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 DARK HERESY ADVANCED BESTIARIO E STORIA 
 

PREFAZIONE 
Benvenuti nel Manuale che riguarda sia il Bestiario, che la Storia. Infatti il Manuale è diviso in due parti; la prima parte, il Bestiario, tratta di an-
tagonisti, Xenos e creature varie del Settore Calixis, ma necessità comunque del Manuale Base “Dark Heresy Advanced” per funzionare, visto 
che Abilità, Tratti, Talenti, Poteri o persino Mutazioni che qui ritroviamo, sono ampiamente descritti nelle pagine del regolamento base.  
La seconda parte, si occupa di fare un’ampia panoramica socio-politica, in parte dell'Imperium, e più in profondità del Settore Calixis, ed è inte-
ramente legata al Background. In questo manuale, oltre ad apparire la descrizione di ogni creatura o Xenos, verranno riportati i valori, le statisti-
che, le Abilità, i Talenti e i Tratti, ma il Master è liberissimo di modificarli per le proprie avventure. 
Il Manuale spazia da creature legate alla Scienza Proibita ai Demoni, dalle razze Xenos a creature di Mondi particolari, ma anche a persone di 
tutti i giorni che magari possano essere utili al Master, come un Chierico ad esempio, un Recidivista o un Tutore, modificandoli, se è necessario, 
a proprio piacimento. Il Manuale varia molto proprio per dare la possibilità al Master di coprire ogni occasione e ruolo che gli possano capitare.  
Attenzione, Servitori e Famigli sono sul Manuale base di Advanced.  
 

CLASSIFICAZIONE MINACCIA 
Quasi tutte le creature e i personaggi di Dark Heresy Advanced sono dotati di una diversa Classificazione Minaccia nella loro descrizione che si 
basa sulla descrizione fornita dagli Ordo nel Settore Calixis. La Classificazione Minaccia è divisa in due: la prima parte disegna la natura della 
minaccia e la seconda il grado di minaccia per l’Imperium. Alcune Creature, come Animali comuni, non hanno nessun grado di minaccia.  

DESIGNAZIONE DELLA MINACCIA 
Hereticus: La minaccia viene dall’interno dell’Umanità, ad esempio può essere un pensiero eretico, criminalità, ribellione, mutanti fuorilegge, 
streghe o simili. Sui Mondi Formicaio, e non solo, è sicuramente la minaccia più numerosa. 
Xeno: La minaccia deriva da una specie diversa da quella umana, che può essere un alieno in sè o un prodotto dalla natura blasfema, 
dell’influenza o della tecnologia dell’alieno. 
Malleus: La minaccia deriva dal Warp e può essere nata in quel mondo infernale o infusa del suo potere.  
Obscuro: La natura della minaccia è sconosciuta, resiste all’analisi o ricade al di fuori delle normali categorie di pericolo. Una simile Classifica-
zione di Minaccia viene, in rare circostanze, applicata ai pericoli proibiti che giungono dalle antichità dimenticate dell’Umanità stessa.  

GRADO DI MINACCIA 
Minima: In piccole dosi queste minacce sono minime, in grado di colpire solo individui isolati o deboli.  
Sono comunque potenzialmente pericolose per i servitori Imperiali impreparati e senza esperienza.  
Minoris: Se riuniti in sufficiente numero, simili minacce possono rappresentare una severa sfida per coloro che le devono affrontare. Comunque, 
a meno che non vengano incontrati in gran numero o siano alleati a una forza superiore, o che abbiano conseguito equipaggiamento superiore, 
sarà improbabile che rappresentino un reale minaccia per il controllo o il dominio locale dell’Imperium su un particolare mondo del Dio Impera-
tore. 
Majoris: Costituisce una minaccia considerevole, sia fisica che morale, alla popolazione civile. Risulterà altamente pericolosa per gli agenti Im-
periali e in gran numero può richiedere forze specializzate o massicce per essere neutralizzata. Il contenimento di simili minacce, e in special 
modo la prevenzione di conoscenza o contatto diffusi da parte della popolazione civile, viene considerato cruciale.  
Extremis: La minaccia pone una sfida letale a coloro che la incontrano, e per sua propria natura o potere, è sufficiente a richiedere la più possen-
te delle risposte. Simili minacce, se non vengono contenute, rischiano di minare la salvezza di interi mondi: se non vengono limitate localmente, 
possono avere complicazioni a più lungo raggio per il dominio stesso del Dio Imperatore. 
Terminus: Un simile livello di minaccia è tale che qualsiasi forza che venga schierata per combatterla subirà gravi perdite.  
Simili minacce possono essere eliminate solo con estrema determinazione: se dovessero spargersi, radicarsi o aumentare di gravità verrà spesso 
presa in considerazione l’ipotesi di usare misure eccezionali.  
 

LEGENDA BESTIARIO 
Ogni creatura (PNG) descritta sul Manuale ha una propria Scheda, dove sono riportati Caratteristiche, Abilità, Talenti, Tratti, Armi e quant'altro. 
Il Master è libero di aggiungere e modificare qualsiasi cosa, soprattutto per quelle creature che hanno un Equipaggiamento. 
Le leggenda delle creature è descritta in questo modo. 
Nome e Descrizione: Sotto questa voce ci sarà sia il nome/tipologia della Creatura, che la descrizione. Per le Razze Xenos queste possono essere 
molto lunghe e possono esserci varie tipologie della stessa Razza. In questo caso il suffisso della Razza viene prima del Nome. 
Movimento, Iniziativa e Ferite: Sotto le Caratteristiche di ogni creatura, sarà riportato, insieme alle altre voci, il Movimento, l’Iniziativa e le feri-
te. Tutte queste voci sono già modificate da eventuali Talenti o Tratti. L’Iniziativa stessa però potrebbe cambiare tramite uso di Azioni o Armi 
differenti. Molto spesso la voce riportata per l’Iniziativa è I: +0 (BA+1D10). Quel +0 potrebbe essere positivo o negativo, secondo le regole spe-
ciali, e modificare il BA. Nota che se la creatura ha un doppio Movimento perché può volare/fluttuare, questo sarà descritto tra parentesi.  
La maggior parte delle creature ha un numero di ferite precise, ma alcune ce l’hanno variabile, dipende dall’età o da altri fattori, e sarà il Master 
a decidere, in questo caso, quante ferite avrà la creatura. Ad esempio una creatura che ha da 16 a 22 ferite, il Master potrebbe decidere che è gio-
vane o di dimensioni più piccole e donarli 16 o 17 Ferite. In qualsiasi caso, le ferite possono essere cambiate a qualsiasi creatura. 
Punti Follia e Punti Corruzione: Questa voce riporta eventuali Punti Follia e Corruzione. Il Master è libero di modificarli o toglierli. 
Abilità: Le Abilità possedute dal PNG. Bonus dati da Equipaggiamento/Tratti, saranno scritti accanto all'abilità, in piccolo e tra parentesi. 
Tranne rari casi, i PNG non hanno le Origini (vedi il paragrafo seguente, Mondi di Origine, Tratti e Peculiarità), ma anche se si decide di non 
darglieli, sarebbe buona cosa aggiungere l’abilità di Conoscenze Comuni (Mondo di Provenienza) per i PNG umani che abitano in loco o indige-
ni, con eventuali gradi di Maestria che il Master ritenga più opportuno.  
Talenti: I Talenti posseduti dal PNG. 
Tratti: I Tratti posseduti dal PNG. Solitamente i Tratti sono ad appannaggio di Creature e Xenos, quasi mai di PNG umani. 
Quando ci sono Tratti unici e particolari, vengono descritti subito dopo, oppure, nel caso di Razze maggiori, nella descrizione della Razza. 
Poteri Psionici: Alcuni PNG posseggono Poteri Psionici e vengono descritti sotto questa voce. 
Impianti: Se il PNG possiede degli impianti nel corpo, verranno descritti sotto questa voce.  
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Armi: Qui vengono descritte le armi possedute dal PNG. Molte creature hanno armi naturali, molte altre invece, come per gli umani, possono 
usare un nutrito gruppo di armi. Solitamente la schede dell'arma o delle armi viene riportata per intero, in modo da facilitare il compito del 
Master. 
Nel caso di armi da Mischia, il BF del PNG viene inserito direttamente nel Danno dell'arma. Gli attacchi particolari sono descritti qui. 
Quando non viene riportata la Penetrazione dell’arma (alla voce P), vuol dire che l’arma non ha Penetrazione. 
Armature: Qui vengono riportate eventuali armature del PNG. Alcune creature hanno un'armatura naturale; in questo caso sotto la voce viene 
descritto che non hanno armature, mentre il valore dell'armatura naturale viene descritto subito dopo, tra parentesi.  
Questo perché alcune creature possono sovrapporre la propria armatura naturale con armature artificiali e indossabili. 
Equipaggiamento: L'equipaggiamento principale portato dal PNG. Gioco forza, può variare moltissime, o non averlo affatto, come per le creature 
bestiali.  
Classificazione Minaccia: Il Grado di Minaccia della Creatura/PNG (vedi descrizione precedente).  

MONDI DI ORIGINE, TRATTI E PECULIARITA’ 
Nel Bestiario troveremo molti umani, come già specificato, con le loro Abilità e Talenti, a volte persino Tratti forniti da uno Status o altro. 
Non vengono comunque considerati Abilità, Tratti e peculiarità dati da Mondi di Origine, quindi il Master potrà usarli cosi come descritti, oppure 
riferirsi al manuale base per creare i suoi antagonisti umani in modo più dettagliato, dandogli Abilità, Tratti e Peculiarità dei Mondi e dei Segni 
particolari. Questo potrebbe creare dei personaggi più profondi e articolati, ma potrebbe anche portare via parecchio tempo al Master. 

 

VETERANI 
Tutte le creature qui rappresentate, sono come dovrebbe essere un normale essere della propria categoria. Se il Master vuole rappresentare crea-
ture più esperte, potrebbe aumentare le caratteristiche di attitudine di quella creatura di +5%, o +10%, e così via, donargli gradi di Maestria alle 
abilità possedute, oppure altre abilità o talenti. Per Caratteristiche di Attitudine dipende ovviamente dal tipo di creatura. Per un Chierico sarà si-
curamente Volontà in primis, seguite a ruota da Simpatia e Intelligenza, mentre per un Mercenario potrebbe essere AB e Resistenza. Per creature 
non umane probabilmente si parlerà di caratteristiche fisiche, come Agilità, Forza, Resistenza o AC per creature particolarmente aggressive.  
Il Master comunque potrebbe aumentare anche altre Caratteristiche, se lo ritiene necessario, o creare il suo PNG da zero, prendendo esempio da 
quelli pre-esistenti.  
Il Manuale delle Carriere potrebbe tornare utile in tal proposito. Per modifiche veloci, ci si potrebbe riferire a questa semplice tabella: 
Tipologia Modifiche 

Veterano/professionista +5% su due o più Caratteristiche d’attitudine. Un livello di Maestria sull’abilità principale. Un talento in più. +1 Ferite. 
Campione o Capo +10% su due o più Caratteristiche d’attitudine. Due livelli di Maestria su una o più abilità principali. Due talenti in più. +2 Ferite. 
Eroe  +15% su due o più Caratteristiche d’attitudine. Tre livelli di Maestria su una o più abilità principali. Tre talenti in più. +3 Ferite. 
Signore o Capo guerra +20% su due o più Caratteristiche d’attitudine. Quattro livelli di Maestria su una o più abilità principali. Quattro talenti in più. +4 Feri-

te. 
 

ATTACCHI DEI PNG 
Molte creature e PNG particolari sono dotati di attacchi unici, descritti sotto la voce Armi o nei Tratti. Molti hanno più braccia o articolazioni, 
ma che gli permettono di fare più o meno attacchi, e alcune volte, quando decidono di farne molti in un unico Round, prendono una penalità su 
AC. A meno che non venga specificato diversamente, usare l'Azione di Attacchi Multipli comporterà che il PNG, o la creatura, non potrà Parare 
e prenderà un Malus di -10 a Schivare fino al suo prossimo turno, come di consueto.  
Se l'attacco in più avviene grazie alle Braccia Multiple, allora potrà parare e schivare normalmente.  
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BESTIARIO 
CAPITOLO I-DRAMATIS PERSONAE 

Nel corso delle sue avventure, l’Accolito affronterà prevalentemente avversari di tipo mondano, che spaziano da teppisti induriti, mutanti contor-
ti, soldati e politici vari. Le seguenti descrizioni forniscono dettagli sui nemici più comuni, che il personaggio incontrerà con maggiore probabili-
tà quando straccerà il cupo sipario che nasconde l’universo e fisserà profondamente gli abissi della corruzione. Nota che le armi, le armature e 
l’equipaggiamento indicati sono quelli tipici per questo genere di personaggi ma non sono necessariamente gli unici che possono avere: puoi de-
cidere di modificare l’equipaggiamento di ogni descrizione secondo le tue necessità.  
Nota inoltre che nel caso del Danno per armi da mischia, i BF sono stati già inclusi per facilitare la lettura da parte del Master.  

Abominazione Mutante 
Peggio di qualsiasi altro essere tragicamente sfortunato, ovvero chi nasce mutato dagli effetti dell’inquinamento e della 
radiazione, è colui che è invece stato modificato dall’influenza stessa del Warp. Costoro sono noti come “i perduti” e “i 
dannati”: i loro corpi sono la creta di uno scultore pazzo e macabro e le loro menti e anime sono state corrotte oltre ogni 
possibile salvezza.  

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3/6/9/18              I: +0 (2+1D10)                 FE: 12                                            
Punti Corruzione: 8                                                         Punti Follia: 12                    

Abilità: Atletica (F/R), Cifrari Occulti (I), Conoscenze Comuni (Malavita) (I), Consapevolezza (P), Intimidire (F), Muoversi silenziosamente 
(A), Nascondersi (A), Parare (AC), Parlare lingua (Basso gotico) (I), Schivare (A), Sopravvivenza (una adatta, solitamente Urbana) (T/I). 
Talenti: Addestramento (uno o due su armi a Bassa Tecnologia, di qualsiasi tipo, o Pistole PS), Logoro. 
Tratti: Mutazione (1D5-1 Mutazioni Minori, minimo una, e 1 Mutazione Maggiore).  
Armi: Clava a due mani (D: 1D10+5 I; P: 1; Pos: 2; Speciale: Ingombrante, Lenta 1, Lunga 1.5, Primitiva 7, Stordente) o un’Ascia (D: 1D10+4 
T; Pen: 1; Pos: 4; Qualità: Primitiva 7, Sbilanciata 1) o un Coltello (D: 1D5+4 T; Pos: 1; Qualità: Disarmato, Fragile, Leggera, Veloce 2).  
Inoltre avrà un’arma a distanza come: Balestra (D: 1D10+5 I; CDF: 1/-/-; Car: 1; Ric: 2intere; Raggio: 20/40/60/80; Qualità: Impatto media, 
Primitiva 7, Silenziosa) o 4 Coltelli da Lancio (D: 1D5+6 I; Pen: 1; CDF: 1/-/BA-2; Car: 1/-/BA-2; Ric: -; Aff: 96/-/-; Raggio: 5/10/15/20; Quali-
tà: Lampo, Veloce 2) o Revolver (D: 1D10+4 I; CDF: S/-/-; Car: 6; Ric: 2intere; Aff: 00/-/-; Raggio: 15/30/45/60; Qualità: Impatto Corta).  
Equipaggiamento: Stracci, cianfrusaglie varie e razioni di cibo di dubbia provenienza. Potrebbe avere 6 colpi per la Pistola (se ha la Pistola). 
Classificazione Minaccia: Hereticus Minoris. 
 

Assassino Culto della Morte 
Da quando esiste l'umanità, l'Assassinio è tra le più antiche forme d'arte praticate. Nel solo settore Calixis, esistono decine di Culti e Sottoculti 
diversi, ognuno con le proprie dottrine, ed è impossibile riportarli tutti. Questi sono assassini generici, di Culti minori che possono essere trovati 
quasi in ogni tipo di Mondo Calixiano, e sono divisi in due dottrine differenti, una da Mischia, l'altra per gli 
assassini a distanza (Balistica). Se il Master lo ritiene necessario, possono essere modificati a proprio pia-
cimento (come togliere e inserire equipaggiamento specifico, abilità e talenti, o modificare le Caratteristi-
che), oppure usare gli Assassini dei Culti maggiori descritti nel Manuale delle Carriere, inserendo quindi 
Mortifex, Coltelli Astrali, Assassini Tribali, etc, con propri Tratti e Regole speciali. 
Nota: Gli Assassini sono già dei veri Professionisti, a rappresentare la loro pericolosità, molto più avanzati 
in confronto ad altri Personaggi; il Master potrebbe voler usare un novizio, in questo caso potrà indebolire 
molto le Caratteristiche, togliendo anche Abilità e Talenti che ritiene necessario. 

 
 

 

 

 

 
Movimento: 3.5/7/10.5/21              I: +2 (6+1D10)                 FE: da 10 a 13 Ferite 
Abilità (Mischia): Acrobatica (A) +10, Cercare (P), Conoscenze Comuni (Mondo di appartenenza) (I) +30, Consapevolezza (P) +10, Guidare 
(Ruotati o Ruotati moto, oppure Cavalcare) (A) +10, Nascondersi (A) +10, Muoversi silenziosamente (A) +10, Parlare lingua (Basso gotico) (I), 
Parare (AC) +10, Pedinare (A), Schivare (A) +10, Sopravvivenza (Adatta) (T/I) +20.  
Abilità (Balistica): Acrobatica (A), Cercare (P) +10, Conoscenze Comuni (Mondo di appartenenza) (I) +30, Consapevolezza (P) +10, Guidare 
(Ruotati o Ruotati moto, oppure Cavalcare) (A) +20, Nascondersi (A) +10, Muoversi silenziosamente (A) +10, Parlare lingua (Basso gotico) (I), 
Parare (AC), Pedinare (A), Schivare (A) +10, Sopravvivenza (Adatta) (T/I) +20. 
Talenti (Mischia): Addestramento nelle armi da Mischia (B. Tecnologia, per mondi avanzati, anche Potenziate), Add. nelle armi da Lancio 
(Bassa Tecnologia), Add. armi Esotiche (una o più da Mischia adatta), Ambidestro, Carica furiosa, Colpo devastante (1° grado), Colpo preciso 
(2° grado), Colpo sicuro, Combattere alla cieca, Combattere con due armi (Mischia), Combattimento da strada, Guerriero disarmato, Logoro.  
Talenti (Balistica): Addestramento nelle armi Base (B. Tecnologia, PS), Addestramento nelle Pistole (B. Tecnologia, PS), Ambidestro, Arma da 
fianco, Colpo letale (2° grado), Combattere con due armi (Balistica), Guerriero disarmato, Logoro.  
Tratti: Danza della morte (+2 Iniziativa già inserito nella scheda, e rispetteranno la loro dottrina, usando solo determinate armi e armature). 
Armi (Mischia): Spada Mono x2 (D: 1D10+4 T; P: 2; Pos: 3; Qualità: Bilanciata 2), Coltello da Combattimento Mono x1(D: 1D5+7 T; P: 1; 
Pos: 1; Qualità: Leggera, Veloce 1), 4 Coltelli da Lancio Mono x2 (D: 1D5+5; P: 3; CDF: 1/-/BA-2; Car: 4; Ric: -; Aff: 96/-/-; Raggio: 
5/10/15/20; Qualità: Lampo, Occultabile, Veloce 2).  
Armi (Balistica): Pistola Semiautomatica Standard con Silenziatore e Mirino Red Dot (D: 1D10+3 I; P: 0; CDF: 2/3/-; Car: 10; Ric: Intera; Aff: 
96/94/-; Raggio: 15/30/45/60; Qualità: Accurata, Maneggevole), Fucile corto Compatto S. (D: 1D10+3 I; P: 0; CDF: 2/3/40; Car 46; Ric: 2 
Intere; Aff: 97/95/93; Raggio: 25/50/75/100; Qualità: Agile, Azione Fluidificata, Impatto Corta, Mirino Red Dot, Rid. del Peso). 
Armatura: Tuta da Combattimento S. (PA: 1 in tutto il corpo. Qualità: Combinabile, Flessibile, Testa: Esposta 1, Mimetica a scelta).  
Equipaggiamento: 2 Caricatori per Pistola e Fucile (Balistica), Simbolo del Culto.  
Classificazione Minaccia: Hereticus Minoris. 

PROFILO DELL’ABOMINAZIONE MUTANTE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

27 22 41 36 28 18 30 25 28 20 

PROFILO DELL’ASSASSINO DEL CULTO DELLA MORTE (MISCHIA) 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

47 33 34 33 45 30 41 38 30 24 
PROFILO DELL’ASSASSINO DEL CULTO DELLA MORTE (BALISTICA) 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

33 47 30 33 45 33 41 38 35 24 
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Astropata 
Senza gli Atropati dell’Adeptus Astra Telepathica non ci sarebbe alcun Imperium.  
Ogni messaggio trasmesso tra le stelle deve passare telepaticamente tra migliaia di Psionici noti come Astropati.  
Senza questa rete vivente di telecomunicazione, la civilizzazione galattica dell’Umanità sarebbe impossibile.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Movimento: 2.5/5/7.5/15              I: +0 (2+1D10)                 FE: 8 
Abilità: Alfabetismo (I), Comunicazioni (T) +10, Conoscenze Comuni (Adeptus Astra Telepathica, Imperium, Tecnologi-
a) (I), Conoscenze Comuni (Psionici, Warp) (I) +10, Invocazione (V), Parlare lingua (Alto gotico) (I), Parlare lingua (Bas-
so gotico) (I) +10, Psiniscienza (P). 
Talenti: Addestramento nelle Pistole (Bassa Tecnologia, PS, o Laser a scelta), Classificazione Psi (3 o più), Meditazione.  
Tratti: Cieco, Legame mistico.  
Poteri Psionici: Solo quelli legati alla Branchia degli Astropati (vedi Carriera Astropata sul Manuale delle Carriere).     
Armi: Bastone intarsiato (D: 1D10+1 I; Pen: 1; Qualità: Fragile. Primitiva 6. Stordente. Veloce 1). 
Equipaggiamento: Focalizzazotore Psionico, Vesti con cappuccino.  
Classificazione Minaccia: Hereticus Majoris. 
 

Bruto 
La forza bruta è sempre richiesta sul mercato e molti malfattori, tagliagole e banditi aumentano la propria potenza fisica con 
impianti muscolari e anabolizzanti, trattamenti chimici pericolosi e droghe da combattimento che danneggiano il cervello. 

 
 
 
 
 

 

 

Movimento: 3/6/9/18              I: +0 (2+1D10)                 FE: 12 
Abilità: Conoscenze Comuni (Imperium, Malavita) (I), Consapevolezza (P), Ingannare (S), Intimidire (F), Parare (AC), Par-
lare lingua (Basso gotico) (I), Schivare (A), Sopravvivenza (Urbana o adatta) (T/I). 
Talenti: Addestramento nelle armi Base (uno adatto), Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), 
Addestramento nelle Pistole (PS o Laser) o nelle armi da Lancio (Primitive), Combattimento da strada, Logoro. 
Armi: Tirapugni (D: pugni+1 Danni), Coltello (D: 1D5+4; Pen: 1; Pos: 1; Qualità: Disarmato, Fragile, Leggera, Veloce 2), 
Mazza (D: 1D10+4 I; Pos: 4; Qualità: Primitiva 7, Schiacciante), Pistola Semiautomatica Standard  
(D: 1D10+3; CDF: 2/3/-; Car: 10; Aff: 96/94/-; Raggio: 15/30/45/60; Ric: Intera; Qualità: Maneggevole). 
Armatura: Armatura Borchiata completa (2 di PA su tutto il corpo. Qualità: Combinabile. Corpo: Esposta 2. Primitiva, Testa: Esposta 1). 
Equipaggiamento: 1D5-1 Dosi di Stim o una di Massacrina, 1 Caricatore per Pistola. 
Classificazione Minaccia: Hereticus Minoris. 
 

Cacciatore di taglie 
Un uomo d’azione, spietato abbastanza da dare la caccia ai criminali ricercati, che sia tra i Bassifondi di un Mondo Formicaio, che tra le giungle 
di un Mondo Frontiera. Questi individui sono considerate particolarmente pericolosi.  
I Cacciatori di taglie sono letali, più di un normale bandito o feccia, spesso ben più della loro stessa preda.  

 

 
Movimento: 3.5/7/10.5/23             I: +1 (5+1D10)                 FE: 13 
Abilità: Atletica (F/R), Comunicazioni (T), Conoscenze Comuni (Imperium, Malavita) (I) +10, Consapevolezza (P) +10, Guidare (Ruotati) (A), 
Intimidire (F) +10, Interrogare (V), Parare (AC), Parlare lingua (Basso gotico) (I), Pedinare (A), Schivare (A), Seguire tracce (I), Sopravvivenza 
(una adatta) (T/I) +10. 
Talenti: Abbattere, Addestramento nelle armi Base (due adatte), Addestramento nelle armi da Lancio (Bassa Tecnologia), Addestramento nelle 
armi da Mischia (Bassa Tecnologia, Shock), Addestramento nelle Pistole (B. Tec, PS, Laser), Alzo zero, Bersaglio difficile (1° grado), Colpo 
sicuro, Cura da campo, Disarmare, Nervi d’acciaio, Reazione rapida.  
Tratti: Ti prendo. 
Ti prendo: I Cacciatori di Taglie aggiungono +2 metri al Movimento di Corsa (Movimento già modificato).  
Armi: Maglio Shock (D: 1D5+6 I; Pos: 2; Qualità: Shock, Veloce 1), Coltello (D: 1D5+3; P: 0; Pos: 1; Qualità: Disarmato, Fragile, Leggera, 
Veloce 2), Pistola Revolver Lucius (D: 1D10+5 I; CDF: 1/-/-; Car: 5; Ric: 2intere; Aff: 00/-/-; Raggio: 20/40/60/80; Qualità: Accurata, Impatto 
corta), Rete (D: -; Raggio: 4/8/12/16; Qualità: Flessibile. Immobilizzante 6. Lenta 3). 
Armatura: Cappotto antischegge (3 PA in tutto il corpo. Qualità: Ablativa. Combinabile. Contenitore per armi ed equip. integrato, Gambe: E-
sposta 1) o Armatura in Carapace (PA 4 in Testa, 5 PA in tutto il corpo. Qualità: Arma arti/testa, Dispersiva, Esposta 2). 
Equipaggiamento: Abiti consunti, Lavagna dati, 15 colpi per la Pistola. 
Classificazione Minaccia: Hereticus Minoris. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILO DELL’ASTROPATA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

20 20 24 24 24 40 35 42 30 28 

PROFILO DEL BRUTO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

28 28 45 40 30 20 25 28 30 20 

PROFILO DEL CACCIATORE DI TAGLIE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

43 43 35 35 45 30 35 35 33 26 
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Castigatore  
I Castigatori sono gli uomini del Maresciallo Goreman, investigatori per eccellenza; essi si aggirano per le strade delle città del Settore Calixis in 
cerca di criminali, cercando di interrogarli e redimerli.  

 

 
 

 

Movimento: 3/6/9/18              I: +0 (3+1D10)                 FE: 13 
Abilità: Alfabetismo (I), Conoscenze Accademiche (Criminologia, Giustizia) (I) +10, Conoscenze Comuni (Adeptus Arbi-
tes, Malavita) (I), Consapevolezza (P), Intimidire (F) (+5), Investigare (S) +10, Interrogare (V) +10, Guidare (Ruotati) (A), 
Parare (AC), Parlare lingua (Basso gotico) (I), Pedinare (A), Sopravvivenza (Urbana) (T/I) +10. 
Talenti: Abbattere, Addestramento nelle Armi da Mischia (Bassa Tecnologia, Shock), Addestramento nelle Pistole (PS), 
Logoro e uno a scelta tra Combattimento da strada o Pugile.  
Tratti: A Muso duro. Attività marziale. 
A Muso duro: Il Castigatore ha un bonus di +5 su Intimidire e +20 su Panico per resistere all'Intimidazione.  
Attività marziale: I Castigatori sono allenati in alcune mosse di arti marziali atte a sottomettere il bersaglio.  
Prendono un bonus di +10 su AC per l’azione Abbattere e guadagnano un bonus di +10 a colpire per fare ogni tipo di presa. 
Armi: Maglio Shock M. Castigator Buona Fattura (D: 1D5+6 I; Pos: 2; Qualità: Bobina Aggiuntiva, Shock), Coltello da Combattimento in Ve-
trium (D: 1D5+6 T; P: 2; Pos: 1; Qualità: Affilata, Fragile, Leggera, Veloce 1); Pistola Semiautomatica M. Ius Vers II (D: 1D+3 I; CDF: 1/3/-; 
Car: 10; Ric: Intera; Aff: 98/96/-; Raggio: 15/30/45/60; Qualità: Combattimento ravvicinato). 
Armatura: Carapace Leggero Arbites (5 di PA ovunque. Qualità: Attacchi magnetici. Arma arti/testa. Completa. Contenitore per armi ed equip. 
Dispersiva. Esposta 2. Limitata 1. Lenta 1. Microcuffia. Respiratore integrato. Testa: Esposta 2). 
Equipaggiamento: 2D10+25 Troni, 2 Razioni Energetiche, Brillotorcia, 2 Caricatori per Pistola, 1 Caricatore Proietti Penetranti per Pistola, 
Magnomanette, Microcuffia.  
Classificazione Minaccia: Hereticus Minoris. 
 

Chierico 
I Chierici amministrano la potente macchina conosciuta come l’Ecclesiarchia, o Ministorum. Il potere che esercitano è molto grande, ed un Chie-
rico rappresenta sicuramente una delle istituzioni più ricche dell’Imperium. Un chierico è anche un burocrate e molti 
di essi, attratti da tutto questo potere, perdono di vista il loro dovere nei confronti del Cittadini Imperiali. Nonostante 
ciò, molti Chierici aiutano a fare del bene, cercando di donare conforto alle masse e allontanare il male. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3/6/9/18              I: +0 (2+1D10)                 FE: 10 
Abilità: Affascinare (S), Alfabetismo (I), Conoscenze Accademiche (Dottrina Imperiale) (I), Con. Comuni (Dottrina 
Imperiale, Ecclesiarchia) (I) +10, Consapevolezza (P), Esibirsi (una a scelta), Mestiere (un tra Copista, Cuoco o Val-
letto), Mondanità (S), Parlare lingua (Alto gotico) (I) +10, Parlare lingua (Basso gotico) +20, Parare (AC). 
Talenti: Odio (Mutanti) e un Talento a scelta tra Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia) o Adde-
stramento nelle armi Base (Bassa Tecnologia) o Addestramento nelle Pistole (PS) a scelta, Fedele alla follia. 
Armi: Martello (D: 1D10+4 I; Pos: 5; Qualità: Impatto mischia, Primitiva 7, Sbilanciata 2, Schiacciante) o Balestra (D: 1D10+5 I; CDF: 1/-/-; 
Car: 1; Ric: 2intere; Aff: 00/-/-; Raggio: 20/40/60/80; Qualità: Impatto media, Primitiva 7, Silenziosa) o Pistola Semiautomatica Standard  
(D: 1D10+3; CDF: 2/3/-; Car: 10; Aff: 96/94/-; Raggio: 15/30/45/60; Ric: Intera; Qualità: Maneggevole). 
Armatura: Corpetto Antischegge (PA 3 sul Corpo. Qualità: Esposta 2).  
Equipaggiamento: 2D10+5 Troni, 1D5 candele, 15 dardi per Balestra o 2 Caricatori per la Pistola automatica. Collana Aquila, Fiaschetta 
d’acqua santa, Paramenti, Portafortuna.  
Classificazione Minaccia: Hereticus Minima. 
 

Cittadino 

L’Imperium accoglie innumerevoli miliardi di uomini e donne: dagli operai che vanno faticosamente avanti e indietro dai Manifactora giorno 
dopo giorno ai mozzi marinai che camminano fino a far sanguinare i piedi oliando le ruote dei paranchi dei magazzini sulle navi da guerra 
dell’Imperatore ai minatori di metalli le cui brevi vite cibano il cuore di ferro dell’Imperium.  

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3/6/9/18              I: +0 (3+1D10)                 FE: 8 
Abilità: Consapevolezza (P), Conoscenze Comuni (Imperium) (I), Mestiere (qualsiasi), Parlare lingua (Basso gotico) (I), Sopravv. (adatta) (T/I). 

Equipaggiamento: Vesti da cittadino trasandato, 1D5 Troni. 
Classificazione Minaccia: Hereticus Minima. 
 

Confessore 

I Confessori sono una cerchia interna di Chierici dell'Ecclesiarchia, nati per sradicare l'Eresia tramite l'interrogazione e la 
tortura. Carismatici e determinati, sono sempre accompagnati da Zeloti, Cercatori di Streghe e Redenzionisti.  

 

 
Movimento: 3/6/9/18              I: +0 (2+1D10)                 FE: 11 
Abilità: Affascinare (S), Alfabetismo (I), Comandare (S), Conoscenze Accademiche (Dottrina Imperiale, Giustizia) (I), 
Conoscenze Comuni (Dottrina Imperiale, Ecclesiarchia) (I) +10, Consapevolezza (P), Interrogare (V) +10 (+5), Intuizione 
(P) +10, Mondanità (S), Parlare lingua (Alto gotico) (I) +10, Parlare lingua (Basso gotico) +20, Parare (AC). 
Talenti: Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Aura di autorità, Fedele alla follia. 
Tratti: Pentiti. 
Pentiti: L’addestramento dato a questi individui per estrapolare una confessione è unico; avranno un bonus di +5 

PROFILO DEL CASTIGATORE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

35 35 35 41 30 40 38 40 30 32 

PROFILO DEL CHIERICO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

30 30 30 30 27 40 27 42 30 35 

PROFILO DEL CITTADINO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

25 25 30 30 30 25 30 28 30 30 

PROFILO DEL CONFESORE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

30 30 30 30 27 40 30 45 35 32 
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sull’abilità di Interrogare, inoltre, sapranno Interrogare in modo più rapido e sublime (una prova consumerà mezz’ora invece che un’ora, come 
sempre con 5 minuti in meno per ogni grado di successo), e il Confessore potrà dimezzare eventuali Danni, per difetto, inflitti alla vittima. 
Armi: Mazza/Torcia di ferro (D: 1D10+4 I; Pos: 4; Qualità: Impatto mischia, Primitiva 7, Schiacciante); se la Torcia è accesa, farà un Danno in 
più (da Fuoco) per ogni grado di successo a colpire, ma non potrà mai mandare a fuoco la vittima tramite il combattimento. 
Armatura: Veste Antischegge Leggera (PA 2 su tutto il corpo. Qualità: Ablativa. Combinabile. Esposta 2: Gambe e Testa Esposta 1).  
Equipaggiamento: 4D10 Troni, Accendino, Excruciator Kit, Medaglione dell'Ordine, Portafortuna (Torcia di ferro), Strumenti di Tortura.  
Classificazione Minaccia: Hereticus Minima. 
 

Cultista 
Le terribili rivelazioni ricevute da coloro che appartengono a un culto fuorilegge possono portare alla perdita di sanità mentale 
persino negli individui più forti. Queste persone “toccate” rimangono utili ai culti come lacché o come sacrifici umani.  

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3/6/9/18              I: +0 (3+1D10)                 FE: 10 
Punti Corruzione: 8                                                         Punti Follia: 2                    

Abilità: Conoscenze Comuni (Imperium) (I), Conoscenze Proibite (qualsiasi) (I), Consapevolezza (P), Ingannare (S), Mestiere 
(qualsiasi), Parare (AC), Parlare lingua (Basso gotico) (I), Schivare (A), Sopravvivenza (adatta) (T/I). 

Talenti: Add. nelle armi da Mischia (B. Tec), Addestramento nelle Pistole (PS), Fede Incrollabile, Fedele alla follia, Furia.  
Armi: Lama sacrificale/spada corta (D: 1D10+2 T; Pos: 3/2; Speciale: Bilanciata 1, Primitiva 7, Lama agile) e Pistola Semiau-
tomatica Leggera (D: 1D10+2; CDF: 3/3/-; Car: 14; Aff: 99/97/-; Raggio: 15/30/45/60; Ric: Intera; Qualità: Maneggevole). 
Equipaggiamento: Vesti rituali, 2 caricatori per Pistola Semiautomatica.  
Classificazione Minaccia: Hereticus Minoris. 
 

Cultista Magus 
Le branche più elevate della maggior parte dei culti che venerano i Poteri Oscuri sono popolati da uomini e donne che hanno venduto le loro a-
nime in cambio di poteri occulti, e tra questi, ci sono i pericolosi Magus. Questi Cultisti potrebbero anche nascondere Mutazioni. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3/6/9/18              I: +0 (3+1D10)                 FE: da 10 a 15 
Punti Corruzione: 35                                                         Punti Follia: 20                    

Abilità: Alfabetismo (I), Cifrari (Occulti) (I) +10, Conoscenze Comuni (Imperium) (I), Conoscenze Proibite (Warp più 2 
qualsiasi) (I) +10, Consapevolezza (P), Ingannare (S) +10, Ling. Segreto (qualsiasi) (I), Parlare lingua (Basso gotico) (I), 
Schivare (A), Sopravvivenza (adatta) (T/I). 
Talenti: Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Addestramento nelle Pistole (PS), Fede Incrollabile, 
Fedele alla follia, Logoro, Mente salda, Resistente (Poteri Psionici), Stregone (dal 5° grado al 10° grado). 
Poteri Psi e Stregoneria: Un Magus dei Culti possiede un numero di Arcani tra 5 a 10, o Poteri Psionici ripresi dalle Di-
scipline che funzioneranno come Stregonerie/Arcani. Potrebbe averne di più, a discrezione del Master.  
Armi: Lama sacrificale/spada corta (D: 1D10+2 T; Pos: 3/2; Qualità: Bilanciata 1, Primitiva 7, Lama agile) e Pistola Se-
miautomatica Standard (D: 1D10+3; CDF: 2/3/-; Car: 10; Aff: 96/94/-; Raggio: 15/30/45/60; Ric: Intera; Qualità: Maneggevole). 
Equipaggiamento: 1D10 Troni, Cognomen falso, Vesti rituali, 2 caricatori per Pistola Semiautomatica.  
Classificazione Minaccia: Hereticus Majoris. 
 

Feccia  
La vita nell’Imperium è dura e spietata e genera una varietà di feccia che preferisce predare sui deboli e guadagnarsi da vivere rifacendosi su co-
loro che hanno condizioni di vita anche peggiori delle loro. Questa descrizione si adatta a qualsiasi numero di malviventi di mezza tacca, rapina-
tori, estorsori, borseggiatori e malcontenti di ogni sorta. Molti sono anche drogati, in quel caso avranno anche delle dosi di droga. 

 
 
 
 
 
 

Movimento: 3/6/9/18              I: +0 (3+1D10)                 FE: 10 
Abilità: Borseggiare (solo Borseggiatori) (T), Conoscenze Comuni (Malavita) (I), Consapevolezza (P), Ingannare (S), Nascon-
dersi (A), Parlare lingua (Basso gotico) (I), Schivare (A), Sopravvivenza (adatta) (T/I). 

Talenti: Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Addestramento nelle Pistole (PS, B. Tecnologia o Laser).  
Armi: Coltello (D: 1D5+3; Pos: 1; Qualità: Disarmato, Fragile, Leggera, Veloce 2), Pistola Semiautomatica Leggera (D: 
1D10+2; CDF: 3/3/-; Car: 14; Aff: 99/97/-; Raggio: 15/30/45/60; Ric: Intera; Qualità: Maneggevole) o Pistola Laser (D: 1D10+3 
E; CDF: 2/-/-; Car: 30; Ric: intera; Aff: 00/-/-; Raggio: 12/24/36/48; Qualità: Laser) o Pistola Acciarino Doppia Canna (D: 
1D10+4 I; CDF: 1/2/-; Car: 1; Ric: 3intere; : 88/86/-; Raggio: 8/16/24/32; Qualità: Impatto corta, Primitiva 8).  
Armatura: Giacca di cuoio (1 di PA su Corpo e braccia. Qualità: Combinabile, Flessibile, Primitiva). 
Equipaggiamento: Pacchetto di bastoncini Lho, Vesti consunte, 2 Caricatori/cella per pistola o 15 colpi per Pistola Acciarino.  
Classificazione Minaccia: Hereticus Minima. 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILO DEL CULTISTA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

28 25 30 37 30 27 33 40 30 25 

PROFILO DEL CULTISTA MAGOS 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

28 25 30 30 30 41 33 42 34 39 

PROFILO DELLA FECCIA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

28 28 35 30 30 27 27 25 30 30 
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Frateris Militia 
Secondo il Decreto Passivo, oramai il Ministorum non può avere più un vero e proprio esercito organizzato sotto il suo co-
mando; questo però non impedisce di avere una milizia privata con un minimo di addestramento e una grande fede, da qui 
sono nati i Frateris Militia. 

 

 
 

 

Movimento: 3/6/9/18              I: +0 (3+1D10)                 FE: 12 
Abilità: Atletica (F), Con. Comuni (Dottrina Imperiale) (I), Conoscenze Comuni (Ecclesiarchia, Guerra) (I), Consapevo-
lezza (P), Esibirsi (Cantante) (S) +10, Intimidire (F), Schivare (A), Sopravvivenza (Urbana) (T/I). 
Talenti: Addestramento nelle armi (Armi della Frateris), Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Colpo 
sicuro, Fedele alla follia, Frateris Bellum, Gioco di squadra, La carne è forte, Logoro, Odio (Eretici), Relazionarsi (Eccle-
siarchia). 
Armi: Frusta da Combattimento (D: 1D10+1 I; Pen: 1; Qualità: Flessibile, Lacerante, Lenta 1, Lunga 1.5). 
Fucile Laser M. Drusus Primo (D: 1D10+4 E; S/2/-; Car: 50; Ric: intera; Raggio: 50/100/150/200; Speciale: Laser).  
Armature: Armatura Borchiata completa (2 di PA su tutto il corpo. Qualità: Combinabile. Corpo: Esposta 2. Primitiva, Testa: Esposta 1). 
Equipaggiamento base: 3D10 Preghiere quotidiane, Borraccia, Libricino di Preghiere, Teschio o un altro tipo di Portafortuna, Zaino militare.  
Classificazione Minaccia: Hereticus Minoris. 
 

Giudice (Arbitrator) 
I Giudici, o Arbitrator, sono il braccio armato dell’Adeptus Arbites, il pugno di ferro della legge. Con il loro addestramento paramilitare, sono 
preparati a tutto e sono la prima linea di difesa contro l’eresia e la ribellione tanto che, in extremis, hanno il potere di prendere il controllo di un 
mondo se le sue entità governative dovessero cadere in disgrazia. Caparbi e resistenti, vengono temuti da tutti. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3/6/9/18              I: +0 (3+1D10)                 FE: 14 
Abilità: Alfabetismo (I), Atletica (F/R), Conoscenze Accademiche (Criminologia) (I), Conoscenze Accademiche (Giustizia) 
(I) +10, Conoscenze Comuni (Adeptus Arbites, Malavita) (I), Consapevolezza (P), Intimidire (F) +10 (+5), Investigare (S), 
Guidare (Ruotati) (A), Parare (AC), Parlare lingua (Basso gotico) (I), Sopravvivenza (Urbana) (T/I). 
Talenti: Addestramento nelle armi Base (Shotgun), Addestramento nelle armi da Mischia (Shock), Addestramento nelle Pisto-
le (PS), Logoro, Ricarica rapida (o Estrazione rapida Pistole PS). 
Tratti: A Muso duro. 
A Muso duro: Il Giudice ha un bonus di +5 su Intimidire e +20 su Panico per resistere all'Intimidazione.  
Armi: Maglio Shock (D: 1D5+6 I; Pos: 2; Qualità: Shock, Veloce 1), Scudo da Soppressione (D: 1D10+1 E o 1D5+3 I; Pos: 
2; Qualità: Incavo, Lenta 1, Primitiva 7, Scudo grande 7, Speciale, (Shock), Ricarica 1, Visiera). Fucile a pompa da battaglia (D: 1D10+5 I; 
CDF: 1/3/-; Car: 18; Raggio: 5/10/15/-; Ric: Intera; Aff: 97/95/-; Qualità: Dispersione) o Pistola Revolver Aquilus (D: 1D10+5 I; Pen: 1; CDF: 
1/-/-; Car: 5; Ric: 2intere; Aff; 00/-/-; Raggio: 15/30/45/60; Qualità: Impatto Corta, Imprecisa).  
Armatura: Carapace Leggero Arbites (5 di PA ovunque. Qualità: Attacchi magnetici. Arma arti/testa. Completa. Contenitore per armi ed equip. 
Dispersiva. Esposta 2. Limitata 1. Lenta 1. Microcuffia. Respiratore integrato. Testa: Esposta 2). 
Equipaggiamento: 1D10+8 Troni, 2 Caricatori per il Fucile a Pompa da battaglia oppure 15 colpi per la Pistola Aquilus, 2 Manette, Filtratori 
anti-oscurità, Magnomanette, Microcuffia, Zaino. 
Classificazione Minaccia: Hereticus Minoris. 
 

Guardia Cremisi 
Le terrificanti Guardie Cremisi sono i soldati d’elite delle legioni Mechanicus nel Settore Calixis. Armati delle più sofistica-
te tecnologie, come le armi Integrate, sono combattenti spietati e senza emozioni, famosi per non fallire mai. 

 

 
Movimento: 3/6/9/18              I: +0 (3+1D10)                 FE: 15 
Abilità: Alfabetismo (I), Comandare (S), Comunicazioni (T), Conoscenze Accademiche (Tactica Imperialis) (I), Conoscen-
ze Comuni (Culto del Dio Macchina, Guerra) (I), Consapevolezza (P), Intimidire (F) (+10), Guidare (Ruotati) (A), Ling. Se-
greto (Tecnico) (I), Parare (AC), Parlare lingua (Basso gotico) (I), Schivare (A), Sopravvivenza (adatta) (T/I). 
Talenti: Abbassarsi, Addestramento nelle Pistole (Laser), Addestramento nelle armi Base (Laser), Addestramento nelle ar-
mi Esotiche Integrate (Conduttore di Massa), Capacità Tecnica, La carne è debole x1, Logoro, Nervi d’acciaio.  
Tratti: Impianti dei Mechanicus. 
Impianti dei Mechanicus: La Guardia Cremisi ha tutti gli Impianti dei Mechanicus.  
Armi: Pistola Laser M. Accatran Mark II (D: 1D10+4 E; CDF: 1/-/-; Car: 40; Ric: intera; Aff: 00/-/-; Raggio: 20/40/60/80; 
Qualità: Laser, Celle da Fucile Laser) e Fucile Laser Modello Ryza (D: 1D10+6 E o 1D10+3 E; CDF: 1/-/8; Car: 60; Ric: 3intere; Aff: 00/-/98; 
Raggio: 50/100/150/200; Qualità: Imprecisa, Inaccurata, Laser, Raggio lento, Speciale), Contuttore di Massa Catalitico (D: 1D10 T; Pen: 12; 
CDF: 4/2/15; Car: 30; Ric: 3intere; Aff: 96/94/92; Raggio: 60/120/180/240; Qualità: Buona fattura, Letale 1, Impatto Lunga, Integrata, Speciale).   
Armatura: Veste cremisi (PA 6 Corpo, 5 Gambe, 4 Braccia/Testa. Qualità: Ablativa. Completa. Eccezionale fattura. Ignifuga. Limitata 1. 
Speciale (vedi armatura Tecnologicum, +10 intimidire/intimidazione. Testa: Esposta 3). Al 5° Rango, avrà l’Armatura Cremisi (vedi Carriere).  
Equipaggiamento: 1D10 Troni, 3 Batterie per Fucile Laser, 2 Caricatori per il Conduttore di Massa, Indumenti da Venatore. 
Classificazione Minaccia: Hereticus Minoris. 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DEL FRATERIS MILITIA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

34 30 30 37 30 25 38 44 30 27 

PROFILO DEL GIUDICE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

36 40 33 48 31 30 34 38 32 30 

PROFILO DELLA GUARDIA CREMISI 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

35 43 35 40 30 38 28 33 33 25 
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Guardia Imperiale 
Un soldato Standard della Guardia Imperiale. Può essere molto versabile e avere dottrine che lo differenzino molto. 

 

 
 

 

Movimento: 3/6/9/18              I: +0 (3+1D10)                 FE: 12 
Abilità: Atletica (F), Comunicazioni (T), Conoscenze Accademiche (Tactica Imperialis) (I), Conoscenze Comuni (Guardia 
Imperiale, Guerra) (I), Consapevolezza (I), Cifrari (Canto di Guerra) (I), Parlare lingua (Basso gotico) e una a scelta tra Parare 
(AC) o Schivare (A), ma se non sono Guardie Coscritte, le avranno entrambe. 
Talenti: Abbassarsi, Addestramento nelle armi Base (Laser, PS), Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), 
Addestramento nelle Pistole (Laser, PS), Far funzionare, Logoro, Nervi d’acciaio.  
Tratti: Dottrina della Baionetta. 
Dottrina della baionetta: I Fanti della Guardia Imperiale fanno un intensissimo allenamento con la Baionetta.  
In termini di gioco, quando usano la Baionetta senza il Talento sull’addestramento delle armi da Mischia, non avranno penalità 
a colpire. Se dovessero prendere il Talento, allora avranno un bonus di +5 a colpire con la Baionetta, normalmente cumulabile 
con bonus dati dalla Fattura. 
Reggimenti: Il Master potrà aggiungere le regole dei Reggimenti per la Guardia Imperiale (vedi il Manuale delle Carriere).  
Armi: Fucile Laser M. Drusus (D: 1D10+4 E; P: 0; CFD: 1/2/-; Car: 50; Ric: intera; Aff: 00/99/-; Raggio: 50/100/150/200; Qualità: Laser, To-
sto), Pistola Laser (D: 1D10+3 E; P: 0; 2/-/-; Car: 30; Ric: intera; Aff: 00/-/-; Raggio: 12/24/36/48; Qualità: Laser), Coltello da Combattimento 
(1D5+6 T: Pos: 1; Qualità: Leggera, Veloce 1). 
Armatura: Armatura Antischegge della Guardia (PA 4 su tutto il corpo. Qualità: Ablativa. Completa. Equip. Integrato. Testa: Esposta 2).  
Equipaggiamento: 2D10 razioni da combattimento, 2 Celle per Pistola/Fucile, Accendino, Breviario della Guardia, Distintivo, Zaino, Uniforme.  
Classificazione Minaccia: Hereticus Minoris. 
 

Intrattenitore 
Poiché la vita è miserevole, non è sorprendente che un piccolo intrattenimento sia spesso desiderabile dalle masse: semplice, diretto e crudo. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3/6/9/18              I: +0 (3+1D10)                 FE: 10 
Abilità: Affascinare (S), Consapevolezza (P), Esibirsi (uno qualsiasi) (S) +10, Mestiere (qualsiasi), Parlare lingua (Basso gotico) (I), Schivare 
(A), Sopravvivenza (Urbana) (T/I) e uno tra Acrobatica, Contorsionismo o Giocare d’azzardo. 
Armi: Coltello (D: 1D5+3; Pos: 1; Qualità: Disarmato, Fragile, Leggera, Veloce 2), o disarmato.  
Equipaggiamento: 1D5+3 Troni, Mazzo di carte o strumento musicale comune, volantini pubblicitari, vesti stravaganti, ninnoli.  
Classificazione Minaccia: Hereticus Minima. 
 

Lavoratore delle fornaci 
Nelle fonderie o nelle fabbriche forgia, esistono enormi crogiuoli da cui scorrono fiumi di metallo, rigettandosi in stampi ove l’aria è piena di 
scintille. In questo bagliore, barcollano figure sotto il peso di tute vulcanizzate di gomma i cui occhi sono nascosti dietro paraocchi anneriti dal 
fumo. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3/6/9/18              I: +0 (2+1D10)                 FE: 11 
Abilità: Conoscenze Comuni (Imperium) (I), Cercare (P), Consapevolezza (P), Mestiere (qualsiasi), Nascondersi (A), Parare (AC), Parlare lin-
gua (Basso gotico) (I), Sopravvivenza (Urbana, Sottosuolo o adatta) (T/I). 
Talenti: Resistente (Caldo).  
Armi: Ascia-rastrello (D: 1D10+5 T; Pos: 2; Qualità; Primitiva 7, Sbilanciata 3) o disarmato. 
Armatura: Tuta da Lavoro di Cuoio (1 PA in tutto il corpo. Qualità: Flessibile, Primitiva), o Tuta pesante protettiva (4 di PA in tutto il corpo; 
Qualità: Ingombrante 2. Primitiva. Lenta 2. Testa Esposta 1).  
Equipaggiamento: 1D5-1 Troni, uno strumento da lavoro.  
Classificazione Minaccia: Hereticus Minima. 
 

Mercante 
I Mercanti devono la loro posizione alla capacità di sopravvivere in un mondo di profitti e perdite mentre si affidano alla fortuna. 
Affascinanti e affabili, sono al tempo stesso spietati e potenzialmente pericolosi. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3/6/9/18              I: +0 (3+1D10)                 FE: 10 
Abilità: Alfabetismo (I), Comandare (S), Conoscenze Comuni (Administratum, Imperium) (I), Con. Comuni (Mercanti) 
(I) +10, Consapevolezza (P), Contrattare (S) +10, Logica (I), Mestiere (Mercante) (S), Parlare lingua (Alto gotico) (I), 
Parlare lingua (Basso gotico) (I) +20, Valutare (I) +10 e una a scelta tra Mondanità (S) e Sopravvivenza (Urbana) (T/I). 
Talenti: Addestramento nelle Pistole (Laser, PS o Bassa Tecnologia a scelta), Relazionarsi (uno a scelta).  
Armi: Pistola Laser (D: 1D10+3 E; P: 0; 2/-/-; Car: 30; Ric: intera; Aff: 00/-/-; Raggio: 12/24/36/48; Qualità: Laser) o 
Pistola Semiautomatica Leggera (D: 1D10+2; CDF: 3/3/-; Car: 14; Aff: 99/97/-; Raggio: 15/30/45/60; Ric: Intera; 
Qualità: Maneggevole) o Pistola Acciarino Doppia Canna (D: 1D10+4 I; CDF: 1/2/-; Car: 1; Ric: 3intere; : 88/86/-; Rag-
gio: 8/16/24/32; Qualità: Impatto corta, Primitiva 8). 
Armatura: Giacca di cuoio borchiato (PA 2 su braccia e corpo. Qualità: Combinabile, Primitiva).  
Equipaggiamento: 3D10+10 Troni, Abiti di grido, Microcuffia personale criptata, sigillo di un cartello/gilda commercial, Lavagna Dati, gioielli 
del valore di 1D5x10 Troni, 2 caricatori/cella per pistola o 15 colpi per Pistola Acciarino.  
Classificazione Minaccia: Hereticus Minima. 

PROFILO DELLA GUARDIA IMPERIALE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

32 42 35 37 32 29 31 33 28 28 

PROFILO DELL’INTRATTENITORE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

24 25 30 30 30 20 30 30 33 40 

PROFILO DEL LAVORATORE DELLE FORNACI 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

28 25 40 30 26 24 28 30 36 27 

PROFILO DEL MERCANTE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

25 28 30 30 30 39 30 35 33 42 
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Medico e Medico dell’Adeptus Medicae 
Sicuramente una professione essenziale, il Medico cerca di salvare vite, solitamente dietro un buon compenso. Ci sono molti tipi di Medici nel  
Settore Calixis, privati senza scrupoli o altri che fanno beneficienza, e poi ci sono i Medici più preparati, quelli che lavorano per il Dipartimento 
dell’Adeptus Medicae, una costola dell’Administratum. In qualsiasi caso, le cure mediche sono costose ed è meglio evitarle finché è possibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3/6/9/18              I: +0 (3+1D10)                 FE: 10 
Abilità: Alfabetismo (I), Affascinare (S), Cercare (P), Chimica (T/I) (solo Adeptus Medicae), Conoscenze Accademiche (Chimica) (I) +10, Co-
noscenze Comuni (Administratum, Tecnologia) (I), Mondanità (S), Medicina (T/I), Parlare Lingua (Basso Gotico) (I) +10, Schivare (A). 
Talenti: Addestramento nelle armi da Mischia (solo Coltelli a Bassa Tecnologia), Cura da campo, Logoro.  
Tratti: Bisturi e affini. 
Bisturi e affini: I Medici conoscono cosi bene l’anatomia umana, da avere un bonus di +1 ai Danni usando i Coltelli. 
Adeptus Medicae: I Medici dell'Adeptus Medicae usano le Caratteristiche di Int, Tec e Sim tra parentesi. 
Armi: Coltello Monox1 (D: 1D5+3 T; P: 1; Pos: 1; Qualità: Disarmato, Fragile, Leggera, Veloce 2). 
Equipaggiamento: 1D5 Antisettici, 1D5 bacchette rileva veleno, 1D5 pastiglie di Alozith, 1D5 Univaccino, Ingessatore Spray, Medikit, Garze e 
bende varie, Tesserino da medico, Uniforme da medico. 
Classificazione Minaccia: Hereticus Minima. 
 

Missionario Mendicante 
I Missionari sono uomini di fede che fanno parte di un sotto culto distaccato dall’Ecclesiarchia. Fanno voto di carità e povertà e portano conforto 
tra i pellegrini in viaggio, oppure in posti pericolosi. Sono ben visti e dai più, tranne che dall’Ecclesiarchia stessa. 

 

 
Movimento: 3/6/9/18              I: +0 (3+1D10)                 FE: 10 
Abilità: Affascinare (S) +10, Alfabetismo (I), Conoscenze Accademiche (Dottrina Imperiale, Leggende) (I), Conoscenze Co-
muni (Dottrina Imperiale, Imperium) (I) +10, Consapevolezza (P), Navigare (Superficie) (I), Parare (AC), Parlare lingua (Basso 
gotico) (I) +10, Schivare (A), Sopravvivenza (adatta) (T/I) +20.  
Talenti: Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Fede Incrollabile, Mastro oratore, Relazionarsi (Pellegrini). 
Armi: Martello del Pellegrino (D: 1D5+6 I; Pos: 4; Qualità: Bastone da passeggio, Fervore, Impatto Mischia, Primitiva 7, Sbi-
lanciata 2, Schiacciante), Coltello (D: 1D5+3 T; Pos: 1; Qualità: Disarmato, Fragile, Leggera, Veloce 2). 
Armatura: Giacca Borchiata (PA 2 su Corpo e Braccia. Qualità: Combinabile. Primitiva). 
Equipaggiamento: 2D10 Preghiere quotidiane (Razioni), 3 candele, Borraccia, Bussola e Compasso, Collana del santo (Seba-
stian Thor), Libricino Ecclesiastico (le gesta di Sebastian Thor), Mappa dettagliata di un luogo (come una città ad esempio), Pelliccia animale 
(Corpo/Braccia/Gambe) o Teschio di un martire (di un altro Mendicante, vale come Portafortuna), Sacco per oggetti.   
Classificazione Minaccia: Hereticus Minima. 
 

Mozzo marinaio 
Qualsiasi grande vascello stellare richiede centinaia, se non migliaia, di uomini che compongano l’equipaggio. Si tratta perlopiù di un lavoro pe-
ricoloso ed estremamente provante fisicamente: l’aspettativa di vita è bassa a causa di radiazioni e al mal di pressione. 

 

 
 
 
 
 
 

Movimento: 2.5/5/7.5/15              I: +0 (2+1D10)                 FE: 8 
Abilità: Cercare (P), Conoscenze Comuni (Tecnologia) (I), Consapevolezza (P), Mestiere (qualsiasi), Nascondersi (A), Parlare lingua (Basso 
gotico) (I), Parlare lingua (Dialetto della nave) (I) +10, Schivare (A), Sopravvivenza (Spaziale) (T/I).  
Tratti: Abituato al vuoto. 
Abituato al Vuoto: I Marinai sono immuni al mal di spazio e quando corrono o caricano in ambienti con bassa gravità o gravità zero prendono 
un bonus di +20 sulla Prova di Agilità (vedi Terreni Difficoltosi). 
Armi: Coltello (D: 1D5+3 T; Pos: 1; Qualità: Disarmato, Fragile, Leggera, Veloce 2), o disarmato.  
Armatura: Abiti rinforzati da lavoro (PA 2 su tutto il corpo. -5 di Agilità, può cambiare Movimento e iniziativa, Primitiva).  
Equipaggiamento: Attrezzi Industriali, Combi-attrezzi.  
Classificazione Minaccia: Hereticus Minima. 
 

Mutante 
La mutazione è un triste fatto nell’esistenza umana dell’Imperium: su molti mondi, la radice del gene umano è stata irrevocabilmente danneggia-
ta da generazioni di esposizione ad agenti inquinanti o biosfere aliene. I mutanti tollerati nell’Imperium sono generalmente noti come ab-umani 
(a volte vengono addirittura utilizzati dall’Administratum) e viene spesso loro concesso di servire in condizioni di quasi schiavismo nelle fabbri-
che. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 2.5/5/7.5/15              I: +0 (2+1D10)                 FE: 12 
Abilità: Atletica (F), Conoscenze Comuni (Malavita o un altro tipo) (I), Nascondersi (A), Parare (AC), Parlare lingua (Basso gotico) (I), Schiva-
re (A), Sopravvivenza (adatta) (T/I). 
Talenti: Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia).  
Tratti: Mutazione (1D5-1 Mutazioni Minori, minimo una).  
Armi: Clava (D: 1D10+2 I; Pos: 1; Qualità: Agile, Primitiva 6, Stordente, Veloce 1). 
Equipaggiamento: Vesti stracciati, cibo avariato, 1D5-2 Troni.   
Classificazione Minaccia: Hereticus Minima. 
 

PROFILO DEL MEDICO (MEDICO ADEPTUS MEDICAE) 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

30 25 28 34 30 40 (45) 30 35 40 (45) 35 (40) 

PROFILO DEL MISSIONARIO MENDICANTE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

30 25 30 30 30 31 37 40 30 40 

PROFILO DEL MOZZO MARINAIO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

25 25 30 35 30 (-5) 25 35 30 37 30 

PROFILO DEL MUTANTE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

25 25 36 36 22 18 30 25 28 20 
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Nobile dissoluto 
Quando i più privilegiati diventano malvagi, lo divengono per davvero. Un nobile, con le sue ricchezze e la sua influenza, può cadere in qualsiasi 
tipo di depravazione, niente di più di un mero passatempo per la noia degli eccessi.  

 

 
 
 
 
 
 

Movimento: 3/6/9/18              I: +0 (3+1D10)                 FE: 11 
Abilità: Affascinare (S), Alfabetismo (I), Comandare (S), Con. Accademiche (Araldica, Leggende, Occulto) (I), Con. 
Comuni (Imperium, Numismatica) (I), Conoscenze Proibite (qualsiasi) (I) +10, Consapevolezza (P), Giocare d’azzardo (I), 
Ingannare (S) +10, Mondanità (S) +20, Parare (AC), Parlare lingua (Alto gotico) (I), Parlare lingua (Basso gotico) (I) +20, 
Schivare (A).  
Talenti: Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Addestramento nelle Pistole (uno a scelta), Relazio-
narsi (Nobiltà più uno a scelta). 
Armi: Coltello di Buona fattura (D: 1D5+3 T; Pos: 1; Qualità: Disarmato, Fragile, Leggera, Veloce 2), Spada Vetrium  
(D: 1D10+3 T; P: 2; Pos: 3; Qualità: Affilata, Bilanciata 2, Fragile) più una Pistola Semiautomatica Standard Compatta di 
Buona Fattura (D: 1D10+2; CDF: 2/3/-; Car: 5; Aff: 96/94/-; Raggio: 7/15/22/30; Ric: Intera; Qualità: Compatta, Maneg-
gevole, Occultabile) oppure una Pistola di altro tipo.  
Armatura: Xeno Mesh (PA 4 Corpo, Braccia e Gambe. Qualità: Flessibile. Ignifuga). 
Equipaggiamento: 4D10+5 Troni, Abiti alla moda, gioielli del valore di 1D5x10 Troni, 2 caricatori per la Pistola. 
Classificazione Minaccia: Hereticus Minima. 
 

Pirata 
Tra la feccia più pericolosa, ci sono i Pirati, che infestano le rotte commerciali, abitando in fetidi asteroidi, o sulle 
loro navi pirati, o in altri luoghi pericolosi e oscuri dello spazio profondo. Gente pericolosa e senza scrupoli. 

 

 
 

 

 

 

 

Movimento: 3/6/9/18              I: +0 (3+1D10)                 FE: 12 
Abilità: Atletica (F/R) +20, Cifrari (Malavita) (I), Cercare (P), Conoscenze Comuni (Malavita, Sotto-Settore a scel-
ta) (I) +10, Conoscenze Proibite (Pirati) (I), Consapevolezza (P), Intimidire (F), Parlare Lingua (Basso Gotico, Dia-
letto Navale), Sopravvivenza (Spaziale) (T/I) +10. 
Talenti: Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia, Shock), Addestramento nelle Pistole (Bassa Tec-
nologia, PS), Addestramento nelle armi Base (B. Tecnologia ad Acciarino, Shotgun), Logoro, Relazionarsi (Pirati). 
Armatura: Borchiata completa (PA 2 su tutto il corpo. Combinabile. Primitiva).  
Armi: Sciabola (D: 1D10+3; Pos: 2; Qualità: Bilanciata 3, Primitiva 7), Coltello da combattimento (D: 1D5+6 T; 
Pos: 1; Qualità: Leggera. Veloce 1), Pistola Acciarino 2 Canne (D: 1D10+4 I; CDF: 1/2/-; Car: 2; Ric: 3intere; Aff: 
88/86/-; Raggio: 8/16/24/32; Qualità: Impatto corta, Primitiva (8).  
Equipaggiamento: Simboli pirateschi, Oggetti saccheggiati, Brillotorcia, Respiratore o Maschera Antigas. 
Classificazione Minaccia: Hereticus Minoris. 
 

Recidivista 
Si dice che la feccia salga sempre in superficie prima o poi ed è anche vero che c’è sempre qualcuno abile, amorale e furbo a sufficienza da rag-
giungere la preminenza nei bassifondi. Questi signori del crimine, schiavisti e contrabbandieri possono assumere molti ruoli differenti, ma gli 
Arbites li definiscono sempre con lo stesso titolo infamante, Recidivista, dato che vivono come parassiti nel ventre molle dell’Imperium. 

 

 
 

 
 

 

 

Movimento: 3/6/9/18              I: +0 (3+1D10)                 FE: 11 
Abilità: Affascinare (S), Cifrari (una a scelta) (I) Conoscenze Accademiche (Chimica) (I), Conoscenze Comuni (Malavita) (I) +10, Consapevo-
lezza (P), Contrattare (S), Ingannare (S) +10, Intimidire (F), Ling. Segreto (Bassifondi) (I), Nascondersi (A) +10, Parare (AC), Parlare lingua 
(Basso gotico) (I), Scassinare (o Sicurezza) (T), Schivare (A), Sopravvivenza (Urbana) (T/I) +10, Travestirsi (S). 
Talenti: Addestramento nelle armi Base (PS), Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Addestramento nelle Pistole (PS, La-
ser), Anonimo, Decadenza (1° grado), Relazionarsi (Criminali).  
Armi: Coltello mono x1 (D: 1D5+3 T; Pen: 1; Pos: 1; Qualità: Disarmato, Fragile, Leggera, Veloce 2), Pistola Automatica St. Compatta con 
proiettili Penetranti (D: 1D10+1; Pen: 2; CDF: 2/-/6; Car: 8; Aff: 96/-/92; Raggio: 7/15/22/30; Ric: intera; Qualità: Compatta, Maneggevole, Oc-
cultabile) oppure una Pistola di altro tipo.  
Armatura: Giubba antischegge (PA 3 su Corpo, Braccia e Gambe. Qualità: Ablativa. Combinabile. Esposta 2. Gambe: Esposta 1). 
Equipaggiamento: 2 Caricatori per Pistola automatica con proiettili Perforanti, 1D10 Troni, Vestiti ricercati. 
Classificazione Minaccia: Hereticus Minoris.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILO DEL NOBILE DISSOLUTO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

28 25 30 30 30 35 30 35 30 35 

PROFILO PIRATA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

40 38 32 33 33 26 35 32 29 31 

PROFILO DEL RECIDIVISTA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

28 30 35 30 30 30 35 35 30 40 
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Recuperatore 
I Recuperatori sono coloro che si arrabattano vivendo sui rimasugli della Tecnologia e sugli scarti di Mondi Formicai, come di 
Stazioni Orbitanti, ma anche sui Mondi Forgia e persino nelle Astronavi. Costoro cercano di vivere recuperando tecnologia, ma-
teriale riutilizzabile e quant’altro, e spesso sono l’unica risorsa disponibile in alcune comunità isolate.  
Con il tempo, diventano ottimi Tecnomati, rispettando il Dio Macchina, ma non è raro che alcuni seguano pratiche poco orto-
dosse o eretiche, divenendo quasi degli Eretecnici o i loro lacché. Spesso vendono e barattano quello che riescono a trovare.  

 

 
Movimento: 3/6/9/18              I: +0 (3+1D10)                 FE: 10 
Abilità di base: Atletica (F/R), Cercare (P) +10, Con. Comuni (Tecnologia) (I), Consapevolezza (P), Contrattare (S), Mestiere 
(Cercatore, Tecnomate) (T), Parlare Lingua (Basso Gotico) (I), Sopravvivenza (Urbana) (T/I), Valutare (I), Tecnologia (I).  
Talenti di base: Addestramento nelle Pistole (Lanciafiamme, PS o Shotgun), Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tec-
nologia), Anonimo, Resistente (Radiazioni, Veleni). 
Tratto: Vita Inquinata.  
Vita Inquinata: I Recuperatori non prendono malus su Percezione quando indossano le maschere Antigas o Elmi con le Maschere antigas e 
hanno un bonus di +5 su Resistenza per resistere a Radiazioni e Veleni industriali (non quelli naturali o trattati da Chimica o Mestiere Speziale). 
Armi: Coltello mono x1 (D: 1D5+3 T; Pen: 1; Pos: 1; Qualità: Disarmato, Fragile, Leggera, Veloce 2), Pistola Automatica Standard a proiettili 
Dum Dum (D: 1D10+5 I; CDF: 2/-/6; Car: 18; Ric: intera; Aff: 96/-/92; Raggio: 15/30/45/60; Qualità: PA conta doppio) oppure scambiarla con 
una Pistola Lanciafiamme o Shotgun.  
Armatura: Armatura completa di Cuoio (PA 1 su tutto il corpo. Qualità: Combinabile. Flessibile. Primitiva. Testa: Esposta 1). 
Equipaggiamento base: 1D10 Flares, Accendino, Amuleto bruciacchiato dell’Omnissia, Ascia-rastrello, Banchetto portatile (pesa 5 Kg, può 
essere montato in 4 Round, in modo da poter vendere ciò che trova), Borraccia, Brillotorcia ricaricabile antiurto ma vecchia, Coltello, Pezzi di 
ricambio, ninnoli e cianfrusaglie, Vestiti logori e resistenti (1 PA in tutto il corpo, contano come armatura di Cuoio completa), Zaino. 
Classificazione Minaccia: Hereticus Minoris.  
 

Redenzionista 
Folli zeloti che seguono il Culto della Redenzione, che nel Settore Calixis è guidato dall’Arcidiacona Ludmilla. Esperti in armi a catena e lancia-
fiamme, purificano bruciando e sventrando chi gli capita a tiro, tutto in nome dell’Imperatore e della Redenzione.  
Capitare in mezzo ad una purghe della redenzione, è una delle peggiori cose che possa capitare.  

 

 
 
 
 
 
 

Movimento: 3/6/9/18              I: +0 (3+1D10)                 FE: 12 
Abilità: Conoscenze Comuni (Dottrina Imperiale) (I), Cercare (P), Consapevolezza (P), Intimidire (F), Parare (AC), Parla-
re Lingua (Basso gotico) (I), Schivare (A), Sopravvivenza (Urbana o Sottosuolo) (T/I).  
Talenti: Addestramento nelle armi Base (Lanciafiamme), Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia, Cate-
na), Carica furiosa, Colpo sicuro, Combattimento da strada, Duro a morire, Esperto armi a catena, Fedele alla follia, Flagel-
lante, Furia, Odio (Eretici), Odio (Mutanti), Resistente (Paura). 
Tratti: Fuoco purificatore (Prenderà sempre -1 Danni da calore e Fuoco, persino dai Lanciafiamme), Idiozia fervente. 
Fuoco purificatore: E’ immune alla Paura del Fuoco (non tirerà su Vol se in Fiamme; in nessuna situazione), e la sua carne è stata toccata 
talmente tante volte dal fuoco, che scala sempre di 1 Danno inferto da qualsiasi fonte di fuoco, anche dal Promethium. 
Idiozia fervente: Bonus di +5 alle Prove di Paura. Possono indossare solo armature con la qualità Flessibile e Primitiva.  
Armi: Spada a Catena (D: 1D10+6 T; Pen: 2; Pos: 6; Qualità: Dilaniante, Impatto Mischia, Lenta 1) e Lanciafiamme base con zaino (D: 1D10+4 
E; Pen: 2; CDF: 1/-/-; Car: 6; Ric: 2intere; Raggio: 20; Qualità: Lanciafiamme).  
Armature: Veste del Redentore (PA 2 su tutto il corpo. Qualità: Antifuoco. Flessibile. Primitiva (non le braccia). Spaventosa. Testa: Esposta 1). 
Equipaggiamento: 2m. di Catene, Frustino, Libro dell’Apocalisse, Portafortuna (osso o teschio), Maschera da Devoto, Simbolo da Devoto. 
Classificazione Minaccia: Hereticus Minoris. 
 

Scansafatiche 
Qualche feccia preferisce il ladrocinio, l’inganno e la menzogna per ottenere ciò che vuole piuttosto che rischiare apertamente usando la violenza 
(un bel proiettile sulla schiena non viene comunque mai disdegnato). Gli scansafatiche si considerano una tacca sopra il resto degli abitanti 
dell’universo criminale, manifestando un arrogante disdegno per una “vita da cani”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3/6/9/18              I: +0 (4+1D10)                 FE: 10 
Abilità: Atletica (F), Conoscenze Comuni (Malavita) (I), Consapevolezza (P), Ingannare (S) +10, Intimidire (F), Investigare (S), Muoversi silen-
ziosamente (A) +10, Nascondersi (A) +10, Parlare Lingua (Basso gotico) (I), Pedinare (A), Scassinare (o Sicurezza a scelta) (T), Schivare (A) 
+10, Sopravvivenza (adatta) (T/I). 
Talenti: Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Addestramento nelle Pistole (Laser, PS), Reazione rapida, Scatto.  
Armi: Coltello mono x1 (D: 1D5+3 T; Pen: 1; Pos: 1; Qualità: Disarmato, Fragile, Leggera, Veloce 2), Pistola Semiautomatica Leggera con Si-
lenziatore (D: 1D10+2; CDF: 3/3/-; Car: 14; Ric: Intera; Aff: 99/97/-; Raggio: 15/30/45/60; Qualità: Maneggevole) o Pistola Laser (D: 1D10+3 
E; P: 0; 2/-/-; Car: 30; Ric: intera; Aff: 00/-/-; Raggio: 12/24/36/48; Qualità: Laser). 
Armatura: Corpetto di cuoio (PA 1 in Petto. Qualità: Combinabile. Flessibile. Primitiva).  
Equipaggiamento: 2 caricatori/cella per Pistola, 1D5 Troni, Occhiali e Vestiti da figo.  
Classificazione Minaccia: Hereticus Minoris. 
 

 

 

 

PROFILO DEL RECIDIVISTA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

31 30 30 34 30 31 40 28 37 31 

PROFILO DEL RECIDIVISTA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

37 25 43 40 30 26 30 42 30 28 

PROFILO DELLO SCANSAFATICHE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

24 28 30 30 40 30 32 26 34 33 
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Scriba 
Hanno le dita macchiate di inchiostro e la schiena ormai ingobbita per il lungo lavoro chini su scrittoi coperti di pergamene: gli scribi sono prati-
camente onnipresenti nell’Imperium.  

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3/6/9/18              I: +0 (3+1D10)                 FE: 8 
Abilità: Alfabetismo (I) +10, Conoscenze Comuni (Imperium) (I), Cercare (P), Consapevolezza (P), Mestiere (Copista) (T) +20, Mestiere (qual-
siasi), Parlare Lingua (Alto gotico) (I), Parlare Lingua (Basso gotico) (I) +20. 
Equipaggiamento: 1D5+4 Troni, Boccetta di inchiostro, Calamai, Lavagna dati, Penne d’oca, Pergamene. 
Classificazione Minaccia: Hereticus Minima. 
 

Soldato delle squadre della morte 
Utilizzati per eseguire i mandati di esecuzione oppure in casi ove l’uso della forza letale è necessario. Su alcuni mondi, dove l’amministrazione 
del governatore planetario è particolarmente spietato e dittatoriale, le squadre della morte sono l’odiata incarnazione del loro potere.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3/6/9/18              I: +0 (3+1D10)                 FE: 11 
Abilità: Atletica (F/R), Conoscenze Comuni (Imperium) (I), Consapevolezza (P), Interrogare (V), Parare (AC), Parlare Lingua (Basso gotico) 
(I), Schivare (A), Sopravvivenza (Urbana o adatta) (T/I).  
Talenti: Abbattere, Addestramento nelle armi Base (PS), Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Addestramento nelle Pistole 
(PS), Disarmare, Logoro. 
Armi: Coltello mono x1 (D: 1D5+3 T; Pen: 1; Pos: 1; Qualità: Disarmato, Fragile, Leggera, Veloce 2), Fucile Automatico a proiettili Penetranti 
(D: 1D10+3 I; P: 2; CDF: 1/3/20; Car: 30; Ric: intera; Aff: 96/94/92; Raggio: 50/100/150/200; Qualità: Impatto Media) e Pistola Automatica 
Standard a proiettili Dum Dum (D: 1D10+5 I; CDF: 2/-/6; Car: 18; Ric: intera; Aff: 96/-/92; Raggio: 15/30/45/60; Qualità: PA conta doppio).  
Armatura: Armatura in Carapace (PA 4 in Testa, 5 PA in tutto il corpo. Qualità: Arma arti/testa. Dispersiva. Esposta 2. Lenta 1. Limitata 1). 
Equipaggiamento: 3 Caricatori Standard per fucile automatico, 2 per Pistola, Microcuffia, Respiratore, Filtratori anti-oscurità (o Fotovisori).  
Classificazione Minaccia: Hereticus Minoris. 
 

Sorella da Battaglia Sororitas  
Le Sorelle da Battaglia Sororitas sono le sante guerriere dell’Imperatore ed il braccio armato dell’Ecclesiarchia. Possono  
essere incontrate durante una parata Ecclesiastica, una scorta ad un importante Vescovo o fare la guardia a posti sacri. 

 

 
 

 
 

Movimento: 2.5/4/6.5/14                I: +0 (3+1D10)                  FE: 11 
Abilità: Alfabetismo (I), Cifrari (Sororitas) (I), Conoscenze Comuni (Adepta Sororitas, Dottrina Imperiale, Ecclesiarchia) (I), 
Esibirsi (Cantante) (I), Mestiere (Valletto) (S), Parlare lingua (Basso Gotico) (I) e una a scelta tra Parare (AC) o Schivare (A).  
Talenti di base: Addestramento nelle armi Base (Lanciafiamme, Requiem), Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa 
Tecnologia), Addestramento nelle Pistole (PS, Requiem), Atti di fede (almeno due), Carica furiosa, Litania da Battaglia (1° 
grado), Logoro, Relazionarsi (Ecclesiarchia), Resistente (Paura), Vera Fede.  
Armi: Spada d’assalto (D: 1D10+3 T; P: 2; Pos: 3; Qualità: Bilanciata 2, D’assalto, Paramano), Fucile Requiem Godwyn-De’Az (D: 1D10+4 X; 
P: 4; CDF: 1/2/-; Car: 30; Ric: intera; Aff: 98/96/-; Raggio: 40/80/120/160; Qualità: Dilaniante, Godwyn-De'Az, Iscrizioni sacre, Requiem, Rin-
culo 3). 
Armatura: Armatura da Battaglia Sororitas (PA 7 in tutto il corpo. Qualità: Adatta al vuoto. Area debole 3. Amplificazione sensoriale. Arma 
(arti/testa). Attacchi magnetici. Auto Iniettori e bio monitoraggio. Collimatore di precisione. Controlli circuitati. Eccezionale Fattura. Forza mi-
gliorata +10. Ignifuga. Illegale. Ingombrante 2. Ispiratrice. Lenta 1. Microcuffia. Molto dura. Morfologia femminile. Perfettamente sigillata. Po-
tenziata. Restrittiva. Riciclo dei nutrienti. Riciclo interno dell’aria. Rumorosa. Stabilizzatori. Soppressione del rinculo. Zaino Sororitas. 
Classificazione Minaccia: Hereticus Minoris. 
 

Strega 
Le streghe sono ibridi fra psionici fuorilegge e mistici che hanno rinnegato l’Imperium e tutto ciò che rappresenta, preferendo 
abbracciare gli empi poteri del Caos. Pazzi, lunatici e malvagi Eretici, vengono perseguitati dall’Inquisitori e distrutti ovunque 
vengano scovati.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3/6/9/18              I: +0 (3+1D10)                 FE: 12 
Abilità: Cercare (P), Conoscenze Comuni (qualsiasi) (I), Conoscenze Proibite (qualsiasi) (I) +10, Consapevolezza (P), Ling. 
Segreto (qualsiasi) (I), Nascondersi (A), Parlare lingua (Basso gotico) (I), Psiniscienza (P), Schivare (A), Sopravvivenza (qual-
siasi) (T/I) ed il 25% di avere Alfabetismo (I). 
Talenti: Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Addestramento nelle Pistole (PS), Fedele alla follia, Mente 
salda, Resistenza (Poteri Psionici), Stregone (3° grado o più).  
Poteri Psi e Stregoneria: La Strega possiede un Numero di Arcani/Stregonerie legato al grado di Stregoneria posseduto; po-
trebbero anche essere Poteri ripresi dalle Discipline, che funzioneranno come Arcani/Stregonerie.  
Armi: Pistola Semiautomatica Standard (D: 1D10+3; CDF: 2/3/-; Car: 10; Aff: 96/94/-; Raggio: 15/30/45/60; Ric: Intera; Qualità: Maneggevo-
le), Coltello Monox1 (D: 1D5+3 T; Pen: 1; Pos: 1; Qualità: Disarmato, Fragile, Leggera, Veloce 2). 
Armatura: Giacca di cuoio borchiato (PA 2 su Braccia e corpo. Qualità; Combinabile. Primitiva).  
Equipaggiamento: 2 Caricatori per pistola, Vesti scure, Cognomen falso, Carabbattole varie, Amuleto profano, Sguardo da pazzoide.  
Classificazione Minaccia: Hereticus Majoris. 
 

 

PROFILO DELLO SCRIBA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

24 24 30 30 26 30 34 30 35 30 

PROFILO DELLE SQUADRE DELLA MORTE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

35 35 35 35 30 30 35 35 30 30 

PROFILO DELLA SORELLA DA BATTAGLIA SORORITAS 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

32 40 (+5) 28 (+10) 30 30 (20) 34 32  (-10) 41 29 32 

PROFILO DELLA STREGA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

29 26 30 30 30 41 33 40 30 38 
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Tecno-Eretico (o Eretecnico)  
La tecnologia è poco compresa e giustamente temuta: gli Eretecnici, o Tecno-eretici, sono criminali che si specializzano nell’oscura arte della 
declamazione tecnica, nella scienza e nel recupero della tecnologia, fuori dalla giusta linea di condotta del Culto 
Mechanicus. Molti di essi sono proprio Tecnopreti che hanno smesso di seguire i dettami dell’Omnissia. Se un ser-
vitore della Chiesa di Marte dovesse mettere le mani addosso a un Eretecnico, rischierà di essere “riciclato” in una 
vita più produttiva. Alcuni sono poco più che predoni, altri sono pericolosi rinnegati che riforniscono i bassifondi 
con droghe o armi proibite e si impicciano di questioni che sarebbe meglio lasciar perdere. 

 
 
 
 
 
 

Movimento: 3/6/9/18              I: +0 (3+1D10)                 FE: 10 
Abilità: Alfabetismo (I), Atletica (F), Chimica (I), Comunicazioni (T), Conoscenze Comuni (Culto del Dio macchi-
na) (I), Conoscenze Comuni (Tecnologia) (I) +10, Con. Accademiche (Fisica, Occulto, Leggende più un’altra a scel-
ta) (I) +10, Conoscenze Proibite (Tecno-Eresia) (I), Investigare (S), Logica (I), Medicina (T/I), Parlare lingua (Bas-
so Gotico) (I), Schivare (A), Sopravvivenza (Urbana) (T/I), Tecnologia (I/T) +10. 
Talenti: Addestramento nelle Pistole (Laser), Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Capacità tecnica, Uso degli Impianti  
Elettronici.  
Tratti: Impianti dei Mechanicus (solo se sono Tecnopreti rinnegati, vedi Manuale delle Carriere). 
Armi: Pistola Laser M. Furia con Batteria Sovraenergetica (D: 1D10+4 E; P: 0; -/2/8; Car: 12; Ric: intera; Aff: -/94/93; Raggio: 10/20/30/-; 
Qualità: D'assalto, Laser), Coltello Mono x2 (D: 1D5+3 T; Pen: 2; Pos: 1; Qualità: Disarmato, Fragile, Leggera, Veloce 2). 
Armatura: Veste antischegge leggera (PA 2  in tutto il Corpo. Qualità: Ablativa. Combinabile. Esposta 2. Gambe: Esposta 1. Testa: Esposta 1). 
Equipaggiamento: 1D10 Troni a testa, Lavagna dati personale, Olio sacro, Parti di ricambio, Tunica strappata.  
Classificazione Minaccia: Hereticus Minoris. 
 

Tecnoprete 
L’antica Chiesa di Marte, o Adeptus Mechanicus, è l’unica depositaria sanzionata del pensiero scientifico e della cono-
scenza tecnologica in tutto l’Imperium. Impregnata di arcani rituali e dogmi ermetici, la sua arte è un divino mistero, le-
gato all’incarnazione dell’Imperatore, l’Omnissia. Per loro, ogni soggetto tecnologico è un oggetto sacro.  
Questi sono gli accoliti pienamente iniziati del Culto Mechanicus, che formano la massa del suo clero ordinato.  

 

 
 
 

Movimento: 3/6/9/18              I: +0 (3+1D10)                 FE: 11 
Abilità: Alfabetismo (I), Chimica (I), Comunicazioni (T), Con. Accademiche (Fisica, Occulto, Leggende) (I), Conoscen-
ze Comuni (Culto del Dio macchina, Tecnologia) (I) +10, Consapevolezza (P), Guidare (qualsiasi) (A), Linguaggio Se-
greto (Tecnico) (I) +10, Logica (I) +10, Parlare lingua (Basso gotico) (I), Schivare (A), Sopravvivenza (Urbana) (T/I), 
Tecnologia (I/T) +10. 
Talenti: Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia, Shock), Addestramento nelle Pistole (Laser),  
Armi Benedette, Castrazione Chimica, Colpo sfolgorante (1° grado), Meditazione, Ricarica sfolgorante, Riserva di energia, Sequela binata, Soc-
corso elettrico, Uso degli Impianti elettronici.  
Tratti: Impianti dei Mechanicus (vedi Manuale delle Carriere). 
Armi: Pistola Laser con Batteria Sovraenergetica (D: 1D10+4 E; P: 0; 2/-/-; Car: 15; Ric: intera; Aff: 96/-/-; Raggio: 12/24/36/48; Qualità:  
Laser), Coltello Mono x2 (D: 1D5+3 T; Pen: 2; Pos: 1; Qualità: Disarmato, Fragile, Leggera, Veloce 2). 
Armatura: Veste antischegge leggera (PA 2  in tutto il Corpo. Qualità: Ablativa. Combinabile. Esposta 2. Gambe: Esposta 1. Testa: Esposta 1). 
Equipaggiamento: 2D10 Troni a testa, Lavagna dati, Olio sacro, Parti di ricambio, Tunica dell’Adeptus Mechanicus. 
Classificazione Minaccia: Hereticus Minoris. 
 

Tecnoprete della Divina Luce di Sollex  
Nel Settore Calixis esistono molti Culti dei Mechanicus, varianti diversi che vedono il credo dell’Omnissia da un punto di 
vista, magari, leggermente differente. Tra questi, c’è una Setta molto potente, la Setta di Sollex, un ordine militante ed esote-
rico, che vede la tecnologia il fine ultimo per creare armi di distruzione incredibile, soprattutto attraverso lo spettro luminoso, 
come il Laser, in cui sono maestri. I Tecnopreti di Sollex si abbattono con furia ovunque pensino ci siano un Eresia Tecnolo-
gica in atto, con un fanatismo e un addestramento sicuramente invidiabili. 

 

 
 

 

Movimento: 3/6/9/18              I: +0 (3+1D10)                 FE: 12 
Abilità: Alfabetismo (I), Cifrari (Setta di Sollex) (I), Comunicazioni (T), Conoscenze Accademiche (Occulto, Leggende) (I), 
Conoscenze Comuni (Culto del Dio Macchina, Tecnologia) (I), Conoscenze Proibite (Tecno-Eresia) (I), Intimidire (F),  
Linguaggio segreto (Tecnico) (I), Parare (AC), Parlare Lingua (Basso Gotico) (I), Schivare (A), Sopravvivenza (una adatta) 
(T/I), Tecnologia (I/T).  
Talenti di base: Addestramento nelle armi Base (Laser), Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Adde-
stramento nelle Pistole (Laser), Scarica sfolgorante (1° grado), Uso degli Impianti Elettronici, Castrazione Chimica, Odio (Xenos, razza a scelta 
o Tecnoeretici a scelta), Logoro, Vene automatiche. 
Tratti: Impianti dei Mechanicus (vedi Manuale delle Carriere). 
Armi: Fucile Laser M. IV Luce della Morte di Sollex (D: 1D10+5 E: P: 2; CDF: 1/-/-; Car: 18; Ric: intera; Aff: 99/-/-; Raggio: 40/80/120/160; 
Qualità: Laser, Surriscaldamento), Pistola Laser con Batteria Sovraenergetica (D: 1D10+4 E; P: 0; 2/-/-; Car: 15; Ric: intera; Aff: 96/-/-; Raggio: 
12/24/36/48; Qualità: Laser), Coltello Mono x2 (D: 1D5+3 T; Pen: 2; Pos: 1; Qualità: Disarmato, Fragile, Leggera, Veloce 2). 
Armatura: Manto Antischegge leggera (3 PA in tutto il Corpo. Qualità: Ablativa. Testa: Esposta1). 
Equipaggiamento: 2 batterie e 1 ricarica batterie per Fucile, 1 per Pistola, Brillampada, Lavagna dati, Indumenti e paramenti della Setta (di 
buona qualità), 1D10 parti di ricambio (pile, cavi, cronometri, ecc), Fiala di olio di macchina consacrato.  
Classificazione Minaccia: Hereticus Minoris. 

PROFILO DEL TECNO-ERETICO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

30 30 35 30 30 40 35 34 40 25 

PROFILO DEL TECNOPRETE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

30 30 30 30 30 40 32 39 44 25 

PROFILO DEL TECNOPRETE DI SOLLEX 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

30 36 33 38 30 38 33 35 40 23 
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Tutore 
Mentre gli Adeptus Arbites sono i vigili guardiani della Legge Imperiale, il compito di far rispettare le leggi locali e di mantenere l’ordine quoti-
diano ricade nelle mani delle forze di sicurezza planetarie. I membri di tali organizzazioni possono essere chiamati in diversi 
modi, prefetti, guardiani, magistratum, ma tali forze di sicurezza sono comunemente conosciute come Tutori. 

 

 
 
 

Movimento: 3/6/10/20             I: +0 (3+1D10)                 FE: 11 
Abilità di base: Atletica (F/R), Cercare (P), Conoscenze Accademiche (Giustizia) (I), Conoscenze Comuni (Imperium) (I), 
Consapevolezza (P), Guidare (Veicoli di Terra, oppure Cavalcare +10 se viene da un Mondo Primitivo) (A), Investigare (S), 
Parare (AC), Parlare Lingua (Basso Gotico) (I), Schivare (A), Sopravvivenza (adatta al mondo di provenienza) (T/I) +10.  
Talenti di base: Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Stangata, più altri due Talenti di Addestramento 
armi a scelta. 
Tratti: Fermo, sei in arresto  
Fermo, sei in arresto: Bonus di +1m per il Movimento di  Carica, +2 di Corsa, già modificato nella scheda.  
Armi: Manganello (D: 1D10+3 I; Pos: 1; Qualità: Agile, Bilanciata 1, Primitiva 7, Stordente, Veloce 1) più un’arma a scelta.  
Armatura: Manto Antischegge leggera (3 PA in tutto il Corpo. Qualità: Ablativa. Completa. Testa: Esposta 1) o un’armatura primitiva se viene 
da un Mondo Primitivo/Ferale.  
Equipaggiamento: 1D5 paia di manette, 2D5 razioni giornaliere, Borraccia, Manuale Lexis del Mondo di origine, un’arma a scelta tra gli adde-
stramenti iniziali con 2 caricatori (o 30 dardi/frecce/coltelli da lancio), Zaino. 
Classificazione Minaccia: Hereticus Minoris. 
 

Uomo delle Narco-bande 
Le Narco-bande sono un flagello ben lontano dal risolversi, soprattutto nei Mondi Formicaio. La dove il Dipartimento di giustizia dei Tutori non 
riesce a fermare lo strapotere dei Cartelli, dall’altra molti tra gli stessi tutori sono tra coloro che prendono mazzette o vengo-
no corrotti. Sicuramente più armati e pericolosi della normale Feccia. 

 

 
 
 

 

 
 

Movimento: 3/6/9/18              I: +0 (3+1D10)                 FE: 11 
Abilità: Cifrari (Malavita) (I), Conoscenze Comuni (Malavita) (I), Consapevolezza (P), Ingannare (S), Intimidire (F), Lin-
guaggio Segreto (Bassifondi) (I), Nascondersi (A), Parlare Lingua (Dialetto del Formicaio) (I) +10, Schivare (o Parare) (A o 
AC), Sopravvivenza (Urbana) (T/I). 
Talenti: Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Addestramento nelle Pistole (PS), Addestramento nelle 
armi Base (PS, Shotgun), Decadenza (1° grado), Relazionarsi (Malavita). 
Armatura: Borchiata completa (PA 2 su tutto il corpo. Qualità: Combinabile. Primitiva).  
Armi: Coltello da combattimento (D: 1D5+6 T; Pos: 1; Qualità: Leggera. Veloce 1). Fucile Aut. delle Bande (D: 1D10+4 I; 
CDF: 1/-/20; Car: 25; Ric: Intera; Aff: 90/-/86; Raggio: 50/100/150/200; Qualità: Impatto media, Soppressiva), oppure Fucile a pompa 
(D:1D10+5; CDF: 1/-/-; Car: 8; Ric: 3intere; Aff: 00/-/-; Raggio: 5/10/15/- oppure 10/20/30/40; Qualità: Dispersione, Manuale) oppure Pistola 
Semiautomatica Standard (D: 1D10+3; CDF: 2/3/-; Car: 10; Aff: 96/94/-; Raggio: 15/30/45/60; Ric: Intera; Qualità: Maneggevole). 
Equipaggiamento: Droga varia, 2 Caricatori per Pistola (o Fucile), Bastoncini Lho o Tabacco da masticare, Simboli del Cartello. 
Classificazione Minaccia: Hereticus Minoris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DEL TUTORE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

32 32 38 38 30 30 33 30 30 31 

PROFILO DELL’UOMO DELLE NARCO-BANDE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

30 29 33 30 34 28 33 35 30 30 
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CAPITOLO II-CULTI E ORGANIZZAZIONI 
Qui troviamo i Culti e le Organizzazioni ritenute pericolose del Settore Calixis. Vengono spesso specificati modelli da riprendere dalla Dramatis 
Personae oppure ci sono creature e uomini particolari veri e propri, con i loro tratti e le loro motivazioni. Essendo visti come pacchetti ben preci-
si, si possono trovare anche creature Xenos, Costrutti e altro, poiché usate proprio da queste organizzazioni. 

L’EREDITA’ DEL TEMPIO: I SERVITORI DELLA VECCHIA FEDE 
L’Eredità può sfruttare in certa misura quasi tutte le organizzazioni Imperiali, avendo un discreto numero di preti e membri delle famiglie alleate 
in posti di potere di un certo spessore all’interno dell’Administratum, dell’Ecclesiarchia e della nobiltà Imperiale. Ha inoltre un buon numero di 
contatti con mercanti, contrabbandieri e il mondo del crimine in generale, mantenuti tramite false identità o diversi intermediari. Il Cultista (vedi 
Dramatis Personae) è ideale per rappresentare un membro della setta di basso livello. Il Nobile Dissoluto e il Mercante possono invece rappre-
sentare i membri delle famiglie potenti che seguono la via dell’Eredità. L’Eredità fa uso anche di Arco-flagellanti (vedi Equipaggiamento). 
Cellula Assassina dell’Eredità del Tempio: Le cellule assassine dell’Eredità del Tempio sono piccoli gruppi di gente apparentemente ordinaria 
che è di fatto un insieme di agenti fanatici sotto copertura perfettamente addestrati, e totalmente devoti al culto. Essi lavorano come assassini se-
mi-autonomi dei nemici dell’Eredità del Tempio e fungono da braccio armato nelle operazioni della setta. Per rappresentare i membri delle cellu-
le assassine si può prendere una selezione di Personaggi adatti nel Paragrafo Dramatis Personae e applicare loro il Pacchetto Cellula Assassina 
fornito di seguito. Un gruppo di questo tipo è in genere composto da un numero di persone compreso tra 4 e 6, che svolgono lavori mondani di-
versi tra loro. Per la selezione si possono considerare il Cittadino, il Tutore, l’Intrattenitore, il Mercante, il Chierico, il Confessore e lo Scriba. 
PACCHETTO CELLULA ASSASSINA EREDITA’ DEL TEMPIO (modifica un Personaggio della Dramatis Personae in questo modo). 

Caratteristiche Aumenta Abilità Balistica (o AC per Chierico o Confessore) e Volontà di +10. 
Abilità Cifrari (Eredità del Tempio) (I) +10, Nascondersi (A) +10, Demolire (T), Ingannare (S) +10, Travestirsi (S) +10, Investigare (S), Linguaggio 

Segreto (Eredità del Tempio) (I) +10, Sicurezza (o Scassinare) (T) +10, Pedinare (A) +10. 
Talenti Odio (Chierici Imperiali), Add. nelle armi da Mischia (Bassa Tec), Addestramento nelle Pistole (2 qualsiasi), Anonimo, Fede Incrollabile. 

Prete Ombra 
I Preti Ombra sono i legami che tengono insieme l’Eredità del Tempio e monitorano le sue operazioni.  
Ognuno di essi è scelto fin dalla tenera età tra i figli dei devoti al culto, e viene addestrato sia nel credo del Tempio dell’Imperatore Salvatore, sia 
nelle arti e nelle abilità di cui avrà bisogno per mantenere viva questa fede. Ciascuno di essi è un fanatico capace e controllato, che farà di tutto 
per preservare quello che egli vede come un vero credo, addestrato a scivolare non visto attraverso l’Imperium, come fosse uno spettro, per com-
piere il suo dovere nei confronti del culto, sia che si tratti di spargere la sua fede o di uccidere un particolare apostata. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3/6/9/18              I: +0 (5+1D10)                 FE: 12 
Abilità: Affascinare (S), Alfabetismo (I) +10, Cifrari (Eredità del Tempio) (I) +10, Comandare (S), Conoscenze Accademiche (Dottrina Imperia-
le) (I) +10, Conoscenze Comuni (Ecclesiarchia, Imperium, Dottrina Imperiale, Malavita) (I), Conoscenze Proibite (Eresie, Tempio 
dell’Imperatore Salvatore) (I), Conoscenze Proibite (Culti) (I), Consapevolezza (P), Ingannare (S) +10, Intimidire (F) +10, Interrogare (V), Lin-
guaggio Segreto (Eredità del Tempio, Linguaggio dei Segni dei Frateris Templarii) (I) +20, Nascondersi (A), Parare (AC), Parlare lingua (Alto 
Gotico) (I), Parlare Lingua (Basso Gotico) (I) +20, Travestirsi (S) +10. 
Talenti: Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Addestramento nelle Pistole (Laser, PS), Aura d’Autorità, Cavità Nascosta, 
Fede Incrollabile, Odio (Chierici del Credo Imperiale, Adepta Sororitas), Litania dell’Odio, Maestro Oratore, Paranoia, Relazionarsi (Eredità del 
Tempio), Resistente (Interrogare), Sonno Leggero. 
Armi: Pistola Laser Compatta (D: 1D10+2 E; CDF: 3/-/-; Car: 25; Ric: intera; Aff: 00/-/-; Raggio: 10/20/30/40; Qualità: Agile, Veloce 1).  
Equipaggiamento: Vestiti ed equipaggiamento consoni a qualunque identità rivesta il prete, abiti cerimoniali, liturgia del Tempio 
dell’Imperatore Salvatore, numerosi piccoli oggetti devozionali.  
Classificazione Minaccia: Hereticus Majoris. 
 

Guardia della Cappella 
Le Guardie della Cappella vigilano sui templi nascosti della setta, e fungono anche da guardie del corpo segrete dei Pontefici. Rinchiusi in arma-
ture dorate e migliorati ciberneticamente con muscoli sintetici, questi guerrieri fanatici sono un eco distante dei proscritti Frateris Templarii, 
guerrieri d'elite ai tempi di Vandire. Molti sono selezionati dai militari di nobili famiglie devote al culto. Ogni Guardia ha giurato di proteggere 
un luogo sacro o un Pontefice finché avrà vita in corpo o finché sarà ancora in grado di combattere. A volte una Guardia della Cappella viene 
inviata in incognito a vigilare su un membro della setta coinvolto in un’importante missione o su un alleato che potrebbe rivelarsi falso. 

 

 
 
 
 
 
 

Movimento: 3/6/9/18              I: +0 (5+1D10)                 FE: 15 
Abilità: Alfabetismo (I), Atletica (F/R), Cercare (P), Conoscenze Comuni (Imperium, Guerra) (I), Conoscenze Proibite (Culti-Eredità del  
Tempio) (I) +10, Consapevolezza (P), Interrogare (V), Intimidire (F), Linguaggio Segreto (Eredità del Tempio, Linguaggio dei Segni dei Frateris 
Templarii) (I) +20, Parare (AC), Parlare Lingua (Basso Gotico, Alto Gotico) (I), Schivare (A), Sopravvivenza (adatta) (T/I).  
Talenti: Addestramento delle Armi da Mischia (B. Tec, Potenziate, Shock), Addestramento nelle Armi Base (Requiem, Laser, PS), Addestra-
mento nelle Pistole (Requiem, Laser, PS), Carica fervente, Castrazione Chimica, Fede Incrollabile, Maestro Spadaccino, Nervi d’Acciaio. 
Tratti: Muto (vedi sotto). 
Muto: Sono legati ad un voto di silenzio che comincia con la rimozione delle corde vocali. Essi possono capire perfettamente la lingua parlata, e 
comunicano in una forma adattata di linguaggio dei segni da battaglia (che include il codice morse vox) che risale ai primi giorni dell’Imperium. 
Armi: Martello a 2 mani Mono x2 (D: 1D10+8 I; Pen: 3; Pos: 6; Qualità: Impatto mischia, Ingombrante 1, Lenta 2, Lunga 1.5m, Schiacciante, 
Sbilanciata 3) o Maglio Shock (D: 1D5+7 I; P: 0; Qualità: Shock, Veloce 1) o Lama Potenziata (D: 1D10+6 E; Pen: 5; Qualità: Campo di energi-
a, (Leggera), Occultabile, Veloce 1) e Pistola Requiem (D: 1D10+4 X; Pen: 4; CDF: 1/2/-; Car: 8; Ric: intera; Aff: 96/-94/-; Qualità: Dilaniante, 
Requiem, Rinculo 4).  
Armatura: Carapace delle Truppe d’assalto di Eccezionale fattura (PA: 7 in tutto il corpo: Arma (arti/testa). Completa. Dispersiva. Esposta (3). 
Ingombrante (2). Lenta (2). Limitata (2). Mimetica;  è completo di Elmo chiuso decorato in Oro).  
Equipaggiamento: Microcuffia, respiratore, foto-visore, tre caricatori per Pistola Requiem. 
Classificazione Minaccia: Hereticus Minoris. 

PROFILO DEL PRETE OMBRA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

30 30 30 30 30 39 35 40 30 40 

PROFILO DELLA GUARDIA DELLA CAPPELLA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

38 35 48 45 35 30 35 40 28 18 
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I LOGICI: MESSAGGERI DEGLI ANTICHI INCUBI 
I Logici sono una sorta di culto d’elite, formato da agenti professionisti scelti per le loro capacità, la loro brutalità e la loro fedeltà.  
La dottrina dei Logici ripone grande fiducia nella superiorità della tecnologia e delle abilità personali, e incoraggia la specializzazione dei propri 
servitori. Si può utilizzare un’ampia varietà di PNG per rappresentare tutti i livelli di organizzazione del culto, dall’amministrazione e ricerca 
fino alle cellule di assassini impiegati come guardie del corpo o squadre della morte. Dalla sezione Dramatis Personae si possono selezionare di-
versi esempi di membri adatti di una cellula, come l’Eretecnico, il Soldato delle Squadre della Morte, il Mercante, il Recidivista, lo Scriba e il 
Tecnoprete (che funge da rinnegato del Mechanicus, che dovrebbe avere numerose Conoscenze Proibite). In ognuno di questi casi, applicare il 
Pacchetto Elite degli Agenti dei Logici per indicare il livello di allenamento e l’eccellenza che ci aspetta dal culto. Oltre a questi capaci agenti, il 
culto cerca di allargare i propri ranghi facendo uso di sottoposti “sacrificabili”, che potrebbero essere completamente all’oscuro della vera natura 
del loro datore di lavoro, e servitori cibernetici di ogni tipologia. Oltre a questi, a seconda della natura delle attività dei Logici in cui ci si imbatte, 
potrebbero essere presenti agenti di tipologie diverse, come quelle riportate più sotto. 

PACCHETTO D’ELITE DEI LOGICI (modifica un Personaggio della Dramatis Personae in questo modo). 

Caratteristiche Aumenta Intelligenza e Volontà di +5. 
Abilità Cifrari (Locigi) (I) +10, Chimica (I), Conoscenze Comuni (Tecnologia) (I) +10, Ingannare (S).  
Talenti Addestramento nelle Pistole (Laser, PS). 

Agente Crogiolo dei Logici 
Per i loro più segreti intrighi e per le loro più pericolose operazioni sotto copertura, i Logici impiegano agenti che sono stati appositamente psico-
condizionati, migliorati chimicamente e la cui mente è stata completamente ripulita da tutto quello che non sia la loro lealtà, la loro missione e 
quello che i loro maestri vogliono che essi sappiano. I Logici mantengono più di qualcuno di questi specialisti per le loro più intricate operazioni 
di infiltrazione. Si riferiscono ad essi chiamandoli “agenti crogiolo”, perché le loro vecchie personalità e identità sono state bruciate per creare il 
vuoto nella loro mente, in modo da riempirla con i propositi cari al culto. Di tutte le forze a disposizione dei Logici, sono questi agenti che riem-
piono le fazioni Inquisitoriali del più profondo sospetto, e hanno a disposizioni grandi fondi per intervenire ovunque.   

 

 
 

 

 

 

 

Movimento: 3.5/7/10.5/21              I: +2 (6+1D10)                 FE: 13 
Abilità: Affascinare (S), Atletica (F), Chimica (I), Cifrari (Logici) (I) +10, Conoscenze Comuni (Imperium, Tecnologia) (I) +10, Conoscenze 
Proibite (Eresie) (I), Consapevolezza (P) +10, Demolire (I), Guidare (Ruotati) (A), Ingannare (S) +20, Investigare (S), Intuizione (P), Muoversi 
Silenziosamente (A), Nascondersi (A), Parlare lingua (Alto gotico) (I), Parare (AC), Parlare lingua (Basso Gotico) (I) +20, Schivare (A), Sicu-
rezza (T), Seguire Tracce (I), Sopravvivenza (Urbana o adatta) (T/I), Travestirsi (S). 
Talenti: Addestramento nelle armi da Mischia (B. Tec, Catena, Shock,), Addestramento nelle armi Base (B. Tecnologia, Laser, PS), Add. nelle 
Pistole (B. Tecnologia, Laser, PS), Anonimo, Attacco Rapido, Combattimento da Strada, Duro a Morire, Logoro, Nervi d’Acciaio, Paranoia. 
Identità di copertura: Questi agenti avranno anche un set di abilità adatte all’identità sotto copertura che dovranno acquisire. Due esempi: 
Adepto: Alfabetismo (I), Conoscenze Accademiche (Burocrazia) (I), Mestiere (Copista) (T). 
Ufficiale della FDP: Comandare (S), Conoscenze Comuni (FPD) (I). 
Psiche Instabile: Il condizionamento mentale e i programmi di mimetismo che fanno di questi agenti delle ottime spie e degli eccellenti ingan-
natori sono purtroppo lontani dalla perfezione. Se vengono colpiti da un trauma sufficientemente potente, le loro menti possono rompersi o re-
gredire. Se un Agente Crogiolo fallisce un Test di Paura, o gli viene somministrato del siero della verità, o subisce un forte assalto mentale come 
quello di un potere psionico, essi devono tirare sulla tabella dei Traumi Mentali. 
Armi: Appropriate alla loro identità sotto copertura, anche se porteranno quasi sempre con sé un’arma nascosta, come una pistola laser compatta 
Pistola Laser Compatta (D: 1D10+2 E; CDF: 3/-/-; Car: 25; Ric: intera; Aff: 00/-/-; Raggio: 10/20/30/40; Qualità: Agile, Veloce 1).  
Equipaggiamento: Appropriato alla loro identità sotto copertura. 
Classificazione Minaccia: Hereticus Minoris. 
 

Assassino della Lacrima Cinerea 
L’utilizzo dei Tecno-Assassini della Lacrima Cinerea è un nuovo ma potente sviluppo dell’arsenale dei Logici. Sono Killer modificati ciberneti-
camente, mortale per la maggior parte di quelli che lo potrebbero incrociare, e semina morte con una fredda ed invidiabile precisione. 

 

 
 

 

 
 

 

Movimento: 4/8/12/24                I: +3 (7+1D10)                 FE: 15 
Abilità: Acrobatica (A) +10, Atletica (F) +10, Chimica (I) +10, Cifrari (Logici) (I), Con. Comuni (Tecnologia) (I), Consapevolezza (P) +10, 
Guidare (Ruotati) (A), Ling. Segreto (Ling. dei Segni della Lacrima Cinerea) (I), Muoversi Silenziosamente (A) +10, Nascondersi (A) +10, Para-
re (AC), Parlare lingua (Basso Gotico) (I), Seguire Tracce (I), Schivare (A) +10, Sicurezza (A) +10, Sopravvivenza (Urbana o adatta) (T/I) +20. 
Talenti: Addestramento nelle armi Base (B. Tec, Laser, Lanciagranate o Lanciamissili, PS), Add. nelle armi Esotiche (Pistola ad aghi, Armi di-
gitali), Addestramento nelle Armi da Lancio (B. Tec, Shock), Addestramento nelle armi da Mischia (B. Tec, Catena, Potenziate), Addestramento 
nelle Pistole (Laser, PS), Attacco Rapido, Bersaglio Difficile (1° grado), Caduta Felina, Colpo Accurato, Colpo dell’Assassino, Colpo Letale, 
Combattere alla Cieca, Combattimento da Strada, Contrattacco, Cura da campo, Far funzionare, Fede Incrollabile, Guerriero disarmato, Maestria 
nell’addestramento (una a scelta), Maestro Combattente, Muro di vento, Nervi d’Acciaio, Riflessi fulminei (3), Sensi Acuti (scelta). 
Impianti: Unità d’Impulso Mentale, Sistema Respiratorio Bionico (Buona Qualità), Occhi Cibernetici (Buona Qualità, incorporano Vista Oscu-
ra), Impianto Vox in miniatura impiantato, Auto-iniettore Impiantato (2 dosi di Stim, 1 dose di Massacrina, 2 dosi di De-tox, utilizzabili con 
Mezza Azione), Armi Naturali (Mani e Gomiti rinforzati, +1 ai danni a mani nude). La maestria con cui tali modifiche sono impiantate è tale da 
riuscire ad evitare i controlli superficiali, identificando l’assassino come un normale uomo senza migliorie cibernetiche. 
Armi: Pistola Automatica St. con Silenziatore e Red Dot (D: 1D10+2; CDF: 2/-/6; Car: 18; Aff: 96/-/92; Raggio: 15/30/45/60; Ric: intera; Qua-
lità: Maneggevole, Red dot), 2 anelli Armi digitali Las (D: 1D10+6 E; Pen: 1; 1/-/-; Car: 1; Ric: speciale; Aff: 00/-/-; Raggio: 2/4/8/10; Qualità: 
Agile, D'assalto, Laser, Occultabile), Pistola ad aghi con collimatore (D: 1D10 T; CDF: 1/-/-; Car: 6; Ric: intera: Aff: 98/-/-; Raggio: 
15/30/45/60; Qualità: Accurata, Agile, Precisa, Silenziata, Tossica 1D10); Spada Mono x2 (D: 1D10+4 T; Pen: 2; Pos: 3; Qualità: Bilanciata 2), 
3 Coltelli da Lancio Mono x2 (D: 1D5+6 I; Pen: 3; CDF: 1/-/BA-2; Car: 3; Aff: 96/-/-; Raggio: 5/10/15/20; Qualità: Lampo, Veloce 2). 
Armatura: Tuta da combattimento Ecc. fattura (PA: 2 tutto il corpo. Qualità: Combinabile. Flessibile. Mimetica Notturna. Testa: Esposta 1). 
Equipaggiamento: 2 granate frammentazione, 2 accecanti, 1 perforante, Attenuatori, Multi-chiave, 2 caricatori per Pistola. 
Classificazione Minaccia: Hereticus Majoris. 

PROFILO DELL’AGENTE CROGIOLO DEI LOGICI 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

35 38 35 38 40 38 35 42 34 30 

PROFILO DELL’ASSASSINO DELLA LACRIMA CINEREA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

45 45 40 45 48 30 40 37 34 20 
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Tecnoprete Rinnegato 
I Logici annoverano nei loro ranghi una limitata quantità di tecno-preti rinnegati. Questi rari individui sono quasi sempre abili ed esperti membri 
del Mechanicus che si sono ribellati ai loro maestri per una qualche ragione. Le aspettative di vita di questi adepti rinnegati e fuorilegge sono 
molto basse, e molti sono costretti a rifugiarsi nel mondo della criminalità nella speranza di sfuggire alla furia dei propri fratelli lealisti. Ai più 
radicali tra loro, i Logici offrono protezione e risorse in cambio dei loro servigi, il che viene visto come un piccolo prezzo da pagare per la pro-
pria sopravvivenza. Del resto, alcune vite umane spezzate un po’ qua e un po’ là sono completamente irrilevanti. 

 
 
 

 

 

 

 

Movimento: 3/6/9/18              I: +0 (3+1D10)                 FE: 15 
Abilità: Chimica (I), Cifrari (Eretecnici, Logici) (I) +10, Conoscenze Accademiche (Antichità, Chimica, Fisica, Numero-
logia) (I), Conoscenze Comuni (Imperium, Culto del dio Macchina, Tecnologia) (I) +10, Conoscenze Proibite (Adeptus 
Mechanicus, Archeotecnologia, Xenos) (I), Consapevolezza (P), Guidare (Veicoli di Terra, Camminatori) (A), Investigare 
(S), Ingannare (S) +10, Linguaggio Segreto (Tecnico) (I) +10, Logica (I) +20, Parare (AC), Parlare lingua (Basso Gotico) 
(I), Pilotare (Velivoli Civili, Velivoli Spaziali) (A), Sicurezza (T) +10, Tecnologia (I) +20. 
Talenti: Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia, Shock), Addestramento nelle Pistole (Bassa Tecnologia, 
Laser, Plasma, PS), Armi Benedette, Cavità Nascosta, Evocazione Ferrica, La carne è debole x1, Levitazione Magnetica, 
Logoro, Mascella d’acciaio, Meditazione, Proxy Ortodosso, Ricarica Sfolgorante, Riserva d’Energia, Rito del Puro Pensie-
ro, Sequela Binata, Shock Sfolgorante, Soccorso Elettrico, Uso dei Mecadendriti (Arma, Manipolatore, di Servizio), Uso degli Impianti Elettro-
nici, Vene Automatiche. 
Tratti: Impianti dei Mechanicus (vedi Manuale delle Carriere). 
Impianti: 1 o due braccia bioniche di Buona qualità, Interfaccia UIM di Buona qualità, Mecadendrita (uno a scelta), Sensi cibernetici (tutti, 
Buona Qualità, includono, Foto-visore, Capacità di registrare, Sensi Sonar e sistema vox completo), Sistema respiratorio bionico. 
Armi: Frusta Neurale (D: 1D5+1 I o 1D10+1 I; Qualità; Flessibile, Ingombrante 1, Lacerante, Lunga 3m, Shock, Speciale), Pistola al Plasma M. 
Scriptus (D: 1D10+6 E; Pen: 6; 1/2/-; Car: 8; Ric: 3intere; Aff: 94/92/-; Raggio: 15/30/45/60; Qualità: Letale 1, Plasma, Ricarica 1, Surriscalda-
mento extra). 
Armatura: Veste Termostatica (PA 4 corpo, 3 resto del corpo. Qualità: Ablativa. Completa. Contenitore per armi. Ignifuga. Limitata 1. Resi-
stente caldo 2. Respiratore integrato. Testa Esposta 2).  
Equipaggiamento: 1 caricatore per Pistola Plasma, Celle d’energia, Lavagne dati, Chiavi di decrittazione, vari strumenti e congegni, diversi ser-
vitori al seguito, oltre ad agenti del culto e qualche esemplare dei loro “lavori”. 
Classificazione Minaccia: Hereticus Majoris. 
 

LA PALLIDA LEGIONE: STREGHE, RIBELLI E DANNATI 
La Pallida Legione originale era un gruppo di mutanti, sub-umani e streghe, unito dalla volontà dei misteriosi Maestri Occulti.  
Nelle rivolte fomentate dalla Legione si possono trovare svariate tipologie di mutanti deformi, che vanno dalle creature contorte che lavorano 
negli oscuri recessi delle industrie Imperiali fino agli psionici non sanzionati di tremenda potenza. Per rappresentare i ribelli della Pallida Legio-
ne si possono utilizzare i profili del Mutante e dell’Abominio Mutante a inizio manuale, mentre il profilo della Strega può essere utilizzato per 
rappresentare gli psionici minori che spesso formano il nucleo di comando delle rivolte della Pallida Legione. Per i disperati ed emarginati indi-
vidui che combattono al fianco dei mutanti si possono utilizzare i profili del Lavoratore della Fornace (su Tranch) e della Feccia.  
Per le aberrazioni più terribili e singolari che popolano il culto ribelle, ci si può riferire ai profili forniti di seguito. 
 

Maestro occulto 
I Maestri Occulti sono le menti nascoste dietro alle attività della Pallida Legione, che si occupano di fomentare le ribellioni e di convertire stre-
ghe e mutanti alla loro causa. Una volta uniti da uno scopo comune, questa torma di mostruosità e di derelitti è forte abbastanza da distruggere un 
intero mondo. Anche se molti Maestri vennero uccisi durante lo scisma del Concilio, alcuni sopravvissero e si divisero dagli altri per perseguire 
la propria interpretazione della filosofia della Pallida Legione. Si è anche ipotizzato che siano nati altri Maestri Occulti, e che abbiano sostituito i 
vecchi nella loro incessante missione. Tutti i Maestri Occulti sono mutanti e psionici di straordinaria potenza, guidati da un odio totale nei con-
fronti dell’Imperium e dalla certezza che l’umanità deve evolversi se vuole sopravvivere. 

 

 
 
 

 

 

 

Movimento: 3/6/9/18              I: +0 (3+1D10)                 FE: 14 
Abilità: Affascinare (S) +10, Alfabetismo (I) +10, Comandare (S) +20, Conoscenze Comuni (Adeptus Arbites, Administratum, Dottrina Impe-
riale, Guardia Imperiale, Imperium, Malavita) (I) +10, Conoscenze Proibite (Culti, Eresie) (I), Conoscenze Proibite (Mutanti, Psionici, Warp) (I) 
+20, Consapevolezza (P), Ingannare (S) +10, Interrogare (V), Intimidire (F), Intuizione (P), Invocazione (V) +20, Logica (I) +10, Parare (AC), 
Parlare Lingua (Basso Gotico, Dialetto Mutante) (I), Psiniscienza (P) +20, Schivare (A), Sopravvivenza (Urbana) (T/I), Travestirsi (S). 
Talenti: Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Addestramento nelle Pistole (PS, un’altra a scelta), Aura d’Autorità, Fortezza 
Mentale, Maestro Oratore, Resistente (Paura, Poteri Psionici), Stregone (dal 7° grado al 15° grado).  
Tratti: Mutazione Minore (50% di avere 1 Mutazione Maggiore. Se esce il risultato Stirpe della Strega sulla Tabella delle Mutazioni Minori ri-
peti il tiro), 1 Mutazione Occulta (vedi sotto). 
Stregonerie: Può avere un numero di Arcani che va da 7 a 15, o Poteri Psionici ripresi dalle Discipline che funzionano come Arcani.  
Armi: Bastone psionico a due mani (D: 1D10+3 I; Pos: 4; Qualità: Bilanciata 2, Focalizzatore psionico, Lunga 1.5, Psionica, Veloce 1) e Pistola 
Automatica Standard (D: 1D10+3; CDF: 2/-/6; Car: 18; Aff: 96/-/92; Raggio: 15/30/45/60; Ric: intera; Qualità: Maneggevole). 
Equipaggiamento: Vesti lunghe con ampio cappuccio, Focalizzatore Psi (incluso nel Bastone Psionico). 
Classificazione Minaccia: Hereticus Extremis. 

Tabella delle Mutazioni Occulte 

D100 Effetto 

01-20 Signore delle Streghe: Il Maestro Occulto è uno Psionico di terrificante Potenza e incarna tutti i timori dell’Ordo Hereticus. Il Grado di Stregoneria del 
Maestro è aumentato di 1D5+1 punti (può andare anche oltre i 15) ed egli avrà accesso a tutte le Stregonerie (o un numero adeguato di Poteri Psionici 
di Disciplina che diventano Arcani). Il Maestro avrà anche il Talento Disciplina di Focalizzazione su tutti i Poteri di Disciplina scelti.  
 

PROFILO DEL TECNOPRETE RINNEGATO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

30 35 37 42 32 48 35 48 47 17 

PROFILO DEL MAESTRO OCCULTO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

27 27 30 30 30 45 33 52 34 37 
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21-40 Terrore Sacrilego: Il Maestro ha rinchiusa nella sua anima una tempesta ululante di energia psichica che graffia costantemente il tessuto della realtà e 
spezza le menti di quelli che gli sono vicino. Guadagna il Tratto Paura 4 e Presenza Demoniaca oltre a manifestare un singolo Fenomeno Psichico (vedi 
manuale Base). Il Maestro Occulto può disattivare e attivare gli effetti di uno o più di questi Tratti spendendo Mezza Azione e riuscendo in un Test 
Difficile (-20) di Volontà.  

41-60 Mutevole: Il Maestro Occulto può manifestare diverse Mutazioni a Volontà. Egli potrà apparire completamente normale, guadagnare una Mutazione 
Minore a scelta spendendo Mezza Azione o spendere un’Azione Intera per prendere una Mutazione Maggiore. Il Maestro Occulto può decidere di ma-
nifestare contemporaneamente due Mutazioni, sia Minori che Maggiori.  

61-80 Canalizzatore Oscuro: Il Maestro Occulto è intoccate dalla Mutazione Fisica di qualunque tipo, è invisibile ai sensi psichica ed è immune ai poteri del 
Warp. Egli resiste automaticamente a qualunque Potere Psichico diretto alla sua mente o che manipoli il suo corpo (anche se oggetti lanciati telecineti-
camente e manifestazioni di energia funzioneranno normalmente). Inoltre, non potrà essere individuate tramite l’abilità di Psiniscienza o poteri simili 
(anche se la manifestazioni dei suoi poteri Psichici può essere ancora individuate).  
Maestri occulti con questa Mutazione hanno Classifiazione Psi uguale a 0 e non possono usare abilità Psioniche.  

81-00 Trasceso: Il Maestro Occulto è saturo di energie Warp e non appartiene più completamente al piano materiale. Guadagna i Tratti Ultraterreno e Fasa-
tore, oltre al Talento Favorito dal Warp. Quando si trova in uno stato incorporeo egli guadagna anche i Tratti Possessione e Arma Warp (Attacchi natu-
rali).  

 

Progenie della strega 
La Progenie della Strega è una genia mutante dalla pelle grigiastra e dall’aspetto orripilante, originaria delle profondità di Tranch.  
Tutti i membri di questa razza possiedono delle subdole abilità psioniche e un insano appetito per la carne umana. Nata nell’oscurità del più pro-
fondo sottoformicaio, una Progenie della Strega è un essere emaciato, glabro e scheletrico, che ha per occhi due pozzi neri che non si chiudono 
mai, e una bocca mostruosamente larga che nasconde diverse file di denti aguzzi. Subdoli, violenti, e soprattutto affamati, questi mutanti furono 
il terrore delle truppe distaccate su Tranch durante la ribellione della Pallida Legione. Usando poteri psionici di suggestione e una strana abilità 
che permette loro di sembrare uomini normali fino a che non si avvicinano troppo, si infiltravano negli accampamenti nemici per trascinare via i 
soldati addormentati, i cui cadaveri venivano ritrovati il giorno dopo, macellati e morsicati fino all’osso. Quando il Concilio Occulto si disgregò, 
molti dei suoi membri presero sotto la propria ala gruppi di Progenie della Strega per utilizzarli nella loro campagna di terrore in tutto il settore. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3/6/9/18              I: +0 (3+1D10)                 FE: 12 
Abilità: Atletica (F), Consapevolezza (P) +10, Muoversi Silenziosamente (A) +10, Nascondersi (A), Parlare Lingua (Basso Gotico, Dialetto Mu-
to) (I), Psiniscienza (P), Schivare (A) +10, Sopravvivenza (Urbana, Sottosuolo) (T/I) +10. 
Talenti: Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Sensi Acuti (Udito, Tatto), Stregone (dal 3° al 6° grado). 
Poteri Psionici: Visione Distorta, Percepire Presenze. 
Tratti: Aura d’inganno, Notturno, Vista Oscura, Paura 1 (quando la sua vera natura è rivelata). 
Stregonerie: Usa 3-4 Poteri di Divinazione come fossero Arcani (vedi Stregonerie).   
Aura d’Inganno: Una Progenie della Strega essuda una strana aura psichica che nasconde l’orrore della sua vera natura fino a quando è troppo 
tardi. Ogni personaggio che guardi una Progenie della Strega deve superare una prova Impegnativa (-10) di Volontà, o vedrà una persona anoni-
ma e dismessa, come un rifugiato o un mendicante. Questo effetto è trattato come fosse un Effetto Psichico, e il Master potrebbe voler testare in 
segreto al posto dei giocatori per mantenere la suspense. Questo effetto viene meno quando la Progenie della Strega si avvicina a meno di 2 metri 
dall’osservatore, o quando attacca. I personaggi con Psiniscienza possono effettuare un Test a parte per percepire la presenza di un’aura inganne-
vole quando guardano la Progenie della Strega. 
Notturno: La Progenie della Strega possiede il Tratto Vista Oscura, ma subisce una penalità di -10 ai Test che coinvolgano la vista qualora si 
trovi in condizioni di forte luminosità, e in generale eviterà le fiamme vive, che rimangono fastidiose per i suoi occhi. 
Armi: Denti Affilati (1D10+2 T, Pos: 1; Qualità: Lacerante, Primitiva 6), Artigli (1D10+3 T; Pos: 1; Qualità: Primitiva 7).  
Equipaggiamento: Vestiti logorati, che spesso includono un cappuccio, una sciarpa pesante o una cappa. 
Classificazione Minaccia: Hereticus Minoris. 
 

Colosso Contorto 
Il termine generico Colosso Contorto è utilizzato per riferirsi ai mutanti più grandi e forti in una casta lavorativa di sub-umani.  
Con una massa corporea di poco inferiore ad un Ogryn, la loro ferocia è tale che spesso anche i loro compagni mutanti preferiscono tenerli inca-
tenati tra un turno di lavoro ed un altro, arrivando persino a bandirli dalle loro comunità se si dovessero dimostrare troppo pericolosi.  
Molti sono affetti da mutazioni che li avvicinano più alle bestie che agli uomini. Durante la Guerra di Tranch i Colossi Contorti erano utilizzati 
come truppe d’assalto della Pallida Legione, e soggiogati al volere dei Maestri Occulti seminavano morte e paura negli stretti corridoi del formi-
caio. Questi esseri si possono incontrare in tutti i luoghi più bui ed inquinati dell’Imperium. Sin dalla Guerra di Tranch hanno fatto parte delle 
rivolte della Pallida Legione, spesso aizzati fino a raggiungere uno stato di furia omicida dai loro stessi padroni prima di essere scagliati in mezzo 
alla folla durante le prime fasi della rivolta. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 2.5/5/7.5/15                I: +0 (2+1D10)                 FE: 15 
Abilità: Atletica (F), Parare (AC) +10, Sopravvivenza (Urbana, Sottosuolo) (T/I) +10. 
Talenti: Attacco Rapido, Carica Furiosa, Senza paura.  
Tratti: 2 Mutazioni Minori, Armi Naturali, Ben Piantato, Forza Sovrannaturale (3), Taglia (Grande). 
Armi: Martello a due mani (D: 1D10+11 I; Pen: 1; Pos: 6; Qualità: Impatto mischia, Primitiva 8, Ingombrante 1, Lenta 2, Lunga 1.5, Schiaccian-
te). 
Armatura: Cuoio lercio e rozze placche metalliche (PA 5 su tutto il corpo. Qualità: Primitiva) 
Classificazione Minaccia: Hereticus Minoris. 
 

 

 

 

 

PROFILO DELLA PROGENIE DELLA STREGA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

32 22 38 28 32 28 42 25 28 11 

PROFILO DEL COLOSSO CONTORTO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

38 10 41 (+3) 56 20 12 22 25 20 05 
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Abominio Psichico 
Gli Abomini Psichici sono la personificazione del massimo e più terrificante potenziale psionico. Non sanzionati, spesso mutati, i loro poteri 
psionici sono grezzi, spaventosi e utilizzati con deliberata malignità. Durante la Guerra di Tranch, il Concilio Occulto scatenò gli Abomini Psi-
chici per distruggere intere formazioni di truppe nemiche, bruciando le loro carni e rivoltando le loro stesse armi contro di loro.  
Anche dopo la sua disastrosa scissione, la Pallida Legione ha continuato ad includere queste apocalissi viventi nei loro ranghi, usandoli come 
armi nelle prime fasi delle ribellioni. 

 

 
 
 
 
 
 

Movimento: 3/6/9/18              I: +0 (3+1D10)                 FE: 17 
Abilità: Cifrari (Occulto) (I), Conoscenze Comuni (Imperium) (I), Conoscenze Proibite (una qualunque) (I) +10, Consapevolezza (P), Ingannare 
(S) +10, Invocazione (V) +20, Mestiere (uno qualunque), Psiniscienza (P) +20, Linguaggio Segreto (uno qualunque) (I), Parare (AC), Parlare 
Lingua (Basso Gotico) (I), Schivare (A), Sopravvivenza (Urbana, Sottosuolo) (T/I). 
Talenti: Disciplina di focalizzazione (una a scelta), Resistente (Poteri Psionici), Sonno leggero, Stregone (9° Grado), Trasformazione del corpo. 
Tratti: Vista Oscura, Paura 1 (quando la sua vera natura è rivelata), Mutazione (75% di avere una Mutazione Minore casuale, 25% di avere una 
Mutazione Maggiore casuale). 
Stregonerie: Tutte gli Abomini possono usare qualsiasi Arcano della Stregoneria e tra di essi, possono avere Poteri ripresi dalla Telepatia e dalla 
Biomanzia.  
Equipaggiamento: Vesti logore. 
Classificazione Minaccia: Hereticus Extremis. 
 

IL CULTO DELLA NOTTE: I MORTI RISORTI 
Per creare un Morto Risorto si può applicare il Pacchetto d’Elite: Risorto riportato di seguito, che rappresenta un corpo umano riportato in vita 
da una potente tecnologia oscura o da rituali di stregoneria. Anche se molto potenti, queste creature sono pericolose persino per i propri creatori, 
visto che posseggono ancora una scintilla di libero arbitrio e una malignità senz’anima. La loro pallida pelle può mostrare i segni dell’ago del 
medico legale che li ha ricuciti, o può presentare tentativi più rozzi di ricomporre e ricompattare carne e pelle. Tutti, indistintamente, tendono ad 
evitare la luce. Il profilo presentato di seguito è stato ottenuto applicando il Pacchetto d’Elite: Risorto ad un Bruto. 

PACCHETTO D’ELITE RISORTO (modifica un Personaggio della Dramatis Personae in questo modo). 

Caratteristiche Aumenta Forza, Resistenza e Volontà di +10. Diminuisci Agilità e Percezione di -10. Dimezza Sim (minimo 05) e raddoppia le ferite. 
Abilità/Talenti Mantieni Abilità e Talenti che possedeva in vita e che possa ragionevolmente essere usato ora. Aggiungi Resistente (Poteri Psionici). 

Tratti 
Aggiungi Resistenza Sovrannaturale (2), Ultraterreno, Paura 1 (questo può aumentare a seconda dei vari gradi di decomposizione, fino ad un massimo di 
Paura 3), Vista Oscura, Morto che Cammina e uno dei 2 Tratti che riguardano la modalità di Creazione. 

Nota: Se si vuole utilizzare una specie di morti viventi più cadenti e senza alcuna scintilla di consapevolezza, si può utilizzare il profilo di uno 
Zombie della Peste nella sezione dei Turpi Sapienti. 
 

 
 
 
 

 
 

 

Movimento: 2.5/5/7.5/15             I: +0 (2+1D10)                 FE: 20 
Abilità: Conoscenze Comuni (Imperium) (I), Consapevolezza (P), Ingannare (S), Intimidire (F), Parare (AC), Parlare Lingua (Basso Gotico) (I). 
Talenti: Addestramento nelle armi Base (Shotgun), Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia, Catena), Addestramento nelle Pi-
stole (Laser, PS), Resistenza (Poteri Psionici). 
Tratti: Resistenza Sovrannaturale (2), Ultraterreno, Paura 1, Vista Oscura, Morto che Cammina, Armi Naturali (Mani).  
Inoltre, uno a scelta tra Onda Sarcos o Sacrilego. 
Morto che Cammina: Queste creature non si stancano, non respirano e sono immuni ai veleni, alle malattie e alla maggior parte delle condizioni 
ambientali letali. Non soffrono gli effetti dello Stordimento e non subiscono penalità date dalle Ferite. Soltanto i Danni Critici alla Testa o al 
Corpo possono distruggerli, mentre quelli subiti alle Braccia o alle Gambe si limitano a renderli inutilizzabili. 
Onda Sarcos (Prima Opzione di Creazione): I Risorti creati con un impianto Sarcosiano guadagnano il Tratto Rigenerazione quando si trova-
no nel raggio d’azione di un Coro d’Anime. Il raggio di questo congegno può variare da un centinaio di metri (tipico di una versione portatile) a 
qualche chilometro (tipico di una struttura alimentata con un reattore). Questi Risorti posseggono anche un impianto di ricezione, che ricorda un 
grosso ragno stretto alla schiena o al petto del cadavere. Distruggere o rimuovere questo congegno con un Colpo Mirato distrugge immediata-
mente il Risorto. L’impianto ha un Valore Armatura di 5, e può sostenere 2 Punti Danno prima di disattivarsi. 
Sacrilego (Seconda Opzione di Creazione): Questo Risorto è creato dalla stregoneria del Warp, ed è vulnerabile alle armi Sacre e Benedette, 
che gli infliggono il doppio dei danni. Questi Risorti devono essere controllati dai loro padroni come se fossero dei demoni, e posseggono spesso 
un’insaziabile desiderio per l’omicidio. 
Armi: Un’arma da mischia qualsiasi (spesso a due mani) e un Fucile a Pompa (D: 1D10+5 I; CDF: 1/-/-; Car: 9; Ric: Intera; Aff: 00/-/-; Raggio: 
5/10/15/-; Qualità: Dispersione, Manuale). 
Armatura: Corpetto Antischegge leggero (PA 2 sul Corpo. Qualità: Ablativa, Esposta 2). 
Equipaggiamento: Vesti nere pesanti con cappuccio, maschera della morte con arma a due mani o fucile a pompa con due caricatori addizionali. 
Classificazione Minaccia: Hereticus Minoris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DELL’ABOMINIO PSICHICO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

25 25 30 30 30 42 33 65 28 39 

PROFILO DI UN MORTO RISORTO (BRUTO) 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

28 28 55 50 (+2) 20 20 15 35 24 10 
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IL SINDACATO AMARANTINO: MEMBRI DELLA COSPIRAZIONE 
I membri del Sindacato Amarantino coprono una vasta gamma di individui, che va dai capitani e dalle ciurme dei vascelli commerciali fino ai 
mercanti e ai contrabbandieri che si trovano su diversi pianeti. Il volto legale dell’organizzazione impiega lavoratori occasionali, scribi e piloti, 
mentre il lato illegale può contare su Mercenari, Eretecnici e Feccia. La maggior parte di questi individui non avrà mai nulla a che fare con i 
Principali del Sindacato, fatta eccezione per i più fidati e compromessi di loro. Per comporre il Sindacato Amarantino si possono utilizzare i pro-
fili dell’Eretecnico, del Bruto, del Recidivista, del Mercante e della Feccia. Per creare i contrabbandieri si può utilizzare il Mozzo, aggiungendo 
al suo profilo Contrattare (S), Nascondersi (A), Ingannare (S), Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Paranoia e Addestra-
mento nelle Pistole (Laser, PS). Essi hanno sempre un buon rifornimento di droghe e di manufatti xenos da poter spacciare e vendere. 
 

Agente Amarantino 
Il Sindacato porta avanti le trattative più importanti facendo uso di abili agenti, che sono in genere selezionati e addestrati dal personale di casate 
mercantili minori e a volte anche dall’Administratum. Questi agenti sono un’affascinante volto umano per i loro maestri senza volto.  
Essendo sono stati intrappolati dalla loro stessa ambizione e vanità, sono più che abili nel tendere la stessa trappola ad altre vittime ignare, e sono 
fortemente leali al Sindacato, anche se poco felici della loro posizione. Essi sanno perfettamente per chi lavorano e qual è il prezzo di un loro  
eventuale fallimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3/6/9/18                I: +0 (3+1D10)                 FE: 11 
Abilità: Affascinare (S), Alfabetismo (I) +10, Ciarlare (S), Chimica (S), Conoscenze Comuni (Imperium, Mercanti) (I) +10, Consapevolezza 
(P), Contrattare (S) +10, Ingannare (S) +10, Intimidire (F), Parlare Lingua (Alto Gotico, Basso Gotico, Dialetto Commerciale) (I), Mestiere 
(Mercante) (I) +10, Mestiere (qualsiasi), Sicurezza (o Scassinare) (T), Sopravvivenza (qualsiasi) (T/I).  
Talenti: Addestramento nelle Pistole (PS), Logoro, Resistente (Interrogatori). 
Armi: Pistola Automatica Standard Compatta (D: 1D10+2; Pen: 2; CDF: 2/-/6; Car: 8; Aff: 96/-/92; Raggio: 7/15/22/30; Ric: intera; Qualità: 
Compatta, Maneggevole).  
Armatura: Veste Mesh (PA 4 Corpo. Qualità: Combinabile, Ignifuga, Flessibile).  
Equipaggiamento: 2D10 Troni, Abiti formali, 2 caricatori per pistola, di cui uno Penetrante, 1D10 Troni, Vox personale, Lavagna dati. 
Classificazione Minaccia: Hereticus Minima. 
 

Capitano Amarantino 
Mentre gli agenti del Sindacato portano avanti le negoziazioni e gli affari commerciali, è ai capitani che comandano i liberi vascelli commerciali 
che vengono lasciati compiti più concreti. Molti di loro erano uomini e donne di dubbia moralità già da prima che la loro cupidigia e le loro atti-
vità piratesche attirassero l’attenzione del Sindacato. Ora non possono neanche permettersi un briciolo di moralità o etica, se mai ve ne fosse ri-
masta, se vogliono continuare a vivere. Non c’è niente che non farebbero per mantenere il potere e la libertà che è concessa loro, e per mantenere 
l’attenzione personale degli Slaugth il più lontano possibile. 

 

 
 

 
 

 
 

Movimento: 3/6/9/18                I: +0 (3+1D10)                 FE: 17 
Abilità: Alfabetismo (I), Comandare (S) +10, Cifrari (Libero Commercio) (I), Conoscenze Comuni (Mercanti, Abisso di Hazeroth, Imperium, 
Tecnologia) (I), Consapevolezza (P) +10, Contrattare (S) +10, Ingannare (S) +10, Conoscenze Proibite (Xenos-A scelta) (I), Giocare d’Azzardo 
(I), Interrogare (V), Investigare (S), Mestiere (Mercante) (I), Navigare (Stelle) (I), Parare (AC), Parlare Lingua (Basso Gotico, Dialetto Commer-
ciale, Dialetto Navale) (I), Pilotare  (Velivoli Civili, Astronavi) (A) +10, Sopravvivenza (Spaziale) (T/I), Tecnologia (I). 
Talenti: Addestramento nelle armi Base (Requiem, Laser, PS), Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia, Catena, Potenziate), 
Addestramento nelle Pistole (Requiem, Laser, Plasma, PS), Disarmare, Logoro, Nervi d’Acciaio, Sana Costituzione (3).  
Armi: Pistola Requiem Leggera (D: 1D10+3 X; Pen: 4; CDF: 1/3/-; Car: 6; Ric: intera; Aff: 97/95/-; Raggio: 15/30/45/60; Qualità: Dilaniante, 
Requiem, Rinculo 3), Pistola Laser Compatta (D: 1D10+2 E; CDF: 3/-/-; Car: 25; Ric: intera; Aff: 00/-/-; Raggio: 10/20/30/40; Qualità: Agile, 
Veloce 1), Spada a Catena (D: 1D10+5 T; Pen: 2; Pos: 6; Qualità: Dilaniante, Impatto Mischia, Lenta 1). 
Armatura: Corpetto in Caparace e Tuta Mesh (PA: 5 in corpo e 3 sul resto. Qualità:  Dispersione, Esposta 2 per il Corpo, Combinabile, Flessibi-
le e Ignifuga tutto il resto).  
Equipaggiamento: Respiratore, 2 caricatori requiem, 1 caricatore laser, Microcuffia personale criptata, Portafortuna. Può anche avere diverse 
modifiche cibernetiche, e una nave con equipaggio su cui contare. 
Classificazione Minaccia: Hereticus Minoris. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PROFILO DI UN AGENTE AMARANTINO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

28 28 30 30 30 37 40 35 30 40 

PROFILO DI UN CAPITANO AMARANTINO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

38 42 35 35 35 38 35 42 32 36 
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LA TANA DELLE BELVE: DENTRO LE GABBIE 
Ci sono molti possibili avversari, umani e non, quando si ha a che fare con la Tana delle Belve. I profili del Cacciatore di Taglie e del Bruto pos-
sono essere utilizzati per rappresentare mercenari adibiti alla protezione, mentre la Faccia e il Recidivista possono essere utilizzati per rappresen-
tare i circoli più esterni dell’organizzazione, nonché gli spettatori meno abbienti che partecipano ai cruenti spettacoli. Per gli spettatori più altolo-
cati si può utilizzare il profilo del Nobile Dissoluto. Per quanto riguarda le attrazioni “standard”, il Carnosauro e il Lupo dai Denti a Sciabola so-
no degli ottimi esempi di bestie, mentre per gli spettacoli illegali sono più indicati gli Abomini Mutanti e il Cacciatore di Crepuscolo. In questi 
casi può tornare utile il Generatore di Alieni, e che offre una gamma quasi infinita di combinazioni per creare le più spaventose bestie Xenos.  
Naturalmente, più ci si addentra nelle profondità della Tana delle Belve, e più le cose peggiorano. Le creature incontrate dovrebbero diventare 
sempre più spaventose e proscritte, mentre il pubblico dovrebbe farsi sempre più depravato e psicotico. 
Qui di seguito ci sono ulteriori esempi di quali mostri, uomini e altre creature si possono incontrare nella Tana delle Belve. 
 

Schiavista delle Belve 
Le operazioni di ogni singola Tana sono controllate da individui che vengono chiamati Schiavisti delle Belve, persone pericolose, spesso pazzi, 
immensamente abili nell’arte della caccia. Invischiati nelle procedure interne della Tana, e godendo dei suoi eccessi, nascondono le loro tendenze 
sadiche e la loro ferocia mal repressa dietro una facciata, mostrandosi come grandi cacciatori, mercenari o mercanti. Reclutati per la loro innata 
sete di sangue, molti di loro sono abili cacciatori e assassini nati. Per essere sopravvissuti e aver prosperato nella Tana delle Belve, devono essere 
considerati predatori umani, pericolosi come le bestie a cui danno la caccia. Molti sono nati su mondi ferali o mondi di morte, anche se un certo 
numero di loro proviene da climi più civilizzati, ma quello che li accomuna tutti è che sono intimamente dei selvaggi furiosi. 
Il seguente profilo potrebbe rappresentare uno di questi Schiavisti, anche se i singoli individui potrebbero variare immensamente l’uno dall’altro. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3.5/7/10.5/21                I: +0 (4+1D10)                 FE: 16 
Abilità: Atletica (F), Conoscenze Accademiche (Bestie) (I) +10, Conoscenze Comuni (Imperium, Malavita) (I), Conoscenze Proi-
bite (Mutanti, Xenos-Due a scelta) (I), Consapevolezza (P) +10, Domare (I) +10, Guidare (Ruotati) (A), Interrogare (V), Intimidire 
(F) +10, Muoversi Silenziosamente (A) +10, Nascondersi (A) +10, Navigare (Superficie) (I) +10, Nuotare (F), Parare (AC), Parla-
re Lingua (Dialetto Ferale, Basso Gotico) (I), Pedinare (A) +10, Preparare trappole (solo per catturare)  (T), Schivare (A) +10,  
Sicurezza o Scassinare (T), Seguire Tracce (I) +10, Sopravvivenza (T/I) (2 a scelta) +20.  
Talenti: Abbattere, Addestramento nelle armi Base (PS), Addestramento nelle armi da Mischia (B. Tecnologia, Catena, Shock), 
Addestramento nelle Pistole (Bassa Tecnologia, PS), Addestramento nelle armi Esotiche (2 a scelta), Combattere da strada, Cura 
da campo, Colpo Preciso, Colpo sicuro, Mascella d’Acciaio, Reazione Rapida, Sana costituzione (2). 
Impianti: Occhio cibernetico di Buona Qualità con Vista Oscura e Vista Telescopica, Filtri polmonari impiantati. 
Armi: Coltello da comb. Mono x2 (D: 1D5+7 T; Pen: 2; Pos: 1; Qualità: Leggera, Veloce 1); Maglio Shock (D: 1D5+5 I; Pos: 2; Qualità: Lunga 
2.0, Shock); Pistola Cannone (D: 1D10+5 I; CDF: 1/-/-; Car: 5; Ric: intera; Aff: 92/-/-; Raggio: 15/35/50/70; Qualità: Impatto corta, Rinculo 4). 
Armatura: Piastre pettorale in carapace, resto in Mesh leggero (PA 5 al corpo, 2 resto del corpo. Qualità: nel corpo ha la qualità Dispersiva, E-
sposta 2 e Lenta 1, mentre il resto dell’armatura ha la qualità Flessibile, Ignifuga).  
Equipaggiamento: 1D10+10 Troni, 3 per Pistola, vox portatile, 2 dosi di Stim, 1 di Univaccino, altro equipaggiamento che ritiene utile. 
Classificazione Minaccia: Hereticus Minoris. 
 

Ogryn guardiano 
Gli Ogryn sono subumani lenti di comprendonio, stoici e spesso leali, i cui corpi giganteschi e muscolosi sorretti da uno scheletro massiccio li 
rende perfetti per sopravvivere nelle dure condizioni ambientali dei mondi ad alta gravità. In più, gli Ogryn sono geneticamente 
stabili, e questo ha portato alcuni studiosi a domandarsi se siano davvero una mutazione degli uomini o siano semplicemente il 
risultato di esperimenti di bioingegneria del passato. Gli Ogryn, benché siano tutt’altro che comuni, sono forse la razza di subu-
mani più accettata e meno perseguitata di tutto l’Imperium. Sono tenuti in gran considerazione per la loro fedeltà, la loro forza 
straordinaria e la loro resistenza fuori dal comune, e molti di loro servono nella Guardia Imperiale. Gli Ogryn che servono la Tana 
delle Belve, però, sono esempi brutali e crudeli della loro razza. Catturati da piccoli, imbottiti di droghe durante la loro crescita, 
allevati con brutalità e torture, e incoraggiati a mostrare una ferocia spietata, queste crudeli creature scioccamente fedeli sono idea-
li per controllare le arene delle bestie. Avvolti in spesse pelli, rozze armature e equipaggiamento vulcanizzato, e allevati nella melma e nel san-
gue, questi guardiani spendono le loro vite vagando tra le gabbie, nutrendo, uccidendo o soggiogando le creature che vi sono dentro. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3.5/7/10.5/21                I: +0 (2+1D10)                 FE: 30 
Abilità: Atletica (F), Intimidire (F), Parlare Lingua (Basso Gotico) (I), Sopravvivenza (Urbana) (T/I), Mestiere (Guardiano di Bestie) (I) +10. 
Talenti: Addestramento nelle Armi da Mischia (B. Tecnologia, Shock), Duro a Morire, Vigoroso, Resistente Paura (x2, +20 su Paura e Panico).  
Tratti: Armi Naturali, Ben piantato, Carica selvaggia (1), Forza Sovrann. (2), Resistenza Sovrannaturale (2), Stabilizzato, Taglia (Enorme).  
Armi: Ascia (D: 1D10+6 T; Pen: 1; Pos: 4; Qualità: Impatto mischia. Primitiva 7, Sbilanciata 1), Maglio Shock a 2 mani (D: 1D5+11 I: Pen: 1; 
Pos: 3; Qualità: Shock).  
Armature: Pelli indurite e abiti da lavoro vulcanizzati (PA 4 corpo/braccia/gambe. Qualità: Primitiva). Potrebbe non portare armature. 
Equipaggiamento: Diversi metri di catena, Occhiali protettivi, Uncini da macellaio. 
Classificazione Minaccia: Hereticus Minoris. 
 

Ragno laceratore 
Una creatura molto popolare nelle arene, il Laceratore è un aracnide grande quanto un uomo, nativo delle tristemente note paludi del mondo di 
Crepuscolo. Ricoperti di aculei affilati, il Laceratore ha un pessimo carattere, ed è in grado di fare a pezzi creature ben più grosse di lui quando si 
sente minacciato. La Tana delle Belve fornisce queste creature di impianti di iniezione droghe, per stimolare la loro aggressività o per renderli 
incoscienti quando serve, e in genere rimpiazza i suoi aculei naturali con impianti monofilari della stessa forma. 

 
 
 

 

 
 

 

Movimento: 4.5/9/13.5/27                I: +1 (6+1D10)                 FE: 13 

PROFILO DI UNO SCHIAVISTA DELLE BELVE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

38 38 40 45 40 37 38 34 30 28 

PROFILO DI UN OGRYN GUARDIANO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

32 22 48 (+2) 52 (+2) 28 15 20 33 23 18 

PROFILO DI UN RAGNO LACERATORE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

55 - 35 35 58 14 46 38 10 - 
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Abilità: Atletica (F/R) +30, Consapevolezza (P), Muoversi Silenziosamente (A) +10, Nascondersi (A) +10, Schivare (A) +10. 
Talenti: Assalto Furioso, Attacco Rapido. Bersaglio Difficile (1° grado), Caduta Felina, Riflessi fulminei (1), Sensi Acuti (Vista). 
Tratti: Aculei (vedi sotto), Armatura Naturale 2 (Tutte), Bestiale, Ben Piantato, Paura 1, Vista Oscura. 
Aculei: Chiunque colpisca un Ragno Laceratore in mischia a mani nude, o con un’arma piccola quanto un coltello, deve superare una Prova di 
Agilità o subire 1D5+1 T Danni al braccio che brandisce l’arma o all’arto usato per colpire. 
Chemio-Impianto: Il Laceratore ha un impianto iniettore impiantato chirurgicamente e attivabile a distanza, che se attivato bombarda la creatura 
con un cocktail di droghe da combattimento, aumentando la sua Forza di +10 e permettendogli di ignorare gli effetti dello Stordimento e di ogni 
altro effetto negativo alle sue Caratteristiche a seguito di Danni o Colpi Critici.  
Cercherà anche di attaccare qualunque creatura su cui possa mettere le zampe, e a meno che non venga controllato o distratto da altri fattori (co-
me ad esempio un attacco) continuerà a macellare selvaggiamente la carcassa della sua vittima anche molto tempo dopo la sua morte.  
L’impianto contiene anche una massiccia dose di narcotico che è sufficiente a fermare la creatura. Quando viene attivato, il Laceratore deve su-
perare un Test Difficile (-20) di Resistenza o collassare in un inquieto stato di incoscienza per 1D10 ore. 
Armi: Lame Monofilari impiantate (D: 1d10+4 T; Pen: 2; Pos: 3). Allo stato brado, sono Primitive e hanno Pen: 0 e Pos: 2.  
Armatura: Nessuna (PA 2 su tutto il corpo dato dall’Armatura naturale. Qualità: Primitiva) 
Classificazione Minaccia: Hereticus Minoris. 
 

Gholem Assassino 
Dietro a veli su veli di segretezza e di spargimenti di sangue si nasconde il vero orrore della Tana delle Belve: selvaggi e sadici torturatori di a-
lieni, vittime umane trasformate in irriconoscibili armi viventi, e creature Xenos talmente orribili e pericolose che non dovrebbe essere permesso 
loro di esistere. Una di queste è il Gholem Assassino. I Gholem Assassini sono spaventosi costrutti biologici, creati da una mistura di vittime 
umane ancora vive e geneticamente mutilate, unite a xeno-impianti, tessuto coltivato in vasca e carne aliena bio-impiantata. Prodotti dai miste-
riosi scultori di carne della Tana delle Belve, queste creature sono quasi ineguagliate nella loro blasfema esistenza, sorretta dalla bio-alchimia 
proibita e dall’orrido connubio di carne umana e aliena. Queste entità terrificanti sono killer contorti e completamente pazzi a causa della tormen-
tata agonia causata dalla loro stessa esistenza, con la fedeltà ai loro padroni impiantata in quello che resta delle loro menti torturate. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3/6/9/18                I: +0 (2+1D10)                 FE: 9 
Talenti: Mascella d’acciaio, Senza paura. 
Tratti: Armi Naturali, Forza Sovrannaturale (2), Paura 1, Mutazioni (Tira 1D5-2 Mutazioni Maggiori per rappresentare i folli esperimenti a cui è 
stata sottoposta la creatura, o in alternativa tira sui Tratti del Generatore di Alieni), Resistenza Sovrannaturale (1), Ultraterreno. 
Bio-Furia: Il sistema cibernetico impiantato chirurgicamente di un Gholem Assassino può essere sovraccaricato usando un semplice controllo a 
distanza, che rilascia una mistura di sostanze chimiche aliene all’interno del suo corpo. Mentre si trova sotto l’effetto di questo cocktail, la crea-
tura guadagna Attacco Rapido, Furia, Agilità Sovrannaturale (2), e Rigenera 1 Ferita all’inizio di ogni Round.  
Alla fine di ogni Round, però, lancia 1D10. Con un risultato di 8, il corpo della creatura collassa ed esplode violentemente a causa dello stress, 
uccidendola sul colpo e inondando l’area circostante di interiora, frammenti d’ossa e pezzi di impianti. Tratta questo effetto come un’esplosione 
di 3 metri di raggio tutt’attorno alla creatura, che infligge 1D5+2 T Danni a chiunque si trovi nell’area. 
Armi: Lame impiantate, arti distorti, denti affilati, artigli di ceramite, barbigli uncinati, etc. (D: 1D10+6 T o I; Pen: 2; Pos: 3). 
Classificazione Minaccia: Obscuro Minoris. 
 

I PELLEGRINI DI HAYTE 
I Pellegrini di Hayte rappresentano l’archetipo di un culto apocalittico del Caos, il cui obiettivo primario è quello di spargere la distruzione e il 
massacro indiscriminato per sovvertire l’intero Imperium. Essi sono i lupi alla tua porta, le bestie che cercano 
soltanto l’annichilimento, e non hanno alcun altro obiettivo fisico, politico o esoterico a parte questo.  

Dybuk 
Il vincolo dei Posseduti è una pratica arcana e pericolosa, ben oltre la portata della maggior parte degli stregoni, 
fatta eccezione per i più maligni e sapienti, dal momento che un singolo errore nella procedura può portare a 
disastri inenarrabili. Per evitare di officiare rituali sconosciuti o imperfetti, gli evocatori preferiscono prendere 
strade alternative, tentando prima di piegare ai propri voleri entità minori e più facilmente controllabili, condan-
nando l’anima e la carne di qualche vittima sfortunata, a volte anche animale, a diventare un corrotto vessillo 
del Warp. Questo processo alternativo crea una forma minore di Posseduto, completamente succube della volontà del proprio maestro, conosciu-
to nei testi proscritti come Dybuk, che in un antico linguaggio ormai perduto significa letteralmente “vessillo dell’immondo”. La creazione di un 
Dybuk rimane un’opera estremamente pericolosa, ed è in genere un evento raro. Tuttavia, molti Falsi Profeti e i membri interni dei loro circoli 
sembrano trarre grande piacere dalla creazione di questi orribili mostri, che il culto utilizza ampiamente come sentinelle e truppe d’assalto. Un 
Dybuk è una grottesca fusione di carne viva e volontà demoniaca, fusi insieme durante un sanguinoso e depravato rituale di evocazione.  Il ritua-
le prevede diverse ore per essere portato a compimento, periodo durante il quale lo stregone vigila costantemente per mantenere alto il livello di 
dolore della vittima designata tramite la tortura indiscriminata. Se il rituale fallisce, o se la vittima muore per il troppo stress, l’evocazione può 
portare a risultati non voluti, come lo scatenamento del demone, o la trasformazione delle carni della vittima in un Abominio del Caos impregna-
to di energia Warp. Se invece il rituale ha successo, e i sigilli incisi sulla carne reggono, lo stregone è riuscito a creare un recipiente vivente per 
un demone e per il suo potere. Con il tempo, il corpo fisico comincerà a contorcersi e a mutare sempre più, sotto il costante influsso della turpe 
presenza al suo interno, fino ad arrivare alla completa distruzione dell’ospite. I Dybuk creati dai Pellegrini di Hayte sono umani, vittime dei ten-
tativi dei Falsi Profeti di affinare le proprie arti oscure o del loro desiderio di possedere delle truppe d’assalto sacrificabili e spaventose al tempo 
stesso. Molti erano in origine cultisti, alcuni dei quali talmente folli da essersi offerti volontariamente per sottostare a questa orrenda unione. Il 
rituale rimane comunque la “benedizione” favorita da donare agli agenti del Trono d’Oro che sono talmente sfortunati da essere catturati. In ter-
mini di gioco, un Dybuk viene creato modificando un uomo o un animale tramite un rituale spaventoso che mutila il corpo e uccide l’anima al 
suo interno, facendo spazio per un demone minore. Applica le seguenti modifiche al profilo base della vittima: 
PACCHETTO DYBUK (modifica un Personaggio della Dramatis Personae o un animale in questo modo). 

Caratteristiche Aggiungi 1D10+10 (AC), 1D10+10 (F), 1D10+10 (R), 1D10 (A), 1D10 (V) e 2D5 Ferite. Riduci (I) e (T) di 1D10 e dimezza la Simpatia. 
Abilità e Ta-

lenti 

Il Dybuk perde qualunque Abilità legata a Intelligenza e Tecnica e qualunque Talento ora inappropriato che potrebbe aver posseduto quando 
era in vita. La creatura guadagna le Abilità di Consapevolezza, Atletica, Schivare e Muoversi Silenziosamente, se non le possedeva già in pre-
cedenza, e ottiene i Talenti Assalto Furioso, Carica Furiosa e Duro a Morire.  

PROFILO DI UN GHOLEM ASSASSINO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

44 - 38 (+2) 42 (+1) 26 18 30 15 23 10 



 

25 
 

Tratti Guadagna Demoniaco (2), Vista Oscura, Paura (1) e Ultraterreno. Se possedeva già un livello di Paura, aumenta quel valore di 1.  
In più, qualunque attacco naturale che la creatura porta perde la Qualità Primitiva. Il Dybuk non è soggetto all’Instabilità del Warp. 

Mutazioni Anche se la carne di un Dybuk è stabile grazie ai legami e ai sigilli che vi sono inscritti, è ancora a stretto contatto con l’energia del Caos, e ha 
un 50% di manifestare 1D5 Mutazioni, selezionate casualmente dalle tabelle delle Mutazioni Minori e Maggiori, alternando i tiri e ritirando i 
risultati non appropriati. In alternativa, si può utilizzare la Tabella per i Posseduti su questo stesso Manuale. 

Rakasya 
Anche conosciuto come vermi del Warp, o “lacera cieli”, un Rakasya è un feroce predatore demoniaco il cui unico scopo è quello di dare inces-
santemente la caccia alla carne viva per poi divorarla. Prende la forma di un enorme creatura simile ad un serpente, con pallide ali membranose. 
La sua pelle increspata è punteggiata di occhi riuniti in gruppi di tre, la sua testa è poco più di un’ampia bocca munita di denti affilati, e la sua 
coda termina in un groviglio di tentacoli uncinati. La sola vista di un Rakasya è sufficiente a gettare i deboli di mente nella follia più nera, e una 
volta scatenato ucciderà e consumerà tutti quelli che incontra fino alla sua distruzione. Famoso tra gli stregoni per la difficoltà che presenta il 
controllarlo e il dirigerlo, un Rakasya rimane una delle armi favorite dai Falsi Profeti. Essi traggono piacere nel terrore e nel massacro che queste 
entità seminano, e sono sufficientemente potenti da indirizzarli verso i bersagli prescelti…la maggior parte delle volte. 

 
 
 

 

 

 

 

Movimento: 4/8/-/- (6.5/13/19.5/39 volando)                     I: +0 (3+1D10)                 FE: 50 
Abilità: Consapevolezza (P), Psiniscienza (P), Seguire Tracce (I) +20. 
Talenti: Sensi Acuti (Vista). 
Tratti: Ali eteree, Armi Naturali, Bestiale, Demoniaco (3), Difficile da controllare, Forza Sovrannaturale (2), Instabilità Warp, Paura (3), Pre-
senza Demoniaca (100), Resistenza Sovrannaturale (4), Strisciante, Taglia (Massiccia), Ultraterreno, Vista Oscura, Volante (12).  
Ali Eteree: Le sue ali multi-fasiche e la nebbia che il demone trasuda in continuazione lo rendono difficile da colpire a distanza.  
Gli attacchi a distanza non prendono alcun bonus per la Taglia della creatura, e subiscono un ulteriore -10. 
Difficile da Controllare: Il demone è guidato soltanto da una fame insaziabile, e infligge un ulteriore -10 si penalità a tutti i Test di Maestria 
Demoniaca atti a controllarlo. Inoltre, tenterà continuamente di rompere il legame se gli viene privata la possibilità di nutrirsi delle sue vittime. 
Presenza Demoniaca: Il demone rilascia continuamente un ululato modulato che fa rivoltare le viscere e riempie la mente di un desiderio incon-
trollabile di fuggire. L’ululato cresce fino a diventare un uragano assordante quando la creatura attacca, riempiendo l’area circostante del fetore 
di sangue marcio e carogna. Entro 100 metri dal Rakasya tutte le creature subiranno un malus di -10 alle prove di Volontà. 
Armi: Fauci dentate (D: 2D10+7 T, Pos: 4), Tentacoli uncinati (D: 1D5+7 I e Flessibile, può usarlo come Azione Intera può colpire una volta 
tutti i bersagli che si trovano entro 10 metri. Questo attacco può essere utilizzato soltanto quando il demone si trova a mezz’aria).  
Grado di Minaccia: Malleus Majoris. 
 

Lady Solace, un falso Profeta 
La Falsa Profeta identificata dalle Sacre Ordo come Lady Solace è stata braccata dall’Inquisizione per oltre 50 anni. Ella è stata la principale re-
sponsabile del Massacro di Ognissanti, dove ha ucciso oltre 1000 uomini di chiesa e di celebranti nel Presbiterio del Santo La’Mass, su Baraspi-
ne. Da allora, ella ha fondato diverse cellule del culto, persino a Sibellus. L’ultima volta che è stata vista all’opera era per sovvertire 
l’amareggiata sotto-casta di servi dell’Administratum su Prol VI, operazione che ha portato i suoi Pellegrini di Hayte a scontrarsi direttamente 
con l’Ordo Malleus. Anche se la sua cellula venne schiacciata, ella riuscì a fuggire, uccidendo il famoso Cacciatore di Demoni Auros Varashev e 
un Assassino Imperiale Callidus, lasciando l’intera città alle sue spalle nella più completa anarchia. Da allora, l’Ordo Malleus ha seguito anche la 
minima traccia della sua presenza con ferocia, ma al momento la sua posizione attuale e le sue attività rimangono sconosciute. Il suo aspetto 
mondano è quello di una donna attraente che non ha ancora raggiunto la mezz’età, che preferisce abiti sobri ma eleganti. Si spaccia spesso per un 
erede di una nobile casata decaduta, che fornisce conforto e aiuto ai bisognosi, anche se in passato ha anche impersonato una semplice lavoratrice 
del formicaio o una vedova. Quando questa farsa viene meno, ella non appare più così regale. La follia danza come una fiamma nel fondo dei 
suoi occhi blu ghiaccio, e i suoi vestiti eleganti sono sostituiti da lunghi abiti fatti non di seta, ma composti con i volti scuoiati delle sue vittime 
predilette, accompagnati da corsetti ottenuti dalle ossa di infanti e bambini innocenti. Solace è una strega potente oltre ogni immaginazione, e un 
avversario che non deve essere sottovalutato. Le sue abilità non si limitano a quelle descritte di seguito, dal momento che ella conosce anche 
numerosi rituali del Caos, e nel corso degli è riuscita a sottomettere alcuni demoni e a stringere patti con altri. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3/6/9/18                I: +0 (3+1D10)                 FE: 25 
Abilità: Affascinare (S) +20, Alfabetismo (I) +30, Atletica (F), Ciarlare (S), Cifrari (Occulto) (I) +30, Comandare (S) +10, Conoscenze Acca-
demiche (Arcobiologia, Astromanzia, Araldica), Chimica) (I), Conoscenze Comuni (Ecclesiarchia, Dottrina Imperiale, Imperium, Malavita, Tec-
nologia) (I) +10, Conoscenze Proibite (Culti, Demonologia, Eresia) (I) +20, Conoscenze Proibite (Inquisizione, Mutanti, Warp) (I) +10, Consa-
pevolezza (P), Ingannare (S) +20, Invocazione (V) +20, Investigare (P), Linguaggio Segreto (Lingua Oscura Malfiana, Pellegrini di Hayte) (I) 
+30, Medicina (T/I), Mestiere (Mercante) (I), Parlare Lingua (Alto Gotico, Basso Gotico) (I) +10, Psiniscienza (P) +10, Schivare (A) +10, So-
pravvivenza (Urbana, Sottosuolo) (T/I) +20, Tecnologia (I), Travestirsi (S) +30. 
Talenti: Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Addestramento nelle armi Esotiche (Digitali), Addestramento nelle Pistole 
(Laser, PS), Alimentato dalla carne, Arti sublimi, Aura d’Autorità, Decadenza (1° grado), Favorito dal Warp, Fortezza Mentale, Odio (Inquisi-
zione, Ecclesiarchia), Patto oscuro, Resistente (Poteri Psionici), Senza Paura, Stregone (15), Stregoneria controllata (2), Toccato dal Fato (6), 
Trasformazione del Corpo. 
Tratti: Immunità (Veleni, Malattie, Invecchiamento), Rigenerazione, Volontà Sovrannaturale (2). 
Stregonerie: Lady Solace ha accesso ad una vasta quantità di Stregonerie a scelta, o avere poteri simili alla Disciplina, usandoli come Arcani. 
Armi: Il Grigio Mutilatore (D: 1D10+7 T, Pos: 7; Qualità: Arma Demoniaca, leggi la descrizione in basso), 2 anelli Armi digitali Las (D: 
1D10+6 E; Pen: 1; 1/-/-; Car: 1; Ric: speciale; Aff: 00/-/-; Raggio: 2/4/8/10; Qualità: Agile, D'assalto, Laser, Occultabile). 
Il Grigio Mutilatore: E’ un’arma demoniaca con Volontà 46, che assume la forma di lama da macellaio ricurva e annerita dalle fiamme, che 
possiede l’attributo Cerca Cuori (+10 AC quando viene brandita) e Toccata dal Warp (possiede la Qualità Arma Warp).  
Armatura: Vesti della Dolce Disperazione (PA 6 ovunque. Oggetto Sacrilego, conta come se avesse la modifica Sigilli Esagrammatici). 
Equipaggiamento: Cuore Demoniaco, come Falso Profeta ha accesso a molto materiale mondano necessario per mantenere nascosta la sua vera 
identità, e può creare o acquisire oggetti occulti e demoniaci qualora ne avesse bisogno. 
Grado di Minaccia: Malleus Extremis. 

PROFILO DI UN RAKASYA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

32 - 65 (+2) 57 (+4/+3) 34 12 46 48 - - 

PROFILO DI LADY SOLACE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

39 33 30 42 32 48 51 60 (+2) 34 49 
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ATEANESIMO: I BURATTINI DELL’OSCURO PRINCIPE 
Gli Ateanisti hanno la tendenza a essere una mistura di studiosi ossessivi, artisti inquieti e scribi disincantati, che possono es-
sere rappresentati alla perfezione dai profili dello Scriba, del Cittadino e dell’Intrattenitore. A volte si unisce ai loro ranghi un 
nobile o un magnate ossessionato dall’arte, o qualche altro illuso visionario. Sfortunatamente, il risultato delle loro azioni può 
portare alla manifestazione di mostruosità infernali e depravate, di cui i Diavoli dell’Estasi sono un particolare esempio. 
 

Diavolo dell’Estasi 
Generati dagli incubi più lascivi e dalle oscenità più turpi, i Diavoli dell’Estasi sono delle bizzarre creature che si muovono 
con velocità e flessuosità ultraterrene. Sono entità lascive e cangianti, a metà tra uomo e donna, tra cavallo e insetto. Le loro 
lunghe code terminano in un aculeo simile a quello degli scorpioni, con cui infliggono la più piacevole delle morti, mentre le 
loro chele schioccano dolcemente mentre assaporano l’imminente abbraccio con le loro vittime. Questi demoni sono circon-
dati da una densa nube di olezzo nauseabondo, che obnubila i sensi e la mente di chiunque ne venga investito. Molti di quelli 
che hanno la sfortuna di incrociare queste immonde entità si trovano a barcollare intontiti verso la loro tragica fine.  

 
 
 

 

 

 

 

Movimento: 4.5/9/13.5/27                I: +2 (5+1D10)                 FE: 18 
Abilità: Ambidestro, Consapevolezza (P), Psiniscienza (P). Schivare (A). 
Talenti: Attacco Fulmineo, Attacco Rapido, Bersaglio Difficile (2° grado), Sensi Acuti (Tutti),  
Tratti: Agilità Sovrannaturale (2), Armi Naturali affilate, Braccia Multiple (2), Demoniaco (2), Forza Sovrannaturale (2), Instabilità del Warp, 
Paura (2), Presenza Demoniaca (20), Olezzo Soporifero, Tossica (1D10, solo Coda), Ultraterreno, Velocità Sovrannaturale (2), Vista Oscura, 
Volontà Sovrannaturale (2).  
Nota: La combinazione di Tratti e Talenti permette al Diavolo dell’Estasi di effettuare 4 attacchi con la regola Attacchi Multipli, senza penalità. 
Olezzo Soporifero: I Diavoli dell’Estasi sono costantemente circondati da una nube di mille odori differenti. Questa nube impone un malus di  
-10 a tutti gli attacchi a distanza diretti al demone. Inoltre, tutte le creature viventi che non abbiano un apparato respiratorio autonomo, e che si 
trovino entro 10 metri dalla creatura, devono superare una Prova di Volontà ogni Round, o perdere Mezza Azione per quel Round. Se la Prova 
fallisce di 4 o più Gradi, le vittime non potranno fare altro che barcollare intontite verso il demone, respirando profondamente.  
Creature non viventi sono immuni a questo effetto. 
Armi: Chele e coda con pungiglione (D: 1D10+4 T, Pen: 0; Pos: 5; Qualità: Dilaniante, un attacco per Round, portato con il pungiglione, pos-
siede anche la Qualità Tossica 1D10).  
Grado di Minaccia: Malleus Minoris. 
 

LA FRATELLANZA DELL’OSCURITA’ CORNUTA 
La Fratellanza dell’Oscurità Cornuta è una cospirazione dei ricchi e dei potenti, supportati dai loro sottoposti, dai loro servi e dagli aspiranti 
membri, e, a volte, da entità demoniache evocate per soddisfare la loro rabbia. Qui di seguito vengono presentati i profili di un eventuale membro 
della Fratellanza della cabala interna e del famiglio demoniaco che lo serve. Gli strati più bassi del culto possono essere rappresentati 
dall’Iniziato del Culto, dal Nobile Dissoluto e dal Mercante. Meno frequenti sono gli individui specializzati e abili che sono al servizio del culto 
(Magus del Culto, Recidivista, Scriba, etc.), mentre i soldati altamente addestrati ed equipaggiati di cui la Fratellanza fa uso possono essere rap-
presentati dal Soldato delle Squadre della Morte. I demoni sono in genere evocati soltanto dai membri della cabala interna in caso di forte neces-
sità, e non sono mai utilizzati con leggerezza. Infine, la feccia criminale, i mutanti e i malviventi del sotto-formicaio, che vengono utilizzati da 
altri culti, non sono presenti nella Fratellanza, tranne rarissime eccezioni, perché i suoi membri li trovano troppo rozzi e deboli per i propri scopi. 
 

Maestro Zentos Cyran, Servitore dell’Oscurità Cornuta 
Tutti quelli che lo conoscono sanno che Zentos Cyran è un ricco rappresentante di una gilda di successo, che agisce per conto di numerosi com-
mercianti indipendenti e speculatori in Troni che affollano i mercati commerciali di Scintilla. Un uomo di mezz’età, dalla figura snella e austera, 
con la testa rasata e due occhi penetranti di colore grigio, è rispettato e ritenuto molto abile e ben connesso per quanto concerne il suo lavoro.  
Egli abita in uno dei distretti mercantili più esclusivi di Ambulon, dove porta avanti la maggior parte dei suoi affari.  
Quel che la gente non sa, però, è che dietro questa facciata si nasconde il Cyran adoratore dell’Oscurità Cornuta, membro di una cabala dominan-
te che cerca di riportare il culto su Scintilla alla sua antica gloria. Con una mente fredda quanto una trappola d’acciaio pronta a scattare, quello in 
cui Cyran riesce meglio è la raccolta d’informazioni, la corruzione e il ricatto. In più, egli agisce sia da contatto con il mondo criminale di Ambu-
lon, sia da soluzione a tutti gli eventuali problemi del culto, anche se raramente si sporca le mani con l’omicidio. Egli è abilmente assistito (e 
controllato) da un famiglio demoniaco che lui conosce come Malessenza, donatagli da Balphomael in cambio della sua anima immortale. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3.5/7/10.5/21               I: +0 (3+1D10)                 FE: 18 
Abilità: Affascinare (S) +10, Cifrari (Occulto) (I) +20, Cifrari (Oscurità Cornuta) (I) +30, Comandare (S) +10, Conoscenze Accademiche (Buro-
crazia, Giustizia, Occulto, Filosofia) (I), Conoscenze Comuni (Administratum, Imperium, Locale – Ambulon, Scintilla, Lande di Markyan, Mer-
canti) (I) +10, Conoscenze Proibite (Culti, Demonologia) (I) +10, Consapevolezza (P), Contrattare (S) +30, Ingannare (S) +10, Intuizione (P) 
+10, Investigare (S) +20, Linguaggio Segreto (Oscurità Cornuta) (I) +10, Mestiere (Mercante, Investitore di Troni, Copista) (S e T) +10, Parlare 
lingua (Basso Gotico, Alto Gotico) (I) +10, Schivare (A), Sopravvivenza (Urbana)( (T/I), Valutare (I). 
Talenti: Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Add. nelle Pistole (Laser, PS), Fortezza Mentale, Logoro, Memoria Prodigio-
sa, Preveggenza, Relazionarsi (Accademici, Administratum, Governo, Malavita, Nobili), Resistenza (Poteri Psionici), Toccato dal Fato (2). 
Patto Oscuro: Cyran ha stretto un Patto Oscuro con il demone Balphomael, che in cambio gli ha donato una lunga vita, un famiglio demoniaco e 
il potere di comandare gli altri. Egli gode delle seguenti benedizioni: invecchia ad una velocità drasticamente bassa, e si considera che abbia il 
Talento Resistenza Sovrannaturale (2) contro tutti i veleni e le malattie. Possiede anche la benedizione demoniaca Attrazione Infernale dai doni 
di Balphomael, ed è considerato vincolato a tutte le restrizioni e ai benefici di un Patto Oscuro.  
Infine, gli è stata donata la conoscenza di numerosi Rituali del Caos. 
Armi: Nessuna o pugnale sacrificale monofilare. 
Equipaggiamento: Oculare catechizzatore, Lavagna dati contabile, diverse chiavi d’accesso e sigilli, Vestiti austeri di altissima qualità. 
Grado di Minaccia: Hereticus Majoris. 

PROFILO DI UN DIAVOLO DELL’ESTASI 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

36 - 36 (+2) 40 (+2) 45  (+2) 14 45 42 (+2) - - 

PROFILO DEL MAESTRO ZENTOS CYRAN 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

28 30 30 30 36 48 43 52 40 49 
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Malessenza, Famiglio Oscuro 
Il potente demone famiglio Malessenza è una creatura che serve Balphomael, modellata sul corpo di una giovane donna che amava Cyran e che 
venne sacrificata da lui stesso al suo maestro demoniaco. Il demone è legato all’anima di Cyran, e lo serve come guardia del corpo, spia, assassi-
no occasionale e costante promemoria dei suoi obblighi. Può assumere differenti forme, ma quella che preferisce è quella di una pallida e giova-
ne donna, che in queste vesti umane si spaccia per l’assistente di Cyran. La sottile malignità di Balphomael è evinta dal fatto che il famiglio in 
forma umana assomiglia vagamente all’immagine mentale che si era costruito Cyran della figlia che avrebbe avuto con la donna amata, conse-
gnata con le sue stesse mani insanguinate ai blasfemi appetiti del demone. 

 
 
 

 

 

 

 

Movimento: 3.5/7/10.5/21               I: +0 (4+1D10)                 FE: 25 
Abilità: Alfabetismo (I), Affascinare (S), Conoscenze Proibite (Demonologia, Warp) (I) +10, Consapevolezza (P) +10, Ingannare (S) +30, Intui-
zione (P) +10, Linguaggio Segreto (Oscurità Cornuta) (I) +10, Mestiere (Copista, Valletto) (S e T), Muoversi Silenziosamente (A) +10, Nascon-
dersi (A) +10, Parare (AC), Parlare lingua (Tutte) (I), Psiniscienza (V) +10, Schivare (A) +10. 
Talenti: Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Attacco Rapido, Bersaglio Difficile (2° grado). 
Tratti: Demoniaco (1), Mutaforma (vedi sotto), Legame dell’Anima (vedi sotto), Ombra del Warp (vedi sotto), Psionico Innato (vedi sotto), Ul-
traterreno, Vista Oscura, Volontà Sovrannaturale (2).  
Legame dell’Anima: Concentrandosi e superando una Prova Abituale (+10) di Volontà, Cyran può comunicare mentalmente con Malessenza, e 
può vedere e sentire tutto quello che il famiglio vede e sente, senza alcun limite di distanza. Allo stesso modo, se al suo maestro viene fatto del 
male ella lo saprà immediatamente, e potrà localizzarlo senza alcuna difficoltà. 
Mutaforma: Il famiglio è in grado di prendere la forma di un felino nero, di una piccola statua d’onice rappresentante una vergine in lacrime, di 
un Servoteschio annerito dal fuoco, o di una pallida e sottile ragazza dagli occhi neri e dai modi sottilmente sardonici e beffardi. Qualunque sia la 
sua forma, odora leggermente di cenere e fumo, e può cambiare aspetto a piacimento spendendo un’Azione Intera. A seconda della forma in cui 
si trova, guadagna Abilità, Talenti, Caratteristiche e Tratti appropriati, ma le sue Ferite, le sue altre Abilità e i suoi Tratti e Talenti originali ri-
mangono fissi (ad esempio rimangono fissi il Tratto Demoniaco, la sua Caratteristica di Intelligenza, i suoi poteri Psionici, etc.). 
Ombra del Warp: Malessenza è parzialmente schermata dalle arti psioniche di ricerca e dalle tecnologie analitiche, e ogni tentativo di localiz-
zarla o di scoprire la sua vera natura (ad esempio tramite l’utilizzo di Percepire Presenze, di Psiniscienza, di un Auspex, etc.) ha un Malus di -10. 
Psionico Innato: Malessenza ha una Classificazione Psi di 5 può avere 8 Poteri Psionici scelti tra quelli della Divinazione, Piromanzia e Telepa-
tia. Non subirà mai i Fenomeni del Warp quando utilizza questi poteri. 
Vera Forma: Se minacciata con la violenza, Malessenza può tornare alla sua “vera” forma, una carcassa umanoide carbonizzata ricoperta di ru-
ne maligne, con ali incorporee di fumo e cavità oculari vuote e grondanti sangue. In questa forma mantiene tutte le sue Caratteristiche, Abilità, 
Talenti e Tratti, a cui vanno aggiunti Paura 2, Presenza Demoniaca (20), Volante 12, Rigenerazione e Armi Naturali, in forma di lunghi artigli 
anneriti, che infliggono 1D5+5 T Danni con la Qualità Arma Warp. In questa forma, il demone è immune alle fiamme e ai lanciafiamme.  
Grado di Minaccia: Malleus Majoris. 
 

I TURPI SAPIENTI: FIGLI DELLA DECOMPOSIZIONE 
Gli Zombie create dal Logorio di Fydae appaiono in un primo momento come semplici vittime della peste risorte, con gli occhi vuoti e spenti e i 
vestiti imbrattati di sangue e sporcizia. In questo stato seminano già il terrore in chiunque li veda e la disperazione nei cuori dei loro amici e pa-
renti, ma non è nulla in confronto all’orrore che verrà. Con il dilagare dell’epidemia, e con l’arrivo dei Turpi Sapienti, gli Zombie cominciano a 
decomporsi ad una velocità allarmante, e si trasformano presto in disgustosi ammassi di carne purulenta, che continuano però a rappresentare un 
serio pericolo per chiunque li incroci. 

 
 
 

 
 

 

 

Movimento: 1.5/3/4.5/9                I: +0 (1+1D10)                 FE: 10 
Tratti: Armi Naturali, Morto che Cammina, Paura 1 (può arrivare a 2 per esemplari particolarmente decomposti e orripi-
lanti), Portatori (Logorio di Fydae), Resistenza Sovrannaturale (1), Sacrilego, Ultraterreno, Vista Oscura. 
Mandria: I Zombi prendono un Bonus di +1 ai Danni se sono in superiorità numerica di 2 contro 1, +2 se sono 3 contro 
1, +3 se sono 4 contro 1, fino ad un massimo di +5. 
Sacrilego: Armi Benedette o Sacre infliggono il doppio dei Danni agli Zombie della Peste. 
Armi: Mani e denti (1D5+4 T, Pos: 1; Qualità: 30% di procurare ferite infette). 
Equipaggiamento: Nessuno (gli Zombie sono in grado di utilizzare strumenti e armi basilari se guidati dai Turpi Sapienti, ma le armi da fuoco e 
altri macchinari complessi sono completamente fuori della loro portata). 
Grado di Minaccia: Malleus Minima.  
 

I Turpi Sapienti 
I Turpi Sapienti sono orribili manifestazioni delle malattie demoniache che abitano la carne putrescente delle loro vittime, e sono la personifica-
zione della peste e della distruzione. Essi hanno l’aspetto di figure che indossano tute di contenimento sigillate e ripiene di lordura e di condensa.  
Al loro interno non c’è altro che carne putrefatta ormai semi-liquida e parassiti brulicanti, tenuti insieme dalla struttura rigida della tuta. Le forze 
demoniache che li muovono guidano le loro membra con volontà implacabile, e un’aura palpabile di orrore li accompagna costantemente, unita 
ad un miasma rivoltante di decomposizione. Essere abbastanza sfortunati da posare i propri occhi su queste entità è già di per sé una maledizione, 
ma sentire la loro voce ronzante riecheggiare nella testa, o diventare l’oggetto dei loro esperimenti dopo la morte della carne, è ancora peggio. 

 
 
 

 

 

 

 

Movimento: 3/6/9/18                I: +0 (3+1D10)                 FE: 15 
Abilità: Atletica (F), Chimica (I), Conoscenze Accademiche (Chimica) (I) +30, Conoscenze Comuni (Tecnologia) (I), Conoscenze Proibite 
(Warp) (I) +20, Consapevolezza (P), Ingannare (S), Medicina (I) +20, Parlare lingua (Tutte) (I), Psiniscienza (P), (I) +10, Valutare (I). 
Talenti: Addestramento nelle Armi da Mischia (Bassa Tecnologia, Catena). 
Tratti: Contaminato, Demoniaco (1), L’Orrore all’Interno, Materia d’Incubo, Paura (3), Strana Fisiologia, Telepatia, Ultraterreno, Vista Oscura. 

PROFILO DI MALESSENZA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

37 37 40 40 (+1) 40  37 51 62 (+2) 30 37 

PROFILO DI UNO ZOMBI DELLA PESTE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

20 - 40 30 (+1) 10  10 15 20 01 01 

PROFILO DI UN TURPE SAPIENTE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

28 28 35 35 (+1) 30  40 32 38 35 30 
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Contaminato: I Turpi Sapienti trasmettono il Logoro di Fydae, come accade per gli Zombie della Peste. Inoltre, ogni loro attacco possiede la 
qualità Tossica, dal momento che ogni ferita che infliggono si infetta immediatamente e comincia a marcire. 
L’Orrore all’Interno: Un Turpe Sapiente può rimuovere la tuta contenitiva per rilasciare l’essenza demoniaca al suo interno.  
Questo richiede un’Azione Intera, che una volta terminata rimpiazza il Turpe Sapiente con uno Sciame della Peste. Se un Turpe Sapiente viene 
distrutto da armi comuni, c’è una possibilità del 50% che diventi uno Sciame della Peste, piuttosto che morire sul colpo. 
Maestria sugli Zombie: Gli Zombie della Peste sono di fatto un’estensione della malattia contenuta all’interno dei Turpi Sapienti.  
Questa connessione permette ai demoni di avere il completo controllo di tutti gli Zombie che si trovano entro 300 metri, potendo anche percepire 
tutto quello che essi percepiscono e riuscendo anche ad agire tramite essi. Controllare gli Zombie è un’Azione Gratuita.  
Questo potere funziona automaticamente, ma è trattato a tutti gli effetti come se fosse un Potere Psionico. 
Telepatia: I Turpi Sapienti non hanno una bocca per parlare, ma possono usare automaticamente il Potere Psionico Collegamento Telepatico, 
senza alcuna possibilità di generare Fenomeni Psichici. Quando viene udita all’interno della testa di un individuo, la voce di un Turpe Sapiente 
suona come uno sciame di insetti ronzanti che strisciano nella sua mente. Udire questa voce infligge 1D5 Punti Follia, a meno di superare una 
Prova di Volontà. Questo effetto è trattato come fosse un Potere Psionico a tutti gli effetti. 
Armi: Coltello chirurgico sudicio (D: 1D5+3 I; Pen: 3; Pos: 1; Qualità: Disarmato, Leggera, Veloce 2, Tossica 1D5), Getto corrosivo contami-
nante dall’interno della tuta (D: 1D10+2 E; Pen: 6; 1/-/-, Raggio: 10m; Qualità: Contaminante, Corrosiva, Lanciafiamme, Tossica 1D5). 
Grado di Minaccia: Malleus Majoris. 
 

Sciame della peste 
Uno Sciame della Peste è una forza demoniaca di distruzione senza controllo, che si manifesta nell’universo materiale nella forma di una massa 
di locuste, scarafaggi, mosche e altre creature simili, deformate orribilmente da blasfeme energie e grondanti morte e putrefazione.  
Questi sciami infernali di muovono come una sola entità, strappando la carne delle loro vittime passandogli sopra, distruggendo e corrompendo 
qualunque cosa tocchino. Il profilo seguente indica uno sciame delle dimensioni approssimative di un uomo.  
È possibile creare sciami più grandi o più piccoli adattando le caratteristiche fornite. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3.5/7/10.5/21               I: +0 (4+1D10)                 FE: 25 
Abilità: Consapevolezza (P) +20, Psiniscienza (P), Schivare (A).  
Tratti: 50% di Volante (tira 2D5+2 per verificare la Velocità), Armi Naturali, Bestiale, Demoniaco (1), Paura (1), Presenza Demoniaca (20), 
Sciame, Instabilità Warp, Ultraterreno, Vista Oscura. 
Sciame: Qualunque arma che non abbia almeno una Qualità tra Esplosiva, Lanciafiamme, Dispersione, infliggerà al massimo una Ferita ad uno 
Sciame della Peste, due se ha la qualità Sacra. Nella maggior parte dei casi, una creatura sciame non può subire Prese, non può essere Atterrata 
né Stordita, non subisce Inchiodamento e non può Saltare, anche se può infilarsi in apertura molto strette come prese per l’aria, tubi di scarico, 
etc. Lo sciame viene considerato distrutto quando termina tutte le sue Ferite, e i suoi attacchi hanno un Valore di Penetrazione variabile, da tirare 
dopo ogni attacco a segno, che rappresenta la sua abilità di circondare il suo bersaglio e attaccarlo nei punti più vulnerabili. A causa della sua 
natura frammentata, lo Sciame della Peste soffre il doppio dei Danni dalle armi Sacre e dagli effetti dell’Instabilità Warp. Gli attacchi di uno 
sciame hanno un valore di Penetrazione variabile (da tirare ogni qual volta un attacco va a segno) che rappresenta la sua abilità di inglobare le 
sue vittime e attaccare parti vulnerabili. Le armature con la qualità Perfettamente sigillata, non soffrono la Penetrazione. 
Armi: Migliaia di piccole fauci (D: 1D10 T; Pen 1D5; Pos: -; Qualità: Lacerante, Primitiva 7).  
Grado di Minaccia: Malleus Minoris. 
 

IL SERRAGLIO: GLI ARALDI DELLA FULGIDA CORTE 
Il culto del Serraglio è un gruppo eterogeneo di veri devoti, a cominciare dai Rivelatori che ne guidano i piani esoterici, e qualunque tipologia di 
PNG può andar bene per comporre i suoi ranghi, con una preponderanza di Iniziati del Culto, Magi del Culto, Intrattenitori e Recidivisti.  
Dietro le quinte del culto lavorano mutanti di ogni tipo, molti dei quali nascondono fattezze contorte, che ricordano vagamente quelle possedute 
da alcuni uccelli, sotto lunghi costumi e maschere appariscenti. I maestri del culto conoscono molti rituali atti a modificare la realtà, e la base del 
culto potrebbe benissimo presentare delle dimensioni contorte e degli spazi trasformati, con specchi che si possono attraversare a volontà e altre 
illusioni simili diventate realtà. Il culto è anche molto abile nell’evocazione e nel controllo di demoni e predatori del Warp, ma preferisce ricorre-
re ai suoi “animaletti” per sbarazzarsi degli intrusi e degli oppositori. In fin dei conti, è un tale gioioso passatempo! 
I Favoriti del Serraglio: Quando i maestri del Serraglio pianificano le loro prossime mosse, spesso scelgono una vittima specifica per svuotare 
la loro anima. Questa vittime sono in genere prelevate dal pubblico di una rappresentazione organizzata dal culto, mentre altre sono scelte appa-
rentemente a caso, rapite durante le loro vite quotidiane per essere trasformate secondo gli scopi del culto. Oltre ad una vaga sensazione di scon-
forto, i “favoriti” non ricordano nulla del periodo trascorso nelle mani del Serraglio, e continuano a vivere normalmente le loro vite, fino a quan-
do non si verifichi una particolare condizione o segnale d’attivazione, o scada il “conto alla rovescia” impiantato dentro di loro. 
Quando questo si verifica, la vittima esegue meccanicamente il compito che il Serraglio gli ha ordinato di fare, sia esso strano, triviale od omici-
da. Una volta che il favorito ha terminato il suo compito, è spesso “scartato”, riducendosi ad un folle e balbettante guscio vuoto o ritornando alla 
sua vita normale come se nulla fosse successo, non conservando alcun ricordo di quello che ha fatto. Naturalmente, anche in questi rari casi la 
vittima è destinata col tempo ad impazzire, braccato dagli echi mentali sempre più forti ed insistenti di quello che non ricorda di aver fatto. 
Per creare un Favorito, applica le seguenti modifiche ad un qualsiasi profilo di PNG che possa servire agli scopi del Serraglio. 
Caratteristiche, Abilità e Talenti: Rimangono tutti invariati. 
Tratti: Una volta attivati, i Favoriti guadagnano il Tratto Ultraterreno, e sono immuni allo Stordimento (continuano a perseguire lo scopo per cui 
sono stati programmati, ignorando qualunque ferita fino a cadere morti a terra). 
Maledizione della Carne: I Favoriti, se vengono modificati per fare ciò, possono mutare spontaneamente quando si attivano o quando vengono 
feriti seriamente o attaccati psionicamente (a discrezione del Master), guadagnando immediatamente 1D5 Mutazioni Maggiori e diventando irri-
mediabilmente folli. Essere testimoni di una tale trasformazione è sufficiente a indurre una Prova di Paura che causa Shock del Warp. 
 

 

 

 

 

PROFILO DI UNO SCIAME DELLA PESTE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

35 - 05 25 (+1) 40  10 35 20 - - 
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I Rivelatori, i Signori e le Signore del Serraglio 
I Rivelatori sono un gruppo strano ed eterogeneo, formato da uomini e donne di ogni tipo. Non ce ne sono due uguali, ma sono tutti accomunati 
dalla loro devozione alla causa del Caos e al piacere che provano nel rivelare le loro contorte verità alle fragili menti umane.  
Uno potrebbe apparire come un gioviale e anziano studioso con gli occhi scintillanti, uno come una pallida e affascinante danzatrice, mentre un 
altro potrebbe essere un roboante e appariscente uomo di spettacolo. In realtà, essi potrebbero essere tutte queste cose, e nessuna di esse, perché 
la carne non è altro che un’altra maschera da indossare. 

 
 
 

 

 

 

 

Movimento: 4/8/12/24                 I: +1 (5+1D10)                 FE: 19 
Abilità: Acrobatica (A), Affascinare (S) +10, Alfabetismo (I), Borseggiare (A), Ciarlare (S) +10, Cifrari (Astromanzia, Serraglio, Occulto) (I) 
+10, Comandare (S), Conoscenze Accademiche (Araldica, Astromanzia, Numerologia, Occulto) (I) +10, Conoscenze Comuni (Imperium, Mala-
vita) (I) +10, Conoscenze Proibite (Demonologia, Mutanti, Psionici, Warp) (I) +20, Consapevolezza (P) +10, Esibirsi (uno a scelta) (S) +10, 
Giocare d’Azzardo (I) +10, Invocazione (V) +20, Mestiere (Mercante, o altro) (I) +10, Parare (AC), Parlare lingua (Dialetto Circense, Alto Goti-
co, Basso Gotico) (I), Psiniscienza (P) +10, Schivare (A) +20, Travestirsi (S) +10. 
Talenti: Favorito dal Warp, Preveggenza, Riflessi Fulminei (1), Stregone (dal 5° grado al 9° grado).  
Tratti: Maestria del fato, Oltre la carne, Toccato dal Fato (2), Tocco cangiante, Ultraterreno. 
Stregoneria: Qualunque potere sia appropriato. 
Maestria del Fato: Favorito dai mutevoli flussi del destino, un Maestro percepisce le intricate reti di possibilità e la superficie di quella che vie-
ne chiamata dagli uomini “realtà” come cose mutevoli e fragili. Un Rivelatore può ripetere una singola Prova fallita o Tiro per i Danni ogni 
Round, e può utilizzare l’equivalente del Potere Presagio a piacimento, senza dover effettuare alcuna Prova. 
Oltre la Carne: Superando una Prova di Volontà, un Maestro del Serraglio può utilizzare l’Arcano Maschera di Carne o copiare (a piacimento) 
gli effetti di una singola mutazione fisica dalle tabelle delle Mutazioni Minori o Maggiori. Questa abilità impiega un’Azione Intera per essere 
portata a termine, e non prevede alcun Test di Focalizzazione o rischio di fallimento.  
L’effetto dura fino a quando il Rivelatore lo desidera, o fino a quando non ha assunto una nuova forma. 
Tocco Cangiante: Il tocco del Maestro è infuso del potere del Warp, ed è in grado di scolpire la carne come se fosse argilla bagnata, o di pene-
trare il metallo come se fosse burro. L’applicazione più cruda di questo potere permette al Maestro di essere un formidabile combattente in mi-
schia, infilando le mani direttamente nel corpo del bersaglio superando qualunque armatura. Non prende il normale -20 per essere Disarmato. 
Armi: Tocco Cangiante (D: 2D10+2 T; Pos: 7; Qualità: Arma Warp).  
Equipaggiamento: Qualunque sia adatto al suo ruolo. 
Grado di Minaccia: Malleus Extremis. 
 

Spettro del Warp 
Queste strane entità sono forze demoniache di puro Caos scatenato, la cui materia fluisce, si contorce e muta in continuazione, illuminata da mi-
riadi di luci e colori cangianti, ad una velocità tale che l’occhio umano fatica a sopportarlo. Mentre avanzano rotolando, strisciando, camminando 
e barcollando, questi demoni strillano e si lamentano con migliaia di voci diverse e dissonanti, che feriscono le orecchie e la mente di quelli che 
li ascoltano. I “Colori”, come vengono chiamati dal culto, sono entità terrificanti: la realtà viene contorta e spezzata innanzi al loro incedere, e la 
sola vista di uno di essi è sufficiente a gettare la mente di un uomo nella follia. Difficili da evocare, queste forze demoniache vengono scagliate 
contro culti rivali e altri potenti avversari che devono essere distrutti per compiere un ulteriore passo avanti nel grande piano di un Rivelatore. 

 

 
Movimento: 3/6/9/18 (5/10/15/30 volando)               I: +0 (3+1D10)                 FE: 13 
Abilità: Consapevolezza (P), Psiniscienza (V) +10. 
Tratti: Demoniaco (1), Incorporeo, Instabilità Warp, Paura (3), Tempesta Psichica, Ultraterreno, Volante (9). 
Tempesta Psichica: Al passaggio dell’entità la realtà si piega e si deforma, l’aria viene respinta in venti vorticanti, il tempo accelera o rallenta 
senza controllo, i Cogitator emettono dati senza senso, l’energia fluttua e la stessa energia psichica si agita e si ribella.  
Tutti i Tiri sulla Tabella dei Fenomeni Psichici effettuati in un’area di 20 metri attorno allo Spettro del Warp prendono un +20. 
Armi: Fulmine etereo (D: 2D10 E; Pen: 6; CDF: -/2/-, Raggio: 30), Inghiottire (infligge 1d10+5 Danni con la regola Decadimento alla Resisten-
za del bersaglio ogni Round in cui la Presa viene mantenuta, vedi come funziona Inghiottire). 
Inghiottire: Invece di colpire nella maniera consueta, uno Spettro del Warp tenta di inghiottire fisicamente le proprie vittime con la sua massa 
cangiante, effettuando di fatto una Presa. Invece di gestire la Presa secondo il modo usuale, lo Spettro assorbe la forza vitale dalla sua vittima, 
fino a lasciarne soltanto un vuoto guscio rinsecchito. Arrivato a zero di Resistenza, il bersaglio muore. 
Grado di Minaccia: Malleus Majoris. 
 

Abominio del Caos  
Anche se il culto vede la mutazione come una benedizione, come una meravigliosa estasi tramite cui la carne e l’anima possono essere resi divini 
con la follia, alcuni sfortunati ricevono fin troppa attenzione. Queste creature dannate diventano Abomini del Caos: colossi ululanti di carne pul-
sante sottoposti alle mutazioni più estreme. Trovandosi ormai ben oltre i limiti del dolore e delle miserie fisiche, queste creature sono totalmente 
spaventose da vedere e quasi impossibili da ferire. 

 

 
 

 

 

 

 

Movimento: 3/6/9/18                 I: +0 (2+1D10)                 FE: 30 
Abilità: Atletica (F/R), Consapevolezza (P). 
Talenti: Assalto Furioso, Mascella d’Acciaio. 
Tratti: Armi Naturali, Bestiale, Forza Sovrannaturale (4), Paura (2), Resistenza Sovrannaturale (4), Taglia (Enorme), Ultraterreno. 
Mutazioni Incontrollate: Tira 1D5 Mutazioni scelte da una delle due liste sul Manuale Base, ripetendo i tiri che non sono appropriati.  
Oltre a queste, l’Abominio possiede anche 1 mutazione addizionale scelta casualmente dalla Tabella Rivelazioni Fattesi Carne (vedi sotto). 
Armi: Diverse chele, artigli, becchi, fauci, etc. (D: 1D10+10 T; Pos: 5; Qualità: Lacerante, Primitiva 7).  
Grado di Minaccia: Malleus Majoris. 

PROFILO DI UN RIVELATORE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

32 36 36 54 48 47 53 52 32 43 

PROFILO DI UNO SPETTRO DEL WARP 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

26 40 - 35 (+1) 30  13 35 60 - - 

PROFILO DI UN ABOMINIO DEL CAOS 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

35 - 61 (+4) 64 (+4) 22 13 22 25 - - 



 

30 
 

TABELLA RIVELAZIONI FATTESI CARNE 

D100 Effetto 

01-20 
Bestia dai Mille Occhi: L’Abominio guadagna l’abilità di poter vedere in tutte le direzioni contemporaneamente. Guadagna inoltre +10 a Percezione, 
+2 sui Tiri d’Iniziativa e il Tratto Vista Oscura. 

21-32 Urlo psionico: L’Abominio guadagna il Tratto Presenza Demoniaca con un raggio di 20 metri. 
33-48 Repulsione: La terra stessa protesta al tocco della creatura. L’Abominio guadagna il Tratto Volante 8, mentre sguscia come un fluido a mezz’aria. 
49-60 Cambio inarrestabile: Tira sulla Tabella delle Mutazioni Maggiori all’inizio di ogni Round, e applica i suoi effetti soltanto per quel Round.  

Se la mutazione non porta vantaggi combattivi, allora i cambiamenti per quel Round sono soltanto estetici. 
61-79 Idra: La carne dell’Abominio erutta continuamente nuove mutazioni con cui attaccare, eiettando arti e lembi di carne che si ritirano  

di nuovo nella carne dopo ogni attacco. L’Abominio può portare 1D5 attacchi in un Round con l’Azione Attacchi Multipli. 
80-93 Nata dal Fuoco: L’Abominio è ricoperto da fiamme crepitanti, che gli donano un Campo d’Energia che riduce di 1D10 tutti i Danni ricevuti, a meno  

che non provengano da armi Benedette, Sacre, Psioniche o ricoperte di energia psionica. Gli attacchi dell’Abominio perdono la Qualità Primitiva, 
e infliggono Danni ad Energia. Le fiamme costanti appiccano il fuoco a tutti i materiali infiammabili che l’Abominio tocca. 

94-99 Fantasma del Warp: La bestia guadagna il Tratto Incorporeo, ma deve tornare solida per attaccare. I suoi attacchi perdono la Qualità Primitiva  
e guadagnano il Tratto Arma Warp. 

100 Tocco mutante: Ogni vittima ferita dall’Abominio deve superare una Prova di Volontà o soffrire immediatamente una Mutazione Minore casuale  
e 1D10 Punti Corruzione. Questa Prova di Volontà è modificata dai Punti Corruzione totali della vittima, come se fosse un Test di Malignità. 

 

LA CAMERA DELL’ASSASSINIO: LO SPETTRO DI CARNE 
Uno Spettro di Sangue è un’entità parassita assassina formata dalla fusione tra una manifestazione demoniaca e una vittima umana, guidata da 
un’intelligenza maligna e da un’insaziabile sete per il massacro. Il demone si fonde con l’ospite vivente, cibandosi dell’anima interiore e utiliz-
zando il corpo come recipiente per perseguire i propri violenti scopi, per poi essere rilasciato alla morte dell’ospite.  
Anche se consumato dalla sete di sangue e dalla fame, uno Spettro di Sangue non è una semplice bestia furiosa e senza senno, ma un’entità pa-
ziente, calcolatrice e crudele, che trae un piacere simile all’estasi dal terrore che semina con le sue sanguinarie gesta. Tuttavia, presto o tardi, non 
potrà far altro che cedere al suo bisogno infernale di strappare la debole carne degli uomini e di bagnarsi nella pioggia rossa che ne scaturisce. Il 
seguente profilo rappresenta uno Spettro di Sangue che è riuscito a possedere un ospite vivente, in questo caso un Cittadino Imperiale. Il secondo 
profilo, invece, si riferisce all’entità demoniaca liberatasi del suo recipiente mortale. 

 
 
 
 

 

 
 

Movimento: 3/6/9/18                 I: +3 (6+1D10)                 FE: 25 
Abilità: Alfabetismo (I), Conoscenze Comuni (Imperium) (I), Consapevolezza (P), Ingannare (S) +10, Muoversi Silenziosamente (A) +20, Na-
scondersi (A) +20, Parare (AC), Parlare Lingua (Tutte) (I), Schivare (A) +10, Sopravvivenza (adatta) (T/I). 
Talenti: Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Attacco Rapido, Bersaglio Difficile (1° grado), Resistente (Poteri Psionici), 
Riflessi Fulminei (2).  
Tratti: Agilità Sovrannaturale (1), Alimentato dal massacro, Forza Sovrannaturale (+2), Maschera di bugie, Materia d’Incubo, Paura (2), Resi-
stenza Sovrannaturale (1), Ultraterreno, Vista Oscura. 
Alimentato dal Massacro: Quando uccide una creatura senziente versando il suo sangue, recupera immediatamente 1D5 Ferite. 
Maschera di Bugie: Uno Spettro di Sangue può mantenere una forma umana, sopprimendo la sua Presenza Demoniaca e il suo Grado di Paura. 
Tuttavia, quando attacca una vittima i suoi occhi si allargano a dismisura e si tingono completamente di rosso, mentre la sua pelle impallidisce 
fino a diventare quasi bianca, rivelando tutto l’orrore che abita appena sotto la carne mortale (usando il Tratto Paura 2).  
Omicida: Tutte le Ferite Critiche inflitte da uno Spettro in combattimento sono aumentate di +3, e i suoi attacchi possono infliggere Giusta Fu-
ria. 
Sacrilego: Uno Spettro di Sangue subisce il doppio dei Danni da armi Sacre e Benedette. 
Armi: Coltello da macellaio Mono x1 (D: 1D5+7 T; Pen: 1; Pos: 1; Qualità: Leggera, Veloce 1). 
Equipaggiamento: Vestiti cittadini imbrattati di sangue. 
 

Nato dal sangue 
Se ridotto a zero Ferite, il corpo materiale dello Spettro di Sangue collassa, e la sua vera forma si manifesta, sollevandosi dal sangue e dalla carne 
martoriata del corpo spezzato del suo ospite. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 2.5/5/7.5/15                I: +0 (2+1D10)                 FE: 16 
Abilità: Consapevolezza (P). 
Talenti: Resistenza (Poteri Psionici). 
Tratti: Amorfo, Demoniaco (1), Instabilità Warp, Paura (3), Possessione, Sensi Sovrannaturali (Tutti) (15), Strana Fisiologia, Ultraterreno. 
Attacco di Possessione: Per impossessarsi di una vittima, uno Spettro di Sangue nella sua forma originale deve prima effettuare un attacco in 
mischia per tentare di ricoprire la sua vittima, penetrando al suo interno tramite gli occhi, il naso e la bocca. Una vittima posseduta da uno Spet-
tro di Sangue è uccisa a seguito del processo, che impiega 1D5 Round per giungere a compimento, fino a che l’entità non è completamente fusa 
con il novo corpo. Altri dettagli sulla possessione, come i Posseduti, si possono trovare in questo stesso Manuale. 
Grado di Minaccia: Malleus Majoris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI UNO SPETTRO DI SANGUE (CITTADINO IMPERIALE POSSEDUTO) 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

50 23 36 (+2) 43 (+1) 33 (+1) 44 50 58 32 18 

PROFILO DI UNO SPETTRO DI SANGUE NELLA SUA FORMA ORIGINALE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

30 - 20  50 (+1) 20  44 50 58 - - 



 

31 
 

CAPITOLO III-ANIMALI, PARASSITI E PREDATORI 
“Hey Sylas, sei sicuro di aver sentito qualcosa muoversi laggiù in fon…”  
-Ultima trasmissione del Team Ripulitura Formicaio 35 
 

Con la miriade di minacce dirette all’esistenza stessa dell’umanità, non è una sorpresa che le Sacre Ordo non si curino dei predatori indigeni che 
si trovano nei mondi dell’Imperium. Persino l’Ordo Xenos, con il suo compito di proteggere dall’alieno, è preoccupata più delle minacce orga-
nizzate rappresentate da specie quali Eldar, Orki e Tiranidi. Ovviamente questo lascia ben poco spazio per le minacce minori quali Xenos bestiali 
e parassiti del sotto-formicaio, che nella maggior parte dei casi non presentano una minaccia per l’intero Imperium. Gli agenti minori delle Sacre 
Ordo, però, potrebbero non condividere la mancanza di preoccupazione dei loro maestri. Anche se i Vermi Fauce o le Belve del Tanfo non sono 
in grado di sterminare interi mondi, gli accoliti che esplorano i recessi più oscuri di un sotto-formicaio, o che si fanno largo tra le paludi di un 
mondo ferale, possono trovare la fauna locale alquanto pericolosa. Per loro, qualunque informazione su come combattere gli orrori che stanno 
per incontrare è benvenuta, oltre che necessaria. I predatori indigeni e i parassiti non sono senzienti e non posseggono una civiltà, anche se pos-
sono avere un’astuzia animale o l’istinto del branco. Non sono in grado di organizzarsi contro l’Imperium e, tranne rari casi, sono motivate sol-
tanto dai loro bassi istinti, come il desiderio di proteggersi o di nutrirsi. La semplicità delle loro motivazioni non li rende però meno letali per 
quelli che hanno la sfortuna di incontrarli. Si può trovare una strabiliante varietà di creature indigene in tutti i pianeti del Settore Calixis. Alcuni, 
come i temibili Carnosauri Squartatori di Norcamos V, si incontrano soltanto su un mondo specifico. Altri, però, si sono sparsi in tutto il settore, 
e forse anche oltre i suoi confini, nascondendosi nelle stive di ignare navi spaziali o venendo contrabbandati da Capitani Corsari senza scrupoli o 
da cacciatori di belve con qualche folle piano in mente. Infine, alcune creature sono state volontariamente rilasciate su un pianeta come armi bio-
logiche di terrore da forze e culti maligni. I nemici dell’Imperium fanno spesso uso dei predatori indigeni per portare avanti i propri malefici pia-
ni, e gli usi che ne fanno variano grandemente.  
Ad esempio, un culto minore potrebbe tenere incatenata una Belva da Guerra Cruoriana fuori dal suo covo, o un temuto eretico conosciuto in 
tutto un sotto-settore potrebbe rilasciare interi sciami di Locuste del Sangue di Xoth nei condotti dell’aria di un formicaio capitale.  
Che siano armi o semplici strumenti, queste bestie sono delle serie minacce per qualunque agente investigativo dell’Inquisizione, forse ancora 
più pericolosi degli stessi cultisti. Un accolito intelligente studia i mondi nei quali si deve recare e le creature che vi potrebbe incontrare.  
Dopotutto, le fauci ripiene di zanne di una Creatura della Fossa potrebbero rivelarsi ben più fatali del semplice pugnale di un eretico. 
 

Aethexe 
Un Aethexe è un rettile predatore grande e aggressivo, con un pessimo carattere e 
l’impressionante capacità di divorare grosse quantità di carne in poco tempo. Il suo mas-
siccio corpo è supportato da tozze zampe anteriori che lo aiutano a muoversi velocemen-
te nel fogliame delle giungle native di Werslaug, per azzannare la preda prima che questa 
se ne accorga. In contrasto, le sue zampe posteriori sono più fine e corte, e lo aiutano a 
mantenere il baricentro basso per un buon equilibrio. Oramai sono molti secoli che viene 
usato come Cavalcatura, anche se spesso, i loro cavalieri tendono ad avere brutti inciden-
ti con queste creature, e più di qualcuno ha dovuto sostituire un arto con uno cibernetico.  

 
 

 
 

 
Movimento: 6/14/18/36                I: +0 (2+1D10)                 FE: 16 
Abilità: Consapevolezza (P), Muoversi silenziosamente (A), Nascondersi (A), Schivare (A).  
Talenti: Colpo Devastante (1° grado). 
Tratti: Armi Naturali Affilate, Armatura Naturale (3), Balzi, Bestiale, Irritabile, Nato per la Guerra, Quadrupede, Taglia (Grande). 
Balzi: L’andatura dell’Aethexe è leggermente a balzi. Possiede un movimento di Azione Intera maggiorato. 
Armi: Denti e Artigli Affilati (D: 1D10+7 T; Pos: 3; Qualità: Lacerante). 
Armature: Nessuna (Tutte 3). 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Ala della Notte 
Il famigerato mondo di Tramonto è noto per le sue molteplici orripilanti creature e i sinistri predatori: l’Ala della Notte non fa eccezione. Si tratta 
di una creatura notturna bizzarra e dall’aspetto inquietante: il suo corpo ambrato, simile a quello di una lumaca, è lungo quanto il braccio di un 
uomo ed è praticamente senza lineamenti, se si eccettua una piccola bocca rotonda piena di denti simili a uncini. 

 
 
 

 

Movimento: 2.5/5/7.5/15 (5.5/11/16.5/33 volando)               I: +0 (4+1D10)                 FE: 5 
Abilità: Consapevolezza (P) +10, Schivare (A).  
Talenti: Senza Paura. 
Tratti: Arma Naturale (Morso), Bestiale, Morso Sanguisuga, Paura (1), Polvere Narcotica, Senso Sonar, Taglia (Pelle ed Ossa), Volante (10).  
Morso Sanguisuga: Se un’Ala della Notte morde con successo la sua preda, le si attacca automaticamente iniziando a succhiargli il sangue. 
Ogni Round successivo, l’Ala della Notte infliggerà 1D10 punti Danno alla Resistenza finché non scenderà fino a 0, causandone la morte (per il 
recupero seguire la regola del Decadimento). Inoltre, il Morso Sanguisuga infligge 1 Livello di Affaticamento per Round. L’Ala della Notte può 
essere rimossa superando una Prova Contrapposta di Forza: mentre l’Ala della Notte è attaccata alla sua vittima, tutti gli attacchi di mischia con-
tro di essa fatti da altri che non siano il bersaglio, prenderanno un bonus di +10, ma se falliscono di 3 Gradi, prenderanno la vittima.  
Polvere Narcotica: Qualsiasi creatura che abbia un apparato respiratorio e si avvicini entro un metro dall’Ala della Notte deve superare una 
Prova di Resistenza (Respiratori, Maschere Antigas e simili danno i loro normali Bonus) o rimanere Stordita per un numero di round pari a 
1D10, meno il BR (fino ad un minimo di un Round).  
Armi: Morso (D: 1D10+3 T; Pos: 2; Qualità: Primitiva 6). 
Grado di Minaccia: Xenos Minima. 
 
 
 

PROFILO DI UN AETHEXE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

40 - 50 44 29 13 28 22 - 09 

PROFILO DI UN’ALA DELLA NOTTE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

26 - 23 30 42 06 50 48 - - 
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Alarasoio 
L’Alarasoio è un predatore aviano mortalmente efficace, in grado di volare a velocità talmente elevate da superare addirittura piccoli velivoli mi-
litari da ricognizione, battendoli sulle piccole distanze. Grazie alla loro estesa apertura alare, sono anche in grado di veleggiare sulle correnti 
d’aria, rimanendo più o meno stazionari mentre i loro occhi penetranti scrutano il paesaggio in cerca di preda. Una volta individuata, gli Alarasoi 
scendono in picchiata, tagliando l’aria e raggiungendo una velocità a cui poche prede riescono a sfuggire. Le armi a disposizione di un Alarasoio 
non sono soltanto i suoi artigli mortali o il suo becco affilato. Tutte le sue piume, infatti, sono affilate come lame monomolecolari, e resistenti 
quasi quanto il corallo di mare, grazie all’elevata quantità di calcio presente in esse. Gli studiosi ritengono che questo sia dovuto alla dieta di 
queste bestie, che amano frantumare e rosicchiare le ossa delle proprie prede fino a saziarsene. L’insieme di artigli, becco e piume rendono un 

Alarasoio in picchiata più pericoloso di un proiettile sparato a tutta velocità. Gli Alarasoi preferiscono cacciare in 
stormi, ognuno dei quali guidato da un maschio alfa, che ha il compito di scegliere la preda da attaccare e che riceve 
la quantità di carne maggiore. Non mancano i cacciatori solitari, che però non si allontanano mai troppo dai propri 
compagni. Le tattiche di caccia impiegate da queste bestie sfuggono alle analisi degli esperti, ma quello che sta len-
tamente emergendo dal loro studio è che gli Alarasoi potrebbero essere ben più intelligenti di quanto si ritenga. Oltre 
ad essere un abile predatore, un Alarasoio è anche una splendida vista. Il suo piumaggio presenta una moltitudine di 
colori, che vanno dal viola scuro al grigio chiaro. I suoi occhi attenti e incredibilmente acuti sono del colore dell’oro, 
mentre il suo richiamo è squisitamente melodico, anche se si ode più spesso il grido di vittoria sulla propria preda che 
quello d’accoppiamento. Molti Mondi ospitano gli Alarasoi e sono i predatori aviani tra i più pericolosi di qualunque 
habitat in cui di ritrovano, rappresentando un grosso problema per la fauna locale più lenta e placida, oltre ad essere 
una vera e propria catastrofe per quei mercanti che fanno del commercio di carne la loro attività principale. Tale è la 
minaccia che rappresentano che si sono aperte numerose inchieste e investigazioni su un loro eventuale uso come ar-
mi biologiche per il danneggiamento delle risorse alimentari dell’Imperium.  

 
 
 

 

Movimento: 2/4/6/12  (7/14/21/42 volando)               I: +2 (7+1D10)                 FE: 10 
Abilità: Consapevolezza (P) +10, Muoversi Silenziosamente (A), Schivare (A). 
Talenti: Assalto Furioso, Attacco Rapido, Carica furiosa, Farsi da Parte (1° grado), Riflessi Fulminei (2).  
Tratti: Ali armate, Armatura Naturale (Tutte 2), Armi Naturali Affilate, Bestiale, Taglia (Pelle e Ossa), Volante (13). 
Armi: Becco e Artigli (D: 1D10+3 T; Pen: 2; Pos: 1; Qualità: Lacerante), Ali (D: 1D10+3 T; Pos: 1; Qualità: Lacerante).  
Ali armate: In Carica, gli Alarasoio non passano e colpiscono ma si fermano sulla preda, attaccandolo (spesso in 3-4) e grazie alle Ali, riescono 
a fare 2 Attacchi a Round (uno di Becco e Artigli, l’altro di Ali); equivale anche ad un’Azione di Attacchi Multipli. 
Armatura: Nessuna (PA 2 su tutto il corpo, grazie all’Armatura Naturale). 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Ambull 
Gli Ambull sono creature rozzamente umanoidi dal corpo massiccio, con un’armatura simile al carapace di un insetto e delle zampe enormi che 
terminano in chele dure come l’acciaio. Possono raggiungere i 4 metri d’altezza, ma la loro postura china fa sì che non si vedano quasi mai eretti.  
Gli Ambull sono creature vitali e sociali, e formano nuclei familiari con diversi adulti che si prendono cura dei cuccioli, che sono in genere com-
presi tra i 4 e i 7 esemplari. Sono anche scavatori naturali, con gli occhi estremamente sensibili alla minima fonte 
di luce e abituati a percepire l’infrarosso, e le dure chele in grado di scavare nella roccia e nella terra con velocità 
allarmante. I loro cunicoli e le loro caverne si estendono per molti chilometri sottoterra, formando una vasta rete 
che può apparire agli incauti come un rifugio sicuro dai pericoli della superficie. La maggior parte degli xenologi 
crede che la specie si sia evoluta nei deserti del distante mondo assassino di Luther McIntyre IX nel Segmentum 
Solar. Lì gli Ambull vivono principalmente sottoterra, emergendo di notte (generalmente in gruppetti) per caccia-
re e cercare cibo, senza tralasciare le possibili prede che si avventurano nei loro tunnel. Sono in grado di assalire 
all’improvviso le loro vittime fuoriuscendo dal terreno e schiacciandole sotto il peso delle loro chele, divorandone 
la carne con le loro enormi mandibole affilate come rasoi. Spesso trascinano il corpo esanime nelle loro tane, af-
finché gli altri membri del branco se ne possano nutrire, in particolare gli Ambull più piccoli che devono ancora 
imparare a cacciare. Queste creature preferiscono le prede vive, ma possono nutrirsi di qualunque cosa incontrino. 
Nonostante ci siano dei divieti sul loro trasporto, molti gruppi ambiziosi e male informati, come ricchi nobili e 
culti proibiti, si sono cimentati nel prelevare e addomesticare gli Ambull come bestie da attacco e da difesa. An-
che lavorando sugli esemplari più piccoli, questi tentativi si sono sempre dimostrati disastrosamente fallimentari, 
risultando spesso in una fuga degli Ambull tenuti in cattività che hanno poi eletto il pianeta in cui si trovavano la 
propria casa. Visto che pochi ambienti sono più ostili di quello da cui provengono, e che le loro nuove prede sono 
in genere più abbondanti e facili da cacciare, i gruppi di Ambull crescono in genere a velocità allarmante, diventando ben presto una seria minac-
cia. Una cosa che gli xenologi sono riusciti a notare è che in qualunque ambiente si trovino gli Ambull, essi non presentano alcun cambiamento 
genetico o mutazione morfologica. Anche negli ambienti più duri, inquinati o radioattivi, queste creature rimangono integre, fatta eccezione per 
variazioni locali nel loro colore. Questa estrema stabilità agli effetti della mutazione è stata l’oggetto di numerosi ed intensi studi, che finora non 
hanno portato a risultati utili. Gli elementi più radicali degli Xeno Biologis hanno anche ipotizzato che l’Ambull sia una razza creata genetica-
mente per resistere al potere del Caos, ma molti ritengono invece che essi siano semplicemente il risultato dell’intensa lotta per la sopravvivenza. 

 
 
 
 

Movimento: 4.5/9/13.5/27               I: +0 (5+1D10)                 FE: da 14 (i piccoli) a 22 (gli adulti) 
Abilità: Atletica (F/R), Consapevolezza (P), Schivare (A).  
Tratti: Armi Naturali Affilate, Armatura Naturale (Tutte 8), Ben Piantato, Bestiale, Doppio attacco, Forza Sovrannaturale (3), Paura (1), Scava-
tore (2), Taglia (Grande), Vigoroso, Vista Oscura. 
Doppio attacco: L’Ambulon può portare 2 attacchi in Mischia a Round, uno di Fauci, uno di Chela, con l’Azione Attacchi Multipli. 
Armi: Chele (D: 1D10+8 I; Pos: 4; Qualità: Schiacciante), Fauci (D: 1D10+6 T; Pos: 3). 
Armatura: Nessuna (PA 8 su tutte le locazioni per l’Armatura Naturale). 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 

PROFILO DI UN ALARASOIO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

47 - 31 33 52 22 38 23 - 10 

PROFILO DI UN AMBULON 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

32 - 55 (+3) 60 53  16 33 43 12 - 
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Assetato 
Sull’arido mondo di Iocanthos vive una razza di creature Psioniche conosciute come Assetati. Su altri mondi civilizzati 
dell’Imperium essi verrebbero uccisi o consegnati alle Navi Nere, ma sul mondo di Iocanthos mancano anche quei rari 
esperti in grado di discernere a prima vista le abilità psioniche in un individuo, in modo da tenere l’umanità al sicuro 
dalla corruzione del Warp. Gli Assetati sembrano uomini Mutilati, ma sono creature psioniche legate al loro guscio di 
carne, e che sono a tutti gli effetti morte. I loro poteri psionici sono ormai legati all’acquisizione di fluidi, ed essi sono 
attirati da qualunque fonte di umidità riescano a percepire. Bramano i vivi e le leggende dei morti mutilati che cacciano 
gli uomini isolati, sono comuni nelle comunità di Iocanthos.  

 
 
 

 

Movimento: 6/12/18/36              I: +0 (4+1D10)                 FE: 20 
Abilità: Consapevolezza (P), Muoversi Silenziosamente (A), Nascondersi (A). 
Tratti: Figli dell’Immaterium, Paura (1), Resistenza Sovrannaturale (2), Scavatore (1), Sensi Soprannaturali (50m), 
Sete Insaziabile, Strana Fisiologia, Ultraterreno, Vista Oscura. 
Figli dell’Immaterium: Un Assetato il cui corpo venga distrutto (sia da interventi esterni che dalla semplice vecchiaia) guadagna il Tratto In-
corporeo e riguadagna tutte le Ferite perdute. Se la creatura dovesse essere distrutta anche in questa forma, ritornerà in vita 1D10 giorni più tardi, 
a meno che non sia stata uccisa da un attacco psionico o legato in qualche modo al Warp. 
Sete Insaziabile: Un Assetato ha un solo scopo, ed è quello di nutrirsi dei fluidi di chiunque incontri. Anche il semplice tocco di un Assetato può 
essere letale, e con il tempo la creatura è in grado di assorbire tutti i fluidi da qualunque materiale, riducendolo in polvere. Data la natura sopran-
naturale degli attacchi di un Assetato, esso ignora le Armature, a meno che non siano schermate contro gli attacchi psionici.  
In più, quando un Assetato infligge Danni Critici ad un bersaglio non usa normale Tabella dei Danni Critici, ma riduce la Resistenza della vitti-
ma di un numero pari ai Danni Critici inflitti e sarà trattata con la regola del Decadimento e se si sopravvive, la vittima dovrà bere molti fluidi.  
Se la Resistenza del bersaglio dovesse raggiungere quota 0, esso morirà, trasformandosi in polvere.  
Armi: Tocco Disidratante (D: 1D10+5 E; Qualità: Si considera un Attacco Psionico, non conta nessun’armatura e non prende malus a colpire). 
 

Belva da Guerra Cruoriana 
Nessuno sa da dove provengano le Belve da Guerra Cruoriane, ma quel che è certo è che sono una piaga in diversi mondi del Settore Calixis.  
Queste creature sono massicce, e sembrano trarre un estremo piacere dalla battaglia, non mostrando alcuna 
paura neanche quando affrontano l’immane potenza della Guardia Imperiale. Camminano su quattro zampe 
munite di solidi artigli, hanno una pelliccia che può variare dal verde scuro al rosso sangue e hanno svilup-
pato piccoli aculei che proteggono la testa, il collo e la schiena. Le zampe anteriori posseggono un pollice 
opponibile, ed è possibile che alcune Belve Cruoriane siano molto più intelligenti di quanto sembrano. In-
fatti, ci sono stati casi in cui le si è viste maneggiare rozze armi da mischia. Le Belve Cruoriane preferisco-
no muoversi in grandi branchi, e hanno l’abitudine di aprire la caccia con un terrificante ululato, che rag-
giunge il suo picco massimo un momento prima che l’intero branco carichi. Una volta in combattimento, le 
belve sono spietate, e non fanno prigionieri. Alcune di esse cominciano addirittura a divorare i morti prima 
che il combattimento sia del tutto finito. Neanche i veicoli corazzati sono un assicurazione contro una cari-
ca di Belve da Guerra Cruoriane. Sono sufficientemente massicci da poter ribaltare i mezzi più leggeri 
semplicemente sbattendoci contro, e sono state viste lavorare insieme per ribaltare mezzi più pesanti, come 
i trasporti truppe Chimera. Data la natura non tecnica di queste creature, ci si domanda come possano esser-
si sparse su mondi del settore così lontani tra loro. Ci sono numerose teorie al riguardo, dalla più logica, che 
reputa le Belve Cruoriane un’avanguardia di una futura invasione, mandata avanti per ammorbidire le dife-
se dei pianeti da conquistare, fino alla meno probabile, e cioè che le Belve possano viaggiare attraverso il 
Warp a piacimento e senza alcun danno. Ci sono delle voci, accolte con una certa preoccupazione, che vorrebbero alcune Belve Cruoriane in 
compagnia di agenti dell’Ordo Xenos, e anche se nessuno è finora riuscito a provare tali dicerie, ci sono sufficienti prove circostanziali da indica-
re che qualcosa si sta effettivamente muovendo. 

 
 
 

 

Movimento: 6/12/18/36              I: +0 (3+1D10)                 FE: 20 
Abilità: Atletica (F), Consapevolezza (P), Schivare (A).  
Talenti: Assalto Furioso, Carica Furiosa, Carica travolgente, Scatto, Senza Paura. 
Tratti: Armi Naturali, Ben Piantato, Carica Selvaggia (3), Forza Sovrannaturale (2), Paura (1), Quadrupede, Resistenza Sovrannaturale (2), Ta-
glia (Grande), Ululato, Vista Oscura. 
Ululato: Lo snervante ululato di una Belva Cruoriana infligge una penalità di -10 alla Volontà sulle Prove di Paura/Panico di chiunque lo ascolti. 
Armi: Artigli e Zanne (D: 1D10+6 T; Pos: 4; Qualità: Impatto mischia, Lacerante, Primitiva 7).  
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI UN ASSETATO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

40 10 20 30 (+2) 45 22 30 50 12 13 

PROFILO DI UNA BELVA DA GUERRA CRUORIANA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

40 - 45 (+2) 40 (+2) 38  23 43 38 14 10 
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Belva del Tanfo di Strank 
Nelle fetide lande di Strank e in altri luoghi poco salubri, come le fogne più interrate dei Formicai, vivono 
le infauste Belve del Tanfo, delle creature dall’odore così pungente da essere diventato un proverbio per 
indicare tutte le cose rivoltanti all’olfatto del Settore Calixis. Anche se molti le considerano poco più di 
una metafora per indicare una grande sporcizia, o le usano come materiale per fare dei pessimi scherzi e 
giochi di parole, la verità che vi si nasconde dietro è terrificante. Le Belve del Tanfo hanno una forma 
umanoide corpulenta, e se dovessero ergersi sulle zampe posteriori arriverebbero a sfiorare i tre metri 
d’altezza. Normalmente, però, si limitano a vagare a quattro zampe nelle paludi che abitano, grugnendo e 
urlandosi a vicenda mentre si nutrono delle tenere piante acquatiche e dei piccoli animali troppo lenti per 
sfuggire loro. Ricoperte da rotoli di grasso, è un miracolo che riescano ancora a muovere il loro corpo, 
anche se sono più veloci di quanto appaiano.  
Una Belva del Tanfo in carica è una visione veramente agghiacciante.  
I loro volti un tempo umani sono rigonfi e bestiali, con occhi porcini e guance cascanti.  
Hanno dei peli radi e bisunti, che crescono a fiotti lungo il collo, la schiena e il basso addome. La pelle di 
una Belva del Tanfo è un labirinto di spaccature e fessure, e ogni varco mostra diversi strati di pelle de-
composta al di sotto. È proprio questa carne marcia a donare il lezzo per cui queste orride creature sono 

conosciute in tutto il Settore. Ogni Bestia emette un odore talmente forte da battere anche i più potenti respiratori. Quando viene attaccata, una 
Bestia tenta in genere di caricare il suo attaccante, travolgendolo e seppellendolo sotto la sua massa per affondarlo nella palude.  
Anche se i suoi denti sono stroppo piccoli per essere utili, una Bestia ha ancora quelle che sembrano mani umane, che usa per spingere le sue vit-
time sotto la superficie dell’acqua, cercando di affogarle e schiacciarle contemporaneamente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimento: 3.5/7/10.5/21               I: +0 (2+1D10)                  FE: Da 19 a 25 (dipende dall'età) 
Abilità: Consapevolezza (P).  
Talenti: Carica Furiosa, Carica travolgente, Mascella d’Acciaio, Senza Paura. 
Tratti: Armatura Naturale (2), Ben Piantato, Bestiale, Carica Selvaggia (2), Forza Sovrannaturale (2), Imbizzarrito, Paura (2), Quadrupede, Ri-
generazione (1), Tanfo Disgustoso, Tossico.  
Tanfo Disgustoso: L’odore di una Belva del Tanfo è talmente pungente da rendere impossibili le Prove di Olfatto e Gusto entro 10 metri dalla 
creatura. Inoltre, bisognerà fare una Prova di Resistenza (Respiratori, Maschere antigas e Impianti simili danno i normali bonus), o si prenderà un 
Malus alla Vista, all’AC o all’AB di -20, e questo tiro non potrà essere ripetuto, a meno che non si usi il Punto Fato. 
Armi: Disarmato (D: 1D5+5 I; Pos: 1; Qualità: Tossica 1D5-1, 20% di causare ferite infette). La Belva del Tanto non può né parare né Schivare. 
A Round alterni, farà anche un’Azione di Attacchi Multipli, portando due attacchi di Pugni in un Round.  
Armatura: Nessuna (PA 2 in testa/corpo/gambe dato dall’Armatura Naturale, 0 alle Braccia). 
Grado di Minaccia: Malleus Minoris. 
 

Cacciatore di Tramonto 
Una creatura terrificante che ha dato origine a oscure fiabe in tutto il Settore Calixis: il cacciatore è uno dei più temuti tra i molti pericoli di Tra-
monto. Le più profonde paludi di quel mondo sono il suo regno incontrastato.  
Il suo aspetto è quello di un terrificante ibrido fra un umano anziano e rinsecchito e un gigantesco ragno a quattro zampe. 

 
 
 

 

Movimento: 2.5/5/7.5/15               I: +0 (5+1D10)                 FE: 20 
Abilità: Atletica (F) +30, Consapevolezza (P), Ingannare (imita solo suoni e voci) (S) +20, Muoversi silenziosamente (A) +10, Nascondersi (A) 
+10, Schivare (A) +10, Sopravvivenza (Pluviale) (T/I) +30. 
Talenti: Attacco rapido, Bersaglio Difficile (2° grado), Caduta Felina. 
Tratti: Arma Naturale (Speroni d’osso), Armatura Naturale (2 Braccia e Gambe, 4 Corpo), Paura (2), Vista Oscura. 
Armi: Speroni d’Osso (D: 1D10+5 T; P: 0; Pos: 2; Qualità: Primitiva 7). Questa creatura può usare il Talento Attacco rapido, ma solo verso due 
nemici, dividendo i suoi due attacchi, e non conterà come un’Azione di Attacchi Multipli (Schiverà sempre con 63).  
Armatura: Nessuna (PA 2 braccia/gambe e 4 in Corpo, dato dall’Armatura Naturale, 0 in Testa). 
Grado di Minaccia: Obscuro Majoris. 
 

Cacciatore Strisciante 
Queste Creature vivono nei Mondi e nelle Lune più fredde e glaciali del Settore Calixis e della Distesa Koronus e spesso sono tra i predatori più 
pericoli del Pianeta. Si muovono solo di 1m. l’ora e questa mancanza di velocità rispetto agli standard umani, e la sua mancanza di pigmentazio-
ne rendono l’animale molto difficile da individuare, rendendolo molto simile a un comune cumulo di ghiaccio e neve. Se a questo si unisce il 
fatto che i loro movimenti sono estremamente silenziosi, otterremo un predatore in grado di avvicinarsi senza essere 
notato, cosa che è risultata fatale per più di qualche minatore distratto. Essi hanno un metabolismo drasticamente 
ridotto, che permette loro di vivere diversi secoli, mantenendo una temperatura corporea interna di poco superiore a 
quella del freddo ambiente circostante. Anche il processo di digestione impiega interi mesi a completarsi, ma un 
Cacciatore non rinuncerà alla caccia soltanto perché è riuscito a inghiottire una preda. Infatti, data la scarsità di cibo 
presente sul pianeta, il predatore non esiterà ad attaccare un nuovo bersaglio se le condizioni sono ideali e non è mai 
del tutto sazio. Il Cacciatore Strisciante medio è una creatura appiattita di forma vagamente romboidale, lunga tra i 
due e i tre metri e larga circa 1 metro e mezzo, ma ci sono esemplari di dimensioni assai maggiori. Sono stati avvi-
stati Cacciatori lunghi oltre dodici metri, in grado di inghiottire interi veicoli corazzati. La sua pelle traslucida è in-
credibilmente elastica e non possiedono una struttura scheletrica; l’unica parte solida del corpo è la doppia fila di 
denti acuminati che percorre le loro fauci. Quattro lunghi tentacoli sono distribuiti attorno alla bocca, e servono a 
trascinarvi dentro qualunque cosa venga a contatto con il Cacciatore. Durante la caccia, i Cacciatori sono in grado di 
rimanere immobili anche per interi giorni, fino a farsi ricoprire da diversi strati di neve e ghiaccio. Non avendo or-
gani visivi, si basano sul calore e sulle onde bioelettriche trasmesse dalle loro prede. Quando si trovano nella giusta 

PROFILO DI UNA BELVA DEL TANFO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

40 - 48 (+2) 48  20 10 35 40 10 - 

PROFILO DEL CACCIATORE DI TRAMONTO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

52 - 43 40 53 21 46 28 15 18 
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posizione, queste creature scattano all’attacco, bruciando in pochi attimi decenni di energia accumulata, muovendosi in modo talmente veloce e 
scaldandosi tanto da generare vapore corporeo ben visibile a chiunque sia nelle immediate vicinanze. Quando emerge dal suo nascondiglio, un 
Cacciatore utilizza i suoi tentacoli per bloccare la preda e trascinarla verso la bocca, dove degli enzimi acidi appositamente secreti estraggono 
quanta più energia possibile dal bersaglio, prima che venga inghiottito e digerito con tutta calma. Se la preda ingerita è sufficientemente grande e 
possiede sufficiente energia, il Cacciatore sarà in grado di riprodursi, scindendosi in due esemplari più piccoli ma già maturi di Cacciatore, in un 
processo che richiede in genere più di un anno per essere portato a compimento. Si vocifera che alcuni Cacciatori si sono adattati a mondi distan-
ti e a climi più caldi, cacciando nei sotto-formicai, nei ponti inferiori delle navi spaziali, nelle fetide paludi di mondi ferali, o in località simili. Se 
questo sia frutto di evoluzioni parallele, o di esperimenti di riproduzione artificiale, è difficile dirlo. Quel che è certo è che la pelle di un Caccia-
tore in condizioni ottimali, o qualche esemplare dei suoi denti cristallini, sono articoli molto in voga tra i ricchi collezionisti di bestie esotiche. 

 
 

 

Movimento: 1/1/1/1                      I: +0 
(+1D10)                 FE: 12 
Abilità: Atletica (F/R), Muoversi Silenziosamente (A) +20 (+10), Nascondersi (A) +30.  
Talenti: Grintoso, Resistente (Freddo), Senza Paura. 
Tratti: Abitante del Freddo, Armatura Naturale (2), Armi Naturali, Ben Piantato, Bestiale, Braccia Multiple (2), Cieco, Scatto Bruciante, Strana 
Fisiologia, Taglia (Enorme), Sensi Sovrannaturali (Kilometri), Tossico. 
Abitante del Freddo: Mentre è immobile nel ghiaccio o nella neve, un Cacciatore Strisciante guadagna un +20 a Nascondersi, ignorando anche 
le penalità date dalla Taglia. Ignora inoltre tutte le penalità al movimento date dal ghiaccio, dalla neve e da altri terreni difficoltosi. Oltre il Ta-
lento Resistente (Freddo), ottiene un altro +30 al Freddo. Le armi che infliggono Danni da Energia infliggono 1D10 danni ulteriori alla creatura. 
Scatto Bruciante: Rilasciando l’energia immagazzinata, un Cacciatore Strisciante è in grado di muoversi per breve tempo a velocità impressio-
nante, guadagnando +20 su Agilità e portando il suo Movimento a 4/8/12/24 per 1D10 Round. 
Armi: Denti (D: 1D10+3 T; P: 1; Qualità: Lacerante, Tossica 1D5), Tentacoli (D: 1D10+1 I; Qualità: Flessibile, Immobilizzante 3, Tossica 
1D5). 
Userà questi tipi di attacchi a Round alterni, iniziando sempre con i Tentacoli.  
Armature: Nessuna (PA 2 su tutto il corpo dato dall’Armatura Naturale). 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Cane 
Da quando si ha memoria, il Cane è sempre stato l'animale più fedele e vicino all'uomo, 
e possono essere trovati ovunque. Esistono letteralmente migliaia di razze diverse, alcu-
ne legate ad un determinato Mondo o ambiente. Ci sono comunque delle variabili da 
tenere in considerazione, essendo i Cani usati per compagnia, per la caccia e per la guer-
ra. I Cani da Caccia sono molto apprezzati, sono quelli con l'olfatto migliore e adatti ad 
ogni tipo di situazione. Tendono ad essere agili, veloci e o più versatili di tutti, ma anche 
tra i più costosi se vengono acquistati già addestrati. Il loro peso, come cani adulti, varia 
da 8 a 20 Kg. I Cani da compagnia sono forse tra i più comuni e sono tra i meno aggressivi e tra i più viziati animali in 
circolazione, anche se questo dipende molto dal padrone; il loro peso varia tra i 5 e i 15 Kg. I Cani da Guerra sono animali 
pericolosi, addestrati a combattere, a difendere il loro padrone o un determinato territorio, o una casa, ma è una cosa co-
mune vederli azzuffarsi nei Circhi Rossi e in qualche arena sperduta; questi Cani possono portare armature di Cuoio, Cuoio Borchiato, Pellicce e 
armature fatte di osso, ma per i più fanatici o ricchi, ci sono anche armature Antischegge fatte su misura; i Cani da Guerra si dividono in due 
grandi categorie, quelli standard, che pesano tra i 20 e i 35 Kg, e i Molossi, che pesano da 40 a 80 Kg, vere e proprie belve.  
Nota: Master e giocatori potranno creare i propri Cani, con Caratteristiche, Abilità, Talenti, Tratti e Peso modificati, per rappresentare le mi-
gliaia di variabili esistenti, o gli incroci che possono essere fatti. Potrebbe esserci il Cane da compagnia piccolo ma cattivo, o quello con l'abili-
tà di Acrobatica usato nei Circhi, o persino i Cani da Corsa, i Levrieri. Domare rappresenta un'abilità essenziale per trattare al meglio i Cani. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Movimento: 5/10/15/30 (5.5/11/16.5/33 da Caccia)      I: +0 (3+1D10, 2+1D10 il Molosso)    FE: 6 (da Compagnia), 8 (da Caccia), 10 (da Guer-
ra), 12 (Molosso). Il Master potrebbe dare più o meno ferite a ogni tipologia, visto l’enorme varietà esistenti.  
Abilità: Cercare (P, solo da Caccia), Consapevolezza (P) (+10 da Caccia), Muoversi silenziosamente (A), Nascondersi (A), Nuotare (F), Schiva-
re (A), Seguire tracce (I) (+20 per quello da Caccia) ed il 30% di avere l'abilità di Atletica (F/R), oppure inserita dal Master.  
Talenti: Carica furiosa (solo il Molosso), Colpo sicuro (solo da Guerra, cercherà di girare il colpo sempre sugli arti o sulla testa, mai sul corpo), 
Scatto (escluso il Molosso), Sensi Acuti (Olfatto), Sensi Paranormali (Olfatto, solo da Caccia).  
Tratti: Arma Naturale (Morso), Bestiale, Nato per la Guerra (solo Cane da Guerra), Quadrupede, Taglia (Pelle e Ossa, escluso il Molosso, che 
non avrà questo Tratto), Vista Ombra.  
Armi: Morso (D: 1D10+3 T, 1D10+2 per quello da Caccia, 1D10+1 quello da Compagnia; P: 0; Pos: 1; Qualità: Primitiva 6).  
Nota che solo i Cani da Guerra possono usare azioni di Combattimento come Attacchi Mirati e Mirare, ed in rari casi, persino la Finta, mentre 
per tutti gli altri, se non fuggono, possono fare solo le Azioni di Carica e Mirare.  
Armature: I Cani da Guerra potrebbero avere delle armature di Pelli, Cuoio, Borchiato, Ossa o persino Antischegge (massimo il Manto).  
Grado di Minaccia: Xenos Minoris (Minima per quelli da Compagnia e da Caccia).  
 
 
 

PROFILO DI UN CACCIATORE STRISCIANTE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

30 - 33 48 08 08 43 15 01 01 

PROFILO DEL CANE DA CACCIA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

25 - 21 30 38 22 37 30 - - 
PROFILO DEL CANE DA COMPAGNIA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

15 - 18 25 32 20 32 20 - - 
PROFILO DEL CANE DA GUERRA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

35 - 30 30 30 18 34 35 - - 
PROFILO DEL CANE DA GUERRA MOLOSSO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

41 - 35 35 28 15 32 40 - - 
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Cavallo 
La cavalcatura standard di molti Reggimenti di Cavalieri in tutto l’Imperium, i cavalli sono il risultato di innumerevoli generazioni di riprodu-
zione selettiva, per ottenere i corridori più potenti e reattivi agli ordini dei propri cavalieri. Resistenti e affidabili, questi fidati destrieri hanno 
portato la Guardia alla vittoria in innumerevoli campi di battaglia su migliaia di mondi. Possono esserci molti esemplari di Cavallo. Ci sono de-
strieri purosangue, bellissimi ma non adatti al combattimento, altri che sono più adatti alla corsa, e altri ancora, alla guerra. Le grandi differenze 
sono il Cavallo Terrus (il più comune e versatile), il Cavallo da Traino, adatto a trainare grossi pesi, dalla struttura 
massiccia ma lenta, il Cavallo da Corsa, esile e veloce, e il Cavallo da Guerra, adatto alla Guerra. I cavalli da Guer-
ra possono portare armature, anche molto pesanti, come quelle di Maglia o di Piastre. Gli altri possono portare ar-
mature più leggere, tra il Cavallo da Corsa, che non potrà portare mai nessun'armatura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 7/14/25/42 (8/16/28/50 quello da Corsa, e 7/14/21/38 quello da Traino)      I: +0 (3+1D10, 4+1D10 quello da Corsa)                  
FE: 18 (Terrus e da Corsa)  20 (Traino)  22 (da Guerra) 
Abilità: Consapevolezza (P). 
Talenti: Bersaglio Difficile (1° grado, 2° grado quello da Corsa), Scatto, Vigoroso. 
Tratti: Animale da carica, Armi Naturali, Ben Piantato, Bestiale, Leale, Nato per la Guerra (Cavallo da Guerra), Quadrupede, Taglia (Grande). 
Animale da Carica: Questo Animale è portato per le Cariche, e ha il Movimento di Carica maggiorato, ma non quello da Traino).  
Armi: Zoccoli (D: 1D10+5 I, 1D10+4 per quello da Corsa; Pos: 3; Qualità: Primitiva 6, Schiacciante). 
Armature: Nessuna, ma potrebbero portare armature di Cuoio e Cuoio borchiato (nessun'armatura per quello da Corsa), mentre per i cavalli da 
Guerra, si possono usare armature di Scaglie, Piastre e Cotta di Maglia, o persino armatura Antischegge adatte.  
Grado di Minaccia: Xenos Minima. 
 

Cavallo dei Cavalcamorte di Krieg 
I Corpi della Morte di Krieg hanno la loro formazione di cavalieri unica, detta Cavalcamorte. Come i loro cavalieri, anche queste creature hanno 
il volto ricoperto da un respiratore, e inoltre non hanno alcun pelo sul corpo. Un tempo erano semplici ca-
valli, ma dopo anni di manipolazione genetica sono diventati una razza superiore, in grado di caricare in 
mezzo al combattimento più serrato senza il minimo pensiero per la propria incolumità. 

Movimento: 7/14/25/42               I: +0 (3+1D10)                 FE: 19 
Abilità: Consapevolezza (P). 
Talenti: Bersaglio Difficile (1° grado), Logoro, Scatto. 
Tratti: Animale da carica, Armi Naturali, Ben Piantato, Bestiale, Forza Sovrannaturale (2), Nato per la 
Guerra, Quadrupede, Resistenza Sovrannaturale (2), Taglia (Grande). 
Animale da Carica: Questo Animale è portato per le Cariche, e ha il Movimento di Carica maggiorato.  
Armi: Zoccoli Artigliati (D: 1D10+7 T; Pen: 2; Pos: 3; Qualità: Primitiva 7). 
Armatura: Corazza di Piastre (PA 3 su tutto il corpo). 
Maschera a Gas: Questi Cavalli vanno in battaglia con maschere simili a quelle dei propri cavalieri e funzionano come Maschere Antigas. 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris 
 

Carnosauro Sauriano 
I rettili giganti e le creature similari sono spesso classificate con il nome di “Sauriane” dai Magos Biologis: sono una forma di vita relativamente 
comune negli svariati mondi nella galassia e spesso rappresentano la specie di predatori primaria su molti pianeti. Vengono a volte allevati per 
produrre carne, ma più frequentemente sono cacciati in modo aggressivo sui mondi coloniali, i più grandi rimangono gli animali favoriti nelle 
arene del sangue Imperiali o nei Circhi Rossi, che esistono su un gran numero di mondi.  

 
 
 

 

Movimento: 5/10/15/30               I: +0 (3+1D10)                 FE: da 30 a 40 ferite 
Abilità: Consapevolezza (P). 
Talenti: Sensi Acuti (Olfatto), Senza Paura. 
Tratti: Arma Naturale (Morso), Armatura Naturale (2), Fauci enormi, Forza Sovrannaturale (2), Paura Sauriana, Qua-
drupede, Resistenza Sovrannaturale (3), Taglia (Enorme).  
Fauci Enormi: Il morso di un Carnosauro non può essere parato dalle armi, ma solo dagli Scudi, che perderanno la 
qualità Difensiva. 
Paura Sauriana: Pur non avendo Fattore Paura, la vista di un Carnosauro richiede una Prova di Paura Facile (+20).  
Armi: Morso (D: 1D10+8 T (+9 se hanno 35 o più ferite, +10 da 39 o più ferite);  Pos: 4; Qualità: Impatto mischia, La-
cerante, Primitiva 7).  
Armatura: Nessuna (PA 2 su Tutto il corpo grazie all’Armatura Naturale). 
Carnosauro Nero di Crepuscolo: Più terrificante del classico Carnosauro, è il Carnosauro Nero di Crepuscolo.  
Ha una Taglia (Massiccia), e la Resistenza Sovrannaturale uguale a 5, oltre che 48 ferite. Fortuna vuole che è molto raro.  
Grado di Minaccia: Xenos Majoris. 

PROFILO DEL CAVALLO TERRUS 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

25 01 51 44 37 15 30 25 - 12 
PROFILO DEL CAVALLO DA TRAINO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

25 01 56 48 32 13 30 25 - 10 
PROFILO DEL CAVALLO DA CORSA  

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

20 01 48 44 42 14 32 22 - 10 
PROFILO DEL CAVALLO DA GUERRA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

30 01 55 50 37 14 30 30 - 08 

PROFILO DI UN CAVALLO DEI CAVALCAMORTE DI KRIEG 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

30 01 51 (+2) 48 (+2) 36 10 25 34 - 06 

PROFILO DI UN CARNOSAURO SAURIANO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

42 - 65 (+2) 58 (+3) 30  18 42 38 - - 
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Coccodrillo 
Quando si tratta di avvicinarsi a Fiumi, Laghi, Stagni e Acquitrini, c’è sempre il rischio di incontrare un Coccodrillo. Questi rettili anfibi, che 
possono arrivare a superare anche i 6 metri, sono molto pericolosi e sempre affamati. I Coccodrilli possono variare per colorazione della pelle, 
delle scaglie, della forma del muso e della coda, ma sono tutti carnivori pericolosi e in alcuni Mondi, esistono anche Coccodrilli Marini.  

 

 
Movimento: 3.5/7/10.5/15      I: +0 (2+1D10)      FE: da 13 a 18, dipende dalle varianti. Quelli con 13 ferite perdono il Tratto Taglia (Grande).  
Abilità: Consapevolezza (P), Muoversi silenziosamente (A) +10, Nascondersi (A) +10. 
Talenti: Grintoso, Sensi acuti (Gusto), Senza paura. 
Tratti: Anfibio, Armatura naturale, Armi naturali, Bestiale, Quadrupede, Strisciante, Taglia (Grande), Vista Oscura. 
Armi: Fauci (1D10+7 T; Pen: 3; Pos: 3; Qualità: Primitiva 7).  
Armatura: Nessuna (PA 2 in Testa e 3 su tutto il Corpo per l’Armatura Naturale). 
 

Coccodrillo Marino di Spectoris 
Si tratta di un animale che molto pericoloso, che vive tra le scogliere coralline del Mondo Sommerso di Spectoris. Più grande e massiccio, questo 
animale si nutre praticamente di tutto, persino dei Pesce Fauce, riuscendo a nuotare sott’acqua con grande maestria e abilità. Molto ricercato dai 
Cacciatori per la sua pelliccia e i suoi enormi denti, sono stati avvistati alcuni di questi mostri che superano i 10 metri di lunghezza.  
Ci sono stati anche tentativi di allevarli in cattività, ma senza riuscirci (in cattività non si accoppiano e la vita è dimezzata). 

 

 
Movimento: 3.5/7/10/12                    I: +0 (2+1D10)                    FE: da 15 a 30, dipende dalle varianti.  
Abilità: Consapevolezza (P) +10, Muoversi silenziosamente (A) +10, Nascondersi (A) +10. 
Talenti: Grintoso, Sensi acuti (Gusto), Senza paura, Vigoroso. 
Tratti: Anfibio, Armatura naturale, Armi naturali affilate, Bestiale, Nuotatore di Spectoris, Quadrupede, Strisciante, Taglia (Grande o Enorme se 
ha più di 18 ferite), Vista Oscura. 
Nuotatore di Spectoris: Questa creatura riesce a muoversi in modo molto veloce sott’acqua, arrivando a fare 12 metri a Round, o 10 in Carica. 
Questo movimento non può essere fatto fuori dall’acqua. Se dovesse correre fuori dall’acqua, userà il movimento di Carica anche per Correre. 
Armi: Fauci (1D10+7 T; Pen: 4; Pos: 4; Qualità: Lacerante).  
Armatura: Nessuna (PA 2 in Testa e 4 su tutto il Corpo per l’Armatura Naturale). 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Creatura della Fossa di Fenks 
Nelle profondità al di sotto dei formicai di Fenks strisciano pallide creature senza nome. Alte tra i due e i tre metri, le Creature della Fossa sono 
feroci bestie predatrici che sono spinte da puro odio. Il forte odore chimico che circonda queste creature è spesso il primo segno della loro pre-
senza, un segnale che gli abitanti del sotto-formicaio di Fenks non prendono alla leggera. Le Creature della Fossa sono massicci carnivori di co-
lore pallido con quattro tozze zampe che terminano con mani e piedi palmati, che unito alla loro naturale resistenza agli agenti chimici e inqui-
nanti delle pozze di scorie dei sotto-formicai, le rendono delle eccellenti nuotatrici in questi ambienti. I loro quattro occhi sono posti simmetri-
camente sul loro cranio vagamente canino, mentre le loro bocche sono circolari e irte di zanne progettate per dilaniare e strappare. Il fatto che 

siano singolarmente ottuse e assolutamente non senzienti è l’unico ostacolo all’elezione a predatore più pericoloso 
di Fenks. Quando combatte, egli utilizza la sua taglia e il suo peso a suo favore, spesso scagliandosi ferocemente 
contro i propri nemici con rabbia furiosa. Quelli abbastanza sfortunati da trovarsi a combattere contro una Creatura 
della Fossa devono stare molto attenti alla sua bava acida e alle sue zanne taglienti, visto che ogni morso infligge 
una ferita che può sciogliere facilmente armature e carne. Molte barche navigano nelle acque inquinate al di sotto 
dei formicai di Fenks, alla ricerca di Creature della Fossa da catturare con reti, uncini e aste elettrificate, e in ogni 
spedizione una manciata di uomini è destinata a rimetterci la vita, quando vengono sbalzati fuori dalla barca nel 
liquame acido e tossico. In genere, questi cacciatori utilizzano come esca un grosso pezzo di carne arricchito con 
potenti sonniferi, un espediente che aumenta di molto il successo di queste pericolose spedizioni, che l’Adeptus 
Arbites tenta in tutti i modi di fermare. Il valore di una singola Creatura della Fossa, però, rende questa pericolosa 
occupazione incredibilmente remunerativa, e per ogni gruppo fermato dagli Arbitrator altri due prendono il suo po-
sto. Una volta catturata, una Creatura della Fossa è messa in una gabbia di ferro e consegnata alle arene del sangue, 
in modo da poter dare spettacolo innanzi alla popolazione del formicaio. Le Pallide Fosse del Formicaio di Volg 
sono famose per utilizzare bestie aliene nei loro incontri gladiatori, ma la pura ferocia e l’inarrivabile malignità del-
le Creature della Fossa le rendono uniche anche in quegli ambienti dove lo spargimento di sangue regna sovrano. 
Queste bestie, infatti, possono caricare attraverso una dozzina di uomini, colorando di rosso le sabbie delle arene, 
prima di finire i sopravvissuti con la loro imponente forza bruta. Ci sono alcuni indizi che collegano le Creature 
della Fossa con la Piaga di Nova Castilia, un’atrocità genetica commessa dal culto dei Logici.  

 
 
 

 

Movimento: 5.5/11/16.5/33               I: +0 (3+1D10)                 FE: 30 
Abilità: Atletica (F) +10, Consapevolezza (P), Nuotare (F), Schivare (A).  
Talenti: Assalto Furioso, Carica Furiosa, Mascella d’Acciaio, Resistenza (Veleni).  
Tratti: Armi Naturali, Aura d’Odio, Ben Piantato, Bestiale, Carica Selvaggia (2), Forza Sovrannaturale (3), Paura (2), Quadrupede, Resistenza 
Sovrannaturale (4), Taglia (Grande). 
Aura d’Odio: Le Creature della Fossa di Fenks generano un tale torrente grezzo di emozioni che possono disturbare le abilità psioniche utilizza-
te vicino a loro. Se un potere psionico viene utilizzato entro 15 metri da una Creatura della Fossa, si ha un Malus di -5 a lanciare il Potere. 
Armi: Artigli (D: 1D10+8 T; Pen: 3; Pos: 5; Qualità: Primitiva 7), Morso (D: 2D5+3 I; Pen: 1; Pos: 2; Qualità: Corrosiva). Attacca di morso solo 
se sta vincendo. 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 

PROFILO DI UN COCCODRILLO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

35 - 40 50 26 10 30 36 - - 

PROFILO DI UN COCCODRILLO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

38 - 43 50 (+2) 25 10 34 40 - - 

PROFILO DI UNA CREATURA DELLA FOSSA DI FENK 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

45 - 56 (+3) 54 (+4) 35 10 35 24 - - 
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Crotalid 
I Crotalid sono grandi carnivori anfibi che preferiscono vivere in prossimità di fiumi tropicali e sub-tropicali. Assomigliano a delle grosse lucer-
tole, con corpi scagliosi appoggiati a gambe possenti, che sono in grado di fornire loro un eccellente scatto sulla corta distanza. Per molti sono 
dei i cugini più pericolosi dei Coccodrilli. Essi hanno una lunga coda pinnata conclude l’insieme, e viene utilizzata dalle creature per muoversi 
velocemente quando sono in acqua, mentre sul terreno lascia una traccia caratteristica. La larga bocca di un Crotalid è ricolma di aguzzi denti 
triangolari, che continuano a crescere per tutta la durata della sua vita.  
Ci sono stati rapporti riguardanti Crotalid uccisi dai loro stessi denti, che crescendo sono riusciti a perforare i loro piccoli cervelli. Per arginare 
questa crescita, i Crotalid limano le proprie zanne addentando alberi e rocce, lasciando su di essi segni evidenti che indicano facilmente ad even-
tuali cacciatori che stanno entrando in un territorio abitato da loro. I loro corpi scagliosi e il loro sistema ner-
voso rudimentale fanno sì che i Crotalid siano estremamente difficili da uccidere, soprattutto quando vengo-
no feriti o quando c’è odore di sangue nelle vicinanze. In questi casi vengono presi da una furia assassina, 
che è più forte di qualunque istinto di conservazione, e che li obbliga a gettarsi contro il nemico ignorando 
paura e dolore. La tecnica di caccia dei Crotalid prevede agguati ben congeniati alle creature che si abbeve-
rano ai fiumi e ai numerosi pesci di fiume. Tendono a trascinare in acqua la preda non appena le loro possenti 
fauci si sono chiuse in una morsa letale, ma non si esimono dall’effettuare brevi inseguimenti nel caso la vit-
tima riesca a sfuggire ad un primo assalto. Sono creature opportuniste, e non è raro che vadano ad investigare 
anche la minima perturbazione dell’acqua circostante, soprattutto se causata dalle prede dei loro simili, sca-
tenando una vera e propria battaglia furiosa per il cibo altrui. Un Crotalid adulto può avere facile gioco di un 
uomo solo, e sfortunatamente dove c’è una di queste creature ce ne sono molte altre. Ovunque appaiano, gra-
zie al loro numero e alla loro ferocia, diventano immediatamente i re della catena alimentare locale, domi-
nando completamente l’area intorno. La capacità più inquietante dei Crotalid, però, è il loro modo di migrare. 
Infatti, quando terminano tutte le prede presenti nell’area, la loro fame e il loro desiderio per altro cibo li 
spinge a migrare verso altre zone passando direttamente attraverso l’Immaterium. Come riescano a fare una 
cosa del genere è oltre gli studi più approfonditi dei Genetor, ma quel che è certo è che non vi è alcuna con-
sapevolezza da parte degli animali nell’utilizzare questo processo, dato che possono ritrovarsi ad uscire dal Warp in mondi inadatti alla loro esi-
stenza, come pianeti deserti o addirittura privi di atmosfera. Nonostante tutto, i Crotalid possono apparire su mondi posti anche a dieci anni luce 
rispetto al loro punto di partenza, e grazie a questo metodo sono riusciti a stabilirsi un po’ ovunque nella Distesa di Koronus e nel Settore Calixis, 
con una predilezione per i mondi ferali, assassini e di frontiera. L’apparizione di un branco di Crotalid, composto in genere da un centinaio di 
creature, risulta essere devastante per il pianeta d’arrivo, dal momento che le creature attaccano furiosamente tutte le forme di vita animali nei 
dintorni per asserire il proprio dominio sulla zona. Più di qualche colonia su mondi sperduti ha subito una violenta quanto repentina fine 
all’apparizione di queste voraci bestie, che non hanno esitato a decimare tutti gli allevamenti e le fattorie di frontiera sul loro cammino. 
Molti cacciatori e bracconieri cercano attivamente branchi di Crotalid, che in alcuni mondi vengono addirittura usati come bestie d’allevamento.  
La carne di Crotalid è stoppacciosa e poco gustosa, ma la loro pelle e i loro denti hanno un discreto valore. La caccia ai Crotalid è uno svago per 
i più abbienti e annoiati nobili, mentre arriva ad essere una questione di sopravvivenza per uomini più disperati. Il modo migliore di uccidere una 
di queste creature è quella di piazzare trappole ben costruite, e attirarle possibilmente lontano dall’acqua. 

 
 
 
 

Movimento: 4/8/12/18               I: +0 (3+1D10)                 FE: 20 
Abilità: Consapevolezza (P), Muoversi silenziosamente (A) +10, Nascondersi (A) +10. 
Talenti: Assalto Furioso, Furia, Colpo Devastante (1° grado), Grintoso, Sensi acuti (Gusto), Senza paura. 
Tratti: Anfibio, Armatura naturale, Armi naturali, Bestiale, Nuotatori Warp, Quadrupede, Strisciante, Taglia (Grande), Vista Oscura. 
Furia: Un Crotalid entra in Furia come Azione Gratuita se viene ferito o se sente l’odore o il sapore del sangue entro 30 metri da lui. 
Nuotatori Warp: Quando sono in branco, i Crotalid sono in grado di viaggiare attraverso il Warp, se le condizioni sono favorevoli. 
 Ci vogliono almeno quattro esemplari di Crotalid per compiere la transizione, e più Crotalid ci sono, più l’intero branco potrà spingersi lontano. 
Il tempo e la distanza sono concetti mutevoli nel reame del Warp, e quindi la distanza a cui possono viaggiare i Crotalid viene lasciata alla di-
screzione del Master. Il branco cercherà istintivamente un mondo nelle vicinanze, ma esso potrebbe non essere adatto alla sua sopravvivenza.  
L’intera operazione richiede soltanto un’Azione Estesa (1D5 Round), alla fine della quale i Crotalid appariranno in un altro mondo. Durante que-
sti 1D5 Round non potranno attaccare e sono considerati Storditi. Le creature che possiedono Psiniscienza, e che si trovano nelle vicinanze del 
punto d’arrivo del branco, possono effettuare una Prova Normale (+0) di Psiniscienza per percepire l’arrivo dei Crotalid con 1D5 Round di  
anticipo. 
Armi: Fauci (1D10+8 T; Pen: 3; Pos: 3; Qualità: Lacerante, Primitiva 7) o Artigli (1D5+7 I; Pen: 2; Pos: 3; Qualità: Dilaniante, Primitiva 7).  
Usa le Fauci solo se prende di Sorpresa la vittima o se è vincente dal Round prima, altrimenti userà gli Artigli.  
Contro bersagli armati di Lancia/Picca o armi Lunghe 2m o più, userà sempre gli Artigli. 
Armatura: Nessuna (PA 2 in testa e 3 su tutto il corpo per l’Armatura Naturale). 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris (Majoris per branchi numerosi).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI UN CROTALID 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

35 - 45 55 30 10 35 40 - - 
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Diablodonte 
Originari del mondo di Fedrid, i Diablodonti sono una figura prominente nel folklore dei nativi, e chiunque riesca ad ucciderne uno ha il diritto di 
essere chiamato cacciatore supremo. Molti aspetti della cultura di Fedrid ruotano attorno a queste creature, che si pensa rappresentino 
l’incarnazione dello spirito del cacciatore. Quelli che vogliono intraprendere la cosiddetta Ultima Caccia devono riuscire a rintracciare e ad ucci-
dere una di queste imponenti creature, compito reso ancora meno facile dalla proverbiale astuzia predatoria dei Diablodonti. Ben pochi ritornano 
dalla caccia, ma quelli che lo fanno hanno il diritto di preparare ritualmente la carcassa dell’animale, che verrà consumata da tutta la tribù in una 
cerimonia solenne. Su Fedrid è credenza comune che il Diablodonte sia anche colui che trasporta le anime dei de-
funti nell’aldilà, e molti giovani cacciatori scelgono di tatuarsi la sua immagine sul corpo, in modo da canalizzare 
una parte della forza e dell’astuzia animale che possiede la creatura. Questa usanza è ormai diffusa in diversi reg-
gimenti primitivi della Guardia Imperiale, e si sta spandendo anche oltre. I Diablodonti possono essere trovati su 
diversi altri mondi selvaggi a causa dell’intervento di Capitani Corsari e Mercenari, che li hanno trasportati fin lì 
intenzionalmente e non. Per ovvie ragioni, sono tra le creature più attese ed acclamate nelle arene illegali. Hanno 
l’aspetto di un possente rettile alto più di tre metri, che cammina eretto sulle zampe posteriori. La sua pelle scaglio-
sa è di un rosso vermiglio, così come anche la cresta sagittale che corre lungo la schiena. I suoi occhi sono due glo-
bi gialli pieni di intento omicida, e i suoi artigli sono lunghi e affilati quanto una lama potenziata Imperiale. Il Dia-
blodonti non ripulisce mai le sue fauci e i suoi artigli dopo aver consumato una preda, e di conseguenza una singola 
ferita può portare a gravi infezioni, a causa del sangue e delle interiora in decomposizione che vi rimangono. Ten-
dono a trovare rifugio nelle grotte e nelle caverne, quando non vanno a caccia, possibilmente vicino a zone vulca-
niche, dove il sottosuolo è più caldo. Si pensa che siano eccellenti cacciatori notturni, sia grazie alla loro vista not-
turna, sia grazie al senso dell’olfatto incredibilmente sviluppato. Rimangono comunque esseri solitari, preferendo 
andare a caccia da soli nelle zone di caccia che hanno scelto per sé stessi. L’unica interazione non violenta tra i 
Diablodonti è durante il periodo dell’accoppiamento, quando un maschio permette ad una femmina di entrare nel 
suo territorio per essere fecondata. Dopo il rapporto, la femmina ritorna nel suo territorio di caccia per deporre le uova ed allevare i piccoli. 

 
 

 

Movimento: 4/8/12/24                I: +0 
(3+1D10)                  FE: da 28 a 58 (dipende dall’anzianità. Da 40 ferite ha Taglia Enorme).  
Abilità: Consapevolezza (P).  
Talenti: Maestro combattente, Sensi acuti (Olfatto), Senza paura. 
Tratti: Armi Naturali Affilate, Armatura Naturale, Ferite altamente infette, Forza Sovrannaturale (1), Resistenza Sovrannaturale (3), Taglia  
(Enorme), Vista Ombra.  
Ferite altamente infette: Tutti gli attacchi di un Diablodonte possono facilmente infettare le ferite. Chi viene ferito da un Diablodonte, dovrà 
fare una Prova di Resistenza, con un malus di -5 alla Prova per ogni Ferita dopo la prima (un colpo che fa 4 ferite, richiederà una Prova con -15 
su Resistenza). Chi fallisce, sarà incubato dalle ferite Infette (vedi Malattie sul Manuale Base) ma con un grado di Virulenza pari a 2.  
Armi: Artigli Insanguinati (D: 1D10+11 T; Pen: 3; Pos: 4) e Fauci (D: 1D10+11 T; Pen 2; Qualità Lacerante, non possono essere Parate).  
Usa questi attacchi a Round alterni, partendo sempre dagli Artigli (un Round attacca di Artigli, il Round dopo attacca di Fauci).  
Armatura: Nessuna (PA 4 in Testa e 5 su tutto il Corpo per l’Armatura Naturale). 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris.  
 

Diavolo Artigliato 
Il corpo di un Diavolo Artigliato è un amalgama degli aspetti più predatori che la natura possa fornire. Il suo corpo è muscoloso e massiccio, ed è 
in grado di muoversi ad una velocità sorprendente. I suoi arti sono lunghi e forti, e gli donano un raggio d’azione preoccupante.  
La sua lunga coda di ossa e cartilagine termina in una protuberanza di micidiali aculei ossei.  
Ma forse la caratteristica più preoccupante è quella da cui il Diavolo prende il suo nome: una serie di lunghi e affila-
ti artigli alle estremità di ogni dito delle sue quattro membra. Ognuno di questi artigli è più grande di un dito di un 
Orko, e si assottigliano sempre più procedendo verso la punta, fino ad essere quasi affilati come una lama monomo-
lecolare. La testa di un Diavolo è spaventosa, e presenta molte caratteristiche in linea con la natura predatoria di 
questa bestia. I suoi molti occhi sono in grado di vedere in differenti spettri di luce, e le sue grandi orecchie possono 
percepire anche il più piccolo suono. Per ragioni ancora sconosciute, si è scoperto che se un Diavolo Artigliato vie-
ne ferito (impresa non facile) entra in uno stato di furia irrefrenabile. Questo aspetto è stato sfruttato in diversi com-
battimenti nelle arene, dove gli scommettitori non dovevano indovinare soltanto quale bestia vincesse, ma anche 
quando il Diavolo avesse tirato fuori la sua furia bestiale. I cacciatori veterani di Diavoli Artigliati sanno che devo-
no tentare di uccidere la bestia con un colpo solo, o essere destinati a fronteggiare la loro rabbia inarrestabile. 
L’habitat di provenienza del Diavolo Artigliato è fonte di diverse dispute poiché si trova in parecchi Mondi Assas-
sini e Ferali, senza contare quelli fuggiti dalle Arene in mondi anche civilizzati. Nessuno sa per certo il perché di 
questa sua diffusione, e le teorie abbondano. Quel che è certo è che il suo ruolo nel sistema ecologico non lascia 
spazio a dubbi: questa creatura, in qualunque ambiente venga trovata, raggiunge in breve tempo lo status di predatore Alpha.  

 
 

 

 
Movimento: 5/10/15/30                 I: +0 (4+1D10)                 FE: da 23 a 40 ferite. 
Abilità: Atletica (F/R) +10, Consapevolezza (P), Schivare (A).   
Talenti: Abbattere, Attacco Rapido, Carica Furiosa, Comb. alla Cieca, Maestro Combattente, Mascella d’Acciaio, Nervi d’Acciaio, Vigoroso.  
Tratti: Armi Naturali Affilate, Armatura Naturale (4), Ben Piantato, Bestiale, Carica Selvaggia (2), Forza Sovrannaturale (1), Furia Bestiale, 
Paura (2), Percezione Sovrannaturale (3), Resistenza Sovrannaturale (2), Taglia (Grande), Vista Oscura. 
Furia Bestiale: Se il Diavolo subisce una o più Ferite guadagna i Talenti Furia e Attacco Fulmineo fino alla fine del combattimento. 
Armi: Artigli (D: 1D10+6 T; Pen: 1; Pos: 2; Pos: 5; Qualità: Affilata, Lacerante), Coda Uncinata (D: 1D10+2 T; Qualità: Concussiva 0, Dila-
niante, Flessibile). Può fare fino a due attacchi a Round senza penalità, uno di Artigli, uno di Coda. Con Attacco Fulmineo, ne potrà fare 3, due 
di Artigli, uno di Coda, con un malus di -10 su AC su tutti gli attacchi.  
Armatura: Nessuna (PA 4 su tutto il Corpo per l’Armatura Naturale). 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 

PROFILO DI UN DIABLODONTE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

45 - 59 (+1) 55 (+3) 38 16 40 36 05 - 

PROFILO DI UN DIAVOLO ARTIGLIATO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

43 - 59 (+1) 53 (+2) 40 16 54 (+3) 23 - 04 
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Foglia Cerebrale 
Questa pianta grigia simile a una vite rampicante rappresenta una minaccia pericolosissima. Questa creatura maligna si credeva un tempo indige-
na del mondo assassino coperto di giungle noto come Catachan: in forma fisica, la pianta della foglia cerebrale assomiglia all’edera o altro ram-
picante dalla ruvida corteccia, ogni ramo dotato di una singola foglia carnosa. La foglia cerebrale è l’unica nel suo genere a possedere uno sche-
ma di coscienza e ogni foglia è una singola macro-cellula che forma una parte della sua intelligenza aliena. La parte inferiore di ogni foglia è un-
cinata, in modo da attaccarsi alla vittima: una volta attaccata, un fascio di fibre ne penetrano la pelle e si espandono con crescite fibrose in tutto il 
sistema nervoso della vittima, prendendo completamente il controllo del corpo. Sebbene non senziente in maniera misurabile, la foglia cerebrale 
domina velocemente e in modo efficiente la vittima, schiavizzandola al volere della pianta occupante. Una volta raggiunto questo scopo, la foglia 
si stacca dalla pianta principale, rimanendo attaccata come un parassita al corpo della vittima, permettendo a una nuova foglia di crescere al suo 
posto. La vittima, oramai solo un guscio vacillante della pianta, viene usato dalla stessa radice per proteggersi e far proliferare i propri germogli.  
Le infestazioni di foglia cerebrale sono state rinvenuti su molti mondi e prove recenti hanno dimostrato che la pianta della foglia cerebrale è una 
mutazione incontrollata ed evolutiva della sanguisuga corticale tiranide. Gli orrori testimoniati dai membri della nobiltà di Quaddis, durante il 
famigerato incidente noto come “il Massacro dei Giardini di Quaddis” di diversi anni fa hanno enfatizzato la necessità di prevenire il riprodursi e 
il moltiplicarsi di questo mortale rampicante Xenos; esso si trova spesso avvolto come un parassita intorno al fusto di un’altra pianta o albero, 
oppure abbarbicato su statue ed edifici, di dimensioni diverse a seconda della maturità. Alcune delle Caratteristiche della foglia cerebrale variano 
a seconda di quanto è cresciuta: di seguito vengono presentati 3 livelli di crescita, ovvero Immatura, Matura e Antica. 

 
Ferite: 6 
 

 
Ferite: 20 
 

 

 
Ferite: 40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratti: Azioni limitate, Prendere il controllo, Strana fisiologia, Taglia (Pelle e Ossa l’Immatura, Normale Matura, Grande per l’Antica). 
Azioni Limitate: L’unica Azione che può eseguire è quella di cercare di attaccarsi a una vittima che si trovi entro mezzo metro dalle foglie. 
Prendere il controllo: La vittima di una foglia cerebrale è quasi sempre inconsapevole del pericolo che sta correndo e ha solo un’unica possibili-
tà di accorgersi della puntura degli aculei della foglia e di strapparseli di dosso prima che sia troppo tardi. Una protezione resistente e sigillata 
sulla testa e il collo della vittima (che fornisca almeno 3 PA), è sufficiente per proteggersi da un simile attacco; al momento in cui la foglia entra 
in contatto con la vittima, questa ha la possibilità di superare una Prova di Agilità per evitarla, oppure la foglia si attaccherà e inizierà rapidamen-
te a infiltrarsi nel suo sistema nervoso, costringendola a cadere prona e a contarsi spasmodicamente. Ci vorranno 10 minuti perché la foglia si 
infiltri completamente nel sistema nervoso della vittima e, se viene rimossa nel frattempo, la vittima recupererà coscienza sebbene perderà 2D10 
Punti di Resistenza con la regola del Decadimento, subendo allo stesso tempo 1D10 Punti Follia. A meno che il processo non venga fermato, do-
po che il tempo richiesto è trascorso, la vittima diviene per sempre uno Schiavo della Foglia Cerebrale.  
Schiavo della Foglia Cerebrale: Gli Schiavi della Foglia Cerebrale sono completamente sotto il controllo della pianta maligna, che li ha tra-
sformati in esseri strascicanti instupiditi, sbavanti e in preda a convulsioni. Modifica le Caratteristiche dello Schiavo come segue: dove indicato 
un “-“, significa che la creatura ha perso questa Caratteristica e non può più effettuare o fallire Prove basate su di essa. 

 
Ferite: Metà. 
 
 

 

 
 

Abilità, Talenti e Poteri: Mentre è schiavizzato lo schiavo perde tutte le Abilità, i Talenti e i Poteri Psionici che possedeva. Tutti gli schiavi ot-
tengono comunque il Talento Senza Paura, sebbene le loro reazioni risulteranno goffe e l’unico comportamento evidente che avranno sarà quello 
di fare da sentinella alla piana madre, lanciandosi spasmodicamente contro qualsiasi cosa la minacci. 
Fine della Schiavitù: Se la foglia dovesse essere strappata dallo schiavo, questo emetterà immediatamente un terribile urlo di agonia e crollerà a 
terra inconscio, dato che interrompere il controllo della pianta causa un massiccio trauma al sistema nervoso della vittima. Una volta che la foglia 
è stata rimossa, lo Schiavo deve superare una Prova di Resistenza o prendere 3D10 punti Danno da cui non potrà scalare ne Armature ne Resi-
stenza. Se sopravvive, recupererà la propria coscienza, ma manterrà la riduzione alle Caratteristiche, con il recupero di 1 punto ogni 24 ore. 
Lo Schiavo liberato subirà inoltre 2D10 Punti Follia.  
Grado di Minaccia: Xenos Majoris. 
 

Frustatore Lacerante 
Forse l’abitante più pericoloso di Kerov III, questa creatura mezzo albero e mezzo animale può raggiungere i 10m. di 
altezza. Tendono a radunarsi nei boschi, e possono essere riconosciuti dai resti ammucchiati attorno ai loro tronchi. Il 
tronco di un Frustatore nasconde una grossa bocca dentata, verso cui vengono trascinate le prede uccise e smembrate 
dai numerosi tentacoli uncinati che fuoriescono dalla corona superiore del tronco. Un Frustatore preferisce tendere ag-
guati, e rimane fermo in attesa che qualcosa entri nel raggio dei suoi tentacoli, per poi attaccarlo febbrilmente. 

 

 
Movimento: 1/1/1/1                   I: +0 (5+1D10)                 FE: 40 
Abilità: Nascondersi (A). 
Tratti: Cieco, Braccia Multiple (varie), Lunghi Tentacoli, Armatura Naturale (2), Armi Naturali, Taglia (Enorme), 
Lento, Strana Fisiologia, Agilità Sovrannaturale (+2), Sensi Soprannaturali (Vibrazioni del Terreno, vedi sotto). 
Lunghi Tentacoli: I Frustatori possono attaccare chiunque si trovi entro la zona coperta dalle proprie radici (in genere dai 7 ai 10 metri). Hanno 
inoltre un certo numero di tentacoli, che possono attaccare fino a 3 diversi bersagli contemporaneamente (massimo 2 attacchi a persona). 
Lento: Visto che un Frustatore è un albero mobile, il suo Movimento è di 1 metro per qualunque Azione, non importa quale sia il Bonus Agilità. 
Vibrazioni del Terreno: Un Frustatore caccia la sua preda percependo la pressione dalle radici, che si estendono dal tronco da 7 a 10 metri.  
Sembra inoltre che i Frustatori siano in grado di percepire grosse prede anche a distanza, e si muoveranno lentamente verso di esse. 
Armi: Tentacoli (D: 1D10+4 I; P: 0; Pos: 4; Qualità: Primitiva 7), Fauci (D: 1D10+5 T; P: 0; Pos: 3; Qualità: Primitiva 8). 
Armatura: Pelle Resistente (PA 2 in ogni locazione). 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 

PROFILO DELLA FOGLIA CEREBRALE - IMMATURA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

- - - 20 - 18 36 60 - - 
PROFILO DELLA FOGLIA CEREBRALE - MATURA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

- - - 40 - 18 36 60 - - 
PROFILO DELLA FOGLIA CEREBRALE – ANTICA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

- - - 60 - 18 36 60 - - 

PROFILO DELLA FOGLIA CEREBRALE – ANTICA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

-10 -10 +0 -10 -10 - -10 - -10 - 

PROFILO DEL FRUSTATORE LACERANTE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

50 - 55 40 35 (+2) 20 38 35 - - 
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Grox  
Probabilmente la più comune e conosciuta bestia di tutto l’Imperium, il Grox è un enorme rettile 
utilizzato per qualunque cosa, dall’allevamento alla nutrizione, dalla pelli e la creazione di un forte 
e duraturo Cuoio, fino per i più temerari, da cavalcatura. Anche se sono classificati come animali da 
pascolo, essi sono estremamente aggressivi e territoriali. Queste caratteristiche, però, se sapiente-
mente indirizzate, li rendono delle perfette cavalcature da guerra. Quando sono arrabbiati i Grox 
sono davvero difficili da controllare, e hanno la pessima abitudine di sfogarsi contro qualunque co-
sa ci sia nelle vicinanze, inclusi i propri nemici, mentre il cavaliere tenta disperatamente di rimanere 
in sella aspettando che la tempesta si plachi. Data la loro grossa taglia, bastano solo pochi Grox 
morti in un assalto per rifornire una compagnia di carne per diversi giorni. Mentre la maggior parte 
dei Grox vengono allevati e ben controllati, o usati come Cavalcature, alcuni di essi sono allo stato 
brado, divenendo creature molto pericolose, una vera e propria Minaccia per chi passa nel loro terri-
torio. I Grox sono animali da branco e spesso, quando si difendono, lo fanno insieme, allontanando 
persino predatori più pericolosi in cerca di carne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Movimento: 5/10/15/30               I: +0 (1+1D10)                 FE: da 18 a 35  
Abilità: Consapevolezza (P). 
Talenti: Carica furiosa, Furia. 
Tratti: Armi Naturali (Piedi artigliati), Armatura Naturale (3), Bestiale, Carica Selvaggia (1), Forza Sovrannaturale (1), Incredibilmente gustoso, 
Irritabile, Quadrupede, Resistenza Sovrannaturale (3), Taglia (Enorme). 
Incredibilmente Gustoso: Un Grox morto è ancora molto utile, ed è molto facile trasformarlo in cibo altamente nutriente e gustoso. La carne di 
Grox è meglio delle razioni standard, e una di queste bestie morte che sia ragionevolmente intatta, e non uccisa da armi Radioattive, Tossiche o 
Warp, può essere riconvertita in cibo. Un Grox adulto ha sufficiente carne da sfamare una squadra di 10 Guardie per 3 giorni. 
Armi: Zampe (D: 1D10+6 I; Pos: 4; Qualità: Primitiva 7, in Carica guadagna anche la qualità Impatto mischia). Grox con 30 o più ferite sono i 
più smaliziati e pericolosi, e migliorano la Possanza a 5 e la qualità Primitiva a 8. 
Armatura: Nessuna (PA 3 su tutto il Corpo grazie alle Scaglie Naturali). 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Iena di Fedrid 
Conosciuta come la Iena di Fedrid, si tratta di un tipo di Animale aggressivo e pericoloso che, quando si trova in 
branco, non conosce la paura. Queste creature, grandi come un Orko, sono una via di mezzo tra un alligatore e 
una iena, e sono state esportate dalla Tana delle Belve in ogni luogo dove potessero combattere, soprattutto a 
coppie, dove rendono il meglio di se. Esse hanno un corpo scaglioso pieno di aculei, che le protegge, donandogli 
un’armatura naturale, e unito alle loro lunghe mascelle piene di denti, le trasforma in delle combattenti nate. 

 
 
 

 
 

 

 

Movimento: 5/10/15/30                   I: +0 (2+1D10)                 FE: 20 
Abilità: Atletica (F), Consapevolezza (P), Nuotare (F) +10, Schivare (A).  
Tratti: Arma Naturale (Mandibola), Armatura Naturale (2), Bestiale, Branco, Quadrupede, Velocità Sovrannatu-
rale (1), Vigoroso, Vista Oscura.  
Branco: Se in coppia o in branco, la Iena di Fedrid guadagna il Tratto Senza Paura, che perderà se resta sola.  
Armi: Mandibola (D: 1D10+4 T; Pos: 3; Qualità: Mandibola Serrante). 
Mandibola Serrante: Se la bestia ottiene un Successo in una Presa, questa farà immediatamente 1D5+2 T Danni. 
Armatura: Nessuna (PA 2 su tutto il Corpo grazie alle Scaglie e Spuntoni). 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Infestatore del Buio 
Le profondità dei sotto-formicai traboccano di predatori, ma c’è una bestia in particolare che gli abitanti del 
formicaio temono più di tutte. Negli insediamenti più profondi, gli abitanti del posto escono di casa sempre in 
coppia, e tengono un occhio vigile al soffitto delle zone in cui camminano. Anche così, è fin troppo comune la 
vista di un cadavere senza testa in un condominio hab abbandonato, un’altra vittima di un Infestatore del  
Buio. Gli Infestatori sono predatori volanti, con piccoli corpi e un paio di grandi ali. Le loro fauci circolari 
ripiene di denti affilati sono nel centro del torace. Essi attendono appese a testa in giù sul soffitto delle più 
ampie caverne dei sotto-formicai, e visti da lontano sembrano quasi pezzi di stoffa penzolanti. Quando una 
vittima cammina sotto di loro, essi si lanciano silenziosamente all’assalto, trasportati dalle loro ali membrano-
se. Anche se gli Infestatori sono creature piuttosto piccole, possono avere la meglio sulla loro preda atterrando 
sulla sua testa e avvolgendola saldamente con le loro ali. Quando la vittima è alla loro mercé, gli Infestatori 
cominciano a nutrirsi. I compagni della preda si trovano davanti ad una scelta difficile. Infatti, se desiderano 
uccidere la bestia, è probabile che colpendola feriscano anche il loro compagno catturato. 

 
 
 

 

Movimento: 1.5/3/4.5/9 (5/10/15/30 volando)               I: +0 (2+1D10)                 FE: 9 
Abilità: Consapevolezza (P), Muoversi Silenziosamente (A) +30, Nascondersi (A) +10 (+20), Schivare (A). 
Tratti: Armi Naturali, Bestiale, Morsa Craniale, Morte dall’Alto, Taglia (Piccolo), Vista Oscura, Volante (9).  
Morsa Craniale: L’Infestatore uccide il suo bersaglio attaccandosi saldamente alla sua testa. Tenterà sempre 
di effettuare una Presa, se possibile, e compirà sempre un Attacco Mirato alla Testa, ma avrà solo un Malus di 
-15 invece di -25. Conta avere un Bonus di Forza di 6 quando effettua una Prova Contrapposta di Forza du-
rante una Presa. Un Infestatore infligge 1D10+2 T Danni con Pen 2 con Primitiva 7 durante una Presa.  

PROFILO DEL GROX 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

34 - 46 (+1) 49 (+3) 30  04 40 33 - 08 

PROFILO DI UNA IENA DI FEDRID 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

35 - 47 50 25 11 40 38 - 08 

PROFILO DI UN INFESTATORE DEL BUIO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

49 - 21 25 23 05 51 07 - - 
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In più, al bersaglio saranno applicate le regole del soffocamento. Chiunque non sia vittima della Presa può tentare di attaccare un Infestatore. Ta-
le attacco deve essere portato sulla persona che sta subendo la Presa, e colpirà l’Infestatore soltanto se sarà colpita la locazione della Testa.  
Ogni Danno è diviso equamente tra la creatura e la vittima della Presa. È inoltre possibile unirsi alla Presa per tentare di staccare la creatura dal 
compagno, seguendo le normali regole per le Prese. 
Morte dall’Alto: Attendendo nell’ombra sovrastante la sua preda, un Infestatore del Buio plana dall’alto e si avvinghia alla sua testa ancora pri-
ma che lo sfortunato si renda conto di essere sotto attacco. Se il bersaglio è inconsapevole della presenza di un Infestatore del Buio, quest’ultimo 
può utilizzare il Tratto Morte dall’Alto come parte di un’Azione di Carica. Per poterlo fare, un Infestatore del Buio deve superare una Prova 
Contrapposta di Muoversi Silenziosamente contro la Consapevolezza del Bersaglio. Se l’Infestatore fallisce, potrà tentare una Presa come di con-
sueto. Se ha successo, dovrà soltanto colpire il bersaglio con una Prova di AC (con un +10 per la carica) per contare già in presa.  
Se il bersaglio è consapevole, perché l’Infestatore ha fallito l’agguato, potrà schivare, o parare con uno Scudo, ma non potrà parare con un’arma.  
Con questo Tratto, Carica e Presa diventano una Singola Azione Intera e se decide di farla in testa, colpirà in tutto con -5 (con 44 di AC). 
Armi: Denti e Artigli (D: 1D10+2 T; Pen: 2: Pos: 2; Qualità: Primitiva 7, 15% di procurare Ferite Infette).  
Grado di Minaccia: Xenos Minima. 
 

Khymera 
Le Khymere sono creature terrificanti, nate dagli incubi degli uomini che riecheggiano nell’Immaterium, e che prendono una forma cosciente.  
Esse non servono gli Dei del Caos, e non sono quindi classificate come Demoni, ma piuttosto come Creature del Warp. Non avendo una forma 
fisica vera e propria, le Khymere possono entrare e uscire a piacimento dallo spazio reale, sparendo da davanti ad un nemico per poi attaccarlo 
pochi attimi più tardi da una posizione inaspettata. Questo potere fasico permette alle Khymere di apparire 
anche in spazi ritenuti sicuri, come stanze chiuse o compartimenti di veicoli corazzati. Ci sono anche casi in 
cui sono apparse su navi spaziali in movimento, attirate da psionici presenti a bordo o dirette da poteri sco-
nosciuti. Le Khymere che si vedono nella Distesa o a Calixis sono in genere grosse bestie molto simili 
nell’aspetto ad un felino scuoiato, con i muscoli in vista sempre umidi e rossicci, un cranio di osso scoperto 
che ospita diversi occhi neri come la pece, e arti forti e potenti, uniti ad una mascella d’acciaio e a degli arti-
gli affilati. La lunga lingua nera sembra divisa in segmenti, come se fosse un grosso verme che fuoriesce 
dalla bocca della creatura. Alcune bestie hanno due ulteriori arti dalla funzione squisitamente predatoria che 
fuoriescono dalle spalle, mentre altri esemplari esibiscono dei tentacoli al loro posto, in grado di afferrare e 
immobilizzare le prede. Due artigli più piccoli fuoriescono dal ventre di una tipica Khymera, utilizzati in 
genere per strappare piccoli pezzi di carne dalle prede immobilizzate. A completare il tutto, una lunga coda 
ossea suddivisa in frammenti. Quello appena descritto è solo l’aspetto più comune di una Khymera, ma ci 
sono stati numerosi avvistamenti di forme ancora più bizzarre, con grossi occhi bulbosi, fauci zannute o 
mancanza delle protuberanze nella zona delle spalle. Questa varietà è un ulteriore conferma della natura cor-
rotta di questa pericolosa bestia predatrice. Le Khymere cacciano generalmente in branco, che può variare da 
un numero compreso tra quattro e otto, fino a raggiungere una quarantina di esemplari in zone con alta inter-
ferenza Warp. Sono creature che non temono quasi nulla, e anche se non posseggono una vera e propria in-
telligenza, dimostrano un’astuzia predatoria degna dei più pericolosi cacciatori. La loro tattica usuale è quel-
la di caricare il bersaglio frontalmente, saltando o sfasando attraverso gli ostacoli che incontrano.  Il loro primo intento sarà quello di immobiliz-
zare la vittima per poi trascinarla verso i piccoli artigli che fuoriescono dal petto. A quel punto la bestia comincerà a nutrirsi, a meno che non ci 
siano altre prede in vista, nel qual caso riprenderà la caccia per seminare quanta più morte e distruzione possibile. Anche se vengono spesso in-
contrate in prossimità di portali Warp o simili manifestazioni, non è raro incontrarle anche lontane da qualunque incursione Caotica. Ci sono sto-
rie che parlano di Khymere assoggettate agli Eldar, che le utilizzano come bestie da caccia nelle loro incursioni. Questo aumenta considerevol-
mente la loro minaccia, dato che la loro furia bestiale può essere indirizzata dall’intelligenza degli Xenos. Vengono anche utilizzate come anima-
li da caccia e da ricerca, e vista la loro capacità di entrare a uscire a piacimento dal Warp, nessuna preda è mai realmente al sicuro da una 
Khymera in caccia, visto che nessun muro, nessun bastione e nessuna paratia di nave spaziale la può fermare. Le Khymere sono anche presenti in 
quelle zone con una forte impronta psichica che continua a riecheggiare anche secoli dopo l’evento che l’ha provocata. Campi di battaglia, luoghi 
di uccisioni e massacri, camere di tortura, e altri posti altrettanto lugubri sono perfetti come luogo di nascita di una Khymera.  
Nota: Per avere conoscenze di una Khymera, si deve usare l’Abilità di Conoscenze Proibite (Warp), oppure (Demonologia). 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Movimento: 5/10/15/30               I: +2 (7+1D10)                 FE: 21 
Abilità: Consapevolezza (P), Muoversi Silenziosamente (A), Schivare (A), Seguire Tracce (I) +20. 
Talenti: Attacco Rapido, Assalto Furioso, Bersaglio Difficile (1° grado), Sensi Acuti (Tutti).  
Tratti: Armi Naturali, Agilità Sovrannaturale (3), Bestiale, Braccia Multiple (2), Demoniaco (3), Fasatore, Instabilità Warp, Paura (3), Presenza 
Demoniaca (20), Quadrupede, Taglia (Enorme), Ultraterreno, Vista Oscura. 
Armi: Zanne e Artigli (D: 1D10+4 T; Pos: 3; Qualità: Lacerante), Arti Predatori (1D10+4 I; Pen: 1; Qualità: Flessibile, Immobilizzante 2).  
La creatura, se vuole, può fare fino a 2 Attacchi in Mischia, uno di Zanne e Artigli, uno di Arti Predatori, e questo è sempre l’ultimo. 
Se lo fa, conterà come un’Azione di Attacchi Multipli. 
Grado di Minaccia: Malleus Minoris. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILO DI UNA KHYMERA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

45 - 40 35 (+3) 54 (+3) 15 40 35 - - 
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Lo Scuoiatore di Fedrid 
Come si può descrivere una creatura che non è mai stata vista? Lo Scuoiatore, un essere misterioso nativo del mondo ferale di Fedrid, è cono-
sciuto soltanto per la sua particolare abitudine di uccidere gli uomini per prendere la loro pelle. Quelli che sono familiari con le fitte foreste di 
Fedrid conoscono già da tempo le storie sullo Scuoiatore e sulle sue sanguinose battute di caccia. I resti scuoiati delle sue vittime vengono ritro-
vati appesi a semplici strutture in legno, per ricordare a chiunque li veda di non prendere la foresta alla leggera. Pochi sono sopravvissuti ad un 
assalto dello Scuoiatore, e ancora meno sono in grado di descriverlo in azione. Praticamente tutti i testimoni oculari affermano una cosa: uno 
Scuoiatore all’attacco non è che una distorsione nell’aria, una forma tremolante che non ha una forma 
riconoscibile. Alcuni dicono che sembra come un “buco” nell’aria, un punto offuscato in movimento. 
Queste descrizioni hanno portato alla formulazione di diverse teorie sulla vera natura dello Scuoiatore. 
Alcuni credono che si muova saltando da un albero all’altro, una specie di mantide con capacità illimi-
tate di mimesi e camuffamento. Altri invece dicono che la sua invisibilità derivi da tecnologia Xenos, 
e puntano il dito contro gli Eldar Oscuri. Infine, ci sono quelli che dicono che lo Scuoiatore sia una 
creatura partorita dal Warp, inviata dal Caos per seminare morte e distruzione su Fedrid. Qualunque 
sia l’origine della creatura, essa fa affidamento sulla furtività e sull’uso delle imboscate. Lo Scuoiatore 
sembra muoversi di ramo in ramo e di albero in albero, individuando e seguendo la propria preda a 
distanza di alcuni chilometri, prima di scendere su di lei per ucciderla. In genere, gli individui isolati o 
ritardatari sono presi per primi, mentre lo Scuoiatore continua a discendere sul gruppo portando via 
una vittima alla volta, fino a quando soltanto i cacciatori più abili o fortunati rimangono in vita. 
L’unica traccia che rimane del passaggio dello Scuoiatore sono i corpi senza pelle delle sue vittime, 
spesso senza testa. Le azioni dello Scuoiatore hanno portato alla formazione di numerosi culti in suo 
onore su tutta Fedrid. Cercando di emulare l’abilità della sconosciuta creatura, questi cultisti danno la 
caccia ad altri uomini, inseguendo, uccidendo e scuoiando quelli che si avventurano nella Fedrid sel-
vaggia per le proprie battute di caccia. Visto che la natura dello Scuoiatore non è ancora stata scoperta, 
il Master ha la completa libertà sulla sua vera forma.  
Qui di seguito ci sono due probabili profili. 

Movimento: 6/12/18/36               I: +3 (8+1D10)                  FE: 15 
Abilità: Acrobatica (A) +10, Atletica (F/R) +20, Consapevolezza (P), Muoversi Silenziosamente (A), Nascondersi (A) +20, Pedinare (A), Segui-
re Tracce (I) +10, Schivare (+10).   
Talenti: Ambidestro, Attacco Rapido, Caduta Felina, Colpo dell’Assassino, Reazione rapida, Riflessi fulminei (2), Tattica Mordi e Fuggi.  
Tratti: Armi Naturali, Armatura Naturale (2), Ben Piantato, Braccia Multiple, Camaleonte, Vista Oscura, Quadrupede.  
Camaleonte: Lo Scuoiatore è praticamente invisibile, apparendo spesso come una vaga distorsione nel tessuto della realtà. Tutti i Test di Consa-
pevolezza (vista) per scoprire uno Scuoiatore subiscono un -30. 
Armi: Artigli Laceranti (D: 1D10+4 T; Pos: 3; Qualità: Lacerante, Primitiva 7). La creatura può fare fino a 3 Attacchi in Mischia senza penalità. 
Armatura: Nessuna (PA 2 su tutto il corpo grazie all’Armatura Naturale). 
Grado di Minaccia: Xenos Majoris. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Movimento: 4/8/12/24               I: +1 (5+1D10)                  FE: 15 
Abilità: Acrobatica (A), Atletica (F/R) +20, Consapevolezza (P), Schivare (A), Parlare lingua (Tutte) (I), Sopravvivenza (Pluviale) (T/I) +30. 
Talenti: Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Ambidestro, Attacco Rapido, Caduta Felina, Colpo dell’Assassino, Riflessi 
fulminei (1), Sensi Acuti (Tutti), Tattica Mordi e Fuggi.  
Tratti: Armi Naturali, Camaleonte, Demoniaco (4), Paura (2), Presenza Demoniaca (20), Ultraterreno, Vista Oscura.  
Armi: Artigli Laceranti (D: 1D10+4 T; Pen: 2; Pos: 3; Qualità: Lacerante, Primitiva 7). La creatura può fare fino a 3 Attacchi senza penalità. 
Grado di Minaccia: Obscuro Majoris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° PROFILO-SCUOITATORE BESTIA MANTIDE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

40 - 40 40 50 25 45 25 20 20 

2° PROFILO-DEMONE DEL WARP 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

45 - 45 40 (+4) 46 30 45 40 20 20 
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Locuste del Sangue di Xoth 
In larga parte, gli insetti e i parassiti indigeni di un pianeta rappresentano un pericolo per i singoli individui che 
hanno la sfortuna di incontrarli, ma non sono una minaccia per l’intero pianeta, e sono quindi ignorati dalle autori-
tà. Le Locuste del Sangue di Xoth sono un’eccezione. Entrate a far parte di numerose storie horror di diversi pia-
neti agricoli del Settore Calixis, questi insetti sono stati scoperti per la prima volta dallo sconsiderato e sciocco 
Capitano Corsaro Severthon Xoth, nel 39 Millennio, su un pianeta appena fuori dai confini del Settore Calixis. In 
quell’occasione, uno sciame di queste creature ha quasi annientato una squadra di sbarco, i cui sopravvissuti sono 
riusciti a ritornare a bordo della nave portando con essi, a loro insaputa, diversi grappoli di uova. Quando Xoth 
realizzò il suo errore le creature si erano già sparse in numerosi mondi di Calixis, nonostante l’Ordo Xenos avesse 
già messo in quarantena il pianeta. Xoth venne giustiziato per questa sua grave mancanza, ma il suo nome è ormai 
per sempre legato alla sua scoperta, uno scherzo morboso giocatogli dall’Ordo Xenos. Le creature vennero chia-
mate Locuste del Sangue a causa della loro predilezione per esso, anche se non è l’unico fluido che consumano. 
Questi sciami insaziabili prosciugano qualunque pianta o animale in cui si imbattono, e su diversi mondi agricoli 
sono stati consumati interi campi coltivati, provocando gravi carestie. Su mondi con più presenza umana, intere 
comunità sono state spazzate via in poche ore. Come se ciò già non bastasse a renderle pericolose, si è scoperto 
che sono in grado di deporre uova dormienti in carichi di grano, che si schiudono appena raggiungono un nuovo 
pianeta. L’Administratum ha riscontrato che i metodi di disinfestazione standard non sono sufficienti. Le procedu-
re correnti per fronteggiare le Locuste del Sangue impongono l’intervento di forze della Guardia Imperiale o del FDP armate di lanciafiamme e 
Carri armati Hellhound per carbonizzare campi, foreste e città. In caso di sciami più imponenti, si è anche ricorso all’utilizzo di bombardamenti 
orbitali localizzati. La precisione è essenziale, dal momento che basta un solo uovo a riformare un intero sciame. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimento: 3/6/9/18 (4/8/12/24 volando)                 I: +0 (3+1D10)                  FE: da 1 a 60 
Abilità: Consapevolezza (P), Schivare (A).  
Tratti: Armi Naturali, Bestiale, Dissanguamento, Fluttuante (7), Paura (1), Sciame, Taglia (Variabile, vedi sotto), Travolgente, Vista Oscura. 
Dissanguamento: Le Locuste del Sangue di Xoth bevono i fluidi delle proprie vittime mentre sono ancora vive, e uno sciame può avere gioco 
facile di creature di taglia umana. Se un bersaglio prende Danni da uno Sciame di Locuste del Sangue, il prossimo Round subirà 1D5 Ferite che 
ignorano Resistenza e Armatura, e che rappresentano il prosciugamento del sangue. Per evitare questo, il bersaglio può spendere Mezza Azione 
per schiacciare e scacciare gli insetti. Questo richiede una Prova di Agilità riuscito. 
Sciame: Ogni attacco che non possiede la qualità Esplosione, Lanciafiamme o Dispersione infliggerà al massimo una Ferita ad uno Sciame.  
Nella maggior parte delle circostanze, una creatura sciame non può subire Prese, non può essere Abbattuta, non può essere Inchiodata, anche se 
può infilarsi in apertura molto strette come prese per l’aria, tubi di scarico, etc.  Lo sciame conta come distrutto quando perde l’ultima Ferita.  
Gli attacchi di uno sciame hanno un valore di Penetrazione variabile (da tirare ogni qual volta un attacco va a segno) che rappresenta la sua abili-
tà di inglobare le sue vittime e attaccare parti vulnerabili. Le armature con la qualità Perfettamente sigillata non soffrono penetrazione.  
Taglia: Lo sciame si espande o si restringe a seconda del numero di Locuste ancora vive. Sciami con Ferite comprese tra 1 e 20 sono Medi, tra 
21 e 40 sono Grandi, tra 41 e 60 sono Enormi, e con Ferite superiori a 60 sono Massicci. Questo però non modificherà il loro valore di Movimen-
to. Inoltre, gli sciami sono in genere grandi abbastanza da riempire intere stanze e spazi sufficientemente larghi, a discrezione del Master. 
Travolgente: Uno Sciame di Locuste del Sangue di Xoth è composto da migliaia, o anche milioni di singoli insetti, ed è capace di attaccare di-
versi bersagli contemporaneamente. Per ogni 10 Ferite rimaste allo sciame, quest’ultimo può effettuare 1 Attacco addizionale in mischia come 
azione standard. Questi attacchi non possono mai essere portati contro lo stesso bersaglio. 
Armi: Un milione di aculei (D: 1D10 T; Pen: 1D5; Pos: -; Qualità: Dilaniante, Primitiva 6).  
Grado di Minaccia: Xenos Majoris. 
 

Lupo 
Il Lupo è un’animale molto comune in molti mondi ed è stato esportato praticamente ovunque. Potrebbero esserci anche alcune 
differenze di razza, di peluria, di grandezza o altro. Solitamente cacciano in branco, un Lupo da solo difficilmente attacca.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 5/10/15/30               I: +0 (3+1D10)                 FE: 12 
Abilità: Consapevolezza (P) +10, Muoversi silenziosamente (A) +10, Nascondersi (A) +10, Nuotare (F), Schivare (A), Seguire Tracce (I) +30. 
Talenti: Scatto, Sensi Acuti (Olfatto), Sensi Paranormali (Olfatto).  
Tratti: Arma Naturale (Morso), Bestiale, Nervi d’acciaio, Quadrupede, Vista Ombra.  
Armi: Morso (D: 1D10+3 T; P: 0; Pos: 1; Qualità: Primitiva 6).  
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Lupo dai Denti a Sciabola 
Il Lupo dai Denti a Sciabola è un predatore, apice di un progetto di ibridazione: sviluppatosi dopo secoli di incroci fra creature mutanti e predato-
ri Xeno, i suoi campi di caccia sono le riserve di divertimento delle classi elitarie di Calixis e, in alcuni casi, delle arene di combattimento dei 
meno abbienti. Come i suoi antenati, questo quadrupede è abile a muoversi furtivamente nella boscaglia, ma anche su terreno aperto mantiene 
una velocità straordinaria. Il suo teschio, sproporzionalmente allungato, ha file multiple di fauci studiate per affondare, dilaniare e smembrare la 
carne della sua preda. Il suo corpo è snello e muscoloso e non più grande dei felini mantenuti dalla nobiltà come animali da compagnia o guardia. 

 
 
 

 

 

 

 

Movimento: 6.5/13/19.5/39               I: +0 (4+1D10)                 FE: 18 
Abilità: Consapevolezza (P) +20, Muoversi silenziosamente (A) +10, Nascondersi (A) +10, Nuotare (F), Schivare (A), Seguire Tracce (I) +20. 
Talenti: Abbattere, Carica furiosa, Nervi d’acciaio, Scatto, Sensi Acuti (Olfatto, Udito, Vista). 
Tratti: Arma Naturale (Morso), Bestiale, Quadrupede, Vista Ombra. 
Armi: Morso (D: 1D10+6 T; P: 0; Pos: 2; Qualità: Primitiva 7).  
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 

PROFILO DI UNA LOCUSTA DEL SANGUE DI XOTH 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

35 - 07 12 35 05 41 10 - - 

PROFILO DEL LUPO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

34 - 30 30 40 15 38 40 - - 

PROFILO DEL LUPO DAI DENTI A SCIABOLA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

38 - 40 35 42 15 45 40 - - 
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Medusa 
Le Meduse non causano tanto orrore per via del loro aspetto, che anche se chiaramente innaturale non co-
munica una sensazione di minaccia, essendo molto simile ad una sacca di carne poco più larga di una testa 
umana, con numerosi connettori e ricettori neurali. La sua caratteristica più inquietante è forse il fatto che si 
muove galleggiando costantemente nell’aria, e anche se numerosi studiosi hanno cercato di capire quale sia 
il sistema di propulsione che utilizzano, esso rimane ancora un mistero. Nonostante non abbiano arti eviden-
ti, le Meduse sono provviste di piccolissimi tentacoli nella parte inferiore del corpo, che sembrano come 
delle escrescenze nervose senza ossa o chitine a ricoprirle. Questi tentacoli vengono inseriti nei cervelli del-
le vittime per prenderne il controllo, e sono valsi il titolo di parassita supremo alla razza delle Meduse, dal 
momento che con il passare del tempo parassita e ospite si fondono in un'unica entità non più scindibile. La 
struttura neurale unica di questi Xenos permette loro di inserirsi nelle menti altrui e controllarne a piacimen-
to il corpo, mantenendo la vittima ben conscia di tutto quello che sta succedendo, con suo sommo orrore. I 
pochi sopravvissuti ad un attacco di Medusa affermano che durante la loro possessione erano in grado di 
percepire le emozioni di quelli che gli stavano attorno con eccezionale chiarezza, assorbendole poi al loro 
interno come una spugna emotiva. Quelli che tentano di liberare un loro compagno da una Medusa vengono 
colpiti duramente da un’ondata emozionale emanata dagli occhi della stessa vittima, fino a perdere i sensi 
sotto il mare di angoscia che li pervade. Lungo il corpo delle Meduse si possono trovare tentacoli più spessi, 
che si allargano verso la fine fino a diventare dei bulbi. Questi tentacoli sembrano non essere di alcuna utili-
tà agli Xenos, dato che la loro rimozione o il loro danneggiamento non provoca alcun danno alle Meduse 
stesse. Anche se non è ancora ben chiara la funzione di queste appendici, è un dato di fatto che esse crescono e si moltiplicano quando una Me-
dusa prende possesso di un corpo. Nonostante il mistero che le circonda, queste protuberanze sono state fatte oggetto di profitto dai Capitani 
Corsari più spregiudicati, che le vendono a caro prezzo ai rappresentanti più annoiati e degenerati delle sfere sociali più elevate dell’umanità. Si 
dice infatti che anche ingoiando un piccolo morso degli orrendi bulbi si venga investiti da un’ondata emozionale talmente forte da indurre in uno 
stato comatoso perenne, con il volto paralizzato in una smorfia di atroce dolore o inarrivabile estasi. Anche se si dice che nessuno sia mai  so-
pravvissuto ad un assaggio di bulbo di Medusa, la richiesta di queste parti anatomiche non accenna a diminuire. Le Meduse sono spesso utilizza-
te dai predoni Eldar, che le lasciano possedere uno schiavo di loro proprietà per poi portarle in battaglia. Questo potrebbe essere un indizio della 
loro natura di animale da compagnia o addirittura di fonte di cibo per quella depravata razza di malvagi Xenos. 

 
 
 
 
 
 

Movimento: - (3.5/7/20.5/21, solo vo-
lando)                               I: +0 (4+1D10)                 FE: 6 
Abilità: Consapevolezza (P) +10, Muoversi Silenziosamente (A) +20, Nascondersi (A), Psiniscienza (P) +20, Schivare (A), Seguire Tracce (I). 
Tratti: Armi Naturali Affilate, Armatura Naturale (2), Attacco Parassitico, Fluttuante (6), Paura (1), Rigenerazione (1), Taglia (Piccola), Sensi 
Soprannaturali (Risonanza Emotiva), Sguardo della Medusa, Strana Fisiologia, Ultraterreno, Volante (6). 
Attacco Parassitico: Se la Medusa è in grado di compiere un Attacco di Sorpresa su un bersaglio, o se esso è impossibilitato a difendersi per 
qualunque ragione, essa può scegliere di attaccarsi al bersaglio invece di infliggere danni. Il potenziale ospite deve superare un Test Impegnativo 
(-10) di Resistenza. Se ha successo, la Medusa non riesce ad attaccarsi. Se invece fallisce, la Medusa è riuscita a prendere il controllo.  
Per rimuovere una Medusa dalla testa di un ospite bisogna superare un Test Difficile (-20) di Medicina. Se il Test ha successo, la Medusa è  
rimossa dall’ospite, che subisce però un Danno pari alla metà delle sue Ferite totali, ridotto di 1D5 per ogni Grado di Successo sulla Prova di  
Medicina. Se invece il Test fallisce, l’ospite subisce 1D5 Danni per ogni Grado di Insuccesso oltre il primo, e la Medusa rimane saldamente an-
corata. A queste ferite non va scalato ne eventuale PA, ne Resistenza. Dopo diverso tempo, la Medusa e l’ospite diventano indivisibili, e non è 
più possibile separarli senza che muoiano entrambi. In questo caso, il nuovo organismo mantiene tutte le caratteristiche dell’ospite, a cui verran-
no sostituiti i punteggi di Intelligenza, Percezione e Volontà con quelli della Medusa. 
Sguardo della Medusa: Quando possiede un ospite, una Medusa può effettuare un attacco a distanza tramite i suoi occhi. La Medusa sceglie un 
bersaglio in vista che deve guardare l’ospite negli occhi, ed effettua un Test Contrapposto di Volontà. Se il bersaglio vince, non accade nulla.  
Se vince la Medusa, il bersaglio è Stordito per un numero di Round pari ai Gradi di Successo (minimo 1), mentre viene sopraffatto dal torrente di 
angoscia e disperazione che fuoriesce dagli occhi dell’ospite. 
Armi: Tentacoli (D: 2D5+2 T; Pen: 3; Pos: 1, 10% di procurare Ferite Infette).  
Armatura: Nessuna (PA 2 su tutto il corpo, grazie all’Armatura Naturale). 
Grado di Minaccia: Xenos Majoris. 
 

Marru 
Il Marru è una maestosa creatura felina alata, spesso fonte di meraviglia in molti circoli nobili. La loro pelliccia e le loro splendide ali sono in-
dossate in molti balli di gala, e diversi esemplari viventi sono esposti per intrattenere e affascinare gli aristocratici. I Marru si riproducono ad una 
velocità tremenda e incontrollata, e quella che era considerata una creatura di rara bellezza sta diventando man mano un grosso problema di infe-
stazione. Da quando però è stato scoperto che il Marru può essere cavalcato, sono nate degli allevamenti appositi. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimento: 6/12/18/36 (6.5/13/19.5/39 volando)                I: +0 (3+1D10)                 FE: 13 
Abilità: Consapevolezza (P), Muoversi Silenziosamente (A), Nascondersi (A), Schivare (A). 
Talenti: Caduta Felina, Rialzarsi, Sensi Acuti (Udito).  
Tratti: Armi Naturali Affilate, Bestiale, Maestro del Terreno, Percezione Sovrannaturale (2), Quadrupede, Taglia (Grande), Vista Oscura, Vo-
lante (12). 
Armi: Artigli e Zanne (D: 1D10+4 T; Pos: 3; Qualità: Impatto mischia). 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 
 

 

 

 

PROFILO DI UNA MEDUSA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

35 - 25 20 47 28 36 58 - - 

PROFILO DI UN MARRU 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

40 01 45 34 39 15 42 (+2) 23 01 15 
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Mukaali 
Il Mukaali è una creatura perfettamente adatta alla vita su un pianeta arido e sabbioso. Alto e dal collo lungo, un Mukaali possiede ampie zampe 
che lo aiutano a mantenersi stabile sui terreni cedevoli. Tutti i Mukaali tendono ad essere creature passive e 
molto lente all’ira. Questo le rende poco adatte al combattimento, anche se sono comunque utilizzate da 
numerosi Cavalieri. I Mukaali sono particolarmente apprezzati per la loro instancabilità, che permette loro 
di attraversare grosse distanze in ambienti inospitali senza bisogno di riposarsi.  
Queste tenaci creature possono rimanere per lunghi periodi senza acqua né cibo, caratteristica che li rende 
adatte alle lunghe campagne, dove la possibilità di rifornimento si fa più difficile.  
Alcuni reggimenti della Guardia Imperiale che li utilizzano li usano per accerchiare il nemico, usando 
l’instancabilità delle creature per cavalcare per interi giorni e attaccare da posizioni inaspettate. 

 
 

 

Movimento: 7/14/21/42                I: +0 (3+1D10)                 FE: 20 
Abilità: Consapevolezza (P). 
Talenti: Mascella d’Acciaio, Resistente (Caldo), Vigoroso. 
Tratti: Armatura Naturale (3), Armi Naturali, Ben Piantato, Bestiale, Durevole, Forza Sovrannaturale (2), Maestro del Terreno (solo ambienti 
desertici), Placida, Quadrupede, Taglia (Enorme), Resistenza Sovrannaturale (2). 
Armi: Zoccoli (D: 1D10+7 I; Pos: 7; Qualità: Primitiva 7, Schiacciante). 
Armature: Nessuna (PA 3 su tutto il corpo, grazie all’Armatura Naturale). 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Orso 
Questa tipologia di animale si può trovare in moltissimo mondi del Settore Calixis, e le varianti sono molte, anche se gli Arcobiologisti li hanno 
divisi in due grandi Categorie, l’Orso e l’Orso-Artiglio. L’Orso è il più comune e tra questi si possono trovare Orsi di ogni colore, ma principal-
mente vivono nelle Foreste e quasi sempre vicino a Fiumi; la loro dieta principale è il pesce, ma anche il Miele, ma ricordiamo che parliamo 
sempre di mammiferi carnivori, e anche se il più delle volte sono animali schivi, sono gelosi del loro territorio e gelosissimi dei loro piccoli. 
Cacciati per le loro pellicce, gli Orsi vanno in letargo i mesi più freddi. Gli Orsi-Artiglio, anche se della stessa specie e quasi identici, oltre ad 
essere più massicci e con artiglio molto grandi, sono molto aggressivi e pericolosi, e attaccano l’uomo con grande fa-
cilità, persino quando è protetto all’interno di un mezzo. Si conoscono casi di Orsi-Artigli che hanno attaccato preda-
tori molto più pericolosi. Tra i più feroci, ci sono gli Orsi-Artiglio Bianchi, dei molti Mondi Glaciali del Settore Cali-
xis, ma possono anche essere di colore Nero, come quelli di Crepuscolo, o Orsi-Artiglio della Giungla, che vivono in 
Mondi Ferali all’interno di Giungle mortali.  
Inutile dire che Zanne, Artigli e Pellicce di questi animali sono molto ricercati.  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Movimento: 4.5/9/13/27                I: +0 (3+1D10)                  FE: da 16 a 20 (Orso), da 22 a 30 (Orso-Artiglio)  
Abilità: Consapevolezza (P), Nuotare (F), Parare (AC), Seguire tracce (I).  
Talenti: Carica furiosa, Nervi d’acciaio, Sensi Acuti (Olfatto).  
Tratti: Arma Naturale (Morso, Artigli, solo Orso), Arma Naturale Affilata (Morso, Artigli, solo Orso-Artiglio), Be-
stiale, Carica Selvaggia (2 l’Orso, 4 l’Orso-Artiglio), Parata bestiale, Quadrupede, Taglia (Grande). 
Parata bestiale: Gli Orsi riescono a tenere lontani i propri avversari mettendosi in piedi. Possono usare l'abilità di 
parare contro colpi in Mischia in arrivo, e se riescono, lo fanno deviando l'arma/braccio del nemico, quindi non tireranno su Possanza.  
Armi Orso: Morso (D: 1D10+5 T, P: 0; Pos: 4; Qualità: Primitiva 8) o Artigli (1D10+4 T; P: 0; Pos: 3; Qualità: Primitiva 7). 
Armi Orso-Artiglio: Morso (D: 1D10+6 T, P: 2; Pos: 5) o Artigli (1D10+5 T; P: 3; Pos: 4; Qualità: Affilata). 
In entrambi i casi, userà questi attacchi a Round alterni, un Round di Artigli, un Round di Morso.  
Se il bersaglio è Abbattuto/Stordito, userà sempre il Morso, mentre in Carica sempre gli Artigli. 
Armature: Nessuna (Orsi addestrati possono indossare le armature Flessibili, come Pellicce o Cuoio). 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Osedex 
Zel Secundus è un mondo aspro, costantemente martoriato da movimenti sismici e vaste tempeste atmosferiche. Qualunque forma di vita si possa 

trovare lì ha imparato a sopportare l’ambiente estremo, e il pianeta offre le specie xe-
nos più resistenti e pericolose dell’intero Settore Calixis.  
In cima ad una spietata e brutale catena alimentare si trova l’Osedex. Lungo circa 3 
metri alla nascita, un Osedex adulto misura almeno tre volte tanto, con un corpo largo 
e appiattito fatto per resistere agli incessanti venti di Zel Secundus. Molto simili a 
immensi millepiedi, queste voraci creature sono cieche, e percepiscono le prede tra-
mite una serie di barbigli sensibili che si trovano sul ventre. Visto che il cibo è scarso 
in tutto il pianeta, un Osedex non si farà problemi ad attaccare qualunque cosa perce-
pisca come una preda, che di solito si tratta di qualunque cosa sia più piccola di lui. 
Avendo ben poco da temere dalle altre bestie del pianeta, queste creature attaccano 
quasi implacabilmente, e sono estremamente difficili da scacciare. Una volta serrate 
le mandibole attorno alla preda, non la lasceranno finché non l’avranno divorata sul 
posto. Nel resto del settore le spesse scaglie dei segmenti corazzati di un Osedex sono 
particolarmente apprezzate per la loro resistenza e per le loro qualità protettive. Alcu-
ni cacciatori coraggiosi, o folli, si sono avventurati alla ricerca e alla cattura di esem-
plari immaturi di Osedex, anche se i pericoli inerenti alla sola permanenza sulla su-

PROFILO DI UN MUKAALI 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

21 01 54 (+2) 46 (+2) 23 10 35 10 - 14 

PROFILO DELL’ORSO  
AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

33 - 44 (+1) 45 (+1) 30 14 38 32 14 05 
PROFILO DELL’ORSO-ARTIGLIO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

38 - 46 (+2) 48 (+2) 28 12 35 38 12 01 
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perficie del pianeta ha fatto sì che gli sforzi si concentrassero più sul ritrovamento di cadaveri di Osedex, piuttosto che su esemplari vivi e vegeti. 
Naturalmente, ci sarà sempre qualcuno che vorrà correre il rischio. Da quel poco che si sa sugli Osedex, sembra che queste creature non smettano 
mai di crescere, e nessuno è sicuro di quanto possano durare le loro vite. Ci sono leggende che parlano di Osedex lunghi 30 metri, mentre alcuni 
giurano di aver visto esemplari giganti di oltre 100 metri. 

 

 
Movimento: 4/8/12/24                         I: +0 (4+1D10)                 FE: 35 
Abilità: Arrampicarsi (F), Consapevolezza (P), Seguire Tracce (I). 
Talenti: Grintoso, Mascella di Ferro, Senza Paura, Sensi Acuti (Tatto).  
Tratti: Armi Naturali Affilate, Armatura Naturale (6 Testa e Corpo, 2 altre locazioni), Bestiale, Cieco, Strisciante, Taglia (Enorme), Forza So-
vrannaturale (+2), Sensi Soprannaturali (Vibrazioni del Terreno, vedi sotto). 
Vibrazioni del Terreno: Un Osedex non ha occhi, ma percepisce la sua preda tramite le vibrazioni che questa produce sulla superficie del pia-
neta. Può individuare senza alcun problema qualunque cosa si trovi entro 15 metri, e riceve un bonus di +10 a Seguire Tracce verso prede che 
sono in costante movimento. Grandi veicoli e mezzi simili possono dare anche bonus maggiori. Qualunque cosa non sia in contatto diretto con il 
terreno, o rimanga immobile oltre i 15 metri, non sarà percepita dall’Osedex. 
Armi: Mandibole (D: 1D10+8 T, P: 10; Qualità: Dilaniante, Schiacciante). 
Armatura: Carapace (Testa 6, Corpo 6, Altre Locazioni 2). 
Grado di Minaccia: Xenos Majoris. 
 

Parassita Bruul 
Tra le più strane e pericolose creature Xenos conosciute all’uomo ci sono sicuramente i Parassiti Bruul. Sco-
perti recentemente in diversi pianeti della Distesa di Koronus, queste creature parassite si annidano nei corpi 
di creature senzienti, assorbendo l’energia dal loro corpo mentre ne hanno il totale controllo. A seguito di ac-
curate investigazioni condotte dall’Inquisizione, si è scoperto che questi parassiti non si nutrono soltanto della 
vitalità del proprio ospite, divorando lentamente il suo corpo dall’interno, ma anche delle memorie e della 
personalità dell’individuo infetto. Inoltre, queste creature cercano attivamente dei centri popolosi dove molti-
plicarsi quanto più possibile, e spesso scelgono di infestare corpi di creature inferiori che le trasportino fino a 
destinazione. Gli ospiti infettati dai Parassiti Bruul sono facili da riconoscere, se si sa dove guardare. I loro 
occhi, infatti, sono affossati all’interno delle orbite oculari, mentre le loro labbra sono tirate dentro la bocca, 
visto che la creatura tende ad aggrovigliarsi strettamente attorno al cervello della vittima, tenendo in tensione 
tutti i nervi e i muscoli facciali. Inoltre, i movimenti degli infetti sono incerti e scoordinati, anche se possono 
muoversi a velocità elevata se percepiscono un pericolo.  
Gli ospiti tendono a diventare sempre più emaciati e denutriti con il passare del tempo, perché i Parassiti 
Bruul non hanno alcuna nozione del nutrimento tradizionale, a meno che non vengano in contatto con qualche 
memoria o istinto dell’ospite che richiami il cibo. A parte questo, i parassiti agiscono con straordinaria astu-
zia, e sembrano essere consapevoli dell’effetto che hanno sull’aspetto esteriore dei loro ospiti. Essi tentano in 
tutti i modi di nascondere questo effetto di deterioramento come e quando possono, almeno finché non si sono creati un ambiente sicuro in cui 
nascondersi dai membri non infetti della razza ospite. È difficile determinare se il comportamento dei Parassiti Bruul sia dettato da semplice i-
stinto o da deliberata malignità, dal momento che se presi all’esterno del loro ospite è praticamente impossibile stabilire se siano intelligenti o no, 
mentre all’interno del suo corpo attingono alle sue memorie e alle sue conoscenze. Quel che è certo è che se si sentono minacciati i parassiti sono 
in grado di compiere ogni azione necessaria alla sopravvivenza loro e dei loro ospiti, almeno fino a quando non ne trovano un altro.  
Questo è particolarmente vero nel caso in cui i parassiti percepiscano che il loro nucleo familiare o sociale è messo in pericolo, o che presto sa-
ranno separati dalla loro riserva di ospiti. Anche se vengono scoperti e combattuti, i Parassiti Bruul sono molto difficili da uccidere, dal momento 
che possono uscire da un corpo e trovare rifugio in un nuovo ospite in tempi brevissimi. I loro viscidi corpi malleabili possono infilarsi nel corpo 
dalle orbite oculari, dalla bocca o dal naso, e sono in grado di balzare anche diversi metri per raggiungere il prossimo ospite. Se si vuole ucciderli 
una volta per tutte occorre approfittare del poco tempo che trascorre mentre tenta di infilarsi nel nuovo corpo, strappandolo via e schiacciandolo 
prima che abbia il tempo di annidarsi. 
Creare un Ospite di un Parassita Bruul 
I Parassiti Bruul non hanno un loro profilo, prendendo “in prestito” quello dei loro ospiti. I parassiti possono infettare qualunque creatura sen-
ziente biologica che abbia un sistema nervoso. Applicare i seguenti cambiamenti alla tabella dell’ospite: 

- +5 Forza, +5 Resistenza, -10 Agilità, -5 Intelligenza, -5 Volontà, -10 Simpatia.  
Le Caratteristiche cambiano anche i Bonus di Caratteristica, l’Iniziativa ed il Movimento.  
Per quanto riguarda il resto, l’ospite si comporta esattamente come uno della sua stessa specie. 
Vermi della Mente: I Parassiti Bruul non hanno un profilo, ed esistono soltanto in relazione al loro ospite. Quando ne scelgono uno possono 
decidere di entrare tramite gli occhi, tramite la bocca, o tramite il naso. La vittima deve superare una Prova Impegnativa (-10) di Agilità o di For-
za (a scelta) per evitare di essere infettato. Se la vittima è impossibilitata a muoversi, la prova fallisce automaticamente. 
Una volta all’interno dell’ospite, il Parassita Bruul si annida in 1D5 Round. Rimuovere una di queste creature una volta all’interno di un ospite è 
estremamente difficile, e richiede una sala operatoria pienamente attrezzata, almeno 6 ore di operazione chirurgica e una Prova Difficile (-20) di 
Medicina. Un eventuale fallimento uccide l’ospite, mentre un successo indica che il Parassita è stato rimosso con successo, infliggendo però 1D5 
Danni permanenti all’Intelligenza dell’ospite.  
Un colpo inferto ad un Parassita mentre è fuori da un corpo lo uccide automaticamente, non importa quale arma sia stata utilizzata. 
Memorie Miste: Quando si trovano all’interno di un corpo, i Parassiti Bruul possono attingere alle memorie dell’ospite, anche se questo metodo 
non è mai perfetto. Quando un parassita vuole riportare alla mente un ricordo dell’ospite, o vuole utilizzare un’abilità legata alle Caratteristiche 
di Intelligenza, Percezione, Volontà o Simpatia, ha una possibilità del 20% che la memoria non venga ricordata o che il tiro di abilità non possa 
essere effettuato. Questa “dimenticanza” può durare diversi minuti, come alcune ore, a discrezione del Master. Ad ogni modo, se l’ospite ha la 
capacità di lanciare Poteri Psionici, il Parassita non potrà farlo, visto che è un’abilità troppo complessa per essere utilizzata. 
Grado di Minaccia: Xenos Majoris. 
 

 

 

PROFILO DI UN ESEMPLARE GIOVANE DI OSEDEX 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

40 - 60  (+2) 45 40 10 35 40 - - 
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Ratto Talpa 
I Ratti Talpa, oramai una vera e propria piaga nell’Imperium dell’uomo, 
sono roditori molto più grandi dei loro cugini ratti, e sono sopravvissuti 
a Radiazioni e Guerra scavando sottoterra dove il terreno li ha protetti e 
fatti proliferare, ma che portano ancora i segni delle pesanti radiazioni 
che li hanno mutati, difatti molto spesso possono variare  enormemente, 
non solo di colore, ma anche nell’aspetto ed in parte, la grandezza. Sono 
una razza predatrice e maligna, persino pericolosi grazie al loro grande 
numero, e spesso sono grandi come un Cane medio. Alcune persone dei 
bassifondi hanno veri e propri allevamenti di Ratti Talpa, quasi sempre per nutrirsene, incuranti delle malattie e delle mutazioni che potrebbero 
contrarre. Molti invece li allevano per farli combattere in circhi e arene, o addirittura come animali domestici.  

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3/6/9/18                I: +0 (1+1D10)                  FE: da 4 a 6  
Abilità: Consapevolezza (P), Muoversi silenziosamente (A), Nascondersi (A), Nuotare (F), Schivare (A). 
Talenti: Sensi Acuti (Olfatto). 
Tratti: Arma Naturale, Bestiale, Scavatore (solo su terreno morbido), Quadrupede, Taglia (Piccolo o Pelle e Ossa quelli con 7 Ferite).  
Armi: Morso e Artigli (D: 1D5+2 T; Pos: 1; 25% di procurare ferite infette).  
Grado di Minaccia: Xenos Minima. 
 

Ratto Armadillo 
Quando si parla di Mutazioni genetiche che hanno creato delle vere e proprie razze, il Ratto Armadillo (o Topo Ar-
madillo) è un esempio perfetto. La sua evoluzione è stata diversa da quella del Ratto Talpa, dato che l'armadillo, oltre 
che ha un ciclo riproduttivo più lento dei Ratti Talpa (ma sempre molto veloce), sembra essere una fusione vera e 
propria tra due razze, appunto i Ratti e l'armadillo, avvenuta più per accoppiamenti aberranti fatti il laboratorio che 
per le radiazioni o l'inquinamento, e da qui è nata una vera e propria razza. Anche loro possono variare moltissimo 
nell'aspetto e nel colore. I Ratti Armadillo si accoppiano per poi rimanere insieme, quindi non vivono in branchi nu-
merosi, ma in nuclei famigliari che solitamente, a parte i due adulti (Padre e Madre), hanno una decina di piccoli, ma 
possono anche arrivarne a 20 o più, che prima che svezzano, seguono i genitori ovunque in caso di spostamenti. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 2.5/5/7.5/15                I: +0 (1+1D10)                  FE: 7  
Abilità: Consapevolezza (P) +10.  
Tratti: Arma Naturale, Armatura naturale (arti e corpo), Bestiale, Quadrupede, Taglia (Pelle e Ossa).  
Armi: Morso e Artigli (D: 1D5+2 T; Pos: 2; 20% di procurare ferite infette).  
Armatura: Il Ratto Armadillo ha una corazza che gli ricopre tutto il corpo, esclusa la testa. Quando viene colpito, c'è il 15% di colpire la testa, 
che non ha protezione, altrimenti si prendono gli arti/corpo, dove ha 3 di PA per l'Armatura Naturale.  
Grado di Minaccia: Xenos Minima. 
 

Ratto Pipistrello  
Il Ratto Pipistrello è un evoluzione particolare che ha attirato molti studi tra i Genetor del Settore Calixis. Queste creature arrivano ad essere 
grandi come un Cane, ma sono stati trovati Capi Colonia molto più grandi. Questa razza di carnivori, vive numerosa dentro Caverne e anfratti di 
molti Mondi del Settore Calixis e della Distesa Koronus, persino in Mondi civilizzati, come i Mondi 
Formicaio, nascondendosi nei bui recessi dei Bassifondi. Per quanto preferiscano cibarsi di piccole 
creature, come Topi e altri volatili, gli attacchi ad animali più grandi o persino all'uomo sono frequenti, 
soprattutto in prossimità delle loro Colonie, che arrivano ad ospitare da 20 a 300 esemplari.  
Le ferite che trasmettono possono causare gravi infezioni, difficili da curare, ed è la maggiore causa di 
morte per gli esseri umani che vengono a contatto con i Ratti Pipistrello. Il loro modo di volare sembra 
incerto ed è sicuramente lento, ma anche silenzioso.  

Movimento: 1.5/3/4.5/9 (5/10/15/30 volando)                I: +0 (2+1D10)                  FE: 6  
Abilità: Atletica (F/R) +10, Consapevolezza (P), Muoversi silenziosamente (A, solo volando) +20),  
Tratti: Arma Naturale, Armatura naturale (arti e corpo), Bestiale, Quadrupede, Volante (9), Taglia (Pelle e Ossa).  
Capo colonia: C'è un Capo Colonia per ogni 100 Ratti Pipistrello, ma le Colonia più grandi ne hanno 1D5. La loro Taglia è pari a quella umana 
(Standard), aumentano di +5 AC, F, R, P e Int, le ferite sono pari a 8 e i Danni inferti sono 1D5+4, con Pos: 3. 
Ferite altamente infette: Tutti gli attacchi di  queste creature possono facilmente infettare le ferite. Chi viene ferito da un Ratto Pipistrello, do-
vrà fare una Prova di Resistenza, con un malus di -5 alla Prova per ogni Ferita dopo la prima (un colpo che fa 4 ferite, richiederà una Prova con -
15 su Resistenza). Chi fallisce, sarà incubato dalle ferite Infette (vedi Malattie sul Manuale Base) ma con un grado di Virulenza pari a 2.  
Armi: Morso e Artigli (D: 1D5+3 T; Pos: 2; 30% di procurare ferite infette).  
Grado di Minaccia: Xenos Minima. 
 

 

 

 

 

PROFILO DEL RATTO TALPA 
AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

25 - 12 15 19 10 21 18 10 05 

PROFILO DEL RATTO ARMADILLO 
AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

28 - 18 20 16 11 25 20 06 04 

PROFILO DEL RATTO PIPISTRELLO 
AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

25 - 15 15 23 11 30 18 - - 
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Rovofauce 
Un Rovofauce è una creatura a dir poco bizzarra. La forma del suo corpo ricorda quella di una goccia, e sembra non avere alcuna epidermide, 

mostrando invece muscoli e cartilagine esposti. La parte superiore del corpo è ricoperta di aculei che si fanno 
più spessi e duri man mano che si avvicinano alla testa, e sopra la bocca irta di zanne è sistemata una specie di 
corona ossea, che è spesso adorna di macabri trofei, memento delle precedenti vittime.  
Attorno alla bocca ci sono diversi artigli che vengono utilizzati per afferrare le prede e trascinarle verso la 
bocca. Anche se la creatura è abbastanza rara, i pochi incontri che l’hanno vista coinvolta sono stati sufficienti 
ad analizzare i suoi metodi di caccia. Un Rovofauce preferisce attendere immobile la sua preda, con la bocca e 
gli artigli completamente chiusi. In questo modo, potrebbe sembrare ad un osservatore distratto come una spe-
cie aliena non aggressiva, o addirittura una strana pianta Xenos. Quando la creatura decide di attaccare, si ab-
bassa lentamente, sfruttando la sua capacità di fluttuare in aria, e ci avvicina lentamente alla vittima ignara, 
fino a scattare ferocemente per sopraffarla. Preferisce i luoghi isolati e bui in cui nascondersi, e predilige le 
vittime isolate, che attacca e trascina velocemente nel suo nascondiglio per divorarle in tranquillità. Alcuni 
rapporti hanno indicato che i Rovofauce preferiscono divorare lentamente la vittima mentre è ancora in vita, 
prima di portare il colpo di grazia. Questo ha portato ad ipotizzare che in qualche modo si nutrano anche delle 
forti emozioni generate dal terrore e dal dolore della preda, oltre che della sua carne. Fortunatamente gli incon-
tri con i Rovofacue sono ben rari, e sempre in corrispondenza di zone di bonaccia Warp. Questo potrebbe sug-
gerire che essi siano in grado di utilizzare quella che alcuni Xenos chiamano “Rete”, passaggi nascosti nel 
Warp, tramite i quali apparire a piacimento ovunque vogliano, anche all’interno di astronavi che hanno com-
piuto il salto nell’Immaterium, superando anche i Campi Gellar. La sete di creature esotiche e di trofei Xenos 

che è tipica di molti nobili delle spire di Calixis ha portato ingenti guadagni a quei Commercianti del Gelo che sono riusciti a recuperare un e-
semplare di Rovofauce, o a creare una copia meravigliosamente fatta di parti anatomiche di questo raro Xenos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimento: 1 (3.5/7/20.5/21, solo volando)                    I: +0 (4+1D10)                      FE: 12 
Abilità: Atletica (F/R), Consapevolezza (P), Muoversi Silenziosamente (A), Nascondersi (A) +10, Schivare (A). 
Talenti: Ambidestro, Attacco Rapido, Maestro Combattente, Sensi Acuti (Vista). 
Tratti: Armatura Naturale (2), Armi Naturali Affilate, Braccia Multiple, Fluttuante (6), Paura (2), Resistenza Sovrannaturale (1), Sempre sospe-
so, Sensi soprannaturali (10m), Strana Fisiologia, Ultraterreno, Vista Oscura. 
Sempre sospeso: Se un Rovofauce è costretto a terra per qualunque motivo, può a malapena strisciare per muoversi, e ha un valore di Movimen-
to effettivo di 1 metro. 
Armi: Artigli (D: 1D10+4 T; Qualità: Flessibile, Lacerante, Immobilizzante 1, Lunga 2m), Denti (D: 1D10+3 T; P: 2; Pos: 2). Il Rovofauce può 
fare fino a 2 attacchi a Round, il primo di Artigli, il secondo di Denti, e non saranno calcolati Attacchi Multipli (niente -10 a Schivare). 
Se ne fa uno solo, sarà sempre di Artigli con l'Azione Mirare. Se il bersaglio è oltre 1 metro ma entro i due, attaccherà solo di Artigli.  
Armature: Nessuna (PA 2 su tutto il corpo grazie all’Armatura Naturale). 
Grado di Minaccia: Obscuro Minoris. 
 

Sciami (generici) 
Insetti o piccoli animali possono essere giusto un fastidio, o creare disgusto, per un gruppo di Accoliti, ma quando queste creature sono riunite in 
gran numero, si chiamano Sciami e possono rappresentare un seria Minaccia. Esistono migliaia di varianti per gli Sciami e questo presentato 
vuole essere più un esempio per il Master che una vera linea guida, comunque, più sono grandi, più sono pericolosi.  

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3/6/9/18 (4/8/12/24 volando)           I: +0 (3+1D10)                 FE: da 1 a 60 
Abilità: Consapevolezza (P), Schivare (A).  
Tratti: Armi Naturali, Bestiale, Dissanguamento, Sciame, Taglia (Variabile, vedi sotto), Travolgente, Vista Oscura. 
Sciame: Ogni attacco che non possiede la qualità Esplosione, Lanciafiamme o Dispersione infliggerà al massimo una Ferita ad uno Sciame.  
Nella maggior parte delle circostanze, una creatura sciame non può subire Prese, non può essere Abbattuta, non può essere Inchiodata, anche se 
può infilarsi in apertura molto strette come prese per l’aria, tubi di scarico, etc.  Lo sciame conta come distrutto quando perde l’ultima Ferita.  
Gli attacchi di uno sciame hanno un valore di Penetrazione variabile (da tirare ogni qual volta un attacco va a segno) che rappresenta la sua abili-
tà di inglobare le sue vittime e attaccare parti vulnerabili, ma le armature con la qualità Perfettamente sigillata, non soffrono la Penetrazione. 
Taglia: Lo sciame si espande o si restringe a seconda del numero di creature ancora vive. Sciami con Ferite comprese tra 1 e 20 sono Medi, tra 
21 e 40 sono Grandi, tra 41 e 60 sono Enormi, e con Ferite superiori a 60 sono Massicci. Questo però non modificherà il loro valore di Movimen-
to. Inoltre, gli sciami sono in genere grandi abbastanza da riempire intere stanze e spazi sufficientemente larghi, a discrezione del Master. 
Travolgente: Uno Sciame è composto da migliaia, o anche milioni di singoli insetti o piccoli animali, ed è capace di attaccare diversi bersagli 
contemporaneamente. Per ogni 10 Ferite rimaste allo sciame, quest’ultimo può effettuare 1 Attacco addizionale in mischia come azione standard. 
Questi attacchi non possono mai essere portati contro lo stesso bersaglio. 
Tipo di Sciame: Se lo Sciame è composto da Topi e si viene feriti, si ha il 20% che queste ferite siano Infette. La stessa cosa vale per creature 
simili; le Api guadagnano la qualità Tossica (1), ma altre creature potrebbero essere più tossiche, o avere altre qualità, a descrizione del Master. 
Per Sciami volanti (Cavallette, etc), il movimento sarà in volo.  
Il Master potrebbe creare molte regole diverse per lo sciame, aumentarne i Danni, la Penetrazione, togliere o migliorare la qualità primitiva, etc.  
Armi: Un milione di aculei/morsi (D: 1D10 T; Pen: 1D5; Pos: -; Qualità: Primitiva 6).  
Grado di Minaccia: Xenos Minima. 
 
 
 
 
 
 

PROFILO ROVOFAUCE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

33 - 43 53 (+1) 46 24 38 33 ? - 

PROFILO DI UNO SCIAME  

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

35 - 07 12 30 05 30 10 - - 
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Specie X-10198.RK 
Nel mondo selvaggio di Dwimlicht vive una strana e misteriosa razza Xenos che sembra provenire dall’interno di 
un relitto spaziale caduto nel Pianeta molto tempo addietro. Da alcune pitto registrazioni, questa razza appariva os-
sequiosa nei confronti dei pezzi di nave che trasportavano per i corridoi, per uno scopo totalmente sconosciuto. Poi, 
gli Xenos videro le Pitto-camere, e si abbatterono violentemente su di loro fino a smembrarli. 
Di fatto, la specie, catalogata come X-10198-RK, è registrata come pericolosa, visto che gli Xenoarcanisti che han-
no studiato le registrazioni riconoscono in loro un comportamento dettato dall’intelligenza, dedotto dal loro modo 
di trattare i meccanismi e i congegni della nave, con una riverenza che ricordava molto quella degli Adepti del Dio 
Macchina, ma con un uso che ricordava più la venerazione di un’icona che il vero e proprio utilizzo dell’oggetto in 
questione. Si presume che la razza in questione, un tempo evoluta, con il tempo ed il passare delle generazioni, sia 
divenuta selvaggia, attaccando ferocemente chiunque ritengano un aggressore, e usando persino armi da fuoco co-
me clave. Hanno il corpo ricoperto di pelliccia e di abiti sbrindellati, e usano le grandi orecchie per percepire i suo-
ni dell’ambiente circostante ed il loro corpo è grande come quello di un uomo. Il loro nome è ormai dimenticato, e 
non si sa se ci siano altri membri della loro razza alla loro ricerca, lì fuori tra le stelle. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimento: 3.5/7/10.5/21               I: +0 (5+1D10)                 FE: 13 
Abilità: Atletica (F/R) +10, Consapevolezza (P), Nascondersi (A), Sopravvivenza (Pluviale) (T/I) +10. 
Talenti: Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Attacco Rapido, Carica Furiosa, Castrazione Chimica, Duro a Morire, Furia, 
Mascella d’Acciaio, Odio (Tutti), Reazione Rapida, Resistente (Poteri Psionici, Radiazioni), Rialzarsi, Scatto, Sensi Acuti (Udito), Senza Paura, 
Vigoroso. 
Tratti: Armi Naturali Affilate, Armatura Naturale (1), Carica Selvaggia (1).  
Armi: “Mazze” Xenos (D: 1D10+3 T; Pen: 2; Pos: 4; Qualità: Ingombrante 1), Denti e Artigli (D: 1D5+3 T; Pos: 3; Qualità: Lacerante).  
In mischia possono fare fino due attacchi a Round, come Azione di Attacchi Multipli, uno di Mazza e uno di Artigli o Denti.  
Armatura: Nessuna (PA 1 su tutto il corpo grazie all’Armatura Naturale). 
Grado di Minaccia: Xenos Minima. 
 

Terrorax 
Tra i vari Mondi Ferali del Settore, vive una creatura Xenos mortale e pericolosa. Il nome può cambiare di Mondo in Mondo, come anche qual-
che dettaglio che li rappresenti, ma la sostanza non cambia e il Terrorax vive tra il fogliame delle Giungle. Ha vagamente la forma di un insetto e 
può crescere fino a dimensioni allarmanti, con zampe lunghe fino a sei metri. Il suo corpo da rettile è protetto da una spessa corazza chitinosa che 
lo protegge quasi ovunque. Si muove su sei lunghe zampe, e attacca le sue prede con due chele frontali, che usa per immobilizzare e schiacciare 
la preda, e che si dice riescano a troncare il braccio di un Ogryn con agghiacciante facilità. L’unica parte con meno corazza sembra essere la te-
sta, corredata da una bocca irta di denti affilati e due occhi protetti da una spessa membrana trasparente, che può però ritirarsi in parte all’interno 
del busto, quando il Terrorax si sente minacciato da altri predatori. Le sue lunghe zampe non servono soltanto alla 
locomozione. Infatti, ognuna di esse è fornita di un nutrito insieme di gangli nervosi collegati a organi sensori ben 
nascosti, che il Terrorax utilizza per percepire anche la più piccola vibrazione trasmessa dalle prede attraverso il 
terreno e gli alberi. Si dice che un Terrorax immobile su un ramo di un albero riesca a sentire la presenza di una 
preda decine di metri. Questi Xenos sono cacciatori silenziosi e pazienti, che si muovono senza fare alcun rumore 
tra il fitto fogliame, alla costante ricerca di una preda. Sono in grado di saltare anche diversi metri da un ramo ad un 
altro, e possono scendere a velocità sorprendente lungo il tronco di un albero. Alternano brevi scatti a momenti di 
pausa, che utilizzano per percepire le prede vicine ed avvicinarsi ad esse fino ad averle in vista. Una volta trovate, i 
Terrorax non attaccano subito, ma si fermano ad osservare e studiare, sfruttando la loro colorazione naturale per 
mimetizzarsi con l’ambiente. Possono rimanere anche per molto tempo immobili, e se la preda si muove la segui-
ranno silenziosamente, in attesa di giungere in luogo che sia adatto ad un attacco rapido e letale.  
Non sempre, però, i Terrorax sono così pazienti, e se sono particolarmente affamati attaccheranno immediatamente, 
preferendo lanciarsi in un attacco rischioso che plachi la loro fame in fretta. Ad ogni modo, la tattica preferita da 
queste creature è quella del mordi e fuggi: attaccano la preda per danneggiarla il più possibile, e se questa contrat-
tacca spariscono nella boscaglia e attendono l’occasione per un nuovo attacco. Le vittime esanime vengono infine 
trascinate sui rami più alti, dove vengono divorate in tutta tranquillità. Un Terrorax sazio si ritirerà sulle cime degli alberi per digerire in relativa 
sicurezza, mantenendo però sempre un occhio vigile per eventuali attacchi, sapendo benissimo che quello è il momento migliore per colpirlo.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Movimento: 5/10/15/30               I: +0 (4+1D10)                 FE: 18 
Abilità: Acrobatica (A) +20, Atletica (F/R) +20, Consapevolezza (P) +10, Muoversi Silenziosamente (A) +20, Nascondersi (A) +20, Schivare 
(A) +10, Seguire Tracce (I) +20. 
Talenti: Attacco Rapido, Sensi Acuti (Tatto), Scatto, Tattica mordi e fuggi.  
Tratti: Arboreo, Armatura Naturale (Corpo 6, Braccia 6, Gambe 6, Testa 3), Armi Naturali Affilate, Ben Piantato, Bestiale, Braccia Multiple 
(2), Carica Selvaggia (2), Forza Sovrannaturale (2), Paura (2), Quadrupede, Resistenza Sovrannaturale (2), Taglia (Enorme), Vista Ombra. 
Arboreo: Il Terrorax è esperto nel muoversi tra le fronde e nell’Atletica sui tronchi degli alberi. Può utilizzare il suo Movimento normale quan-
do effettua Azione di Atletica, e non soffre alcuna penalità al movimento quando attraversa un fitto bosco o una giungla.  
Può anche utilizzare il fogliame denso come una via d’inseguimento, invece di utilizzare il terreno solido. 
Armi: Chele Schiaccianti (D: 1D10+8 T; Pen: 2; Pos: 7; Qualità: Dilaniante, Impatto mischia), Gambe Artiglio (D: 1D10+6 I; Pen: 4; Pos: 6).  
Il Terrorax, se vuole, può fare fino a 2 Attacchi a Round (uno di Chele e uno di Gambe), oppure fino a 3 Attacchi con -10 a tutti (2 di Chele e 
uno di Gambe Artiglio), ma in entrambi i casi conteranno come Attacchi Multipli.  
Armatura: Nessuna (Corpo 6, Braccia 6, Gambe 6, Testa 3, date dall’Armatura Naturale). 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 
 

PROFILO DI UN ESEMPLARE DELLA SPECIE X-10198.K 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

31 18 38 41 44 22 40 29 30 05 

PROFILO DI UN TERRORAX 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

43 - 47 (+2) 38 (+2) 40 18 38 23 - - 
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Tigre delle Sabbie 
Le Tigri delle Sabbie abitano le poche strisce di terra arida in tutti i Mondi aridi e desertici di Calixis e della Distesa Koronus, e grazie alla forte 

presenza di silicati all’interno del proprio corpo possono sopravvivere senza liquidi per intere settimane. La loro 
tattica preferita è l’agguato. Le bestie si posizionano due o tre metri sotto la sabbia, con la bocca rivolta verso 
l’alto, e smuovono la sabbia sovrastante fino a farla diventare soffice e cedevole. Quando percepiscono una preda 
sopra di loro, grazie ad organi sensori posizionati sul dorso, scavano freneticamente la sabbia per portare la sfortu-
nata vittima dritta dentro le loro fauci circolari, dove verrà spremuta di tutti i suoi liquidi e divorata in breve tem-
po. Se la preda è talmente fortunata da sfuggire all’agguato, le Tigri sono in grado di inseguirla in preda alla brama 
anche per una dozzina di chilometri, scavando la sabbia e attaccando dal basso, o correndo in piena vista sulla su-
perficie desertica. Tuttavia, se la vittima contrattacca o si dimostra troppo pericolosa, esse tendono a fuggire, pre-
ferendo comunque un attacco a sorpresa rispetto ad uno scontro diretto.  
Le Tigri sono prede molto ambite, nonostante la loro ferocia e la loro elusività, per un solo motivo: il loro schele-
tro. La forte componente di silicio presente nelle loro ossa rende il loro scheletro un cristallo traslucido dal colore 
rosa pallido, dalla bellezza travolgente. Anche se un solo dente vale una fortuna, recuperare uno scheletro intero 
può fare la fortuna eterna di qualunque cacciatore. Questo non è però un compito facile, in primo luogo perché uc-

cidere la creatura senza danneggiare lo scheletro è già di per sé un compito difficile, e in secondo luogo perché le ossa sono intimamente fuse con 
la carne che le circonda, e la loro separazione richiedono abilità e conoscenze specifiche che non tutti posseggono. Finora si è provato ad estrarre 
le ossa da esemplari di Tigri delle Sabbie in cattività, ma sia gli esemplari allevati fuori dal loro Habitat non presentano questa peculiare struttura 
ossea, la cui formazione rimane al momento un mistero. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimento: 2/4/6/12               I: +0 (5+1D10)                 FE: 18 
Abilità: Consapevolezza (P), Nascondersi (A) +20. 
Talenti: Resistente (Caldo, Poteri Psionici). 
Tratti: Attacchi Furiosi, Armi Naturali Affilate, Armatura Naturale (1), Bestiale, Da Sotto, Quadrupede, Scavatore (4), Sensi Soprannaturali 
(100), Scheletro Cristallino, Taglia (Grande), 
Attacchi Furiosi: Una Tigre delle Sabbie può attaccare con tutte le sue armi contemporaneamente spendendo un’Azione Intera, scagliandosi 
contro la preda in una tempesta di artigli e zanne. Se compie questa azione, prenderà un -10 a tutti gli attacchi che esegue in questo Round (soli-
tamente 2) e saranno considerati come un'Azione di Attacchi Multipli. Comunque una Tigre non può né parare, né schivare. 
Da Sotto: Se una Tigre delle Sabbie si trova sotto la superficie di un ambiente desertico, e i suoi avversari non sono consapevoli della sua pre-
senza, quando uno di essi arriva a trovarsi entro 5 metri dalla creatura deve effettuare una Prova Difficile (-20) di Agilità. Se il Test viene fallito, 
la vittima cade rapidamente in una buca di sabbia del diametro di circa 5 metri e della stessa profondità, con la Tigre delle Sabbie al centro.  
Per uscire dalla fossa, la vittima deve superare un nuovo una Prova Difficile (-20) di Agilità come Azione Intera, modificato in base a differenti 
fattori, a discrezione del Master. Oltre a questo, la vittima conta essere presa di Sorpresa nel primo Round di combattimento. 
Scheletro Cristallino: Il vero valore di una Tigre delle Sabbie è nel suo scheletro cristallino, che è difficile da recuperare intatto.  
Un personaggio può effettuare una Prova Impegnativa (-10) di Sopravvivenza (Desertica) per estrarre lo scheletro, con un modificatore di -20 se 
la creatura è stata uccisa da armi con la Qualità Impatto o Esplosiva, e ulteriori malus se il Master ritiene che la Tigre sia stata uccisa in modo 
particolarmente traumatico (come essere investita e schiacciata da un Trasporto Truppe). Se il Test viene superato, lo scheletro sarà di Eccellente 
Fattura, e avrà Disponibilità Unica. Se il Test viene fallito, lo scheletro sarà comunque estratto, ma il suo valore e la sua Disponibilità si abbasse-
ranno di 1 grado per ogni Grado di Insuccesso sulla Prova di Sopravvivenza. 
Armi: Artigli (D: 1D10+5 I; Pos: 4), Fauci (D: 2D5+5 T; Pen: 3; Pos: 5; Qualità: Dilaniante, Schiacciante). Può attaccare con entrambi con -10.  
Armatura: Nessuna (PA 1 su tutto il corpo, grazie all’Armatura Naturale). 
Grado di Minaccia: Xenos Minima. 
 

Tigre di Phyrr 
La Tigre di Phyrr è il predatore per eccellenza delle pianure e delle foreste di Phyrr. Questi felini possono arrivare ad essere grandi come un 

pony, e sono degli eccellenti cacciatori. L’abilità che una Tigre di Phyrr dimostra nella furtività è tal-
mente straordinaria che nella fitta giungla del pianeta qualcuno potrebbe passare a 4 metri da una di 
esse senza rendersene conto. Per essere un predatore, la Tigre di Phyrr è stranamente riservata e schi-
va. Questo non vuol dire che non darebbe la caccia ad un essere umano, se solo si presentasse 
l’occasione, e le squadre penali di raccolta vivono nel continuo terrore di queste creature. Esse sono 
decisamente letali, anche perché basta un solo morso perché le tossine contenute nella saliva 
dell’animale facciano il loro terrificante effetto, visto che come tutte le altre forme di vita di Phyrr an-
che la Tigre è altamente tossica per l’uomo. Come se non fosse abbastanza, sembra che le Tigri abbia-
no la capacità di percepire la propria preda grazie ad un’innata percezione psichica, e ci sono stati casi 
in cui hanno attaccato selvaggiamente uno psionico che si era avvicinato troppo, abbandonando qual-

siasi tattica furtiva. Anche se la Tigre è tossica per l’uomo, non è vero il contrario, e ci sono alcuni Capitani Corsari che si recano su Phyrr pro-
prio per catturare un esemplare da vendere ai facoltosi di tutta Calixis.  
La ricompensa è spesso sufficiente a ripagare e superare il costo in uomini che il pianeta esige da ogni spedizione. 

 

 
Movimento: 8/16/24/48                I: +1 (6+1D10)                 FE: 19 
Abilità: Consapevolezza (P), Muoversi Silenziosamente (A) +20, Nascondersi (A) +20, Schivare (A), Seguire Tracce (I) +20. 
Talenti: Attacco Rapido, Caduta Felina, Reazione rapida.  
Tratti: Armi Naturali, Ben Piantato, Bestiale, Cacciatore Psionico, Quadrupede, Tossica (1).  
Cacciatore Psionico: La Tigre di Phyrr possiede una certa consapevolezza psichica dell’ambiente circostante. Conta sempre come se sostenesse 
la Manifestazione Minore Percepire Presenze, della Divinazione, come Azione Gratuita, in un raggio di 60 metri.  
Una Tigre non deve mai testare per manifestare questo potere, e non provocherà mai Fenomeni Psichici o Pericoli del Warp. 

PROFILO DI UNA TIGRE DELLE SABBIE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

44 - 55 72 21 14 50 30 - - 

PROFILO DI UNA TIGRE DI PHYRR 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

41 - 42 34 53 16 47 40 - 05 
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Gli Psionici possono tentare una Prova Impegnativa (-10) di Psiniscienza, a discrezione del Master, per individuare la presenza di una Tigre di 
Phyrr. Tuttavia, per una di queste creature la mente di uno psionico è altamente irritante, dal momento che sentono come se venissero continua-
mente picchiettate sulla testa quando uno di essi è vicino. A meno che non ci sia una buona ragione per agire diversamente, una Tigre di Phyrr 
cercherà sempre di attaccare una creatura con una Classificazione Psi o Stregone prima di qualunque altra. 
Armi: Zanne e Artigli (D: 1D10+7 T; Qualità: Lacerante, Primitiva 7). 
Grado di Minaccia: Xenos Minima. 
 

Ucernox 
L’Ucernox è un massiccio erbivoro con un modesto senso di territorialità, caratterizzato dalla sua struttura da quadrupede, dalla sua pelle spessa 
e segmentata, e dalle sue imponenti corna, una delle quali spunta dal suo naso, mentre un altro paio fuoriesce da un’imponente cresta sulla sua 
testa. La natura placida nasconde un temperamento a tratti irritabile, ma risulta più facile cavalcare queste creature, piuttosto che mangiarle.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimento: 6.5/13/19.5/39                I: +0 (2+1D10)                 FE: 18 
Abilità: Consapevolezza (P). 
Talenti: Carica travolgente, Mascella d’Acciaio, Vigoroso.  
Tratti: Armatura Naturale (3), Armi Naturali, Bestiale, Durevole, Irritabile, Quadrupede, Resistenza Sovrannaturale (2), Taglia (Enorme). 
Armi: Testata (D: 1D10+6 I; Pos: 5; Qualità: Impatto mischia, Schiacciante). 
Armature: Nessuna (PA 3, grazie all’Armatura Naturale). 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Ur-Ghul 
Gli Ur-Ghul sono Xenos dalla forma umanoide, con la pelle incredibilmente resistente agli attacchi esterni e con mani e piedi che terminano in 
artigli affilati. Sono in grado di muoversi con sorprendente rapidità, e alcuni cacciatori della Tana delle Belve 
affermano che sono capaci di uscire dalla più stretta delle gabbie, contorcendo e spremendo il proprio corpo 
attraverso le sbarre. Quello che li rende però dei predatori perfetti è la loro testa.  
Il loro volto piatto è diviso a metà da una bocca larga e fina, dai numerosi denti simili ad aculei, che è sede di 
una lunga lingua in grado di captare la presenza della preda a diversi metri di distanza tramite il senso del gusto, 
percependo il suo sudore e il suo respiro. Al di sopra della bocca ci sono diverse cavità sensoriali che sono in 
grado di percepire non soltanto gli odori, ma anche le fonti di calore, le vibrazioni dell’aria e, come alcuni so-
spettano, i disturbi Warp. Questo insieme di organi sensori rendono gli Ur-Ghul dei predatori perfetti, anche se 
privi della vista, in grado di percepire e inseguire la loro preda per lunghe distanze, prima di scattare all’attacco 
con una velocità disarmante. Gli Ur-Ghul sono umanoidi onnivori con la tendenza a formare branchi, perfetta-
mente in grado di riempire qualunque nicchia ecologica su diversi pianeti. Sono stati avvistati in numerosi 
mondi e i Magos Biologis sono convinti che questa diffusione non sia da implicare all’evoluzione parallela, ma 
piuttosto ad un’operazione di trasporto. Chi sia il responsabile di questo trasporto è tuttavia ancora un mistero, 
così come le motivazioni dietro di esso. Una cosa certa è che essi sono stati utilizzati in diverse occasioni da 
incursori Eldar, come bestie da caccia. Più di una sfortunata vittima è stata ritrovata dai sensi acuti di un Ur-
Ghul dopo essersi nascosta ad un primo attacco degli Xenos. 

 
 

 

Movimento: 3.5/7/10.5/21              I: +0 (4+1D10)                 FE: 16 
Abilità: Acrobatica (A) +10, Atletica (F), Consapevolezza (P) +20, Contorsionista (A), Muoversi Silenziosamente (A) +10, Schivare (A), Segui-
re Tracce (I) +30. 
Talenti: Attacco Rapido, Bersaglio Difficile (1° grado), Carica Furiosa (1), Colpo dell’Assassino, Caduta Felina, Duro a Morire, Muro di vento, 
Rialzarsi, Senso Combattivo, Scatto, Senza Paura, Sensi Acuti (Olfatto, Gusto).  
Tratti: Armatura Naturale (2), Armi Naturali Affilate, Ben Piantato, Cieco, Sensi Soprannaturali (Gusto, Olfatto) (20 metri). 
Armi: Artigli (D: 1D10+3 T; Pen: 1; Pos: 2; Qualità: Lacerante, Precisa), Denti (D: 1D10+3 T; Pen: 0; Pos: 1).  
L’Ur-Ghul fa due attacchi a Round senza penalità, uno di Artigli, l’altro di Denti.  
Armature: Nessuna (PA 2 su tutto il corpo grazie all’Armatura Naturale). 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Ursis 
Questi onnivori a sei zampe originari del mondo ghiacciato di Modrubeo IV, nella Distesa di Koronus, sono famosi per attaccare le loro prede 
con i loro artigli affilati e le loro possenti fauci. Sono dotati di una spessa pelliccia che cambia colore adattandosi all’ambiente circostante, e no-
nostante la loro stazza sono in grado di coprire più terreno di quanto si creda. Gli Ursir sono creature indipendenti, ma possono essere cavalcate 
da quelli che si dimostrano sufficientemente pazienti o desiderosi da provare. Quando arrabbiati sono dei combattenti formidabili, capaci di er-
gersi sulle loro zampe posteriori per schiacciare le loro prede con le loro zampe frontali, una manovra che si dimostra difficile anche per i loro 
cavalieri. Sono stati importanti su parecchi Mondi del Settore Calixis, soprattutto nei Mondi Glaciali, per essere cavalcati, o mangiati.  

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Movimento: 6/12/18/36                I: +0 (2+1D10)                 FE: 16 
Abilità: Consapevolezza (P), Nascondersi (A), Muoversi Silenziosamente (A). 
Talenti: Colpo Devastante (1° grado), Mascella d’Acciaio, Resistente (Freddo).  
Tratti: Armi Naturali Affilate, Bestiale, Forza Sovrannaturale (2), Irritabile, Nato per la Guerra, Quadrupede, Resistenza Sovrannaturale (2), 
Taglia (Grande).  
Armi: Denti affilati (D: 1D10+8 T; Pos: 3), o Calcio (D: 1D10+7 T; Pos: 4; Qualità: Schiacciante). Usa il Calcio finché non vince almeno un 
Round di combattimento, allora potrà usare i Denti per attaccare.  
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 

PROFILO DI UN UCERNOX 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

21 01 60 60 (+2) 25 11 18 31 - 09 

PROFILO DI UN UR-GHUL 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

42 - 31 35 49 18 48 33 18 12 

PROFILO DI UN URSIS 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

30 01 51 (+2) 41 (+2) 23 14 31 29 - 16 
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Verme Fauce 
I Vermi Fauce sono una specie particolarmente mostruosa di parassiti del formicaio, la cui evoluzione è dovuta pro-
babilmente alle condizioni di estrema tossicità che si possono trovare nelle zone inferiori di qualunque formicaio 
Imperiale maggiore. I Vermi Fauce cacciano in branchi, divorando qualunque cosa incontrino sul loro cammino, e 
preferiscono i luoghi oscuri, umidi e chiusi. Li si è visti anche nuotare nei canali tossici dei formicai del Settore Ca-
lixis, apparentemente immuni alle sostanze nocive lì presenti. Cacciano generalmente in piccoli gruppi, che arrivano 
a poco più di una dozzina di esemplari nelle nidiate più grandi. Il loro corpo, lungo circa 1 metro e mezzo, è segmen-
tato e presenta numerosi piccoli arti, che permettono loro di Atletica anche sulle superfici più scivolose e di strisciare 
dentro i pertugi più stretti. Se non riescono a trovare un passaggio diretto per superare un ostacolo, sono capaci di 
scavarci attraverso, usando le loro mandibole per schiantare rocce e metalli non troppo duri. La loro modalità di cac-
cia preferita è l’agguato. Le creature scelgono un posto adeguato per nascondersi, o ne creano uno scavando, dove 
attendere che una preda vi passi vicino. A quel punto si scagliano all’unisono sulla vittima, che oltre a dover affron-
tare le loro potenti mandibole, deve anche fare i conti con il veleno paralizzante che inoculano. Quando il veleno ha 
fatto effetto, la preda, ormai inerme, viene trasportata nel loro nido per essere divorata con calma. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimento: 2/4/6/12               I: +0 (5+1D10)                 FE: 11 
Abilità: Consapevolezza (P), Muoversi Silenziosamente (A) (+10), Nascondersi (A) (+10), Nuotare (F) +30, Schivare (A). 
Talenti: Resistenza (Veleni), Sensi Acuti (Udito). 
Tratti: Armi Naturali, Armi Naturali Affilate, Armatura Naturale (7 Testa, 7 Corpo), Bestiale, Morso Paralizzante, Scavatore (0.5), Sensi Sonar, 
Strisciante, Taglia (Piccolo).  
Morso Paralizzante: Il morso di un Verme Fauce è in grado di paralizzare le sue vittime. I bersagli danneggiati da un morso di Verme Fauce 
devono effettuare una Prova di Resistenza o essere Storditi per 1 Round, più 1 per ogni Grado di Fallimento. 
Armi: Fauci e Mandibole (D: 1D10+2 T; P: 4; Pos: 1).  
Armatura: Nessuna (Testa e Corpo 7, Gambe 0**). **Un Verme Fauce non possiede braccia o gambe nel senso tradizionale del termine. Qua-
lunque colpo inflitto alle Braccia si considera aver colpito il Corpo, mentre i colpi alle Gambe colpiscono il ventre molle della creatura. 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Verme-Foro Sinophiano 
Il Verme-Foro è una piccola e aggressiva creatura con un appetito insaziabile, estremamente pericoloso e disgustoso alla vista. Composto da una 
serie di ispide sezioni, il suo corpo ha una pelle semitrasparente che permette di vedere i suoi organi interni se messo controluce. La “testa” 

dell’animale ha una corona di uncini, progettati per scavare nella pelle esposta, mentre la bocca presenta una fila di 
piccoli denti. Un Verme-Foro è in grado di nutrirsi di qualunque tipologia di carne, e usa i suoi uncini per scavare 
nel corpo di qualunque essere vivente, lasciando dietro di sé soltanto un buco insanguinato, da cui prende il nome. 
Nutrendosi, il verme si riempie di sangue, che la sua pelle semitrasparente permette di vedere. Più di un uomo co-
raggioso ha sentito un’ondata di panico impadronirsi di lui alla vista di un Verme-Foro dal colore rosso sangue 
emergere da un corpo vicino, con i suoi uncini ancora non sazi si sangue e morte. Quando si trovano in ambienti 
selvaggi, i Vermi-Foro preferiscono la carne putrefatta di corpi morti da lungo tempo, troppo marcia persino per gli 
altri spazzini naturali. Attaccheranno anche qualunque bestia sia così disperata da nutrirsi dei resti che stanno infe-
stando, divorando lo sfortunato animale dall’interno. I pochi esseri umani che sono sopravvissuti ad un attacco di 
Verme-Foro affermano che potevano percepire qualunque movimento il verme facesse all’interno dei loro corpi, e 
soltanto pochi sono in grado di resistere al dolore lancinante per cercare aiuto. Molti scelgono di suicidarsi, esau-
dendo indirettamente il desiderio del Verme-Foro per un pasto. Dopo un certo tempo passato all’interno della vit-
tima, il verme comincia a frammentarsi, e ogni frammento cresce in un nuovo verme completamente indipendente. 
Se scoperta in tempo, un’infestazione di Vermi-Foro può essere curata con una combinazione di chirurgia e tratta-

menti clinici. Tuttavia, una volta che il Verme ha cominciato a segmentarsi, la morte è praticamente certa. 
Movimento: 1/2/3/6                I: +0 
(4+1D10)                  FE: 3 
Abilità: Atletica (F/R), Consapevolezza 

(P), Contorsionista (A) +20, Muoversi Silenziosamente (A) (+10), Nascondersi (A) (+20), Schivare (A). 
Talenti: Senza Paura. 
Tratti: Armi Naturali, Bestiale, Denti Scavatori, Paura (1), Segmenti Indipendenti, Sensi Soprannaturali (10), Strisciante, Taglia (Piccolo). 
Denti Scavatori: Se un Verme-Foro colpisce con successo la sua preda con un attacco in mischia, vi si attacca e comincia a scavare nella carne 
esposta. Un Verme-Foro può scavare facilmente attraverso Armature Primitive con PA 2 o inferiore. Una volta che comincia a scavare, il Verme-
Foro infligge 1 Punto di Danno ogni ora, senza contare il Bonus di Resistenza della vittima. Un Verme-Foro può essere rimosso da una vittima 
vincendo una Prova di Forza Contrapposta se esso viene effettuato durante i primi 3 Round da quando la creatura ha cominciato a scavare, e que-
sto Test può ricevere i bonus dati dall’assistenza degli altri. Quelli che vogliono aiutare la vittima devono prima superare una Prova di AC per 
afferrare il Verme. La creatura prende un Bonus a questo Test pari a +5 nel primo Round, +10 nel secondo e +15 nel terzo. Se non viene rimosso 
in 3 Round, il Verme sarà riuscito ad infilarsi nella carne del bersaglio, e potrà essere rimosso soltanto tramite intervento chirurgico. 
Segmenti Indipendenti: Una volta dentro una vittima, un Verme-Foro comincia a segmentarsi, e ogni frammento ad evolversi in un nuovo 
Verme. Dopo circa un’ora da quando è entrato nel corpo della vittima, il Verme rilascia un frammento (un Verme medio possiede tra gli 8 e i 12 
segmenti), che comincia a nutrirsi per conto proprio dopo circa cinque minuti. Ogni segmento possiede il Tratto Denti Scavatori, e può causare 
Danni con esso. Quando i nuovi Vermi sono grandi abbastanza da ridividersi in segmenti, la vittima è in genere già morta da lungo tempo.  
Un Verme-Foro può essere rimosso anche con una Prova Impegnativa (-10) di Medicina direttamente sul campo. Rimuovere un Verme-Foro ri-
chiede 1 ora di tempo. 
Armi: Denti Scavatori. 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 
 

PROFILO DI UN VERME FAUCE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

39 - 22 43 51 08 37 15 ? 05 

PROFILO DI UN VERME-FORO SINOPHIANO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

28 - 15 20 42 05 30 25 - - 
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Venumex 
Non ci sono documenti riguardanti la prima introduzione dei Venumex nel Settore Calixis, anche se piccole colonie di queste peculiari lucertole 
carnivore possono essere trovate nei mondi con fitte giungle di tutto il Settore, e anche alcuni della Distesa di Koronus.  
I Venumex sono dinoccolati e sottili, e camminano su due gambe. Sono anche in grado di produrre una blanda tossina che possono sputare dalla 
loro bocca per rallentare le prede più grandi. Queste creature sono state utilizzate su diversi mondi che altre cavalcature non riescono a sopporta-
re, anche se i cavalieri che ne hanno usufruito si lamentano del loro carattere scontroso e del loro pessimo odore.  

 

 
Movimento: 6.5/13/19.5/39                I: +0 (4+1D10)                 FE: 12 
Abilità: Consapevolezza (P), Muoversi Silenziosamente (A), Nascondersi (A), Schivare (A). 
Talenti: Bersaglio Difficile (1° grado), Resistente (Veleni). 
Tratti: Armi Naturali, Bestiale, Resistente, Taglia (Grande), Veleno Paralizzante, Volubile. 
Armi: Artigli (D1D10+3 T; Pos: 2; Qualità: Primitiva, Tossica 1D5-1), Veleno Paralizzante (D: 1D10+4 I; Pen: 4; CDF: 1/-/-; Raggio: 5/10/15/-; 
Qualità: Corrosiva, Ricarica 3, Tossica 1D5).  
 

Wyrm 
I Wyrm sono creature molto grandi, simili a vermi corazzati, che vivono nei Mondi paludosi e ferali del Settore Calixis, o su molte lune simili.  
La maggior parte di queste creature serpentine è lunga circa dieci metri, anche se si dice che alcuni esemplari raggiungano dimensioni ben più 
mostruose. Tutti gli esemplari incontrati finora hanno uno spesso strato di scaglie protettive, che li schermano contro 
eventuali avversità e pericoli, e molte di esse terminano in aculei chitinosi. Molto spesso i loro dorsi sono ricoperti da 
muschi indigeni e altra vegetazione, un espediente che le creature usano per meglio mimetizzarsi negli ambienti fluvia-
li e paludosi. La caratteristica più importante è però la bocca, collegata al resto dello scheletro da una membrana di car-
tilagine molto elastica e resistente, che gli permette un’estensione formidabile e la possibilità di inghiottire anche le 
prede più grosse. I Wyrm sono creature anfibie, e preferiscono le zone con pozze d’acqua calme e stagnanti, anche se 
sono stati visti spesso lungo fiumi profondi. Possono respirare sott’acqua per lunghi periodi, ma si tengono quasi sem-
pre sul pelo dell’acqua o in prossimità delle sponde. Sono in grado di viaggiare sulle terre emerse ad una velocità invi-
diabile per essere delle creature legate all’acqua, ma questo genere di spostamenti è raro, ed è legato soltanto alla mi-
grazione verso un nuovo habitat. Quando attaccano cercano di ingoiare la preda in un singolo attacco, e sono capaci di 
uno slancio tremendo, mentre si raccolgono su sé stessi per poi scattare all’improvviso. Poco prima di scattare, si riem-
piono la bocca di quanta più acqua possibile, in modo da annegare la sfortunata preda che verrà catturata nella loro 
morsa letale. Una volta uccisa, essa viene rigurgitata e divorata pezzo per pezzo, per una migliore digestione. Fortuna-
tamente un pasto lo tiene occupato per diversi giorni. Quando si riproduce, un Flagello rilascia centinaia di cuccioli che sono la sua copia ridotta, 
e che vengono in genere divorati quasi tutti dagli altri predatori. Se non vengono uccisi nella caccia, però, possono divorare il loro assalitore 
dall’interno, portandogli una morte inaspettata e dolorosa. Per sopravvivere i primi anni di crescita, i cuccioli di Flagello si attaccano a predatori 
più grandi, agendo come parassiti e nutrendosi del suo sangue, fino a che non sono grandi a sufficienza da cacciare per conto proprio. 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

Movimento: 3/6/9/18                   I: -2 (2+1D10)                  FE:  41 
Abilità: Atletica (F/R), Consapevolezza (P), Muoversi Silenziosamente (A) (+10), Nascondersi (A), Nuotare (F) +20. 
Talenti: Grintoso, Senza Paura.  
Tratti: Anfibio, Armatura Naturale (5), Armi Naturali, Bestiale, Forza Sovrannaturale (4), Inghiottire, Paura (3), Resistenza Sovrannaturale (2), 
Strisciante, Taglia (Massiccia).  
Inghiottire: Se un l’attacco di un Flagello colpisce con almeno 3 Gradi di Successo, può decidere di inghiottire interamente la propria vittima 
invece di infliggere Danno. La preda deve essere di una Taglia inferiore alla sua. Se la vittima viene inghiottita, si ritroverà all’interno dello sto-
maco del Wyrm, e conterà Immobilizzata fino a che non riesca a liberarsi da sola (con una Prova Impervia di -40 su Forza) o con l’aiuto di altri.  
Ogni attacco che colpirà la locazione del Corpo del Wyrm infliggerà anche un quarto dei Danni totali inflitti alla vittima.  
Mentre si trova all’interno del Wyrm, la vittima è soggetta alle regole del Soffocamento. 
Armi: Fauci Estendibili (D: 1D10+11 T; Pen: 4; Pos: 9; Qualità: Impatto mischia, Lenta 2). 
Armatura: Nessuna (PA 5 su tutto il corpo, grazie all’Armatura Naturale). 
Grado di Minaccia: Xenos Majoris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI UN VENUMEX 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

29 15 32 44 40 18 28 21 - 09 

PROFILO DI UN WYRM 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

43 - 46 (+4) 53 47 22 36 33 - - 
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CAPITOLO IV-MUTANTI 
I mutanti, chiamati anche “contorti” o “alterati”, sono praticamente su qualunque mondo umano della galassia, e sono spesso una realtà che le 
autorità Imperiali e la maggior parte dei cittadini Imperiali preferiscono ignorare. Nella sua accezione più ampia, una mutazione è un cambia-
mento della divina forma fisica dell’umanità in qualcosa di innaturale, o addirittura alieno. Questo mostruoso cambiamento si verifica a livello 
degli stessi geni di una persona, modificandola nel suo intimo più profondo e facendo sì che anche la sua progenie porti il marchio della muta-
zione. I Magos Biologis hanno studiato a lungo per determinare le cause delle mutazioni, collezionando di pari passo successi e fallimenti. Lo 
studio dei Tecno-Preti di maggior successo teorizza che la mutazione sia il risultato di condizioni ambientali estreme, o il prodotto di radiazioni o 
di tossine. È certamente vero che la maggior concentrazione di mutanti si trova nei pozzetti radioattivi al di sotto dei formicai, o nei mondi pe-
santemente inquinati, come Solomon. Tuttavia, molte famiglie hanno vissuto nei recessi più oscuri delle Zone Interne di Solomon senza mai ri-
velare segni di mutazione, mentre alcune tra le più potenti e ricche famiglie delle spire superiori di Scintilla hanno nel loro albero genealogico 
indicibili orrori rinchiusi dietro porte blindate. Nel Settore Calixis, così come nell’intero Imperium, i mutanti sono trattati principalmente in due 
modi: se non vengono sterminati, ma a volte sono oppressi e controllati. In alcuni mondi ci sono vaste sotto-classi sociali di mutanti, che sono 
impiegati come lavoratori occasionali o come veri e propri schiavi, in genere incaricati di fare quei lavori che nessun altro vorrebbe fare, e lavo-
rano in condizioni infernali, con poco spazio per il riposo e con ben poco riconoscimento. Non è una sorpresa che mentre l’Ecclesiarchia predica 
che il mutante dovrebbe chiedere l’assoluzione per il peccato della mutazione, molte di queste sfortunate creature si ribellino contro questa linea 
di pensiero. Alcuni mutanti esibiscono con orgoglio le loro deformità, identificandosi come il gradino successivo dell’evoluzione umana.  
Queste ideologie sono pericolose per l’Imperium, perché se il mutante arriva a credersi superiore ai “veri” umani, è solo questione di tempo pri-
ma che rifiuti il suo posto nella società Imperiale. Tale risentimento porta spesso a insurrezioni e aperte ribellioni. Questi aspri e crudeli conflitti 
finiscono molto spesso con il completo annientamento di una delle due parti in gioco, perché i mutanti sanno perfettamente che non ci sarà alcu-
na pietà in caso di resa, e l’Imperium sa perfettamente che la razza mutante è desiderosa di vendicarsi di una vita intera passata nell’oppressione. 
I Mutanti descritti in questo Capitolo sono diversi da quelli che appaiono nel Dramatis Personae, poiché questi rappresentano delle razze a sé 
stanti, con metodologie, mutazioni e modi di fare "razziali", non singole creature mutate. Per saperli riconoscere, serve l'Abilità di Conoscenze 
Proibite (Mutanti), che potrebbe dare informazioni vitali per capirli, combatterli o raggirarli.  
 

Ghast dello Scafo 
Nelle profondità dimenticate dei vascelli spaziali, seminati in innumerevoli Carcasse Spaziali che vagano nello spazio, e nascosti in navi spaziali 
innocue, come quelle da trasporto merci o dedicate al pellegrinaggio, ci sono due tipologie di pericolosi mutanti in agguato: i Ghilliam, e i loro 
simili ancora più pericolosi, i Ghast dello Scafo. Questi mutanti sono a loro agio nei ponti più inquinati e radioattivi dei vascelli spaziali, e sono 
in grado di sopravvivere in tali ambienti, sacrificando però tutto quello che poteva esserci di umano in loro. Alcuni cadaveri di Ghast sono stati 
recuperati (in genere da relitti spaziali senza vita), e tramite la loro analisi si è potuto stabilire che essi hanno la stessa origine dei più comuni 
Ghiliam, essendo versioni ulteriormente mutate di quelle creature maledette. I corpi dei Ghast sono infatti estremamente contorti, ricoperti da una 
pelle glabra e coriacea, e muniti di arti che terminano in lunghi artigli. Le loro bocche sproporzionate presentano file di grossi denti simili a zan-
ne, che possono strappare la carne dalle ossa con estrema facilità. Numerose protuberanze ossee in forma di corna o zanne fuoriescono dalla car-
ne in numerosi punti, fornendo delle letali armi naturali. Mentre i Ghilliam appaiono come uomini malaticci e folli, i Ghast sono più vicini 
nell’aspetto ai demoni e alle creature che popolano i peggiori incubi. Altre differenze possono essere evidenziate anche nel comportamento.  
A differenza dei Ghilliam, che sono principalmente furtivi saccheggiatori, e si basano sulla forza del gruppo per sopraffare i propri avversari, i 
Ghast sono più aggressivi e pericolosi, e non esitano ad attaccare da soli chiunque sia così folle da 
scendere nei ponti inferiori. Molto spesso danno la caccia a quei Ghilliam che sono talmente incauti 
da allontanarsi troppo dai loro squallidi rifugi, anche se preferiscono di gran lunga carne fresca non 
mutata. Per chi viaggia nel vuoto, questi orrendi mutanti rappresentano un pericolo che si va ad ag-
giungere a quelli che normalmente minacciano un vascello spaziale, come le terrificanti creature del 
Warp tenute a bada dal Campo Gellar. Così come le loro anime finirebbero divorate da orde di demo-
ni se il Campo dovesse smettere di funzionare, così i loro corpi sarebbero fatti a pezzi dalle pallide 
creature che abitano i ponti inferiori, se esse decidessero improvvisamente di scatenarsi. 

 

 

Movimento: 3.5/7/10.5/21                 I: +0 (3+1D10)                 FE: 18 
Abilità: Atletica (F) +30, Consapevolezza (P) +10, Nascondersi (A) +20, Muoversi Silenziosamente (A) +10, Parlare lingua (Dialetto Navale). 
Talenti: Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Carica Furiosa, Odio (Umani), Resistenza (Freddo), Vigoroso. 
Tratti: Armi naturali (Morso e Artigli), Armi Naturali Affilate, Bestiale, Carica Selvaggia (1), Mutazioni (1D5 Mutazioni Minori), Paura (1), 
Solo il più forte sopravvive, Tossica, Vista Oscura. 
Solo il Più Forte Sopravvive: Le mutazioni del Ghast permettono alla creatura di sopravvivere negli ambienti più ostili.  
Essi sono immuni alle più comuni minacce ambientali, come veleni, radiazioni fino a media intensità, agenti inquinanti, fluttuazioni gravitazio-
nali intense, tossine, e in generale qualunque situazione estrema di possa incontrare nelle profondità delle navi. Quello che non li ha uccisi li ha 
resi sicuramente più forti. I Ghast superano automaticamente qualunque Test di Resistenza contro le Armi Tossiche. 
Armi: Mazza o osso affilato (D: 1D5+3 T; Pos: 3; Qualità: Primitiva 6, Veloce 1), Morso e artigli (D: 1D10+4 T; Pos: 4; Qualità: Tossica 1D5-
1, il risultato può essere anche 0 e non dona mai Livelli di Affaticamento). 
Grado di Minaccia: Hereticus Minoris. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILO DI UN GHAST DELLO SCAFO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

44 10 37 40 38 16 39 34 15 04 



 

56 
 

Ghilliam 
Che tu sia un rinnegato, una semplice vittima o un fuggitivo, sappi che unirsi ai Ghilliam significa abbandonare per sempre l'Umanità e discende-
re in abissi da cui non c'è ritorno. Questi mutanti e mangiatori di carogne, ormai del tutto folli e corrotti, che infestano le zone oscure e le stive 
abbandonate dei grandi vascelli. Si cibano di qualunque cosa riescano a trovare e non hanno scrupoli di sorta sul modo di procurarsela. Sono 
considerati parassiti intelligenti e pericolosi e perciò da sterminare senza pietà se incontrati.  

 

 
 

 

 

 

 

Movimento: 3/6/9/18                  I: +0 (3+1D10)                   FE: 8 
Abilità: Consapevolezza (P) +10, Atletica (F) +10, Conoscenze Comuni (Vie segrete della nave) (I) +10, Muoversi silenziosamente (A), 
Nascondersi (A) +10, Parlare lingua (Basso Gotico, Dialetto della Nave) (I), Sopravvivenza (Spaziale) (T/I) +10.  
Talenti: Addestramento nelle armi da Lancio (Bassa Tecnologia), Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Combattere alla 
cieca, Odio (Umani), Resistente (Freddo, Veleni). 
Tratti: 1D5-2 Mutazioni Minori (vedi Tabella Mutazioni Minori sul Manuale Base).  
Armi: Coltello Arrugginito (D: 1D5+2 T; Pen: 0; Pos: 1; Qualità: Disarmato, Fragile, Leggera, Veloce 2), o Clava (D: 1D10+1 I; Pos: 1; Quali-
tà: Agile, Primitiva 6, Stordente, Veloce 1). Possono usare anche i loro Denti Aguzzi (D: 1D5+1 T; Pos: 0; Qualità: Primitiva 6). 
Equipaggiamento: Lanterna di muffa luminescente, brandello di carne semi-divorato, un oggetto legato alla sua vecchia vita. 
Grado di Minaccia: Hereticus Minima. 
 

La Peste dei Peccatori delle Frontiere di Drusus e i Trasfigurati 
Nei primi decenni dell’ottavo secolo del 41° millennio, la Peste dei Peccatori si manifestò in diversi mondi delle Frontiere di Drusus.  
Fu un periodo di lutto, ribellioni e apostasia, accompagnata da un’ondata di violenza guidata dalla paura che portò morte e corruzione in quantità 
ancora maggiori di quella della Peste stessa. Le vittime furono colpite da una rapida e orrida mutazione, che distorse le loro ossa e portò ad una 
crescita incontrollata e deforme della carne nel giro di poche ore nei casi peggiori, e pochi giorni nelle vittime più resistenti.  
Ben presto, la corruzione della mente seguì quella del corpo. L’Ecclesiarchia Calixiana la battezzò Flagello del Dio Imperatore, affermando che 
la Peste era una punizione per la corruzione nascosta, che aveva reso manifesti i peccati occulti delle vittime sulla loro stessa carne. Falsi profeti 
e numerosi culti sorsero da questa paura, predicendo il prossimo mondo che sarebbe stato colpito dalla Peste dei Peccati Rivelati, mentre le strut-
ture civili e orbitali in tutte le Frontiere collassavano nei fuochi dell’isteria. La Peste, però, non era opera del Dio-Imperatore, né una maledizione 
degli Dei Oscuri, ma un esperimento dell’Eretecnica Magos Biologis Sar Resque. Resque venne dichiarato eretecnica e scomunicata da un tribu-
nale del Mechanicus nel 710.M41, dopo aver deliberatamente rilasciato una peste-mutagena sull’Avamposto 
1253. Ella riuscì a fuggire con i suoi sottoposti, continuando a seminare ovunque focolai di Peste del Peccato-
re. Fu solo nel 718.M41, quando la Setta di Sollex si scontrò con le navi da battaglia di Resque nelle vicinanze 
di Tygress I, che l’Inquisizione venne a conoscenza della verità. Il Muro di Ferro del silenzio aveva retto per 
otto lunghi anni, periodo durante il quale la setta di Sollex diede la caccia all’eretecnica Resque mentre spar-
geva la sua peste in tutte le Frontiere di Drusus. L’ultimo gruppo di seguaci di Resque fu distrutto insieme alla 
colonia formicaio di Teruxyne, nel 722.M41, ma la Peste continuò a diffondersi in altri mondi negli anni suc-
cessivi, manifestandosi in focolai ridotti una o due volte ogni decade. La stessa Resque non è ancora stata cat-
turata, e continua a lavorare per raggiungere un obiettivo che è sconosciuto alle Sacre Ordo, e che è gelosa-
mente tenuto segreto dal Mechanicus. La verità nascosta è che Resque è affetta dal morbo intellettuale della 
Trascendenza: ella nega l’esistenza dell’Omnissia, credendo invece che il vero Omnissia Che Verrà deve na-
scere all’interno del Mechanicus. Resque sta pianificando una vasta tecno-eresia di corruzione genetica, mi-
schiando litanie-dati con i sacri geni dell’uomo, corrompendoli come se fossero dei cogitator, e la sua Peste 
fosse una chiave-dati. Ella cerca la Struttura Genetica Perfetta, credendo che sia la chiave d’accesso alla razza 
dell’Uomo Oltre l’Uomo, esseri di infinita conoscenza e saggezza, ognuno di essi un Omnissia a sé stante. 
Frammenti dati lasciati da eretecnici passati hanno insegnato a Resque a fare attenzione ai Cinque Falsi Mo-
delli, ognuno di essi un mostro inumano che è però un ulteriore gradino verso la definitiva Trascendenza. Le ultime Pesti del Peccatore hanno 
creato alcuni esemplari del Primo Falso Modello, una razza profondamente mutata che Resque chiama Trasfigurati. La carne di un Trasfigurato è 
forte, e il suo aspetto è ben lontano da quello di un umano, ma nonostante tutto comunica un senso di vigore e salute sovrumani, e il suo volto 
sfigurato possiede la sicurezza e la calma di un santo. Un Trasfigurato possiede un’intelligenza che farebbe impallidire qualunque Magos, ma è 
ormai di una natura aliena e incomprensibile all’uomo. Un Trasfigurato può essere visto quasi come un santo mutante, trascinato in questa sua 
nuova vita senza aver potuto scegliere, e venerato dalle vittime della Peste a lui inferiori, di cui si prende cura meglio che può. Queste attenzioni 
possono essere un eco della compassione della sua precedente vita umana, o forse un segno di definitivo rifiuto della violenza e della crudeltà del 
regime Imperiale. I pochi contagiati che hanno ancora una parvenza di sanità mentale farebbero qualunque cosa per proteggere un Trasfigurato, 
anche sacrificare le loro vite ormai maledette. 

 
 
 

 

 
 

 

Movimento: 2.5/5/7.5/15                 I: +0 (2+1D10)                 FE: 14 
Abilità: Alfabetismo (I), Chimica (I), Comandare (S) +30, Consapevolezza (P), Parlare Lingua (Basso Gotico), Tecnologia (I). 
Talenti: Aura d’Autorità. 
Tratti: Contagio Minore, Oltre la Sanità, Intelligenza Sovrannaturale (2), Volontà Sovrannaturale (2). 
Contagio Minore: Entrare in contatto con i fluidi corporali di un Trasfigurato o la sua pelle, trasmette la Peste, a meno che non superi una Prova 
di Resistenza. Le nuove vittime diventano immediatamente contagiose, e mutano nel giro di un giorno, impazzendo dopo una settimana. 
Oltre la Sanità: Il Trasfigurato è immune alla Paura e all’Inchiodamento, non guadagna Punti Follia, e qualunque Potere Psionico che tenti di 
alterare, annebbiare o controllare la sua mente fallisce automaticamente. 
Armatura: Cappotto Antischegge (PA 3 in Corpo, Braccia e Gambe. Qualità: Ablativa. Combinabile. Gambe Esposta 1). 
Equipaggiamento: Vesti da tecno-adepto, fialette chimiche, strumenti tecnologici minori, pergamene scarabocchiate con folli cifrari. 
Grado di Minaccia: Hereticus Extremis. 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI UN GHILLIAM 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

24 18 28 30 30 18 24 20 20 10 

PROFILO DI UN TRASFIGURATO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

26 23 42 45 23 49 (+2) 44 47 (+2) 35 42 
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Progenie dell’Ombra 
Le creature della Progenie dell’Ombra si possono classificare come veri e proprio mutanti e si possono 
trovare solo nei luoghi più inquinanti del Settore, con occhi larghi e furtivi modificati per vedere al meglio 
in luoghi oscuri e corpi allungati e dai muscoli tesi come corde. Il rapido mutamento a cui sono stati sog-
getti non è però implicabile soltanto alla cattiva dieta, anche se il vero motivo rimane per ora un mistero. 
Alcune di queste sfortunate creature mantengono ancora intatta la loro intelligenza, ma il resto è ormai 
caduto in uno stato di semi-barbarie. Vivono in comunità, fatte di barbarie e violenze, e vanno a caccia in 
branco, in cerca di qualsiasi cosa sia commestibile.  

Movimento: 3/6/9/18                  I: +0 (3+1D10)                   FE: 9 
Abilità: Atletica (F), Cercare (P), Consapevolezza (P), Conoscenze Proibite (Mutanti) (I), Ingannare (S), 
Muoversi Silenziosamente (A), Nascondersi (A), Parare (AC), Parlare Lingua (Basso Gotico, Dialetto 
della Progenie) (I), Schivare (A), Sopravvivenza (adatta) (T/I) +20. 
Talenti: Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Combattere alla Cieca, Odio (Umani). 
Tratti: Miserabile, Paura (1).  
Miserabile: Quando va a caccia, la Progenie agisce come un branco di animali. Essi fuggiranno se inferiori di numero, e se catturati faranno di 
tutto per nascondere le loro disgustose abitudini alimentari, guadagnando un bonus di +30 a tutte le Prove effettuate per proteggere questa infor-
mazione. 
Armi: Qualunque arma primitiva, come una Clava (D: 1D10+1 I; Pos: 1; Qualità: Agile, Primitiva 6, Stordente, Veloce 1), o Coltello (D: 
1D5+2; Pos: 1; Qualità: Disarmato, Fragile, Leggera, Veloce 2) o Mazza (D: 1D10+2 I; Pos: 4; Qualità: Primitiva 7, Schiacciante). 
Armature: Stracci di pelle (PA 1 su tutto il corpo. Qualità: Flessibile). 
Equipaggiamento: Diversi ninnoli e portafortuna, molti dei quali senza valore o rotti. Alcuni, però, potrebbero essere oggetti di valore. 
Nota per il Master: A differenza delle creature più bestiali, alcuni membri della Progenie dell’Ombra possono dimostrare un’intelligenza uma-
na. Il profilo dato sopra è quello di una Progenie standard. Alcuni membri di questa razza che versano in uno stato di barbarie più avanzato po-
trebbero avere il Tratto Bestiale, mentre gli individui più intelligenti potrebbero avere Abilità e Talenti adatti al loro status elevato. 
 

Xeirosiani 
Conosciuti come Xeirosiani, questa è una Razza Mutante vera e propria originaria del Mondo Maceria di 
Xeiros Primo, che, per colpa degli Schiavisti della Tana delle Belve, che li hanno importati su altri mondi 
per farli combattere nelle Arene, si possono trovare anche in altri Mondi, soprattutto nei Bassifondi di 
Mondi Formicaio, o di Mondi in Guerra, spesso proprio come tribù. Violenti e cannibali, non nascondono 
affatto la loro natura Mutante, che gli modifica le ossa, rendendoli più forti e resistenti, oltre che davvero 
brutti a vedersi. La loro pelle è sempre butterata e dipinta e la maggior parte delle tribù Xeirosiane vive in 
modo selvaggio e primitivo, comunicando con i Segni. Sono considerati pericolosi in branco, persino per 
comunità ben grandi e ben difese. 
Spesso sono conosciuti anche come cacciatori di teste e qualcuno li ha usati persino come Mercenari.  

Movimento: 3/6/9/18              I: +0 (3+1D10)                 FE: 13                                            
Punti Corruzione: 20                                                         Punti Follia: 40                   

Abilità: Atletica (F/R), Consapevolezza (P), Intimidire (F) (+10), Muoversi silenziosamente (A), Nascon-
dersi (A), Parare (AC), Parlare Lingua (Segni) (I), Schivare (A), Sopravvivenza (una adatta, solitamente 
Urbana) (T/I) +10 ed il 30% di possedere l'abilità di Parlare Lingua (Basso gotico) (I). 
Talenti: Abbassarsi, Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Addestramento nelle armi 
da Lancio (Bassa Tecnologia), Ambidestro, Combattere con due armi (Mischia), Combattimento da strada, Odio (Imperium), La Carne è forte 
(1° grado), Logoro. 
Tratti: Mutazione Xeirosiane, Resistenza Sovrannaturale (1).  
Mutazioni Xeirosiane:  Le Mutazioni Xeirosiane non riguardano la crescita di altri arti, o bocche o occhi aggiuntivi; questi Mutanti non hanno 
nulla di tutto ciò, ma le loro Mutazioni riguardano sempre una forte deformazione ossea e le stesse spesso escono fuori dal corpo, come le creste 
Ossee di alcuni animali. Queste Ossa così resistenti, oltre a conferirgli il Tratto Resistenza Sovrannaturale, li rendono incredibilmente resistenti 
al Dolore e non prenderanno nessun Malus con 1 Livello di Affaticamento. Se né prendono due o più, soffriranno i normali Malus. 
In ultimo, queste Mutazioni sono inquietanti a vedersi e donano un Bonus di +10 su Intimidire.  
Armi: Spada corta (D: 1D10+3 T; Pos: 3/2; Qualità: Bilanciata 1, Primitiva 7) e Mazza (D: 1D10+4 I; Pos: 4; Qualità: Primitiva 7, Schiaccian-
te), oppure Lancia (D: 1D10+4 I; Pos: 1; Qualità: Arma ad asta, Lunga 1.5, Primitiva 7) e Coltello (D: 1D5+5; Pos: 1; Qualità: Disarmato, Fragi-
le, Leggera, Veloce 2). Solitamente portano queste armi una per mano e fanno due Attacchi a Round, usando l'Azione dei Multiattacchi, con -10 
a colpire con entrambi, ma possono anche fare attacchi singoli, con una o l'altra arma, o usare la Lancia con due mani.  
La stessa può essere lanciata come arma da Lancio (D: 1D10+6 I; P: 1; Aff: 96/-/-; Raggio: 8/16/24/32; Qualità: Primitiva 8). 
Armature: Corpetto di Cuoio (PA 1 in corpo. Qualità: Combinabile. Flessibile. Primitiva). Potrebbero indossare altri tipi di armature Primitive, 
in Cuoio, Pelli o di Ossa, ma mai ingombranti, pesanti o di metallo.  
Equipaggiamento: Stracci, cibo umano, orecchini e cianfrusaglie varie.  
Classificazione Minaccia: Hereticus Minoris. 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI UNA PROGENIA DELL’OMBRA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

29 14 27 33 31 23 36 27 24 18 

PROFILO DELL’ABOMINAZIONE MUTANTE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

38 35 43 43 (+1) 32 17 34 35 28 14 
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CAPITOLO V-SCIENZA PROIBITA 
“Silenziosi sono quei mondi ai quali l’Omnissia ha rinnegato la Sua benedizione. Essi seguono la loro stella come bambini smarriti e feriti. Le 
loro rovine sono profonde e le loro catacombe infinite, riecheggianti di un’infinita tristezza, perché quei guardiani dell’Imperium dell’Umanità 
hanno pagato un alto e terribile prezzo per la tecno-eresia dei loro precedenti abitanti.” 
-Warrus il Secondo, da “Index Astrae Calixis” 
 

Nell’Imperium, la tecnologia è spesso sinonimo di Tecno-Preti di Marte, servitori dell’Omnissia. Certi rami di ricerca, di innovazione e di svi-
luppo viaggiano al di fuori del credo dell’Omnissia, e sono quindi bollati come tecno-eresia. La maggior parte della tecnologia Xenos e alcuni 
esemplari di Archeotecnologia dell’Oscura Era della Tecnologia sono considerati proibiti dai Tecno-Preti, e chiunque indulga in tali blasfemi 
esperimenti è destinato ad essere abbattuto con giusta ira. Nonostante questo, ci sono individui che perpetrano queste pratiche eretiche, scatenan-
do orrori scaturiti dagli errori e dai fallimenti sui mondi degli uomini. Nel Settore Calixis, i Tecno-Preti di marte e l’Inquisizione si ritrovano 
spesso faccia a faccia con questi rinnegati e con i loro strumenti, molti dei quali sono descritti nelle seguenti pagine. 
 

Armavora 
Un’Armavora è una bestia costruita con la bioingegneria, uno strumento assassino vivente creato da Genetor eretecnici e tecno-adepti Xenobio-
logi a partire materiale biologico grezzo di provenienza Xenos. Questa è considerata una pratica pericolosa e proibita dal Mechanicus Calixiano.  
Se da una parte l’Omnissia benedice lo sforzo che ha portato alla creazione dei Grox, dei Beremoth e di un’altra 
dozzina di utili specie da allevamento, la creazione di nuove bestie Xenos da genie considerate corrotte è considera-
ta una tecno-eresia. Il confine tra il sacro e proibito è indefinito e spesso riadattato, ma la creazione e l’uso di Ar-
mavore sono considerati senza mezzi termini un’eresia in tutto il Settore Calixis.  
Nessun devoto seguace del Dio-Imperatore creerebbe o utilizzerebbe una forma di vita Xenos così chiaramente cor-
rotta, e quelli che lo fanno devono essere scovati e distrutti. L’esemplare più comune di Armavora Calixiana è una 
sottile creatura simile ad un verme, più corta del palmo di una mano, che è ricoperta da solidi aculei. Un’estremità 
termina con dei potenti arti a uncino, con i quali può aggrapparsi saldamente a qualsiasi superficie, mentre l’altra si 
apre in una bocca circolare piena di denti affilati. Può ripiegarsi su sé stessa per poi scattare e compiere balzi da un 
capo all’altro di una stanza con relativa facilità, e utilizza i suoi aculei e i suoi arti-uncino per muoversi a velocità 
allarmante. Un’armavora è docile fino a quando non viene a contatto con specifiche sostanze chimiche.  
In genere, un assassino che la impieghi la attiva e la lancia sul bersaglio designato, utilizzando un guanto corazzato 
appositamente progettato. Un’armavora attiva è veloce, senza paura ed estremamente aggressiva. Può penetrare fa-
cilmente le armature leggere per arrivare alla carne sottostante, dove procede rapidamente a lacerare e squartare fi-
no ad infilarsi all’interno del corpo, e da lì distruggere gli organi interni. Una volta che lo Xenos è riuscito ad infila-
re la sua bocca e i suoi aculei nella carne della vittima, per quest’ultima c’è ben poco da fare se non morire.  
Esattamente come accade per un pugnale avvelenato, però, un’armavora è inefficace contro bersagli con armature 
pesanti, o che siano attenti e vigili per un eventuale attacco. L’utilizzo primario di queste creature è quello di un 
cruento messaggio diretto ad altri che non siano la vittima: il mandante dell’assassino mostra il suo potere e la sua 
crudeltà utilizzando l’armavora su un sottoposto o un parente di quelli che osano opporsi ai suoi desideri.  
Il famoso Inquisitore Embuleos si è detto aspramente contro le Armavore, descrivendole come una grande eresia 
imposta all’Imperium da negligenti e degenerati Magi del Mechanicus. Nonostante le purghe cicliche delle Ordo Calixiane e del Mechanicus, i 
creatori di Armavore continuano a praticare i loro orridi esperimenti in tutto il Settore Calixis. Tecnopreti rinnegati e biologi eretecnici al di fuori 
del Culto della Macchina si assicurano che i ricchi senza scrupoli abbiano facile accesso a questo terrificante metodo d’assassinio. Continuano ad 
allevare striscianti colonie di queste bestie, nascondendosi dietro la facciata della ricchezza e ricevendo ambasciatori di gilde di assassini e culti 
della morte.  Negli ultimi tempi, sono state utilizzate armi viventi sempre più bizzarre per commettere efferati omicidi in tutta le Distesa Josiana, 
portando qualcuno ad ipotizzare che ci sia un grosso centro di produzione di queste creature nascosto da qualche parte nella regione. 

 

 
 

 

 

 

 

Movimento: 3/6/9/18              I: +0 (3+1D10)                 FE: 5  
Abilità: Consapevolezza (P), Nascondersi (A) (+20). 
Talenti: Senza Paura. 
Tratti: Armi Naturali (Denti affilati), Balzo, Bestiale, Paura (1), Scavare nella Carne (vedi sotto), Strisciante, Taglia (Piccolo), Toglietemelo di 
Dosso, Trova la Carne, Velocità Sovrannaturale (2). 
Balzo: L’armavora può saltare per aggrapparsi ad un bersaglio che si trovi entro il suo raggio di carica.  
Se questo attacco va a segno e causa danni, applica immediatamente gli effetti di Scavare nella Carne. 
Scavare nella Carne: Quando si aggrappa ad un bersaglio, l’armavora tenta di penetrare nella carne una volta per Round. Dopo che l’armavora 
ha causato almeno 1 Danno, il bersaglio è incapacitato a causa dell’agonia provocata dalla creatura. Ogni Azione che il bersaglio compie in que-
sto stato necessita prima di una Prova Difficile (-20) di Volontà per essere eseguita. L’armavora causa 2D10 Danni da Taglio ogni turno succes-
sivo, fino a che la vittima non muore, causando anche la morte della creatura Xenos. L’armavora può essere rimossa con una Prova di Forza 
Contrapposta che vinca di almeno 1 Grado di Successo. La rimozione di un’armavora provocherà comunque 1D10 Danni da Taglio alla vittima, 
dato che gli aculei e gli uncini dello Xenos strapperanno via una buona parte di carne della vittima.  
Quando l’armavora viene rimossa, il bersaglio deve effettuare una Prova di Resistenza o prendere 1 Livello di Affaticamento. 
Toglietemelo di Dosso: Se un’armavora colpisce, ma non infligge Danni, si aggrappa al bersaglio e comincia a strisciargli addosso, colpendolo 
automaticamente in una locazione casuale nel prossimo Round. Qualunque attacco contro un’armavora deve essere un’Azione di Attacco Mirato, 
ricordando che è un bersaglio di Taglia Piccola, con un Malus totale di -30 su AC o AB. Un successo indica che la creatura è stata colpita, un 
fallimento di due gradi o meno indica che viene colpita la vittima dell’armavora, mentre qualunque altro risultato indica che entrambi i bersagli 
sono stati interamente mancati. 
Trova la Carne: Una volta che l’armavora ha inflitto almeno 1 Punto Danno alla sua vittima, tutti i successivi attacchi contro lo stesso bersaglio 
ignorano completamente l’armatura. 
Armi: Denti affilati (D: 1D10+1 T; Pos: -; Qualità: Dilaniante, Primitiva 6). 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 
 

PROFILO DI UN’ARMAVORA  

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

25 25 30 30 30 30 35 50 05 10 
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I Falsi Uomini di Nomen Ryne 
L’Arci-Eretecnico Nomen Ryne ha infettato le menti dei Tecnopreti dei sotto-settori di Malfi e di Golgenna sin dalla pubblicazione del suo “Pre-
cetti del Mechanicus”, nel 4° secolo del 41° millennio. Egli era inizialmente un Livellista, ma professava una forma di quel credo di uguaglianza 
ormai soppresso differente dalla norma, con caratteri più orientati alla tecnologia. Per lui l’Imperatore donò la tecnologia all’Umanità come arma 
e scudo da utilizzare contro l’oscurità, ed era il Suo più grande desiderio che tutti gli uomini, indistintamente, fossero ugualmente armati, 
nell’uguaglianza e nella fratellanza. Ryne dichiarò che i Mechanicus erano schiavisti, e si adoperò alla diffusione della tecno-conoscenza a chi-
unque volesse riceverla. Nomen Ryne sparì nel nulla alcuni anni dopo la pubblicazione dei suoi Precetti, e venne dichiarato Eretecnico dal Me-
chanicus ed eretico dal Ministorum. Il Culto di Sollex diede la caccia ai seguaci di Ryne con feroce zelo, perché tra i loro ranghi c’erano uomini 
in grado di costruire cogitator non sanzionati. Non si sa per certo se l’autore del sacrilego Tredicesimo Schema della Cogitazione, un modo di 
costruire cogitator vietato dal Mechanicus Calixiano, sia stato o no Ryne. Questo dubbio perse d’importanza nel 9° secolo del 41° millennio, dal 
momento che proprio in quel periodo i prodotti del Tredicesimo Schema cominciarono a spuntare in tutti i formicai dei sotto-settori di Golgenna 
e di Malfi, diventando presto protagonisti del mercato nero accanto ai congegni di vox-eresia e agli arti cibernetici non sanzionati. 
Con il passare degli anni, l’odio del Mechanicus per Ryne si è soltanto rinforzato, di pari passo con la crescita di fama e influenza 
dell’eretecnico. Numerosi culti sorsero con il diffondersi della cogito-eresia, come ad esempio i Figli di Ryne, che venerano l’eretecnico come se 
fosse un santo Imperiale. Fu tramite questi culti che il Mechanicus e le Sacre Ordo vennero a conoscenza dei Falsi-uomini di Nomen Ryne, dal 
momento che questi costrutti sono visti come angeli dagli eretecnici Ryniani. L’Inquisizione è riuscita a smantellare sufficienti falsi-uomini da 
poter capire la loro natura e la realtà risultante è quanto di più orribile si possa immaginare. Questi falsi-uomini sono costruiti in modo da appari-
re come tecno-preti altamente cibernetizzati, ed incorporano tutti gli impianti standard delle migliorie cibernetiche del Mechanicus, o almeno del-
le copie perfettamente costruite. Un falso-uomo è dotato di una sua volontà, e ha capacità di parola e di pianificazione, più che sufficienti a col-
legarli al concetto di Silica Animus, un tentativo eretico di ricreare i temuti Uomini di Ferro che hanno portato a 
indicibili orrori durante l’Oscura Era della Tecnologia. Fortunatamente sono dei semplici manichini in confronto 
agli Uomini di Ferro. I loro discorsi sono sconnessi e spesso irrilevanti, come se fossero prodotti da un folle. Le 
loro reazioni a differenti circostanze sono altrettanto inesplicabili, con episodi di violenza o con azioni strane o il-
logiche. I loro movimenti sono chiaramente inumani, esattamente come se una macchina provasse ad imitare 
l’uomo. Nonostante tutto, sono in grado di costruire congegni tecnologici, di progettare piani a lungo termine e di 
svolgere le funzioni di un tecno-adepto costruttore. Esistono dei Falsi Templi Macchina popolati da falsi-uomini 
nel sotto-settore Malfiano. I Figli di Ryne credono che essi trasmettano messaggi e nuovi progetti dallo stesso No-
men Ryne, e alcuni di loro affermano addirittura di essere il famigerato eretecnico in persona. Forse dietro a questi 
secoli di tecno-eresia giace la ricerca di una strana forma di ascensione alla vita eterna tramite l’abbraccio totale 
della macchina, ma il Culto di Sollex e le Sacre Ordo sono interessati soltanto alla distruzione di tutti i falsi-uomini 
e dei culti a loro correlati, e non hanno tempo per rispondere a domande più profonde. 

 
 
 

 
 

 
 

Movimento: 3/6/9/18                 I: +0 (3+1D10)                 FE: 12 
Abilità: Alfabetismo (I), Chimica (I), Conoscenze Accademiche (una qualsiasi) (I) +10, Conoscenze Comuni (Tecnologia) (I) +20, Consapevo-
lezza (P), Linguaggio Segreto (Tecnico) (I) +10, Logica (I) +10, Parlare lingua (Basso Gotico), Tecnologia (T/I) +10. 
Talenti: Addestramento nelle Pistole (Laser, Plasma), Ricarica Sfolgorante, Riserva di Energia, Sequela Binata, Shock Sfolgorante, Soccorso 
Elettrico, Uso dei Mecadendriti (uno qualsiasi). 
Tratti: Armi Naturali (Disarmato o Mecadendriti), Macchina 4.  
Impianti: UIM, uno o due Braccia Bioniche, probabilmente almeno una Gamba Bionica. Altre migliorie Cibernetiche e un Mecadendrita.  
Armi: Pistola Laser (D: 1D10+3 E; P: 0; CDF: 2/-/-; Car: 30; Ric: intera; Aff: 00/-/-; Raggio: 12/24/36/48; Qualità: Laser). 
Armatura: Nessuna (PA 4 in tutto il corpo per il Tratto Macchina). 
Equipaggiamento: Strumentazioni varie, Lavagna Dati, Cogitator personale, 2 celle laser per pistola. 
 

I Morti Sognanti del Formicaio Gloriana 
I sogni, le speranze, i desideri e le credenze di milioni di individui, accumulate secolo dopo secolo, riecheggiano vorticando nel Warp di Calixis.  
Le paure stesse prendono forma dalla schiumante follia che popola l’Immaterium. La verità nascosta del Formicaio Gloriana è che il Warp ha da 
lungo tempo infestato le strade del distretto Crushtop, prendendo la forma di spiriti assassini che si impossessano di servitori abbandonati, evoca-
ti e rinforzati dal costante racconto di miti e leggende del sotto-formicaio. Il distretto di Crushtop del Formicaio Gloriana, su Solomon, è attra-
versato da stretti viali, che si trovano circa due chilometri e mezzo più in basso della cima dei palazzi più bassi, ma sono larghi poco più di una 
decina di metri. I cittadini scendono per le Scale Soffocanti o usano le piattaforme idrauliche a vapore, e la luce del sole è ben presto oscurata da 
un proliferare di ponti di corda, ballatoi e passatoie. Una nebbiolina costante scende dalle raffinerie di promethium dei livelli superiori e dalle 
fabbriche alchemiche di Fycelina, ammantando le strette e popolate strade inferiori. Le profondità dei viali si svuotano durante la notte, anche se 
la notte è a malapena distinguibile dal giorno. I Portaluci, che si passano il lavoro da generazioni, si ritirano nelle caverne createsi in seguito a 
crolli di vecchie strutture e in stanze comuni che un tempo erano dei generatoria. Porte e ugelli vengono serrati a doppia mandata, e i portafortu-
na dell’Aquila Imperiale vengono appesi e benedetti. L’oscurità è assoluta. Camminatori notturni e ladri che si avventurano sui pochi ballatoi e 
ponti di corda illuminati a un chilometro da terra guardano in basso e si fanno il segno dell’Aquila come protezione dagli oscuri abissi.  
Nella parte più inferiore delle strette e profonde strade ci sono le fondamenta del distretto Crushtop, un pavimento fatto dalle rovine dell’antico 
formicaio, schiacciato e appiattito dal peso degli anni. Lì vivono reietti, ladri sanzionati e lavoratori in eccesso iscritti alle Gilde d’Attesa, ormai 
senza speranza di trovare un lavoro onesto prima della loro morte. Ognuno di essi conosce le storie e le leggende del distretto, e tutti credono nei 
fantasmi del vecchio formicaio: vecchi servitori dei demoni che furono sconfitti dal Dio-Imperatore e scacciati in quelle oscure profondità. 
I sogni sono per loro una porta aperta, e i dormienti devono essere protetti da preghiere e talismani dell’Aquila, se non vogliono che violenti fan-
tasmi sorgano dalle viscere della terra per impossessarsi dei loro corpi. Gli abitanti del sotto-formicaio credono che i servitori e gli uomini morti 
di recente siano quelli che sognino più profondamente. Le camere mortuarie del Crushtop sono templi dedicati al Dio-Imperatore, e qualunque 
apparizione di servitori da lavoro nelle strade inferiori è causa di bisbigli e nervosismo.  
Gli occhi di un servitore posseduto sono pozze luccicanti di luce Warp, che riempie i suoi sogni di desiderio omicida.  

PROFILO DI UN FALSO-UOMO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

25 25 40 50 30 35 35 35 35 15 
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Con pugnali di fortuna stretti nelle loro mani metalliche, e con i muscoli del volto che si muovono in maniera total-
mente aliena a quella che è la loro funzione principale, i servitori danno la caccia alle loro vittime solitarie durante le 
nere notti dei viali inferiori, crogiolandosi nel terrore dei loro ultimi istanti di vita. Nei viali inferiori la mattina porta 
sempre qualche cadavere smembrato ritualmente. I cittadini dei livelli inferiori si fanno il segno dell’Aquila, prima di 
portare velocemente i resti nelle sacre camere mortuarie. Il Warp continua a corrompere i servitori da lavoro uno dopo 
l’altro, mentre l’Inquisizione cerca per tutto il Formicaio di Gloriana un culto di streghe o di eretici che non esiste. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3/6/9/18                 I: +0 (3+1D10)                 FE: 20 
Talenti: Addestramento nelle Armi da Mischia (Bassa Tecnologia). 
Tratti: Forza Sovrannaturale (1), L’Imperatore Protegge! Macchina (4), Paura (1), Presenza Demoniaca (10). 
L’Imperatore Protegge: Se viene mostrato loro un simbolo dell’Aquila portato da un individuo dalla vera fede, il Servitore Sognante deve su-
perare una Prova di Volontà per avanzare verso quella persona o per attaccarla. 
Armi: Coltello ottenuto da una Lama di ventilatore affilata (D: 1D5+5 T; Pos: 1; Qualità: Disarmato, Fragile, Imprecisa, Leggera, Veloce 2).  
Armatura: Nessuna (PA 4 in tutto il corpo per il Tratto Macchina). 
Grado di Minaccia: Malleus Minoris. 
 

Le Tecno-Streghe di Ammicus Tole 
Sinophia è un mondo decadente, le cui strutture civili stanno crollando lentamente e la cui antica grandezza è ormai marcia.  
Le rovine del passato si ergono lugubri, svettando al di sopra delle litigiose corti nobiliari e 
la casta Imperiale decadente. Il Culto Macchina Sinophiano è corroso come le fabbriche e le 
spire che un tempo mantenevano diligentemente, e i suoi membri sono ormai vittima della 
ruggine della mente, uno stato mentale che è un connubio tra la formulazione di credenze 
distorte e il danneggiamento della neuro-cibernetica, che rappresenta un orrore per qualun-
que tecno-adepto di un qualsiasi mondo forgia. I Tecno-Preti di Sinophia bassa sono diven-
tati strani e apatici, confinati in larga parte nei loro templi verderame e prigionieri della ma-
linconica contemplazione delle glorie passate. La loro assenza ha permesso la crescita di un 
culto minore di tecnoeretici, e al suo fianco una società di artigiani che aspirano ad entrarvi. 
L’arci-eretecnico che piega i cittadini di bassa elevazione sociale ai suoi voleri prende il 
nome di Ammicus Tole, fuggito su Sinophia per scappare alle grinfie dell’Inquisizione.  
I seguaci di Tole sono tecno-streghe, eretecnici e stregoni minori che si aggrappano alle pa-
role scritte dal loro maestro.  La loro conoscenza tecnologica è un misto di praticità e misti-
cismo, ottenuti dalla tortura di qualche sfortunato adepto del Mechanicus o acquisiti diret-
tamente dagli scritti di Tole. Il Tomo di Ammicus Tole, anche se riempito per la maggior 
parte di vaneggiamenti eretici, nasconde veri rituali Warp e progetti tecnici funzionanti.  
La maggior parte delle tecno-streghe possiede soltanto alcune pagine o frammenti di codice 
contenuti in un Lavagna Dati mal funzionante. Per tutti i membri, esclusi gli appartenenti al 
circolo interno, Ammicus Tole è soltanto un signore della tecno-eresia, distante e nascosto. 
Nel libro ci sono numerose informazioni: schemi di costruzione per neuro-aghi d’argento 
che hanno lo scopo di prendere il controllo dei servitori, rituali di stregoneria Warp buoni 
soltanto a fare del male allo stregone che sia talmente folle da eseguirli, progetti per amuleti 
fatti con le “interiora” dei congegni tecnologici, e vaneggiamenti su qualche potente stru-
mento-macchina tenuto ben nascosto dal Mechanicus. Le tecno-streghe utilizzano le cono-
scenze del tomo per piegare i servitori alla propria volontà e creare delle roccaforti in rovine 
abbandonate da lungo tempo. Lì portano avanti maligne cerimonie, che includono sacrifici 
umani e rituali per infondere il potere del Warp in congegni tecnologici a loro cari. Il culto 
di Ammicus Tole ha lasciato il segno su Sinophia, e la sua corruzione si sta spargendo a 
macchia d’olio tra i miserabili e gli scellerati. Per ogni tecno-strega che ha giurato di servire anima e corpo l’arci-eretico, ci sono cento raccogli-
tori di paccottiglia invidiosi. Questi eretecnici di infima lega si occupano del mercato dei congegni, e costruiscono capanne di materiale anti-
schegge e placche metalliche appena fuori le porte della città. Alcuni possono eseguire lavori minori da tecno-adepti, mentre altri sono mistici 
volenterosi con poca conoscenza pratica. Tutti si guadagnano qualche Trono mormorando una benedizione o una maledizione sui congegni che 
la gente porta loro, o prevedendo il futuro attraverso le interiora metalliche di qualche strumento ormai fatto a pezzi, o ancora saccheggiando le 
rovine deserte nella speranza di trovare qualche eredità dimenticata di un lontano passato. Questi foraggieri sono come lo sciame di mosche su 
una carcassa marcia, ed è difficile per uno straniero distinguere un vero cultista tecno-strega da uno di questi reietti. 
Esempio di Tecno-Strega, Lysee l’Assassina: Sacrifici sanguinosi e tecno-conoscenza proibita hanno permesso a Lysee di essere accettata in 
un culto di streghe Sinophiano, e la sua sola presenza terrorizza i cultisti minori. Lysee ha invocato gli strumenti-dei, ha sacrificato le vittime che 
teneva prigioniere e ha immerso i suoi servitori nel loro sangue, giurando eterna fedeltà all’arci-eretecnico. 

 

 
 

 

 

 
 

Movimento: 3/6/9/18              I: +2 (5+1D10)                 FE: 14  
Abilità: Alfabetismo (I), Chimica (I), Conoscenze Accademiche (Chimica) (I) +10, Conoscenze Comuni (Tecnologia) (I), Conoscenze Proibite 
(qualsiasi) (I), Consapevolezza (P), Mestiere (Tecnomate) (T) +10, Parlare lingua (Basso Gotico) (I), Tecnologia (I/T) +10. 
Talenti: Addestramento nelle Pistole (Lanciafiamme), Fede Incrollabile, Fortezza Mentale, Paranoia.  
Armi: Pistola Lanciafiamme (D: 1D10+4; P: 2; CDF: 1/-/-; Car: 2; Ric: 2intere; Raggio: 10; Qualità: Lanciafiamme), Coltello Mono x1 (D: 
1D5+2 T; Pen: 1; Pos: 1; Qualità: Disarmato, Fragile, Leggera, Veloce 2). 
Equipaggiamento: Amuleti, gessetti, unguenti, aghi per il controllo dei servitori, frammenti del Tomo di Ammicus Tole, alcuni tecno-congegni 
minori, 2 fiasche per Pistola lanciafiamme, 2 servitori industriali corrotti dal Warp. 
Grado di Minaccia: Hereticus Minoris. 
 

PROFILO DI UN MORTO SOGNANTE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

35 - 40 (+1) 50 30 30 45 45 15 10 

PROFILO DI LYSEE  

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

30 32 27 31 33 38 35 44 40 35 



 

61 
 

Esempio di Servitori Corrotti dal Warp: Gli occhi dei servitori brillano e gli aghi per il controllo fuoriescono dalla carne dalle neuro-
interfacce. Sulla carne ormai dissanguata sono stati incisi simboli, ed altri ancora sono stati ottenuti con della cera calda colata sulle parti metalli-
che. Alcuni amuleti scritti su pergamena gli pendono dal petto. Il sangue dei sacrifici umani lo bagna ancora, e la sua corruzione è ben manifesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Movimento: 1.5/3/4.5/9              I: +0 (1+1D10)                 FE: 16  
Abilità: Consapevolezza (P). 
Talenti: Addestramento nelle armi Base (Bassa Tecnologia), Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia).  
Tratti: Armi Naturali (Cesoie), Ben Piantato, Forza Sovrann. (1), Gli Aghi, per l’Imperatore, Macchina (5), Taglia (Grande), Vista Oscura. 
Gli Aghi, per l’Imperatore: I servitori di questo tipo hanno diversi aghi piantati su tutta la loro carne. Rimuovere forzatamente gli aghi di con-
trollo neurale ucciderà il servitore, mentre rimuoverne altri non ha effetto. Per rimuoverli occorre riuscire in un attacco disarmato sul servitore, 
per poi effettuare una Prova di Forza o Agilità. Tutti gli aghi di neuro interfaccia possono essere rimossi con una singola Prova riuscita. 
Armi: Cesoie metalliche industriali (D: 1D10+6 T; Pen: 0; Pos: 4; Qualità: Primitiva 6), Fucile sparachiodi a gas (D: 1D10+8 I; P: 0; CDF: 1/3/-; 
Car: 30; Ric: intera; Raggio: 5/10/15/20; Qualità: Primitiva 6).  
Armatura: Nessuna (PA 5 in tutto il corpo per il Tratto Macchina). 
Equipaggiamento: Microcuffia interna, sigilli incatenanti, pergamene-amuleto, aghi di controllo innestati. 
Grado di Minaccia: Hereticus Minoris. 
 

Logi Daemonis 
Il Warp Calixiano è mutevole, e a volte i movimenti e le forme delle cose nel Materium può smuovere le maree dell’Immaterium. A quel punto, 
la barriera tra le due realtà si assottiglia, e demoni oltre la comprensione e le emozioni umane appaiono per seminare una breve distruzione. 
Queste tipologie di eventi si sono verificate un numero sufficiente di volte da attirare l’attenzione dell’Inquisizione del Settore Calixis. Alcune 
particolari strutture di aste, fusi e altre strutture possono richiamare i demoni e la furia dell’Empireo nella dimensione materiale, quando sono 
disposte in un determinato ordine. Le Ordo conoscono tali configurazioni con il nome di Logi Daemonis, un nome ottenuto mettendo insieme 
alcuni vaneggiamenti di streghe non sanzionate e diverse note di tecno-preti eretici che avevano condotto ricerche sull’Empireo. Molte di queste 
note secretate riportano le parole “logi maleficium”, “parole perfette”, “domande poste al Warp”, e altri commenti di questo tipo.  
Per le Ordo, un Logos Daemonis è un costrutto che funge da guida per le orride bestie dell’Empireo, e rappresenta un pericolo per l’Umanità a 
causa della sua natura apparentemente innocente, che si rivela in tutto il suo orrore quando la configurazione della sua struttura raggiunge la for-
ma finale. Un Logos non ha bisogno di alcun potere aggiuntivo per attivarsi e scatenare la sua distruzione su tutto quello che c’è intorno: né stre-
gonerie figlie del Warp, né poteri psionici particolari. L’Inquisizione non è ancora riuscita a requisire un Logos intatto, in modo da poterlo stu-
diare, dato che la furia della manifestazione Warp da esso scaturita è sufficiente a distruggerlo. I Logi conosciuti fino ad oggi sono stati rinvenuti 
tra equipaggiamento industriale e impalcature mobili, o sono stati modellati da qualche folle nella forma di altari di metallo richiudibili. Le ricer-
che hanno dimostrato che tutte le infestazioni demoniache provocate da Logi sono avvenute in aree affollate e sacre: cattedrali, templi dedicati a 
santi Imperiali, e fabbriche del Mechanicus. Le Ordo considerano questo fatto un’ulteriore prova della malignità dell’Arcinemico, che trova di-
letto nel colpire i luoghi più sacri del Credo Imperiale. Una manifestazione attiva di un Logos comincia con la grezza luce del Warp che fuorie-
sce dalla struttura, mentre la barriera tra le realtà si affievolisce. La luce Warp farà impazzire gli uomini più deboli colpiti dal suo flusso, brucerà 
le loro carni e darà fuoco ai materiali incendiabili presenti nell’area. Spettri invisibili del Warp fuoriescono dal 
Logos per possedere i cittadini Imperiali terrorizzati, obbligandoli a restare a guardare la luce Warp fino a esse-
re bruciati vivi, o a camminare fin dentro il Warp per essere consumati. Demoni ancora più potenti cominciano 
ad uscire dal Logos man mano che gli incendi si propagano e i cittadini Imperiali muoiono o scappano. Essi 
fuoriescono come fiotti di materia Warp grezza, assumendo forme e contorni talmente irreali che feriscono le 
menti di chi li osserva. Questi flussi di energia grezza si concentrano in corpi più solidi, che creano blasfemi arti 
con i quali muoversi inglobando i corpi dei cadaveri e dei posseduti nelle vicinanze. In mezzo alla luce Warp e 
alla follia, questi terribili demoni seminano più distruzione che possono, prima che il Logos si fonda e collassi 
su sé stesso, rompendo il collegamento con l’Empireo. L’intero ciclo non dura più di 10 minuti, periodo di tem-
po più che sufficiente a distruggere l’intero edificio e a lasciare in vita i pochi che non sono stati bruciati vivi, 
posseduti o trasportati nel Warp. Se non si agisce in fretta, la notizia dell’accaduto si sparge a macchia d’olio tra 
la popolazione locale, creando paura e panico incontrollato. Ad ogni modo, l’intera area rimane pervasa da 
un’energia Warp latente per diversi decenni, e qualunque psionico non farebbe alcuna fatica a percepirlo. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3.5/7/10.5/21                I: +0 (4+1D10)                 FE: 30 
Abilità: Consapevolezza (P). 
Talenti: Attacco Fulmineo, Attacco Rapido. 
Tratti: Arma Warp, Corpi come Arti, Demoniaco (5), Circondato dalla Luce della Follia, Forza Sovrannaturale (2), Incessanti voci Demoniache, 
Instabilità Warp, La Luce Bruciante, Paura (3), Presenza Demoniaca (20), Strana Fisiologia, Taglia (Enorme), Ultraterreno. 
Circondato dalla Luce della Follia: La luce Warp che emana il Logos Daemonis può far impazzire qualunque uomo. Tutti i Punti Follia subiti 
dal fallimento di una Prova di Paura causata dal Logos Daemonis e dalle sue manifestazioni demoniache sono aumentati di 2. 
Corpi come Arti: Il Demone del Logos Daemonis cercherà per prima cosa di uccidere 5 vittime con i suoi fiotti di energia Warp, legandoli poi 
al suo corpo perché fungano da arti. Procederà poi a vagare nei pressi del Logos Daemonis, seminando il terrore con suo sommo piacere, e attac-
cando soltanto in risposta ad altri attacchi alla sua persona. Senza usare i corpi come arti, il Demone è limitato alla metà del suo normale movi-
mento, e non può compiere attacchi con gli arti-cadaveri. 
Incessanti Voci Demoniache: Ogni Round in cui il Logos Daemonis rimane attivo, l’oggetto può tentare una possessione, con Volontà 30, su 
una vittima casuale che stia vedendo la luce Warp entro un raggio di 30 metri, come Azione Gratuita. Le vittime possedute tenteranno di immo-
larsi nel fuoco o di entrare nel Warp. 
La Luce Bruciante: Ogni Round in cui il Logos Daemonis rimane attivo, c’è una possibilità del 10% che i materiali facilmente infiammabili 
entro 20 metri di raggio prendano fuoco. Questi materiali includono legno, carta di pergamena, vestiti, agenti chimici e altri materiali simili.  

PROFILO DI SERVITORE  

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

35 25 50 (+1) 50 10 10 30 40 15 10 

PROFILO DI UN DEMONE DEL LOGOS DAEMONIS 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

40 - 55 (+2) 40 (+5) 40 20 45 40 - - 
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Si effettua in genere un macro Test per tutto ciò che è infiammabile, anche se a discrezione del Master possono essere effettuati differenti Test 
per materiali o zone differenti, facendo una distinzione, ad esempio, tra gli arazzi che adornano le pareti e i libri su una scaffalatura. In più, le 
vittime che vengono colpite da un attacco in mischia dal Logos Daemonis devono superare una Prova Facile (+10) di Agilità o prendere fuoco. 
Armi: Tentacoli di energia (D: 1D10+8 I/E; Qualità: Arma Warp, Primitiva 7), Arto-cadavere (1D10+7 I; Pos: 4; Qualità: Ingombrante 1, Primi-
tiva 7). La creatura può attaccare bersagli fino a 10 metri con i suoi tentacoli. 
Grado di Minaccia: Malleus Majoris. 
 

Malifect Bronzeo 
Una strana tecno-eresia ha stretto saldamente la Distesa Josiana nella seconda metà dell’ottavo secolo del 41° millennio. In tutta la zona, diverse 
scholae ciberneticae, luoghi dove tecnoadepti specializzati si dedicano alla costruzione e al mantenimento di apparecchiature cibernetiche, ven-
nero corrotte dal Warp. Gli eretecnici costruirono deformi altari meccanici e procedettero a corrom-
pere i rituali del Mechanicus. Essi soccombettero alla follia e all’eresia, incidendo frammenti di va-
neggiamenti collegati al Warp su ogni superficie delle loro nuove, contorte creazioni. 
Una di queste creazioni è conosciuta con il nome di Malifect Bronzeo, un orrido assembramento di 
arti cibernetici di bronzo infusi con uno spirito omicida dell’Immaterium. Quando è inattivo, un  
Malifect appare come un ammasso di arti cibernetici danneggiati dai rigori di un capo di battaglia, 
come se fossero stati appena rimossi dai cadaveri delle Guardie Imperiali e accatastati alla rinfusa da 
una parte. Un’analisi più accurata rivela che quello che sembra un mucchio scomposto è in realtà la 
lucida opera di un pazzo. Gli auto-arti di bronzo sono fusi insieme con fusori plasma, in modo da 
formare un singolo strumento, capace di movimento e articolazione: un moncherino saldato ad un 
polso, gambe messe una accanto all’altra, un braccio che si protende da un femore, e altre stranezze 
anatomiche. Conduttori di dati e cavi di alimentazione corrono per l’intera macchina, collegando pic-
cole bobine potenziate e congegni flessori riciclati. Sui collegamenti cruciali sono incisi sigilli ere-
tecnici e gerghi macchina incomprensibili. Quando attivo e infuso dal potere del Warp, un Malifect si 
muove rapidamente, con uno scopo preciso e un intento maligno. Lo spirito-demone al suo interno 
guida la macchina bestiale percependo il terrore delle sue vittime con mezzi sconosciuti. Infatti, un 
Malifect non ha nessuna componente oculare o congegno di analisi dati che gli permetta di attivarsi a 
seguito di uno stimolo esterno. A spingere avanti il congegno è soltanto la grezza energia del Warp, 
intrappolata nel metallo e affamata di morte e dolore. Il Malifect Bronzeo è posto a guardia di remoti 
Templi Macchina e vascelli medici toccati dal Warp, ormai alla deriva nello spazio. È candidamente 
affascinato dagli attrezzi medici: seghe, scalpelli, ganci, graffette e sonde. Il demone al suo interno 
mostra poca astuzia, attendendo immobile fino a quando la sua voglia di carne fresca non può più essere arginata, scatenandosi in violenti accessi 
di furia. Strategia più complesse di questa sono impossibili per questa folle macchina. I cadaveri delle sue vittime sono lasciate a terra, lacerate, 
tagliuzzate e con le interiora esposte, come se fossero stati esaminati da un vivisezionatore psicotico. Il Malifect Bronzeo è sicuramente il conge-
gno più pericoloso e imprevedibile prodotto dalla tecno-eresia della Distesa Josiana, ma non è di certo l’unica mostruosità. Altre perversioni e 
tecno-congegni medici sono caratteristici della tecno-eresia Josiana: i morti sono resuscitati e mossi da arti meccanici infusi di potere Warp, i 
vivi sono catturati e portati alla follia da indicibili torture perpetrate su fatiscenti tavoli operatori, e altari sacrificali composti da scalpelli ossei e 
seghe chirurgiche vengono eretti in ogni dove. 

 
 
 

 

 
 

 

Movimento: 3.5/7/10.5/21                  I: +0 (3+1D10)                 FE: 20 
Abilità: Consapevolezza (P). 
Talenti: Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia, Disarmato). 
Tratti: Ben Piantato, Braccia Multiple (2), Due Mani per ogni Gola (vedi sotto), Due in Più per Tenerli Giù (vedi sotto), Forza Sovrannaturale 
(3), Macchina (4), Strana Fisiologia, Sensi Sovrannaturali (100 metri), Taglia (Enorme). 
Due Mani per ogni Gola: Con le sue Braccia Multiple, il Malifect può portare due attacchi contro qualunque bersaglio nel raggio dei suoi arti, 
una di Strumentazione Mediche, e uno da Disarmato (quest’ultimo non prende mai -20 per l’attacco Disarmato).  
Due in Più per Tenerli Giù: Un Malifect tenterà in genere di effettuare una Presa sugli avversari che sta attaccando. Può continuare ad effettua-
re un attacco ogni Round su un avversario che abbia afferrato con successo, guadagnando i normali bonus per attaccare un avversario in Presa. 
Inoltre potrà anche Caricare e fare 2 Attacchi grazie alle sue Braccia Multiple e alla sua composizione fisica, uno per tipo.  
Il Malifect non può né parare, né Schivare, ma attaccherà fino alla morte, anche se a volte, si allontanerà senza motivo apparente. 
Armi: Disarmato (D: 1D5+6 I; Pos: 2; Qualità: Primitiva 7), Strumentazioni mediche (D: 1D10+7 T; Pen 2; Pos: 4; Qualità: Sbilanciata 2). 
Armatura: Nessuna (PA: 4 in tutto il corpo per il Tratto Macchina). 
Grado di Minaccia: Malleus Minoris. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILO DI UN MALIFECT BRONZEO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

35 20 40 (+3) 60 35 10 35 40 - - 
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Obliviati 
Quando il Ministorum Calixiano afferma che “L’Imperatore Protegge”, esso si riferisce all’anima immortale del devoto Imperiale.  
La morte non deve essere temuta, ma la distruzione dell’anima provoca un orrore che non può essere descritto da semplici parole. I corpi di quel-
li che hanno visto distrutta la loro anima sono terrificanti abominazioni, e bruciarli su una pira sacrificale è un devoto atto di purificazione.  
Il noto Illucis Grivaldi e i suoi seguaci eretecnici sfruttano queste paure Imperiali tramite l’uso di induttori d’oblio.  
Questi congegni sono una versione rozza e corrotta di neuro-cibernetica, che quando chirurgicamente impiantati nel cervello trasformano un uo-
mo in un “obliviato” senz’anima. Gli obliviati sono gusci vuoti, che continuano a vivere nonostante la loro anima sia scomparsa nel nulla.  
Gli eretecnici aggiungono ulteriori migliorie cibernetiche agli obliviati, come lame e zanne metalliche, per poi utilizzarli come animali da attacco 
per smembrare i propri nemici, traendo piacere nello svilire la divina forma umana. Ma la loro vera arma è il terrore che incutono: il terrore 
dell’oblio brutalmente imposto ad anime predilette e il terrore di perdere la protezione del Dio-Imperatore. Per uno psionico, c’è poca differenza 
tra un obliviato e un servitore combattente aggressivo. Il Mechanicus di Calixis ha ribadito più volte all’Inquisizione che il risultato della neuro-
cibernetizzazione eretica distruttiva è molto spesso indistinguibile dai progetti di molti altri servitori. Le speculazioni che hanno seguito questa 
osservazione sono ben taciute. È ormai un dogma, sia per il Ministorum che per le Sacre Ordo, che gli induttori d’oblio distruggono l’anima, ed è 
quindi nel pieno interesse del Mechanicus (volente o nolente) aiutare con ogni mezzo possibile la ricerca 
e distruzione di questi congegni e di tutti quelli che li creano, sopprimendo quella che sarebbe stata consi-
derata, altrimenti, una tecno-eresia tra le meno gravi. Illucis Grivaldi ricevette nel suo covo su Scintilla, 
agli inizi dell’8° secolo del 41° millennio, una delegazione venuta a denunciarlo come eretecnico. Poco 
tempo dopo, i suoi seguaci condussero in processione quelli che si erano espressi contro il loro maestro: i 
nuovi obliviati erano completamente nudi, ad eccezione di un collare con guinzaglio, sanguinanti, sbavan-
ti e con gli occhi completamente privi di ogni traccia di umanità. L’idea che quelle anime ormai distrutte 
non avrebbero mai potuto gioire dell’abbraccio del Dio-Imperatore seminò il terrore nei cuori Imperiali. 
Agli occhi di tutti, l’arci-eretico non aveva soltanto commesso un atroce assassinio, ma aveva anche di-
strutto l’anima delle sue vittime impiantando loro la sua blasfema neuro-cibernetica. La risposta Imperiale 
non si fece attendere, e fu solo attraverso la paura e la morte che Illucis Grivaldi riuscì a mantenere il con-
trollo dei suoi domini nel sotto-formicaio. Numerose altre strutture su tutta Scintilla vennero scovate e 
distrutte, ma il cadavere dell’arci-eretico non fu mai ritrovato, e forse si nasconde ancora sul pianeta, con-
tinuando i suoi folli e blasfemi esperimenti. Occorre precisare che le sfortunate vittime di questo processo 
di neuro-cibernetizzazione non sono in alcun modo collegati a quei rari umani che non riflettono la loro 
ombra nel Warp, ovvero gli Intoccabili, o “Vuoti”, come sono chiamati a volte. La mancanza di un’anima 
negli Obliviati è una faccenda completamente differente, e soggetta a mille speculazioni ideologiche e 
filosofiche: essi hanno soltanto avuto le loro menti irrimediabilmente spezzate e contorte da una tecnolo-
gia eretica.  
Nei primi anni dell’8° secolo, il Magistratum del Distretto Brecht ha scoperto 13 Obliviati nelle spire in-
feriori e medie, con le menti e le anime distrutte dagli induttori d’oblio. I predicatori del Ministorum pra-
ticarono esorcismi, preghiere di protezione e benedizioni sulle vittime, ma non poterono impedire che la voce di questo terrificante ritrovamento 
si diffondesse.  Le Ordo reputarono il loro intervento necessario, prima che la paura e i pettegolezzi portassero ad ulteriori agitazioni e sommosse 
nel formicaio. 

 

 
 
 

 
 

 

Movimento: 3/6/9/18                 I: +0 (3+1D10)                 FE: 10 
Abilità: Consapevolezza (P). 
Talenti: Senza Paura. 
Tratti: Armi naturali (Lame e Zanne metalliche impiantate), Bestiale, L’Ignoranza è Forza.  
L’Ignoranza è Forza: Gli Obliviati hanno Fattore Paura 1 nei confronti di tutti quelli che capiscono le conseguenze degli induttori d’oblio 
sull’integrità dell’anima immortale. Se quella persona è un amico o un parente dell’Obliviato, quest’ultimo conterà avere Fattore Paura 3. 
Armi: Zanne metalliche impiantate (D: 1D10+3 T; Pos: 2; Qualità: Primitiva 6), Lame impiantate (D: 1D10+5 T; Pos: 4; Qualità: Primitiva 7). 
Armatura: Solitamente non portano nessuna Armatura, ma alcuni potrebbero avere protezioni inseritegli dai loro Maestri.  
Grado di Minaccia: Hereticus Minoris 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILO DI UN OBLIVIATO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

35 15 30 30 30 10 35 40 30 - 
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Scismogrammi delle Infotombe inferiore 
“Urlò in preda al terrore quando le sue componenti cibernetiche la trascinarono in battaglia, mentre il suo braccio di carne cercava di afferra-
re un appiglio sul muro della sala. La uccisi per prima, un colpo mirato dettato dalla pietà. Poi, ci furono tutti quanti addosso, e il suo corpo 
morto con loro, trascinato dai suoi stessi mecadendriti, che un attimo dopo cercavano la mia gola…”  
-Registrazione Vox del Tutore Quintus Cortez. 
 

Il Tornio Hadd era in principio un primo deposito degli imponenti infotempli che atterrarono sul pianeta reclamato dal Mechanicus mentre la 
Crociata Angevina spazzava ancora l’alieno dai domini destinati all’Umanità. I formicai abitativi stratificati e le grandi fabbriche fluttuanti arri-
varono soltanto in seguito, dopo che l’Administratum ebbe ufficialmente assegnato i Torni al Culto della Macchina, un gesto politico per tran-
quillizzare quelli che dicevano che il Mechanicus si era già preso l’intero sistema. Nel corso dei secoli vennero costruiti sempre più strati di  
Manufactoria e laboratori, allontanandosi sempre più dalla superficie del pianeta. Gli strati più interni di Hadd, però, rimangono dei silenziosi 
labirinti senza fine di infotombe dedicate all’Omnissia: muri argentei di microrune binate, transetti di dati vecchi di millenni, schiere di cristallo 
di salmi-macchina, sale di archeodati, tecno-teche sigillate e criogenetoria. Questi sono sacri luoghi per il Mechanicus di Calixis, troppo sacri 

persino per essere meta di pellegrinaggio, come se un intero mondo reliquia di San Drusus giacesse seppelli-
to al di sotto di mondani formicai del Credo Imperiale. A differenza degli strati di fabbriche e di laboratori 
sovrastanti, le infotombe sono prive di servitori e tecno-adepti, e vi si entra soltanto per qualche rituale stra-
ordinario, come la raccolta dati per una cerca di progetti di archeotecnologia per la gloria dei Torni. Tuttavi-
a, ci sono molte più attività in atto nei meandri delle infotombe di quanto il Mechanicus sospetti, e 
all’interno di antichi cogitator si possono annidare spiriti dati maligni, che sono definiti Scismogrammi. Uno 
scismogramma è una memoria-insieme di idee soppresse, un archivio di dati eretici che dovrebbe essere sta-
to distrutto, un coro di bisbigli binati che ordiscono malefici piani, e che sono diventati improvvisamente 
attivi e senzienti. Contiene dei percorsi-dati tramite i quali può infettare altri spiriti macchina abbastanza 
sfortunati da entrare in contatto con lui, che procede a consumare e soppiantare per guadagnare l’accesso al 
mondo forgia che si estende al di sopra. Una volta libero di agire, uno scismogramma converte velocemente 
un’armata di spiriti macchina alla sua causa. Crea rifugi per le macchine che riecheggiano dei suoi echi, o-
gnuno dei quali diventa uno scismogramma a sé stante. Qualunque dispositivo che funziona tramite vox può 
essere convertito con una trasmissione dati nell’etere, mentre gli altri possono essere invasi tramite collega-
mento cavi. Ogni congegno del Mechanicus governato da un cogitator è in grado di contenere echi dello sci-
smogramma originale, mentre altri oggetti più semplici cadono sotto il suo controllo quando si trova nelle 
vicinanze, ma sono troppo rudimentali per contenere un frammento della sua essenza. Gli esempi di queste 
tecnologie semplici sono molte: trasmettitori vox, arti cibernetici, ascensori, porte automatiche, armi, com-
ponenti dei servitori, manipolatori ad energia delle fabbriche, e molti altri.  Un congegno infettato non può 
fare cose che non poteva fare originalmente, ma quel poco è più che sufficiente in un mondo-forgia pieno di 
tecno-adepti pesantemente cibernetizzati, servitori e Cogitator ad ogni angolo. Anche le porte e gli altri con-
gegni tecnologici comuni hanno un ruolo importante da giocare, ad esempio quando si rifiutano di funziona-
re per ordine dello scismogramma. Le menti dei tecno-adepti sono le ultime ad essere convertite, perché lo 
scismogramma non può basarsi sulla mera programmazione, e deve persuadere, minacciare o far impazzire 
la sua vittima prima di prenderne il controllo. Questo, però, accade raramente, perché non ha veramente bi-

sogno degli uomini, ma soltanto delle macchine che hanno creato. Gli scismogrammi preferiscono intrappolare inermi tecno-adepti all’interno 
delle loro stesse migliorie cibernetiche, per poi trascinarli urlanti e piangenti nelle battaglie dove gli scismogrammi devono difendersi. Nel 
596.M41, uno scismogramma che aveva conoscenze di tecnologia proibita fusa all’Empireo sorse dalle profondità di Hadd. Cercò di percorrere 
la strada della trascendenza nel Warp, e riuscì ad impossessarsi di un numero sufficiente di Templi Macchina inferiori della zona Nord di Hadd 
da poter lavorare in segreto. Lo scismogramma fu scoperto poco prima del compimento del suo obiettivo finale perché inviò echi della sua pro-
grammazione ad un vascello del Mechanicus che stazionava nella zona di Sleef, fatto che guidò le Ordo fino al suo rifugio nascosto su Hadd. 

 
 
 
 
 

 

 
Movimento: 3/6/9/18              I: +0 (3+1D10)                 FE: 12 (Tecnoprete) 12 (Scismogramma) 
Abilità: Consapevolezza (P), Tecnologia (I/T) +30. 
Talenti: Ricarica Sfolgorante, Riserva d’Energia, Soccorso Elettrico. 
Tratti: Impianti del Mechanicus. 
Contagio delle Macchine: Con una Prova Impegnativa (-10) di Volontà, uno scismogramma può convertire uno spirito macchina collegato ad 
un cogitator che sia progettato per ricevere trasmissioni dati. Può anche tentare di convertire spiriti macchina attraverso un cavo di collegamento 
dati. La conversione ha bisogno di 1D10 Round per compiersi, dopo i quali lo spirito macchina è a tutti gli effetti un eco dello Scismogramma, 
capace di convertire a sua volta altri spiriti macchina. Le macchine che non sono governate da un cogitator (come porte, armi o trasmettitori vox) 
cadranno invece sotto il controllo dello Scismogramma. Quest’ultimo potrà avere sotto il suo controllo un numero di macchine pari ai gradi di 
successo sul test di controllo per 1 Round, scelte tra quelle entro 10 metri. Sarà il Master a decidere quando uno strumento tecnologico è control-
lato da un cogitator o no. Quando deve prendere il controllo di personaggi con impianti cibernetici, lo Scismogramma deve effettuare una Prova 
Contrapposta di Volontà contro qualunque bersaglio possa raggiungere tramite trasmissione dati o collegamento con cavo.  
Lo Scismogramma continua ad effettuare questo test fino a che non raggiunge quattro gradi di successo, prendendo il completo controllo degli 
impianti cibernetici del personaggio.  
Un PG può bandire uno Scismogramma con l’aiuto di corretti cantici-macchina, di incenso e di una Prova di Tecnologia Difficile (-20) riuscita. 
Carne Irrilevante: Il danno ricevuto dalle locazioni di carne contano soltanto nel numero di ferite del Tecnoprete posseduto, non intaccando 
quello dello Scismogramma. Il danno ricevuto dalle locazioni cibernetiche, invece, conta per le ferite di entrambe le entità.  
Anche se uno Scismogramma è troppo danneggiato per muoversi o attaccare, i suoi echi rimangono attivi, tentando di replicarsi attraverso le Mi-
crocuffie fintanto che la bobina potenziata continua a fornire energia. 
Armi: Pistola Laser con celle Sovraenergetiche (D: 1D10+4; P: 0; CDF: 2/-/-; Car: 15; Ric: Intera; Aff: 96/-/-; Raggio: 12/24/36/48; Qualità: 
Laser), Coltello Mono x1 (D: 1D5+3 T; Pen: 1; Pos: 1; Qualità: Disarmato, Fragile, Leggera, Veloce 2). 
Armatura: Veste Antischegge leggera (2 PA in tutto il Corpo. Qualità: Ablativa. Combinabile. Esposta 2. Gambe: Esposta 1. Testa: Esposta 1). 

PROFILO DI UN TECNOPRETE COMUNE COMANDATO DA UNO SCISMOGRAMMA  

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

25 25 30 30 30 30 35 50 40 10 
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Equipaggiamento: Lavagna dati, Olio sacro, Parti di ricambio, Tunica dell’Adeptus Mechanicus. 
Classificazione Minaccia: Hereticus Terminus. 

CAPITOLO VI-XENOS 
“Ho incontrato numerosi alieni nei miei viaggi, sia all’interno dell’Imperium che fuori dai suoi confini. Ce ne sono molti che rivolgono la loro 
attenzione alle stelle del Settore Calixis, alcuni per saccheggiarle, altri per esigere vendetta, e altri per nutrirsi dei cittadini dell’Imperium.  
Le razze Xenos sono varie e incostanti come le stelle stesse, e non ne ho incontrata una che reputassi degna di fiducia. 
Più di tutti, cerco di evitare gli Slaugth. Gli uomini-verme di Hazeroth sono orridi e deviati mangia-carogne, e non si ricava mai nulla di buono 
dal trattare con loro. Ancora oggi mi perseguitano gli incubi dei vermi che camminano. Più di tutti, odio i Pelleverde. Gli Orki non sono altro 
che bestie dedicate alla conquista e alla violenza. Cercano costantemente la battaglia, e cerco di esaudire il loro desiderio quando incontro una 
delle loro navi stellari raffazzonate. Più di tutti, temo gli Eldar. Anche se sono rari tra le stelle di Calixis, i pochi rimasti non sono da sottovalu-
tare.  
Li temo perché conoscono molti segreti, e non condividono quella conoscenza a meno che non soddisfi i propri scopi.  
Ho fatto affari con gli Eldar soltanto una volta, e non c’è giorno che passi in cui non me ne penta.” 
-Capitano Corsaro Ansellion Aquairre. 
 

Anche se l’Imperium dell’Umanità domina il Settore Calixis, non è sempre stato così. La Crociata Angevina si imbatté in numerose civiltà alie-
ne, e le distrusse tutte quante soltanto perché intralciavano il giusto dominio dell’Umanità sulle stelle, lasciandosi dietro soltanto rovine sparse.  
Altre razze preferirono fuggire piuttosto che affrontare la potenza dell’Imperium, rifugiandosi su mondi di stelle lontane.  
Tuttavia, alcune razze Xenos sono ancora in agguato nel Settore, o nelle profondità delle vicine Stelle dell’Aura, dove osservano e…attendono.  
Altri Xenos cercano attivamente di distruggere le istituzioni dell’uomo nel Settore Calixis: orde di Orki hanno assaltato il mondo di Kulth per 
decenni, mentre i mercenari Enouliani e i misteriosi Simulacra abitano le ombre di molti mondi Imperiali delle Frontiere di Drusus.  
La maggior parte degli alieni guardano all’Imperium con un misto di paura e orrore, e a ragione, dato che è solo questione di tempo prima che 
attirino l’attenzione dell’Ordo Xenos. Non tutti gli alieni, però, attendono il massacro come un branco di Grox pronti per il macello.  
Ci sono quelli che si fanno forti della loro supposta potenza, che si oppongono all’Imperium ogniqualvolta è loro possibile, e traggono un grande 
piacere nell’attaccare le creazioni dell’uomo, distruggendo navi spaziali, saccheggiando mondi colonia distanti, e riducendo in schiavitù i super-
stiti.  
Le vicine Stelle dell’Aura sono una regione di confine dove c’è ancora una forte presenza Xenos, che la maggior parte dei cittadini Imperiali del 
Settore Calixis non vedrà mai. Tra il volgo circola la voce che molte civiltà aliene scacciate dalla Crociata Angevina stanno soltanto attendendo 
il momento giusto per tornare ed esigere vendetta dai mondi degli Uomini. 
 

AK’HAIRETH 
Questi Xenos sono parassiti fungoidi senzienti e Psionici che operano nelle parti più inospitali della Galassia, sui Relitti spaziali e persino nei 
Ponti abbandonati di alcune Navi, e si sostiene che si nutrano di qualunque essere vivente riescano a catturare. Il Midollo Osso umano sembra 
che sia uno dei loro bersagli preferiti. Non hanno braccia, ma alcuni arti inferiori che gli permettono di scavare su qualsiasi superficie, questo gli 
ha permesso di nascondere e sopravvivere persino in quei Mondi oramai colonizzati dall’Imperium da millenni, in alcuni casi, perfino prospe-
rando.  Anche se può sopravvivere singolarmente, una colonia di Ak’Haireth può contare anche fino a 200-300 unità.  
Anche se senzienti, il loro unico scopo è sopravvivere, prosperare e garantirsi una nutrita quantità di cibo.  
L’unica loro arma d’attacco e da difesa, è un Potere Psionico, un particolare Dardo Telecinetico, mortale per chi-
unque. Riescono a percepire l’ambiente grazie ai loro incredibili sensi sonar, oppure usando l’abilità di Psiniscien-
za. Nel Settore Calixis sono stati i protagonisti di una spiacevole vicenda, oltre 80 anni fa, sulla Nave della Mise-
ricordia, conosciuta come Incidente Folken. Alcuni membri dell’Ordo Xenos li considerano ben più di una minac-
cia minore.  

 

 
 

 

 
 

 

Movimento: 2/4/6/12               I: +0 (1+1D10)                 FE: 13 
Abilità: Conoscenze Proibite (Xenos-Ak’Haireth) (I) +30, Consapevolezza (P), Nascondersi (A) +20, Psiniscien-
za (P) +10, Sopravvivenza (Spaziale, Sottosuolo) (T/I). 
Talenti: Classificazione Psi (da 5 a 10, dipende dall’anzianità). 
Tratti: Armatura naturale (2), Paura (1, solo se è totalmente visibile), Scavatore (1), Sensi sonar maggiorati, Strana fisiologia, Taglia (Pelle e 
Ossa), Tana di occhi. 
Potere Psionico (Classificazione Psi varia): Dardo Telecinetico (uguale al Potere Telecinetico Assalto, ma con la qualità Concussiva uguale a 
2). Inoltre, al contrario del Dardo Telecinetico, gli Ak'Haireth possono lanciarlo anche in Mischia, ma con -10 sulla Focalizzazione. 
Sensi Sonar maggiorati: Funziona come il Tratto Sensi Sonar, ma arrivano al doppio (60 metri) e possono essere uditi con un Malus di -20 su 
Ascoltare invece che di -10. Possono usare anche Psiniscienza per percepire l’ambiente circostante.  
Tana di occhi: Per la maggior parte del tempo, un Ak’Haireth avrà il suo corpo sotterrato, lasciando esposto solo la parte superiore, che sembra 
un grumo di vermi. In questi casi avrà un bonus ulteriore di +30 a Nascondersi (tirerebbe con 65) e -20 ad essere colpito sia da armi da Mischia, 
che da Armi Balistiche, escluse quelle armi che abbiano le qualità Esplosiva e Lanciafiamme).  
Il Malus per colpire, con armi Balistiche, diventa -30 dato la Taglia Pelle e Ossa.  
Armatura: Nessuna (PA 2 su tutto il Corpo per l’Armatura Naturale con la Qualità Dispersiva). 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris (Majoris nel caso sia una Colonia numerosa). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROFILO DI UN AK’HAIRETH  

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

- - 30 36 15 45 36 58 - - 
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ARACHEN 
Gli Arachen sono una Razza Aracnide nemica giurata dei Tau, poiché il loro Impero fu dimezzato proprio durante un duro conflitto con l’Impero 
Tau, conosciuto come Guerra del Velo. Non molto intelligenti, sono riusciti a sopravvivere grazie a delle navi-nido che viaggiano velocemente 
nel Warp, ma che non sanno più replicare. Nei millenni si sono formate piccole colonie di Arachen nei punti più disparati della Galassia, fino 
anche alla Distesa Koronus. Dove possono, formano Città-Nidi o Comunità-Nidi, tutte progettate come Labirinti dove, un eventuale attacco, li 
metterebbe in netto vantaggio. Le femmine, rare e preziose, servono solo a procreare, mentre i maschi sono operai e guerrieri e le loro gambe 
vengono usate come Lame taglienti, in una specie di bizzarra forma di arti marziali.  
Gli Arachen apprendono anche vari Linguaggi.  

Movimento: 4/8/12/24               I: +1 (4+1D10)                 FE: 16-19 (dipende dall’età).  
Abilità: Acrobatica (A), Conoscenze Proibite (Xenos-Arachen) (I) +30, Consapevolezza (P), Contorsio-
nismo (A) +20, Nascondersi (A) +20, Parlare lingua (Arachen, più una legata al Mondo che li ospita) (I), 
Schivare (A), Sopravvivenza (legata al Mondo che li ospita) (T/I) +20.  
Talenti: Ambidestro, Attacco rapido, Colpo sicuro, Combattimento con due armi (Mischia), Odio (Tau), Resistente (Paura, Poteri Psi, Veleni).  
Tratti: Agilità Sovrannaturale (1), Armi naturali Affilate, Armatura Naturale (varia), Paura (1), Quadrupede, Stoico, Zampe taglienti, Vista  
Oscura.  
Stoico: Gli Arachen non sono stupidi e attaccano solo quando sanno di poter vincere. Stessa cosa, se stanno perdendo uno scontro, scapperanno, 
cercando di usare il loro corpo snodato per entrare in qualsiasi pertugio. Eppure, se stanno difendendo una nidiata o una femmina, diventano  
incredibilmente determinati. Se è questo il caso, guadagna il Talento Determinato.  
Zampe taglienti: Tutte le Zampe degli Arachen sono munite di spesse lame, ben udibili quando cammina. Anche se sono molto abili nel na-
scondersi, quando si muovono, è facile individuarli ed il Master deve dare un bonus su Percezione (Ascoltare) a tutti quelli in presenza di un  
Arachen in movimento. Il Bonus va da +10 a +30, dipende dal Terreno che sta calpestando (+10 erba, +30 metallo o marmo). 
Armi: Zampe a Lame (D: 1D10+5 T; Pen: 4; Pos: 5; Qualità: Affilata, Lacerante). Possono portare fino a 3 attacchi in mischia con -10, oppure 
due attacchi in mischia con +0; in qualsiasi caso contano come un’Azione di Attacchi Multipli.  
Se entrano due o più attacchi, anche se non hanno ferito, il Round dopo guadagna +5 su Iniziativa.  
Armatura: Nessuna (PA 3 in Testa, 4 su tutto il Corpo per l’Armatura Naturale). 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

ASSERVITORI 
Conosciuti anche come Sirene, Krell, Dominatori o Marionettisti, i misteriosi Asservitori sono forse una delle più grandi minacce non soltanto 
per l’Imperium, ma per tutte le creature viventi. Anche se vivono la maggior parte delle loro vite nel Warp, hanno anche corpi materiali, che 
permettono loro di esistere naturalmente nel reame della materia. La loro esistenza è un segreto custodito gelosamente, e soltanto pochi eletti ne 
sono a conoscenza, insieme alla piena consapevolezza di cosa potrebbe capitare all’Imperium se essi dovessero riuscire a sottomettere l’Umanità. 
Le descrizioni degli Asservitori sono rare e frammentarie, ma la maggior parte di esse includono un corpo grottesco e 
bulboso, di colore rosa e marrone. Numerosi corti tentacoli serpeggiano sotto di loro, muovendosi continuamente mentre 
le creature si librano in aria, e sul davanti si apre una bocca verticale con cui afferrano le proprie vittime. Gli studiosi In-
quisitoriali non sanno per certo se gli Asservitori sono senzienti o no. Anche se sembrano agire in maniera intelligente, 
non intraprendono alcun tentativo di comunicazione e non usano oggetti di nessun tipo. Essi invece fanno uso di schiavi 
psichicamente controllati per portare a termine i lavori fisici, ed è proprio da questa capacità che prendono il loro nome. 
Le vittime degli Asservitori diventano dei burattini nelle mani degli alieni, ed eseguiranno qualunque atto, anche auto-
distruttivo o eretico, senza esitazione. Anche se gli Asservitori stessi possono essere abbattuti da armi convenzionali gra-
zie alla loro forma materiale, la minaccia maggiore proviene soprattutto dai loro schiavi asserviti, perché pochi uomini 
oserebbero uccidere a sangue freddo i propri compagni. Gli Asservitori viaggiano trasportati dalle correnti Warp, attirati 
dalle emanazioni psichiche delle creature viventi, specialmente da quelle degli psionici non protetti, che possono indivi-
duare anche a diversi anni luce di distanza. Una volta trovato uno psionico, tre Asservitori formeranno un legame mentale 
con la vittima, che subirà una lenta e mostruosa trasformazione. La carne dell’ospite verrà distorta e contorta nel giro di 
qualche giorno, cadendo sempre più preda della letargia, fino a trasformarsi in un portale Warp vivente, un arco pulsante 
di carne martoriata che permette al trio di Asservitori di entrare nel piano materiale. Una volta entrati, essi cercheranno altri psionici per permet-
tere ad altri Asservitori di comparire, in un ciclo che, se non fermato in tempo, rappresenta la fine di un intero mondo o di un vascello spaziale. 
Gli Asservitori possono piegare qualunque creatura vivente alla propria volontà, usandole come protezione e come soldati da scagliare contro 
quelli che ancora non sono stati convertiti. Anche se qualcuno resiste a questo attacco mentale, o riesce in seguito a spezzare la volontà 
dell’alieno che lo controlla, la maggior parte delle vittime rimangono asservite per il resto della loro miseranda vita. I soggetti controllati non 
hanno alcun segno esterno che indichi la loro condizione, anche se la mancanza di nutrimento e di cura personale tendono nel tempo a renderli 
malaticci e scarni. Quando un’infestazione di Asservitori comincia ad espandersi, è molto difficile porvi rimedio. In poco tempo, migliaia di que-
ste orride creature appaiono sciamando dal Warp, piegando al proprio volere milioni di creature e condannando il pianeta ad una orribile morte. 
Anche se la loro presenza è molto rara nel Settore Calixis, i mondi che hanno subito un’invasione di Asservitori sono stati sottoposti 
all’Exterminatus, dato che le Sacre Ordo non hanno visto altra soluzione che non la completa distruzione del pianeta. L’unica speranza è quella 
di arginare i primi asservimenti, e fermare così in tempo questa piaga Xenos. 

 

 
 

 
 

 

 

Movimento: - (3/6/9/18, solo volando)              I: +0 (2+1D10)                 FE: 25 
Abilità: Consapevolezza (P) +10, Psiniscienza (P) +30. 
Talenti: Favorito dal Warp, Classificazione Psi 10. 
Tratti: Braccia Multiple (3), Collegamento Telepatico, Creatura del Warp, Fluttuante (5), Paura (2), Portale Warp, Sensi Soprannaturali (15m), 
Strana Fisiologia, Taglia (Enorme), Ultraterreno. 

PROFILO DI UN ARACHEN 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

35 - 38 45 35 (+1) 27 32 26 20 15 

PROFILO DI UN ASSERVITORE  

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

21 - 26 39 20 51 49 67 03 03 
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Poteri Psionici (Classificazione Psi 10): Tutti i Poteri Psionici Universali più Asservire, Atterrire e Urlo Psionico.  
Asservire: Questo potere psionico funziona come Dominare, ma se ha successo il bersaglio avrà soltanto un’altra possibilità per liberarsi dalla 
suggestione, riuscendo in un’altra Prova Contrapposta di Volontà Difficile (-20). Una volta Asservito il bersaglio, la creatura può bersagliare 
un’altra creatura vivente all’inizio di ogni Round (il Master dovrebbe tenere conto di quali schiavi mentali sono sotto il controllo di ogni Asservi-
tore). Impartire un ordine a tutti i suoi servi costa soltanto Mezza Azione, non importa quante creature abbia effettivamente sotto il suo controllo. 
Creatura del Warp: Gli Asservitori non provocano mai Fenomeni Psichici quando lanciano poteri psionici. 
Portale Warp: Gli Asservitori hanno bisogno di un Portale Warp per entrare nell’universo materiale. Prima di tutto, un Asservitore deve supera-
re una Prova Molto Difficile (-30) di Psiniscienza per individuare uno psionico adeguato su un mondo qualsiasi. Dopodiché, tre Asservitori con-
centrano i loro sforzi sullo psionico. Uno degli Asservitori esegue una singola Prova Difficile (-20) di Volontà, assistito dalle altre due creature. 
Per ogni Grado di Successo, lo psionico bersaglio subisce 1 Livello d’Affaticamento che non può essere rimosso. Quando il bersaglio cade in un 
stato d’incoscienza, la sua carne comincia a trasformarsi in un Portale Asservitore, mutando in 1D10 Round fino a diventare un condotto stabile 
da cui i tre Asservitori possono fare il loro ingresso sul piano materiale (è importante ricordare che solo tre Asservitori possono utilizzare un sin-
golo portale, ed altre creature dello stesso tipo devono necessariamente creare altri portali per entrare nel regno fisico).  
Il Portale ha Resistenza 40, 20 Ferite e nessun Punto Armatura. Può essere fermato soltanto se viene distrutto completamente. 
Grado di Minaccia: Xenos Terminus. 
 

BARGHESI 
Descritta nei Documenti Ufficiali dell’Ordo Xenos come razza Iper-Violenta, i Barghesi sarebbero difficili da classificare come Razze senziente 
se non fosse per la loro fastidiosa capacità di pianificazione e saper utilizzare la tecnologia per i loro violenti bisogni. I Barghesi sono una razza 
degenerata devastata dalle Mutazioni e dal corpo coperto da una pelle dura e rossastra. Dalle autopsie si evince che molti organi dei Barghesi so-
no stati volutamente modificati e questo permette loro una rigenerazione dalle ferite, anche le più terribili, fuori dal comune, oltre che non sento-
no alcun dolore. Gli organi più grandi sembrano possedere la capacità di produrre litri di adrenalina, che rendono i Barghesi combattenti molto 
pericolosi.  Chi abbia modificato tali organi, rimane un mistero. Da quando il loro Impero venne sterminato durante la Grande Crociata, i Bar-
ghesi sono divisi in piccoli Clan ma non è raro che alcuni Barghesi vivono in modo isolato. I Barghesi non hanno sesso e si riproducono tramite 
antichi macchinari-fattorie di clonazione, che per loro sono di primaria importanza. Nonostante i Barghesi sino incredibilmente violenti, lotte 
intestine e combattimenti all’ultimo sangue sono una vista rarissima. Lasciano il privilegio della morte ai loro nemici, catturando spesso animali 
o membri di altre razze per farli combattere contro i loro campioni quando si tratta di prigionieri muscolosi o feroci, mentre tutti gli altri vengono 
schiavizzati. Pochissimi tra i nuovi nati tra i tubi di clonazione possiedono capacità Tecniche o Meccaniche ed è facile che costoro diventino i 
Leader di un Clan, conservando un minimo di sanità mentale, che manca totalmente agli altri Barghesi. Questi Leader, chiamati Capo Branco, 
posseggono le capacità di produrre, modificare e installare impianti bionici sui membri più valorosi del loro Clan. A parte loro, gli altri Barghesi 
non hanno quasi nessuna comprensione di Mestieri o abilità Manuali, che lasciano ai loro schiavi. Molti di questi schiavi, che muoiono a milioni 
per il trattamento brutale, vengono riciclati nei tubi di Clonazione per creare altri Barghesi. Il Magos Biologis Hein Njarlson, per ordine 
dell’Ordo Xenos, ha intervistato migliaia di schiavi umani liberati dai Barghesi e rimangono la più grande informazione su questa razza.  
Egli ipotizza che i Barghesi abbiano un codice religioso, tuttavia nessuna iconografia descritta sembra fornire alcuna prova evidente.  
Parte di questo codice sembra collegato alla parola “ispirato”, che per il Magos sono coloro ispirati dalla Tecnologia, quei Barghesi che possono 
mandare avanti il loro popolo. La tecnologia Barghesi è semplice, brutale e direttamente legata alla loro capacità di 
combattimento. La maggior parte di essa è realizzata dagli schiavi umani. I Barghesi utilizzano armi Statiche ed Elettri-
che, completamente instabili, che causano malattie ed incidenti tra gli schiavi, ma sono dannatamente efficaci in batta-
glia, e che solo loro possono usare. Quando possono, usano anche armi razziate, soprattutto all’Imperium.  
Spesso si adornano il volto con anelli e piercing, mostrando continuamente i loro denti ai nemici.  

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Movimento: 3/6/9/18                  I: +0 (3+1D10)                 FE: 16 o 20 (Capo-Branco)  
Abilità: Cercare (P), Comandare (solo Capo-Branco) (S) +20, Conoscenze Comuni (Tecnologia, solo Capo-Branco) (I) +20, Conoscenze Proibi-
te (Xenos-Barghesi) (I) +30, Diplomazia (solo Capo-Branco) (S), Intimidire (F) +20 (+5), Mestiere (due Mestieri a scelta, solo Capo-Branco) 
+10, Parare (AC), Parlare lingua (Barghese) (I) +10, Parlare lingua (due qualsiasi, solo Capo-Branco) (I), Schivare (A), Tecnologia (solo Capo-
Branco) (I/T). 
Talenti: Addestramento nelle armi Base (qualsiasi), Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Addestramento nelle armi Esoti-
che (Fucile Statico o arma di un’altra razza Xenos, oppure entrambi per i più esperti), Addestramento nelle armi Pesanti (qualsiasi), 
Combattimento da strada, Grintoso, Sensi acuti (Olfatto). 
Tratti: Adrenalina Barghese, Resistenza Sovrannaturale (1), Rigenerazione (2), Testa dura. 
Adrenalina Barghese: I Barghesi secernano in continuazione un Adrenalina molto forte e non si sentono mai stanchi. Non prendono mai Malus 
dati dai Livelli di Affaticamento e per svenire tramite livelli di Affaticamento, devono superare di 2 punti il proprio BR.  
In ultimo, questa Adrenalina gli permette un coraggio fuori dal Comune (+30 alle Prove di Paura, Panico e Inchiodamento).   
Testa dura: I Barghesi non hanno collo ed il loro cervello è piuttosto piccolo. La testa è tutt’uno con il corpo e non soffrono il doppio dei Danni 
dall’uso dell’eventuale regola opzionale dei colpi in testa.  
Armi: Pistola Statica (D: 2D5+3 E; Pen: 3; CDF: S/2/-; Car: 20; Ric: intera; Aff: 92/90/-; Raggio: 10/20/30/40; Qualità: Instabile) o Fucile 
Statico (D: 2D5+4 E; Pen: 3; CDF: S/2/6; Car: 30; Ric: 2intere; Aff: 91/89/87; Raggio: 30/60/90/120; Qualità: Instabile), Morso (D: 1D5+4 I; 
Pen: 1; Pos; 1; Qualità: Disarmato), Ascia Barghese (Ascia dalla fattezza aliena, D: 1D10+4 T; Pen: 1; Pos: 4; Qualità: Primitiva 7, Sbilanciata 
1).  Armatura: Solitamente i Barghesi non indossano armatura, ma a volte usano armature Razziate, o pezzi di Armature Razziate, Cuoio o Pelli.  
Equipaggiamento: Coltello, Pistola o Fucile Statico con 2 Caricatori oppure un’arma Xenos o Imperiale con 2 Caricatori, Piercing da combat-
timento (+5 su Intimidire), Oggetti razziati (di qualsiasi natura).  
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

ARMI BARGHESI 
ARMI DEI BARGHESI (possono usarle solo loro data la conformazione).  

Nome Classe Raggio CDF Danno Pen Car Ric Aff Qualità 

Pistola Statica Pistola 10/20/30/40 2/2/- 2D5+3 E 3 20 intera 92/90/- Instabile.   

PROFILO DI UN BARGHESE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

33 37 40 40 (+1) 30 20 32 28 17 15 
PROFILO DI UN BARGHESE CAPO-BRANCO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

38 40 47 48 (+1) 30 34 38 38 32 26 
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Fucile Statico Base 30/60/90/120 2/2/6 2D5+4 E 3 30 2intere 91/89/87 Instabile.   

CRYPTOS 
La strana e sinistra xeno razza nota all’Inquisizione come Cryptos proviene dalla fredda oscurità dello spazio interstellare, dove è impensabile 
che chiunque possa sopravvivere. I Cryptos non hanno una forma fisica solida, e appaiono come strane nubi di gas che pulsano di un bagliore 
sinistro e verdognolo, al cui interno si formano e si sfaldano in continuazione strane forme. Sono in grado di passare attraverso le materia solida, 
e quindi anche attraverso lo scafo dei vascelli spaziali, ma la loro capacità più terrificante è quella di poter possedere gli esseri umani per conse-
guire i loro imperscrutabili scopi. Sono una razza fredda e misteriosa dall’intelligenza implacabile e paziente, i cui pensieri e desideri rimangono 
sconosciuti. Nascosti nei corpi degli uomini, essi camminano tra la gente e infestano segretamente le comunità umane, fino a che esse non sono 
completamente sotto il loro controllo.  Trattano gli umani con cieco sdegno e gelida noncuranza, dal momento 
che queste creature apparentemente immortali si vedono come divinità cadute, in fuga da qualcosa di ancor più 
oscuro e terribile, e reputano l’umanità intera come semplice bestiame, da usare e gettare a loro piacimento. I 
Cryptos sono una minaccia rara e insidiosa, e anche se non sono state bruciate città in loro nome, e non sono 
state dichiarate guerre contro i domini dell’Imperatore, essi sono la manifestazione della paura e del disgusto 
per l’alieno in tutte le sue forme. 
Le Motivazioni dell’Infiltrazione dei Cryptos: I Cryptos controllano e dominano gli umani, usandoli con la 
stessa freddezza tipica dello spazio interstellare da cui provengono. Non hanno alcun interesse nel dominare o 
conquistare i deboli regni di carne dell’umanità, ma usano l’infiltrazione delle comunità umane come una pro-
tezione. Nessuno immagina da quale terrore essi stiano fuggendo, ed è probabile che neanche loro ricordino la 
sua natura, anche se la paura è ormai impressa nella loro memoria razziale. Per questo, fanno della segretezza e 
della sicurezza i loro obiettivi primari. Qualunque sia la causa della loro paura, la motivazione fondamentale 
dei Cryptos è rimasta un mistero per l’Inquisizione, anche se alcuni abili e sottili studiosi al servizio di padroni 
più Radicali hanno cominciato ad elaborare una teoria che potrebbe essere corretta.  
Una volta preso possesso di un ospite umano, i Cryptos hanno bisogno di proteggersi tenendo la loro presenza 
nell’ombra, perché si rendono benissimo conto di cosa potrebbe fare l’Inquisizione per sradicare la loro minac-
cia dal Settore. L’impersonare semplicemente il proprio ospite non è abbastanza per loro, e preferiscono co-
struirsi un santuario di segretezza negli angoli isolati della società umana, anche se sono perfettamente in grado 
di riprodurre la personalità e le reazioni della loro vittima, oltre ad avere accesso a tutte le sue conoscenze. 
I Cryptos non sono una razza numerosa, e operano in piccoli gruppi che non superano le venti unità.  
Quando devono scegliere un ospite preferiscono migrare verso luoghi poco frequentati e nascosti, dove qua-
lunque effetto collaterale della loro infiltrazione può essere facilmente controllato, e dove possono esercitare il 
proprio controllo sulla popolazione locale possedendo membri di spicco della società. Ispettori, predicatori, mercanti e tutti coloro che occupano 
posizioni ufficiali sono quelli che vengono presi nelle prime fasi di infiltrazione dei Cryptos, visto che essi sono la chiave per comandare sugli 
umani circostanti. Dopodiché, gli xenos provvedono a rendere il loro santuario più sicuro, e la loro presenza più difficile da notare.  
Comunità piccole e autosufficienti sono ideali al loro scopo, soprattutto se isolate fisicamente, anche se dimostrano una particolare avversione 
per le società eccessivamente primitive e preferiscono non soffermarsi troppo nei vascelli spaziali. 
Dopo aver individuato un luogo adatto, i Cryptos migrano velocemente di corpo in corpo, lasciando dietro di sé una scia di ospiti morti o dan-
neggiati. Possono spendere diverse generazioni umane nello stesso luogo, agendo come dominatori nascosti e sabotando qualunque dissenso o 
minaccia potenziale, prima di muoversi nuovamente se si sentono in pericolo o se devono rispettare i tempi delle loro imperscrutabili tabelle di 
marcia. Fintanto che hanno bel saldo il controllo, i Cryptos cercano di mantenere le comunità assoggettate il più stabili e sicure che possono, in 
modo da non attirare spiacevoli attenzioni. Nel tempo, i Cryptos sono in grado di impiantare un’influenza psichica in coloro che li circondano.  
Questa influenza cresce gradualmente, fino a che gli umani che sono stati inconsapevolmente in contatto con gli xenos sono pronti ad obbedire a 
qualsiasi loro comando. Questo effetto non è vero e proprio controllo mentale, ma più un potere di suggestione, che i Cryptos possono utilizzare 
con effetti letali, per la loro difesa o per soddisfare i propri desideri. Essi sfruttano anche la predilezione dell’umanità per le gerarchie e l’autorità 
creando delle gilde e delle fratellanze che diventano sempre più importanti all’interno della comunità di cui fanno parte, tutto per assicurarsi un 
maggiore controllo del territorio. La gestione di queste organizzazioni permette ai Cryptos di estendere e attestare il proprio potere, permettendo 
la creazione di una rete di spie e servitori che agiranno secondo il loro volere, in difesa della “comunità santuario” da loro pianificata.  
Queste comunità dominate segretamente possono esistere per generazioni, visto che i Cryptos passano negli ospiti adatti dopo che le loro prece-
denti vittime muoiono. Se il loro santuario dovesse venire minacciato, o dovesse attirare l’attenzione dell’Inquisizione, i Cryptos si muoverebbe-
ro in forze per schiacciare la minaccia, utilizzando tutte le risorse a loro disposizione, per poi far ritornare la comunità al suo stato “normale”, 
come se nulla fosse successo. 
L’Origine e la Natura dei Cryptos: I Cryptos esistono nel piano fisico come una sostanza etera, pseudo-plastica, simile ad un gas, tenuta in-
sieme da un campo d’energia esoterico che all’occhio umano appare come una nube di vapore verdognolo. Nel loro stato naturale, i Cryptos 
viaggiano nell’oscuro spazio interstellare tra le galassie in piccoli gruppi, uniti da legami psichici, e sono effettivamente immortali, a meno di 
essere distrutti tramite l’uso della violenza. Le preoccupazioni aliene che muovevano i Cryptos prima del loro incontro con l’umanità rimangono 
avvolte nel mistero. Nati nel vuoto interstellare, essi non posseggono un’intelligenza o delle emozioni che l’uomo possa comprendere.  
Di contro, i Cryptos conoscono e comprendono la mente umana con oggettività aliena, una conoscenza che hanno acquisito dalle menti che han-
no posseduto nel corso degli anni. È impossibile stabilire da quanto tempo esistano i Cryptos, ma si può ipotizzare il periodo in cui questi xenos 
si siano infiltrati per la prima volta nelle comunità umane. Esso non può che coincidere con l’esplorazione delle profondità intergalattiche, visto 
che la vicinanza dell’umanità alle calde stelle l’ha tenuta lontana dalla fredda razza abitante delle gelide profondità dello spazio esterno.  
In attesa nell’ombra ai margini dei sistemi stellari o nello spazio profondo, i Cryptos devono essere venuti in contatto con la razza umana, ap-
prendendo le sue debolezze, i suoi desideri legati alla carne, le sue paure e la sua ignoranza. Devono aver intravisto in quella razza così facile da 
possedere una possibilità di dominio e occultamento, perché anche se la loro natura è completamente aliena, hanno un sentimento che si avvicina 
molto a quello della razza umana: la paura. L’oggetto sconosciuto della loro paura potrebbe addirittura essere il responsabile della loro esistenza 
in forma gassosa e della loro fuga nel vuoto dello spazio, lontano da un nemico letale o da una stella ormai da lungo tempo morta.  
Ad ogni modo, sembra che l’Imperium dell’umanità rappresenti la loro più grande possibilità di salvezza da qualunque cosa essi stiano fuggendo.  
Il processo di infiltrazione va avanti da un tempo indefinito, e il numero di Cryptos attualmente esistenti rimane sconosciuto. Ad ogni modo, le 
infestazioni sono state scoperte su diversi mondi Imperiali sparsi nel Segmentum Obscurus e Pacificus già nel 35° Millennio, e i Cryptos vennero 
classificati sotto il nome di “Diabolus”. Alcuni nell’Ordo Xenos hanno fatto presente che le infestazioni di Cryptos potrebbero risalire a periodi 
addirittura antecedenti, ma che possano essere state scambiate nel passato per episodi di stregoneria o influenza demoniaca. 
 



 

69 
 

L’Incidente di Gola dell’Autunno: Sin dalla sua fondazione, il Settore Calixis ha subito una sola infiltrazione di Cryptos documentata che sia 
stata scoperta e annientata, anche se si sospetta che ce ne siano molte altre in atto. Questa particolare infestazione si è verificata nella comunità di 
minatori di Gola dell’Autunno, su Tanstar 88, all’incirca due secoli fa. L’insediamento di Gola dell’Autunno, composto da meno di mille abitan-
ti, era relativamente efficiente e decisamente anonimo: raggiungeva sempre le sue quote, la gente vi nasceva, lavorava e moriva senza strani inci-
denti, e i diversi ufficiali che vi passavano non trovavano nulla da segnalare. Le cose avrebbero potuto continuare così, se non fosse per un inci-
dente minerario a cui assistette uno scriba dell’Administratum incaricato di stilare un censimento locale. A causa di questo disastro morirono 
dozzine di lavoratori, e lo scriba, con suo sommo orrore, vide il corpo del responsabile di turno venire schiacciato da una trave crollata. Come se 
non bastasse, dagli occhi e dalla bocca del cadavere martoriato fuoriuscì una nube di colore verdognolo. Lo scriba registrò l’intera scena con le 
sue migliorie cibernetiche oculari, prima di fuggire in tutta fretta. In risposta, il governatore regionale, preso dal panico, schierò una forza armata 
di tutori per invadere l’accampamento e svolgere le dovute investigazioni. L’assalto si trasformò in un massacro, visto che gli uomini e le donne 
della comunità resistettero tenacemente. La violenza crebbe drasticamente e velocemente quando i minatori utilizzarono cariche da demolizione 
e macchinari industriali per combattere e i tutori si videro costretti ad utilizzare armamenti pesanti. I locali sembravano essere convinti di subire 
un attacco da parte di corsari e fuorilegge. I prigionieri catturati mostrarono segni di suggestione psichica e lavaggio del cervello, e fu subito 
chiaro che qualcosa di alieno e maligno era all’opera. Questo fu particolarmente evidente quando la rete vox dei tutori venne compromessa, e 
l’intera forza d’attacco fu attirata in una trappola e distrutta. Ad un certo punto dell’attacco, il deposito centrale degli esplosivi saltò in aria (an-
che se non è ancora chiaro se fu una fatalità o una manovra deliberata). Nell’esplosione risultante, la maggior parte degli abitanti del villaggio e 
della forza di tutori venne annientata. Quando, poco tempo più tardi, l’Inquisizione giunse sul posto, scoprì con suo grande disappunto che non 
c’era alcun dato riguardante i nominativi dei sopravvissuti di ambo le parti, conseguenza di una strabiliante incompetenza o di un piano alieno 
ben congeniato. Data l’abilità dei Cryptos di possedere le proprie vittime, la loro evidente intelligenza e la loro abitudine alla fuga, la minaccia 
xenos si doveva già essere trasferita verso un nuovo luogo sicuro. Nonostante lo svolgimento di una piena investigazione Inquisitoriale, non si 
riuscirono a trovare tracce ulteriori di una nuova colonia di Cryptos. Si conosce ben poco sui Cryptos, e quello che si sa è spesso confuso con le 
conoscenze di altre razze xenos. Qui di seguito sono riportate le informazioni sui Cryptos e sulle loro attività in possesso di vari gruppi al di fuori 
delle accademie e degli istituti storici Imperiali. 
I Nati nel Vuoto e gli Abitanti dei Vascelli: Ci sono diversi miti tra i nati nel vuoto che parlano di incidenti inspiegabili e strani fenomeni che 
potrebbero aver avuto i Cryptos come fattore scatenante. In particolare si racconta di piccole navi scomparse, ritrovate in seguito completamente 
prive di vita, disattivate e in qualche modo nascoste dietro cinture di asteroidi e pianeti gassosi ai margini di sistemi colonizzati.  
Ci sono anche le storie sulle “luci fantasma” che infestano le navi che visitano sistemi lontani o lo strano quanto improvviso cambiamento nei 
modi di qualche membro dell’equipaggio. 
L’Ordo Xenos: La razza è stata dichiarata Xenos Diabolus. Diverse fazioni dell’Ordo Xenos hanno differenti idee sulla severità e sul pericolo 
che questa minaccia rappresenta. Alcuni Radicali arrivano a credere che bisognerebbe catturare un esemplare per studiarlo e conoscerli meglio. 
Conoscenze Proibite (Xenos): I Cryptos sono una delle razze più oscure e segrete. Ben poco è stato scritto su di loro e quello che si può reperi-
re, è legato a dicerie o vecchi testi, legai ai Mercanti Corsari o all’Inquisizione.  
Questa è la linea guida per gli accoliti possono sapere con l’abilità di Conoscenze Proibite (Xenos-Cryptos).  

SEGRETI DEI CRYPTOS 

Gradi di successo Dettagli conosciuti 
Standard Non conoscete niente di concreto su questa razza, solo il nome, probabilmente ascoltato in qualche posto sperduto da Minatori o Viaggiatori, senza saperne con 

certezza la provenienza. Possono essere confusi anche con altre razze Xenos e probabilmente, è legato a qualche favola di avvistamenti riportata da Mercanti 
Corsari. 

Uno I Cryptos sono probabilmente una razza incorporea che abita nel vuoto profondo. Ben poco è conosciuto su di loro e la maggior parte pensano che sia un mito, 
una delle favole di mille tesori, o orrori, legate all’oscurità delle stelle. 

Due All’occhio umano i Cryptos appare come una nuvoletta verde, una foschia di gas luminoso che può passare attraverso la materia solida. Sono caratteristici di 
parecchie leggende passate di generazione in generazione nelle caste dei Nati nel vuoto, e sembra essere una grande minaccia. 

Tre Questa terrificante razza incorporea fatta di Gas verde luminoso può possedere un essere umano come uno spettro (sebbene senza lasciare segni visibili di pos-
sessione), controllandoli in tutto e per tutto. Di solito, tale possesso lascia l’ospite o morto o con danni cerebrali molto estesi, una volta che la possessione ha 
termine. Sembrano essere creature psichiche, sebbene non siano creature del Warp.  

Quattro o più Quando un Cryptos possiede un essere umano, ha accesso a tutte le conoscenze e la memoria dello stesso, potendolo imitare in modo straordinario. Tramite la 
possessione, i Cryptos si infiltrano per arrivare a prendere il controllo di comunità umane. Queste creature sono anche in grado di influenzare, con il tempo e 
lentamente, tutti coloro che li circondano giornalmente e chi è esposto alla loro presenza per un lungo periodo, rendendo l’infestazione molto pericolosa. Sono 
una razza molto paziente e abile, senza rimorsi o pietà per le loro vittime.  

I Cryptos possono essere incontrati in due forme. La loro forma naturale è quella di una strana nube verdastra di gas brillante. L’altra è quella che 
acquisiscono quando si impossessano di un umano per controllarlo. Di seguito sono forniti profili e regole per entrambe le forme. 

 
 
 

 
 

 
 

Movimento: 3/6/9/18 (4.5/9/13.5/27 volando)                I: +0 (3+1D10)               Ferite: 12 
Punti Corruzione: 60                                                         Punti Follia: 25                   

Abilità: Conoscenze Proibite (Xenos a scelta) (I) +10, Conoscenze Proibite (Xenos-Cryptos) (I) +30, Ingannare (S) +10, Psiniscienza (P) +10, 
inoltre tutte le abilità basate su (I) sono Abilità Base per loro. 
Talenti: Classificazione Psi 4, Resistenza (Poteri Psionici). 
Tratti: Forma Pseudo-Gassosa (vedi sotto), Incorporeo, Possessione Cryptos (vedi sotto), Sensibili all’Energia (vedi sotto), Sensi Soprannaturali 
(20m), Strana Fisiologia, Ultraterreno, Volante (8). 
Poteri Psionici: Qualsiasi Potere di Dominazione Telepatica (vedi Telepatia) fino ad un massimo di 6 Poteri a scelta. 
Dominare: Un Cryptos può utilizzare il potere Dominare senza bisogno di effettuare alcun Test, se lo dirige verso un membro della comunità in 
cui si è infiltrato per più di un anno. Se viene utilizzato contro un altro bersaglio, si dovrà effettuare un Test Contrapposto come di consueto. 
Forma Pseudo-Gassosa: Un Cryptos è riconoscibile a occhio nudo come una densa nube verdastra, che è composta più di energia esoterica che 
materia solida. In questa forma gassosa, un Cryptos non può essere individuato da congegni che registrano attività Warp o vita biologica, ma può 
essere individuato tramite un Test Difficile (-20) di Consapevolezza se si utilizza un Auspex o una scanner energetico, apparendo come una stra-
na fluttuazione elettromagnetica. 
Sensibili all’Energia: Anche se un Cryptos nella sua forma originale è perennemente incorporeo, forti campi di energia lo bloccheranno, e le 
armi shock potranno ferirlo (infliggendo metà Danni), insieme alle energie psichiche e a forti scariche elettriche. 
Telepatia: Un Cryptos può comunicare con altri Cryptos entro 20 km senza bisogno di Test di Focalizzazione, e può anche raggiungere distanze 
interstellari se le giuste condizioni si realizzano. 
Grado di Minaccia: Xenos Majoris. 
 

PROFILO DI UN CRYPTOS IN FORMA NATURALE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

15 15 - 25 30 60 35 50 - 10 



 

70 
 

Possessione Cryptos (Tratto): I Cryptos hanno l’abilità di possedere i corpi fisici. Anche se questo effetto è molto simile a quello delle entità 
del Warp, presenta delle sostanziali differenze che derivano dalla loro fisiologia unica e dall’abilità di legarsi perfettamente ai propri ospiti. 
Attacco di Possessione: Il Cryptos deve essere in contatto con la vittima designata, e deve spendere un’Azione Intera. La creatura e il bersaglio 
effettuano un Test Contrapposto di Volontà ogni Round, fino a che una delle due parti non ha raggiunto 5 Gradi di Successo cumulativi.  
Se vince il Cryptos, esso avrà avuto successo nella possessione della vittima. Se invece è la vittima a vincere avrà scacciato il Cryptos, che non 
potrà ritentare la stessa operazione su di lei per un periodo di 24 ore. Il Cryptos respinto è inoltre Stordito per 1D10 Round. 
L’Effetto della Possessione: Se il Cryptos riesce a prendere il controllo, si fonde con la mente e con il sistema nervoso della vittima.  
Esso avrà totale accesso alle memorie dell’ospite e potrà comandare il corpo anche se soggetto a dolore o ferite debilitanti. Effettua le seguenti 
modifiche al profilo di un individuo posseduto: 

- Aggiungi +10 alla Resistenza della vittima. 
- Scambia l’Intelligenza, la Percezione e la Volontà del soggetto con quella del Cryptos. 
- La Classificazione Psi e i Poteri del Cryptos rimpiazzano quelli che poteva avere l’ospite. 
- Aggiungi le Abilità e i Talenti del Cryptos a quelli già posseduti dalla vittima. 
- Il Cryptos ha completo accesso alle memorie e alle conoscenze della vittima, permettendogli di imitarla alla perfezione. 

 
L’entità guadagna un bonus di +20 a tutti i Test di Ingannare effettuati per imitare la sua vittima in presenza di chi già lo conosceva.  
Dietro a questa facciata si nasconde una fredda e indifferente intelligenza aliena, e la “vera” mente del soggetto è ridotta in uno stato di inco-
scienza indotta. 
Scacciato dal Corpo: Un Cryptos viene scacciato da un corpo posseduto se questo subisce Danno Critico, o se la vittima è soggetta ad una forte 
scarica elettrica. Un Cryptos scacciato in questo modo avrà 1 Ferita rimasta. In alternativa, un Cryptos può lasciare volontariamente una vittima e 
tornare al suo stato incorporeo, anche se questa operazione infligge 1D5 Danni al Cryptos.  
Questi Xenos non possono essere scacciati con metodi diretti a demoni e altri spiriti impuri, dal momento che non sono entità del Warp. 
Sopravvivere una Possessione di Cryptos: Se un Cryptos dovesse lasciare la sua vittima, questa avrà un 25% di possibilità di morire sul colpo.   
Un individuo morto in questo modo apparirà vittima di un collasso interno di tutti i suoi organi provocato da cause sconosciute.  
Se la vittima non muore, subisce 1D10 Danni permanenti alla sua Resistenza e Volontà.  
Inoltre, subisce 1D10 Punti Follia, e non ha alcun ricordo di tutto il tempo trascorso sotto possessione. 
Esempio di Possessione Cryptos: Il seguente profilo è un esempio di un Chierico che è stato posseduto da un Cryptos. 

 
 
 

 

 
 

 

Movimento: 3/6/9/18              I: +0 (3+1D10)                 FE: 10 
Abilità: Affascinare (S), Alfabetismo (I), Conoscenze Accademiche (Dottrina Imperiale) (I), Conoscenze Comuni (Dottrina Imperiale, Eccle-
siarchia) (I) +10, Conoscenze Proibite (Xenos-Cryptos) (I) +30, Consapevolezza (P), Esibirsi (una a scelta), Mestiere (un tra Copista, Cuoco o 
Valletto), Mondanità (S), Parlare lingua (Alto gotico) (I) +10, Parlare lingua (Basso gotico) +20, Parare (AC), Psiniscienza (P) +10 più tutte le 
altre abilità sotto (I) usate come abilità Base. 
Talenti: Aura di autorità, Classificazione Psi 4, Mastro oratore, Resistenza (Poteri Psionici).  
Tratti: Possessione Cryptos, Sensi Soprannaturali, Ultraterreno. 
Poteri Psionici: Gli stessi del Cryptos.  
Equipaggiamento: Lo stesso del Chierico.  
Classificazione Minaccia: Xenos Majoris. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

PROFILO DI UNA POSSESSIONE CRYPTOS 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

20 20 30 40 30 60 35 50 ? 35 
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DEMIURGHI 
I Demiurghi sono una razza aliena di umanoidi bassi e tozzi, esperti minatori e mercanti, alleati dell’Impero Tau. Non si sa se facciano realmente 
parte dell’Impero Tau o se siano soltanto loro alleati, ma quel che è certo è che sono largamente coinvolti in scambi commerciali con questa raz-
za. Durante la Grande Crociata, agli albori dell’espansione dell’Imperium come lo conosciamo oggi, l’Umanità venne in contatto con i Demiur-
ghi, una razza che si scoprì essere tecnologicamente avanzata e in relazioni amichevoli con diverse altre razze Xenos. Ad oggi, essi transitano 
molto raramente nella zona di spazio Imperiale, anche se negli ultimi tempi i loro vascelli sono stati avvistati con una maggiore frequenza, so-
prattutto nel Segmentum Ultima. Gli strateghi delle flotte Imperiali hanno collegato questa maggiore presenza dei Demiurghi all’espansione 
dell’Impero Tau, e non è raro vedere i vascelli di questa razza a fianco di flotte Tau e Kroot. Molti, però, ipotizzano che essi stiano fuggendo dai 
loro mondi lontani distrutti dall’implacabile avanzata dei Tiranidi. Sembra che i Demiurghi non abbiano un mondo natale, o piuttosto, sembra 
che lo abbiano abbandonato per dedicarsi ad una vita nomade tra le stelle. Nonostante questo loro stile di vita, non esitano a colonizzare mondi 
che sono particolarmente ricchi di minerali. La loro società è divisa in “Fratellanze”, ma quale sia la struttura interna di una Fratellanza, e come 
siano ripartiti i poteri al suo interno, è un mistero che deve ancora essere penetrato. I Demiurghi possiedono un alto livello di tecnologia, apprez-
zabile in tutti i loro vascelli. Questi sono suddivisi in diverse classi, a seconda della loro funzione. I modelli Fortezza, ad esempio, fungono da 
fabbriche per la produzione di unità lavorative e difensive e da basi d’appoggio per le flotte minerarie, mentre i modelli Bastione sono spesso 
equipaggiati per gli scavi asteroidali. I sistemi delle navi sono largamente automatizzati, e i loro motori utilizzano una serie di campi magnetici 
per raccogliere l’idrogeno interstellare, che viene compresso e eiettato dalla coda, permettendo al vascello di muoversi. Anche se i motori risul-
tano relativamente più lenti rispetto a quelli Imperiali, i campi protettivi necessari al suo funzionamento, e gli effetti benefici secondari che ne 
derivano, sfuggono ancora alla comprensione del Mechanicus. Tra i numerosi strumenti creati da questa avanzata razza il più famoso e diffuso è 
sicuramente la Lente di Sondaggio, un apparecchio visivo che permette all’utilizzatore di individuare con estrema precisione qualunque deposito 
di minerale fino a due chilometri di profondità rispetto al punto di osservazione. Per quanto riguarda gli armamenti, ultimamente i Demiurghi 
hanno acquisito la tecnologia delle armi a Ioni direttamente dai tecnici Tau, largamente utilizzata nelle armate e nelle flotte di questa razza. Essi 
fanno anche largo utilizzo di altre tipologie di armamenti, ma non le utilizzano mai attivamente per nuocere altri vascelli e razze, preferendo 
sempre utilizzare la violenza come ultima risorsa difensiva.  
I Demiurghi sono anche famosi per riadattare numerose tecnologie 
di armamenti che costruiscono e raccolgono da altre razze alle ope-
razioni di estrazione mineraria e di fabbricazione di altri oggetti.  
Le armi risultanti sono quindi utili sia come strumenti di lavoro, sia 
come armi vere e proprie. Gran parte del commercio dei Demiurghi 
deriva dalla vendita dei minerali che estraggono con tanta perizia 
sia dai mondi da loro colonizzati, sia dagli asteroidi ricchi di risor-
se. Dimostrando una praticità encomiabile, i Demiurghi hanno i-
deato un ingegnoso sistema di trasporto per le risorse destinate ai 
mondi Xenos loro clienti. Essi infatti spediscono interi asteroidi 
tramite delle stazioni completamente automatizzate, che sfruttano 
l’energia elettromagnetica per imprimere una spinta sufficiente a 
raggiungere la successiva stazione. Tramite questa catena di stazio-
ni, i Demiurghi possono spedire gli asteroidi ovunque vengano ri-
chiesti. Anche se questi viaggi possono durare centinaia di anni, gli asteroidi vengono scavati durante il viaggio da appositi macchinari, arrivan-
do a destinazione completamente spezzettati e impacchettati.  
Nei millenni, alcune Navi dei Demiurghi sono state avvistate ben lontane dall’Impero Tau e chi ha avuto la fortuna di incontrarli, ha dichiarato 
che queste Fratellanze non erano alleati con i Tau, ma commerciavano con chiunque, soprattutto con l’Imperium.  
Tra queste sembra che ci sia una Nave di Demiurghi che solca lo spazio tra la Distesa Koronus e lo Sciame di Merate, vicino al Settore Calixis.  

 

 
 
 

 

 
 

Movimento: 2.5/5/7.5/15              I: +0 (2+1D10)                 FE: 14  
Abilità: Alfabetismo (I), Atletica (F/R), Comunicazioni (T), Conoscenze Accademiche (Antichità, Astromanzia, Chimica, Fisica) (I), Conoscen-
ze  Comuni (Imperium, Mercanti, Tecnologia) (I), Conoscenze Proibite (Archeotecnologia, Xenos a scelta) (I), Conoscenze Proibite (Xenos-
Demiurghi) (I) +30, Consapevolezza (P), Contrattare (S) +10, Demolire (T), Diplomazia (S), Geologia (I) +20, Logica (I), Mestiere (uno tra Ar-
miere, Costruttore o Meccanico) (T), Mestiere (Minatore) (F) +30, Parare (AC),  
Sopravvivenza (Spaziale) (T/I), Tecnologia (I), Valutare (I).  
Talenti: Addestramento nelle armi Base (PS, Shotgun), Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia, Shock), Addestramento nelle 
armi Pesanti (PS), Addestramento nelle Pistole (PS, Shotgun), Logoro, Relazionarsi (Tau o un’altra razza), Resistente (Paura, Radiazioni),  
Vigoroso.  
Tratti: Ben Piantato, Resistenza Sovrannaturale (2), Vista Ombra, Volontà Sovrannaturale (1). 
Armi: Ascia Demiurga (D: 1D10+4 T; P: 3; Pos: 4; Qualità: Sbilanciata 2), Arma rotante Demiurga (arma Base, D: 1D10+4 I; P: 1; CDF: -/3/30; 
Car: 60; Ric: 3intere; Aff: -/96/94; Raggio: 20/40/60/80; Qualità: Lenta 1, Tempesta, minimo spara 20 colpi in automatico). 
Armatura: Carapace (PA 4 in testa, 5 su tutto il corpo. Qualità: Completa, Dispersiva, Limitata 1, Esposta 3). 
Equipaggiamento: Auspex di Buona qualità, Lavagna Dati Demiurga, Minerali vari, Vestiti Demiurghi (conta come una Tuta del Vuoto). 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 

 
 

PROFILO DI UN DEMIURGO STANDARD 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

35 30 38 43 (+2) 23 38 30 45 (+1) 46 28 
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DRACOLITH 
I Dracolith sono una razza di Alieni Cristallini scoperta di recente, che stanno conquistando, mantenendo un basso profilo, piccole porzioni dello 
Spazio Imperiale. Grandi quanto un Ratling, hanno una forma umanoide con ben 6 arti e a volte camminano con due o quattro di questi arti, tutti 
ricoperti, come il loro corpo, da strani cristalli, che possono sparare ad ogni turno verso i loro nemici, persino in mischia, divenendo armi viventi.  
I Dracolith hanno una naturale resistenza contro le armi da Taglio, soffrendo invece le armi contundenti.  

 

 
 

 

 

 

 

Movimento: 3.5/7/10.5/30              I: +8 (12+1D10)                 FE: 5+1D10  
Abilità: Consapevolezza (P), Nascondersi (A), Parlare lingua (Dracolith) (I), Schivare (A), Sopravvivenza (Spaziale) (T/I) +10.  
Talenti: Ambidestro, Arma da fianco, Bersagli indipendenti, Bersaglio difficile (1° grado), Combattimento con due armi (Balistica), Pistolero.  
Tratti: Armatura naturale (4), Arti intercambiabili, Creatura cristallina, Ferite cristalline, Sensi Sovrannaturale (40 metri), Strana fisiologia, Ta-
glia (Pelle e Ossa), Vista Oscura.  
Arti intercambiabili: I Dracolith hanno 6 arti, che usano indistintamente come braccia e gambe. Quando corrono, né usano almeno 4 e gli per-
mette un movimento maggiore (movimento già modificato), ma anche un equilibrio perfetto che fa in modo che ogni loro azione, oltre ad essere 
controllata, avviene alla velocità della luce. I Dracolith ottengono un bonus di +6 su Iniziativa (diventa di +8 con Agilità Sovrannaturale).  
Creatura cristallina: Se colpito da Armi da Taglio (come Asce o Spade, ma non contano quelle con i Campi di energia), la loro armatura Natu-
rale Raddoppia (8), se invece vengono colpiti da armi Contundenti (Martelli, Flagelli, etc) o a Catena, questa viene dimezzata (2). I Dracolith 
sono immuni all’Inchiodamento e hanno un bonus di +20 a tutte le prove di Paura e +30 alla resistenza ai Veleni, alle Malattie e alle Radiazioni.  
Ferite cristalline: Ogni Dracolith è diverso da un altro ed il numero di ferite cambia da uno all’altro.  
Tira 1D10+5, queste sono le ferite possedute. 
Armi: Cristalli (li spara a distanza o in mischia) (D: 1D10+3 T; Pen: 4; CDF: 2/3/8; Car: -; Ric: -; Aff: 99/97/95; Raggio: 10/20/30/40; Qualità: 
Affilata, li sparano a grandissima velocità e si prende -20 per Schivare questi Colpi). Contano come due armi (una per mano) con cui possono 
anche sparare a raffica con entrambe usando un’Azione Intera; in Mischia spareranno due colpi singoli, una per mano, e questa non conterà come 
Azione di Attacchi Multipli, potendo quindi Schivare senza Malus. 
Armatura: Nessuna (PA 4 su tutto il Corpo per l’Armatura Naturale). 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

DRAHKEN 
I Drahken sono è specie di Xenos Rettiloide che vive a stretto contatto con i coloni umani del mondo di Tabius Rasa, nel Settore Jerico.  
Questa specie di Xenos possiede 6 membra, anche se due di queste sono braccia molto più piccole del normale, poste sotto le braccia principali, 
che non sembrano avere nessuna funziona specifica, oltre ad una coda serpentina stretta e lunga. I Drahken sono senzienti e comunicano attiva-
mente con gli esseri umani, visto che sembrano parlare benissimo sia il Basso Gotico, sia altre lingue, persino antiche. Il Mondo di Tabius Rasa 
rimase isolato dall’Imperium per molti secoli, e anche ora che le comunicazioni sono attive, rimane un Mondo isolato e difficile da raggiungere. 
Quando la Tempesta del Warp ha isolato il Pianeta, il Mondo stesso fu colpito da catastrofi inaudite come Maremoti, Eruzioni Vulcaniche e Ter-
remoti, tanto che oramai l’Imperium aveva catalogato il Mondo come perduto e tutti i coloni come morti. Invece, a contatti ristabiliti, si è scoper-
to che i Coloni, in tutti questi Secoli di isolamento, avevano prosperato e ciò sembrò strano all’Inquisizione, che mandò un agente sotto copertu-
ra. L’agente scoprì una cosa terrificante; non solo i Drahken e gli umani vivevano a stretto contatto, ma alcune comunità umane, le più prospero-
se, avevano incluso i Drahken nella classe dirigente o persino al Comando della comunità. Scoprì che tutti i coloni sembravano irradiare una fi-
ducia incondizionata nei confronti di questi alieni, mentre i Drahken sembravano poter rivelare ogni emozione umana. Questo potrebbe spiegare 
la natura molto pacifica di Tabius Rasa e le sue popolazioni. Al momento, l’Imperium non è ancora intervenuto su Tabius Rasa, lasciando che i 
Genetor si occupassero di altri studi prima di passare all’azione e sperando che non ci siano altri Drahken sparsi in altri Settori. 

 

 
 
 

 

 
 

Movimento: 3.5/7/10.5/21              I: +0 (3+1D10)                 FE: 15  
Abilità: Affascinare (S) +10, Alfabetismo (I), Conoscenze Accademiche (due qualsiasi) (I), Conoscenze Comuni (due qualsiasi) (I), Conoscenze 
Proibite (Psionici, Warp, Xenos-Drahken) (I) +10, Diplomazia (S) +10, Ingannare (S) +20, Intuizione (P), Muoversi silenziosamente (A) +10, 
Nascondersi (A), Parlare lingua (Basso Gotico, Drahken più un’altra qualsiasi) (I) +20, Psiniscienza (P) +20, Schivare (A), Sopravvivenza (Adat-
ta) (T/I). 
Talenti: Addestramento nelle armi (qualsiasi tipo di arma umana o di altra razza), Classificazione Psi 5.  
Tratti: Armatura naturale (varia), Empatia Drahken, Intelligenza Sovrannaturale (1), Simpatia Sovrannaturale (2).  
Poteri Psionici: I Drahken possono usare qualsiasi Potere Psionico dalla Disciplina della Telepatia. Possono avere fino a 7 Poteri Psionici, anche 
se la loro Classificazione è 5. Non devono seguire lo schema, ma possono prendere quelli che vogliono. 
Empatia Drahken: Questi Xenos sembrano pacifici (almeno all’apparenza) e hanno un’empatia incredibile, anche se ciò è un inganno. 
Quando un Personaggio vede un Drahken per la prima volta, dovrà fare una Prova di Volontà Normale (+0), Difficile (-20) se è uno Psionico 
oppure Facile (+20) se è un Intoccabile, con un Malus di -5 aggiuntivo per ogni Drahken dopo il primo se sono più di uno (per un massimo di  
-30). Se fallisce, vedrà questi Alieni come amici, gradevoli alla vista e sentirà il bisogno di fare qualcosa per loro. 
Una prova riuscita permetterà al Personaggio di vedere gli Alieni senza cadere nella loro trappola Empatica. Ricordarsi comunque che le abilità 
dei Drahken sull’inganno sono incredibili, e se un Personaggio resiste all’Empatia, non significa che resisterà anche alle macchinazioni di questi 
Alieni, che useranno anche i loro Poteri Telepatici per avere la meglio. I Drahken non attaccheranno mai un uomo per primi, a meno che non lo 
considerino davvero una minaccia. Gli Intoccabili sono dei mostri agli occhi dei Drahken e probabilmente faranno una brutta fine quanto prima.  
Armi: Qualsiasi di qualunque Razza, soprattutto Umana. Non useranno comunque Armi Lanciafiamme, a meno che non costretti a farlo.  
Armatura: Nessuna (PA 1 in Testa, 3 su tutto il Corpo per l’Armatura Naturale). 
Grado di Minaccia: Xenos Extremis. 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI UN DRACOLITH 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

25 42 25 30 42 (+2) 39 40 46 30 20 

PROFILO DI UN DRAHKEN 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

28 27 30 34 38  41 (+1) 32 38 30 42 (+2) 
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DRAXIANI 
Questi Xenos alti e squamosi sono piuttosto grandi e anche pericolosi. Essi si dividono in tribù e comunità guerriere e come per gli Orki, domina 
il più forte, ma a differenza dei Pelleverde, accettano spesso di commerciare con le altre razze. I Draxiani sono piuttosto abili a costruire armi da 
fuoco a proiettili solidi, a volte replicando, in maniera simile, persino le armi Requiem dell’uomo e sono abili ad usare 
le armi da fuoco; la stessa cosa fanno con le armature; indossano dal Cuoio alle Pellicce e sanno replicare le armature 
Antischegge dell’Imperium. La loro pelle spessa e scagliosa sembra adattarsi perfettamente alle armature, tanto da so-
vrapporsi senza problemi ad essa, rendendoli molto difficili da abbattere con armi comuni.  
Alcuni Draxian mercenari sono stati avvistati nella Distesa Koronus.  

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3/6/9/18              I: +0 (3+1D10)                 FE: 16 
Abilità: Atletica (F/R), Conoscenze Comuni (Tecnologia) (I), Intimidire (F), Mestiere (Armaiolo, Conciatore, Fabbro, 
Falegname) (T), Parlare lingua (Basso Gotico, Draxiano) (I), Sopravvivenza (Pluviale, Rurale) (T/I), Tecnologia (I/T) e 
una tra Parare (AC) o Schivare (AB).  
Talenti: Addestramento nelle armi Base (PS, Requiem, Shotgun), Addestramento nelle Pistole (PS, Requiem, Shotgun), Addestramento nelle 
armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Colpo letale, Far funzionare, Guerriero disarmato, Resistente (Veleni).  
Tratti: Abilità Balistica Sovrannaturale (1), Armatura naturale (varia), Forza Sovrannaturale (1), Resistenza Sovrannaturale (1), Sovrapposizione 
Draxiana, Taglia (Grande), Vista Ombra.  
Sovrapposizione Draxiana: Le Scaglie di un Draxiano si incastrano perfettamente nelle armature; i PA di entrambe si sommeranno, ma non si 
potranno replicare/indossare armature Potenziate o altamente Tecnologiche. 
Armi: Una qualsiasi arma replicata tra quelle scritte nei talenti (sembrano armi più rozze, ma funzionano come quelle copiate, le armi Requiem 
replicate comunque peggiorano di 5 punti l'Affidabilità).  
Armatura: Varia (l’armatura Naturale Draxiana dona 1 PA in testa e 3 in tutto il corpo, sommarlo all’armatura che indossa).  
Equipaggiamento: Qualsiasi, la maggior parte razziato, oppure replicato. Potrebbe anche avere gli strumenti per i Mestieri.  
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

                              DJARLIK 
Queste razza acquatica è stata un’importante razza sotto il gioco degli Yu’Vath durante la Crociata Angevina e fu-
rono quasi sterminati del tutto dall’Imperium, ma ad oggi, sembra che una o due colonie sopravvivano ancora, na-
scoste agli occhi umani, nelle profondità degli abissi di alcuni Mondi Sommersi, soprattutto su Spectoris, dove po-
trebbero aver avuto un qualche ruolo di rilievo nella recente eresia dell’Umbra (vedi Eresie del Settore Calixis). 
Abituati al combattimento in tre dimensioni, i Djarlik vennero usati dai loro padroni Yu’Vath per i combattimenti 
nel vuoto, e persero la battaglia con l’Imperium solo per il loro scarso numero. I sopravvissuti di oggi, hanno perso 
qualsiasi contatto con l’esterno e col vuoto, ma sembra che alcune reliquie Yu’Vath siano protette nei loro territori 
subacquei e alcune strane storie raccontano di come i loro signori potrebbero un giorno arrivare per comandarli an-
cora. I Djarlik sono alti quasi due metri, muscolosi e forti, e nonostante tutto, piuttosto agili, ma il loro stato attuale è 
quasi primitivo e molto aggressivi se vengono scoperti. Essi possono respirare sia dentro che fuori dall’acqua; fuori 
da essa, sembrano dinoccolati e maldestri, anche se è solo apparenza, sott’acqua invece sono un tutt’uno con ogni 
corrente e onda, divenendo veloci e agili come dei Delfini. 
Se l’Inquisizione sapesse ancora della loro esistenza, cercherebbe di cancellarsi dalla faccia della Galassia, per paura 
che possano nascondere oggetti Yu’Vath, per questo motivo sono considerati una Minaccia Majoris.  
Nota: Per questa razza non serve avere l’abilità di Conoscenze Proibite (Xenos-Djarlik), che non dovrebbe esistere, tanto è rara e creduta estin-
ta, ma basterà avere l’abilità di Conoscenze Proibite (Yu’Vath) per conoscere i Djarlik, i loro metodi, la loro società e forse, i loro segreti.  

 
 
 

Movimento: 3.5/7/10.5/21 (5.5/11/16.5/33 nuotando)        I: +1 (5+1D10)                 FE: 12 
Punti Corruzione: 25                                                         Punti Follia: 35                    

Abilità: Acrobatica (A), Atletica (F/R) +10, Cercare (P) +10, Consapevolezza (P) +10, Muovesi silenziosamente (A), Nascondersi (A), Nuotare 
(F) +30, Parlare Lingua (Djarlik, alcuni anche lo Yu’Vath), Schivare (A), Sopravvivenza (Marina) (I/T) +30, Sopravvivenza (Rurale o Pluviale) 
(T/I); i loro Capi possono avere Linguaggi e Conoscenze Proibite legate ai Yu’Vath.  
Talenti: Ambidestro, Addestramento nelle armi da Lancio (Bassa Tecnologia), Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Ber-
saglio difficile (1° grado, solo dentro l’acqua, mentre nuota), Colpo Preciso (2° grado), La carne è forte (2° grado), Logoro, Muro di vento, Ta-
lentuoso (Nuotare), Tattica Mordi e fuggi (solo sott’acqua). 
Tratti: Armi naturali, Armatura naturale, Nuotatori supremi, Vista Oscura (solo sott’acqua, altrimenti è Vista Ombra).  
Nuotatori supremi: L’acqua è l’ambiente naturale di queste creature marine. Quando nuotano, il loro movimento è davvero impressionante 
(Movimento tra parentesi); le Prove di Acrobatica, Cercare, Consapevolezza, Muoversi silenziosamente e Nascondersi fatte sott’acqua prendono 
un ulteriore Bonus di +20 (su Consapevolezza, ad esempio, tirerebbero con un totale di 65 alla Prova, se non hanno ulteriori Bonus o Malus).  
Inoltre, se provano a fare una Presa sott’acqua, avranno un Bonus di +20 su AC. I Djarlik respirano sia dentro che fuori dall’acqua, ma non sono 
considerati veri e propri Anfibi. Infatti, quando serve, dovranno sostenere Prove di Nuotare.  
Armi: Artigli (D: 1D10+3 T; Pos: 3; Qualità: Primitiva 9). Potrebbero usare armi come Arpioni e Lance, che possono anche lanciare.  
Se usano solo i loro Artigli, possono fare fino a 2 Attacchi a Round, come Azione di Attacchi Multipli.  
Armatura: Nessuna (PA 1 su tutto il Corpo per l’Armatura Naturale). 
Grado di Minaccia: Xenos Majoris. 
 
 
 
 
 

PROFILO DI UN DRAXIANO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

32 32 (+1) 41 (+1) 42 (+1) 33 27 33 35 40 30 

PROFILO DI UN DJARLIK 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

31 31 38 40 40 28 35 40 36 17 
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ELDAR 
Gli Eldar sono una razza antica ed enigmatica, che dominava la galassia milioni di anni prima della nascita dell’Imperium. Gran parte 
dell’attuale territorio dell’umanità era un tempo dominio degli Eldar, ma già prima che la stella dell’umanità cominciasse il suo fulgido percorso 
essi erano già sulla via della decadenza. Oggi gli Eldar rimasti sono pochi, e trascorrono le loro esistenze nascosti nelle parti più lontane e segrete 
della galassia. La loro civiltà frammentata è ormai nomadica, e si sposta su giganteschi mondi artificiali chiamati Arcamondi. Alcuni di essi si 
aggrappano ancora agli insegnamenti del passato, mentre altri si sono divisi e perseguono la propria strada. Qualunque sia la strada che percorro-
no, tutti gli Eldar mantengono un elevatissimo standard tecnologico, e anche se inferiori di numero all’umanità e alle altre razze Xenos della ga-
lassia, essi rimangono una potenza con cui fare i conti. La loro presenza è particolarmente sentita tra la Distesa di Koronus e Calixis, dal momen-
to che molti dei mondi di quella zona di spazio erano dominio degli Eldar. Anche se essi preferiscono non dichiarare guerra aperta all’umanità, 
rimangono molto suscettibili nei confronti dei loro vecchi domini e dei tesori in essi sepolti. In genere, però, gli uomini si trovano a fronteggiare 
gli Eldar nello spazio cosmico, dove si comportano da letali razziatori e pirati, assistiti dai loro imprendibili e agili vascelli spaziali. In rare occa-
sioni gli Eldar hanno stretto accordi con gli umani incontrati, o perché questi ultimi avevano qualcosa che poteva interessarli, o perché entrambi 
dovevano fronteggiare una minaccia che superava in forza le loro singole potenze. Questi accordi sono però di brevissima durata, e finiscono ge-
neralmente in due modi: una sanguinosa quanto repentina rappresaglia, o la sparizione degli Eldar, rapida come era stata la loro apparizione. 
Una Storia Antica: Un tempo gli Eldar erano prosperi e numerosi, le loro flotte vaste e veloci, e i loro guerrieri temuti da tutti.  
La galassia era tutta nel palmo delle loro mani, e le loro città fatte di alte e snelle torri e di bianchi colonnati erano presenti in numerosi mondi.  
Gli Eldar stessi erano creature illuminate, che perseguivano l’arte, il linguaggio e la conoscenza tanto quanto la guerra e la conquista. Le altre 

razze non erano altro che una pallida ombra innanzi a loro, totalmente inadeguati a fronteggiare la loro su-
premazia. Come accade per le civiltà più grandi, la loro caduta fu lenta ad arrivare, ma fu totalmente rovino-
sa per via delle elevate vette di civiltà raggiunte. La mente degli Eldar è un labirinto complesso di pensiero 
ed emozione, e non esiste razza che sia più suscettibile agli alti e ai bassi delle emozioni più estreme. Con la 
grandezza del loro impero sorse in loro la sete di nuove emozioni non ancora provate, impulso che divenne 
un vero e proprio cancro nei loro cuori. Nei secoli nacquero culti dedicati ai piaceri più decadenti ed estremi, 
e con la continua espansione e arricchimento dell’impero il cuore nero dell’indulgenza e della depravazione 
non faceva altro che rafforzarsi. In breve tempo, questi culti guadagnarono sempre più potere, fino ad im-
possessarsi della stessa società Eldar. Fu ad un certo stadio di questa involuzione etica e morale che un pote-
re oscuro del Warp si interessò ai decadenti Xenos. Esso non aveva ancora un nome, ma era il prodotto 
dell’eco delle forti emozioni che gli Eldar creavano nell’Immaterium con i loro atti indicibili, e man mano 
che prendeva forza istigava gli alieni ad atti sempre più estremi, in una sorta di malefica risonanza emotiva. 
Il picco della loro civilizzazione coincise con l’abisso della loro depravazione, quando ormai torturare e uc-
cidere i propri compagni e divorare i loro cadaveri era diventata la massima ricerca del piacere. Fu allora che 

l’entità che fino a quel momento non aveva nome e non aveva coscienza emerse in tutta la sua potenza e consapevolezza: era nato il Dio del Caos 
Slaanesh. Il primo vagito del suo risveglio fu un urlo psichico di immane entità, che percorse l’intero Immaterium e che sconvolse il tessuto stes-
so della realtà. In un istante, la stragrande maggioranza del popolo Eldar venne ucciso, mentre la loro anima veniva strappata dal loro corpo.  
Sopravvissero soltanto i più lontani dall’epicentro psichico, coloro che avevano avuto la prontezza di allontanarsi dai propri decadenti compagni, 
spaventati dalla loro brutalità crescente.  
Quello fu l’inizio della fine per il popolo degli Eldar, che perse il suo dominio sulla galassia per non recuperarlo mai più. 
Fisiologia Eldar: Fisicamente, gli Eldar sono molto simili agli umani, più alti e snelli, e in generale più aggraziati nei movimenti.  
Anche i loro volti sono più allungati, con lineamenti appuntiti, orecchie a punta, e occhi a mandorla.  
Ma forse la differenza più marcata risiede proprio nei loro occhi, completamente neri e brillanti, pozze oscure di conoscenza infinita.  
Qualunque umano si ritrovi a fissare per qualche tempo quegli occhi non avrà alcun dubbio della natura totalmente aliena di questi esseri.  
Un Eldar vive in genere molto più a lungo di un umano, anche mettendo in conto le diverse tecniche che sono state ideate per allungare la propria 
vita. Contrariamente a quanto si possa pensare, il metabolismo di un Eldar è di fatto più rapido di quello di un umano, e l’elevata velocità con cui 
il sangue viene pompato nelle vene è la causa dei loro riflessi fulminei e della loro elevata capacità reattiva. 
Clan e Arcamondi Eldar: I Corsari Eldar sono in genere un raggruppamento di vascelli spaziali nomadi, che sono in genere i più propensi a 
stringere accordi e a commerciare con gli umani e con le altre razze, data la loro scarsità di risorse.  
Non è mai una buona idea, però, fidarsi completamente di uno di questi clan, data la natura imperscrutabile e labirintica degli Eldar. 
Gli Arcamondi invece sono le istituzioni Eldar che più preoccupano l’Imperium, dal momento che posseggono il potere e le risorse per conqui-
stare un intero mondo, se solo lo volessero. Inoltre, ognuna di queste immense città fluttuanti è guidata da uno o più Veggenti Eldar, misteriosi 
Xenos dotati di poteri di preveggenza fuori dal comune, in grado di guidare i sopravvissuti della propria razza lungo le più propizie correnti del 
destino. Gli Eldar che abitano gli Arcamondi sono in genere molto diversi dai corsari e dai loro cugini oscuri, difendendo gelosamente i segreti 
della loro casa come farebbe l’Imperium con uno dei suoi mondi. Quando si tratta di combattere, preferiscono manipolare le altre razze piuttosto 
che affrontarle direttamente, e più di una volta sono riusciti a distogliere una Flotta Esplorante dall’esplorare un mondo che per loro era tabù. 
Le “Vie” degli Eldar: La mente di un Eldar può risultare molto capricciosa e irritabile, se lasciata in balia degli eccessi e dell’indulgenza.  
Questa caratteristica è stata in parte la motivazione della loro caduta, e la molla che ha generato i culti che hanno portato alla distruzione del loro 
impero. Per imbrigliare questa loro natura, gli Eldar degli Arcamondi concentrano le loro attività e i loro sforzi in campi particolari, invece di 
ricercare nuove sensazioni e distrazioni. Questi campi sono chiamati “Vie”, e gli Eldar vi si dedicano per decenni, o anche secoli, fino a raggiun-
gerne la maestria. Essi possono abbracciare qualunque campo della conoscenza e dell’arte, non escludendo affatto la guerra.  
Di fatto, i Guerrieri d’Aspetto sono Eldar che hanno deciso di abbracciare una certa via del guerriero, perseguendola fino alla completa maestria. 
Le Pietre dell’Anima: Le Vie non sono l’unico mezzo che hanno adottato gli Eldar per sopravvivere alla caduta del loro impero.  
Quando muore un umano, la sua anima torna al turbolento mare di energia psichica che è il Warp. Questo succede anche per gli Eldar, con 
l’unica differenza che questi ultimi mantengono la consapevolezza dello spirito, e sono perfettamente consci che il Dio del Caos Slaanesh è alla 
loro costante ricerca. Per evitare che questo accada, ogni Eldar porta sul suo petto una pietra lavorata, chiamata “pietravia”, che ha il compito di 
intrappolare l’anima dell’Eldar che la porta se questo dovesse morire. Una volta intrappolato lo spirito, la gemma viene riportata 
sull’Arcamondo, dove diventerà parte della struttura di Spettrosso. Le anime sospese negli Arcamondi sono noti come Circuiti Infiniti, e sono 
uno dei segreti custoditi più gelosamente dalla razza Xenos. Tutte le anime del Circuito Infinito si mescolano con il passare dei secoli, e il mare 
psichico che rappresentano può essere navigato soltanto dagli Stregoni e dai Veggenti più capaci. Anche se questa non-esistenza è ben lontana 
dall’essere ideale, è sempre un destino migliore dell’essere in balia delle entità del Warp. Anche i Corsari e gli Esoditi, nonostante non siano par-
te degli Arcamondi, fanno uso delle pietre dell’anima. È facile immaginare quanto sia importante per gli Eldar ritrovare e recuperare le pietre che 
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sono andate perdute, e che contengono le anime dei loro compagni morti. Più di un Capitano Corsaro che riteneva di trasportare “innocue gemme 
Xenos” si è ritrovato la nave crivellata di colpi ad opera di incursori Eldar attirati dal suo prezioso carico.  
La Rete: Gli Arcamondi non sono in grado di viaggiare molto velocemente nell’Immaterium, e anche se gli altri vascelli di 
questa razza possono attraversare il Warp, preferiscono non farlo, ritenendolo molto pericoloso e imprevedibile, oltre che trop-
po lento. Gli Eldar, infatti, hanno a disposizione un altro modo per spostarsi tra le stelle, retaggio di un’antica ed avanzatissima 
tecnologia lasciata in eredità dagli Antichi: la Rete. Ogni Arcamondo ha un portale d’accesso alla Rete, che utilizza per spedire 
uomini e risorse ovunque ve ne sia bisogno. Le entrate e le uscite dalla Rete sono ben nascoste, e più di un comandante di flotta 
umano o alieno è stato sorpreso dall’improvvisa apparizione di una flotta Eldar in una zona di spazio che riteneva sicura. Inol-
tre, si dice che alcune uscite portino in luoghi altrimenti inaccessibili, di cui soltanto gli Eldar sono a conoscenza. Dopo la Grande Catastrofe, la 
Rete è stata danneggiata in più punti, e alcune vie sono ormai soltanto vicoli ciechi che portano verso una sicura morte. Soltanto gli Eldar più 
abili sono in grado di viaggiare in relativa sicurezza nei corridoi dell’antica struttura, evitando con maestria vicoli ciechi e svolte sbagliate. 
La Tecnologia Eldar: A differenza della grezza tecnologia Imperiale i congegni Eldar posseggono una raffinatezza che sfiora il divino.  
Essendo costituiti da Spettrosso, le loro armi e i loro equipaggiamenti non sono propriamente costruiti, ma sono fatti crescere dai cosiddetti Can-
tori delle Ossa, che sarebbero gli artigiani e gli architetti degli Eldar, maestri nella manipolazione dello spettrosso.  
Ognuno di questi congegni è creato a misura dell’Eldar a cui è destinato, e non sarà mai lontanamente efficace nelle mani di un umano di quanto 
lo sia se utilizzato dal suo diretto proprietario. Per quanto riguarda il loro funzionamento, molte armi ricordano le loro controparti Imperiali, 
proiettando raggi di luce e colpi plasma contro il proprio bersaglio. Le somiglianze, però, finiscono qui: le armi Eldar sono considerevolmente 
più avanzate e letali rispetto a quelle umane. 
Guerrieri Eldar: Praticamente tutti gli Eldar sono almeno in parte guerrieri. Questo è dovuto alla loro vita molto più lunga rispetto a quella u-
mana, che permette loro di dedicarsi e specializzarsi in diversi aspetti delle arti e della conoscenza, inclusi quelli della guerra. Se a questo uniamo 
l’avanzatissima tecnologia e l’appoggio di truppe specializzate come i Guerrieri d’Aspetto, una forza Eldar è un nemico da temere sia per la sua 
astuzia, sia per la forza d’impatto. Anche se appaiono simili agli uomini, gli Eldar sono di fatto più agili e veloci, e le loro menti sono in grado di 
reagire più velocemente alle situazioni che presentano i campi di battaglia. Questo ha permesso loro di sviluppare il metodo di attacco che prefe-
riscono, quello del mordi e fuggi, fatto di colpi chirurgici orchestrati magistralmente per eliminare i nemici più pericolosi grazie alla loro supe-
riore tecnologia e disciplina sul campo. Le battaglie d’attrito sono viste come un inutile spreco di tempo e di vite, dato che ogni singolo guerriero 
Eldar è un individuo prezioso per l’intera razza, e non un semplice fantoccio da mandare allo sbaraglio, come avviene per gli Uomini. 
Guardiani Eldar: I Guardiani Eldar formano il grosso delle truppe di un Arcamondo, e i loro ranghi sono formati da cittadini provenienti da 
tutti gli strati della società. Virtualmente, ogni Eldar serve per un certo periodo nei Guardiani, prima di proseguire verso altre Vie più marziali, o 
concentrandosi completamente su altri campi, come l’arte e l’artigianato. A differenza delle altre razze, ogni Guardiano serve il suo Arcamondo 
spinto soltanto dal desiderio di proteggerlo. Per ognuno di essi il rango non ha alcun senso, e le loro diverse individualità non vengono appiattite 
dal continuo e massacrante addestramento, quanto esaltate e concertate con quelle di tutti gli altri. Questo dona ai Guardiani Eldar una certa dose 
di indipendenza sul campo, che supportata dalla vasta esperienza bellica li porta a reagire prontamente a qualunque minaccia. 
 

Eldar-Corsari 
I Corsari sono Eldar che hanno deciso di percorrere una via diversa rispetto a quelli degli Arcamondi, e viaggiano a bordo di sciami di navicelle 
spaziali organizzate secondo una gerarchia di clan. Sono considerati pirati dall’Imperium, e sono di gran lunga gli Eldar più comuni da incontra-
re. Anche se sono spesso accomunati ai pirati umani e agli incursori degli Eldar Oscuri, essi non presentano la loro stessa brutalità e crudeltà, 
possedendo invece un certo codice d’onore e una certa unità d’intenti che contribuiscono di certo ad elevarli al di sopra dei semplici saccheggia-
tori. Anche se hanno scelto di vivere in maniera diversa rispetto agli Eldar degli Arcamondi, i Corsari condividono la stessa preoccupazione per 
il destino della loro razza, e difendono i loro vecchi mondi e i loro artefatti perduti con la stessa tenacia. 

Movimento: 4/8/12/24              I: +3 
(7+1D10)                 FE: 11  

Abilità: Acrobatica (A), Conoscenze 
Proibite (Warp) (I), Conoscenze Proibite (Xenos-Eldar) (I) +30, Consapevolezza (P) +10, Contrattare (S), Giocare 
d’Azzardo (I), Ingannare (S) +10, Muoversi Silenziosamente (A) +10, Nascondersi (A),  
Navigare (Stelle) (I), Parare (AC), Parlare Lingua (Eldar, Basso Gotico) (I) +10, Pilotare (Zaino A-Grav) (A), 
Schivare (A), Sopravvivenza (Spaziale o adatta) (T/I) +10, Valutare (I) +10 e il 20% di avere Medicina (I/T). 
Talenti: Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia, Catena), Addestramento nelle armi Esotiche 
(Catapulta Shuriken, Pistola Shuriken), Caduta Felina, Cura da campo, Estrazione Rapida (Pistole, Mischia), Re-
sistente (Paura, Poteri Psionici), Rialzarsi, Scatto. 
Tratti: Agilità Sovrannaturale (3), Percezione Sovrannaturale (1), Vista Ombra.   
Armi: Pistola Shuriken (D: 1D10+4 T; Pen: 4; CDF: 1/3/8; Car: 60; Ric: 2intere; Aff: 00/98/96; Raggio: 
10/20/30/40; Qualità: Affilata, Agile) o Catapulta Shuriken (D: 1D10+4 T; Pen: 4; CDF: 1/3/20; Car: 120; Ric: 
2intere; Aff: 00/98/96; Raggio: 40/80/120/160; Qualità: Affilata, Agile). 
Spada Eldar lama corta (D: 1D10+4 T: Pen: 3; Pos: 3; Qualità: Bilanciata 2) o Spada a Catena Eldar (D: 1D10+6 
T; Pen: 3; Pos: 4; Qualità: Bilanciata 1, Catena Eldar, Dilaniante). 
Armatura: Xeno Mesh Completa (Testa 3, Gambe 4, Braccia 4, Corpo 4. Qualità: Flessibile, Ignifuga, Testa: E-
sposta 1). 
Equipaggiamento: 3 caricatori per armi, Pietra dell’Anima, Zaino A-Grav (Solo Corsari), Equipaggiamento per il Vuoto (Solo Corsari, vedi 
sotto). 
Equipaggiamento per il Vuoto: I Corsari hanno un supporto vitale completo, oltre ad un Auspex e a un vox a lunga distanza.  
Infine, i Corsari contano avere il Tratto Volante (10) nel vuoto e negli ambienti a gravità zero. 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI UN ELDAR GUARDIANO/CORSARO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

35 40 30 30 46 (+3) 35 38 (+1) 33 38 32 
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Eldar-Ranger 
I Ranger sono dei solitari, dei veri emarginati, che amano viaggiare nei più oscuri recessi della rete, spostandosi da pianeta a pianeta, cercando di 
godere appieno di ogni esperienza che la galassia ha da offrire. Comunque, pochi di essi abbandonano definitivamente il 
proprio Arcamondo o il proprio Clan, e spesso tornano indietro per riferire le loro scoperte o portare importanti informa-
zioni. Sono i signori della furtività, e grazie ai loro mantelli a Camaleolina, la loro presenza risulta invisibile fino a che non 
decidono di attaccare. Tuttavia, le loro tattiche risultano non convenzionali e spesso agiscono per di propria iniziativa, ma-
gari per pura curiosità. In battaglia, agiscono spesso insieme ad altri Ranger, ciò vuol dire che dove ce n’è uno, potrebbero 
nascondersene molti altri. Usano principalmente il loro Fucile Lungo, fungendo praticamente da Cecchini di un Clan o un 
Arcamondo Eldar. 

 

 
 

 

 

 

 

Movimento: 4/8/12/24              I: +3 (8+1D10)                 FE: 11  
Abilità: Acrobatica (A) +10, Conoscenze Comuni (Imperium) (I), Conoscenze Proibite (Warp) (I), Conoscenze Proibite 
(Xenos-Eldar) (I) +30, Consapevolezza (P) +20, Contrattare (S), Giocare d’Azzardo (I), Ingannare (S) +10, Medicina (I/T), 
Muoversi Silenziosamente (A) +20, Nascondersi (+20) +20, Navigare (Stelle) (I), Parare (AC), Parlare Lingua (Eldar, Basso 
Gotico) (I) +10,  
Pedinare (A), Pilotare (Zaino A-Grav) (A), Schivare (A), Seguire tracce (I) +30, Sopravvivenza (Spaziale, Rurale, Pluviale) 
(T/I) +30, Tecnologia (I), Valutare (I) +10. 
Talenti: Add. nelle armi Base (Laser), Addestramento nelle armi Esotiche (Fucile Lungo Laser, Pistola Shuriken), Add. nelle armi da Mischia 
(B. Tecnologia), Caduta Felina, Colpo letale, Estrazione Rapida (Pistole, Mischia), Nervi d’acciaio, Resistente (Paura, Poteri Psionici), Rialzarsi, 
Scatto, Sensi acuti (Olfatto, Udito), Tattica Mordi e Fuggi, Tiratore furtivo, Tiratore letale e 30% di avere Tiratore Provetto. 
Tratti: Agilità Sovrannaturale (3), Percezione Sovrannaturale (2), Vita fantasma. Vista Ombra. 
Vita Fantasma: I Ranger partono sempre con due gradi di successo sull’Abilità di Muoversi silenziosamente e Nascondersi.  
Armi: Fucile Lungo Ranger (D: 1D10+6 E; Pen: 2*; CDF: 1/-/-; Car: 18; Ric: 2intere; Aff: 00/-/-; Raggio: 100/200/300/600; Qualità: Accurata, 
Laser, Letale 2, Impatto estrema, Mirino telescopico x4, Volatile), Coltello Eldar (1D5+4 T; Pen: 2; Qualità: Disarmato, Fragile, Leggera, Velo-
ce 2). 
Armatura: Xeno Mesh Leggera Eldar (PA 3 in tutto il corpo. Qualità: Camaleolina, Flessibile, Ignifuga, Testa: Esposta 1).  
Equipaggiamento: 1D10+3 Razioni Eldar, 3 Caricatori per fucile, Mantello a Camaleolina, Pietra dell’Anima. 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Eldar-Tetro Mietitore 
I dei Tetri Mietitori sono tra gli Eldar più temuti dall’Imperium. Abbracciando l’aspetto di mietitore di anime del loro dio alieno, essi fanno pio-
vere una tempesta di fuoco mortalmente precisa da lunghe distanze, falciando il loro nemico prima ancora che si accorga di essere sotto attacco. 
Soltanto i bersagli più corazzati hanno una speranza di salvarsi. Tutti gli altri sono destinati ad essere decimati e poi finiti dalla seguente carica 
delle restanti truppe Eldar. Molto spesso fungono da invisibili guardiani di dignitari Eldar in missione diplomatica, controllando l’insorgere di 
pericoli da una lunga distanza. I Tetri Mietitori sono rivestiti delle più pesanti armature a disposizione della razza Eldar, 
dotate di rinforzi e stabilizzatori per armi, oltre a supporti d’avambraccio molto avanzati. Sono colorate interamente di 
nero, con decorazioni che ricordano delle ossa, come il motivo a forma di teschio sul loro elmetto. Da quest’ultimo spun-
tano diversi congegni di individuazione e puntamento, che aiutano a prendere la mira con i famigerati Lanciarazzi dei 
Mietitori. Queste armi dalla squisita fattura Eldar lanciano una gragnuola di missili perforanti tale da saturare un’intera 
area con una sola salva, e anche se i singoli missili risultano essere meno massicci di quelli Imperiali, riescono a bucare 
senza sforzo le armature più pesanti.  

 

 
 
 

 

 

 

Movimento: 4/8/12/24              I: +4 (8+1D10)                 FE: 14  
Abilità: Acrobatica (A), Conoscenze Proibite (Warp) (I), Conoscenze Proibite (Xenos-Eldar) (I) +30, Consapevolezza 
(P) +10, Ingannare (S) +10, Intimidire (F) +20, Intuizione (P) +20, Medicina (I/T), Muoversi Silenziosamente (A), Na-
scondersi (A), Navigare (Stelle) (I), Parare (AC), Parlare Lingua (Eldar, Basso Gotico) (I) +10, Schivare (A), Sopravvivenza (Spaziale o adatta) 
(T/I) +10. 
Talento: Addestramento nelle armi Esotiche (Lanciamissili Mietitori, Pistola Shuriken), Bersaglio Difficile (1° grado), Colpo da Maestro (1° 
grado), Combattere alla Cieca, Cura da campo, Logoro, Nervi d’Acciaio, Reazione Rapida, Ricarica Rapida, Scatto, Sensi Acuti (Vista, Udito), 
Tiratore Scelto, Tiratore Letale e 25% di avere Tiratore Provetto. 
Tratti: Agilità Sovrannaturale (3), Percezione Sovrannaturale (1), Vista Ombra.  
Armi: Lanciamissili dei Mietitori (D: 2D10+3 X; Pen: 7; CDF: -/-/6; Car: 60; Ric: 3intere; Aff: -/-/98; Raggio: 120/240/360/600; Qualità: Affi-
dabile, Esplosiva 2, Lenta 3, Rinculo 4), Pistola Shuriken (D: 1D10+4 T; Pen: 4; CDF: 1/3/8; Car: 60; Ric: 2intere; Aff: 00/98/96; Raggio: 
10/20/30/40; Qualità: Affilata, Agile). 
Armatura: Armatura d’Aspetto da Tetro Mietitore (PA 6 su tutto il corpo. Qualità: Arma, Fotovisore, Microcuffia, Respiratore, Spettrosso). 
Equipaggiamento: 2 Caricatori per Lanciamissili, 2 Caricatori per Pistola Shuriken, Medikit Xenos, Pietra dell’Anima, Auspex. 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROFILO DI UN ELDAR RANGER 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

38 54 32 30 50 (+3) 35 54 (+2) 38 40 32 

PROFILO DI UN ELDAR TETRO MIETITORE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

35 49 40 35 46 (+3) 35 47 (+1) 45 38 32 
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Eldar-Dragone di Fuoco  
Nessun altro Guerriero d’Aspetto incarna la distruzione come quelli che servono il tempio dei Dragoni di Fuoco. Richiamando con le loro azioni 
e il loro aspetto una creatura sputafuoco delle leggende Eldar, il loro unico scopo sul campo di battaglia è il totale annientamento del nemico.  
I loro bersagli principali sono i mezzi corazzati nemici e le loro fortificazioni, che annientano con estrema facilità grazie ai loro fucili a fusione e 
alle loro avanzate conoscenze in materia di demolizione. Quando vanno in battaglia i Dragoni di Fuoco indossano le stesse armature psico-
sensibili degli altri Guerrieri d’Aspetto, colorate in rosso e oro, e decorate spesso con rubini e cornaline. I loro fucili a fusione, che imbrigliano la 
potenza delle stelle per fondere anche la più potente delle armature, sono limitati nella loro efficacia soltanto dal 
raggio corto che li contraddistingue.  
Tale è l’addestramento dei Dragoni nella via della demolizione che essi sono in grado di lanciare bombe termiche 
progettate dagli Eldar anche a distanza, facendo sì che atterrino sul bersaglio con un tempismo micidiale.  

 
 
 

 

 

 

 

Movimento: 4/8/12/24              I: +3 (8+1D10)                 FE: 13  
Abilità: Acrobatica (A) +10, Atletica (F/R), Conoscenze Proibite (Warp) (I), Conoscenze Proibite (Xenos-Eldar) (I) 
+30, Consapevolezza (P) +10, Demolire (T/I) +20, Muoversi Silenziosamente (A), Nascondersi (A), Navigare (Stel-
le) (I), Parare (AC), Parlare Lingua (Eldar, Basso Gotico) (I) +10, Schivare (A), Sopravvivenza (Spaziale o adatta) 
(T/I) +10. 
Talenti: Addestramento nelle armi Base (Termiche), Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia),  
Alzo Zero, Bersaglio Difficile (1° grado), Capacità Tecnica, Colpo Letale, Colpo da Maestro x1, Estrazione Rapida (Fucile a Fusione), Logoro, 
Nervi d’Acciaio, Reazione Rapida, Scatto, Sensi Acuti (Vista, Udito), Tiratore Scelto, Tiratore Letale. 
Tratti: Agilità Sovrannaturale (3), Percezione Sovrannaturale (1), Vista Ombra.  
Armi: Fucile a Fusione (D: 2D10+9 E; Pen: 15; CDF: 1/-/-; Car: 6; Ric: intera; Aff: 00/-/-; Raggio: 25; Qualità: Inferno, Letale 2, Sperimentata 
4, Termica), Coltello Eldar (1D5+4 T; Pen: 2; Pos: 1; Qualità: Disarmato, Fragile, Leggera, Veloce 2). 
Armatura: Armatura d’Aspetto del Dragone (PA 6 su tutto il corpo. Qualità: Arma, Fotovisore, Microcuffia, Respiratore, Spettrosso). 
Equipaggiamento: 2 caricatori per Fucile a Fusione, 2 caricatori per Pistola Shuriken, 2 bombe termiche (BFx2, S/-/-, 5D10 E, Pen 10, Esplosi-
va 2, possono essere lanciate o piazzate come di consueto), 5 cariche da demolizione, Medikit Xenos, Pietra dell’Anima, Auspex. 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Eldar-Banshee Urlante 
Le affascinanti e misteriose guerriere Eldar del tempio delle Banshee Urlanti riprendono il loro stile di combattimento da una spaventosa figura 
delle leggende Eldar, uno spirito di vendetta e morte in grado di separare l’anima dal corpo con un suo agghiacciante urlo. In battaglia, esse in-
carnano l’essenza del colpo mortale rapido e artistico, ed essere testimoni di un loro combattimento significa ritrovarsi in presenza della personi-
ficazione della precisione e dell’efficienza in combattimento. Le Banshee Urlanti sono composte esclusivamente da Eldar di sesso femminile, e 
in battaglia agiscono come se fossero una singola entità, balzando in mezzo ai nemici e seminando la confusione, mentre le loro urla riecheggia-
no per tutto il campo di battaglia. Le loro armature caratteristiche sono più leggere rispetto a quelle degli altri Guerrieri d’Aspetto, per favorire i 
movimenti acrobatici, ma mantengono comunque una loro rigidità quando ricevono forti colpi. Sono in genere colorate 
in avorio, con qualche traccia di rosso, a ricordare le ossa e il sangue. Le Banshee Urlanti utilizzano Pistole Shuriken e le 
temute Spade Potenziate delle Banshee per avere la meglio sui propri nemici, ma il loro tratto distintivo è senz’altro la 
Maschera Banshee integrata nel loro elmo. Questa maschera contiene un insieme di amplificatori psicosonici che intensi-
ficano spaventosamente l’urlo di guerra di queste mortali guerriere. Molti nemici rimangono storditi, e ricevono addirit-
tura seri danni neurali, prima che le Banshee avanzino per finire il lavoro. Fuori dal campo di battaglia possono essere 
spesso viste nei seguiti dei comandanti Eldar, e sono utilizzate principalmente come guardie del corpo in situazioni deli-
cate e in circostanze nelle quali la loro bellezza può essere un’utile distrazione tattica. 
 Le voci di Banshee utilizzate come assassine per eliminare figure chiave nel personale civile e militare sono invece  
reputate soltanto delle chiacchiere senza fondamento.  

 

 
 

 

 

 

 

Movimento: 4.5/9/13.5/27               I: +4 (9+1D10)                 FE: 12  
Abilità: Acrobatica (A) +20, Affascinare (S) +10, Atletica (F/R) +30, Con. Proibite (Warp) (I), Conoscenze Proibite (Xenos-Eldar) (I) +30, Con-
sapevolezza (P) +10, Muoversi Silenziosamente (A) +10, Nascondersi (A) +10, Navigare (Stelle) (I), Parare (AC), Parlare Lingua (Eldar, Basso 
Gotico) (I) +10, Pedinare (A) +20, Schivare (A), Scassinare (o Sicurezza) (T), Seguire tracce (I) +10, Sopravvivenza (Spaziale o adatta) (T/I) 
+10. 
Talenti: Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia, Potenziate), Addestramento nelle armi Esotiche (Pistola Shuriken), Ambide-
stro, Arma da fianco, Assaltatore, Assalto Furioso, Attacco Rapido, Bersaglio Difficile (1° grado), Caduta Felina, Carica Furiosa, Carica innatu-
rale, Colpo dell’Assassino, Combattere con due Armi (Mischia, Pistole), Contrattacco, Estrazione Rapida (Pistole, Mischia), Farsi da Parte (1° 
grado), Logoro, Maestria nell’Addestramento (Spada Potenziata), Maestro Combattente, Maestro Spadaccino, Muro d’Acciaio, Nervi d’Acciaio, 
Reazione Rapida, Rialzarsi, Scatto, Sensi Acuti (Vista, Udito). Per le Banshee veterane, inserire il Talento Attacco Fulmineo.  
Tratti: Agilità Sovrannaturale (3), Percezione Sovrannaturale (1), Vista Ombra.  
Armi: Spada Potenziata Lunga Eldar (D: 1D10+8 E; Pen: 6; Speciale: Bilanciata 2, Campo di Energia, Speciale), Pistola Shuriken (D: 1D10+4 
T; Pen: 4; CDF: 1/3/8; Car: 60; Ric: 2intere; Aff: 00/98/96; Raggio: 10/20/30/40; Qualità: Affilata, Agile).  
Armatura: Armatura d’Aspetto Banshee (PA 4 in testa, 5 su tutto il corpo. Qualità: Arma, Fotovisore, Microcuffia, Respiratore, Spettrosso). 
Equipaggiamento: 2 caricatori per Pistola Shuriken, Maschera delle Banshee, Medikit Xenos, Pietra dell’Anima, Auspex. 
Maschera della Banshee: Quando una Banshee compie un’Azione di Carica, può scegliere di attivare la maschera come Azione Gratuita.  
Il bersaglio della carica deve superare una Prova Impegnativa (-10) di Volontà, altrimenti conterà come preso di Sorpresa (anche se possiede il 
Talento Reazione Rapida), e subisce 1 Danno puro per ogni 2 Gradi d’Insuccesso sul Test di Volontà. L’attacco conta come un attacco psionico, 
e tutti i Talenti che funzionerebbero contro un attacco psionico funzioneranno anche contro l’Urlo. Le Ferite subite in seguito al fallimento del 
Test non possono essere ridotte in alcun modo. Finché la Banshee indosserà la Maschera, conterà come avere il Talento Voce Inquietante. 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

PROFILO DI UN ELDAR DRAGONE DI FUOCO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

35 49 36 35 50 (+3) 35 47 (+1) 45 38 32 

PROFILO DI UNA ELDAR BANSHEE URLANTE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

52 (+10) 41 34 31 58 (+3) 38 47 (+1) 45 38 38 
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Eldar-Spettro d’Ombra 
È da diversi decenni che circolano diverse storie riguardanti forze spettrali che sarebbero a guardia di rovine Xenos sui più disparati mondi.  

Dopo numerosi studi, alcuni Xenoarcanisti sono giunti alla conclusione che queste spettrali presenze possano essere in 
realtà Guerrieri d’Aspetto Eldar di quello che è il tempio più misterioso e meno conosciuto di tutti: gli Spettri 
d’Ombra. Anche se i rapporti riguardanti questi Xenos sembrano più il risultato di Amasec di pessima qualità, piutto-
sto che di osservazioni accurate, le storie sono concordi nell’affermare che gli Xenos appaiono dal nulla galleggiando 
a mezz’aria, rilasciando un torrente di distruzione con le loro armi, per poi scomparire velocemente. Si sa ben poco 
sulle armi usate, dal momento che non si è mai riusciti a catturarne uno, vivo o morto. Le loro armature potrebbero 
essere composte da materiale psico-sensibile, colorate di toni pallidi di grigio e bianco, accompagnate da vesti sbrin-
dellate che si muovono con il vento. La loro arma caratteristica sembra essere una variante laser dei cannoni cristallini 
che si possono trovare sui gravi-carri pesanti, ed è stata battezzata Fucile Prisma. Esso ha un funzionamento simile alle 
altre armi laser Eldar, con l’aggiunta di poter concentrare i raggi di diversi Spettri per ottenere un effetto devastante.  

 

 
 

 

 

 

 

Movimento: 4/8/12/24 (6.5/13/19.5/39 volando)               I: +4 (9+1D10)                 FE: 14  
Abilità: Acrobatica (A) +20, Cercare (P), Conoscenze Proibite (Warp) (I), Conoscenze Proibite (Xenos-Eldar) (I) +30, Consapevolezza (P) +10, 
Intuizione (P) +20, Muoversi Silenziosamente (A) +10, Nascondersi (A) +10, Navigare (Stelle) (I), Parare (AC), Parlare Lingua (Eldar, Basso 
Gotico) (I) +10, Pilotare (Zaino A-Grav degli Spettri) (A) +30, Schivare (A) +20, Sopravvivenza (Spaziale o adatta) (T/I) +10. 
Talenti: Addestramento nelle armi Esotiche (Fucile Prisma, Pistola Shuriken), Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Bersa-
glio Difficile (1° grado), Caduta Felina, Colpo da Maestro x1, Colpo Letale, Farsi da Parte (1° grado), Logoro, Nervi d’Acciaio, Reazione Rapi-
da, Rialzarsi, Sensi Acuti (Vista, Udito), Senza Paura, Scatto, Tiratore Letale, Tiratore Scelto, Voce Inquietante. 
Tratti: Agilità Sovrannaturale (3), Percezione Sovrannaturale (1), Stabilizzato, Vista Ombra.  
Armi: Fucile Prisma (D: 2D10+4 E; Pen: 12; CDF: S/-/-; Car: 60; Ric: 2intere; Aff: 00/-/-; Raggio: 15/30/45/60; Speciale: Raggio Concentrato, 
Volatile), Pist. Shuriken (D: 1D10+4 T; Pen: 4; CDF: 1/3/8; Car: 60; Ric: 2intere; Aff: 00/98/96; Raggio: 10/20/30/40; Qualità: Affilata, Agile).  
Armatura: Armatura d’Aspetto Leggera (PA 4 in testa, 5 su tutto il corpo. Qualità: Arma, Fotovisore, Microcuffia, Respiratore, Spettrosso). 
Equipaggiamento: Zaino A-Grav degli Spettri (conferisce il Tratto Volante 12), Olo-campo personale, 2 caricatori per Fucile Prisma, 2 carica-
tori per Pistole Shuriken, Medikit Xenos, Pietra dell’Anima, Auspex. 
Raggio Concentrato: Diversi Spettri d’Ombra possono utilizzare le sofisticate matrici di puntamento dei loro Fucili Prisma, dette Fuochi Fatui, 
per combinare i loro raggi in un attacco devastante. Tutti gli Spettri devono spendere il loro Round allineando le armi, e spareranno tutti 
all’unisono quando toccherà a quello tra loro che ha ottenuto il risultato più basso sul Tiro Iniziativa. Egli sparerà seguendo tutte le normali rego-
le per gli attacchi a distanza come se fosse soltanto lui a sparare (non prenderà bonus per l’assistenza o per altri eventuali bonus derivanti dai suoi 
compagni). Ogni Fucile Prisma allineato all’attacco aumenta il Raggio del colpo di 20 metri (per il raggio Estremo) e il suo danno di 1D5+3. 
Olo-campo Personale: Questi congegni esotici spezzano l’immagine del possessore mentre si muove, rendendolo difficile da inquadrare.  
I nemici subiscono un malus di -20 a tutti i Test di Abilità di Combattimento e di Abilità Balistica portati contro il possessore.  
Inoltre, se lo Spettro rimarrà stazionario guadagnerà un bonus di +30 a tutte le Prove di Nascondersi. 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Eldar-Scorpioni Venefici 
Gli Eldar del tempio degli Scorpioni Venefici sono la personificazione della furtività e della forza in battaglia. Maestri sia delle attività clandesti-
ne che nella forza soverchiante in combattimento, questi guerrieri hanno il compito di infiltrarsi dietro le linee nemiche e di col-
pire bersagli strategici. Non si fanno problemi a colpire anche le fanteria nemiche più corazzate, abbattendole in un torrente di 
sangue grazie ai loro dischi rotanti monomolecolari e alle loro spade a catena. Gli Scorpioni indossano una pesante tuta corazza-
ta psico-sensibile che garantisce fluidità di movimento e protezione, e sono in genere colorate di verde chiaro e oro.  
Le loro armi principali sono la Pistola Shuriken e la Spada a Catena, ma quella che li ha resi famosi e letali tra le truppe nemiche 
è il Mandiblaster. Queste armi, attivate tramite un collegamento neurale, sono poste in coppia ai lati dell’elmo dello Scorpione, e 
sparano all’unisono, rilasciando una pioggia di cristalli aghiformi, misti a colpi laser e a un rilascio finale di plasma, ponendo 
spesso fine al combattimento prima ancora che cominci. Negli ultimi anni, si è pensato che dietro a numerosi sabotaggi che han-
no portato alla distruzione di diverse colonie umane ci sia stato lo zampino degli Scorpioni, ma non ci sono prove. 

 

 
 

 

 
 

 

Movimento: 4/8/12/24              I: +4 (9+1D10)                 FE: 13  
Abilità: Acrobatica (A) +10, Atletica (F/R), +20, Conoscenze Proibite (Warp) (I), Conoscenze Proibite (Xenos-Eldar) (I) +30, 
Consapevolezza (P) +10, Interrogare (V) +10, Intimidire (F) +10, Muoversi Silenziosamente (A) +20, Nascondersi (A) +20, Navigare (Stelle) 
(I), Parare (AC), Parlare Lingua (Eldar, Basso Gotico) (I) +10, Pilotare (Zaino A-Grav) (A), Schivare (A), Seguire tracce (I) +10, Sopravvivenza 
(Rurale, Pluviale) (T/I) +10. 
Talenti: Addestramento nelle armi da Mischia (Catena, Primitive), Addestramento nelle armi Esotiche (Pistole Shuriken, Mandiblaster), Ambi-
destro, Assaltatore, Bersaglio Difficile (1° grado), Caduta Felina, Colpo Invalidante, Combattere con due armi (Mischia, Pistole), Cura da cam-
po, Estrazione Rapida (Mischia, Pistole), Gioco di Squadra, Logoro, Maestro Combattente, Muro d’Acciaio, Nervi d’Acciaio, Scatto, Sensi Acuti 
(Vista, Udito), Reazione Rapida, Rialzarsi.  
Tratti: Agilità Sovrannaturale (3), Percezione Sovrannaturale (1), Vista Ombra.  
Armi: Spada a Catena Eldar (D: 1D10+6+BF/2 T; Pen: 3; Pos: 4; Qualità: Bilanciata 2, Catena Eldar, Dilaniante), Pistola Shuriken (D: 1D10+4 
T; Pen: 4; CDF: 1/3/8; Car: 60; Ric: 2intere; Aff: 00/98/96; Raggio: 10/20/30/40; Qualità: Affilata, Agile), Mandiblaster (D: 1D10+4 E; Pen: 2; 
Car: 30; Ric: intera; Aff: 00/-/-; Raggio: 3/6/9/-). 
Armatura: Armatura d’Aspetto Psico-sensibile (PA 7 su tutto il corpo. Qualità: Arma, Fotovisore, Microcuffia, Respiratore, Spettrosso). 
Equipaggiamento: 4 caricatori per Pistola Shuriken, 2 Granate Plasma, 2 cariche da demolizione, Medikit Xenos, Pietra dell’Anima, Auspex. 
Mandiblaster: Queste armi possono essere usate una volta per Round come Azione Gratuita, contando come singolo attacco a parte.  
Possono anche essere utilizzate in mischia, e in questo caso seguono le regole delle Pistole. 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

PROFILO DI UN ELDAR SPETTRO D’OMBRA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

40 49 31 36 55 (+3) 38 47 (+1) 46 38 32 

PROFILO DI UN ELDAR SCORPIONE VENEFICO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

48 42 36 33 55 (+3) 35 47 (+1) 40 38 30 
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Eldar-Falchi Predatori 
La vendetta e il castigo sono temi ricorrenti nelle leggende degli Eldar, e molte di esse sono alla radice dei templi dei più svariati Guerrieri 
d’Aspetto. Il tempio dei Falchi Predatori prende come esempio una creatura di grande grazia e bellezza, che nella mitologia è incaricata di scen-
dere in picchiata sui traditori e sugli spergiuri per distruggerli senza pietà. In battaglia, essi vanno in avanscoperta, individuando obiettivi sensibi-
li e bombardandoli con i loro grappoli di granate e il fuoco concentrato dei fucili laser. Il volo dei Falchi permette loro di raggiungere posti che 
sarebbero altrimenti difficili da esplorare e da controllare. Si possono trovare molto spesso a volteggiare attorno a rovine El-
dar, infilandosi negli anfratti più remoti. Cosa realmente cerchino in quei ruderi è un mistero che deve ancora essere risolto. 
Le armature dei Falchi Predatori sono colorate in blu e turchese, con occasionali sfumature color bianco o osso.  
La loro arma principale è il Fucile Laser Eldar, la versione più elegante dell’Imperiale, e portano grappoli di microgranate. 
Anche se privi della potenza che caratterizza altri templi, i Falchi Predatori eccellono nell’arte della guerriglia e del mordi e 
fuggi, logorando il nemico con i loro incessanti attacchi dall’alto. 

 

 
 

 

 

 

 

Movimento: 4.5/9/13.5/27              I: +4 (9+1D10)                 FE: 11  
Abilità: Acrobatica (A) +20, Atletica (F/R) +10, Cercare (P), Con. Proibite (Warp) (I), Con. Proibite (Xenos-Eldar) (I) +30, 
Consapevolezza (P) +10, Intuizione (P) +20, Muoversi Silenziosamente (A) +10, Nascondersi (A), Parare (AC), Parlare Lin-
gua (Eldar) (I) +10, Pilotare (Ali dei Falchi Predatori) (A) +30, Schivare (A) +20, Sopravv. (Spaziale o adatta) (T/I) +10. 
Talenti: Addestramento nelle armi Base (Laser), Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Addestramento nelle Pistole (Pistole 
Shuriken), Bersaglio Difficile (1° grado), Caduta Felina, Colpo Letale, Colpo da Maestro, Logoro, Nervi d’Acciaio, Reazione Rapida, Scatto, 
Sensi Acuti (Vista, Udito), Tattica mordi e fuggi, Tiratore Scelto ed il 30% di avere Tiratore Letale. 
Tratti: Agilità Sovrannaturale (3), Percezione Sovrannaturale (1), Vista Ombra.  
Armi: Fucile Laser Eldar (1D10+4 E; Pen: 3; CDF: 2/2/6; Car: 60; Ric: intera; Aff: 00799/98; Raggio: 50/100/150/200; Qualità: Laser), Pistola 
Shuriken (D: 1D10+4 T; Pen: 4; CDF: 1/3/8; Car: 60; Ric: 2intere; Aff: 00/98/96; Raggio: 10/20/30/40; Qualità: Affilata, Agile) e Grappolo di 
Micro-granate (D: 1D10+5 X; Pen: 4; 1/-/-; Car: 10; Ric: 2intere; Aff: 98/-/-; Raggio: 10/20/30/40; Qualità: Esplosiva 3). 
Armatura: Armatura d’Aspetto Leggera (PA 5 su tutto il corpo. Qualità: Arma, Fotovisore, Microcuffia, Respiratore, Spettrosso). 
Equipaggiamento: Ali dei Falchi Predatori, 2 caricatori per Fucile Laser Eldar, 2 caricatori per Pistola Shuriken, Pietra dell’Anima, Auspex. 
Ali dei Falchi Predatori: Questi congegni permettono ai falchi di planare da qualunque altezza, e di compiere un piccolo balzo ogni Round per 
una distanza doppia rispetto al loro movimento base in qualunque direzione, ignorando tutti i terreni sul percorso. Il Falco Predatore dovrà atter-
rare alla fine di questo balzo. In alternativa, le Ali si possono usare per guadagnare il Tratto Volante (12) per cinque minuti, prima di dover at-
tendere almeno 1 minuto per essere di nuovo completamente cariche. 
Grappolo di Granate dei Falchi Predatori: Questi grappoli possono essere utilizzati per compiere un singolo attacco gratuito su qualunque 
bersaglio si trovi sotto la traiettoria di volo del Falco durante il suo normale movimento, che conterà come essere a Lunga distanza. 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Eldar-Ragno del Warp 
I Ragni del Warp nascono da un omonimo tempio di Guerrieri d’Aspetto, che emula la dottrina di difesa rapida e aggressiva che caratterizza il 
loro spirito di riferimento, portando attacchi improvvisi e letali da posizioni totalmente inaspettate. Essi utilizzano la loro avanzatissima tecnolo-
gia per apparire in mezzo alle linee nemiche, portando quanta più distruzione possibile prima di scomparire di nuovo, evitando qualsiasi contrat-
tacco. Le loro peculiari armature sono massicce, con ampie spalle che ospitano i congegni conosciuti come Generatori di Balzo Warp, che per-
mette loro di aggirare qualunque difesa, non importa quanto organizzata essa sia. La loro arma principale è il Tessimorte, che racchiude un gomi-
tolo di filo monofilare tenuto insieme da un campo di sospensione. Anche se il raggio dell’arma è limitato, il filo sparato dal Tessimorte è in gra-
do di tagliare carne e ossa con sprezzante facilità, lasciandosi dietro soltanto una massa sanguinolenta di 
carne dove prima c’era una creatura. Il loro pezzo d’equipaggiamento caratteristico è però il Generatore di 
Balzo Warp. Questo è un congegno di tecnologia arcana che permette di effettuare dei balzi Warp controlla-
ti per muoversi su brevi distanze.  

Movimento: 4/8/12/24              I: +4 (9+1D10)                 FE: 13 
Abilità: Acrobatica (A) +10, Atletica (F/R), Cercare (P), Conoscenze Proibite (Warp) (I), Con. Proibite 
(Xenos-Eldar) (I) +30, Consapevolezza (P) +10, Muoversi Silenziosamente (A) +10, Nascondersi (A), Na-
vigare (Stelle) (I), Parare (AC), Parlare Lingua (Eldar, Basso Gotico) (I) +10, Pilotare (Generatore di Balzo Warp) (A), Schivare (A), Sicurezza 
(T) +20, Seguire tracce (I), Sopravvivenza (Spaziale o adatta) (T/I) +10. 
Talenti: Addestramento nelle armi Esotiche (Pistola Shuriken, Tessimorte), Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Ambide-
stro, Bersaglio Difficile (2° grado), Caduta Felina, Colpo Letale, Estrazione Rapida (Tessimorte, Pistole, Coltelli), Farsi da Parte (1° grado), Lo-
goro, Nervi d’Acciaio, Preveggenza, Reazione Rapida, Sensi Acuti (Vista, Udito), Scatto, Tiratore Scelto. 
Tratti: Agilità Sovrannaturale (3), Percezione Sovrannaturale (1), Vista Ombra.  
Armi: Tessimorte (D: 2D10+6 T; Pen: 0; CDF: 1/3/-; Car: 30; Ric: intera; Aff: 00/98/-; Raggio: 10/20/30/40; Qualità: Esplosiva), Pistola Shuri-
ken (D: 1D10+4 T; Pen: 4; CDF: 1/3/8; Car: 60; Ric: 2intere; Aff: 00/98/96; Raggio: 10/20/30/40; Qualità: Affilata, Agile) e 2 Coltelli-
avambraccio Ragni del Warp (D: 1D5+6 T; Pen: 2; Pos: 2; Qualità: Avambraccio, Affilata, Leggera, Veloce 2).  
Armatura: Armatura d’Aspetto del Dragone (PA 6 su tutto il corpo: Arma, Fotovisore, Microcuffia, Respiratore, Spettrosso). 
Equipaggiamento: Generatore di Balzo Warp, 2 caricatori per Tessimorte, 2 caricatori per Pistola Shuriken, Pietra dell’Anima, Auspex. 
Generatore di Balzo Warp: Questo equipaggiamento permette ai Ragni del Warp di effettuare balzi brevi e controllati attraverso il Warp, sva-
nendo con uno schiocco e riapparendo pochi metri più in là con una brezza generata dallo spostamento d’aria. Questo permette ai Ragni di muo-
versi al doppio del loro movimento base, e di ignorare gli ostacoli lungo il percorso. In più, un Ragno può decidere di forzare il meccanismo per 
aggiungere altri 2D10 metri senza alcuna conseguenza negativa, tranne nel caso in cui ottenga una doppia cifra. In tal caso, dovrà superare un 
Test Difficile (-20) di Volontà o scomparire per sempre, risucchiato nel Warp. Se dovesse superare il Test, potrà compiere soltanto Mezza Azio-
ne il Round in cui riappare, a causa della difficoltà provata per rientrare nel tessuto della realtà. 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 

PROFILO DI UN ELDAR FALCO PREDATORE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

37 46 32 32 57 (+3) 37 49 (+1) 45 40 35 

PROFILO DI UN ELDAR RAGNO DEL WARP 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

45 48 35 37 52 (+3) 35 47 (+1) 48 38 30 
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Eldar-Spettroguardia 
Questi costrutti sono una vista rara per gli umani, e sono utilizzati in genere solo sui campi di battaglia, dove avanzano im-
placabili verso il nemico, scalfiti soltanto dai colpi più potenti, brandendo armi capaci di obliterare qualunque materiale co-
struito dall’uomo. Anche se meno imponenti degli Spettrocustodi, questi costrutti più piccoli incutono comunque una forte 
paura a causa della loro arma, lo Spettrocannone. Questa terrificante arma spara della materia instabile che causa un piccolo 
squarcio Warp nel punto in cui esplode, causando i fenomeni più disparati, dall’implosione del bersaglio fino alla sua com-
pleta sparizione nell’Immaterium. Nessuna armatura conosciuta al momento è in grado di proteggere da questo attacco, e 
l’unica speranza per chi la fronteggia è la sua gittata ridotta e il suo lungo tempo di ricarica. L’energia su cui si basa è tutt’ora 
sconosciuta, e se rimossa da una Spettroguardia l’arma diventa poco più di una scultura Xenos di inquietante bellezza.  
Quando gli psionici Eldar conosciuti come Veggenti decidono di condurre un incontro diplomatico con gli umani, portano 
con sé due Spettroguardie come guardie del corpo. È raro che questi costrutti siano avvistati in battaglia, ma forse questo dato 
potrebbe essere una conseguenza della mancanza di sopravvissuti da ogni scontro in cui le Spettroguardie siano coinvolte. 

 

 
 

 

 

 

 

Movimento: 3/6/9/12              I: +0 (3+1D10)                 FE: 20 
Tratti: Armi Naturali Affilate, Macchina (5), Forza Sovrannaturale (1), Resistenza Sovrannaturale (1), Sensi Soprannaturali (Vista, Udito), Sta-
bilizzato, Strana Fisiologia, Taglia (Grande), Ultraterreno, Vista Spettrale. 
Vista Spettrale: Le Spettroguardie e gli Spettrocustodi sono costrutti animati dalle Pietre dell’Anima di guerrieri Eldar morti da tempo imme-
more, che a volte possono perdere la loro concentrazione sul reame mortale se lasciati a loro stessi. Se c’è uno psionico Eldar amico entro linea 
di vista del costrutto, esso potrà agire normalmente. Se il costrutto è da solo, dovrà effettuare una Prova di Percezione. Se lo supera potrà agire 
normalmente. Se invece lo fallisce, sarà costretto a muoversi in una direzione casuale del suo normale Movimento, e non potrà tentare alcuna 
altra Azione fino al prossimo Round, quando dovrà tentare un nuovo Test di Percezione. 
Armi: Spettrocannone (D: speciale; Pen: speciale; CDF: S/-/-; Car: speciale; Ric: speciale; Aff: speciale; Raggio: 25/50/75/100; Qualità: -),  
Pugno (D: 1D5+9; Pen: 2; Pos: 3). 
Armatura: Spettrosso (5 su tutto il corpo, il Tratto Macchina è già incluso).  
Spettrocannone: Quando un bersaglio viene colpito da uno Spettrocannone, lancia 2D10. Questo è il Danno che infligge il colpo, e non può es-
sere ridotto da Armatura o Resistenza. Inoltre, se il danno è 19 o 20, il bersaglio viene distrutto immediatamente senza badare ad eventuali re-
stanti Ferite (i Punti Fato si possono bruciare però). Se il danno è compreso tra 2 e 10, il bersaglio subisce le Ferite indicate ed è teletrasportato 
per un numero di metri pari alle Ferite inflitte in una direzione casuale. Se esso dovesse entrare all’interno di un altro oggetto solido, dovrà fer-
marsi il più vicino possibile al punto di partenza prima di entrare nell’oggetto stesso, e subirà ulteriori 1D5 Danni non riducibili. Finché è in ma-
no alla Spettroguardia, lo Spettrocannone non deve essere ricaricato e non finisce mai le munizioni. Tolto alla Spettroguardia, smetterà di fun-
zionare per sempre.  
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Eldar-Spettrocustode 
Ci sono innumerevoli storie che riguardano immense statue che prendono improvvisamente vita per proteggere una cripta 
sacra o per raddrizzare un antico torto subito. Questo spiega in parte il terrore che i soldati provano quando si trovano da-
vanti ad uno Spettrocustode. Ogni Spettrocustode è una torreggiante statua ricoperta di gemme e glifi alieni, e dalla sua 
testa allungata all’indietro e le sue spalle apparentemente fragili appare subito chiaro che non è di fattura umana. La loro 
corazza apparentemente fragile è in realtà vulnerabile soltanto ai colpi più violenti delle armi più distruttive, e ogni Spet-
trocustode sul campo di battaglia diventa in effetti un caposaldo mobile, mentre apre la strada per l’assalto dei Guerrieri 
Eldar. È estremamente raro incontrare uno Spettrocustode al di fuori di scenari di guerra, e spesso essi sono stati scambiati 
per semplici statue imponenti da osservatori ignari.  Questi costrutti sono costituiti quasi interamente di Spettrosso, e sono 
in genere colorati in avorio e osso, con decorazioni in blu chiaro. Dai pochi rapporti di Guardie Imperiali sopravvissute 
agli scontri con gli Eldar, sembra che gli Spettrocustodi non siano mai armati uniformemente, ma presentino diverse com-
binazioni di armamenti.  

 

 
 

 

 

 

 

Movimento: 4.5/9/13.5/27              I: +0 (3+1D10)                 FE: 70 
Talenti: Colpo Martello (aggiunge Concussiva 3 al pugno). 
Tratti: Armi Naturali Affilate, Macchina (13), Forza Sovrannaturale (4), Resistenza Sovrannaturale (4), Sensi Soprannaturali (Vista, Udito), 
Stabilizzato, Strana Fisiologia, Taglia (Massiccia), Ultraterreno, Vista Spettrale. 
Armi: Catapulta Shuriken (D: 1D10+4 T; Pen: 4; CDF: 1/3/20; Car: 120; Ric: 2intere; Aff: 00/98/96; Raggio: 40/80/120/160; Qualità: Affilata, 
Agile), Lanciafiamme Pesante (D: 2D10+4 E; Pen: 6; CDF: S/-/-; Car: 20; Ric: 3intere; Raggio: 30; Qualità: Lanciafiamme), 2 Pugni dello Spet-
trocustode (D: 2D10+11 I; Pen: 8; Pos: 8; Speciale: Concussiva 3) oppure Pugno e una Spettrospada (D: 2D10+18 E; Pen: 10; Speciale: Bilan-
ciata 2, Campo di energia). Lo Spettrocustode può anche scegliere un’ulteriore arma tra le seguenti: Astrocannone (D: 1D10+6 E; Pen: 12; CDF: 
1/3/-; Car: 10; Ric: 2intere; Aff: 00/98/-; Raggio: 60/120/180/240), Lancia Luminosa (D: 4D10+10 E; P: 13; CDF: 1/-/-; Car: 35; Ric: 2 intere; 
Aff: 00/-/-; Raggio; 50/100/150/200; Qualità: Ricarica 1), Lanciamissili Leggero (D: 1D10+6 E; Pen: 6; CDF: 1/-/-; Car: 5; Ric: 2intere; Aff: 
00/-/-; Raggio: 140/280/420/560; Qualità: Esplosiva 3), Laser Multiplo (D: 1D10+7 E; Pen: 2; CDF: -/-/15; Car: 120; Ric: 2intere; Aff: -/-/96; 
Raggio: 50/100/150/200; Qualità: Laser), Cannone Shuriken (D: 1D10+7 T; Pen: 4; CDF: -/-/10; Car: 200; Ric: 2intere; Aff: -/-/96; Raggio: 
60/120/180/240; Qualità: Affilata). 
Armatura: Spettrosso (13 su tutto il corpo, il Tratto Macchina è già incluso).  
Grado di Minaccia: Xenos Majoris. 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI UN ELDAR SPETTROGUARDIA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

40 45 50 (+1) 60 (+1) 30  - 25 40 16 - 

PROFILO DI UN ELDAR SPETTROCUSTODE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

48 49 75 (+4) 78 (+4) 35  - 30 44 16 - 
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Eldar-Autarca 
Dopo la Grande Catastrofe, gli Eldar hanno dovuto trovare un modo per tenere concentrata la propria mente e allontanarla dal vizio e dalla ricer-
ca del piacere a tutti i costi. È per questo motivo che sono nate le Vie, e ogni Eldar sceglie di percorrerne alcune durante il corso della sua lunga 
vita, percorrendone una fino a quando non possiede la completa maestria su di essa, per poi passare alla successiva.  
La Via più conosciuta all’Imperium è quella del Guerriero. Gli Eldar che la percorrono scelgono uno degli Aspetti del Guerriero del loro dio del-
la guerra, Kaela Mensha Khaine, fino a raggiungerne la maestria. Dopo averlo fatto, si rivolgono verso altre Vie completamente aliene dalla 
guerra e dalla violenza. Ci sono alcuni rari Eldar, però, che si perdono per sempre nella Via del Guerriero, intrappolati nella continua ricerca  
della perfezione marziale. Essi diventano i temuti Esarchi dei templi degli Aspetti, preti e insieme guerrieri di un determinato stile marziale.  
Ancora più rari sono quegli Eldar che invece di perdersi su una Via sviluppano un’attrazione irresistibile per le arti della guerra e del conflitto. 
Essi raggiungono la maestria in diverse Vie del Guerriero, diventando esperti in molteplici aspetti della guerra, sviluppando una passione per gli 
studi tattici e per le strategie elaborate. In un Arcamondo nessuno è più competente di loro nell’arte della guerra, e viene assegnato loro il più alto 
rango militare della società Eldar, quello di Autarca. Sui campi di battaglia gli Autarchi guidano le azioni degli Eldar dall’inizio alla fine 
dell’incontro. Avendo raggiunto la maestria in più di una Via del Guerriero, essi sono non soltanto dei tattici formida-
bili, ma anche dei temibili guerrieri, in grado di fronteggiare differenti emergenze qualora si verifichino.  
Fuori dal campo di battaglia, essi fungono spesso da capi diplomatici negli incontri con gli umani, mentre nei rari casi 
in cui un Veggente Eldar sia coinvolto nella trattativa fungono da consigliere militare per quest’ultimo. Oltre a questo, 
gli Autarchi possono essere trovati a capo di piccole squadre di Eldar incaricate di compiere una missione particolar-
mente delicata, mentre a volte possono essere incontrati da soli, mentre cercano informazioni importanti o affinano le 
loro abilità marziali. Le armi e le armature degli Autarchi sono quanto di meglio possa offrire l’artigianato Eldar. Essi 
indossano non soltanto un’armatura in Spettrosso di eccellente qualità, con gemme e glifi a decorazione, ma sono an-
che protetti da un campo d’energia personale tra i più avanzati esistenti. Il colore e le decorazioni della loro armatura 
possono variare grandemente, e potrebbero riflettere l’affiliazione a un clan o la storia personale dell’individuo che la 
indossa. L’armamento di un Autarca è tanto vario quanto le Vie che ha percorso, ma qualunque arma abbiano è di si-
curo di qualità eccelsa. 

 

 
 

 

 

 

 

Movimento: 4.5/9/13.5/27              I: +3 (9+1D10)                 FE: 18  
Abilità: Acrobatica (A) +20, Affascinare (S) +20, Atletica (F/R) +10, Comandare (S) +30, Conoscenze Accademiche (Tattiche di guerra) (I) 
+20, Borseggiare (T) +10, Conoscenze Proibite (Xenos-due Razze a scelta, Warp) (I) +20, Conoscenze Proibite (Xenos-Eldar) (I) +30, Consape-
volezza (P) +10, Contrattare (S), Diplomazia (S) +30, Giocare d’Azzardo (I), Ingannare (S) +10, Interrogare (V) +20, Intimidire (F) +10, Inve-
stigare (S) +10, Intuizione (P) +10, Logica (I) +20, Muoversi Silenziosamente (A) +10, Nascondersi (A), Navigare (Stelle) (I), Parare (AC) +20, 
Parlare Lingua (Eldar, Basso Gotico) (I) +10, Pilotare (Ali del Falco Predatore, Generatore di Balzo Warp, Zaino A-Grav degli Spettri) (A) +20, 
Schivare (A) +20, Sopravvivenza (Spaziale o adatta) (T/I) +10. 
Talenti: Aura d’Autorità, Aura di comando, Ambidestro, Assalto Furioso, Assaltatore, Attacco rapido, Bersaglio Difficile (1° grado), Carica Fu-
riosa, Caduta Felina, Carica innaturale, Colpo da Maestro x1, Colpo dell’Assassino, Colpo Invalidante, Colpo Letale, Colpo Preciso, Colpo Sicu-
ro, Combattere con due armi (Mischia, Pistole), Contrattacco, Disarmare, Maestro Spadaccino, Maestria nell’addestramento (qualsiasi), Maestro 
Combattente, Memoria Prodigiosa, Muro d’Acciaio, Tiratore Scelto, Duellante, Estrazione Rapida (Mischia, Pistole), Farsi da Parte (1° grado), 
Gioco di Squadra, Logoro, Maestro Oratore, Nelle fauci dell’Inferno, Nervi d’Acciaio, Pistolero, Preveggenza, Rialzarsi, Reazione Rapida, Resi-
stente (Poteri Psionici, Paura), Scatto, Sensi Acuti (Vista, Udito), Tiratore scelto e 30% di avere Tiratore Provetto. 
Tratti: Agilità Sovrannaturale (3), Percezione Sovrannaturale (1), Toccato dal Fato (2), Vista Ombra.  
Armi: Pistola Shuriken (D: 1D10+4 T; Pen: 4; CDF: 1/3/8; Car: 60; Ric: 2intere; Aff: 00/98/96; Raggio: 10/20/30/40; Qualità: Affilata, Agile), 
Coltello Eldar (1D5+4 T; Pen: 2; Pos: 1; Qualità: Disarmato, Fragile, Leggera, Veloce 2), 2 granate Plasma.  
Può inoltre avere un’ulteriore arma da mischia e un’ulteriore arma da fuoco, scelte tra quelle degli Aspetti.  
Armatura: Armatura d’Aspetto di Eccezionale Fattura (PA 7 su tutto il corpo. Qualità: Arma, Fotovisore, Microcuffia, Respiratore, Spettrosso). 
Equipaggiamento: Campo di Forza Personale, 2 caricatori per Pistola Shuriken, 2 caricatori per l’altra arma da fuoco scelta, Medikit Xenos, 
Pietra dell’Anima, Auspex. Può inoltre selezionare due tra i seguenti oggetti: Maschera della Banshee/Mandiblaster, Ali del Falco Predato-
re/Generatore di Balzo Warp/Zaino A-Grav degli Spettri. 
Campo di Forza Personale: Un campo di forza Eldar ha un valore protezione di 50. Quando l’Autarca viene attaccato, tira 1D100.  
Con un risultato di 50 o meno, l’attacco viene annullato, e non ha alcun effetto sull’Autarca (anche se può avere ancora effetto sull’ambiente cir-
costante e sui bersagli vicini all’Autarca, come le armi con la Qualità Esplosiva, e non salva da Danni da Caduta).  
Se esce un risultato doppio (11, 22, 33, 44), il campo non ha effetto, il campo si è sovraccaricato, e smette di funzionare fino a quando non sarà 
ricaricato o riparato (richiede un test Molto Difficile -30 di Tecnologia). Se esce 100, non potrà essere ricaricato prima di 1D10+5 giorni.  
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI UN ELDAR AUTARCA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

65 65 38 39 62 (+3) 55 50 (+1) 51 48 40 
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Eldar-Stregone 
Mentre ai Veggenti è dato il compito supremo di comandare un Arcamondo, gli Stregoni seguono la via della Guerra,  
usando i loro terribili poteri in battaglia, combinando marzialità, conoscenza e arte psichica. Sono spadaccini potenti e 
brandiscono antiche lame Psioniche, conosciute come Lame Stregate. Incontrare uno Stregone Eldar è comunque davvero 
un evento unico e raro, anche se a volte dietro complotti e intrighi Interplanetari, c'è proprio uno Stregone.  

 

 
Movimento: 3.5/7/10.5/21              I: +3 (7+1D10)                 FE: 15 
Abilità: Cercare (P) +20, Affascinare (S) +10, Acrobatica (A), Conoscenze Accademiche (Antichità, Arcobiologia, A-
stromanzia, Occulto) (I) +20, Conoscenze Accademiche (altre due) (I) +10, Conoscenze Proibite (Caos, Demologia, Mu-
tanti) (I), Conoscenze Proibite (Psionici, Warp) (I) +20, Conoscenze Proibite (Xenos-Eldar, Xenos-Eldar Oscuri) (I) +30, 
Consapevolezza (P) +10, Intuizione (P), Investigare (S), Nascondersi (A), Parare (AC), Parlare Lingua (Basso Gotico più 
altre due) (I), Parlare Lingua (Eldar) (I) +30, Schivare (A) +20. 
Talenti: Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia, Psioniche), Addestramento nelle armi Esotiche (Pistola Shuriken), Arma 
psionica, Caduta Felina, Classificazione Psi (da 5 a 7), Cura da campo, Estrazione Rapida (Pistole, Mischia), Favorito dal Warp, Fortezza menta-
le, Maestro del Warp, Mastro spadaccino, Mente salda, Resistente (Paura, Poteri Psionici), Rialzarsi, Scatto, Sensi Warp.  
Tratti: Agilità Sovrannaturale (3), Innaturalezza, Percezione Sovrannaturale (2), Toccato dal Fato (2), Vista Ombra, Volontà Sovrannaturale (3).    
Innaturalezza: Durante il 1° Turno di combattimento, lo Stregone tira 2D10 su Iniziativa e conterà avere 2 Reazioni per i primi 2 Round.  
Poteri Psionici: Gli Stregoni Eldar possono avere fino 8 poteri presi da qualsiasi Disciplina e non devono seguire le costrizioni delle Tabelle 
Psioniche. Molti Stregoni Eldar, comunque, preferiscono specializzarsi, soprattutto nella Biomanzia e nella Telecinesi.      
Armi: Pistola Shuriken (D: 1D10+4 T; Pen: 4; CDF: 1/3/8; Car: 60; Ric: 2intere; Aff: 00/98/96; Raggio: 10/20/30/40; Qualità: Affilata, Agile), 
Lama Stregata (D: 1D10+6 T; Pen: 8; Pos: 4/8; Qualità: Bilanciata 3, Psionica) (solo lui può usare questa Lama stregata).  
Armatura: Armatura Runica (PA 5 su tutto il corpo, 4 PA in testa. Qualità: Microcuffia, Respiratore, Spettrosso). 
Opzione Veggente: Il Master potrà usare la Scheda dello Stregone per fare un Veggente Eldar (comunque rarissimi). Egli avrà Volontà 70, Clas-
sificazione Psi 10 e 12 Poteri Psionici, scelti dove vuole, inoltre, avrà dalle 20 alle 25 ferite, dipende dall’anzianità del Veggente. 
Grado di Minaccia: Xenos Majoris. 
 

Eldar-Avatar di Khaine 
Un Avatar di Khaine è la manifestazione fisica della Guerra, e sorge in tempi di grandi conflitti per aiutare le armate degli Eldar. Ripieno dello 
spirito del Dio dalle Mani Insanguinate, un Avatar è alto tre volte un uomo, ed è racchiuso in un’armatura incandescente dall’aspetto barocco.  
In una mano stringe una spada fiammeggiante, mentre l’altra gronda costantemente sangue. L’aspetto più terribile di un Avatar, però, sono i suoi 
occhi, pozzi ardenti di rabbia che racchiudono in sé la vera anima della distruzione, e che gettano chiunque incroci il loro sguardo nel più puro 
terrore. La visione di un Avatar di Khaine sul campo di battaglia è assolutamente terrificante.  
In genere è in prima linea durante gli assalti, scavando un percorso di morte attraverso gli schieramenti nemici, seguito dai Guardiani e dai Guer-

rieri d’Aspetto. La sua lama è abbastanza potente da tagliare in due la corazza di un carro, e la sua armatu-
ra incandescente rende l’aria attorno alla sua persona irrespirabile e rovente, tanto da bruciare la carne e 
appiccare il fuoco ai materiali infiammabili nelle vicinanze. Sotto la sua armatura si può vedere scorrere la 
sua essenza, come fosse magma vivo, che lo rende immune a tutte le armi basate sul calore. Il rituale per 
risvegliare un Avatar è un segreto ben custodito dagli Eldar. Nelle profondità di ogni Arcamondo c’è una 
statua fredda e inanimata in attesa di essere risvegliata in tempi di grande emergenza. Quando i tempi sono 
maturi, viene scelto un Esarca tra quelli che popolano l’Arcamondo, uno ritenuto degno di incarnare la 
furia guerriera di un dio incarnato, che viene chiamato Giovane Re. Esso viene portato in processione con 
tutti gli onori del caso, fino ad essere rinchiuso nel sotterraneo dov’è conservata la statua. Il rituale seguen-
te fa sì che lo spirito dell’Esarca venga lentamente assimilato alla statua, fino a fondersi con essa.  

Una vota terminata l’operazione, l’Avatar si erge in tutta la sua fiammeggiante potenza, dirigendosi verso il campo di battaglia stabilito.  
Al termine del sanguinoso conflitto, esso fa ritorno nelle profondità dell’Arcamondo, dove si raffredderà lentamente fino a tornare inerte. 

 

 
 

 

 

 

 

Movimento: 6/12/18/36              I: +0 (5+1D10)                 FE: 145 
Abilità: Conoscenze Proibite (Xenos-Eldar) (I) +30, Intimidire (F), Parare (AC), Schivare (A).  
Talenti: Assalto Furioso, Attacco Fulmineo, Attacco Rapido, Colpo devastante x1, Maestro Combattente, Maestro Spadaccino. 
Tratti: Demoniaco (2), Forza Sovrannaturale (3), Materia d’Incubo, Paura (4), Taglia (Massiccia), Ultraterreno. 
Armi: Lamento del Fato (D: 3D10+9 T; P: 9; Speciale: Campo d’Energia), o (D: 4D10+9 T; P: 14; CDF: 1/-/-; Car: infinito, Raggio: 
10/20/30/40).  
Armatura: Armatura Incandescente (Tutte 11). 
Armatura Incandescente: L’armatura incandescente dell’Avatar è in grado di bruciare chiunque si avvicini troppo, e rende tutte le armi che si 
basano sul calore fondamentalmente inutile, come gocce di pioggia che cadano in un oceano. Chiunque colpisca in mischia l’Avatar, o chiunque 
si avvicini entro 2 metri da esso, deve superare una Prova di Agilità o subire 1D10+3 Danni E, con la possibilità di prendere fuoco (vedi regole 
del Fuoco). Inoltre, tutte le armi con il Danno ad Energia sono completamente inutili sull’Avatar. 
Dio della Guerra: Il Dio dalla Mano Insanguinata è l’essenza stessa della guerra per tutti gli Eldar, e la personificazione di uno dei loro dei.  
Per un Guerriero Eldar la sola vista di un Avatar è sufficiente a risvegliare una determinazione adamantina nello sconfiggere i propri nemici. 
Qualunque Eldar sia in presenza di un Avatar di Khaine, e possa tracciare una linea di vista chiara su di esso, guadagna il Talento Senza Paura. 
Essenza Immortale: Un Avatar non può essere veramente ucciso. Anche se la sua forma fisica dovesse essere distrutta, potrà essere risvegliato 
di nuovo finché l’Arcamondo che lo ha evocato esiste. Quando l’Avatar viene distrutto, il suo corpo brucia fino a far sparire addirittura la cenere, 
e la sua essenza fa ritorno all’Arcamondo. Di conseguenza, né il suo corpo, né le sue armi, né la sua armatura possono essere presi dai nemici. 
Lamento del Fato: Quando l’Avatar si risveglia, impugna una terrificante arma che prende il nome di Lamento del Fato. Essa può avere molte 
forme, ma in genere è una spada gigantesca o una lancia con diverse punte, la cui superficie brilla di energia soprannaturale. Essa può essere usa-
ta sia in mischia, sia a distanza, scagliando un dardo di energia incandescente in grado di sciogliere la maggior parte delle armature conosciute. 
Grado di Minaccia: Xenos Majoris. 

PROFILO DI UN ELDAR STREGONE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

53 46 41 38 42 (+3) 43 42 (+2) 47 (+3) 42 48 

PROFILO DI UN ELDAR AVATAR DI KHAINE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

86 47 60 (+3) 60 (+2) 55  35 40 65 25 30 
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ELDAR OSCURI 
“La tua carne è di mia proprietà, e posso farne ciò che voglio, fragile umano. La tua sofferenza è un dolce nettare da assaporare lentamente, e 
la tua disperazione è il mio trionfo! Non chiedermi perché io ti faccio tutto questo, perché hai lo stesso diritto ad una risposta di un blocco di 
pietra sotto le abili mani di uno scultore. Silenzio, ora! Risparmia il fiato per le urla. Oh, non credi che siano deliziose?”  
-Tevriel Vektesh, Homunculus Anziano. 
 

Gli Eldar Oscuri sono una razza misteriosa e sadica, conosciuta per i loro attacchi improvvisi che lasciano ben pochi sopravvissuti, e i loro meto-
di rimangono imperscrutabili quanto i loro scopi. Sfruttando una tecnologia talmente avanzata da essere considerata quasi una magia da un citta-
dino Imperiale, gli Eldar Oscuri sono in grado di manipolare energie abbiette, e di viaggiare attraverso quella 
che viene chiamata Rete Eldar.  
La capacità di distinguere tra gli Eldar, che hanno scelto di combattere i propri istinti più immondi dopo la 
Caduta, e gli Eldar Oscuri, che invece hanno deciso di abbracciarli con disarmante abbandono, è alla portata 
di ben pochi uomini. Inutile dire che gli Eldar Oscuri si avvantaggiano spesso di questa ignoranza diffusa, ad 
esempio sfruttando le rare storie di Eldar alleatisi agli uomini durante una battaglia contro le forze del Caos 
per avvicinarsi e cogliere la loro preda di sorpresa. Questo, infatti, è come gli Eldar oscuri vedono le altre 
razze: nient’altro che prede. Tutte le creature senzienti non sono altro che una ghiotta opportunità per inflig-
gere ancora più dolore e sofferenza. È questo tormento che rappresenta la vera differenza tra gli Eldar Oscuri 
e i loro cugini, ed esso non deriva soltanto da semplice crudeltà. Mentre gli Eldar hanno scelto di seguire la 
via della disciplina e dell’autocontrollo dopo i fatti inerenti alla Caduta, che hanno portato alla nascita del dio 
del Caos Slaanesh, gli Eldar Oscuri hanno preferito negare qualunque loro coinvolgimento nell’orrore che 
hanno contribuito a creare. Gli Eldar proteggono le loro anime dal Signore degli Oscuri Piaceri tramite l’uso 
di tecnologia arcana e delle Pietre dell’Anima. Gli Eldar Oscuri, invece, sono soggetti ad una continua deca-
denza della loro anima nera, fino a quando essa non viene consumata del tutto o non viene rinvigorita dai 
raccapriccianti piaceri in cui questa razza decaduta e decadente si crogiola ancora oggi.  
Tattiche di Guerra: La guerra, come viene considerata comunemente nell’Imperium, è un concetto totalmente opposto alla sensibilità dei figli 
di Commoragh. Per gli Eldar Oscuri l’unico obiettivo degno di essere perseguito è il potere, e qualunque metodo, tattica o stratagemma che possa 
consolidarlo è valido. Le spietate regole della loro società elevano in poco tempo quelli che sono in grado di vedere concetti quali “civili”, “linee 
di battaglia” o “regole d’ingaggio” come delle debolezze da sfruttare.  
L’Imperium potrà anche essere pratico nell’arte della guerra totale, ma gli Eldar Oscuri sono maestri nell’arte della pura e semplice mattanza. 
Morte dai Mille Tagli: Gli Eldar Oscuri si dedicano soltanto a conflitti con altre razze che sono più che sicuri di vincere, sia che si tratti di una 
lunga campagna di incursioni e logorio su vasta scala, sia che si tratti di cancellare un insediamento che abbia offeso il senso estetico di qualche 
Arconte. Anche se la loro proverbiale arroganza può falsare le loro previsioni iniziali, è sicuro che nella Città Oscura c’è poco spazio per il falli-
mento. Dopo millenni di strategie accuratamente pianificate e di trionfi schiaccianti, l’arte della guerra degli Eldar Oscuri è orientata totalmente 
alla nozione di incursione. Abili e furtivi esploratori sono inviati in avanscoperta per individuare eventuali nemici, che vengono studiati minuzio-
samente prima ancora che si rendano conto di quello che si sta per abbattere su di loro. Quando l’attacco viene sferrato, si aprono diversi portali 
sulla Rete, da cui si riversano forze in superiorità numerica schiacciante sulle prede inermi, che vedono ogni loro tentativo di resistenza sventato 
e schiacciato. Prima ancora che la notizia del loro attacco si spanda, la forza d’attacco ritorna a Commoragh con il suo bottino e il suo carico di 
schiavi. In conflitti su scala più grande, la tattica rimane la stessa, mentre gli Eldar Oscuri attaccano con forze schiaccianti sezioni separate delle 
forze nemiche, logorandole in continuazione e gettandole nel terrore più totale, prima di lanciare l’ultimo decisivo attacco.  
Scopi e Preparazione: Gli Eldar Oscuri non inviano le loro forze nello spazio reale senza uno specifico obiettivo in mente.  
Le loro anime rinsecchite non possono sopravvivere a lungo al di fuori dei passaggi labirintici della Rete, e ogni incursione deve essere attenta-
mente pianificata per assicurarsi una vittoria totale prima che la loro sete di agonia prenda il sopravvento mentre sono all’esterno.  
Dal momento che ci sono poche cose al di fuori di Commoragh che interessano questi maligni Xenos, essi hanno speso millenni nell’affinare e 
perfezionare le migliori tattiche per raggiungere i propri abietti scopi. 
Cattura degli Schiavi: La spinta più comune a compiere un’incursione nello spazio reale è quella di acquisire nuovi schiavi, per saziare l’eterna 
sete di agonia che caratterizza la società di Commoragh. Di conseguenza, le incursioni per l’acquisizione di schiavi sono la base di partenza per 
tutte le altre tattiche di guerra degli Eldar oscuri. Gli schiavisti più accorti portano sempre con sé guanti a modulatore di fase, artigli shock, gra-
nate fantasma, o oggetti più esotici che garantiscano una facile cattura delle prede. Inoltre, gli Eldar Oscuri sono diventati dei maestri nel preser-
vare la vita delle vittime morenti, arrivando a volte a salvarle da una morte quasi certa, soltanto per trascinarli nei quartieri degli schiavi a Com-
moragh.  Intrappolati nella Città Oscura, essi proveranno il gusto amaro della morte mille e mille volte ancora, prima di esalare l’ultimo agoniz-
zante respiro. 
Potere dal Dolore: Una parte importante di ogni incursione atta a catturare nuovi schiavi è la dispensazione di quanto più dolore e terrore possi-
bile durante l’incursione stessa. La paura e la disperazione scatenate da questi brutali atti servono a sostenere e rinvigorire le forze delle Cabale, 
in modo da frenare l’effetto corrosivo che ha la realtà sulle loro anime. Le poche vittime mutilate ed esanimi lasciate indietro sono a volte gli u-
nici segnali di un’incursione degli Eldar Oscuri. A volte, invece, questa furiosa brutalità è l’unica ragione per cui viene organizzato un attacco. Ci 
sono stati esempi in cui interi quartieri di città formicaio sono stati macellati soltanto per spezzare la volontà del comandante nemico, o per semi-
nare la paura nei pianeti vicini, preparandoli per una vicina mietitura. Questi atti non sono mai casuali, ma sono parte di uno scopo specifico, 
come lo spingere il nemico a ridistribuire le proprie forze, indebolendo alcune zone ed aprendosi ad eventuali imboscate. 
La Speranza della Fuga: Prese in considerazione l’accurata preparazione prima di ogni attacco e la preponderanza di forze ed equipaggiamento 
che gli Eldar Oscuri arrivano a schierare, è difficile che chiunque sia il loro bersaglio abbia la possibilità di salvarsi. A volte però, quando un co-
mandante particolarmente avventato e arrogante ordina un attacco azzardato, o quando il nemico si dimostra ben più protetto di quanto anticipa-
to, i risultati di un’incursione nello spazio reale possono essere disastrosi, e la rapidità di un assalto può difatti trasformarsi nel suo punto debole. 
Nella maggior parte dei casi, una forza d’attacco soverchiata dalla difesa deciderà di ammortizzare le perdite abbandonando il campo.  
Anche se la sconfitta può essere potenzialmente letale nella società degli Eldar Oscuri, la totale distruzione della propria base di potere rappre-
senta sicuramente la fine. Le perdite possono essere recuperate ridirigendo l’offensiva verso un nuovo bersaglio, o attaccando lo stesso nemico 
che si è lanciato in uno sconsiderato inseguimento. In circostanze disperate ed estreme, alcuni partecipanti all’incursione decidono di sacrificarsi 
per coprire la ritirata, attaccando un bersaglio secondario nella speranza di allontanare il fuoco nemico dalla forza principale.  
Nonostante sia un’azione praticamente suicida, ci saranno sempre degli sconsiderati pronti a scommettere le proprie vite sulla promessa di una 
parte più nutrita di bottino e della gloria derivata da un loro eventuale successo. Lo scenario più comune, però, vede i difensori rimanere ben al 
sicuro dietro le proprie mura e i propri cannoni, ringraziando l’Imperatore per la vittoria. Questa attitudine non è sempre vista di buon occhio dai 
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comandanti della difesa, ma guidare dei soldati lontano da un posto sicuro per inseguire la marea d’incubo di una Cabala in terreno aperto è un 
compito arduo persino per il più consumato dei Commisari. Più di una volta, però, le celebrazioni per la vittoria conseguita sono arrivate con 
troppo anticipo, quando gli incursori sono tornati per terminare il lavoro iniziato sfruttando la distrazione dei difensori. 
Vendetta: Nelle rare occasioni in cui una forza d’invasione degli Eldar Oscuri viene sconfitta, i suoi sopravvissuti non si accontentano di lascia-
re impunito un tale insulto. In questi casi, potrebbero scendere in campo anche Arconti appartenenti a Cabale rivali, desiderosi di dimostrare la 

propria superiorità ai compagni sconfitti. Un attacco portato per vendetta è uno 
strumento, che ha il solo scopo di ricordare all’intera galassia che la razza che un 
tempo dominava le stelle è ancora in grado di annientare qualunque nemico. Gli El-
dar Oscuri sono forse la più brutale tra le razze aliene, quando sentono che la loro 
autorità è messa in discussione. Se l’offesa è diretta ad una sola Cabala in particola-
re, la vendetta calerà sui nemici ritenuti più meritevoli di morte e sofferenza. I co-
mandanti della forza di difesa vittoriosa potrebbero ritrovarsi braccati come bestie 
nell’attimo stesso in cui escano dal loro bunker di difesa, ma di certo non saranno gli 
unici bersagli. Tutti quelli che sono stati avvistati mentre incoraggiavano i loro com-
pagni al contrattacco, o mentre riuscivano a mettere a segno qualche colpo sui mem-
bri della Cabala, potrebbero diventare i protagonisti di morti particolarmente cruen-
te. In alcuni casi, la sconfitta di una Cabala è sufficiente a risvegliare l’ira dell’intera 

Commoragh. In queste particolari occasioni, gli Arconti potrebbero ritenere che l’abilità e l’audacia del comandante nemico non sono qualità che 
una razza inferiore dovrebbe mostrare, e dopo aver eliminato i sopravvissuti della Cabala che hanno umiliato la Città Oscura organizzeranno una 
nuova incursione che preveda lo sforzo congiunto di diverse potenti fazioni. Fortunatamente per la galassia, tali incursioni sono portate a compi-
mento ben di rado, e in genere tendono a disfarsi sotto il peso di giochi politici e di attacchi opportunistici. 
La Corte degli Arconti: Nella maggior parte dei casi documentati in cui un Arconte è sceso personalmente in battaglia si fa menzione di uno 
strano seguito di seguaci, a metà strada tra un gruppo di guardie del corpo e un seguito reale. La composizione di tali gruppi varia enormemente 
di battaglia in battaglia, e di Arconte in Arconte, e include generalmente i guerrieri favoriti della propria Cabala, membri di culti di Furie e bran-
chi di bestie da guerra. Non mancano elementi esterni alla struttura interna tipica di una cabala, come mercenari di altre razze Xenos. 
Tra queste creature gli Arconti usano le Meduse, gli Ur-Ghul e le Khymere. Potete trovarne i profili su questo stesso Manuale.  
Droghe da Combattimento degli Eldar Oscuri: Gli Homunculus sono alla continua ricerca di nuove e spaventose sostanze che spingano 
all’estremo i limiti della carne e della sanità mentale. Molti Eldar Oscuri di alto rango fanno uso di droghe da combattimento, che aumentano le 
loro abilità già sovrumane a livelli impensabili. Se un Eldar Oscuro dovesse prendere una dose di droga mentre si trova sotto l’effetto di una do-
se precedente sarà costretto ad effettuare una Prova Difficile (-20) di Resistenza, che se fallita gli infliggerà 1D10 Danni da Impatto che ignore-
ranno armatura e resistenza, oltre a non portare alcun beneficio. La Prova stessa dovrà essere sostenuta da qualunque creatura diversa da un Eldar 
Oscuro che decida di ingerire una dose di droga, che se fallita infliggerà, oltre ai danni sopracitati, anche 1D5 Punti Corruzione.  
Ecco i tipi di Droghe. 
Potere d’Incubo 

Un Eldar Oscuro che ingerisca questa droga guadagnerà i Tratti Forza Sovrannaturale (1D5) e Carica Selvaggia (1D5) per 2D10+BR Round. 
Più Veloce del Pensiero 
Un Eldar Oscuro che ingerisca questa droga aumenterà la sua Agilità Sovrannaturale di 1D5, e conterà sempre come se avesse tirato un 10 su 
tutti i Tiri su Iniziativa, per 2D10+BR Round. 
Vitalità Soprannaturale 
Un Eldar Oscuro che ingerisca questa droga guadagnerà il Tratto Rigenerazione (3) ed Eterno per 2D10+BR Round. 
 

Eldar Oscuro-Arconte 
Questi terrificanti signori della guerra sono i capi assoluti delle loro Cabale, e ad un loro ordine intere città vengono ridotte in 
schiavitù. La società brutale e insidiosa nella quale prosperano ha affinato tutte le loro capacità ai massimi livelli, fino a rende-
re impossibile prenderli di sorpresa o batterli in combattimento. Gli Arconti sono presenti in ben pochi scontri, ma quando de-
cidono di guidare un’incursione, il loro impatto sul campo di battaglia è pari a quello di un’intera compagnia di carri corazzati. 

 

 
 

 

 

 
 

Movimento: 5/10/15/30              I: +7 (13+1D10)                 FE: 19  
Abilità: Acrobatica (A) +10, Affascinare (S) +10, Comandare (S) +30, Conoscenze Proibite (Xenos-Eldar Oscuri) (I) +30, 
Consapevolezza (P) +30, Ingannare (S) +30, Interrogare (V) +30, Investigare (S) +10, Intimidire (F) +30, Intuizione (P) +30, 
Muoversi silenziosamente (A), Nascondersi (A) +10, Parare (AC) +20, Parlare Lingua (Eldar, Basso Gotico) (I), Schivare (A) 
+10, Sopravvivenza (Spaziale o adatta) (T/I), Tecnologia (I). 
Talenti: Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Ambidestro, Attacco rapido, Aura di autorità, Bersaglio 
difficile (1° grado), Colpo letale, Colpo sicuro, Combattere con due armi (Mischia, Balistica), Deviare il colpo, Disarmare, 
Duro a morire, Logoro, Maestro combattente, Nervi d’acciaio, Paranoia, Rialzarsi, Riflessi fulminei (2), Resistente (Paura, Veleni), Sensi acuti 
(Udivo, Vista), Sonno leggero, Turbine di morte, Voce inquietante.  
Tratti: Agilità Sovrannaturale (3), Percezione Sovrannaturale (1), Vista Ombra.   
Armi: Agonizzatore (D: 1D10+3 T; Pen: 6; Qualità: Campo di energia, Lacerante, Flessibile, Lunga 3m, Speciale) o Lama Venefica (D: 1D5+5 
T; Pen: 2; Pos: 2; Qualità: Leggera, Tossica 1D5, Veloce 1), Pistola Esplosiva (D: 2D10+7 E; Pen: 2; CDF: 1/-/-; Car: 6; Ric: 3intere; Aff: 97/-/-; 
Raggio: 10/20/30/40; Qualità: Lancia, Ricarica 1).  
Armatura: Armatura Fantasma (PA 5 in Testa, 6 in tutto il corpo. Qualità: Campo di forza, vedi sotto).  
Armatura Fantasma: L’armatura preferita dalla maggior parte degli Arconti prevede un campo di forza integrato, che opera secondo principi lon-
tani dalla comprensione del Mechanicus. Chiunque indossi un’Armatura Fantasma beneficerà di un campo di forza con un Valore Protezione di 
20, che si sovraccaricherà con un risultato compreso tra 01 è 05, oppure con 100, in quest’ultimo caso il possessore subirà 2D10 Danni da Ener-
gia, senza PA. 
Equipaggiamento: Droghe da Combattimento degli Eldar Oscuri, 2 caricatori per Pistola Esplosiva, Fotovisore, Unità traduttrice.  
Nota che un Arconte ha a disposizione il bottino di interi mondi, accumulato nel corso dei secoli, tra cui poter scegliere, e quindi potrà avere qua-
lunque altro equipaggiamento il Master ritenga opportuno. 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 

PROFILO DI UN ELDAR OSCURO-ARCONTE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

68 68 48 44 65 (+3) 58 58 (+1) 59 55 57 
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Eldar Oscuro-Guerriero Cabalita 
L’esistenza degli Eldar Oscuri è ormai indissolubilmente legata al dolore, alla sofferenza e ai piaceri più sordidi. Il fatto che gli abitanti di Com-
moragh abbiano bisogno del tormento degli altri per sopravvivere ha cambiato profondamente la loro società e il loro modo di vivere sin dai pri-
mi giorni successivi alla Caduta. Per soddisfare questo continuo bisogno di nuove prede e di nuovi schiavi, gli Eldar Oscuri organizzano delle 
incursioni nel mondo reale, dalle quali ritornano con centinaia di prigionieri. Il compito di portare a termine questi raid è assegnato ai Guerrieri 
delle Cabale. Pochi possono vantare l’esperienza di uno di questi soldati, acquisita dopo millenni di omicidio, schiavismo e tortura.  
L’armamento a loro disposizione è uno dei più crudeli esistenti. Il fucile a schegge è la scelta primaria per la maggior par-
te dei soldati, ed è un’arma che spara schegge avvelenate in grado di uccidere un Grox in pochi secondi d’agonia.  
L’armatura che portano è leggera e flessibile, offrendo comunque un’ottima protezione, ed è tenuta fissa al corpo tramite 
una serie di uncini che si infilano direttamente nelle carni del possessore. Se l’incursione lo richiede, alcuni potrebbero 
venire armati con una armamentario più pesante, come i cannoni a schegge, che fanno scempio delle fanterie leggere ne-
miche, o le armi a luce oscura, che sono in grado di tagliare l’armatura di un carro corazzato come se fosse burro. 

 

 
 

 

 

 

 

Movimento: 4/8/12/24              I: +3 (8+1D10)                 FE: 11  
Abilità: Acrobatica (A) +10, Borseggiare (T), Comandare (S), Conoscenze Proibite (Xenos-Eldar Oscuri) (I) +30, Consa-
pevolezza (P) +10, Ingannare (S), Intimidire (F) +20, Intuizione (P) +10, Movimento silenzioso (A), Nascondersi (A), 
Navigare (Stelle) (I), Parare (AC), Parlare Lingua (Eldar, Basso Gotico) (I), Schivare (A) +10, Sopravvivenza (Spaziale o 
adatta) (T/I). 
Talenti: Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Addestramento nelle armi Esotiche (Fucile a Schegge, Lancia Oscura, Pistola 
a Schegge), Bersaglio difficile (1° grado), Caduta Felina, Estrazione Rapida (Pistole, Mischia), Resistente (Paura, Poteri Psionici), Rialzarsi, 
Scatto. 
Tratti: Agilità Sovrannaturale (3), Percezione Sovrannaturale (1), Vista Ombra.   
Armi: Lama Venefica (D: 1D5+4 T; Pen: 2; Pos: 2; Qualità: Tossica 1D5, Veloce 1), Pistola a schegge (D: 1D10+2 T; Pen: 3; CDF: 2/3/-; Car: 
120; Ric: 2intere; Aff: 99/97/-; Raggio: 15/30/45/60; Qualità: Agile, Tossica 1D5), Lama della pistola a schegge (D: 1D5+3 T; Pen: 3; Pos: 1; 
Qualità: Disarmato, Leggera, Veloce 2), Fucile a schegge (D: 1D10+3 T: Pen: 3; CDF: 1/3/10; Car: 180; Ric: 2intere; Aff: 99/97/95; Raggio: 
50/100/150/200; Qualità: Tossica 1D5) o Carabina a schegge (D: 1D10+2 T; Pen: 3; CDF: 3/3/5; Car: 150; Ric: 2intere; Aff: 99/97/95; Raggio: 
30/60/90/120; Qualità: Agile, Tempesta, Tossica 1D5), Lama del Fucile a schegge (D: 1D10+3; Pen: 3; Pos: 2) o Lancia Oscura (D: 4D10+7 E; 
Pen: 4; CDF: 1/-/-; Car: 9; Aff: 97/-/-; 2intere; Raggio: 50/100/150/200; Qualità: Lancia, Ricarica 1).  
Armatura: Xeno Mesh Completa (Testa 3, Gambe 4, Braccia 4, Corpo 4. Qualità: Flessibile, Ignifuga, Testa: Esposta 1). 
Equipaggiamento: Trofei macabri, 4 caricatori per Fucile a Schegge. 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Eldar Oscuro-Cabalita Addestratore 
Gli Addestratori di Commoragh sono i campioni assoluti della loro professione. Essi si ricoprono dei trofei delle creature che 
hanno cacciato e catturato, a rappresentare la loro maestria nell’arte della caccia. Unendo la loro abilità naturale alla tecnolo-
gia, sotto forma di emettitori sonori e riproduttori di feromoni, gli Addestratori sono in grado di sottomettere le loro bestie, o 
di gettarle in uno stato di furia omicida, con un semplice gesto. Visto che sono tecnicamente membri dei Culti delle Furie, gli 
Addestratori si esibiscono spesso nelle arene di Commoragh, scagliando interi branchi di bestie addestrate contro le agili e 
sinuose Furie in combattimenti appositamente organizzati. La competizione è animata ancora di più dal fatto che la stragran-
de maggioranza degli Addestratori è di sesso maschile, ma questa animosità viene immediatamente messa da parte quando 
c’è da combattere un nemico comune durante una delle numerose incursioni nella dimensione reale.  
Per controllare le proprie bestie, gli Addestratori utilizzano diversi altri strumenti oltre agli emettitori di suoni e ai riprodutto-
ri di feromoni, come fruste uncinate e agonizzatori. Gli Addestratori non riuscirebbero a tenere il passo con la velocità dei 
loro animali, e per questo motivo fanno uso di una Tavola A-Grav degli Hellion. 

 

 
 
 

 
Movimento: 4/8/12/24              I: +3 (8+1D10)                 FE: 12  
Abilità: Acrobatica (A) +10, Conoscenze Accademiche (Arcobiologia, Bestie) (I) +20, Conoscenze Proibite (Xenos-Tre a scelta) (I) +20, Cono-
scenze Proibite (Xenos-Eldar Oscuri) (I) +30, Consapevolezza (P) +10, Domare (S) +20, Movimento silenzioso (A) +10, Nascondersi (A), Navi-
gare (Stelle) (I), Parare (AC), Parlare Lingua (Eldar, Basso Gotico) (I), Pilotare (Tavola A-Grav) (A) +10, Schivare (A) +10, Sopravvivenza (2 
adatte) (T/I) +10. 
Talenti: Addestramento nelle armi Esotiche (Impalatore, Frusta Neurale), Ambidestro, Caduta Felina, Combattere con due Armi (Mischia). 
Tratti: Agilità Sovrannaturale (3), Percezione Sovrannaturale (1), Vista Ombra.   
Armi: Impalatore (D: 1D10+3 T; Pen: 2; Pos: 2; Speciale: Affilata, Arma ad Asta, Lunga 1.5) e Frusta Neurale (D: 1D5+1 I o 1D10+1 I; Specia-
le: Flessibile, Ingombrante 1, Lacerante, Lunga 3m, Shock). 
Armatura: Tuta da Combattimento delle Furie (PA 2 in Testa, 3 su tutto il corpo. Qualità: Flessibile, Ignifuga, Testa: Esposta 1). 
Equipaggiamento: 4 dosi di droghe da combattimento leggere (contano come Massacrina). 
Vita tra le Bestie: Il controllo che gli Addestratori esercitano sulle loro bestie è talmente assoluto che essi non hanno alcuna paura a camminare 
tra di loro. Un Addestratore non verrà mai attaccato dalle proprie bestie, che conteranno avere il Talento Senza Paura finché lui sarà vivo. 
Furia Bestiale: Un Addestratore può spendere Mezza Azione per effettuare un Test Impegnativo (-10) di Domare per indurre una furia omicida 
nei suoi animali. Ogni grado di successo sul Test farà guadagnare ad una delle sue bestie i Talenti Furia e Carica Furiosa fino alla fine del Round. 
Bestie Comuni: Un Addestratore può avere al suo seguito qualunque creatura del mondo reale e dello spazio Warp, ma le più comuni tra tutte 
sono sicuramente i Diavoli Artigliati, gli Alarasoi e le Khymere. Vedi su questo stesso libro per il Profilo e le regole di queste bestie.  
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 
 
 

PROFILO DI UN ELDAR OSCURO-GUERRIERO CABALITA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

41 46 33 35 53 (+3) 33 38 (+1) 33 38 32 

PROFILO DI UN ELDAR OSCURO-GUERRIERO ADDESTRATORE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

43 41 38 36 55 (+3) 44 44 (+1) 32 38 35 
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Eldar Oscuro-Cabalita di Sangue Puro 
La struttura di potere di una Cabala degli Eldar Oscuri sfugge all’interpretazione di gerarchia che è invece inculcata nella società Imperiale.  
Il capo di una Cabala è infatti il più capace, attento e letale tra tutti i suoi cosiddetti compagni, dal momento che a Commoragh vige una letale 
meritocrazia. Con questa premessa, l’esempio dei Cabaliti di Sangue Puro potrebbe sembrare atipica, dal momento che essi vengono scelti diret-
tamente dall’Arconte stesso per ricoprire i ranghi più alti della Cabala. La verità però, come spesso accade nella Città Oscura, è molto più com-
plicata di quanto sembri. La maggioranza dei membri di una Cabala viene fatta crescere, piuttosto che data alla luce, e viene 
portata alla maturità dalla scienza degli Homunculus. Essi non riceveranno di certo le cure e le attenzioni di un nobile erede 
Imperiale, dal momento che non c’è nulla, in tutta Commoragh, che possa proteggere la vita di un debole incapace di prendersi 
cura di sé stesso nel più cruento dei modi. Per questo, fin dalla più tenera età vengono sistematicamente estirpati da essi tutti 
quei sentimenti e quelle debolezze che potrebbero significare morte certa nella Città Oscura. I Sangue Puro tendono a scansare 
la compagnia degli altri Guerrieri Cabaliti, e formano squadre indipendenti di quelli che considerano loro pari.  
Questi gruppi sono in costante conflitto interno per raggiungere posizione e status più elevati, e spesso soffrono più perdite ge-
nerate dai loro contorti intrighi che da quelle provocate dai loro nemici.  
Il loro addestramento superiore, però, è spesso appoggiato dall’equipaggiamento più potente e costoso in circolazione. 

 

 
Movimento: 4.5/9/13.5/27              I: +5 (10+1D10)                 FE: 13  
Abilità: Acrobatica (A) +10, Borseggiare (T), Comandare (S) +10, Conoscenze Proibite (Xenos-Eldar Oscuri) (I) +30, Consapevolezza (P) +10, 
Ingannare (S), Intimidire (F) +20, Intuizione (P) +10, Investigare (S), Movimento silenzioso (A), Nascondersi (A), Navigare (Stelle) (I), Parare 
(AC) +10, Parlare Lingua (Eldar, Basso Gotico) (I) Schivare (A) +10, Sopravvivenza (Spaziale o adatta) (T/I), Tecnologia (I).  
Talenti: Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Addestramento nelle armi Esotiche (Cannone a Schegge, Fucile a Schegge), 
Attacco rapido, Bersaglio difficile (1° grado), Caduta Felina, Colpo sicuro, Estrazione Rapida (Pistole, Mischia), Maestro combattente, Resisten-
te (Paura, Poteri Psionici), Riflessi Fulminei (2), Rialzarsi, Scatto, Sonno leggero.  
Tratti: Agilità Sovrannaturale (3), Percezione Sovrannaturale (1), Vista Ombra.   
Armi: Lama Venefica (D: 1D5+4 T; Pen: 2; Pos: 2; Speciale: Tossica 1D5), Pistola a schegge (D: 1D10+2 T; Pen: 3; CDF: 2/3/-; Car: 120; Ric: 
2intere; Aff: 99/97/-; Raggio: 15/30/45/60; Qualità: Agile, Tossica 1D5), Lama della pistola a schegge (D: 1D5+3 T; Pen: 3; Pos: 1; Qualità: Di-
sarmato, Leggera, Veloce 2), Granate Plasma Eldar (D: 1D10+8 E; Pen: 8; Raggio: BFx2; Qualità: Esplosiva 4, Shock) più una delle seguenti 
armi: Spada Monomolecolare x2 (D: 1D10+3 T; Pen: 2; Pos: 3; Qualità: Bilanciata 2) oppure, Carabina a schegge (D: 1D10+2 T; Pen: 3; CDF: 
3/3/5; Car: 150; Ric: 2intere; Aff: 99/97/95; Raggio: 30/60/90/120; Qualità: Agile, Tempesta, Tossica 1D5), Lama del Fucile a schegge (D: 
1D10+3; Pen: 3; Pos: 2) oppure Laceratore (D: 2D10+3 T; Pen: 2; CDF: 1/-/-; Car: 12; Ric: 3intere; Aff: 96/-/-; Raggio; 20/40/60; Qualità: E-
splosiva 3, Lacerante, Volatile) oppure Cannone a Schegge (D: 1D10+5 T Pen: 4; CDF: -/-/10; Car: 300; Ric: 3intere; Aff: -/-/95; Raggio: 
55/110/165/220; Qualità: Tossica 1D5), Fucile al Plasma Eldar Oscuri (D: 3D10+5 E; Pen: 4; CDF: 1/-/-; Car; 10; Ric: 2intere; 95/-/-; Raggio: 
30/60/90/120; Qualità: Lancia, Letale 1, Plasma, Speciale) o Lancia Oscura (D: 4D10+7 E; Pen: 4; CDF: 1/-/-; Car: 9; Aff: 97/-/-; 2intere; Rag-
gio: 50/100/150/200; Qualità: Lancia, Ricarica 1).  
Armatura: Xeno Mesh Completa (Testa 3, Gambe 4, Braccia 4, Corpo 4. Qualità: Flessibile, Ignifuga, Testa: Esposta 1). 
Equipaggiamento: Trofei macabri, stemma della linea di sangue, 4 caricatori per armi. 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Eldar Oscuro-Furie 
Per una razza così depravata e dalla vita così lunga come gli Eldar Oscuri, tutte le sfaccettature del divertimento e del piacere sono state già assa-
porate. È per questo che essi sono alla continua ricerca di nuovi modi per infliggere dolore, di nuovi piaceri da provare e di nuove sensazioni da 
sperimentare. C’è un’emozione, però, che sembra non annoiare mai i navigati abitanti di Commoragh: quella data dai combattimenti e 
dall’omicidio. Le Cabale degli Eldar Oscuri sponsorizzano i Culti delle Hekatarii, o Furie, fieri gladiatrici e maestre del com-
battimento ravvicinato. Pochi possono eguagliare la lascivia nell’uccidere e la grazia omicida di una Furia, e anche se la stra-
grande maggioranza dei membri di un Culto è di sesso femminile, non mancano di certo gli uomini. Nonostante questo, è raro 
che un Hekatarii maschio riesca ad aggiudicarsi i titoli più alti del Culto, anche se sono molto apprezzati per la loro capacità di 
generare forti eredi. Con le loro armature leggere, le Furie si specializzano in una vasta gamma di stili di combattimento, per 
meglio intrattenere la folla assetata di sangue di Commoragh divenendo maestre di numerose armi, da lunghi pugnali e guanti 
corazzati fino ad eleganti Razorflail e pistole a schegge. Ogni Furia fa uso di droghe da combattimento prima di ogni battaglia, 
per affinare al massimo i propri sensi e i propri riflessi. Sul campo di battaglia le Furie possono essere trovate spesso in mezzo 
ai ranghi degli altri Cabaliti, mentre dispensano una rapida e sanguinosa morte ai loro nemici. 

 

 
 

 

 

 
 

Movimento: 4.5/9/13.5/27              I: +3 (8+1D10)                 FE: 11  
Abilità: Acrobatica (A) +10, Borseggiare (T), Comandare (S), Conoscenze Proibite (Xenos-Eldar Oscuri) (I) +30, Consapevolezza (P) +10,  
Intimidire (F), Movimento silenzioso (A) +10, Nascondersi (A) +10, Parare (AC) +10, Parlare Lingua (Eldar, Basso Gotico) (I), Schivare (A) 
+20, Sopravvivenza (Spaziale o adatta) (T/I). 
Talenti: Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Addestramento nelle armi Esotiche (Guanti dell’Idra, Impalatore, Razorflail), 
Ambidestro, Assaltatore, Attacco rapido, Bersaglio difficile (1° grado), Caduta Felina, Colpo dell’assassino, Colpo preciso, Combattere con due 
armi (Balistica, Mischia), Combattimento da strada, Estrazione Rapida (Pistole, Mischia), Lame danzanti, Logoro, Rialzarsi, Scatto.   
Tratti: Agilità Sovrannaturale (3), Percezione Sovrannaturale (1), Vista Ombra.   
Armi: Un’opzione scelta tra Pistola a schegge (D: 1D10+2 T; Pen: 3; CDF: 2/3/-; Car: 120; Ric: 2intere; Aff: 99/97/-; Raggio: 15/30/45/60; 
Qualità: Agile, Tossica 1D5) e Pugnale delle Furie (D: 1D5+6 T; Pen: 2; Pos: 2; Qualità: Affilata, Disarmato, Leggera, Veloce 2) oppure Rete a 
Schegge (D: 1D5+5 T; Qualità: Flessibile, Immobilizzante 2, Lenta 2, Speciale) e Impalatore (D: 1D10+3 T; Pen: 2; Pos: 2; Qualità: Affilata, 
Arma ad Asta, Lunga 1.5), oppure una coppia di Razorflail (D: 1D10+5 T; Pen: 2; Qualità: Affilata, Flessibile, Lacerante, Lenta 1, Pericolosa) o 
una coppia di Guanti dell’Idra (D: 1D10+2 T; Pen: 2; Pos: 2; Qualità: Affilata, Sventrante, Veloce 1). 
Armatura: Tuta da Combattimento delle Furie (PA 2 in Testa, 3 su tutto il corpo. Qualità: Flessibile, Ignifuga, Testa: Esposta 1). 
Equipaggiamento: 4 dosi di droghe da combattimento leggere (contano come Massacrina). 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 

PROFILO DI UN ELDAR OSCURO-CABALITA DI SANGUE PURO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

47 51 37 41 59 (+3) 51 49 (+1) 39 40 49 

PROFILO DI UN ELDAR OSCURO-FURIA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

46 41 33 38 59 (+3) 33 46 (+1) 33 38 45 
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Eldar Oscuro-Hecatrix, Sposa del Sangue 
Le combattenti più letali e abili di un Culto di Furie degli Eldar Oscuri ricevono il titolo di Hecatrix, ma vengono 
spesso chiamate Spose del Sangue. Come accade per il titolo di Succube, il ruolo di una Hecatrix non presuppone 
alcuna riconoscenza ufficiale, ma porta con sé alcuni obblighi. Fino a quando una Sposa del Sangue non si dimo-
stra degna di ascendere oltre il suo attuale titolo, essa sarà obbligata a organizzare squadre di Furie sia per gli spet-
tacoli gladiatori, sia per le incursioni nello spazio reale. Molte Spose del Sangue guidano i propri seguaci in batta-
glia, in modo da tenerli sotto controllo, mentre altre si riuniscono in gruppi di proprie pari per affrontare sfide più 
impegnative. Anche se questo rango è soltanto un gradino più vicino al raggiungimento dello status di Succubus, 
ogni Hecatrix rimane una mortale guerriera, dal momento che la brutale competizione che vige nelle arene di com-
battimento non permette a chiunque mostri anche una pur minima debolezza di primeggiare. 

 

 
 

 

 

 

 

Movimento: 4.5/9/13.5/27              I: +5 (11+1D10)                 FE: 12  
Abilità: Acrobatica (A) +20, Borseggiare (T) +10, Cercare (P), Comandare (S) +10, Conoscenze Proibite (Xenos-
Eldar Oscuri) (I) +30, Consapevolezza (P) +10, Ingannare (S), Intimidire (F) +10, Intuizione (P) +10, Movimento 
silenzioso (A) +20, Nascondersi (A) +20, Parare (AC) +20, Parlare Lingua (Eldar, Basso Gotico) (I), Schivare (A) 
+30, Sopravvivenza (Spaziale o adatta) (T/I). 
Talenti: Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Addestramento nelle armi Esotiche (Coltelli delle Furie, Guanti dell’Idra, 
Impalatore, Razorflail), Ambidestro, Assaltatore, Attacco rapido, Bersaglio difficile (1° grado), Caduta Felina, Colpo dell’assassino, Colpo pre-
ciso, Colpo sicuro, Combattere con due armi (Balistica, Mischia), Contrattacco, Disarmare, Estrazione Rapida (Pistole, Mischia), Evasione acro-
batica, Farsi da parte (1° grado), Guerriero disarmato, Lame danzanti, Logoro, Maestro combattente, Maestro disarmato, Rialzarsi, Riflessi ful-
minei (2), Scatto.   
Tratti: Agilità Sovrannaturale (3), Percezione Sovrannaturale (1), Vista Ombra.   
Armi: Un’opzione scelta tra Coppia di Pugnali delle Furie (D: 1D5+7 T; Pen: 2; Pos: 2; Qualità: Affilata, Disarmato, Leggera, Veloce 2) oppure, 
Pistola a schegge (D: 1D10+2 T; Pen: 3; CDF: 2/3/-; Car: 120; Ric: 2intere; Aff: 99/97/-; Raggio: 15/30/45/60; Qualità: Agile, Tossica 1D5) e 
Pugnale delle Furie (D: 1D5+6 T; Pen: 2; Pos: 2; Qualità: Affilata, Disarmato, Leggera, Veloce 2) oppure Rete a Schegge (D: 1D5+5 T; Qualità: 
Flessibile, Immobilizzante 2, Lenta 2, Speciale) e Impalatore (D: 1D10+3 T; Pen: 2; Pos: 2; Qualità: Affilata, Arma ad Asta, Lunga 1.5), oppure 
una coppia di Razorflail (D: 1D10+5 T; Pen: 2; Qualità: Affilata, Flessibile, Lacerante, Lenta 1, Pericolosa) o una coppia di Guanti dell’Idra (D: 
1D10+2 T; Pen: 2; Pos: 2; Qualità: Affilata, Sventrante, Veloce 1). 
Armatura: Tuta da Combattimento delle Furie (PA 2 in Testa, 3 su tutto il corpo. Qualità: Flessibile, Ignifuga, Testa: Esposta 1). 
Equipaggiamento: 4 dosi di droghe da combattimento leggere (contano come Massacrina), trofei macabri, contatore di uccisioni. Le Hecatrix di 
particolare successo, chiamate Sirene, portano con sé delle Droghe da Combattimento degli Eldar Oscuri, al posto di quelle Leggere. 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Eldar Oscuro-Flagello 
I Flagelli sono i messaggeri delle Cabale, guerrieri letali che solcano i cieli sorretti da leggere ali membranose che 
sono parte del loro corpo, create dalla scienza degli Homunculi. L’operazione che un Eldar Oscuro deve affronta-
re per subire una tale trasformazione è insieme delicata e brutale, dal momento che il paziente deve subire un 
massiccio alleggerimento della struttura ossea, tramite la creazione di cavità ossee, un riadattamento della musco-
latura e l’inserimento di una serie di altre migliorie che gli permettano di controllare le ali. Se un Eldar Oscuro 
dovesse sopravvivere all’operazione, e superare il volo di iniziazione fino alle più alte spire di Commoragh, allora 
avrà il diritto di farsi chiamare Flagello. I Flagelli occupano un posto rilevante nella società di Commoragh, dal 
momento che si occupano della consegna di missive più o meno segrete tra Arconti e altre figure di spicco che 
popolano l’intricata rete di intrighi e inganni della Città Oscura. Un Flagello è una figura rispettata, e ucciderne 
uno è considerato un crimine gravissimo, che porta ad una punizione tra le più severe. 
Sui campi di battaglia i Flagelli seminano il puro terrore, tempestando il nemico a distanza con armi pesanti e 

fuggendo lontano se ingaggiati, solo per riprendere la loro incessante pioggia di fuoco una volta al sicuro. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Movimento: 4.5/9/13.5/27 (6/12/18/36 volando)               I: +3 (8+1D10)                 FE: 13  
Abilità: Acrobatica (A) +10, Borseggiare (T), Conoscenze Proibite (Xenos-Eldar Oscuri) (I) +30, Consapevolezza (P) +10, Ingannare (S), Intui-
zione (P), Investigare (S) +10, Movimento silenzioso (A), Nascondersi (A), Parlare Lingua (Eldar, Basso Gotico) (I), Schivare (A), Sopravviven-
za (Spaziale o adatta) (T/I), Tecnologia (I).  
Talenti: Addestramento nelle armi Base (Plasma), Addestramento nelle armi Pesanti (Termiche), Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa 
Tecnologia), Addestramento nelle armi Esotiche (Cannone a schegge, Laceratore, Lancia oscura), Alzo zero, Bersaglio difficile (1° grado), Bici-
piti muscolosi, Caduta Felina, Colpo dell’assassino, Nervi d’acciaio, Sensi acuti (Vista). 
Tratti: Agilità Sovrannaturale (3), Percezione Sovrannaturale (1), Vista Ombra, Volante (11).  
Armi: Granate al Plasma Eldar (D: 1D10+8 E; Pen: 8; Qualità: Bomba inesplosa, Esplosiva 4, Shock), Lama venefica (D: 1D5+5 T; Pen: 2; Pos: 
2; Qualità: Leggera, Veloce 1, Tossica 1D5), Carabina a schegge (D: 1D10+2 T; Pen: 3; CDF: 3/3/5; Car: 150; Ric: 2intere; Aff: 99/97/95; Rag-
gio: 30/60/90/120; Qualità: Agile, Tempesta, Tossica 1D5), Lama del Fucile a schegge (D: 1D10+3; Pen: 3; Pos: 2). 
I Flagelli più abili portano con sé armi più pesanti, e possono sostituire la loro Carabina a Schegge con una delle seguenti armi.  
Laceratore (D: 2D10+3 T; Pen: 2; CDF: 1/-/-; Car: 12; Ric: 3intere; Aff: 96/-/-; Raggio; 20/40/60; Qualità: Esplosiva 3, Lacerante, Volatile) op-
pure Cannone a Schegge (D: 1D10+5 T Pen: 4; CDF: -/-/10; Car: 300; Ric: 3intere; Aff: -/-/95; Raggio: 55/110/165/220; Qualità: Tossica 1D5), 
Fucile al Plasma Eldar Oscuri (D: 3D10+5 E; Pen: 4; CDF: 1/-/-; Car; 10; Ric: 2intere; 95/-/-; Raggio: 30/60/90/120; Qualità: Lancia, Letale 1, 
Plasma, Speciale) o Lancia Oscura (D: 4D10+7 E; Pen: 4; CDF: 1/-/-; Car: 9; Aff: 97/-/-; 2intere; Raggio: 50/100/150/200; Qualità: Lancia, Ri-
carica 1).  
Armatura: Armatura Fantasma (PA 5 in Testa, 6 in tutto il corpo, campo di forza, vedi Arconte).  
Equipaggiamento: 2 caricatori per le armi scelte, pegni di favore, trofei macabri, contatore di uccisioni montato su mirino. 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 

PROFILO DI UN ELDAR OSCURO-HECATRIX, SPOSA DEL SANGUE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

52 46 41 41 61 (+3) 38 49 (+1) 39 41 48 

PROFILO DI UN ELDAR OSCURO-FLAGELLO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

46 51 45 42 58 (+3) 36 52 (+1) 37 33 41 
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Eldar Oscuro-Hellion 
Le fragili Cabale e le mutevoli alleanze degli Eldar Oscuri fanno sì che siano molti quelli che cadono in disgrazia, scacciati dalle spire a cui 
ambivano. Ce ne sono poi altri che mal sopportano la stretta soffocante di una Cabala, e preferiscono la selvaggia libertà dei cieli.  
Alcuni di questi Eldar Oscuri reietti si riuniscono in bande di Hellion, che disprezzano l’autorità delle Cabale e scelgo-
no di cacciare nei neri cieli di Commoragh. Gli Hellion solcano i cieli su delle tavole a-grav attentamente calibrate che 
utilizzano con grande maestria, arrivando a compiere superbe e pericolose manovre tra le guglie degli alti palazzi della 
Città Oscura e sui campi di battaglia. La maggior parte di essi sono armati con alabarde doppie, che chiamano Alabarde 
Infernali, talmente affilate da poter uccidere un uomo con un solo colpo. Nonostante il loro odio per le Cabale, le bande 
di Hellion sono capricciose e opportunistiche, e si offrono spesso come mercenari per le incursioni nello spazio reale.  
Queste alleanze durano in genere soltanto il tempo necessario affinché il pagamento promesso riesca a tenere a freno i 
folli e drogati Hellion dal cercare altre prede su cui sfogare la propria rabbia. Le Cabale, d’altronde, evitano di stermi-
nare le bande di Hellion, ricorrendo soltanto a schermaglie di contenimento, dal momento che qualunque Arconte con-
sidera lo sterminio di questi reietti una fatica indegna dello sforzo che meriterebbe. 

 

 
 

 

 

 

 

Movimento: 4.5/9/13.5/27              I: +3 (9+1D10)                 FE: 11  
Abilità: Acrobatica (A) +20, Conoscenze Proibite (Xenos-Eldar Oscuri) (I) +30, Consapevolezza (P) +10, Intimidire (F), Movimento silenzioso 
(A), Nascondersi (A), Navigare (Stelle) (I), Parare (AC), Parlare Lingua (Eldar, Basso Gotico) (I), Pilotare (Tavola A-Grav) (A) +10, Schivare 
(A), Sopravvivenza (Spaziale o adatta) (T/I). 
Talenti: Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Addestramento nelle armi Esotiche (Spara Schegge), Ambidestro, Bersaglio 
difficile (1° grado), Caduta Felina, Combattere con due armi (Mischia), Nervi d’acciaio. 
Tratti: Agilità Sovrannaturale (3), Percezione Sovrannaturale (1), Vista Ombra.   
Armi: Alabarda infernale (D: 1D10+7 T; Pen: 3; Pos: 7; Speciale: Affilata, Arma ad Asta, Ingombrante 1, Lenta 2, Lunga 2m), Spara schegge 
integrati nella tavola (D: 1D10+2 T; Pen: 3: CDF: 2/4/8; Car: 200; Ric: 2intere; Aff: 99/97/95; Raggio: 40/80/120/160; Speciale: Tossica 1D5-1).  
Armatura: Tuta da Combattimento delle Furie rubata (PA 2 in Testa, 3 su tutto il corpo. Qualità: Flessibile, Ignifuga, Testa: Esposta 1). 
Equipaggiamento: Tavola A-Grav, oggetti di valore rubati. 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Eldar Oscuro-Incubus 
Gli Incubi sono tra i guerrieri più letali di tutta Commoragh. Protetti dalle loro armature imponenti, e armati di 
lame a due mani che chiamano Klaive, gli Incubi sono gli ultimi Eldar Oscuri a venerare uno degli antichi dei 
degli Eldar. Questi assassini, infatti, venerano Khaine, il Dio dalla Mano Insanguinata, la cui statua di ferro a-
dorna i loro templi d’ossidiana, illuminati dai corpi in fiamme di coloro che si sono dimostrati troppo deboli per 
ambire al rango di Incubus. Gli Aspiranti si scontrano sotto lo sguardo severo del Gerarca del tempio, massa-
crandosi l’uno dopo l’altro fino ad ottenere l’abilità necessaria a sfidare e uccidere un Incubus, per a ereditare 
di diritto il suo equipaggiamento. Dopo aver raggiunto il rango di Incubus, l’Eldar Oscuro dovrà uccidere un 
Guerriero d’Aspetto Eldar in duello, rubando e dissacrando la sua Pietra dell’Anima per trasformarla in uno 
strumento di tortura psichica conosciuto come Tormentatore. Anche se gli Incubi non posseggono un senso 
dell’onore come viene definito dagli umani, sono altamente disciplinati e ossessionati dal raggiungimento della 
perfezione marziale nell’arte dell’omicidio. Pertanto, essi risultano sicuramente meno capricciosi e volubili ri-
spetto ai membri della loro razza, ma tutto quello che manca loro in materia di tradimento e sotterfugio è com-
pensato largamente dalla loro pura e semplice brutalità.  Rimangono duellanti estremamente abili e pericolosi. I 
campioni tra gli Incubi sono identificati con il titolo di Klaivex. Questi guerrieri di ghiaccio brandiscono una 
coppia di Semi-Klaive, una variante delle Klaive a una mano, che all’occasione possono essere unite per ucci-
dere il nemico con un solo potente colpo. In battaglia, sono uno spettacolo spaventoso, mentre imperversano tra 
i nemici seminando morte e distruzione. Ben pochi guerrieri umani possono sperare di combatterli, e ancora 
meno di sopravvivere ad uno scontro con essi. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Movimento: 4/8/12/24                I: +7 (12+1D10)                 FE: 15  
Abilità: Atletica (F/R) +10, Comandare (S), Conoscenze Proibite (Xenos-Eldar Oscuri) (I) +30, Consapevolezza (P) +10, Intimidire (F) +20, 
Intuizione (P) +10, Muoversi silenziosamente (A), Nascondersi (A), Parare (AC) +20, Parlare Lingua (Eldar, Basso Gotico) (I), Sopravvivenza 
(Spaziale o adatta) (T/I). 
Talenti: Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Addestramento nelle armi Esotiche (Klaive), Ambidestro, Attacco rapido, 
Castrazione Chimica, Combattere con due armi (Mischia), Colpo preciso, Colpo sicuro, Confidenza dell’Arma (Klaive), Lame danzanti, Logoro, 
Maestri combattente, Nervi d’acciaio, Paranoia, Reazione rapida, Rialzarsi, Riflessi fulminei (1), Sensi acuti (Udito, Vista), Sonno leggero.  
Tratti: Agilità Sovrannaturale (3), Percezione Sovrannaturale (1), Vista Ombra.   
Armi: Klaive (D: 1D10+14 E; Pen: 8; Qualità: Campo di Energia, Ingombrante 1).  
Se l’Incubus è un Klaivex, egli sarà armato di due Semi-Klaive (D: 1D10+10 E; Pen: 6; Qualità: Campo di energia).  
Avrà inoltre una pietra del sangue (D: 1D10+3 E; Pen: 7; Raggio: 10m; Qualità: Lanciafiamme, ma il bersaglio non potrà prendere fuoco).  
Armatura: Completo da Guerra degli Incubi (PA 6 in testa, 7 gambe/braccia, 8 corpo. Qualità: Morfologia Unica, nessun altro potrà mai indos-
sarla, neanche altri Eldar Oscuri). 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

 
 
 
 
 

PROFILO DI UN ELDAR OSCURO-HELLION 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

48 48 38 36 61 (+3) 33 38 (+1) 33 38 32 

PROFILO DI UN ELDAR OSCURO-INCUBUS 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

59 44 45 45 55 (+3) 35 37 (+1) 39 33 30 
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Eldar Oscuro-Lamia 
Molti degli Arconti più potenti che hanno combattuto contro l’Imperium erano accompagnati da queste mortali guerriere, che gli Xenoarcanisti 
Imperiali hanno provvisoriamente identificato come appartenenti alla Sorellanza di Lilithu. Le attività o la gerarchia di questo culto sono larga-
mente sconosciuti, ma grazie ad alcune operazioni di intelligence, o alle dichiarazioni via vox di qualche Arconte sfrontato, si è riuscito a scopri-
re qualcosa su di esso. Le appartenenti al culto si fanno chiamare Lamie, e dedicano la loro esistenza allo studio dei veleni, delle droghe e di altri 
metodi d’uccisione indiretti. Sono considerate le più abili avvelenatrici di tutta la Città Oscura, un titolo impressionan-
te e preoccupante allo stesso tempo. Le Lamie venerano la sinistra figura di Shaimesh, Padre dei Veleni.  
Alcuni Xenoarcanisti credono che esso sia una figura mitologica, mentre altri sostengono che sia un personaggio stori-
co. Se questo Shaimesh sia vero o no poco importa, dal momento che i suoi insegnamenti vivono nelle infernali mistu-
re delle sue devote seguaci. La maestria della Sorellanza è tale che essi possono alterare praticamente qualunque vele-
no in modo da massimizzare i suoi effetti, intuendo le sue potenzialità con una semplice occhiata. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimento: 4.5/9/13.5/27                I: +7 (12+1D10)                 FE: 12  
Abilità: Affascinare (S) +30, Borseggiare (T) +10, Cercare (P), Comandare (S), Conoscenze Proibite (Xenos-Eldar 
Oscuri) (I) +30, Consapevolezza (P), Ingannare (S) +20, Intimidire (F) +10, Intuizione (P) +20, Investigare (S) +20, 
Mestiere (Speziale) (T) +10, Movimento silenzioso (A), Nascondersi (A), Navigare (Stelle) (I), Parare (AC), Parlare 
Lingua (Eldar, Basso Gotico) (I), Schivare (A) +10, Sopravvivenza (Spaziale o adatta) (T/I). 
Talenti: Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Addestramento nelle armi Esotiche (Pistola a schegge), Benedizione di 
Shaimesh, Reazione rapida, Resistente (Veleni), Rialzarsi, Riflessi fulminei (2), Sensi acuti (Gusto), Sonno leggero. 
Tratti: Agilità Sovrannaturale (3), Percezione Sovrannaturale (1), Vista Ombra.   
Armi: Lama della Sorellanza (D: 1D10+3 T; Pen: 2; Pos: 4; Qualità: Affilata, Distruttiva 4, Invalidante 4, Tossica 1D10), Pistola a schegge mi-
gliorata (D: 1D10+2 T; Pen: 3; CDF: 3/3/-; Car: 120; Ric: 2intere; Aff: 99/97/-; Raggio: 15/30/45/60; Qualità: Agile, Distruttiva 3, Tossica 1D5). 
Armatura: Xeno Mesh Completa (Testa 3, Gambe 4, Braccia 4, Corpo 4. Qualità: Flessibile, Ignifuga, Testa: Esposta 1). 
Equipaggiamento: Fiale nocive, 4 caricatori per la Pistola a Schegge. 
Benedizione di Shaimesh: Una Lamia può migliorare le armi dell’Arconte e del suo seguito prima della battaglia con un tiro riuscito sull’abilità 
di Mestiere (Speziale). Una Lamia conterà avere sempre le sue armi migliorate in questo modo, e potrà farlo, con il tiro di cui sopra, su un nume-
ro addizionale di armi pari al suo BT, purché posseggano Qualità Tossica già da prima del suo intervento. Tali armi vedranno la qualità Tossica 
passare da 1D5 a 1D10, oppure aumentare di +1 se già fanno 1D10, oltre a vedersi aggiunta la Qualità Distruttiva (3) (o migliorata di 2 punti se 
già la posseggono) e la Qualità Invalidante (4) (o migliorata di 2 punti se già la posseggono). L’arma può essere migliorata una sola volta.  
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Eldar Oscuro-Succubus 
Anche se i Culti delle Furie danno molta meno importanza ai titoli e all’influenza politica rispetto alle Cabale, essi condividono la stessa spinta 
alla competizione violenta che caratterizza l’intera razza degli Eldar Oscuri. La competizione ultima a cui aspirano i Culti delle Furie è l’arena, 
dove ha successo soltanto chi riesce a sopravvivere. Le più grandi campionesse dell’arena e le più grandi condottie-
re delle incursioni nello spazio reale si vedono assegnate il titolo di Succube. Questo titolo non è assegnato uffi-
cialmente, e non porta con sé alcun peso politico, ma chi se ne fregia è altamente rispettata come uno dei più letali 
guerrieri in una razza già famosa per la sua maestria nel dispensare la morte. 

 

 
 

 
 

 

 

Movimento: 5/10/15/30              I: +6 (14+1D10)                 FE: 12  
Abilità: Acrobatica (A) +20, Affascinare (S), Atletica (F/R), Borseggiare (T) +10, Cercare (P) +10, Comandare (S) 
+10, Conoscenze Proibite (Xenos-Eldar Oscuri) (I) +30, Consapevolezza (P) +20, Ingannare (S), Intimidire (F) 
+10, Intuizione (P) +10, Movimento silenzioso (A) +30, Nascondersi (A) +30, Parare (AC) +20, Parlare Lingua 
(Eldar, Basso Gotico) (I), Schivare (A) +30, Sopravvivenza (Spaziale o adatta) (T/I) +10. 
Talenti: Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Addestramento nelle armi Esotiche (Coltelli 
delle Furie, Guanti dell’Idra, Impalatore, Razorflail), Ambidestro, Assaltatore, Attacco fulmineo, Attacco rapido, 
Bersaglio difficile (2° grado), Caduta Felina, Carica furiosa, Colpo accurato, Colpo dell’assassino, Colpo preciso, 
Colpo sicuro, Combattere con due armi (Balistica, Mischia), Contrattacco, Disarmare, Deviare il colpo, Duro a morire, Estrazione Rapida (Pisto-
le, Mischia), Evasione acrobatica, Farsi da parte (1° grado), Guerriero disarmato, Lame danzanti, Logoro, Maestro combattente, Maestro disar-
mato, Mastro spadaccino, Paranoia, Rialzarsi, Riflessi fulminei (2), Scatto, Sensi acuti (Vista o Udito a scelta), Turbine di morte.   
Tratti: Agilità Sovrannaturale (3), Percezione Sovrannaturale (1), Vista Ombra.   
Armi: Stesse opzioni dell’Hecatrix, in più ha 1D5 Granate al Plasma Eldar (D: 1D10+6 E; Pen: 4; Speciale: Esplosiva 4, Shock).  
Armatura: Tuta da Combattimento delle Furie (PA 2 in Testa, 3 su tutto il corpo. Qualità: Flessibile, Ignifuga, Testa: Esposta 1). 
Equipaggiamento: Droghe da Combattimento degli Eldar Oscuri, trofei macabri, contatore di uccisioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI UN ELDAR OSCURO-LAMIA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

49 44 33 33 58 (+3) 50 44 (+1) 39 48 51 

PROFILO DI UN ELDAR OSCURO-SUCCUBUS 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

75 55 44 43 72 (+3) 44 56 (+1) 54 44 51 
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Eldar Oscuro-Derelitto 
Non ci sono altri esseri nella galassia che possiedono la conoscenza della genetica e dell’arte della scultura della carne 
come gli Homunculi degli Eldar Oscuri. Il loro talento è frutto sia della spinta narcisistica ad infliggere dolore agli 
altri, sia del sogno di creare un giorno l’arma perfetta. I Derelitti sono l’esempio perfetto di quello che un Homuncu-
lus può fare. Per quanto abominevoli essi siano, si sono sottoposti ai trattamenti dei loro maestri di propria spontanea 
volontà. Per meglio servire il proprio maestro, essi vengono mutilati e smembrati, per poi essere ricostruiti più forti e 
resistenti, anche se inevitabilmente più folli. Queste modifiche arrivano ad includere anche armi biologicamente inne-
state, che sui campi di battaglia fanno scempio di chiunque sia folle abbastanza da avvicinarsi impunemente 
all’Homunculus che li guida. 

 

 
 

 

 

 

 

Movimento: 3.5/7/10.5/21              I: +0 (4+1D10)                 FE: 16  
Abilità: Atletica (F/R), Conoscenze Accademiche (Chimica) (I), Consapevolezza (P), Interrogare (V) +10, Medicina (I/T) +20, Mestiere (qualsi-
asi) (T), Parare (AC), Parlare Lingua (Eldar, Basso Gotico) (I), Schivare (A) +30, Sopravvivenza (qualsiasi) (T/I), Tecnologia (I) +10. 
Talenti: Addestramento nelle armi Esotiche (quelle segnate nelle armi), Logoro, Nervi d’Acciaio. 
Tratti: Armatura Naturale (3), Orribili Esperimenti, Percezione Sovrannaturale (1), Vista Oscura. 
Armi: Guanto Psico-Fasico (D: 1D10+2 E; Pen: 3; Pos: 2; Qualità: Shock), o Coppia di Lame Venefiche (D: 1D5+4 T; Pen: 2; Pos: 2; Qualità: 
Leggera, Veloce 1, Tossica 1D5), o Agonizzatore (D: 1D10+3 T; Pen: 6; Qualità: Campo di energia, Lacerante, Flessibile, Lunga 3m) oppure 
Fucile Acido (D: 1D10+2 E; Pen: 2D5; CDF: 1/-/-; Car: 6; Ric: 2intere; Aff: 96/-/-; Raggio: 5/10/15/-; Qualità: Corrosiva, Dispersione).  
Armatura: Pelle Contorta (PA 2 in Testa, 3 nel resto del corpo. Qualità: Esposta 1). 
Equipaggiamento: 6 dosi di Droghe da Combattimento Leggere (contano come Massacrina), trofei macabri. 
Orribili Esperimenti: Ogni Derelitto è una creazione unica del proprio maestro, e non ne esistono due uguali. Per aggiungere varietà, il Master 
potrebbe decidere di assegnare loro Tratti addizionali, come Paura (1), Braccia Multiple (4), Armatura Naturale (4) o altri Tratti appositi.  
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Eldar Oscuro-Grottesco 
I Grotteschi, come i Derelitti, sono mostruosità di carne, ossa, muscoli e cartilagine. Mentre però i Derelitti mantengono ancora una certa somi-
glianza con gli altri Eldar Oscuri, i Grotteschi sono diventati una creatura completamente differente. C’è una ragione dietro questa netta differen-
za: mentre i Derelitti si affidano volontariamente alle folli cure degli Homunculi, i Grotteschi ne sono vittima. Chiunque offenda uno di questi 
tetri scienziati, o non paghi loro un debito contratto, o che semplicemente attiri la sua attenzione, può subire questo orribile fato. 
Le operazioni a cui vengono sottoposti sono impareggiabili nella loro brutalità. La vittima è sottoposta ad un trattamento a base di macro-steroidi 
e stimolanti muscolari, che sviluppano i muscoli di tutto il corpo in modo abnorme e incontrollato. La struttura ossea, la cui crescita viene accele-
rata a livelli impensabili, tanto da lacerare la carne ed uscire allo scoperto in diversi punti, formando creste ossee e aculei contorti.  
Il soggetto ridotto in questo stato viene poi coperto da un elmetto nero, a cancellare qualunque traccia della sua precedente esistenza.  
Per umiliare ulteriormente il novello Grottesco, l’Homunculus può decidere di rimuovere da esso uno o più arti, per sostituirli con armamenti di 
sua speciale invenzione. Dal momento che l’intero processo impiega diversi anni di tortura e sofferenza per giungere a compimento, il soggetto è 
in genere irrimediabilmente folle quando la trasformazione è ormai completa. Per mantenere sotto controllo la sua follia, l’Homunculus che l’ha 
creato esegue una lobotomia, assicurandosi di lasciare però una piccola parte della coscienza intatta, in modo da permettere al Grottesco di con-
templare l’orrore in cui si è trasformato.  

 

 
 

 
 

 

 

Movimento: 3.5/7/10.5/21              I: +0 (4+1D10)                 FE: 35  
Abilità: Atletica (F), Consapevolezza (P), Parare (AC) +10, Schivare (A) +10. 
Talenti: Assalto Furioso, Attacco Rapido, Carica Furiosa, Contrattacco, Furia, Senza Paura. 
Tratti: Armatura Naturale (3), Forza Sovrannaturale (3), Orribili Esperimenti (vedi Derelitti), Paura (2), Resistenza Sovrannaturale (3), Taglia 
(Grande), Vista Oscura. 
Armi: Lame Impiantate (D: 1D10+8 T; Pen: 3; Pos: 4; Qualità: Dilaniante) o Fucile ad Acido (vedi Derelitto).  
Armatura: Pelle Contorta (PA 2 in Testa, 3 nel resto del corpo. Qualità: Esposta 1). 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Eldar Oscuro-Stregone 
Gli Stregoni degli Eldar Oscuri sono quasi identici alla loro controparte dei Stregoni Eldar, ma meno portati al combattimento, che lasciano ai 
sotto posti. Per vedere le loro Caratteristiche, riferirsi allo Stregone degli Eldar, con i seguenti cambiamenti: 
Caratteristiche: Lo Stregone Eldar Oscuro ha 50 di AC invece di 53 e Agi 45 invece di 42. Le altre rimangono invariate. 
Ferite: Lo Stregone Eldar Oscuro ha 16 Ferite. 
Abilità: L’abilità di Schivare è Veterana (+10) invece di +20, inoltre tutte le Conoscenze Proibite sono migliorate di uno Step. 
Talenti: Scambia il Talento di Add. nelle armi Esotiche Shuriken con quelle a Schegge degli Eldar Oscuri.  
La Classifiazione Psi è sempre 7, ma perde i Talenti Mastro spadaccino e Scatto. 
Tratti: Stessi Tratti. 
Poteri Psionici: Possono prendere fino a 9 Poteri, da qualsiasi Disciplina, e non devono seguire le costrizioni delle Tabelle Psioniche. 
Gli Eldar Oscuri preferiscono poteri distruttivi o dai grandi effetti pirotecnici.  
Armi: Lo Stregone può usare qualsiasi tipo di arma a Bassa Tecnologia, soprattutto Lame, e la Pistola a Schegge. 
Armatura: Xeno Mesh Completa (Testa 3, Gambe 4, Braccia 4, Corpo 4. Qualità: Flessibile, Ignifuga, Testa: Esposta 1). 
Grado di Minaccia: Xenos Majoris. 
 
 
 
 
 

PROFILO DI UN ELDAR OSCURO-DERELITTO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

43 40 36 44 41 33 36 (+1) 40 15 24 

PROFILO DI UN ELDAR OSCURO-GROTTESCO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

46 31 52 (+3) 54 (+3) 41 32 34 24 01 18 
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Eldar Oscuro-Homunculus 
Di tutti i mostri che gli Eldar Oscuri creano con la loro blasfema manipolazione della carne, i più spaventosi sono forse proprio quelli in cui de-
cidono di trasformarsi. Gli Homunculi sono l’apice dell’arcana scienza della scultura della carne in possesso degli Eldar Oscuri, creature in grado 
di modificare sé stessi e le altre creature viventi seguendo i propri capricci. Essi sono i creatori di molte delle creature che vengono portate in bat-
taglia, come i Grotteschi, le Macchine del Dolore Talos e numerose altre mostruosità di carne. I loro laboratori sono generalmente costruiti nei 
sotterranei dei palazzi di Commoragh, dove si circondano di infelici creature che chiamano Derelitti, che fungono da aiutanti e complici dei loro 
folli esperimenti. Gli Homunculi godono di una forte influenza sulla società di Commoragh, diretta conseguenza della loro maestria sopra la vita 
e la morte. Persino gli Arconti sono costretti a mostrare loro il rispetto che meritano, perché sono gli Homunculi a riportarli in vita quando oltre-
passano la soglia della morte, posto che sia rimasta intatta anche una piccola parte dei propri corpi. Questi 
servizi non sono certo gratuiti, ma un Arconte che riesca a ingraziarsi uno di questi blasfemi scienziati 
con doni e favori avrebbe a sua disposizione tutta la sua terrificante conoscenza.  
Non accontentandosi mai di lasciare le cose come la natura le ha create, o come la sanità mentale impor-
rebbe di non modificare, gli Homunculi modificano incessantemente i propri corpi, fino al punto in cui la 
loro carne contorta diventa lo specchio della loro corruzione interiore. Le modifiche più comuni sono 
l’aggiunta di appendici addizionali, la crescita di armi ed equipaggiamenti di carne direttamente nel pro-
prio corpo, e l’esecuzione di operazioni chirurgiche dai risultati più disparati, tutto per perseguire fino in 
fondo la loro folle arte. In battaglia si difendono utilizzando la loro forza mostruosa e le miriadi di crea-
zioni partorite dalle loro menti malate. Tutto questo però non è nulla in confronto alla loro vera arma: il 
loro intelletto superiore. Un Homunculus può dimostrarsi diabolicamente creativo, ed è in grado di far 
pendere l’ago della bilancia a suo favore in praticamente qualsiasi occasione. Se a tutto questo aggiun-
giamo la miriade di servitori fanatici e completamente dipendenti dalla sua volontà di cui si circonda, 
pronti a morire a decine ad un suo singolo gesto, otterremo un avversario tra i più formidabili. 

Movimento: 3.5/7/10.5/21              I: +5 (9+1D10)                 FE: 25 
Abilità: Alfabetismo (I) +10, Borseggiare (A) +10, Consapevolezza (P) +10, Comandare (S) +10, Ingannare (S) +10, Interrogare (V) +30, Inti-
midire (F) +20, Intuizione (P) +20, Medicina (I) +30, Parare (AC), Parlare Lingua (Eldar, B. Gotico) (I), Schivare (A), Tecnologia (I) +20. 
Talenti: Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Addestramento nelle armi Esotiche (Mano Forbice, Pistola ad Aghi), Ambi-
destro, Attacco Rapido, Combattere alla Cieca, Castrazione Chimica, Colpo Letale, Colpo Preciso, Colpo Sicuro, Combattere con Due Armi 
(Mischia, Balistica), Duro a morire, Farsi da Parte (1° grado), Maestro Combattente, Logoro, Paranoia, Reazione Rapida, Resistente (Radiazioni, 
Veleni), Rialzarsi, Riflessi Fulminei, Sensi Acuti (Tutti), Sonno Leggero, Tiratore Scelto, Voce Inquietante. 
Tratti: Agilità Sovrannaturale (3), Armatura Naturale (3), Percezione Sovrannaturale (1), Resistenza Sovrannaturale (3), Vista Oscura. 
Armi: Mano Forbice (D: 2D5+3 T; Pen: 2; Pos: 1; Qualità: Dilaniante, Fragile, Speciale), Guanto di Carne (D: 1D10+6 T; Pos: 1; Qualità: Di-
struttiva 4, Tossica 1D5), Pistola Aghi Homunculus (D: 1D10+1 I; Pen: 3; CDF: 1/-/-; Car: 4; Ric: 2intere; Aff: 98/-/-; Raggio: 15/30/45/60; 
Qualità: Affilata, Distruttiva 4, Tossica 1D5).  
Armatura: Pelle Contorta (PA 3 su tutto il corpo. Qualità: Esposta 2). 
Equipaggiamento: Droghe assortite, elisir, filtri, unguenti e tossine (contano come 1D5 dosi di qualunque droga presente in uno qualsiasi dei 
libri di Dark Heresy, scelte dal Master), 1 Artefatto della Congrega, 2 caricatori per Pistola ad Aghi degli Homunculus, qualunque altra sostanza 
ottenuta dai loro malefici esperimenti, come dolore cristallizzato, paura liquida, o fede infranta di Santo Imperiale. 
Grado di Minaccia: Xenos Majoris. 
 

Artefatti della congrega: Le sale e i musei di armi delle Congreghe di Homunculi ospitano molte armi e strumenti che esulano dalla compren-
sione umana, e che appaiono più come frutto di stregoneria che come prodotto di tecnologia. Questi oggetti sono preziosi quasi quanto sono peri-
colosi, e chi ne abusa è destinato ad affrontare l’ira dei Maestri della Congrega. Nonostante questo, è raro che un Homunculus si rechi sul campo 
di battaglia senza aver portato con sé uno di questi congegni, e ogni strumento sarà scelto con cura in relazione alla battaglia che dovrà essere 
affrontata. Soltanto gli Homunculi conoscono il vero segreto alla base di queste oscure tecnologie, e chiunque dovesse utilizzarle senza 
un’adeguata preparazione avrà in cambio soltanto follia e morte, o forse un destino ancora peggiore di entrambe. 
Crogiolo di Maledizioni: Questa è l’arma favorita da quegli Homunculi che fanno largo uso delle essenze estratte dai loro cugini degli Arcamon-
di, ma funziona come strumento mortale contro tutti quelli che hanno un potenziale psichico. Il creatore del Crogiolo vi imprigiona all’interno gli 
echi di morte degli psionici da lui torturati, in un blasfemo connubio di Warp e realtà. L’Homunculus può rilasciare il potere del Crogiolo spen-
dendo un’Azione Intera. Qualunque creatura entro 3D10+30 metri di raggio, che possegga una Classificazione Psi o il Talento Stregone, deve 
superare una Prova Difficile (-20) di Volontà o subire 1D10 Punti Follia per ogni Grado d’Insuccesso. Quelli che falliscono di tre Gradi o più 
diventano catatonici per un numero di minuti pari ai Punti Follia ricevuti. Nessun Homunculus sarebbe talmente folle da azionare una seconda 
volta un Crogiolo senza prima averlo riportato in laboratorio e averlo sottoposto a tutta una serie di test di manutenzione, visto che la natura vola-
tile dell’energia interna necessita di una fase di equilibratura ogni volta che viene utilizzato. 
Globo della Disperazione: Anche se appare come una semplice sfera di cristallo nero, senza alcun segno di meccanismo interno o esterno, un 
Globo della Disperazione è una delle armi più letali a disposizione di una Congrega. Ognuno di essi è stato creato in modo da immagazzinare 
dentro di sé il dolore e la sofferenza altrui, e molti di essi hanno accumulato tali energia per secoli interi. Quando il loro potere viene rilasciato, le 
sensazioni accumulate al loro interno si riversano come un torrente all’esterno, investendo tutti i nemici vicini con colpo tanto fisico quanto psi-
chico. Un Globo della Disperazione è un’arma da Lancio a tutti gli effetti, che possiede il seguente profilo:  
D: 2D10+12 X; P: Spec; CDF: S/-/-; Car: 1; Ric: -; Raggio: 3/6/9/12; Speciale: Esplosiva (4).  
I Danni provocati da un Globo della Disperazione non possono essere ridotti dalla Resistenza o dall’Armatura del bersaglio, ma saranno ridotti di 
un ammontare pari al suo Bonus di Volontà. Chiunque sopravviva all’attacco subirà immediatamente 1D5+1 Punti Follia. Un Globo della Dispe-
razione non avrà alcun effetto su macchine e veicoli. 
Frangi-Anime: Un Frangi-Anime è un’arma particolarmente mortale a disposizione degli Eldar Oscuri, ed è ricavata da un frammento del porta-
le transdimensionale conosciuto come “Specchio dei Piani”, che intrappola il riflesso dei propri nemici. Se il frammento contenente il riflesso di 
un avversario è frantumato, la sfortunata vittima subirà lo stesso, orribile destino. L’uso di un Frangi-Anime è riservato soltanto all’eliminazione 
dei comandanti nemici più pericolosi, e in genere di tutte quelle figure che potrebbero influenzare positivamente un intero conflitto.  

PROFILO DI UN ELDAR OSCURO-HOMUNCULUS 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

54 57 36 45 (+3) 48 (+3) 59 54 (+1) 48 48 39 
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Un Homunculus può tentare di catturare il riflesso del nemico nel frammento superando una Prova Contrapposta di Agilità come Mezza Azione 
ed il bersaglio deve essere visibile ed entro 100 metri dall'Homunculus. Un riflesso intrappolato può essere distrutto spendendo un’ulteriore 
Mezza Azione. Un nemico il cui riflesso venga distrutto deve superare una Prova Difficile (-20) di Resistenza o subire 1D5 Danni da Impatto, 
più ulteriori 1D5 Danni da Impatto per ogni Grado di Insuccesso sulla Prova.  
Questo Danno non può essere ridotto né da Armature né da Resistenza. Un Frangi-Anime ha effetto soltanto su creature viventi. 
 

Eldar Oscuro-Macchina del Dolore Talos e Macchina Parassita Cronos 
Le Macchine del Dolore sono il picco della scienza blasfema delle Congreghe di Homunculi, e sono dei costrutti in parte carne e in parte mac-

china. Come accade per i Derelitti, essi sono il risultato di una serie di esperimenti eseguiti su volontari, che vengono tra-
sformati in macchina da guerra e strumenti di tortura. La loro armatura esterna è progettata per resistere agli attacchi meno 
letali, mentre avanzano sui campi di battaglia per mietere vittime. Ad oggi sono state avvistate due versioni di Macchine 
del Dolore: il Talos e il Cronos. Il Talos è un massiccio costrutto, con il volto coperto da una maschera anonima e il corpo 
ricoperto da una spessa armatura. Le sue gambe sono state rimosse e sostituite da un congegno a-grav, che gli permette di 
fluttuare a una certa altezza da terra. Le sue braccia terminano in manipolatori ripieni di lame, barbigli avvelenati e flagelli 
a catena. Da dietro la schiena spunta una coda simile a quella di uno scorpione, armata di un paio di letali armi a schegge. 
In combattimento, i Talos utilizzano i loro arti per immobilizzare la vittima e dissezionarla nel giro di pochi secondi. Dopo 
averne fatto scempio, il blasfemo congegno procede a ingoiarne i pezzi sanguinolenti, per rinvigorire sé stesso e per intrat-
tenere il suo soddisfatto maestro. Il Cronos assomiglia molto all’altro modello, anche se i suoi arti terminano in tentacoli 
che si muovono continuamente, frustando i nemici a velocità spaventosa. Dalla sua maschera spunta una sorta di probosci-

de che il costrutto utilizza per succhiare l’energia vitale dalle creature vicine, lasciando dietro di sé soltanto vuoti gusci rinsecchiti. Poi, sfruttan-
do qualche arcano processo, il Cronos può rilasciare l’energia immagazzinata per rinvigorire gli alleati Eldar Oscuri nelle immediate vicinanze. 

 

 
 

 

 

 

 

Movimento: - (4/8/12/24, solo volando)             I: +0 (4+1D10)                 FE: 45 
Abilità: Consapevolezza (P), Intimidire (F) +10, Parare (AC). 
Talenti: Attacco Rapido, Furia, Senza Paura.  
Tratti: Armi Naturali Affilate, Fluttuante (7), Forza Sovrannaturale (4), Macchina (4), Resistenza Sovrannaturale (4), Stabilizzato, Taglia (E-
norme), Vista Oscura. 
Armi: Chele a Catena (D: 1D10+11 T; Pen: 3; Pos: 9; Qualità: Dilaniante), Punta della coda (D: 1D10+4 T; Pen: 2; Pos: 6; CDF: 1/2/-; Car: -; 
Aff: 98/-/-; Raggio: 20/40/60/80; Qualità: Esplosiva 3).  
Armatura: Macchina (PA 4 su tutto il corpo). 
Spettacolo Cruento: Quando una Macchina del Dolore Talos uccide un bersaglio con una delle sue armi da mischia, guadagnerà immediata-
mente il Tratto Paura (4) nei confronti di tutti quelli che hanno visto la scena, fino a fine combattimento.  
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

 

 
 
 

 
 

 

Movimento: - (4/8/12/24, solo volando)             I: +0 (4+1D10)                 FE: 45 
Abilità: Consapevolezza (P), Schivare (A). 
Talenti: Senza Paura, Bersagli Indipendenti. 
Tratti: Armi Naturali Affilate, Fluttuante (7), Macchina (4), Resistenza Sovrannaturale (4), Stabilizzato, Taglia (Enorme), 
Vista Oscura. 
Armi: Sonda Spirituale (D: 1D10+6 T; Pen: 2; Qualità: Flessibile), Sifone (D: 1D10+5 E; Pen: 7; CDF: 1/-/-; Car: -; Ric: -
; Aff: 98/-/-; Raggio: 10/20/30/40; Qualità: Dispersione), Vortice Spirituale (D: 1D10+2 E; Pen: 7; CDF: 1/-/-; Car: -; Ric: 
-; Aff: 98/-/-; Raggio: 20/40/60/80; Qualità: Esplosiva 5).  
Armatura: Macchina (PA 4 su tutto il corpo). 
Sifone Spirituale: Quando una Macchina Parassita Cronos uccide un bersaglio con una delle sue armi, tutti gli Eldar Oscuri entro 20 metri dalla 
Macchina, inclusa essa stessa, guadagnano 1D5 ferite perse in precedenza, e ricevono un bonus di +10 a tutte le Prove di Paura e Inchiodamento 
per il resto del combattimento. Il bonus alla Volontà si può ottenere una volta soltanto, ma le Ferite possono essere riguadagnate ogni volta che 
una nuova vittima viene uccisa. 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Eldar Oscuro-Mandragora 
Gli Eldar Oscuri sono creature che prosperano con la paura altrui, e nelle loro menti ormai logore c’è ben poco 
spazio per il terrore. Eppure, anche i loro incubi sono popolati da alcune creature troppo orribili da immaginare 
nella loro interezza, che abitano negli angoli oscuri della realtà. Le Mandragore sono creature di questo genere, la 
cui vera natura è finora sfuggita ad ogni razionalizzazione. Nonostante la loro forma ricordi vagamente quella di 
un Eldar, esse sono esseri fatti d’ombra, che abitano contemporaneamente il reame fisico e un qualche luogo che 
sfugge alla completa comprensione. La luce stessa sembra rifuggire la loro pelle d’ossidiana, che è spaccata in 
vari punti, rivelando flussi di fuoco e ghiaccio appena sotto la superficie. Le Mandragore si nutrono direttamente 
dell’essenza vitale delle loro vittime, e quando si spostano attraverso le ombre lasciano dietro di sé 
un’agghiacciante aura di gelo. Una volta compiuto il loro blasfemo banchetto, le creature vengono rinvigorite da 
nuove energie, e sono in grado di lanciare proiettili di fuoco e fiamme che divorano chiunque colpiscano. 
Alcuni Arconti cercano periodicamente di assoldare queste creature, per utilizzarle nei loro mortali giochi di intri-
ghi politici o nelle incursioni nello spazio reale. Le Mandragore sono note per chiedere pagamenti assolutamente 
incomprensibili al posto dell’usuale quota di schiavi, come, ad esempio, “un suono mai udito”, “una parola dimenticata”, e altre bizzarrie simili. 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROFILO DI UN ELDAR OSCURO-TALOS 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

52 34 56 (+4) 55 (+4) 41 22 35 29 01 18 

PROFILO DI UN ELDAR OSCURO-CRONOS 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

32 34 56 55 (+4) 41 22 35 29 01 18 

PROFILO DI UN ELDAR OSCURO-MANDRAGORA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

48 46 51 (+2) 41 (+2) 58 (+3) 33 33 40 30 35 
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Movimento: 4.5/9/13.5/27              I: +6 (11+1D10)                 FE: 14  
Abilità: Atletica (A), Consapevolezza (P) +10, Intimidire (F) +20, Movimento silenzioso (A) +30, Nascondersi (A) +30, Parare (AC) +10, Parla-
re Lingua (Eldar, Basso Gotico) (I), Schivare (A), Sopravvivenza (3 adatte) (T/I) +10,  
Talenti: Add. nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Bersaglio Difficile (2° grado), Castrazione Chimica, Colpo dell’Assassino, Guerriero 
Disarmato, Maestro Spadaccino, Nervi d’Acciaio, Reazione Rapida, Resistente (Freddo, Caldo, Paura), Rialzarsi, Riflessi Fulminei (2), Senza 
Paura, Voce Inquietante. 
Tratti: Abitante dell’Ombra, Agilità Sovrannaturale (3), Demoniaco (2), Fasatore, Forza Sovrannaturale (2), Tutt’uno con l’Ombra, Vista Oscu-
ra. 
Abitante dell’Ombra: Quando una Mandragora riesce a schivare un attacco, può immediatamente guadagnare il Tratto Incorporeo fino 
all’inizio del suo prossimo Turno. 
Tutt’uno con l’Ombra: Spendendo un’Azione Intera, una Mandragora può fondersi con un’ombra per riapparire da un’altra entro 16 metri da 
quella di partenza, lasciando dietro di sé un’area di freddo gelido di 10 metri di raggio. Dopo essersi mossa, la Mandragora potrà effettuare un 
Test Contrapposto di Muoversi Silenziosamente contro Percezione (vista) di tutti i nemici dell’area. Chiunque perda il Test Contrapposto sarà 
incapace di seguire il movimento della Mandragora, che si fonderà con le ombre fino al momento di colpire ancora. 
Armi: Falcetto (D: 1D10+7 T; Pen: 3; Pos: 7; Speciale: Invalidante 3, Lacerante, Veloce 1, l’arma non può essere usata da nessun altro).  
Fiamma Gelida: Una Mandragora che abbia ucciso un essere vivente nell’arco delle 24 ore precedenti può usare la Fiamma Gelida, una sola 
volta per combattimento, sotto AB (anche in Mischia e senza penalità), che conta come un’arma con il seguente profilo:  
(D: 1D10+6 E; P: 4; CDF: 1/3/-; Aff: 00/98/-; Raggio: 25/50/-/-; Qualità: Corrosiva, Invalidante 3).  
Equipaggiamento: Trofei macabri, Vestiti laceri. 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Eldar Oscuro-Sslyth 
Le politiche interne delle Cabale sono talmente mutevoli che anche i loro nemici, in rare occasioni, sono stati testimoni di intrighi mortali e gran-
diosi tradimenti. Molte incursioni degli Eldar Oscuri sono state rovinate dal loro stesso amore per il tradimento, unito al disdegno per i propri 
compagni. Quelli tra loro che sopravvivono abbastanza a lungo imparano non soltanto a prevedere il tradimento, ma a considerarlo come lo stato 
naturale delle cose. Anche un Arconte è costretto, a volte, a fare affidamento sugli altri, ma nessuno raggiunge una tale posizione senza avere ben 
chiaro in mente che la loro razza è affidabile solo per quanto riguarda la loro duplicità. Gli Arconti che sono in cerca di guerrieri veramente affi-
dabili fanno spesso uso dei guerrieri Sslyth. La cultura Sslyth originaria è ormai persa da tempo immemore, e i sopravvissuti della loro razza esi-
stono soltanto come assistenti degli Eldar Oscuri. È credenza comune che la totale fedeltà degli Sslyth sia il risultato di una specie di letargo del-
la mente, uno stato in cui, avendo perso qualunque nozione di scopo personale, si aggrappano all’obbedienza per dare un senso alle loro esisten-
ze. I soldati della Guardia Imperiale sopravvissuti a agli Sslyth descrivono febbrilmente i loro freddi sguardi, privi di qualunque emozione che 
possa essere considerata umana, pozzi spalancati su ere da lungo tempo perdute. Molti considerano questi sguardi gelidi ancora più snervanti 
dell’assalto furioso di un’intera Cabala, perché sono la lampante testimonianza che gli Sslyth non prendono in considerazione nessuna manife-
stazione della vita, neanche la loro. Fortunatamente per l'uomo, queste creature sono molto, molto rare.  

 

 
 

 

 
 

 

Movimento: 4/8/12/24                I: +0 (4+1D10)                 FE: da 20 a 28 (dipende dall'età) 
Abilità: Atletica (F/R), Consapevolezza (P) +10, Ingannare (S), Intimidire (F), Muoversi silenziosamente (A) +10, Nascondersi (A) +10, Parare 
(AC), Schivare (A), Sopravvivenza (Pluviale) (T/I). 
Talenti: Ambidestro, Arma da fianco, Assaltatore,  Castrazione chimica, Combattimento con due armi (Mischia, Balistica), Logoro, Maestro 
combattente, Nervi d’acciaio, Scatto, Sensi Acuti (Olfatto).  
Tratti: Braccia Multiple (2), Forza Sovrannaturale (3), Paura (1), Resistenza Sovrannaturale (3), Stabilizzato, Taglia (Grande). 
Armi: Carabina a schegge (D: 1D10+2 T; Pen: 3; CDF: 3/3/5; Car: 150; Ric: 2intere; Aff: 99/97/95; Raggio: 30/60/90/120; Qualità: Agile, Tem-
pesta, Tossica 1D5), Lama del Fucile a schegge (D: 1D10+9; Pen: 3; Pos: 2), Pistola a schegge (D: 1D10+2 T; Pen: 3; CDF: 2/3/-; Car: 120; Ric: 
2intere; Aff: 99/97/-; Raggio: 15/30/45/60; Qualità: Agile, Tossica 1D5), Lama della pistola a schegge (D: 1D5+8 T; Pen: 3; Pos: 1; Qualità: Di-
sarmato, Leggera, Veloce 2), Lama Xenos (D: 1D10+8 T; Pen: 2; Pos: 4; Qualità: Affilata, Bilanciata 2).  
Questo Xenos può fare fino a 3 Attacchi a Round con le armi ad una Mano (Pistola, Lama, lama della Pistola), a conterà come un'Azione di At-
tacchi Multipli, oppure potrà sfruttare le sue due braccia aggiuntive per fare un Attacco, più un altro Attacco dato dalle sue due braccia aggiunti-
ve (quindi due attacchi a Round), uno di Pistola, uno di Lama, e questo non conterà come Azione di Attacchi Multipli. 
Armatura: Scaglie e Armatura Cabalista (PA 5 in Testa, PA 6 alle braccia, PA 7 petto/gambe. Qualità: Flessibile, Ignifuga, Testa: Esposta 2).  
Grado di Minaccia: Xenos Minoris (diventa Majoris con 3 Sslyth, dato la loro pericolosità). 
 

 

PROFILO DI UN ELDAR OSCURO-SSLYTH 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

45 45 55 (+3) 52 (+3) 48 31 38 23 18 30 
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ENOULIANI 
Sin dal primo momento in cui il Capitano Corsaro Solomon Haarlock calcò le stelle del futuro Settore Calixis, l’Imperium ha incontrato e elimi-
nato dozzine di razze Xenos. Nelle zone sconosciute appena al di là del confine del settore, però, alcune razze aliene continuano ad esistere e a 
resistere, aspettando la giusta occasione per ottenere l’agognata vendetta. Gli Enouliani sono una di quelle specie, e il loro odio per l’Imperium 
non conosce eguali. Gli Enouliani sono una razza di piccola statura, circa 1.5 metri d’altezza, con corpi esili e una liscia pelle di colore giallo pal-
lido. Le loro facce sono poco modellate, senza naso e orecchie, sostituiti da semplici fessure per le narici e piccoli fori laterali tramite i quali udi-
re. I loro stretti occhi hanno le pupille verticali, e la bocca è appena un esile taglio orizzontale sotto le narici. Anche se indossano vestiti di fattura 
semplice (in genere camici larghi con un cappuccio, scarpe rudimentali e cinture), essi sono tutt’altro che ignoranti in tecnologia, e utilizzano 
armi sofisticate create dalla loro scienza aliena. Le bandoliere che si portano dietro sono piene delle loro peculiari munizioni di cristallo, che a-
doperano per le loro armi lanciaschegge, ma col tempo hanno imparato ad utilizzare anche armi di altro tipo, sia Xenos che Imperiali. Comuni-
cano tramite un linguaggio fatto di stridii dai toni alti, accompagnati da gesti delle mani, ma la maggior parte di essi sono in grado di parlare una 
versione molto grezza di Basso Gotico. Gli studiosi Calixiani ipotizzano che gli Enouliani possano provenire dalle Stelle dell’Aura, dato che 
molto spesso di possono incontrare nel sotto-settore Malfiano.  
Questi Xenos vengono spesso impiegati come mercenari dagli eretici e dalle organizzazioni criminali. Essi reagiscono però violentemente a qua-
lunque simbologia Imperiale manifesta, e non lavoreranno mai volontariamente per le forze Imperiali. Soltanto i più forti di volontà sembrano 
riuscire a trattenersi in presenza della sacra Aquila, mentre tutti gli altri vengono presi da un attacco di furia incontrollabile. In combattimento, 
gli Enouliani preferiscono le imboscate e gli attacchi a distanza, utilizzando le loro armi a schegge e i coltelli da lancio, ma anche in mischia so-
no molto pericolosi, grazie alle loro corde sussurranti. I loro corpi sono talmente scivolosi da non fornire appigli, fatta eccezione per i palmi delle 
mani con cui stringono le loro armi e le piante dei piedi, rendendo ancora più difficile combattere con loro in corpo a corpo. Sono anche noti per 
sfruttare sempre la superiorità numerica, sopraffacendo il nemico con attacchi ben coordinati. Ingaggiare de-
gli Enouliani non è mai un compito facile.  
Essi non accettano nessuna moneta corrente o metalli preziosi, ma sembrano trattare soltanto in presenza di 
oggetti apparentemente inutili, come ossa fossilizzate, frammenti di roccia, detriti spaziali, piante morte e co-
se simili. Se gli Enouliani sono particolarmente interessanti in uno degli oggetti loro presentati, li prenderanno 
e accetteranno il lavoro. Altrimenti rifiuteranno l’offerta, e accetteranno di trattare ancora soltanto dopo un 
certo lasso di tempo. Analizzare quali oggetti sono accettabili e predire quali funzioneranno nello scambio è 
diventata una vera e propria forma d’arte nel sottobosco criminale, e gli oggetti che sono considerati “a prova 
di contratto” raggiungono prezzi esorbitanti sul mercato nero. Cosa ci facciano con questi materiali rimane un 
mistero, ma è sicuro che una volta ottenuti li proteggeranno come un Capitano Corsaro difende la sua Carta di 
Navigazione. La maggior parte della gente reputa che gli Enouliani siano dei sempliciotti, accettando ogni 
tipo di lavoro per degli oggetti di nessun valore, ma alcuni nell’Ordo Xenos temono che essi li sfruttino per 
un progetto più ampio, e che tale paccottiglia sia in realtà la chiave per il raggiungimento di uno scopo che 
non porterà nulla di buono all’Imperium. 
Mentre i criminali hanno qualche difficoltà nel garantirsi i servizi degli Enouliani, gli eretici sembrano essere 
più abili nel trattare con questi alieni. Ci sono avvistamenti crescenti di bande di Enouliani sempre più nume-
rose che combattono al fianco di forze armate dell’Arcinemico, e l’impressione che l’alieno sia stato accolto a 
braccia aperte dall’eretico è sempre più una certezza.  
Mentre un tempo gli Enouliani erano delle semplici note scribacchiate in fondo ai rapporti delle crociate di 
conquista dell’umanità, oggi sono diventati dei pericolosi burattini da utilizzare contro l’Imperium. Il loro 
odio zelante per l’Imperium e le sue organizzazioni è più importante di qualunque altra cosa, e tutti i segnali 
indicano che questo odio possa portare l’intera razza sotto il completo controllo delle forze del Caos. 

 

 
 
 

 
 

 

Movimento: 3/6/9/18              I: +0 (3+1D10)                 FE: 12  
Abilità: Atletica (F/R), Conoscenze Proibite (Xenos-Enouliani) (I) +30, Conoscenze Proibite (Xenos-A scel-
ta), Consapevolezza (P), Nascondersi (A) (+10), Parlare Lingua (Enouliano, Basso Gotico), Schivare (A). 
Talenti: Addestramento nelle armi Base (Laser, PS), Addestramento nelle armi da Lancio (Primitive). Addestramento nelle armi da Mischia 
(Bassa Tecnologia), Addestramento nelle armi Esotiche (Pistola a Cristalli, Fucile a Cristalli, Corda Sussurrante, Coltello Cristallo), Addestra-
mento nelle Pistole (Laser, PS), Nervi d’Acciaio, Odio (Imperium), Proxy Ortodosso. 
Tratti: Armi Naturali (Saliva Acida), Pelle Scivolosa, Taglia (Pelle e Ossa). 
Pelle Scivolosa: La pelle degli Enouliani è incredibilmente scivolosa, fatta eccezione per i palmi delle mani e per le piante dei piedi.  
Qualunque tentativo di liberarsi da una Presa prende un Bonus di +20, e gli avversari che effettuano una Presa su di loro e decidono di infliggere 
Danni prendono un malus di -20. 
Armi: Saliva Acida (D: 1D5 T; P: 3; Raggio: 3/6/-/-; Qualità: Corrosiva, ma rovina solo armature con la qualità Flessibile e solo di 1 Punto, op-
pure un vestito), Pistola a Cristalli (D: 1D10+2 T: CDF: 1/-/-; Car: 20; Ric: intera; Aff: 98/-/-; Raggio: 10/20/30/40; Qualità: Dilaniante, Effetto 
sussurrante, Letale 1), Fucile a Cristalli (D: 1D10+3 T; CDF: 1/3/-; Car: 40; Ric: 2intere; Aff: 98/96/-; Raggio: 35/70/105/140; Qualità: Dilanian-
te, Effetto sussurrante, Letale 1), Corda Sussurrante (D: 1D10+3 T; Pen: 3; Qualità: Flessibile, Lenta 1, Letale 1, Lunga 1.0m), Coltello Cristallo 
(D: 1D5+3 T; Pos: 2; Qualità: Dilaniante, Leggera, Veloce 2). 
Armatura: Camice e Cappuccio pesanti (PA 1 su tutto il corpo. Qualità: Combinabile. Corpo: Esposta 2. Flessibile. Primitiva). 
Equipaggiamento: Bandoliera, stivali, 6 caricatori di frammenti di cristallo, razioni di cibo e una borraccia di liquido (entrambi leggermente 
velenosi per gli umani), Medikit (Xenos), congegno Xenos sconosciuto (combistrumento) 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI UN GUERRIERO ENOULIANO  

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

33 37 31 29 33 47 38 35 35 22 
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FRA’AL 
I Fra’al sono un popolo tecnologicamente avanzato e al tempo stesso, una razza aliena spietata e altamente psionica. I Fra’al sono misteriosi e a 
parte qualche leggenda, si conosce davvero poco su di loro. La conoscenza sui Fra’al è altamente vietata dall’Ordo Xenos, eppure alcune storie 
rimangono, legate ai loro artefatti, i loro poteri, il mistero e le loro antiche scorribande piratesche. Si ritiene che i Fra’al siano un Impero nomade 
e gli avvistamenti più massicci sono avvenuto nel Settore Gotico e a volte, nel Segmentum Obscuro.  
Si vocifera che alcuni Agenti del Commercio Glaciale, siano entrati in contatto con alcuni Satrapi umani, assog-
gettati ai Fra’al, e che abbiano commerciato con loro, ma sono solo leggende. Quello che è certo, che le loro navi 
sono molto pericolose, armate di Armi a Fasci Energetici, chiamati Ether, capaci di aprire in due una Fregata Im-
periale. Alcuni Divinatori Imperiali utilizzano frammenti notturni Fra’al, un materiale simile ad un minerale di 
cristallo che funge da potente focalizzatore psionico, ma che induce sogni Warp e incubi realistici. 
I Fra’al razziano le armi e possono usare quelle che vogliono.  
Il loro fisico, anche se gracile, ha un aspetto orribile, tanto che alcuni che hanno davvero visto un Fra’al e sono 
sopravvissuti, sono impazziti, parlando di esseri dagli occhi come pozze infernali. 

 

 
 

 

 

 

 

Movimento: 3.5/7/10.5/21              I: +0 (3+1D10)                 FE: da 12 a 17 (dipende dall'età)  
Abilità: Alfabetismo (I) +10, Chimica (I) +10, Comunicazioni (T), Conoscenze Accademiche (Astromanzia, Chimica, Fisica, Occulto) (I) +10, 
Conoscenze Comuni (Impero Fra’al) (I) +30, Conoscenze Proibite (Caos, Psionici, Warp) (I), Conoscenze Proibite (Xenos-Fra'al) (I) +30, Con-
sapevolezza (P) +10, Logica (I), Nascondersi (A), Parlare lingua (Fra’al) (I) +20, Pilotare (Velivoli da Combattimento Fra’al) (A) +10, Schivare 
(A), Sopravvivenza (Spaziale) (T/I) +20, Tecnologia (I/T).  
Talenti: Addestramento nelle armi Esotiche (Coltello Fra’al, Armi razziate, possono essere armi di qualsiasi razza), Addestramento nelle armi da 
Mischia (Bassa Tecnologia, Psioniche), Classificazione Psi (da 7 a 10, dipende dall’antichità del Fra’al, ma la maggior parte ha 8), Condotto dal 
Warp, Favorito dal Warp, Maestro del Warp, Resistente (Paura, Poteri Psionici), Sensi Warp, Sonno leggero, Vigile. 
Tratti: Campo interiore, Intelligenza Sovrannaturale (2), Paura (1), Percezione Sovrannaturale (1), Toccato dal Fato (1), Vista Oscura.  
Poteri Psi: Un Fra’al potrà avere fino al doppio dei Poteri Psionici del normale (con 8 di Classificazione Psi, potrà averne 16) e potrà prenderli 
da tutte le Discipline Psioniche e Poteri Universali. Non dovrà attenersi alle restrizioni delle Tabelle delle Discipline.  
Armi: Qualsiasi razziata. Alcuni Fra’al potrebbero avere un Coltello Fra’al (D: 1D5+4 T; Pen: 4; Pos: 2; Qualità: Arma micidiale, Invalidante 2, 
Leggera, Veloce 1). 
Campo interiore: Il Fisico di un Fra’al non è adatto a portare indumenti o armature, ma al loro interno hanno un campo interiore che li protegge 
da ogni tipo di colpo e danni, persino quelli Psionici (diretti, non mentali). Il campo ha il 50% di fermare qualsiasi colpo, ma con 01-05 si scarica 
e non potrà essere usato di nuovo entro 24 ore. Nel caso venga colpito da armi a Fiamma, funziona uguale, ma si scarica con il 25%.  
Grado di Minaccia: Xenos Majoris. 
 

GALG 
I Galg sono uomini Rana i cui contatti con l’uomo sono sempre stati scarsi. Tutti i Galg sono mercenari, combattendo per il miglior offerente, ma 
di solito la maggior parte di loro lavora per l’Impero Tau, tanto che alcuni membri dell’Ordo Xenos e Xenoarcanisti pensano, a torto, che sia una 
razza totalmente assoggettata al Bene Superiore, invece a loro interessa soltanto il bottino e chi li paghi di più. 
Alcuni di loro sono stati visti nella Distesa Koronus a quanto sembra, seguendo una Cabala di Eldar Oscuri. Il 
loro corpo, grosso e gonfio, non gli permette di muoversi con agilità, ma in combattimento sono molto pericolo-
si, resistenti e letali. Amano razziare le armi o usare le armi Tau (che adorano) quando possono, inoltre, grazie 
alla loro pelle, possono camuffarsi in mezzo all’ambiente circostante. Amano cibarsi di carne morbida, come 
l’intestino tenue di qualunque creatura, persino di altri Galg, ma amano particolarmente cibarsi di rane e altri 
anfibi, operazione che li rende disgustosi.  
Odiano incredibilmente l’Imperium, ma se pagati il giusto, lavorerebbero persino per l’uomo.  

 

 
 

 

 

 
 

Movimento: 2.5/5/10/20              I: +0 (2+1D10)                 FE: 14  
Abilità: Atletica (F/R), Conoscenze Comuni (Bestie) (I) +20, Consapevolezza (P), Conoscenze Proibite (Xenos-Galg) (I) +20, Intimidire (F) 
+10, Nascondersi (A), Nuotare (F) +30, Parare (AC), Parlare lingua (Galg, Tau) (I), Preparare trappole (T) +10, Seguire tracce (I, solo in luoghi 
salmastri, paludosi, acquitrini, etc) +30, Sopravvivenza (Acquitrini) (T/I) +30, Sopravvivenza (Marina, Pluviale, Rurale) (T/I).  
Talenti: Addestramento nelle armi Esotiche (qualsiasi,  alcuni hanno anche Cerbottane), Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnolo-
gia), Ambidestro, Cambio di mano, Carica furiosa, Colpo sicuro, Combattimento da Strada, Logoro, Meditazione (solo dentro uno specchio 
d’acqua), Odio (Imperium), Relazionarsi (Tau), Resistente (Paura, Veleni), Sensi acuti (Tatto), Talentuoso (Nuotare).  
Tratti: A pelo d’acqua, Anfibio, Armatura naturale (2 in Testa, 3 sul resto del corpo), Ben piantato, Camuffante, Carica Selvaggia (3), Movi-
mento a balzi, Percezione Sovrannaturale (1), Resistenza Sovrannaturale (1), Vista Ombra.  
A pelo d’acqua: Se trovano un acquitrino o una vasca profonda tanto da ospitarli, il Galg potrà nascondersi dentro, lasciando intravedere solo gli 
occhi e poco altro, proprio sul pelo dell’acqua. Userà l’abilità di Nuotare (che essendo Anfibio, gli serve solo per questo Tratto), sia per Nascon-
dersi che per Muoversi silenziosamente, con un ulteriore bonus di +20, per un totale dato da Maestrie e Talentuoso (Nuotare) di +60. 
Camuffante: Quando si nasconde in ambienti Marini, Pluviali e Rurali e ha 1 minuto per restare immobile, la colorazione della Pelle del Galg 
cambia come l’ambiente circostante, donandogli un bonus di +30 a Nascondersi. Questo non è cumulabile con il Tratto A pelo d’acqua.  
Movimento a balzi: Anche se può sembrare buffo, una Creatura di 100 Kg che carica brutalmente non è una vista rassicurante.  
I Balzi aiutano parecchio il Galg quando c’è da combattere e correre. Quando Carica, guadagna il Tratto Carica Selvaggia (3), già inserito, e au-
menta il movimento di Carica a 10 metri, e di Corsa a 20 metri a Round (il Movimento è già stato modificato).  
Inoltre, anche se parte da fermo, in corsa farà ugualmente 20 metri (non dimezza la corsa al 1° Round per essere partito da fermo).  
Armi: Armi razziate (qualsiasi).  
Armatura: Nessuna (PA 2 in Testa, 3 su tutto il corpo dato dall’Armatura Naturale, Testa: Esposta 1). 
Equipaggiamento: Equipaggiamento razziato (qualsiasi).  
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

PROFILO DI UN FRA’AL  

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

28 30 28 26 37 58 (+2) 47 (+1) 55 45 24 

PROFILO DI UN GALG 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

36 34 40 42 (+1) 23 28 38 (+1) 38 28 20 
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GREET 
Una razza di Invertebrati e anfibi Xenos. Una gran parte di loro sono assoggettati all’Impero Tau, ma molti sono liberi e 
vanno in cerca di Mondi adatti alla loro specie. Rimangono comunque vicini all’estinzione. I Greet temono l’umanità e la 
Xenofobia che l’accompagna, per questo motivo evitano l’uomo il più possibile. Hanno un’Agilità fuori dal comune e 
grazie alle loro ossa concave e fine, possono piegare il loro corpo con grande facilità.  

 

 
 

 

 

 

 

Movimento: 3.5/7/10.5/21              I: +5 (9+1D10)                 FE: 12  
Abilità: Acrobatica (A), Atletica (F/R), Conoscenze Proibite (Xenos-Greet) (I) +30, Consapevolezza (P), Contorsioni-
smo (A) +10, Muoversi silenziosamente (A), Nascondersi (A) +10, Nuotare (F) +30, Parlare lingua (Greet, Tau, rara-
mente anche un'altra lingua Xeno o Basso Gotico) (I), Schivare (A) +10, Sopravvivenza (Marina) (T/I) +30.  
Talenti: Ambidestro, Colpo accurato, Combattimento con due armi (Mischia), Farsi da parte (2° grado), Reazione rapi-
da, Riflessi fulminei (2), Tattica mordi e fuggi.   
Tratti: Agilità Sovrannaturale (2), Anfibio, Armi Naturali Affilate, Armatura naturale (varia), Ossa pieghevoli. 
Ossa Pieghevoli: Un Greet che usi la Sotto-regola di Contorsionismo di “Nascondersi in Posti Inconsueti”, avrà un bo-
nus di +15 al tiro. Il Master potrebbe valutare di abbassarlo o alzarlo, a seconda del tipo di Nascondiglio inconsueto.  
Armi: Artigli (D: 1D10+3 T; Pen: 2; Pos: 3; Qualità: Affilata). Un Greet può fare anche 2 attacchi a Round, ma se lo fa prenderà -10 su entram-
bi, anche se non conterà come un Azione di Attacchi Multipli, e quindi potrà Schivare senza penalità (i Greet non parano mai).  
Solitamente preferisce fare un solo attacco con l’azione Mirare, per un totale di +15 a colpire grazie al Talento Colpo Accurato.  
Armatura: Nessuna (PA 2 su tutto il corpo dato dall’Armatura Naturale). I Greet più anziani o i loro capi hanno 3.  
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

HRUD 
Si conosce ben poco dei Hrud. Essi sono una razza aliena che l’umanità ha incontrato fin dalle sue prime esplorazioni della zona sud della galas-
sia, e alcune storie Eldar parlano di pianeti infestati da colonie di Hrud prima ancora che l’umanità cominciasse a costruire il suo Impero tra le 
stelle. I Hrud, d’altro canto, non mantengono alcune tradizione scritta sulle gesta del loro popolo, e rifiutano di discutere tali argomenti con gli 
stranieri.I Hrud sembrano essersi evoluti da una sorta di mammifero scavatore. Essi hanno forti braccia con solidi artigli, ma i loro corpi sono 
piccoli e tozzi, con una sopportazione al danno inferiore a quella di un Umano o di un Eldar. Oltre al senso dell’olfatto incredibilmente sviluppa-
to, i Hrud possiedono anche degli occhi in grado di vedere perfettamente al buio, anche se questo li porta ad evitare luci forti e li rende estrema-
mente sensibili all’accecamento. Si muovono molto rapidamente sulle loro zam-
pe posteriori, aiutati da una forte coda che mantiene l’equilibrio del corpo, e pos-
siedono dei riflessi invidiabili. Gli studiosi Imperiali hanno ipotizzato che i Hrud 
possano essere originari di un pianeta desertico, il che spiegherebbe la loro vita 
notturna e la capacità di rimanere per lunghi periodi senza acqua. Questa ipotesi è 
rafforzata dalla loro totale assenza su pianeti acquatici o flagellati da copiose e 
numerose tempeste, mentre sono avvistati spesso su pianeti aridi o in zone deser-
tiche, coperti da capo a piedi da pesanti indumenti che consistono di cappe, man-
telli, vesti e sciarpe. I Hrud utilizzano una forma di ingegneria Plasma-Warp che i 
Tecnopreti non riescono in alcun modo a comprendere o a riprodurre. Gli Xenos 
utilizzano la loro maestria in questo campo per creare congegni altamente effi-
cienti, e a volte particolarmente volubili. Se si esclude questo campo della cono-
scenza, i Hrud non hanno altri esempi di tecnologia che si possano definire tali. Non sembrano essere in grado di produrre le proprie navi spazia-
li, il che lascia aperto l’interrogativo di come abbiano fatto ad espandersi su una così vasta selezione di pianeti. Quando sono costretti a compiere 
lunghi viaggi a terra, i Hrud costruiscono grossi trasporti corazzati che li proteggono sia dal sole che dalla pioggia. Se vengono attaccati durante 
questi spostamenti, i Hrud rispondono al fuoco da feritoie e bocchette sapientemente posizionate. All’occhio umano, l’equipaggiamento Hrud 
sembra arcaico e sorpassato. Le loro armi più comuni sono lunghi fucili di ferro grezzo con calci fatti in legno, tenuti insieme da viticci e corde. 
Sono caratterizzati anche da una bassa cadenza di fuoco, dal momento che i proiettili di Plasma-Warp devono essere maneggiati con cura, se si 
vogliono evitare spiacevoli sorprese. Visto il loro aspetto, le armi Hrud sono spesso chiamate come le antiche armi da fuoco terrestri, che sono 

prodotte ancora in mondi tecnologicamente arretrati dell’Imperium: moschetti e tromboni. 
Questi nomi, però, possono trarre in inganno rispetto alla letalità delle armi Hrud. La medicina 
di questi schivi Xenos è primitiva ma molto efficace. Essi sembrano avere un istinto naturale 
nella conoscenza delle erbe e nelle loro applicazioni. Quando si ritrovano in un nuovo ecosi-
stema, i Hrud classificano rapidamente qualunque forma di vita vegetale del luogo, e trovano 
immediatamente dei modi per utilizzarle al meglio. Senza questa abilità innata, le malattie si 
spanderebbero come un fuoco su una pianura negli accampamenti squallidi e ristretti in uni 
vivono questi Xenos. Questo dono riesce anche a scavalcare le barriere razziali, visto che i 
Hrud riescono ad applicare i loro impacchi anche su membri di altre razze, modificandoli i-
stintivamente per venire incontro alle loro differenti biologie. Non è raro che un Capitano Cor-
saro scambi pozioni e rimedi con membri di questa razza ogni volta che ne ha occasione. 
La società dei Hrud, e le regole che la governano, sono a dir poco sconcertanti.  
Una tipica colonia Hrud è costituita da un numero di individui compreso tra i 500 e i 2000, 
residenti in un accampamento claustrofobico e caotico. Questi accampamenti sono costituiti in 
larga parte da quartieri residenziali, anche se i più grandi potrebbero ospitare laboratori, arme-
rie, erboristerie, infermerie, e piccole e lugubri stanze vuote, che si suppone siano utilizzate 
per la solitudine e la contemplazione. I Hrud vivono vite molto spartane, e posseggono ben 
pochi effetti personali, fatta eccezione per le loro armi e i loro vestiti. La loro dieta è costituita 
in larga parte di radici e tuberi. Le decisioni riguardanti l’intero accampamento sembrano esse-
re prese da un singolo capo, e si dice che gli individui in cima alla scala sociale posseggano 

abilità psioniche, o una qualche forma di percezione extra sensoriale. Questa loro strana preveggenza li rende molto difficili da osservare spiare, 

PROFILO DI UN GREET 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

30 20 38 38 40 (+2) 31 42 35 30 21 
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e più di un Agente Imperiale ha visto la sua missione di ricognizione saltare prima ancora di cominciare. I Hrud non riconoscono alcuna autorità 
centrale, e gli accampamenti non sembrano essere alleati tra loro in alcun modo. Se uno di questi insediamenti viene attaccato, quelli vicini po-
trebbero venire in loro soccorso, così come potrebbero ignorare completamente l’accaduto. In alcune rare occasioni, degli accampamenti Hrud 
hanno addirittura aiutato gli attaccanti a radere al suolo l’altro accampamento. Oltre a non riconoscere alcuna autorità interna, essi non prendono 
in considerazione neanche quelle esterne, cosa che in genere è la scintilla che fa scoccare le guerre con le altre razze della galassia.  
In alcune occasioni i Hrud sono stati pescati mentre svuotavano tranquillamente la stiva di una nave spaziale straniera, o mentre attraversavano 
candidamente zone che erano state loro interdette da autorità esterne.  
In pianeti con climi secchi e vegetazioni rigogliosa, i Hrud possono moltiplicarsi a dismisura, fino a diventare un vero e proprio problema.  
Questo è particolarmente vero sui Mondi Agricoli, dove colonie formate da decine di migliaia di Hrud possono saccheggiare interi campi coltiva-
ti nel giro di poche ore. Per evitare tutto questo, l’Imperium porta avanti brutali programmi di sterminio ogni volta che i Hrud sono avvistati nello 
spazio Imperiale.  Gli Eldar temono che i Hrud possano arrivare ad infestare i loro Mondi Vergine, e li sterminano ogni volta che possono.  
Persino i Tau trovano difficile tollerare i Hrud, che si rifiutano di riconoscere la giustezza del Bene Superiore. 
Equipaggiamento e Tecnologia: I Hrud utilizzano misteriose energie derivate dal Warp per far funzionare la loro tecnologia, dagli armamenti 
agli strumenti più disparati. Nonostante la loro maestria, però, le energie dell’Immaterium rimangono volubili, e a volte si verificano malfunzio-
namenti potenzialmente letali per chiunque ne faccia uso, soprattutto i meno esperti. Per rappresentare ciò, tutte le armi utilizzate dai Hrud sono 
considerate avere le seguenti Qualità: Imprecisa (solo Balistiche), Sbilanciata (solo Mischia) o Instabile (comune sia alle armi Balistiche, sia a 
quelle da Mischia). Alcuni esemplari di tecnologia Hrud avranno anche la Qualità Surriscaldamento, nonostante non siano utilizzati come armi. 
In questi casi, per verificare se il macchinario si surriscalda, ci si baserà sul Test di Tecnologia effettuato per operarle. I Hrud sono razziatori nati, 
e potrebbero quindi essere in possesso di qualunque tipo di arma, armatura o equipaggiamento appartenente a qualunque altra razza. Tuttavia, a 
causa della scarsa manutenzione e cura di tali oggetti, essi perderanno le Qualità Accurata, Bilanciata e Veloce (X), qualora dovessero posseder-
le, e non potranno mai essere di Fattura Eccellente. In effetti, tali oggetti tenderanno molto velocemente a diventare di Fattura Scadente. 
Oltre a tutte le proprietà elencate, la tecnologia Hrud soffre di una particolare caratteristica, chiamata Contraccolpo. 
Contraccolpo: I personaggi che non possiedono il Talento necessario ad utilizzare un’arma Hrud che abbia la Qualità Contraccolpo rischiano di 
andare incontro a pericoli ancora maggiori, visto che la loro scarsa familiarità con la tecnologia Hrud può causare eccessivi disturbi nel Warp. 
Questo potrebbe causare il verificarsi di Fenomeni Psichici o di Pericoli del Warp. Quando un personaggio ottiene una doppia cifra “11, 22, 33, 
etc” su qualunque dado utilizzato per la tecnologia Hrud in questione (Prove di AC, AB, Tecnologia, etc.), o ottiene 9 sul D10 o D5 per i Danni, 
egli dovrà immediatamente tirare sulla tabella dei Fenomeni Psichici, come se fossero psionici.  
L’effetto di Contraccolpo è in aggiunta a qualunque altro effetto negativo dato dalle Qualità Inaffidabile, Instabile, Surriscaldamento, etc. 
Cibernetica: I Hrud sono affascinati dalla cibernetica e dalla tecnologia bionica, anche se non sono in grado di produrle per conto proprio.  
Di conseguenza, i Hrud posseggono migliorie cibernetiche che hanno preso da altre razze, generalmente senza il consenso del loro precedente 
proprietario. I Hrud hanno accesso ad una vasta gamma di Impianti Cibernetici, che però non potranno mai essere di Buona Qualità, e si dimo-
streranno particolarmente inaffidabili. Se un Hrud ottiene un risultato di 96 o più su qualunque Prova che coinvolga l’uso di un impianto ciberne-
tico, lo Xenos subirà 1D5 Ferite senza alcuna riduzione da Armatura o Resistenza, e rimarrà Stordito per 1 Round. 
I seguenti Talenti e Tratti tipicamente descritti come impianti cibernetici sono molto comuni tra i Hrud: Vene Automatiche, Cavità Nascosta, Im-
pianto Logico, Sequela Binata, Placche Corazzate, Braccia Multiple, Armi Naturali, Sensi Sonar e Tossico. 
Il Ruolo della Malattia: È probabile che ovunque ci siano dei Hrud ci siano anche delle malattie ad aleggiare nell’area circostante. Piuttosto che 
da una deliberata e maligna volontà di infettare, le malattie sono derivate dalle scarse condizioni igieniche che caratterizzano la società e la cultu-
ra Hrud. Gli accampamenti claustrofobici e serrati, l’acqua e il cibo condivisi da tutti, il carattere comunitario dei dormitori, le abitudini insalubri 
e la mancanza di un vero e proprio senso d’igiene personale sono sufficienti a provocare la proliferazione smodata di germi e batteri.  
I Hrud sono portatori sani di una nutrita gamma di malattie, a cui sono immuni o fortemente resistenti. 
Se il Master lo desidera può far sì che un’area infestata dai Hrud sia anche il focolaio di una particolare malattia particolarmente virulenta.  
La malattia più comune trasmessa dai Hrud è il Vaiolo Spaziale. 
Vaiolo Spaziale: Contagio: Qualsiasi tipo di contatto con il malato o il portatore sano. Una Prova Abituale (+10) di Resistenza fallito indica che 
si è contratta la malattia. 
Effetti: Il malato deve effettuare un Test di Resistenza ogni giorno per 10 giorni consecutivi. Un fallimento riduce temporaneamente le Caratte-
ristiche di Forza, Resistenza e Agilità di 1D5. Se la Resistenza dovesse raggiungere quota 0, il malato morirà. Dopo 10 giorni, il malato deve ef-
fettuare una nuova Prova Abituale (+10) di Resistenza, che diventa Facile (+20) se il malato è a riposo, e Molto Facile (+30) se riceve assistenza 
medica. Se la supera, sarà guarito. Se la fallisce, il Vaiolo continuerà per altri 10 giorni con le stesse modalità.  
Il ciclo continua fino a che il malato non muore o non guarisce. 
Sintomi: I primi sintomi sono pallore della pelle, infiammazione degli occhi, forte acne ed evacuazioni dense e sanguinolente.  
Col passare dei giorni il paziente mostra segni di gravi lesioni cutanee e di grosse bolle, che se sollecitate troppo emettono del pus verdognolo. 
Cura e Immunità: Chiunque abbia una Classificazione Psi di 1 o superiore è immune alla malattia, stessa cosa con il Talento Stregone, ma dal 
2° grado. Tenere il corpo al fresco garantisce un bonus di +5 su tutte le Prove di Resistenza effettuate contro la malattia. 
Armi ad Acciarino Hrud: Le Armi ad Acciarino Hrud sono armi dall’aspetto arcaico, caricate con energie e materiali rari provenienti dal Warp. 
Esse funzionano in modo molto simile alle antiche armi da fuoco terrestri, ma sono molto più pericolose, instabili e dalla bassa CDF. 
Armi da Mischia: I Hrud usano molto spesso semplici spade e coltelli, e raramente armi alimentate con energia Warp. Queste armi perdono la 
Qualità Primitiva, hanno la Qualità Surriscaldamento, e posseggono le stesse abilità di un Proiettile Fasico, usando però 1D5 al posto di 1D10.  
Proiettile Fasico: I Proiettili Fasici sono un particolare tipo di munizioni utilizzate dalle Armi ad Acciarino dei Hrud.  
Essi sono infusi del potere del Warp, e cambiano continuamente durezza e consistenza senza alcuna logica apparente. 
I Proiettili Fasici donano all’arma che li utilizza una Penetrazione variabile, compresa tra 0 e 8. Tira 1D10 ogni volta che l’arma colpisce per ot-
tenere la Penetrazione del colpo. Conta il risultato di “10” come “0”. Se esce un “9”, il proiettile si è dimostrato troppo debole, e non infliggerà 
alcun danno. Le armi da mischia con le stesse abilità dei proiettili fasici avranno una Penetrazione pari a 1D5. Anche in questo caso, un “9” non 
infliggerà alcun danno, e un “10” avrà Penetrazione “0”. Questi Proiettili hanno Disponibilità Rarissima e costano 10 Troni l’uno.  
Altre Armi: I Hrud impiegano molte tipologie di armi, e anche se preferiscono di gran lunga la loro tecnologia ad Acciarino, non possono per-
mettersi di equipaggiare tutti i loro guerrieri e Monaci Warp con queste armi. Per questo motivo essi utilizzano una vasta gamma di armamenti 
differenti, sia creati da loro, sia razziati da altre razze. I modelli più comuni sono: 
A Distanza: Shotgun, Fucili Automatici, Fucili Laser e Lanciafiamme. Le armi Shuriken Eldar sono particolarmente apprezzate. 
Mischia: Spade, Martelli, Mazze, Asce, Magli Shock e Spade Potenziate. I Hrud tendono a sovraccaricare le loro armi ogni volta che ne hanno 
occasione, tramite modifiche particolari che sfruttano la loro tecnologia Warp. Tutte le armi sovraccaricate aumenteranno il loro Danno di 1, ma 
guadagneranno la Qualità Surriscaldamento. Questa modifica può essere applicata anche ai Magli Shock e alle Spade Potenziate. 



 

98 
 

Generatore a Campo di Fase: La tecnologia primaria di movimento e difesa dei Hrud è il Generatore a Campo di Fase. Un Hrud in possesso di 
uno di questi congegni può diventare immateriale, o tornare ad essere materiale, soltanto con uno sforzo di volontà. Occorre in genere soltanto 
Mezza Azione per attivare il congegno, che richiede un superamento di un Test di Tecnologia. Questa prova può essere effettuata anche come 
Reazione ad un attacco, al posto di una Parata o di una Schivata. Se il Test riesce, il Hrud guadagna il Tratto Incorporeo. Esso potrà in seguito 
tentare un nuovo Test di Tecnologia per tornare ad avere una forma materiale. I Generatori a Campo di Fase posseggono la Qualità Surriscalda-
mento, e chiunque non sia pratico nel loro utilizzo rischia gli effetti del Contraccolpo. Solo gli Hrud lo usano con una certa sicurezza. 
Armatura Chitinosa: I Hrud indossano strati su strati di vesti pesanti e sporche, che coprono i loro corpi pelosi e le loro membra muscolose. 
Questi abiti forniscono generalmente un PA di 1 su tutte le locazioni. Alcuni Hrud, in genere i guerrieri e i Monaci Warp, indossano armature 
ricavate dalle pelli e dalle corazze di vari insetti e creature del loro mondo di provenienza. Queste armature forniscono PA 3 su tutte le locazioni. 
Non è raro che i Hrud indossino armature saccheggiate da altre razze, e sono particolarmente attirati dagli elmi della Guardia Imperiale. 
Droghe Warp: I Hrud usano speciali droghe imbevute di energia Warp, e ai fini del regolamento posseggono tutte le varianti delle droghe che si 
possono trovare sul libro base. In aggiunta ai suoi normali effetti, una dose di droga dei Hrud avrà anche gli effetti di una dose di Psichedelina.  
Se il risultato della Prova di Volontà richiesta dall’utilizzo della Psichedelina è compreso tra 96 e 100, applicare immediatamente anche gli effetti 
della Qualità Contraccolpo. Se viene presa una dose di Psichedelina dei Hrud, essa avrà doppio effetto, e richiederà quindi due Prove di Volontà.  
Qualunque creatura non-Hrud ingerisca una dose di Droga Warp subirà immediatamente 1 Punto Corruzione, e dovrà effettuare una Prova di Vo-
lontà o subire anche 1 Punto Follia.  
 

Guerriero Notturno Hrud 
Questa tipologia di Hrud forma il grosso dei loro clan, obbedendo senza ripensamenti agli ordini dei loro Signori. 
Sono a loro agio nell’oscurità, sanno scavare bene e in fretta, possiedono un’innata conoscenza delle erbe e delle loro applicazioni, e sono porta-
tori sani di diverse malattie. Il primo istinto di un Hrud è sempre quello della sopravvivenza, ed esemplari solitari fuggiranno sempre prima di 
combattere. La loro seconda preoccupazione è quella della proliferazione della tribù del loro clan, cosa che coinvolge in genere furti, omicidi, 
saccheggi e rapimenti, specialmente di schiavi ed esemplari di femmina di razze diverse, utilizzati per crescere i loro piccoli.  
Queste incursioni portano con sé uno spiacevole effetto secondario: lo spargersi della malattia. Le malattie che portano possono causare più dan-
ni dell’incursione stessa. La maggior parte dei guerrieri Hrud è armata con Moschetti Primitivi, Fucili Automatici, Fucili Laser o Shotgun, men-
tre circa un decimo tra loro è equipaggiato con Lanciafiamme o Sfere della Morte.  
In genere, circa un quinto tra loro possiede impianti cibernetici, e circa un decimo porta con sé un Moschetto Hrud o una Pistola Hrud. 

 

 
 
 

 
 

 

Movimento: 3.5/7/10.5/21              I: +0 (4+1D10)                 FE: 10  
Abilità: Atletica (F/R), Chimica (I), Conoscenze Accademiche (Botanica) (I), Consapevolezza (P), Muoversi Silenziosamente (A), Nascondersi 
(A), Parlare Lingua (Hrud, a volte anche Basso Gotico) (I), Sopravvivenza (Sottosuolo) (T/I), Tecnologia (I/T). 
Talenti: Addestramento nelle armi Base (Bassa Tecnologia, Laser, PS), Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Addestramen-
to nelle armi Esotiche (Arma da mischia Fasica), Resistente (Malattie), Sensi Acuti (Udito, Olfatto). 
Tratti: Bestiale, Scavatore (1m. ogni 5 Round e solo su terriccio e terreno morbido), Vista Oscura. 
Armi: Moschetto ad acciarino Hrud (D: 1D10+3 E; CDF: 1/-/-; Car: 4; Ric: 2intere; Aff: 90/-/-; Raggio: 20/40/60/80; Qualità: Imprecisa, Insta-
bile). Alcuni esemplari potrebbero essere armati con armi PS, Shotgun, Fucili Laser o Moschetti Umani. Alcuni portano anche altre armi Hrud. 
Armatura: Vesti Hrud (PA 1 su tutto il corpo. Qualità: Esposta 1, Flessibile, Primitiva, Testa: Esposta 1). 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Signore Hrud 
Un Signore dei Hrud è più grosso e intelligente rispetto ai suoi simili, e si è guadagnato il suo status sopravvivendo a numerose situazioni di vita 
o di morte. Un Signore dei Hrud è armato quasi sempre con una Spada Fasica, una Pistola Hrud o una Pistola Plasma Hrud, e indossa 
un’Armatura Chitinosa. Posseggono inoltre più migliorie cibernetiche, e possono averne fino a due differenti. I Signori dei Hrud sono nemici 
particolarmente pericolosi, perché sono abbastanza folli da utilizzare le loro pericolose armi con preoccupante sprezzo delle conseguenze.  
In genere c’è 1 Signore dei Hrud ogni 25 Xenos, e un Maestro Hrud ogni 100. Il Maestro ha 1D5 in più su ogni Caratteristica, incluse le Ferite, e 
sarà sempre equipaggiato con un Generatore a Campo Fasico. 

 

 
 

 

 

 

 

Movimento: 3.5/7/10.5/21              I: +0 (4+1D10)                 FE: 14  
Abilità: Acrobatica (A), Atletica (F/R), Chimica (I) +10, Comandare (S), Conoscenze Accademiche (Botanica) (I) +10, Consapevolezza (P), In-
timidire (F), Muoversi Silenziosamente (A), Nascondersi (A), Parare (AC), Parlare Lingua (Hrud, Basso Gotico) (I), Schivare (A), Sopravviven-
za (Sottosuolo) (T/I) +10, Tecnologia (I/T) +10. 
Talenti: Addestramento nelle armi Base (Bassa Tecnologia, Laser, PS), Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Addestramen-
to nelle armi Esotiche (Arma da mischia Fasica), Addestramento nelle Pistole (Bassa Tecnologia), Impianto Logico, Odio (Umani), Resistente 
(Malattie), Scatto, Sensi Acuti (Udito, Olfatto). 
Tratti: Bestiale, Scavatore (vedi Guerriero Notturno Hrud), Vista Oscura. 
Armi: Spada Fasica (D: 1D10+3 E; Pen: 1D5; Pos: 3; Qualità: Proiettile Fasico, Sbilanciata 2) e una tra Pistola Acciarino Hrud (D: 1D10+3 E; 
CDF: S/-/-; Car: 4; Ric: 2intere; Aff: 90/-/-; Raggio: 10/20/30/40; Qualità: Imprecisa, Instabile) o Pistola Plasma Hrud (D: 1D10+6 E; Pen: 6; 
CDF: S/-/-; Car: 3; Ric: 2intere; Aff: 91/-/-; Raggio: 10/20/30/40; Qualità: Imprecisa, Instabile, Surriscaldamento). 
Armatura: Armatura Chitinosa (PA 3 su tutto il corpo. Qualità: Esposta 2, Flessibile, Primitiva, Testa: Esposta 1). 
Equipaggiamento: Braccio Bionico (Fattura Scadente), Apparato Rilevatore (Fattura Scadente), Sensi Cibernetici (Vista). 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Simbionte Hrud 
Un Simbionte Hrud è una creatura simile ad un insetto che i Hrud utilizzano come animali da guardia. I Simbionti non possiedono alcuna intelli-
genza, ma i Monaci Warp hanno scoperto un modo per controllare le loro semplici menti, e inviarli contro i nemici dell’Imperium. 

 

 
 

 

 

 

 

PROFILO DI UN GUERRIERO NOTTURNO HRUD  

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

30 25 30 30 40 25 33 25 35 15 

PROFILO DI UN SIGNORE HRUD  

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

37 30 33 33 43 30 39 29 40 25 

PROFILO DI UN SIMBIONTE HRUD  

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

30 - 45 40 20 12 14 15 - 07 



 

99 
 

Movimento: 2.5/5/7.5/15              I: +1 (3+1D10)                 FE: 15 
Abilità: Schivare (A) +10, Sopravvivenza (Sottosuolo) (T/I) +10. 
Talenti: Abbattere, Furia, Imitatore, Riflessi Fulminei (1), Resistenza (Freddo, Malattie), Senza Paura. 
Tratti: Armatura Naturale (3), Paura (1), Armi Naturali, Sensi Sonar, Tossico. 
Armi: Morso e Artigli (D: 1D10+4 T; Pos: 3; Qualità: Primitiva 6). 
Armatura: Nessuna (PA 3 data dall'armatura naturale). 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Monaco Hrud 
I Monaci Warp sono i veri leader dei clan e delle tribù che invadono i territori dell’Imperium. Queste bestie sono potenti psionici e pericolosi 
guerrieri bionici, per metà macchina e per metà Xenos. Un Monaco Warp classico ha una Classificazione Psi pari a 5, e ha almeno 4 migliorie 
cibernetiche. I Monaci Warp sono più che semplici leader spirituali. Essi guidano le proprie tribù durante le migrazioni, presiedono ai rituali 
d’accoppiamento e alle guerre di conquista, e in generale fanno sì che la tribù sopravviva. I Monaci Warp sono maestri meccanici e superbi dot-
tori, e praticano la tecno-medicina non per vocazione o per spirito d’altruismo, ma per pura e semplice sopravvivenza, sia loro, sia della razza 
Hrud in generale. Un Monaco Warp sarà sempre equipaggiato con un Generatore a Campo Fasico. 

 

 
 

 

 

 

 

Movimento: 3.5/7/10.5/21              I: +0 (3+1D10)                 FE: 13  
Abilità: Atletica (F/R), Chimica (I) +20, Comandare (S) +20, Conoscenze Accademiche (Botanica) (I) +20, Conoscenze Proibite (Xenos-Hrud) 
(I) +20, Consapevolezza (P) +10, Invocazione (V) +10, Medicina (I/T) +10, Muoversi Silenziosamente (A), Nascondersi (A), Parlare Lingua 
(Hrud, Basso Gotico) (I), Schivare (A), Sopravvivenza (Sottosuolo) (T/I) +10, Tecnologia (I/T) +20. 
Talenti: Addestramento nelle armi Base (Bassa Tecnologia, Laser, PS), Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Addestramen-
to nelle armi Esotiche (Artiglio del Razziatore), Addestramento nelle Pistole (Bassa Tecnologia), Cavità nascosta, Classificazione Psi 5 (o il Ta-
lento Stregone al 7° grado), Impianto Logico, Odio (Umani), Resistente (Malattie), Scatto, Sensi Acuti (Udito, Olfatto). 
Tratti: Bestiale, Scavatore (vedi Guerriero Notturno Hrud), Vista Oscura. 
Poteri Psionici: Cinque o più Poteri Psionici o Stregonerie, a descrizione del Master.  
Armi: Artiglio del Razziatore (D: 1D5+3 E; Pen: 6; Qualità: Campo di energia, Dilaniante, Ingombrante 2) e Pistola Acciarino Hrud (D: 
1D10+3 E; CDF: S/-/-; Car: 4; Ric: 2intere; Aff: 90/-/-; Raggio: 10/20/30/40; Qualità: Imprecisa, Instabile)  
Armatura: Armatura Chitinosa (PA 3 su tutto il corpo: Esposta 2, Flessibile, Primitiva, Testa: Esposta 1). 
Equipaggiamento: Braccio Bionico (Fattura Buona), Apparato Rilevatore (Fattura Buona), Sensi Cibernetici (Vista), Mecadendrita di Servizio 
(Fattura Buona). 
Grado di Minaccia: Xenos Majoris. 
 

Tiratore notturno Hrud 
Nella Casta degli Hrud, hanno un posto di rilievo quei Guerrieri Hrud che si sono distinti con l’uso del Moschetto. Essi stessi diventano degli 
armieri, e vivono solo per quello. Facendo parte di uno status alto, possono accoppiarsi molto spesso con le loro femmine, sperando che alcuni 
nuovi nella nidiata, abbiano parte del loro talento innato a sparare da lontano. Riescono a fare piccole modifiche alle loro armi, ed il moschetto 
che usano, è modificato (pesa 1Kg in più) in modo da avere un lungo raggio e perdere la qualità Imprecisa. 

 

 
 
 

 
 

 

Movimento: 3.5/7/10.5/21              I: +0 (4+1D10)                 FE: 10  
Abilità: Atletica (F/R), Chimica (I), Conoscenze Accademiche (Botanica) (I), Conoscenze Proibite (Xenos-Hrud) (I) +20, Consapevolezza (P) 
+10, Muoversi Silenziosamente (A) +10, Nascondersi (A) +10, Parlare Lingua (Hrud, a volte anche Basso Gotico) (I), Sopravvivenza (Sottosuo-
lo) (T/I) +10, Tecnologia (I/T). 
Talenti: Addestramento nelle armi Base (Bassa Tecnologia, Laser, PS), Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Addestramen-
to nelle armi Esotiche (Arma da mischia Fasica), Resistente (Malattie), Sensi Acuti (Udito, Olfatto). 
Tratti: Bestiale, Scavatore (vedi Guerriero Notturno Hrud), Vista Oscura. 
Armi: Moschetto ad acciarino Hrud modificato (D: 1D10+3 E; CDF: 1/-/-; Car: 4; Ric: 2intere; Aff: 90/-/-; Raggio: 30/60/90/200; Qualità: Miri-
no Telescopico x2, Instabile). Il Mirino Telescopico degli Hrud aumenta solo la gittata Estrema dell’arma, non fa altro.  
Armatura: Vesti Hrud (PA 1 su tutto il corpo. Qualità: Flessibile, Primitiva). 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Bruto Hrud 
I Bruti Hrud sono degli Xenos grossi quanto un Ogryn, generati da mutazioni ereditarie e da folli esperimenti di ingegneria cibernetica, di espo-
sizione alle energie grezze del Warp e tecnologia fasica. Vengono scagliati contro i propri nemici, in modo da raggiungere il doppio obiettivo di 
seminare quanta più distruzione possibile tra le fila nemiche e di morire combattendo. I Bruti Hrud non hanno altro equipaggiamento che non 
siano le loro migliorie cibernetiche, ma la loro stazza e potenza da sola è sufficiente a considerarli comunque molto pericolosi. I Bruti sono in 
genere ricolmi odio e furia dilagante, che soltanto le più potenti droghe Hrud e i più carismatici Monaci Warp possono sperare di controllare. 

 

 
 
 

 

 

 

Movimento: 2.5/5/7.5/15              I: +0 (2+1D10)                 FE: 20 
Abilità: Consapevolezza (P), Seguire Tracce (I) +10. 
Talenti: Attacco Rapido, Carica Furiosa, Furia, Impianto Logico, Resistente (Malattie), Scatto, Sensi Acuti (Udito, Olfatto).  
Tratti: Armi Naturali, Ben Piantato, Bestiale, Taglia (Grande), Vista Oscura. 
Armi: Morso e Artigli (D: 1D10+6 T; Pos: 4; Qualità: Primitiva 7). 
Nota: L’Impianto Logico può essere attivato da un Monaco Warp vicino che utilizzi la sua Abilità di Tecnologia. 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

 
 

PROFILO DI UN MONACO HRUD  

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

27 33 36 40 38 35 44 33 40 27 

PROFILO DI UN TIRATORE NOTTURNO HRUD  

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

30 40 30 30 40 25 38 25 35 15 

PROFILO DI UN BRUTO HRUD  

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

25 - 55 55 20 08 10 10 - 05 
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JOKAERO 
I Jokaero sono un’antichissima razza di Xenos Scimmiesca, capaci di incredibili prodezze Tecnologiche e Logiche di miniaturizzazione.  
La somiglianza con gli Orango dell’antica Terra ha portato a varie speculazione tra l’Ordo Xenos e i Xenoarcanisti. Sembra che le loro origini 
risalgono agli arbori e vennero creati dagli Antichi per combattere la minaccia dei Necron. Dopo l’estinzione dei loro maestri, i Jokaero conti-
nuarono a vivere e su di loro si crearono molte leggende e speculazioni. Difatti, le creazioni Jokaero erano ricer-
cate in tutto l’Imperium e spesso alcuni singoli Jokaero si ritrovarono reclutati come armaioli per società segrete 
umane, come l’Inquisizione. I Jokaero appaiono come robuste scimmie dal pelo arancione, con dita retrattili e dei 
piedi, e questa forma fisica è molto fuorviante per l’uomo, visto che quello che sembra un Orango, in realtà è una 
creatura avanzatissima, capace di miracoli tecnologici. Le loro capacità non sembrano provenire dallo studio o 
dalla pratica, piuttosto da una comprensione istintiva, superando di gran lunga i Magi dell’Omnissia. Un gruppo 
di Jokaero sono capaci di creare qualsiasi cosa, da un’Astronave ad un Cannone Laser, e si capisce come ad oggi 
alcuni miracoli di costruzione Imperiale, sono in realtà originarie da meraviglie create da questa razza. Quello che 
limita un Jokaero, è che non farà mai la stessa cosa uguale per due volte durante l’arco della sua vita, limitando 
così quella che potrebbe essere una produzione di massa, ma creando oggetti unici in ogni loro aspetto. La minia-
turizzazione è ciò che gli viene meglio e le armi preferite dai Jokaero. La loro comprensione sulla Fisica e 
l’Astromanzia è altrettanto impressionante, attingendo a concetti che ben pochi conoscono nell’Imperium, e né sono un esempio le loro Astrona-
vi, che incanalano la stessa energia dello Spazio per viaggiare e muoversi a grandissime velocità, manipolando la curvatura, atto che modifica il 
posto naturale delle cose nella Galassia. Quando i Jokaero non sono isolati, vivono in piccoli nuclei famigliari, guidati da una Matriarca o un Pa-
triarca, tutti univi da uno scopo comune, solitamente quello di costruire qualcosa di unico e grandioso, reperire materiali e viaggiare. In gruppo, 
possono anche essere violenti, attaccando centri minerari isolati o stazioni di ricerche fuori rotta solo per reperire materiale e minerali e fuggendo 
prima di una risposta in larga scala. La cosa più enigmatiche è che questi esseri non sembrano avere un sistema di comunicazione, nessuna cultu-
ra o una motivazione diversa da quelle citate, oltre la sopravvivenza, ma avendo queste competenze tecniche incredibile, molte razze cercano di 
catturarne uno o due esemplari vivi. Tuttavia, tale compito risulta incredibilmente difficile in quanto tendono a costruire solo per soddisfare i loro 
bisogni immediati e costringerli a lavorare per creare oggetti porta solo a disastri peggiori. Anche quei Jokaero che lavorano per l’Inquisizione, 
raramente sembrano soddisfare i loro padroni, ma una volta ogni molto tempo (spesso anni) riescono a creare oggetto unici di grande potere. 
Nessun è in grado di prevedere come un Jokaero modificherà un Cannone Laser e quasi sempre la frustrazione dei padroni è frenata solo 
dall’impossibilità di fare del male ad un essere tanto potente e raro.  
Tra gli oggetti inventati dai Jokaero per l’Inquisizione, c’è la Pittomosca, ma anche la maggior parte dei Campi di Forza e Campi Refrattari.  
Le sculture di Luce Jokaero sono pezzi d’arte che arrivano ad essere venduti a prezzi esorbitanti e spesso sono proibite.  

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3.5/7/10.5/21              I: +0 (4+1D10)                 FE: 15-25 ferite (dipende dall’età) 
Abilità: Conoscenze Comuni (Tecnologia) (I), Conoscenze Proibite (Archeotecnologia, Jokaero) (I), Mestiere (Armaiolo) (T) +30, Mestiere (due 
Tecnici qualsiasi) (T) +10, Logica (I) +20, Muoversi silenziosamente (A) +10, Nascondersi (A) +10, Nuotare (F), Pilotare (Astronavi) (A) +10, 
Preparare Trappole (T), Schivare (A) +10, Sopravvivenza (Spaziale) (T/I) +10, Tecnologia (I/T) +30. 
Talenti: Addestramento nelle armi Esotiche (Armi Digitali), Addestramento nelle armi (qualsiasi a scelta), Ambidestro, Arma da fianco (su armi 
Digitali, usano le Armi Digitali in Mischia senza alcuna penalità), Armiere, Caduta felina, Combattimento con due armi (Balistica), Grintoso, 
Pistolero (solo su Armi Digitali), Resistente (Paura, Poteri Psi), Rialzarsi, Sensi acuti (Tatto).  
Tratti: Armaiolo Jokaero, Ben Piantato, Forza Sovrannaturale (1), Intelligenza Sovrannaturale (3), Tecnica Sovrannaturale (4).  
Armaiolo Jokaero: Un Jokaero è un armaiolo eccezionale, probabilmente il più avanzato nella Galassia, ma anche fuori controllo.  
Il Master potrà inventare di sana pianta qualsiasi modifica avanzata ad un equipaggiamento già esistente, oppure inventarne uno di sana pianta.  
Di solito questi oggetti non hanno prezzo, ma alcuni potrebbero essere del tutto inutili per l’uomo, oppure catalogati come Arte Xenos.  
I Jokaero impiegheranno 1/3 del tempo di costruzione di ogni oggetto creato (se ci volessero 3 settimane, né impiegheranno 1).  
Armi: 10 Armi digitali a scelta, una per dito, ma più potenti (vedi Manuale base, e aumenta di +2 il Danno dell’arma Digitale).  
Il Master può variare enormemente queste armi, donandogli più raggio, qualità diverse, più penetrazione o ancora più Danno.  
Armatura: Nessuna, ma potrebbe avere strati di Cuoio o di Metallo vario.  
Equipaggiamento: Oggetti modificati o inventati (vedi Armaiolo Jokaero), Strumenti di lavoro.  
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

JORGALL 
I Jorgall sono alieni con simmetria radiale, dotati di tre braccia e tre gambe. La loro pelle è squamosa e la loro testa a forma di uovo, ospita un 
lungo corno che usano anche per attaccare, una bocca carnosa ed uno strano naso in cima ad un collo estendibile. Un Jorgall ha un odore nausea-
bondo e possiedono un sistema nervoso che parte dal tronco che pompa il sangue velocemente. Le loro astronavi cilindriche sono enormi, per 
trasportarli in luoghi sicuri, anche se i Jorgall oramai sono sull’orlo dell’estinzione. Un Jorgall maturo arriva a misurare fino a 4.5 metri. 
Tutti i Jorgall hanno forti miglioramenti cibernetici impiantati, come Fotovisori, Artigli Monomolecolari impiantati, armatura Sub-dermale ed 
altri miglioramenti che li avvicinano ad una macchina, ma potrebbero avere anche altri miglioramenti.  
Una compagnia della Guardia Imperiale incontrò dei Jorgall che avevano sostituito le gambe con delle ali cibernetiche.  

 

 
 
 

 

 

 

Movimento: 4/8/12/24               I: +0 (3+1D10)                 FE: 20-40 (dipende dall’età) 
Abilità: Consapevolezza (P), Parare (AC) +10, Parlare lingua (Jorgall) (I), Sopravvivenza (Spaziale) (T/I) +10, Tecnologia (T/I). 
Talenti: Proxy Ortodosso, Senza paura.  
Tratti: Armi Naturali Affilate, Forza Sovrannaturale (2), Macchina (3), Paura (1), Resistenza Sovrannaturale (2), Tratto (Enorme).  
Impianti (Armatura Sub-dermale): I Jorgall hanno un’armatura Sub-dermale che gli dona 3 di PA in tutto il corpo, che diventa 6 con il Tratto 
Macchina. 
Armi: Artigli Innestati (D: 2D10 T; Pen: 4; Pos: 5; Qualità: Affilata).  
Armatura: I Jorgall hanno PA 6 su tutto il corpo, grazie all’armatura Sub-dermale ed il Tratto Macchina.  
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

PROFILO DI UN JOKAERO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

35 35 40 (+1) 42 40 48 (+3) 37 48 68 (+4) 27 

PROFILO DI UN JORGALL 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

32 28 52 (+2) 54 (+2) 30 29 29 48 28 05 
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K’NIB 
Xenos a metà tra una Formica e un Aracnide, con un numero variabile di arti che va da 8 a 10 e sono talmente ripugnanti, da essere odiati da tutte 
le razze, anche se i K’nib in realtà sono una razza pacifica e curiosa, e la ripugnanza è probabilmente dovuta al loro aspetto di Aracnide.  
Molto veloci, sono altamente letali con i loro attacchi che dilanierebbero un uomo in un batter d’occhio. Sono dotati di un Carapace che li pro-
tegge anche dalle armi più potenti. Sono immuni alle Tossine e ai Veleni in generale e possono scalare le pareti come fossero ragni, inoltre sem-
brano poter rigenerare le ferite con grande facilità. Grazie al loro metabolismo, potrebbero sopravvivere nel Vuoto siderale per qualche ora prima 
di morire. Nel Settore Calixis sembra che l’Organizzazione Blasfema conosciuta come il Serraglio sia riuscita a catturare e usare alcuni K’nib per 
i suoi scopi, ma finora l’Ordo Xenos non è riuscita ad avere notizie certe. Nella loro bocca biforcuta, i K’nib secernono un Veleno che possono 
sputare verso il proprio bersaglio. I K’nib non si riproducono sessualmente, invece la loro regina riesce a creare un globulo ceroso dove 
all’interno c’è il DNA di una comunità di K’nib, prima di deporre le uova in specie di piscine acquatiche poco profonde. Quando si incontrano 
comunità diverse di K’nib, il globulo viene passato per aggiornare e migliorare il DNA, prima che venga usato dalla regina, e quando questo suc-
cede, la Regina riesce a deporre migliaia di uova. Alcuni Xenoarcanisti ritengono che la cera all’interno possa essere usata anche per scambiare 
messaggi.  I K’nib sono una specie industriosa e calma, tutt’altro che bellicosa e quasi sempre attaccano solo se aggrediti. Se questi alieni hanno 
un mondo di Origine, è sconosciuto all’uomo e anche se l’Ordo è riuscita ad interrogare alcuni di questi alieni, non hanno ricavato nulla su que-
sto segreto, ma si ritiene che probabilmente non è ancora stato scoperto dall’Imperium e solo i più alti membri della società K’nib possano in re-
altà saperlo. Di sicuro, il Settore Donorian è quello che sta subendo la maggiore infestazione di K’nib al momento. La cosa che preoccupa l’Ordo 
Xenos è che alcuni di questi Alieni riescano a replicare le armi umane, innestandosele al posto di uno dei molti arti e inondandole però di Tossine 
venefiche, soprattutto sui K’nib più grandi (i più anziani). Inoltre, i K’nib sembrano possedere navi spaziali, simili a bozzoli, protette da sciami 
di caccia che sembrano essere stati copiati dai Fulmini Imperiali. I K’nib sono neutrali con tutti ma sono sempre co-
stretti a difendersi, ma lo Xenoarcanista Angelus Voiss è riuscito a scoprire che i K’nib odiano visceralmente i Tiranidi. 
Nonostante il ripudio e la politica Imperiale che sostiene lo sterminio di tutte le razze Xenos, l’unica razza che sembra 
riesca a contrattare con loro sono proprio gli uomini, sotto forma di Agenti del Commercio Glaciale, Mercanti Corsari 
e Pirati, e portano ai K’nib navi piene di cadaveri umani, che probabilmente questi alieni mangiano.  

 

 
 

 

 

 

 

Movimento: 5/10/15/30               I: +0 (3+1D10)                 FE: 9-16 (dipende dall’età).  
Abilità: Acrobatica (A), Cercare (P), Conoscenze Proibite (Xenos-K'nib) (I) +30, Consapevolezza (P), Nascondersi (A) +10, Parlare lingua 
(K’nib, a volte conoscono altre lingue, come il Basso Gotico) (I), Schivare (A), Sopravvivenza (legata al Mondo che li ospita) (T/I) +10.  
Talenti: Ambidestro, Braccia Multiple (2), Nervi d’acciaio, Odio (Tiranidi), Resistente (Paura).  
Tratti: Armi Naturali, Armatura Naturale (varia), Metabolismo K’nib, Paura (1), Quadrupede, Sputo, Vista Ombra.  
Metabolismo K’nib: I K’nib hanno un metabolismo particolare che li rende immuni a tutte le Tossine e i Veleni. Le armi Tossiche, contro que-
ste creature, perdono la qualità Tossica.  
Sputo: Il K’nib può sputare verso un bersaglio. La sua saliva è corrosiva e deve fare una prova di AB per colpire. Potrà usare lo Sputo anche in 
combinazione con gli attacchi in mischia, usando Mezza Azione su AB senza penalità, con questa scheda (D: 1D5+4; Pen: 3; CDF: S/-/-; Ric: 
3intere; Raggio: 3/6/9/-; Speciale: Corrosiva). Questo tipo di attacco non ha la distanza Estrema, ma funziona in tutto. 
Armi: Artigli (D: 1D10+3 T; Pen: 2; Pos: 3; Qualità: Corrosiva, Lacerante, Primitiva 7, Tossica 1). Grazie alle Braccia Multiple, un K’nib po-
trebbe fare 2 attacchi a Round senza penalità e gli avanzerebbe anche Mezza Azione, che può usare per fare 3 attacchi a Round, ma tutti con -20 
a colpire. Alcuni K’nib hanno, al posto di un braccio, un’arma integrata, persino balistica, di qualunque tipo. 
Armatura: Nessuna (PA 2 in Testa, 3 su tutto il Corpo per l’Armatura Naturale. Qualità: Testa: Esposta 3). 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris (Majoris per una nidiata numerosa). 
 

LA BESTIA DI SOLOMON 
Il profilo seguente rappresenta un possibile esempio di quello che potrebbe essere una Bestia di Solomon reale: un predatore Xenos che ha scelto 
come zona di caccia le rovine industriali di Solomon. Questa massiccia creatura, che ricorda in alcune sue parti un serpente, e in altre un insetto, 
è un incubo incarnato, che può attendere con pazienza inumana la sua preda tra i vapori degli sbocchi industriali. Anche se cieca, è in grado di 
percepire anche la minima vibrazione nell’aria e di seguire la più piccola traccia olfattiva. Può braccare la sua preda per ore prima di colpire, 
fondendosi con l’ambiente circostante grazie al suo carapace mimetico cangiante. Obbedendo forse ad un antico istinto che gli impone di rimane-
re nascosta, attacca soltanto vittime solitarie o piccoli gruppi isolati. Quando i tempi sono maturi, scatta in avanti con gli artigli protesi, silenziosa 
come il vento. Le vittime sorprese sono in grado soltanto di intravedere molte file di denti acuminati e hanno appena il tempo di emettere un bre-
ve, stridulo grido, prima di essere sopraffatte e ridotte al silenzio eterno. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3/6/9/18              I: +0 (5+1D10)                 FE: 36 
Abilità: Atletica (F/R) +20, Consapevolezza (P) +20, Muoversi Silen. (A) +20, Nascondersi (A) +20, Schivare (A), Seguire Tracce (I) +20. 
Talenti: Attacco Rapido, Attacco Fulmineo, Scatto, Senza Paura, Sensi Acuti (Udito, Olfatto). 
Tratti: Armatura Naturale (6), Armi Naturali, Bestiale, Braccia Multiple (2), Cieco, Corpo elastico, Forza Sovrannaturale (2), Paura 3, Punto 
debole, Resistenza Sovrannaturale (2), Sensi integrati, Strana Fisiologia, Taglia (Enorme).  
Corpo Elastico: Anche possedendo una notevole stazza, la Bestia può infilarsi negli spazi più angusti come se non avesse uno scheletro, e viag-
giare come se fosse liquida nelle condutture e nelle tubature. Può passare in qualunque spazio dal quale potrebbe passare un uomo, non subisce 
penalità su terreni accidentati e può arrampicarsi verticalmente e ancorarsi a qualunque tipo di superficie. 
Punto Debole: La Bestia è vulnerabile ai colpi portati contro il suo “ventre molle” non protetto, che viene rivelato soltanto quando si inarca 
all’indietro. Quest’area può essere notata con una Prova Impegnativa (-10) di Consapevolezza, e può essere colpita soltanto con un Attacco Mira-
to (da -20). Se il tiro ha successo, il Danno viene applicato al corpo, e non è ridotto né il BR, né la Resistenza Sovrannaturale.  
Sensi Integrati: In mancanza della vista, tutti gli altri sensi della Bestia concorrono a fornirle una consapevolezza straordinaria dell’ambiente 
circostante. La Bestia non soffre penalità per il Tratto Cieco, né soffre penalità per condizioni di scarsa visibilità o bassa luminosità.  
Infine, può percepire la presenza di tracce di calore e segnali di movimento entro 40 metri in qualunque momento. 
Armi: Artigli e Zanne (D: 1D10+12 T; Pos: 6; Qualità: Lacerante). Può fare fino a due attacchi a Round contro un unico bersaglio, o fino a tre a 
Round contro più bersagli in mischia. In entrambi i casi, se fa più di un Attacco, conta come Azione di Attacchi Multipli. 
Grado di Minaccia: Xenos Majoris. 

PROFILO DI UN K’NIB 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

30 26 34 33 38 29 35 30 17 22 

PROFILO DELLA BESTIA DI SOLOMON 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

60 - 60 (+2) 50 (+2) 50 17 40 50 - - 



 

102 
 

KROOT 
“La galassia è ampia, e piena di potenti creature. Noi ammiriamo la loro forza. Noi onoriamo questa forza mentre consumiamo la loro carne.  
Voi umani non siete forti, ma siete tenaci, e la vostra carne è più gustosa di quella di un Orko”  
-Modellatore Lok Ch’kreen degli Spergiuri. 
 

I Kroot sono una razza aliena estremamente adattabile, che proviene dal mondo di Pech, nella Frangia Orientale, ai confini dell’Impero Tau. Di-
scendenti delle razze di uccelli predatori che cacciavano nelle fitte foreste sempreverdi del loro pianeta, i Kroot sono guerrieri nati, che hanno 
acquisito, ad un certo punto della loro evoluzione, l’abilità di assorbire rapidamente le informazioni genetiche delle vittime divorate all’interno 
del loro stesso genoma, passandole ai propri discendenti. Questa rapida capacità d’adattamento è la benedizione e la maledizione dei Kroot, per-
mettendo loro di plasmare il proprio percorso evolutivo, rischiando però di imboccare un vicolo cieco dal quale non c’è ritorno. 
Opportunisti di natura, i Kroot sono una razza mercenaria e avventurosa, desiderosa di lavorare per chiunque li possa pagare. Anche se il loro 
pianeta natale Pech è ormai ufficialmente integrato nell’Impero Tau, le Genie Kroot che operano nell’Estremità sono ben lontani dall’influenza 
del Bene Superiore, e sono perfettamente in grado di agire secondo il loro volere. Come abbiano fatto esattamente i Kroot a viaggiare così lonta-
no dal loro mondo natale è un mistero, ma molti Xenoarcanisti Imperiali credono che siano entrati nella 
Distesa di Koronus molto prima della sua scoperta da parte dell’Imperium, sfruttando il portale Warp 
conosciuto come Pozzo della Notte. Sono state identificate diverse Genie Kroot nell’Estremità, che a 
volte si riuniscono in gruppi di mercenari più grandi, i cui comandanti Modellatori si offrono al miglior 
offerente. Anche se non prestano una particolare predilezione per una o più forze in guerra 
nell’Estremità, i Kroot sono in genere scrupolosamente onesti nei loro affari, e seguono alla lettera ciò 
che è scritto nei contratti che stipulano. Vista la natura caotica dei conflitti del sotto-settore, le Genie 
Kroot si ritrovano a volte a combattere le une contro le altre. In questi casi, i Kroot non solo sembrano 
non avere alcuno scrupolo a combattere contro membri della loro stessa razza, ma tali scontri non porta-
no neanche a risentimenti duraturi tra loro. Un giorno due Genie potrebbero combattersi aspramente, per 
poi ritrovarsi fianco a fianco in un altro conflitto senza alcun attrito tra loro. 
I Territori di caccia: Grazie alle loro Sfere da Battaglia, i Kroot sono notoriamente mobili, e anche se 
relativamente nuovi nella Coltre Superiore, essi possono trovarsi in tutta l’Estremità, persino nel Settore 
Calixis. L’Ordo Xenos non è ancora in grado di spiegare come facciano i Kroot a costruire e mantenere 
dei vascelli spaziali così avanzati, anche se alcuni teorizzano che siano il prodotto delle informazioni 
genetiche innate assorbite da qualche Mek Orko nel passato. Le Sfere da Battaglia Kroot sono vascelli 
molto particolari, totalmente differenti l’uno dall’altro, che fungono sia da casa che da nave da guerra ai 
Kroot che viaggiano al loro interno. Anche se relativamente lente e goffe, queste navi spaziali sono soli-
de e affidabili, e a differenza dei vascelli Tau, sono in grado di viaggiare per lunghe distanze nel Warp. 
Come facciano i Kroot a navigare sulle correnti dell’Empireo senza l’aiuto di un Navigatore rimane un 
mistero. 
Il lupo e l’agnello: Con ben pochi pregiudizi nei confronti delle altre razze, e con nessuna alleanza in particolare al di fuori dei confini 
dell’Impero Tau, i Kroot non prestano particolare attenzione a chi li assolda e perché, finché possono pagarli. Anche se la maggior parte delle 
Genie della Coltre Superiore si ritrovano a combattere per il Dominio Severano, i Kroot combattono per praticamente tutti i gruppi che si con-
tendono il controllo dell’Estremità. Si dice che alcuni comandanti Imperiali, dopo aver affrontato i Kroot in battaglia, abbiano stretti patti e alle-
anze con la razza Xenos, nonostante questo sia assolutamente proibito. Ci sono stati rapporti riguardanti Kroot che combattevano fianco a fianco 
con le forze del Caos, in particolare quelli appartenenti alla Genia degli Scuoiatori. Alcuni mercenari Kroot sono stati avvistati anche tra i ranghi 
della Waaagh di Zanna Truce. Qualunque sia il caso, la maggior parte delle altre razze (in particolare gli umani) tendono a sentire un certo disa-
gio in presenza dei Kroot. Anche se tutti i cittadini Imperiali sono indottrinati fin da piccoli ad avere un odio quasi patologico per gli Xenos, le 
fattezze totalmente aliene dei Kroot, unite alle loro discutibili abitudini alimentari, possono provocare il più viscerale dei disgusti in un essere 
umano. Dopo un po’ gli uomini si abituano alla presenza di alleati Kroot, anche se permane in loro il dubbio che possano diventare il prossimo 
pasto degli alieni. 
La via del Cacciatore: I Kroot sono predatori. Cacciatori senza eguali, essi hanno votato i primi istinti naturali alla guerra, usando le loro abilità 
naturali a loro vantaggio su tutti i campi di battaglia. Nelle primitive foreste di Pech, i Kroot braccano la loro preda, scivolando silenziosamente 
tra gli alberi e la boscaglia, muovendosi in piccoli branchi ben coordinati. Questo loro comportamento istintivo li avvantaggia in combattimento, 
permettendo loro di dare la caccia ai nemici come un’unità militare perfettamente sincronizzata. 
Sul campo di battaglia, piccoli gruppi di Kroot sono in grado di agire all’unisono sotto la guida di un Modellatore, senza bisogno di una struttura 
di comando eccessiva o di equipaggiamento di comunicazione. Per gli umani il linguaggio dei Kroot non è altro che un insieme di schiocchi, fi-
schi e sibili, che sono facilmente confondibili con i versi della fauna locale. Si pensa inoltre che i Modellatori siano in grado di dare ordini in si-
lenzio, secernendo alcuni feromoni che sono facilmente captabili dagli organi olfattivi degli altri Kroot. Le dottrine dominanti del Tau, il Kauyon 
e il Mont’ka, sono essenzialmente tecniche di caccia, praticate dai Kroot già da molto tempo prima di incontrare gli emissari del Bene Superiore.  
Il Kayuon, o Cacciatore Paziente, è la dottrina che prevede la stesura di una trappola e di un’esca, in modo da permettere al cacciatore di colpire 
da una posizione nascosta. I Kroot, maestri della furtività e dell’agguato, tenteranno ad ogni occasione di guidare i propri nemici verso trappole 
adeguatamente preparate, offrendo al nemico quello che sembra un bersaglio vulnerabile, o fingendo una ritirata verso un buon punto da cui sfer-
rare un’imboscata devastante. Il Mont’ka, o Colpo Mortale, è un metodo praticato saltuariamente dagli impetuosi Kroot, anche se è la tattica fa-
vorita dei Modellatori più strategici. Ci sono di fatto due varianti del Mont’ka. Il primo si basa sulla pazienza e sull’attesa di un bersaglio che si 
presenti da solo, colpendolo proprio nel momento in cui è possibile infliggerli il danno maggiore. L’alternativa più aggressiva è quella di cercare 
attivamente un bersaglio, identificato spesso con un elemento della catena di comando nemica, eliminandolo con un colpo rapido e deciso.  
Anche se predisposti più per la guerriglia e l’imboscata, i Kroot possono dimostrarsi formidabili avversari anche quando vengono incontrati 
all’aperto, soprattutto grazie alle loro devastanti cariche. Rapidi e sicuri, i Kroot possono cogliere di sorpresa qualunque nemico non sia pronto a 
reagire alla loro velocità e brutalità. Usando le loro gambe lunghe e potenti, i Kroot scelgono spesso di coprire gli ultimi metri di carica con un 
balzo, atterrando sul nemico e trascinandolo a terra, rendendolo una facile preda. Tuttavia, contro la potenza di fuoco di un reggimento di Guar-
dia Imperiale asserragliato e fortificato, i Kroot si trovano in netto svantaggio, e cercano in tutti i modi di evitare di esporsi al fuoco nemico. An-
che se sono pochi i Kroot in grado di pianificare tutti i dettagli di una campagna bellica prolungata, essi sono sicuramente in grado di perseguire 
il proprio obiettivo con una determinazione ammirevole, facendo affidamento sulle loro doti di cacciatori e guerrieri per raggiungere la vittoria. 
Genie Kroot della Coltre Superiore: Sono molti i gruppi di mercenari Kroot che sono giunti sulla Coltre Superiore dalla Distesa di Koronus, 
ma la maggior parte dei Kroot che combatte in questa regione di spazio appartiene ad una delle quattro maggiori Genie. 
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I Tritaossa: I primi Kroot a gettarsi nella guerra che sconquassa la Coltre Superiore sono stati i Tritaossa, così chiamati per la loro propensione a 
divorare interamente la carne dei propri nemici, arrivando a rosicchiarne le ossa. Ingaggiati dal Dominio Severano per contrastare la Waaagh di 
Zanna Truce, sono stati inviati sul pianeta di Lukius. Lì hanno subito dimostrato il proprio valore, predando gli Orki che erano ormai abituati a 
fronteggiare i disorganizzati nativi del mondo, piuttosto che abili e letali cacciatori. Avendo già combattuto gli Orki sia su Pech che nella Distesa 
di Koronus, i Kroot hanno avuto gioco facile nell’anticipare i furiosi assalti dei pelleverde per guidarli in mortali agguati. Grazie al loro interven-
to l’avanzata della Waaagh è stata arginata, dando un po’ di respiro alle forze del Dominio. Oltretutto, i Tritaossa hanno intaccato ben poco le 
vettovaglie del Dominio, visto che gli stessi Orki che cadono sotto i colpi delle loro lame diventano ben presto il loro sostentamento. 
Bonus di Genia: I Kroot di questa Genia guadagnano +5 alla loro Resistenza e il Talento Odio (Orki).  
I loro Modellatori e le loro bestie guadagnano anche il Talento Duro a Morire. 
Gli Spergiuri: Ansiosi di capitalizzare sul successo dei Tritaossa, gli agenti del Duca Severus, reggente del Dominio Severano, hanno cercato 
altre Genie Kroot da ingaggiare. Tra i Kroot che si sono fatti avanti c’erano i mercenari della Genia degli Spergiuri. I Kroot di questa Genia abor-
rano in modo particolare le macchine, e disdegnano l’uso di armamenti avanzati, preferendo un’esistenza più primitiva e semplice. Si sa per certo 
che sono stati tra i primi Kroot a giurare fedeltà all’Impero Tau sulla Pietra del Giuramento di Pech, soltanto per ribellarsi successivamente, dopo 
aver visto con i propri occhi i cambiamenti che il contatto con la società Tau stava portando alla loro razza. Reputando questi cambiamenti come 
un segno di indebolimento della razza Kroot, gli Spergiuri hanno lasciato lo spazio Tau per addentrarsi nelle zone più selvagge della Distesa di 
Koronus, prima di essere trascinati nel conflitto della Coltre Superiore. Gli Spergiuri vivono per il brivido della caccia e la ricompensa per le loro 
prede, cercando le prede più forti e coraggiose da consumare per arricchire il loro patrimonio genetico. 
Anche se gli Spergiuri non cercano oro o altre merci di scambio, hanno trovato sul mondo assassino di Cuyavale la loro ricompensa perfetta: i 
Draconi. Le sconfinate foreste pluviali e le aride montagne di Cuyavale, molto simili a quelle di Pech, sono molto appetibili per i Kroot, che si 
sentono a casa tra le alte fronde come su nessun altro pianeta del sotto-settore. Qui hanno trovato la preda perfetta nei massicci rettili volanti che 
solcano i cieli del pianeta, fornendo al Dominio un valido oggetto di scambio nelle loro trattative con gli Spergiuri. Questi Kroot, infatti, non ve-
dono nei nativi umani dei rivali, mentre percepiscono gli Orki invasori come possibili competitori per la caccia alla loro nuova preda. 
Bonus di Genia: I Kroot di questa Genia guadagnano un +5 alla loro Abilità di Combattimento, e tendono a scartare il Fucile Kroot in favore 
dell’Arco Kroot (D: 1D10+4 T; P: 1; CDF: 1/-/-; Car: 1; Ric: intera; Aff: 96/-/-; Raggio: 20/40/60/-; Qualità: Lacerante, Silenziosa, Tossica 1D5) 
e della Lama Kroot (D: 2D5+BF T; Pos: 4; Qualità: Bilanciata 1, Doppia punta, Impatto mischia).  
Modellatori e le loro bestie guadagnano anche il Talento Furia. 
La Genia della Fiamma Gelida: A differenza degli Spergiuri, la Genia della Gelida Fiamma fa dell’uso della tecnologia il suo 
tratto distintivo, indossando armature razziate e impugnando le armi a impulsi dei loro alleati Tau. I Kroot sono particolar-
mente noti per la loro capacità di adattarsi all’uso della tecnologia delle altre razze, in particolare per quanto riguarda gli ar-
mamenti, ma la Genia della Gelida Fiamma ha una vera e propria affinità per la tecnologia di alto livello. Gli altri Kroot re-
putano gli appartenenti a questa Genia eccentrici e perversi, visto che si affidano troppo alla tecnologia, ma vengono ricam-
biati soltanto con la più totale indifferenza. Anche se non particolarmente numerosi, i Kroot appartenenti alla Gelida Fiamma 
si sono guadagnati la reputazione di mercenari affidabili ed efficaci, desiderosi di lavorare per chiunque sia disposto a pagare 
la loro tariffa. In alcuni casi hanno stretto contratti e alleanze in cambio di congegni di Archeotecnologia e di Tecnologia 
dell’Era Oscura, e si dice che la loro Sfera da Battaglia, chiamata Avar, disponga di armamenti estremamente avanzati. 
Bonus di Genia: I Kroot di questa Genia guadagnano un +5 alla loro Abilità Balistica, indossano spesso armature Tau razzia-
te e modificate (Gambe 2, Braccia 2, Corpo 5) e utilizzano i Fucili a Impulsi Tau (D: 2D10+3 E; Pen: 3; CDF: 1/2/5; Car: 36; 
Ric: intera; Aff: 99/97/95; Raggio: 75/150/225/300; Qualità: Accurata, Giro-Stabilizzata) o Carabine a Impulsi Tau (D: 
2D10+2; Pen: 3; CDF: 1/2/8; Car: 24; Ric: intera; Aff: 99/97/95; Raggio: 30/60/90/120; Qualità: Accurata, Agile, Giro-Stabilizzata, Lanciagra-
nate) o Pistole a Impulsi Tau (D: 2D10+2 E; Pen: 3; CDF: 1/2/-; Car: 16; Ric: mezza; Aff: 99/97/-; Raggio: 15/30/45/60; Speciale: Giro-
Stabilizzata). I loro Modellatori guadagnano anche il Talento Colpo Letale. 
Gli Scuoiatori: Forse la Genia più bizzarra di tutte è quella degli Scuoiatori. Tra i Kroot vige un tabù inviolabile che impedisce di consumare la 
carne corrotta dal Warp, che è dichiarata dalla maggior parte dei Modellatori come “immangiabile”. Per gli Scuoiatori, però, questo tabù inviola-
bile è più un caldo suggerimento. Anche se la Genia è entrata da poco nell’Estremità, ha attirato da subito le attenzioni dell’Apostolo Oscuro co-
nosciuto come Sektoth del Falso Sussurro. Agli occhi dei Kroot, ogni umano è fondamentalmente uguale all’altro, e che uno di essi veneri il Dio-
Imperatore o gli Dei Oscuri importa ben poco. Tuttavia, la forza e la resistenza dei seguaci di Sektoth ha impressionato positivamente i Modella-
tori degli Scuoiatori, che hanno accettato prontamente di combattere al fianco delle forze del Caos nei conflitti della Coltre Superiore. Quanto a 
lungo possa durare questa alleanza è un mistero, ma il terrore che i famelici Kroot seminano combattendo fianco a fianco delle orde del Caos ha 
portato rovina e miseria in numerosi mondi dell’Estremità. 
Bonus di Genia: I Kroot di questa Genia guadagnano +5 alla loro Forza, oltre al Tratto Rigenerazione (1).  
I loro Modellatori guadagnano anche l’Abilità Intimidire (F) e il Talento Voce inquietante. 
Tratti dei Kroot: La maggior parte dei Kroot o delle loro creature beneficiano di abilità uniche, dei veri e propri Tratti, qui riportati: 

Balzo Kroot: I Kroot sono in grado di utilizzare le loro lunghe gambe per compiere strabilianti balzi, e hanno imparato a sfruttare questa loro 
capacità quando caricano i nemici in mischia. Quando compie un movimento di Carica, il Kroot con questo Tratto può ignorare gli ostacoli tra 
lui e il suo bersaglio compiendo un Salto Verticale in Corsa. Questa azione può essere intrapresa soltanto se il Kroot ha spazio sufficiente per 
atterrare vicino al bersaglio, e se c’è spazio sufficiente per superare l’ostacolo dall’alto. Se il Kroot colpisce il suo bersaglio sfruttando questo 
Tratto, allora potrà tentare un’Azione di Atterrare come Azione Gratuita su quello stesso bersaglio. 

Mangiacarogne: I Kroot hanno un metabolismo strabiliante, e possono guarire in fretta anche dalle ferite più gravi, fintanto che hanno accesso 
ad una quantità di carne sufficiente a saziare i loro voraci appetiti. Una volta per incontro, spendendo un’Azione Intera, la creatura con questo 
Tratto può divorare una grande quantità di carne cruda (come quella di un cadavere) per rimuovere 1 Danno che gli sia stato inflitto in preceden-
za (rimuovendo prima il Danno Critico). Ciò vuol dire che un Kroot può usare varie Azioni Estese per rigenerare tutte le ferite perse in preceden-
za, sempre che la carne sia sufficiente. Questo comunque non ferma le Emorragie né fa ricrescere gli arti. 

Organo nimunico Iperattivo: I Kroot possiedono un organo nimunico iperattivo, in grado di immagazzinare grandi quantità di energia.  
Il metabolismo di un Kroot è di fatto accelerato, aumentando la sua velocità, i suoi riflessi e i suoi tempi di reazione. Una volta per Round, la 
creatura che possiede questo Tratto può auto-infliggersi 1 Livello d’Affaticamento per ottenere una Reazione addizionale. 
Se in Mischia ed in inferiorità numerica, dovrà fare una Prova di Volontà Facile (+20) per evitare di usarlo. 
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Kroot-Mercenario 
“Sono entrato nella Guardia e il mio fato è segnato, da un Commissario punito o da un Kroot divorato!”  
-Tratto da una canzone illecita molto popolare tra le truppe della Coltre Superiore. 
 

I Kroot sanno evolversi rapidamente, trasformandosi in specie completamente nuove nell’arco di poche generazioni. Anche se molte sotto-specie 
derivate dai Kroot non sono altro che vicoli ciechi evolutivi, la razza madre ha continuato ad evolversi gradualmente lungo rami genetici più o 
meno stabili. I Carnivori Kroot, a cui gli xenobiologi Imperiali hanno dato il nome di Krootis Aviana, sono la specie dominante, e sicuramente la 
più comune da incontrare. I Kroot sono alti circa due metri, e anche se hanno un aspetto apparentemente fragile, i loro corpi muscolosi sono stra-
ordinariamente forti e resistenti. Questi Xenos arborei sono in grado di saltare da un ramo all’altro con strabiliante velocità e destrezza, e si muo-
vono sul terreno con un’andatura ondeggiante. Indossano in genere semplici indumenti di cuoio, adorni di talismani e amuleti fatti di osso e avo-
rio, e impugnano armi esotiche ibride che combinano la tecnologia primitiva delle armi a proiettili solidi con quella avanzata della tecnologia a 
impulsi, terminando con letali lame più che adatte alla mischia. Tristemente noti per divorare ritualmente i cadave-
ri dei nemici caduti, il sistema digestivo dei Kroot è straordinariamente efficiente, ed è in grado di sciogliere qua-
lunque materiale organico per convertirlo in energia, accumulata in organi speciali chiamati “nimuni”. In aggiunta 
a questo, i Kroot sono in grado di estrarre e assorbire le catene di DNA dalle cellule della carne digerita, andando a 
fonderle con le proprie per poi passarle alle generazioni successive. Forse proprio per la loro natura predatoria, i 
Kroot sono dei mercenari eccellenti, vagando per la galassia a bordo delle loro Sfere da Battaglia e offrendo i pro-
pri servigi al miglior offerente. È probabile che questa vita dedicata alla guerra sia probabilmente il risultato del 
desiderio innato dei Kroot di fortificare la loro razza, combattendo e consumando il DNA dei nemici più forti. An-
che se non sono particolarmente disciplinati in battaglia, i Kroot sono dei possenti guerrieri, incredibilmente letali 
in mischia. Spaventosi, feroci e affidabili, i mercenari Kroot si sono ricavati una nicchia d’onore nelle guerre che 
sconquassano il 41° Millennio, e sono una forza con cui fare i conti nella Coltre Superiore. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 4/8/12/24             I: +0 (5+1D10)                 FE: 12 
Abilità: Acrobatica (A), Atletica (F/R) +20, Conoscenze Proibite (Xenos-Kroot) (I), Consapevolezza (P), Muoversi silenziosamente (A) +10, 
Nascondersi (A) +20, Parlare lingua (Kroot) (I), Schivare (A) +10, Seguire tracce (I) +10, Sopravvivenza (Rurale, Pluviale) (T/I) +20.  
Talenti: Addestramento nelle armi Esotiche (Fucile Kroot, Lama Kroot), Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Assalto Fu-
rioso, Resistente (Paura), Rialzarsi, Scatto, Tattica Mordi e fuggi. I migliori combattenti da Mischia possono avere il talento Attacco Rapido. 
Tratti: Armi Naturali (Becco), Balzo Kroot, Forza Sovrannaturale (2), Mangiacarogne, Organo Nimunico Iperattivo, Percezione Sovrannaturale 
(2).  
Armi: Fucile Kroot (D: 1D10+5 E; Pen: 1; CDF: 1/2/-; Car: 6; Ric: 2intere; Aff: 95/93/-; Raggio: 55/110/165/220; Qualità; Speciale, Tosto), Fu-
cile Kroot da mischia (D: 1D10+6 T; Pen: 2; Pos: 2; Qualità: Bilanciata 1), Becco (D: 1D5+6 T; Pos: 2;) e Bolas Kroot (D: -; Car: 1; Raggio: 
8/16/24/32; Qualità: Immobilizzante 3, Imprecisa, Silenziosa). 
Armatura: Corpetto di Cuoio Borchiato (PA 2 in corpo. Qualità: Combinabile, Primitiva).  
Equipaggiamento: Piccoli pezzi di carne, bandoliera con 30 proiettili per Fucile Kroot, sacchetta con feticci. 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Kroot-Modellatore 
Il compito dei Modellatori è guidare c i propri fratelli lungo le pericolose correnti della rapida evoluzione. Ad un certo punto della loro evoluzio-
ne, alcuni Kroot hanno acquisito la capacità di giudicare la validità dei tratti genetici contenuti nelle cellule delle loro prede prima ancora di as-
sorbirli. Questi Kroot dalle straordinarie capacità, chiamati Modellatori, sono in grado di isolare e analizzare istintivamente le catene di DNA 
contenute nella carne delle potenziali prede, per determinare se le caratteristiche che andranno ad assorbire saranno di aiuto o di ostacolo 
all’evoluzione genetica della loro Genia, guidando di fatto i Kroot lungo determinati percorsi evolutivi, diventando di fatto i custodi dell’eredità 
genetica dei Kroot. Visto che i loro compagni Kroot sono portati a consumare i corpi di coloro che hanno abbattuto in battaglia, obbedendo ad un 
istinto che è un imperativo biologico inevitabile che caratterizza la loro razza, i Modellatori sono costretti a fermarli se necessario.  
I Modellatori hanno il controllo assoluto sui propri compagni. Lo sviluppo dei Modellatori ha permesso alla razza di frenare in qualche modo 
l’evoluzione sfrenata e potenzialmente letale, salvando i Kroot da una possibile estinzione.  
Nelle grandi comunità, i Modellatori più anziani formano spesso un concilio, guidato dal più vecchio di loro, che prende le decisioni per l’intera 
comunità, e la cui parola è legge per tutti gli altri Kroot della Genia. Anche se fisicamente simili a tutti gli altri Kroot, i Modellatori tendono ad 
essere più grandi e forti dei loro compagni, adornandosi con trofei e talismani, o arrivando a dipingersi le penne cervicali di colori vistosi. Tale è 
il rispetto dei Kroot per questi capi che sacrificheranno volentieri la loro vita per proteggerli. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 4/8/12/24             I: +1 (6+1D10)                 FE: 18 
Abilità: Acrobatica (A), Atletica (F/R) +20, Comandare (S) +10, Conoscenze Proibite (Xenos-Kroot) (I) +20, Consapevolezza (P) +10, Logica 
(I), Muoversi silenziosamente (A) +10, Nascondersi (A) +20, Parlare lingua (Basso gotico, Kroot, Tau) (I), Schivare (A) +10, Seguire tracce (I) 
+10, Sopravvivenza (Rurale, Pluviale) (T/I) +20 più un’altra Sopravvivenza, se necessario, con +10. 
Talenti: Addestramento nelle armi Esotiche (Fucile Kroot, Lama Kroot), Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Assalto Fu-
rioso, Colpo invalidante, Preveggenza, Resistente (Paura), Rialzarsi, Riflessi fulminei (1), Scatto, Tattica Mordi e fuggi.  
Tratti: Armi Naturali (Becco), Balzo Kroot, Forza Sovrannaturale (2), Mangiacarogne, Organo Nimunico Iperattivo, Percezione Sovrannaturale 
(2).  
Armi: Fucile Kroot (D: 1D10+5 E; Pen: 1; CDF: 1/2/-; Car: 6; Ric: 2intere; Aff: 95/93/-; Raggio: 55/110/165/220; Qualità; Speciale, Tosto), Fu-
cile Kroot da mischia (D: 1D10+6 T; Pen: 2; Pos: 2; Qualità: Bilanciata 1), Becco (D: 1D5+6 T; Pos: 2;) e Bolas Kroot (D: -; Car: 1; Raggio: 
8/16/24/32; Qualità: Immobilizzante 3, Imprecisa, Silenziosa). 
Armatura: Corpetto di Cuoio Borchiato (PA 2 in corpo. Qualità: Combinabile, Primitiva).  
Equipaggiamento: Piccoli pezzi di carne, bandoliera con 30 proiettili per Fucile Kroot, sacchetta con feticci. 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

PROFILO DI UN KROOT-MERCENARIO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

42 33 40 (+2) 41  52 26 44 (+2) 30 32 19 

PROFILO DI UN KROOT-MODELLATORE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

50 36 45 (+2) 44  52 35 54 (+2) 40 38 28 
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Kroot-Segugio 
I Segugi Kroot sono feroci creature molto simili a canidi, appartenenti ad un ramo evolutivo dei Kroot giunto ad un vicolo cieco.  Sono grosse 
quanto un mastino, e possono essere viste a fianco dei loro padroni dentro e fuori i campi di battaglia. Anche se appaiono fragili, i loro muscoli 
scattanti li rendono particolarmente veloci e potenti, e i loro becchi affilati sono perfettamente in grado di strappare la carne dalle ossa.  
I Segugi riescono ad individuare la loro preda grazie ad una serie di gangli sensori che si trovano lungo la loro spina dorsale.  
Questi, uniti al loro senso dell’olfatto e dell’udito estremamente sviluppati, fanno sì che riescano a 
percepire la presenza dei nemici attraverso i terreni più fitti, anche se di notte o in condizioni me-
teorologiche avverse. Per questo motivo sono impiegati spesso come sentinelle e cacciatori. 
Come cani da guardia i segugi Kroot non hanno rivali, arrivando ad essere sensibili quanto un Au-
spex. Anche se la loro vista non è migliore di quella dei Mercenari Kroot, il loro udito e il loro 
olfatto sono estremamente sviluppati. Quando avvertono la presenza di un non-Kroot nelle vici-
nanze, rilasciano un lungo ululato, avvertendo immediatamente i loro padroni.  
Se addestrati, i Segugi sono anche in grado di emettere ruggiti contenuti al posto dei forti ululati, 
in modo da non allarmare la preda e permettere ai Kroot di avvicinarla senza alcun rumore.  
A volte vengono rilasciati interi branchi di Segugi sulle file nemiche, in modo da provocare con-
fusione e panico e approfittandone per uccidere chiunque fugga. Più spesso, gli addestratori gui-
dano velocemente e silenziosamente il proprio branco sui fianchi dello schieramento nemico, scagliandosi su di esso con inaudita violenza.  

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 6.5/13/19.5/39             I: +0 (4+1D10)                 FE: 15 
Abilità: Acrobatica (A), Consapevolezza (P) +20, Muoversi silenziosamente (A) +20, Nascondersi (A) +20. 
Talenti: Furia, Scatto, Sensi Acuti (Olfatto, Udito). 
Tratti: Armi Naturali Affilate (Becco), Balzo Kroot, Bestiale (quando sono lontani dal loro addestratore, che ha il profilo di un Kroot Mercena-
rio), Mangiacarogne, Organo Nimunico Iperattivo, Quadrupede. 
Armi: Becco lacerante (D: 1D10+6 T; Pos: 4; Qualità: Lacerante). 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Kroot-Krootox 
I Krootox sono un altro esempio di vicolo cieco evolutivo. Dopo aver consumato la carne di qualche creatura particolarmente grande e selvaggia, 

questa sfortunata Genia si è devoluta in un branco di bruti bestiali, incapaci di qualunque pensiero razionale e indi-
pendente. Dopo averli addomesticati, i Kroot vi montano una sella e un supporto che monta grosse e ingombranti ar-
mi, che non sono altro che Fucili Kroot di dimensioni maggiori.  
Essendo solidi e forti, i Krootox servono sia da piattaforma di fuoco mobile, sia da arieti viventi, in grado di impatta-
re con violenza inaudita sulle linee nemiche. Anche se docili quando sono sotto il controllo dei loro cavalieri, i Kroo-
tox possono essere spinti ad una furia omicida che li porta a schiacciare selvaggiamente i nemici con le loro massicce 
zampe. I Krootox sono visti spesso mentre accompagnano piccoli gruppi di guerrieri Kroot sul campo di battaglia, 
fornendo fuoco di copertura mentre avanzano verso il nemico. Una volta ingaggiato il nemico, il cavaliere Kroot ha 
due scelte: rimanere indietro a fornire ulteriore fuoco di copertura, o caricare a testa bassa nella mischia.  
A volte vengono formati interi squadroni di Krootox per formare un’avanguardia quasi inarrestabile, in grado di tem-
pestare le fortificazioni nemiche con una pesante pioggia di fuoco. Quando si affrontano i Krootox, la tattica migliore 
finora sviluppata dalla Guardia Imperiale è quella di abbattere il cavaliere con un colpo mirato, sperando che la bestia 
si ritrovi senza una guida e che ritorni al suo stato bestiale. Facile a dirsi, meno a farsi, dal momento che i cavalieri 
sono in genere ben coperti dalla massa muscolare del Krootox, e per colpirli è necessario aggirare i fianchi della be-
stia. Più comunemente, i comandanti della Guardia Imperiale ricorrono alla potenza di fuoco concentrata dei venera-

bili autocannoni per abbattere le bestie.  
 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 4.5/9/13.5/27             I: +0 (3+1D10)                 FE: Da 40 a 50, dipende dall'età. 
Abilità: Consapevolezza (P), Muoversi silenziosamente (A) +10, Nascondersi (A) +10.  
Talenti: Assalto Furioso, Resistente (Paura), Rialzarsi.  
Tratti: Armatura Naturale (2), Armi Naturali Affilate (Becco, Zampe), Ben Piantato, Bestia da Guerra, Bestiale (quando non controllati dal loro 
cavaliere, che ha il profilo di un Kroot Mercenario o di un Modellatore), Carica Selvaggia (1), Forza Sovrannaturale (3), Piattaforma d’Armi, 
Quadrupede, Resistenza Sovrannaturale (2), Stabilizzato, Taglia (Grande). 
Armi: Becco (D: 1D10+13 T; Pen: 2; Pos: 6), Zampe (D: 2D10+9 I; Pos: 6; Qualità: Ingombrante 2). Il Krootox userà quasi sempre il Becco per 
attaccare, ma in caso stia vincendo, userà anche le Zampe, a Round alterni. Non potrà mai fare più di un attacco per Round. 
Armatura: Pelle Coriacea (PA 2 su tutto il corpo). 
Bestia da Guerra: Quando tiri per vedere se è stato preso cavaliere o cavalcatura, un risultato tra 1 e 70 indica che è stato colpito il Krootox, 
altrimenti è stato colpito il cavaliere. 
Piattaforma d’Armi: Sul dorso di un Krootox può essere montato un Fucile Kroot Pesante, che sarà brandeggiato dal cavaliere Kroot. 
Fucile Kroot Pesante (D: 2D10+10 E; Pen: 5; CDF: 1/2/-; Car: 6; Ric: 3intere; Aff: 93/91/-; Raggio: 75/150/225/300). 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI UN KROOT-SEGUGIO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

44 - 41 34  40 18 45 30 - 06 

PROFILO DI UN KROOT-KROOTOX 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

40 - 60 (+3) 55 (+2) 30 10 25 25 - 08 
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Kroot-Knarloc 
Utilizzati dai Kroot come cavalcature, i Knarloc sono grandi e voraci predatori nativi di Pech. Forti, agili e mortali, i Knarloc sono cacciatori 
sorprendentemente intelligenti, in grado di coordinarsi con il resto del branco per sferrare devastanti attacchi a sorpresa. Come molte altre creatu-
re native di Pech, i Knarloc condividono alcuni geni con i Kroot, riprendendo alcune delle loro caratteristiche. Data la vasta quantità di prede di-
sponibili su Pech, non esiste un Knarloc che sia uguale all’altro, e ne esistono numerose specie dominate da differenti temperamenti. Alcuni sono 
muscolosi e altamente aggressivi, mentre altri sono più slanciati e veloci. I Kroot nutrono una particolare riveren-
za per queste bestie, perché li ritengono dei predatori al picco delle loro potenzialità, e cavalcarne una in battaglia 
è segno di grande onore e rispetto all’interno di una Genia. I Knarloc sono utilizzati perlopiù in missioni di esplo-
razione e di caccia, visto che sono in grado di muoversi agilmente attraverso ogni tipologia di terreno, dalle dense 
foreste alle giungle urbane devastate dalla guerra. Sono anche stranamente silenziosi per la loro taglia, e riescono 
a muoversi silenziosamente sfruttando qualunque riparo per rimanere celati alla vista e all’udito. Alcune Genie, 
come i Tritaossa o gli Spergiuri, usano i Knarloc come cavalleria pesante, in grado di spezzare qualunque resi-
stenza nemica caricando all’improvviso da una posizione nascosta. Altre, in particolare la Genia della Gelida 
Fiamma, utilizzano i Knarloc come trasporto truppe, avanzando velocemente sul campo di battaglia per raggiun-
gere posizioni avanzate e sbarcando per fare fuoco sul nemico, sfruttando addirittura le grosse bestie come coper-
tura vivente. I Knarloc sono letali quanto i Kroot che li cavalcano. Usando la loro velocità e la loro agilità per ab-
battere la preda, i Knarloc fanno spesso uso delle loro zampe artigliate per inchiodare e schiacciare le vittime al 
suolo, prima di finirle con un potente morso del loro becco affilato. 

 
 
 
 
 
 

 
Movimento: 5.5/11/16.5/33             I: +0 (4+1D10)                 FE: Da 32 a 36, dipende dall'età. 
Abilità: Consapevolezza (P). 
Talenti: Carica travolgente, Furia.  
Tratti: Armatura Naturale (3), Armi Naturali Affilate (Becco), Bestia da Guerra (vedi Krootox), Bestiale (quando non controllati dal loro cava-
liere, che ha il profilo di un Kroot Mercenario o Modellatore), Forza Sovrannaturale (2), Mangiacarogne, Organo Nimunico Iperattivo, Taglia 
(Grande). 
Armi: Becco (D: 1D10+10 T; Pen: 4; Pos: 6; Qualità: Lacerante). 
Armatura: Pelle Coriacea (PA 3 su tutto il corpo). 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Kroot-Grande Knarloc 
I Grandi Knarloc sono predatori solitari originari di Pech, e sono un ramo evolutivo ulteriore dei Knarloc, arrivando all’impressionante altezza di 
cinque metri al garrese. Anche se le creature hanno un aspetto quasi sauriano, condividono molti dei geni dei Kroot, condividendo con essi molte 
caratteristiche. Le loro potenti zampe sono in grado di sorreggerli per chilometri mentre cercano la loro prossima preda, e grazie agli organi ni-
munici e alla solida struttura sinoviale dell’anca sono in grado di scattare a grandi velocità per brevi distanze. Anche se meno intelligenti dei loro 
cugini più piccoli, i Grandi Knarloc sopperiscono alla mancanza di astuzia animale con la loro enorme massa. 
I Kroot hanno trovato numerosi usi per i Grandi Knarloc. Le Genie mercenarie li utilizzano come bestie da soma, caricandole di munizioni e vet-
tovaglie mentre si trovano sulla superficie di un pianeta. I Grandi Knarloc da soma hanno in genere una museruola e delle redini, e sono guidati 
da appositi addestratori che li indirizzano usando grossi pali appuntiti. Anche se in questo modo non sono utilizzati sul campo di battaglia, se at-
taccati sono perfettamente in grado di difendersi da soli. Basta però rimuovere la massiccia museruola per fare entrare queste imponenti bestie in 
uno stato di furia selvaggia, abilmente indirizzato dal cavaliere sui nemici inermi innanzi a tanta potenza.  
I Grandi Knarloc più massicci e aggressivi sono appositamente addestrati alla battaglia, dove fungono da carri armati viventi per i guerrieri della 
Genia. Alcuni sono utilizzati come vere e proprie arieti da sfondamento, spronate con rabbia cieca ad abbattere le linee di difesa nemiche, mentre 
le loro devastanti cariche fanno scempio di uomini e mezzi. A differenza delle altre tattiche Kroot, non v’è alcuna finezza o furtività in questo 
modo di combattere, che viene impiegate soprattutto per sfondare le difese più ostiche. Anche se può succedere che un Grande Knarloc attacchi 
il suo addestratore, l’eventualità che si verifichi è molto remota, visto che i Kroot secernono naturalmente 
feromoni e sostanze chimiche che permettono di essere riconosciuti dalle selvagge bestie. I Grandi Knar-
loc più anziani, ormai abituati ai suoni e alla vista del campo di battaglia, possono essere montati da abili 
cavalieri che li usano come piattaforme mobili di fuoco. Le armi più comuni sono i Fucili Kroot Pesanti, 
simili a quelli montati sui Krootox, ma non mancano esemplari di grosse baliste con proiettili esplosivi, o 
addirittura cannoni Imperiali razziati e riadattati. Chiunque sia sopravvissuto alla vista di un Grande 
Knarloc in carica non potrà mai dimenticare il terrore puro da esso provocato. 

Movimento: 5.5/11/16.5/33             I: +0 (3+1D10)                 FE: 60, i più antichi arrivano anche a 70. 
Abilità: Consapevolezza (P). 
Talenti: Furia, Carica travolgente.  
Tratti: Armatura Naturale (6), Armi Naturali Affilate (Becco), Bestia da Guerra (vedi Krootox), Bestiale 
(quando non controllati dal loro cavaliere, che ha il profilo di un Kroot Mercenario o di un Modellatore), 
Forza Sovrannaturale (4), Mangiacarogne, Piattaforma da Guerra (vedi Krootox), Organo Nimunico Ipe-
rattivo, Resistenza Sovrannaturale (3), Taglia (Massiccia). 
Armi: Becco Massiccio (D: 2D10+15 T; Pen: 8; Pos: 9; Speciale: Affilata, Lacerante). 
Armatura: Pelle Coriacea (PA 6 su tutto il corpo). 
Piattaforma d’Armi: Sul dorso di un Grande Knarloc può essere montato una delle seguenti armi, che sarà brandeggiata dal cavaliere Kroot. 
Fucile Kroot Pesante Binato (D: 2D10+10 E; Pen: 5; CDF: 1/2x2/-; Car: 6x2; Ric: 3intere; Aff: 93/91/-; Raggio: 75/150/225/300; Qualità: Bina-
ta). Balista Kroot Pesante (D: 2D10+8 X; Pen: 2; CDF: 1/-/-; Car: 20; Ric: Intera; Aff: 95/-/-; Raggio: 30/60/90/120; Qualità: Esplosiva 3, Rica-
rica 1).  
Grado di Minaccia: Xenos Majoris. 

PROFILO DI UN KROOT-KNARLOC 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

46 - 52 (+2) 47 46 15 36 40 - 04 

PROFILO DI UN KROOT-GRANDE KNARLOC 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

55 - 62 (+4) 50 (+3) 30 14 32 44 - 03 



 

107 
 

LACRYMOLE 
“Le minacce più grandi sono quelle che conosciamo di meno, e pochi Xenos incarnano questa definizione più dei Lacrymole. Il loro risultato più 
grande, a quanto sembra, è stato quello di averci convinto che non esistono più…”  
-Inquisitore Grundvald mentre si rivolge al Conclave Calixiano. 
 

L’incidente della Spettro dell’Ossario, o l’Incontro Lacrymole, si verificò durante i primi giorni della Crociata del Margine. Non appena venne 
fortificata la prima zona di spazio dall’Imperium, diversi scout furono inviati in tutte le direzioni, per stabilire il prossimo obiettivo verso cui di-
rigersi. Tra le numerose scoperte degli scout c’era stato l’avvistamento di un antico relitto spaziale, la Spettro dell’Ossario, che era stata un tem-
po una nave dell’Inquisizione, e che si riteneva ormai perduta per sempre. Venne immediatamente organizzata una squadra di intervento, con a 
capo l’Inquisitore Malas Dyce dell’Ordo Xenos, accompagnato da una squadra d’assalto della Deathwatch. Dopo mesi di investigazioni che non 
portarono a niente di solido, Dyce e la squadra riuscirono finalmente a rintracciare la Spettro dell’Ossario nel suo erratico viaggio dentro e fuori 
dal Warp. Quando finalmente riuscirono ad abbordare il relitto, si diedero da fare per esplorarlo a fondo. Quello che trovarono fu un’infestazione 
Xenos. A prima vista sembrava che i Marine stessero affrontando i Genestealer, visto che riuscivano ad avere soltanto visioni poco chiare di arti-
gli su muri e scalpiccii furtivi nell’ombra. Si resero conto troppo tardi che gli Xenos erano invece una razza di mutaforma. Tendendo elaborate 
trappole agli Space Marine, gli Xenos riuscirono ad attirare l’intera squadra sempre più a fondo nel relitto, attac-
cando i membri più deboli e isolati del gruppo per prenderne le sembianze e attaccare nel momento peggiore 
dall’interno.  I primi a cadere furono gli Accoliti di Dyce, fino a che, dopo appena qualche ora, soltanto 
l’Inquisitore e alcuni membri della Deathwatch erano rimasti in vita. Gli Space Marine avevano il forte sospetto che 
l’Inquisitore fosse in realtà uno degli Xenos, ma non avendo prove non osavano agire. Per salvarsi e tornare indietro 
con un rapporto, l’Inquisitore sgattaiolò via da uno scontro a fuoco e riuscì a fuggire dalla Spettro dell’Ossario, la-
sciando i suoi compagni al loro destino.  
Al suo ritorno al Tricorno, Dyce era convinto che gli Xenos incontrati erano niente meno che i fantomatici  
Lacrymole, dichiarando che fossero gli stessi alieni a cui si riferiva l’Inquisitore Grundvald in uno dei suoi discorsi 
al Conclave, e che si pensava fossero estinti. Senza alcuna prova a supporto delle sue dichiarazioni, e avendo perso 
una Squadra d’Assalto della Deathwatch sotto il suo comando, l’Inquisitore venne deriso dai suoi pari, e passò il 
resto dei suoi giorni come un vecchio balbettante che parlava di alieni in agguato nell’oscurità. 

 

 
 

 

 
 

 
Movimento: 4.5/9/13.5/27                I: +1 (5+1D10)                 FE: 17  
Abilità: Alfabetismo (I), Atletica (F/R), Borseggiare (A), Con. Proibite (Xenos-Lacrymole) (I) +30, Consapevolezza (P), Contorsionista (A) 
+20, Muoversi Silenziosamente (A) +10, Nascondersi (A) +10, Nuotare (F), Pedinare (A), Schivare (A), Seguire Tracce (I) +20, Sicurezza (T). 
Talenti: Ambidestro, Addestramento nelle armi (qualsiasi), Attacco Rapido, Caduta Felina, Combattere alla Cieca, Imitatore, Reazione Rapida.  
Tratti: Armatura Naturale (varia), Armi Naturali Affilate, Imitatori perfetti, Paura (2) (quando non è trasformato), Rigenerazione (3), Vista O-
scura, Xenomorfo.  
Imitatori Perfetti: I Lacrymole sono degli imitatori perfetti, e possono utilizzare il loro Talento Imitatore per riprodurre non soltanto voci, ma 
qualunque suono essi sentano. Rendersi conto di questa imitazione è estremamente difficile, e qualunque Prova effettuata per discernere la falsità 
dei suoni e delle voci udite parte con una Difficoltà di Molto Difficile (-30). 
Xenomorfo: I Lacrymole sono esseri mutaforma, e possono prendere le sembianze di qualunque creatura sia all’incirca della loro stessa taglia. 
Cambiare forma necessita di un’Azione Intera, e il Lacrymole perde tutte le sue Reazioni fino all’inizio del suo turno successivo. In alternativa, il 
Lacrymole può decidere di mutare forma più velocemente, spendendo una Reazione invece di un’Azione Intera, ma per far ciò deve prima supe-
rare una Prova di Resistenza. Se non la supera, cambierà forma nel suo turno successivo, e avrà sprecato le prossime 3 Reazioni. 
Se vuole prendere le sembianze di una creatura specifica, imitandone tutti i dettagli, deve spendere invece un’ora di tempo, e deve superare una 
Prova Difficile (-20) di Intelligenza. Se lo supera l’imitazione sarà perfetta, ma se lo fallisce ci saranno dei dettagli minimi che potrebbero indica-
re a chi conosce bene l’individuo imitato che esso è in realtà un impostore. Infine, l’abilità dei Lacrymole fa sì che essi possano far ricrescere 
velocemente arti e organi perduti, e quindi essi non subiranno mai gli Effetti dei Colpi Critici che indicano la perdita di un organo o di un arto. 
Soffrono normalmente ogni altro Effetto Critico elencato nella tabella, e possono essere uccisi se il risultato indica che il personaggio è morto. 
Armi: Mandibole (D: 1D10+4 T; Pen: 4; Pos: 4; Qualità: Affilata, Lacerante), Artigli (D: 1D10+4 T; Pen: 2; Pos: 3; Qualità: Affilata). 
Può fare fino a 2 attacchi a Round, uno di Mandibole, e uno di Artigli con l'Azione di Attacchi Multipli, oppure attaccherà sempre di Artiglio.  
Armatura: Carapace (PA 4 in Testa, 6 in Petto, 5 agli Arti). 
Equipaggiamento: Qualunque oggetto, arma o armatura abbia preso alla vittima che sta impersonando. 
Grado di Minaccia: Xenos Majoris. 
 

 

LOXATL 
I Loxatl sono una razza particolarmente malvagia e disumana di Xenos, e possono essere trovati come mercenari al fianco di pirati e rinnegati di 
ogni genere. Sono abbastanza diffusi nella Distesa di Koronus, e ultimamente alcuni rapporti indicano che si sono spinti persino nelle zone peri-
feriche del Settore Calixis. I Loxatl ricordano dei lucertoloni dalla pelle viscida e umida, poco più grandi di un uomo, che camminano su tutte e 
quattro le loro zampe. Hanno ampi crani su cui spiccano degli occhi ricolmi di intelligenza aliena, e sono per natura una razza anfibia. Fuori 
dall’acqua, i loro movimenti e i loro sensi sono limitati, e tendono a fare affidamento sul loro inumano senso del gusto e del tatto, che permette 
loro di percepire le prede a distanza di parecchi metri. Questo tratto li rende degli esploratori eccellenti, dal momento che possono anticipare le 
mosse del nemico percependolo molto prima di vederlo, e possono arrampicarsi su praticamente qualunque superficie per portare agguati da po-
sizioni impensabili. La loro presenza può essere intuita dal caratteristico odore che ricorda un misto di latte rancido e menta marcia, che risulta 
essere probabilmente una secrezione umorale prodotta durante il combattimento. Tutti i Loxatl incontrati finora si servono di fucili a flechette 
legati al loro petto. Essi possono aprire il fuoco tramite una semplice istruzione mentale portata dal loro cervello all’arma grazie ad un cavo dati, 
il che lascia le loro mani libere per arrampicarsi. L’arma spara migliaia di piccoli dardi, in grado di penetrare facilmente le armature più leggere e 
di procurare danni orribili ai corpi delle vittime. La loro tattica preferita è quella di dividere il gruppo d’attacco in due sezioni. La prima è incari-
cata di inchiodare i nemici sotto un fuoco incessante, mentre l’altra si arrampica o sgattaiola alle sue spalle per prendere i nemici in un fuoco in-
crociato. I gruppi sono in genere guidati da una matriarca, che sembra essere l’unica femmina in grado di generare figli, e i diversi membri co-
municano tra loro tramite l’emissione di brevi suoni striduli o tramite un repentino cambio cromatico della pelle.  
Quest’ultima forma di comunicazione è scarsamente utilizzata, e conferma la scarsa capacità visiva di questi Xenos.  

PROFILO DI UN LACRYMOLE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

48 28 43 41 48 36 35 35 30 25 
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La loro pelle sembra però avere una certa resistenza alla luce, e le armi laser sono molto meno efficaci su di loro di quanto dovrebbero. 
Il mondo natale dei Loxatl rimane tutt’ora un mistero, e i loro scopi sembrano essere soltanto il profitto e lo spargimento di sangue.  
Inoltre, non hanno mezzi di trasporto conosciuti, e utilizzano altri vascelli Xenos per viaggiare, tra cui quelli dei Nicassar, dei Kroot e degli 
Stryxis. Tutti gli incontri tra Loxatl e rappresentanti dell’Imperium dell’Umanità sono stati apertamente ostili, 
e anche se non mostrano segni esteriori dell’adorazione degli Dei Oscuri, li si è avvistati più volte a supporto 
dei seguaci mortali del Caos che combattono contro le schiere dell’Umanità, per questo motivo sono usati co-
me Mercenari dalle forze del Caos e da altre razze malvagie.  

 

 
 

 

 

 

 

Movimento: 4/8/12/24                I: +0 (4+1D10)                 FE: 19-24 (dipende dall’età)  
Abilità: Atletica (F/R) +30, Cercare (P) +10, Conoscenze Proibite (Xenos-Loxatl) (I) +20, Consapevolezza 
(P), Muoversi Silenziosamente (A) +10 (+10), Nascondersi (A) +10 (+10), Nuotare (F) +30, Parlare Lingua (Lo-
xatl) (I), Pedinare (A), Schivare (A), Seguire Tracce (I) +10. 
Talenti: Addestramento nelle armi Esotiche (Fucile Flechette Loxatl), Sensi Acuti (Tatto, Gusto), Talentuoso 
(Atletica, Nuotare). 
Tratti: Agilità Sovrannaturale (+2), Armatura Naturale (2), Armi Naturali, Quadrupede, Sensi Sovrannaturali 
(Gusto/Vibrazioni 75 metri), Strisciante, Vista Oscura. 
Arrampicatore: Un Loxatl conta tutte le superfici come Facili (+20) per quanto riguarda le Prove di Atletica 
effettuati per arrampicarsi, e possono muoversi a piena velocità mentre si arrampicano. Il Master può decidere 
di non effettuare alcuna Prova di Atletica per arrampicarsi, limitandoli soltanto a situazioni particolari come subire Danni o venire Inchiodato. 
Carapace Viscido: Il carapace dei Loxatl è particolarmente resistente contro i laser, aumentando la sua Armatura fino a 4 quando viene colpito 
da queste armi. Inoltre, i Loxatl ricevono un bonus di +10 a Nascondersi, grazie alla natura camaleontica della loro pelle. 
Sensi Sovrannaturali: Un Loxatl può percepire i nemici che si trovano entro 75 metri, anche se essi sono nascosti alla vista.  
Inoltre, un Loxatl può utilizzare il suo gusto per percepire nemici anche a diversi chilometri di distanza, a discrezione del Master, utilizzando le 
abilità di Cercare o Seguire tracce.  
Armi: Fauci (D: 1D10+3 T; Pen 1; Pos: 2; Qualità: Primitiva 7), Artigli (1D5+3 T; Pen: 2; Pos: 3; Qualità: Primitiva 7), Fucile Flechette Loxatl 
(D: 1D10+4 T; Pen: 3; CDF: 1/3/15; Car: 30; Ric: 2intere; Aff: 99/97/95; Raggio: 20/40/60/80; Qualità: Agile, Tempesta).  
Ogni Loxatl porta 6 caricatori con se. 
Armatura: Carapace Viscido (PA 2 in tutto il corpo, 4 contro i Laser). 
Grado di Minaccia: Xenos Majoris. 
 

NAGA 
Questa razza Xenos di Sauriani hanno la meritata reputazione di essere maestri di travestimento, spionaggio ed interrogatori, attraverso abbon-
dante uso di Tecnologia di occultamento. Sono anche esperti nell’uso dell’attacchi di Sorpresa, sempre attraverso tali congegni.  
I Naga sono sempre alla ricerca di Tecnologia e congegni meccanici e cibernetici, che poi riescono a trasformare con le loro conoscenze arcane, 
per questo motivo sono sempre ben disposti a commerciare con chiunque voglia farlo.  
Circa la metà della popolazione Naga, si è sottomessa all’Impero Tau, in parte attratti dalla loro Tecnologia, mentre 
l’altra metà dei Naga vaga per lo spazio, volte sulle loro lunghe navi tecnologiche, a volte in modo solitario, ven-
dendo i loro servigi a chi paga meglio come mercenari o tecnici.  

 

 
 
 

 
 

 

Movimento: 3/6/9/18                I: +0 (3+1D10)                 FE: 13  
Abilità: Alfabetismo (I), Conoscenze Comuni (Tecnologia) (I) +20, Conoscenze Proibite (Xenos-Naga) (I) +30, 
Consapevolezza (P), Contrattare (S) +10, Ingannare (S), Interrogare (V) +10, Mestiere (Tecnomate più uno a scelta 
tra Armiere, Costruttore, Meccanico o Orologiaio a scelta) (T), Nascondersi (A), Parare (AC), Parlare Lingua (Basso Gotico) (I), Parlare Lingua 
(Naga) (I) +30, Schivare (A), Tecnologia (I/T) +20, Travestirsi (S) +10, Valutare (I) +10 (+30 per quelli più anziani).  
Talenti: Addestramento nelle armi Esotiche (una delle armi Tau a scelta, o un’altra arma Xenos), Addestramento nelle armi Base (Laser, Pla-
sma), Addestramento nelle Pistole (Laser, Plasma), Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia, Shock), Capacità tecnica, Cura da 
campo, Far funzionare, Impianto logico, La carne è forte (2° grado), Logoro, Mercante nato (una tipologia a scelta, ma solo cose Tecnologiche), 
Relazionarsi (Tau o uno a scelta), Resistente (Caldo, Freddo, Paura), Sonno leggero, Tattica mordi e fuggi e 25% che abbiano Proxy Ortodosso. 
Tratti: Sangue freddo. 
Sangue freddo: I Naga sono Sauriani dal sangue freddo e riescono ad rimanere freddi in ogni situazione. Sono immuni alla Fattura paura 1 e per 
Fattore paura maggiore, scalano di 1 grado (un Fattore paura 3 diventerebbe Fattore paura 2).  
Armi: I Naga possono usare una qualunque arma Tau non integrata, oppure armi Laser o Plasma degli uomini, che riescono a barattare o persino 
a replicare con grande maestria. Stessa cosa per le armi da Mischia, ma solitamente preferiscono le Sciabole.  
Armatura: Campo di Forza Naga integrato nel corpo (scala 1D10 da ogni danno a Distanza, ma se ottiene 10, scala 10 danni e poi si scarica per 
24 ore), e Carapace Naga (PA 2 in Testa e 4 su tutto il corpo con la qualità Dispersiva). Può essere indossato solo da loro.  
Equipaggiamento: Fotovisore integrato, Sistemi di occultamento integrati nel corpo (Mezza Azione per attivarli, donano un bonus di +30 a Na-
scondersi e +20 su Muoversi silenziosamente contro vista), essendo integrati nel corpo, non possono essere usati da altri.  
Possono avere altri congegni, come Auspex. 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI UN LOXATL 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

30 35 35 35 45 (+2) 25 35 35 16 10 

PROFILO DI UN NAGA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

30 32 33 33 35 42 39 37 44 34 
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NECRON 
“E quando l’ultimo sigillo sarà infranto, quando l’ultima stella sarà allineata, quando l’ultima goccia di sangue sarà stata spillata, coloro che 
dormono il sonno senza sogni dei morti si desteranno, e la morte dilagherà nel vuoto…”  
-Traduzione incerta di un testo runico pre-umano ritrovato sulla terza luna di Freya IV. 
 

Miliardi di anni prima della nascita dell’Umanità sulla Sacra Terra, una razza maledetta e rosa dall’amarezza, conosciuta come Necrontyr, rag-
giunse la sapienza tecnologica sotto la luce mortale della stella che illuminava il mondo natale. I Necrontyr dovettero fuggire da quella stella mo-
rente, e si sparpagliarono tra le stelle. Essi erano divisi in dinastie, ed erano tutt’altro che uniti. Anche dopo l’esodo, le diverse casate si dichiara-
rono guerra l’un l’altra. Nella loro espansione, essi incontrarono delle creature che avevano abitato l’universo da tempo immemore.  
Maestri dell’energia in tutte le sue forme, questi esseri, chiamati nelle leggende semplicemente come Antichi, avevano da lungo tempo conqui-
stato il segreto dell’immortalità, ma rifiutarono di condividerlo con i supplicanti Necrontyr, dato che in loro essi vedevano la maledizione della 
stella sotto la quale erano nati. 
Secessione ed Odio: Mentre l’impero Necrontyr continuava ad espandersi, e le diverse dinastie cercavano la loro fortuna lontano dal pugno di 
ferro del consiglio regnante, il Triarcato, la guerra civile continuava. Per unire tutto il suo popolo sotto un unico comando, il reggente del mo-
mento, il Re Silente Szarekh, sfruttò il rifiuto degli Antichi di condividere il segreto dell’immortalità come la scintilla per far scattare una guerra 
contro l’antica razza. Il Re non aveva calcolato, però, che quello era un conflitto che i Necrontyr non avrebbero potuto vincere con le proprie for-
ze. In pochi secoli il glorioso impero venne ridotto ad una maceria fumante. Gli Antichi erano i maestri della Rete, e potevano contare su poteri 
che i Necrontyr non avevano neanche mai immaginato. Presto, quasi tutte le dinastie vennero sconfitte, e i Necrontyr rimanenti si aggrapparono 
disperatamente ai pochi mondi rimasti in loro possesso. Gli Antichi, vedendo gli avversari sconfitti, non mossero il colpo di grazia, lasciando che 
i Necrontyr si scagliassero l’un l’altro in una nuova guerra civile. Tutte le dinastie 
rimanenti si ribellarono contro il Re Silente, che le aveva trascinate in quella situa-
zione disperata, ma quando il fato dell’intera razza appariva ormai già scritto, venne 
un aiuto insperato da una fonte altrettanto inaspettata.  
Il risveglio degli Dei Perduti: Le esatte circostanze riguardanti il primo incontro dei 
Necrontyr con gli esseri divini noti come C’tan rimarranno probabilmente un mistero 
per l’eternità. Forse sono sempre stati in attesa, nutrendosi delle energie della stella 
morente dei Necrontyr, o forse sono stati attirati dall’odio profondo del Re Silente 
nei confronti degli Antichi. Qualunque sia la verità, le dinastie più potenti furono 
ammaliate dal loro potere, e costruirono vessilli materiali in cui gli C’tan potessero 
manifestarsi tra i mortali. Il fatto che questi vessilli avessero sembianze simili a quel-
le delle antiche divinità dei Necrontyr potrebbe essere stata una semplice coinciden-
za, o forse un segnale della vera natura degli C’tan. 
Con la sua nuova forma materiale, uno degli C’tan, conosciuto come l’Ingannatore, 
si presentò innanzi al Re Silente, raccontando di come la sua razza perse una guerra 
contro gli odiati Antichi eoni prima che i Necrontyr nascessero, venendo banditi ai 
confini della realtà. Finalmente, aggiunse lo C’tan, l’ora della vendetta era giunta, e i Necrontyr si sarebbero ersi gloriosi in quella vittoria condi-
visa, guadagnandosi l’immortalità che gli Antichi avevano loro negato. Fu così che il Re Silente accettò la proposta dello C’tan, ignorando 
l’unica voce contraria, quella dell’astrologo reale, che aveva profetizzato che il popolo Necrontyr sarebbe stato finalmente unito e potente, ma al 
costo della sua stessa anima. 
Il prezzo dell’Immortalità: L’immortalità promessa dagli C’tan venne sotto la forma del processo noto come Biotrasferimento. Vennero co-
struite immense bio-fonderie, dove marciarono tutti i sudditi del Re Silente secondo le istruzioni degli C’tan. Quali procedure vennero eseguite 
sui Necrontyr nessuno può saperlo, ma è certo che essi vennero privati della loro carne e della loro anima, mentre la loro coscienza veniva trasfe-
rita in un corpo di metallo vivente. Sopra ognuna di questa fornaci aleggiavano gli C’tan, nella loro vera forma, nutrendosi del residuo spirituale 
dell’intera specie Necrontyr. Soltanto quando il Re Silente, ultimo ad entrare nella bio-fornace, emerse con il suo nuovo corpo dall’edificio si 
rese conto della terribile verità del patto che aveva stretto. Anche se il suo popolo aveva ottenuto l’immortalità e il vigore eterno, aveva perso la 
sua anima, ingoiata dagli avidi C’tan. Nonostante questo, la razza Necrontyr fu per la prima volta unita come mai prima d’ora. Il processo aveva 
incluso in ognuno dei sudditi del Re Silente dei protocolli di fedeltà assoluti, ed egli, sfruttando questa autorità indiscussa, mosse guerra agli An-
tichi insieme agli C’tan, come era stato stabilito dal patto. Rinnovati dalle energie consumate, gli C’tan si dimostrarono inarrestabili, e con le le-
gioni dei Necron che marciavano al loro fianco gli Antichi furono condannati. 
La Guerra Celeste: Gli C’tan rilasciarono poteri che la galassia non aveva visto sin dalla sua creazione. Interi pianeti vennero disintegrati con 
una sola parola, buchi neri di potenza inimmaginabile vennero creati in mezzo alle armate degli Antichi, e le legioni di razze vassalle vennero 
massacrate dalle tempeste di energia rilasciate nel vuoto siderale. Alla fine gli C’tan riuscirono a irrompere nella Rete, e destabilizzandola libera-
rono forze provenienti dal reame del Warp che ancora oggi piegano la galassia, condannando gli Antichi ad una ignominiosa fine. 
Il Grande tradimento: Durante tutta la Guerra Celeste, il Re Silente non aveva fatto altro che nutrire il suo odio per gli C’tan, mostrando 
all’esterno una piena collaborazione. Sapendo che i Necron non avrebbero mai potuto sconfiggere gli Antichi con le loro sole forze, si attenne al 
patto, lasciando che gli C’tan guidassero la rivincita. Quando la guerra venne vinta, però, il Re Silente mise in atto un tradimento che aveva pre-
parato da lungo tempo. Sapendo che non era possibile distruggere l’essenza di uno C’tan, a meno di ottenere un potere che eguagliasse l’atto del-
la creazione stessa, il Re Silente spezzò ognuno di essi in innumerevoli frammenti, che imprigionò in labirinti multidimensionali dalla forma di 
ipercubo. Ogni frammento mantenne un potere invidiabile, ma era completamente all’oscuro del glorioso essere che era stato un tempo. Il Re 
Silente sapeva che nelle ere a venire i Necron avrebbero avuto ancora bisogno degli C’tan, progettando di rilasciarli soltanto dopo aver ideato un 
sistema infallibile per controllarli completamente. Nel frattempo, con la Guerra Celeste appena terminata, altre potenti razze si facevano avanti 
per conquistare la galassia. 
Un sonno di Ere: Guardando alla galassia devastata dalla guerra, e vedendo che alcuni servitori degli Antichi, gli Eldar, già si stavano impadro-
nendo delle rovine dei propri maestri, il Re Silente ordinò il Grande Sonno. Mentre egli stesso partiva per i neri recessi oltre la galassia conosciu-
ta in cerca di un modo per invertire la Biotrasformazione, i Necron rimasti convertirono le loro città in tombe di stasi, dove attendere il momento 
giusto per essere risvegliati. Il Re Silente sapeva che un giorno gli Eldar avrebbero perso la loro gloria.  
Quel giorno egli sarebbe tornato, e avrebbe guidato i Necron alla conquista del posto di comando che spettava loro di diritto. 
Il grande risveglio: Dopo aver dormito nelle loro cripte di stasi sparse in tutta la galassia per oltre 60 milioni di anni, i Necron hanno cominciato 
a risvegliarsi, una tomba per volta, nel corso degli ultimi millenni. Il processo di risveglio, però, è ben lungi dall’essere stabile, visto il vasto pe-
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riodo passato in completa immobilità. È un miracolo tecnologico che alcuni mondi tomba siano sopravvissuti, e molti di essi sono caduti preda di 
malfunzionamenti dei loro sistemi arcani, di catastrofi ambientali sui pianeti dove erano state costruite, e delle azioni di altre razze, alcune spinte 
da una deliberata pulsione, altre da semplice ignoranza e avidità. Durante le ere di sonno, i sistemi dei mondi tomba hanno lavorato incessante-
mente per mantenere intatte le vaste strutture e per scacciare gli intrusi di altre specie. Non si sa per certo quale sia stato il primo mondo ad avvi-
are i protocolli di risveglio, ed è possibile che per un errore esso sia stato in largo anticipo rispetto alla data prestabilita. Soltanto adesso, mentre 
sempre più tombe si stanno risvegliando, appare un certo schema agli occhi di coloro che sono incaricati di vigilare sugli eventi della galassia. 
Mettendo insieme i rapporti frammentati di incontri con macchine di morte dal volto scheletrico che risorgono dalle sabbie di mondi morti, gli 
studiosi delle Sacre Ordo sono giunti ad una terrificante conclusione: quelle che erano considerate scorribande isolate di una razza aliena nascon-
dono un disastro di proporzioni galattiche. Il processo di risveglio di un mondo tomba non è un processo immediato, e può impiegare anche al-
cuni decenni per giungere al suo massimo livello di funzionalità. Il programma della cripta procede prima a risvegliare i Necron dall’intelligenza 
più bassa, come i Guerrieri e gli Immortali, che si preparano alla difesa della tomba e attendono pazientemente che i loro signori si risveglino. 
Man mano che il tempo passa vengono risvegliati Necron sempre più intelligenti e coscienti di sé, e l’intera tomba comincia ad assomigliare più 
ad una vera e propria civiltà perduta che ad una semplice macchina. Infine, viene risvegliato il Signore della dinastia, a cui il programma della 
tomba cede il comando assoluto. Quello che succederà in seguito dipenderà soltanto dalla personalità del Signore Necron al comando delle sue 
legioni metalliche. Alcuni di essi sono astuti e pazienti, e tendono a raccogliere ogni risorsa e valutare ogni possibilità prima di lanciare le pro-
prie armate nel vuoto. Altri sono bellicosi e impazienti, e preferiscono scagliare diversi attacchi per eliminare la popolazione locale, prima che si 
accorgano del risveglio del mondo tomba. Molti di essi attaccano apertamente i mondi vicini, mentre alcuni offrono diplomaticamente un ultima-
tum: servire l’impero Necron, o morire. Il processo di risveglio in sé è un pericolo per il mondo tomba stesso, perché nel momento in cui un ma-
nipolo di Necron viene riattivato una grande quantità di energia è rilasciata nello spazio circostante, e può essere registrata anche a diversi anni 
luce di distanza, facendo sì che le curiose e ignoranti razze mortali vadano ad investigare. Se il mondo tomba dovesse invece trovarsi proprio al 
centro del territorio di una delle razze più giovani, esso potrebbe essere invaso e distrutto prima ancora di completare il suo risveglio totale. 
Un mondo tomba risvegliato e posto sotto il controllo del proprio Signore prenderà il suo giusto posto nei domini della dinastia che lo ha creato. 
Anche se molte dinastie non si sono ancora risvegliate, e altre non lo faranno più a causa del destino avverso, molte stanno riformando i propri 
antichi domini. Un mondo alla volta, imperi svaniti da ere stanno venendo ricostruiti, e gerarchie da lungo tempo sopite tornano ancora una volta 
alla luce. Al centro di ognuno di questi imperi risvegliati c’è un mondo reggente, gloriosa capitale e sede del Faraone della dinastia. 
Tratti dei Necron: Tutti i Necron beneficiano di abilità uniche, dei veri e propri Tratti, qui riportati: 

Necron: Come conseguenza del Biotrasferimento, i Necron posseggono una fisiologia e una psicologia unica, che non risponde alle leggi biolo-
giche degli esseri organici. Questo dona ai Necron diversi vantaggi e abilità peculiari. I loro corpi sono stati creati con una tecnologia talmente 
superiore da essere incomprensibile, e ogni singolo Necron avrà quindi i Tratti Macchina ed Eterno. Inoltre, visto che i loro processi mentali so-
no dettati più da protocolli e comandi di subroutine piuttosto che dal desiderio e dalle ambizioni personali, essi avranno anche il Tratto Ultrater-
reno. Alcuni di essi, infine, avranno il Tratto Rigenerazione.  
Tutti quelli che lo posseggono beneficiano anche della regola Protocolli di Rianimazione, indicata di seguito. 

Protocolli di rianimazione: Anche il più infimo Guerriero Necron è in grado di riparare sé stesso da danni che sembrano a prima vista irrepara-
bili, e non è raro vedere Necron “uccisi” rialzarsi dopo qualche tempo per continuare a combattere. Alla fine di ogni Round il Master effettua una 
Prova Difficile (-20) di Resistenza per ogni Necron “morto” che possiede il Tratto Rigenerazione. Questa Prova beneficia di tutti i bonus garanti-
ti alle Prove di Rigenerazione, come il Globo della Resurrezione e il Modulo del Costruttore dei Ragni Canoptek. Se la Prova viene superata il 
Necron si rialza in piedi con un numero di Ferite pari a quelle indicate nel Tratto Rigenerazione. Se la Prova viene fallita di 2 Gradi o meno, il 
Necron può tentare di nuovo nel Round successivo. Se invece la Prova viene fallita di 3 Gradi o più allora i sistemi di riparazione sono stati se-
riamente compromessi dall’attacco, e il Necron viene teletrasportato via dal campo di battaglia. 

Necron-Signore dei Necron 
I Necron meno importanti, infatti, hanno perso qualunque spinta o ambizione a migliorare il proprio status, garantendo una calcificazione perfetta 
della scala sociale. I Signori dei Necron, invece, sono ancora guidati da ambizione e sete di potere, e le loro corti sono la sede di intrighi talmente 
intricati e inumani che farebbero impallidire quelli di tutte le Spire Superiori dell’Imperium. Quando a seguito del processo di Biotrasferimento 
l’intera razza dei Necrontyr venne trasformata nei freddi Necron, i corpi metallici migliori furono destinati alla nobiltà regnante. Alti quasi quan-
to uno Space Marine, e più massicci di un normale Guerriero Necron, i corpi metallici dei nobili sono in 
grado di schiacciare il plastacciaio con le sole mani, e possono resistere ad una quantità di danni che 
metterebbe fuori uso la maggior parte dei loro sudditi. Ci sono dei nobili Necron che preferiscono co-
mandare le armate dei mondi tomba in battaglia, piuttosto che perdere il loro tempo immortale negli in-
trighi di corte. Essi prendono il nome di Nemesor, e hanno al loro comando intere legioni di guerrieri di 
metallo immortali e totalmente fedeli. In battaglia fanno uso di armi che rimandano al loro status supe-
riore: bastoni, falci da guerra e guanti ornate che crepitano di energia verde. Oltre ad essere dei guerrieri 
formidabili, i nobili Necron sono anche degli impareggiabili generali, dal momento che la loro mente 
artificiale è in grado di calcolare ad una velocità impressionante l’andamento di una battaglia, per opera-
re le scelte tattiche vincenti con una precisione chirurgica. Questa mente artificiale è sia una benedizione 
che una maledizione per i nobili. Infatti la loro coscienza, intrappolata per ere incalcolabili in menti arti-
ficiali, è inevitabilmente caduta preda della follia o di malfunzionamenti meccanici, nonostante la co-
stante cura degli apparati di preservazione. Nonostante le cure dei guardiani delle tombe, il risveglio è 
un processo che raramente si dimostra senza conseguenze, e molti nobili Necron si ritrovano con perso-
nalità completamente stravolte rispetto a quelle originali, o cadono preda di comportamenti bizzarri e ripugnanti. I nobili Necron possono essere 
incontrati anche al di fuori dei campi di battaglia, mentre si occupano personalmente di faccende che ritengono particolarmente delicate. Infatti, 
ben pochi dei loro servitori hanno mantenuto intatto il loro intelletto e la loro capacità di giudizio a seguito del Biotrasferimento. 

 

 
 

 
 

 

 

Movimento: 3/6/9/18               I: +0 (4+1D10)                 FE: 60 
Abilità: Affascinare (S) +10, Alfabetismo (I) +20, Comandare (S) +20, Conoscenze Proibite (qualsiasi) (I) +20, Conoscenze Proibite (Xeno-
Necron) (I) +30, Consapevolezza (P), Ingannare (S) +10, Intimidire (F) +10, Logica (I) +20, Parare (AC) +10, Parlare Lingua (Alto Gotico, Bas-
so Gotico, Necrontyr) (I) +10, Schivare (A), Tecnologia (I/T) +20. 

PROFILO DI UN NECRON-SIGNORE DEI NECRON 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

55 52 65 (+2) 65 (+3) 35 55 48 65 40 40 
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Talenti: Addestramento nelle Armi Esotiche (tutte le Necron), Attacco Rapido, Colpo Devastante (1° grado), Colpo Invalidante, Colpo Sicuro, 
Contrattacco, Maestro Combattente, Muro d’Acciaio, Senso Combattivo, Tiratore Scelto. 
Tratti: Eterno, Forza Sovrannaturale (2), Macchina (10), Necron, Paura (2), Resistenza Sovrannaturale (3), Rigenerazione (7), Taglia (Grande), 
Ultraterreno, Vista Oscura.  
Armi: Bastone della Luce a Distanza (D: 1D10+12 E; Pen: 7; CDF: 1/-/-; Car: -; Ric: -; Aff: 98/-/-; Raggio: 10/20/30/40; Qualità: Gauss), Ba-
stone della Luce in Mischia (D: 1D10+14+1 E; Pen: 8; Qualità: Bilanciata 1, Campo di Energia, Distruttiva 2, Ingombrante 1) o Spada Iperfasica 
(D: 1D10+12+1 E; Pen: 6; Qualità: Bilanciata 1, Campo di Energia), o Guanto di Fuoco a Distanza (D: 1D10+9 E; Pen: 5; CDF: S/-/-; Car: -; 
Ric: -; Raggio: 10; Qualità: Guanto di fuoco, Lanciafiamme) e Guanto di Fuoco in Mischia (D: 1D10+7 E; Pen: 5; Pos: 3; Qualità: Guanto di 
Fuoco, Ingombrante 2, Lacerante) o Lama del Vuoto (D: 1D10+2; Pen: 4; Pos: 3; Qualità: Affilata, Distruttiva 1, Lacerante, Sbilanciata 2).  
Armatura: Macchina (Tutte 10). 
Equipaggiamento: Un Signore Necron può portare con sé uno o più di questi oggetti: Modulatore di Fase, Filatterio, Globo della Resurrezione. 
Modulatore di Fase: Chiunque possegga quest’oggetto è protetto da un Campo di Forza con una Potenza di 40, che non si Sovraccarica mai.  
Inoltre, se usato da un Signore Necron (non da altri) e totalizza 3 o più Gradi di Successo quando colpisce con un’arma da mischia, l’attacco non 
può essere Parato e il Danno oltrepassa qualunque Armatura il difensore indossi.  
Filatterio: Questo piccolo cilindro, indossato soltanto dai membri più importanti della nobiltà Necron, contiene uno sciame di nanoscarabei sofi-
sticati. Il possessore del Filatterio lo può utilizzare come Mezza Azione, rilasciando lo sciame che comincia a scorrere lungo tutto il suo corpo, 
riparando qualunque danno incontri. Per i prossimi 1D10+5 Round il Necron aumenta la sua Resistenza Sovrannaturale di 1 punto, e passa auto-
maticamente tutte le Prove di Rigenerazione. 
Globo della Resurrezione: Questo misterioso artefatto Necron prende la forma di una verde sfera luminosa di un materiale sconosciuto.  
Esso esalta l’energia del metallo vivente dei Necron circostanti, accelerando la loro auto-riparazione.  
Tutti i Necron entro 50 metri dal Globo, includo chi lo possiede, possono ripetere le Prove di Resistenza fallite, di qualunque natura esse siano. 
Grado di Minaccia: Xenos Extremis. 
 

Necron-Criptek 
I Criptek sono i maestri indiscussi della tecnologia Necron, totalmente incomprensibile e sconosciuta alle razze più giovani. Sebbene tutti abbia-
no una conoscenza comune di base riguardante tutti i macchinari Necron, ognuno di essi si specializza in diversi 
rami della scienza tecno-arcana, e sviluppano armi che custodiscono gelosamente persino dai più potenti Signori 
dei Necron. I Criptek hanno lo stesso aspetto scheletrico dei loro simili, ma possiedono alcune differenze che li 
distinguono chiaramente. Tutti hanno un solo occhio al centro della fronte, e la colonna vertebrale metallica si 
estende anche oltre il bacino, formando una specie di coda. Spesso si adornano con tabarri o copricapi di metal-
lo, a sottolineare il loro status elevato. Dal momento che i Ragni e gli Scarabei Canoptek sono più che in grado 
di prendersi cura della tecnologia base dei Necron, i Criptek dedicano la loro intera esistenza alla prosecuzione 
delle loro follie scientifiche, e si specializzano in diversi rami della tecnologia Necron. Un Criptek che decida di 
perseguire più discipline viene visto con sospetto sia dai propri colleghi, sia dalla nobiltà Necron che serve. 

 

 

Movimento: 3/6/9/18               I: +0 (3+1D10)                 FE: 30 
Abilità: Alfabetismo (I) +30, Comunicazioni (T), Conoscenze Accademiche (Astromanzia, Chimica, Numero-
logia) (I), Conoscenze Proibite (Xeno-Necron) (I) +30, Consapevolezza (P), Logica (I) +30, Parare (AC), Parlare Lingua (Alto Gotico, Basso 
Gotico, Necrontyr) (I), Schivare (A), Tecnologia (I) +30. 
Talenti: Attacco Rapido, Addestramento nelle Armi Esotiche (Tutte le Necron), Cavità Nascosta, Talentuoso (Tecnologia). 
Tratti: Eterno, Forza Sovrannaturale (2), Macchina (8), Necron, Paura (1), Resistenza Sovrannaturale (2), Rigenerazione (7), Taglia (Grande), 
Ultraterreno, Vista Oscura. 
Armi: Bastone della Luce a Distanza (D: 1D10+12 E; Pen: 7; CDF: 1/-/-; Car: -; Ric: -; Aff: 98/-/-; Raggio: 10/20/30/40; Qualità: Gauss), Ba-
stone della Luce in Mischia (D: 1D10+12 E; Pen: 8; Qualità: Bilanciata 1, Campo di Energia, Distruttiva 2, Ingombrante 1). 
Armatura: Macchina (Tutte 8). 
Grado di Minaccia: Xenos Majoris. 
 

Discipline Criptek 
I Criptek dedicano le loro vite immortali ad una disciplina della tecno-stregoneria Necron, e ognuno di essi si specializza ulteriormente 
all’interno della stessa. È quasi impossibile che due Criptek abbiano lo stesso equipaggiamento o le stesse conoscenze. 
Qui di seguito sono descritte cinque discipline di tecno-stregoneria Necron. Per creare un Araldo di una data disciplina, applicare le modifiche 
descritte al profilo del Criptek. Nella maggior parte dei casi l’armamento della disciplina va a sostituire il Bastone della Luce. 

Araldo della Disperazione, o Psicomante 
Caratteristiche: +10 Volontà, +5 Percezione, -5 Simpatia 
Abilità: Intimidire (F) +20 
Talenti: Voce Inquietante 
Bastone Abissale: Nero come onice e decorato con simboli progettati per stimolare i timori e le paure dei mortali, il Bastone Abissale demolisce 
la sanità mentale dei nemici dello Psicomante. Quando viene utilizzato, il Bastone emette un fiotto di ombre che arriva fino al raggio massimo 
dell’arma, che segue le regole di un’arma con la Qualità Lanciafiamme, con l’unica differenza che il colpo non può mandare a fuoco il bersaglio. 
Chiunque venga colpito dalle ombre subisce 1D10+3 Danni da Decadimento di Volontà e 1D5 Punti Follia, entrambi ridotti dal Bonus di Volon-
tà del bersaglio, per un minimo di 1 Danno da Decadimento di Volontà e 1 Punto Follia. 
Velo d’Incubo: Quando questo piccolo contenitore viene aperto, migliaia di orrori accumulati nel corso degli eoni si scagliano verso i nemici del 
Criptek. Un Araldo della Disperazione può attivare il Velo come Mezza Azione, facendo sì che tutti i nemici entro 50 metri privi del Tratto Mac-
china debbano eseguire una Prova di Paura (4), che se fallita segue tutte le normali regole della Paura. 
Manto di Tenebra: Con un semplice gesto della mano il Criptek è in grado di evocare un manto di tenebre quasi tangibili, che avvolgono lui e gli 
alleati vicini per poi scomparire nel nulla insieme ad essi. 
Per utilizzare un Manto di Tenebra occorre spendere un’Azione Intera. Il Criptek e un numero di Necron entro 10 metri da lui sono teletrasportati 
in una locazione qualsiasi entro 300 metri dal punto di partenza. Il Criptek deve superare una Prova Impegnativa (-10) di Tecnologia.  
Se fallisce, i Necron trasportati appaiono 1D10 metri lontano dal punto stabilito, in una direzione casuale, per ogni Grado di Insuccesso. 
 

PROFILO DI UN NECRON-CRIPTEK 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

45 43 48 (+2) 55 (+2) 30 65 40 55 62 25 
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Araldo della Distruzione, o Plasmamante 

Caratteristiche: +10 Abilità Balistica, +5 Abilità di Combattimento, -5 Volontà 
Abilità: Demolire (I/T) +10, Schivare (A) +10 
Talenti: Colpo Letale, Formazione da Combattimento, Esplosione Sfolgorante, Tiratore Letale  
Lancia Spettrale: Questa lunga asta è ricoperta di circuiteria arcana, e ad una delle due estremità sono installati dei cristalli di focalizzazione.  
Una Lancia genera un raggio di energia che in confronto del quale quello generato da un Bastone della Luce sembra un fuoco d’artificio.  
Nei rari casi in cui i nemici del Plasmamante dovessero sopravvivere all’attacco, la Lancia può essere usata in mischia. 
Sguardo Ardente: Alcuni Plasmamanti scelgono di impiantarsi delle armi nascoste all’interno dei propri corpi. Molti Necron credono che questa 
pratica sia sconveniente, ma nessuno oserebbe farlo notare apertamente ad un Araldo della Distruzione. Quando scende il battaglia, gli occhi del 
Criptek ardono di una luce innaturale. Lo Sguardo Ardente dona il Tratto Paura (2) al Criptek che lo installa. Inoltre, chiunque si trovi in mischia 
con il Plasmamante deve superare una Prova Normale (+0) di Agilità all’inizio di ogni suo Round o prendere fuoco.  
Le fiamme funzionano secondo le normali regole, contando 1D5 Danni per Round, ma hanno anche la Qualità Distruttiva (1). 
Impulso Solare: Spesso inseriti nelle stesse Lance Spettrali, gli Impulsi Solari rilasciano le energie della Lancia non come un raggio coerente, ma 
piuttosto come un’esplosione di luce. Spendendo Mezza Azione il Criptek può attivare l’Impulso Solare, costringendo tutte le creature non-
Necron entro 1 km ad effettuare una Prova Molto Difficile (-30) di Resistenza. Chiunque fallisca la Prova rimane Accecato per 1D10+5 Round e 
Stordito per 1D5 Round. Questa esplosione è talmente intensa da superare qualunque difesa contro gli scoppi di luce, e quindi equipaggiamenti 
che danno dei bonus a resistere a questi effetti non funzioneranno. L’Impulso Solare viene utilizzato una volta per battaglia, perché ulteriori uti-
lizzi scaricherebbero la Lancia Spettrale. 

Araldo dell’Eternità, o Cronomante 
Caratteristiche: +10 Percezione, +5 Intelligenza, -5 Agilità 
Abilità: Ingannare (S) +20, Intuizione (P) +20 
Talenti: Farsi da Parte, Preveggenza 
Scettro degli Eoni: La testa dello Scettro degli Eoni genera un campo di stasi minore ogni volta che colpisce il bersaglio, intrappolando i nemici 
del Criptek in una bolla di tempo rallentato. Un personaggio colpito da uno Scettro degli Eoni, sia che subisca Danni o no, deve ridurre la sua 
AC, AB, Agilità e Percezione della metà per 1D5 Round. Inoltre, il personaggio perde Mezza Azione durante ognuno di questi Round. Infine, le 
Prove di AC e AB effettuati contro il personaggio avranno un bonus di +10 durante ognuno di questi Round. 
Cronometron: Il possessore di questo congegno esiste al di fuori del normale scorrere dello spazio-tempo, ed è in grado di percepire possibili 
eventi futuri e modificare le sue azioni recenti in modo adeguato. 
Un Criptek con un Cronometron appare indistinto, e i suoi movimenti sono spasmodici e improvvisi, come i personaggi di una vecchia pellicola 
o di un ololite danneggiato. Di conseguenza, tutti gli attacchi portati contro di lui subiscono una penalità di -10. Il Criptek, invece, avrà un bonus 
di +10 a colpire con qualunque suo attacco, e potrà ripetere una Prova fallita, di qualunque tipo, una volta per Round.  
Infine, Il Criptek aggiungerà sia il suo Bonus di Intelligenza, sia quello di Percezione, al suo Tiro di Iniziativa. 
Manto del Tempo: I Cronomanti più dotati riescono a tessere insieme diverse correnti temporali, riuscendo ad erigere attorno a sé uno scudo im-
penetrabile nei confronti di qualunque attacco che non si origini dalla corrente temporale che non corrisponda al momento esatto dell’impatto. 
Un Manto del Tempo è un Campo di Forza con un Valore Protezione di 60, che si Sovraccarica con un risultato di 01.  
Quando il Manto blocca una attacco in mischia, l’avversario deve effettuare una Prova di Agilità Abituale (+10) o essere disarmato, mentre il 
Manto gli strappa l’arma di mano e la scaglia nel passato o nel futuro di una diversa corrente temporale (l’arma è persa per sempre).  
 

Araldo della Tempesta, o Eteromante 
Caratteristiche: +10 Forza, +5 Agilità, -5 Abilità di Combattimento 
Abilità: Intimidire (F) +10 
Talenti: Shock Sfolgorante 
Bastone Voltaico: Lungo la superficie di questo pesante bastone l’energia crepita in continuazione, formando degli archi tra alcuni cristalli espo-
sti. L’energia generata dall’arma è talmente elevata da carbonizzare qualunque altra tecnologia Imperiale, mostrando ancora una volta la superio-
rità della scienza Necron. 
Cristallo Etereo: Un Cristallo Etereo è in grado di manipolare le forze fondamentali della natura, generando tempeste e fulmini nel giro di pochi 
secondi, mentre l’area circostante si ricopre di minacciose nubi di tempesta. 
La tempesta infligge una penalità di -20 a tutti gli attacchi a distanza e in mischia, -30 a tutte le Prove di Consapevolezza, e costringe tutti quelli 
coinvolti ad effettuare una Prova di Terreno Accidentato per muoversi, di Difficoltà Abituale (+10). L’Eteromante è esattamente al centro di que-
sta tempesta, e ne è completamente immune. Ogni Round in cui la tempesta viene mantenuta, egli può effettuare una Prova di Volontà e scegliere 
un numero di bersagli in vista pari ai Gradi di Successo, che verranno colpiti da un fulmine di energia sovraccaricata. A meno che il bersaglio 
non schivi, subirà 3D10 Danni da Energia con le Qualità Shock e Haywire (1). Per mantenere la tempesta occorre spendere un’Azione Intera o-
gni Round, ma non bisogna effettuare alcuna prova. La tempesta durerà per ulteriori 1D5 Round dopo che l’Eteromante decide di porvi fine. 
Campo di Fulmini: Un Criptek equipaggiato con un Campo di Fulmini è circondato da archi di energia che si agitano continuamente sul suo cor-
po e raggiungono anche i Necron vicini. Il Campo di Fulmini è un Campo di Forza, ma funziona diversamente nei confronti di attacchi a distanza 
e in mischia. Contro gli attacchi in mischia conta avere un Valore Protezione di 70, e si Sovraccarica con un risultato di 01-05, solo che invece di 
bloccare il colpo infligge 2D10+7 Danni da Energia sulla locazione del Corpo dell’attaccante, con le Qualità Shock e Distruttiva (1).  
Contro gli attacchi a distanza conta avere un Valore Protezione di 45, e si Sovraccarica con un risultato di 01-05.  
Tutti i Necron entro 5 metri dall’Eteromante beneficiano degli stessi effetti. 
 

Araldo della Trasformazione, o Geomante 
Caratteristiche: +10 Resistenza, +5 Percezione, -5 Abilità Balistica 
Abilità: Chimica (I) +10 
Talenti: Evocazione Ferrica, Trascendenza Magnetica 
Arpa della Dissonanza: Più di un nemico ha sottovalutato il potere di questa strana arma alchemica, dalla strana forma irregolare, con diversi fili 
di metalli diversi regolati secondo precisi livelli di tensione. Una singola nota dell’Arpa della Dissonanza è in grado di recidere i legami moleco-
lari di qualunque materiale conosciuto. Un personaggio o un veicolo colpito dall’Arpa della Dissonanza perde 1D10 PA dalla locazione colpita, 
prima di applicare il Danno, oltre a perdere i benefici della Qualità Perfettamente Sigillata. 
Crogiolo Sismico: Un abile Geomante con un Crogiolo Sismico è in grado di piegare ai suoi voleri la terra stessa su cui poggiano i suoi nemici. 
Spendendo Mezza Azione, il Crogiolo Sismico può generare un potente terremoto localizzato. L’epicentro deve essere entro 50 metri dal Crip-
tek, anche se non necessariamente in linea di vista. Il Criptek sceglie un raggio compreso tra 5 e 15 metri, e tutte le creature entro quel raggio 
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dall’epicentro devono superare una Prova Molto Difficile (-30) di Agilità, o essere Abbattute. Inoltre, ogni personaggio che fallisce la Prova deve 
superarne anche una di Resistenza Difficile (-20) o essere Stordito per 1 Round. Chiunque abbia superato la prima Prova di Agilità dovrà co-
munque effettuare una seconda Prova di Resistenza, ma a Difficoltà Normale (+0). La scossa continua per 1D5 Round, costringendo chiunque vi 
sia all’interno ad ulteriori Prove nei turno successivi. Inoltre, l’intera area conta come terreno pericoloso. 
Asta del Tremore: Questa lunga asta è ricoperta di giro-motori e generatori di flussi gravitazionali. Quando un Criptek affonda la punta dell’asta 
nel terreno, viene rilasciata un’ondata di energia che viaggia in linea retta verso uno specifico bersaglio, spaccando il terreno nel suo incedere.  
La crepa generata dall’Asta è larga 1 metro, e tutti i personaggi che si trovano entro 2 metri da essa, e che non riescano in una Prova di Schivare, 
sono colpiti dall’energia invisibile, subendo 2D10 Danni da Impatto con la Qualità Concussiva (0), che ignora l’Armatura. Quando l’ondata rag-
giunge il suo bersaglio originale, entro 50 metri dal Criptek, esplode con fragore, infliggendo 4D10 Danni da Impatto con la Qualità Concussiva 
(0) a tutti quelli che si trovano entro 5m. L’effetto dell’Asta su terreni diversi da uno roccioso può cambiare, a discrezione del Master. 

ARMI DEI CRIPTEK (nota, sono riportate in questo Manuale perché non possono essere utilizzate da nessun altro se non il Criptek stesso).  

La dicitura di Car. Ric. e Aff. non vengono riportate, queste armi non necessitano di essere ricaricate, hanno energia illimitata, e non si inceppano mai.  

Nome Classe Raggio CDF Danno Pen Speciale 

Bastone abissale Base 15/35/70/100 1/-/- Speciale 0 Speciale. 
Lancia spettrale 
 

Base 
Mischia 

100/200/300/400 
- 

1/-/- 
- 

2D10+8 E 
1D10+4+BF E 

8 
6 

Accurata, Distruttiva (1), Gauss. 
Arma ad Asta, Distruttiva (1), Campo di Energia.  

Arpa della dissonanza Base 300/600/900/1.200 1/-/- 2D10+3 I 0 Concussiva (0), Speciale. 
Bastone Voltaico 
 

Base 
Mischia 

15/30/45/60 
- 

1/3/5 
- 

1D10+10 E 
1D10+5+BF E 

0 
0 

Haywire (1), Shock.  
Haywire (1), Shock. 

Scettro degli Eoni Mischia - - 1D10+4+BF I 0 Speciale. 
 

Necron-Guerrieri 
Il grosso delle truppe Necron è composto dai Guerrieri. Questi silenziosi soldati si muovono lentamente e meccanicamente, ma dimostrano una 
precisione senza pari quando aprono il fuoco con i loro fucili. Queste armi, rinominate dal Mechanicus “Scorticatori Gauss”, sono in grado, tra-
mite una tecnologia tanto sconosciuta quanto terrificante, di disintegrare le molecole dei tessuti che colpiscono, siano essi la pesante corazzatura 
di un carro Imperiale o la carne di un uomo. Anche se la nobiltà dei Necrontyr ha mantenuto intatta la propria personalità e il proprio intelletto a 
seguito della Biotrasformazione, i Guerrieri Necron non sono stati così fortunati. Quelli che erano i miliardi di cittadi-
ni Necrontyr, ognuno con le sue paure, con le sue speranze, con le sue idee, ora sono soltanto automi senza emozioni. 
In loro alberga soltanto una flebile scintilla di coscienza, e in battaglia si affidano più a reazioni istintive e a program-
mi di attacco preordinati che al proprio intelletto. In molti casi si è potuto verificare che i Guerrieri Necron senza gui-
da tendono ad eseguire all’infinito l’ultimo ordine che gli è stato impartito, oppure si fermano, rimanendo completa-
mente inattivi, anche se i nemici sono esattamente davanti a loro. Dopo i primi incontri con questa terribile razza, 
l’Inquisizione ha tentato di prendere i resti di uno di questi Necron per poterli analizzare. L’idea si è però dimostrata 
irrealizzabile, perché i Guerrieri Necron che sono oltre ogni possibilità di auto-riparazione vengono teletrasportati via 
dal campo di battaglia, tramite tecnologie che rasentano la magia.  
Si è quindi deciso di tentare di catturare un Necron vivo, ma finora tutti i tentativi sono stati frustrati. 

 
 

Movimento: 2/4/6/12               I: +0 (2+1D10)                 FE: 20 
Abilità: Alfabetismo (I), Logica (I) +20, Parlare Lingua (Necrontyr) (I), Tecnologia (I/T) +20. 
Talenti: Addestramento nelle armi Esotiche (Scorticatore Gauss), Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Tiratore Scelto.  
Tratti: Eterno, Forza Sovrannaturale (2), Macchina (6), Paura (1), Necron, Resistenza Sovrannaturale (2), Rigenerazione (4), Taglia (Grande), 
Ultraterreno, Vista Oscura. 
Armi: Scorticatore Gauss a distanza (D: 1D10+8 E; Pen: 5; CDF: 1/2/-; Car: -; Ric: -; Aff: 98/96/-; Raggio: 50/100/150/200; Qualità: Gauss) e 
Scorticatore Gauss in Mischia (D: 1D10+6 T; Pen: 2; Pos: 4; Qualità: Affilata, Ingombrante 1).  
Armatura: Macchina (Tutte 6). 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Necron-Immortali 
Gli Immortali erano i guerrieri d’elite dei Necrontyr, e dopo la Biotrasformazione essi sono rimasti superiori ai Guerrieri Necron in ogni aspetto.  
Il loro addestramento e la loro abilità bellica sono rimaste intatte, ma al di fuori del campo di battaglia essi dimostrano un’intelligenza pari a 
quella di un servitore mono-funzione. Essi sono in genere armati con Mitragliatori Gauss, versioni più potenti e pesanti degli Scorticatori, ma in 
alcune occasioni hanno utilizzato anche armi differenti e ancora in larga parte sconosciute, in grado di generare fulmini di energia che saltano da 
un bersaglio ad un altro, seminando morte e distruzione. Gli Immortali sono molto simili ai Guerrieri nell’aspetto, 
anche se dimostrano una corporatura, se vogliamo chiamarla così, più massiccia. La loro colonna vertebrale è grot-
tescamente arcuata in avanti, e i loro corpi sono molto più resistenti di quelli dei Guerrieri, mostrando anche de pro-
tocolli di rigenerazione più avanzati. I loro movimenti e i loro riflessi sono anch’essi migliori, e sembrano possede-
re un livello di intelligenza superiore, mentre si adattano a diverse situazioni sul campo di battaglia. In alcuni casi, 
alcuni Immortali si sono dimostrati in grado di dare ordini ai Guerrieri Necron privi di comandante, dimostrandosi 
quindi ben più pericolosi della sola letalità delle loro armi. 

 
 

Movimento: 2.5/5/7.5/15               I: +0 (2+1D10)                 FE: 30 
Abilità: Alfabetismo (I), Intimidire (F) +10, Logica (I) +20, Parlare Lingua (Necrontyr) (I), Schivare (A), Tecnologia (I/T) +20. 
Talenti: Addestramento nelle armi Esotiche (Tutte le armi Gauss, Carabina Tesla), Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), 
Tiratore Scelto ed il 25% di avere il Talento Colpo da Maestro (1° grado). 
Tratti: Eterno, Forza Sovrannaturale (2), Macchina (8), Necron, Paura (1), Resistenza Sovrannaturale (2), Rigenerazione (5), Taglia (Grande), 
Ultraterreno, Vista Oscura. 
Armi: Mitragliatore Gauss a distanza (D: 2D10+5+(1) E; Pen: 5; CDF: 1/3/8; Car: -; Ric: -; Aff: 98/96/94; Raggio: 50/100/150/200; Qualità: 
Gauss) e Mitragliatore Gauss in Mischia (D: 1D10+7 T; Pen: 2; Pos: 4; Qualità: Affilata, Ingombrante 1) o Carabina Tesla (D: 2D10+3 E; Pen: 
3; Car: -; Ric: -; Aff: 96/-/-; Raggio: 35/70/105/140; Qualità: Shock, Tesla).  

PROFILO DI UN NECRON-GUERRIERO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

35 40 45 (+2) 45 (+2) 22 20 20 35 24 15 

PROFILO DI UN NECRON-IMMORTALE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

40 45 55 (+2) 55 (+2) 25 35 35 40 28 15 
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Armatura: Macchina (Tutte 8). 
Veterano Eterno: Una volta per combattimento, spendendo una Mezza Azione, un Immortale Necron può tentare una Prova Normale (+0) di 
Logica. Se la supera, tutti i Guerrieri Necron entro 50 metri guadagnano un bonus di +10 sulla propria AB per un Round, se viene fallita di 3 o 
più Gradi, i Guerrieri entro 50 metri subiranno invece una penalità di -10 sulla propria AB per un Round. 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Necron-Guardie Lich 
Le Guardie Lich sono i protettori e gli emissari della nobiltà Necron. Per far sì che svolgessero al meglio questo importante compito, gli furono 
donati i migliori corpi che la tecnologia Necron poteva permettersi, secondi soltanto a quelli degli stessi Signori Necron.  
Inoltre, gran parte della loro intelligenza e delle loro capacità intellettive sono sopravvissute intatte alla Biotrasformazione, anche se la capacità 
di formulare pensieri reazionari e ribelli è stata completamente eradicata come in ogni altro Necron.  
La loro arma d’ordinanza è la Falce da Guerra, un’arma terrificante, che in mano ad una Guardia Lich è in grado di 
tagliare in due uno Space Marine con un solo colpo. Altre Guardie impugnano invece uno Scudo Dispersivo, che è in-
variabilmente appaiato ad una Spada Iperfasica. Questi scudi generano un potente campo di forza in grado di respinge-
re al mittente i colpi energetici del nemico. La loro fama di eccelsi combattenti è ben meritata, e in particolare la loro 
dottrina di combattimento, che prevede l’uccisione del nemico con un solo colpo ben assestato.  
A questo fine la Guardia può attendere in difesa anche per diversi scambi, prima di sferrare un unico e letale attacco. 
Anche se il corpo delle Guardie Lich è tra i più resistenti, e le loro armi sono tra le più terrificanti a disposizione dei 
Necron, il loro aspetto più pericoloso è forse il fatto di aver mantenuto intatta la propria coscienza e il proprio intellet-
to. In battaglia, infatti, le Guardie sono in grado di reagire velocemente a qualunque situazione, e sono in grado di ela-
borare tattiche e strategie che prevedono l’adattamento ai nuovi nemici che il 41° Millennio presenta loro. 
 

 

 

Movimento: 3/6/9/18               I: +0 (3+1D10)                 FE: 35 
Abilità: Alfabetismo (I), Conoscenze Proibite (Xenos-Necron) (I) +20, Intimidire (F) +10, Logica (I) +20, Parare (AC) +10, Parlare Lingua (Al-
to Gotico, Basso Gotico, Necrontyr) (I), Schivare (A), Tecnologia (I/T) +20. 
Talenti: Addestramento nelle armi Esotiche (Tutte quelle Necron), Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Assalto Furioso, 
Colpo Invalidante, Colpo Preciso, Colpo Devastante (1° grado), Colpo Sicuro, Mastro Spadaccino, Mastro Combattente.  
Tratti: Eterno, Forza Sovrannaturale (2), Macchina (10), Necron, Paura (1), Resistenza Sovrannaturale (2), Rigenerazione (6), Taglia (Grande), 
Ultraterreno, Vista Oscura. 
Armi: Falce da Guerra (D: 2D10+13+1 T; Pen: 9; Qualità: Distruttiva 2, Campo di Energia, Ingombrante 1, Lenta 2) o Spada Iperfasica (D: 
1D10+12+1 E; Pen: 6; Pos: 10; Qualità: Bilanciata 1, Campo di Energia) e Scudo Dispersivo (D: 1D10+8+1 I; Pen: 2; Qualità: Scudo 12).  
Armatura: Macchina (Tutte 10). 
Grado di Minaccia: Xenos Majoris. 
 

Necron-Ragno Canoptek 
Nel corso dei millenni più di qualche incauto si è imbattuto casualmente in una tomba Necron, e si è ritrovato a combattere per la propria vita 
contro esseri robotici ben lontani dai veri Necron. I Ragni Canoptek sono solo alcuni di questi guardiani, forse i più importanti, dal momento che 
non solo riparano e mantengono i macchinari Necron delle cripte, ma coordinano le azioni degli altri sistemi difensivi. I loro corpi di metallo so-
no massicci e di forma circolare, sostenuti da sofisticati motori a-grav, e dalla struttura principale fuoriescono decine di arti meccanici dalle più 
disparate funzioni, che contribuiscono a donare loro un aspetto vagamente aracnoide. I numerosi strumenti per la 
manutenzione possono essere utilizzati come armi in caso di necessità, e spesso sono accompagnati da veri e pro-
pri armamenti. Quando i Necron scendono in battaglia, i Ragni sono spesso al loro fianco, dove possono utilizzare 
le loro capacità riparatorie. 

 

 

Movimento: - (5/10/15/30, solo volando)             I: +0 (3+1D10)                 FE: Da 36 a 70 (dipende dall’antichità del Ragno) 
Abilità: Tecnologia (I/T) +30. 
Talenti: Addestramento nelle Armi Esotiche (Raggio Di Particelle), Assalto Furioso, Talentuoso (Tecnologia). 
Tratti: Armi naturali Affilate, Eterno, Fluttuante (9), Forza Sovrannaturale (2), Macchina (8), Necron, Paura (1), Resistenza Sovrannaturale (2), 
Stabilizzato, Taglia (Enorme), Ultraterreno, Vista Oscura. 
Armi: Artigli del costruttore (D: 2D10+7 T; Pen: 4; Pos: 6; Qualità: Lacerante). Alcuni Ragni Canoptek ospitano dei Raggi di Particelle Binati. 
Armatura: Macchina (Tutte 8). 
Equipaggiamento: Uno a scelta tra Modulo del Costruttore, Nido di Scarabei, Processore Alveare o Prisma Oscuro. 
Modulo del Costruttore: Oltre a garantire un bonus di +20 a tutte le Prove di Tecnologia effettuate dal Ragno, quest’ultimo può spendere una 
Mezza Azione per compiere una Prova di Tecnologia Normale (+0). Per ogni Grado di Successo, un Necron entro 5 metri passa automaticamente 
la sua prossima Prova di Rigenerazione, e cura il doppio del normale ammontare di Ferite. 
Nido di Scarabei: Il Ragno possiede un sistema di produzione interno che produce costantemente degli Scarabei Canoptek per assisterlo nelle sue 
operazioni, usando un’Azione Intera. Dopo aver utilizzato questa abilità il Ragno deve effettuare una Prova Impegnativa (-10) di Resistenza, o 
subire 1D10 Danni da Energia non ridotti da Armatura o Resistenza. Occorre un certo lasso di tempo prima che i sistemi interni riescano a pro-
durre ulteriori Scarabei, e quindi l’abilità può essere utilizzata una volta ogni 1D5 Round. 
Processore Alveare: Quando i Ragni Canoptek lavorano insieme, le loro menti computerizzate si combinano in un’entità che è superiore alla so-
ma delle sue parti, coordinando al meglio i propri sforzi per raggiungere la massima efficienza. Se due o più Ragni con questo congegno si tro-
vano entro 500 metri l’uno dall’altro, tutti gli altri Ragni, anche se sprovvisti di questo congegno, e tutti gli Spettri Canoptek e gli Scarabei Ca-
noptek entro raggio guadagnano il Tratto Intelligenza Sovrannaturale (2). Inoltre, i Ragni che hanno questo congegno guadagnano il Talento 
Formazione da Combattimento, che può essere trasmesso anche agli Spettri e agli Scarabei nel raggio. 
Prisma Oscuro: Questo cristallo verde, ricoperto di circuiteria arcana, crea un campo anti-psionico che rompe il legame con il Warp.  
Tutte le Prove di Focalizzazione e di Instabilità Warp effettuati entro 50 metri dal Prisma Oscuro subiscono una penalità di -30. 
Grado di Minaccia: Xenos Majoris. 

PROFILO DI UN NECRON-GUARDIA LICH 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

50 45 65 (+2) 68 (+2) 33 42 35 50 32 25 

PROFILO DI UN NECRON-RAGNO CANOPTEK 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

55 45 55 (+2) 58 (+2) 30 25 35 41 37 - 
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Necron-Spettro Canoptek 
Molti invasori di tombe Necron hanno perso la vita ad opera di uno Spettro Canoptek prima ancora di capire cosa li avesse colpiti.  
Questi costrutti dal corpo serpentino e segmentato, ripieno di lame e tentacoli metallici, pattugliano silenziosamente i corridoi e le sale delle crip-
te Necron, e anche se non possiedono i sofisticati protocolli di riparazione dei loro maestri, sono comunque estremamente resi-
stenti. Alcuni di essi dimostrano addirittura un’astuzia superiore a quella dei semplici Guerrieri, ma ciò che li rende incredibil-
mente pericolosi è la matrice di fasatura presenti nei loro corpi, che consente agli Spettri di cambiare dimensione nel giro di 
pochi attimi, che sia per evitare un colpo inferto, o per passare oltre le armature nemiche e conficcare gli artigli direttamente 
nella carne. È probabile che molte delle leggende riguardanti le tombe maledette e i fantasmi al loro interno siano state genera-
te proprio da degli incontri con gli Spettri Canoptek. Essi, infatti, possono muoversi silenziosi come ombre, dal momento che 
quando si trovano nella dimensione alternativa non solo non producono alcun rumore di sorta, ma non avendo alcuna massa da 
rilevare riescono ad ingannare persino gli auspex e gli scanner più sofisticati. Anche se la fasatura selettiva di alcune parti del 
proprio corpo consuma una grande quantità di energia, e deve quindi essere utilizzata con molta parsimonia, uno Spettro può 
rimanere interamente in una delle due dimensioni indefinitamente. Il loro approccio con gli invasori non è sempre l’attacco in-
discriminato. Molti Spettri seguono i propri avversari da vicino, osservando le loro mosse e trasmettendo le informazioni rac-
colte al programma principale della cripta, prima di colpire dal nulla. Grazie alla loro matrice di fasatura possono addirittura 
attendere all’interno delle pareti fino al momento adatto per colpire, e in situazioni di emergenza possono anche spingersi al di 
fuori dei confini della tomba per analizzare ed esplorare l’ambiente circostante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Movimento: - (6/12/18/36, solo volando)             I: +2 (6+1D10)                 FE: 35 
Abilità: Conoscenze Proibite (Xenos-Necron) (I) +10, Muoversi silenziosamente (A) +10, Nascondersi (A) +10, Schivare (A), Tecnologia (I/T) 
+20. 
Talenti: Ambidestro, Attacco Rapido, Colpo Invalidante, Combattere con Due Armi (Mischia), Lame Danzanti. 
Tratti: Agilità Sovrannaturale (2), Armi naturali Affilate, Eterno, Fasatore, Fluttuante (11), Forza Sovrannaturale (2), Macchina (7), Necron, 
Paura (2), Resistenza Sovrannaturale (2), Strana fisiologia, Taglia (Grande), Ultraterreno, Vista Oscura. 
Armi: Artigli (D: 1D10+8 T; Pen: 4; Pos: 6; Qualità: Affilata) e Fruste (1D10+6 I; Pen: 0; Qualità: Flessibile, Immobilizzante 2).  
Usano 3 attacchi in mischia senza penalità, 2 di Artigli e uno di Frusta. 
Armatura: Macchina (Tutte 7). 
Matrice di Fasatura: Oltre al Tratto Fasatore, gli Spettri contano avere un Campo di Energia con un Valore di Protezione di 45, che non si So-
vraccarica mai, a rappresentare la loro abilità di sfasare parzialmente il loro corpo. Inoltre, se uno Spettro ottiene 3 o più Gradi di Successo su un 
tiro per colpire in mischia, quell’attacco non potrà essere Parato o Schivato, e l’avversario non potrà mitigare il Danno con l’Armatura. 
Volo Spettrale: Uno Spettro può utilizzare il Tratto Fasatore durante la fase di movimento, riuscendo a passare attraverso qualunque ostacolo 
solido senza alcuna penalità. 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Necron-Scarabei Canoptek 
Gli Scarabei Canoptek si aggirano per le tombe Necron in grandi sciami, alla ricerca di macchinari da riparare o di intrusi da terminare.  
Gli Scarabei hanno la spaventosa capacità di consumare qualunque materiale conosciuto, vivente o no, convertendolo in energia per usi futuri.  
Essi sono inoltre in grado di costruire qualunque macchinario della scienza Necron con impressionante facilità. Il loro aspetto è simile a quelli di 
grossi insetti metallici, poco più grandi della testa di un uomo, con un singolo occhio luminoso e diverse appendici.  
Grazie i piccoli motori a-grav che li sorreggono, essi sono in grado di muoversi velocemente ed efficientemente ovunque 
serva. Presi singolarmente gli Scarabei non sono una grossa minaccia, ma questo si verifica molto raramente.  
In genere questi costrutti si radunano in sciami, che a causa del caratteristico ronzio dei loro motori a-grav producono un 
rumore tanto più assordante quanti più Scarabei sono riuniti. In battaglia riescono facilmente a soverchiare il nemico con la 
pura forza del loro numero, e oltre a questo hanno la pericolosa abitudine di consumare armi e armature dei propri nemici, che se non vanno in-
contro ad una orribile morte si ritrovano feriti e completamente disarmati. 

 

 

Movimento: 6/12/18/36 (solo volando)               I: +0 (3+1D10)                 FE: 8 
Abilità: Nascondersi (A) +10, Tecnologia (I/T) +20. 
Talenti: Attacco Rapido. 
Tratti: Armi naturalmente Affilate, Eterno, Macchina (4), Necron, Scavatore (0.5), Strana Fisiologia, Taglia (Piccola), Ultraterreno, Vista Oscu-
ra, Volante (11). 
Armi: Artigli e Tagliatori di Particelle (D: 1D10+2 T; Pen: 2; Pos: 5; Qualità: Affilata, Lacerante).  
Armatura: Macchina (Tutte 4). 
Voraci: Quando un’arma da mischia senza la Qualità Campo di Energia colpisce uno Scarabeo, ci sono delle possibilità che venga divorata e 
distrutta, a seconda di quanta Possanza abbia. Con 3 di Possanza, c’è il 30%, che si alza del 5% per ogni punto in meno, e si abbassa del 5% per 
ogni punto in più. Comunque, c’è il 10% che si rompa sempre.  
Grado di Minaccia: Xenos Minima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI UN NECRON-SPETTRO CANOPTEK 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

45 35 65 (+2) 55 (+2) 45 20 45 45 25 - 

PROFILO DI UN NECRON-SCRABEO CANOPTEK 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

25 05 25 35 35 10 25 35 18 - 
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Necron-Distruttore 
Anche se i Necron non si fanno scrupoli nell’uccidere, vedendo le altre razze come poco più che insetti da sterminare quando diventano troppo 
fastidiosi, essi lo fanno soltanto quando devono raggiungere uno scopo. C’è un’esemplare eccezione a questo: i Distruttori.  
Essi sono ossessionati dall’eradicazione di ogni forma di vita nell’universo, e combattono soltanto con questo scopo in mente. A loro poco im-
porta la difesa della propria tomba, o la gloria della dinastia che servono. L’unica cosa importante è uccidere. Questa strana follia sembra impa-
dronirsi di alcuni esponenti degli Immortali, delle Guardie Lich, e addirittura di alcuni Signori Necron, piuttosto che dei semplici Guerrieri Ne-
cron, e questo rende i Distruttori dei combattenti formidabili già prima delle estese modifiche a cui sottopongono i loro corpi meccanici, che sono 
viste dagli altri Necron con malcelato disgusto. Essi infatti sostituiscono le proprie gambe con piattaforme a-grav, e installano armi pesanti al 
posto delle proprie braccia. Spesso e volentieri sacrificano gran parte dei percorsi cognitivi non relazionati al 
combattimento con ulteriori programmi e schemi d’ingaggio, dedicandosi anima, corpo e circuiti al solo scopo che 
per loro conti qualcosa. Spesso e volentieri i Distruttori vengono in qualche modo allontanati dalla società Ne-
cron, e formano delle proprie corti comandante da un Signore che è stato sopraffatto dalla follia del Distruttore. 
Essi perseguono i propri personali scopi di distruzione, e accettano di scendere in battaglia al fianco delle armate 
Necron solo quando sono sicuri di poter seminare quanta più distruzione possibile senza alcun freno. 
L’Inquisizione ha collegato solo di recente le azioni di questi letali e folli Xenos con i vari incidenti avvenuti in 
tutta la galassia, ma finora si è dimostrata impotente nel progettare una contromisura adatta al problema. 

 
 

 

 

 

Movimento: - (5.5/11/16.5/33, solo volando)             I: +0 (3+1D10)                 FE: Da 35 a 50 (dipende dall’antichità del Distruttore) 
Abilità: Alfabetismo (I), Conoscenze Proibite (Xenos-Necron) (I) +20, Consapevolezza (P), Intimidire (F) +10, Logica (I) +20, Parlare Lingua 
(Necrontyr) (I), Schivare (A), Tecnologia (I/T) +20. 
Talenti: Addestramento nelle Armi Esotiche (Tutte le armi Gauss), Odio (Tutti), Tiratore scelto.  
Tratti: Eterno, Fluttuante (10), Forza Sovrannaturale (2), Macchina (8), Necron, Paura (1), Percezione Sovrannaturale (2), Resistenza Sovranna-
turale (2), Rigenerazione (5), Stabilizzato, Taglia (Grande), Ultraterreno, Vista Oscura. 
Armi: Cannone Gauss (D: 2D10+12 E; Pen: 5; CDF: 1/4/6; Car: -; Ric: -; Aff: 97/95/93; Raggio: 50/100/150/200; Qualità: Gauss, Lenta 1, Spe-
rimentata 2) o Cannone Pesante Gauss (D: 4D10+10 E; Pen: 10; CDF: 1/2/-; Aff: 97/95/-; Raggio: 50/100/150/200; Qualità: Gauss, Lenta 2, Sbi-
lanciata, Sperimentata 4).  
Armatura: Macchina (Tutte 8). 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris, ma per alcuni Inquisitori è calcolato Majoris.  
 

Necron-Scorticato 
Ci sono dei Necron che sono stati colpiti da una follia ancora più sinistra e inquietante di quella dei Distruttori. La natura di questa maledizione è 
sconosciuta persino ai più saggi dei Criptek, ma i suoi risultati sono evidenti. Quando colpisce un Guerriero Necron, la Follia dello Scorticato 
tarda ad essere individuata, dal momento che un solo caso in mezzo a mille è difficilmente registrabile dai comandanti Necron. Dapprima il Ne-
cron in questione sviluppa un desiderio incontrollabile per l’omicidio, che lo porta a ignorare gli ordini pur 
di perseguire il suo scopo. Questo tratto è in comune ai Distruttori, ma la somiglianza termina qui. Infatti, 
mentre i Distruttori vogliono soltanto distruggere ogni forma di vita esistente, gli Scorticati uccidono per 
saziare una fame di carne e sangue che non potrà mai essere estinta, dal momento che i corpi dei Necron 
non hanno alcun bisogno di sostentamento biologico. Questo concetto è però dimenticato dagli Scorticati, 
che dopo aver affondato i propri artigli nelle budella del nemico si portano pezzi di carne ancora calda alla 
loro bocca metallica ormai sigillata da eoni, mentre il sangue cola lentamente sul loro corpo. Alla malattia 
della mente si accompagna un grottesco cambiamento del corpo, dal momento che il metallo vivente sembra 
cambiare per saziare al meglio i nuovi istinti. Le dita dello Scorticato si allungano fino a diventare degli ar-
tigli affilati, e le gambe sviluppano una seconda articolazione, che dona una maggiore agilità e un’ampia 
possibilità di movimento. L’unico cambiamento che non si verifica mai sembra proprio quello di cui uno Scorticato avrebbe più bisogno: un si-
stema per placare l’immonda fame che lo governa. Questo ha portato a formulare l’ipotesi che questa malattia sia in realtà una maledizione sca-
gliata da uno C’tan in punto di morte, che ancora riecheggia nei corpi metallici dei Necron dopo interi millenni. 
Cosa ancora più inquietante, sembra che gli Scorticati acquisiscano la capacità di viaggiare attraverso le dimensioni, e i Criptek ipotizzano che 
essi vivano in una realtà alternativa inaccessibile agli altri Necron, dove trascinano i corpi smembrati delle loro vittime dopo ogni attacco. Non si 
sa come, ma sembra che gli Scorticati percepiscano quando gli altri Necron sono ingaggiati in uno scontro, apparendo dal nulla ricoperti di ma-
cabri trofei presi dalle loro vittime: teste decapitate, pelli scuoiate e interiora sanguinolente. I Necron non sono mai felici di questo aiuto, visto 
che gli Scorticati tendono ad ignorare bellamente qualunque ordine impartito dai generali e dai comandanti. Dal momento che i Necron che più 
di tutti scendono in battaglia sono i Distruttori, gli Scorticatori possono essere visti spesso in loro compagnia. I Signori dei Distruttori non abor-
rano la presenza degli Scorticatori, perché nei loro modi vedono uno scopo che li accomuna, anche se per finalità completamente differenti. 

 
 

Movimento: 4/8/12/24               I: +4 (6+1D10)                 FE: 24 
Abilità: Logica (I) +20, Muoversi silenziosamente (A) +10, Nascondersi (A) +10, Parlare Lingua (Necrontyr) (I), Tecnologia (I/T) +10. 
Talenti: Ambidestro, Attacco Rapido, Colpo Invalidante, Combattere con due Armi (Mischia), Gioco di Squadra, Lame Danzanti, Riflessi Ful-
minei (2).  
Tratti: Agilità Sovrannaturale (2), Armi naturali Affilate, Eterno, Forza Sovrannaturale (2), Macchina (7), Paura (2), Necron, Resistenza So-
vrannaturale (2), Rigenerazione (4), Taglia (Grande), Ultraterreno, Velocità Sovrannaturale (2), Vista Oscura. 
Armi: Lame e Artigli (D: 1D10+10 T; Pen: 2; Pos: 6; Qualità: Affilata), lo Scorticato può fare fino a 3 Attacchi a Round senza penalità.  
Armatura: Macchina (Tutte 7). 
Lezzo della Tomba: Gli Scorticati non si rendono conto del lezzo che emanano i macabri trofei di cui si ricoprono, e che indossano fino alla loro 
completa decomposizione. A meno che il Master non decida altrimenti (ad esempio nel caso di un campo di battaglia lordo di sangue), si può 
sempre effettuare una Prova di Consapevolezza su Olfatto per individuare la presenza di uno Scorticato, e la Difficoltà base di questa Prova sarà 
sempre Abituale (+10). Questa regola non si applica nel caso si utilizzino respiratori o armature con elmi sigillati al momento della Prova. 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 

PROFILO DI UN NECRON-DISTRUTTORE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

40 45 55 (+2) 68 (+2) 35 35 35 (+2) 50 28 10 

PROFILO DI UN NECRON-SCORTICATO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

40 15 45 (+2) 45 (+2) 25 (+2) 15 32  37 24 10 
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NEKULLI 
I Nekulli sono una razza misteriosa, subdola e furtiva. Somigliamo a grandi uccelli bipedi, ma pochi esemplari sono stati analizzati durante i se-
coli, pertanto non si sa se sono più rettili o simili agli uccelli, se producono uova o hanno altri modi di riprodursi. Il loro fisico è alto e agile ed il 
loro modo di operare rimane sempre subdolo e spesso codardo. I Nekulli non hanno un mondo natio (sembra divorato dai Tiranidi), ma vivono in 
flotte di rifugiati sparsi per la galassia. Si conosce poco della loro struttura sociale, ma alcuni Xenoarcanisti descrivono le flotte come grandi fa-
miglie. Da alcune traduzioni, si è scoperto che i Nekulli credono spiritualmente che la loro è una razza semplice ma superiore, che preverranno 
su qualunque altra razza e che un giorno saranno riuniti. Per tradizione, i Nekulli bruciano i loro morti e credono che così facendo la loro anima 
rimane in vita. Per loro conta molto più la loro anima che non il corpo. In effetti una delle peculiarità più curiose 
è che alla sua morte, gli organi interni del Nekulli diventano polvere e rimane solo un guscio vuoto, cosa che ha 
reso difficoltoso studiare questi alieni. L’arma più nota dei Nekulli è la Lancia del Sussurro; essa presenta un 
bordo seghettato per il combattimento ravvicinato e probabilmente ha una funzione balistica tramite una scarica 
elettrica, ed eventualmente anche una funzione sonora. Oltre alla Lancia del Sussurro, usano armi razziate, so-
prattutto armi Laser. I Nekulli usano tattiche furtive che gli riescono particolarmente bene; utilizzano delle stra-
ne bio-tute protettive che li aiutano nella loro mimetizzazione. Alcuni Nekulli cavalcano bestie Xenos, altri an-
cora, sono bravi nel Commercio con le altre razze, non essendo una specie aggressiva, e alcuni, avvistati nella 
Distesa Koronus, sono divenuti Mercenari. I Nekulli fanno anche uso di un tipo di Drone, più che altro per 
l’esplorazione. Le Astronavi del Nekulli sono lunghe, con prue snelle piene di denti aguzzi.  
Le loro fortificazioni usano ampia tecnologia automatizzata e difese automatiche.  

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3.5/7/10.5/21              I: +3 (6+1D10)                 FE: 12 
Abilità: Atletica (F/R) +10, Cavalcare (A), Conoscenze Comuni (Dottrina Mistica Nekulli) (I) +20, Conoscenze Proibite (Xenos-Nekulli più al-
tre due a scelta) (I) +10, Consapevolezza (P), Muoversi silenziosamente (A) +10 (+10), Nascondersi (A) +10 (+20), Pedinare (A), Preparare Trap-
pole (T), Schivare (A), Sopravvivenza (Pluviale o Rurale) (T/I), il 20% di avere l’abilità di Tecnologia (I/T) e il 25% di Contrattare (S). 
Talenti: Addestramento nelle armi Esotiche (Lancia del Sussurro), Addestramento nelle armi Base (una qualsiasi), Addestramento nelle armi da 
Mischia (Bassa Tecnologia), Sensi acuti (Olfatto), Tattica mordi e fuggi, ed il 30% di avere il Talento Tiratore Furtivo.  
Tratti: Agilità Sovrannaturale (2). 
Armi: Lancia del Sussurro a Distanza (D: 3D5+1 E; Pen: 2; CDF: 1/-/-; Car: 15; Ric: 3intere; Aff: 96/-/-; Raggio: 20/40/60/80; Qualità: Distrut-
tiva 2, Letale 2, Ricarica 1, Shock), Lancia del Sussurro da Mischia (D: 1D10+6 T; Pen: 3; Pos: 6; Qualità: Impatto mischia, Lacerante, Lenta 1).  
Un Nekulli ama usare armi razziate, di qualunque tipo, soprattutto ad Energia. Il Master potrà dare qualsiasi arma ad un Nekulli. 
Armatura: Bio-tuta Nekulli (PA 3 in petto, 2 su tutto il corpo, dona +1 su iniziativa, +20 a Nascondersi e +10 su Muoversi silenziosamente, en-
trambi verso vista e ha le qualità Ignifuga e Adatta al Vuoto. La Bio-tuta Nekulli non può essere indossata da nessun altro). 
Equipaggiamento: Potrebbe portare di tutto, apprezzano minerali e persino denaro umano, 20% di avere un Drone (usa il profilo dei Droni Tau).  
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

ORKI 
Sono pochi gli esseri che rappresentano una minaccia all’umanità peggiore degli Orki. Anche se ognuno di questi Xenos è un formidabile com-
battente, è raro incontrarli da soli, dato che tendono naturalmente ad attirarsi l’un l’altro, radunandosi in tribù e clan sottomessi alla volontà 
dell’Orko più forte, il Capo. Queste bande sono sicuramente pericolose, e possono rappresentare un serio pericolo per le fortezze e gli avamposti 
isolati dell’Umanità, ma sono niente in confronto alla minaccia che rappresenta una cosiddetta Waaagh.  
Quando un Capo particolarmente potente riesce a sottomettere diversi clan sotto la sua bandiera, la massa risultante di Orki diventa una minaccia 
praticamente inarrestabile, un oceano verde guidato soltanto dalla sete di sangue e di battaglia. Gli Orki che si possono incontrare nel Settore Ca-
lixis sono variegati e diversi, ma tutti condividono un tratto in comune: una sete di violenza insaziabile. 
Tattiche di guerra degli Orki: Gli Orki sono una razza dall’approccio straordinariamente diretto, che impiega ben pochi stratagemmi articolati. 
Anche se molti di loro mostrano una certa dose di astuzia, di lungimiranza o di creatività, quando si schierano sul campo di battaglia preferiscono 
adottare tattiche più dirette. Gli Orki affrontano le guerra con uno stile diretto, brutale, rapido e letale. Forse uno dei loro maggiori punti di forza 
è il non badare affatto ad un certo numero di considerazioni che devono essere soppesate dai comandanti nemici. 
Di fatto, gli Orki non si preoccupano affatto di cose come “fuoco amico”, “fratricidio”, “perdite massicce”, e non 
sembrano essere neanche lontanamente influenzati dalla paura, dal panico o dai traumi del campo di battaglia. Non 
hanno alcun istinto di conservazione o paura della morte, e corrono a testa bassa incontro alle canne dei loro nemici 
ridendo e urlando, con poco altro in mente se non l’ebbrezza del combattimento e la possibilità di saccheggio e glo-
ria. Essi vivono pienamente il presente, senza curarsi degli eventi del passato o del futuro, a meno che non siano 
relazionati in qualche modo alla guerra. Questo permette loro di subire pesanti perdite e gravi sconfitte, che gette-
rebbero nello sconforto comandanti e truppe di altre razze, con una leggerezza quasi disarmante. In fin dei conti, 
non c’è niente di meglio per un Orko che morire in battaglia nel miglior modo possibile, meglio se in cima ad un 
pila di corpi nemici. Le Guardie che sono state coinvolte in uno scontro con gli Orki descrivono l’esperienza come 
un misto tra una battaglia selvaggia e una rissa violenta. In battaglia, questi Xenos sono l’incarnazione 
dell’anarchia, colpendo le linee nemiche in punti differenti senza alcun piano o logica, godendo del caso che se ne genera.  
Ogni loro manifestazione di combattimento è votata ad una dimostrazione di energia frenetica. Urli di guerra, armi rumorose, colori brillanti ed 
esplosioni fragorose sono la norma, unite al chiasso dei loro veicoli di terra e agli stridii dei loro improbabili veicoli.  
Combattere contro gli Orki è un vero e proprio esercizio di bombardamento sensoriale. Essi sono primitivi e viscerali, totalmente in sintonia con 
la loro intima natura, e possiedono un livello di consapevolezza e di auto-coscienza che è forse unico tra tutte le razze della galassia.  
Questo li rende oltremodo fiduciosi, coraggiosi e pericolosi. Negli scontri su piccola scala, come quelli tra una squadra di Guardia Imperiale e 
una banda di Orki girovaga, i pelleverde reagiscono immediatamente, abboccando a ogni esca e rispondendo a qualunque sfida lanciata dal ne-
mico. Preferiscono ingaggiare il nemico in mischia, dove eccellono con la loro brutalità, dopo aver scaricato i caricatori delle loro massicce armi 
da fuoco, preferendo usarle come mazze piuttosto che ricaricarle. Negli scontri di larga scala, contro reggimenti e vaste armate, l’esercito degli 
Orki usa ogni arma a sua disposizione, portando avanti la filosofia della guerra totale. In questo genere di scontri gli Orki tendono ad essere in 
sovrannumero di almeno tre a uno, dato che il numero è fondamentale affinché la tattica di scagliare ondate su ondate di Orki e Grot sulle fila 
nemiche abbia successo.  

PROFILO DI UN NEKULLI 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

32 32 30 36 38 (+2) 30 36 32 30 29 
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In una Waaagh, in cui si radunano Orki di numerose tribù, ci sono almeno un milione di Orki, anche se le Waaagh più grandi possono arrivare a 
contenerne molti di più. Spesso l’avanguardia degli Orki, sono i deboli Gretchin, a volte accompagnati da uno o più Schiavisti.  
Clan degli Orki: Nella società Orkesca ci sono differenti tipologie di organizzazioni a cui ogni Orko appartiene.  
Il raggruppamento più elementare è la Banda di Guerra, un assembramento di Orki capeggiato dall’Orko più forte tra loro: il Capoguerra.  
Le bande di guerra sono ulteriormente suddivise in gang, capeggiate da un Nob e unite da uno stile di combattimento comune.  
Al di fuori di questa suddivisione in bande e gang c’è la concezione di clan, che definisce in qualche modo la linea di pensiero degli Orki che ne 
seguono uno in particolare. Ci sono sei grandi clan nella galassia conosciuta, ognuno con le sue particolarità.  
Lune Cattive: Le Lune Cattive sono un clan di Orki particolarmente ricco, perché i loro denti, che sono la moneta di scambio dell’economia Or-
kesca, ricrescono più in fretta rispetto a quelli degli altri Orki. Questo non è visto come un vantaggio sleale dal resto dei pelleverde, dato che pos-
sono sempre spaccare la testa ad una Luna Cattiva e prendere le sue zanne. Proprio per questo motivo le Lune Cattive spendono la maggior parte 
della loro ricchezza in armi e protezioni di alta qualità, per proteggersi dagli aspiranti ridistributori di ricchezza. Il clan commercia spesso con gli 
altri Orki per ottenere le armi più grosse, l’equipaggiamento più vistoso e il cibo migliore, ma i suoi membri non si sentono attirati in particolar 
modo dal combattimento corpo a corpo. Le truppe tipiche di una banda della Luna Cattiva sono i cosiddetti “Schizzati”, Orki armati di devastanti 
armi personalizzate dai più folli Mek in circolazione. Il simbolo del clan è una luna crescente gialla accompagnata da fiamme rosse. 
Bonus di Clan: Gli Orki della Luna Cattiva guadagnano le Abilità Contrattare (S), Ingannare (S) e Borseggiare (A), oltre al Talento Tempesta di 
Fuoco. Inoltre, tutte le armi e le armature del clan contano essere di Buona o Eccezionale Fattura, a discrezione del Master. 
Asce sanguinarie: Gli Orki del clan delle Asce Sanguinarie sono stati i primi ad essere incontrati dalle forze Imperiali. Dagli umani hanno impa-
rato alcune tattiche di guerra, come l’utilizzo del camuffamento (anche se molto spesso è vistoso per fornire una vera e propria mimetizzazione), 
lo sfruttamento di veicoli Imperiali razziati e la ritirata quando le chance di vittoria sono a loro sfavore. Inoltre, sono stati esposti alla cultura e ai 
valori umani, facendoli apparire poco degni di fiducia agli occhi degli altri Orki. In particolare, sono conosciuti per commerciare equipaggiamen-
ti e veicoli con gli uomini, e in alcuni casi hanno combattuto persino come mercenari per l’Imperium. Molte Asce Sanguinarie sono degli eccel-
lenti Commando, l’equivalente Orkesco degli Scout Imperiali. Il simbolo del clan rappresenta due asce incrociate e grondanti sangue. 
Bonus di Clan: Gli Orki delle Asce Sanguinarie aumentano la loro Forza e la loro Percezione di 5 punti.  
Guadagnano inoltre le Abilità Conoscenze Comuni (Imperium) (I), Intuizione (P), Muoversi silenziosamente (A) e Nascondersi (A). 
Sole Maligno: Gli Orki del Sole Maligno amano i motori rumorosi, l’odore della benzina, e sopra ogni cosa amano la velocità sfrenata.  
In genere, una banda del Sole Maligno è composta quasi interamente da Orki del Culto della Velocità, pelleverde che amano in particolar modo i 
veicoli e il combattimento ad alta velocità. Data l’enorme quantità di veicoli, non stupisce che in una banda appartenente al clan del Sole Mali-
gno ci sia una gran quantità di Mek. Il simbolo del clan è un sole rosso su cui è disegnato un volto arcigno di Orko, decorato spesso con fiamme 
gialle o arancioni. Una curiosità sul clan è che tutti i loro veicoli sono dipinti di rosso, perché è convinzione degli Orki che “il rosso fa andare più 
veloci”. Questo fatto potrebbe essere velocemente classificato come semplice superstizione di una razza decisamente primitiva, se non fosse che 
i veicoli del clan sono di fatto più veloci rispetto ai modelli Orkeschi appartenenti ad altre bande. Finora non ci sono spiegazioni soddisfacenti di 
questo strano e inquietante fenomeno, che potrebbe essere collegato alla latenza psionica comune a tutti gli Orki. In particolare, visto che gli Orki 
cono convinti che i veicoli rossi vadano più veloci, di fatto essi lo fanno. 
Bonus di Clan: Gli Orki del Sole Maligno aumentano la loro Agilità di 10 punti. Guadagnano inoltre le Abilità Pilotare (Veicoli di Terra) (A) e 
Pilotare (Velivoli) (A), oltre ad ottenere il Talento Asso. Oltre a questi bonus, qualunque veicolo guidato da un Orko di questo clan aumenta la 
sua velocità tattica di 5 metri, e la sua velocità di crociera di 10 km/h. 
Teschi della morte: I Teschi della Morte eccellono nell’arte dello spoglio dei cadaveri, anche se non esitano a “prendere in prestito” equipaggia-
mento di compagni Orki che sono troppo distratti. Sono noti per prendere qualunque cosa possano ritenere utile, dai portafortuna e amuleti, fino 
a vera e propria spazzatura che “potrebbe tornare utile più in là”. Hanno una pessima reputazione presso gli altri clan di Orki, che li vedono come 
dei ladri che complottano costantemente. I Teschi della Morte sono estremamente superstiziosi, e spesso si tingono di blu, il colore fortunato de-
gli Orki. I Mek del clan sono tra i più abili a costruire Combiarmi dall’enorme quantità di paccottiglia e rimasugli che i Ragazzi raccolgono dai 
campi di battaglia. Non stupisce che molti appartenenti al clan siano Saccheggiatori, e anche quelli che non appartengono ufficialmente al clan 
sono accolti a braccia aperte. Non è raro che i Teschi della Morte scendano in guerra appoggiati da numerosi veicoli Imperiali saccheggiati e ri-
convertiti oltre ogni capacità di riconoscimento. Il simbolo del clan è un teschio blu munito di corna.  
Bonus di Clan: Gli Orki dei Teschi della Morte aumentano la loro Agilità e la loro Simpatia di 5 punti. Guadagnano inoltre le Abilità Ingannare 
(S), Nascondersi (A) e Tecnologia (I/T), oltre ad un bonus di +5 su qualunque Test coinvolga armi, veicoli o equipaggiamenti dipinti di blu.  
I personaggi Orki di questo clan guadagnano il Tratto Toccato dal Fato (1), o aumentano questo Tratto di 1 se già lo possiedono. 
Dente avvelenato: Gli Orki del Dente Avvelenato preferiscono la tradizione alla tecnologia, e rifiutano oggetti come i campi di forza e i veicoli, 
preferendo la protezione delle pitture di guerra e la velocità dei cinghiali da guerra. Sono classificati in tutto e per tutto come Orki Ferali, e la lo-
ro ferocia in battaglia è difficilmente eguagliabile. Il simbolo del clan è un grosso serpente velenoso, e i membri del clan portano sempre con sé 
alcuni esemplari di questi animali, da utilizzare nei rituali di iniziazione in cui gli aspiranti guerrieri devono sopravvivere ai morsi velenosi. 
Bonus di Clan: Gli Orki del Dente Avvelenato aumentano il valore del loro Tratto Resistenza Sovrannaturale di 1.  
Inoltre, guadagnano il Tratto Armatura Naturale (3) e Carica Selvaggia, o aumentano il valore di Questi Tratti di 1 se già li possiedono.  
Infine, guadagnano i Talenti Furia e Resistente (Veleni). 
Tori Furiosi: I Tori Furiosi sono tra i più collerici degli Orki, e non perdono occasione per dare il via ad una rissa. Questo costante combattimen-
to tra una battaglia e l’altra li rende degli specialisti della mischia. Essi preferiscono combattere a piedi, e il suono di migliaia di Ragazzi che 
marcia sul campo di battaglia è veramente impressionante. I loro vestiti e armature sono quasi completamente colorati di nero, senza alcun ac-
cenno ad una colorazione mimetica, non perché ritengano gli Orki che fanno uso del camuffamento come codardi, ma semplicemente perché non 
riescono a capire come un Orko non abbia voglia di menare le mani il prima possibile. Tra i clan degli Orki hanno la fama di essere i più brutali e 
temuti, soprattutto nelle arene di combattimento, dove si dice che un Toro Furioso valga “tutti i denti che ha in bocca”. Il simbolo del clan è una 
testa di toro infuriato. 
Bonus di Clan: Gli Orki dei Tori Furiosi guadagnano un bonus di +5 a Forza e Abilità di Combattimento, aumentano di un grado la loro Abilità 
di Intimidire, o la guadagnano se non la possiedono, e guadagnano i Talenti Colpo Invalidante, Colpo Devastante (1° grado, o al 2° se già ce 
l’hanno), Combattimento da strada e Guerriero Disarmato. 
Equipaggiamento Speciale: Mega-Armatura: Gli Orki più potenti decidono a volte di indossare una mega-armatura, la miglior difesa persona-
le a disposizione degli Orki. Ottenute fondendo insieme solide placche di metallo, esoscheletri saccheggiati, pistoni idraulici, e altri detriti, la 
mega-armatura è uno dei capolavori dell’arte creativa dei Mek. Ognuna è costruita su misura per il suo proprietario, sia esso un Nob o un possen-
te Capoguerra. Questo possente equipaggiamento permette ad un Orko di combattere ad armi pari contro uno Space Marine in Armatura Tattica 
Dreadnought, e lo rende praticamente immune ai colpi delle Guardie Imperiali che non siano armate di almeno un lanciarazzi.  
A discrezione del Master, ogni Nob e Capoguerra può indossare una Mega-armatura. Essa fornisce i seguenti valori di protezione:  
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Testa 5, Braccia e Gambe 9, Corpo 14. Inoltre, aumenta la caratteristica di forza del possessore di 30 e ha le Qualità Ingombrante (4), Lenta (3) e 
Restrittiva; non si può scegliere di Correre con indosso una Mega-armatura.  
Tratti degli Orki: La maggior parte degli Orki beneficiano di abilità uniche, dei veri e propri Tratti, qui riportati: 

Fallo Funzionare (Tratto): Un’arma Orkesca da Fuoco migliora la su Affidabilità di 5 punti quando viene utilizzata da un Orko o un Gretchin.  
Le armi da Mischia Orkesche, perdono la qualità Primitiva quando usate dagli Orki.  

La Violenza Risolve Tutto (Tratto): Un Orko può utilizzare l’Abilità di Intimidire per eseguire tutte le azioni dell’Abilità Comandare quando 
dà ordini a Orki, Gretchin, Squig e Snotling. 

La Forza è nel Numero (Tratto): Tutti gli Orki e i Gretchin sono psionici latenti, e la loro potenza individuale si accresce quanti più membri 
della loro razza siano vicini l’uno all’altro. Questo aumenta inconsciamente la loro fiducia e il loro coraggio, fino a farli diventare praticamente 
senza paura quando si radunano in grande numero. Per ogni altro Orko entro 10 metri da lui, l’Orko con questo Tratto guadagna un bonus di +10 
su Volontà per resistere agli effetti della Paura, del Panico e dell’Inchiodamento. Questo Tratto funziona allo stesso modo per i Gretchin, che pe-
rò prenderanno questo bonus soltanto in presenza di altri Gretchin, escludendo gli Orki vicini. 
 

Orki-Ragazzi e Nob 
Gli Orki sono una razza selvaggia, indisciplinata e con poca spina dorsale, che però eccelle in una sola cosa: muovere guerra. Mentre un Orko da 
solo è sicuramente un avversario pericoloso, una decina di essi comincia ad essere un vero problema, e un centinaio una vera e propria piaga.  
I “Ragazzi” degli Orki tendono a radunarsi in grosse bande che si scagliano con violenza contro chiunque si pari sul loro cammino.  
Queste bande tendono ad essere composte da Orki che condividono pensieri e stili di vita simili, e questo si riflette con il tempo nel loro aspetto e 
nel loro modo di comportarsi. Anche se tutti gli Orki condividono lo stesso impulso a distruggere e conquistare qualunque cosa abbia anche una 
minima parvenza di civilizzazione, ogni Banda sceglie di muovere guerra alla galassia nella sua particolare maniera. Di sicuro la maggior parte 
degli Orki è composta da quelli che godono della ferocia e della confusione del combattimento corpo a corpo, in cui si gettano impugnando le 
loro Choppa e sparando con le loro Slugga. Questi “Picchiatori” si esaltano con la sensazione del sangue caldo dei loro nemici che imbratta la 
loro pelle verde, e godono del rumore delle ossa schiantate ad ogni colpo. Tutti gli Orki apprezzano la tensione della mischia e la furia del com-
battimento corpo a corpo, ma ci sono alcuni tra loro che preferiscono il fragore delle armi da fuoco, con le quali ricoprono i loro nemici di una 
tempesta di proiettili. Questi “Sparatori” imbracciano le armi da fuoco per cui sono famosi con estatico abbandono, ululando di piacere mentre 
rilasciano interi caricatori di massicci proiettili sui loro avversari. Lo Shoota che utilizzano è un’arma brutalmente semplice. Alcuni Sparatori 
modificano le loro armi con mirini e altri strumenti, che hanno per loro una funzione puramente estetica, visto che non hanno alcuna idea del loro 
reale funzionamento. Simili agli Sparatori sono i “Razziatori”, che possiedono un vero e proprio talento per la meccanica e la riparazione.  
Sfruttando questa abilità riescono a creare le proprie armi personali mettendo insieme la tecnologia dei nemici abbattuti. Montate su supporti a 
spalla, queste gigantesche armi ottenute dalla fusione di tecnologia Imperiale, oscura e Xenos sono macchinari devastanti, in grado di trasformare 
l’operatore in una piattaforma d’artiglieria mobile. Come questi Orki riescano a fondere armamenti così diversi tra loro e a farli funzionare rima-
ne un vero e proprio mistero. Infine, com’era logico per una razza che ama la guerra e la devastazione, non possono mancare gli Orki ossessiona-
ti dal fuoco e dalle fiamme.  Questi cosiddetti “Bruciatori”, armati di lanciafiamme, si riuniscono in bande a parte, e godono nel sommergere le 
linee nemiche con il fuoco delle loro armi. La loro ossessione per le fiamme è tale che essi hanno sempre a disposizione una fonte di fuoco o di 
fumo accesa. Molti di loro fumano giganteschi sigari, mentre altri lasciano semplicemente accesa la fiamma pilota dei loro lanciafiamme, produ-
cendo il caratteristico odore di bruciato che è il segno inequivocabile di una banda di Bruciatori. Dal momento che gli Orki sono una razza mor-
talmente competitiva, questi Xenos sono costantemente coinvolti in sfide e competizioni violente su chi sia il 
più forte e il più bravo. Quando un Orko in particolare esce vittorioso da un certo numero di competizioni, 
riesce ad imporre il suo volere al resto della banda. Essi sono chiamati Nob, e sono a tutti gli effetti i capi del-
le gang di Orki. A volte accade che diversi Nob uniscano le loro bande per formare una forza di combattimen-
to quasi inarrestabile, che non teme rivali in quanto a sete di sangue e di battaglia. Nelle temute Waaagh, i 
Nob riuniti sotto la bandiera di un Capoguerra formano spesso la sua guardia d’onore, se così si può dire, get-
tandosi a capofitto nel cuore delle linee nemiche seminando panico e distruzione.  

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3/6/9/18              I: +0 (3+1D10)                 FE: 13 
Abilità: Atletica (F/R), Conoscenze Proibite (Xenos-Orki) (I) +10, Intimidire (F), Parlare lingua (Orkesca) 
(I). 
Talenti: Assalto Furioso, Bicipiti Muscolosi, Colpo Devastante (1° Grado), Combattimento da Strada, Grintoso, Mascella d’Acciaio, Vigoroso. 
Tratti: Ben Piantato, Carica Selvaggia (1), Fallo Funzionare, La Forza è nel Numero, Resistenza Sovrannaturale (2), Taglia (Grande). 
Armi: Ogni tipologia di Orko ha a disposizione differenti armamenti. 
Picchiatore: Choppa (D: 1D10+5+1 T; Pen: 2; Pos: 3; Qualità: Impatto mischia, Lacerante, Sbilanciata 2) e Slugga (D: 1D10+5 I; CDF: 1/3/-; 
Car: 18; Ric: intera; Aff: 95/93/-; Raggio: 10/20/30/40; Qualità: Impatto corta, Imprecisa).   
Sparatore: Shoota (D: 1D10+5 I; CDF: 1/3/10; Car: 30; Ric: intera; Aff: 95/93/91; Raggio: 30/60/90/120; Qualità: Impatto corta, Imprecisa, Rin-
culo 3) o Shoota Grande (D: 1D10+6 I; Pen: 2; -/-/10; Car: 60; Ric: 2intere; Aff: -/-/91; Raggio: 60/120/180/240; Qualità: Impatto corta, Impre-
cisa, Rinculo 5), 1D5 Stikk-Bombe (D: 2D10+5 X; Pen: 2; Aff: 97/-/-; Raggio: BFx1; Qualità: Bomba inesplosa, Esplosiva 2, Frammenti lace-
ranti). 
Razziatore: Fucile Morte (Pesante, D: 2D10 X; Pen: 6; CDF: -/-/10; Car: 80; Ric: 2intere; Aff: -/-/90; Raggio: 100/200/300/400; Qualità: Lace-
rante, Rinculo 5), 1D5 Stikk-Bombe (D: 2D10+5 X; Pen: 2; Aff: 97/-/-; Raggio: BFx1; Qualità: Bomba inesplosa, Esplosiva 2, Frammenti lace-
ranti). 
Bruciatore: Burna come Lanciafiamme (D: 1D10+4 E; Pen: 2; CDF: 1/-/-; Car: 6; Ric: 2intere; Raggio: 20; Qualità: Lanciafiamme),  
Burna in Mischia (D: 1D10+5+1 E; Pen: 5; Pos: 6; Qualità: Ingombrante 2).  
Armatura: Corpetto Antischegge Leggero (PA Corpo 2. Qualità: Ablativa, Esposta 2).  
Equipaggiamento: Paccottiglia varia, zanne di Orko (utilizzate come moneta corrente). 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 
 
 
 

PROFILO DI UN ORKO-RAGAZZO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

37 24 46 44 (+2) 30 24 32 26 28 21 
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Movimento: 3.5/7/10.5/21              I: +1 (4+1D10)                 FE: 21 
Abilità: Atletica (F/R), Comandare (S) +10, Conoscenze Proibite (Xenos-Orki) (I) +20, Intimidire (F) +10, 
Parare (AC), Parlare lingua (Orkesca) (I). 
Talenti: Assalto Furioso, Aura di autorità, Bicipiti Muscolosi, Colpo Devastante (1° Grado), Combattimento 
da Strada, Grintoso, Mascella d’Acciaio, Riflessi fulminei (1), Vigoroso. 
Tratti: Ben Piantato, Carica Selvaggia (3), Fallo Funzionare, Forza Sovrannaturale (4), La Forza è nel Nume-
ro, Paura (1), La violenza risolve tutto, Resistenza Sovrannaturale (5), Taglia (Grande).  
Armi: Choppa (D: 1D10+9+1 T; Pen: 2; Pos: 4; Qualità: Impatto mischia, Lacerante, Sbilanciata 2) con 
Snazzgun (D: 2D10 I o E; Pen: 1D10; CDF: 1/2/-; Car: 20; Ric: 2intere; Aff: 91/89/-; Raggio: 
50/100/150/200; Qualità: Imprecisa, Instabile, Surriscaldamento, Volatile) oppure Shoota (D: 1D10+5 I; CDF: 1/3/10; Car: 30; Ric: intera; Aff: 
95/93/91; Raggio: 30/60/90/120; Qualità: Impatto corta, Imprecisa, Rinculo 3) o Shoota Grande (D: 1D10+6 I; Pen: 2; -/-/10; Car: 60; Ric: 
2intere; Aff: -/-/91; Raggio: 60/120/180/240; Qualità: Impatto corta, Imprecisa, Rinculo 5) o Artiglio Potenziato Orkesco (D: 2D10+10+1 T; 
Pen: 11; Qualità: Campo di forza, Dilaniante, Impatto mischia, Ingombrante 2, Lacerante, Lenta 3). 
Armatura: Armatura Pesante degli Orki (PA 4 in Testa e 5 tutto il corpo. Qualità: Arma arti, Esposta 2) oppure Mega-armatura. 
Equipaggiamento: Paccottiglia varia, zanne di Orko (utilizzate come moneta corrente), Squig d’attacco. 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Orki-Saetta 
Tutti gli Orki valutano la forza come superiore a qualunque altra qualità. È la forza a determinare chi sia il capo, e chiunque osi sfidare il più for-
te deve necessariamente morire. La seconda qualità che gli Orki riconoscono come importante è l’astuzia. Chi è furbo riesce a sconfiggere 
l’avversario prima che questi abbia il tempo di colpirlo. Anche se l’abilità di anticipare il proprio avversario è ritenuta inferiore a quella che per-
mette di schiacciarlo senza pietà, è un dato di fatto che i Capiguerra forti e astuti siano quelli che vivono più a lungo di tutti. Invece, quello di cui 
gli Orki mancano totalmente è la disciplina. Sul campo di battaglia, ogni Orko agisce soltanto per il suo divertimento personale, e anche se ten-
dono istintivamente a riunirsi in bande e ad attaccare gli stessi obiettivi, mancano della disciplina derivata dall’addestramento e dalla sopravvi-
venza a qualche battaglia. Con queste premesse, appare chiaro che gli Orki che vengono chiamati “Saette” sono decisamente rari e particolari. 
Per qualche strana ragione, questi pelleverde preferiscono un approccio guerresco più coordinato e disciplinato.   
Si riuniscono in bande organizzate e armate più o meno uniformemente, almeno per gli standard degli Orki, 
che non riescono assolutamente a capire il perché si dovrebbe collaborare con un altro Orko piuttosto che 
rivaleggiare con lui. A seminare ancora più sconcerto sono i giganteschi razzi a propulsione che le Saette si 
legano alla schiena, per poter raggiungere più in fretta la battaglia una volta cominciata, ma che sono poco 
affidabili rispetto alle controparti Imperiali. Sono generalmente gli Orki più giovani ad entrare nei ranghi 
delle Saette, stufi della troppa libertà di cui godono nella loro banda e desiderosi di portare un po’ di ordine 
e disciplina nelle loro vite…I razzi delle Saette sono decisamente pericolosi da utilizzare, dentro e fuori il 
campo di battaglia, ma questi folli Orki sembrano preferire la velocità e la manovrabilità alle loro stesse 
vite. Utilizzando potenti getti di carburante, si gettano tra le fila nemiche con selvaggio abbandono.  
Molti di loro si schiantano direttamente sui propri avversari, ma questo è un rischio che amano correre, per-
ché possono ingaggiare il nemico prima di tutti gli altri Orki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Movimento: 3/6/9/18              I: +0 (3+1D10)                 FE: 14 
Abilità: Atletica (F/R), Conoscenze Proibite (Xenos-Orki) (I) +10, Intimidire (F), Parare (AC), Parlare lingua (Orkesca) (I), Pilotare (Razzo de-
gli Orki) (A) +10. 
Talenti: Assalto Furioso, Bicipiti Muscolosi, Colpo Devastante (1° Grado), Combattimento da Strada, Grintoso, Mascella d’Acciaio, Nervi 
d’acciaio, Taglia (Grande), Vigoroso. 
Tratti: Ben Piantato, Carica Selvaggia (2), Fallo Funzionare, La Forza è nel Numero, La violenza risolve tutto, Resistenza Sovrannaturale (2).  
Armi: Choppa (D: 1D10+5+1 T; Pen: 2; Pos: 3; Qualità: Impatto mischia, Lacerante, Sbilanciata 2) e Slugga (D: 1D10+5 I; CDF: 1/3/-; Car: 18; 
Ric: intera; Aff: 95/93/-; Raggio: 10/20/30/40; Qualità: Impatto corta, Imprecisa). Possono avere anche delle Stikk-Bombe.  
Armatura: Corpetto Antischegge Leggero (PA Corpo 2. Qualità: Ablativa, Esposta 2).  

Equipaggiamento: Razzo degli Orki, paccottiglia varia, zanne di Orko (utilizzate come moneta corrente). 
Razzo degli Orki: Il Razzo degli Orki permette di effettuare brevi salti in aria. Questo permette all’Orko di raddoppiare il suo Movimento Base 
per un turno, evitando tutti gli ostacoli sul suo percorso. Può effettuare qualunque Azione di Movimento sfruttando il movimento raddoppiato.  
Alla fine del turno deve necessariamente riatterrare. Ogni volta che una Saetta utilizza il suo Razzo, deve superare un Prova di Pilotare (Razzo 
degli Orki). Se ha successo, non subisce effetti secondari. Se invece fallisce il Test, subisce 1D10 Danni da Impatto per ogni 2 Gradi 
d’Insuccesso. Questo Danno non può essere ridotto dall’Armatura, ma sarà ridotto dal Bonus di Resistenza come di consueto. 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI UN ORKO-NOB 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

45 20 49 (+4) 47 (+5) 39 30 30 35 30 35 

PROFILO DI UN ORKO-SAETTA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

43 23 46 44 (+2) 30 24 32 32 30 29 
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Orki-Schiavista 
Molto rari tra gli Orki, gli Schiavisti posseggono il dono della pazienza e della pianificazione, concetti pressoché 
sconosciuti al resto della razza, che utilizzano per allevare e addestrare una miriade di Gretchin, Snotling e Squig. 
Mentre un Orko qualunque si stuferebbe quasi subito di tormentare un Gretchin o uno Snotling, la perseveranza di 
uno Schiavista nell’abusare di queste misere creature rasenta il diabolico. Generalmente, gli Schiavisti vanno in 
battaglia schierandosi nelle retrovie e spingendo avanti la massa di creature sotto il loro controllo, che “incorag-
giano” con l’uso di un Bastone “Acchiappa” o di un Pungolo per Grot.  
Il Bastone “Acchiappa”, come suggerisce il nome, è un lungo bastone che termina in una sorta di chela, spesso 
ricoperta di spuntoni e aculei, che viene utilizzata per catturare le creature indisciplinate e infliggerli sufficiente 
dolore da ricordare loro di non riprovarci mai più. Il Pungolo per Grot, invece, è un’ingegnosa invenzione di 
qualche zelante Mek, che consiste in una lunga asta che termina con un pungolo shock, e utilizzata per distribuire 
punizioni non letali. Ben pochi possono dubitare dei metodi degli Schiavisti, visto che riescono a guidare i codar-
di Gretchin, gli sconclusionati Snotling e i feroci Squig contro i nemici degli Orki. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3/6/9/18              I: +0 (3+1D10)                 FE: 15 
Abilità: Atletica (F/R), Conoscenze Proibite (Xenos-Orki) (I) +20, Domare (S) +10, Intimidire (F), Parlare lingua (Orkesca) (I), Preparare trap-
pole (T), Seguire Tracce (I), Sopravvivenza (qualsiasi) (T/I). 
Talenti: Assalto Furioso, Bicipiti Muscolosi, Colpo Devastante (1° Grado), Combattimento da Strada, Grintoso, Mascella d’Acciaio, Taglia 
(Grande),Vigoroso. 
Tratti: Ben Piantato, Carica Selvaggia (2), Fallo Funzionare, La Forza è nel Numero, Resistenza Sovrannaturale (3).  
Armi: Choppa (D: 1D10+5+1 T; Pen: 2; Pos: 3; Qualità: Impatto mischia, Lacerante, Sbilanciata 2), Pungolo Grog (D: 1D5+5 I; Qualità: Shock, 
Veloce 1) e Slugga (D: 1D10+5 I; CDF: 1/3/-; Car: 18; Ric: intera; Aff: 95/93/-; Raggio: 10/20/30/40; Qualità: Impatto corta, Imprecisa). 
Armatura: Corpetto Antischegge Leggero (PA Corpo 2. Qualità: Ablativa, Esposta 2).  

Equipaggiamento: Paccottiglia varia, zanne di Orko (utilizzate come moneta corrente), segugio Squig. 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Orki-Gretchin 
Anche conosciuti come Grot, i Gretchin possiedono un certo grado di astuzia e senso di sopravvivenza, che però 
non può contrastare la prepotenza dei loro cugini più grandi. Fondamentalmente codardi, i Gretchin combattono 
ferocemente se sono messi all’angolo o se vengono portati in battaglia sotto la sferza di uno Schiavista.  
Molto spesso sono completamente disarmati, ma occasionalmente riescono a mettere le mani su qualche arma dei 
nemici caduti, usandola istintivamente come meglio possono. Altre volte sono equipaggiati con armi di scarto fatte 
da loro stessi, simili a moschetti e tromboni, che anche se praticamente innocue se prese singolarmente, rappresen-
tano una minaccia anche per un soldato ben corazzato quando usate in massa. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 2.5/5/7.5/15              I: +0 (3+1D10)                 FE: 7 
Abilità: Consapevolezza (P), Muoversi silenziosamente (A), Nascondersi (A), Parlare lingua (Orkesca) (I), Schivare (A).  
Tratti: La Forza è nel Numero, Resistenza Sovrannaturale (1), Taglia (Pelle e Ossa). 
Armi: Slugga (D: 1D10+5 I; CDF: 1/3/-; Car: 18; Ric: intera; Aff: 95/93/-; Raggio: 10/20/30/40; Qualità: Impatto corta, Imprecisa),  
Fucile Grog (D: 1D10+2 I: CDF: 1/-/-; Car: 5; Ric: 2intere; Aff: 96/-/-; Raggio: 30/60/90/120; Qualità: Imprecisa), Coltello nascosto nello stivale 
(D: 1D5+1 T: Pos: 1; Qualità: Disarmato, Fragile, Leggera, Veloce 2). 
Equipaggiamento: Paccottiglia varia, zanne di Orko (utilizzate come moneta corrente). 
Grado di Minaccia: Xenos Minima. 
 

Orki-Snotling 
Anche se gli Orki sono dei completi selvaggi, obbediscono senza discutere ad un’unica regola: il più forte comanda sul 
più debole. Non è quindi una sorpresa che i deboli Snotling vivano completamente al di fuori della società Orkesca.  
Gli Snotling sono esseri completamente privi di intelletto, incapaci persino di maneggiare gli oggetti più semplici.  
Gli Schiavisti radunano migliaia di queste piccole creature per scagliarle in battaglia, e anche se la loro forza è risibile 
persino in confronto a quella di un Gretchin, essi non hanno coscienza alcuna del pericolo e della morte, riuscendo a 
sciamare su un avversario e ad abbatterlo con la sola forza del numero. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 2/4/6/12             I: +0 (3+1D10)                 FE: 7 
Abilità: Atletica (F/R), Muoversi silenziosamente (A), Nascondersi (A), Parlare lingua (Orkesca) (I).  
Talenti: Senza paura.  
Tratti: Armi Naturali, Bestiale, Resistenza Sovrannaturale (1), Taglia (Piccola), Tanti tanti. 
Tanti tanti: Queste creature sono abituati a combattere in superiorità numerica. Se sono almeno il doppio del loro nemico, quando combattono 
in Mischia, anche se usano piccoli Coltelli, non prenderanno l'eventuale Malus di -20 dell'arma Disarmata contro bersagli armati.  
Armi: Morsi e Piccoli coltelli (D: 1D5 T; Pos: -; Qualità: Disarmato, Fragile, Leggera, Veloce 2). 
Grado di Minaccia: Xenos Minima. 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI UN ORKO-SCHIAVISTA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

37 19 46 44 (+3) 30 24 35 26 28 25 

PROFILO DI UN ORKO-GRETCHIN 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

18 34 18 19 (+1) 35 33 37 22 25 24 

PROFILO DI UN ORKO-SNOTLING 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

15 - 08 12 (+1) 35 10 20 25 - - 
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Orki-Doc Pazzo e Ciberorki 
La fisiologia degli Orki è tanto impressionante quanto resistente. Questi Xenos sono in grado di sopportare ferite terribili e di recuperare in breve 
tempo da ferite che avrebbe ucciso un uomo sul colpo. Inoltre, sembrano essere totalmente immuni al dolore. Si potrebbe pensare che per una 
razza così resistente la nozione di medicina sia superflua, e data la loro propensione alla guerra e alla 
violenza piuttosto che alla scienza e alla ricerca ci si aspetta da essi una totale ignoranza rispetto alla 
propria anatomia e alle cure mediche adatte al proprio corpo. Tutto ciò non potrebbe essere più lonta-
no dalla realtà. Ci sono alcuni Orki, infatti, che sono affascinati dalla nozione di modifica e miglioria 
cibernetica attraverso la chirurgia. In effetti, la resistenza naturale degli Orki si presta bene ad acco-
gliere gli esperimenti di questi Doc Pazzi, o semplicemente Doc, come vengono chiamati.  
Un Doc comincia la sua carriera curando le ferite procurate in battaglia dai suoi compagni Orki, ma 
ben presto si ritira dai campi di battaglia per sperimentare con tutta tranquillità sui suoi pazienti. Le 
ferite più comuni sono danni cerebrali e perdita di arti, e in entrambi i casi i Doc tendono a ricorrere a 
misure estreme, se non superflue, per guarire gli Orki talmente sfortunati da finire sotto i suoi ferri. Di 
conseguenza, tutti gli Orki temono i Doc e i loro assistenti Gretchin, tenendosene alla larga anche 
quando avrebbero bisogno delle loro cure. Un paziente Orko che finisce nelle mani di un Doc rischiano, dopo essere stati anestetizzati con 
l’applicazione di un forte trauma da oggetto contundente sul cranio, di risvegliarsi con modifiche cibernetiche ulteriori rispetto a quelle necessa-
rie alla propria sopravvivenza. Ci sono stati addirittura dei casi documentati in cui un Doc ha sostituito l’intero cranio dei suoi pazienti con mi-
gliorie cibernetiche. Il fatto che questi Orki siano sopravvissuti ad un intervento così invasivo è un ulteriore conferma delle straordinarie doti di 
rigenerazione e sopravvivenza di questa selvaggia razza Xenos. Gli Orki che subiscono massicce modifiche cibernetiche sono chiamati Ciberor-
ki, e in genere accompagnano il Doc sui campi di battaglia, ormai folli oltre ogni rimedio. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3.5/7/10.5/21             I: +0 (3+1D10)                 FE: 20 
Abilità: Comandare (S), Conoscenze Proibite (Xenos-Orki) (I) +20, Intimidire (F) +10, Medicina (T/I) +10, Parlare lingua (Orkesca) (I).  
Talenti: Assalto Furioso, Aura di autorità, Bicipiti Muscolosi, Colpo Devastante (1° Grado), Combattimento da Strada, Grintoso, Maestro chi-
rurgo, Mascella d’Acciaio, Sutura rapida, Vigoroso. 
Tratti: Ben Piantato, Carica Selvaggia (3), Fallo Funzionare, Forza Sovrannaturale (3), La Forza è nel Numero, Paura (1), Resistenza Sovranna-
turale (4), Taglia (Grande).  
Armi: Slugga (D: 1D10+5 I; CDF: 1/3/-; Car: 18; Ric: intera; Aff: 95/93/-; Raggio: 10/20/30/40; Qualità: Impatto corta, Imprecisa) o Shoota (D: 
1D10+5 I; CDF: 1/3/10; Car: 30; Ric: intera; Aff: 95/93/91; Raggio: 30/60/90/120; Qualità: Impatto corta, Imprecisa, Rinculo 3). 
Armatura: Corpetto Antischegge Leggero (PA Corpo 2. Qualità: Ablativa, Esposta 2).   Alcuni hanno la Mega-armatura. 

Equipaggiamento: Zanne di Orko (utilizzate come moneta corrente), assistente Gretchin (garantisce un bonus di +5 a tutti i Test di Medicina). 
Ciberorki: Gli Orki che accompagnano i Doc in battaglia possiedono le migliorie cibernetiche più folli scaturite dalla mente di questi squilibrati 
Xenos. Questi Orki hanno il profilo di un Ragazzo di qualsiasi tipo, con le seguenti modifiche: +5 Ferite, +5 Forza, +10 Resistenza, il Tratto 
Macchina (2) e il Talento Nervi d’Acciaio. 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Orki-Squig 
Il termine Squig è utilizzato per individuare tutte le bizzarre forme di vite bestiali che sono a corredo di ogni accampamento 
di Orki che si rispetti. Ognuno di questi animali ricopre un determinato ruolo, ed ha un nome che rispecchia la sua funzione: 
Mangiatori, Oleosi, d’Attacco, etc. Sul campo di battaglia, questi ultimi sono sicuramente i più comuni, guidati da uno 
Schiavista che li ha allenati e addestrati duramente. Questo non è di certo un compito facile, visto che gli Squig sono fon-
damentalmente composti da una gigantesca bocca irta di zanne sostenuta da due tozze gambe, animati da una famelica fero-
cia e da un altrettanto lampante stupidità. Questa struttura corporea estremamente semplice va a loro vantaggio, perché li 
rende difficili da abbattere, avendo ben pochi punti vitali e un cervello grande poco più di un proiettile Imperiale standard.  
Se a questo combiniamo la loro abilità di squartare un uomo con estrema facilità, e quella di saltare oltre la più alta delle 
recinzioni, otterremo un nemico terrificante contro cui scontrarsi in battaglia. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3/6/9/18              I: +0 (4+1D10)                 FE: 8 
Abilità: Consapevolezza (P) +10.  
Talenti: Assalto Furioso.  
Tratti: Armi naturali, Bestiale, Resistenza Sovrannaturale (2), Taglia (Piccola). 
Armi: Morso (D: 1D10+6 T; Pos: 1; Qualità: Dilaniante, Primitiva 8). 
Grado di Minaccia: Xenos Minima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILO DI UN ORKO-DOC PAZZO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

40 19 49 (+3) 48 (+4) 39 29 34 32 36 34 

PROFILO DI UN ORKO-SQUIG 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

35 - 34 22 (+2) 43 10 32 28 - - 
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Orki-Strambo 
Chiunque abbia affrontato la marea verde sul campo di battaglia sa che c’è un certo potere, una forza particolare in quell’orda di Orki.  
Quando gli Orki si radunano, hanno in mente un solo scopo: la guerra. Affrontando una Waaagh si percepisce la loro eccitazione nell’aria stessa, 
e più altri Orki si radunano, più questo potere emotivo quasi palpabile cresce. Gli Orki sono completamente ignari di questo fenomeno, e si la-
sciano trascinare da esso inconsciamente. Alcuni tra loro, però, sono dolorosamente consci di questa potenza emotiva. Gli Strambi, come vengo-
no chiamati dagli altri Orki, sono dei catalizzatori di energia psichica Orkesca, e riescono a radunarla e scagliarla con terrificante potenza contro i 
loro avversari. Questi rari Orki non provano alcun piacere nella loro abilità unica, e anzi la temono, vedendola 
come una cosa incontrollabile e pericolosa. Molti di essi impazziscono ancora prima di capire come arginare le 
maree di questo inarrestabile potere, ma persino gli Strambi più anziani ed esperti faticano non poco a tenere sotto 
controllo il potere di una Waaagh in tutta la sua magnificenza. In questi casi, gli Strambi hanno due opzioni: fug-
gire lontano dalla massa Orkesca prima di essere consumati dai loro poteri, o farsi contagiare dalla furia dei loro 
compagni e incontrare una spettacolare e distruttiva morte sul campo di battaglia.  

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3.5/7/10.5/21              I: +2 (5+1D10)                 FE: 18 
Abilità: Con. Proibite (Xenos-Orki) (I) +10, Consapevolezza (P) +10, Intimidire (F), Parlare lingua (Orkesca) (I), 
Psiniscienza (P) +10, Schivare (A).  
Talenti: Assalto Furioso, Classificazione PSI (vedi sotto), Mascella d’Acciaio, Paranoia. 
Tratti: Ben Piantato, Fallo Funzionare, Forza Sovrannaturale (2), La Forza è nel Numero, La violenza risolve tutto, Parafulmine, Resistenza So-
vrannaturale (3), Taglia (Grande), Waaagh-dipendente.  
Armi: Staffa (D: 1D10+7 I; Pen: Var. (Vedi sotto); Pos: 5; Qualità: Bilanciata 2, Primitiva 7). 
Equipaggiamento: Zanne di Orko (utilizzate come moneta corrente), sfortunato Squig-conduttore. 
Grado di Minaccia: Xenos Majoris. 
Poteri Psionici: Zzap, Logorare e Sentiero di Guerra. 
Waaagh-dipendente: Gli Strambi non hanno alcun controllo sulla quantità di Waaagh che fluisce attraverso di essi. I loro poteri sono alla mercé 
dell’eccitazione degli Orki circostanti. Quando uno Strambo non è ingaggiato in un combattimento, o non si trova vicino ad un certo numero di 
Orki, conterà avere Classificazione Psi (0). Sul campo di battaglia, la sua Classificazione Psi aumenterà di 1 per ogni 5 Orki in combattimento 
attorno a lui, fino ad un massimo di Classificazione Psi 6 per 50 Orki, ma se gli Orki sono almeno 100, guadagna un Bonus di +10 a tutti i Test di 
focalizzazione. Ai fini del calcolo di pelleverde vicini, conta soltanto gli Orki, dal momento che i Gretchin, gli Snotling e gli Squig non produco-
no sufficiente energia emotiva. 
Pericoli della Waaagh: Gli Orki non usano i poteri Psi come gli umani, non potranno Trattenere né Spingere Oltre i propri poteri. Se ottengono 
un risultato di 76-00 sulla Tabella dei Fenomeni Psichici, dovranno tirare sulla tabella dei Pericoli della Waaagh al posto delle Insidie del Warp. 
Parafulmine: L’energia Waaagh di uno Strambo viene canalizzata naturalmente attraverso il suo corpo fino al terreno.  
Quando si trova in combattimento, gli attacchi in mischia di uno Strambo contano avere una Penetrazione pari alla Classificazione Psi corrente. 
Poteri Psionici degli Strambi: Gli Strambi manifestano poteri distruttivi, derivati dalla Waaagh che fluisce in loro. Molto spesso questi poteri 
sono semplici fiotti di energia violenta scagliata contro i propri nemici, come i fulmini che lacerano la terra durante un violento temporale. 

LOGORARE 
Tempo: Mezza Azione 
Test di Focalizzazione: Prova di Volontà Base (+0)  
Raggio: 30 metri x LP 
Sostenibile: No 
Effetto: Fulmini di crepitante energia verde fuoriescono dallo Strambo e scavano un solco tra le file nemiche, bruciando carne e sangue. 
Questo potere è una Salva Psichica. Nemici colpiti da questo potere subisce 1D10 Danni da Energia, +1 per LP, con una Penetrazione di per LP.  
Questi attacchi hanno la Qualità Shock.  

SENTIERO DI GUERRA 
Tempo: Azione Intera 
Test di Focalizzazione: Prova di Volontà Difficile (-20) 
Raggio: 20m. 
Sostenibile: Mezza Azione 
Effetto: Archi di energia verde erompono dallo Strambo, e colpendo gli Orki vicini li rinvigoriscono e li riempiono di una brama inarrestabile di 
violenza e sangue. Mentre questo potere rimane attivo, gli Orki entro il raggio del potere beneficiano del Tratto Parafulmine dello Strambo. 

ZZAP 

Tempo: Mezza Azione 
Test di Focalizzazione: Prova di Volontà Molto Difficile (-30) 
Raggio: 40 metri x LP 
Sostenibile: No 
Effetto: Un raggio di energia Waaagh erutta dagli occhi dello Strambo, riducendo chiunque venga investito in una poltiglia incandescente e fu-
mante. Questo Potere è un Dardo Psichico. Un nemico colpito da questo attacco subisce 1D10 Danni da Energia, +2 per ogni LP usato e con una 
Penetrazione pari a 2 per ogni LP usato. Questo attacco conta avere la Qualità Termica. 

PERICOLI DELLA WAAAGH 

Tiro Effetti 

01-30 Ricettacoli della Waaagh: Sopraffatto dall’energia Waaagh, lo Strambo cade preda delle convulsioni, mentre fulmini di energia verde percorrono tutto il suo corpo. Lo 
Strambo deve effettuare una Prova di Volontà o subire 2D5 Danni da Energia senza alcuna riduzione da Armatura o Resistenza. 

31-55 Colpito: L’energia della Waaagh accumulata è troppa da sopportare, persino per il duro cranio dello Strambo. Con un sonoro crack, lo Strambo cade a terra svenuto per 1D5 
Round. Tutti gli Orki entro 3D10 metri devono compiere una Prova Abituale (+10) di Volontà o rimanere Storditi per 1 Round. 

56-75 Dov’è andato?: Con un suono simile ad rombo di tuono, lo Strambo viene lanciato in aria per 3D10 metri, lasciando dietro di lui soltanto una nuvola di vapore verde. Quan-
do ricadrà a terra, subirà i Danni da Caduta relativi all’altezza da cui è precipitato. 

76-90 Eruzione Waaagh: Il cervello dello Strambo si sovraccarica di energia Waaagh, e verdi fulmini incontrollati saettano tutto intorno a lui. Chiunque si trovi entro 1D10 metri 
dallo Strambo, lui incluso, subisce 1D10+5 Danni da Energia con una Penetrazione pari a 5. Lo Strambo non può Schivare questo effetto e tutti i vestiti e l’equipaggiamento 
dello Strambo sono distrutti, lasciando nudo a terra con del vapore verdognolo che gli esce dalle narici e dalla bocca. 

91-00 Scoppiatesta: La testa dello Strambo viene consumata in un fiotto di fuoco verde, uccidendolo all’istante.  

PROFILO DI UN ORKO-STRAMBO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

42 23 45 (+2) 48 (+3) 36 29 34 39 32 33 
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Orki-Capoguerra 
Un Capoguerra è l’Orko più grande, forte e minaccioso di una tribù, il che lo rende di conseguenza il comandante supremo di tutti i Pelleverde 
che cadono sotto la sua giurisdizione. Potenti guerrieri e astuti strateghi (almeno per gli standard Orkeschi), questi immensi bruti hanno scalato la 
gerarchia sociale vincendo numerose battaglie e uccidendo ogni sfidante che voleva fregiarsi del titolo di Capoguerra. Oltre ad essere l’Orko me-
glio equipaggiato di tutta la banda, un Capoguerra è anche visibilmente più alto e massiccio rispetto a tutti gli altri pelleverde, torreggiando anche 
sui già massicci Nob. Prima di tutto, i Capiguerra sono guerrieri, ed eccellono nell’arte della guerra.  
Sono sempre in prima fila durante qualunque battaglia, guidando i propri Orki dritto nel cuore dello schieramento 
nemico. Nella furia della battaglia, un Capoguerra esprime tutte le qualità a cui ogni Orko aspira, diventando per 
quei brevi momenti veri e propri avatar di Gork e Mork, gli dei gemelli del pantheon Orkesco. La loro brutalità 
ed efficacia sul campo è tale da spingere addirittura i Fratelli della battaglia dell’Adeptus Astartes a trattare con 
un modico rispetto i Capiguerra più anziani e di successo, visto che riconoscono loro un’indubbia capacità mar-
ziale. I Capiguerra che sono particolarmente potenti, ricchi o capaci possono arrivare a conquistare il titolo di Si-
gnore della Guerra, radunando sotto la propria bandiera Orki di differenti clan e tribù, unendoli e guidandoli ver-
so uno scopo superiore. Questo scopo superiore è in genere una semplice scorribanda tra le stelle, per combattere 
quanti più nemici possibile e saccheggiare tutto il saccheggiabile. A volte, però, una simile armata può diventare 
una vera e propria Waaagh, convertendosi in un serio pericolo per i Settori e i Segmentum Imperiali. Bastano due 
esempi a ricordare la distruzione che una Waaagh può scatenare sui mondi dell’Imperium: il Profeta della Waa-
agh Ghazghkull Mag Uruk Traka, e l’Arci-Piromane di Charadon. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3.5/7/10.5/21              I: +0 (4+1D10)                 FE: 38 
Abilità: Atletica (F/R), Comandare (S) +20, Conoscenze Proibite (Xenos-Orki) (I) +30, Intimidire (F) +10, Parare (AC), Parlare lingua (Orke-
sca) (I).  
Talenti: Assalto Furioso, Aura di autorità, Bicipiti Muscolosi, Colpo Devastante (1° Grado), Combattimento da Strada, Duro a morire, Grintoso, 
Mascella d’Acciaio, Senza paura, Vigoroso, i più grandi Capiguerra hanno anche Aura di Comando.  
Tratti: Ben Piantato, Carica Selvaggia (4), Fallo Funzionare, Forza Sovrannaturale (5), La Forza è nel Numero, Paura (1), La violenza risolve 
tutto, Resistenza Sovrannaturale (5), Taglia (Grande).  
Armi: Shoota Grande Binato (D: 1D10+6 I; Pen: 2; -/-/10x2; Car: 60x2; Ric: 4intere; Aff: -/-/91; Raggio: 60/120/180/240; Qualità: Binata, Im-
patto corta, Rinculo 7), Choppa Grande (D: 1D10+15+1 T; Pen: 2; Qualità: Ingombrante 2, Lacerante, Lenta 2, Lunga 1m, Sbilanciata 3) oppure 
Artiglio Potenziato Orkesco (D: 2D10+13+1 T; Pen: 11; Qualità: Campo di forza, Impatto mischia, Ingombrante 2, Lacerante, Lenta 3). 
Armatura: Armatura Pesante degli Orki (PA 4 in Testa e 5 tutto il corpo. Qualità: Arma arti/testa, Esposta 2) oppure Mega-armatura. 
Equipaggiamento: Palo del Capo, paccottiglia varia, zanne di Orko (utilizzate come moneta corrente), Squig d’attacco. 
Palo del Capo: Tutti gli Orki alleati di un Capoguerra che indossi il Palo del Capo ricevono un bonus +10 alle Prove di Paura e di Inchiodamen-
to. Inoltre, se un palo del capo è adorno di trofei raccolti dai più grandi campioni dei nemici (l’elmo di uno Space Marine, le armi di un Incubus, 
etc.), il Fattore Paura del Capoguerra viene aumentato di 1 contro quei nemici.  
Grado di Minaccia: Xenos Majoris. 
 

Orki-Mek 
Tutti gli Orki afferrano i rudimenti della loro tecnologia a livello istintivo e questo è un vero mistero per i Magi Biologis. Qualunque sia la causa 
di questa conoscenza innata, il risultato è semplice: qualunque Orko è in grado di progettare costruire e mantenere le 
armi e i veicoli basilari che utilizzano. Questo li rende senza dubbio una delle razze più adattabili e pericolosamente 
efficienti dell’intera galassia. Tra loro, però, ci sono individui che eccellono nell’arte della meccanica e della tecno-
logia, a cui gli altri Orki si rivolgono per avere armi e veicoli più grandi e potenti: i Mek. Strano miscuglio tra inge-
gneri e scienziati pazzi, i Mek sono responsabili della creazione del grosso degli armamenti Orkeschi, e occupano un 
posto d’onore nel seguito del Capoguerra, grazie anche alle loro invenzioni, una diversa dalle altre.  

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3/6/9/18             I: +0 (3+1D10)                 FE: 21 
Abilità: Comandare (S), Conoscenze Comuni (Tecnologia) (I), Conoscenze Proibite (Xenos-Orki) (I) +20, Consa-
pevolezza (P), Guidare (Camminatori, Fluttuanti, Veicoli di Terra) (A), Intimidire (F) +10, Mestiere (Armiere) (T) 
+20, Parlare lingua (Orkesca) (I), Tecnologia (I) +10. 
Talenti: Assalto Furioso, Bicipiti Muscolosi, Calibratura, Capacità Tecnica, Colpo Devastante (1° grado), Colpo 
Martello, Combattimento da Strada, Grintoso, Mascella d’Acciaio, Taglia (Grande), Vigoroso.  
Tratti: Ben Piantato, Carica Selvaggia (3), Fallo Funzionare, Forza Sovrannaturale (3), La Forza è nel Numero, Pau-
ra (1), Resistenza Sovrannaturale (4), Taglia (Grande).  
Armi: Slugga (D: 1D10+5 I; CDF: 1/3/-; Car: 18; Ric: intera; Aff: 95/93/-; Raggio: 10/20/30/40; Qualità: Impatto corta, Imprecisa) o Shoota (D: 
1D10+5 I; CDF: 1/3/10; Car: 30; Ric: intera; Aff: 95/93/91; Raggio: 30/60/90/120; Qualità: Impatto corta, Imprecisa, Rinculo 3), inoltre ha un 
enorme Chiave Inglese che usa come Arma (D: 1D10+8 I; Pos: 4; Qualità: Imprecisa, Ingombrante 1, Primitiva 7).  
Armatura: Pezzi di armatura Antischegge (PA 1 in Testa, 3 resto del corpo. Qualità: Ablativa, Esposta 2, Testa Esposta 1).  
Calibratura: Prima della battaglia, un Mek può modificare un numero di armi Orkesche pari al suo Bonus Intelligenza con una Prova di Mestie-
re (Armiere). Queste armi guadagnano la Qualità Shock e infliggono +1D5 Danni fino alla fine dell’incontro. 
Campo d’Energia Personalizzato: Questo congegno è un Campo di Forza con un valore protezione di 50, che si Sovraccarica su un tiro di 15 o 
inferiore. Quando un Campo d’Energia Personalizzato si Sovraccarica, segue regole differenti rispetto a quelle dei normali Campi di Forza.  
Infatti, cesserà di funzionare per 1D5 Round, infliggendo immediatamente 1D10+5 Danni da Energia con Penetrazione 0 e la Qualità Shock su 
chiunque si trovi entro 2D10 metri dal Mek, incluso il Mek stesso. 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

 

 

PROFILO DI UN ORKO-CAPOGUERRA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

60 30 60 (+5) 60 (+5) 40 30 35 40 32 35 

PROFILO DI UN ORKO-MEK 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

40 20 45 (+3) 40 (+4) 35 35 35 35 40 25 
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Q’ORL 
I Q’orl sono una razza insettoide intelligente e avanzata, nativa del mondo di Loqqit, nel Segmentum Pacificus. L’intera razza dei Q’orl si forma 
attorno ad una sola figura femminile, la Regina, che provvede a deporre uova fecondate da cui nasceranno le larve che poi diventeranno Q’orl 
maturi. La differenziazione della società Q’orl non si deve ai meriti dell’individuo durante la sua crescita, ma piuttosto ad un addestramento delle 
larve tramite la somministrazione di differenti ormoni essudati dalla Regina stessa, che determineranno abilità e status del futuro Q’orl. 

In un punto sconosciuto della loro evoluzione come razza i Q’orl scoprirono il viaggio spaziale, 
e procedettero a costruire vascelli spaziali sempre più evoluti e resistenti, senza però avere le 
necessarie capacità e conoscenze per compiere i viaggi Warp. Nella loro lenta ma metodica e-
spansione nei sistemi vicini costruirono sempre più avamposti e città ricolmi di scrittura Q’orl. 
Questi testi incisi sulla pietra proclamano la “superiorità dello sciame”, e annunciano che un 
giorno la razza Q’orl conquisterà “l’alveare galassia” per intero. 
Secondo alcune antiche testimonianze scritte, nel M37 i Q’orl vennero affetti da una malattia di 
probabile origine Caotica, forse trasmessa da coloni umani corrotti dal Potere Rovinoso noto 
come Nurgle. In quel periodo vennero aiutati da un’altra razza Xenos, che si pensa fossero gli 
Eldar, i quali, dopo aver guarito il male, chiesero la Regina stessa come pagamento per i propri 
servigi, in modo da poter creare una specie “pura” e resistente alle insidie del Caos. I Q’orl na-
turalmente rifiutarono, e gli alleati di un tempo divennero i loro nemici. Gli Eldar, comunque, 
riuscirono a rapire la Regina usando un elaborato stratagemma, poco prima che questa riuscisse 

a deporre un nuovo uovo-regina. In questo modo i Q’orl poterono sopravvivere, ma non hanno mai dimenticato il terribile torto subito. 
L’incontro con l’Umanità fu inevitabile e, come quasi sempre accade, violento. Accadde che alcuni pianeti appartenenti ai Q’orl vennero scelti 
dall’Administratum per una missione di colonizzazione. Gli Xenos, percependo l’arrivo degli umani come una minaccia, risposero violentemen-
te, sterminando oltre trentamila pellegrini. Soltanto una nave riuscì a salvarsi, portando la triste notizia all’attenzione delle alte sfere 
dell’Imperium. Nei decenni seguenti i rapporti tra le due razze non fecero altro che inasprirsi, aggravati, peraltro, da un ulteriore fatto.  
A seguito della distruzione e dell’abbordaggio di alcuni vascelli Q’orl vennero rinvenuti alcuni Navi-
gatori, la cui autopsia rivelò la presenza di una creatura sconosciuta all’interno del loro cervello, una 
sorte di verme, che i Magi Biologi affermano avesse il controllo degli impulsi neurali dell’ospite. Se 
questo fosse vero, i Q’orl potrebbero aver scoperto il viaggio Warp sfruttando i Navigatori schiavizzati 
e controllati mentalmente grazie allo sconosciuto verme. 
Anatomia: I Q’orl posseggono un corpo che ricorda vagamente quello di un ragno, ricoperto da un 
endoscheletro chitinoso e sorretto da quattro paia di zampe dotate di una muscolatura flessibile e scat-
tante, fornite di tre giunture per il massimo della versatilità. Altre due paia di zampe sulla parte supe-
riore del torace sono invece dedicate alla manipolazione, e terminano con appendici adatte ai lavori di 
precisione. Il torace e l’addome sono collegati da una sacca elastica che contiene del liquido denso, e 
che permette al Q’orl di voltare il torace di 180° rispetto all’addome. 
Il nodo sensorio primario presente sulla loro testa ospita due file orizzontali di tre orbi oculari ciascuna, che sembrano recepire soltanto lo spettro 
della luce bianca, rendendo pertanto la loro vista identica a quella di un essere umano. Ci sono inoltre tre nodi sensori olfattivi composti da pic-
coli tentacoli scivolosi, che sono collegati direttamente alla colonna vertebrale, e che permettono quindi la massima ricezione degli odori.  
Non a caso la principale modalità di comunicazione dei Q’orl è tramite la produzione di ormoni che vengono rilasciati nell’aria, e che rendono 
ogni tentativo di interazione con gli esseri umani virtualmente impossibile. Nonostante questo, i Q’orl hanno sviluppato una sorta di scrittura ru-
nica relativamente semplice, e che si basa su principi matematici che relazionano ogni aspetto della cultura Q’orl ad un numero primo in partico-
lare. Il Q’orl medio ha un’aspettativa di vita molto breve. La stragrande maggioranza di essi non vive oltre i dieci anni, e questa consapevolezza 
li porta a livelli di produttività impensabili, dedicando ogni singolo momento della propria vita all’espansione e all’evoluzione della razza. 
L’unica eccezione è la Regina, che può vivere anche per centinaia, o addirittura migliaia di anni. L’ubicazione dell’attuale Regina è sconosciuta, 
ed è probabile che se si dovesse uccidere prima che riesca a deporre un nuovo uovo-regina l’intera razza dei Q’orl potrebbe estinguersi nel giro 
di una decade.  
Società Q’orl: La razza è suddivisa in diverse stirpi, che un occhio esterno fatica a distinguere. Ci sono i guerrieri, che sono mediamente più 
grandi, resistenti e aggressivi rispetto agli altri Q’orl, ci sono poi gli operai, che sembrano essere instancabili nel loro incessante lavorio, e ci so-
no le cosiddette “balie”, che si occupano della crescita e della nutrizione delle larve. Le differenziazioni sociali sono indotte sin dalla crescita, 
quando alla larve viene somministrata un fluido ormonale mirato prodotto direttamente dalla regina, che opera i 
necessari cambiamenti all’organismo del futuro Q’orl. Gli studi sulla società Q’orl sono ancora agli inizi, e i 
Magi Biologis cercano continuamente di rispondere a nuovi interrogativi. Ad esempio, è probabile che ci siano 
tecnici e medici Q’orl, visto l’alto livello di tecnologia della razza e la grande quantità di migliorie cibernetiche 
che i suoi membri mostrano. 
Tecnologia: I Q’orl fanno un uso abbastanza esteso delle migliorie cibernetiche, e più di un esemplare presenta 
arti cibernetici o addirittura miglioramenti sensoriali di strana fattura. Lo Sciame si muove su vascelli spaziali 
che sono sia tecnologicamente avanzati, sia pesantemente armati, chiamati Navi Catena, nome che deriva dalla 
loro peculiare struttura. Esse infatti sono composte da moduli totalmente indipendenti che possono staccarsi in 
qualunque punto della catena per venire incontro alle più disparate situazioni tattiche. Questi moduli sono gene-
ralmente disposti in linea retta, come una catena, anche se in alcune occasioni le Navi della Marina Imperiale 
hanno riportato una forma circolare, con il primo modulo che si collegava all’ultimo, e addirittura una struttura a 
grappolo. L’ espansione del loro impero è stata ostacolata, fino a poco tempo fa, dall’impossibilità di compiere 
viaggi Warp. Dalle ultime preoccupanti notizie, però, sembra che sulle navi Q’orl stiano apparendo sempre più sistemi di armamento saccheggia-
ti dalle Navi Imperiali. Se si collega questa notizia a quella della cattura dei Navigatori, è probabile che i Q’orl stiano cercando anche motori 
Warp Imperiali da includere nei loro vascelli, se già non lo hanno fatto. 
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Q’orl-Guerriero 
Più grandi, resistente e aggressivo rispetto agli altri Q’orl, il Q’orl Guerriero ha un unico scopo, combattere per la propria razza e la propria  
Regina. Quando deve difendere la Regina, diventa ancora più pericoloso, probabilmente per via di Feromoni rilasciati dalla regina stessa. 
Oltre al proprio pungiglione, il Q’orl guerriero è dotato di un’arma a distanza cibernetica impiantata nel corpo, conosciuta come Pistola Q’orl, 
che sembra essere caricata con energia Bio-elettrica prodotta dal Q’orl. 

 

 
 

 

 

 

 

Movimento: 4/8/12/24 e 6/12/18/36 (volando)          I: +0 (3+1D10)                 FE: 18 
Abilità: Atletica (F/R), Cercare (P), Conoscenze Proibite (Xenos-Q'orl) (I) +20, Consapevolezza (P), Parlare lingua (Q’orl) (I), Schivare (A), 
Sopravvivenza (Adatta) (T/I). 
Talenti: Addestramento nelle armi Esotiche (Pistola Q’orl), Colpo letale, Nemico (Eldar), Sensi acuti (Olfatto, ce l’ha x2 per un totale di +20).  
Tratti: Armatura Naturale (varia), Armi Naturali, Quadrupede, Percezione Sovrannaturale (2), Per la Regina, Paura (1), Vista Oscura, Volante 
(11). 
Per la Regina: In presenza della Regina, i Q’orl vanno in Furia come Azione Gratuita. Devono essere entro 100 metri da essa. 
Armi: Pungiglione Q’orl (D: 1D5+5 I; Pen: 2; Pos: 5; Qualità: Corrosiva), Pistola Q’orl (D: 1D10+7/+6; Pen: 1; CDF: 1/2/-; Car: -; Ric: -; Aff: 
00/99/-; Raggio: 15/30/45/60; Speciale: Laser). Il Q’orl-Guerriero può usare la Pistola in mischia come se avesse il talento Arma da Fianco.  
Armatura: Esoscheletro Chitinoso (PA 3 in Testa, 6 in Petto, 4 agli Arti. Qualità: Testa: Esposta 2). 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Q’orl-Operaio e Balia 
Gli Operai sono tra i Q’orl più numerosi, mentre le Balie sono poche ma molto simili. Anche se non sono guerrieri, possono usare il loro pungi-
glione per attaccare. Tendono a scappare al primo pericolo, ma se in superiorità numerica, affronteranno i propri nemici.  
Le balie scappano sempre 

 

 
 

 

 

 

 

Movimento: 4/8/12/24 e 6/12/18/36 (volando)          I: +0 (3+1D10)                 FE: 18 
Abilità: Atletica (F/R), Cercare (P), Conoscenze Proibite (Xenos-Q'orl) (I) +20, Consapevolezza (P), Medicina (Balia) (T/I), Parlare lingua 
(Q’orl) (I), Schivare (A), Sopravvivenza (Adatta) (T/I). 
Talenti: Nemico (Eldar), Sensi acuti (Olfatto, ce l’ha x2 per un totale di +20).  
Tratti: Armatura Naturale (varia), Armi Naturali, Quadrupede, Percezione Sovrannaturale (2), Paura (1), Vista Oscura, Volante (11). 
Armi: Pungiglione Q’orl (D: 1D5+4 I; Pen: 2; Pos: 5; Qualità: Corrosiva). La Balia scapperà sempre. 
Armatura: Esoscheletro Chitinoso (PA 3 in Testa, 6 in Petto, 4 agli Arti. Qualità: Testa: Esposta 2). 
Grado di Minaccia: Xenos Minore. 
 

Q’orl-Larva mentale dei Q’orl 
I Q’orl utilizzano una Larva Mentale per sottomettere gli psionici ai loro voleri. Ha l’aspetto di un verme lungo all’incirca quanto il dito di una 
mano, che presenta una serie di tentacoli e sonde al posto della testa. La larva si inserisce all’interno del cranio della vittima designata, espan-
dendo i suoi tentacoli fin dentro il cervello stesso, rendendo la vittima facile da controllare sia tramite feromoni, sia tramite comandi vocali. 
Alcuni Inquisitori cercano di fare buon uso delle Larve Mentali di cui riescono a impossessarsi, utilizzandole per controllare psionici pericolosi, 
sia tramite la semplice minaccia, sia tramite l’applicazione fisica della larva nel loro cervello. La stessa ini-
bisce quasi totalmente la forza di volontà della vittima, facendo sì che essa sia estremamente pronta a obbe-
dire a qualunque ordine gli venga dato.  
A volte questo espediente si rivolta contro l’Inquisitore stesso, soprattutto quando lui e il suo “animaletto” 
psichico incontrano dei Q’orl. A quel punto, i feromoni emessi dagli Xenos, più potenti di quelli creati in 
laboratorio, fanno sì che lo psionico passi immediatamente dalla parte dei nemici. Uno psionico infestato da 
una Larva Mentale avrà la sua Volontà ridotta della metà quando dovrà sostenere delle Prove per resistere ai 
Poteri Psionici o quando vorrà imporsi contro un comando ricevuto. Oltre a questo, il controllore della Lar-
va Mentale può decidere di imporre un ordine perentorio. Questo funziona come il Potere Psionico Domina-
re, in cui il controllore della Larva esegue la Prova con la sua Volontà, contro quella dimezzata dello psionico vittima della creatura. Non essen-
do un vero Potere Psionico, esso non potrà evocare Fenomeni Psichici o Insidie del Warp.  
Se lo psionico fallisce, deve forzatamente eseguire l’ordine imposto dal controllore.  
Oltre a tutto questo, lo psionico infestato dalla Larva Mentale subirà 1D10 Punti Follia per ogni giorno in cui la creatura rimane nel suo cervello. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

PROFILO DI UN Q’ORL GUERRIERO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

35 35 32 36 38 26 38 (+2) 38 30 12 

PROFILO DI UN Q’ORL OPERAIO E BALIA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

28 28 30 32 38 26 35 (+2) 35 35 14 
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RAK’GOL 
“Essi scendono dal cielo come una tempesta di distruzione. Tutto quello che cercano e che trovano giace nelle rovine, perché appartengono ad 
un’epoca perduta. Se dovessero trovare quello che cercano, su di noi si abbatterebbe una nuova Era del Conflitto”  
-Le Streghe di Footfall, prima del primo avvistamento di Rak’Gol. 
 

Non c’è niente nella Distesa di Koronus che incarni meglio dei Rak’Gol la brutalità più insensata e la ferocia più sfrenata. Le loro azioni rara-
mente seguono un piano identificabile che sia diverso dalla pura violenza. Spesso, l’unica traccia del loro passaggio sono vascelli spaziali distrut-
ti, stazioni di rifornimento divelte e colonie devastate. Le modalità secondo le quali scelgono il loro prossimo bersaglio sono ancora imperscruta-
bili, o forse si muovono semplicemente a caso. Soltanto gli studiosi più dedicati e meno sani di mente hanno osato tentare di comprendere se ci 
sia o no uno schema nei movimenti di questi orrendi Xenos. La risposta è ancora lontana dall’essere trovata, non si sa ancora se nascosta dietro 
un velo di indicibile astuzia o seppellita sotto uno strato di pura follia. 
Storia e Cultura: Sin dalla scoperta delle Fauci, la rotta Warp che collega il Settore Calixis alla Distesa di Koronus, sono stati ben pochi i va-
scelli Imperiali che si sono avventurati nelle Distese Sconosciute. Ancora meno sono quelli che sono ritornati per raccontarlo. Nel 710.M41, pe-
rò, un attacco ad un vascello mercantile di nome Conforto dell’Alba ha rivelato una nuova minaccia, forse la più pericolosa in quella zona della 
Distesa di Koronus. Gli Esploratori dell’Adeptus Mechanicus dei Discepoli di Thule si imbatterono nella carcassa vagante della Conforto 
dell’Alba. L’intera ciurma era stata uccisa, e le registrazioni rinvenute a bordo davano soltanto un indizio della brutalità dell’assalto nemico.  
Da quel ritrovamento, dozzine di altre perdite confermate furono attribuite ai Rak’Gol. È probabile che ci siano state altre strutture e colonie vit-
time degli attacchi furiosi di questi Xenos, ma la scarsa comunicazione e la mancanza di resti tangibili rende una stima precisa praticamente im-
possibile. Col passare dei decenni, gli avvistamenti di Rak’Gol sono aumentati in tutte le porzioni della Distesa. Sfortunatamente, ben pochi so-
pravvivono all’incontro con questi Xenos per raccontare la loro terrificante storia, e i pochi che lo fanno sono spesso considerati troppo instabili 
mentalmente per poter credere alle loro storie. Con la loro continua espansione, i Rak’Gol hanno sradicato qualunque forma di vita senziente da 
dozzine e dozzine di pianeti. In alcuni casi si è trattato di popolazioni isolate di Xenos primitivi. In altri, le creature hanno distrutto grandi inse-
diamenti umani, incluso quello sul Premio di Nypson. In tutto questo tempo, nessun essere umano è riuscito a stabilire un dialogo costruttivo con 
un membro di questa specie. Ogni tentativo di comunicazione, infatti, non ha portato altra conclusione che la violenza, dato che i Rak’Gol attac-
cano continuamente chiunque incontrino. Di conseguenza, si conosce ben poco della loro cultura, della loro filosofia o del loro linguaggio.  
In realtà, non si sa neanche se posseggano uno qualsiasi di questi tratti. Sono state avanzate supposizioni e ipotesi riguardanti questo fatto, coa-
diuvate da rapporti inviati da altre razze Xenos che hanno avuto la sfortuna di incontrare i Rak’Gol. Ancor prima della prima vittima umana con-
fermata, razze Xenos come Stryxis e Vyrkeen menzionavano i Rak’Gol quando interagivano con le culture umane.  
Antiche leggende di diverse culture parlano di una razza che viaggiava tra le stelle, purgando i pianeti che incontravano sul loro cammino.  
Le capacità di quei misteriosi alieni variavano da mondo a mondo, ma la maggior parte dei fattori coincidono con le osservazioni Imperiali mo-
derne. Il primo di questi fattori è la crudeltà e la ferocia degli attaccanti. Gli alieni erano noti come il Flagello di Koronus, e le leggende li descri-
vono sempre nell’atto di ripulire completamente un pianeta da ogni forma di vita e di cultura. Inoltre, questi antichi orrori venivano descritti co-
me corrotti e armati di mortali miglioramenti meccanici. Le leggende non sono concordi sul perché se le impiantassero, ma tutte affermano che il 
loro unico scopo sembrava quello di migliorare le capacità combattive dello Xenos che le aveva installate. Altre ancora affermavano che le crea-
ture odiavano sé stesse quasi quanto odiavano le altre razze, e quindi si impiantavano componenti meccaniche per distanziare sé stessi dalla loro 
forma fisica. Alcuni suggerivano che i Rak’Gol erano stati creati da un’altra razza Xenos dai poteri semi-divini, e che le componenti meccaniche 
erano pezzi utilizzati per finire il lavoro, rimpiazzando quelle parti che non si erano potute creare biologicamente. Ulteriori storie indicano che 
gli impianti potrebbero essere associati con lo status sociale, con un ipotetico ideale di purezza o con la necessità di aiutare nella riproduzione 
della specie. La verità è destinata a rimanere nascosta, almeno fino a quando una qualsiasi agenzia Imperiale non catturi uno di questi Xenos e lo 
interroghi. Le conoscenze più solide in materia di cultura Rak’Gol sono state messe insieme analizzando i campi di battaglia. Sin dai primi con-
flitti con i Rak’Gol, gli umani sopravvissuti ai loro attacchi sono stati interrogati a fondo, o da un Capitano Corsaro che desidera la distruzione 
dei selvaggi Xenos, o da un Magos Biologis rinnegato che cerca di scoprire di più su di loro, o direttamente dall’Inquisizione.  
Tuttavia, tali interrogatori si sono molto spesso rivelati futili, visto che tutti i sopravvissuti si sono portati dietro un insuperabile trauma mentale. 
Non è chiaro se questo danno è una conseguenza degli orrori affrontati o è una diretta conseguenza di uno psionico che potrebbe trovarsi nei ran-
ghi dei Rak’Gol. Gli Astropati impiegati nelle analisi dei sopravvissuti hanno riferito soltanto rapporti inconsistenti. Alcuni insistono nel dire che 
tali gravi lesioni mentali possono essere soltanto il risultato di un massiccio assalto psichico, mentre altri sono convinti che sia una combinazione 
tra la reazione viscerale innanzi ad un indicibile terrore e una possibile corruzione Warp. Dal momento che i rapporti individuali sono raramente 
di qualche valore informativo, i membri dell’Ordo Xenos sono riusciti ad aggiungere nuove informazioni sui Rak’Gol attraverso l’analisi di studi 
compilati. È ormai chiaro che le creature posseggono una società gerarchica. La loro struttura di comando sembra basata sull’abilità marziale e 
sui miglioramenti cibernetici. È ancora incerto se tali migliorie sono guadagnate dallo Xenos dopo aver dimostrato il suo valore in battaglia o se 
quelli che hanno migliorie cibernetiche guadagnano l’abilità marziale necessaria a salire di rango. 
Fisiologia dei Rak’Gol: La doppia corruzione del Warp e delle radiazioni è molto comune tra i Rak’Gol. L’esposizione alle radiazioni può esse-
re una conseguenza della propulsione a “impulso di fissione” che si trova sulle loro navi. È probabile, però, che i membri di questa specie cerchi-
no dei modi per indurre ulteriori mutazioni tra i loro ranghi. Non si sa per certo se i Rak’Gol cerchino deliberatamente di corrompere la propria 
carne con delle mutazioni, o se siano talmente consumati dalla rabbia e dalla sete di sangue da aver perso l’interesse o l’abilità di eseguire la ma-
nutenzione dei loro vascelli. Di conseguenza, molte mutazioni sono provocate dall’esposizione alle radiazioni, ma non mancano quelle chiara-
mente attribuibili all’influenza del Warp. La concomitanza di questi due fattori mutageni ha portato ad una profonda varietà tra gli esemplari del-
la stessa specie. Di contro, gli osservatori Imperiali non hanno identificato alcuna iconografia tribale o culturale che si accomuni a queste varianti 
genetiche. Questo potrebbe significare che i Rak’Gol sia sprovvisti della sofisticazione culturale per sviluppare culture tribali. Alcuni Magi Bio-
logis sono rimasti estasiati dai resti ritrovati sui campi di battaglia dei Rak’Gol. I loro studi indicano che gli Xenos si riproducono tramite deposi-
zione di uova, e che ogni Rak’Gol è soggetto a profondi cambiamenti fisiologici nel corso della sua maturazione. L’atto riproduttivo prevede uno 
schema trinario, dipendente dall’età e dallo status sociale degli individui coinvolti. Alcuni rapporti suggeriscono che i cambi biochimici e fisio-
logici che si verificano nei Rak’Gol siano diretta conseguenza della posizione nella scala gerarchica. Questi fattori non possono però essere con-
fermati finché non si osserveranno esemplari viventi in cattività. Gli Astropati non hanno avuto alcun successo nel predire attacchi futuri, nean-
che con l’ausilio dei Tarocchi dell’Imperatore, dal momento che la semplice brutalità di questi alieni si manifesta ad intervalli casuali su un am-
pio territorio. Tra i nati nel vuoto circolano diverse leggende, che vogliono che il Warp stesso piazzi i vascelli Xenos nel posto giusto per sferrare 
un attacco che sia il più sconveniente possibile per i difensori. Queste leggende sono più consistenti nei territori in cui la presenza dei Rak’Gol è 
più accentuata, e non è un fattore da sottovalutare. Analizzando invece i rapporti d’esplorazione della Distesa di Koronus, si è arrivati a sospetta-
re che ci sia veramente un qualche schema nell’attacco dei Rak’Gol, che a prima vista non appare chiaro. Molti assalti sono stati scagliati su 
mondi dove gli xenoarcheologisti hanno identificato resti di civilizzazioni estintesi molto prima che il primo Capitano Corsaro varcasse le Fauci. 
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Questo vorrebbe dire che gli apparentemente folli Rak’Gol hanno le capacità e le motivazioni necessarie a cercare qualcosa da lungo tempo per-
duto. Finora, però, nessuno è riuscito neanche ad immaginare cosa possa spingere questi brutali Xenos ad attraversare in lungo e in largo la Di-
stesa di Koronus. Tutto ciò rappresenta una sfida non indifferente per le forze Imperiali che tentano di arginare i Rak’Gol. Senza un bersaglio 
certo da proteggere, è difficile respingere le incursioni aliene. La loro natura volatile e imprevedibile porta soltanto ad ulteriori problemi, e se a 
questo aggiungiamo che la maggior parte dei mondi della Distesa possiede resti di antiche civilizzazioni aliene, il compito di proteggerle tutte 
diventa praticamente impossibile. I Capitani Corsari più influenti e potenti della zona della Distesa (Winterscale, Chorda e Saul) hanno promesso 
grandi ricompense a chiunque sia in grado di scoprire la provenienza di questi alieni, in modo da poterlo attaccare con tutta la forza di cui sono 
capaci e annientarlo definitivamente. Finora, però, nessuno è riuscito a compiere l’impresa. 
Armi dei Rak’Gol: Appare evidente analizzando i siti degli scontri che li hanno visti protagonisti che i Rak’Gol non prestano particolare atten-
zione al loro equipaggiamento. Lasciano spesso indietro armi e armature, accanto ai loro compagni morti. Grazie a questo, se un difensore riesce 
a sopravvivere un attacco di Rak’Gol avrà sempre degli esemplari di tecnologia Xenos da utilizzare o da inviare all’Adeptus Mechanicus per 
un’analisi approfondita. Allo stesso modo, nei confronti navali in cui i difensori sono riusciti ad infliggere seri danni ai saccheggiatori ci sono 
sempre esemplari tecnologici rimanenti che possono essere saccheggiati dai relitti. Di conseguenza, l’Inquisizione e l’Adeptus Mechanicus sono 
riusciti a mettere insieme molte più informazioni sull’armamento e sulla tecnologia dei Rak’Gol di quanto siano riusciti a farlo riguardo la loro 
cultura e la loro storia. I risultati di questi studi hanno rivelato una razza che possiede una base tecnologica inferiore rispetto a quella 
dell’umanità, anche se riescono a compensarla sfruttando la loro innata ferocia e aggressività. La produzione energetica dei Rak’Gol sembra 
ferma all’energia atomica primitiva, il che significa che tutti i loro vascelli si muovono grazie a inefficienti e pericolosi motori a fissione, che 
sono nulla in confronto ai possenti motori plasma a disposizione dell’Umanità. Anche se possono raggiungere velocità elevate, la loro capacità di 
accelerazione e manovra rimane molto limitata. La loro restante tecnologia mostra gli stessi limiti. I Rak’Gol hanno scarsa conoscenza delle 
scienze arcane delle armi ad energia. Le poche armi di questa tipologia sono sì potenti armi atomiche a raggio, ma sono anche ingombranti e po-
co maneggevoli. I “raggi ruggenti” montati sulle loro astronavi sono armi posizionate sull’intero dorso della nave, e le armi ad energia utilizzate 
dalle truppe sul campo devono essere portate dai membri più forti, a causa del loro peso e della loro scarsa maneggevolezza. La maggior parte 
delle armi dei Rak’Gol si basa sui semplici proiettili solidi. Alcune di queste armi sono molto simili alle armi automatiche degli uomini, anche se 
sono più che altro diversi esemplari evolutivi dello stesso concetto. Un’altra variabile comune di armi a proiettili solidi spara dei gusci ricoperti 
di aculei che si frantumano all’impatto, lacerando la carne del bersaglio e causando massicci e spesso fatali danni ai tessuti. Le migliorie ciberne-
tiche sono un marchio di fabbrica della razza, anche se sono versioni decisamente più massicce e grezze dei loro equivalenti umani. In pratica, 
qualunque esemplare sia in grado di combattere possiede almeno un impianto meccanico, e molti corpi rinvenuti possedevano più i una dozzina 
di modifiche. La cibernetica dei Rak’Gol tende ad essere semplice ma robusta, in grado di sopportare enormi quantità di danni prima di smettere 
di funzionare, e non è raro che esse funzionino anche dopo che il proprietario giace a terra morto. Non è ancora chiaro se questi congegni siano 
creati dai Rak’Gol, se siano recuperati dai loro compagni caduti o se siano delle eredità di un passato in cui la razza poteva avere un elevato  
livello di abilità tecnica e di sofisticazione. È chiaro che ci sono dei membri della razza che hanno sufficiente acume tecnico da impiantare questi 
congegni sul corpo dei propri consanguinei. La maggior parte degli impianti ha una destinazione d’uso cristallina: arti cibernetici, organici bioni-
ci di rimpiazzo e armi impiantate. Altri, però, non svolgono alcuna chiara funzione, anche se sono stati sottoposti ad analisi estensive.  
Alcuni Tecnopreti hanno tentato di comprendere il funzionamento di questi misteriosi impianti installandoli nei corpi di lavoratori sotto il loro 
comando. Le analisi iniziali facevano supporre che gli impianti dei Rak’Gol non avevano alcuno scopo manifesto, dal momento che rimanevano 
inerti a qualunque misurazione e forma di monitoraggio. Ulteriori analisi indicarono che gli impianti non ricevevano alcuna energia, suggerendo 
che gli ospiti alternativi non avevano la capacità necessaria per attivare e controllare i congegni. Ma le cavie scoprirono presto che questi risultati 
preliminari erano lontani dall’essere accurati. Infatti, se il corpo umano non rigettava gli impianti sconosciuti con conseguenze fatali, la salute 
mentale dei sopravvissuti peggiorava a vista d’occhio nel giro di una settimana. Non si riuscì a scoprire se questo fattore era da attribuire 
all’interfaccia biochimica inusuale degli impianti, o se questi coinvolgevano direttamente il cervello. Ad ogni modo, nessuna delle cavie umane 
sopravvisse per più di due settimane, e quelli tra loro che avevano una qualche capacità psichica morirono tra atroci sofferenze in poche ore.  
Un’ultima cosa da sapere sulla tecnologia Rak’Gol è che una parte minima delle armi e degli strumenti sembra incorporare tecnologia che porta i 
marchi di cristallo e le strutture ossee associate agli Yu’Vath. Questo farebbe supporre che i Rak’Gol abbiano qualche tipo di associazione con la 
razza Xenos ormai estinta. Quelli che sono stati talmente sfortunati da incontrare i cosiddetti “Abomini”, la casta dominante della razza, hanno 
potuto notare che essi posseggono tecnologia chiaramente Yu’Vath, il che potrebbe essere una sorta di status symbol. Molti Rak’Gol portano su 
di sé simboli che richiamano la cultura Yu’Vath, e molti altri ostentano simboli semplificati e primitivi dei Poteri Oscuri del Warp. È ormai chia-
ro che la razza Xenos ha un qualche tipo di contatto con l’Immaterium, e questo forse spiega la loro bramosia di oggetti di tecnologia Yu’Vath 
perduta. La maggior parte dei Rak’Gol sembra disprezzare le armi a distanza, mostrando una forte preferenza per la mischia.  In molte occasioni 
ci sono stati rapporti che indicano che i Rak’Gol utilizzano le loro armi a distanza come armi da mischia una volta terminati i proiettili, piuttosto 
che ricaricarle. Molti Rak’Gol scelgono di utilizzare soltanto i propri artigli naturali e le proprie tozze zanne come armi da mischia. Altri, invece 
utilizzano una varietà di mono-lame impiantate e guanti affilati progettati per dilaniare e lacerare la carne in maniera ottimale. 
Tratti dei Rak'Gol: Tutti i Rak'Gol beneficiano del Tratto unico Furia della Caccia: 

Furia della Caccia: I Rak’Gol tendono ad entrare in furia non appena comincia il combattimento. Usa questo Tratto come se fosse Furia, con 
l’eccezione che il Rak’Gol può entrarvi come Azione Gratuita, ma lo farà solo se vuole entrare in Mischia.  
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Rak’Gol-Razziatore 
I Razziatori Rak’Gol solo i più numerosi di questa pericolosa razza Xenos e fungono da truppe base appiedate durante gli assalti. 
I veterani che sopravvivono mostrano moltissime cicatrici nei loro corpi.  

 
 
 

 

Movimento: 4.5/9/13.5/27                 I: +2 (4+1D10)                 FE: 25 
Abilità: Atletica (F/R), Conoscenze Proibite (Xenos-Rak'Gol) (I) +10, Demolire (T), Parare (AC), Schivare 
(A). 
Talenti: Addestramento nelle armi Esotiche (Pistola e Fucile Rasoio, Fucile Ululante), Addestramento nelle 
armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Bicipiti Muscolosi, Duro a Morire, Grintoso, Senza Paura, Scatto. 
Tratti: Ben Piantato, Braccia Multiple (2), Forza Sovrannaturale (1), Furia della Caccia, Paura (1), Quadrupe-
de, Resistenza Sovrannaturale (1), Taglia (Enorme). 
Armi: Mono-lame impiantate (D: 1D10+5 T; Pen: 5; Pos: 4; Qualità: Lacerante), Fucile Rasoio di Rak’Gol 
(D: 1D10+6 T; CDF: 1/-/-; Car: 10; Ric: intera; Aff: 92/-/-; Raggio: 20/40/60/80; Qualità: Barbigli) o Fucile 
Ululante (D: 1D10+4 T; Pen: 4; CDF: -/-/30; Car: 600; Ric: 3intere; Aff: -/-/88; Raggio: 15/30/45/60; Qualità: Lenta 2, Rinculo 5, Tempesta) o 
Pistola Rasoio (D: 1D10+5 T; P: 0; CDF: 1/-/-; Car: 5; Ric: intera; Aff: 92/-/-; Raggio: 10/20/30/40; Qualità: Barbigli) o Cannone a Radiazioni 
(D: 4D10+2/2D10+1 E; Pen: 7; CDF: 1/-/-; Car: 10; Ric: 3intere; Aff: 93/-/-; Raggio: 50/100/150/200; Lenta 4, Radioattiva 1D10, Ricarica 2, 
Speciale), 2 Granate a frammentazione, 1 Granata Perforante.  
Armatura: Placche impiantate e pelle simile a pietra (Corpo 8, Testa 6, Braccia 5, Gambe 5). 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Rak’Gol-Squartatore 
L’intera razza dei Rak’Gol ha abbracciato la via del Warp. Tuttavia, anche tra loro ci sono quelli che si spingono troppo in là. Fortunatamente 
rari, questi esemplari sono chiamati Squartatori, e sono più grandi e violenti dei loro consanguinei. Sono facilmente riconoscibili, anche se presi 
da soli, perché non portano mai equipaggiamento con sé e sono quasi interamente ricoperti di modifiche cibernetiche. Lo studio più completo tra 
tutti su queste creature venne compiuto dopo che il Capitano Corsaro Joquil Saul venne attaccato. Saul riuscì a respingere gli assaltatori Rak’Gol 

e il loro vascello nelle Nubi di Lethe, resistendo a numerosi abbordaggi. Poco prima dello scontro, un 
rappresentante dell’Inquisizione si avvicinò a Saul, chiedendo che gli fossero consegnati i cadaveri de-
gli Xenos per poter essere studiati. Saul accettò, e circa un anno più tardi il Palazzo Tricorno ricevette 
un rapporto riguardante alcuni particolari esemplari dei Rak’Gol. Anche se questi studi non erano com-
pleti, a causa del cattivo stato dei soggetti, riuscirono comunque a rivelare che i cosiddetti “Squartatori” 
erano ben diversi dai classici razziatori Rak’Gol.   
Gli Squartatori analizzati presentavano una massa muscolare di circa un terzo più grande, se paragonati 
ai razziatori Rak’Gol. Inoltre, mostravano evidenti segni di cambiamenti strutturali nella loro struttura 
neurale, unito ad un incremento delle facoltà sensoriali e a un inspessimento dei nervi che collegavano 
il cervello agli organi visivi e uditivi. Di contro, le aree cerebrali che si pensano sia dedicate ai processi 
cognitivi hanno dimostrato un certo grado di atrofizzazione. Si ritiene che questi mutamenti fisiologici 
rendano gli Squartatori più adatti ad essere dei cacciatori implacabili rispetto al resto dei Rak’Gol.  
Un potenziale effetto secondario di questi cambiamenti potrebbe essere la parziale perdita di controllo 
sulla caratteristica furia combattiva tipica di questi Xenos, che a differenza dei propri simili hanno biso-
gno di più tempo per entrare in stato di frenesia.  Gli Squartatori esibiscono anche un maggior numero 
di migliorie cibernetiche, anche se non tutte orientate al combattimento. Infatti, analizzando gli esem-
plari recuperati sui campi di battaglia si è ritenuto che questi impianti potrebbero essere semplici plac-

che protettive addizionali, mentre altri ancora non sembrerebbero essere attivi, forse a seguito della cessazione delle attività biologiche del sog-
getto. Un’altra ipotesi possibile è che alcuni di questi congegni siano stati utilizzati per trasformare un semplice razziatore Rak’Gol in uno Squar-
tatore. È già stato stabilito che i Rak’Gol sono capaci di mutamenti fisiologici in reazione a forti stimoli esterni, anche di natura sociale, ed è pro-
babile che l’inserimento delle componenti cibernetiche ritrovate negli esemplari di Squartatori siano stati la molla del cambiamento. È ancora da 
stabilire se gli Squartatori siano effettivamente creati con deliberato intento, o se siano il risultato di tentativi falliti di creare degli Abomini. Al-
cuni rapporti indicano che questi esemplari sono quasi sempre incontrati nelle avanguardie degli arrembaggi spaziali dei Rak’Gol, in numero mai 
superiore alla decina. I loro impianti addizionali e la loro massa muscolare incrementata li rende i bersagli più grossi durante quegli scontri. Gli 
Squartatori sembrano essere poco abili nell’ambito tecnico, anche rispetto ai più primitivi Rak’Gol. Queste bestie selvagge sembrano essere in-
capaci persino di aprire un boccaporto che è stato chiuso per sfuggire ad un loro inseguimento. Questa incapacità è sicuramente un vantaggio 
quando li si affronta, anche se sfortunatamente la maggior parte di loro è abbastanza potente da sfondare qualunque muro con una buona dose di 
violenza e perseveranza. 

 
 
 
 

Movimento: 4/8/12/24                 I: +2 (4+1D10)                 FE: 32 
Abilità: Atletica (F/R) +10, Conoscenze Proibite (Xenos-Rak'Gol) (I) +20, Consapevolezza (P), Intimidire (F) +10, Parare (AC), Schivare (A).  
Talenti: Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Attacco Rapido, Bicipiti Muscolosi, Bersaglio Difficile (1° grado), Carica 
furiosa, Duro a Morire, Furia, Grintoso, Maestro Combattente, Riflessi Fulminei (2), Senza Paura, Scatto, Vigoroso. 
Tratti: Ben Piantato, Braccia Multiple (2), Forza Sovrannaturale (3), Furia della Caccia, Paura (2), Quadrupede, Resistenza Sovrannaturale (2), 
Taglia (Enorme). 
Armi: 2 Mono-lame impiantate (D: 1D10+8 T; Pen: 4; Pos: 5; Qualità: Lacerante), grazie alla Braccia Multiple, può fare un totale di 3 attacchi a 
Round, come Attacchi Multipli, ma potrà schivare e parare normalmente.  
Armatura: Placche impiantate e pelle simile a pietra (Corpo 9, Testa 6, Braccia 5, Gambe 5). 
Equipaggiamento: Sistema bionico di respirazione (Buona Qualità), Vox impiantato, Fotovisore e congegno suicida (come collare esplosivo 
auto-detonante), Caricatori vari per le armi.  
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 

 

PROFILO DI UN RAK’GOL RAZZIATORE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

45 35 41 (+1) 45 (+1) 28  28 28 30 33 07 

PROFILO DI UN RAK’GOL SQUARTATORE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

58 24 50 (+3) 50 (+2) 20  24 39 25 04 03 
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Rak’Gol-Abominio 
Gli Abomini si mostrano raramente sul campo di battaglia, e si crede siano il più alto rango sociale conosciuto dei Rak’Gol attivi nella Distesa. 
Esemplari di queste creature possono essere visti in genere nei momenti successivi ad un attacco dei Rak’Gol, e soltanto quando questo si sia 
verificato sulla superficie di un pianeta. Anche se gli analisti credono che queste creature giochino un qualche ruolo negli abbordaggi navali, ipo-
tizzano che essi scendano in campo soltanto quando l’esito dell’attacco è ormai certo, e non ci sono 
sopravvissuti che possano riferire di averli visti.  
Gli studiosi hanno concluso che gli Abomini sono al comando dei vascelli dei Rak’Gol e, per esten-
sione, delle loro flotte, nel raro caso in cui se ne vedano. I rapporti indicano inoltre che le tattiche uti-
lizzate in mischia si riflettono anche negli scontri navali. Questi Xenos conducono assalti frontali e 
preferiscono manovrare in modo da poter abbordare il prima possibile. Anche se questi massicci e-
semplari sono sempre desiderosi di entrare in combattimento, essi non sono mai da soli.  
Gli Abomini sono sempre accompagnati da altri esemplari altrettanto massicci di Rak’Gol, che alcuni 
agenti dell’Ordo Xenos pensano possano essere guardie del corpo incaricate del preciso scopo di pro-
teggere il proprio padrone.  
Gli Abomini sono generalmente più grandi degli altri Rak’Gol. Questo potrebbe essere dovuto ai 
cambi fisiologici associati al loro status sociale, ma è più probabile che sia una diretta conseguenza 
delle vaste migliorie cibernetiche che questi esemplari sfoggiano. Non è raro vedere gli esoscheletri e 
le parti cibernetiche in mostra di questi presunti comandanti riempiti di decorazioni. Gli schemi deco-
rativi sono complessi, e molti testimoni oculari hanno testimoniato di aver percepito un qualche truc-
co visivo provenire da essi. Altri invece hanno asserito che i simboli erano identici a quelli ritrovati 
tra le rovine degli Yu’Vath. I simboli potrebbero quindi essere una specifica iconografia associata con 
questa antica razza o addirittura dei simboli dedicati ai Poteri Perniciosi. Se le analisi Imperiali si do-
vessero dimostrare corrette, allora gli Abomini sarebbero i pianificatori degli attacchi dei Rak’Gol. È 
probabile, dal momento che selezionano i luoghi da razziare, che siano a conoscenza del piano generale che muove la loro razza.  
Gli Abomini possono anche essere associati ad altri gruppi da combattimento, o essere in competizione con essi, per alcune risorse non identifi-
cate trovate nella Distesa di Koronus. Gli agenti dell’Ordo Xenos, così come gli appartenenti ai differenti gruppi che sono stati danneggiati dai 
Rak’Gol, sono sempre sul chi vive per scoprire queste informazioni. In tal caso, eliminare un singolo Abominio potrebbe rappresentare un duro 
colpo per le attività dei Rak’Gol nella regione, o potrebbe rinfocolare guerre intestine per impossessarsi del posto di potere vacante. In ultima 
analisi, è possibile che ci sia un’entità posta ancora più in alto nella scala gerarchica che coordini le attività globali di questi brutali Xenos.  
Tale entità, o gruppo di entità, potrebbe essere ancora sconosciuto per via della mancanza di comunicazione nella Distesa di Koronus e per via 
dei pochi rapporti sugli attacchi e gli spostamenti dei Rak’Gol.  
Alcuni suggeriscono che possa essere addirittura una razza Xenos completamente diversa a muovere i fili, anche se le reazioni violente dei 
Rak’Gol con qualunque altra razza incontrata rendono poco probabile questa possibilità. 

 
 
 

 

Movimento: 4.5/9/13.5/27               I: +2 (4+1D10)                 FE: 35 
Abilità: Atletica (F/R) +10, Comandare (S) +10, Conoscenze Proibite (Xenos-Rak'Gol) (I) +30, Consapevolezza (P), Demolire (T) +10, Intimi-
dire (F) +10, Parare (AC), Schivare (A) +10. 
Talenti: Add. nelle armi Esotiche (tutte quelle Rak’Gol), Add. nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Bersaglio Difficile (1° grado), Bicipiti 
Muscolosi, Carica furiosa, Colpo sicuro, Duro a Morire, Grintoso, Maestro Combattente, Riflessi Fulminei (2), Scatto, Senza Paura, Vigoroso.  
Tratti: Ben Piantato, Braccia Multiple (2), Forza Sovrannaturale (1), Furia della Caccia, Paura (3), Quadrupede, Resistenza Sovrannaturale (2), 
Taglia (Enorme).  
Armi: Intimidatore Rak’Gol (D: 1D10+9 E; Pen: 1; Pos: 4; Qualità: Lenta 1, Sbilanciata 3, Shock) o Ascia Radioattiva (D: 1D10+12 E; Pen: 6; 
Qualità: Campo di energia, Ingombrante 2, Lenta 3, Lunga 1.5m,  Radioattiva 1D5), Fucile Rasoio di Rak’Gol (D: 1D10+6 T; CDF: 1/-/-; Car: 
10; Ric: intera; Aff: 92/-/-; Raggio: 20/40/60/80; Qualità: Barbigli) o Fucile Ululante (D: 1D10+4 T; Pen: 4; CDF: -/-/30; Car: 600; Ric: 3intere; 
Aff: -/-/88; Raggio: 15/30/45/60; Qualità: Lenta 2, Rinculo 5, Tempesta), 3 Granate a frammentazione, 1 Granata Perforante.  
Armatura: Placche di ceramite impiantate e pelle simile alla roccia (Corpo 9, Testa 7, Braccia 6, Gambe 6). 
Equipaggiamento: Sistema Respiratorio Bionico (Buona Qualità), vox impiantato, Fotovisore, congegno suicida (come collare esplosivo, auto-
detonante), controllo remoto per la detonazione dei collari dei seguaci. 
Grado di Minaccia: Xenos Majoris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI UN RAK’GOL ABOMINIO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

57 52 50 (+1) 48 (+2) 28  41 39 42 35 24 
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REPTOS 
I Reptos sono Alieni a metà tra un Orko e un Rettile, dotati di una lunga coda, con un fisico asciutto e tendini forti che li rendono particolarmente 
veloci per una razza del genere. Originari del Mondo Ferale di Hyaden, subirono un massacro dalle forze 
Imperiali durante la Grande Crociata. I Reptos sono senzienti e abbastanza intelligenti da fare piani e rie-
scono a creare trappole semplici ma letali, soprattutto nella Giungla, il loro ambienti naturale.  
Parlano un rozzo linguaggio gutturale chiamato Reptossiano, comunque, rimangono una razza primitiva e 
tribale, senza alcuna Tecnologia, per questo l’Imperium non finì di sterminarli, considerandoli poco più che 
un fastidio. Molti Reptos sono caduti, nei secoli, sotto l’influenza del Dio del Caos Tzeentch, che adorano 
garantendogli sacrifici umani e animali, ma non tutti i Reptos adorano il Dio del cambiamento. Le società 
Reptos sono guidate dal Reptos più anziano che spesso riesce a parlare anche il Basso Gotico. Le società 
più avanzate di Reptos riescono a lavorare pietra e legno tanto da costruire rozzi villaggi e templi squadrati.  

 

 
 

 

Movimento: 3.5/7/10.5/21              I: +1 (4+1D10)                 FE: 15 
Abilità: Atletica (F/R), Conoscenze Proibite (Caos, solo quelli Caotici) (I), Conoscenze Proibite (Xenos-Reptos) (I) +30, Intimidire (F) +10, Pa-
rare (AC), Parlare lingua (Reptossiano) (I), Schivare (A), Seguire tracce (I), Sopravvivenza (Pluviale o Rurale) (T/I). 
Talenti: Carica furiosa, Combattimento da Strada, Colpo sicuro, Reazione rapida, Resistente (Paura, Veleni), Sonno leggero, Vigoroso. 
Tratti: Ben piantato, Carica Selvaggia (1), Coraggio Reptos, Forza Sovrannaturale (1), Resistenza Sovrann. (2), Taglia (Grande), Vista Ombra.  
Coraggio Reptos: Oltre al +10 su Paura dato dal Talento, i Reptos hanno un ulteriore +20 per resistere a Paura, Panico e Inchiodamento (quindi 
una Prova di Paura o Panico avrà un bonus totale di +30 grazie al Talento Resistente Paura).  
Armi: Clava Reptos (D: 1D10+5 I; Pen: 1; Pos: 3; Qualità: Primitiva 7), se usata a due mani, guadagna +1 ai Danni. Scudo Reptos (equivale ad 
uno Scudo di Legno, ma avrà Scudo 6 come regola).  
Armatura: Pellicce sovrapposte (PA 2 in testa e agli arti, 3 in Petto. Qualità: Primitiva).  
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 

 

SARUTHI 
Prima dell’avvento dell’Imperium, i Saruthi avevano un piccolo impero di circa 40 mondi, ma questo sarebbe 
cambiato con il loro primo contatto con l’umanità. Fuggendo dall’Imperium, ora possono trovarsi solo in 
Mondi assassini, dove la vita per l’uomo è impossibile.  
L’Inquisitore Gregor Eisenhorn incontrò questi alieni durante il suo inseguimento di Ponthius Glaw. Affamati 
di conoscenze proibite, i Saruthi ancora in vita sono stati soggiogati da Caos. Essi non hanno organi visivi o 
uditivi, ma percepiscono il mondo con una combinazione sensoriale del tatto, l’olfatto e il gusto, sviluppati 
ben oltre l’immaginazione umana. Una caratteristica molto interessante della società Saruthi è la conoscenza 
del Caos, che permette loro di piegare la realtà con l’uso di quattro dimensioni, modificando il Mondo che li 
ospita, che si trova in parte nella nostra dimensione, in parte in un nodo astrale del Warp, ma protetto al tem-
po stesso dal Warp. Questi Mondi hanno un’innaturale mancanza di simmetria che è snervante per tutti coloro 
che la vedono. I Saruthi riescono a viaggiare nel Warp tramite dei Tunnel a 4 dimensioni, formati da essi stes-
si, in modo non dissimile alla Via degli Eldar. Vengono descritti come Aracnidi-Crostacei, con cinque mem-
bra, sorrette da trampoli argentati, che formano un corpo grigio totalmente asimmetrico e la loro altezza si 
aggira intorno ai 2 metri. I Saruthi possono intrecciare le dita in una somiglianza stranamente inquietante di 
un volto umano mentre il loro sangue è un icore grigiastro.  
Le difese dei Saruthi sono i mondi che creano che mettono soggezione a chiunque, oltre al fatto che hanno la 
capacità di formare un campo di energia intorno alla testa che può sparare un raggio di energia mortale.  

 

 
 

 

Movimento: 2.5/5/7.5/15              I: +0 (2+1D10)                 FE: da 12 a 19 (dipende dall’età)  
Abilità: Alfabetismo (I), Cercare (P), Cifrari (Occulto) (I) +20, Conoscenze Accademiche (Fisica, Occulto) (I) +20, Conoscenze Proibite (Caos, 
Xenos-Saruthi, Warp) (I) +20, Conoscenze Proibite (Demonologia) (I) +10, Conoscenze Proibite (altre due a scelta) (I), Consapevolezza (P), 
Parlare lingua (Saruthi) (I) +30, Parlare lingua (Basso gotico o di altro tipo) (I), Valutare (I) +10.  
Talenti: Anima oscura, Classificazione Psi (da 5 a 10, dipende dall’età e la potenza), Resistente (Paura, Poteri Psionici). 
Tratti: Membra e Trampoli, Intelligenza Sovrannaturale (2), Paura (1, arriva a Paura 2 se ci si trova in un Mondo da loro modificato), Volontà 
Sovrannaturale (1), Vista Oscura.  
Membra e Trampoli: Anche se dotati di una Testa, i Saruthi hanno anche varie membra e trampoli per camminare. Possono perdere un braccio 
o una gamba senza che il movimento sia precluso. Se perdono 2 membra, allora non potranno più correre, se né perdono 3, resteranno immobili. 
Poteri Psionici (Classificazione Psi varia): Un Saruthi avrà sempre il Potere Sfera Saruthi (vedi in seguito), e un numero di Poteri di qualsiasi 
tipo, uguale alla loro Classificazione Psi. Non hanno limiti per quanto riguarda le limitazioni delle Discipline.  
La Sfera Saruthi è una Tempesta Psichica, uguale al Potere Colpo della Sfera Biomantica, ma richiede un’Azione Intera per essere lanciato ed il 
danno base è di 1D10+2 (+1 per LP usato) e i Saruthi possono lanciare questo Potere anche in Mischia. 
Armatura: I Saruthi non possono indossare vestiti o armature, ma i più anziani hanno un Campo di Forza che li protegge, uguale ad un Amuleto 
di Protezione (vedi Armature sul Manuale Base).  
Grado di Minaccia: Xenos Majoris. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI UN REPTOS 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

39 20 40 (+1) 42 (+2) 38 28 39 36 30 24 

PROFILO DI UN SARUTHI 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

20 20 22 30 24 44 (+2) 42 48 (+1) 34 25 
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SCAEPHYLYDS 
Questa rara razza di Alieni Insettoidi sono molto pericolosi, poiché adorano il Dio del Sangue, Khorne, e agognano lo scontro ad ogni costo.  
L’Ordo Xenos pensa che i Scaephylyds siano originari dei Mondi Demoniaci oltre l’Occhio del Terrore. Dotati di due bocche e quattro enormi 
mandibole, hanno due gruppi di occhi laterali che gli permettono di vedere ogni cosa. Hanno anche un Carapace molto potente che li protegge. 
Alla loro morte, lo Scaephylyds si trasforma in un grumo liquefatto, per questo motivo si sa pochissimi su questa razza aliena.  
Quel poco che si conosce è che rispettano la forza e che potrebbero persino seguire un Eroe sanguinario, chiunque esso sia, servendolo senza mai 
lamentarsi. Alcuni avvistamenti di questa razza sono stati fatti proprio quando seguivano un campione del Caos.  
I Scaephylyds non hanno nessun tipo di Tecnologia, ma nei loro avambracci sono innestate delle lame simili a Cesoie taglienti con cui riescono a 
portare due attacchi in rapida successione.  

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3.5/7/10.5/21              I: +1 (5+1D10)                 FE: 16 
Abilità: Atletica (F/R), Linguaggio segreto (Oscuro) (I), Parlare lingua (Scaephylyds) (I) +20, Schivare (A), Sopravvivenza (adatta) (T/I). 
Talenti: Ambidestro, Carica furiosa, Colpo sicuro, Furia, Senza paura.  
Tratti: Abilità di Combattimento Sovrannaturale (2), Armatura Naturale (varia), Armi Naturali Affilate, Morte rapida, Percezione Sovrannatura-
le (2), Resistenza Sovrannaturale (1), Taglia (Grande), Vista Ombra.  
Morte rapida: Se riescono a colpire con 4 o più gradi di successo, la Penetrazione del colpo sarà uguale a sei. Inoltre, uno Scaephylyds potrà 
fare un’Azione di Carica portando entrambi gli attacchi nello stesso momento, ma solo il primo avrà il bonus di +20 per la Carica Furiosa. 
Armi: Due artigli (D: 1D10+5 T; Pen: 2/6; Pos: 4). Cercano sempre di usare l'Azione di Attacchi Multipli, facendo due Attacchi a Round, e lo 
fanno anche in Carica. Quest'azione di Attacchi Multipli non ha nessuna penalità e potranno Parare e Schivare normalmente.  
Armatura: Nessuna (PA 3 in Testa e 6 in tutto il corpo per l’Armatura Naturale. Qualità: Testa Esposta 2, Esposta 2). 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 

 

SCITIANI 
I Scitiani sono una razza di cui poco si sapeva prima dell’Eresia di Horus. Dopo l’Eresia, il loro sistema venne scoperto e iniziò una crociata per 
sterminarli. Gli Scitiani hanno una pelle blu butterata, un fisico possente e sono noti per essere una razza di Monaci-Guerrieri, seguendo una par-
ticolare forma di arti marziali. Sono i creatori delle famose armi conosciute come Lame Venom Scita e Artigli Scita e proteggono i loro corpi con 
rozze lastre di metallo. Apprendono sin da giovani come si creano veleni e tossine e sono tutti degli Speziali, utilizzando le tossine proprio su 
queste due armi, oltre ad essere esperti nelle tattiche mordi e fuggi. Il loro Impero è stato distrutto e ad oggi si possono incontrare come mercena-
ri o assassini, offrendo i loro servigi. Come per i Tallarniani, sono sempre pronti a vendicarsi contro l’odiato Imperium.  
I Scitiani sono creature coraggiose, con un certo codice d’onore e che nascono per combattere in mischia.  

 

 

 

Movimento: 3/6/9/18              I: +2 (5+1D10)                 FE: 14 
Abilità: Atletica (F), Conoscenze Proibite (Xenos-Scitiani) (I) +20, Consapevolezza (P) +10, Mestiere (Decoratore o Fabbro) (T), Mestiere 
(Speziale) (T) +10, Muoversi silenziosamente (A), Nascondersi (A), Nuotare (F), Parare (AC), Parlare lingua (Scitiano, a volta conoscono il Bas-
so Gotico) (I) +20, Preparare trappole (T), Schivare (A), Sopravvivenza (Rurale) (T/I). 
Talenti: Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Addestramento nelle armi Esotiche (Lame Venom Scita, Artigli Scita), Am-
bidestro, Carica furiosa, Colpo sicuro, Combattimento da strada, Guerriero disarmato, Maestro disarmato, Nervi d’acciaio, Odio (Imperium), Ri-
flessi fulminei (2), Tattica mordi e fuggi ed il 30% di avere il Talento Mastro combattente.  
Tratti: Abilità di Combattimento Sovrannaturale (1), Arti Scitiane, Ben piantato, Carica selvaggia (2). 
Arti Scitiane: I Scitiani utilizzano un’arte marziale molto pericolosa. Quando combattono a mani nude, contano come Assassini da Mischia per i 
Talenti di Guerriero Disarmato e Maestro Disarmato, ciò significa che con un pugno farebbero 1D5+7 e non sono mai considerati Disarmati. 
Armi: Lama Venom Scitiana (1D10+6 T; Pen: 3; Pos: 6; Qualità: Affilata, Tossica 1D5*), Artiglio Scitiano (1D5+7 T; Pen: 3; Pos: 2; Qualità: 
Fragile, Leggera, Sbilanciata 1, Tossica 1D5*). La Lama Venom può essere usata con due mani, in questo modo guadagna +1 ai Danni.  
Alcuni Scitiani amano combattere con doppi artigli, oppure direttamente Disarmati. 
Armi Tossiche*: Le Armi Scitiane vengono intinte con Veleni e Tossine create dal proprietario stesso. Possono dare due colpi prima che si per-
de la qualità Tossica. Il Master potrà creare altre Tossine se lo desidera, magari Paralizzanti o Sedanti (vedi Veleni e Tossine sul Manuale Base).  
Armatura: I Scitiani non usano armature pesanti, ma possono indossare qualsiasi tipo di armatura Primitiva, soprattutto Cuoio, oppure un Pia-
strone al Petto, o persino un’Armatura d’Ossa.  
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI UN SCAEPHYLYDS 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

33 (+2) 15 50 48 (+1) 40 19 48 (+2) 40 18 05 

PROFILO DI UNO SCITIANO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

50 (+1) 30 42 52 (+1) 34 30 34 48 36 29 
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SIMULACRA 
C’è una razza orrida e spaventosa di Xenos nascosta negli affollati distretti delle città formicaio di tutto il Settore Calixis. Nominati soltanto nelle 
dicerie e nelle leggende per diversi secoli, le Ordo sono riuscite soltanto in tempi recenti a dissezionare un esemplare che era stato ucciso.  

L’autopsia ha rivelato una forma di vita in grado di cambiare il suo aspetto. La fisiologia interna di questa creatura, ap-
parentemente di forma umanoide, con un volto prevalentemente privo di dettagli, senza alcuna peluria e con la pelle 
così pallida da essere quasi traslucida, gli permette di manipolare la sua forma morfologica di base per poter imitare 
chiunque voglia. Questa forma Xenos sembra essere forte quanto qualsiasi umano, anche se più agile, grazie al corpo 
più flessibile e duraturo. Non possiede armi naturali, e ricorre quindi ad armi e armature di fattura umana.  
Ad ogni modo, questi esseri, conosciuti come Simulacra, sono perfettamente senzienti. Essi sono in grado di vivere per 
lungo tempo in mezzo agli uomini senza destare alcun sospetto, e il vero scopo di questa loro infiltrazione è al momen-
to un mistero, anche se l’Ordo Xenos non crede sia benigno. Quando si tengono in considerazione le abitudini alimenta-
ri di un Simulacra, è facile comprendere il perché di questo timore. Per imitare qualcuno, infatti, un Simulacrum ha bi-
sogno di divorare il suo cervello. Tramite un qualche processo sconosciuto, il Simulacrum ingerisce il cervello della 
vittima più o meno intatto.  
Il suo consumo permette al Simulacrum di assumere l’aspetto della sua preda, imitandone la voce e accedendo alle sue 
memorie. Permette anche al Simulacrum di utilizzare le sue abilità e conoscenze. Tuttavia, mentre il cervello viene len-
tamente digerito (processo che impiega circa 4 settimane per arrivare a compimento), l’abilità del Simulacrum di imita-
re quella persona degrada. Una volta che il cervello è stato completamente digerito, il Simulacrum non può più assume-
re quella forma, o utilizzare le sue abilità. Dal momento che un Simulacrum perde l’aspetto e le abilità della creatura a 
cui ha divorato il cervello dopo quattro settimane, cerca di procacciarsi una preda alla settimana, usando tutte le abilità 
di cui dispone il cervello che sta digerendo. Un Simulacrum tende a scegliere quei bersagli che reputa abbiano abilità 
utili o status sociali ambiti. Quello che potrebbe succedere se un Simulacrum dovesse guadagnare l’accesso alla nobiltà 
delle spire superiori è inimmaginabile. Alcuni Inquisitori credono che la creatura sarebbe perfettamente in grado di na-
scondersi nelle spire, nutrendosi dei membri delle classi inferiori che gli porterebbero i suoi ignari servitori. Altri sug-
geriscono che tenterebbe di far entrare gli altri membri della sua razza, per eliminare le casate nobili dall’interno, prima 
di passare al resto del formicaio. L’esistenza dei Simulacra sembra confinata al solo Settore Calixis, in special modo nel 
sotto-settore Malfiano, data la massiccia presenza in quella zona di mondi formicaio. Attualmente, l’Ordo Xenos sta 
cercando di individuare il mondo d’origine dei Simulacra (se ne esiste uno) per poterlo distruggere. Curiosamente, ci 

sono stati rapporti riguardanti l’avvistamento di creature simili ai Simulacra provenienti da mondi al di fuori del sotto-settore Malfiano. È diffici-
le stabilire se quelle siano la stessa tipologia di creature, o se siano una forma di vita completamente differente. 

 

 
 

 
 

 
 

Movimento: 3.5/7/10.5/21               I: +0 (4+1D10)                 FE: 15 
Abilità: Atletica (F/R), Conoscenze Proibite (Xenos-Simulacra) (I) +30, Consapevolezza (P), Contorsionista (A) +30, Muoversi Silenziosamente 
(A) +10, Pedinare (A) +20, Schivare (A), Seguire Tracce (I) +10, Sopravvivenza (Urbana) (T/I) +30.  
Talenti: Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Addestramento nelle Pistole (Laser, PS), Ambidestro, Rialzarsi, Sonno Leg-
gero.  
Tratti: Sei Quello che Mangi, Strana Fisiologia, Vista Oscura. 
Sei Quello che Mangi: Consumando il cervello di un umanoide senziente, un Simulacrum può imitare quell’umanoide in tutto e per tutto.  
Il processo di trasformazione dura tra i 5 e i 10 minuti, a seconda della natura dell’umanoide (meno tempo per un umano o un Eldar, più tempo 
per un Orko). Inoltre, il Simulacrum guadagna tutte le conoscenze, le memorie e il linguaggio della sua vittima, altre ad una buona parte delle sue 
Abilità e Talenti. Ad esempio, il Simulacrum non può utilizzare le Abilità della vittima basate sulla Resistenza e sulla Volontà, ed è limitato a 
quei Talenti che possano ragionevolmente essere stati insegnati alla vittima, come gli Addestramenti nelle Armi o Talenti basati su A, AB, I o V.  
Un Simulacrum deve anche avere i giusti requisiti per usare i Talenti acquisiti. L’abilità di utilizzare Abilità e Talenti delle sue vittime, e di ac-
quisirne l’aspetto, degrada man mano che il cervello viene digerito. Dopo la prima settimana, i Test che coinvolgono tali Abilità e Talenti subi-
scono un -5, che diventa -10 dopo la seconda, -15 dopo la terza e scompaiono dopo quattro. Una Prova di Intuizione riuscita aiuta a percepire che 
c’è qualcosa di strano nella persona imitata in quel momento dal Simulacrum. Queste Prove guadagnano un +10 dopo la seconda settimana, un 
+20 dopo la terza e un +30 dopo la quarta. Dopo quattro settimane il cervello è completamente consumato, e il Simulacrum non è più in grado di 
assumere la forma della vittima. I Simulacra hanno in genere un numero compreso tra 2 e 4 cervelli in vari gradi di digestione all’interno del loro 
corpo, che permette loro una certa flessibilità nell’ambito degli aspetti e delle abilità a cui attingere. I Simulacra possono consumare contempo-
raneamente un numero di cervelli non superiore al loro Bonus di Resistenza +1 (quindi 4 in condizioni normali). 
Grado di Minaccia: Xenos Majoris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI UN SIMULACRA  

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

35 35 35 38 45 30 35 35 35 40 
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SLAUGHT 
“Il verme che cammina è venuto per prenderci tutti…” 
-Scritta incisa sulla paratia del Posto di Guardia Azeroth/Sentinella-17, nessuna traccia degli abitanti, attaccante sconosciuto, 123.M40. 
 

Gli Slaugth sono esseri mostruosi e terribili, temuti e maledetti dagli umani, le cui menti e corpi sono completamente alieni nell’aspetto e nel 
comportamento. Gli Slaugth, o come sono chiamati in alcuni casi “uomini verme”, “divora sogni” o “signori delle carogne”, sono ritenuti una 
leggenda dalla maggior parte di quelli che ne hanno sentito parlare, racconti di paura buoni per i nati nel 
vuoto o per qualche Capitano Corsaro fuori di testa. L’Inquisizione, invece, sa benissimo che la razza è più 
che reale, ma ha seppellito qualsiasi conoscenza al suo riguardo sotto uno strato di segretezza che dura or-
mai da millenni. L’Inquisizione è anche a conoscenza delle terrificanti pulsioni che muovono gli Slaugth 
nei loro contatti con gli umani: il desiderio di nutrirsi. Essi sono infatti mangiatori di carogne, che bramano 
la carne dei cadaveri di esseri intelligenti, assaporando in particolare la materia cerebrale, il cui consumo 
sembra portargli un piacere narcotico che crea assuefazione. Ci sono alcune storie che parlano anche di 
come gli uomini verme acquisiscano le memorie e le conoscenze delle vittime che consumano. Come 
l’umanità sia venuta per la prima volta in contatto con questa razza è un mistero perso nella storia, ma se si 
deve credere ad alcune fonti, esso risale all’Era del Conflitto, lungo i margini esterni dello spazio Imperia-
le. Tutti contatti seguono uno schema simile: neri vascelli tenebrosi che scivolano nello spazio Imperiale 
per portare distruzione su avamposti isolati, astronavi commerciali attaccate senza preavviso da un orribile 
nemico a loro superiore, corpi mutilati o scomparsi nel nulla, e vili tecnologie blasfeme vendute a depravati 
umani rinnegati in cambio di schiavi e prigionieri. Al di là delle sparute informazioni contenute negli anti-
chi rapporti storici, la vera natura e il pericolo che gli Slaugth rappresentano sono in larga parte sconosciuti 
nell’Imperium, così come lo sono le loro origini e il loro numero. Alcuni xeno-saggi e Capitani Corsari 
credono che il loro Sistema di provenienza sia quello delle Stelle Aura, al di fuori dei confini Imperiali. Alcuni archivi inquisitoriali sigillati ac-
cennano al fatto che diversi mondi frontiera del Segmentum Obscurus siano stati destabilizzati intenzionalmente nel corso dei millenni dagli 
Slaugth, che si sono potuti nutrire a sazietà a causa delle guerre civili da loro ordite e pianificate. Tuttavia, questi sono stati soltanto rari casi, e in 
qualunque incontro documentato il numero degli Slaugth è sempre risultato, fortunatamente, esiguo, visto che le creature sono esse stesse dei 
combattenti temibili e potenti, quasi impossibili da uccidere. I Sacri Ordo sono ancora all’oscuro del coinvolgimento degli Slaugth con il Sinda-
cato Amarantino e della minaccia che esso rappresenta, anche se gli incontri con la razza Xenos hanno subito un brusco aumento durante gli ul-
timi anni. Ci sono diverse ragioni per tutto questo, tra cui l’abilità degli Slaugth nell’infiltrazione e nel controllo e la vastità della loro rete di a-
genti in tutto il Settore. Ad oggi, l’Inquisizione non sospetta neanche chi sia veramente dietro a questa sottile ed estesa cospirazione, perché con-
tinua a ritenere gli Slaugth come una razza di razziatori e rapitori, estremamente pericolosi ma limitati nel numero e nella portata delle loro azio-
ni. Le Sacre Ordo, il Settore Calixis e l’intero Imperium hanno permesso che una simile invasione sotterranea prosperasse finora.  
Se la sua vera natura non dovesse essere scoperta in tempo, miliardi di anime potrebbero rimetterci ben più della loro vita. 
Tratti degli Slaugth: La maggior parte degli Orki beneficiano di abilità uniche, dei veri e propri Tratti, qui riportati: 

Consumatore di memoria: Divorando il cervello di una creatura intelligente, lo Slaugth può assorbire le memorie, le conoscenze e l’esperienza 
della vittima. Per riuscire a sbrigliare al meglio tali memorie, lo Slaugth deve riuscire in una prova di Intelligenza e con più gradi di successo, 
riuscirà ad assorbire più informazioni. Un cervello fresco è l’ideale per questo scopo. Comunque, uno Slaugth preferisce divorare la materia di un 
cervello già in decomposizione, perché questo gli da un effetto stupefacente. Rinunceranno a questo piacere, quindi, solo se serve ai loro scopi.  
Le informazioni cosi apprese scompariranno dopo alcune settimane, a meno che non vengano appositamente registrate tramite strumentazione.  

Elasticità (Tratto): Gli Slaugth sono in grado di appiattire o allungare il proprio corpo o di allungarlo fino a 3 volte la loro altezza, aumentando 
la loro portata e ottenendo un bonus di +20 alle prove di Atletica e Presa. 

Imperituro: Gli Slaugth non possono essere Storditi e ignorano qualsiasi penalità derivante dall’essere stati feriti: vengono fermati solo dagli 
effetti Critici che infliggono danni “mortali”. Sono immuni alle Tossine, Droghe, Veleni e Malattie.  

Intoccabile: Vedi le regole dell’Intoccabile sul Manuale Base. Lo Slaugth potrebbe possedere qualsiasi Talento da Intoccabile il Master ritenga 
opportuno.  

Necrotico: A volontà, gli Slaugth sono in grado di secernere un fluido necrotico dai tessuti del corpo. Questo liquido è ricco in batteri che si nu-
trono di carne morta e di acidi molecolari che liquefanno la carne in grado pure di bruciare il metallo. Di conseguenza, se subiscono Danni Criti-
ci, si ha il 25% che il fluido schizzi dappertutto e colpisca chi è davanti (25% su ogni creatura in mischia con lo Slaugth).  
Questo fa 1D10 danni T, con la qualità Corrosiva. Lo schizzo può essere normalmente schivato tramite la propria Reazione, se non ancora usata. 
 

Slaugth-Sorvegliante  
I Sorveglianti sono la maggior parte degli Slaught, creature mortali e pericolosissime. Uno Slaugth è a dir poco una vista 
impressionante. La forma del suo corpo è umanoide, ma la sua carne sembra composta da centinaia di larve vive che si 
contorcono, quasi indistinguibili l’una dall’altra, tenute insieme da una mucosa viscosa e necrotica.  
Lo Slaugth è in grado di allungare e adattare il suo corpo a piacimento muovendosi con una fluidità che sembra rimandare 
a una mancanza di struttura ossea, ed è dotato di una forma di rigenerazione straordinariamente rapida.  

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 4/8/2/24                I: +1 (6+1D10)               Ferite: 30 
Abilità: Atletica (F/R), Chimica (T/I), Conoscenze Comuni (Imperium) (I), Conoscenze Proibite (Xenos-Slaugth) (I) +30, Conoscenze Proibite 
(Xenos-Tre a scelta) (I) +10, Contrattare (S), Ingannare (S), Intimidire (F) +20, Logica (I), Medicina (T/I), Movimento silenzioso (A), Nascon-
dersi (A), Pedinare (A), Schivare (A), Tecnologia (I/T), Valutare (I). 
Talenti: Addestramento nelle armi Esotiche (Scettro Necrotico, Stretta Necrotica), Ambidestro, Attacco rapido, Reazione rapida, Rialzarsi.  
Tratti: Classificazione paura (3), Consumatore di memoria, Elasticità, Fisiologia Bizzarra, Imperituro, Intelligenza Sovrannaturale (2), Intocca-
bile, Necrotico, Resistenza Sovrannaturale (1), Rigenerazione (2D5 ferite), Ultraterreno.                                                                                  
Armi: Stretta necrotica (D: 1D10+5 T; Qualità: Corrosiva, Lacerante, Tossica 1D5). Scettro Necrotico (vedi Scienza da Incubo). 
Armatura: Mantello Sudario (3 in tutto il Corpo. Qualità: Esposta 2: Testa, Flessibile, vedi Scienza da Incubo per maggiori dettagli).  
Classificazione Minaccia: Xenos Majoris. 

PROFILO DI UNO SLAUGTH SORVEGLIANTE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

40 45 48 58 (+1)     53 65 (+2) 48 72 58 30 
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Slaugth-Esploratore  
Gli Slaught si affidano molto ai loro meno antichi e più giovani Esploratori per avere informazioni sull'ambiente circostante, e anche, per avere 
contatti con gli umani. Questi giovani Slaught, di poco più piccoli dei Sorveglianti, devono ancora dimostrare molto all'interno delle Nidiate 
Slaught, e ancora non vengono assuefatti totalmente dal mangiare il Cervello dei morti in decomposizione, per questo più adatti al loro lavoro e 
più propensi a fare patti con umani degenerati. Ad essi vengono donati Mantelli Sudario leggeri ma ancora più adatti per Nascondersi e non han-
no lo Scettro Necrotico. Meno potenti dei Sorveglianti e con meno capacità rigenerative, ma anche un solo Esploratore rimane a dir poco letale. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 4/8/2/24                I: +1 (6+1D10)               Ferite: 20 
Abilità: Atletica (F/R), Chimica (T/I), Conoscenze Comuni (Imperium) (I), Con. Proibite (Xenos-Due a scelta) (I) +10, Contrattare (S), Inganna-
re (S), Intimidire (F) +20, Logica (I), Medicina (T/I), Movimento silenzioso (A) +10, Nascondersi (A), Pedinare (A), Schivare (A), Sopravviven-
za (Spaziale più altre due a scelta) (T/I) +10, Tecnologia (I/T), Valutare (I). 
Talenti: Addestramento nelle armi Esotiche (Stretta Necrotica), Ambidestro, Reazione rapida, Rialzarsi.  
Tratti: Classificazione paura (3), Consumatore di memoria, Elasticità, Fisiologia Bizzarra, Imperituro, Intelligenza Sovrannaturale (2), Intocca-
bile, Necrotico, Resistenza Sovrannaturale (1), Rigenerazione (1D5 ferite), Ultraterreno.                                                                                  
Armi: Stretta necrotica (D: 1D10+4 T; Qualità: Corrosiva, Lacerante, Tossica 1D5-1, minimo 1).  
Armatura: Mantello Sudario Leggero (2 in tutto il Corpo. Qualità: Esposta 2: Testa, Flessibile, vedi Scienza da Incubo per maggiori dettagli).  
Classificazione Minaccia: Xenos Majoris. 
 

Slaugth-Costrutto Vassallo  
Il vassallo è una creatura costrutto biomeccanica comune, animata dagli Slaugth per mantenere i loro congegni e per fare da 
lavoratori, sentinelle, spie o osservatori. Come la maggior parte degli esempi di tecnologia Slaugth, il loro aspetto evoca un 
immediato disgusto negli uomini. Anche se molto vari nell’aspetto, la maggior parte di essi appare come colonne asimmetriche 
fluttuanti di carne macchiata e porosa, attraversata da vene pulsanti e da reti di fili metallici e borchie di cristallo.  
Le loro teste non sono altro che insiemi di protuberanze sensoriali, mentre dai loro corpi fuoriescono arti scheletrici che usano 
per lavorare e manipolare oggetti. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3/6/9/18 (4.5/9/13.5/27 volando)                I: +0 (3+1D10)               Ferite: 20 
Abilità: Consapevolezza (P) +20, Muoversi Silenziosamente (A) +10, Nascondersi (A), qualunque altra sia adatta alla loro funzione primaria. 
Talenti: Addestramento nelle armi (Esotiche), qualunque altro sia adatto. 
Tratti: Armatura Naturale (4), Armi Naturali (Arti scheletrici), Discorporazione, Imperituro, Paura (1), Volante (8), Sensi Sonar, Strana Fisiolo-
gia, Ultraterreno. 
Discorporazione: Se distrutti, questi costrutti si scioglieranno in una poltiglia necrotica ribollente, che evaporerà nel giro di pochi secondi, 
scomparendo nel nulla. 
Armi: Arti scheletrici (1D5+3 T; Pos: 1; BF già incluso), può portare e utilizzare altre armi, se necessario, persino armi Imperiali. 
Armatura: Nessuna (PA 4 in tutto il corpo per Armatura Naturale). 
Equipaggiamento/Altri Tratti: Come compiace al suo padrone, nella forma di congegni trasportati o impianti biomeccanici innestati.  
Ad esempio, uno progettato per i lavori pesanti potrebbe avere Forza Sovrannaturale (1 o 2), mentre un osservatore potrebbe essere equipaggiato 
con un Manto Occultante e Sensi Acuti, etc. 
Classificazione Minaccia: Xenos Minoris. 

Scienza da Incubo 

Gli Slaugth sono maestri in una strana forma avanzata di tecnologia pseudorganica, che trae la sua energia direttamente dalla forza vitale dell’utilizzatore.  
Non si fanno scrupoli a condividere questa tecnologia in cambio di schiavi e utilizzano terrificanti costrutti biologici per accrescere di numero.  
Mantello Sudario: Indossato in modo da passare inosservati e nascondere la loro orribile natura, sono vesti multi strato che assorbono la luce.  
Oltre a concedere 3PA, incrementano la difficoltà nell’individuare il portatore tramite Auspex di -30 e danno un bonus di +20 a Nascondersi in ogni ambiente. 
Mantello Sudario Leggero: Indossato dagli Esploratori, è quasi uguale alla sua controparte. Dona meno armature, 2 PA in tutto il corpo, e dà lo stesso Malus 
agli Auspex; inoltre, dona un Bonus di +30 a Nascondersi in ogni ambiente.  
Enunciatore: Tenuto di fronte alla bocca dotata di viticci della creatura, questa sfera di metallo frastagliata traduce i suoni stridenti che emette in parole di senso 
compiuto. Questo attrezzo permette allo Slaugth di parlare qualsiasi lingua e aggiunge +10 a qualsiasi prova per influenza, spaventare o interrogare essere umani.  
Scettro Necrotico: Questo Scettro, che somiglia ad un vecchio Scettro di rame malaticcio, e riesce a liberare una lucente e sfrigolante energia mortale. 
I suoi proiettili sono infiniti, anche se spara a Round alterni. Può essere usato anche come arma da Mischia. Lo Scettro pesa 5 Kg. 
Scettro come arma a distanza (D: 2D10+8 E; Pen: 6; CDF: S/-/-; Ric: Unica; Qualità: Letale 1, Ricarica 1).  
Scettro come arma da mischia, usata a due mani (D: 1D10+6 I; Pen: 4; Pos: 6; Qualità: Letale 1, Schiacciante, Tossica 1D5).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI UNO SLAUGTH ESPLORATORE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

40 40 40 52 (+1)     55 58 (+2) 48 66 50 34 

PROFILO DI UN COSTRUTTO VASSALO DEGLI SLAUGTH 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

18 30 36 46 30 18 35 40 20 10 
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STRYXIS 
“Il vantaggio è una cosa fugace, onorevole bipede. Pochi possono prevedere i suoi corsi e ricorsi. Meglio agire quando il vantaggio sorride nel-
la tua direzione, prima che sorrida verso qualcun altro.”  
-Drine Miir, Nomade Stryxis 
 

Gli Stryxis sono una razza totalmente aliena, le cui azioni sono totalmente prive di logica agli occhi di un cittadino Imperiale. Essi attraversano il 
vuoto infinito raggruppandosi in tribù nomadi che essi chiamano Patti, sempre alla ricerca del prossimo vantaggioso affare. La loro società è ba-
sata pesantemente sul commercio e sulla conquista della conoscenza, anche se il valore che attribuiscono ad ogni oggetto può confondere anche 
il più navigato degli Esploratori. Scontrarsi con gli Stryxis è come combattere un enigma incarnato, perché non si può mai sapere se essi combat-
teranno o fuggiranno. Tuttavia, è praticamente sicuro che gli Stryxis tenteranno di contrattare con chiunque incontrino, tranne che con gli Eldar, 
che odiano, e con i Rak’Gol, che temono. Gli Stryxis hanno perplesso l’Umanità per secoli. Il loro strano senso del valore, unito alla loro pecu-
liare anatomia, li rendono gli Xenos più strani conosciuti all’Imperium. I membri di questa razza sono quasi sempre stati incontrati mentre viag-
giavano a bordo di strane astronavi carovane conosciute come Xebec, e sono sempre interessati a commerciare con chiunque incontrino.  
La loro abilità mercantile ha fatto sì che mettessero le mani su innumerevoli merci e reliquie, e i loro incessanti viaggi ha fornito loro un profon-
do bagaglio di informazioni, che custodiscono e proteggono gelosamente. Non è quindi una sorpresa se queste creature sono esperte nella con-
trattazione e nella raccolta di informazioni. Tengono la conoscenza in gran considerazione, e sono molto attenti a non scendere mai troppo in par-
ticolari su quello che stanno dicendo. I loro modi riservati hanno portato molti a credere che le informazioni che posseggono sono in realtà sol-
tanto bugie ben pensate per avere un concreto tornaconto nelle loro trattative commerciali. Essi sono molto protettivi riguardo le loro origini, e 
molti Esploratori che si sono avvicinati troppo alla verità sono stati ritrovati morti, o sono semplicemente scomparsi. Un’altra caratteristica è il 
loro estremo istinto di sopravvivenza, e sono pronti a fare qualunque cosa per conservare la propria vita. Nonostante la loro straordinaria capacità 
e voglia di commercio, gli Stryxis evitano violentemente gli Eldar, e le due razze nutrono l’una per l’altra un odio le cui cause sono sconosciute 
all’Umanità. Alcuni dicono che il mondo natale degli Stryxis sia stato distrutto dagli Eldar, ma sono soltanto dicerie, dal momento che nessuna 
delle due razze ha mai rivelato nulla in merito. Qualunque sia la verità dietro questa storia, e dietro a molte altre riguardanti questi bizzarri  
Xenos, ci sono delle realtà evidenti: essi sono imperscrutabili e completamente indegni di fiducia, anche se rimangono i migliori e più vantaggio-
si partner commerciali dell’universo conosciuto. 
Anatomia degli Stryxis: Trovarsi in presenza di uno Stryxis è sicuramente un’esperienza sconcertante: i loro cor-
pi contorti, stranamente allungati e ricoperti da una membrana sempre umida, è sufficiente a spaventare i meno di-
sciplinati. È forse per questo motivo che questi Xenos indossano sempre ampie e lunghe vesti dotate di cappuccio, 
che li coprono dalla testa ai piedi. La loro altezza media è di circa 2 metri, ma tendono sempre a camminare ingob-
biti, e raramente li si vede eretti. I loro corpi appaiono straordinariamente esili, le loro braccia terminano con tre 
lunghe dita appuntite, mentre i loro piedi sono tozzi e carnosi, e anche se sembrano pesare poco è raro che arrivino 
a pesare sotto i 90 chili. Il particolare più caratteristico è forse il quartetto di piccoli occhi che si trovano sul loro 
volto, che sono in grado di muoversi e di sbattere indipendentemente l’uno dall’altro, donando loro un aspetto an-
cora più alieno e inquietante. Molti credono che la loro conoscenza della luce e del viaggio Warp derivi proprio da 
questo loro peculiare apparato ottico. L’Imperium non ha mai avuto ragione di credere che gli Stryxis abbiano ses-
si differenziati, dal momento che essi non mostrano alcuna traccia evidente esterna di un’eventuale diversità e che 
non ci sono rapporti indicanti una qualche attività riproduttiva. Le ricerche in tal senso sono difficili da confutare o 
da sostenere, data la fortissima scarsità di corpi Stryxis disponibili per le autopsie. Altro tratto caratteristico degli 
Stryxis è la loro capacità di parlare e comprendere con relativa facilità i linguaggi delle razze che incontrano. Questa loro peculiarità li rende gli 
Xenos più capaci a livello linguistico. Per aiutarsi nella produzione di tonalità alte e basse, si pensa che gli Stryxis ricorrano a degli impianti vo-
cali che permettono loro un’ampia gamma di sonorità da riprodurre, adatta a formare tutti i suoni. 
I “Patti” e la Provenienza degli Stryxis: Si dice che alcuni antichi registri Thuliani contengano molte possibili interpretazioni della cultura 
Stryxis. Questi rapporti chiamano con il nome di “Patti” i gruppi nomadi in cui si riuniscono gli Stryxis, e ognuno di essi è comandato da un  
Maestro. I più potenti e riveriti tra i Maestri sono detti invece Maestri Schiavisti, anche se molti pensano che questo termine sia una svista tradut-
tiva. Questi misteriosi leader hanno al loro comando vaste flotte spaziali, ampie città asteroidali e intere armate di schiavi e di lavoratori geneti-
camente modificati. Oltre a queste informazioni, nessuno finora è riuscito ad avere una completa comprensione della società Stryxis. 
Essi sono notoriamente volubili nelle loro contrattazioni con gli umani: un minuto prima un accordo è buono, e il minuto dopo non lo è più.  
Questo comportamento ha portato in passato a diversi scontri tra gli Stryxis e quelli a cui hanno rifiutato una certa offerta.  
Per questi Xenos tutto ha uno scopo e un valore, anche se come facciano a definirlo rimane un mistero ancora da decifrare.  
Oggetti ritenuti semplice immondizia o meri ninnoli dagli uomini sono tenuti spesso in grande considerazione da questi alieni.  
“I detriti di un uomo sono l’oro di uno Stryxis” è un detto che è stato utilizzato per secoli in tutte le rotte commerciali della Distesa di Koronus. 
Armi ed Equipaggiamento Stryxis: La scarsità di armi Stryxis nelle mani degli uomini è un chiaro segno della loro rarità, e ciò spiega perché 
Capitani Corsari e agenti dell’Ordo Xenos ne siano alla continua ricerca. Tuttavia, se convincere un mercante Stryxis a fornire informazioni utili 
sulla sua razza è quasi impossibile, ottenere degli esemplari della loro tecnologia è ancora più difficile. Anche se gli Stryxis sono saccheggiatori 
provetti, tendono ad usare armi basate completamente sulla loro tecnologia, e alcuni studiosi hanno notato che esse possiedono delle qualità deci-
samente anomale. I congegni più curiosi sono forse le armi Eteree. Ben pochi umani sono in possesso di una di queste armi fantasma dalla bel-
lezza spettrale, e si dice che soltanto gli Stryxis, con il loro caratteristico sistema oculare, siano in grado di sfruttare le vere qualità dell’arma. 
Armi Eteree: Queste armi eccezionalmente rare brillano di energia ultraterrena, e nessuno oltre agli Stryxis è in grado di comprendere la loro 
intera gamma di capacità e possibilità. Sono stati avvistati diversi modelli, tra cui spiccano lame e lance, anche se esistono anche modelli di fuci-
le e fruste. Questa tecnologia è ritenuta essere incapace di penetrare scudi d’energia, e praticamente inutile se messa contro i poteri psionici.  
Le Armi Eteree sono considerate da molti soltanto un mito, e i rapporti che le riguardano sono confusi e contraddittori. Vengono chiamate anche 
“luci fantasma” dai superstiziosi nati nel vuoto che viaggiano nella Distesa, e le storie riguardanti i terribili effetti di questi congegni di morte 
raccontano di marinai e intere navi spaziali svanite in una nebbiolina rilucente. 
Armi-Luce: Anche se queste armi sono simili alle armi laser standard della Guardia, i fucili, le pistole e i cannoni degli Stryxis sparano un rag-
gio continuo di energia, e sono estremamente accurate, con l’unico inconveniente di consumare troppo velocemente il loro caricatore.  
Create dai cosiddetti Maestri Tecnottici degli Stryxis, queste armi presentano differenti modelli e strutture, ognuno in grado di produrre un raggio 
di energia concentrata che agisce soltanto in un determinato spettro della luce, producendo effetti diversi e particolari, al punto che molti xeno-
grafi si riferiscono ad esse chiamandole “fucili-luce” o “pistole-luce”. Si dice che oltre a questi modelli ne esistano altri che finora non sono mai 
stati visti dal vivo, e molti agenti dell’Ordo Xenos ed esperti Esploratori ne sono alla costante ricerca. 
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Nomade degli Stryxis 
Gli Stryxis sono una razza nomade, e spendono la maggior parte della loro esistenza viaggiando nel freddo dello spazio interstellare.  
Questi Xenos si possono comportare da mercanti amichevoli o da pirati della peggior risma, e possono cambiare da un atteggiamento ad un altro 
in un batter d’occhio. Ad ogni modo, è praticamente sicuro che ad un certo punto della trattativa si potranno fare buoni affari, sempre che gli 
Uomini mantengano un atteggiamento cauto e vigile in ogni istante. Gli esemplari più comuni di questa razza sono i cosiddetti Nomadi, e anche 
se compongono il grosso degli Stryxis, il loro numero rimane esiguo rispetto a quello degli schiavi e dei Nati in Vasca. Il Nomade standard tende 
ad essere un pilota mediocre o un saccheggiatore, mestieri standard per la razza Xenos, anche se alcuni si spingono fino agli estremi della pirate-
ria e dell’esplorazione. Questo in genere è determinato dalle particolari abitudini del capo del Patto in questione, anche se tutti gli Stryxis posso-
no cambiare rapidamente la loro disposizione a seconda delle circostanze. I Nomadi sono molto adattabili, e possono comportarsi al meglio in 
qualunque situazione possano incontrare, rendendoli preziosi per differenti mansioni all’interno delle navi spaziali e per il contatto con le altre 
razze. Essi, però, non sono quasi mai equipaggiati per il conflitto diretto, e tenderanno a fuggire da qualunque situazione non li favorisca. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3.5/7/10.5/21                I: +2 (6+1D10)               Ferite: 13 
Abilità: Alfabetismo (I), Cercare (P), Conoscenze Accademiche (una qualunque) (I), Conoscenze Proibite (Xenos-Stryxis) (I) +20, Conoscenze 
Proibite (una qualunque) (I), Consapevolezza (P), Contrattare (S), Ingannare (S) +10, Investigare (S), Mestiere (Mercante) (S), Navigare (Stelle) 
(I), Parlare lingua (Basso Gotico, Alto Gotico, altre Xenos), Parlare lingua (Stryxis) (I) +30, Pilotare (Astronavi) (A), Seguire Tracce (P), So-
pravv. (Spaziale) (T/I) +10, Tecnologia (I), Valutare (I). 
Talenti: Addestramento nelle armi Base (Laser), Addestramento nelle armi Esotiche (Pistola o Fucile Luce o Pistola o Fucile Eterea), Addestra-
mento nelle Pistole (Laser), Ambidestro, Bersaglio Difficile (1° grado), Logoro, Odio (Eldar o Rak’Gol), Paranoia, Poliglotta, Sensi Acuti (Vi-
sta). 
Tratti: Percezione Sovrannaturale (2), Vista Ombra.  
Armi: Pistola Luce (D: 1D10+6 E; CDF: 1/-/-; Car: 30; Ric: intera; Aff: 00/-/-; Raggio: 15/30/45/60; Qualità: Accurata, Precisa) o Fucile Luce 
(D: 1D10+7 E; Pen: 2; 1/-/-; Car: 15; Ric: intera; Aff: 00/-/-; Raggio: 45/90/135/180; Qualità: Affidabile, Accurata, Precisa) o Pistola Eterea (D: 
1D10 E; Pen: *; CDF: 2/2/-; Car: 20; Ric: intera; Aff: 97/-/-; Raggio: 15/30/45/60; Qualità: Eterea) o Fucile Etereo (D: 1D10+1 E; Pen: *; CDF: 
1/3/-; Car: 40; Ric: intera; Aff: 97/-/-; Raggio: 40/80/120/160; Qualità: Eterea), Mazza (D: 1D10+3 I; Pos: 4; Qualità: Schiacciante).  
Armature: Vesti Stryxis indurite (PA 3 in tutto il corpo. Qualità: Flessibile, Testa: Esposta 2).  
Equipaggiamento: Gingilli assortiti di altre razze, tre caricatori di munizioni armi Luce o 2 armi Eteree e diversi pacchetti di razioni Xenos. 
Classificazione Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Maestro Stryxis 
Secondo gli Stryxis, ci sono poche cose che abbiano più valore della conoscenza, dal momento che tramite essa si può raggiungere il picco di 

qualunque ambito. Quelli che possiedono la più grande conoscenza tra tutti gli Stryxis vengono chiamati Maestri.  
I Maestri sono al comando dei Patti, e all’interno di uno stesso Patto potrebbero esserci contemporaneamente diversi 
Maestri, che si ripartiscono il potere tra la popolazione o comandano il vascello spaziale. È comune in molti Patti che ci 
siano uno o più Maestri Stryxis in lizza per la posizione di comando maggiore, e le rivalità tra i vari contendenti è molto 
accentuata. I Maestri sono, in breve, quegli Stryxis che sono riusciti a salire ai vertici della propria società utilizzando la 
furbizia, la cupidigia, l’inganno, il commercio e l’acquisizione di schiavi ed in genere posseggono antiche ed esoteriche 
informazioni su un particolare aspetto della società Stryxis. Alcuni esempi sono il Maestro Razziatore, il Maestro Mer-
cante, il Maestro Tecnottico o il Maestro delle Vasche, per citarne solo alcuni. I più temuti e famosi tra tutti sono però i 
Maestri Schiavisti dei Patti Siennes e Vagrae, che si sospetta siano a capo della maggior parte degli Stryxis che si posso-
no incontrare. Pochi hanno mai visto un Maestro dal vivo, perché tendono ad usare diversi livelli di intermediari per trat-
tare con i non-Stryxis. Di seguito è presentato un profilo per un Maestro generico, che può essere modificato aggiungen-
do le modifiche relative alla tipologia di Maestro date più in basso. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3.5/7/10.5/21                I: +2 (6+1D10)               Ferite: 16 
Abilità: Alfabetismo (I) +20, Cercare (P), Comandare (S), Conoscenze Accademiche (una qualsiasi) (I) Conoscenze Comuni (due qualsiasi) (I), 
Conoscenze Proibite (Xenos-Stryxis) (I) +30, Conoscenze Proibite (Xenos-Eldar, Xenos-Rak'Gol) (I), Conoscenze Proibite (una qualsiasi) (I), 
Consapevolezza (P), Contorsionista (A) +10, Contrattare (S) +20, Ingannare (S) +30, Intuizione (P), Parlare lingua (tre qualsiasi) (I), Parlare lin-
gua (Stryxis) (I) +30, Sopravv. (Spaziale) (T/I) +10, Tecnologia (I) +10, Valutare (I). 
Talenti: Addestramento nelle armi Esotiche (Digitali), Addestramento nelle armi da Mischia (Eteree), Addestramento nelle Pistole (Pistola Lu-
ce), Ambidestro, Bersaglio Difficile (1° grado), Logoro, Odio (Eldar, Rak’Gol e un altro), Paranoia, Poliglotta, Sensi Acuti (Vista). 
Tratti: Percezione Sovrannaturale (2), Vista Ombra.  
Armi: Pistola Luce (D: 1D10+6 E; CDF: 1/-/-; Car: 30; Ric: intera; Aff: 00/-/-; Raggio: 15/30/45/60; Qualità: Accurata, Precisa), 2 anelli Armi 
digitali Las (D: 1D10+6 E; Pen: 1; 1/-/-; Car: 1; Ric: speciale; Aff: 00/-/-; Raggio: 2/4/6/8; Qualità: Agile, D'assalto, Laser, Occultabile), Lama 
Eterea (D: 1D5+2 E; Qualità: Eterea). 
Armatura: Campo Spettrale Stryxis (PA 3 in tutto il corpo, vedi manuale base per maggiori dettagli). 
Classificazione Minaccia: Xenos Minoris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI UN NOMADE DEGLI STRYXIS 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

33 33 30 35 40 47 35 (+2) 32 30 28 

PROFILO DI UN MAESTRO GENERICO DEGLI STRYXIS 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

38 38 33 41 45 60 38 (+2) 42 35 48 
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Maestro Razziatore Stryxis 
Gli umani che hanno incontrato un’armata razziatrice Stryxis sono stati sottoposti quasi sempre ad attacchi della tipologia “neutralizza e sac-
cheggia”. Queste tattiche sono portate avanti con grande maestria dagli abili Maestri Razziatori, presenti in gran numero in quei Patti che sono 
orientati più verso la pirateria, che non verso il semplice commercio. Uno schema d’attacco comune è quello di lanciare diversi vascelli d’assalto 
nascosti da modulatori fasici di realtà direttamente nel sistema stellare bersaglio, dove attenderanno che il grosso del Patto Stryxis contatti i va-
scelli disposti a contrattare con loro. Quando il bersaglio sarà ritenuto debole o distratto a sufficienza, i vascelli d’assalto irromperanno nella real-
tà, per investire le navi spaziali ignare con una tempesta di fuoco. I Razziatori procederanno quindi ad assaltare i ponti della nave bersaglio, or-
mai resi quasi del tutto inermi, con grossi gruppi di Nati in Vasca, prendendo quanti più prigionieri e merci possibile prima di fuggire. 
I Maestri Razziatori Stryxis sono i membri della loro razza più orientati al combattimento, ed eccellono negli assalti navali, oltre ad essere molto 
abili con le armi a distanza ed Eteree. Nonostante questo, non ingaggeranno mai combattimenti in cui potrebbero incontrare una forte resistenza. 
Abilità: Aggiungi due tra le seguenti: Demolire (T), Schivare (A), Seguire Tracce (I) +20 e Conoscenze Accademiche (Tactica del Vuoto), abili-
tà simile alla Tactica della Marina Imperialis, che riguarda appunto i combattimenti tra Navi Spaziali. 
Talenti: Aggiungi i Talenti per usare tutte le armi Eteree a distanza e Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia).  
Armi, Armature ed Equipaggiamento: Aggiungi Veste da Battagli Xeno Mesh (Tutte 4), Fucile Luce o Fucile Etereo, Mazza.  
 

Maestro delle Vasche Stryxis 
La creazione di un Nato in Vasca è supervisionata da manipolatori genetici in possesso di mirabolanti conoscenze. Si pensa che sperimentino 
incessantemente con differenti modelli genetici, e che abbiano racimolato una piccola fortuna vendendo armate di Nati in Vasca al miglior offe-
rente. L’esposizione ad una miriade di sostanze chimiche ha sviluppato in loro una certa resistenza alla maggior parte delle tossine e dei veleni.  
Si dice che la maggior parte dei Maestri delle Vasche risieda negli Asteroidi Formicaio, anche se circola voce che ci siano interi vascelli modifi-
cati e dedicati quasi interamente alla ricerca genetica. Questi bio-ingegneri sono tra gli individui più riveriti tra i Patti degli Stryxis, proprio per-
ché hanno il controllo della popolazione dei Nati in Vasca, che compongono poco più della metà della popolazione di ogni Patto. 
Abilità: Aggiungi Medicina (T/I) +20, Chimica (I) +20. 
Talenti: Aggiungi Decadenza (1° e 2° grado), Maestro Chirurgo, Resistente (Veleni), Talentuoso (Medicina). 
Armi, Armature ed Equipaggiamenti: Aggiungi Strumenti di controllo per i Nati in Vasca. 
 

Maestro Tecnottico Stryxis 
La tecnologia Stryxis è custodita gelosamente, e si dice che i Maestri Tecnottici siano in possesso dei segreti di questa misteriosa scienza.  
Anche se sono molto rari tra, i Maestri Tecnottici sono in grado, stando a quanto si dice, di riparare e riconfigurare qualunque tecnologia in cui si 
imbattano. Questi maestri della tecnologia Stryxis hanno creato un loro linguaggio segreto, che se si dovesse riuscire a decifrare svelerebbe sicu-
ramente i segreti della loro tecnologia. Gli agenti dell’Ordo Xenos pattugliano in lungo e in largo la Distesa, nella speranza di catturare uno di 
questi esemplari vivi, perché ritengono che nei segreti della tecnologia Stryxis si nasconda la chiave per sterminare questa orrida razza dalla fac-
cia dell’universo. Almeno per ora, non ci sono rapporti ufficiali che indichino che un’operazione del genere sia andata a buon fine. 
Abilità: Aggiungi Linguaggio Segreto (Tecnottico) (I), Tecnologia (I/T) +30, Mestiere (Tecnomate) (T) +30. 
Talenti: Aggiungi Memoria Prodigiosa, Ricarica Rapida, Talentuoso (una a scelta). 
Armi, Armature ed Equipaggiamento: Aggiungi un’altra arma Eterea da mischia o arma Stryxis a distanza, multi-strumento, magnocular. 
 

Maestro Schiavista Stryxis 
Un Maestro Schiavista è particolarmente abile nell’instillare paura e obbedienza negli schiavi e nei Nomadi che lo 
servono. È raro incontrare un Maestro Schiavista da solo, visto che attorno a lui ci sono sempre gruppi di schiavi 
che lo accompagnano. I nomi dei più temuti Maestri Schiavisti Stryxis sono sussurrati e temuti come se fossero 
quelli di demoni incarnati. Le loro tattiche di cattura e fuga hanno lasciato molti mondi privi di una sostanziosa par-
te di popolazione, e quando uno di questi individui è nelle vicinanze, è praticamente sicuro che si verificherà una 
qualche forma di scambio di schiavi, o tramite commercio, o tramite la forza bruta. Questi esseri abietti e spietati 
sembrano avere sempre con sé una Frusta Eterea, che si pensa simboleggi il loro status sociale. Si dice che queste 
temibili armi riescano a lacerare l’anima stessa di chi viene colpito, trapassando armatura, carne e ossa con facilità 
disarmante. 
Abilità: Aggiungi Comandare (S) +20, Consapevolezza (P) +10, Mestiere (Mercante) (I), Mestiere (Schiavista) 
+20, Valutare (I) (solo verso Schiavi ed esseri viventi) +20. 
Talenti: Aura d’Autorità, Indizi dalla Folla, Memoria Prodigiosa. 
Armi, Armature ed Equipaggiamenti: Aggiungi Tuta da Combattimento Xeno Mesh (Tutte 4), Frusta Eterea, Te-
lecomandi per l’attivazione dei Congegni d’Obbedienza, una gran quantità di ninnoli esotici e misteriosi. 
 

Maestro Mercante Stryxis 
I Mercanti degli Stryxis sono gli esemplari più comuni di questa razza, insieme ai Nomadi, che si possono incontrare nella 
Distesa di Koronus, nel Sottosettore Malfiano ed in altri luoghi isolati. Sono rinomati per la loro cupidigia e per la loro ten-
denza al tradimento e sono incredibilmente talentuosi nel mercanteggiare. Per quanto i Nomadi Stryxis possano barattare e 
vendere, sono i Mercanti Stryxis che detengono gli equipaggiamenti migliori e, quindi, anche gli affari migliori da portare in 
porto.  
E’ cosa nota che le contrattazioni si allungheranno a dismisura con questi esseri (il Master dovrebbe calcolare di raddoppiare 
il tempo di utilizzo dell’abilità di Mestiere Mercante) e purtroppo, il loro cambio improvviso e apparentemente immotivato 
di umore, è altrettanto famoso. Il loro Equipaggiamento potrebbe essere invece troppo vasto per essere descritto. 
Abilità: Aggiungi Contrattare (S) +20, Intuizione (P) +10, Mestiere (Mercante) +30 e almeno altre 2 Lingue. 

Talenti: Aggiungi il Talento Commerciante. 
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Lavoratore Nato in Vasca 
Gli Stryxis sono tra i manipolatori genetici più abili, e sono ben noti per la creazione e la crescita di forza lavoro biologica 
che essi chiamano semplicemente “carne”. Anche se questo termine è utilizzato generalmente per riferirsi a qualunque 
abitante non-Stryxis presente in un Patto, è molto più frequentemente utilizzata per indicare questi bio-costrutti creati ge-
neticamente. Queste creature, create e fatte crescere in apposite vasche di generazione, sono in genere chiamate sempli-
cemente Nati in Vasca, e possono presentare le più svariate forme e dimensioni, a seconda del compito per il quale sono 
stati pensati. Alcuni sono creati al solo scopo di combattere, mentre altri sono progettati per lavori altamente specializzati.  
Anche se presentano molte forme, tutti i Nati in Vasca rispettano più o meno la forma umanoide standard, con un torso, 
una testa e quattro arti. Alcune rare creazioni presentano sostanziali differenze, come l’andatura a quattro zampe, oppure 
teste e appendici extra, ma non è chiaro se queste modifiche siano volute o se siano frutto di un errore nella manipolazione 
genetica. I Nati in Vasca sono anche migliorati con modifiche cibernetiche, per meglio svolgere i compiti a loro assegnati. 
La maggior parte della popolazione a bordo delle astronavi Stryxis e degli Asteroidi Formicaio è composta proprio da 
queste creature, e non è raro che il numero dei Nati in Vasca superi di quattro volte quello degli Stryxis. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Movimento: 2.5/5/7.5/15                I: +0 (2+1D10)               Ferite: 12 
Abilità: Consapevolezza (P), Mestiere (Lavoratore Nato in Vasca) (T). 
Tratti: Macchina (1), Taglia (Grande), Vista Oscura.  
Armi: Armi Naturali Pugni (D: 1D5+1 I; Pos: 1; Qualità: Agile, Disarmato, Leggera, Precisa, Speciale, Veloce 2). 
Armatura: Nessuna (PA 1 in tutto il corpo dato dal Tratto Macchina). 
Equipaggiamento: Collare Esplosivo Stryxis, Vestiti pratici ma logori. 
Nota: Il profilo precedente è quello di un Nato in Vasca standard. Ulteriori Abilità, Talenti, Tratti, modifiche cibernetiche ed Equipaggiamento 
possono essere aggiunti a seconda delle necessità. 
Classificazione Minaccia: Xenos Minima. 
 

Lavoratore Nato in Vasca Corpulento 
Questa varietà di Nati in Vasca è stata creata per i lavori più pesanti e per il combattimento. Essi sono più massicci rispetto alle loro controparti 
più minute, con migliorie muscolari e ossee che supportano l'imponente struttura corporea.  

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3/6/9/18                I: +0 (2+1D10)               Ferite: 18 
Abilità: Consapevolezza (P), Mestiere (Lavoratore Nato in Vasca) (I). 
Talenti: Se adibito al combattimento, avrà l’Addestramento adatto ad usare l’arma usata.  
Tratti: Armi naturali (Pugno brutale), Macchina (4), Taglia (Enorme), Vista Oscura.  
Armi: Armi Naturali Pugni (D: 1D5+6 I; Pos: 1; Qualità: Sbilanciata 2), Alcuni sono armati con varianti di Armi da fuoco Imperiali. 
Armatura: Nessuna (PA 4 in tutto il corpo dato dal Tratto Macchina). 
Equipaggiamento: Collare Esplosivo Stryxis, Microcuffia, Vestiti pratici ma logori.  
Classificazione Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Schiavi Stryxis 
Gli Stryxis possiedono una vasta quantità di schiavi che provengono da qualunque razza essi riescano a dominare. Le razze più comuni sono 
quella umana, quella dei Gretchin e quella Kroot. Esse, però, non sono le uniche a servire sotto le Fruste Eteree dei Maestri Schiavisti Stryxis. 
Gli Schiavi portano avanti diversi lavori sulle navi e nei formicai degli Stryxis, partendo dai lavori più umili fino ad arrivare a mansioni militari, 
finendo addirittura come guardie del corpo di importanti Maestri Stryxis. Si dice che ad alcuni di questi schiavi sia stata data la libertà per aver 
svolto egregiamente il compito a loro assegnato. Questi sono però casi molto speciali, ed è più probabile che uno schiavo muoia, piuttosto che 
essere liberato dai suoi obblighi. Gli Stryxis percepiscono il valore nel loro imperscrutabile modo, e un Maestro Schiavista non sacrificherà mai 
uno schiavo, a meno di non guadagnare molto dalla sua perdita. Non appena viene catturato, uno schiavo viene sottoposto a torture e tecniche di 
condizionamento mentale atte a vessare e abbattere la sua volontà. Infatti, anche se gli Stryxis assegnano un grande valore ai propri schiavi, non 
correrebbero mai il rischio di avere una popolazione irrequieta di servi, visto che essi superano generalmente il numero degli Stryxis di tre volte, 
quantità che tende addirittura ad aumentare in quei Patti comandati da un Maestro Schiavista. Schiavi combattenti: Più uno schiavo si dimostra 
abile in combattimento prima della cattura, e più è probabile che sarà utilizzato come combattente in una delle tattiche di guerra Stryxis. Questi 
Xenos riescono a vedere chiaramente l’utilità di utilizzare gli schiavi negli assalti e nei combattimenti, e preferiscono rischiare di perdere intere 
ondate di schiavi piuttosto che veder morire un solo membro della propria razza. 
Soldati Imperiali, mercenari Kroot e tutti quegli sfortunati che sono stati catturati su mondi perduti e che posseggono una buona forza e resisten-
za sono in genere utilizzati come schiavi combattenti. Gli Stryxis vedono il precedente addestramento di questi individui come una qualità da 
sfruttare, e non da sprecare nei ponti di produzione e manifattura dei vascelli Stryxis. Alcune delle più famose battaglie in cui erano coinvolti gli 
Stryxis sono state perse, o vinte, dagli Schiavi Combattenti. A questi guerrieri vengono spesso somministrate droghe selezionate per incrementa-
re la loro ferocia e la loro forza. I Maestri Schiavisti sono però molto attenti a non abusare di questa tecnica, non volendo rischiare di creare dan-
ni permanenti alla loro “merce”. Ci sono alcune leggende che parlano di schiavi da combattimento che sono stati finalmente liberati dopo un lun-
go periodo di servizio, anche se a mettere in giro queste voci potrebbero essere stati gli stessi Stryxis, per ovvie ragioni. Uno schiavo combattente 
è trattato allo stesso modo di qualunque altro schiavo Stryxis, con l’eccezione della singola arma che gli viene affidata durante i combattimenti e 
le droghe che gli vengono somministrate per aumentare la sua forza, la sua velocità e la sua resistenza. Le armi in questione sono generalmente 
pistole laser e armi da mischia primitive, anche se a seconda della natura del combattimento potrebbero venire equipaggiati con armi consone 
all’azione. Per quanto riguarda le droghe utilizzate, esse sono l’equivalente Imperiale dello Stim e della Massacrina. 
Condizionamento Stryxis (Nuovo Tratto): Uno Schiavo Stryxis pienamente condizionato subisce un malus di -25 alla sua Volontà, ma guada-
gna il Tratto Senza Paura quando si trova davanti a fonti di Paura non provocate da Stryxis, dal momento che nella psiche del soggetto è stata 
impiantata la certezza della morte se non riesce a compiere il volere dei suoi padroni. Uno schiavo di recente acquisizione è privato di tutti i suoi 
averi, ed è obbligato ad indossare uno dei tanti Congegni d’Obbedienza utilizzati dai Maestri Schiavisti. Agli schiavi più pericolosi vengono im-
posti congegni più potenti e complicati da manomettere, come l’Excruciator, in modo tale da togliere loro ogni possibilità di fuga. 

PROFILO DI UN LAVORATORE NATO IN VASCA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

20 20 32 40 20 15 30 35 20 - 

PROFILO DI UN LAVORATORE NATO IN VASCA CORPULENTO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

30 30 60 60 20 10 30 40 20 - 
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SUSSURRANTI 
I Sussurranti sono una razza Xeno che vive attualmente sul mondo santuario di Drusus/Sentinella: sono un’antica razza insettoide, che vive, pro-
spera e trova riparo fra i profondi tunnel che hanno scavato sotto l’arida terra. Ben lontani dall’essere una razza animale, i Sussurranti sono una 
cultura complessa e antica, che scava tunnel sotto la superficie di Sentinella e solo occasionalmente salgono a osservare la superficie.  
I Sussurranti, così chiamati a causa del suono simile ad un sospiro che possono produrre con le loro enormi ali, sono creduti possedere grandi 
rivelazioni e segreti a proposito del cosmo, ottenibile solo dai più consapevoli e capaci.  
Nonostante le dicerie, non è mai stata trovata alcuna reliquia o prova dell’esistenza dei Sussurranti.  

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3.5/7/10.5/21 o 6/12/18/36 (volando)           I: +0 (4+1D10)               Ferite: 15 
Abilità: Alfabetismo (I), Conoscenze Accademiche (Astromanzia, Arcobiologia, Occulto) (I) +20, Conoscenze Comuni (Drusus/Sentinella) (I) 
+20, Conoscenze Proibite (Xenos-Sussurranti) (I) +30, Conoscenze Proibite (3 qualsiasi) (I) +30, Invocazione (I), Linguaggio segreto (Demoni-
co o Oscuro) (I), Muoversi silenziosamente (A) +20, Nascondersi (A) +20, Parlare lingua (Sussurranti) (I), Psiniscienza (P) +20, Schivare (A), 
Sopravvivenza (Desertica) (T/I) +30, Valutare (I).  
Talenti: Classificazione Psi (da 5 a 10, dipende dall’anzianità, ma solo il capo della Comunità potrà arrivare a 10), Condotto dal Warp, Favorito 
dal Warp, Sensi Warp. 
Tratti: Intelligenza Sovrannaturale (2), Volante (11), Vista Oscura.  
Poteri Psionici (Classificazione Psi varia): I Sussurranti sono tutti dei potenti Divinatori e hanno tutti il Potere Lettura dell’Aura, oltre che tutte 
le Manifestazioni Minori della Divinazione. Possono avere Poteri di Divinazione senza seguire le costrizioni della Tabella della Divinazione. 
Quasi sempre hanno poteri divinatori, come Augure, Psicometria, Divinare il futuro, etc.  
Possono avere fino a 2 poteri in più della loro Classificazione Psi.   
Armi e Armature: Non si conoscono Armi o Armatura in mano a questa razza, ma alcuni dicerie vogliono che i Sussurranti si difendano aggre-
dendo la vittima in 2-3, portarla in alto e lasciarla cadere da grandi altezze. Oppure, usando i loro Poteri Psionici.  
Classificazione Minaccia: Xenos Majoris. 
 

TAU 
“Questo è un messaggio alle genti dell’Imperium e all’onorevole Imperatore di quel regno. Vi offriamo la pace se vi unirete a noi, o la guerra se 
la preferirete. Attendiamo la vostra risposta, poiché riconosciamo nella vostra razza onore e coraggio.”  
-Ultima trasmissione di Por’el Tau’n Ukos, Negoziatore della Casta dell’Acqua. 
 

I Tau provengono da un piccolo ma denso sciame stellare del Confine Orientale. L’Impero Tau è relativamente giovane, ma la natura dinamica 
della sua razza fa sì che si stia espandendo rapidamente nello spazio intorno. È stata questa rapida espansione che ha portato i Tau in contatto con 
numerose altre razze aliene, non ultima l’Umanità. Anche se i Tau e l’Umanità stringono spesso delle tregue quando devono affrontare una mi-
naccia più grande, i conflitti tra le due razze sono comunque frequenti, dato che nulla sembra frenare la spinta all’espansione di questo impero 
alieno. Rispetto a molte altre razze Xenos presenti nella galassia, i Tau non sono apertamente aggressivi o particolarmente forti fisicamente.  
La loro forza risiede nella rapida e massiccia produzione di tecnologia di altissimo livello, che supplisce egregiamente a qualunque debolezza 
essi possano dimostrare nei confronti di altre razze. Anche se un singolo Tau non è certo un degno avversario per uno Space Marine, quando è 
equipaggiato con un’armatura da combattimento completa di armi, sensori e altri equipaggiamenti esotici si trasforma in una seria minaccia.  
Ogni singolo Tau, anche il più umile dei Guerrieri del Fuoco, utilizza la più sofisticata tecnologia bellica che l’Impero Tau ha a disposizione, che 
in molti casi si avvicina in potenza ed efficacia a quella in dotazione all’Adeptus Astartes, e che supera grandemente qualunque equipaggiamento 
fornito ad una Guardia Imperiale standard. Basti pensare che l’arma in dotazione ai Guerrieri del Fuoco è il devastante Fucile a Impulsi, un’arma 
che surclassa la maggior parte delle armi Imperiali. Le armate dei Tau sono organizzate in maniera molto differente rispetto a quelle Imperiali, 
dal momento che la filosofia di guerra e i codici della Casta del Fuoco portano ad un diverso approccio del campo di battaglia.  
Il gruppo principale della Casta del Fuoco è formato dalla Squadra Cacciatori, un gruppo di guerrieri legati da vincoli indistruttibili di fedeltà e 
dovere. Questo sentimento non è dettato da forti tradizioni o da psico-indottrinamento, ma piuttosto dalla stessa appartenenza genetica.  
Questa devozione nei confronti del concetto conosciuto come Bene Superiore li porta a compiere 
atti eroici e arditi, che si avvicinano molto ad una devozione religiosa in presenza di un Tau della 
Casta Eterea, al punto da sacrificarsi con estatico abbandono per la causa. Un’altra differenza 
rispetto alla struttura militare Imperiale è il diverso approccio alla specializzazione. Nella Guar-
dia Imperiale, ad esempio, i reggimenti vengono fondati e organizzati secondo schemi e catego-
rie rigide, come fanteria, mezzi, artiglieria, e così via. A meno di subire un depotenziamento a 
causa di ingenti perdite, un reggimento di Guardia Imperiale mantiene il suo ruolo e la sua spe-
cializzazione, e viene supportato da un rigido ed esteso addestramento logistico dedicato al suo 
mantenimento.  Una Squadra Cacciatori, invece, è in primo luogo un raggruppamento di guerrie-
ri, capace di adattare la propria realtà strategica alla realtà della guerra. I Guerrieri del Fuoco 
fanno largo uso di equipaggiamento specializzato, come i trasporti Devilfish e i carri Hammer-
head, e sono in grado di passare da fanteria appiedata a fanteria meccanizzata molto rapidamen-
te. Questo è dovuto in parte alla forma mentis dei Guerrieri del Fuoco, che credono che un vero 
soldato dovrebbe padroneggiare tutte le forme di addestramento bellico in modo da poter meglio servire il Bene Superiore.  
Un Guerriero di Fuoco alla sua prima battaglia avrà ricevuto già un buon addestramento nell’utilizzo combinato di tutti i mezzi Tau e di tutte le 
armi da fanteria. Dopo un po’ di tempo sarà promosso a Ricognitore, periodo durante il quale potrà padroneggiare tutte le tecniche relative alla 
ricerca e infiltrazione. I più dotati verranno poi inclusi nelle squadre di Armature da Combattimento, arrivando a pilotare una XV-15 Stealth, una 
XV-8 Crisis o una XV-88 Broadside. Di questi guerrieri veterani, alcuni arriveranno a servire il Bene Superiore nella veste di Comandanti, rim-
piazzando un loro generale deceduto o prendendo il comando di una Squadra Cacciatori appena formata. Questo sistema fa si che ogni Guerriero 
di Fuoco sia molto più abile e versatile del soldato medio della Guardia Imperiale, e permette alle armate Tau di avere una flessibilità strategica 
senza precedenti. Tutto ciò è ancora più sorprendente se si prende in considerazione il ciclo vitale di un Tau. Essi, infatti, tendono a raggiungere 
la maturità nel giro di pochi anni dalla nascita, ma raramente superano i quarant’anni standard. Durante il corso della loro vita non mostrano se-
gni di invecchiamento, fino a pochi giorni prima della loro morte, durante i quali il loro corpo invecchia a vista d’occhio fino a spegnersi. Alcuni 
studiosi dell’Ordo Xenos reputano che sia proprio questo breve ciclo vitale a dare una spinta dinamica alla razza Tau, spingendoli a sforzarsi il 
più possibile per il Bene Superiore, in modo che le generazioni successive possano beneficiare dei loro sforzi.   

PROFILO DI UN SUSSURRANTE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

30 25 35 37 42 46 (+2) 41 45 32 24 
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Molti Inquisitori vedono in questa filosofia un pericolo grande quasi quanto la minaccia onnipresente del Caos. 
Tutti i Tau nascono in una delle cinque caste in cui è diviso il loro Impero, e che determina il loro ruolo nella società. La Casta del Fuoco è la più 
aggressiva e temeraria, e dai suoi ranghi vengono selezionati i guerrieri delle armate Tau. Di gran lunga la più numerosa delle caste, i suoi mem-
bri sono più grandi e muscolosi rispetto ai loro simili, rimanendo comunque più bassi rispetto ad un umano medio. I Guerrieri del Fuoco vengono 
motivati da uno stretto codice d’onore bellico, e preferiscono di gran lunga il combattimento a distanza piuttosto che la confusione sanguinaria 
della mischia, affidandosi più alla loro tecnologia superiore che alla forza bruta per vincere le battaglie. I Guerrieri del Fuoco servono per molti 
anni, e se riescono a sopravvivere abbastanza a lungo possono arrivare a diventare Comandanti. Col tempo potranno decidere di ritirarsi dalla 
carriera militare e unirsi ai circoli di consiglieri e politici, giocando un ruolo fondamentale nella politica Tau. La tecnologia dei Tau è il prodotto 
degli sforzi della Casta della Terra, ed è grazie alle loro innovazioni che i Tau hanno potuto espandere il loro impero così rapidamente. La tecno-
logia militare Tau è estremamente avanzata, e presenta principalmente due tipologie di armi: al plasma e a rotaia. Le armi a rotaia sono partico-
larmente potenti, e molte fazioni dell’Adeptus Mechanicus cercano febbrilmente di scoprire la tecnologia che è alla loro base.  
I veicoli Tau presentano un sistema di propulsione a-grav che rivaleggia con quello degli Eldar, e che alimenta non solo i loro veicoli e trasporti 
militari, conosciuti come Hammerhead e Devilfish, ma trova anche le sue applicazioni in campo civile. L’Imperium è riuscito ad impossessarsi 
di alcuni oggetti Tau, in particolare di equipaggiamento agricolo ed edilizio confiscato ai coloni dei mondi di frontiera che hanno contrattato con 
i mercanti Tau o di alcune armi ad Impulsi. La tecnologia di questo genere viene trasportata direttamente su Marte, dove gli Adepti del Dio-
Macchina tentano di penetrare i suoi segreti. 
ARMI DEI TAU 

ARMI DEI TAU (qui vengono riportate le Armi che possono essere usate solo dai Tau e quella del Vespid. Le armi ad Impulsi sono sul Manuale Base).  

Nome Classe Raggio CDF Danno Pen Car Ric Aff Qualità 

Fucile Plasma Base 45/90/135/180 1/2/- 2D10+9 E 8 - - 98/96/- Lacerante, Montato, Plasma.  
Micro-Missili Base 45/90/135/180 1/2/- 2D10+6 X 5 - - 98/96/- Montato, Perforante. 
Mini-Cannone Base 30/60/90/120 -/-/10 2D10+2 E 4 - - -/-/95 Montato. 
Cannone ionico Pesante 100/200/300/400 1/-/5 3D10+10 E 9 - - 98/-/94 Montato. 
Fucile a rotaia Pesante 75/150/225/300 1/-/- 2D10+8 I 9 15 Intera 00/-/- Distruttiva (1), Surriscaldamento.  
Missile a ricerca* Pesante 250/500/750/1.000 1/-/- 3D10+10 X 8 - - 98/-/- Montato, Perforante.  
Missili intelligenti* Pesante 45/90/135/180 1/-/5 1D10+12 X 4 - - 98/-/94 Esplosiva (2), Montato.  
Pistola a Neutroni** Pistola 10/20/30/40 1/-/- 1D10+9 E 5 - - 96/-/- Tossica (1D5-1).  
Fucile a Neutroni** Base 20/40/60/80 1/-/- 1D10+12 E 8 - - 96/-/- Tossica (1D5-1).  
Marcatore Pesante 75/150/225/300 1/-/- - - - - 96/-/- Montato. 
*Chi usa quest’arma non subisce la penalità di -30 per sparare a bersagli che non può vedere. **Solo il Vespid può usare quest’arma.  
Le armi ad Impulsi ed il Fucile a Rotaia non sono inserite su questa Tabella, ma sul Manuale Base, nel Paragrafo Armi Xenos.  

Marcatore Tau: I marcatori sono congegni che sfruttano una tecnologia laser per evidenziare il bersaglio, e far sì che altre truppe vi possano 
sparare con più facilità. Il congegno può essere impugnato, oppure può essere montato su un’arma o su un drone.  
Quando viene attivato il Marcatore proietta un fascio di luce verso un bersaglio scelto dal suo utilizzatore, rivelando la sua esatta distanza e posi-
zione. Questi dati vengono poi trasmessi ad altre unità, che li utilizzano come guida per aprire il fuoco. L’uso più comune ed efficiente di un 
Marcatore è quello di guidare il fuoco di armi indirette, che possono quindi dirigere i loro proiettili con precisione micidiale. I Marcatori sono in 
genere affidati ai Ricognitori, le unità esploratrici d’elite dei Tau. Essi dirigono i fasci di luce sui loro bersagli da posizioni nascoste, permettendo 
ai veicoli armati di Missili a Ricerca di aprire il fuoco anche rimanendo fuori vista rispetto al nemico. Il fascio è in genere invisibile, ma ha la 
brutta abitudine di essere rivelato quando attraversa gas o fumo, rendendo chiara la posizione dell’utilizzatore. 
I Marcatori sono in genere montati su altre armi, quasi sempre Carabine a Impulsi, e vengono utilizzati alzando una levetta apposita vicino 
all’impugnatura e premendo lo stesso grilletto dell’arma. Cambiare modalità di fuoco tra l’arma principale e il Marcatore è un’Azione Gratuita, 
anche se si può fare fuoco con una sola delle due armi durante lo stesso Round. Per colpire con un Marcatore occorre effettuare una normale 
Prova di Abilità Balistica, modificata come di consueto da raggio, linea di vista, etc. Se il bersaglio viene colpito, l’arma non infligge danni, ma 
garantisce particolari bonus ad altre unità Tau che aprono il fuoco sui bersagli marchiati nei turni successivi. I vantaggi sono i seguenti: 

- Qualunque Tau decida di aprire il fuoco contro un bersaglio marchiato avrà un bonus di +10 per ogni Marcatore attivo sul bersaglio,  
fino ad un massimo di +40.  

- Un Missile a Ricerca può essere sparato sul bersaglio, e il mezzo che l’ha lanciato conterà avere un valore di AB 
pari a 80. Nota che un Missile a Ricerca non può essere lanciato senza l’ausilio di un Marcatore. 

Gli effetti di un Marcatore rimangono attivi fino all’inizio del prossimo turno di colui che l’ha utilizzato, o fino a che il 
bersaglio non riesce a muoversi fuori linea di vista. Oltre a non infliggere danni, i Marcatori contano avere munizioni infi-
nite, e non devono essere ricaricati. Per evitare un Marcatore il bersaglio ha diritto ad una Prova Difficile (-20) di Consa-
pevolezza, piuttosto che uno di Schivare, ma ovviamente rimane una vera e propria Reazione.  Se la Prova riesce, il bersa-
glio avrà evitato gli effetti di un Marcatore su di sé.  
La Difficoltà di questa Prova diminuisce se il fascio di luce passa in nuvole di gas o fumo, diventando Normale (+0) o ad-
dirittura Abituale (+10) in condizioni di fumo intenso. 
Sistemi di Armamento delle Armature Tau: I Tau creano armi che coprono una vasta gamma di applicazioni belliche, 
dalla pistola a impulsi, compatta ed efficiente, fino ai devastanti cannoni a rotaia. Molte utilizzano tecnologie ancora sconosciute all’Adeptus 
Mechanicus, e con grande disappunto e orrore dei Tecno-Preti essi lavorano costantemente per renderle ancora più leggere, compatte e letali. La 
dottrina di combattimento Tau prevede una forte sinergia tra le singole parti dell’esercito, dove ogni unità o mezzo copre le lacune delle altre. Ad 
esempio, le squadre di Guerrieri di Fuoco non portano armi pesanti, ma sono in grado di richiedere una pesante copertura di fuoco con un sem-
plice contatto vox. Le armi più pesanti sono montate sulle Armature da Combattimento e sui veicoli, che portano con sé una riserva di energia e 
munizioni più che sufficienti a condurre uno scontro di lunga durata senza bisogno di rifornimenti, dimostrando appieno la loro efficienza. 
Sistemi Integrati: I sistemi di armamento delle Armature da Combattimento dei Tau sono perfettamente integrate nella struttura, e l’armatura 
stessa porta sufficiente energia o caricatori da essere efficiente per tutta la durata di uno scontro.  
Le armi di un’Armatura Tau non hanno bisogno di essere ricaricate, e non hanno un Caricatore.  
Il Master dovrebbe prendere in considerazione il problema del rifornimento soltanto se l’Armatura non dovesse riuscire a tornare in una base 
d’appoggio alla fine dello scontro. 
Armi a Impulsi: Le armi Tau definite “a impulsi” sparano micro-impulsi di plasma accelerato con grande potenza e gittata.  
La Carabina a Impulsi sacrifica parte del suo raggio per un minore ingombro, e include anche un lancia granate integrato sotto la canna, con Ca-
ricatore 1.  I tipi di Granata che può sparare sono gli stessi Imperiali (Frammentazione, Perforante, etc).  
Le armi ad Impulsi sono le uniche che possono essere trovate e usate dalle altre razze, insieme al Fucile a Rotaia, anche se rarissime e costosis-
sime, per questo si trovano sul Manuale Base. 
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Tau-Etereo 
Gli Eterei sono la quinta casta della razza dei Tau, superiore a quelle della Terra, dell’Aria, dell’Acqua e del Fuoco. Nonostante siano inferiori di 
numero alle altre caste, essi sono gli indiscussi comandanti e reggenti di tutti i Tau, e la loro autorità è assoluta. Si dice che basti una sola parola 
pronunciata da un Etereo perché un qualunque Tau, di qualunque razza ed estrazione sociale, si tagli la gola senza battere ciglio. 
Gli Eterei sono misteriosi quanto sono potenti, e soltanto pochi tra i dignitari Imperiali che hanno trattato in prima persona con i Tau della Casta 
dell’Acqua sono mai riusciti ad intravederne uno, e mai a parlare con uno di essi. Nonostante restino ben nascosti, la loro mano è sempre 
all’opera in ogni aspetto della società Tau. Si dice che un tempo le quattro caste inferiori fossero in guerra l’una con l’altra, destinate a 
un’estinzione inevitabile. Fu in quel tempo che apparvero gli Eterei, e grazie a loro in conflitti cessarono immediatamente e l’intera razza Tau si 
unì sotto un unico ideale: il Bene Superiore. I regnanti dei Tau conducono le loro vite separati dai loro simili, rinchiusi in solidi palazzi da cui 
tirano le fila dell’intero Impero. Anch’essi possiedono dei ranghi all’interno della loro casta, con i membri più in basso incaricati del comando di 
insediamenti di poca importanza, e quelli più alti prefissi alla guida di interi sistemi. Le decisioni riguardanti l’intera razza vengono prese dal co-
siddetto Consiglio degli Altissimi, formato dagli Eterei più anziani. Non c’è un capo prefissato, e ogni questione viene di volta in volta trattata 
dall’Etereo che il Consiglio ritiene abbia più esperienza o capacità in materia. Ogni spedizione di colonizzazione ed espansione viene supervisio-
nata da un Etereo, ma a volte essi accompagnano anche le Armate Tau in battaglia. Alcuni pensano che senza la presenza di un Etereo i Guerrieri 
del Fuoco potrebbero tornare allo stato di barbarie precedente alla loro comparsa, e molti all’interno dell’Ordo Xenos vorrebbero verificare que-
sta teoria, per condurre assassinii mirati ad Eterei chiave in modo da gettare le armate Tau nel caos.  
Anche se l’Etereo che accompagna l’armata non è presente fisicamente sul campo, la sola idea della sua 
presenza dietro le fila dona una determinazione senza precedenti a tutti i Guerrieri del Fuoco. A volte un 
Etereo scende direttamente sul campo di battaglia, fungendo da figura altamente ispiratrice che spinge tutti 
i Tau in sua presenza ad atti di coraggio ed eroismo quasi sconsiderato. Il rovescio della medaglia, però, è 
che se un Etereo dovesse essere ucciso i rimanenti Tau verrebbero colti da un panico talmente profondo da 
abbandonare il campo di battaglia, o da una furia omicida così intensa da caricare a testa bassa i nemici che 
hanno osato tanto. Come facciano gli Eterei ad esercitare un’autorità così assoluta sui loro simili è ancora 
un mistero. Un esemplare di Etereo di basso rango è stato catturato qualche tempo fa dall’Inquisizione, e 
dall’analisi del suo corpo si è potuto verificare che esso presentava una versione più sviluppata ed estesa 
dello strano organo presente in mezzo alla fronte di ogni Tau. Ci sono diverse teorie sulla natura del meto-
do di comando utilizzato dagli Eterei, che vanno dall’emanazione di feromoni fino al controllo psichico, 
ma le analisi sul cadavere non hanno riportato alcuna informazione certa. Forse le cause della cieca fedeltà 
dei Tau nei confronti di un Etereo sono da ricercare altrove. 
Gli Eterei sono enigmatici e sapienti, dimostrando un’inflessibilità tenace riguardo ai precetti del Bene  
Superiore. Essi sono mistici e filosofi, e posseggono una conoscenza e una saggezza che i loro simili più 
pratici non hanno. La rapida ascesa della razza dei Tau e le loro origini sono avvolte nel mistero, ma quel che è certo è che gli Eterei hanno gio-
cato un ruolo fondamentale in questa evoluzione. 

 
 
 
 

 
 

 

Movimento: 3/6/9/18                 I: +0 (3+1D10)               Ferite: 20 
Abilità: Alfabetismo (I) +20, Comandare (S) +30, Conoscenze Comuni (Impero Tau) (I) +30, Conoscenze Proibite (Xenos-Tau) (I) +30, Cono-
scenze Proibite (Xenos-Due a scelta) (I) +10, Consapevolezza (P), Ingannare (S), Intuizione (P), Investigare (S), Logica (I), Parare (AC) +10, 
Parlare Lingua (Basso Gotico, Kroot, Tau) (I) +20, Schivare (A), Tecnologia (I/T) +10, Valutare (I) +10.  
Talenti: Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Addestramento nelle armi Esotiche (Pistola ad Impulsi Tau), Aura 
d’Autorità, Castrazione Chimica, Disciplina Ferrea, Ispirare Odio, Maestro Oratore, Meditazione, Preveggenza, Proxy Ortodosso, Talentuoso 
(Conoscenze Proibite Xenos-Tau). 
Tratti: Presenza Ispiratrice, Il Prezzo del fallimento.  
Presenza Ispiratrice: I membri della Casta Eterea sono in grado di esercitare un misterioso quanto palpabile controllo sugli altri Tau, fenomeno 
a cui i Magi Biologis Imperiali devono ancora trovare una spiegazione. Un Etereo può compiere una Prova di Simpatia come Azione Gratuita.  
Se la Prova viene superata, egli potrà usare tutti i Talenti basati sulla Simpatia come se avessero raggio illimitato, nei confronti di tutti i Tau (non 
Kroot o Vespid). 
Il Prezzo del Fallimento: I Tau riveriscono i loro capi Eterei quasi come fossero dei, e se uno di essi dovesse cadere per mano del nemico i di-
sciplinati Guerrieri del Fuoco non tarderebbero a tornare in uno stato barbarico e selvaggio. Se un Etereo viene ucciso, tutti i Tau che assistano 
all’evento (eccetto Vespid e Kroot) dovranno sostenere una Prova di Paura (3). Se la Prova viene superata, essi guadagneranno immediatamente 
il Talento Furia, e vi entreranno gratuitamente. Se la Prova viene fallita, tira sulla Tabella degli Shock come di consueto. 
Armi: Staffa della Casta Eterea (D: 1D10+3 I; Pos: 5; Qualità: Bilanciata 2, richiede 2 mani) oppure la Lama dell’Onore (D: 1D10+3 T; Pen: 3; 
Pos: 6; Qualità: Bilanciata 3, Veloce 1, richiede due mani). 
Armatura: Veste dell'Etereo (PA 2 nel Corpo/Braccia/Gambe. Qualità: Flessibile, Ignifuga). 
Equipaggiamento: Vesti ornate, simboli della Casta, micro-cuffia. 
Lama dell’Onore: Gli Eterei dei Tau utilizzano la Lama dell’Onore come simbolo di autorità, come arma cerimoniale e come ultima difesa.  
Anche se ogni arma è creata artigianalmente, e differisce per mille piccoli particolari, una caratteristica comune rimane la lunga e larga lama uni-
ta a un bastone metallico. Gli Eterei utilizzano le lame per risolvere le loro dispute interne, affrontandosi in lunghi e stilizzati duelli che sono più 
una meditazione coordinata piuttosto che un vero e proprio combattimento. I duellanti danzano come se fossero in trance, mentre le loro armi 
saettano a pochi millimetri l’uno dall’altro prima di ritirarsi senza infliggere alcun danno. La danza, infatti, si conclude sempre senza che sia stata 
versata una sola goccia di sangue, come se gli Eterei fossero un’unica entità e si leggessero l’un l’altro nella mente. In realtà il duello è tutt’altro 
che fisico, e si svolge più nella sfera spirituale, comprensibile soltanto a chi fa parte della casta stessa. Alcuni Eterei portano le loro Lame 
dell’Onore sui campi di battaglia, come ultima risorsa contro le forze barbare dei nemici.  
Classificazione Minaccia: Xenos Majoris. 
 
 
 
 
 

PROFILO DI UN TAU-ETEREO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

40 35 30 30 30 40 35 60 35 40 
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Tau-Comandante  
I Comandanti Tau sono gli eroi del loro Impero, avendo dedicato tutta la propria vita al cosiddetto “Bene Superiore”. Si tratta di individui saggi e 
riflessivi, che gli altri Tau vedono come una figura ispiratrice. Scendono sui campi di battaglia indossando 
un’armatura da combattimento altamente sofisticata, perché a differenza dei generali di molte altre razze, che 
preferiscono osservare l’evolversi dello scontro da lontano, i comandanti Tau seguono una dottrina di com-
battimento che recita che il generale deve essere presente esattamente dove la sua presenza è più richiesta. In 
condizioni normali, un qualunque generale sarebbe in grave pericolo se si trovasse in prima linea, ma la for-
midabile armatura che indossano i comandanti Tau permette loro non soltanto di avere un’ottima protezione e 
un arsenale dalla potenza invidiabile, ma anche una serie di apparecchi di comunicazione avanzati che con-
sentono di mantenere un contatto costante con il resto dell’armata. Un Comandante Tau è un avversario temi-
bile, e anche gli Space Marine hanno imparato a rispettare queste carismatiche figure. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3.5/7/10.5/21 (a piedi) 7/14/21/42 (volando)        I: +1 (5+1D10)            Ferite: 30 
Abilità: Alfabetismo (I), Atletica (F/R), Comandare (S) +20, Conoscenze Comuni (Impero Tau) (I) +20, Conoscenze Proibite (Xenos-Tau) (I) 
+30, Consapevolezza (P), Parlare Lingua (Basso Gotico, Kroot, Tau) (I) +10, Schivare (A), Sopravvivenza (qualsiasi), Tecnologia (I/T) +10.   
Talenti: Aura d’Autorità, Ambidestro, Bersagli Indipendenti, Meditazione, Reazione Rapida, Scatto. 
Tratti (dati dall’Armatura): Forza Sovrannaturale (3), Resistenza Sovrannaturale (2), Stabilizzato, Taglia (Enorme), Vista Oscura, Volante 
(13). 
Armi: Fucile Plasma Tau (D: 2D10+9 E; Pen: 8; CDF: 1/2/-; Car: -; Ric: -; Aff: 98/96/-; Raggio: 45/90/135/180; Qualità: Lacerante, Montato, 
Plasma) e Micro-Missili (D: 2D10+6 X; Pen: 5; 1/2/-; Car: -; Ric: -; Aff: 98/96/-; Raggio: 45/90/135/180; Qualità: Montato, Perforante).  
Armatura: Armatura Crisis XV8 (Esoscheletro che dona PA 8 in Testa e 9 in tutto il corpo; copia perfettamente i movimenti del Tau).  
Equipaggiamento: L’armatura incorpora un sistema a scelta tra Detonatore di Sicurezza o Sistema di Espulsione, Microcuffia e Auspex Xenos. 
Detonatore di Sicurezza: La fedeltà al Bene Superiore è talmente radicata nella cultura Tau che gli eroi della razza si preparano a compiere 
l’estremo sacrificio se reputano che la sconfitta sia inevitabile, permettendo ai propri compagni di fuggire e di combattere un altro giorno. 
Se le Ferite del Comandante dovessero raggiungere quota 0, non tirare sulla Tabella dei Danni Critici, ma applica uno dei seguenti effetti: 

- Pochi attimi prima di perdere conoscenza, il Comandante può sovraccaricare il Detonatore di Sicurezza, facendo sì che la sua armatura 
venga sigillata e si disattivi, con lui al suo interno, in attesa che le truppe amiche lo recuperino. 

- Se invece sceglie di non sovraccaricare il Detonatore, allora l’armatura esploderà non appena le Ferite del Comandante scenderanno a 
0, causando un’esplosione di 10 metri di raggio centrata sull’Armatura, che infligge 4D10 Danni da Esplosione a tutti i bersagli coin-
volti. 

Sistema di Espulsione: Alcuni Comandanti Tau sono ritenuti dall’Impero troppo preziosi per essere sacrificati, anche se il loro giusto posto è il 
fronte della battaglia. Come compromesso, alcune armature sono state equipaggiate con un Sistema di Espulsione che permette al Comandante 
Tau di salvarsi se l’armatura dovesse essere vicina alla distruzione. 
Nel momento in cui le Ferite dell’Armatura dovessero raggiungere quota 0, il Sistema di Espulsione eietterebbe il Comandante Tau a 2D5 metri 
in una direzione casuale, partendo dall’Armatura. Il suo profilo rimane lo stesso, ma con i seguenti cambiamenti:  

- La sua Forza e la sua Resistenza avranno un valore di 32 e 37 rispettivamente. 
- Il suo movimento diventerà 3.5/7/10.5/21. 
- Tutti i Tratti sul suo profilo saranno perduti, visto che è l’Armatura stessa a fornirglieli. 
- Il Comandante sarà equipaggiato con una micro-cuffia e una pistola a impulsi. 

Classificazione Minaccia: Xenos Majoris. 
 

Tau-Armatura da Combattimento Broadside  
I Tau utilizzano diverse tipologie di esoscheletri altamente dinamici e letali, chiamati Armatura da Combattimento. Il modello più comune è sicu-
ramente il XV-8 Crisis, che presenta almeno una dozzina di varianti. C’è però una versione più pesante, chiamata XV-88 Broadside, equipaggia-
ta con le armi più pesanti a disposizione dell’Impero Tau. Questo esoscheletro è un perfetto compromesso tra 
potenza di fuoco, difesa e manovrabilità tattica. Il sistema di arma primario di una Broadside è il Cannone a Ro-
taia, che utilizza una tecnologia conosciuta all’Adeptus Mechanicus, ma mai utilizzata per dei problemi tecnici 
mai risolti. In pratica, un proiettile solido viene eccitato elettricamente e viene fatto scorrere lungo due strutture 
metalliche che generano forti campi magnetici. In questo modo il proiettile viene accelerato in pochi istanti fino 
a raggiungere una velocità pari a sei o sette volte quella del suono. Un altro vantaggio è che il proiettile non deve 
essere grande per produrre ingenti danni, e quindi una Broadside può portarne con sé un numero considerevole. 
L’unico problema è la generazione di una potenza sufficiente a mantenere i campi magnetici e a contenere il po-
tente rilascio di energia termica che ne deriva. I Tau, a quanto sembra, hanno scoperto il metodo per ovviare a 
questi problemi, e molti tra i più radicali adepti del Dio-Macchina vorrebbero proprio sapere come.  

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 4/8/12/24                        I: +0 (2+1D10)            Ferite: 30 
Abilità: Alfabetismo (I), Conoscenze Comuni (Impero Tau) (I), Consapevolezza (P), Parlare Lingua (Tau, Kroot) (I). 
Tratti (dati dall’Armatura): Ben piantato, Forza Sovrannaturale (3), Resistenza Sovrannaturale (2), Stabilizzato, Taglia (Enorme), Vista Oscu-
ra, Volante (7). 
Armi: Cannone a rotaia binato (D: 3D10+30 I; Pen: 15; CDF: 1x1/-/-; Car: -; Ric: -; Aff: 96/-/-; Raggio: 250/500/750/1000; Qualità: Binata, 
Montato) o Cannone ionico binato (D: 3D10+10 E; Pen: 9; CDF: S/-/5; Car: -; Ric: -; Raggio: 100/200/300/400; Speciale: Binata, Montato).  
Missili Intelligenti (D: 1D10+12 X; Pen: 4; CDF: 1/-/5; Car: -; Ric: -; Aff: 98/-/94; Raggio: 45/90/135/180; Qualità: Esplosiva 2, Montato) o Fu-
cile Plasma Tau binato (D: 2D10+9 E; Pen: 8; CDF: 1x1/2x1/-; Car: -; Ric: -; Aff: 98/96/-; Raggio: 45/90/135/180; Qualità: Binata, Lacerante, 
Montato, Plasma). 
Armatura: Armatura Crisis XV-88 (Esoscheletro che dona PA 11 in Testa e 12 in tutto il corpo; copia perfettamente i movimenti del Tau).  
Equipaggiamento: Micro-cuffia e auspex Xenos. Può essere accompagnato da uno o due Droni Scudo. 
Classificazione Minaccia: Xenos Majoris. 

PROFILO DI UN TAU-COMANDANTE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

35 55 45 (+3) 48 (+2) 44 40 50 55 30 40 

PROFILO DI UN TAU-ARMATURA DA COMBATTIMENTO BROADSIDE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

25 39 42 (+3) 45 (+2) 20 30 40 40 30 30 
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Tau-Armatura Stealth 
Le Armature Stealth sono delle armature da combattimento progettate specificatamente per la ricognizione, l’infiltrazione e le imboscate.  
Sono molto più piccole delle “Crisis”, e montano meno armi, ma suppliscono a questa mancanza di poten-
za di fuoco con l’abilità di muoversi praticamente non viste dal nemico fino all’ultimo istante. Le Stealth 
operano in due modalità. La prima è la modalità passiva, che è sempre in funzione, e che permette di limi-
tare le emissioni elettro-magnetiche dell’armatura affinché gli scanner nemici siano meno inclini ad indi-
viduarle. È chiamata modalità passiva perché piuttosto che interferire con i sistemi nemici tende piuttosto 
ad agire sulla tuta stessa, e quindi i suoi effetti non sono registrabili dai sistemi nemici. In modalità attiva, 
invece, il generatore della Stealth si aziona, facendo sì che l’armatura stessa, dopo qualche istante, diventi 
praticamente trasparente. Questa modalità ha uno svantaggio intrinseco, dal momento che la presenza della 
Stealth sarà rilevata dai sistemi nemici, anche se la posizione dell’armatura stessa rimarrà sconosciuta. 

 
 

Movimento: 3.5/7/10.5/21 (a piedi) 7/14/21/42 (volando)     I: +1 (4+1D10)              Ferite: 25 
Abilità: Acrobatica (A), Alfabetismo (I), Atletica (F/R), Conoscenze Comuni (Impero Tau) (I), Conoscenze Proibite (Xenos-Tau) (I) +10, Con-
sapevolezza (P) +20, Muoversi silenziosamente (A) +10, Nascondersi (A) +20, Parlare Lingua (Tau, Kroot) (I), Pedinare (A) +20, Seguire tracce 
(I) +10, Schivare (A) +10.  
Talenti: Bersaglio difficile (1° grado), Reazione rapida, Scatto.  
Tratti (dati dall’Armatura): Forza Sovrannaturale (2), Stabilizzato, Vista Oscura, Volante (13). 
Armi: Mini-Cannone (D: 2D10+2 E; Pen: 4; CDF: -/-/10; Car: -; Ric: -; Aff: -/-/95; Raggio: 30/60/90/120; Qualità: Montato).  
Armatura: Armatura Stealth XV-15 (Esoscheletro che dona PA 6 in Testa, 7 agli arti e 8 in petto; copia perfettamente i movimenti del Tau).  
Equipaggiamento: Micro-cuffia, auspex Xenos, campo mimetico integrato. 
Campo Mimetico: Un Campo Mimetico può essere utilizzato in due modalità, Attiva e Passiva. Si può passare da una modalità all’altra con 
un’Azione Gratuita, ma gli effetti della nuova modalità si manifesteranno a partire dal round successivo. In Modalità Passiva tutte le Prove di 
Consapevolezza effettuate per rilevare la presenza di una Stealth, anche con mezzi tecnologici, e tutte le Prove di Abilità Balistica contro di essa, 
subiscono una penalità di -10. Ai fini di questa Prova, tutti i sensi che non siano Vista non subiscono questa penalità. 
In Modalità Attiva tutte le Prove elencate in precedenza, e quelle di Abilità di Combattimento contro una Stealth, subiscono una penalità di -30.  
Una Stealth in Modalità Attiva disturba attivamente il segnale di tutti gli scanner e gli auspex nelle vicinanze, rivelando ai nemici che qualcosa 
non va. Un nemico può sempre usare questi strumenti, con una penalità di -30.  
Se lo supera è consapevole che i disturbi sono artificiali, e sarà quindi al corrente della presenza della Stealth nell’area. 
Classificazione Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Tau-Ricognitore  
Questi Tau sono responsabili delle operazioni di ricognizione per le Squadre Cacciatori, e utilizzano trasporti truppe Devilfish appositamente 
modificati per andare in avanscoperta, alla ricerca di forze nemiche che possano minacciare l’armata principale. Una volta trovato il nemico lo 
sorvegliano attentamente, inviando nel frattempo rapporti dettagliati sui suoi spostamenti tramite un sistema di comunicazione criptato così a-
vanzato da essere praticamente invisibile agli auspex. A volte interi reggimenti di Ricognitori vengono utilizzati nelle 
esplorazioni di pianeti appena scoperti, in modo da identificare e catalogare eventuali minacce a una prossima colo-
nizzazione. I Ricognitori sono tra le truppe Tau che più utilizzano i Marcatori, e ognuno di essi ne porta uno installato 
sulle proprie armi. Grazie a questa prodigiosa tecnologia sono in grado di trasmettere le informazioni sulla distanza e 
sulla posizione del nemico ai mezzi che si trovano fuori vista del nemico, permettendo loro di portare devastanti e 
precisi bombardamenti da una distanza di sicurezza. Le Guardie Imperiali hanno imparato a conoscere e temere il 
punto rosso che porta una rapida morte, e il termine “Valchiria Rossa” utilizzato per identificarlo si è sparso a mac-
chia d’olio in tutti i reggimenti.  
Il Trasporto Devilfish dei Ricognitori porta una versione più potente del Marcatore, chiamato Faro.  
Esso è utilizzato per scandagliare ed evidenziare una zona del campo di battaglia, per poi guidare le navette orbitali e 
le squadre di paracadutisti in Armature Crisis direttamente sul bersaglio. Tutti i Ricognitori sono armati con una Ca-
rabina a Impulsi, che oltre al Marcatore ha anche un lancia-granate fotoniche installato sotto la canna principale, u-
sando quasi sempre le granata Fotoniche. Le granate vengono utilizzate a seguito di un contatto inaspettato e repenti-
no con il nemico, e l’effetto stordente e accecante delle granate serve ai Ricognitori per salire sul trasporto e riposizionarsi in una zona più sicura. 
Alcuni Ricognitori sostituiscono le loro Carabine con i temuti Fucili a Rotaia, armi da cecchino accurate e mortali che utilizzano la stessa tecno-
logia ad accelerazione magnetica dei modelli più grandi. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3/6/9/18                 I: +0 (2+1D10)               Ferite: 12 
Abilità: Alfabetismo (I), Atletica (F/R), Conoscenze Comuni (Impero Tau) (I), Conoscenze Proibite (Xenos-Tau) (I) +20, Consapevolezza (P) 
+20, Nascondersi (A) +10, Parlare Lingua (Tau) (I), Pedinare (A), Schivare (A) +10, Seguire Tracce (I), Sopravvivenza (due qualsiasi) (T/I) +10.  
Talenti: Addestramento nelle armi da Mischia (B. Tecnologia), Addestramento nelle armi Esotiche (Armi a Impulsi, Fucile a Rotaia). 
Armi: Carabina a Impulsi (D: 2D10+2 E; Pen: 3; CDF: 1/2/8; Car: 24; Ric: intera; Aff: 99/97/95; Raggio: 30/60/90/120; Qualità: Accurata,  Agi-
le, Giro-Stabilizzata, Lanciagranate) o Fucile a rotaia (D: 2D10+8 I; Pen: 8; CDF: 1/-/-; Car: 15; Ric: intera; Aff: 98/-/-; Raggio: 75/150/225/300: 
Qualità: Distruttiva 1, Surriscaldamento), Spada Mono x2 (D: 1D10+3 T; Pen: 2; Pos: 3; Qualità: Bilanciata 2). 
Armatura: Armatura in carapace Tau (6 in tutto il Corpo. Qualità: Dispersiva, Testa: Esposta 3).  
Equipaggiamento: Micro-cuffia, Foto-visore e Magnocular integrati nell’elmo. 
Classificazione Minaccia: Xenos Minoris. 
 
 
 
 

PROFILO DI UN TAU-ARMATURA STEALTH 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

30 42 42 (+2) 45  38 30 40 40 30 30 

PROFILO DI UN TAU-RICOGNITORE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

25 35 30 30 25 35 30 30 30 30 
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Tau-Guerriero del Fuoco  
I Guerrieri del Fuoco sono la fanteria delle armate Tau, e sono tutti selezionati dai ranghi della Casta del Fuoco. Questo li rende dei guerrieri mo-
tivati e completamente devoti al Bene Superiore. Le squadre di Guerrieri del Fuoco sono equipaggiate estremamente bene, con fucili e carabine a 
impulsi e un’ottima armatura a protezione della loro persona. Nei loro peculiari elmi sono integrati numerosi sistemi sensori e di comunicazione, 
in modo da essere costantemente in contatto con il proprio comandante per ricevere ordini vitali. Le loro tattiche enfatiz-
zano la manovrabilità e la fluidità, piuttosto che la guerra di posizione, e tenderanno sempre a ritirarsi per poter combat-
tere il nemico più indietro, in una posizione che li favorisca il più possibile. Questa tattica funziona alla perfezione grazie 
alla potenza di fuoco superiore e agli armamenti avanzati in dotazione a ogni Guerriero del Fuoco, che permettono a in-
tere squadre di abbattere velocemente un bersaglio per poi passare al successivo. 

 
 
 
 
 
 

 

Movimento: 3/6/9/18                 I: +0 (2+1D10)               Ferite: 12 
Abilità: Alfabetismo (I), Conoscenze Comuni (Impero Tau) (I), Conoscenze Proibite (Xenos-Tau) (I) +10, Consapevo-
lezza (P), Parlare Lingua (Tau), Schivare (A), Tecnologia (I/T). 
Talenti: Addestramento nelle armi da Mischia (B. Tecnologia), Addestramento nelle armi Esotiche (Fucile a Impulsi).  
Armi: Carabina a Impulsi (D: 2D10+2 E; Pen: 3; CDF: 1/2/8; Car: 24; Ric: intera; Aff: 99/97/95; Raggio: 30/60/90/120; 
Qualità: Accurata,  Agile, Giro-Stabilizzata, Lanciagranate) o Fucile a Impulsi (D: 2D10+3 E; Pen: 3; CDF: 1/2/5; Car: 
36; Ric: intera; Aff: 99/97/95; Raggio: 75/150/225/300; Qualità: Accurata,  Giro-Stabilizzata), Spada Monomolecolare 
x2 (D: 1D10+3 T; Pen: 2; Pos: 3; Qualità: Bilanciata 2).  
Armatura: Armatura in carapace Tau (6 in tutto il Corpo. Qualità: Dispersiva, Testa: Esposta 3).  
Equipaggiamento: Micro-cuffia, foto-visore. 
Classificazione Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Tau-Drone 
I Tau utilizzano i Droni in molti modi differenti. Il termine Drone racchiude in sé una vasta gamma di aiutanti robotici assegnati a un singolo 
possessore, che lo aiutano a compiere i più svariati compiti. I modelli più comuni sui campi di battaglia sono i Droni Scudo e i Droni Marcatori, 
ma ne esistono molti altri, alcuni ancora in fase di progettazione. Tutti i Droni sono estremamente fedeli, e nella loro programmazione è prevista 
la difesa a oltranza del proprio possessore, fino alla propria distruzione. 

 

 
Movimento: 6/12/18/36                     I: +0 (4+1D10)               Ferite: 15 
Abilità: Acrobatica (A), Consapevolezza (P), Schivare (A). 
Talenti: Senza Paura. 
Tratti: Macchina (5), Vista Oscura, Volante (11).  
Equipaggiamento: Uno a scelta tra Proiettore di Scudo Tau, Marcatore, Vox a lungo raggio, Auspex, Iniettore e 5 dosi di Anti-dolorifici (Stim). 
Devozione Programmata: I Droni assegnati a un singolo individuo sono programmati per proteggerlo ad ogni costo. Essi rimarranno sempre 
entro 2 metri dal padrone. Se egli dovesse venire ucciso, un altro Tau potrebbe raccogliere il Controllo Droni e tentare di impartire loro dei co-
mandi superando una Prova Molto Difficile (-30) di Tecnologia. 
Proiettore di Scudo Tau: Il Drone Scudo e tutti i personaggi che si trovano entro 2 metri da esso sono protetti da tutti gli attacchi che provengo-
no da un distanza maggiore di 2 metri. Lo scudo conta come un Campo del Salvatore (vedi Campi di forza), con Energia illimitata.  
Controllo Droni: Un Controllo Droni è collegato a una micro-cuffia che permette all’utilizzatore di dare ordini ai Droni che sono sotto il suo 
diretto controllo. Per la maggior parte del tempo i Droni si comporteranno secondo il loro programma di base, ma il Controllo Droni permette di 
inviare istruzioni alle avanzate intelligenze artificiali che li comandano, per compiere operazioni che esulano dalla normale programmazione. 
A discrezione del Master, tutti i Tau di alto livello possono avere un Controllo Droni, che permette all’utilizzatore di controllare fino a due Dro-
ni, che possono essere anche di tipologia diversa (ad esempio un Drone Scudo e un Drone Arma). 
 

Tau-Drone Arma 
I Tau fanno largo uso di intelligenze artificiali, cosa che condanna l’intera razza Tau come eretica agli occhi dell’Adeptus Mechanicus.  
Alcune di esse sono state implementate in congegni che prendono il nome di Droni, e che hanno diverse funzioni. Molti di essi sono in grado di 
interagire con i propri padroni, portando a termine i compiti loro assegnati e a volte anticipando i loro voleri con allarmante perspicacia. I Tau 
sembrano avere molto rispetto per queste AI, a anche se non le considerano alla stregua di un compagno Tau, li trattano con l’affetto e il rispetto 
che si riserverebbe a un caro animale domestico. Altri Droni, invece, sono utilizzati direttamente sul campo di battaglia. Essi hanno la forma di 
piccole macchine a forma di disco, armate di una piccola e doppia carabina a impulsi, che si spostano grazie a un piccolo generatore a-grav. An-
che se alcuni Droni Arma servono direttamente il proprio padrone, non è raro che essi siano raggruppati in sciami quando i Tau scendono in bat-
taglia. In questo modo essi sono in grado di interconnettersi l’uno con l’altro, formando una rete in grado di ricevere e processare informazioni a 
una velocità maggiore, creando un’entità che è superiore alla somma delle sue singole parti. 

 

 
Movimento: 6/12/18/36                     I: +0 (4+1D10)               Ferite: 15 
Abilità: Acrobatica (A), Consapevolezza (P), Schivare (A). 
Talenti: Addestramento nelle armi Esotiche (Carabina a Impulsi), Senza Paura. 
Tratti: Macchina (5), Vista Oscura, Volante (11).  
Armi: Carabina a Impulsi (D: 2D10 E; Pen: 3; CDF: 2/4/16; Car: 64; Ric: intera; Aff: 99/97/95; Raggio: 30/60/90/120; Qualità: Accurata,  Agi-
le, Giro-Stabilizzata). 
Equipaggiamento: Micro-cuffia integrata (per ricevere istruzioni). 
Intelligenza Artificiale Collettiva: Per ogni Drone Arma presente nello squadrone, ognuno di essi guadagna un bonus di +2 alle Caratteristiche 
di AB, I e P. Questi valori decrescono man mano che lo squadrone subisce perdite. 
Classificazione Minaccia: Xenos Minoris. 

PROFILO DI UN TAU-GUERRIERO DEL FUOCO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

25 35 30 30 25 35 20 30 30 30 

PROFILO DI UN TAU-DRONE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

20 20 20 40 40 15 25 20 15 10 

PROFILO DI UN TAU-DRONE ARMA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

20 25 20 40 40 15 25 20 15 10 
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I Tau e le Razze Vassalle/Mercenarie 
L’Impero Tau ha assoggettato molte razze Xenos durante la sua espansione o per altre, che usa come Mercenari. Alcune di esse, come i Vespid, 
sono completamente assoggettate, mentre altre, come i Kroot o i Demiurghi, sono sparsi nella galassia e quindi alcune comunità o gruppi di essi 
non sono alleati dei Tau. Altre ancora lavorano principalmente come Razze Mercenarie, dietro compenso. Quelle completamene assoggettate, 
verranno descritte direttamente dopo questo paragrafo.  
Demiurghi: La maggior parte dei Demiurghi sono assoggettati ai Tau. Alcuni Clan di Demiurghi sono però liberi e sono arrivati addirittura nella 
Distesa Koronus, per questo motivo sono trattati a parte su questo manuale. 
Formosiani: Questa razza di Xenos Crostacei sono assoggettati completamente ai Tau. Usano qualsiasi tipo di arma razziata e hanno un incredi-
bile resistenza alle armi Shock, a cui sono quasi immuni. 
Galg: Questi lenti Uomini Rana hanno servito l’Impero Tau per molti secoli, ma sempre come Mercenari. Non credono realmente al Bene supe-
riore, e anzi, lavorano per chiunque li paghi. Per questo motivo sono trattati a parte su questo manuale. 
Greet: Una razza di Invertebrati e anfibi Xenos. Una gran parte di loro sono assoggettati all’Impero Tau, ma molti sono liberi e vanno in cerca di 
Mondi adatti alla loro specie (per questo motivo sono trattati a parte su questo manuale). Rimangono comunque vicini all’estinzione.  
Gue’vesa: Questo è il termine con cui i Tau si riferiscono agli umani che seguono il Bene Superiore. Inutile dire che non è una Razza Xenos. 
Hrenian: I Hrenian sono una razza vassalla di Alieni semi-Cyborg che oramai fa parte in tutto e per tutto dell’Impero Tau.  
Hrud: Questa razza di Xenos malaticci e sotterranei può trovarsi ovunque nella Galassia e una parte di essi è entrata a far parte dell’Impero Tau. 
Molte delle loro colonie sono libere e sono considerata una razza maggiore, per questo motivo sono descritti a parte su questo manuale.  
Kroot: I Kroot ed il loro mondo natale sono una delle razze Vassalle maggiori dei Tau, ma essendosi accasati ovunque nella galassia e conside-
rati essi stessi una razza dominanti, sono trattati a parte su questo manuale. 
Moralliani: Alieni dalla struttura massiccia oramai assoggettati completamente all’Impero Tau.  
Naga: Razza di Xenos sauriani che dispongono di una tecnologia di Occultamento. Anche se molti sono assoggettati ai Tau, esistono intere co-
munità o singoli Naga Mercenari che sono liberi, per questo motivo sono descritti a parte su questo manuale.  
Na’gi: Razza simile a un Verme gigante usata di Tau per contrastare i Poteri Psionici dell’Imperium. Completamente assoggettati ai Tau. 
Nicassar: Una razza Xenos piuttosto pacifica di potentissimi psionici. I Nicassar, che dispongono di una grossa 
flotta di Astronavi, non vanno mai in combattimento, cosa che aborrano, e sono completamente assoggettati ai 
Tau, che li usano principalmente per le loro navi e per i loro poteri Psionici. Si tratta di creature abnormi, pelose, 
in parte feline, grosse quanto un Camion Corazzato, lentissime nei movimenti tanto da essere costrette a muoversi 
fluttuando tramite i Poteri Psionici. Li proteggono e li nascondono dall’umanità, proprio perché sanno quando gli 
uomini disprezzino gli Psionici, anche se in passato ci sono stati contatti tra alcuni uomini e un Nicassar solitario.  
Alcuni Xenologi e Xenobiologi li ricercano intensamente e ci sono molte leggende su di essi.  
Shea’shi: Alieni dall’aspetto felino nemici giurati degli Orki e dalle capacità rigeneranti. Completamente assoggettati ai Tau.  
Tarelliani: Questi pericolosi rettiloidi sono tra i peggiori nemici dell’Umanità. I Tarelliani lavorano per i Tau solo come Mercenari e possono 
anche essere incontrati al di fuori dei Tau, per questo motivo sono trattati a parte su questo manuale. 
Vespid: I Vespid sono una razza di Xenos Volanti completamente assoggettati ai Tau.  
Nota: Non tutte le razze soggiogate dall’Impero Tau sono state riportate, poiché sono razze del tutto marginali o impossibili da incontrare, o 
perché alcune di esse sono già estinte.  
 
 

Tau-Formosiani 
Questa razza di Xenos Crostacei sono assoggettati completamente ai Tau. Usano qualsiasi tipo di arma razziata e sono immuni alle Armi Shock. 
Questa immunità è stata studiata dai Genetor, ma al momento senza successo. I Formosiani credono talmente al Bene Superiore, da sfiorare il 
fanatismo verso i loro signori Tau. Il Carapace di un Formosiano è davvero eccezionale, proteggendoli comple-
tamente. I Formosiani hanno degli artigli che usano come armi solo nel caso rimangano sprovvisti di armi a 
distanza. Le armi Balistiche usate dai Formosiani variano molto, ma usano armi Razziate, non potendole crea-
re, persino armi pesanti. Pur essendo quadrupedi, i Formosiani non sono dotati di un grande movimento.  

 

 
Movimento: 3.5/7/10.5/21                   I: +0 (3+1D10)             Ferite: da 14 a 24 (dipende dall’età) 
Abilità: Atletica (F/R), Conoscenze Proibite (Xenos-Formosiani, Xenos-Tau) (I) +10, Consapevolezza (P), 
Parlare lingua (Formosiana, Tau) (I), Schivare (A), Sopravvivenza (Adatta) (T/I).  
Talenti: Addestramento nelle armi (qualsiasi e di qualunque razza, amano soprattutto armi Base e armi Pesanti), Bicipiti muscolosi, Fede incrol-
labile, Nervi d’acciaio, Resistente (Malattie, Paura, Veleni), Vigoroso ed il 30% di avere Tempesta di fuoco.  
Tratti: Armi Naturali, Ben Piantato, Quadrupede, Resistenza Shock, Volontà Sovrannaturale (2), Vista Ombra.  
Resistenza Shock: I Formosiani sono immuni alle armi Shock, probabilmente questo è dovuto al loro atipico metabolismo.  
Tutte le armi con la qualità Shock che colpiscano un Formosiano, perdono tale qualità.  
Armi: Qualsiasi arma Base razziata o Artigli (D: 1D10+3 T; Pen: 0; Pos; 1; Qualità: Veloce 1). 
Armatura: Nessuna (PA 4 in Testa, 6 su tutto il Corpo per l’Armatura Naturale). 
Classificazione Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Tau-Hrenian 
I Hrenian sono una razza vassalla dell’Impero Tau, che è estremamente incline a sostituire le parti del corpo con innesti meccanici, diventando in 
alcuni casi veri e propri Cyborg. La maggior parte di questi impianti sono intercambiabili, in modo che ogni Hrenian sia utile per più mansioni. 
Non è raro che un Hrenian usi Tecnologia umana o di altre razze, creando dei veri e propri abomini. Non esiste un Hrenian 
uguale all’altro, ma tutti tendono ad avere più arti e sono perlomeno quadrupedi. Questa razza ha contribuito ad estendere 
l’Impero Tau già da molti secoli. Gli innesti vengono fatti da alcuni membri eletti degli Hrenian, chiamati Ingegneri.  

 

 
Movimento: 4/8/18/24                   I: +0 (2+1D10)             Ferite: 18  
Abilità: Parare (AC), Parlare lingua (Hrenian, Tau), Sopravvivenza (Adatta) (T/I), Tecnologia (solo Ingegnere) (I/T) +20. 
Talenti: Ambidestro, Carica innaturale, Colpo sicuro, Senza paura.  

PROFILO DI UN TAU-FORMOSIANO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

30 35 38 40  30 26 38 38 (+2) 17 16 

PROFILO DI UN TAU-HRENIAN 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

36 (+1) 15 38 37  24 35 44 46  40 08 
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Tratti: Armi naturali Affilate, Armatura Naturale (2), Attacco squartante, Braccia multiple (2), Cyborg, Quadrupede. 
Attacco Squartante: Un Hrenian in Mischia è davvero una creatura pericolosa. Un solo Hrenian chiuso in un vascello potrebbe massacrare de-
cine di persone prima di essere fermato. In mischia, possono fare fino a tre attacchi, o quattro tutti con -10, ma non possono fare più di due attac-
chi verso lo stesso bersaglio (devono dividerli); saranno considerati Attacchi Multipli, anche perché un Hrenian non para e non schiva mai. 
Se vuole, un Hrenian potrà fare un unico attacco, come Azione Intera, chiamato Squartante, con tutte le braccia sullo stesso bersaglio.  
L’attacco guadagna +10 a colpire e +1 a Danni e Penetrazione, con un ulteriore +1 a Danni e Penetrazione per ogni grado di successo, con la 
qualità Vendicativa (8). Se fallisce di 4 Gradi o ottiene un Maldestro (96-00), lo Hrenian cadrà a terra e sarà considerato Abbattuto, guadagnando 
un Livello di Affaticamento.  
Cyborg: I Hrenian sono in parte dei Cyborg. Tutte le parti del corpo non propriamente cibernetiche (vedi sotto), guadagnano il Tratto Macchina 
2, che va ad aggiungersi al Tratto Armatura Naturale (2), per un totale di 4 di armatura su tutto il corpo.  
Armi: Artigli (D: 1D10+3 T; Pen: 3; Pos: 4; Qualità: Lacerante). Può fare vari attacchi (vedi Attacco Squartante).  
Armatura: Nessuna (PA 4 in su tutto il Corpo, sommando l’Armatura Naturale ed il Tratto Macchina). 
Impianti: Tutti i Hrenian hanno due Occhi Cibernetici con Fotovisori e altri 1D5 Impianti, scelti dal Master dal Manuale base (vedi Impianti).  
Se il Master vuole, possono avere varie Opzioni sugli Impianti; potrà inventare Impianti appositi, Optional nuovi adatti a questa razza, e così via, 
oppure aumentare il Tratto Macchina. Eventuali Braccia, anche se cibernetiche, seguiranno comunque le regole del Tratto Armi Naturali Affilate.  
Ingegnere: Un Hrenian su 100 è un Ingegnere. Sono molto importanti per questa razza e ogni Hrenian cercherà di proteggere un Ingegnere, se 
presente. Il Master potrà inserire qualunque abilità ritenga opportuna a un Ingegnere, anche abilità di Conoscenze (qualsiasi).  
Classificazione Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Tau-Moralliani 
I Moralliani sono una razza quadrupede grande quanto un Ogryn che riesce a parlare piuttosto fluentemente la Lingua Tau e Kroot. 
Dotati di corna massicce che crescono ai lati dell’addome e che usano solo in Carica, sono spaventosi a vedersi, e lo sono 
altrettanto in battaglia. Quando non sono utilizzati in prima linea dai Tau, essi trasportano equipaggiamento pesante da porta-
re in Battaglia. I Moralliani sono famosi per essere esperti a combattere gli Orki. Grazie a due enormi braccia che possono 
usare per correre più velocemente, possono arrivare facilmente in Mischia abbattendo qualsiasi avversario. Non hanno biso-
gno di usare le mani, visto che le loro braccia si allargano in due mostruosi pugni dove le loro Ossa sono spesse come un 
piccolo tronco d’albero. 

 
 
 

Movimento: 3.5/7/10.5/21                  I: 
+0 (2+1D10)             Ferite: 25  
Abilità: Consapevolezza (P), Parare (AC), Parlare lingua (Moralliano, Kroot, Tau) (I) +20, Sopravvivenza (Pluviale) (T/I) +20. 
Talenti: Ambidestro, Carica travolgente, Logoro, Resistente (Veleni), Sensi Acuti (Gusto), Xenocombattente (Orki).  
Tratti: Armi Naturali, Armatura Naturale (2), Arti Moralliani, Carica Selvaggia (5), Forza Sovrannaturale (3), Paura (2), Resistenza Sovrannatu-
rale (1), Taglia (Enorme), Vista Ombra.  
Arti Moralliani: In Carica ed in Corsa, un Moralliano potrà usare entrambe le braccia per aiutarsi nel movimento. Potrà farlo solo se non sta 
portando equipaggiamento di nessun tipo, neanche sulla schiena. Se lo fa, il suo movimento sarà di 3.5/7/15/30. 
Armi: Pugni tremendi (D: 1D10+9 I; Pen: 1; Pos: 8; Qualità: Concussiva 0, Primitiva 7).  
Armatura: Nessuna (PA 2 in su tutto il Corpo, grazie all’Armatura Naturale). 
Classificazione Minaccia: Xenos Majoris. 
 

Tau-Na’gi 
I Na-gi sono esseri molto simili a vermi, che hanno potenti capacità di protezione Psichiche, che i Tau hanno ampliato con alcuni innesti.  
Sono piuttosto intelligenti tanto da fare da consiglieri agli Eterei, come succedere per i Nicassar. Recentemente i Tau hanno usato i Na’gi per 
contrastare i Poteri Psionici usati dalle truppe dell’Imperatore. Entrare nella mente di un Na’gi è quasi impossibile, e la loro 
presenza è rassicurante contro gli Psionici. Non avendo nessun arto, i Tau hanno innestato loro una piccola arma ad impulsi, 
oramai arte integrante del loro corpo. A volte i Na’gi possiedono piccoli grumi di Occhi, ma sono organi morti e riescono a 
percepire l’ambiente circostante solo grazie ai Sensi Sovrannaturali.  

 

 
Movimento: 1.5/3/4.5/9                  I: +0 (3+1D10)             Ferite: 9  
Abilità: Conoscenze Proibite (Xenos-Na'gi, Xenos-Tau) (I) +20, Contorsionismo (A) +10, Muoversi silenziosamente (A) +20 (+10), Nascondersi 
(A) +10, Nuotare (F) +20, Schivare (A) +20, Parlare lingua (Na’gi, Tau) (I) +20, Sopravvivenza (Sottosuolo) (T/I) +20. 
Talenti: Addestramento nelle armi Esotiche (Arma ad Impulsi integrata), Arma da fianco, Proxy Ortodosso Na’gi (come il Proxy standard, ma 
con un ulteriore +10 di bonus), Resistente (Radiazioni, Veleni).  
Tratti: Aura anti-psichica, Scavatore (0.5, perdono tale Tratto sul Metallo), Sensi Sovrannaturali (30), Strisciante, Taglia (Pelle e Ossa).  
Aura Anti-psichica: Il Na’gi possiede un Aura Anti-Psichica che gli dona un bonus di +20 a Resistere ai Poteri Psionici mentali (da aggiungere 
al Proxy quando usato), e dona un bonus +15, dello stesso tipo, a tutte le creature entro 10 metri da lui.  
Armi: Arma a Impulsi integrata (D: 2D10+2 E; Pen: 1; CDF: 1/2/-; Car: 60; Ric: -; Aff: 99/97/-; Raggio: 15/30/45/60; Speciale: Agile, Giro-
Stabilizzata). I Na’gi possono usarla anche in Mischia, come una Pistola usata con Arma da Fianco, ma se rimangono senza munizioni, cerche-
ranno di scappare ad ogni costo, non avendo alcun tipo di difesa.   
Classificazione Minaccia: Xenos Minoris. 
 

 

 

 

 

 

 

PROFILO DI UN TAU-MORALLIANO 
AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

33 18 52 (+3) 44 (+1) 27 25 30 40 05 05 

PROFILO DI UN TAU-NA’GI 
AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

28 30 24 25 34 43 30 54 (+1) 17 15 
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Tau-Shea’shi 
Questi possenti e agili Alieni dall’aspetto Leonino fanno parte, oramai, dell’Impero Tau da molto tempo, e vengono 
usati sia come combattenti di terra, sia come Piloti da Combattimento per i Caccia spaziali. Nemici giurati dei Pelle-
verde, i Shea’shi hanno capacità di volo impressionanti che sono state affinate dai Tau nei secoli in cui sono entrati a 
far parte del loro Impero. Fedeli al Bene Superiore, sono coraggiosi e leali verso i loro signori.  
Il loro DNA gli permette una rigenerazione che i Biologi Tau stanno ancora studiando.  

 

 
Movimento: 4/8/12/24                    I: +0 (4+1D10)               Ferite: 14 
Abilità: Acrobatica (A), Atletica (F/R), Conoscenze Accademiche (Fisica) (I), Conoscenze Proibite (Xenos-Tau) (I), 
Consapevolezza (P), Intimidire (F), Muoversi silenziosamente (A), Nascondersi (A), Nuotare (F), Parare (AC), Parlare lingua 
(Shea’shi, Tau), Pilotare (Velivoli Civili, Militari) (A) +20, Schivare (A), Seguire tracce (I), Sopravvivenza (Rurale) (T/I). 
Talenti: Ambidestro, Addestramento nelle armi Base (PS, Shotgun), Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), 
Addestramento nelle armi Esotiche (Fucile a Impulsi, Carabina a Impulsi), Caduta felina, Colpo accurato, Combattere alla cieca, 
Cura da campo, Odio (Orki), Odio Atavico (Orki), Rialzarsi.  
Tratti: Armi Naturali, Forza Sovrannaturale (1), Rigenerazione (3), Vista Ombra.  
Armi: Artigli (D: 1D10+5 T; Pen: 0; Pos: 3; Qualità: Primitiva 7). Se attaccano di Artigli, possono fare fino a 2 Attacchi a Round 
con l’Azione Attacchi Multipli, ma prenderanno -10 ad entrambi. Spesso hanno un’arma da Mischia di qualsiasi tipo e si accompagnano ad armi 
Balistiche come quelle razziate all’uomo, ai Pelleverde o le armi ad Impulsi donate dai Tau. 
Armatura: Carapace Shea’shi (PA 4 in tutto il corpo. Qualità: Esposta 1). Possono avere anche armature di cuoio o primitive. 
Classificazione Minaccia: Xenos Minoris.  
 

Tau-Vespid 
Vespid è un pianeta dell’Impero Tau, e i suoi abitanti originari appartengono a una razza senziente conosciuta con lo stesso nome del loro pianeta 
natale, i Vespid, o “Mal’kor” nel linguaggio Tau, ed è rinominato Aculeo dall’uomo. Il termine Alaculeo è stato forgiato dalle prime Guardie 
Imperiali che hanno incontrato questi Xenos e sono sopravvissuti per raccontarlo. 
Il mondo di Vespid è molto peculiare, e a una prima analisi risulta totalmente nemico alla vita. Esso infatti è un pianeta gassoso i cui cieli sono 
continuamente perturbati da tempeste elettriche di intensità variabile. Nella sua atmosfera galleggiano isole di roccia nelle cui caverne interne si 
trovano gas più leggeri dell’aria circostante, e che permettono alla pietra di librarsi sulle correnti. È all’interno di queste isole, dalla forma molto 
simile a una stalattite, che dimorano i Vespid. La tecnologia dei Vespid ruota attorno a degli strani ed esotici cristalli che crescono nelle zone più 
profonde delle caverne delle isole di roccia, e che soltanto gli esemplari femminili della specie, dotati di corpi e artigli più resistenti, riescono a 
raggiungere e raccogliere. Le armi che vengono create a partire da questi cristalli sono le temute Armi aa Neutroni, che solo essi possono usare.  
I Vespid stessi hanno l’aspetto di grossi insetti umanoidi, con delle ali chitinose come il loro esoscheletro, che presenta numerosi barbigli affilati.  
Sul loro cranio sono disposte tre coppie di occhi, ognuna in grado di percepire un diverso spettro di luce: ultravioletta, bianca e infrarossa.  
Le ali dei Vespid emettono un costante ronzio, che si pensa sia anche il modo in cui gestiscono la loro tecnologia a cristalli. I Magi Biologis che 
hanno analizzato i cadaveri di Vespid hanno decretato che essi non dovrebbero affatto volare secondo le leggi dell’aerodinamica, e trovare una 
spiegazione a ciò è diventata la ragione di vita di molti Tecno-Preti Genetor. Quando i Tau incontrarono per la prima volta i Vespid percepirono 
immediatamente il grande potenziale della razza. I primi contatti, però, furono frustrati dalla mancanza di comuni-
cazione tra i delegati della Casta dell’Acqua e gli strani Xenos volanti. I Vespid, infatti, sembravano non riconosce-
re affatto i Tau come esseri senzienti, e continuavano nelle loro attività senza degnarli di attenzione. Il problema 
venne risolto dalla Casta degli Eterei, che ordinò ai migliori costruttori della Casta della Terra di costruire un con-
gegno in grado di tradurre le parole dei Tau in modo intelligibile per quell’enigmatica razza. Lo strumento fece sì 
che i Vespid potessero registrare la presenza dei Tau, e li portò ad accettare senza troppi ripensamenti il concetto di 
Bene Superiore. Da allora il congegno di traduzione è stato ridimensionato e costruito a foggia di casco, che viene 
chiamato in genere “elmo della comunione”. I capi dei Vespid lo indossano sempre, e soprattutto quando scendono 
in battaglia a fianco delle armate Tau, dove traducono al resto dello sciame gli ordini ricevuti. Inutile dire che molti 
all’interno dell’Inquisizione vorrebbero capire meglio il funzionamento di questo elmo. 

 

 
Movimento: 3/6/9/18 (4/8/12/24 volando)                     I: +2 (8+1D10)               Ferite: 15 
Abilità: Acrobatica (A), Conoscenze Proibite (Xenos-Vespid, Xenos-Tau) (I) +20, Consapevolezza (P), Parlare Lingua (Tau, Vespid) (I), Schi-
vare (A) +10, Sopravvivenza (Pluviale, Rurale) (T/I). 
Talenti: Addestramento nelle Armi Esotiche (Fucile a Neutroni), Bersaglio Difficile (2° grado), Caduta Felina, Riflessi Fulminei (2). 
Tratti: Armatura Naturale (varia), Armi Naturali Affilate, Paura (1), Percezione Sovrannaturale (2), Resistenza Sovrannaturale (1), Sensi So-
vrannaturali (può vedere la luce bianca, lo spettro infrarosso e gli ultravioletti), Vista Oscura, Volante (7), 
Armi: Artigli (D: 1D10+3; Pen: 4; Pos: 3), Fucile a Neutroni (D: 1D10+12 E; Pen: 8; CDF: 1/-/-; Car: -; Ric: -; 96/-/-; Raggio: 20/40/60/80; 
Qualità: Tossica 1D5-1) o Pist. a Neutroni (D: 1D10+9 E; Pen 5; CDF: 1/-/-; Car: -; Ric: -; 96/-/-; Raggio: 10/20/30/40; Qualità: Tossica 1D5-1). 
Armatura: Carapace naturale (PA 2 in Testa, 3 nel resto del corpo). 
Equipaggiamento: Il leader dello sciame ha un Elmo della Comunione. 
Leader: Uno sciame di Vespid ha sempre un leader, che ha lo stesso profilo di un normale Vespid, ma indossa l’Elmo della Comunione. 
Elmo della Comunione: Questo oggetto è un mistero persino per la Casta della Terra, che lo ha costruito seguendo le direttive degli Eterei.  
I Vespid hanno difficoltà a percepire l’ambiente circostante come le altre razze, e l’elmo della comunione serve proprio a superare questa diffi-
coltà di rapporto, permettendo ai Tau di comunicare con loro. In termini di gioco, se il Leader è vivo e cosciente gli altri Vespid si comportano 
normalmente. L’elmo garantisce effettivamente l’Abilità Parlare Lingua (Tau), e funge anche da micro-cuffia. Quando il Leader è morto o inco-
sciente, invece, gli altri Vespid devono eseguire una Prova di Volontà ogni tre Turni, con una Difficoltà iniziale di Molto Facile (+30) che peg-
giorerà di 1 Grado ad ogni prova, fino a diventare Infernale (-60). Nei Round in cui la Prova viene superata, i Vespid agiranno normalmente.  
Nei turni in cui viene fallito, il Master deciderà un comportamento casuale da applicare loro. Alcuni esempi potrebbero essere fuggire via, attac-
care nemici e alleati indistintamente, aprire il fuoco contro rocce o piante, o tentare di scavare un tunnel sottoterra. 
Classificazione Minaccia: Xenos Minoris. 

PROFILO DI UN TAU-SHEA’SHI 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

40 34 40 (+1) 40  45 30 35 40 30 28 

PROFILO DI UN TAU-VESPID 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

35 45 30 45 (+1) 60 25 34 (+2) 30 28 15 
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TARELLIANI 
Comunemente conosciuta come Cani-Soldati, questa specie è più vicina a un Rettile che a un mammifero, e ha in comune con i Mammiferi solo 
il modo di muoversi e camminare. I Tarelliani hanno un sistema di riproduzione molto veloce, cosa che li rende pericolosi nel momento che tro-
vino una femmina, fortunatamente piuttosto rare. Muscolosi e protetti da squame, i Tarelliani posseggono un sistema nervoso particolare che gli 
permette di reagire più velocemente di altre specie. Posseggono una certa conoscenza tecnologica, ma da quando l’uomo ha iniziato a colonizza-
re le stelle, i Tarelliani non hanno fatto passi tecnologici in avanti e preferiscono usare armi ed equipaggiamento razziato. Le società Tarelliane si 
basano su una gerarchia a Caste molto rigorosa. Posseggono solo due tipi di casta, la Casta Guerriera, e la Sotto-Casta. Tutti nella gerarchia di 
Governo e militare, dal Leader all’amministratore coloniale, dal Generale al Soldato, fanno parte della Casta Guerriera, mentre tutti gli altri fan-
no parte della Sotto-Casta. La Casta Guerriera è governata da un codice interno di comportamento di vita i cui principi fondamentali sono legge 
vera e propria per i Tarelliani. Questi ideali sono costituiti dai seguenti principi: Coraggio, Gloria, Fedeltà, Rettitudine Morale, Condotta nobile. 
E’ seguendo questi Principi che un Guerriero Tarelliano vive e muore. Un tempo i Tarelliani erano uniti, sotto gli ordini di un Imperatore, ma da 
quando il loro Mondo Natale è stato distrutto dall’Imperium, si sono sparsi nella galassia e seguono più il sistema delle Caste, oppure combatto-
no come Mercenari a pagamento. Molti pensano che i Tarelliani siano rari, invece, grazie a una riproduzione veloce, sono sempre più numerosi e 
avvistabili in moltissimi Settori Imperiali, anche se preferiscono vivere ai margini o fuori dai confini dell’uomo.  
L’arma base dei Tarelliani è il Fucile Thumper; simile a un Fucile Automatico Imperiale ma che non può essere usato da nessun altro se non da 
un Tarelliano, per via della composizione dell’arma. Spara proiettili concussivi molto potenti e rumorosi, ma può essere armato anche di Proietti-
li penetranti; comunque, è considerato alla stregua di un Fucile Automatico Pesante. Quando non usano il Thumper, i Tarelliani possono usare 
qualsiasi tipo di altra arma razziata, soprattutto a Proiettili solidi, Lanciafiamme e Lanciagranate, oltre che le granate stesse. Oltre a questo, i 
membri della Casta Guerriera possono avere accesso anche ad Impianti Bionici, come Arti o ispessimento dei 
muscoli. Un Soldato Tarelliano è un guerriero feroce e letale, ben più forte di una Guardia Imperiale, e 
l’Imperium deve ringraziare il rigido sistema a Caste, che crede fermamente più alla qualità che alla quantità, e 
quindi evita di armare ogni Tarelliano, lasciando solo alla minoranza Guerriera il compito di combattere, altri-
menti si ritroverebbe a combattere milioni di alieni nati per combattere e maledettamente pericolosi. Quando 
possono i Tarelliani fanno largo uso di cavalcature, soprattutto sauriane, ma possono apprendere con facilità 
anche l’uso di Veicoli e persino Velivoli Imperiali. Come se non bastasse, negli ultimi anni l’Ordo Xenos ha 
scoperto che la Casta Guerriera ha implementato alcuni Soldati d’Elite, conosciuti con l’appellativo di Squali 
Sanguinari. Specializzati con armi da mischia o disarmati, seguono vecchie tradizioni marziali Tarelliane e rie-
scono a fare agguati con grande maestria, tanto che sono ricercati come assassini persino da altre razze.  

 

 
Movimento: 3.5/7/10.5/21                     I: +2 (6+1D10)               Ferite: 14 
Abilità: Atletica (F) +20, Cavalcare (A) +10, Conoscenze Proibite (Xenos-Tarelliani) (I) +10, Consapevolezza 
(P), Guidare (qualsiasi) (A), Intimidire (F) +10, Nascondersi (A), Parare (AC), Parlare lingua (Tarelliano, Tau) 
(I), Schivare (A), Sopravvivenza (Pluviale, Rurale) (T/I). 
Talenti: Addestramento nelle armi Esotiche (Fucile Impulsi, Carabina ad Impulsi, solo se sotto l’egida Tau), Addestramento nelle armi Base 
(PS, Shotgun), Colpo da Maestro (armi Base PS e Shotgun), Far funzionare, Fedele alla follia, La carne è forte (2° grado), Nervi d’acciaio, Rea-
zione rapida, Resistente (Paura, Veleni), Ricarica rapida.  
Tratti: Armatura Naturale, Armi Naturali, Vista Ombra.  
Armi: Artigli (D: 1D10+3 T; Pen: 0; Pos: 2; Qualità: Primitiva 7), Fucile Thumper (D: 1D10+5+1 I; Pen: 1; CDF: 1/2/8; Car: 30; Ric: 2intere; 
Aff: 976/94/92; Raggio: 40/80/120/160; Speciale: Impatto media). 1D5 granate a Frammentazione (D: 2D10 X; Qualità: (Lacerante), Esplosiva 
4). Possono avere qualsiasi arma Razziata, sia da mischia (spesso una Sciabola) che armi da fuoco PS o Shotgun. 
Armatura: Armatura di cuoio Borchiata Completa (PA 2 in tutto il corpo. Qualità: Combinabile. Esposta 1. Primitiva) e Armatura Naturale (2 
su tutto il corpo). Usano la regola delle armature Sovrapposte per un totale di 4 PA in tutto il corpo.  
Su di loro l’Armatura di cuoio non conta come Primitiva. Contano avere la qualità Esposta 1 in Testa, ma solo per l’armatura Borchiata.  
Equipaggiamento: Ciondoli, Equipaggiamento vario (quasi sempre razziato). Se mercenari, potrebbero avere Troni, Minerali, Oro. 
Classificazione Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Tarelliano-Squalo Sanguinario 
Sono le truppe d’Elite dei Tarelliane. Specializzati con armi da mischia o disarmati, seguono vecchie tradizioni marziali Tarelliane e riescono a 
fare agguati con grande maestria, tanto che sono ricercati come assassini persino da altre razze.  

 

 
Movimento: 4/8/12/24                    I: +4 (8+1D10)               Ferite: 17 
Abilità: Atletica (F/R) +20, Cavalcare (A) +20, Conoscenze Proibite (Xenos-Tarelliani) (I) +20, Consapevolezza (P) 
+10, Guidare (qualsiasi) (A) +10, Intimidire (F) +10, Muoversi silenziosamente (A) +10, Nascondersi (A) +10, Parare 
(AC) +10, Parlare lingua (Tarelliano, Tau) (I), Schivare (A) +10, Sopravvivenza (Pluviale, Rurale) (T/I). 
Talenti: Addestramento nelle armi Esotiche (Fucile Impulsi, Carabina ad Impulsi, solo se sotto l’egida Tau), Addestramento nelle armi Base 
(PS, Shotgun), Attacco rapido, Carica furiosa, Colpo da Maestro (armi Base PS e Shotgun), Colpo sicuro, Combattimento disarmato, Far funzio-
nare, Fedele alla follia, La carne è forte (2° grado), Nervi d’acciaio, Postura ingannante, Reazione rapida, Resistente (Paura, Veleni), Ricarica 
rapida, Riflessi fulminei (2), Vigoroso.  
Tratti: Armatura Naturale, Armi Naturali Affilate, Vista Ombra.  
Armi: Artigli (D: 1D10+4 T; Pen: 2; Pos: 2), Sciabola Tallarniana (D: 1D10+4 T; Pen: 2; Pos: 3; Qualità: Bilanciata 3).  
Possono fare due attacchi, uno di Sciabola e uno di Artigli senza penalità, oppure tre attacchi, due di Sciabola, uno di Artigli, tutti con -10, calco-
landoli come Azione di Attacchi Multipli.  
Armatura: Come un Tarelliano.   
Equipaggiamento: Ciondoli, Equipaggiamento vario (quasi sempre razziato). Se mercenari, potrebbero avere Troni, Minerali, Oro. 
Classificazione Minaccia: Xenos Minoris. 
 
 

PROFILO DI UN TARELLIANO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

38 38 35 40 42 (+1) 26 32 30 25 18 

PROFILO DI UN TARELLIANO SQUALO SANGUINARIO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

46 38 40 42 48 (+1) 30 39 40 30 18 
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THEXIANI 
Questi Alieni sono una razza Biomorfa poco numerosa, ma dall’influenza molto forte, con un fisico simile a quello dell’uomo, ma dalla pelle 
lucida, gli occhi dorati, un naso molto piccolo e quattro dita per mano. Provengono da mondi di Ossidiana conosciuti come Lune del sangue; il 
loro mondo capitale è Thex Prime, nella frangia Orientale e hanno ancora questi domini sotto il loro controllo. Sono maestri della manipolazione 
e sono riusciti ad occupare posizioni di rilievo su altre razze, come Borlac, Loxatl e Nicassar, e persino alcune comunità umane.  
Quando l’inganno non è sufficiente, sanno essere pericolosi anche in combattimento, visto che i Thexiani hanno il potere di modificare il loro 
corpo Biomorfo per somigliare a quello di una creatura disgustosa, capace di creare repulsione e orrore a chiunque.  
I Thexiani possono usare armi razziate ad altre razze, solitamente ad energia. Grazie al loro DNA mutevole, possono rigenerare alcuni tipi di fe-
rite. Hanno anche una certa affinità con la Tecnologia e una certa conoscenze di altre Razze. 

 

 
Movimento: 3.5/7/10.5/21                   I: +1 (4+1D10)               Ferite: 12 
Abilità: Alfabetismo (I), Affascinare (S) +10, Cercare (P), Comandare (S), Comunicazioni (T), Conoscenze Accademiche (due a scelta) (I), Co-
noscenze Comuni (Bestie, Tecnologia) (I), Conoscenze Proibite (Mutanti) (I), Conoscenze Proibite (Xenos-Thexiani) (I) +30, Conoscenze Proi-
bite (Xenos-Tau, Xenos-altre due a scelta) (I)0, Consapevolezza (I), Ingannare (S) +30, Intuizione (P), Parlare lingua (Thexiana, ma potrà cono-
scere almeno 3 altre Lingue, spesso proprio il Basso Gotico) (I), Schivare (A), Tecnologia (I/T), Travestirsi (S), Valutare (I). 
Talenti: Addestramento nelle armi (il Master potrà dare uno o più addestramenti in Armi di altre Razze, soprattutto Armi che fanno danni ad E-
nergia, come i Laser), Sensi acuti (Vista), Sonno leggero.  
Tratti: Agilità Sovrannaturale (1), Armatura Naturale (varia), Empatia Innaturale, Forma Biomorfa Thexiana, Rigenerazione (1, solo verso Dan-
ni da Impatto), Simpatia Sovrannaturale (1).  
Empatia Innaturale: Questi Alieni trasmettono un’Empatia innaturale verso tutte le forme di vita non aggressive. Se i Personaggi incontrano 
uno o più Thexiani che non hanno intenzioni violente, il loro primo istinto non è di ucciderli, anche se sono chiaramente Alieni.  
Se vogliono ingaggiarli in combattimento, dovranno sostenere una Prova di Volontà (+10), altrimenti combattono con gli stessi Malus dati dal 
Panico (vedi Intimidire), finché non li feriscono o sono considerati vincenti.  
Forma Biomorfa Thexiana: Un Thexiano che si sente altamente minacciato potrà trasformarsi in una creatura repellente e disgustosa, sempre 
umanoide. Per farlo, servirà un’Azione Intera. Dal Round dopo, tutte le abilità di Interazione falliranno automaticamente e guadagna i Tratti Ar-
mi Naturali Affilate (D: 1D10+2; Pen: 2; Pos: 3) e Paura (3), aumentando di 2 punti l’armatura Naturale su tutto il corpo.  
Armi: Un tipo di arma Razziata, meglio se ad Energia.  
Armatura: Nessuna (PA 1 in Testa e 2 su tutto il corpo dato dall’Armatura naturale, che diventa 3/4 se si trasforma). 
Classificazione Minaccia: Xenos Majoris. 
 

THYRRUS 
I Thyrrus sono una razza aliena i cui membri hanno un aspetto molto simile a dei grossi calamari, e che vedono nella guerra una forma 
d’espressione. Essi compiono quindi qualunque decisione tattica basandosi soltanto sulla spettacolarità delle loro azioni, prediligendo esplosioni 
sfolgoranti che mietono centinaia di vittime sia tra i nemici che tra i propri pari. Questo approccio autodistruttivo lascia perplesse tutte le razze 
per cui la guerra è strategia e pianificazione che hanno la sfortuna di incontrare i Thyrrus. Essi sono perfettamente in grado di sopravvivere nelle 
condizioni atmosferiche, gravitazionali e geografiche più estreme, e i loro corpi sono dotati di quattro arti con due gomiti ciascuno, che termina-
no in semplici dita dalla scarsa destrezza. I loro tentacoli inferiori, invece, dimostrano una forza e una precisione maggiore, e potrebbero essere i 
loro arti principali. Sono dotati di due paia d’occhi, che fornisce loro una visione di 230 gradi.  
Gli occhi posti più avanti sono in grado di vedere anche nell’infrarosso, rendendoli quindi sen-
sibili agli sbalzi di luce. Non anno un esoscheletro, e sono sorretti soltanto da una colonna ver-
tebrale fatta di cartilagine. Il nutrimento viene acquisito tramite osmosi, mettendo la bocca a 
contatto con la sostanza organica da consumare e alterando velocemente i legami interni per 
assorbirla più velocemente. Si suppone che respirino allo stesso modo, facendo sì che la barrie-
ra osmotica funga da maschera a gas naturale. Infine, la loro pelle può cambiare colore a pia-
cimento, capacità che viene utilizzata per mostrare una varietà strabiliante di vivaci e sgargianti 
colori, e non, come logica vorrebbe, per mimetizzarsi con l’ambiente circostante. In guerra, i 
Thyrrus non hanno alcun concetto di vittoria e sconfitta, e tutto ciò che fanno sul campo di bat-
taglia, e nel resto della loro vita quotidiana, è votato interamente allo spettacolo. Quale sia la 
logica dietro a questo impellente bisogno è un mistero. La tecnologia delle armi che utilizzano si avvicina molto a quella plasma, anche se le in-
candescenti sfere di energia acquisiscono mille varianti di colore cangianti durante il loro tragitto verso il bersaglio. 

 

 
Movimento: 3/6/9/18                   I: +0 (3+1D10)               Ferite: 15 
Abilità: Atletica (F/R), Conoscenze Proibite (Xenos-Thyrrus) (I) +30, Parlare lingua (Thyrrus) (I), Tecnologia (I/T), Sopravvivenza (Spaziale) 
(T/I) +30. 
Talenti: Addestramento nelle armi Esotiche (Plasma Thyrrus), Colpo letale.  
Tratti: Armi naturali, Armatura Naturale (varia), Ben piantato, Braccia multiple (2), Fisiologia limitata, Percezione Sovrannaturale (1), Paura 
(2), Sopravvivenza Thyrrus, Vista Oscura.  
Fisiologia limitata: Quando si colpisce un Thyrrus, tirare per vedere la locazione. Da 01-10 è la Testa, altrimenti è sempre il Corpo.  
Inoltre, vengono trasportati da un insieme di gambi simili a vermi; ciò non comporta nulla in termini di movimento, se non un rumore simile a un 
gruppo di lumache. 
Sopravvivenza Thyrrus: I Thyrrus sono immuni alla mancanza di ossigeno e al vuoto e hanno un bonus di +20 contro Veleni, Tossine e Gas. 
Armi: Plasma Thyrrus (D: 2D10 E; Pen: 10; CDF: 1/2/-; Car: 30; Ric: 2intere; Aff: 97/95/-; Raggio: 50/100/150/200; Qualità: Letale 2, Plasma, 
Surriscaldamento). Se colpisce un Mezzo, un Riparo o una Porta, l’arma aggiunge un ulteriore D10 ai Danni. 
Solo un Thyrrus può attivare e usare quest’arma e ogni Thyrrus porta con sé sempre 4 Caricatori. In Mischia usa le sue armi Naturali, dei piccoli 
e veloci Artigli con cui può fare, se vuole, fino a 2 attacchi a Round con gli Attacchi Multipli (D: 1D5+6 T; Pos; 3; Qualità: Veloce 2). 
Armatura: Nessuna (PA: 3 in Testa e 5 su tutto il corpo dato dall’Armatura naturale; Testa: Esposta 2). 
Classificazione Minaccia: Xenos Minoris. 

PROFILO DI UN THEXIANO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

30 30 27 31 37 (+1) 40 40 42 31 43 (+1) 

PROFILO DI UN THYRRUS 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

30 37 32 35 30 37 37 (+1) 42 29 18 
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TIRANIDI 
“C’è un cancro che divora l’Imperium. Ogni decennio avanza sempre più in profondità, lasciando dietro di sè mondi morti e deserti. Questo or-
rore, quest’abominio ha una coscienza e uno scopo i cui abissi sono insondabili, tanto è vasto, e l’unica cosa che noi possiamo fare è tentare di 
arginare gli sciami di mostri bio-ingegnerizzati che ci scaglia addosso per puro istinto. Abbiamo dato a questo orrore un nome, per lenire la 
nostra paura…noi la chiamiamo la razza Tiranide, ma per essa noi siamo soltanto la Preda”.  
-Inquisitore Czevak, al Conclave di Har. 
 

La minaccia Tiranide è un pericolo grave come pochi altri nell’Imperium, vasto oltre ogni immaginazione e totalmente alieno nel suo incessante 
bisogno di divorare tutte le forme di vita che incontra sul suo cammino. I Tiranidi nel complesso sono un vasto sciame di bestie predatrici guida-
te e controllate da una singola Mente Alveare. Uniti nella carne, nella volontà e nella biologia, il loro unico scopo è quello di consumare tutta la 
biomassa in cui si imbattono, per saziare una fame che non ha fine. Dalle gelide profondità dello spazio intergalattico muovono incessantemente 
i tentacoli del Grande Divoratore, nella forma di miliardi di organismi letali al comando di un’unica volontà. Ogni mondo che incontrano sul loro 
cammino diventa un relitto prosciugato di tutta la sua vita, e se l’Imperium non dovesse trovare un modo per fermarli in tempo, tutte le speranze 
di sopravvivenza dell’Umanità andrebbero perdute. I Tiranidi prendono il loro nome dal primo insediamento dell’Umanità divorato e assimilato, 
sul mondo di Tyran, ad opera di quella che sarebbe stata conosciuta in seguito con il nome di Bioflotta Behemoth, nel 745.M41. Da allora la mi-
naccia Tiranide ha distrutto centinaia di sistemi stellari, principalmente nel Segmentum Ultima, ma nessuna parte dell’Imperium può dirsi al si-
curo da questi mortali Xenos. I Genoraptor, infatti, che hanno rappresentato un serio pro-
blema per l’Umanità negli ultimi millenni, si sono rilevati gli araldi della venuta dei Tirani-
di. In battaglia i Tiranidi sono un orrore oltre ogni comprensione, una mostruosa marea di 
chele, veleno e zanne che non accetta compromessi o rese. Essi colpiscono con la furia di 
una bestia rabbiosa, ma sono guidati da una fredda intelligenza aliena che rende ogni singo-
la creatura Tiranide più pericolosa di quanto possa essere una bestia impazzita. Si spostano 
nel vuoto grazie ad immense bio-navi viventi, che sembrano non avere mai fine, e sono at-
tirati dai mondi rigogliosi di vita come uno squalo sarebbe attirato dall’odore del sangue 
nell’acqua. Le navi si scagliano sul mondo-preda, bombardandolo con nugoli di spore ve-
lenose che inquinano l’atmosfera e che rilasciano creature assassine guidate dal solo istinto 
di attaccare e uccidere qualunque forma di vita possa essere un pericolo per 
l’assimilazione. A seconda della dimensione e delle risorse della bio-flotta che conduce 
l’attacco, le creature inferiori potrebbero essere accompagnate da altre mostruosità bio-
ingegnerizzate per essere delle perfette macchine assassine e dei comandanti indiscussi. Quando un mondo subisce un’invasione Tiranide, ci so-
no soltanto due possibili risultati: il completo sterminio degli attaccanti da parte dei difensori, o la completa e totale assimilazione di tutta la ma-
teria organica del pianeta, che si trasformerà per sempre in un mondo morto. 
 

Tratti dei Tiranidi: Qui vengono riportati i Tratti che contraddistinguono i vari tipi di Tiranidi.  

Creatura Sinaptica: Una creatura Tiranide con questo tratto è un nodo dal quale l’onnipresente volontà della Mente Alveare può esercitare il 
suo dominio. Tutte le creature Tiranidi che si trovano entro un numero di metri pari a 10 x il Bonus di Volontà della creatura con questo Tratto 
guadagnano il Talento Senza Paura, e non saranno soggette al Comportamento Istintivo. 

Comportamento istintivo: Un Tiranide con questo Tratto tenderà a comportarsi secondo il proprio istinto primario quando viene reciso il le-
game che la collega alla Mente Alveare. Quando una creatura con questo Tratto è lontana da creature Tiranidi con il Tratto Creatura Sinaptica si 
comporterà secondo quanto stabilito dal suo istinto primario indicato in parentesi accanto al nome del Tratto. Le tre possibilità, descritte in segui-
to, possono essere tirate con 1D10, oppure scelte dal Master. Se viene tirato il Dado, con 1-4 la creatura si Nasconderà, con 5-7 si Nutrirà, con 8-
10 andrà a caccia. Le tre possibilità sono le seguenti: 
Nutrirsi: L’istinto della creatura la porta a nutrirsi di carne, sangue e ossa, cercando di placare una fame che non ha mai fine.  
La creatura cercherà attivamente e attaccherà qualunque creatura vivente, biologica e non-Tiranide che si trovi nelle vicinanze, per poi nutrirse-
ne. In questo stato la creatura guadagna i Talenti Senza Paura e Furia. 
Nascondersi: L’istinto della creatura è quello di trovare un rifugio dagli attacchi, per nascondersi e sopravvivere. La creatura cercherà di scappa-
re e di trovare un rifugio che ritenga appropriato. In una nave spaziale, ad esempio, potrebbe infilarsi nei condotti di ventilazione.  
Se viene attaccata, la creatura continuerà a fuggire, e attaccherà soltanto se messa alle strette o se l’attacco è l’unica chance di sopravvivenza. 
Cacciare: L’istinto della creatura la porta a rimanere nascosta, per poi trovare una preda, ucciderla e cibarsene, prima di riprendere la caccia.  
In questo stato la creatura guadagna le Abilità di Nascondersi (A) +10 e Muoversi Silenziosamente (A) +10. Non attaccherà i suoi nemici se non 
sarà sicura di prenderli di sorpresa, o se non sarà in superiorità numerica rispetto al nemico grazie ad altre creature Tiranidi.  
Una volta uccisa la preda, la creatura si nutrirà velocemente di essa, ma scapperà quasi subito per riprendere la caccia altrove. 

Ombra nel Warp: La creatura Tiranide inonda il Warp circostante con una nube di interferenza psionica, scaturita dall’immenso potere pertur-
bante della Mente Alveare. Tutti gli psionici non-Tiranidi che tentano di utilizzare un potere psionico quando si trovano entro un numero di metri 
dalla creatura che possiede questo Tratto pari alla sua Caratteristica di Volontà subiranno una penalità di -20 a tutti i Test di Focalizzazione. 

Tiranide: Questa creatura è una qualche specie della razza Tiranide, collegata e guidata dalla volontà implacabile della Mente Alveare.  
Tutti i Tiranidi sono immuni agli effetti dell’Inchiodamento, dei poteri psionici che affliggono la mente in qualunque modo, del freddo, del cal-
do, delle malattie e dei veleni, inclusi quelli delle armi con la Qualità Tossica. 

ARMI TIRANIDI 
Tutte le armi Tiranidi sono creature viventi, e in molti casi esse sono organismi simbionti cresciuti insieme alla creatura che le impugna.  
Soltanto le creature con il Tratto Tiranide possono utilizzare le armi Tiranidi, e non occorre alcun Talento specifico per utilizzarle.  
Inoltre, a meno che non sia specificatamente indicato, le Armi Pesanti Tiranidi si considerano sempre Imbracciate. 
Queste armi possono avere delle qualità Uniche, come descritte in seguito. 

QUALITA’ ARMI TIRANIDI 

Munizioni Viventi: Le armi a distanza dei Tiranidi utilizzano munizioni che sono fatte nascere e crescere direttamente dall’arma o dalla creatura 
che la porta. Di conseguenza le armi a distanza Tiranidi non hanno un Caricatore, e non hanno bisogno di essere ricaricate.  
Inoltre, queste armi non si Inceppano mai. 
Trappola Mortale: L’arma avvolge il bersaglio con legacci che non servono soltanto ad immobilizzarlo, ma anche a stritolarlo e soffocarlo.  
Questa Qualità funziona esattamente come Immobilizzante, tranne per il fatto che la vittima subisce nuovamente i Danni dell’Arma ogni Round 
in cui rimane Immobilizzata. 
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ARMI A DISTANZA TIRANIDI 

Qui vengono riportate tutte le armi Tiranidi a distanza. Queste non hanno la voce Affidabilità, poiché non si inceppano mai.  
Cannone Venefico e Cannone Venefico Pesante: Il Cannone Venefico utilizza una carica elettrostatica per sparare un cristallo altamente corro-
sivo, ricoperto di una melma velenosa. All’impatto il cristallo si disintegra, creando una nube letale di frammenti. Alcune specie di Tiranidi più 
grandi sono armate con una versione più potente del Cannone Venefico, chiamato dalle Guardie Imperiali Cannone Venefico Pesante. 
Divoratore: Il Divoratore è un cono di carne che inonda il bersaglio di una massa di larve parassite che si infilano nell’armatura e nella carne del 
bersaglio, divorandolo dall’interno.  
Cerebro-Sanguisughe: Un Divoratore può avere questa variante di munizioni, più letali e voraci.  
Un Divoratore caricato in questo modo infligge 2D10+5 Danni da Taglio ma la CDF cambia in -/-/5. 
Divora-Carne: Un Divora-Carne è un nido di scarafaggi dalle mandibole affilate, che divorano ferocemente il bersaglio colpito.  
Fucile ad Aculei: Il Fucile ad Aculei è un lungo tubo di muscoli che spara un osso simile a un arpione a una distanza considerevole.  
L’arpione, estremamente affilato e sparato con grande forza, è in grado di trapassare le armature leggere e di passare da parte a parte bersagli 
senza armatura. Una volta infisso nella carne, è estremamente difficile rimuoverlo, a causa dei barbigli ossei che si aggrappano alla carne della 
vittima. 
Pistola Spinata: Queste armi viventi, presenti sempre in coppia, sono attaccate alle braccia del Tiranide che le impugna, e sono capaci di scaglia-
re una mortale pioggia di dardi affilati come rasoi. La velocità a cui le Pistole Spinate possono fare fuoco, e la loro mortalità, sono direttamente 
proporzionali alla grandezza della creatura che ne fa uso.  
Le creature più grandi, infatti, sono in grado di espellere i dardi con più forza, grazie a dei tubi di cartilagine collegati al proprio sistema respira-
torio. In condizioni normali le Pistole Spinate possono scagliare soltanto 1 dardo ogni Round, ma questo cambia se la creatura che li brandisce 
possiede il Talento Attacco Rapido e Attacco Fulmineo. Infatti, un Tiranide con Attacco Rapido può scagliare 2 dardi ogni Round, come Azione 
di Fuoco Semi-Automatico, mentre uno con Attacco Fulmineo ne può scagliare fino a 4, con un’Azione di Fuoco Automatico, ma pur sempre su 
un unico bersaglio. Le Pistole Spinate traggono la loro forza direttamente dall’utilizzatore, e aggiungono quindi il suo BF e Forza Sovrannaturale 
a tutti i tiri per il Danno. Possono essere usate in Mischia come se il Tiranide avesse il talento Arma da Fianco (quindi senza penalità).  
Rete Stritolante: La Rete Stritolante è un’arma vivente che scaglia un fiotto di muco appiccicoso contro i propri bersagli, per intrappolarli in una 
rete molliccia. Il muco comincia quasi subito a solidificarsi, e gli sfortunati che sono intrappolati al suo interno vengono lentamente stritolati 
mentre la rete si ritira. Quelli che sopravvivono abbastanza a lungo saranno lasciati alle cure dello Sciame Tiranide.  
Sputamorte: Uno Sputamorte è una complessa arma simbionte che spara creature simili a vermi, che non appena colpiscono il bersaglio si disin-
tegrano in uno spruzzo di bava corrosiva. 
Strangolatore e Cannone Strangolatore: Lo Strangolatore spara un seme grande quanto il pugno di un uomo grazie alle contrazioni dei muscoli 
presenti nella canna dell’arma. All’impatto il seme giunge a maturazione nell’arco di pochi secondi, sparando in tutte le direzioni dei tentacoli 
uncinati che legano e lacerano le vittime nelle vicinanze.  
Il Cannone Strangolatore funziona allo stesso modo, ma riesce a sparare un seme più grande e letale a distanze maggiori. 

ARMI DA MISCHIA TIRANIDI 
Artigli Laceranti: Gli Artigli Laceranti sono escrescenze ossee dure come il diamante, capaci di trapassare la ceramite e di penetrare nelle arma-
ture più solide con una facilità disarmante. 
Frusta Sferzante: Una Frusta Sferzante è un flagello vivente di muscoli e cartilagine. I suoi tentacoli aggirano le difese del nemico per intrappo-
lare e strangolare chiunque non venga fatto a pezzi dagli affilati uncini ossei che si trovano in cima ad essi. 
Lame Falciatrici: Le Lame Falciatrici sono lame affilate come rasoi, fatte di chitine e osso, che portano una morte sanguinosa e dolorosa. 
Spada d’Osso: Le Spade d’Osso sono lame viventi di chitine che posseggono una rudimentale coscienza, completamente succube della volontà 
di chi la impugna. Il possessore può infondere la lama di crepitante energia psionica, che succhia la vita dalle proprie vittime. 
La Spada d’Osso equivale a un’arma Psionica e potrà fare anche l’attacco mentale come qualsiasi arma Psionica.  

ARMI TIRANIDI  

Nome Classe Raggio CDF Danno Pen Pos Qualità 

Strangolatore Pesante 40/80/120/160 1/-/- 1D10+5 I 3 - Esplosiva (8), Lacerante, Munizioni viventi, Trappola Mortale.  
Cannone Strangolatore Pesante 40/80/120/160 1/-/- 2D10+10 I 3 - Esplosiva (10), Lacerante, Munizioni viventi, Trappola Mortale. 
Sputamorte Base 20/40/60/80 1/-/- 1D10+6 E 4 - Corrosiva, Dilaniante, Munizioni viventi. 
Divoratore Base 15/30/45/60 -/-/8 1D10+5 T 0 - Dilaniante, Munizioni viventi, Tempesta. 
Divora-Carne Base 10/20/30/40 1/-/- 1D10+4 T 3 - Dilaniante, Munizioni viventi. 
Cannone Venefico Pesante 50/100/150/200 1/-/- 3D10+5 I 6 - Corrosiva, Esplosiva (5), Munizioni viventi, Tossica (1).  
Cannone Venefico Pes. Pesante 50/100/150/200 1/-/- 4D10+5 I 6 - Corrosiva, Esplosiva (6), Munizioni viventi. Tossica (1D5). 
Fucile ad Aculei Base 40/80/120/160 1/-/- 1D10+4 T 0 - Munizioni viventi.  
Pistola spinata Pistola 10/20/30/40 2/-/- 1D10+4 T 0 - Munizioni viventi.  

Rete stritolante 
Da 

Lancio 
2 metri+BF 1/-/- 1D10 I 0 - Munizioni viventi. Immobilizzante (6), Lenta (2), Trappola Mortale. 

Artigli Laceranti Mischia 1D10+BF T - - 5 6 Affilata.  
Frusta laceratrice Mischia 1D10+3+BF T - - 3 - Flessibile, Intrappolante (3), Lunga (1.5m).  
Lame falciatrici Mischia 1D10+2+BF T - - 3 4 - 
Spada d’Osso Mischia 1D10+BF T - - 5 5/8 Bilanciata (1), Psionica.  
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Tiranide-Dominator 
“…Fu allora che il mio sguardo si posò sulla grande bestia, e seppi che la speranza era perduta…”  
-Attribuito a Hector Prime, comandante della Torre di Adamantio, Hethgard, giustiziato per codardia, 
 

Signore indiscusso Tiranide, i Dominator sono creature potenti e massicce che fungono da comandanti delle 
armate Tiranidi. Con la potenza di un carro armato vivente, queste creature non sono soltanto in grado di 
squarciare le armature corazzate più potenti come se fossero carta, ma riescono anche a muoversi velocemente 
nonostante la stazza. Alcuni esemplari hanno addirittura delle ali e delle mutazioni biomorfiche estreme, che 
prendono spesso la forma di armi letali in grado di bruciare o soffocare le vittime a distanza. Ognuno di essi è 
inoltre un potente nodo psichico per la Mente Alveare, caratteristica che permette loro non soltanto di esercita-
re un comando assoluto sulle creature Tiranidi circostanti, ma anche di canalizzare le grezze energie psioniche 
della Mente Alveare per scagliarle contro le fragili menti umane, gettandole nel terrore più puro o consumando 
e bruciando i cervelli degli psionici talmente arditi da confrontarsi con quella marea psichica. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 5/10/15/30               I: +0 (4+1D10)               Ferite: Da 48 a 96 (dipende dall’età).  
Abilità: Atletica (F/R), Conoscenze Proibite (Xenos-Tiranidi) (I) +30, Consapevolezza (P), Nuotare (F), Parare (AC), Psiniscienza (P) +10, 
Schivare (A), Sopravvivenza (adatta) (T/I) +30.  
Talenti: Ambidestro, Attacco Rapido, Attacco Fulmineo, Classificazione Psi (6-9), Colpo Devastante (1° grado), Combattere con due Armi (Mi-
schia), Maestro Combattente, Sensi Acuti (Udito), Senza Paura.  
Tratti: Armi Naturali Affilate, Armatura Naturale (varia), Biomorfo, Braccia Multiple (2), Carica Selvaggia, Creatura Sinaptica, Forza Sovran-
naturale (5), Ombra nel Warp, Paura (4), Psionico mostruoso, Resistenza Sovrannaturale (3), Taglia (varia da Enorme a Massiccia, dipende 
dall’età), Tiranide, Vista Oscura, Volontà Sovrannaturale (1). 
Biomorfo: A discrezione del Master, un Dominator può avere il Tratto Tossica (1D5), che verrà applicato anche alle Armi Naturali e alle Armi a 
Distanza della creatura. Oltre alle Lame Falciatrici, un Dominator può essere armato con una Spada d’Osso o una Frusta Sferzante, e può sostitu-
ire il suo Talento Attacco Fulmineo con un’arma a distanza Tiranide di qualunque tipo. 
Psionico Mostruoso: I Poteri di un Dominator derivano direttamente dalla Mente Alveare piuttosto che dalla Manipolazione Diretta del Warp. 
Per questo motivo, quando un Dominator effettua un Test di Focalizzazione, non subirà mai Fenomeni Psichici o Insidie del Warp. 
Comunque, il Dominator preferisce usare con cautela i suoi Poteri Psionici, preferendo fare a pezzi i nemici con le sue armi piuttosto. 
Psionico (Classificazione Psi da 6 a 9): Il Dominator ha solo tre poteri, del tutto unici, descritti nel paragrafo seguente.  
In alcuni casi, il Master potrebbe anche inserire alcuni Poteri adatti (di solito offensivi), ripresi dalle Discipline Psioniche (vedi Manuale Base). 
Armi: Lame Falciatrici (D: 1D10+13 T; Pen: 4; Pos: 8). Potrà fare fino a 3 Attacchi a Round, 4 se mantiene il Talento di Attacco Fulmineo, e se 
fa fino a due attacchi, grazie alle braccia Multiple, potrà parare e schivare normalmente.  
Armatura: Esoscheletro Tiranide (PA 7 Testa e Arti e 10 in Petto. Qualità: Dispersione).  
Shock nella Morte: Quando un Dominator è ucciso, la sua morte raggiunge la Mente Alveare e riecheggia attraverso di essa ai Tiranidi vicini.  
I Tiranidi entro raggio sinaptico dal Dominator morto che non hanno il Talento Senza Paura o il Tratto Creatura Sinaptica andranno in rotta, e 
fuggiranno automaticamente dal nemico. Questo effetto supera anche gli effetti del Comportamento Istintivo. Le creature Tiranidi che hanno il 
Talento Senza Paura o il Tratto Creatura Sinaptica devono superare invece una Prova Normale (+0) di Volontà o essere Storditi per 1 Round. 
Classificazione Minaccia: Xenos Terminus. 
Poteri Psionici del Dominator: I Dominator usano principalmente questi tre Poteri Psionici.  

CATALIZZATORE 

Tempo: Azione Intera 
Test di Focalizzazione: Prova di Volontà Normale (+0) 
Raggio: 10 metri x LP 
Area d’Effetto: 1 metro x LP 
Sostenibile: No 
Effetto: Il Dominator sceglie un’Area d’Effetto entro il Raggio del Potere dove ci siano altri Tiranidi. L’area sarà larga 1 metro per LP utilizzato 
e tutti i Tiranidi all’interno, guadagnando +3 per LP sull’abilità di Combattimento e Abilità Balistica per 1 Round per ogni LP usato.  
Hormagaunt e Termagant hanno la precedenza su altre creature Psioniche, ma per il resto, il Dominator deciderà chi né beneficerà. 

ORRORE 

Tempo: Azione Intera 
Test di Focalizzazione: Prova di Volontà Impegnativa (-10) 
Raggio: 10 metri x LP 
Sostenibile: No 
Effetto: Il Dominator può rilasciare un’ondata di terrore psichico che divora la risolutezza dei propri nemici. Tutte le creature viventi non-
Tiranidi entro il Raggio del Potere devono superare una Prova di Panico con una penalità di -5 per LP usato. Questo non è un Potere Contrappo-
sto e gli Intoccabili non né sono Immuni. Il raggio prende come riferimento il Dominator stesso per espandersi intorno a lui. 
Se già in Panico, chi fallisce fuggirà (vedi Panico, visto che i Tiranidi non fanno prigionieri).  

URLO PSIONICO 
Tempo: Azione Intera 
Test di Focalizzazione: Prova Contrapposto di Volontà Difficile (-20) 
Raggio: 3 metri x LP 
Sostenibile: No 
Effetto: Il Dominator può rilasciare un urlo silenzioso che riecheggia nelle menti di tutti coloro che gli sono vicino. Tutte le creature senzienti e 
viventi che si trovano entro 3 metri per LP usato dal Dominator, possono evitare il Potere con una Prova Contrapposta di Volontà.  
Gli Intoccabili sono immuni a questo potere. Chi fallisce, subisce un colpo che fa 1D10 Danni da Impatto, +1 Danno per ogni LP usato, e si potrà 
scalare solo il proprio BR, non contando nessuna armatura, neanche quelle Sacre; il colpo conta avere la qualità Shock, ma per resistere a tale 
qualità portata da questo Colpo, le vittime avranno un malus di -3 per ogni LP usato.  
 
 

PROFILO DI UN TIRANIDE-DOMINATOR 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

75 35 60 (+5) 53 (+3) 45 45 49 68 (+1) 20 - 
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Tiranide-Carnifex 

I Carnifex sono gigantesche creature che si possono trovare in prima linea in ogni assalto Tiranide.  
Questi mostri pesanti centinaia di tonnellate sono vere e proprie arieti viventi, capaci di demolire qua-
lunque ostacolo sul loro cammino, sia esso un intero plotone di uomini, un carro armato corazzato o 
una posizione fortificata. Essi eccellono negli assalti frontali e nelle battaglie di massa, dove la loro 
stazza e la loro forza incomparabile vengono messe a buon frutto. Un Carnifex è una macchina vivente 
di distruzione, e subire un attacco da parte di uno di questi colossi significa essere testimoni di una for-
za della natura primordiale in preda alla più cieca delle furie. 

Movimento: 4/8/12/24               I: +0 (2+1D10)               Ferite: 100  
Abilità: Atletica (F/R), Consapevolezza (P), Nuotare (F), Seguire tracce (I),  
Talenti: Ambidestro, Assalto furioso, Attacco rapido, Combattere con due armi (Mischia), Carica furiosa, Grintoso, Maestro combattente, Ma-
scella d’acciaio, Senza paura, Sensi acuti (Olfatto). 
Tratti: Ariete vivente, Armi Naturali Affilate, Armatura Naturale (varia), Ben piantato, Biomorfo, Braccia Multiple (2), Carica selvaggia (5), 
Forza Sovrannaturale (5), Paura (3), Resistenza Sovrannaturale (4), Rigenerazione (4), Taglia (Massiccia), Tiranide, Vista Oscura.  
Ariete vivente: Nel Round in cui carica, gli attacchi in mischia del Carnifex guadagnano la Qualità Concussiva (2). 
Biomorfo: A discrezione del Master, un Carnifex può effettuare i seguenti cambiamenti al suo profilo, a rappresentare le diverse varianti: 
Spinato: Aggiungi +10 AB e +5 P. Sostituisci i Talenti Combattere con Due Armi (Mischia) e Attacco Rapido con Combattere con Due Armi 
(Balistica). Aggiungi il Tratto Tossica (1D5), che si estenderà agli attacchi in mischia e a distanza del Carnifex.  
Sostituisci le Lame Falciatrici e il Bio-Plasma con un Divoratore e un Cannone Strangolatore. 
Sputaveleno: Aggiungi +15 AB e +10 P. Sostituisci i Talenti Combattere con Due Armi (Mischia) e Attacco Rapido con Combattere con Due 
Armi (Balistica). Aggiungi il Talento Sensi Acuti (Vista). Aggiungi il Tratto Cisti di Spore (vedi sotto). Sostituisci le Lame Falciatrici e il Bio-
Plasma con due Cannoni Venefici Pesanti. 
Bilioso: Rimuovi il Talento Combattere con Due Armi (Mischia). Aggiungi il Tratto Cisti di Spore e Fumaiola Dorsale (vedi sotto).  
Sostituisci le Lame Falciatrici e il Bio-Plasma con uno Sputamorte, degli Artigli Laceranti e una Lingua Prensile (conta come Frusta Sferzante). 
Altre Opzioni: Un Carnifex può sempre sostituire il suo Talento Attacco Rapido con un’arma a distanza Tiranida di qualunque tipo. 
Cisti di Spore: Sul carapace della creatura vengono create continuamente grosse spore ripiene di patogeni letali, che giunte a maturazione si stac-
cano galleggiando in aria. Durante i suoi Round, un Carnifex può decidere di effettuare un Test di Resistenza Normale (+0) come un’Azione 
Gratuita. Se riesce crea una Spora Virus (3D10 I, Pen 0, Esplosiva 2, Tossica 1D5) che galleggia per 1D5 metri ogni turno verso la fonte di ru-
more più intensa nelle vicinanze. Se il Test viene fallito il Carnifex soffre 1D10 Danni per ogni Grado di Insuccesso, senza riduzione da Armatu-
ra o Resistenza. 
Fumaiola Dorsale: Tutte le creature non-Tiranidi entro 60 metri dal Carnifex devono superare un Test Normale (+0) di Resistenza ogni turno o 
subire 1 Livello d’Affaticamento, anche se sono equipaggiati con un’armatura sigillata. Se invece non hanno un’armatura sigillata, il Test sarà 
Difficile (-20). In aggiunta a questo, le fumaiole dorsali generano costantemente una zona di Fumo che copre un’area di 15 metri di raggio attor-
no al Carnifex. 
Armi: Lame Falciatrici (D: 1D10+14 T; Pen: 4; Pos: 9), Cannone Bio-Plasma (D: 3D10+10 E; Pen: 9; Raggio: 20/40/60/80; Qualità: Esplosiva 
5). In Mischia un Carnifex può fare 3 Attacchi, usando l’Azione Attacchi Multipli (2 se perde il Talento Attacco Rapido).  
Armatura: Esoscheletro Tiranide (PA 7 Testa e Arti e 10 in Petto. Qualità: Dispersione).  
Classificazione Minaccia: Xenos Extremis. 
 

Tiranide-Guerriero  
“Ogni singola creatura guerriera Tiranide è come una macchina assassina, perfettamente adatta a 
massacrare le proprie vittime. Essi sono i predatori perfetti, e noi siamo soltanto le loro prede.”  
-Dalle riflessioni di un Adepto sconosciuto. 
 

I Guerrieri Tiranidi sono la morte incarnata. Queste macchine biologiche progettate per l’assassinio so-
no superiori in quanto a forza, taglia e resistenza a qualunque essere umano.  
Essi sono inoltre dei formidabili combattenti, armati con le loro armi da mischia ossee, più dure del 
diamante, e le loro armi a distanza, che portano una morte orribile a chiunque colpiscano.  
I Guerrieri Tiranidi sono anche dei nodi psichici vitali per lo sciame Tiranide, ricevendo e ritrasmetten-
do la volontà della Mente Alveare agli Xenos inferiori che sono loro attorno. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 4/8/12/24 (5.5/11/16.5/33 volando)               I: +0 (4+1D10)               Ferite: Da 25 a 40 (dipende dall’età). 
Abilità: Atletica (F/R), Conoscenze Proibite (Xenos-Tiranidi) (I) +10, Consapevolezza (P), Nuotare (F) +10, Parare (AC), Schivare (A), Soprav-
vivenza (adatta) (T/I). 
Talenti: Attacco rapido, Senza paura.  
Tratti: Armi Naturali Affilate, Armatura Naturale (varia), Biomorfo, Braccia Multiple (2), Creatura Sinaptica, Forza Sovrannaturale (2), Paura 
(3), Ombra nel Warp, Resistenza Sovrannaturale (2), Taglia (Enorme), Tiranide, Vista Oscura. 
Biomorfo: A discrezione del Master, un Guerriero Tiranide può possedere il Tratto Tossica (1D5), che verrà applicato anche alle Armi Naturali 
e alle Armi a Distanza della creatura. Può inoltre rimuovere le proprie armi a distanza per guadagnare il Talento Attacco Fulmineo.  
Infine, potrà avere le ali, guadagnando conseguentemente il Tratto Volante (10). 
Armi: Lame Falciatrici (D: 1D10+10 T; Pen: 4; Pos: 7) o Artigli Laceranti (D: 1D10+8 T; Pen: 5; Pos: 6; Qualità: Affilata), inoltre hanno 
un’arma a distanza a scelta tra Divoratore (D: 1D10+5 T; Pen: 0; CDF: -/-/8; Raggio: 15/30/45/60; Qualità: Lacerante, Munizioni viventi, Tem-
pesta) o Sputamorte (D: 1D10+6 E; Pen: 4; CDF: S/-/-; Raggio: 20/40/60/80; Qualità: Corrosiva, Dilaniante, Munizioni viventi).  
In Mischia un Carnifex può fare 2 Attacchi, usando l’Azione Attacchi Multipli (3 se prende il Talento Attacco Fulmineo).  
Armatura: Esoscheletro Tiranide (PA 6 Testa e Arti e 8 in Petto. Qualità: Dispersione).  
Classificazione Minaccia: Xenos Majoris. 

PROFILO DI UN TIRANIDE-CARNIFEX 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

35 25 70 (+5) 65 (+4) 22 20 35 45 - - 

PROFILO DI UN TIRANIDE-GUERRIERO  

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

55 30 60 (+2) 50 (+2) 44 20 35 50 18 - 
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Tiranide-Genoraptor 

I Genoraptor sono predatori alieni con quattro braccia, rivestiti di un esoscheletro chitinoso e armati di artigli affilati in grado di penetrare anche 
le armature più spesse.  I Genoraptor sono ostili nei confronti di qualunque altra forma di vita, e possono essere incontrati a volte nei relitti spa-
ziali che vagano per il Settore Calixis. Queste antiche navi possono contenere dati e tesori perduti, e qui gli alieni attendono che qualche vittima 
faccia la sua comparsa, per divorarlo e riprodursi. Oltre ai loro letali artigli, i Genoraptor possiedono una velocità sovrumana, che permette loro 
di avere la meglio contro la maggior parte dei nemici con cui ingaggiano un combattimento in mischia. 
Oltre ad essere noti per le loro qualità fisiche, i Genoraptor sono anche degli eccellenti cacciatori, posse-
dendo l’abilità di comunicare mentalmente l’uno con l’altro grazie a quella che viene definita “telepatia 
del branco”. Sfruttando questa capacità, sono in grado di organizzare agguati mortali e di tendere astute 
trappole, uccidendo il nemico prima che si renda conto di essere sotto attacco.  
I Genoraptor, o “ladri di geni”, devono il loro nome a un’altra loro letale caratteristica. Infatti, sono in 
grado di impiantare il proprio materiale genetico all’interno del corpo di un ospite di un’altra razza a scopi 
riproduttivi. Quelli che vengono infettati cadono sotto il dominio mentale del Genoraptor, e diventano 
totalmente dediti alla loro causa, prendendosi cura del blasfemo ibrido che cresce dentro di loro, che pos-
siede i genomi di entrambi le razze. È proprio per questo loro metodo di riproduzione che l’Ordo Xenos 
considera un’infestazione di Genoraptor come uno dei massimi gradi di emergenza. Anche un singolo Genoraptor può rappresentare una seria 
minaccia per qualunque squadra di esplorazione. Questi scontri lasciano ben pochi sopravvissuti, ma fortunatamente gli sforzi congiunti della 
Marina Imperiale e dell’Inquisizione sono riusciti a tenere questi incidenti sotto controllo.  
Nonostante i Genoraptor siano temuti e considerati incredibilmente pericolosi, non sono i peggiori abitanti di un relitto spaziale. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 6/12/18/36               I: +5 (11+1D10)               Ferite: 16 
Abilità: Atletica (F/R) +10, Conoscenze Proibite (Xenos-Tiranidi) (I) +30, Consapevolezza (P) +10, Muoversi Silenziosamente (A), Nascondersi 
(A), Nuotare (F), Schivare (A) +10. 
Talenti: Ambidestro, Attacco Rapido, Bacio del Genoraptor, Bersaglio Difficile (2° grado), Farsi da Parte, Resistente (Poteri Psionici, Freddo, 
Veleni), Rialzarsi, Riflessi Fulminei (2), Senza Paura. 
Tratti: Agilità Sovrannaturale (3), Armatura Naturale (4), Armi Naturali Affilate, Braccia Multiple (2), Paura (2), Tiranide, Velocità Sovranna-
turale (2), Ultraterreno, Vista Oscura. 
Bacio del Genoraptor: I Genoraptor possiedono un aculeo all’interno della bocca che può impiantare il DNA alieno in qualunque vittima venga 
punta, generando un parassita che crescerà fino a diventare una creatura ibrida. Nel tempo, questi ibridi daranno alla luce Genoraptor di DNA 
puro, permettendo a queste creature di infiltrarsi all’interno di qualunque società. Il modo in cui l’infestazione si propaga è lasciata alla discre-
zione del Master, ma qui di seguito viene data una linea guida su come potrebbe avvenire: Un bersaglio morso da un Genoraptor deve superare 
una Prova di Resistenza o essere condannato a diventare l’ospite del DNA del Genoraptor. Una volta che la vittima è diventata l’ospite, si pren-
derà cura dell’ibrido che sentirà crescere dentro di lui come se fosse suo figlio, fino a quando fuoriuscirà dal suo corpo qualche mese dopo.  
Una Prova Molto Difficile i Medicina può rimuovere la corruzione del Genoraptor, ma questa operazione richiede almeno una settimana di cure 
continue in un centro medico avanzato. 
Armi: Artigli o Morso (D: 1D10+5 T; Pen: 7; Pos: 6; Qualità: Dilaniante). Il Genoraptor, grazie alle braccia multiple e ai suoi talenti, potrà fare 
3 di questi attacchi a round con l'Azione Attacchi Multipli, e potrà Parare e Schivare normalmente.  
Armatura: Carapace Chitinoso (PA 4 su tutto il corpo. Qualità: Dispersione). 
Classificazione Minaccia: Xenos Majoris. 
 

Tiranide-Gargoyle 

Volando davanti allo Sciame, i Gargoyle sono spesso il primo segno di una vicina ondata Tiranide, e offrono uno spettacolo terrificante mentre 
ricoprono il sole con le loro ali membranose e riempiono il cielo dei loro acuti stridii. Non dissimili nell’aspetto da un Termagant con le ali, i 
Gargoyle sono individualmente deboli, e fanno molto affidamento sulla loro velocità e sulle loro armi a distanza, piuttosto che sulle loro zanne e 
artigli. In grandi numeri, però, essi sono un pericolo mortale quanto qualunque altro Tiranide. 
L’obiettivo primario dei Gargoyle è quello di generare caos e confusione, e lo eseguono aprendo 
il fuoco con i loro Divora-Carne e fuggendo via velocemente sulle proprie ali prima che il fuoco 
di risposta li colpisca. Quando sono guidati dalla volontà implacabile della Mente Alveare, poi, 
si spingono anche ad atti suicidi pur di manomettere le difese avversarie, infilandosi a forza nei 
condotti d’aerazione, nelle ventole di raffreddamento e nelle canne dei cannoni.  
Un Gargoyle intrappolato in un pertugio diventa una bestia impazzita. 

 

 
 

 

 

 

 

Movimento: 3.5/7/10.5/21 (8/16/24/48 volando)           I: +0 (4+1D10)               Ferite: 9 
Abilità: Acrobatica (A), Atletica (F/R), Consapevolezza (P), Contorsionismo (A), Schivare (A). 
Talenti: Attacca e salta, Rialzarsi.  
Tratti: Arm. Naturale (3), Armi Naturali, Biomorfo, Comportamento Istintivo, Paura (1), Spazi chiusi, Tiranide, Veleno accecante, Volante (15).  
Biomorfo: A discrezione del Master un Gargoyle può avere delle Ghiandole Adrenalitiche (conferiscono il Talento Assalto Furioso) e/o delle 
Sacche Velenose (conferiscono la Qualità Tossica 1D5 a tutti gli attacchi a distanza e in mischia). 
Spazi chiusi: I Gargoyle sono creature selvagge, e se rimangono incastrate in luoghi in cui non possono volare diventano delle vere e proprie 
furie. Se intrappolato in uno spazio chiuso guadagna i Talenti Furia e Assalto Furioso fino a che non fugge o non muore. 
Veleno accecante: Tutti gli attacchi in mischia portati da un Gargoyle hanno una possibilità di accecare il bersaglio. Se le zanne o gli artigli di 
un Gargoyle colpiscono un avversario sulla locazione della Testa, questo dovrà passare una Prova Facile (+20) di Resistenza o essere Accecato 
per 1D5 Round. Gli elmi sigillati e non esposti negano questa abilità. 
Armi: Zanne e Artigli (D: 1D10+3 T; Pen: 3; Pos: 3; Qualità: Primitiva 7), Divora-Carne (D: 1D10+4 T; Pen: 3; CDF: 1/-/-; Raggio: 
10/20/30/40; Qualità: Dilaniante, Munizioni viventi).  
Armatura: Carapace Chitinoso (PA 3 su tutto il corpo). 
Classificazione Minaccia: Xenos Minoris. 

PROFILO DI UN TIRANIDE-GENORAPTOR 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

65 - 55 60 60 (+3) 27 56 45 - - 

PROFILO DI UN TIRANIDE-GARGOYLE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

30 33 32 30 40 10 40 30 - - 
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Tiranide-Hormagaunt 

L’Hormagaunt, una variante genetica particolarmente stabile del gene Gaunt, è una macchina assassina progettata per un solo scopo: avvicinarsi 
il più velocemente possibile al nemico per sviscerarlo con le sue lame, per poi passare al successivo, e poi a un 
altro, e un altro ancora, senza alcun freno. Riuniti in vasti e instancabili sciami, gli Hormagaunt si muovono 
fluidamente sul terreno, come farebbero dei pesci in mezzo all’acqua. Sono attirati dall’odore del sangue e del-
la preda, e si avvicinano balzando e urlando in preda alla frenesia. Nulla sopravvive mai al loro attacco. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 4/8/15/30               I: +0 (5+1D10)               Ferite: 9 
Abilità: Acrobatica (A) +20, Atletica (F/R), Consapevolezza (P), Muoversi silenziosamente (A) +10, Nascon-
dersi (A), Nuotare (F) +10, Schivare (A) +10, Sopravvivenza (Adatta) (T/I). 
Talenti: Ambidestro, Attacco rapido, Combattere con due armi (Mischia), Rialzarsi. 
Tratti: Armi Naturali Affilate, Armatura Naturale (3), Balzi, Biomorfo, Comportamento Istintivo, Paura (varia), Tiranide, Vista Oscura.  
Balzi: L’andatura a Balzi dell’Hormagaunt lo proietta più velocemente verso il nemico. La velocità di Carica e di Corsa è già incrementata. 
Paura (Varia): Un Hormagaunt solitario è una vista comunque spaventosa, che richiama le peggiori paure dell’uomo, ma meno di altre creature.  
In questo caso bisogna fare una normale Prova di Paura, ma con un bonus di +10 sul tiro. Se gli Hormagaunt sono 3 o più, calcoleranno avere 
Paura (1) e se sono 10 o più, avranno Paura (2), fino a Paura (3) per Nidiate davvero numerose (a descrizione del Master).  
Biomorfo: A discrezione del Master, un Hormagaunt può possedere il Tratto Tossica (1D5), che verrà applicato anche alle sue Armi Naturali.  
Armi: Lame Falciatrici (D: 1D10+5 T; Pen: 3; Pos: 4). L’Hormagaunt fa può fare 2 Attacchi in Mischia senza penalità, o 3 con -10 a colpire.  
Armatura: Carapace Chitinoso (PA 3 su tutto il corpo). 
Classificazione Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Tiranide-Lictor 
I Lictor sono gli scout degli sciami Tiranidi, e vanno alla ricerca di altre forme di vita o di possibili forze di resistenza all’invasione Tiranide.  
Fortunatamente, finora non ci sono stati avvistamenti di Lictor nel Settore Calixis, anche se analizzando alcune leggende o dicerie sembra che 
qualcuno di essi sia stato incontrato sui bordi esterni del settore. I soldati della Guardia Imperiale che 
hanno a che fare con un Lictor vedono il loro morale affievolirsi con ogni vittima che la creatura xe-
nos uccide, spuntando fuori dal nulla e portando una rapida morte prima di scomparire di nuovo. I 
Lictor preferiscono gli agguati agli attacchi diretti, ma sono sufficientemente potenti da distruggere 
un’intera squadra di soldati se si sentono messi alle strette. Sono intelligenti, e possiedono organi sen-
soriali sviluppati, in grado di individuare le loro vittime a centinaia di metri di distanza. Questa crea-
tura Xenos è adatta a sopravvivere anche negli ambienti più estremi, ed è un predatore praticamente 
ineguagliabile. Un Lictor a caccia essuda continuamente feromoni in grado di guidare gli altri Tirani-
di verso la preda, e più prede sono concentrate in una determinata area, più feromoni verranno secreti, 
attirando l’attenzione di gruppi di Tiranidi più numerosi. Per svolgere le sue funzioni di cacciatore, il 
Lictor è dotato di un mortale arsenale di bio-armi, tra cui spiccano le sue due chele superiori, artigli 
velenosi, tentacoli di nutrimento e uncini ossei. I tentacoli di nutrimento servono per lobotomizzare le 
prede e assorbire i loro dati genetici, oltre alle loro memorie più immediate. Gli artigli superiori sono ricoperti di un duro esoscheletro chitinoso, 
mentre quelli inferiori secernono una letale emotossina. Gli uncini ossei sono forse le armi più strane di tutto l’arsenale a disposizione di un Lic-
tor. Essi sono di un materiale chitinoso a base carbonica, affilati come l’equivalente monomolecolare delle armi Imperiali, e sono collegati a fibre 
muscolari situate tra una costola e l’altra. Gli uncini vengono sparati grazie a un violento spasmo dei muscoli intercostali, e se colpiscono una 
vittima riescono ad agganciarla, per poi essere trascinata verso la creatura. A volte vengono anche utilizzati come aiuto durante le arrampicate su 
pareti verticali. La pelle di un Lictor è ricoperta di minuscole scaglie camaleontiche che possono cambiare velocemente il proprio colore per co-
piare alla perfezione l’ambiente circostante. Questa abilità rende i Lictor particolarmente difficili da individuare a distanza. Se a questo si unisce 
il fatto che il loro corpo emana ben poco calore, e che sono in grado di rimanere perfettamente immobili anche per interi giorni, le possibilità di 
individuare un Lictor con la vista o con strumenti adatti è quasi impossibile…almeno fino a quando non è già troppo tardi. 

 
 
 
 
 
 

 
Movimento: 6/12/18/36                I: +5 (10+1D10)               Ferite: 25 
Abilità: Acrobatica (A), Atletica (F/R) +20 (+20), Conoscenze Proibite (Xenos-Tiranidi) (I) +20, Consapevolezza (P) +10, Contorsionista (A) +10, 
Muoversi Silenziosamente (A) +20, Nascondersi (A) +20, Nuotare (F), Pedinare (A) +20, Schivare (A) +10, Seguire Tracce (I) +20, Sopravvi-
venza (Pluviale, Rurale) (T/I) +30. 
Talenti: Ambidestro, Attacco Rapido, Assalto Furioso, Bersaglio Difficile (1° grado), Colpo dell’Assassino, Caduta Felina, Carica Furiosa, 
Combattere alla Cieca, Farsi da Parte, Maestro Combattente, Reazione Rapida, Rialzarsi, Riflessi Fulminei (2), Sensi Acuti (Tutti), Scatto. 
Tratti: Agilità Sovrannaturale (2), Armi Naturali Affilate, Ben Piantato, Forza Sovrannaturale (1), Paura (2), Percezione Sovrannaturale (2), 
Quadrupede, Scaglie Camaleontiche, Strana Fisiologia, Taglia (Enorme), Tentacoli di Nutrizione, Tiranide, Tossica, Uncini Ossei, Vista Oscura. 
Armi: Artigli Laceranti (D: 1D10+7 T; Pos: 3; Qualità: Lacerante, Tossica 1). Il Lictor potrà fare fino a 2 attacchi in mischia con l'Azione Attac-
chi Multipli ma potrà parare e schivare normalmente, oppure fino a 3 attacchi, ma non potrà parare e prenderà -10 a Schivare. 
Armatura: Carapace Chitinoso (PA 2 su tutto il corpo. Qualità: Dispersione). 
Scaglie Camaleontiche: I Lictor sono in grado di fondersi talmente bene con l’ambiente circostante da risultare praticamente invisibili.  
Tutti i Test di Consapevolezza effettuati per individuare la presenza del Lictor subiscono una penalità di -30. Inoltre, un Lictor può tentare di ef-
fettuare una Prova di Nascondersi anche se è in piena vista nemica. 
Tentacoli di Nutrizione: I Lictor guadagnano i Talenti Colpo Sicuro e Colpo Invalidante contro i nemici che appartengono a una razza che han-
no già ucciso in precedenza, e dona questi stessi Talenti contro gli stessi nemici a tutti i Tiranidi entro 10 metri da loro.  
Sta al Master decidere quale razza abbiano già assimilato in precedenza. 
Uncini Ossei: I Lictor possono effettuare una Presa su nemici che si trovano fino a 10 metri di distanza da loro. Ogni Grado di Successo del Lic-
tor sul Test di Forza Contrapposto utilizzato nella Presa avvicina la preda di 1 metro verso la creatura, con un minimo di 1 metro in caso di un 
Successo Standard. Oltre a questo, la creatura guadagna un Bonus di +20 ai Test di Atletica, o guadagna tale Abilità in caso non la abbia. 
Classificazione Minaccia: Xenos Majoris. 

PROFILO DI UN TIRANIDE-HORMAGAUNT 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

45 20 35 30 55 10 40 30 - - 

PROFILO DI UN TIRANIDE-LICTOR 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

65 - 63 (+1) 60 50 (+2) 25 45 (+2) 45 - - 
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Tiranide-Sciame Sventratore 

La prima ondata Tiranide è sempre composta da piccoli ma voraci organismi, la cui tipologia più comune è quella rinominata dalla Guarda Impe-
riale come “Sventratore”. Queste creature serpentine, lunghe circa mezzo metro e dotate di artigli e zanne affilate, non hanno alcun timore ad 
attaccare e divorare creature anche molto più grandi di loro. Il loro scopo principale è quello di cibarsi più che possono, per poi tornare ad im-
mergersi e morire in pozze acide appositamente preparate dalla bio-nave in orbita, che tramite dei tubi di cartilagine di inimmaginabile lunghezza 
risucchiano tutti i nutrienti forniti da questa prima assimilazione. A volte è successo che la bio-flotta Tiranide in orbita fosse respinta dai tenaci 
attacchi dei difensori, abbandonando a sé stesse le forze Tiranidi rimaste sul pianeta. In quei casi, gli Sventratori rimasti hanno dimostrato un pe-
culiare comportamento, scavando una tana sotto il terreno e cominciando a mutare in forme di vita Tirani-
di superiori. Questo ha portato i Magos Biologis a supporre che gli Sventratori, o Tyranicus Omniphagea, 
siano la creatura base da cui qualunque organismo Tiranide può evolversi. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 2/4/6/12               I: +0 (3+1D10)               Ferite: 10 
Abilità: Atletica (F/R), Consapevolezza (P), Muoversi silenziosamente (A), Nascondersi (A), Nuotare (F), Seguire tracce (I) +10. 
Talenti: Sensi acuti (Olfatto), Senza paura.  
Tratti: Armi Naturali Affilate, Armatura Naturale (2), Biomorfo, Comportamento Istintivo, Presa tenace, Scavatore (0.5 metri), Tiranide, Taglia 
(Piccola), Vista Oscura.  
Biomorfo: Uno Sciame Sventratore può avere uno dei seguenti Tratti: Resistenza Sovrannaturale (2), Sputa Spine (+30 su AB e un’arma a Di-
stanza, considerata Pistola (D: 1D10+1 I; CFD: -/3/-; Raggio: 5/10/15/20: Qualità: Munizioni viventi, Tossica 1D5 o Volante 3).  
Presa Tenace: Gli Sventratori abbattono le proprie prede attaccandosi tenacemente a loro, in modo che altri loro simili possano facilmente 
sommergerle. Quando tenta una presa contro un avversario armato, uno Sventratore subisce una penalità di -10 su AC invece che di -20. 
Armi: Mandibole (D: 1D5+3 T; Pen 3; Pos: 2) 
Armatura: Esoscheletro (PA 2 su tutto il corpo). 
Classificazione Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Tiranide-Termagant 

Il Termagant è l’unità guerriera base dello Sciame Tiranide, e di gran lunga la creatura più comune da in-
contrare sui campi di battaglia. Essi sono creati e scagliati a migliaia dalle profondità delle bio-navi contro 
le postazioni nemiche, per assorbire quanto più fuoco possibile e per soverchiare le difese con la sola forza 
della massa. Grandi all’incirca quanto un uomo, anche se arcuati in avanti, i Termagant sono agili, veloci e 
letali. Sono armati in genere di una certa varietà di creature-arma simbionte, e in mischia utilizzano i loro 
artigli e le loro zanne per lacerare e divorare la preda. 

 
 

 
 
 
 
 

Movimento: 4/8/12/24               I: +0 (4+1D10)               Ferite: 9 
Abilità: Atletica (F/R), Consapevolezza (P), Muoversi silenziosamente (A), Nuotare (F) +10, Schivare (A), Sopravvivenza (Adatta) (T/I). 
Talenti: Rialzarsi. 
Tratti: Armi Naturali Affilate, Armatura Naturale (3), Biomorfo, Comportamento Istintivo, Paura (varia), Tiranide, Vista Oscura.  
Biomorfo: Un Termagant può possedere il Tratto Tossica (1D5), che verrà applicato anche alle sue Armi Naturali e al suo Divora-Carne. 
Paura (Varia): Vedi Hormagaunt.  
Armi: Zanne e Artigli (D: 1D10+3 T; Pen: 3; Pos: 4), Divora-Carne (D: 1D10+4 T; Pen: 3; CDF: 1/-/-; Raggio: 10/20/30/40; Qualità: Dilanian-
te, Munizioni viventi).  
Armatura: Carapace Chitinoso (PA 3 su tutto il corpo). 
Classificazione Minaccia: Xenos Minoris. 
 

Tiranide-Zoantropo 
Queste creature fluttuanti sono potenti Psionici, fortunatamente piuttosto rari anche all’interno di una nidiata. Si dice 
che siano nati direttamente nel Vuoto e che il loro arrivo è preannunciato da eventi sfortunati e a volte disastrosi. To-
talmente indipendenti, sono stati visti anche da soli, lontano dal luogo dell’invasione, come se uno Zoantropo avesse 
scopi più misteriosi e reconditi in confronto agli altri Tiranidi. Il Cervello di uno Zoantropo è enorme, paragonabile, per 
grandezza, a 10 volte quello umano e gli Xenoarcanisti pensano che sia una creatura intelligentissima. Non hanno arti, 
se non piccole e alquanto inutili appendici, e muovono i loro corpi, fluttuando, direttamente con i Poteri Psionici. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: - (4/8/12/24, solo volando)               I: +0 (3+1D10)               Ferite: 23 
Abilità: Conoscenze Proibite (Xenos-Tiranidi) (I) +10, Schivare (A), Sopravvivenza (Adatta) (T/I) +20.  
Talenti: Classificazione Psi (10), Rialzarsi.  
Tratti: Armi Naturali, Armatura Naturale (varia), Fisiologia limitata, Fluttuante (7), Intelligenza Sovrannaturale (4), 
Ombra nel Warp, Paura (2), Tiranide, Vista Oscura, Volontà Sovrannaturale (1).  
Fisiologia limitata: Quando si colpisce uno Zoantropo, tirare per vedere la locazione. Da 01-10 è la Testa, altrimenti è sempre il Corpo.  
Psionico (Classificazione Psi 10): Lo Zoantropo conosce tutti e 3 i Poteri Psionici che ha il Dominator (vedi Dominator). Inoltre, il Master potrà 
donare fino ad altri 9 Poteri presi dalle Discipline (vedi Manuale Base), senza nessun limite per le Tabelle delle Discipline.  
Armi: Fauci (D: 1D10+4 T; Pos: 4). Lo Zoantropo cercherà sempre di usare i Poteri Psionici comunque. 
Armatura: Carapace Chitinoso (PA 3 in Testa e 5 su tutto il corpo).  
Classificazione Minaccia: Xenos Extremis. 
 
 
 

PROFILO DI UN TIRANIDE-SCIAME SVENTRATORE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

35 - 25 30 30 10 30 30 - - 

PROFILO DI UN TIRANIDE-HORMAGAUNT 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

30 33 32 30 40 10 40 30 - - 

PROFILO DI UN TIRANIDE-ZOANTROPO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

30 - 30 35 35 45 (+4) 40 68 (+1) - - 
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UMBRA 

Gli esseri Xenos classificati come Umbra appaiono come lisce sfere nere che vivono nel vuoto siderale, e sembrano attratti dalle aree in cui 
riecheggia il Warp, come gli scafi esterni delle navi spaziali, i motori Warp o le entrate nascoste della Rete degli Eldar. Essi possono manipolare 
e controllare le ombre circostanti, materializzando arti terrificanti ricolmi di uncini, lame, zanne, artigli e altre forme d’incubo.  
Gli Umbra non sembrano essere organismi nel vero senso del termine, dal momento che non hanno alcun mezzo evidente di locomozione, di re-
spirazione, di digestione o di escrezione. Si è ipotizzato che la sfera sia in realtà soltanto una piccola parte dell’intero corpo della creatura, e che 
questa esista in una dimensione alternativa. La sfera in sé è composta da un guscio ester-
no di una sostanza nera e lucida che presenta delle occasionali sfumature perlacee, che 
racchiude una cavità interna ripiena di un liquido che ha finora frustrato qualsiasi tentati-
vo di analisi e classificazione biologica o chimica. Quel che è certo, è che il misterioso 
liquido è non-newtoniano, ed è quindi soggetto a solidificazioni casuali e variazioni di 
densità, oltre a risultare totalmente immune all’attrito. Nel momento della loro morte gli 
Umbra rilasciano un grido psichico che può essere udito dalle menti delle creature circo-
stanti. In un caso specifico di dissezione di un Umbra, questo grido psichico è stato ac-
compagnato da un forte dolore craniale, seguito dalla visione di una serie di immagini 
raffiguranti, in sequenza, una vaga figura umanoide lacerata in diversi pezzi, una violenta 
tempesta Warp, un’area di spazio interstellare vuota e silenziosa, e infine una sola parola 
perfettamente comprensibile: “Perduro”. Anche le sfumature perlacee del guscio esterno 
sembrano scomparire alla morte della creatura. In più di un’occasione gli Umbra hanno 
mostrato una particolare avversione per la luce, cosa che potrebbe rappresentare un van-
taggio nel caso li si debba affrontare. La vera natura degli Umbra non è mai stata accerta-
ta. Alcuni studiosi un po’ troppo fantasiosi hanno addirittura collegato questa razza a 
un’antica leggenda, ricavata da frammenti di testi proibiti e dimenticati. Si dice che mol-
to prima dell’avvento dell’Umanità ci fu una guerra tra due razze dai poteri divini, il cui 
vero nome è ormai perduto. In molti testi ci si riferisce cripticamente a loro come Antichi 
e C’tan. Secondo la leggenda, gli Antichi persero, e soltanto uno di essi si salvò. Questo Antico di nome Qah sopravvisse per molti anni come un 
reietto, fino a che una creatura demoniaca di assoluto potere, a cui ci si riferisce come Principe Oscuro, la cui nascita sembra corrispondere con il 
declino degli Eldar, lo sconfisse riducendolo in milioni di frammenti, destinati a vagare per sempre nel freddo vuoto siderale.  
Stando alle folli ipotesi di questi studiosi, gli Umbra sarebbero proprio i frammenti dell’ultimo Antico. 

 

 

 
Movimento: - (4/8/12/24, solo volando)              I: +0 (4+1D10)               Ferite: 15 
Abilità: Consapevolezza (P) +10, Muoversi silenziosamente (A), Nascondersi (A), Schivare (A).  
Tratti: Armi Naturali, Armi Warp, Fasatore, Fluttuante (7), Instabilità del Warp, Luce ferale, Paura (2, solo quando attacca), Sensi Sovrannatu-
rali (60), Strana fisiologia, Ultraterreno. 
Luce ferale: In condizione di Luce forte, gli Umbra non si fanno vedere. Se accecati da una Luce forte (come un attacco diretto di una Brillotor-
cia o di un Lanciafiamme), dovranno fare una Prova di Paura o scapperanno. Se rimangono dinnanzi alla luce, prendono -10 a tutte le Prove. 
Armi: Fauci del Warp (D: 1D10+4 T; Pen: 2; Pos: 5; Qualità: Armi Warp).  
Classificazione Minaccia: Xenos Majoris. 
 

XENARCHI 

Questa particolare razza di Xenos isolazionisti sono Cyborg senzienti, al cui interno della loro corazza ci sono molte parti 
biologiche, ben fuse con le parti meccaniche. Si ritiene che i Xenarchi abbiano un Impero da qualche parte nel Segmentum 
Obscurus ma finora non ci sono state notizie certe in proposito. Sono in grado di generale un’energia di Elettro-Plasma, che 
generano direttamente dal loro organismo, in modo non dissimile da alcuni talenti dei Mechanicus, ma sicuramente più po-
tente, e la utilizzano per molti scopi, come viaggiare nello spazio o addirittura rigenerare le ferite. 
Come armi utilizzano un Fucile che spara emissioni di Elettro energia al plasma, simili a potenti fulmini, che funziona trami-
te la loro energia bio-elettrica, quindi non ha mai bisogno di ricaricarsi e nessun altro potrebbe usare queste armi (esiste quel-
lo modificato per essere usato dagli uomini, vedi Armi Xenos nel Manuale Equipaggiamento). 
Non ci sono stati molti contatti tra gli Xenarchi e l’Imperium ed è probabile che l’estensione dei loro domini sia sconosciuta.   

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3/6/9/18               I: +0 (2+1D10)               Ferite: 11 
Abilità: Comunicazioni (T), Conoscenze Accademiche (Arcobiologia, Chimica, Fisica) (I), Conoscenze Proibite (Xenos-
Xenarchi) (I) +20, Consapevolezza (P), Parlare lingua (Xenarca) (I), Sopravvivenza (Spaziale) (T/I) +10, Tecnologia (I/T).  
Talenti: Ambidestro, Addestramento nelle armi Esotiche (Pistola e Fucile a Emissioni), Nervi d’acciaio, Resistente (Paura).  
Tratti: Ben piantato, Corpo di metallo, Rigenerazione (può tentare ogni 5 Round, se riesce, riprende 1 Ferita).  
Corpo di metallo: Uno Xenarca è un involucro biologico ricoperto tutto di metallo, quindi non propriamente un Cyborg. Il corpo di Metallo gli 
conferisce i determinati Tratti: Armi Naturali Affilate, Armatura Naturale (varia), Forza Sovrannaturale (1) e Vista Oscura. 
Armi: Pugno Elettrico (Mischia, D: 1D5+5 E; Pen: 3; Pos: 5; Qualità: Shock, Leggera, Veloce 2), Fucile a Emissioni (D: 1D10+3 E; Pen: 0; 
CDF: 3/3/6; Car: -; Ric: -; Aff: 99/-/-; Raggio: 50/100/150/200; Qualità: Distruttiva 1, Inaccurata, Shock).  
In Mischia, se vuole, potrà fare 2 Attacchi, come Azione Attacchi Multipli. 
Armatura: Corpo di Metallo (PA 4 in Testa, 5 in tutto il corpo).  
Classificazione Minaccia: Xenos Minoris. 
 
 
 
 

PROFILO DI UN UMBRA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

32 - 30 30  40 32 42 50 - - 

PROFILO DI UNO XENARCA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

32 32 30 (+1) 30 28 35 30 42 32 18 
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YU’VATH 
“Temi i morti come temi la morte stessa, perché il Dio-Imperatore potrà anche proteggerci dopo la morte, ma ciò che può dormire in eterno può 
tornare a sorgere.”  
-Dal diario di Kobras Aquairre. 
 

Durante la Crociata Angevina del 39° Millennio la razza Xenos nota come Yu’Vath venne completamente eradicata dalla faccia del futuro Setto-
re Calixis. Nonostante questo, la loro immonda presenza continua esistere, e la loro tecnologia e gli orrori che ha generato sono un pericolo  
costante per chiunque. La maggior parte dei loro congegni rimane in attesa, nascosta su mondi pacifici o disseminata su antichi relitti spaziali, in 
attesa di una forma di vita senziente che li attivi. Molti di essi sembrano innocui, mentre in realtà avvicinano sempre più il possessore verso la 
venerazione dei Poteri Rovinosi. Altri, invece, sono apertamente ostili, esponendo le loro vittime al contatto diretto con il Warp.  
La tecnologia Yu’Vath rappresenta una delle minacce più estreme ai dettami dei Mechanicus, e chiunque la maneggi rischia la distruzione e la 
dannazione ultima. 
Storia: All’alba del 39° Millennio, l’Imperium giunse nella Distesa Calyx. Gli Yu’Vath e le loro razze vassalle detenevano un potere sconfinato 
su tutta la regione di spazio, utilizzando la loro tecnologia corrotta e le loro blasfeme abilità psioniche per mantenere saldo il loro vasto impero. 
Alcuni pianeti ospitavano rovine Yu’Vath già mentre il loro dominio era in espansione, e dozzine di razze Xenos si erano già piegate al loro vo-
lere. Già dal primo contatto fu chiaro che non c’era alcuna possibilità di una relazione amichevole. La tecnologia Yu’Vath faceva un uso manife-
sto dell’energia Warp, andando contemporaneamente contro i dettami del Mechanicus e dell’Ecclesiarchia. Le loro astronavi utilizzavano uno 
schermo dal funzionamento opposto a quello di un Campo Gellar, interagendo con l’Immaterium piuttosto che respingerlo. Molti uomini impaz-
zirono soltanto gettando uno sguardo a queste blasfeme protezioni, da cui si riversavano frotte di creature d’incubo, pronte a fare a pezzi qualun-
que minaccia. Parimenti, sia le armi che le strutture degli Yu’Vath erano un serio rischio per la mente e per l’anima degli uomini, e il Signore 
della Guerra Angevin decise saggiamente di eradicare la presenza Yu’Vath dalla galassia una volta per tutte. 
Il trionfo della Crociata: Non si sa per certo quanti Yu’Vath fossero presenti nella Distesa Calyx al momento dell’arrivo della Crociata.  
Essi avevano raggiunto un livello di decadenza senza precedenti, e alcuni tra loro governavano da soli interi pianeti, con un esercito di schiavi al 
loro servizio, pronti a soddisfare qualunque loro richiesta. Passavano le loro vite dissolute in alte torri e imponenti palazzi, indulgendo in piaceri 
tanto vari quanto solo l’immaginazione può esserlo. I rapporti sul loro aspetto e sul loro modo di pensare sono confusi e frammentari.  
Molti furono eradicati in seguito a editti Inquisitoriali, mentre altri vennero semplicemente persi nelle nebbie del tempo e nei meandri dei sistemi 
d’archiviazione locali. Da quel poco che si può mettere insieme dalle biblioteche del Tricorno, e da alcuni archivi proibiti, è chiaro che le descri-
zioni dei pochi Yu’Vath che si dice siano stati catturati e analizzati sono estremamente contrastanti. Si fa addirittura menzione di una forma non 
umanoide, che potrebbe essere stata però la conseguenza della costante esposizione alle mutevoli energie dell’Immaterium. 
Alcuni studiosi dell’Ordo Xenos ritengono che la società Yu’Vath fosse in declino già da prima dell’arrivo degli umani, e che la loro estrema 
decadenza non li rendesse più capaci di sostenere la vastità della loro civiltà. Alcuni Magi Biologi hanno addirittura suggerito che i marcatori 
genetici comuni tra gli Yu’Vath e le razze vassalle possano indicare un’origine comune. In questo caso, le razze Xenos sottomesse potrebbero 
essere in realtà esperimenti di ingegneria genetica degli Yu’Vath, piuttosto che razze a sé stanti. Questo spiegherebbe la grande quantità di mondi 
colonizzati dagli Yu’Vath, nonostante il loro numero esiguo. Utilizzando un numero potenzialmente infinito di schiavi bio-ingegnerizzati, infatti, 
avrebbero potuto espandersi senza alcun problema in tutta la galassia. Tuttavia, la Crociata Angevina incontrò ben poca resistenza, una volta ab-
battute le macchine da guerra Xenos, e questo potrebbe suggerire che in una delle parti inesplorate della galassia ci sia un imponente impero 
Yu’Vath. È addirittura possibile, data la maestria di questi Xenos nell’imbrigliare le energie blasfeme dell’Immaterium, che essi abbiano stabilito 
delle roccaforti nel reame dei demoni, aspettando il momento giusto per riprendersi ciò che gli uomini hanno loro usurpato.  
Anche le innumerevoli rovine Yu’Vath disseminate nella Distesa di Koronus e in alcuni mondi di Calixis causano una certa preoccupazione.  
Molte di esse non sono altro che piccole cittadine ricoperte da tonnellate di terra e polvere, costruite con materiali quali roccia, cristallo o cera-
miche simili all’osso e modellate secondo le preferenze strutturali degli Yu’Vath. Molte di esse sono ancora ricoperte da uno strato di polimeri, 
spesso decorato con iconografie blasfeme e totalmente aliene, che le ha preservate nel tempo. La datazione di questi ruderi è resa ancora più dif-
ficile dal fatto che alcuni di essi sembrano avere capacità di auto-riparazione, ma un buon punto di partenza per individuare le loro origini è quel-
lo di analizzare l’iconografia che li accompagna, e che è spesso inscritta anche sui congegni tecnologici di questa razza corrotta. 
 Anche se ormai si è persa qualunque traccia di una possibile letteratura Yu’Vath, si dice che alcuni agenti dell’Ordo Xenos siano in grado di de-
cifrare gli antichi glifi, anche se a detta di molti il solo tentare potrebbe gettare nella follia anche la mente più risoluta. 
Le Rovine di un Impero: Alcune delle rovine Yu’Vath sono ancora in funzione, mantenute in attività da qualunque fonte di energia sia loro di-
sponibile, partendo dal calore geotermico e dai raggi delle stelle in orbita attorno ai pianeti su cui stazionano, e arrivando fino alle energie grezze 
dell’Immaterium. Quale sia realmente la loro funzione è un mistero che gli Xenoarcanisti non riescono ancora a spiegarsi. Alcune potrebbero 
essere semplici cave, che continuano la loro opera di estrazione anche millenni dopo la scomparsa dei loro costruttori, mentre altre potrebbero 
essere congegni di strabiliante potenza e dimensioni, che accumulano energia mentre si preparano ad assolvere la loro misteriosa funzione. 
Oltre alle rovine sulla superficie di molti pianeti, sembrano esserci ancora diverse stazioni orbitali Yu’Vath tuttora attive in tutta la Distesa di 
Koronus e in parte anche nel Settore Calixis. Esse sono nascoste in mezzo a campi di asteroidi, o viaggiano velocemente tra le stelle, ma tutte 
assolvono ancora diligentemente i compiti che sono stati assegnati loro dagli Yu’Vath. Chiunque voglia abbordarle deve prima superare il fuoco 
di difesa per potersi avvicinare, e poi affrontare gli inconcepibili orrori che si trovano al loro interno. Gli Xenoarcanisti che hanno studiato le ro-
vine Yu’Vath non sono concordi sulla loro età, in parte a causa degli strani materiali utilizzati per la loro costruzione, e in parte perché non sem-
brano esserci sostanziali differenze nella struttura e nell’architettura tra una rovina e un’altra. Questo ha portato a formulare l’ipotesi che gli 
Yu’Vath abbiano raggiunto il loro picco culturale innumerevoli millenni fa, e che poi si siano mantenuti in un decadente declino per molti anni, 
fino all’arrivo dell’Imperium. Questo non ha permesso loro di continuare ad evolvere stili e architetture differenti, e le rovine che si ritengono più 
antiche finora ritrovate mostrano già testimonianze della corruzione Warp e dell’esistenza delle razze vassalle. Forse in futuro si scopriranno ro-
vine ancora più antiche, che potranno gettare luce sul misterioso passato di questa singolare razza Xenos. 
Tecnologia: Nelle rovine Yu’Vath ci sono artefatti costruiti con la loro scienza blasfema, che sono venduti a caro prezzo sul mercato nero per la 
loro estrema rarità. Molti di quelli che hanno avuto a che fare con artefatti Yu’Vath, però, hanno pagato la loro cupidigia a caro prezzo.  
Ci sono solo due costanti per riconoscere che un artefatto è di natura Yu’Vath, anche se ciò non dà alcuna certezza sul suo reale funzionamento: i 
materiali e l’iconografia. Questi oggetti, infatti, sono costituiti o di materiale cristallino, o di uno simile alla ceramica, che ricorda vagamente 
l’osso o l’avorio, e tutti indistintamente hanno sulla loro superficie dei glifi e delle icone irregolari, che appaiono o scompaiono a seconda delle 
condizioni di luce a cui è sottoposto l’oggetto e a seconda dell’angolo a cui viene posto rispetto all’osservatore.  
Uno dei motivi del perché si sa così poco sugli artefatti Yu’Vath è che essi sono considerati un anatema dall’Adeptus Mechanicus, e soltanto i 
più coraggiosi, folli, o eretici Tecno-Preti si addentrano nel loro studio. In genere, la reazione più immediata di qualunque Prete di Marte alla 
vista di un artefatto Yu’Vath è quella di gettarlo il più velocemente possibile nel fuoco della stella più vicina. 
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Artefatti di sventura: Ci sono due motivi principali per questa ostile avversione del Mechanicus. Il primo è che gli artefatti degli Yu’Vath sono 
costantemente connessi con il reame da cui traggono energia, l’Immaterium, e il loro utilizzo è strettamente legato ad esso.  
Alcuni sono semplici strumenti di monitoraggio e controllo, mentre altri possono rilasciare improvvisamente fiotti di energia grezza del Warp, e 
arrivare addirittura ad aprire un passaggio per gli esseri che dimorano al suo interno. Il secondo è che gli spiriti macchina che dimorano 
all’interno dei congegni Yu’Vath sono in qualche modo senzienti, al contrario dei benedetti spiriti macchina Imperiali.  
Alcuni Tecno-Preti affermano che potrebbero essere vere e proprie entità demoniache imprigionate all’interno dei Cogitator Xenos e soggiogati 
al volere degli Yu’Vath. In effetti, chiunque maneggi con poca attenzione queste blasfeme creazioni potrebbe ritrovarsi ad agire in modo delete-
rio per la propria mente e il proprio corpo. Alcuni potrebbero essere spinti a contattare i Poteri Rovinosi, mentre altri potrebbero essere consuma-
ti lentamente, mentre conservano l’artefatto come il loro più grande te-
soro. Dal momento che questi due pericoli insieme rappresentano una 
seria minaccia anche per il più esperto e abile dei Tecno-Preti, i risultati 
di un utilizzo avventato da parte di un qualsiasi altro individuo possono 
essere potenzialmente devastanti. Gli artefatti Yu’Vath sembrano atti-
varsi proprio in presenza di altri individui senzienti, che agendo senza 
avere alcuna cognizione di causa possono scatenare i poteri in essi con-
tenuti senza neanche rendersene conto. In alcuni casi, intere navi sono 
state condannate perché un artefatto Yu’Vath aveva creato un portale 
Warp all’interno dello scafo, rendendo inutili i Campi Gellar. Nonostan-
te tutto questo, ci sono coloro che sono attirati dalle infinite possibilità 
che promettono tali blasfeme creazioni. Si vocifera di artefatti Yu’Vath 
in grado di trasportare attraverso il Warp interi pianeti, o di far spegnere 
una stella nel giro di qualche ora, se solo gli viene somministrata suffi-
ciente energia. Esempi di utilizzi meno apocalittici includono la lettura e 
il controllo delle menti altrui, o la possibilità di uccidere in modi bizzarri 
e subdoli chiunque si voglia. Alcuni artefatti possono addirittura fare la 
felicità di un intero mondo, rendendo le sue terre fertili e le sue acqua potabili. L’unico a rimetterci, in questo caso, sarebbe lo sfortunato indivi-
duo che si ritroverebbe a manovrarlo. Ci sono esempi di artefatti Yu’Vath, inoltre, che agiscono come se fossero perversioni di migliorie ciberne-
tiche Imperiali. L’unica differenza è che il “paziente” che riceve la modifica è spesso vittima della volontà del congegno, che procede a fondersi 
con il corpo dell’ospite, che muore tra atroci tormenti. L’essere che ne risulta, ricoperto di un esoscheletro minerale simile a quello dell’artefatto 
stesso, è ora animato dalla blasfema coscienza che albergava nei suoi circuiti, e si muoverà seguendo gli ordini che gli erano stati impiantati dai 
suoi creatori millenni prima. Infine, alcune delle creazioni Yu’Vath sembrano crescere di dimensioni con l’uso, e alcuni dicono che sia una con-
seguenza della lenta assimilazione dell’anima a cui sottopongono chiunque li utilizzi. Alcuni rapporti risalenti all’epoca della Crociata di Ange-
vin forniscono una spiegazione più logica, anche se poco documentata e frammentata. In questi documenti si riporta che alcuni artefatti Yu’Vath 
erano in grado di produrre copie di sé stessi, tante più quanto maggiore era l’utilizzo che se ne faceva.  In questo modo una nave poteva riprodur-
re da sola le componenti danneggiate o mancanti, mentre uno strumento particolarmente utilizzato poteva auto-replicarsi per essere di utilità a 
più Xenos. Questo comportamento, però, non è stato confermato, visto il veto di studio del Mechanicus. 
Legami con il Warp: Una caratteristica molto meno comune degli artefatti Yu’Vath è quella di mostrare apertamente le blasfeme energie che li 
alimentano. Molti di essi canalizzano l’essenza dell’Immaterium e la concentrano, come farebbe un’arma, mentre altri la emettono a ondate tutto 
intorno a loro. La luce tenue e dall’aspetto malsano che circonda costantemente questi artefatti in azione può ingannare la vista e la mente di co-
loro che la guardino fissa. Alcuni, ad esempio, vedono tutto ciò che la luce tocca decomporsi e arrugginirsi, mentre altri vedono l’artefatto come 
l’unico mezzo per raggiungere il potere e realizzare i propri desideri più nascosti. Quel che è certo, è che nessuno che abbia visto direttamente 
una di questa manifestazioni d’energia potrà mai dimenticarle. Alcuni congegni Yu’Vath, invece, dimostrano di essere senzienti in un modo mol-
to meno subdolo, avendo il dono della mobilità e sfruttandolo per nutrirsi di anime ed energia mentale in tutta la galassia. Uno di questi orrori 
scaturiti dalla fusione di spirito del Warp e tecnologia Yu’Vath è quasi inarrestabile, anche per i guerrieri più capaci dell’Imperium. 
Razze Vassalle: Anche se la conoscenza degli Yu’Vath rimane molto limitata, le informazioni riguardanti le razze vassalle legate al loro impero 
caduto sono più accessibili. È impossibile stabilire quante razze siano state effettivamente al servizio degli Yu’Vath, visto che molte di esse fu-
rono completamente annientate dalla Crociata Angevina e dimenticate per sempre. Altre, invece, sono sopravvissute, e rimangono ancora vive e 
vegete su alcuni mondi della Distesa di Koronus e del Settore Calixis. 
Byavoor: I mercenari Byavoor erano un tempo schiavi degli Yu’Vath, e venivano sacrificati senza complimenti per saziare gli oscuri appetiti dei 
loro padroni Xenos. I pochi esemplari rimasti non sono altro che bestiame senziente sparso per il Settore Calixis. Dallo studio delle rovine 
Yu’Vath si può vedere che i Byavoor erano sempre presenti in qualunque rituale sacrificale in onore dei loro padroni, e si pensa che essi siano 
stati geneticamente modificati per limitare la loro capacità di pensiero razionale, rendendoli molto più docili. Questa loro apparente natura paci-
fica potrebbe essere il motivo per il quale non sono stati sterminati dalla Crociata Angevina, dal momento che l’Inquisizione li ha bollati come 
una minaccia minore all’incedere dell’Imperium. 
Djarlik: Gli acquatici Djarlik, invece, sono stati una seria minaccia per la Crociata, che li ha eliminati senza troppi rimorsi. Grazie all’ambiente 
acquatico in cui abitavano da innumerevoli generazioni, i Djarlik erano abituati al combattimento in tre dimensioni, applicando con facilità molte 
tecniche del combattimento acquatico a quello nel vuoto. Questo li rese dei piloti e dei navigatori eccellenti nelle mani degli Yu’Vath, e 
l’Inquisizione decretò che fossero sterminati fino all’ultimo esemplare. Ad oggi non si conoscono sopravvissuti di questa razza vassalla (leggi 
Djarlik), e il loro sterminio è uno dei tanti decantati successi della Crociata Angevina. 
Strinx: Questi esseri sono effettivamente colonie di microscopici esseri cristallini, che ancora oggi sopravvivono su qualche asteroide isolato.  
Ad oggi, queste entità non possiedono quella che gli umani potrebbero classificare come civiltà, ma durante la Crociata Angevina gli Strinx era-
no una parte fondamentale del sistema di guida dei vascelli spaziali Yu’Vath. Dopo la sconfitta dei loro padroni, però, si dispersero nello spazio.  
L’Ordo Xenos non classifica questa razza come senziente, anche se alcuni antichi rapporti indicano che in presenza di determinata tecnologia 

Xenos gli Strix possono rappresentare una sostanziale minaccia. 
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Yu’Vath-Domatore d’ossa 
Dai templi ritrovati nelle torri e nelle catacombe degli Yu’Vath, appare chiaro che essi avevano una qualche forma di venerazione verso i propri 
antenati. Anche se tutti i resti identificati appartengono ai membri delle razze vassalle, non si può escludere che da qualche parte riposi il corpo 
di uno Yu’Vath superiore. Tuttavia, quelli che esplorano questi siti funerari credendoli vuoti possono ritrovarsi ad affrontare uno dei guardiani 
più terrificanti mai concepiti da mente umana o Xenos: un Domatore d’Ossa. Non è chiaro se questi costrutti siano stati creati con lo scopo di 
fare la guardia ai resti dei loro padroni morti, oppure se siano stati programmati per utilizzare gli stessi cadaveri dei servitori degli Yu’Vath, in un 
ultimo atto di servitù, contro gli invasori esterni. L’Ordo Xenos non ha dati sufficienti per stabilire come e quando un Domatore d’Ossa si attivi, 
ma quel che è certo è che si possono trovare principalmente nei mausolei e nelle catacombe Yu’Vath, a meno che qualche sprovveduto in cerca 
di facile guadagno non decida di trasportarne uno altrove. A tal proposito, visto che uno di questi artefatti necessita di una certa quantità di cada-
veri vicini per assolvere alle proprie spaventose funzioni, è probabile che degli esploratori di tombe ne abbiano trovato qualcuno inattivo, perché 
a corto di materia prima, e l’abbiano scambiato per un gioiello di valore, portandolo con sé. Il nucleo di un Domatore d’Ossa è un piccolo artefat-
to, non più lungo e largo di quindici centimetri, dalle forme più variabili. È in genere costruito con la ceramica simile ad osso tipica degli 
Yu’Vath, e quando non è attivo appare come un osso inciso con strani glifi e rune, mostrandosi quindi innocuo e addirittura di fattura primitiva, e 
riuscendo ad ingannare chiunque se ne imbatta. Un Domatore d’Ossa si attiva quando entra in un raggio di circa 20 metri da un cadavere qualun-
que, utilizzando le blasfeme energie Warp che lo alimentano per animare il cadavere e attrarlo a sé. Una volta attivato, un Domatore d’Ossa può 
mantenersi attivo per un periodo di tempo indefinito, e sembra che grazie al suo potere riesca a rallentare drasticamente la decomposizione dei 
cadaveri che utilizza. Se ci sono più cadaveri, o pezzi di essi, l’artefatto provvederà a costruire un insieme di resti dalla forma vagamente uma-
noide con tutti, o alcuni, di essi. Ci sono rapporti che parlano di costrutti di oltre sei metri di altezza, con diverse variazioni riguardo la forma in 
relazione all’ambiente e alle risorse circostanti. In alcuni casi, ad esempio, alcuni Domatori d’Ossa hanno 
utilizzato anche cadaveri non-umanoidi per rinforzare la propria struttura, mentre in catacombe particolar-
mente basse e strette hanno sacrificato la massa per una maggiore mobilità.  
I corpi che compongono il Domatore d’Ossa sono collegati ad esso tramite archi visibili di crepitante ener-
gia nera, la cui vera natura è sconosciuta. I Tecnopreti parlano di “energia oscura”, e mai volentieri, senza 
scendere troppo in particolari. In alcuni casi gli artefatti a difesa delle tombe hanno attaccato gli invasori 
scagliando contro di loro questi archi di energia nera. I sopravvissuti affermano che il ricordo di quella sa-
ettante energia nera non ha mai abbandonato la loro mente, e in un paio di occasioni alcuni uomini colpiti 
dal raggio sono andati volontariamente incontro al Domatore d’Ossa che lo aveva scagliato, entrando a far 
parte della sua macabra collezione. Questo suggerirebbe un elemento telepatico collegato a questi archi di 
energia, ma tutte le richieste dell’Ordo Xenos per investigare sulla faccenda sono state rifiutate dai Tecno-
Preti a cui erano state inoltrate. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3/6/9/18                I: +0 (3+1D10)               Ferite: da 30 a 60 (dipende dall’antichità) 
Abilità: Conoscenze Proibite (Xenos-Yu'Vath) (I) +20, Psiniscienza (P) +10. 
Talenti: Attacco rapido, Classificazione PSI (6). 
Tratti: Corona di Frammenti Warp, Forza Sovrannaturale (2), Massa di Corpi, Materia d’Incubo, Paura 
(2), Strana Fisiologia, Taglia (Enorme). 
Corona di Frammenti Warp: In qualunque momento, un Domatore d’Ossa può spendere un’Azione Intera per rigenerare 1D5 Ferite per ogni 
cadavere entro 20 metri, dal momento che i suoi frammenti penetrano nella carne dei corpi e li trascinano nella massa principale.  
Una volta che un cadavere è stato utilizzato in questo modo entra a far parte a tutti gli effetti del Domatore d’Ossa, e non può più essere il bersa-
glio di questa abilità. La Corona ha inoltre un ulteriore effetto, derivato dall’abilità dei cristalli di mitigare qualunque altra forma di energia si 
avvicini ad essi: tutte le armi con la Qualità Campo di Energia, che siano attive, infliggono soltanto la metà del danno a un Domatore d’Ossa. 
Massa di Corpi: Dal momento che il Domatore è un insieme di carne morta e ossa, può allargarsi in un’ampia area, scagliando le sue macabre 
membra tutto intorno. In genere, un Domatore è composto da una dozzina di corpi, e può estendersi fino a quindici metri tutto intorno alla sua 
Corona. Chiunque si trovi in quest’area può essere attaccato dal Domatore. Come Azione Intera, il Domatore può effettuare un singolo attacco in 
mischia contro ogni nemico nell’area. Lanciafiamme o armi simili infliggono il doppio dei danni al Domatore d’Ossa, a causa della sua natura. 
Psionico (Classificazione Psi 6): Fino a 6 poteri ripresi dalla Telecinesi, a discrezione del Master. Non è costretto a seguire le Tabelle della Di-
sciplina. 
Armi: Artigli (D: 2D10+4 I; Pen: 2; Pos: 4), Esplosione Warp (D: 2D10+6 T; P: 10; CDF: 1/-/-; Car: -; Ric: -; Raggio: 10m; Qualità: vedi sotto). 
Armatura: Massa di corpi (PA 4 su tutto il corpo. Qualità: Primitiva). 
Esplosione Warp: Un Domatore d’Ossa trae le energie sufficienti a scagliare un’Esplosione Warp direttamente dall’Immaterium, e per questo 
non ha un caricatore né un tempo di ricarica. Questi attacchi contano avere la Qualità Arma Warp. 
Classificazione Minaccia: Xenos Majoris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI UN DOMATORE DI OSSA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

50 37 54 (+2) 48 35 43 38 44 25 - 



 

162 
 

Yu’Vath-Cristallo fatuo 
Non sempre gli artefatti Xenos sono legati all’oscurità. Alcuni di essi presentano una falsa luce di speranza, soltanto per attirare gli incauti verso 
la loro inevitabile fine. Tra questi, i Cristalli Fatui ne sono la prova più lampante. Si ritiene che siano di fattura Yu’Vath, e sono trovati spesso in 
rovine di antiche civiltà, in presenza di altri artefatti di valore. È probabile quindi che essi siano stati creati come guardiani. Essi possono essere 
di differenti dimensioni, ma la loro struttura è sempre la stessa: un cristallo centrale più grande che fluttua a qualche metro da terra, e diversi altri 
cristalli più piccoli che gli vorticano intorno seguendo orbite eccentriche. I cristali più piccoli sono collegati a quello centrale, che in casi estremi 
può raggiungere i due metri di diametro, da archi di energia crepitante, che emettono una luce pulsante tutt’intorno all’artefatto. Il materiale con 
cui sono composti è parzialmente traslucido bianco latte, con crepe e incisioni lungo tutta la loro superficie, che cambiano continuamente. Si 
pensa che questi artefatti registrino qualunque informazione sulla loro superficie, e le crepe cangianti siano semplicemente il risultato del proces-
so di acquisizione dati. Per ottemperare a questa loro funzione, i Cristalli Fatui operano in maniera singolare e inquietante. Mentre avanzano, 
mandano lampi della stessa energia che tiene insieme i cristalli, che se vengono a contatto con una qualunque fonte di informazioni inizia ad as-
sorbirla e cancellarla contemporaneamente. La dinamica di un tale processo è totalmente sconosciuta, ma coinvolge qualunque prodotto di una 
mente senziente che contenga informazioni: Cogitator, datapad, libri, pergamene, e addirittura murales e pitture. Purtroppo, questo effetto si e-
stende anche alle conoscenze personali di un individuo. Anche se un breve contatto è in genere insufficiente a cancellare tutte le memorie indivi-
duali, il contatto esteso può risultare devastante, anche perché la creatura tende ad eliminare prima le memorie più recenti. Ad esempio, un uomo 
che sopravvive a un primo attacco di un Cristallo Fatuo potrebbe dimenticarsi di averne incontrato uno, mentre cerca di vincere un vago senso di 
stordimento che lo ha invaso, per poi essere colpito di nuovo dall’artefatto. Con pochi altri attacchi, la vittima potrebbe perdere l’uso della paro-
la, o addirittura il controllo del proprio corpo, dimenticando di fatto come si fa a muoverlo. A questo stadio in Cristallo cambia vittima. Questo 
peculiare attacco potrebbe di fatto nascondere la reale entità della presenza di Cristalli Fatui nello spazio Imperiale.  Chiunque sopravviva 
all’attacco, infatti, non avrà alcun ricordo dell’attacco subito, e qualunque strumentazione avesse con sé è completamente priva di qualunque da-
to al riguardo. Il fatto che la conoscenza possa venire divorata come una pietanza qualunque ha provocato le ire dell’Adeptus Mechanicus, e al-
cuni di essi hanno addirittura indetto una crociata personale per scovare e distruggere quanti più Cristalli Fatui possibili, magari pagando qualcu-
no che abbia memorie meno preziose da perdere per aiutarlo nell’impresa. Anche se molto resistenti, i Cristalli Fatui possono essere distrutti, e ci 
sono stati casi documentati di spedizioni in antiche rovine che sono riuscite ad abbatterne uno. Quando finalmente cadono a terra, i cristalli di un 
Cristallo Fatuo si ricoprono di una patina nerastra, e i solchi sulla superficie smettono di fluire. In alcuni casi, l’intero artefatto diventa polvere 
sotto gli occhi degli uccisori, mentre in altri i cristalli si frantumano in pezzi più piccoli. Tutti i tentativi di recuperare informazioni da un Cristal-
lo Fatuo inattivo sono stati finora frustrati, e vista l’impossibilità di collegarsi quando è ancora attivo, sembrerebbe che la conoscenza contenuta 
in uno di questi artefatti sia finora inaccessibile alla tecnologia Imperiale. Nonostante questo, i frammenti di cristallo ragionevolmente intatti so-
no molto ricercati dal Culto del Mechanicus, che spera un giorno di recuperare da essi importanti informazioni riguardanti ere ormai dimenticate. 
Purtroppo sono molto ricercati anche da collezionisti e subdoli mercanti.  

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: - (4/8/12/24, solo volando)                I: +0 (4+1D10)               Ferite: 25 
Abilità: Consapevolezza (P), Schivare (A) +10. 
Talenti: Senso Combattivo, Tiratore Provetto. 
Tratti: Dativoro, Fluttuante (7), Materia d’Incubo, Paura (2), Resistenza Sovrannaturale (3), Strana Fisiologia, Taglia (Grande). 
Dativoro: La Frusta d’Energia di un Cristallo Fatuo gli permette di interfacciarsi con qualunque contenitore di dati e informazioni, sia esso mec-
canico, elettronico o organico, per divorarne il contenuto. Strumenti e banche dati inanimati non possono resistere all’attacco.  
Le creature senzienti che subiscono danno dall’attacco devono superare un Test di Volontà, con una penalità di -10 per ogni Grado di Successo 
che il Cristallo Fatuo ha ottenuto sul tiro per colpire. Per ogni Grado di Insuccesso sul Test la vittima perde un giorno intero di memorie, a partire 
da quello più recente, e in particolare dalla memorie dello scontro in atto. La Frusta può anche sparare a raffica ma solo un colpo per uno, e senza 
bonus a colpire. Quindi, se ha due bersagli, potrà sparare ad entrambi, se in gruppo, con CDF 5, ma gli altri 3 colpi andranno perduti.  
Armi: Frusta d’Energia (D: 2D10 T; Pen: 3; 1/-/5; Car. -, Ric. -, Aff: 99/-/95; Raggio: 5/10/15/-; Qualità: Attinge l'energia dal Warp, l'arma non 
si scarica mai, anche se può Incepparsi). 
Armatura: Guscio Cristallino (PA 3 su tutto il corpo). 
Classificazione Minaccia: Xenos Majoris. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILO DI UN CRISTALLO FATUO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

- 60 20 32 (+3) 25 42 41 55 - - 
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Yu’Vath-Orrore Fossile 
Tra tutti gli artefatti degli Yu’Vath che una squadra di esploratori può incontrare, ce n’è uno che è particolarmente comune. Conosciuto come 
Orrore Fossile, questo costrutto ha l’aspetto di un grosso verme dotato di tentacoli, che si può trovare in profondità all’interno di un pianeta o di 
asteroidi isolati. La creatura è conosciuta molto più per la mole di distruzione che può infliggere, piuttosto che per la sua natura o i suoi scopi, e il 
poco che si sa su di essa è stato ottenuto da rapporti confusi e aneddoti vari, dal momento che nessun esemplare è mai stato recuperato, vivo o 
morto che fosse. Si ipotizza che questi imponenti costrutti siano lunghi oltre venti metri, e larghi quattro, anche se nessun esemplare è mai stato 
osservato per intero. Chiunque sia stato attaccato dai suoi tentacoli afferma di aver sentito un secco stridio, come di pietra strusciata contro altra 
pietra, prima che uno dei tentacoli dell’Orrore emergesse da una caverna vicina per mietere vittime. Gli Organicisti sono molto interessati a re-
cuperare un esemplare di Orrore, perché preme loro verificare una teoria che è stata elaborata dopo i primi incontri con queste letali creature. Gli 
strumenti che dovrebbero rivelare la presenza di materiale organico, infatti, non reagiscono in presenza di un Orrore Fossile. Questo ha portato a 
pensare che si tratti di costrutti, piuttosto che di creature organiche, composte interamente di un materiale simile alla roccia. Il fattore più preoc-
cupante, però, è che anche le strumentazioni che dovrebbero riferire i movimenti dell’ambiente circostanti non riescono a captare le vibrazioni di 
un Orrore che si sposta. Questo ha portato gli esploratori che si avventurano in zone infestate da questi costrutti a fare affidamento più sui propri 
sensi, che sui fidati strumenti a cui sono ricorsi per molto tempo, sperando di essere pronti quando subiranno un attacco improvviso. Tutto ciò è 
reso ancora più preoccupante dal fatto che in diverse occasioni alcuni Orrori Fossili hanno lanciato quello che sembrerebbe un richiamo indiriz-
zato ad altri loro simili, e le sfortunate squadre che vi hanno assistito sono state decimate da altri tentacoli fuoriusciti da caverne completamente 
diverse di lì a pochi minuti. Questo ha portato alla formulazione di un’ulteriore teoria, che deve ancora essere confermata o smentita completa-
mente, quella cioè che vede negli Orrori Fossili un’antica razza vassalla degli Yu’Vath, che libera dal loro giogo è tornata alle proprie occupa-
zioni, qualunque esse siano. In effetti, non si sa nulla di quale sia lo scopo che muove gli Orrori Fossili. Essi sono in grado di scavare attraverso 
qualunque materiale solido conosciuto, come dimostra un caso particolare in cui uno di questi esseri ha bucato la paratia di plastacciaio di una 
base mobile di mercenari per uccidere gli occupanti addormentati. Essi potrebbero essere in cerca di materiali particolari con cui continuare un 
qualche programma o progetto di costruzione, e non bisogna dimenticare a tal proposito che gli Yu’Vath sono noti per aver intrapreso impressio-
nanti progetti di ingegneria e architettura. Quel che è certo, è che tutti i tentativi di stabilire un qualsivoglia contatto con essi è fallito miseramen-
te. Sembrano essere guidati soltanto da un istinto di distruzione, e mostrano segni di intelligenza soltanto nella coordinazione che dimostrano 
negli attacchi concentrati, dove cooperano per abbattere un singolo, ostico bersaglio. 
Anche se eliminano qualunque forma di vita senziente in cui si imbattono, non sembrano cibarsi dei loro corpi, che vengono anzi lasciati in bella 
vista come avvertimento, spesso smembrati e disposti secondo alcune rune e glifi che possono essere trovati sulle rovine Yu’Vath.  
Non è ancora chiaro se questo sia il risultato di una deliberata malignità di queste creature o se sia piuttosto il comportamento dettato da una pro-
grammazione ricevuta dai propri creatori. Le leggende tra i nati del vuoto dicono che questi esseri sono stati posti a difesa di favolosi tesori la-
sciati indietro dagli Yu’Vath per qualche oscuro motivo. Anche se queste sono sicuramente chiacchiere e leggende, è certo che la maggior parte 
degli Orrori Fossili hanno attaccato spedizioni archeologiche che scavavano in cerca di antiche rovine. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3/6/9/18                I: +0 (3+1D10)               Ferite: 40 
Abilità: Consapevolezza (P) +10. 
Tratti: Armi Naturali Affilate, Braccia Multiple, Fisiologia Innaturale, Forza Sovrannaturale (2), Materia d’Incubo, Paura (3), Scavatore (3), 
Sensi Soprannaturali (100 metri), Strisciante, Resistenza Sovrannaturale (3), Taglia (Enorme). 
Braccia Multiple: Quando un Orrore Fossile seleziona un’Azione di Attacchi Multipli, effettuerà 2D5 attacchi con altrettanti tentacoli, ma dovrà 
dividerli per più bersagli. In un Round, potrà fare solo 2 di questi attacchi sullo stesso bersaglio. Un Orrore non para e non schiva mai.  
Fisiologia Innaturale: Chiunque tenti di localizzare un Orrore Fossile con l’utilizzo di scanner, come l’Auspex o simili, dovrà passare una Prova 
Molto Difficile (-30) di Tecnologia. 
Armi: Tentacoli Fossili (D: 1D10+6 T; Pen: 2; Pos: 6; Qualità: Schiacciante). 
Armatura: Pelle di Pietra (PA 6 in tutto il corpo). 
Classificazione Minaccia: Xenos Majoris. 
 

Yu’Vath-Signore Yu'Vath 
Da qualche parte nel Regno del Warp, gli ultimi Yu'Vath che si salvarono dalla Crociata Angevina, 
sopravvivono, all'interno di bolle Warp dove hanno creato un loro piccolo feudo personale, corrotto, 
contorno e distruttivo, dove alcuni Demoni sono imprigionati, sotto il loro volere. 
Essi sono i veri Yu'Vath e non c'è nessuna testimonianza che, negli ultimi 2.000 anni, un uomo sia 
entrato in contatto con loro, ma potrebbe essere successo, e potrebbe accadere ancora. Il loro potere è 
tremendo e nessun uomo dovrebbe conoscerne l'esistenza. 

Movimento: 3.5/7/10.5/21                I: +0 (3+1D10)               Ferite: da 45 a 60 (dipende dall'età) 
Abilità: Alfabetismo (I) +20, Cercare (P), Conoscenze Proibite (Caos, Psionici, Xenos-Due a scelta) (I), Conoscenze Proibite (Demonologia, 
Warp, Xenos-Yu'Vath) (I) +30, Consapevolezza (P) +10, Invocazione (V) +20, Parlare Lingua (Yu'Vath e altre 4 a scelta) (I) +30. 
Talenti: Classificazione Psi (da 8 a 10), Condotto dal Warp, Potere veloce (1 a scelta della Telepatia), Maestro del Warp, Sensi Warp. 
Tratti: Armatura naturale (4), Armi Naturali Affilate, Armi Warp, Forza Sovrannaturale (1), Intelligenza Sovrannaturale (2), Materia d’Incubo, 
Paura (4), Resistenza Sovrannaturale (2), Taglia (Grande), Toccato dal Fato (1), Vista Oscura, Volontà Sovrannaturale (3). 
Psionico (Classificazione Psi da 8 a 10): Il Signore Yu'Vath è davvero uno Psionico molto potente, e può prendere il doppio dei Poteri Psionici 
della sua Classificazione (se ha 8, né avrà 16), in qualunque Disciplina voglia, o Poteri Universali, ma preferirà quelli della Telepatia, che do-
vranno essere almeno la metà. Avrà tutte le Manifestazioni minori della Telepatia.  
Armi: Artigli (D: 1D10+6 T; Pen: 3; Pos: 6; Qualità: Affilata, Arma Warp). 
Armatura: Nessuna (PA 4 in testa, 5 al resto del corpo dato dall'armatura naturale). 
Classificazione Minaccia: Xenos Terminus. 
 

 
 

PROFILO DI UN ORRORE FOSSILE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

48 - 43 (+2) 42 (+3) 35 24 39 15 - - 

PROFILO DI UN ORRORE FOSSILE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

40 35 42 (+1) 54 (+2) 38 64 (+2) 44 60 (+3) 42 13 
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Yu’Vath-Costrutto di sabbia 
“L’Umanità deve temere l’oscurità, perché ci sono cose che dimorano lontano dalla luce in grado di spezzare le menti e i corpi in egual misu-
ra.”  
-Inquisitore Tellemain. 
 

Quelli che decidono di avventurarsi nelle rovine degli Yu’Vath in cerca di antichi tesori raramente trovano ciò che cercano.  
Alcuni sfortunati, però, trovano proprio ciò che cercavano, ma sono totalmente impreparati alle conseguenze delle loro scoperte.  
Tra queste, il Costrutto di Sabbia è sicuramente una delle più spiacevoli. Queste creature si trovano nei recessi più oscuri di stazioni spaziali ab-
bandonate, di abissi sotterranei, e in genere in qualunque luogo sia lontano dalla luce purificatrice delle stelle. Di forma mutevole e variabile, oc-
cupano generalmente un volume simile a quello di un Ogryn pienamente formato, e sono in grado di allargare e restringere il proprio corpo a 
piacimento, creando spesso arti e tentacoli con un diametro variabile tra pochi centimetri a quasi un metro. Oltretutto, sono in grado di scomporre 
e assorbire la materia su cui scivolano mentre si muovono, aumentando la loro massa. Anche se composti da materiale sabbioso, riescono ad an-
corarsi fortemente a qualunque cosa avvolgano, tramite un processo fisico che al momento è sconosciuto. Come succede per gli altri artefatti 
Yu’Vath, anche il Costrutto emette dei lampi di luce maligna mentre si muove, ed è probabile che questa emissione di energia sia il risultato del 
processo di assimilazione dei materiali su cui scivola. Qualunque sia la causa,  tutti quelli che hanno incontrato un Costrutto in precedenza fuggo-

no non appena scorgono il primo lampo di luce in lontananza, ben sapendo qual è la causa. Non è 
ancora chiaro quale sia la funzione di queste creature e perché gli Yu’Vath li abbiano creati. Si è 
ipotizzato che fossero guardiani programmati per difendere le rovine e gli artefatti dei loro padro-
ni, ma questo contrasta con i diversi contatti avuti con essi. Infatti, in ogni occasione in cui era 
presente un Costrutto di Sabbia non è stato ritrovato alcun artefatto di valore degli Yu’Vath. Una 
delle probabili ipotesi è che queste creature abbiano già da tempo distrutto e assimilato qualunque 
cosa stessero proteggendo grazie alla loro peculiare abilità. Una delle conseguenze più spaventose 
riguardo un Costrutto di Sabbia è la sua capacità di riproduzione quasi virale. Tutti quelli che ven-
gono esposti direttamente alla sostanza di cui è composto cominciano a trasformarsi in una di que-
ste creature, in un processo agonizzante che dura in genere due giorni. Le conoscenze mediche 
Imperiali permettono soltanto di fermare questo processo, e non di invertirlo. Questo porta molto 
spesso le vittime di questo sconcertante morbo a sacrificare un arto, in modo che l’infezione non 
raggiunga il resto del corpo. I Costrutti sono in grado di selezionare quali materiali distruggere e 
quali no, ma il principio su cui si basino per operare una simile distinzione sono sconosciuti. In 
alcuni casi sono stati ritrovati artefatti intatti inglobati all’interno di Costrutti di Sabbia abbattuti, 
mentre in altri il loro interno non era altro che sabbia e polvere. È probabile che piuttosto che 
un’unica tipologia di artefatti, queste creature siano un insieme di modelli con funzionalità diverse 
l’uno rispetto all’altro. Alcuni agenti dell’Ordo Xenos hanno ipotizzato, dall’analisi di alcuni rap-
porti, che i Costrutti di Sabbia potrebbero avere un’intelligenza maligna.  
Molte volte hanno atteso fermi e in silenzio che qualche membro di una squadra di spedizione gli 
camminasse sopra, per poi avvolgerlo e attaccarlo all’improvviso, e c’è stato addirittura un caso in 
cui tre di queste creature hanno attaccato un vascello spaziale passando attraverso le sue conduttu-
re, attaccando e trasformando la maggior parte dell’equipaggio a bordo. In entrambe queste situa-

zioni i Costrutti non emettevano alcuna luce, e questo ha portato a credere che possano sopprimerlo a volontà. Quel che è certo, è che i Costrutti 
di Sabbia sono gli artefatti meglio riusciti degli Yu’Vath, in grado di sopravvivere in qualunque ambiente e di riprodursi assolvendo contempo-
raneamente a quella che sembra essere la loro funzione primaria: l’omicidio. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3/6/9/18                I: +0 (2+1D10)               Ferite: 50 
Abilità: Atletica (F/R) +10, Consapevolezza (P), Pedinare (A) +20.  
Talenti: Attacco Rapido, Furia, Maestro Combattente, Fortezza mentale, Resistente (Freddo, Calore, Poteri Psionici). 
Tratti: Amorfo, Armi Naturali Affilate, Forza Sovrannaturale (2), Materia d’Incubo, Paura (2), Resistenza Sovrannaturale (5), Strana Fisiologia, 
Taglia (Enorme), Tossine del Costrutto. 
Amorfo: La creatura non è altro che un ammasso di materiale in continuo movimento. Può decidere di alterare la sua Taglia, aumentandola o 
diminuendola di un gradino come Azione Gratuita una volta per Round. Non può però ingrandirsi o rimpicciolirsi oltre un gradino, in entrambe 
le direzioni, rispetto alla sua dimensione originale. Ad esempio, un Costrutto di Sabbia di Taglia Enorme può diventare sia Grande che Massic-
cio, ma non potrà mai essere Mastodontico o Normale.  
Applica tutti gli effetti della nuova taglia al Costrutto di Sabbia, tranne le modifiche al Movimento. 
Tossine del Costrutto: Chiunque venga colpito da un Costrutto di Sabbia deve superare immediatamente una Prova di Resistenza.  
Un fallimento infliggerà automaticamente 1D5 Ferite che ignorano Armatura e Resistenza, ma al contrario delle Tossine, verranno prese nel giro 
di un Round. I personaggi che subiscono danni in questo modo devono poi effettuare una Prova di Volontà. Se lo falliscono, cominciano a tra-
sformarsi in un Costrutto di Sabbia nel corso delle prossime 48 ore. Questo effetto può essere fermato con l’applicazione di un De-Tox o di una 
cura medica simile, ma per ogni 10 ore in cui il paziente non è trattato esso perderà un arto, trasformatosi ormai nel materiale di cui è composto 
un Costrutto di Sabbia. Se il Test di Volontà viene fallito di 4 o più Gradi di Insuccesso, la trasformazione sarà immediata, senza alcuna possibi-
lità di trattamento. Il personaggio può bruciare 1 Punto Fato per evitare questa “morte” nel modo consueto. 
Armi: Pseudopodi (D: 1D10+7 I; Pen: 2, Pos: 1). 
Armatura: Struttura Cristallina (PA 8 in tutto il corpo). 
Classificazione Minaccia: Xenos Majoris. 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI UN COSTRUTTO DI SABBIA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

53 - 51 (+2) 55 (+5) 25 15 25 30 - - 
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ZOAT 
Gli Zoat sono una razza di Centauri Xenos, un tempo schiavi dei Tiranidi, ma ora, quei pochi rimasti, si nascondono nei luoghi più inaccessibili. 
Alcuni di loro sono utilizzati, come schiavi, dagli Eldar Oscuri. Hanno delle spesse scaglie che li proteggono.  
Simili a Centauri, hanno quattro grosse zampe a forma di colonne e un robusto torace dotato di due braccia possenti. 
Sono rettiloidi, e hanno le spalle, la schiena e i quarti posteriori ricoperti di scaglie. Quasi sempre uno Zoat grande co-
me un Ogryn. Le loro teste ricordano quelle di serpenti e tartarughe, ma con un cranio ampio e robusto che alloggia un 
cervello grande in proporzione. Hanno il cranio tondeggiante e gli occhi grandi, e la larga bocca sembra sempre storta 
in una smorfia. Gli Zoat non indossano né vestiti, né armature, poiché le loro scaglie li proteggono dalle intemperie e 
dai colpi nemici. Estremamente abili sia con le armi a distanza, sia con le armi da mischia, uno Zoat è un potente av-
versario per chiunque. Le armi da Mischia usate dagli Zoat sono sempre armi a due mani, rozze, contundenti e, nelle 
loro mani, altamente pericolose. I loro polmoni non riescono a respirare bene in molti tipi di atmosfere, soprattutto se 
inquinate, per questo motivo alcuni di essi si proteggono con una maschera. Ciò che li rende davvero pericolosi, è che 
ogni Zoat è un potente Psionico, precisamente un Telepate. La stessa Telepatia viene usata per comunicare con altri 
Zoat, anche a grandi distanze, o con altre razze.  Difatti gli Zoat, di natura, non sono aggressivi, ma si difenderanno 
ferocemente se attaccati. Alcuni Zoat hanno subito interventi Bionici e tutti loro sembrano avere una strana affinità con 
la Tecnologia, persino umana. Xenologi e Genetor stanno cercando di capire come ciò sia possibile. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 5.5/11/16.5/33                I: +0 (3+1D10)               Ferite: 25 
Abilità: Atletica (F/R), Conoscenze Proibite (Xenos-Zoat) (I) +30, Consapevolezza (P), Invocazione (V) +10, Parare (AC), Parlare lingua (Zoat, 
possono parlare anche altre lingue) (I), Schivare (A), Sopravvivenza (Pluviale, Rurale) (T/I). 
Talenti: Addestramento nelle armi Pesanti (una qualsiasi), Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Classificazione Psi (da 7 a 
10), Disciplina di Focalizzazione, Mascella d’acciaio, Meditazione, Sensi acuti (Olfatto), Sensi Warp, Resistente (Paura, Poteri Psionici). 
Tratti: Armi Naturali, Armatura Naturale (varia), Ben Piantato, Forza Sovrannaturale (2), Paura (1), Quadrupede, Resistenza Sovrannaturale (2), 
Stabilizzato, Taglia (Enorme), Vista Oscura, Volontà Sovrannaturale (2).  
Psionico (Classificazione Psi 7-10): Gli Zoat sono tutti potenti Psionici, Telepati per la precisione. Possono prendere qualsiasi potere da Telepa-
te, tanti quanto è la loro Classificazione Psi. Non sono costretti a seguire la Tabella dei Telepati.  
Impianti: Gli Zoat possono avere Impianti di vario tipo, a descrizione del Master.  
Armi: Artigli (D: 1D5+9 T; Pos: 4), Mazza a due mani (D: 1D10+10 I; Pen: 1; Pos: 5; Qualità: Impatto Mischia, Primitiva 8, Ingombrante 1, 
Lenta 2, Lunga 2.0, Schiacciante, Sbilanciata 1). Alcuni Zoat usano qualche tipo di Arma Pesante razziata, spesso proprio Umane.  
Armatura: Nessuna (PA 1 in Testa e 4 in tutto il Corpo dato dall’armatura naturale).  
Equipaggiamento: Potrebbero avere munizioni per la loro arma, oppure dei Ninnoli, o un Focalizzatore Psionico.  
Classificazione Minaccia: Xenos Majoris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI UNO ZOAT 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

43 35 50 (+2) 50 (+2) 30 33 30 42 (+2) 26 20 
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CAPITOLO VII-ULTRATERRENI E DEMONI 
Quello che segue è un trattato dei molteplici terrori dei Warp e dei suoi crudeli abitanti: sebbene per la percezione del cittadino medio gli orrori 
rappresentati dai Poteri Oscuri e dai loro servitori siano poco più di un mito, coloro che appartengono ai ranghi interno dell’Inquisizione sanno 
fin troppo bene quale sia la vera natura della minaccia fondamentale per il futuro dell’Umanità.  
Quelli che sono legati a un particolare Patrono, come potrebbe essere Nurgle, oppure Khorne, avranno la dicitura, tra parentesi, vicino al nome.  
 

Abominio minore del Caos 
Questa grottesca massa di carne, che manda costantemente lamenti e mugolii, aveva un tempo una forma mortale, ma ora la sua triste esistenza è 
al servizio dei Poteri Oscuri. Mente e anima sono state consumate interamente dal Warp, e tutto ciò che è rimasto è sofferenza e mutazione. 

 

 
Movimento: 2/4/6/12            I: +0 (2+1D10)               Ferite: 14  
Tratti: Armi Naturali Affilate, Demoniaco (2), Instabilità Warp, Ultraterreno, Volontà Sovrannaturale (1). 
Armi: Tentacoli (D: 1D10+4 T; Speciale: Flessibile, Primitiva 6). 
Classificazione Minaccia: Malleus Minoris. 
 

Bestia del Warp 
Per Bestie del Warp si intendono quelle creature demoniache, più simili ad animali e quadrupedi che a un uo-
mo, che dimorano nel Warp e che spesso accompagnano Alieni lascivi, come gli Eldar Oscuri, o Psionici cor-
rotti. Possono essere di varie forme e grandezze, possedere 4 o più zampe, o altre peculiarità.  
Qui vengono rappresentati due Creature uguali, ma una più possente e pericolosa.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimento: 6.5/13/19.5/39            I: +0 (4+1D10)               Ferite: 14 e 16 
Abilità: Consapevolezza (P), Muoversi silenziosamente (A) +20, Nascondersi (A) +20.  
Talenti: Carica furiosa. 
Tratti: Armi naturali affilate (Artigli e Zampe), Armi Warp, Demoniaco (2), Instabilità del Warp, Paura (2), Nella coda dell’occhio, Presenza 
demoniaca (20), Quadrupede, Ultraterreno, Vista oscura, Volontà Sovrannaturale (1).   
Armi: Artigli e Zanne (D: 1D10+4/+5 T; Pos: 5; Qualità: Armi Warp). 
Nella coda dell’occhio: Ogni volta che una Bestia del Warp si trova in una posizione in cui è visibile da un Personaggio (esclusi quelli che sono 
ingaggiati in combattimento ravvicinato con il mostro), il PG dovrà sostenere una Prova di Volontà Abituale (+10) o riuscirà soltanto a cogliere 
un’ombra per una frazione di secondo e la creatura risulterà, in termini di gioco, invisibile. 
Nota: La Presenza Demoniaca della Bestia del Warp, se entro 30 metri, modificherà la Volontà del PG per questa prova.  
Classificazione Minaccia: Malleus Minoris. 
 

Bestia di Nurgle 
Queste orride creature simili a grosse lumache lasciano dietro di sé una scia di bava. Appaiono molto spesso accanto agli Untori di Nurgle, radu-
nate in branchi, e i loro denti affilati risultato pericolosi quasi quanto le Spade della Peste. Eccitate dalla putrefazione e dalla distruzione che pro-
voca il loro passaggio, si lanciano ai loro bersagli con perversa gioia, giocando con loro come farebbe un cane con un osso.  

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 1/2/4/8                  I: +0 (2+1D10)               Ferite: 30 
Tratti: Armi naturali affilate (artigli), Demoniaco (2), Forza Sovrannaturale (1), Instabilità del Warp, Paura (1), Presenza demoniaca (10), Nau-
seabondo (vedi Untore), Resistenza Sovrannaturale (3), Taglia (Grande), Ultraterreno, Vista Oscura, Volontà Sovrannaturale (1).  
Armi: Denti e artigli (D: 1D10+5 T; Pos: 4). 
Classificazione Minaccia: Malleus Minoris. 
 

Demone Incarnato Inferiore 
Le forme e gli aspetti blasfemi che un Demone può esibire sono innumerevoli ed esistono letteralmente migliaia di differenti manifestazioni ri-
portate all’interno degli archivi proibiti dell’Ordo Malleus. Molti riflettono la natura e gli scopi dei loro patroni fra i poteri del Caos, agendo co-
me semplice fanteria nelle legioni infernali, mentre altri rappresentano la materia concretizzata delle peggiori paure e delle malvagità nascoste 
dell’uomo. Qualsiasi sia la forma, i Demoni incarnati sono formati dalla pura materia del Warp e non possono mantenere la loro presa 
sull’universo senza l’aiuto dello spargimento di sangue, della miserie e della morte. I più potenti demoni Incarnati, sono i Principi.  
La cosa più vicina a un Principe Demone. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Movimento: 3/6/9/18                  I: +0 (3+1D10)               Ferite: 15 (Inferiore) e 25 (Principe) 
Abilità: Consapevolezza (P), Parlare Lingua (Basso Gotico) (I), Psiniscienza (P), Schivare (A). 
Tratti: Armi naturali affilate (Denti e artigli), Demoniaco (2 o 4), Instabilità del Warp, Paura (2), Presenza demoniaca (20), Ultraterreno, Vista 
oscura, Volontà Sovrannaturale (1).  
Armi: Denti e artigli (D: 1D10+6 T e Pos: 4 per quello Inferiore, 1D10+7 e Pos: 5 per quello Principe). 
Classificazione Minaccia: Malleus Minoris. 
Nota: I Demoni Incarnati sono tra i Demoni più comuni e variano da uno all’altro. Il Master potrà modificarne le Caratteristiche, le Abilità, i 
Talenti e persino i metodi di attacco, o aggiungere Tratti particolari o una Protezione come Armatura, o persino Armi Demoniache.  
 
 

PROFILO DI UN ABOMINIO MINORE DEL CAOS 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

32 - 42 51 (+2) 12 02 03 09 (+1) - - 

PROFILO DI UNA BESTIA DEL WARP 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

42 - 41 43 (+2) 45 15 38 33 (+1) - - 
45 - 51 43 (+2) 45 18 34 37 (+1) - - 

PROFILO DI UNA BESTIA DI NURGLE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

38 45 45 (+1) 55 (+5) 25 05 05 30 (+1) - - 

PROFILO DI UN DEMONE INCARNATO INFERIORE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

35 25 35 40 (+2) 30 30 45 40 (+1) 15 10 
PROFILO DI UN DEMONE INCARNATO PRINCIPE 

45 30 40 45 (+4) 35 40 50 50 (+1) 15 15 
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Demone dell’Ossario 
Le descrizioni degli incontri con le entità note come Demoni dell’Ossario sono fra le registrazioni più terrificanti conservate dagli Ordo a Calixis. 
Potenti e particolarmente assassini, per riuscire a mettere piede nella nostra realtà il Demone dell’Ossario deve essere evocato tramite rituali effe-
rati e sanguinari, eseguiti da un magus del culto particolarmente potente. Una volta manifesto, sarà nella forma di un inarrestabile berserker, che 
cercherà un massacro senza fine, combattendo per ricostruire il mondo a un’immagine che sia più soddisfacente per il Dio del Sangue. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 4/8/12/24                  I: +0 (7+1D10)               Ferite: 30 
Abilità: Consapevolezza (P), Schivare (A). 
Talenti: Ambidestro, Attacco rapido, Bersaglio Difficile (1° grado), Furia, Riflessi Fulminei, Scatto. 
Tratti: Armi naturali affilate (Denti e artigli), Demoniaco (5), Forza Sovrannaturale (2), Instabilità del Warp, Nutrito dal Massacro, Paura (4), 
Presenza demoniaca (20), Ultraterreno, Vista Oscura, Volontà Sovrannaturale (2). 
Nutrito dal Massacro: Ogni volta che il Demone uccide una creatura vivente, si cura di 1D10 punti di Danno.  
Armi: Denti e artigli (D: 1D10+7 T; Pen: 3; Pos: 5; Qualità; Lacerante). Il Demone dell’Ossario potrà fare fino a 2 Attacchi a Round senza pena-
lità, oppure fino a 3 Attacchi a Round, con un Malus di -10 ognuno e saranno sempre un'Azione di Attacchi Multipli.  
Classificazione Minaccia: Malleus Majoris. 
 

Demonetta di Slaanesh 
Lasciva e oscena, questo Demone femmina serve il depravato potere del Caos noto come Slaanesh. Snella, fles-
suosa e ipnotica nella sua blasfema lussuria, sono in grado di fare a pezzi la loro preda con artigli taglienti come 
rasoi, simili alle tenaglie di un granchio. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 4/8/12/24                  I: +0 (5+1D10)               Ferite: 15 
Abilità: Acrobazia (A), Affascinare (S), Consapevolezza (P), Parlare Lingua (qualsiasi) (I), Psiniscienza (P), Schivare (A).  
Talenti: Attacco rapido, Sensi Acuti (Tutti). 
Tratti: Armi naturali affilate (Artigli a Tenaglia), Demoniaco (3), Instabilità del Warp, Lussuria letale, Paura (3), Presenza demoniaca (10), Ul-
traterreno, Vista Oscura, Volontà Sovrannaturale (2). 
Lussuria letale: Le creature viventi che guardino o si trovino in combattimento con una Demonetta devono superare una Prova di Volontà ogni 
Round o potranno effettuare solo Mezza Azione in quel Round.  
Armi: Artigli a tenaglia (D: 1D10+5 T; Pen: 3; Pos: 5; Qualità: Dilaniante). 
Classificazione Minaccia: Malleus Minoris. 
 

Destriero di Slaanesh 
Aggraziati e potenti, le cavalcature preferite da Slaanesh sono cavalli serpentini; possiedono lunghe teste, dalla cui bocca dardeggia continua-
mente una sottile lingua. Si reggono su due gambe muscolose, che permettono loro di compiere lunghi balzi e di correre per lunghe distanze. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 6/12/18/36                I: +0 (6+1D10)               Ferite: 15 
Tratti: Armi Naturali Affilate, Demoniaco (2), Instabilità Warp, Paura (1), Ultraterreno, Vista Oscura, Volontà Sovrannaturale (1).  
Armi: Lingua (D: 1D10+5 T; Pos: 1). 
Classificazione Minaccia: Malleus Minoris. 
 

Furia 
Predatori bestiali non al servizio di alcun potere in particolari, questi Demoni cacciatori sono sfigurati e contorti, simili ai Gargoyle. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3.5/7/10.5/21 (7/14/21/42 volando)                  I: +0 (4+1D10)               Ferite: 15 
Abilità: Consapevolezza (P), Parlare Lingua (qualsiasi) (I), Schivare (A).  
Talenti: Assalto furioso. 
Tratti: Armi Naturali, Attacco in Picchiata, Demoniaco (2), Instabilità Warp, Paura (3), Presenza demoniaca (10), Ultraterreno, Vista Oscura, 
Volante (13), Volontà Sovrannaturale (1).  
Attacco in Picchiata: Le Furie attaccano dall’alto, guadagnando +20 su AC in carica, e l’attacco guadagna la qualità Invalidante (3).  
Armi: Denti e Artigli (D: 1D10+4 T; Pos: 4; Qualità: Lacerante, Primitiva 7). 
Classificazione Minaccia: Malleus Minoris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI UN DEMONE DELL’OSSARIO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

48 20 55 (+2) 53 (+5) 50 50 50 50 (+2) 25 10 

PROFILO DI UNA DEMONETTA DI SLAANESH 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

35 25 35 40 (+3) 50 30 45 40 (+2) 20 30 

PROFILO DI UN DESTRIERO DI SLAANESH 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

30 - 40 45 (+2) 60 10 35 30 (+1) - - 

PROFILO DI UNA FURIA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

45 25 45 40 (+2) 40 20 45 40 (+1) - 10 
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Jaggernaught di Khorne 
I Juggernaught sono delle bestie quasi inarrestabili, fatte di bronzo e ferro e ricoperti di placche metalliche. Essi 
caricano i nemici con il loro corno, schiacciandoli sotto i loro zoccoli, e possono ignorare la maggior parte dei 
colpi che subiscono. Simili a rinoceronti, queste creature portano i simboli di Khorne su tutta la superficie della 
loro armatura, e i più letali di loro sono cavalcati dai più potenti favoriti mortali di Khorne, o in alternativa dai 
Sanguinari più bellicosi e furiosi. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 5/10/15/30                I: +0 (2+1D10)               Ferite: 20 
Abilità: Consapevolezza (P) +20. 
Talenti: Carica Furiosa, Furia. 
Tratti: Armatura naturale (5 in Testa, 6 resto del Corpo), Armi Naturali Affilate, Bestiale, Carica Selvaggia (4), Demoniaco (3), Forza Sovran-
naturale (3), Impatto Furioso, Instabilità Warp, Paura (3), Quadrupede, Sangue per il Dio del Sangue, Taglia (Enorme), Ultraterreno, Vista Oscu-
ra, Volontà Sovrannaturale (1).  
Impatto Furioso: Al posto di una normale Carica, un Juggernaught di Khorne può decidere di dichiarare un Impatto Furioso.  
Quando utilizza questa opzione, il Juggernaught si muove della sua distanza di carica dritto verso il bersaglio. Se il Juggernaught raggiunge il 
bersaglio, lui e chiunque si trovi entro 1 metro dal punto di impatto subiscono 1D10+10 Danni da Impatto. Chiunque sia colpito da questo attac-
co può Schivare normalmente, e visto che il Juggernaught non deve tirare per colpire il Test di Schivare sarà Normale (+0), e non di confronto.  
Impatto Furioso può essere utilizzato soltanto una volta ogni due turni. 
Sangue per il Dio del Sangue: Le creature di Khorne non soffrono alcun effetto dagli effetti di sanguinamento.  
Qualunque colpo critico risulti in un’Emorragia o in un Sanguinamento viene ignorato. 
Armi: Corna e Zoccoli (D: 1D10+8 T; Pos: 7; Qualità: Impatto mischia). 
Armatura: Pelle di Ferro (PA 5 in Testa, 6 sul resto del corpo). 
Classificazione Minaccia: Malleus Majoris. 
 

L’Ardente 
Ci sono quelli tra le fila dell’Ordo Malleus che credono che la vastità del Caos sia talmente preponderante da non poter essere contrastata con la 

sola forza dell’Imperium. Essi credono che il potere del Caos vada imbrigliato per ritorcerlo contro di esso, 
e a questo scopo si immergono nello studio i testi proibiti, alla ricerca di un’arma che possa abbattere le for-
ze della rovina. Le più potenti tra queste armi sono i Posseduti, potenti demoni incatenati in un corpo morta-
le da potenti sigilli, la cui potenza varia grandemente a seconda del rituale utilizzato. Una cosa, però, è co-
mune a tutti essi: la volontà di rompere i legami e tornare di nuovo liberi. Uno di questi Posseduti fuggiti è 
quello che è conosciuto e temuto in tutto il Settore Calixis come l’Ardente. Il nome dell’Accolito che funge 
da ospite è perso da tempo, così come quello del demone che abita il suo corpo. Si sa che venne creato 
dall’Inquisitore Kal Xorn per accumulare un vasto sapere proibito, in modo da non corrompere le menti dei 
suoi Accoliti. Creato con tre incatenamenti, l’Ardente riuscì a un certo punto ad acquisire la conoscenza ne-
cessaria a riguadagnare un certo grado di libertà, anche se non sufficiente da separarsi dal corpo dell’ospite. 
Il Posseduto uccise l’Inquisitore e molti uomini della sua scorta dopo averne osservato attentamente le forze 
e le debolezze per oltre un anno, prima di darsi alla fuga. Visto che non era mai stato pensato per il combat-
timento, l’ospite dell’Ardente fu crocifisso a un emblema dell’Inquisizione tramite catene di adamantio e 
metalli psicoattivi. Quando trovò il modo di rompere i suoi legami, l’Ardente riuscì a distruggere anche gran 
parte della sua prigione, i cui resti porta ancora oggi con sé. Anche se non può muoversi liberamente, egli è 
in grado di muoversi come tutti gli altri Posseduti, fluttuando o, all’occasione, volando.  
Chiunque posi lo sguardo su di lui vedrà un uomo emaciato e rinsecchito legato con catene di filo spinato a 
quello che rimane della sua prigione fisica.  
I suoi occhi e la sua bocca sono sigillati con fil di ferro, per impedire che l’essenza demoniaca al suo interno 
fuoriesca. Man mano che il demone si avvicina al momento della sua liberazione, il corpo dell’ospite si 
danneggia sempre più. Fiamme rosse, gialle e blu fuoriescono da ogni ferita della sua pelle, mentre alcune 

fiammate riescono a farsi strada tra le palpebre serrate. Per chiunque non si sia già votato al Caos, la vista dell’Ardente è sufficiente a generare la 
follia più profonda e il più oscuro terrore. 

 

 
Movimento: 3.5/7/10.5/21 (solo volando)                I: +0 (2+1D10)               Ferite: 20 
Abilità: Alfabetismo (I), Consapevolezza (P), Conoscenze Proibite (Culti, Demonologia, Inquisizione, Psionici, Warp) (I) +10, Ingannare (S) 
+20, Linguaggio Segreto (Administratum) +20, Parlare Lingua (Alto Gotico, Basso Gotico) +20, Psiniscienza (P) +10, Schivare (A).  
Talenti: Bersaglio Difficile (1° grado), Classificazione Psi 8, Preveggenza.  
Tratti: Balzo Warp, Demoniaco (2), Forza Sovrannaturale (3), Intelligenza Sovrannaturale (2), Paura (4), Ultraterreno, Volante (6), Volontà So-
vrannaturale (3).  
Psionico (Classificazione Psi 8): L'Ardente ha alcuni Poteri appartenenti a Discipline diverse, questi sono: Scolpire le Fiamme, Scudo di Fuoco, 
Raggio Incandescente, Esplosione Solare, Inferno, Telecinesi di Precisione, Sigilla Ferite.  
Balzo Warp: L’Ardente può teletrasportarsi per brevi distanze, o compiere balzi più lunghi consumando le anime delle sue vittime.  
Con un teletrasporto breve, può apparire ovunque entro 10 metri dal punto di partenza, spendendo Mezza Azione. Se consuma l’anima di una 
vittima che ha ucciso meno di un anno prima può raddoppiare la distanza utilizzando un’Azione Intera. Se l’Ardente ha consumato più di 100 
anime durante l’anno precedente, potrà spendere 2 Round in concentrazione, senza compiere nessun’altra Azione, per poi teletrasportarsi su qua-
lunque pianeta del sistema. Il numero di anime a disposizione dell’Ardente è lasciato alla discrezione del Master, o in alternativa può essere ge-
nerato casualmente. 
Armi: Catene Spinate (D: 1D10+8 T; Qualità: Flessibile, Primitiva 7). 
Classificazione Minaccia: Malleus Majoris. 
 

PROFILO DI UN JAGGERNAUGHT DI KHORNE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

45 - 55 (+3) 55 (+3) 22 15 15 40 (+1) - 10 

PROFILO DELL’ARDENTE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

45 25 56 (+3) 54 (+2) 25 45 (+2) 65 54 (+3) 33 38 
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La Rovina della Bellezza Imperfetta  
Slaanesh invia costantemente onde di sensazioni grezze nell’Empireo Calixiano. Dove queste onde si infrangono con le maree sensoriali prodotte 

da decadenti mondi di piacere, nascono strane razze demoniache. Una di queste è stata nominata Rovina della Bel-
lezza Imperfetta dai sapienti della Schola Impermissus. Un esemplare di Rovina della Bellezza Imperfetta nacque 
sul mondo di piacere di Kinog nei primi anni dell’ottavo secolo del 41° Millennio. I peccatori di Kinog erano co-
stantemente coinvolti in piaceri illeciti, nella creazione di opere d’arte stravaganti e nelle più intricate cospirazioni. 
Era di fatto un pallido e sordido riflesso della corrotta Malfi, che si presentava all’apparenza come un giardino 
fiorito dove potevano nascere amori degni dei romanzi cavallereschi. La costante decadenza e il perpetuarsi di 
peccati indicibili attirarono l’attenzione di una Rovina, che si mise immediatamente all’opera per completare 
l’opera di corruzione delle anime dei nobili. La vera forma di una Rovina è una rigonfia combinazione di rana, 
granchio e donna corpulenta, ma si manifesta così soltanto quando i suoi piani di stanno avviando a una conclu-
sione.  
Fino a quel momento cela le sue forme dietro una piacevole e lussuriosa apparenza.  
È un demone molto potente, ma la sua stessa natura lo spinge a creare una congrega di non più di sei individui, tra 
i più epicurei: artisti decadenti, amanti lussuriosi e biechi cospiratori. Sussurra nelle loro orecchie, guidando i loro 
sogni e le loro speranze verso la costruzione di lavori e piani perfetti: il dipinto perfetto, l’amore perfetto, la per-
fetta cospirazione. Tutti i membri e tutti i loro sforzi sono collegati attraverso la congrega, e ognuno di questi ca-
polavori perfetti nasconde una piccola falla, che il demone pianifica attentamente. La Rovina gode nelle emozioni 
umane che derivano da queste falle, e si bea della frustrazione, della rabbia e dell’eventuale piacere che esse pos-

sono portare.  
Quando l’intero percorso che lega la congrega ha fatto il suo corso, la Rovina deve radunare tutti i membri in un unico luogo, e dopo essersi ma-
nifestata per quello che è realmente, ucciderli tutti, nutrendosi delle loro anime e fortificandosi di conseguenza. Una Rovina possiede un potere 
tale da essere perfettamente in grado di annientare qualunque avversario mortale nel nome dell’Arcinemico, e di guidare alla follia uomini e don-
ne con un solo sguardo. La sua natura, invece, la porta a lusingare, minacciare e negoziare come un bisbiglio nel vento. Raggiunge i suoi scopi 
grazie alla pura manipolazione, e tramite il sotterfugio riesce ad infiltrare la corruzione del Warp nel cuore delle spire superiori. I Tomi perduti 
della Schola Impermissus rivelano ulteriori segreti relativi a questi demoni, nascosti in mezzo ai vaneggiamenti di menti infrante, ma ben poche 
copie sono sfuggite alla purga delle Sacre Ordo. Uno di questi segreti, ad esempio, è l’estremo disgusto che una Rovina prova nei confronti 
dell’incompetenza. Lavori palesemente mediocri o artigiani inetti possono agire addirittura come protezione contro la sua influenza, e se si riesce 
ad accusarla credibilmente di imperfezione nelle sue opere si può arrivare a bandirla dal reame mortale. 

Movimento: 3.5/7/10.5/21                 I: 
+0 (4+1D10)               Ferite: 25 
Abilità: Alfabetismo (I), Affascinare (S) 

+30, Cercare (P), Conoscenze Accademiche (Filosofia) (I), Conoscenze Proibite (Demonologia) (I) +20, Consapevolezza (P), Contrattare (S) 
+20, Ingannare (S) +20, Intimidire (F) +20, Intuizione (P), Parlare Lingua (Alto Gotico, Basso Gotico) (I) +20, Schivare (A), Valutare (I) +20, 
Tratti: Armi Naturali Affilate, Demoniaco (4), Desiderio oltre la Ragione, Flagello di Sensazioni, Forza Sovrannaturale (3), Instabilità Warp, 
Maschera di Seduzione, Paura (3), Presenza Demoniaca (20), Schiavo della Perfezione, Ultraterreno, Vista Oscura, Volontà Sovrannaturale (2).  
Desiderio oltre la Ragione: Se si riesce a convincere il demone che i suoi piani non sono perfetti, esso sarà costretto ad effettuare una Prova 
Difficile (-20) di Volontà. Se la Prova è fallita, la Rovina attaccherà sé stessa e ignorerà i nemici per un Round.  
All’inizio del prossimo Round il demone potrà testare di nuovo, o sarà costretto ad attaccare di nuovo sé stesso. 
Flagello di Sensazioni: Il demone rilascia un torrente grezzo di terribili visioni, indicibili tormenti e inarrivabili piaceri.  
Le vittime che si trovano direttamente sotto questo influsso devono vincere una Prova Contrapposta di Volontà ogni Round per compiere qua-
lunque azione. Se la Prova è fallita, il personaggio subisce 1D5 Punti Follia. 
Maschera di Seduzione: Il demone può celare la sua vera natura a piacimento. In tal modo, conterà come non avere il Tratto Paura (3). 
Schiavo della Perfezione: Il demone deve superare una Prova Difficile (-20) di Volontà per toccare un oggetto chiaramente brutto, o un artigia-
no di scarso talento, o ancora un cospiratore inetto. È inoltre respinto da qualunque cosa sia lontana dalla perfezione. Tuttavia, creare forme ve-
ramente orride potrebbe essere vista come una perfezione dell’imperfezione, permettendo al demone di agire tranquillamente. 
Armi: Artigli e Chele (D: 1D10+8 T; Pos: 5; Qualità: Lacerante). 
Classificazione Minaccia: Malleus Minoris. 
 

La Signora del Vuoto 
Nelle storie dei marinai dello spazio, la Signora del Vuoto è il nome dato a una blasfema creatura che si cela in agguato tra le stelle.  
Questi esseri sono le voci nel vuoto dello spazio, le regine dei demoni che desiderano soltanto far naufragare 
interi vascelli e recidere l’ultimo respiro dal petto della ciurma con un ultimo bacio. La loro voce è un canto 
di sirena che può far impazzire gli uomini, tanto da spingerli ad aprire i compartimenti stagni che danno nel 
vuoto dello spazio o a massacrarsi l’un l’altro con le unghie e con i denti. 
I demoni che hanno dato vita a questa leggenda sono una razza sconosciuta dedita a Slaanesh, che in genere 
segue la scia delle navi Imperiali che viaggiano sulle rotte Warp sicure. Tuttavia, a differenza degli altri suoi 
compagni che non possono in alcun modo nuocere alla nave, una Signora del Vuoto può approfittare di un 
momento di debolezza dell’astropate o del navigatore a bordo di un vascello per passare oltre il Campo Gellar 
e materializzarsi sulla nave. La vista del corpo maciullato dello psionico, da cui fuoriesce un demone ricoper-
to della sua pelle lacera e insanguinata, come se fosse una tunica logora, è sufficiente a far impazzire i più 
deboli di mente. Il demone stesso sembra composto da una fusione di corpi femminili fusi senza alcuna logica 
apparente. Volti, braccia e bocche puntano in direzioni differenti, e fuoriescono da un corpo dalle fattezze 
miste, a metà strada tra una donna e un granchio, da cui si protendono due grosse chele. La canzone di una 
Signora del Vuoto ammalia tutti coloro che la sentono, soprattutto quelli dall’animo più debole o corrotto. Ai 
loro occhi, il demone è la bellezza suprema fattasi carne, e l’emozione che provocano nei suoi confronti è 
talmente potente da spingerli alla follia pura. Molti si auto-mutilano, altri cercano di distruggere quanta più 
tecnologia possibile, altri ancora si uccidono brutalmente a vicenda, mentre i più folli tentano di aprire le te-
nute stagne che danno sul vuoto. Il demone scivola gioiosamente per i corridoi della nave, alla testa di 
un’orda crescente di pazzi. Più di un vascello è andato perduto per colpa di quest’immonda entità, e l’Inquisizione conosce la sua esistenza sol-

PROFILO DELLA ROVINA IMPERFETTA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

35 25 50 (+3) 50 (+4) 40 50 50 50 (+2) 30 40 
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tanto perché alcune anime devote sono riuscite a salvarsi: tecno-adepti che si sono sigillati in spazi isolati, o veterani della Marina che hanno 
scacciato il demone facendo detonare i compartimenti in cui si trovava. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimento: 3/6/9/18                  I: +0 (3+1D10)               Ferite: 20 
Abilità: Conoscenze Proibite (Demonologia) (I) +10, Consapevolezza (P), Parare (AC), Parlare Lingua (Basso Gotico) (I),  
Talenti: Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia). 
Tratti: Armi naturali affilate (artigli), Canzone del Warp, Demoniaco (3), Instabilità del Warp, Paura (3), Possessione, Presenza Demoniaca 
(20), Ultraterreno, Vista oscura, Volontà Sovrannaturale (2).  
Canzone Warp: La Signora mormora costantemente, ipnotizzando chiunque la oda. Quelli che ascoltano direttamente la canzone devono vince-
re una Prova Contrapposta di Volontà o essere Storditi per 1 Round. In ogni Round che trascorre Stordito, il personaggio deve effettuare una 
nuova Prova Contrapposta di Volontà, o subire 1D5 Punti Follia. Chiunque prenda le dovute precauzioni, come mettersi dei tappi per le orecchie 
o altri espedienti simili, guadagna un bonus di +10 su Volontà per resistere a questo potere. Se una vittima rimane Stordita per 3 Round consecu-
tivi, cade sotto il dominio della Signora del Vuoto, e vi resterà finché non morirà o finché il demone non sarà bandito.  
Chiunque subisca questo destino guadagnerà tutti i bonus di un Dominato, come esplicato più avanti. 
Armi: Artigli (D: 1D10+3 T; Pos: 4; Qualità: Dilaniante). 
Classificazione Minaccia: Malleus Majoris. 
Modifiche per un Dominato 

Quelli che cadono sotto l’influenza di una Signora del Vuoto subiscono le seguenti modifiche, dove applicabili: 
Caratteristiche: Aumenta Forza e Resistenza di 5 punti. 
Abilità: Aggiungi Consapevolezza (P). 
Talenti: Aggiungi Senza Paura, Addestrato nelle Armi da Mischia (Primitive). 
Tratti: A un Passo dal Baratro (vedi sotto). 
A un Passo dal Baratro: Una vittima dominata può essere salvata coprendogli le orecchie o rimuovendo la fonte della canzone Warp.  
Dopo aver fatto questo, la vittima tornerà sana in 1D5 Round. 
 

Mastino di Khorne 
Sono pochi i folli che osano offendere il Signore del Trono di Teschi. In innumerevoli mondi in tutto il Settore Calixis, 
uomini e donne terrificati raccontano storie attorno ai fuochi di un accampamento o alla luce di fioche lampade a olio, che 
parlano dell’ira del Signore del Sangue. Invocare su di sé questa rabbia insaziabile è un invito ai suoi più letali cacciatori: i 
temuti Mastini di Khorne. Si dice che queste creature siano demoni feroci e bestiali, con corpi simili a quelli di lupi, rico-
perti di spesse scaglie e dotati di mortali zanne. Essi si aggirano in branchi nelle correnti dell’Immaterium, senza riposare 
mai. A volte Khorne ne evoca alcuni davanti al suo Trono d’Ossa, come un addestratore chiamerebbe i suoi cani.  
Poi, dà loro una traccia di sangue da seguire, e li sguinzaglia sui mondi alla ricerca della sfortunata vittima. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 5/10/15/30                I: +0 (3+1D10)               Ferite: 15 
Abilità: Consapevolezza (P) +20, Seguire Tracce (I) +20.  
Talenti: Attacco Rapido, Furia, Resistente (Poteri Psionici). 
Tratti: Armatura Naturale (3 in Testa, 4 sul resto del corpo), Armi Naturali Affilate, Bestiale, Collare di Khorne, Demoniaco (2), Forza Sovran-
naturale (2), Instabilità Warp, Paura (2), Quadrupede, Sangue per il Dio del Sangue (vedi Juggernaught), Sensi Soprannaturali (30 metri), Taglia 
(Grande), Ultraterreno, Vista Oscura, Volontà Sovrannaturale (1).  
Collare di Khorne: I mastini non soffrono i Danni aggiuntivi derivanti dai livelli di Classificazione Psi di uno psionico quando quest’ultimo uti-
lizza un’Arma Psionica. Inoltre, ogni Potere Psionico utilizzato contro un Mastino di Khorne vede la sua Soglia di Potere aumentata di 10 punti 
ed il Tratto Demoniaco non è ignorato dalle Armi Psioniche, a meno che l’utilizzatore non riesca in una Prova Impegnativa (-10) di Volontà. 
Armi: Artigli e Zanne (D: 1D10+6 T; Pos: 5; Qualità: Dilaniante). 
Armatura: Pelle di Ferro (PA 3 in Testa, 4 sul resto del corpo). 
Classificazione Minaccia: Malleus Minoris. 
 

Nurglino 
I Diavoletti maligni del Dio della peste, si dice che nascano all’interno delle viscere del più grande Demone di Nurgle. Si riuniscono in grandi 
gruppi, attaccando con ferocia i nemici di Nurgle. Sebbene individualmente deboli, in gruppo possono sopraffare e trascinare a terra nemici di 
taglie maggiori. Anche un minimo graffio di un Nurglino risulta infetto, portatore sano di malattie e morbi.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Movimento: 2/4/6/12                  I: +0 (3+1D10)               Ferite: 12 
Tratti: Aderenza, Armi naturali affilate (artigli), Demoniaco (2), Instabilità del Warp, Paura (1), Nauseabondo (vedi Untore), Resistenza So-
vrannaturale (2), Taglia (Piccolo), Ultraterreno, Vista oscura, Volontà Sovrannaturale (1).  
Armi: Denti e artigli (D: 1D10+5 T; Pos: 2). 
Aderenza: Mentre si è ingaggiati in Mischia con due o più Nurglini, il Personaggio conta 1 Step in meno per il Movimento.  
Classificazione Minaccia: Malleus Minoris. 
 

 

 

 

 

 

PROFILO DELLA SIGNORA DEL VUOTO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

35 25 35  40 (+3) 32 35 30 40 (+2) 30 18 

PROFILO DI UN MASTINO DI KHORNE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

45 - 45 (+2) 40 (+2) 30 15 60 40 (+1) - 09 

PROFILO DI UN NURGLINO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

43 22 35 (+2) 43 (+4) 38 32 48 36 (+1) 15 04 
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Orrore 
Sono masse di carne e fuoco iridescenti, perennemente mutanti e in continua contorsione e contrazione.  
Gli Orrori sono al servizio del loro maestro Tzeentch, potere del Caos legato al mutamento, all’intrigo e alla stregoneria.  
Le loro numerose bocche urlano e farfugliano, le loro mani artigliate e cangianti sfrigolano mentre lanciano incantesimi.  

 
 

Movimento: 3/6/9/18                  I: +0 (3+1D10)               Ferite: 20 
Abilità: Consapevolezza (P), Parlare lingua (qualsiasi) (I), Psiniscienza (P), Schivare (A). 
Tratti: Armi Naturali affilate, Demoniaco (3), Fiamme di Tzeentch, Instabilità Warp, Paura (3), Presenza demoniaca (10), Rigenerazione (1), 
Ultraterreno, Vista Oscura, Volontà Sovrannaturale (2).  
Psionico (Classificazione Psi 3): Dardo di Fuoco, Fluttuare, Urlo Psionico. 
Fiamme di Tzeentch: Gli orrori sono immuni alle Insidie del Warp.  
Armi: Denti e artigli (D: 1D10+3 E; Pos: 3). 
Classificazione Minaccia: Malleus Minoris. 
 

Pirodemoni di Tzeentch 
I Pirodemoni di Tzeentch sono tra le creature più bizzarre e letali a disposizione di Tzeentch, il Signore del Cam-
biamento. Essi sono costantemente avvolti da un fuoco multicolore, che erutta dalle loro molte facce, bocche e 
squarci disseminati sul loro corpo conico. Tutti hanno invariabilmente due lunghi arti che possono piegarsi nel mo-
do più strano, che terminano con due orifizi da cui possono inondare il nemico con le loro letali fiamme. Queste 
fiamme bruciano non soltanto la carne e le ossa, ma anche lo spazio e il tempo, incendiando il tessuto stesso della 
realtà. Il fuoco magico di Tzeentch può causare il più indicibile dei dolori o la più estrema tra le estasi fisiche, tutto 
mentre la carne della vittima brucia e si scioglie, o peggio, mentre muta in forme contorte e irriconoscibili. Quel che 
è peggio è che la fiamma sembra possedere una sua maligna intelligenza, mentre sembra danzare attorno alle vitti-
me, imitandole nei movimenti, urlando e ridendo sguaiatamente. I Pirodemoni stessi sembrano invece avere 
un’intelligenza poco più che bestiale, e sono spesso guidati nella loro opera di distruzione da demoni più intelligenti 
o da stregoni versati nelle arti demoniache, che amano in particolar modo queste entità per l’estrema distruzione che 
possono portare nel reame fisico.  
Non è un mistero che i Falsi Profeti dei Pellegrini di Hayte li apprezzino in modo particolare. 

 
 
 

 
 

Movimento: 5/10/15/30                  I: +0 (4+1D10)               Ferite: 11 
Abilità: Consapevolezza (P), Psiniscienza (P). 
Tratti: Armi naturali, Classificazione Psi (5), Creatura del Warp, Demoniaco (2), Fiamme del cambiamento, Instabilità del Warp, Paura (3), Pre-
senza demoniaca (10), Resistenza Sovrannaturale (1), Strana fisiologia, Ultraterreno, Velocità Sovrannaturale (3), Vista oscura, Volontà Sovran-
naturale (2).  
Psionico (Classificazione Psi 5): Combustione Spontanea, Lancia di Fuoco, Scudo di Fuoco. 
Creatura del Warp: I Pirodemoni non provocano mai Fenomeni Psichici. 
Fiamme del Cambiamento: Chiunque venga ferito da un attacco psichico di un Pirodemone deve superare una Prova Abituale (+10) di Volontà 
o subire anche 1D5 Punti Corruzione, fino a un massimo di 10 Punti presi in un singolo scontro.  
Armi: Denti (D: 1D10+4 T; Pos: 3; Qualità: Primitiva 6). 
Classificazione Minaccia: Malleus Minoris. 
 

Predatore dell’Ordine Sidereo 
L’Ordine Sidereo è una cospirazione di culti segreti che costella il Settore Ixaniad. Il suo credo eretico è basata sul concetto di apocalisse, e da 
oltre un secolo la Stella Tiranno e tutte le leggende ad essa correlate hanno attirato la sua attenzione. Cercando attivamente un’apocalisse finale, 
la più potente fazione all’interno dell’Ordine Sidereo si è spostata nel Settore Calixis, portando con sé i suoi blasfemi insegnamenti. 
Durante il 7° secolo del 41° Millennio, gli archeoesploratori dell’Ordine Sidereo hanno ritrovato su un mondo Xenos in rovina un’antica cono-
scenza, che più tardi sarebbe stata nominata “Vanità”. Questo concetto filosofico è anche la chiave di un antico e potente patto stretto tra una raz-
za Xenos sconosciuta e i poteri del Warp. Conoscere la dottrina della Vanità significa diventare visibili ai Predatori, turbini di malevole energia 
Warp che prendono la forma di invisibili e implacabili bestie. Questi demoni danno costantemente la caccia 
a tutti quelli che sono a conoscenza di quello che recita la Vanità. I veggenti dell’Ordine Sidereo hanno im-
parato a comprendere la chiave demoniaca, che è diventata un’arma nel loro arsenale di vili stregonerie. Gli 
insegnamenti della Vanità sono ora in forma di pergamena, scritti in Alto Gotico e accompagnati da qualche 
schema, ma possono essere anche spiegati verbalmente. Uno psionico telepate che conosce gli insegnamenti 
di Vanità può proiettare queste conoscenze nelle menti altrui istantaneamente.  Una volta apprese le verità di 
Vanità, il novello studente si ritroverà braccato da un Predatore che si materializzerà dal Warp per ucciderlo 
senza esitazioni. Il Predatore può entrare nel Materium attraverso un qualsiasi portale fisico, ovvero qualun-
que porta, arco o altra struttura che si possa usare per attraversare un muro da una parte all’altra, e possono 
manifestarsi soltanto attraverso tali luoghi. Una futura vittima dei Predatori di Vanità è al sicuro soltanto se 
si mantiene ben lontano da qualunque portale, o se passa il resto della sua vita rinchiuso, come gli schiavi 
psionici tenuti sotto vetro dall’Ordine Sidereo. L’aspetto che uno di questi demoni assume nel reame mate-
riale è quello di una serie di distorsioni visibili a mezz’aria, che suggeriscono a malapena la presenza di una 
forma terrificante e in continuo movimento che vi si nasconde dietro. Le sue membra invisibili sono in grado 
di fare a pezzi chiunque nel giro di pochi secondi, e non si farà problemi a macellare chiunque si trovi tra lui 
e la sua preda. Un Predatore è totalmente silenzioso, anche quando lacera uomini e bestie con furore selvag-
gio. Ci sono poche cose che possono distruggerlo o che possono farlo desistere, e se anche si riuscisse in ciò, nel giro di poco tempo un altro Pre-
datore si materializzerà per riprendere la caccia. Non c’è fuga possibile, finché si sarà a conoscenza della Vanità. 
 

PROFILO DI UN ORRORE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

35 25 35  40 (+3) 30 30 48 50 (+2) 10 04 

PROFILO DI UN UNTORE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

31 45 41  46 (+3) 44 20 20 40 (+2) 10 10 
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Movimento: 4/8/12/24                  I: +0 (4+1D10)               Ferite: 20 
Abilità: Consapevolezza (P) +20. 
Tratti: Armi Naturali, Arma Warp, Demoniaco (3), Forza Sovrannaturale (2), Instabilità Warp, Celato alla Vista, La Caccia, Percezione Sovran-
naturale (2), Presenza Demoniaca (10), Paura (2), Sensi Soprannaturali (20m), Strana Fisiologia, Ultraterreno, Volontà Sovrannaturale (2). 
Celato alla Vista: Il demone appare come una distorsione dell’aria. Gli attacchi contro di esso, di qualunque tipo, prendono un Malus di -10. 
La Caccia: Chiunque studi “Vanità”, o lo senta spiegare per un lasso ragionevole di tempo, deve superare una Prova di Intelligenza una volta al 
mese. Quando lo studente raggiunge due Gradi di Successo, ha percepito appieno gli spaventosi significati di Vanità, e un Predatore si metterà 
immediatamente sulle sue tracce. Lo studente sarà percepito dal Predatore quando si troverà entro 20 metri da un portale, come una porta, un ar-
co o un’altra struttura che si possa usare per attraversare un muro da una parte all’altra. Un Predatore si materializzerà attraversando il portale, 
sia esso chiuso o aperto, e comincerà la sua caccia, seguendo alacremente la traccia Warp rilasciata dalla nuova conoscenza acquisita dallo stu-
dente. Se il predatore dovesse essere battuto o bandito, un altro Predatore si materializzerà 1D5 giorni più tardi quando lo studente sarà di nuovo 
entro 20 metri da un portale. Sigillare un portale con rune pentagrammatiche impedirà a qualunque demone Predatore di materializzarsi lì. Alter-
nativamente, qualunque metodo cancelli la memoria relativa a Vanità farà cessare immediatamente la caccia. 
Armi: Zanne (D: 1D10+6 T; Pos: 5; Qualità: Arma Warp, Primitiva 8). 
Classificazione Minaccia: Malleus Majoris. 
 

Psychneuein-Il Flagello di Mara 
Fortunatamente molto rari, gli Psychneuein sono malvagie entità del Warp, evocate dalle emanazioni mentali degli Psionici non protetti o mala-
mente feriti, le cui menti attaccano con l’osceno scopo di dar vita alla propria progenie. Essi sono noti per evidenziare i vari distinti ceppi geneti-
ci, fra i quali il Flagello di Mara, giudicato tra i più pericolosi. 
Il Flagello di Mara: Il Flagello di Mara è stato per la prima volta identificato dall’Inquisitore dell’Ordo Xenos Ark-Ashtyn, durante una pesante 
infestazione del penitenziario minerario del mondo ghiacciato di Mara, nel Settore Calixis, tre secoli fa. Sebbene l’installazione su Mara sia stata 
in seguito purificata, il racconto del “massacro della stazione ghiacciata” rimane uno dei racconti del terrore preferito fra i viaggiatori spaziali del 
settore. Da allora in poi, incidenti confermati e ascrivibili al Flagello di Mara sono stati registrati su Crepuscolo e Pellucida V, come pure su sva-
riati vascelli transitati vicino a Mara, sebbene tali incidenti rimangano comunque, e fortunatamente, molto rari. 
Gli Infestati: La vittima può essere qualsiasi creatura con Classificazione Psi/Stregone di 1 o più. Applica tutte le seguenti modifiche: 
-Dimezza la Caratteristiche di Intelligenza e Simpatia. 
-Incrementa la Classificazione Psi di 1 o il Talento Stregone di 1. 
-Ottieni i Talenti Duro a Morire, Senza Paura e Trasformazione del Corpo. 
-Ottiene l’immunità allo Stordimento. 
-Qualsiasi creatura che una forma di contatto telepatico con l’infetto soffre di un contraccolpo psichico e accumula un Livello di Affaticamento. 
-Se la creatura infetta usa un Potere Psionico che conduce a tirare sulle Insidie del Warp, invece di tirare per vedere cosa succede fa nascere 
1D10 di Psychneuein adulti, uccidendo l’ospite nel processo.  
-Se lo psionico viene ucciso, c’è il 25% di probabilità che appaiono 1D10 di Psychneuein adulti; in caso contrario arriveranno 1D10 larve. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Movimento: 1/1/1/1                      I: +0 (2+1D10)               Ferite: 6 
Tratti: Armi Naturali (morso), Paura (1), Psychneuein, Taglia (Minuscolo).  
Psychneuein: Ogni volta che la larva subisce danni ma non viene uccisa, c’è il 25% che si trasformi in uno Psychneuein adulto. 
Armi: Morso (D: 1D10+2 T; Pos: 1; Qualità: Primitiva 6).  

 

 
Movimento: 4/8/12/24 (5.5/11/16.5/33 volando)                   I: +0 (5+1D10)               Ferite: 20 
Abilità: Consapevolezza (P), Psiniscienza (P), Schivare (A).  
Tratti: Armi Naturali (Tubo digerente), Fasatore, Forza Sovrannaturale (2), Immune alle Insidie del Warp, Individuare Menti, Materia da incu-
bo, Paura (3), Resistenza Sovrannaturale (2), Vista Oscura, Volante (10).  
Individuare Menti: Un Predatore del Warp è sempre consapevole di tutte le menti senzienti che si trovino entro 30 metri e può precisamente 
individuare la posizione senza tener conto di illuminazione, copertura o qualsiasi altra forma di nascondiglio. 
Psionico (Classificazione Psi 5): Tre Poteri, o più, ripresi dalla Disciplina Telepatia, scelti dal Master. 
Armi: Tubo Digerente (D: 1D10+5 T; Pos: 5; Qualità: Arma Warp).  
Classificazione Minaccia: Malleus Extremis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILO DI UN PREDATORE DELL’ORDINE SIDEREO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

40 - 40 (+2) 40 (+3) 42 10 55 (+2) 40 (+2) - 10 

PROFILO DI PSYCHNEUEIN FORMA LARVALE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

15 - 20 20 20 - 10 70 - - 

PROFILO DI PSYCHNEUEIN ADULTO-PREDATORE DEL WARP 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

38 - 30 (+2) 46 (+2) 50 55 66  70  30 10 
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Sanguinario 
Dotati di corna e coperti di sangue, questi Demoni Guerrieri servono Khorne. Esistono solo per uccidere: spesso 
si materializzano indossando armature bronzee e impugnando lame dall’aspetto maligno forgiate all’inferno. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3/6/9/18                  I: +0 (5+1D10)               Ferite: 15 
Abilità: Consapevolezza (P), Parare (AC), Parlare Lingua (qualsiasi) (I), Psiniscienza (P), Schivare (A). 
Talenti: Furia. Furia Guerriera. 
Tratti: Armi naturali (Denti e artigli), Demoniaco (4), Instabilità del Warp, Paura (3), Presenza demoniaca 
(10), Ultraterreno, Vista Oscura, Volontà Sovrannaturale (2). 
Armi: Ascia o Spada Grande Bronzea di Khorne (1D10+8(+1) T; Pen: 4; Pos: 7; Qualità: Ingombrante 1, Lenta 
2, Lunga 1.5m, Sbilanciata 2), Artigli (D: 1D10+5(+1)  T; Pos: 3; Qualità: Lacerante). Ogni 3 Round, il Demone 
userà gli Artigli per attaccare (2 Round di Ascia, 1 Round di Artigli). Sempre un solo attacco a Round, ricordar-
si che con la Furia, il danno di entrambi sarà aumentato di +1 (tra parentesi).  
Classificazione Minaccia: Malleus Majoris.  
 

Supervisore della Tontina Oscura 
Una tontina è un contratto di mutuo supporto firmato da membri di una gilda o di una fratellanza, ognuno dei quali 
mette una quota che andrà a formare un capitale comune. Quando uno dei membri muore, la quota capitale viene 
redistribuita tra i rimanenti membri, che ricevono quindi una somma di denaro direttamente dal supervisore del pat-
to. Le tontine sono in larga parte una tradizione della gente più povera, che affida quei pochi guadagni che ha ad 
usurai e mercanti di gilda, per cominciare a ricevere i propri guadagni soltanto parecchi anni più tardi.  
Le Tontine Oscure sono la perversione di questi contratti, operata dagli Dei Oscuri. I contraenti ricevono dei poteri 
dal cosiddetto Supervisore della Tontina Oscura, un demone incaricato di vigilare sull’intera operazione, in cambio 
della loro anima, utilizzata da uno stregone senza scrupoli, come un mercante corrotto userebbe i Troni dei contra-
enti. Questi demoni hanno l’aspetto di un uomo lugubre, avvolto in una cappa maleodorante che nasconde le sue 
orrende fattezze. Le sue mani contorte stringono un grosso uncino, con cui trascinano la forma fisica del malcapita-
to di turno nel Warp. Tale strumento è soltanto accessorio, dal momento che basta guardare anche una sola volta 
negli occhi del demone, o sentire la sua voce gorgogliante, per perdere completamente il senno e per abbandonarsi a 
una orribile morte. 
Molto spesso, un Supervisore si manifesta nel piano fisico per difendere i contraenti minacciati da coloro che sono 
puri. Non è raro che un attacco sferrato contro i blasfemi stregoni che hanno creato la tontina provochino una rea-
zione violenta di queste vili creature ultraterrene. È possibile dibattere con qualunque Supervisore, in Alto Gotico 
legislativo, per trovare scappatoie dal contratto, ma in genere questo serve soltanto a rinviare l’inevitabile fine. Che 

si abbia successo o no, poco importa, e l’unico risultato che si ottiene è quello di far infuriare il demone, che proverà un sottile piacere 
nell’uccidere quel folle che osi dibattere con un demone. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3/6/9/18                  I: +0 (3+1D10)               Ferite: 15 
Abilità: Alfabetismo (I) +10, Conoscenze Accademiche (Giustizia, Filosofia) +10, Conoscenze Proibite (Demonologia) (I) +20, Consapevolezza 
(P), Contrattare (S) +20, Intimidire (F) +10, Psiniscienza (P) +10, Linguaggio Segreto (Administratum), Parlare Lingua (Alto Gotico, Basso Go-
tico) (I) +20.  
Talenti: Addestramento nelle armi da Mischia (Bassa Tecnologia), Classificazione Psi (da 5 a 8). 
Tratti: Armi Naturali, Demoniaco (3), Instabilità Warp, Paura (2), Presenza Demoniaca (10), Ultraterreno, Vista Oscura, Volontà Sovrann. (2). 
Psionico (Classificazione Psi da 5 a 8): Costrizione. Dominazione. Urlo Psichico. Grido Psichico. 
Armi: Artigli (D: 1D10+3 T; Pos: 3; Qualità: Lacerante, Primitiva 7) o Uncino (D: 1D10+7 T; Pos: 1; Qualità: Sbilanciata 1).  
Li usa a Round alterni. 
Classificazione Minaccia: Malleus Minoris. 
 

Spettro Astrale 
Gli spettri sono potenti entità composte di energia psichica solidificata e materia del Warp. Quando si manifestano nel mondo fisico, prendono la 
forma di spettri incorporei: macchie di oscurità in movimento, nebbia innaturale entro cui si intravedono immagini tremolanti, figure semitraspa-
renti che non proiettano ombra e ospitano altre forme. 

 

 
Movimento: 4/9/12/24 (solo volando)                  I: +0 (5+1D10)               Ferite: 10 
Abilità: Consapevolezza (P) +10, Parlare Lingua (qualsiasi) (I). 
Talenti: Classificazione Psi (3) o Stregone (5). 
Tratti: Demoniaco (2), Paura (3), Presenza Demoniaca (10), Incorporeo, Instabilità del Warp, Possessione, Ultraterreno, Volante (7). 
Psionico (Classificazione Psi 3 o Stregone 5): Stregonerie o Poteri Psionici che il Master ritiene più adatti. 
Classificazione Minaccia: Malleus Minoris. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI UN SANGUINARIO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

55 25 55 40 (+4) 30 30 45 40 (+2) 15 10 

PROFILO DI UN SUPERVISORE DELLA TONTINA OSCURA 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

39 25 35  40 (+3) 30 40 45 42 (+2) 30 30 

PROFILO DI UNO SPETTRO ASTRALE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

25 20 - 35 (+2) 45 30 45 50 - 15 
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Untore e Putricifex (Araldo di Nurgle) 
Questi Demoni malformi, che impugnano lame da macellaio arrugginite e ti fissano con un singolo occhio bianco latte, 
sono tra i più molesti che si conoscano, incubatori mobili delle malattie più terribili al servizio di Nurgle, il potere del 
Caos della decomposizione e del contagio. Il loro signore è un Principe Demone di nome Putricifex, Araldo di Nurgle, 
che viene sempre accompagnato da 2D10 Untori. La sua Scheda viene mostrata a parte. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Movimento: 3/6/9/18                  I: +0 (3+1D10)               Ferite: 20 (Untore) 35 (Putricifex). 
Abilità: Conoscenze Proibite (Demonologia solo Putricifex)  (I) +20, Consapevolezza (P), Parlare Lingua (qualsiasi) 
(I), Psiniscienza (P).  
Talenti: Carica Furiosa (Putricifex), Colpo Devastante (x2, Putricifex), Grintoso, Mastro Combattente (Putricifex).  
Tratti: Armi naturali affilate (artigli), Decadimento della materia (solo Putricifex), Demoniaco (2 Untore, 5 Putricifex), Forza Sovrannaturale (2 
Untore, 3 Putricifex), Instabilità del Warp, Paura (2 Untore, 3 Putricifex), Nauseabondo, Presenza demoniaca (10), Resistenza Sovrannaturale (3 
Untore, 4 Putricifex), Taglia (Grande), Ultraterreno, Vista oscura, Volontà Sovrannaturale (2).  
Decadimento della materia: La presenza di un Putricifex arrugginisce e invecchia armi ed equipaggiamento, finché rimane la sua presenza. 
Entro 10 metri dal Demone, ogni arma, armatura ed equipaggiamento, conta avere una grado di Fattura in meno (fattura standard è scarsa). 
Nauseabondo: Un Personaggio che fallisce una prova di Paura contro un nemico nauseabondo, non tira nella tabella degli Shock; invece, il PG è 
Stordito per un Round, più un Round per ogni grado di insuccesso, cercando di non vomitare in continuazione. Il PG soffre tutti gli altri effetti di 
una Prova di Paura fallita per vedere se guadagna Punti Follia. Se il PG riesce nella Prova, soffre comunque di un Livello di Affaticamento, a 
rappresentare la difficoltà di trattenere la bile crescente nella sua gola.  Infine, se un essere vivente viene ferito da un Untore o dal Putricifex, do-
vrà sostenere una prova di Resistenza contro le malattie, con un Malus di -5 alla prova per ogni ferita presa oltre la prima (se passano 3 ferite, il 
Malus sarà di -10). Se fallisce, contrarrà una malattia a caso o scelta dal Master.  
Nota: Questo Tratto viene Guadagnato da qualunque altro Demone legato a Nurgle. Potrebbero esserci, ad esempio, le Furie di Nurgle.  
Psionico (Classificazione Psi 6, solo Putricifex): Risucchia vita, Braccia forti, Indebolisci, Putrefazione di Nurgle (vedi sotto). 
Putrefazione di Nurgle: Questo è un Potere Psionico legato al Putricifex e ad alcuni Magus del Culto di Nurgle. 
Tempo: Mezza Azione 
Test di Focalizzazione: Prova di Volontà Impegnativa (-10) 
Raggio: 2 Metri per LP speso. 
Effetto: Ogni creatura entro il raggio (esclusi Demoni di Nurgle e chi è devoto a Nonno Nurgle), con la centro il Putricifex, deve prendere una 
Prova di Resistenza (chi ha il Talento Resistenza Veleni, aggiunge +10). Ogni creatura che fallisce la Prova, guadagna 2 Ferite per ogni LP usato 
nel Potere, senza contare Resistenza o PA, danni considerati da Energia. Se la creatura muore per questo Potere, rinascerà, entro 2D5 Round, 
come Untore. 
Armi dell’Untore: Denti e artigli (D: 1D10+6 T; Pos: 3) o usano la Lama del Contagio (D: 1D10+6 T; Pos: 5; Speciale: Tossica 1D5). Gli Unto-
ri, possono usare, a Round alterni, un attacco di Vomito, con Mezza Azione. Questo Attacco non è considerato Standard, ciò vuol dire che pos-
sono fare un Attacco di Lama (o Artigli) e uno di Vomito nello stesso Round. E’ un attacco a distanza ma possono farlo in mischia senza Penali-
tà. Vomito (D: 1D10+2 E; Pen: 2; Raggio: 5 metri: Corrosiva, Tossica 1D5).  
Armi del Putricifex: Spada della Corruzione, è un’arma a due mani (1D10+13 T; P: 2: Qualità: Corrosiva, Tossica 1D10).  
Classificazione Minaccia: Malleus Minoris (Untore). Malleus Majoris (Putricifex).  
 

Urlatore di Tzeentch 
Gli Squali del Cielo al servizio del Signore del Cambiamento fluttuano senza alcuno sforzo in aria, e anche se cacciano generalmente in branchi, 
anche un solo Urlatore può risultare letale. Essi emettono un suono stridulo mentre volano, lasciando dietro di loro una scia di luce brillante e 
cangiante. Anche i bersagli più corazzati hanno ben poche speranza di potersi difendere contro le loro letali fauci ripiene di energia Warp. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 7/14/21/42 (sempre volando)                      I: +0 (5+1D10)               Ferite: 15 
Abilità: Consapevolezza (P) +20. 
Tratti: Armi Naturali Affilate, Demoniaco (2), Instabilità Warp, Paura (2), Ultraterreno, Vista Oscura, Volante (13), Volontà Sovrannaturale (1).  
Armi: Fauci Warp (D: 1D10+5 E; Pen: 4; Pos: 4; Qualità: Lacerante, Mutevole (vedi sotto). 
Mutevole: Quando un Urlatore colpisce con un attacco in mischia, lancia 1D10. Con un risultato di 1, il Danno totale sarà dimezzato prima di 
sottrarre Armatura e Bonus Resistenza del bersaglio. Con un risultato di 2-9 il Danno rimarrà invariato.  
Con un risultato di 10, il Danno totale sarà raddoppiato prima di sottrarre Armatura e Bonus Resistenza del bersaglio. 
Classificazione Minaccia: Malleus Minoris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI UN UNTORE 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

50 32 48 (+2) 51 (+5) 35 37 47 49 (+2) 15 10 
PROFILO DI UN PUTRICIFEX, ARALDO DI NURGLE 

65 43 52 (+3) 73 (+9) 32 55 55 58 (+2) 20 13 

PROFILO DI UN URLATORE DI TZEENTCH 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

30 - 45  45 (+2) 50 15 25 40 (+1) - - 
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CAPITOLO VIII-POSSEDUTI 
I Posseduti sono creature sacrileghe ottenute con rituali malvagi e pericolosi, in cui un potente Demone viene legato a un corpo ospite umano 
vivente e schiavizzato al volere del suo creatore. Si tratta di un atto realmente malvagio, dato che la creazione di un Posseduto condanna l’anima 
del corpo ospite a eterni tormenti e fornisce una base fisica duratura nell’universo per il Demone, che sarà così libero di 
compiere le sue malvagità. Nonostante l’orrore di simili creazioni si dice che esistano coloro, all’interno dell’Inquisizione 
stessa, che hanno osato replicare un simile atto, sperando di rivolgere la loro creazione contro i nemici dell’Imperium. Sfor-
tunatamente, i Posseduti non sono solo appannaggio di una manciata di Inquisitori Radicali. E’ risaputo che folli dilettanti in 
conoscenze proibite e i più potenti tra i culti sono riusciti a creare i propri posseduti, in grado di aiutarli nei loro scopi. I De-
moni non rimangono comunque volentieri soggiogati alla volontà di un mortale qualsiasi e guadagnarsi l’inimicizia di simili 
creature significa ottenere un nemico immortale: quindi, il creatore di un Posseduto deve affrontare un pericoloso compro-
messo, dato che più potente sarà il Posseduto creato, più debole risulterà la costrizione che lega il Demone. 
Generatore di Posseduti: Il Generatore incluso di seguito è concepito per fornirti un modo rapido per creare questi potente 
avversari (o persino alleati) dell’Inquisizione: inoltre, ti forniranno idee su come modificare i Posseduti creati dalla tua im-
maginazione. 
La creazione di un Posseduto si basa su sette Stati che sono: 
Stadio Uno: Tira sulla Tabella Legami per Determinare quante volte il Posseduto è stato legato. 
Stadio Due: Genera le Caratteristiche del Posseduto. 
Stadio Tre: Genera i cambiamenti imposti sul corpo ospite. 
Stadio Quattro: Genera i fenomeni legato alla presenza del Posseduto. 
Stadio Cinque: Genera i Poteri Psionici del Posseduto. 
Stadio Sei: Determina Abilità, Talenti e Tratti.  
Stadio Sette: Aggiunti i Dettagli che ritieni necessari. 
 

Stadio Uno (Costrizione): Meno robusti saranno i legami del Posseduto, più potente egli risulterà ma più debole il legame, più grande sarà la 
possibilità che il Demone sfugga al controllo del suo maestro. Un Personaggio con Conoscenze Proibite (Demonologia) potrà tentare di creare un 
Posseduto, purché abbia una fonte da cui attingere tali informazioni (Testi altamente Proibiti).Il processo richiede 3 giorni e bisogna fare 3 Tiri, 
uno al giorno, su Conoscenze Proibite (Demonologia). Se tutti e tre i tiri riescono, il Personaggio potrà scegliere come vuole i Legami, e quindi, 
la Potenza del suo Posseduto. Un solo tiro fallito, basterà a tirare sulla Tabella di seguito. La stessa serve al Master per creare i suoi Posseduti. 

Legami 

Tiro Costrizione 

01-10 Libero: Il Demone, all’interno del suo ospite, si è liberato dai suoi legami. Una simile creatura è l’incarnazione deambulante del potere corrotto del 
Warp.  

11-40 
Legame singolo: Un Posseduto che abbia solo il minimo delle costrizioni indispensabili a trattenerlo sarà potente in modo apocalittico, ma controllabile 
in modo alquanto flebile.  

41-70 Legame doppio: Costretto in modo più sicuro, il Posseduto sarà comunque molto potente, ma il suo potere grezzo sarà temperato e più facilmente con-
trollabile. 

71-00 Legame triplo: Il Posseduto costretto nel modo più sicuro sarà anche quello che più difficilmente si ribellerà e continuerà a possedere grande potere e 
forza. 

Stadio Due (Caratteristiche): Una volta che hai determinato il numero di legami del Posseduto, incrocia questo dato con il profilo che viene 
fornito nella seguente Tabella che stabilisce le Caratteristiche del Posseduto. 

Caratteristiche del Posseduto 

Caratteristica Libero Legame singolo Legame doppio Legame triplo 

Abilità di Combattimento 
(AC) 

20+2D10 20+2D10 20+2D10 20+2D10 

Abilità Balistica (AB) 20+2D10 20+2D10 20+2D10 20+2D10 
Forza (F) 45+2D10 40+2D10 35+2D10 30+2D10 
Resistenza (R) 45+2D10 40+2D10 35+2D10 30+2D10 
Agilità (A) 10+2D10 10+2D10 10+2D10 10+2D10 
Intelligenza (I) 70+2D10 70+2D10 70+2D10 70+2D10 
Percezione (P) 50+2D10 45+2D10 40+2D10 35+2D10 
Volontà (V) 70+2D10 60+2D10 50+2D10 45+2D10 
Tecnica (T) 20+2D10 20+2D10 20+2D10 20+2D10 
Simpatia (S) 5+2D10 5+2D10 5+2D10 5+2D10 
Ferite 30 28 26 24 
Classificazione Psi 8 6 5 4 

Stadio Tre (Cambiamenti Sacrileghi): I Posseduti vengono ricoperti di catene e amuleti, la loro pelle è perforata da aghi e la loro carne incisa 
con sigilli. Il corpo ospite che subisce questi legami viene mutato dalla terribile essenza intrappolata al suo interno. Per determinare quali cam-
biamenti siano adesso visibili sulla prigione di carne del Demone, tira sulla Tabella Cambiamenti Sacrileghi. Per i Posseduti Liberi, tira 1D5+1 
volte; per i Legami singoli tira 1D5; per i Legami doppi tira 1D5-1 (minimo almeno una volta) e per i Legami tripli tira 1D5-2 (minimo almeno 
una volta). In tutti i casi, ripeti i tiri doppi. 

Cambiamenti Sacrileghi 

Tiro Risultato 

01-04 Corna Vestigiali: Due piccole corna spuntano dalla fronte del Posseduto. 
05-08 Occhi Brillanti: Gli occhi del Posseduto brillano di luce maligna. 
09-12 Bolle: La carne del Posseduto è ricoperta di bolle e cicatrici purulente. 
13-16 Occhi di Gatto: Gli Occhi del Posseduto sono gialli e le pupille nere e sottili. 
17-20 Corna: Un palco di corna, come quelle di un ariete o di una capra, spuntano dalla testa del Posseduto. Ottiene il Tratti Armi naturali (Corna).  

21-24 
Artigli o Lame: Le Dita del Posseduto si allungano e si affilano trasformandosi in artigli affilati, o si fondono in lame taglienti come il peccato. Ottie-
ne il Tratto Armi Naturali (Artigli) con la qualità Armi Warp.  

25-28 Forma contorta: Il corpo del Posseduto è permanentemente contorto, piegato in modo innaturale. 
29-32 Lingua di Serpente: Una lunga lingua biforcuta fa capolino fra i denti del Posseduto. 
33-36 Forma Fluida: La carne del Posseduto è in continuo mutamento: arti, facce urlanti e altre cose terribili compaiono sul suo corpo per venire riassorbite. 
37-40 Ali: Grandi ali di piume o di pelle distesa spuntano dalla schiena del Posseduto. La creatura ottiene il Tratto Volante (10+1D5). 
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41-44 Occhi e Bocca sanguinati: Gli occhi del Posseduto continuano a piangere sangue che scorre viscoso pure dalle sue labbra. 
45-48 Coperto di occhi: La carne del Posseduto è coperta di occhi. Il Posseduto ottiene un Bonus di +20 su Consapevolezza (Vista). 
49-52 Penne: La carne del Posseduto ha sviluppato lunghe penne da volatile. Ottiene il Tratto Armatura Naturale 2. 
53-56 Scorticato: Il Posseduto non ha pelle e i suoi muscoli guizzanti e i suoi tendini sono esposti. 
57-60 Fuoco interno: Un sovrannaturale fuoco brucia all’interno del Posseduto, brillando attraverso la pelle. I suoi attacchi naturali infliggono danni da E-

nergia. 
61-64 Forma rigonfia: Il corpo dell’ospite è enormemente rigonfio.  

65-68 
Tana di serpenti: Serpenti si avvolgono attorno al corpo del Posseduto, srotolando dalla sua bocca e fuoriuscendo dalla carne. Ogni volta che infligge 
Danni, il suo bersaglio deve superare una Prova Difficile (-20) di Resistenza o subire gli effetti simili a una granata allucinogena per 1D5 Round. 

69-72 Alveare di insetti: Il corpo del Posseduto è ricettacolo di una massa di insetti che ne avvolgono tutto il corpo. Ottiene 1D10 Ferite. 

73-76 
Ospite-Cadavere: Il corpo ospite è spirato durante il rituale ed è visibilmente in decomposizione…ma nonostante ciò, vive ancora! Aumenta la sua 
Resistenza di 1D10 Punti.  

77-80 Arti allungati: Gli arti del Posseduto sono distorti e allungati. Il Posseduto può attaccare creature distanti fino a 3 metri in mischia. 
81-84 Scaglie: Il corpo del Posseduto è coperto da un sottile strato di scaglie serpentine. Ottiene il Tratto Armatura Naturale 3. 
85-88 Animalistico: Il corpo del Posseduto presente sembianze bestiali, quali la testa di una capra, un toro o un uccello, arti con giunture rovesciate, pellic-

cia, etc. 
89-92 Faccia senza lineamenti: Sebbene non abbia effetto sui suoi sensi, il volto del Posseduto è carne liscia senza lineamenti. 

93-96 
Forma carbonizzata: Il corpo dell’ospite appare orribilmente bruciato. Il Posseduto è immune a qualsiasi forma di Danno proveniente da fuoco o 
calore, persino di origine psichica (ma non una fiamma Sacra). 

97-00 
Apparente normalità: Se ottieni questo risultato non tirerai ulteriormente su questa tabella. Inoltre, qualsiasi risultato già ottenuto sarà ignorato: il 
corpo dell’ospite sembrerà perfettamente normale, eccettuati gli strumenti dei suoi legami. Aggiungi 1D10 alla sua Simpatia.  

 

Stadio Quattro (Presenza Demoniaca): La sola presenza di un Posseduto ha effetto sull’ambiente circostante. Il diametro di quest’area è pari 
alla Volontà del Demone in metri. All’interno di quest’area tutti i personaggi sperimentano una particolare serie di fenomeni e subiscono una pe-
nalità di -10 alle Prove di Volontà. Il numero di Fenomeni causati, dipende da quanto fortemente è stato legato un Posseduto: i Posseduti liberi 
causeranno 4 fenomeni, quelli con un legame unico ne causeranno 3, e così via. Per ogni fenomeno provocato tirare sulla tabella.  
Ripeti qualsiasi tiro doppio. 

Fenomeno Demoniaco 

Tiro Risultato (in presenza del Posseduto….) 

01-04 Le persone si sentiranno nauseate. 
05-08 Le persone avvertiranno un profumo dolciastro fastidioso. 
09-12 Tutti avvertiranno in bocca un sapore di cenere disgustoso. 
13-16 Il naso delle persone inizierà a sanguinare. 
17-20 Si sentirà un suono gorgogliante. 
21-24 Ci sarà odore di carta bruciata e metallo incandescente. 
25-28 Si sentirà una singola nota acuta. 
29-32 I liquidi inizieranno a cadere verso l’alto in gocce, formando pozze sul soffitto. 
33-36 Verranno udite una cacofonia di suoni senza connessione. 
37-40 Le piante avvizziranno e moriranno, il cibo e le bevande si deterioreranno. 
41-44 L’aria sarà molto calda, come di fronte a una fornace. 
45-48 L’aria si riempie dall’odore dell’ozono. 
49-52 Ci sarà odore di carne bruciata. 
53-56 La pittura formerà bolle come fosse bruciata, il metallo arrugginirà e il legno marcirà. Una volta che il Posseduto se ne sarà andato, tutto finirà.  
57-60 L’aria si riempirà dell’odore del sangue. 
61-64 Si sentirà il ronzio delle mosche ma non se ne vedrà alcuna. 
65-68 Le ombre tremolano e si distorcono, prendendo la forma di strane figure. 
69-72 Le luci si offuscano, le candele si spengono e si estende l’oscurità. 
73-76 Con la coda dell’occhio si vedono cose strane. 
77-80 L’aria è fredda, il fiato si condensa e le superfici sono coperte da uno strato di brina. 
81-84 Soffia una brezza gelida e si sentono urla in lontananza.  
85-88 Scintille sfrigolano sul metallo e un fulgore spettrale avvolge la carne. 
89-92 Si sentono voci familiari mormorare in maniera indistinta.  
93-96 Ognuno avverte insetti che gli zampettano sulla pelle ma quando controlla non c’è niente. 
97-00 Il sapore della bile e del sangue riempie la bocca dei presenti.  

 

Stadio Cinque (Poteri Psionici): I Posseduti non subiscono gli effetti connessi alle Insidie del Warp: quando un Posseduto ottiene un doppio 
numero, subisce 1 ferita pura, 2 ferite se ottiene 100. Inoltre, il Posseduto non soffre alcun effetto negativo derivante dai Fenomeni Psionici, seb-
bene chiunque si trovi vicino al Posseduto subirà normalmente le conseguenze di ciò che accade.  
Un Posseduto deve scegliere una Disciplina e avranno tanti Poteri quanto è il loro Valore di Classificazione Psi (vedi 
Caratteristiche del Posseduto).  
 

Stadio Sei (Abilità, Talenti e Tratti): Tutti i Posseduti hanno le seguenti Abilità, Talenti e Tratti. 
Abilità: Conoscenze Proibite (Demonologia, Eresie, Warp, più altre 2 a scelta) (I) +20, Consapevolezza (P) +10, In-
gannare (S) +20, Linguaggio Segreto (qualsiasi) (I) +20, Parlare Lingua (tutti) (I) +20, Psiniscienza (P) +20.  
Talenti: Nessuno in particolare, ma il Master potrebbe attribuire alcuni Talenti se lo ritiene necessario.  
Tratti: Armi naturali (Artigli o Zanne), Demoniaco (4 libero, 3 un legame, 2 doppio legame, 1 triplo legame), Paura 
(4), Ultraterreno, Vista Oscura, Volante (10+1D5). I Posseduti liberi e con Legame singolo possiedono il Tratto Forza 
Sovrannaturale (3), mentre quelli con legame doppio o Triplo possiedono il Tratto Forza Sovrannaturale (2).  
 

Stadio Sette (Tocchi finali): E’ adesso è giunto il momento di mettere insieme tutti i fattori generati casualmente, ag-
giungere i tuoi tocchi personali quali il nome e completare il tutto in un insieme coerente. 
Classificazione Minaccia: I Legami doppi e tripli sono considerati Malleus Extremis, i Legami singoli e Liberi sono 
Malleus Terminus.  
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CAPITOLO IX-CREARE NUOVE CAVALCATURE 
Alcune delle creature descritte nel Bestiario, capitolo Animali, sono adatte ad essere cavalcate, come l’Aethex, il Marru o il Mukaali, ma ne pos-
sono esistere talmente tante, che il Master può crearle con queste semplici regole. Se i giocatori o il Master vogliono, possono creare nuove ca-
valcature per i propri Accoliti, e le regole seguenti forniscono una linea guida per poterlo fare. 
 

Generare le Caratteristiche delle Cavalcature: Quando si crea una nuova tipologia di creatura, si usano le caratteristiche di partenza date di 
seguito, a cui si aggiungono 60 punti opzionali, distribuiti come si desidera.  
A nessuna caratteristica possono essere assegnati più di 30 punti in questo modo, e le caratteristiche di Intelligenza e Simpatia non dovrebbero 
superare i 20 punti, a meno di eccezioni volute dal Master e la Caratteristica di Tecnica equivale sempre a zero. 
 

AC AB F R A I P V T S 

20 01 30 30 30 10 25 20 05 10 
 

Punti Abilità: Dopo aver determinato le caratteristiche della cavalcatura occorre aggiungere Abilità, Talenti e Tratti.  
Una cavalcatura avrà un budget di 12 punti, che il Master o il giocatore divideranno tra i suoi vari attributi e abilità, come indicato di seguito. 
Abilità della Cavalcatura: Tutte le cavalcature cominciano con le Abilità Consapevolezza e Sopravvivenza. Il creatore potrà scegliere una o più 
Abilità addizionali dalla lista seguente, al costo di 1 punto l’una. 
Abilità Opzionali: Schivare, Nascondersi. 
 

Talenti della Cavalcatura: Le cavalcature non cominciano con Talenti di base. Il creatore potrà scegliere uno o più Talenti addizionali dalla 
lista seguente, al costo di 1 punto l’uno. 
Talenti Opzionali: Combattere alla Cieca, Caduta Felina, Colpo Schiacciante Duro a Morire, Furia, Bersaglio Difficile (1° grado), Vigoroso, 
Sensi Acuti (uno qualunque), Mascella d’Acciaio, Logoro, Rialzarsi, Resistente (una qualunque), Sprint. 
 

Tratti della Cavalcatura: Tutte le cavalcature iniziano con i Tratti Bestiale, Taglia (varia) e Armi Naturali.  
Il creatore potrà scegliere uno o più Tratti addizionali dalla lista seguente, al costo di 1 punto l’uno. 
Tratti Opzionali: Anfibio, Cieco, Nato per la Guerra, Carica Selvaggia (1-3), Strisciante, Vista Oscura, Armi Naturali Affilate, Durevole, Paura 
(1), Volante (8), Leale, Macchina (2), Armatura Naturale (1-3), Veleno Paralizzante, Placido, Quadrupede, Rigenerazione (1), Taglia (6), Volu-
bile, Sensi Sonar, Ben Piantato, Maestro del Terreno, Eterno, Caratteristica Innaturale (qualunque) (2), Resistente, Imbizzarrito. 
 

Armi della Cavalcatura: Alcune cavalcature hanno zoccoli duri o artigli laceranti, mentre altre utilizzano denti aguzzi o saliva tossica.  
Il creatore potrà scegliere di dare agli attacchi della cavalcatura una o più Qualità prese dalla lista seguente, al costo di 2 punti l’una. 
Qualità Armi Opzionali: Corrosiva, Affilata, Dilaniante, Lacerante, Tossica (1, 1D5 o 1D10), Sperimentata (2)  
Inoltre, alcune creature sono in grado di lanciare attacchi a distanza, come spine o getti di veleno.  
Il creatore potrà scegliere di aggiungere un attacco a distanza al costo di 3 punti, avente uno dei seguenti profili: 
Respiro (Base; 10m; S/-/-; 1D10+2 I; P: 0; Qualità: Lanciafiamme, ma solo come Cono) 

Colpo (Base; 15m; S/-/-; 1D10+4 I; P: 4) 
Nota: Queste armi hanno un Raggio unico che non viene divise nelle Categoria Corto, Lungo o Estremo. 
 

Determinare le Ferite della Cavalcatura: Tutte le cavalcature cominciano con 12 Ferite. Per ogni punto non speso rimanente alla fine del pro-
cesso di creazione, la cavalcatura guadagna 2 ferite addizionali. 
 

Coprox di Valon Urr (esempio) 
Valon Urr, con i suoi Monasteri e Rocche sacre montane, è un Mondo montagnoso che passa la metà dei suoi 14 
mesi l’anno in un clima invernale. Le sue montagne sono piene di rupi e pareti scoscese, ed è qui che vivono i  
Coprox, dei caproni grandi e dal lungo pelo, con corna robuste e lunghissime e un carattere pessimo, tanto da es-
sere considerati aggressivi, ma se addestrati, vengono usarti come cavalcature.  

 
 

 
 

 
Movimento: 6/14/18/36                I: +0 (3+1D10)                 FE: 15 
Abilità: Consapevolezza (P), Parare (AC), Schivare (A).  
Talenti: Carica furiosa, Resistente (Freddo, ma conta +30 contro il Freddo grazie alla spessa pelliccia).  
Tratti: Armi Naturali, Bestiale, Carica selvaggia (5), Irritabile, Maestro del terreno (solo Montano e sulla neve), 
Palco di corna, Quadrupede, Resistenza Sovrannaturale (1), Taglia (Grande). 
Palco di corna: Le corna del Coprox sono talmente lunghe (e resistenti) che le usa come arma sia in difesa che in 
attacco. Quindi potrà parare con le corna un eventuale attacco in mischia, e con +15 a parare dato dalla qualità 
Bilanciata (3), e potrà anche fare il Contrattacco.  
Armi: Corna (D: 1D10+4 T; Pos: 6; Qualità: Bilanciata 3, Concussiva 0 (solo in Carica), Impatto mischia, Primi-
tiva 8). 
Grado di Minaccia: Xenos Minoris. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

PROFILO DI UN COPROX 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

28 01 42 45 (+1) 35 12 33 25 05 10 
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STORIA 
Questa seconda parte del Manuale riguarda la Storia del Settore Calixis, ma anche una piccola descrizione dell'Imperium. La Gloria dell'Impera-
tore illumina milioni di mondi e quindi le informazioni qui presentate, per quanto vaste, non possono coprire che una minima parte dell'Imperium 
dell'uomo, per questo motivo si gioca in un solo settore, come quello di Calixis, con le proprie tradizioni, la propria storia, i suoi quasi duecento 
mondi, i suoi santi, gli innumerevoli Culti e segreti. Perigli innumerevoli giacciono dietro ogni angolo ed il suono e la vista di centinaia di culture 
diverse cercheranno di confondere i Personaggi. In questa parte del Manuale si troverà la situazione socio-politica e i gruppi di potere nel Settore 
Calixis, ma anche le tradizioni, le feste principali, i Santi, i Martiri, i Personaggi più famosi del Settore, le Reliquie, gli oggetti di Archeotecnolo-
gia e molto altro, come Artefatti Oscuri, Rituali del Caos e le Armi Demoniache. Sopra tutto, però, c'è la descrizione dei Mondi. 
Il Capitolo X, tratterà a tutto tondo dell'Imperium, prima di passare al Capitolo XI che introdurrà esaustivamente al Settore Calixis. 

 

CAPITOLO X-IMPERIUM DELL'UOMO 
“La tomba del Martire è la chiave di volta dell'Imperium” 
-Liber Imperialis. 
 

L'Imperium dell'Uomo è da sempre sconvolto dalla guerra e perennemente sull'orlo del Collasso: per diecimila anni è stato governato dall'Impe-
ratore senza morte, un essere di incredibile potere a cui vengono sacrificate ogni giorno migliaia di anime. I popoli dell'Imperium vivono in luo-
ghi dove i Demoni sono reali, le mutazioni sono frequenti e la morte è una compagna costante: vivere nel 41° Millennio vuol dire essere certi che 
l'universo è un luogo ostile e terrificante, un luogo dove sei solo uno tra miliardi di esseri umani. Non importa quanto eroica sia la tua morte, dato 
che nessuno sentirà la tua mancanza. L'Imperium è un dominio estremamente vasto, che si sviluppa fra le molte stelle della Galassia: i suoi terri-
tori comprendono molti milioni di stelle e ancor più innumerevoli vite umane. Nel suo nome vengono combattute guerre terribili e compiuti di-
sperati sacrifici, ma nonostante tutto questo sangue e distruzione, sono solo un piccolo prezzo da pagare poiché l'Imperium è l'unico vero baluar-
do dell'Umanità. Se, per qualche motivo, l'Imperium dovesse scomparire, ciò segnerebbe anche la sorte della razza umana, che verrebbe annien-
tata dai suoi innumerevoli nemici per il sollazzo degli Dei Oscuri.  

L'ORDINE FEUDALE 
“L'Imperatore chiede solo che tu obbedisca” 
-Regina Coralie di Acreage. 
 

L'Imperium copre un'ampia area di spazio galattico, sviluppandosi su innumerevoli mondi. Pochi sono i valori universali che legano questi piane-
ti molto diversi tra loro: la cultura, il linguaggio e ogni forma umana appaiono in tutto l'universo con variazioni apparentemente infinite.  
Una delle poche costanti (almeno fra i mondi dell'Imperium che si riconoscono come tali) è la rete di tributi e responsabilità feudali. 
Ogni pianeta Imperiale giura fedeltà a un  governatore planetario: questo individuo a suo volta rende conto alla chiesa dell'Imperium con un tri-

buto in uomini, materiali e lealtà. Al governatore inoltre viene richiesto di respingere i nemici 
dell'Imperium e assicurarsi che gli Psionici del suo pianeta non cadano vittima di stregoneria o pos-
sessione. In cambio, il governatore può richiedere l'assistenza all'Imperium, nelle sue molteplici 
forme, in tempi di gravi minacce. E' l'Adeptus Terra la struttura che si occupa di gestire tutte le al-
tre, ed è composta in una varietà di dipartimenti, uffici, cancellerie e sottodivisioni, ognuno dei qua-
li ha a che fare con un particolare aspetto del mantenimento della continuità dell'Imperium. 
Ogni ordine ha l'obbligo di sorvegliare la sua area di controllo assegnata e il peso di questa respon-
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sabilità viene suddivisa con obbligazione feudale e filtrata attraverso una disorientate serie di livelli all'interno di ogni Adepta: dagli scriba più 
umili, che registrano semplicemente l'annuale ammontare di nutri-fanghiglia necessaria a un determinato mondo formicaio, fino ai potenti co-
mandanti di Settore che supervisionano l'assemblaggio di una flotta per una Crociata. Il vassallaggio e il potere si innalzano di grado in grado 
fino a raggiungere i titolari dell'Imperium, i Sommi Signori della Terra: questi potenti individui governano dall'antica patria dell'Umanità nel 
nome dell'Imperatore. L'Imperatore dimora sulla Terra stessa: è un essere silente di incredibile potere, la cui carcassa rinsecchita è custodita in un 
arcano artefatto dalla concezione oscura. Il Trono d'Oro, come viene chiamato, sostiene la forza vitale dell'Imperatore mentre Egli funge da eter-
na sentinella per  l'Umanità contro gli esseri demoniaci che la distruggerebbero senza indugio. Per centinaia di secoli Egli ha combattuto la sua 
battaglia psichica e per centinaia di secoli l'Umanità Gli ha offerto la sua fedeltà, devozione e adorazione.  

LE ADEPTA 
In questo paragrafo verranno descritte velocemente le Adepta più importanti dell'Imperium. Le stesse, sono descritte ampiamente anche nel Ma-
nuale delle Carriere, dove è permesso giocare e interpretare le molte professioni interne alle Adepte stesse. 
Adeptus Terra: La struttura al servizio del Signore dell'Umanità viene spesso chiamata "la mano destra dell'Imperatore". E' com-
pito dell'Adeptus Terra interpretare il Suo volere e amministrare l'Imperium. Molte centinaia di migliaia di anime lavorano dura-
mente in tutta la Galassia per servire questa vasta organizzazione. Questa organizzazione è costituita da numerose antiche istitu-
zioni su innumerevoli pianeti, ognuna con svariati nomi; queste varie Adepta, come sono comunemente chiamate, hanno una spe-
cifica funziona da compiere nel nome dell'Imperatore. 
Adeptus Arbites (I Giudici, I Dispensatori di Legge): Gli Adeptus Arbites sono i guardiani della legge Imperiale: il loro compito è 
mantenere l'ordine nelle branche più alte del Governo Imperiale: che si tratti di un governatore planetario che cerca di abusare della 
propria posizione o di una rivolta populista che cerca di rovesciare il giusto dominio nel cuore stesso dell'Imperium. Ovunque i pen-
sieri di guadagno personale a spese di quelle dell'Imperatore attraversino le menti delle classi dominanti, là troverai i determinati a-
genti dei Dispensatori di Legge. 
Adeptus Astra Telepathica (Gli Astropati, gli Psionici): Benedetti sono i ciechi, poiché hanno guardato direttamente la gloriosa 
luce dell'Imperatore e nessun vero servitore del Trono d'Oro potrebbe chiedere di più. Attraverso il dolorosissimo rituale del legame 
dell'Anima, questi potenti Psionici sono stati benedetti con una piccola porzione dell'incredibile volontà dell'Imperatore: protetti in tal 
modo dalle peggiori malvagità predatorie delle entità del Warp, questi servitori invisibili della Terra compiono la loro funzione prima-
ria, ovvero preservare la comunicazione fra i lontanissimi mondi dell'Imperium.  
Adeptus Astronomica (Il Faro, La Luce dell’Imperatore, i Guardiani dell’Umanità): Le Navi Nere trasportano giornalmente mi-
gliaia di Psionici nel luogo di nascita dell’Umanità: molti tra coloro che vengono raccolti in questo modo si trovano infine a contribuire 
al vasto coro psichico dell’Astronomicon. Questo faro della luce fissa brucia sfolgorante nel Warp; rappresenta la volontà manifesta 
dell’Imperatore, che brilla dalla Sacra Terra e guida ogni Navigator attraverso l’Imperium. Il processo di donazione volontaria dei pro-
pri poteri psichici alla nutrizione di questo raggio di luce trasforma velocemente i coristi in gusci senza vita; ma molti di essi si conse-
gnano spontaneamente, dato che l’Imperium cesserebbe di esistere senza l’Astronomican.  
Adeptus Custodes (Le Sentinelle, i Guardiani del Trono, I Mille compagni): Sono i più potenti guerrieri dell’Imperium, i 
pretoriani dell’Imperatore: si ergono, sempre vigilanti, fuori dalle porte bronzee che sigillano la Sua sacra camera. Sono comple-
tamente al di là di ogni possibile rimprovero e sono tra i pochi su cui l’Inquisizione non avrà mai alcun potere. Costoro non la-
sciano mai i Sanctum interni del Palazzo Imperiale, in servizio fino alla morte in queste sacre sale. Proprio per questo sono fra i 
pochi servitori dell’Umanità che hanno l’occasione di vedere direttamente l’Imperatore e da questo ricevono benedizioni oltre ogni misura.  
Adeptus Mechanicus (La Chiesa di Marte, i Tecno-Preti): Il dominio degli Adepti di Marte esiste in modo semiautonomo all’interno 
dell’Imperium; un impero nell’Impero, un diritto concesso dall’Imperatore stesso all’alba della storia narrata. Sono i guardiani della 
tecnologia, i maghi dei macchinari: è loro compito esclusivo conoscere come incanalare l’energia di un sole in un campo di conteni-
mento al plasma, come pure l’applicare al meglio le benedizioni di attivazione e mantenimento delle massicce macchine da guerra 
nome come i Titani e anche assicurarsi che i motori delle navi spaziali dell’Imperatore operino al meglio e senza problemi. Gli adepti 
di Marte adorano l’Imperatore nella guisa del Dio Macchina: per loro l’Umanità giace in uno stato di prostrazione e decadenza dalle cime del 
potere raggiunto nel corso dell’Oscura Era della Tecnologia, quando i segreti dell’Universo erano noti a tutti. La conoscenza quindi giace nel 
passato e l’Adeptus Mechanicus percorrerà qualsiasi distanza per scoprire i grandi segreti dell’antichità, rastrellando l’Universo per ogni briciola 
di informazione da raccogliere sui leggendari Sistemi di Produzione Modulare (SPM); ogni SPM svela determinate conoscenze andate perdute, e 
ogni Adepto del Dio Macchina che si rispetti darebbe tutto quello che può per avere anche un briciolo di informazione al riguardo. I Tecnopreti 
venerano le macchine considerandole superiori alla carne: molti tra loro credono che il Dio-Macchina desideri che si liberino dalle proprie debo-
lezze e quindi spesso decidono di modificare il loro corpo, innestandovi numerosi impianti bionici. Questi implementi meccanici forniscono loro 
un’aria di diversità, aiutandoli ulteriormente a separarsi dal resto degli esseri umani. Tramite la runa e il martello, i Tecno-Adepti rappresentano i 
guardiani dell’Arcano, sempre gelosi di preservare la propria conoscenza ma nonostante tutto il loro potere, essi non sono oltre lo sguardo inda-
gatore dell’Inquisizione.  
Adeptus Administratum (Gli Scribi, Gli Enumeratori): L’enorme Administratum è responsabile dell’amministrazione dell’Imperium 
e non è necessario specificare che i suoi servitori sono milioni. Su richiesta dell’Adeptus Terra, l’Administratum raccoglie i tributi Impe-
riali, stabilisce le colonie, mobilita i militari, cataloga i pianeti e molto, molto altro. I livelli di burocrazia dell’Administratum possono 
lasciare perplessi a causa della loro complessità: alcune anime ribelli credono che l’Imperium sopravviva nonostante, piuttosto che gra-
zie, ai suoi sforzi. L’Administratum è diventato sinonimo di Adeptus Terra in molti luoghi; i termini sono spesso usati in maniera inter-
cambiabile, erroneamente. I servi senza volto dell’Administratum possono essere trovati ovunque nell’Imperium, assicurandosi così che tutte le 
cose siano compiute nel modo corretto, anche se ci dovessero volere migliaia di anni.  
Adeptus Ministorum (L’Ecclesiarchia, Il Culto Imperialis, Ministorum): L’Adeptus Ministorum non è formalmente parte dell’Adeptus  
Terra: piuttosto è un’organizzazione gemella, che lavora a stretto contatto con i servitori della Terra. L’Adeptus Ministorum affida il suo potere e 
la sua autorità alla comune credenza della divinità dell’Imperatore. Conosciuta anche come Ecclesiarchia, dal nome del suo sonno capo chiamato 
appunto Ecclesiarca, l’Adeptus Ministorum è un’organizzazione vasta e potente; il suo dovere è quello di guidare e correggere gli innu-
merevoli modi che l’Umanità ha trovato per adorare l’Imperatore, custodendo le miriadi di mondi abitati dall’uomo lungo l’impervio 
sentieri che giace fra l’eresia e la vera devozione. Interi mondi subiscono la loro amministrazione diretta, mentre su altri rappresentano 
comunque una fra le istituzioni Imperiali più potenti. Come per l’Administratum, l’Ecclesiarchia è una organizzazione complessa e  
bizantina, una gerarchia caotica di preti, confessori, cardinali, novizi, chierici, frateris, vescovi e missionari, che complessivamente giurano fe-
deltà all’Ecclesiarchia in una delle tante Cattedrali sparse in vari Mondi dell’Imperium. Due delle più famose istituzioni nell’Adeptus Ministo-
rum sono gli orfanotrofi di addestramento della Schola Progenium e il loro braccio armato, cioè l’Adepta Sororitas. 
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Adepta Sororitas (Le Spose dell’Imperatore, Le Sorelle Guerriere): Le Sorelle Guerriere sono la Camera Militante sia 
dell’Ecclesiarchia, sia dell’Ordo Hereticus e sono più propriamente note come Ordine Militante dell’Adepta Sororitas. I loro doveri 
includono effettuare “repulisti” nelle organizzazioni Imperiali, perseguire chierici apostati, far da guardia ai più pericolosi fra i  
prigionieri e agire come sentinelle nelle Cattedrali più importanti e sulle Navi Nere. Queste e un migliaio di altri doveri vengono  
affidati a coloro che sono considerate le più Sacre servitrici dell’Imperatore. L’Adepta Sororitas è divisa in molti ordini, come gli Ordini Ospeda-
lieri, che forniscono assistenza medica a praticamente tutte le branche militari Imperiali, come pure gli Ordini Famulus, componenti di una rete 
di consiglieri e diplomatici che si assicurano che le casate nobiliari dell’Imperium lavorino per il bene ultimo dell’Umanità.  
Infine ci sono le sorelle degli Ordini Dialogus, studiose ed esperte della traduzione di testi sia umani che xeno, sacri e blasfemi. 

INQUISIZIONE 
“L’innocenza non prova nulla” 
-Iscrizione sormontante i cancelli della spira del Conclave Calixiano. 
 

L’Imperium è assalito da innumerevoli nemici, sia esterni che interni: le attenzioni degli immondi xeno, le influenza invidiose dei devianti se-
guaci dei Poteri perniciosi, la rivolta planetaria, la mutazione, gli Psionici fuorilegge, i comandanti Imperiali ribelli e altre minacce collaborano 
insieme e in ogni momento per far collassare l’Imperium, fino alla completa estinzione dell’Umanità. Nonostante tutto però, l’Imperium e 
l’Umanità sono finora riusciti a sopravvivere in qualche modo. Uno dei motivi principali della resistenza pervicace dell’uomo in un universo 
talmente ostile è proprio l’Inquisizione, nota come “la mano sinistra dell’Imperatore”. L’Inquisizione lavora alacremente in tutto l’Imperium e 
oltre, per sopprimere ed eliminare le forze di coloro che desiderano distruggere il sacro dominio dell’Umanità sulle stelle. 
Gli Inquisitori hanno il potere di andare ovunque e di fare qualsiasi cosa…..qualsiasi cosa permetta loro di assicurare la sopravvivenza 
dell’Imperium. Il Sigillo Inquisitorio apre ogni porta, nessuna esclusa: anche i più potenti governatori planetari devono accondiscendere alla loro 
richieste, senza protestare o procrastinare, sempre che non vogliano apparire sospetti di eresia. Compiranno ogni atto concepibile, per quanto vile 
e crudele possa sembrare, per mantenere immutabile l’integrità dell’Imperium e metteranno a morte interi pianeti per realizzare i propri piani. 
I membri dell’Inquisizione variano enormemente in apparenza fisica, metodologia e approccio mentale: alcuni operano da soli e in segreto, na-
scosti dalla vista dell’uomo comune, mentre altri operano sotto gli occhi di tutti, coinvolgendo nella propria squadra dozzine di accoliti e agenti. 
Quello che hanno in comune è che ciascuno di essi risponde esclusivamente all’Ordine, che a sua volta risponde esclusivamente all’Imperatore. 
Le loro attività non possono essere controllate da nessuna Adepta e ogni Inquisitore è alla fine totalmente indipendente. 
Anche i più leali e onesti cittadini imperiali suderebbero freddo se dovessero scoprire che un Inquisitore sta investigando in zona: situazione as-
solutamente condivisibile data la natura dei suoi membri. L’Inquisizione è la custode dell’animo dell’Umanità, il cui compito principale è an-
nientare la corruzione demoniaca, la stregoneria e la mutazione, per evitare che soccomba alle loro blandizie e precipiti nell’oscurità. 
L’Inquisizione è per necessità un’organizzazione clandestina e complicata: il mistero e la paura sono strumenti essenziali per la sua missione e 
gli Accoliti imparano presto come utilizzarli a proprio vantaggio. L’uomo comune teme gli agenti dell’Inquisizione in quanto messaggeri di do-
lore che portano via persone amate o mettono alla luce culti orripilanti. Anche i governatori planetari, i nobili Imperiali e i comandanti militari 
impallidiscono se menzionata la presenza di un Inquisitore, e fanno bene, perché tutti nascondono segreti e colpe. 
Organizzazione: Come per gli altri Adepta, l’Inquisizione è un confuso intreccio di dovere e potere, di segretezza e divisione.  
La natura altamente autonoma e segreta degli Inquisitori serve solo a esacerbare la situazione. Si tratta di ingranaggi all’interno di altri ingranag-
gi; molteplici sono i segreti nascosti, la conoscenza e il potere che appartengono all’Inquisizione.  La maggioranza degli Accoliti ignora quasi 
tutte le informazioni più segrete ed è a conoscenza solo delle strutture fondamentali della propria organizzazione, mentre altri ancora non sanno 
praticamente niente a proposito dell’ordine a cui appartengono, monolitico e bizantino.  
Descrizione generale: Come per l’Imperium, l’Inquisizione è un’organizzazione Feudale: alla sua base stanno un gran numero di servitori, che 
sono impegnati a sostenere un complesso edificio di influenza e dovere. Sulla sommità si erge il Signore dell’Umanità, il Dio Imperatore il cui 
nome tutti gli atti sono giustificati. Nel mezzo ci sono tutta una serie di uffici, feudi, ranghi e privilegi. A livelli più bassi, una persona può lavo-
rare per l’Inquisizione in modo inconsapevole: questi servitori possono essere scrivani, assunti da un’organizzazione segreta che reputano essere 
di natura temporale, come un sindacato criminale, un ordine religioso o una squadra di assassini governativi (su alcuni pianeti naturalmente que-

ste organizzazioni e l’Inquisizione si equivalgono). Questo tipo di collaboratori non viene 
considerato essere parte vera e propria degli Accoliti dell’Inquisizione: sono semplicemente 
pedine, agenti posizionati sulla scacchiera delle operazioni per essere sacrificati o abbando-
nati a piacere, e non sapranno mai, o quasi mai, la verità sul perché fanno le cose che gli 
viene ordinato di fare. Un Accolito (quindi i PG), è una creatura completamente diversa: gli 
Accoliti sanno di essere al servizio dell’Inquisizione e probabilmente hanno parlato con il 
proprio mentore almeno una volta nel corso della loro Carriera. Si pensa che in essi ci sia il 
potenziale perché un giorno alcuni (a dire il vero pochissimi) possano diventare un  
Interrogator o addirittura un Inquisitore. Sebbene un Accolito inizi la sua Carriera a un  
livello certamente basso, atto al sacrificio come qualsiasi agente male informato, possiede 
sicuramente un qualcosa che lo fa spiccare sugli altri. Può trattarsi di un’abilità, di una speci-
fica Carriera/professione ben vista da un Inquisitore, del suo passato, di un destino profetiz-
zato o semplicemente qualcosa che lo ha fatto notare a un  
Inquisitore. Mentre l’Accolito progredisce, ottenendo capacità ed esperienza, ma soprattutto 
ottenendo successo nel nome del suo patrono, viene fornito di ulteriori compiti e passaggio 
di Rango all’interno della sua professione, fino ad arrivare a conoscere segreti appartenenti 
alla cerchia interna del suo signore. Gli Inquisitori anche se di molto inferiori in numero in 
confronto ad Accoliti e servitori, formano a tutti gli effetti il cuore e l’anima 
dell’Inquisizione. Questi individui indipendenti ed estremamente variegati conducono e gui-
dano questa Organizzazione alla continua ricerca di ogni tipo di malvagità per apportarne la 
distruzione. Innumerevoli sono i tipi di Inquisitori, con infiniti livelli di potere; ognuno di 
loro controlla un’intricata e segreta ragnatela di Agenti, Accoliti, risorse, influenze e contat-
ti. Ognuna di queste reti funziona in modo molto simile a una versione miniaturizzata, come 
un microcosmo dell’Inquisizione stessa, in grado di operare indipendentemente. Sebbene la 

catena di comando tra i ranghi degli Inquisitori sia, per usare un eufemismo, piuttosto misteriosa, l’espressione finale dei loro tremendi poteri è 
diventare Rappresentanti Inquisitori presso i Sommi Signori della Terra. Il ruolo dei rappresentanti è quello di sorvegliare le attività 
dell’Imperium e informare i Sommi Signori delle terribili minacce scoperte dall’Inquisizione. Il modo in cui qualsiasi Inquisitore sia relazionato 
ai Rappresentanti è alquanto misterioso e i Rappresentanti cambiano continuamente: il medesimo Inquisitore serve raramente due volte nel  
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Concilio dei Sommi Signori. Non c’è un Capo riconosciuto dell’Inquisizione, dato che nessun uomo potrebbe mai rivendicare il comando su tutti 
i Ranghi indipendenti e sparpagliati degli Inquisitori: può esserci un Consigliere o un Sommo Inquisitore di Conclave, come è il caso del  
Conclave Calixiano, che risponde a uno o più rappresentanti che a loro volta rispondono al Concilio dei Sommi Signori della Terra.  
Al di là di questa struttura base, l’Inquisizione è ulteriormente organizzata in gruppi, ruoli e affiliazioni sparse, ognuna delle quali intorbidisce 
ulteriormente le acque pericolose in cui naviga l’organizzazione. Questi Ordo, conclavi e fazioni sono talmente diversi da rispecchiare gli stessi 
Inquisitori che ne compongono i ranghi. Comunque sia, se queste strutture sono responsabili dall’aver forgiato gli Inquisitori in una forza 
dall’aspetto variabile oppure no è oggetto di grande dibattito.  

ORDO PRINCIPALI DELL’INQUISIZIONE 
I grandi Ordo rappresentano il modo principale il quale si organizza la stessa Inquisizione: la maggioranza degli 
Inquisitori appartiene a uno di essi. Gli Ordo sono gruppi dedicati allo sradicamento di una particolare minaccia 
contro l’Umanità. Godono di millenni di specializzazione e ciascuno di loro è divenuto un’arma affilata con cui 
estirpare coloro che cercano di tramare contro l’Umanità.  
Ordo Hereticus: L’Ordo Hereticus è il più grande tra gli Ordo; i suoi Inquisitori sono alla ricerca costante di 
nemici che si trovano nella stessa popolazione dell’Imperium, quindi il “nemico dentro”. I membri dell’Ordo 
Hereticus sono spesso chiamati Cacciatori di Streghe per la priorità che danno per l’individuazione e l’arresto 
degli Psionici. Altri bersagli dell’Ordo Hereticus sono i Mutanti, gli Eretici e i ribelli.  
L’Ordo non ha remore di nessun tipo nell’agire contro simili minacce, che sono possibili trovare anche 
all’interno di altri Adepta: molti Vescovi e alti Prelati del Ministorum rinnegati o Tecnopreti corrotti hanno tro-
vato la loro fine per mano di un Cacciatore di Streghe. Questi individui sono tra i più zeloti e fanatici tra gli In-
quisitori, e sospettano praticamente di chiunque. L’Ordo Hereticus fa spesso uso di forze Imperiali, come la 
Guardia Imperiale, l’FDP locale o l’Adeptus Arbites, come sostegno al completamente dei propri doveri e fre-
quentemente usano le Sorelle dell’Adepta Sororitas; secoli fa, in seguito all’Era dell’Apostasia, l’appena  
riformata Adepta Sororitas e l’Ordo Hereticus forgiarono un accordo per assistersi a vicenda nel combattere i 
nemici dell’Imperatore. Questo accordo, stilato presso la Convocazione di Nephilim, è tuttora avvolto nel  
mistero e alcuni tra gli Inquisitori suppongono che le l’Adepta Sororitas e l’Ordo Hereticus stiano seguendo 
qualche piano segreto che solo le Canonesse della Sororitas e i Sommi Inquisitori dell’Ordo Hereticus  
comprendono appieno. Che questa sia la verità oppure no, un Cacciatore di Streghe può aspettarsi di dividere 
uno scopo comune con l’Adepta Sororitas ed è noto che le due organizzazioni collaborano alacremente, spesso inserendo una terzo organizzazio-
ne, l’Ecclesiarchia, a cui l’Adepta Sororitas è fortemente legata. I Cacciatori di Streghe sono in genere figure dalla forte volontà: alcuni forniti di 
speciali copricapo psichici, progettati per annullare stregonerie ostili che possano bersagliare la loro mente. Altri preferiscono affidarsi 
all’Imperatore mormorando litanie di protezione e di odio mentre si muovono tra Streghe e Psionici fuorilegge. Anche se in maniera minore degli 
altri Ordo, anche l’Ordo Hereticus usa gli Psionici, assicurandosi che siano ferventi e sanzionati, per dare la caccia alle Streghe. 
Può essere sorprendente, ma ci sono alcuni Inquisitori nell’Ordo Hereticus che a loro volta sono in grado di usare Discipline Psioniche, ed essi 
sono i nemici più pericolosi per quegli psionici non sanzionati che rifuggono l’Imperatore o che siano semplicemente fuggitivi.  
Alcuni Cacciatori di Streghe si specializzano nell’identificazione e nello sradicamento dei mutanti: possono avere numerose cellule di Accoliti a 
loro disposizione, che variano da squadre armate di Lanciafiamme, indurite da una vita in un formicaio e addestrate per purgare aree ampiamente 
infette, a cellule di Assassini, in grado di rimuovere e rimpiazzare figure politiche chiave che sono oramai succubi della seduzione degli Dei  
Oscuri. Nella maggioranza dei casi, simili Inquisitori saranno meno preoccupati dai Mutanti stessi (dato che sono una materia relativamente 
semplice con cui avere a che fare) e di più con le cause stesse della Mutazione. Lo sviluppo della mutazione può preannunciare un terribile 
evento, che porterà inevitabilmente allo sviluppo di culti proibiti, oppure rappresentare il semplice capriccio inesplicabile dei Poteri Oscuri. 
Qualsiasi sia la causa della mutazione, l’Ordo Hereticus richiederà sempre un’investigazione e una purga. Ciò potrà provocare a volte un coin-
volgimento dell’Ordo in eventi di alto profilo, come la rimozione di un capo di stato, la purificazione di elementi corrotti e inquinati o perfino 
una vera e propria Guerra. Occasionalmente l’Ordo potrà essere coinvolto contro un singolo individuo o un fenomeno che rappresentano da soli 
una minaccia significativa: potrebbe trattarsi di uno Psionico di inimmaginabile potere, un mutante con terrificanti capacità o persino un 
Governatore restio a eseguire la necessaria repressione. In simili casi l’Ordo Hereticus scomunicherà dalla razza umana la persona portatrice 
dell’offesa e le darà la caccia con terribile spietatezza. Gli Ordo possono richiedere l’assistenza di qualsiasi alleato ritengano necessario, dalle 
Sorelle alla Guardia Imperiale, dalla Marina agli altri Ordo. Sono determinati a fare qualsiasi cosa sia necessaria per raggiungere e distruggere il 
gruppo degli scomunicati, anche a costo del sacrificio di innocenti. Probabilmente l’Ordo Hereticus è preoccupato del quadro generale più delle 
altre Ordo, dato che il loro dovere è quello di prestare attenzione alla maggioranza del gregge: per questo motivo, gli individui all’interno di 
questa massa sono a loro giudizio raramente importanti, dato che l’Imperium comprende biliardi di anime, ognuna delle quali è un potenziale 
Psionico, Mutante o ribelle. L’Ordo Hereticus combatte su numerosi fronti, senza fine e senza alcun avvertimento di dove possa sorgere una 
nuova Eresia. Sebbene esistano cellule di Accoliti e Inquisitori particolari che si prendono il lusso di avere a che fare solo con la situazione locale, la maggio-
ranza degli studenti e dei maestri degli Ordo osservano gli eventi con occhio maggiormente distaccato, pensando in termini di sistemi e settori 
piuttosto che pianeti e nazioni. Per alcuni, questa attitudine impersonale è vile, ma per l’Ordo Hereticus è necessaria per proteggere l’Umanità. 
Ordo Malleus: L’Ordo Malleus è il più piccolo tra gli Ordo e quello dalle maglie più strette; i suoi Inquisitori sono tra i più colti, incorruttibili e 
pericolosi uomini e donne della Galassia. Ciò è causato dal fatto che l’Ordo Malleus combatte i più pericolosi nemici dell’umanità, i Demoni. 
I Demoni sono creature del Warp, servitori dei poteri malvagi che vi abitano, esseri di malvagità assoluta e di follia, la cui sola presenza può 
condurre alla corruzione e alla morte. L’Ordo Malleus, i cui Inquisitori sono noti come Cacciatori di Demoni, hanno la responsabilità di 
combattere questi orrori ultraterreni, rischiando la loro stessa anima per combattere quella che potrebbe essere la battaglia finale dell’Umanità 
contro la follia e la malevolenza del Warp. La lotta contro i Demoni richiede che l’Ordo Malleus condivida le sue preziose informazioni tra i 
propri Inquisitori, oltre a una collaborazione reciproca. Le più importanti basi operative dell’Ordo Malleus esistenti sono le Caserme Malleus 
sulle lune di Saturno; qui ci sono le più grandi conoscenze e librerie che trattano il Demonico ed il Warp, in antichissimi volumi attentamente 
sorvegliati, è qui che vengono addestrati i futuri Sommi Inquisitori dell’Ordo Malleus ed è qui che si trovano Reliquie e oggetti demoniaci, ma 
anche la flotta più potente dell’Ordo Malleus, attraccata tra gli anelli di Saturno. I Cacciatori di Demoni tendono ad essere orientati mentalmente 
in modo marziale; si fidano solo di loro stessi per portare a termine la distruzione di un Demone e quindi vanno personalmente in battaglia con 
armi Sacre e protezioni e sigilli psichici potenti. Non è raro per un Malleus comandare interi eserciti, caricando in combattimento nemici 
demoniaci e ispirando gli uomini intorno a loro a continuare a combattere contro i più orribili tra i nemici, motivo per cui ogni Cacciatore di 
Demoni deve essere forte sia nel fisico che nella mente. Nessun Ordo può permettersi l’equipaggiamento avanzato e le conoscenze dell’Ordo 
Malleus. Alcuni Inquisitori del Malleus sono Investigatori piuttosto che guerrieri, che cercano soprattutto la conoscenze Demoniaca e investigano sui  
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segni della presenza del Warp, ma quando si tratta di distruggere i più esecrabili dei nemici, chiamano poi i loro colleghi Cacciatori di Demoni, 
con i propri Sacri Martelli e le Armature benedette. L’Ordo Malleus necessita delle più elitarie e dedite Camere Militanti per combattere i De-
moni e ne ha quindi organizzata una: sono gli Space Marine del Capitolo dei Cavalieri Grigi. Essi sono specificatamente addestrati per combatte-
re i Demoni e sono probabilmente l’unica forza nell’Imperium che può farlo senza perdere la propria anima. I Cavalieri Grigi hanno la loro base  
nella Fortezza Monastero su Titano, la Luna di Saturno, ma la maggior parte di essi sono sparsi in tutta la Galassia, accompagnando spesso i  
Cacciatori di Demoni. Nonostante la loro abilità e dedizione, gli Inquisitori dell’Ordo Malleus rimangono comunque esseri mortali: uno dei più 
grandi pericoli che possono affrontare deriva dalla possibilità che uno della loro stirpe rimanga 
corrotto e finisca per mettersi al servizio degli stessi poteri che una volta cercava di distrugge-

re, e più facilmente può accadere ai 
suoi Accoliti. Il contatto con i Demoni 
fornisce una costante minaccia di cor-
ruzione, specialmente a causa del fatto 
che l’Ordo Malleus raccoglie cono-
scenze sui Demoni come indizio per 
trovarli e distruggerli. 
Tale è la potenza di un Demone che 
anche la sola conoscenza che lo riguar-
da può essere pericolosa. L’Ordo Mal-
leus sorveglia i suoi ranghi in maniera 
attenta, in cerca di qualsiasi segno che i 
suoi membri possano essere suscettibili 
di corruzione o persino già in accordo 
(che lo sappiano o no) con gli Dei O-
scuri.  
Nonostante ciò, l’Ordo Malleus deve 
spesso dare la caccia a uno dei suoi 

prima che tutta la sua conoscenza sulla saggezza demoniaca venga usata per portare nel nostro 
Mondo gli Orrori del Warp, piuttosto che distruggerli. Uno dei concetti radicali è che il Warp 
sia una sorgente di grande potere che, se fosse in qualche modo incanalata, potrebbe infine 
aprire un’età d’oro per la razza Umana. 
Alcuni Radicali sono quindi alla ricerca di modi con cui riuscire a controllare i Demoni, cattu-
randoli con rituali complessi e proibiti e stringendo accordi con loro, nella convinzione che la 
volontà e la conoscenze di un Inquisitore permetta loro di evitare la dannazione che certamen-
te coglierebbe gli altri. Alcuni Inquisitori ricercano nella stregoneria corrotta del Warp la stes-
sa conoscenza ottenuta dai discepoli degli Dei Oscuri, che hanno  barattato la propri anima per 
la magia propria dei Demoni, sperando di usarla contro i nemici dell’Imperium. Altri Radicali 
cercano invece di impiegare le armi Demoniache o altri oggetti di potere convinti che sia la 
volontà dell’utilizzatore, e non il Demone legato agli oggetti stessi che ne determinerà se ver-
ranno usati per il bene oppure per il male. 7 
Per ogni Radicale purgato dai Ranghi dell’Ordo Malleus, un altro è già pronto di osare di leg-
gere un tomo proibito piuttosto che bruciarlo o pronto ad utilizzare un oggetto demonico piut-
tosto che distruggerlo. E’ crudele ironia che sebbene la conoscenza sia essenziale per l’Ordo 
Malleus nella lotta contro i Demoni, la stessa conoscenza può diventare l’arma più pericolosa 
di tutte, se proveniente dagli Dei Oscuri.  
Ordo Xenos: Gli Inquisitori dell’Ordo Xenos accettano le responsabilità di proteggere 
l’umanità dalle incursioni degli Alieni. Per la maggioranza dell’Imperium, gli alieni sono a-
bomini, pagani che desiderano la distruzione dell’Umanità e che devono essere massacrati per 
il bene dell’uomo. La maggior parte degli Inquisitori dell’Ordo Xenos condivide questo punto 

di vista: se possono, perseguitano l’Alieno fino all’estinzione. Alcuni alieni sono una minaccia per 
l’Imperium in senso militare poiché occupano larghe fasce dello spazio Imperiale, saccheggiando i pianeti 
e uccidendo o schiavizzando i suoi abitanti. Questi razziatori spesso sono gli Orki dalla pelle verde, i sub-
doli Eldar Oscuri o i terrificanti Tiranidi. La Guardia e la Marina Imperiali sono le armi principali utilizza-
te contro queste orde Xenos. Le zone di guerra dell’Imperium sono costantemente infiammate da battaglie 
contro di loro. L’Ordo Xenos è strumentale nel guidare le forze militari dell’Imperium contro le principali 
invasioni Xenos, raccogliendo informazioni e dislocando le truppe. Un Inquisitore in questa posizione 
prende decisioni che possono salvare miliardi di vite e per sradicare un ondata aliena deve essere preparato 
ad andare persino oltre i limiti osservati anche dal più spietato Generale della Guardia Imperiale o Ammi-
raglio della Marina. Alcuni dei più grandi Inquisitori dell’Ordo Xenos, come il leggendario Inquisitore 
Kryptman, hanno sacrificato interi mondi per negarli alle forze aliene. Altri alieni sono più subdoli ed in 
un certo senso persino più pericolosi, dato che le forze armate dell’Imperium non riescono ad essere schie-
rate in tempo contro simili nemici.  
Alcuni alieni possono controllare le persone o nascondere le proprie tracce in altri modi, vivendo tra le 
comunità umane e corrompendole. 
I Culti guidati dagli alieni possono persistere per secoli ottenendo a volte grande potere e prestigio per i 
propri membri, guadagnando vantaggio dalla natura superstiziosa e regressiva di molti mondi Imperiali 
per schiavizzare migliaia di persone. Gli Inquisitori dell’Ordo Xenos investigano per trovare segni manife-
sti di infiltrazione aliena, spesso radunando gruppi di inquisitori prima di muoversi alla loro distruzione.  
Simili Inquisitori sono Investigatori determinati, che devono essere pronti ad affrontare tali nemici inuma-

ni senza mostrare nessuna pietà verso coloro che sono al servizio degli alieni. Alcune minacce aliene sono dormienti, in attesa di emergere: mol-
tissime sono le civiltà aliene cadute che sono sparse nella galassia su mondi assassini o in quarantena e non tutti gli alieni che vi si trovano sono 
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estinti. Può bastare una colonia mineraria mal consigliata o una semplice missione di esploratori per risvegliare qualcosa di antico e dormiente. 
Per prevenire questo tipo di situazione, molti Inquisitori dell’Ordo Xenos investigano in maniera attiva le reliquie di civiltà aliene, dando la cac-
cia a potenziali pericoli tra le ciclopiche città in rovina e su mondi assassini dimenticati. Questi Inquisitori lavorano spesso da soli e, senza biso-
gno di specificarlo uno dei maggiori pericoli che affrontano è quello di risvegliare gli alieni che invece stavano cercando di tenere dormienti. 
Sebbene la maggior parte degli Inquisitori sono convinti che tutti gli alieni devono essere uccisi, ciò non è vero per tutti indistintamente. Alcuni 
credono che non tutte le specie aliene desiderino il male dell’Imperium e quindi collaborare con loro non è una cosa inconcepibile. Alcuni alieni 
possiedono una tecnologia di molto superiore a quella dell’Imperium, come le armi digitali costruite dagli scimmieschi Jokaero: commerciare per 
ottenere una simile tecnologia può essere un vantaggio per l’Imperium. Inoltre, l’Imperium possiede nemici comuni con alcune specie e le alle-
anze fra gli Imperiali e le forze aliene sono a volte una necessità, tanto che alcuni Inquisitori cercano di forgiare simili alleanze convinti che la 
loro superiore conoscenza dei metodi e degli schemi mentali degli alieni neghino il rischio del collaborare con gli Xeno. Simili credenze sono 
considerate radicali nell’Ordo Xenos e chi vi aderisce rischia di essere scomunicato o persino cacciato dagli Inquisitori loro fratelli. Nonostante 
questo, il contatto tra un Inquisitore dell’Ordo Xenos e una specie aliena può contribuire a radicare la credenza che alcuni di loro di loro possano 
essere di utilità e non solo distrutti dall’Imperium. Oltre ad avere la capacità di comandare le forze militari dell’Imperium, l’Ordo Xenos ha inol-
tre accesso alla Camera Militante dell’Ordo; gli Space Marine della Guarnigione della Morte.  
Essi sono una Capitolo di Space Marine inusuale, che trae i suoi membri tra gli altri capitoli dell’Adeptus Astartes.  
Sono Marine che servono presso la Guarnigione della Morte per un determinati periodo, più o meno lungo, prima di tornare ai loro Capitoli 
d’origine, solitamente tutti specializzati alla caccia e all’uccisione dello Xeno.  

 
Altri Ordo: Sebbene i tre principali Ordo siano probabilmente i più noti e consolidati, esiste un certo numero di Ordo minori, a cui viene affidata 
la sorveglianza di particolari aspetti dell’Imperium. Alcuni compiono servizio di pulizia tra i Ranghi degli Assassini dei Culti della morte, come 
il poco noto Officio dell’Ordo Sicarius, mentre altri tendono a servire a bordo delle Navi Nere. Non mancano dicerie persistenti sull’Ordo 
dell’Inquisizione che sorveglia gli Ufficiali della Guardia o della Marina Imperiale e altri il cui unico compito è quello di purgare i Ranghi della 
stessa Inquisizione. Sebbene in teoria simili Ordo siano di rango e potere paritario con l’Ordo Hereticus, l’Ordo Malleus e l’Ordo Xenos, in pra-
tica sono raramente in grado di controllare le stesse risorse di queste grandi organizzazioni, molti più ricche, potenti e influenti.  
Conclavi: A parte la loro appartenenza a un Ordo, molti Inquisitori svolgono il proprio servizio in raggruppamenti regionali noti come Conclavi. 
Queste federazioni di Inquisitori sorvegliano una particolare area dello spazio Imperiale, sebbene l’interezza dell’Imperium sia impossibile da 
controllare e la maggior parte dell’Imperium non vede mai la presenza dell’Inquisizione. I Conclavi possono includere Inquisitori provenienti da 
qualsiasi Ordo come pure membri che non appartengano ad alcuna organizzazione. I Conclavi più grandi, quelli che sorvegliano aree particolar-
mente popolose o pericolose, possiedono enormi risorse: controllano dozzine di Inquisitori, navi spaziali ed eserciti privati. 
I più piccoli possono invece annoverare 3-4 Inquisitori e una manciata di agenti. Il Conclave Calixiano è ampiamente trattato in seguito. 
Metodi: I metodi impiegati da un Inquisitore possono spesso fornire un indizio sulle loro personali filosofie; ogni Inquisitore lavora infatti in 
modo differente, come si compete ad essere dotati di tale spiccata individualità. Alcuni propendono per l’azione diretta e personale, mentre la 
maggior parte degli Inquisitori cerca di risolvere le cose da un rifugio appartato, ricco di sistemi di comunicazione e accumulatori di dati, in mo-
do che gli Accoliti, spesso divisi in decine di Cellule per gli Inquisitori più importanti, possano svolgere il lavoro sporco.  
La Cellula dell’Inquisizione: Parlando in termini generali, ogni Inquisitore controlla una rete di Agenti tenuti a servire i suoi bisogni e interessi. 
In cambio ogni Inquisitore ha determinati obblighi da onorare verso il suo Ordo, il suo Conclave e la sua coscienza, anche se i più perdono ogni 
contatto con il proprio Ordo spesso per anni interi, e questa cosa si rispecchia anche per gli Accoliti. Un Accolito impara presto che non è altro 
che una piccola cellula di una rete oscura di influenze, conoscenze e potere; molto raramente meriterà l’attenzione diretta dal suo Maestro, a me-
no di casi rari e sporadici, o di emergenze molto gravi. Ogni Inquisitore si crea la sua rete di Cellule e contatti, come del suo staff personale, anno 
dopo anno, quindi più sarà esperto e veterano, più sarà potente e più Accoliti e personale avrà sotto il suo comando. Gli Accoliti si troveranno a 
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far parte di una cellula che ha un storia intricata e con cui bisogna interagire con attenzione. Potrebbero infatti essere coinvolti in rivalità anche 
futili o subire scoppi di gelosia provenienti da altre cellule di Accoliti. Avranno a che fare con eccentricità e abitudini che sembreranno inizial-
mente anche bizzarre. Per esempio potrebbero scoprire che il loro patrono parla con loro esclusivamente attraverso un collegamento Vox da 
un’altra stanza o che è loro proibito indossare il colore blu in presenza dell’Inquisitore.   
Nuove reclute: Gli Accoliti appena reclutati vengono normalmente riuniti in piccoli gruppi a cui sono affidate semplici investigazioni.  
A volte un promettente accolito può ricevere l’ordine di rimanere “dormiente”, trascorrendo una vita normale, o persino facendo il lavoro che la 
sua Carriera/Professione richiede, rimanendo agli occhi di tutti un 
membro effettivo dell’organizzazione di origine, finché non giunge il 
tempo in cui l’Inquisitore trova il necessario numero di compagni a-
datto a formare una nuova cellula. Alcuni Inquisitori preferiscono 
formare gruppi bilanciati, composti da Accoliti le cui Abilità e Perso-
nalità sono il perfetto completamente l’uno dell’altra, mentre altri pre-
feriscono solamente mettere insieme individui a caso, sperando che 
alla fine si integrino bene; altri ancora preferiscono fare dei gruppi a 
tema, scegliendo Accoliti che provengano dalla stessa Adepta o orga-
nizzazione. Tali cellule appena forgiate possono talvolta essere  
costrette a stringere patti e giuramenti di unione e fedeltà ma, più 
spesso, l’Inquisitore lascerà che sia il gruppo stesso a decidere le pro-
prie lealtà, gerarchie e così via. Le nuove cellule si troveranno pressa-
te a produrre risultati: investigazioni concluse con successo, comple-
tamente di purghe, osservazioni e intuizioni acute, cementificazione 
di alleanze e contenere le inimicizie politiche del proprio patrono e 
tutte le altre vittorie serviranno a cementare la loro reputazione.  
Le Cellule che falliscono nel conseguire risultati rimangono raramente attive a lungo: occasionalmente i membri possono essere separati e reindi-
rizzati, ma in genere finiscono semplicemente per sparire. Inquietanti indiscrezioni raccontano di cancellazione di menti, riassegnazione in quali-
tà di servitori e altri terribili destini per chi fallisce, le quali circolano costantemente nei gruppi di Accoliti, sempre più sinistre man mano che 
vengono sparse di bocca in bocca. A seconda della natura del loro patrono, i nuovi Accoliti possono avere contatti con altre cellule: può trattarsi 
sia di loro pari senza esperienza, oppure di gruppi esperti. Tramite questi contatti i nuovi Accoliti scoprono generalmente in modo molto veloce 
che esiste una grande quantità di cose che non sanno a proposito del loro patrono. Certamente non conoscono la piena estensione della piramide 
organizzativa dell’Inquisitore: le altre cellule saranno mantenute all’oscuro sull’argomento, se ciò potrà aiutarle a essere guidate. 
Accoliti affidabili: Una volta che una Cellula ha accumulato un certo numero di missioni positive crescerà in stima e in status nella piramide 
organizzativa dell’Inquisitore: gli Accoliti si sono dimostrati capaci e indipendenti a sufficienza per affrontare missioni più pericolose.  
Otterranno un tempo marginalmente superiore presso il loro patrono e sarà loro fornita una conoscenza più approfondita della natura 
dell’Inquisizione. Allo stesso tempo, mentre cominceranno a capire ciò in cui sono coinvolti, il pericolo dei loro doveri incomincerà ad aumenta-
re: gli Inquisitori guardano frequentemente a questo stadio come alla prova del fuoco, tramite il quale solo i più determinati verranno forgiati. 
A questo stadio le perdite sono spesso alte, sia in termini di vite che di arti. 
Accoliti fidati: E’ piuttosto naturale che i pericoli e i travagli degli Accoliti aumentino con il tempo che passa, mentre ovviamente il loro numero 
diminuisca: i deboli, i folli, gli indiscreti, i corrotti e gli sfortunati, molti di questi non sopravvivono ai compiti affidatigli. Coloro che sopravvi-
vono a vari compiti sono considerati capaci e qualcuno può persino guadagnarsi la fiducia del proprio patrono. Gli Accoliti che ottengono la fi-
ducia del proprio Inquisitore diventano servitori potenti e altamente utili. Sono spesso completamente abituati ai modi del loro Inquisitori, dopo 
anni di servizio, e spesso né seguono le stesse moralità e dottrine. Agli Accoliti fidati viene permesso di organizzare e controllare sezioni intere 
della piramide organizzativa dell’Inquisitore. Può trattarsi di un compito semplice, come mantenere il contatto con determinate cellule o compli-
cato come organizzare un’investigazione su un intero Mondo. Alcuni Accoliti fidati sono spesso Castellani e Siniscalchi di una delle dimore 
dell’Inquisitore, con il compito di amministrare tenute, concludere affari, elaborare false identità e altri compiti necessari quando il loro maestro 
è in viaggio. Ad alcuni Accoliti fidati vengono assegnati compiti di infiltrazione a lungo termine, diventando agenti dormienti vitali, annidati in 
posizioni di potere. Alcuni fra i più sagaci fra gli Accoliti realizzano presto che l’influenza dell’Inquisizione è il modo migliore per ottenere po-
sizioni di rilievo politico. Comunque, è molto più facile che un Inquisitore scelga, tra i suoi Accoliti più fidati, coloro che facciano parte della 
Politica interna dell’Inquisizione o già parte integrante dell’Ordo, come le Carriere interne all’Ordo (vedi Manuale Carriere).  

 
 
 

RANGHI E PERSONAGGI GIOCANTI (PG) 

In termini di gioco, la progressione di un Accolito nei vari stadi di fiducia e re-
sponsabilità viene rappresentata nel loro Rango all’interno del Percorso di Car-
riera. Quasi tutte le Carriere hanno 6 Ranghi a rappresentare la loro Gerarchia, 
tranne rare eccezioni, o le Carriere interne all’Ordo, legate in modo più articola-
te e profondo all’Inquisizione stessa. Più alto è il proprio Rango, più il Perso-
naggio è considerato dagli altri e dal suo Maestro. 
1°-2 Rango: Nuova Recluta, promette, ma è dotato davvero di quello che serve?  
3°-4 Rango: Affidabile, ha dimostrato buone capacità, ma sarà in grado di so-
pravvivere? 
5°-6° Rango: Fidato, tosto e competente. Un giorno potrebbe diventare un Inter-
rogator.  
Il modo in cui i PG hanno ottenuto questi Ranghi è molto importante; se sono 
stati astuti e hanno avuto successo, potrebbero ricevere ricompense e compiti 
eccitanti; se hanno semplicemente borbottato mentre altri investigavano ma so-
no comunque riusciti a non morire, i loro maestri li considereranno fortunati 
piuttosto che competenti. Naturalmente in alcune situazioni un pazzo fortunato è 
quello che serve…… 
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Altri Inquisitori: Sebbene la struttura dell’Inquisizione sia tale da non prevedere una vera e propria catena di Comando, esistono in pratica molti 
modi con cui alcuni Inquisitori possono influenzare altri loro pari e le loro piramidi organizzative. Ai livelli inferiori, un Inquisitore può passare 
del tempo ad assistere gli Inquisitori di rango più basso nelle loro investigazioni. Molteplici possono essere le ragioni di questo atteggiamento; 
gli Inquisitori che decidono di aiutarne un altro possono essere precedenti apprendisti o dover fornire informazioni assolutamente necessarie. 
Le Cellule di più basso livello e poco importanti potranno essere temporaneamente prestate a Inquisitori meno importanti, forse persino perma-
nentemente, se necessario. Alcuni Inquisitori vedono questa pratica anche come un modo perfetto di liberarsi di cellule problematiche o bizzarre. 
I pari di un Inquisitore possono avere grande influenza sulle cellule al loro comando; può infatti capitare che due o più Inquisitori decidano di 
fondere le proprie risorse per affrontare un determinato problema e gli Accoliti trovarsi a lavorare fianco a fianco con una nuova cellula simile 
alla propria. Nel caso opposto, gli Accoliti potrebbero trovarsi intrappolati in aspre rivalità e ostilità: se infatti il loro patrono risultasse membro 
di una fazione impopolare, gli Accoliti diventerebbero vittime di minacce e violenza concepite per disturbare o persuadere il loro Inquisitore ad 
allontanarsi dai suoi pericolosi convincimenti. Rivali zelanti potrebbero persino tentare di distruggere completamente la Cellula (e le vite degli 
Accoliti). Gli Inquisitori più anziani potrebbero in realtà tentare manipolazioni più subdole dei loro sottoposti: potrebbero impartire specifiche 
istruzioni ricevute dall’Ordo o dal Conclave, che gli Accoliti potrebbero finire per eseguire per conto dei loro patroni. Gli anziani possono agire 
come mentori per un Inquisitorie, guidandolo verso azioni particolari e scoraggiandolo verso altre. Potrà a volte capitare che gli Accoliti si trovi-
no nella poco confortevole posizione di non fidarsi del loro patrono, sapendo che un particolare compito è sospetto, ma siano comunque costretti 
a portarlo a termine. Ancora più inquietante, potrebbe essere ordinato agli Accoliti di fare rapporto contro il loro patrono su cui aleggia il sospet-
to di corruzione. In questi casi saranno probabilmente incastrati tra l'essere sleali verso il proprio Inquisitore oppure essere visti con sospetto. 
I doveri di un Accolito: Come parte di una cellula inquisitoria, gli Accoliti saranno chiamati a eseguire vari compiti  per conto del proprio mae-
stro: potranno ricevere ordini formali, richieste scritte, missioni dettate da intermediari o persino istruzioni da Accoliti più anziani e fidati. 
Investigazione: La missione più comune per gli Accoliti sarà la richiesta di raccogliere informazioni. La conoscenza è potere e le azioni degli 
Accoliti permettono al loro maestro di dispiegare la propria rete ben lontana. Le investigazioni possono essere operazioni eseguite completamen-
te sotto copertura, facendo largo uso di tutti i tipi di alta tecnologia, astuzia nascosta e talenti. Potranno anche essere semplici missioni "chiedi e 
afferra". In alcuni casi le discipline psichiche o la tecnologia più avanzata potrebbero non solo tornare utili, ma essere necessarie. 
A volte gli Accoliti dovranno raccogliere prove o dipanare un contorto intrico di indizi. In alcuni casi, particolarmente quando dovranno rivelare 
le attività di un culto, gli Accoliti dovranno essere abili nel pedinare le persone e carpire le informazioni. Astuzia, abilità e rapidità saranno tutte 
parti vitali per aver successo in questo tipo di missioni. 
Purga: A volte gli Accoliti avranno il compito di distruggere qualcosa o qualcuno giudicato abominevole, oppure trovare il modo di distruggerlo 
tramite terzi, spesso usando proprio potere politico, astuzia o accordi con altre fazioni. Ciò che dovranno distruggere potrebbe essere qualcosa di 
semplice come un colpo netto contro una piccola organizzazione, o più complicato come la distruzione di un potente magus di un Culto. 
Questo tipo di compito è molto legato al tipo di Carriere che formano le cellule, e difficilmente un gruppo di Accoliti senza veri combattenti ver-
rà mandato allo sbaraglio, a meno che non siano essi stessi a creare una situazione mortale; infatti, sebbene ci si aspetti che gli Accoliti siano in 
grado di difendersi da soli (in realtà molte Cellule sono specializzate nel farlo), assalti impegnativi o contro nemici soverchianti sono raramente 
lo scopo della Cellula, e potranno ricorrere ad alleati, Adepta, e Camere militanti all'interno del proprio Ordo per questo tipo di lavoro. 
Certo, che se gli Accoliti si infilano in una stanza piena di cultisti pesantemente armati per sbaglio, riuscire a scappare sarà affar loro. 
Circostanze speciali: A volte gli Accoliti verranno inviati a eseguire compiti che non capiscono o che sembrano in qualche modo strani: forse 
potrà essere loro richiesto un periodo di leva a bordo delle Navi Nere oppure eseguire la raccolta di Psionici fuorilegge.  
Potrà venir loro domandato di custodire un oggetto o un individuo o di scortare trasporti tra mondi. Potrebbe perfino esser chiesto loro di provare 
nuove droghe, di vivere tra gli Xeno o mascherarsi come membri di una gang di un formicaio. Magari si tratterà di compiti anche più oscuri e 
malvagi, come trovare il corpo più adatto per un Posseduto o investigare su di un Inquisitore rivale. Questa sorta di compiti è spesso tra quelli 
che producono la maggior parte dei dilemmi morali e una maggiore esitazione tra gli Accoliti, che non capiscono se fanno azioni malvagie, di-
sdicevoli oppure consone alla loro natura.  
 

 
 

La solidarietà è sintomo di debolezza, la crudeltà è complice di giusta ira divina. 
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I PIANETI DELL'IMPERIUM 
“La vera fede è cieca e legittima” 
-Confessore Faust. 
 

L'Imperium comprende innumerevoli mondi: nessuno è in grado di disegnarne una mappa e nessuno può dire con certezza quanti siano in realtà. 
Interi dipartimenti dell'Adeptus Administratum sono devoti a catalogare i mondi del dominio dell'Imperatore, un compito infinito, visto che que-
sto tipo di dati è in realtà un flusso in continuo cambiamento. Inoltre, l'Adeptus Terra stabilisce che l'intera razza umana è la galassia sono sotto il 
governo dell'Imperatore. L'Imperium ha il destino manifesto di unire la razza umana, di imporre le sue leggi su ogni mondo umano e di distrug-
gere tutta la vita aliena. Il vero scopo dell'Imperium è quindi di governare l'intera galassia, obiettivo comunque tutt'altro che vicino.  
Sebbene l'Imperium sorvegli gelosamente il suo territorio dove gli è possibile, la sua stessa immensa grandezza impedisce una pronta reazione in 
ogni circostanza. Molti pianeti vivono e muoiono in solitudine, dato che solo le minacce realmente grandi e pericolose attirano l'attenzione 
dell'Adeptus Terra. un gran numero di mondi viene perduto a causa di invasioni aliene, ribellioni o disastri naturali, con la notizia della loro di-
struzione che a volte raggiunge la Terra con secoli di ritardo. I confini dell'Imperium sono quindi in continuo mutamento, con nuovi mondi che 
vengono scoperti, conquistati e colonizzati mentre alcuni fra i più antichi vengono perduti. 
Tipi di pianeti: La galassia pullula di pianeti; giganti gassosi, mondi di metano ghiacciato, masse globulari di idrogeno che non sono divenuti 
stelle e molte altre varietà. Alcuni di questi pianeti hanno comunque subito una qualche forma di colonizzazione: un certo numero può ospitare 
una propria bizzarra forma di vita indigena, ma è soprattutto sui pianeti più piccoli e rocciosi che si possono trovare gli umani e i loro nemici. 
In questa categoria di mondi ci sono comunque molte variabili e l'Umanità riesce a svilupparsi anche in condizioni assolutamente ostili in questo 
universo crudele e inospitale. 
Tipi di Cultura: Proprio come i popoli dell'Imperium vivono in un'immensa varietà di ambienti, anche il loro tipo di cultura varia moltissimo. 

MONDI AGRICOLI 
Sono pianeti fattoria, vitali a loro modo per l'Imperium; sono infatti interamente dedicati alla produzione di cibo, che i mon-
di formicaio non possono produrre in sufficienti quantità a evitare che la propria popolazione muoia di fame. Molti di questi 
pianeti sono dotati di interi continenti predisposti a pascolo per il bestiame o trasformati in immensi campi di grano: alcuni 
mondi agricoli sono coperti di oceani che brulicano di pesce e questi sono catalogati come Mondi Sommersi; altri ancora 
sono più bizzarri, con foreste di Funghi enormi commestibili, oppure offuscati da nubi di insetti nutritivi o addirittura giganti 
gassosi, patria di stormi di creature volanti. Un pugno di questi pianeti è destinato a produrre esclusivamente acqua per i 
mondi Formicaio vicini. I mondi agricoli sono a volte governati direttamente dall'Administratum, per assicurarsi che la loro 
produzione sia in crescita costante e comunque raccolta con la massima efficienza.  

MONDI FERALI O PRIMITIVI (VARIA) 

Questi mondi sono abitati da una popolazione tribale, che sopravvive perlopiù senza l'assistenza della tecnologia. Ciò può 
essere causato dal fallimento di un progetto di colonizzazione, dalle preferenze religiose, da una scelta culturale dell'ambien-
te o da qualche altra ragione. Saranno probabilmente consci dell'esistenza dell'Imperium in qualche modo, ma sapranno solo 
poco più del fatto che esiste un gran numero di persone che vive fra stelle lontane.  
Questi pianeti sono spesso inadatti a una successiva colonizzazione, sia a causa delle circostanze che hanno  trasformato in 
selvaggi gli abitanti, sia perché i nativi spesso resistono fieramente all'insediamento di nuovi coloni sul loro pianeta. 
 I popoli dei mondi selvaggi mostrano culture molto diverse, dalle tribù cacciatrici di grox adoratori degli antenati ai guerrie-
ri della strada, selvaggi e dagli occhi spiritati, abitanti su mondi post-apocalittici che combattono senza fine fra le rovine tossiche e insabbiate 
della loro antica civiltà. Molti mondi ferali sono sotto-catalogati come Mondi Assassini, Mondi Glaciali, Mondi Desertici, Mondi di Frontiera e 
persino alcuni Mondi Maceria.  

MONDI MINIERA 
Mentre i mondi Agricoli elargiscono il cibo necessario alla sopravvivenza dei molti mondi Formicaio dell'Imperium, 
quelli catalogati come Mondi Miniera né donano le risorse, che poi vengono usate e raffinate soprattutto nei Mondi 
Formicaio e Forgia; si tratta quasi sempre di Mondi tetri e sporchi, dove la vita è difficile. Nelle miniere lavorano mina-
tori delle compagnie, ma spesso ci sono galeotti che arrivano dai Mondi detentivi o addirittura schiavi, che lavorano in 
condizioni terribili. Chi viene da qui si abitua a una vita di duro lavoro, soprattutto nei sotterrai, e apprendono come di-
fendersi dai mille pericoli, come crolli, perdite di gas naturale, ritrovamenti arcani o addirittura xenos, radiazioni e incidenti vari.  

                            NATI NEL VUOTO 
Milioni di persone nasce e abita nel Freddo vuoto dello spazio, o in un vascello spaziale, su un Asteroide o su enormi strutture di 
metallo, le Stazioni Orbitanti, che galleggiano nel vuoto siderale, ma anche astronavi che fanno nascere uomini che non vedranno 
mai un pianeta. Sono coloro che sono più vicini allo spazio, quindi al Warp, e la nascita di Psionici, e futuri Astropati, è sempre 
piuttosto alta. Questi uomini e donne sono abituati allo spazio e ai suoi pericoli come nessun altro. Queste culture  
nascono e muoiono in questi ambienti a ciclo chiuso e quasi mai vedranno un posto diverso dal luogo dove sono nati.  
Quasi sempre queste persone sono pallide, alte e molto magre, e si dice che portino sfortuna. 

                               MONDI FEUDALI 
Questi pianeti sono popolate da persone che hanno ormai perduto l'accesso alla gran parte dell'antica tecnologia: sono ancora 
utilizzate le più semplici fra le macchine, come le carrucole o i mulini, ma il volo a propulsione, le armi automatiche e anche 
i veicoli a motore saranno probabilmente rari o inesistenti. Si dice che questi sono i pianeti più politicamente armoniosi 
dell'Imperium dato che la loro popolazione è abituata a stare al loro posto e che l'ordine Feudale, tanto caro all'Imperium, qui 
è una necessità oltre che uno stile di vita. 
Solitamente belligeranti, queste culture hanno dato i natali a molti grandi combattenti da mischia. 

MONDI FORGIA 
I mondi Forgia sono per lo più immense fabbriche e manifactorum, con complessi industriali che si innalzano nel cielo e mi-
niere di svariati tipi che si spingono ben al di sotto il livello della crosta planetaria. I mondi Forgia costruiscono un gran nu-
mero di macchinari complessi, come carri armati e parti di navi spaziali. Sono governati dall'Adeptus Mechanicus, che svi-
luppa qui le proprie officine di addestramento e ricerca, oltre a costruire le cattedrali per la loro divinità patrona, l'Omnissia. 
Al suo interno vengono officiati i più importanti e complessi rituali per onorare il Dio Macchina da parte dei Magi dei Tec-
nopreti. Le flotte dell'Adeptus Mechanicus, i suoi eserciti di tecno-guardie e, più formidabili di tutti, le Legioni di Titani, 
sono tutte basate sui mondi Forgia. Questo è il suolo sacro e supremo dell'Adeptus Mechanicus, che è restio a farvi entrare 
chiunque non faccia parte dei Mechanicus o parte delle sue legiorni di umili servitori.  
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MONDI FORMICAIO 

I mondi più popolosi dell'Imperium sono i mondi Formicaio (o mondi Alveare). Sono abitati da così tanta gente che l'Umanità è costretta a vivere 
in enormi città, strutture immense che si sviluppano su molteplici piani sovrapposti che si innalzano fino al cielo, ognuna delle quali ospita mi-
liardi e miliardi di individui. I mondi formicaio forniscono frequentemente la forza lavoro vitale per l'Imperium, dato che i 
Manufactorum producono montagne di materiale bellico e altre merci necessarie al pagamento dei tributi.  
Molti mondi formicaio erano in un primo tempo lunghi relativamente ospitali, ma col passare dei secoli sono stati inquinati 
in modo irreversibile, con le aree marginali ormai ridotte a pianure di cenere o a deserti radioattivi dall'attività industriale 
intensiva e senza fine, delle grandi città. Ugualmente pericolose possono essere le stesse città formicaio, dato che esistono 
aree al loro interno infestate dalla criminalità e dall'assoluta povertà; sono spesso concentrate nelle parti più basse, decrepite 
e inquinate dei bassifondi, patria di bande di violenti criminali e feccia assortita, così come di mutanti e di culti eretici che 
qui si possono nascondere alle autorità.  

MONDI CARDINALE 
Questi mondi sono dominati dalla religione e dagli atti di devozione e sono in mano all'Ecclesiarchia, che li gestisce in tutto 
e per tutto, tanto che l'Administratum non ha giurisdizione qui; in alcune parti dell'Imperium, sono conosciuti come Mondi 
Santuari. Potrebbe essere che uno di questi mondi sia stato testimone della nascita di qualche santo, oppure sia stato il campo 
di battaglia di una guerra particolarmente importante. Quasi sempre ricchi di Templi e chiese, per non parlare di enormi  
Cattedrali, qui vengono riveriti i corpi mummificati o sepolti di martiri e santi, a cui spesso danno il nome di un Mondo  
Cardinale specifico, e anche adorate vere e proprie Reliquie. Sono i mondi dove pellegrini e zeloti fanno del tutto per arriva-
re, spesso spendendo tutto quello che hanno, per morire di stenti dinnanzi ai templi tanto agognati.  
Il Credo Imperiale è la base di ogni cittadino nato su un mondo Cardinale, ma esistono anche specchi oscuri di questi luoghi, mondi caduti  ove 
gli abitanti rivolgono ormai le loro preghiere incessanti agli Dei Oscuri.  

ZONE DI GUERRA/MONDI FORTEZZA 
Moltissimi sono i mondi che possono essere classificati come zone di guerra. L'Imperium è infatti costantemente in conflitto 
e in questi feroci scontri interi pianeti possono bruciare ed essere consumati. Le campagne più massicce possono coinvolge-
re dozzine di sistemi planetari e centinaia di mondi, molti dei quali verranno completamente devastati dal bombardamento 
orbitale e dalle artiglierie nel corso di battaglie che si sviluppano sull'intero pianeta, magari per decenni. Le zone di guerra a 
lungo termine sono luoghi infernali, dove la morte colpisce rapidamente; l'Imperium può raccogliere immensi eserciti, com-
posti da milioni di uomini, in grado di aprirsi la strada su ogni pianeta devastato, riducendo le città in briciole. Su tali pianeti 
i mercenari abbondano, sperando comunque di sfuggire presto con il proprio bottino o rischiando di vagabondare su mondi 
sconvolti dalla guerra. Chi nasce su questi mondi ha una cultura prettamente marziali e militare, indurito dalla guerra.  
La stessa cosa avviene per quei mondi Fortezza che sono ai confini di una zona di spazio che prevede la guerra continua.  

MONDI IN QUARANTENA 
La notizia dell'esistenza di simili mondi viene raramente diffusa, sebbene ve ne siano molti all'interno dell'Imperium. viaggiare verso tali mondi è 
proibito, se non per squadre ben informate e soprattutto bene armate e, anche in questo caso, solo con una ragione assolutamente valida. 
Mondi alieni o pianeti dove le creature del Warp sono penetrate nello spazio reale sono tutti esempi di mondi in quarantena, come se si trattasse 
di pianeti infestati dalla peste. Alcuni mondi sono in quarantena perché nessuno ha saputo ancora spiegare le origini di ciò che vi è stato trovato, 
che siano misteriosi artefatti o antiche città: meglio vivere nell'ignoranza di ciò che esiste su simili pianeti piuttosto che liberare involontariamen-
te qualche minaccia. Altri mondi sono in quarantena perché ogni spedizione inviata non ha fatto ritorno. I pianeti vengono spesso messi in qua-
rantena dalla decisione di un Inquisitore, specialmente se è stata scoperta la corruzione del Warp, oppure un'infestazione Xeno che non può esse-
re epurata. Molti mondi in quarantena custodiscono preziose risorse, segreti e misteri. Talmente terrificanti sono i racconti di antichi orrori na-
scosti e risvegliati o di sinistri mondi alieni che solo pochi Accoliti possono trovare il coraggio di violare una quarantena planetaria.  

GOVERNO PLANETARIO 
Proprio come le culture e gli ambienti dell'Imperium possono variare grandemente, così è anche per il tipo di governo che li amministra. 
L'Imperium lascia perlopiù che ogni pianeta si governi da sé, concedendo che la popolazione scelga il metodo di amministrazione verso cui pro-
pende naturalmente. Alcuni mondi sceglieranno monarchie ereditarie, altri oligarchie, dominate da aristocratici e signori della guerra, altri ancora 
saranno rette da democrazie parlamentari, mentre in alcuni casi il potere apparterrà a chi possiede sufficienti ricchezze per accaparrarselo. 
Su alcuni pianeti spesso queste due forme di governo si sovrappongo-
no; su altri pianeti, cose come la democrazia, il libero arbitrio e i dirit-
ti personale potrebbero essere addirittura presenti, sebbene siano e-
stremamente rari e ben oltre la norme. Alcuni pianeti sono ammini-
strati direttamente dai vari Adepta, come i mondi agricoli governati 
dall'Administratum o i mondi Cardinali governati dall'Ecclesiarchia.  
Mentre le singole nazioni, gli stati, le tribù, le corporazioni, le ege-
monie, i collettivi del popolo e via discorrendo possono avere i propri 
capi, l'Adeptus Terra farà sempre riferimento a un'unica persona per 
la raccolta dei tributi e delle obbligazioni planetarie verso l'Imperium. 
I titoli conferiti a questi personaggi possono variare da mondo a mon-
do: in alcuni la persona giudicata responsabile per la riscossione delle 
tasse può essere inconsapevole del suo incarico finché non è troppo 
tardi. Certamente più di un capo di stato titolare ha scoperto con sor-
presa quest'onere, magari dopo essersi riunito all'Imperium a seguito di un periodo più o meno lungo di isolamento, causato da una tempesta 
Warp, una guerra o qualche altro tipo di calamità. Ci si aspetta che ogni governatore planetario riconosca l'autorità dell'Imperium e faccia rispet-
tare le sue leggi: queste responsabilità includono aiutare gli agenti dell'Adeptus Arbites e dell'Inquisizione, così come la raccolta e suddivisione 
delle quote di tributi da consegnare all'Administratum. Ci si aspetta anche che i governatori consegnino tutti gli Psionici alle Navi Nere dell'In-
quisizione quando richiesto e che mantengano la popolazione libera da mutanti, cultisti, eretici e streghe. In pratica però molti pianeti riescono a 
sfuggire a questi doveri con relativa facilità, mentre altri sembrano sottoposti a un controllo e restrizioni tirannici. A causa proprio della stessa 
immensità dell'Imperium e all'imprevedibilità del  viaggio interstellare, si presentano molte situazioni in cui l'Administratum è praticamente im-
possibilitato a esigere i tributi, oppure le Navi Nere non arrivano mai a portare via gli Psionici. Simili mondi rimangono isolati per generazioni, e 
non è raro incontrare mondi dove il tributo Imperiale è ormai stato dimenticato completamente. In verità, gli scriba del sistema Prol possiedono, 
nelle loro vaste biblioteche, diversi rapporti di logisti dell'Administratum giunti su mondi considerati persi da secoli, dove hanno scoperto che i 

LINGUE DELL'IMPERIUM 

Il Basso Gotico (chiamato anche Gotico Imperiale o semplicemente Gotico) è il 
linguaggio "ufficiale" dell'Imperium, la lingua degli Adepti e della Terra.  
La maggioranza dei mondi ha fatto parte dell'Imperium abbastanza a lungo da 
avere adottato il Basso Gotico come lingua universale, magari appoggiandolo a 
un Dialetto locale, ma esistono ancora mondi selvaggi su cui il Gotico Imperiale 
non viene ancora parlato. Inevitabilmente, i dialetti del Gotico differiscono  
enormemente da mondo a mondo e possono essere mutuamente incomprensibili. 
I pianeti più antichi mantengono qualche forma di linguaggio autoctono proprio, 
al punto che le aristocrazie governanti possono conoscere solo il Basso Gotico 
necessario alla pronunzia delle cerimonie di insediamento. Per le questioni di 
importanza formale, l'Adeptus Terra usa l'Alto Gotico, il linguaggio precursore 
del Gotico Imperiale: molti rituali dell'Ecclesiarchia, editti dell'Administratum e 
documenti Imperiali utilizzano questo antico e venerabile linguaggio.  
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tributi annuali venivano bruciati su vaste pire dato che i nativi offrivano le proprie quote agli Dei del cielo. In alcuni casi, gruppi di pianeti pos-
sono avere sufficiente contatto reciproco da formare alleanze politiche e anche piccoli imperi indipendenti: potrebbero esistere anche ammassi di 
mondi connessi da enormi corporazioni economiche, dal potere ereditario dei nobili, da capi religiosi o da altri tipi di legame. 
In questi casi, i governatori planetari non devono solamente soddisfare le richieste dell'Imperium, ma anche i capricci di questi blocchi di potere. 
Aspetto planetario: Le genti dell'Imperium hanno un aspetto variabile tanto quello dei loro pianeti: sebbene esista una certa forma di aspetto 
umano standard, che consiste nell'avere 4 arti, una testa, venti dita e 
cosi via, l'ambiente locale e la selezione genetica hanno creato tutta 
una serie di interessanti anomalie, adattamenti evolutivi e nuovi mo-
delli estetici. Queste differenze sono perlopiù di natura estetica, ma 
esistono comunque trasformazioni più radicali, che cavalcano a volte 
la sottile linea fra la variazione accettabile e la mutazione condanna-
bile. Questo è un soggetto di intenso dibattito fra gli Inquisitori e i 
membri stessi dell'Ecclesiarchia: cosa possa  fare parte dell'Umanità a 
tutti gli effetti e quindi essere accettato nell'Imperium e cosa invece 
no. Alcuni pianeti tradiscono la loro origine coloniale a causa dell'a-
spetto dei propri popoli: magari risulta dominante un particolare tipo 
di naso o di colore della pelle. Altri avranno chiare divisioni tribali, 
dato che alcune popolazioni possiedono innaturali capacità di adatta-
mento come conseguenza dell'ambiente in cui vivono. Il popolo del 
Mondo di Dreah, per esempio, ha una tonalità di pelle, capelli e occhi 
grigi, che si sposa alla perfezione con la flora, la fauna, il cielo e le acque di un pianeta noto per essere piuttosto tetro e con la quasi assenza di 
colori. Alcune culture hanno sviluppato degli ideali di bellezza che possono drasticamente cambiare l'aspetto della popolazione; esistono infatti 
numerose e inquietanti bande dei bassifondi che, sotto armature moderne e tecnologiche, mostrano con orgoglio elettro-tatuaggi brillanti, teschi 
inchiodati, mutilazioni e scarificazioni rituali. Per certi versi questo tipo di aspetto fisico e di cultura può contribuire a legare le persone di un 
pianeta, fornendo un'identità comune: per essere più chiari, i cittadini dell'Imperium preferiranno passare il proprio tempo con altri nativi simili 
del proprio mondo, o tuttalpiù, di mondi simili. Detto questo, è anche vero che l'uomo viene spesso incuriosito dall'esotico, quindi l'amicizia, 
l'innamoramento e persino la procreazione di prole con individui di altri mondi è noto ovunque sia conosciuto il viaggio interplanetario.  

VIAGGIARE NELL’IMPERIUM 
Viaggiare fra i mondi dell’Imperium è cosa rara e pericolosa: la vasta maggioranza dei civili non conoscerà mai il roboante tedio del volo delle 
navette, il peso opprimente e nauseante di una discesa su una navetta di salvataggio, oppure il silenzio snervante dello spazio profondo. Data la 
natura immensa dell’Imperium, è praticamente impossibile pensare di attraversarlo tutto nello spazio sfuggente di una singola vita umana.  
I coloni, i pellegrini e i profughi possono passare intere generazioni nella vastità dello spazio e molte navi non sopravvivono ai capricci e alle 
bizzarrie del viaggio che intraprendono per raggiungere la proprio destinazione. Alcuni hanno teorizzato che l’Universo stesso resista attivamen-
te ai rozzi tentativi di esplorare i suoi misteri: l’oscurità tra le stelle custodisce i suoi segreti ben stretti, rivelando ben poco all’Umanità. 

VIAGGIARE PIU’ LENTI DELLA LUCE 
Usato perlopiù per il viaggio tra pianeti e sistemi limitrofi, il viaggio più lento della luce prevede comunque velocità che confondono la stessa 
immaginazione umana sebbene siano comunque misurate alla grandezza incommensurabile della galassia. Coloro che tentano di usare motori più 
lenti della luce per viaggiare su qualsiasi distanza significativa condannano se stessi e i propri discendenti a una vita intera a bordo di una nave, 
facendo scorrere lentamente gli anni mentre cercano di raggiungere la stella distante che hanno scelto come meta.  
E’ alquanto raro che un comune cittadino possa sperimentare questo tipo di viaggio. Anche coloro che vivono in sistemi che abbondano di navi 
capaci di viaggio interplanetario preferiranno rimanere sul proprio mondo natale piuttosto che cercare di raggiungere pianeti lontani con strane 
abitudini, cibo bizzarro e persone “dall’”aspetto buffo”.  
In molti luoghi il viaggio spaziale è riservato a pochi privilegiati, che possono permettersi di mantenere Tecnopreti, Chiese e rituali atti a far fun-
zionare queste navi, così come il costo delle navi stesse.  
I Tecnopreti faranno ciò che possono per saziare gli spiriti di queste navi, ma spesso la loro insondabile sapienza non sarà sufficiente a prevenire 
lo scatenamento della furia (e la perdita d’ossigeno) di queste navi inaffidabili. Il calcolo stesso delle probabilità indica che, prima o poi, chiun-
que utilizzi frequentemente navi che viaggiano fra pianeti sperimenterà un simile disastro. I Mondi che non hanno perduto l’arte della creazione e 
mantenimento delle navi più lente della luce custodiscono gelosamente i propri arcani scafi. La riluttanza a condividere simili segreti di gilda as-
sicura l’affidabilità e la redditività dei loro vascelli, ma deruba anche gli altri di informazioni necessarie a placare gli spiriti delle loro navi.  
Istituzioni quale la Marina Imperiale, l’Inquisizione e gli svariati Adepta, hanno accesso a vascelli di qualità nettamente superiore, mantenuti con 
zelo religioso da innumerevoli generazioni di membri dell’Adeptus Mechanicus.  

 

PSIONICI 

Gli umani dotati di Poteri Psionici, dalla telepatia alla piromanzia, sono esistiti 
fin dall'alba del genere umano, ma la loro posizione nell'Imperium è nel miglio-
re dei casi alquanto scomoda. Uno Psionico non addestrato è un portale incusto-
dito verso il Warp, attraverso cui i predatori psichici possono invadere lo 
spazio reale e seminare distruzione. Si narra che interi mondi siano stati perduti 
a causa dei terrificanti mostri dell'empireo, mentre gli Psionici e le Streghe fuo-
rilegge compivano orribili delitti tramite i loro poteri, oppure si mettevano alla 
guida di culti distruttivi. Su alcuni mondi gli Psionici vengono considerati come 
Streghe, soggetti a torture e ordalie oppure bruciati sul rogo. La legge Imperiale 
richiede che tutti i mondi sorveglino i propri Psionici e li consegnino all'Adeptus 
Astra Telepathica per essere messi alla prova: coloro che vengono valutati suffi-
cientemente forti da affrontare le insidie del Warp, verranno addestrati per servi-
re l'Imperium attraverso il sanzionamento, mentre chi sarà giudicato debole, 
verrà sacrificato in nome dell'Imperatore.  
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VIAGGIARE NEL WARP 
Per muoversi a distanze realmente significative all’interno dell’Imperium, i viaggiatori devono per forza di cose affidarsi al viaggio attraverso il 
Warp. Questo metodo di spostamento più veloce della luce è raro, costoso e pericoloso, dato che richiede lo sfruttamento del reame imprevedibi-
le conosciuto appunto come Warp, Empireo o Immaterium. I Vascelli equipaggiati con un motore Warp funzionante possono trasferirsi contem-
poraneamente in un’altra dimensione dell’essenza generando una tasca di campi Geller: queste onde bizzarre “piegano” la nave attraverso il velo 
dello spazio reale fino a quello dell’Immaterium. Una volta entrata in questo strano luogo, la nave sarà capace di cavalcare le correnti e i vortici 
propri del Warp, ritornando frequentemente nello spazio reale a controllare la propria posizione. L’Immaterium è però un luogo contraddittorio e 
bizzarro, completamente innaturale per l’Umanità; guardare nel Warp senza protezione può causare pazzia e corruzione, quindi è un’attività te-
muta da quasi tutti. Dimensioni, colori, forze ed emozioni operano 
in modo completamente diverso nell’ambiente Warp, cosa che può 
far impazzire anche il più resistente e testardo fra i membri 
dell’equipaggio. Gli Psionici trovano quest’esperienza ancora più 
sconvolgente, dato che i loro sensi mistici sono in grado di com-
prendere molte più cose a proposito dell’Immaterium e delle creatu-
re abominevoli che vi dimorano. Coloro che viaggiano nel Warp a 
volte ne emergono scoprendo un altro dei suoi sconcertarti effetti: il 
tempo infatti non opera normalmente in questo reame e i viaggiatori 
potrebbero uscirne realizzando che sono passati secoli da quando 
sono partiti, mentre di fatto per loro sono passati pochi minuti.  
Oppure, potrebbero arrivare prima ancora di essere partiti.  
Anche i più abili Navigator non sono in grado di predire quanto 
tempo verrà perduto, guadagnato o ripetuto nel corso del viaggio, 
anche se questo, fortunatamente, non succede molto frequentemen-
te. Quando due o più capitani di questi navi si incontrano, si scam-
biano invariabilmente i dati di bordo cercando di ricostruire il tem-
po che hanno perduto oppure guadagnato. Non c’è bisogno di ulte-
riori avvertimenti: simili viaggi non vanno intrapresi alla leggera.  
Il Warp è occasionalmente soggetto a grandi turbolenze o tempeste 
che colpiscono casualmente e hanno una durata imprevedibile: men-
tre infuriano tali tempeste, ogni vascello che si trova al suo interno viene sballottato dalle correnti infuriate, a volte sbattuto in luoghi casuali e 
imprevisti. Altre navi rimangono intrappolate, incapaci di ritornare nello spazio reale, condannate a un’eternità di viaggio fra le onde Warp.  
Simili fortunali interrompono qualsiasi tipo di comunicazione nell’Imperium, preannunciando spesso immensi disastri nello Spazio Reale. 

 COMUNICAZIONE 
Proprio come il viaggio nell’Imperium è considerato una scienza complicata e inesatta, lo è altrettanto l’attività di scambio di informazioni fra i 
molti e variegati pianeti dell’Imperium. I sistemi di comunicazione planetaria, come i Vox trasmettitori, le linee di cablaggio e di sistemi di co-
municazione Vox più complessi, sono normalmente in grado di diffondere messaggi fra le nazioni di un mondo, ma sono incapaci di essere uti-
lizzate allo stesso modo oltre lo spazio di un Mondo. Simili strumenti richiedono infatti anni per arrivare da un pianeta all’altro, senza neanche 
avere la sicurezza che dall’altra parte ci sia qualcosa o qualcuno che sia in grado di riceverli. I pericoli legati ai viaggi assicurano che umani o 
servitori messaggeri siano altrettanto inaffidabili e lenti di Vox o di altre forme di comunicazione basate su trasferimento di onde energetiche.  
L’Imperium è quindi costretto ad affidare le proprie comunicazioni a mezzi psionici e astropatici. Gli Astropati sono infatti gli unici in grado di 
comunicare grazie a immagini iconiche o simboli proiettando i messaggi attraverso le distanze immense dello spazio attraverso il potere psichico. 
Questo processo è altamente stressante e richiede rituali ed estrema concentrazione da parte dello Psionico. Tali rituali possono prendere svariati 
tipo di forma, dalla lettura dei tarocchi Imperiali, alla ricerca di visioni, alla scrittura automatica, trance, sedute spirituali e simili. 
Per esempio, gli Astropati Gaolisti di Hredin passano molti anni incidendo e miniando scrupolosamente le proprie visioni su fogli di ferro, per 
poi distruggere questi capolavori in massicce macine polverizzatrici. Si dice che il dolore conseguente all’annientamento di tale amorevole lavo-
ro produca il messaggio psichico necessario con chiarezza impareggiabile. Questi tipi di messaggi vengono ricevuti dai compagni Astropati in 
guise assai diverse. Alcuni potranno apparire come sogni vaghi e turbolenti, altri come visioni o portenti mistici, altri ancora apparranno 
all’interno di qualsiasi metodo o di tecnica divinatoria che lo Psionico ricevente è abituato ad officiare. Per esempio, l’avvertimento concernerne 
un’invasione di Orki potrà apparire di volta in volta come una brillante imperfezione nelle viscere di un pesce, oppure come l’incombere di una 
nuvola di fumo, il sanguinare di orifizi o una minacciosa combinazione di rune o sigilli apparsa su una matrice olografica.  
Questo tipo di messaggi non dovrà solo comunque essere solo trasmesso da un’Astropate all’altro, ma anche interpretato.  
Ogni Astropate impiega simboli lievemente diversi da quelli degli altri e ognuno ha uno stile preferito e un suo proprio “gusto”. Alcuni messaggi 
impiegano settimane per essere filtrati attraverso i tomi degli Auguri e dei simbolismi prima di essere ricostruiti, sebbene gli Astropati più bravi 
siano poi in grado di farlo parola per parola. Alcuni però rimangono per sempre dei misteri, mentre altri vengono ricevuti da Astropati 
nell’angolo sbagliato della galassia per poi essere ritrasmessi ad altri che siano più vicini al luogo di destinazione originario. 
Alcuni messaggi semplicemente non raggiungono la destinazione designata, oppure vengono drasticamente male interpretati lungo il proprio 
percorso, inoltre, gli Astropati sono troppo pochi. La maggior parte dei mondi, specialmente quelli con scarsa popolazione o che si trovano ai 
margini dell’Imperium non hanno alcune Astropate e devono affidarsi alle infrequenti visite delle Navi Cartiste o ai riscossori di tasse 
dell’Administratum per avere un qualsiasi tipo di contatto con il resto della Galassia. Per tale ragione l’Adeptus Terra non riesce a reagire velo-
cemente a ogni evento che accade nell’Imperium, anche quando si tratta di eventi importanti a sufficienza da attirare l’attenzione di una immensa 
e goffa burocrazia come questa. Su molti mondi, l’Imperium viene considerato fin troppo lontano. 

MINACCE ALL’UMANITA’ 
“In guardia contro il Nemico dentro, disprezza il Nemico all’esterno, temi il Nemico dell’oltre” 
-Estratto dal giuramento dell’Accolito. 
 

Per essere il più  grande Impero che l’Umanità abbia mai conosciuto, molti pianeti dell’Imperium si sentono crudelmente isolati e soli nella infi-
nita notte dello spazio. In tutti i pianeti e fra tutti i popoli dell’Imperium, la paura rode la sanità psichica, semina sfiducia e radica una fede dispe-
rata nella loro mente, sia conscia che inconscia. Più volte nel corso dei secoli l’Universo ha dato prova di essere un posto terrificante: la gente si 
ammala, il Warp infuria, gli Xeno attaccano, i mondi muoiono e le genti dell’Imperium guardano i propri vicini alla ricerca di eresia e stregone-
ria. L’Umanità implora l’Imperatore da proteggerli dagli innumerevoli pericoli dell’Universo. 
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Discepoli degli Dei Oscuri: Nel corso dei tempi la mente umana ha dato prova di essere terreno fertile per i semi della corruzione: alcuni Poteri 
Oscuri nello sconfinato universo, possono sedurre i deboli e i folli, costringendoli a una schiavitù di eterna dannazione. Questi esseri senza tempo 
dai nomi impronunciabili sono predatori dei desideri e dei bisogni dell’umanità; con parole invitanti, conoscenze proibite, riti sanguinari e amari 
segreti essi tentano l’umanità nel tentativo di schiavizzarla. Taluni, nell’Imperium, scelgono volontariamente di adorare simili divinità demonia-
che; le liturgie di tali culti possono risultare molto diverse. Alcuni fedeli si incontrano in rituali clandestini di incantamento e sacrificio, altri sono 
studenti impazziti che si lasciano coinvolgere da poteri al di là della loro comprensione. Esistono organizzazione, compagnie e gruppi politici 
ebbri del potere guadagnato attraverso patti stretti con creature innominabili del Warp, ma peggio di qualunque altra cosa sono le preghiere che 
interi mondi rivolgono agli Dei del Caos, a causa di ignoranza o per propria scelta. Questi cultisti profani richiamano la distruzione su loro stessi, 
ma anche sull’Imperium e sul resto dell’Umanità. L’Adeptus Terra, i Governanti planetari e l’Inquisizione danno attivamente la caccia a questi 
discepoli del Caos dato che le inevitabili conseguenze di simili coinvolgimenti sono il dolore, il disastro e lo spargimento di sangue. I popoli fe-
deli all’Imperium temono giustamente questi culti e i loro malvagi condottieri; su molti mondi è norma palese paranoia e sospetto.  
Mutazione: La degenerazione della forma del corpo umano è una delle maggiori preoccupazioni dell’Ecclesiarchia. L’inquinamento ambientale, 
l’alterazione genetica deliberata, le radiazioni stellari, le diete aliene ed il semplice adattamento evolutivo hanno causato cambiamenti manifesti 
nel fisico dell’uomo nei suoi domini sparsi tra le stelle. Alcuni di questi mutanti sono ormai consolidati in una conformazione fisica e morfologi-
ca stabile e vengono tollerati dalle autorità; nello specifico fra questi si distinguono i Sub-umani Ogryn e i Ratling, e l’antica e nobile razza dei 
Navigator. Trovare interi mondi dove la popolazione non ha occhi a causa di notti senza fine o gambe lunghe in modo innaturale per colpa di 
millenni di vita nomade non è una cosa rara. La decisione se questo tipo di mutazione sia aberrante o accettabile è ad appannaggio dell’Adeptus 
Terra. La mutazione può però essere anche segno dell’intervento degli Dei Oscuri, dato che essi sono in grado di distorcere e distruggere non 
solo le menti e le anime, ma anche di trastullarsi con la loro carne, modificandole in forme profane, regalando strane abilità e creando mostri per 
il proprio perverso divertimento. Quando simili mutazioni vengono scoperte non sono mai tollerate, dato che pochi desiderano avere simili aber-
razioni fra loro e la paura dei mutanti è un sentimento condiviso nella maggior parte dei mondi, anche in quelli dove simili eventi sono accaduti 
solo una volte in centinaia di generazioni. Ancora peggiore è la paura di diventare essi stessi dei mutanti: in molti pregano di avere la forza di 
mettere fine alla propria vita, se questo terribile evento dovesse accadere, almeno prima che lo faccia una folla inferocita. Una minoranza di po-
veri folli diviene mutante volontariamente, dato che la distorsione della carne è spesso segno del favore degli Dei Oscuri. Essi sono continua-
mente alla ricerca di ulteriori doni, sia mendicando che avanzando le loro proposte presso le divinità demoniache, sperando di ricevere in cambio 
una ricompensa. Alcuni, più astutamente, si dichiarano innocenti di qualsiasi criminalità commessa o per le loro malvagie adorazioni, additando 
il Caos come responsabile. In ogni caso un mutante è un mutante; deve essere temuto, odiato e distrutto.  
Questa è solo una delle molte ragioni per cui i cittadini Imperiali tendono ad essere alquanto intolleranti: molti uomini innocenti, trovandosi loro 
malgrado su nuovi mondi, sono stati assassinati dalla folla inferocita per la sola ragione di avere un aspetto differente.  
Sulla Stregoneria: Il problema è che la stregoneria è una pratica che tanta la mente di grandi masse dei servitori dell'Imperium. Invero un'intera 
branca della Sacra Inquisizione, l'Ordo Hereticus, ha il dovere di trovare e distruggere codesti esseri pericolosi come sua primaria attività. 
Diverse organizzazioni esistono per contenere, svelare e controllare questi umani dotati di poteri psionici. Alcuni sparuti eretici affermano che 
l'Umanità sarebbe sull'orlo di un cambiamento evolutivo, dato che ogni anno l'incidenza di nascita di Psionici cresce e che un giorno l'intera stir-
pe diverrà una nuova razza psionica. Che sia vero o no, gli Psionici dell'Imperium rappresentano un'arma a doppio taglio, essendo gli unici in 
grado di mantenere l'esistenza dell'Imperium: gli Astropati, i veggenti, gli Psionici Imperiali, gli Psionici da battaglia della guardia, i Bibliotecari 
degli Space Marine e l'Imperatore stesso sono leali, ineccepibili e necessari servitori dell'Umanità e sono tutti Psionici. Nonostante ciò essi sono 
numericamente pochi: per ogni mente che è forte abbastanza per affrontare le insidie del Warp, esistono centinaia di altri con poteri minori. 
Sia che considerino questo potere un dono oppure un peso per l'individuo, sono comunque un chiaro pericolo per i mondi dell'uomo. 
L'impiego dei loro talenti può condurre all'intrusione nell'universo fisico di entità Warp, oppure lasciare l'individuo alla mercé della manipola-
zione di alcune frange di perfidi Xeno. Fra questi i più pericolosi sono certamente le streghe, ovvero coloro che si affidano alle proprie abilità e 
cercano di usarle nella propria personale ricerca di acquisizione del potere. Anche da soli essi possono scatenare inenarrabili distruzioni, sia in-
tenzionalmente che senza volerlo; è per questa ragione che, di tutte le minacce che vengono dall'interno, la popolazione ha più paura in assoluto 
delle streghe. E' un pericolo occulto, che può sprigionarsi improvvisamente anche all'interno della stessa famiglia di un uomo. 
I genitori temono la nascita di un bambino strega più di ogni altra cosa. Tutti gli Psionici devono essere consegnati all'appropriato Corpo Impe-
riale o essere purificati dalla morte. Gli Psionici che sembrano aver evaso il tributo, ovvero la consegna agli uomini delle Navi Nere, per sbaglio 
o per calcolo, sono colpevoli finché provati innocenti e il loro unico destino sarà quello di subire la fiamma purificatrice. 
Sui Demoni: Sui Demoni non ci divulgheremo in questa sede poiché l'esistenza di simili abominevoli è un segreto da tenere nascosto e lontano 
dalle menti di coloro che potrebbero caderne preda. Un Demone è un'entità del Warp, una terribile creature di pensiero ed energia, evocata nell'e-
sistenza dai bisogni disturbati di esseri senzienti, almeno così dicono i sommi signori dell'Ordo Malleus. Il solo pensare a loro equivale ad attirare 
la loro attenzione: solo le menti più resistenti e la fede più potente è in grado di sopraffare la loro assoluta e mostruosa malvagità. 
Sebbene possa sembrare inconcepibile, esistono coloro che cercheranno di stringere accordi con i Demoni, dato che essi sussurrano  tentazioni 
oscure nella notte a coloro che sono desiderosi di ascoltare, promettendo potere temporale o eterno. Essi possono essere evocati volontariamente 
con la stregoneria o  tramite alcuni rituali arcani, oppure possono cercare di irrompere nel mondo attraverso un ignaro portale, ovvero la mente di 
uno Psionico senza addestramento. In qualunque modo riescano a incarnarsi, se hanno successo nel loro scopo, basterà un solo Demone a portare 
rovina su tutti coloro che lo incontreranno. Non c'è bisogno di ricordare la Notte del Silenzio nella capitale di Atraxian III, e neanche del mondo 
perduto di Speranza Abbandonata, che a tutt'oggi è sotto sorveglianza dell'Inquisizione; la conoscenze stessa della sua esistenza è proibita. 
Non commettere errori, affrontare un Demone equivale ad affrontare la dannazione e corteggiare un Demone significa abbracciarne il credo. 
Sugli Xeno: Il destino manifesto dell'Umanità è quello di governare la galassia, e su questo non vi è dubbio. I perigli spirituali possono assediar-
ci, l'universo fisico può assalirci, ma è desiderio dell'Imperatore che l'Umanità e l'Umanità soltanto possa abitare le stelle. 
A questo scopo nei fervidamente dedichiamo le nostre vite; ci sono molte altre creature in questa Galassia, immonde creature nate su mondi mol-
to lontani dal benedetto suolo della Sacra Terra; queste forme di vita bizzarre sono un insulto a coloro che incarnano la forma decretata dal  
Signore dell'Uomo come perfetta e giusta. Alcune di queste creature sono deboli e innocue e possono essere facilmente estirpate, i loro pianeti 
espropriati per i veri signori delle stelle, la loro memori cancellata. Ma esistono altre razze più forti che desiderino frustrare la volontà dell'Impe-
ratore e vedere l'Umanità distrutta. Fra di loro ci sono i selvaggi pelleverde noti come Orki, le cui innumerevoli moltitudini infestano la galassia 
con un inestinguibile desiderio di guerra; sono creature massicce, più robuste di un uomo, sebbene senza mente, senza dubbio possenti. 
Altrove possono essere trovati i volubili Eldar, creature inaffidabili, esseri che tendono la mano dell'amicizia mentre nascondono lame  traditrici 
dietro la schiena. Temi questi malvagi, poiché i loro macchinari bellici sono rapidi e letali come le loro lingue bugiarde. Allo stesso modo temi i 
Tiranidi, blasfeme mostruosità che riducono i mondi a nuda roccia nella loro furia per cibarsi, dato che i loro eserciti innumerevoli sono composti 
da bio-costrutti che sembrano generati dall'inferno. Altri esseri si nascondono nei luoghi oscuri dello spazio. I Hrud, la cui sola presenza avvelena 
lo stesso procedere regolare del tempo, i Tau, i cui meccanici eretici schiavizzano la tecnologia per i loro grotteschi fini senza alcun rispetto per 
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gli appropriati riti, i Tallarniani, selvaggi sauri mercenari e predatori. Ma non temere, gli alieni possono essere legioni, ma l'Umanità è più forte e 
la loro bellicosità non è altro che la brutalità disperata di coloro che sanno che la loro fine è vicina.  

RIBELLIONE 
L’Imperium è l’unica giusta autorità riconosciuta dall’uomo: è stato decretato dall’Imperatore e dalla sua Volontà come una verità assoluta, ese-
guita dagli Adepti della Terra. Ma l’uomo è sempre stata una creatura litigiosa e non sempre pronta all’obbedire a questi dettami. 
Di conseguenza, il Governo della Terra deve per forza di cose essere seve-
ro. Nonostante questo, la grandezza stessa dell’Imperium è causa in alcune 
circostanze della blandizia della sua efficienza di governo; in ultima anali-
si, comunque, la ribellione viene considerata grave solo quando viene rifiu-
tata la raccolta del tributi Imperiale.  
I mondi che insorgono per liberarsi dalla mano paterna dell’Imperatore 
ricadono nelle seguenti quattro categorie principali: 
Rivolta Governativa: Può capitare che il corpo governativo stesso di un 
simile mondo decida in modo erroneo di poter sopravvivere meglio fuori 
dall’Imperium. Tale mondo potrebbe non essere stato visitato per un mi-
gliaio di anni, oppure il Governatore planetario potrebbe aver sviluppato 
ambizioni territoriali; qualsiasi sia la motivazione, il risultato sarà però lo 
stesso: repressione spietata e immediata. Queste rivolte devono essere se-
date rapidamente, come esempio lampante per altri mondi, dato che se an-
che un solo pianeta avesse successo in una simile rivolta, altri lo seguireb-
bero senza dubbio. Potrebbero volerci secoli per schiacciare tale rivolta, ma a nessun mondo umano sarà permessa la secessione. 
L’assassinio, l’assalto planetario o occasionalmente l’Exterminatus sono giudicati strumenti giusti e necessari da impiegare per mettere in ginoc-
chio tali mondi ribelli.  
Rivolta Popolare: E’ un fatto disdicevole che molti cittadini dell’Imperium soffrano delle più tremende condizioni di vita, molto al di sotto dello 
Standard. Di tanto in tanto quindi un demagogo particolarmente capace può riunire i suoi seguaci e rovesciare un simile indegno governo, evento 
che diverrà un problema solo se metterà in dubbio l’autorità dell’Imperium. Il nuovo regime verrà normalmente installato senza molestie, visto 
che non è il modo ordinario di agire degli Adepti quello di imporre forme governative particolari a una popolazione. Stranamente però, il più del-
le volte, i popoli ribelli di un mondo sono talmente ebbri del loro successo da mettere in dubbio il pagamento del tributo, identificando 
l’Imperium come una fonte di oppressione e non di salvezza. In altri casi particolari, ovvero in mondi di particolare importanza strategica, è a 
volte meglio assicurare continuità di governo; in entrambi i casi le forze dell’Imperium verranno inviate per risolvere simili questioni. 
Infiltrazione Xeno: Vi sono molti esseri nell’Universo che esistono solo per usare le altre razze a proprio vantaggio. Possono essere creature che 
provengono da mondo fisico, come i Genoraptor, o esseri come gli schiavisti che sono in qualche modo materiali ma risiedono normalmente 
nell’Empireo. Simili mondi si comporteranno apparentemente come normali, con il resto della Galassia inconsapevole dell’oscuro cancro alieno 
che sta divorando il loro cuore: più spesso di quello che si pensi, le popolazioni dominate dagli alieni si solleveranno in ribellioni armate.  
In molti casi la distruzione completa degli abitanti infestati è, purtroppo, il modo migliore di agire: ciò può essere casato tramite Exterminatus o 
bombardamento orbitale o virale, generale o mirato che sia, dipende dall’importanza del mondo e dalle possibilità di ricolonizzazione. 
Infiltrazione Demoniaca: Un pianeta può iniziare ad adorare le Divinità Oscure per svariate ragioni. La soppressione di simili rivolte dovrà es-
sere perseguita con attenzione poiché la distruzione della popolazione potrebbe essere il vero scopo dei Poteri Oscuri, dato che l’urlo di morte 
psichica di milioni di persone sarebbe sufficiente per aprire permanentemente una breccia fra il Warp e l’Universo reale. 
L’invasione planetaria di formazioni militari specialiste è consigliabile, seguite immediatamente dopo da pulizia o distruzione planetaria. 

GUERRA 
“L'Imperatore ti chiede solo di odiare” 
-Ultime parole del Commissario Roth. 
 

L'Umanità eccelle nella guerra e gli eserciti dell'Imperatore sono sparsi in tutta la galassia. La minaccia o gli effetti della guerra non sono mai 
troppo lontani, ovunque ti trovi all'interno dell'Imperium. L'Umanità cerca di purgare le stelle dai suoi nemici e il sanguinario massacro che spar-
ge nel farlo non mostra alcun segno di diminuzione: la forza militare dell'Imperium è allo stesso tempo possente, gloriosa e terribile. 
Guardia Imperiale: La Guardia Imperiale (GI) è la spina dorsale della forza militare dell’Imperium: è composta da milioni e milioni di uomini e 
donne ben addestrati, organizzati in migliaia di reggimenti che compongono la guardia. Marciano sui campi di battaglia alieni con il fucile laser e 
la baionetta e sorvegliano i mondi vitali. Formano la prima linea di difesa dell’Imperium e infliggono in quasi ogni battaglia. 
I reggimenti sono raccolti tramite i grandi tributi di forza lavoro dei mondi dell’Imperium: ogni reggimento ha un carattere unico e una tradizione 
di combattimento; dalla rigida disciplina della Legione d’Acciaio al coraggio spericolato dei Vostroiani. La GI è un esercito enorme di coscritti, 
forze speciali d’Elite, massicce colonne di carri armati e gloriose cavallerie armate di sciabola, che spesso combattono fianco a fianco su vari tipi 
di Mondi. I reggimenti non rimangono sui loro mondi natali ma sono costituiti esplicitamente per essere inviati a combattere e morire ad anni 
luce di distanza dalla loro patria: e davvero moriranno, dato che la GI porta il peso di tutte le guerre dell’Imperium.  
Si dice che l’Imperatore conosca il nome di ogni soldato che sia caduto nelle Sue guerra, ma se ciò fosse vero, Egli è l’unico in grado di com-
prendere quanti uomini siano caduti in diecimila anni, ossia da quando l’Imperatore è asceso al Trono d’Oro. Coloro che sopravvivono agli usu-
ranti orrori di una vita di guerra, vengono frequentemente ricompensati con una porzione della terra che hanno combattuto per conquistare. 
Come molte delle altre cose che contraddistinguono l’Imperium, questo può essere davvero una benedizione ambigua.  
Solitamente i reggimenti della GI vengono impiegati secondo gli ordini dell’Adeptus Terra, comunque quando i Sommi Signori dichiarano 
un’importante campagna militare (spesso conosciuta come “Crociata”) essi scelgono un Signore della Guerra tra gli Ufficiali di più alto rango 
della Guardia Imperiale per comandare i reggimenti della campagna. Uno dei più famosi Signori della Guerra, Macharius, ha ricevuto il titolo di 
Lord Solar, come ricompensa per aver conquistato un migliaio di mondi della frangia orientale dell’Imperium, espandendolo fino al limite estre-
mo delle capacità dell’Astronomicon.  
Marina Imperiale: La Marina Imperiale controlla pressoché tutti i vascelli da combattimento dell’Imperium. Ai governi locali, ai Signori della 
Guerra e a chiunque altro è proibito mantenere la propria flotta di navi da guerra. Le loro navi spaziali includono alcune delle più potenti mac-
chine di distruzione dell’intera galassia, incluse possenti corazzate vecchie di migliaia di anni. Le navi della Marina variano enormemente, dalle 
piccole navi di scorta con equipaggi di poche centinaia di anime, alle immense corazzate di Classe Imperiale che ospitano migliaia di persone. 
La Marina include inoltre gli equipaggi dei caccia e dei bombardieri oltre a qualsiasi altra aeronave che supporti la Guardia sul terreno. 

SUL DISSENSO ORGANIZZATIVO 

 Deplorevolmente, anche i migliori organi di governo galattico possono 
rimanere intrappolati in dissensi reciproci. La stessa creazione 
dell’Imperium, così come lo conosciamo oggi, è completa responsabilità 
del Signore della Guerra <CENSURA CODICE 15/775/Sigma> e uno 
solo deve essere responsabile per le malvagità perpetuate dal Signore Su-
premo Goge Vandire. Ciò è sufficiente per capire che non è consigliabile 
affidare troppo potere a qualcuno che non sia le mani dell’Imperatore. 
L’unico assioma che ogni Adepto deve mantenere è un salutare sospetto 
dei propri pari. 
Divisi vinciamo, Univi cadiamo. E Unis Pluribum.  

Estratto dall’Omnibus Inquisitorio di Effettiva Destabilizzazione Governa-
tiva Vol 987, Capitolo 2: Minacce e Conseguenze. Citazione attribuita 
all’Explicator-Generale Diomedes Gann del Conclave Croce Ordo-
Harmonisatio, M36.3679. Versione riveduta e corretta dall’Inquisitore 
Eusebius Bhail, M39.4487. 
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Il rango degli ufficiali è altamente tradizionale e di carattere aristocratico; le famiglie nobiliari dell’Imperium vantano ufficiali navali tra le pro-
prie fila e le dinastie navali dominano la maggioranza delle flotte da battaglia. L’elitarismo è una virtù in molte navi dato che gli ufficiali vivono 
in condizioni di stridente contrasto con quelli di rango inferiore e con i macchinisti. Una nave della Marina Imperiale può diventare una società 
propria, una città nello spazio, con le migliaia di persone che compongono che vivono e muoiono su navi che passano decadi senza mai vedere 
un porto. Gli ammutinamenti non sono sconosciuti e i battaglioni di sicurezza navali, con i loro visori neri e i fucili a pompa, sono una vista fa-
migliare sui ponti, per ricordare agli uomini che l’obbedienza è dovuta. La Marina si affida a molte altre organizzazioni, senza le quali non po-
trebbe funzionare: sicuramente la più importante, a causa dell’antichità e complessità delle sue navi, è quella dei Tecnopreti, che sanno come sa-
ziare gli spiriti-macchina delle navi e conservare la tecnologia, talmente antica e misteriosa da non poter essere replicata, e si affida ai Tecnopreti 
per riparazione e manutenzione. E’ piuttosto comune avere a bordo uno o più Astropati, dato che un’appropriata comunicazione è essenziale per 
la difesa dell’Imperium: molti capitani sono felici da avere a bordo prelati del Ministorum, persone in grado di fortificare il fabbisogno spirituale 
degli uomini. I vascelli che possono viaggiare nel Warp, non possono fare a meno di un Navigator.  
L’Adeptus Astartes: Gli Adeptus Astartes, altrimenti noti come Space Marine, sono i migliori guerrieri dell’Imperium: sono notoriamente po-
chi, ma considerati come figure mitiche dalla maggior parte delle gente semplice, veri eredi della tradizione fondata dall’Imperatore stesso. 
Vengono divisi in Capitoli, ognuno composto da mille Space Marine, oltre al personale di supporto e la propria flotta; si dice che esistano circa 
mille di questi Capitoli. Uno Space Marine viene reclutato nella sua adolescenza tra le culture più violente: il suo corpo viene pesantemente mo-
dificato e migliorato con nuovi organi, che incrementano la massa muscolare e la robustezza delle ossa per dargli forza, taglia e robustezza senza 
pari. Anche la sua mente viene potenziata allo stesso modo: tramite ipno-indottrinamento e insegnamento forzato nel sonno viene loro impiantata 
una fede incrollabile nell’Impero e una conoscenza di armi e tattiche in grado di portare la giusta ira dell’Imperatore sui campi da battaglia. 
Una volta completato il potenziamento e addestramento (a cui non tutti i novizi sopravvivono) viene loro affidato l’equipaggiamento da battaglia, 
che include l’armatura potenziata, che rappresenta uno dei simboli più efficaci per rappresentare la possanza imperiale, spesso immortalata in 
statue e vetrate in tutto l’Imperium: equipaggiata con fasci nervosi che gli permettono di muoversi in sincrono con il corpo, l’armatura di uno 
Space Marine non solo fornisce grande forza e protezione, ma è anche un capolavoro artistico, risplendente dell’araldica del proprio Capitolo. 
Ogni Capitolo è indipendente da Adeptus Terra e, se la maggioranza risponde alle richieste e alle convocazioni di un signore della guerra o di 
chiunque altro abbia bisogno di aiuto all’interno dell’Imperium, alcuni Capitoli hanno dei piani propri e non può essere fatto affidamento su di 
loro e anzi, sono completamente indipendenti e non devono rispondere a nessuna organizzazione imperiale; sono comunque completamente leali 
all’Imperatore. Tutti i Capitoli hanno tradizioni e caratteristiche peculiari, che si riflettono nel loro modo di combattere: i feroci Lupi Siderali, ad 
esempio, sono più indipendenti della maggioranza degli altri Capitoli, combattono secondo la loro dottrina, che prevede un massiccio uso di pi-
stole Requiem e spade a catena. Le Mani di Ferro, al contrario, hanno uno stretto legame con l’Adeptus Mechanicus e sono maestri nella guerra 
d’Assedio, equipaggiando i loro guerrieri con un’ampia scelta di armi pesanti e carri armati. Molti fra questi Capitoli sono ormai leggendari, co-
me gli Angeli Sanguinari, gli Ultramarine, gli Angeli Oscuri e i Magli dell’Imperatore. Quasi ogni Capitolo di Space Marine ha una propria flotta 
di navi capaci di reagire più velocemente della Marine Imperiale, rendendo gli Astartes l’unica forza in grado di rispondere in modo rapido a una 
crisi imminente. Gli Space Marine sono estremamente pochi se paragonati all’immensità dell’Imperium: pochi cittadini ne hanno mai visto uno 
in carne ed ossa, ma senza di loro la razza umana scivolerebbe sempre di più verso la distruzione. Esiste un Capitolo specializzato a combattere i 
Demoni e le Creature del Warp, conosciuto come i Cavalieri Grigi; ognuno di loro è uno Psionico emergente, protetto da Rune Esagrammatiche 
e armato con Alabarde potenziate sacre; questo Capitolo è affiliato all’Ordo Malleus, che può richiederne la presenza nel caso di infestazione 
demoniaca. All’interno dell’Ordo Xeno, invece, esiste una Guarnigione di Space Marine, conosciuta come Guarnigione della Morte, composta da 
Space Marine in servizio temporaneo che vengono presi da tutti i Capitoli e scelti per la loro propensione ad uccidere l’alieno; essi infatti sono 
specializzati nel combattere gli Xeno e per questo l’Ordo Xeno può farli intervenire quando lo ritiene più opportuno.  
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SUPERSTIZIONE E FEDE 
“Pensiero del giorno, la fede cieca è una giusta causa” 
-Liber Imperialis. 
 

Le armi da guerra possono fare molto per preservare l’Imperium dalle minacce che lo assalgono, in realtà l’armatura più forte non è forgiata dalla 
ceramite, ma è costruita con la fede.  

IL CULTO DELL’IMPERATORE 
Il Culto Imperiale è uno dei pochi fattori comuni che unisce i Mondi più disparati che compongono l’Imperium; non importa quale condizione 
prevalga su un determinato mondo, il Culto Imperiale vi si potrà comunque trovare. I modi in cui l’Imperatore viene adorato sono molteplici: per 
alcuni è solo una figura umana distante e patriarcale, altri lo identificano con aspetti della natura, come i primitivi Efesiani di Dwimlicht, che lo 
identifica come il Dio delle stelle, dato che i suoi agenti li visitano solo raramente, discendendo dai cieli. Ma tutte le credenze dei vari culti sono 
d’accordo su un’unica cosa, ossia esiste un unico Imperatore; adorare molteplici Dei o mettere altri Dei al Suo pari è considerata pura eresia, an-
che se in realtà i Suoi Santi, che sono molteplici, vengono fortemente adorati, a volte persino più di Lui. Ci sono infatti Santi per ogni aspetto 
della vita ed esiste un fiorente mercato delle loro reliquie su molti mondi. L’adorazione dell’Imperatore è, nella maggior parte dei casi, una prati-
ca ben organizzata: complessi di cattedrali possono essere trovati in ogni mondo civilizzato. Sui Mondi Formicaio, tali complessi possono occu-
pare interi quartieri: esempio tipico è l’aggraziata struttura dell’Imperatore Trionfante, costruita dopo la Seconda Guerra per Armageddon nel 
Formicaio Primus di Armageddon, la cui torre principali si innalza nel cielo fino a un chilometro d’altezza. La statua dell’Imperatore che si trova 
sulla cima sfiora la Troposfera, con lo sguardo rivolto verso il basso, in direzione del turbolento e inquinato mondo sottostante.  
La maggioranza delle città avrà almeno una chiesa o un tempio dedicato all’Imperatore e anche il più misero tra i villaggi o il primitivo tra gli 
insediamenti ostenterà almeno una caverna o un boschetto sacro dedicato in Suo nome. In alcuni luoghi, l’adorazione dell’Imperatore supera o-
gni altro aspetto della vita, come nei Mondi Santuario dell’Imperium (o Mondi Cardinale) dove probabilmente è nato uno dei Santi più importan-
ti oppure è avvenuto un qualche tipo di miracolo. Questi mondi possono apparire come un unico vasto complesso religioso oppure immensi cimi-
teri come il pianeta di Granithor, dove i ricchi spendono immense fortune per inumare i discendenti della propri famiglia.  
I Mondi Cardinali attraggono milioni di pellegrini, vere e proprie fortezze dell’Ecclesiarchia, e sono i seggi dei più alti funzionari del Culto, re-
sponsabili della salute spirituale della popolazione. L’Ecclesiarchia, conosciuta anche come Ministorum, mantiene e promuove in tutta la Galas-
sia, e dove possibile, cerca di ratificare l’adorazione dell’Imperatore nella forma locale concepita, non importa quanto bizzarro possa sembrare. 
Pochissime pratiche vengono coscritte: anche abominazioni come il sacrificio umano all’Imperatore vengono tollerate e considerate utili ai fini 
dell’Imperium (anche se questi estremi sono piuttosto rari) dato che sarà poi facili convincere simili culture appena incontrare a consegnare i 
propri Psionici alle Navi Nere. Uno dei compiti dell’Ecclesiarchia è proprio quello di registrare le molteplicità di tradizione con le quali viene 
adorato l’Imperatore: in questo modo, due predicatori ai lati opposti della Galassia sapranno che qualsiasi sia il modo in cui promulghino o e-
sprimano la propria devozione, nessuno tra loro sarà considerato eretico. L’Ecclesiarchia invia flotte in missione per questo scopo specifico, con 
flottiglie di navi benedette che compiono rotte ellittiche in una particolare zona, registrando le varianti dei Culti, correggendo le eresie più gravi e 
compiendo proselitismo su popolazioni umane appena scoperte. Per tutti loro l’Imperatore è un Dio vivente; potrà anche essere lontano diecimila 
anni luce, ma gli abitanti dell’Imperium sanno con certezza che lui esiste, quindi avere fede è piuttosto comune.  
Dottrina Imperiale e Spiriti dell'Immaterium: La posizione ufficiale dell'Ecclesiarchia riguardante le anime dei defunti è che l'Imperatore, 
dopo la morte, giudica gli umani che hanno avuto fede e, se sono degni, li ammette nel suo esercito celestiale. Ci sono svariati versioni concer-
nenti il destino che aspetta coloro che non sono stati ritenuti degni di unirsi a questo esercito, ma che al tempo stesso non sono eretici e quindi 
non possono essere semplicemente condannati alla dannazione eterna. Secondo alcune versioni essi sono destinati a reincarnarsi, mentre in altre 
li attende un periodo di tempo in cui devono vagare nell'Immaterium per superare varie prove e lottare contro le entità del Warp, per poter quindi 
dimostrare di essere degni all'ammissione al cospetto del Dio Imperatore. Ci sono anche molte leggende che parlano di servitori fedeli che pos-
sono far ritorno dall'Immaterium, quando la situazione si fa grave, per aiutare i fedeli sudditi dell'Imperium. Alcune versioni del Credo rifiutano 
categoricamente di accettare che queste entità siano dotate di un'intelligenza propria e si riferiscono a loro con termini tecnico come "impronte 
Warp postmortali" o "carica aethirica che riflette una personalità residuale". A parte queste sottili disquisizioni dottrinali, l'Ecclesiarchia ricono-
sce l'esistenza degli spiriti dei defunti. Molte branche dell'Inquisizione sono interessate all'esistenza di tali entità e alle relazioni che esse possono 
avere con il Warp. Anche se gli Accoliti credono all'esistenza di questi spiriti, ciò non significa che incontrarli non sia un'esperienza terribile.  
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TRADIZIONI IMPERIALI 
Una delle costanti nell’Inquisizione è che non ci sono regole standard, codici di pratica o comportamenti “corretti”.   
Mentre gli altri Adepta o organizzazioni seguono dogmi stabiliti millenni fa, l’Inquisizione rimane un’organizzazione flessibile e imprevedibile.  
Un Inquisitore è libero di occuparsi dei propri affari in qualsiasi modo si adatti ai suoi bisogni e alla sua personalità. Comunque, essendo gli  
Umani le creature che sono, l’Inquisizione possiede un certo livello di tradizione e comportamento che è comune tra i vari Ordo e Conclavi.  
Il Conclave Calixiani, per esempio, si attiene come guida all’antica saggezza dei Comandamenti Scintilliani, iscrivendo e interpretando i suoi 
principi dato che riconoscono le qualità praticamente liturgiche che vi sono contenute.  
Simboli: Probabilmente la più comune tra le tradizioni condivise è quella ricca di un potente simbolismo. Per molti versi l’uomo è una creatura 
semplice che risponde bene a determinate immagini. L’Inquisizione lo sa ed è ben lieta di sfruttare questo fatto per soddisfare i propri scopi. 
Il fuoco è tradizionalmente associato all’Inquisizione e ai suoi compiti: l’immagine della fiamma purificatrice è uno dei simboli che colpisce di 
più e gli Accoliti sono incoraggiati a impiegarla ogni qualvolta devono incutere paura. Ovunque sia l’Excruciator al calor bianco, un rogo di stre-
ga o un lanciafiamme che spruzzi Promethium, non mancherà anche l’Inquisizione. Al di là dell’interpretazione letterale del fuoco come arma, è 
usato anche in altri modi: molti Inquisitori considerano infatti il loro ruolo come quello della fiamma purificatrice, che esiste per bruciare via la 
carne marcia dalla corruzione, e questo è molto comune per i Cacciatori di Streghe dell’Ordo Hereticus. Alcuni sono anche convinti di essere i 
guardiani della luce dell’Imperatore. Coloro che servono nelle Navi Nere asseriscono di essere il carburante che accende il mistico faro 
dell’Astronomican, conducendo le anime arrendevoli nella fornace della volontà dell’Imperatore. Anche il martello è associato all’Inquisizione, 
soprattutto nell’Ordo Malleus: molti Inquisitori impugnano martelli da guerra finemente cesellati con cui schiacciano i propri nemici. 
Come l’Ecclesiarchia, molti nell’Inquisizione guardano al martello come una metafora per la pietà, dato che tramite la sua forza l’eresia e la cor-
ruzione verranno schiacciati. I martelli da guerra sono doni comuni per gli Accoliti che si sono dimostrati particolarmente abili nel distruggere 
cultisti ed eretici. A parte la fiamma e il martello, l’altro tra i più potenti simboli dell’Inquisizione è il sigillo. Ogni Inquisitore porta un sigillo 
Inquisitorio, un piccolo amuleto a forma di colonna stilizzata. Si pensi che rappresenti una colonna di forza o uno scettro di controllo.  
Questo sigillo è il simbolo del suo Officio e rivelarlo per un Inquisitore significa in maniera inequivocabile che sta chiedendo il rispetto della sua 
autorità. Un Inquisitore che mostri il suo sigillo a un Governatore planetario, per esempio, si aspetta di avere a sua disposizione le risorse del 
pianeta da quel momento in avanti, ed il sigillo Inquisitorio è in tutto i sensi l’oggetto più importante per un Inquisitore ed egli non lo cederà mai 
volontariamente. Alcuni sigilli incorporano circuiti o sonde soniche che possono essere utilizzati per accedere a Cogitator o aprire serrature, op-
pure nascondono semplici armi. Un Inquisitore e la sua Cellula possono inoltre mostrare il rosario inquisitorio, un simbolo dell’Inquisizione che 
può essere indossato sopra le vesti o altri equipaggiamenti, e significa che si è al servizio di un determinato Inquisitore; ciò può provocare timore 
e reverenza da parte dei cittadini imperiali. Il rosario è comunque usato raramente dato che la maggioranza degli Inquisitori preferisce che i loro 
Accoliti mantengano un basso profilo ed è comune che non venga portato, o che gli Accoliti alle prime armi non né posseggano uno. 

                                                                                      LO SPIRITO NELLA MACCHINA 

La tecnologia e i suoi misteri sono riservati ai seguaci del Dio Macchina; essi credono che le macchine siano imbevute di una forza vitale pro-
pria, un’anima concessa loro dal Dio Macchina, una volontà e una personalità. Più antico sarà un pezzo di tecnologia, maggiore reverenza gli 
verrà tributata dai seguaci intabarrati dell’Omnissia, che spenderanno molte ore oliando la macchina con i corretti unguenti prima di premere i 
sigilli di attivazione che riporteranno il suo spirito in vita. Una macchina che sia antica e complicata ha la stessa considerazione da parte dei Tec-
nopreti di quella che l’Ecclesiarchia concede a un Santo importante, poiché molti dei sistemi di queste macchine sono irreparabili. 
Tra le più importanti di queste macchine, ci sono le enormi navi da battaglia o le macchine da guerra pesanti conosciute come Titani, ma impor-
tanti sono anche le armi Laser/Plasma/Requiem/Termiche/Energia, i Cogitator, i Mezzi, i calcolatori e qualunque oggetto tecnologico, e passe-
ranno la maggior parte del tempo a cercare di comprendere gli intricati meccanismi che azione tali riveriti oggetti. Comunque, qualsiasi sia la 
loro origine, i Tecnopreti trattano tutte le macchine come esseri viventi: le maneggiano con reverenza dato che sono doni provenienti da un pas-
sato da lungo tempo perduto, la cui conoscenza è stata tramandata nei secoli solo dalla benevolenza del Dio Macchina. 
La calamità colpirà qualsiasi uomo che fallisca nel trattare la sua arma con rispetto, oppure che maltratti o abusi del suo Logicator portatile entro 
il raggio dei sensi acutizzati dalle macchine di un Tecnoprete. Paradossalmente, i Mechanicus considerano la reale intelligenza delle macchine un 
anatema, dato che le considerano come automi senz’anima, oggetti senza spirito abbandonati nella Galassia per confondere il Dio Macchina. 
Si dice che questi abomini, ammantati nel mito e nella leggenda, siano stati originati durante l’Oscura Era della Tecnologia: si suppone che siano 
pericolosi in modo patologico, sebbene raramente possa capitare che un Inquisitore, nel corso delle sue investigazioni, possa incontrarlo. 
Se i Mechanicus dovessero scoprire simili creazioni darebbero loro la caccia cercando di trovarli e distruggerli: solo i motori logici propriamente 
sanzionati, ovvero quelli che sono stati benedetti da uno Spirito donato dall’Omnissia, saranno giudicati degni di sopravvivere.  

CALENDARIUM IMPERIALIS 
La registrazione del tempo imperiale è stata fissata dopo l’ascesa dell’Imperatore allo stato divino, quando egli ha corretto le meccaniche celesti, 
conferendo alla galassia l’armoniosa perfezione numerologica del 3 e del suo mirabile multiplo 9, fin là dove giunge la benedizione 
dell’Astronomican. Da allora, per volontà del Dio Imperatore, nell’anno vi sono 9 mesi, ognuno di 36 giorni (la cui somma da sempre 9) per un 
totale di 324 giorni (la cui somma benedetta è sempre 9). Ogni 9 giorni si ha una novena contenuta esattamente 36 volte in un anno secondo il 
piacere della divinità che trova consacrato ancora il suo numero. In alcuni mondi, comunque, si possono trovare delle forti differenze. 

Il Giorno, o Die, è di 27 ore (la cui somma incontra ancora il sorriso divino), suddivisa in 9 preghiere secondo il seguente ordine. 
Ora 00 La preghiera dell’Assassino, detta anche Mezzanotte.  Ora 15 La preghiera del Lavoratore 
Ora 03 La preghiera del Chierico.  Ora 18 La preghiera del Giusto 
Ora 06 La preghiera della Guardia.  Ora 21 La preghiera del Peccatore 
Ora 09 La preghiera dell’Adepto.  Ora 24 La preghiera del Martire 
Ora 12 La preghiera del Discepolo In alcuni Mondi o in alcune Navi, gli aggettivi possono avere nomi diversi.  

Ogni preghiera è divisa a sua volta in tre momenti uguali chiamati Giaculatorie (che non è altro che la 1°, 2° e 3° ora di una Preghiera), i quali 
moltiplicati per le preghiere del giorno compongono il numero divino per eccellenza di 81, ossia di 3 alla terza, la cui somma è ancora 9.  
Le Giaculatorie sono distinte in AVE, IMPERATOR e DEUS. 
Ciò significa che se vogliamo dire che sono le 12.00 in modo forbito e completo, come avviene nelle funzioni religiose, diremo che è l’Ave della 
Preghiera del Discepolo, e se fossero state le 16.00, allora è l’IMPERATOR della Preghiera del Lavoratore. In uso comune, i cittadini tendono a 
semplificare e se sono le 18.00, diranno che è la Preghiera del Giusto (o l’Ave del Giusto) e le 19.00 sarà la 2° ora del Giusto.  

I nove giorni della Novena (come conosciuto il Ciclo dei 9 giorni) vengono solitamente chiamati come descritto nella Tabella sottostante. 
Quindi ogni Novena corrisponde a Nove Die e si ripete 4 volte in un Laudatio (Anno). Da notare che nell’Imperium non esistono le Settimane, sostituite, appunto, dalle Novene. 
Die fidei Die fortitudinis 
Die fatum Die temperatiae 
Die caritatis Die obedientiam 
Die prudentiae Die expiationum 
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Die iustitiae  

In ognuna delle 4 Novene, è dedicata una determinata litania: Supplicatio militis, Supplicatio herois, Supplicatio martyris, Supplicatio sancti.  
Per Sacra Novena, si intende sempre la prima Settimana del nuovo Anno. Ecco come sono composti i Nove Mesi del Laudatio. 

Invictus Omniscens 
Vindex Aureus 
Altissimus Gloriosus 
Castus Aeternus 
Omnipotens  

 

CAPITOLO XI-SETTORE CALIXIS 
“E’ un luogo di cattivi presagi mio signore. Si dice che sia maledetto, patria di streghe e fonte di altre nefandezze. Un calice di corruzione, infe-
stato da un sole morto. Dicono che sia solo questione di tempo prima che le stelle si allineino e l’intero Settore sia fatto completamente a pezzi 
dai Demoni. Naturalmente dicono la stessa cosa di un sacco di altri posti ma in questo caso, maestro, i Tarocchi indicano che questa è verità ” 
-Adepto Divinatore Harpious Mundi di Eustin Majoris, Sotto-Settore Angelus, Settore Scarus.  
 

Il Settore Calixis si trova nel Segmentum Obscurus ai confini settentrionali della Galassia conosciuta: rappresenta una porzione dei considerevoli 
territori conquistati  da un eroe Imperiale, Angevin il Lord Militante, oltre duemila anni fa (periodo conosciuto come Crociata Angevina).  
Il suo miglior generale e primo governatore del neo Settore Calixis fu Drusus, divenuto anche il Santo più importante del Settore.  
Questo territorio rappresenta una frazione vulnerabile dell’Imperium, ben lontana dagli eserciti forti di milioni di uomini e dalle possenti flotte da 
battaglia che proteggono i mondi più antichi e importanti difendendo le frontiere esterne, dilaniate dalla guerra. Il destino del Settore è minaccia-
to da profezie inquietanti e infestato da una malignità inesplicabile. All’interno dei suoi confini, già sconvolti da portenti maligni, non mancano 
molte altre minacce che metteranno alla prova gli Adepti dell’Imperium. Potrebbe trattarsi di un compito ben oltre le loro capacità: sarà quindi 
compito di pochi straordinari individui salvare il settore dall’essere consumato da un fato oscuro, pieno di corruzione e sofferenza. 
Il Settore Calixis comprende molti mondi importanti e densamente popolati, ma orbita a grande distanza dal centro dell’Imperium e, come per 
molti altri Settori dell’Imperium, deve cavarsela per conto proprio. Esso risulta a rischio delle minacce croniche per l’Umanità: guerra, mutazio-
ne, attività Xeno, marchio del Caos, e così via. Inoltre, da qualche parte nel Settore Calixis, si annida una particolare minaccia, una misteriosa 
apocalisse profetizzata da molti, che ha attirato l’attenzione dell’Inquisizione verso questi mondi. Questa enigmatica minaccia, conosciuta come 
Hereticus Tenebrae o Stella Tiranno, è il fato che le forze dell’Inquisizione stanno fervidamente cercando di scoprire, comprende e sfatare prima 
che sia troppo tardi. In direzione opposta alla rotazione della Galassia il Settore Calixis confina con i pericolosi territori della grande Nuova 
Fydae, mentre in direzione della rotazione, confina con il ben più antico Settore Scarus. Verso il centro della galassia il suo immediato vicino è il 
Settore Ixaniad mentre verso l’esterno giacciono le frontiere senza legge delle Stelle dell’Aura. 
Il mondo formicaio di Scintilla, situato nella Distesa Golgenna, è la Capitale del Settore Calixis: insieme all’infernale mondo miniera di Sepheris 
Secundus e al bellicoso pianeta desertico di Iocanthos, forma un triumvirato di pianeta essenziali per la sopravvivenza del Settore Calixis. 
L’uomo più potente del Settore è il Governatore di Settore Marius Hax (vedi sotto), che amministra il potere in nome dell’Adeptus Terra dal Pa-
lazzo Splendente di Scintilla. In realtà è il Conclave Calixiano, guidato dal Lord Inquisitore Caidin, a possedere l’autorità finale nel Settore, 
un’eminenza grigia di eccezionale potere, piena di mistero e intrigo. Altri importanti esponenti del Settore sono il Lord Inquisitore Zerbe della 
Cabala Tirannide, l’Arci-Cardinale Ignato dell’Adeptus Ministorum, il Lord Maresciallo Goreman dell’Adeptus Arbites, l’Astropata anziano 
Xiao dell’Adeptus Astra Telepathica e la Canonessa Goneril dell’Adepta Sororitas. Il potere delle Adepta è rivaleggiato da quello delle grandi 
Casate, ovvero le famiglie nobili e le corporazioni che mantengono una consolidata presenza in tutto il Settore. Anche le casate nobiliari minori, 
quelle la cui influenza è in verità limitata a un singolo mondo, esercitano un grande e significativo potere sui cittadini comuni. 
Il Governatore di Settore Marius Hax: Lord Hax, il cui titolo formale è “Lord di Settore”, o “Lord Calixis”, discende da un’antica famiglia di 
schiatta terrestre, una linea di sangue nota per governare, proveniente dal 
centro imperiale stesso del Segmentum Solar. E’ stato eletto Governatore 
dai Signori dell’Adeptus Terra più di 150 anni fa: ancora oggi mantiene 
una presa salda e risoluta sui mondi sotto il suo controllo. 
Marius Hax è un uomo di eccezionale gravità e solennità, una presenza 
radiosa e intimidatoria che risiede al centro del Palazzo Splendente nel 
Formicaio Sibellus, su Scintilla. Le sue apparizioni pubbliche e le udienze 
concesse sono rare, mentre la sua devozione per gli aspetti anche più minu-
ti del governo sono leggendari: si dice dorma solo 4 ore per notte e control-
li personalmente i rapporti economici e fiscali giornalieri con grande atten-
zione. Nel Settore la sua reputazione è quella di uomo freddo e austero: 
viene preso in giro come un bacchettone che non sorride mai e un ammini-
stratore pignolo; è inoltre temuto come figura autoritaria assai poco com-
prensivo. Questa immagine, popolarmente accettata, manca di rivelare la 
verità essenziale: Hax è un uomo assolutamente onesto, giusto e devoto ai 
principi dell’ordine e delle regole. Di persona appare come un uomo alto, 
dai lineamenti granitici, vestito di abiti scuri semplici e severi. E’ una per-
sona schiva, aristocraticamente raffinata, che supera i 200 anni standard, 
sebbene modesti interventi rigeneranti lo facciano apparire come un cin-
quantenne. Hax non è un uomo con cui scherzare o da sottovalutare. Egli è guidato dalle sue ferme convinzioni, non per diritto o per l’autorità 
concessagli, ma perché ritiene assolutamente necessario l’ordine e l’obbedienza, che per lui sono l’unica possibilità per la sopravvivenza 
dell’Umanità. Hax ha poca considerazione per gli eventi o i pianeti singoli: spesso è poco attento persino sugli avvenimento su Scintilla (di cui è 
ancora nominalmente Governatore planetario). Non può essere distratto dal fato di pochi milioni di cittadini: è molto concentrato piuttosto sul 
disegno complessivo, occupandosi di esigere e raccogliere i giusti tributi monitorando gli Psionici e i ribelli (Hax li disprezza più di ogni altra 
cosa) e mantenendo capillare la maestà dell’Imperium. Hax è circondato da una corte prodiga, popolata da rappresentanti e consiglieri delle or-
ganizzazioni e dei mondi che compongono il Settore: apprezza i buoni consiglieri ed è desideroso di ascoltarli, almeno finché non oltrepassano il 
confine che li porterebbe apertamente a contraddire le sue filosofie Hax ha il potere di richiedere assistenza militare dal Governatore del Seg-
mentum Obscurus, che si trova sul distante pianeta di Cypra Mundi, ma è alquanto restio al farlo.  
Vede il Settore Calixis come sua competenza esclusiva, quindi per mantenere i cittadini nel rispetto dell’obbedienza devono essere sufficienti la 
sua presenza, la sua attività e quella dei suoi adepti.  

GIOCARE SUL SETTORE CALIXIS 

 Questo Capitolo presenta una vasta descrizione di tutto il Settore Calixis, 
ma soprattutto dei Mondi e dei gruppi di Potere più importanti del Settore. 
Ci sono molte ragioni per cui queste informazioni sono state inserite. 
Prima di tutto forniscono sufficiente materiale al Master per ambientare 
una campagna senza obbligarlo a creare un Settore e i suoi mondi da solo, 
in modo da concentrarsi sull’avventura, senza preoccuparsi di ambienta-
zione e BG. Per chi non ha particolare affinità con il 41° Millennio, le in-
formazioni presentate qui forniscono un esempio dei mondi, delle persona-
lità e delle organizzazioni dell’Imperium oltre che i temi principali su cui 
si basa DH Advanced, cioè ambiguità morale, corruzione, sotterfugio, in-
ganno, conoscenze oscure e ricerca di potere. Le ambientazioni potranno 
variare da asfissianti formicaio torreggianti, patria di miliardi di cittadini, 
ai duri insediamenti di frontiera. Gli abitanti di questi mondi avranno un 
aspetto molto variegato; aristocratici che sfoggiano ricchezze stupefacenti, 
adepti zelanti, teppisti dei bassifondi, cultisti impazziti, signori della guer-
ra, predicatori appassionati, mutanti oppressi, cittadini pii che vivono 
nell’ignoranza e innumerevoli altri ancora. Ciascuno di loro potrà essere 
utilizzato dal Master come nemico o alleato degli Accoliti. Il Master è 
libero di apportare le modifiche a suo piacimento.  
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Hereticus Tenebrae: Il Settore Calixis è assediato da molte minacce ma poche di queste sono immediatamente identificabili come alieni razzia-
tori o ribellioni di ampio respiro. La più pericolosa riguarda probabilmente la profezia della Stella Tiranno, orrenda portatrice di rovina e desola-
zione, ovvero un sole spettrale che consuma la luce, la speranza e la sanità mentale. Questa profezia è nota come Hereticus Tenebrae (Eresia 
dell’Ombra) fra gli Inquisitori del Settore. I rapporti dei conflitti, delle distruzioni e dei cataclismi psichici che accompagnano le apparizioni del 
sole nero sono spesso mantenuti segreti per non creare panico. Quando appare, la malefica Stella Tiranno diffonde una luce malsana e nessun 
luogo sembra immune alla sua influenza: culti e gruppi sediziosi si diffondono nei bassifondi e la corruzione morale consuma la nobiltà, che pos-
siede la maggior parte del potere nei mondi sparsi nel Settore. Se scatenano addirittura conflitti tra gli Adepta e le grandi famiglie nobiliari, alcu-
ne delle quali possono tracciare il loro lignaggio fino ai tempi precedenti alle conquiste di Angevin. I misteri abbondano, dato che è piuttosto e-
vidente che il Settore Calixis è stato abitato nel lontano passato da più di una civiltà ormai perduta, avendo lasciato queste delle tracce indelebili 
su molti posti del Settore. Come conseguenze di ciò la maggior parte degli Inquisitori spera fervidamente che il Sole spettrale sia in realtà solo il 
riverbero di una civiltà aliena oramai ridotta in polvere, dato che le alternative avrebbero implicazioni inesplicabili.  
Per maggiori informazioni sull’Hereticus Tenebrae, riferirsi al paragrafo del Conclave Calixiano, sotto il nome di Komus.  

SANTI E FESTIVITA’ 
“Hanno flagellato il suo corpo con le loro lame, hanno ridotto in polvere le sue ossa con i loro pugni e hanno divorato le sue viscere con fauci 
fameliche, ma non c’era nulla con cui potessero toccare la sua fede.” 
Estratto da Le Benedette Tribolazioni di Santa Elana. 
 

Il Settore Calixis pullula di Santi, uomini e donne che hanno dedicato le loro vite alla gloria dell’Imperatore. Alcuni di loro sono davvero figure 
minori, i semplici patroni di una città o di un borgo, i santi rappresentano il volto umano del Ministorum e forniscono ai fedeli qualcuno da am-
mirare, un unto di riferimento. Sono spesso associati con certi aspetti della vita cause particolari, come i viaggi stellari o i sensi di colpa 
Alcuni santi sono ancor più specializzati, proteggendo ad esempio chi deve avere a che fare con gli irascibili grox.  
In altre parole c’è sempre un santo da vegliare su di te e a cui offrire una preghiera, chiunque tu sia e qualunque cosa tu faccia; anzi, i veri devoti 
non perdono occasione di adornarsi con i simboli di molti santi. Queste figure sacre hanno di certo un rilievo straordinario nella cultura Imperia-
le, al di là delle implicazioni religiose; dai pianeti alle navi spaziali, dalle strade ai bambini, i loro nomi vengono spesso dati a qualunque cosa 
affine per funzione, scopo o tradizione, alla storia di un santo particolare. Una nave da guerra sarà chiamata San Drusus (ce ne sono adesso cen-
totredici) nella speranza che possa incarnare almeno in parte la fierezza dell’eroe Drusus.  
Ecco perché i santi sono una parte importante della vita dei cittadini, prolifici e onnipresenti proprio come il Culto dell’Imperatore stesso.  

                                      SANTI DELL’IMPERIUM 
Qui riportiamo, per dovere, alcuni dei Santi Imperiali conosciuti in tutti i Settori, dalla Sacra Terra a Settore Calixis.  
Sabbat, la Beata: Sicuramente la Santa Donna più famosa di tutto l’Imperium. La piccola pastorella che nacque su 
Hagia, per diventare un eroina, una conduttrice e poi una martire. E’ rappresentata come una donna forte, rasata, dallo 
sguardo penetrante e molto spesso, con l’armatura potenziata. A lei sono legate le famose nove ferite, inferte dai nemi-
ci Caotici, in ogni parte del corpo e nei modi più disparati. I più fanatici dei suoi devoti, cercano di auto infliggersi le 
nove ferite, ma ben pochi ci riescono senza morire. Alla Beata sono inoltre legati gli orologi, di ogni fattura e grandez-
za, dove gli Stiliti, pii devoti alla santa, passano ore in meditazione, sopra un orologio auto costruito, guardando verso 
il cielo, a digiuno, a volte fustigandosi, per essere più vicino alla Santa. A suo nome, è stata indetta una delle crociate 
più importanti, guidata prima dal Signore della Guerra Slaydo e poi, dopo la sua morte, dal Signore della Guerra Ma-
caroth. Si dice che Sabbat sia la Santa che più è attiva, venendo in sogni premonitori ai propri devoti, sempre per sal-
vaguardare l’integrità dell’Imperium.  
Kyodrus, il condottiero: Uno dei santi preferiti dai combattenti, San Kyodrus è stato un grande condottiero che ha combattuto come braccio 
destro di Santa Sabbat. Si dice che Kyodrus abbia salvato la vita della Beata, ma l’Ecclesiarchia ha sempre ammesso il contrario, descrivendo 
con perizia che Santa Sabbat abbia portato questo condottiero alla salvezza e alla verità. Kyodrus è stato martirizzato, morendo in battaglia. 
Sebastian Thor: Durante l’era della Apostasia, un uomo pio si erse contro Vandire ed il parossismo edonistico in cui aveva fatto sprofondare 
l’Imperium. Era un Chierico fervente e carismatico, una figura di spicco che unificò l’Imperium in uno dei momenti più bui, andando contro il 
suo stesso Ecclesarca. Dopo l’Apostasia, visse ancora molti anni, e a lui sono legati miracoli accertati, cosi come feste ed eventi, ma soprattutto, 
una corrente di pensiero. I Thoriani sono molto comuni (Vedi correnti di pensiero) e Thor è pro-
babilmente il Santo più famoso di tutto l’Imperium. 
Lord Solar Macharius: Nessun Signore della Guerra è riuscito a unificare decine di sistemi, 
vincendo centinaia di battaglie contro ogni tipo di nemico, se non Lord Solar.  
Questo Santo è talmente famoso, che ogni Signore della Guerra che conquista più di 100 Mondi, 
viene insignito con il titolo di Lord Solar (un privilegio concesso solo a Macaroth, Drusus e po-
chi altri). Statue di Lord Solar possono essere trovate ovunque ed è sicuramente tra i Santi più 
conosciuti e ben voluti da tutti.  
Durante l’arco di un anno Solare, c’è un giorno a caso che viene dedicato a Lord Solar, indetto 
dell’ammiragliato della Marina Imperiale e dal Munitorum, sotto concessione dell’Ecclesiarchia. 
San Uthur il Cataplasma: Noto come “Uthur lo Sfortunato”, o il “Maledetto”, si dice che San Uthur accetti la sfortuna e la sofferenza al po-
sto degli altri. Gli Accoliti insistono che egli era una volta uno di loro, ma i canoni ufficiali stabiliscono che era in realtà un Prete Inquisitore.  
Uthur viene normalmente invocato come protezione contro le ferite: la tradizione dice che se qualcuno grida il nome del santo a voce alta prima 
di guardare la sua ferita, Uthur sarà convinto a prendere parte della ferita su di sé. I devoti bruciano bende in suo onore o cospargono le sue sta-
tue con balsami medicamentosi. San Uthur è normalmente descritto come un uomo di mezza età che piange afferrando una bilancia piegata e una 
verga di fulmini. Le immagini di Uthur rappresentano normalmente novantanove ferite, ognuna causata da una differente calamità: è un punto di 
orgoglio tra gli scultori di statue quello di assicurarsi che non esistano due icone di San Uthur che risultino uguali.  

 

 

Qual è l’rama più potente del genere umano? Gli dei-macchina dei Mechanicus?? NO! Le legioni Astartes?? NO! I Carri 
armati della guardia? NO e poi no. Il coraggio e solo il coraggio sta al di sopra di tutto ciò. 

                                                 Macharius, Lord Solar, dai suoi scritti 
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SANTI DEL SETTORE CALIXIS 

Drusus il Guerriero: Senza dubbio Drusus è il più grande tra i santi di Calixis, colui che siede alla destra dell’Imperatore nei cuori e nelle 
menti dei popoli del Settore. Milioni di persone apprendono sin dall’infanzia le storie del grande generale e dei suoi eserciti implacabili, di come 

abbia riportato la luce dell’Imperatore nello spazio calixiano e sterminato le abominevoli orde si Xeno 
che vi si erano insidiate. Solo grazie a tali imprese oggi esiste il Settore Calixis come lo conosciamo e il 
Ministorum s’impegna perché nessuno ne dimentichi la portata e il valore; ovunque siano edificati templi 
e santuari vi sono anche le statue del santo. Pochi altri possono vantare un culto diffuso e potente come 
quello di Drusus e nessuno può negare l’influenza da esso esercitata sulle vicende calixiane. Drusus è sta-
to un astuto e potente condottiero ma ancor di più un guerriero onesto e coraggioso. La purezza della sua 
fede nell’Imperatore e nel suo Imperium sono ciò che i soldati invocano con le loro preghiere prima della 
battaglia. Pronunciare il nome di Drusus è come chiedere alla virtuosa potenza dell’Imperatore di guidare 
la propria mano. Su alcuni mondi interi reggimenti della Guardia Imperiale sono dedicati alla memoria 
del santo, come ad esempio il 23° Dragoni di Solitario, che trascorrono le proprie giornate a pregare Dru-
sus quando non stanno combattendo i nemici dell’Imperium. Molte strutture di addestramento hanno una 
raffigurazione del santo sopra l’entrata e i cadetti sono tenuti a chiedere la benedizione di Drusus prima di 
poter avere accesso. Il più grande santuario a lui dedicato si trova nella Cattedrale dell’Illuminazione su 
Scintilla. Fa anche da quartiere generale del per il culto stesso, il luogo dove i seguaci si raccolgono da 
tutto il settore per discutere delle questioni concernenti il credo. Qui vengono anche officiati i riti con cui 
i nuovi adepti giurano fedeltà e devozione a Drusus, di solito in cerimonie di massa con migliaia di parte-
cipanti. Per i suoi seguaci il santo guerriero è secondo di importanza solo all’Imperatore e di certo viene 
prima delle alte cariche dell’Ecclesiarchia. Un altro luogo ricopre un’importanza storica e religiosa analo-
ga al tempio di Scintilla: Maccabeus Quintus, il pianeta su cui Drusus è stato a un passo dalla morte. 
Quindi c’è Sentinella, un oscuro Mondo Santuario ubicato nei Confini di Drusus. I reali motivi per cui 
questo pianeta sia consacrato al santo sono incerti, tuttavia a migliaia vanno in pellegrinaggio laggiù, 
spesso per morire all’ombra del monumento dedicato a Drusus. Sentinella ricopre una certa importanza 
anche per il culto, al punto che chi voglia scalarne la gerarchia, deve raggiungere il pianeta e chiedere lì la 
benedizione del santo. Ciò comporta affrontare grandi pericoli, quindi riuscir a tornar indietro viene inter-
pretato come un segno della benevolenza di Drusus.  

Vidicus l’Infelice: Vidicus condusse molti secoli fa una vita segnata dalla sventura. Le storie raccontano che fosse un Mercante Corsaro (dav-
vero una circostanza inusuale per un santo) capace di esplorare facilmente grandi aree del settore, estendendone i confini in modo significativo.  
A quel tempo era descritto come un uomo avido e meschino, sempre alla ricerca di nuovi mondi da sfruttare per arricchirsi e divenire più potente.  
Una figura insomma tutt’altro che eccezionale, tipica di questo genere di racconti almeno quanto la disgrazia che inevitabilmente giunse a cam-
biare le cose. Fu il rapimento della figlia da parte di pirati alieni a far rinsavire Vidicus e riportarlo nella luce dell’Imperatore. Voleva ritrovarla 
ad ogni costo e per questo cominciò a perlustrare il settore in lungo e largo; divenne un fedele dell’Imperatore implorandolo di concedergli la 
Sua grazia ma tutto ciò che ottenne fu un disastro dietro l’altro. Dapprima il suo equipaggio si ammutinò e Vidicus fu costretto a imprigionarli in 
una stiva per poi espellerli nel vuoto. Quindi la sua nave si perse nel Warp e lui fu quasi sopraffatto dalla follia prima di riuscire a tornare nello 
spazio reale. Fu catturato dagli Orki e riuscì a fuggire solo quando divorò le sue stesse mani per impressionare i suoi aguzzini.  
Le storie sulla ricerca della figlia di Vidicus sono molto lunghe, numerose e servono a illustrare una doppia morale. La prima ci avverte che, no-
nostante la speranza di ritrovare la figlia divenisse sempre più flebile, Vidicus non ha mai smesso di cercarla. In secondo luogo, per quante diffi-
coltà la galassia avesse in serbo per lui, Vidicus non ha mai lasciato vacillare la sua fede nell’Imperatore. Un gruppo di chierici scrisse un saggio 
molto ben documentato sui viaggi e le gesta di Vidicus negli anni successivi alla sua scomparsa nello spazio, perduto nella ricerca di sua figlia (il 
cui nome, curiosamente, non è mai stato tramandato). Fu proprio grazie a questo testo che il Ministorum riconobbe le gesta e la devozione di Vi-
dicus nei confronti dell’Imperatore, elevandolo al rango di Santo dell’Imperium. Ancora oggi sono pochi i mondi del Settore Calixis in cui non si 
racconta la storia dei viaggi di Vidicus e di come un giorno egli sia arrivato proprio lì, nell’incessante ricerca della sua bambina perduta. Vidicus 
non ha dato vita a un culto vero e proprio ma ha molti adoratori. Sono in tanti a essere stati colpiti dalla sventura nel corpo della loro vita, magari 
perché hanno intrapreso strade rischiose o commesso sciocchezze: costoro guardano al San Vidicus perché gli congeda protezione e un po’ di 
speranza. I Santuari a lui dedicati si trovano ovunque nel settore, spesso seminascosti negli angoli delle grandi cattedrali, letteralmente sommersi 
di piccole offerte e preghiere. I viaggiatori sono soliti pregare Vidicus per essere guidati sani e salvi a destinazione e i tempietti improvvisati so-
no molto comuni sulle navi. Il nome del santo ricorre nei proverbi; “la speranza di Vidicus” indica un qualcosa di particolarmente difficile da 
ottenere, “seguire Vidicus” significa essere ossessionati da qualcosa di irrealizzabile.  
Gli Accoliti invocano il suo nome durante le missioni; a volte incidono piccole preghiere sul lato interno della loro armatura spesso ci scherzano 
su, circola infatti (lontano dall’orecchio degli Inquisitori, beninteso) l’azzeccata battuta per cui Vidicus sarebbe stato un buon Accolito.  
Rybel Gorth, l’Osservatore nel Buio: Rybel Gorth è davvero una figura eccezionale nel novero dei Santi, dato che in vita egli è stato infatti 
uno Psionico. Emarginato dall’Ecclesiarchia e visto con grande sospetto dalla società Imperiale, durante la sua esistenza venne considerato un 
male necessario tra i cittadini di basso rango. Secondo i racconti, in gioventù prestò servizio a bordo di un vascello che viaggiava attraverso il 
Warp, facendo da assistente al Navigator e aiutando a proteggere equipaggio e passeggeri. La sua storia comincia ai tempi dell’evacuazione di 
Canopus durante l’Eresia dei Numeri. Allora il pianeta stava subendo le conseguenza di un’aspra guerra civile e un grande esercito di eretici si 
era ribellato all’Ecclesiarchia. Numerosi membri importanti e sapienti del Ministorum furono riuniti presso Sylor, un tempo vero e proprio para-
diso degli studi religiosi e accademici. La nave di Rybel Gorth fu l’unica a raggiungere Canopus in tempo per evacuare migliaia di persone, tra 
funzionari del Ministorum ed eruditi rifugiatisi in Sylor, prima di ritirarsi velocemente nel Warp dove tuttavia si perse tragicamente. Lunghi anni 
trascorsero nel tentativo di trovar una via di fuga e durante quel periodo i passeggeri e i membri dell’equipaggio cominciarono a morire. Mosso 
dal timore di perdere per sempre il patrimonio di conoscenze che aveva contribuito a salvare, Gorth utilizzò i suoi poteri per assorbire e conser-
vare all’interno della propria mente i pensieri e i ricordi di chi era perito. Quando la nave infine riemerse e riuscì ad attraccare egli era ormai fol-
le, il suo cervello saturo di quasi un centinaio di menti. Prima di morire Gorth trascrisse la conoscenza dei sapienti di Canopus e così ne garantì la 
sopravvivenza. L’Ecclesiarchia volle ricompensare questo sublime sacrificio: il suo ricordo divenne benedetto ed egli ascese alla santità. 
Rybel Gorth non ha molte statue o templi eretti in suo nome. Anche adesso a distanza di secoli dalla sua morte, non è particolarmente apprezzato 
dal Ministorum e per i cittadini egli è più una fonte d’imbarazzo che non una guida o un conforto. Il motivo è indubbiamente la diffusa paura nei 
confronti degli Psionici e del Warp che, una volta associata alla figura del santo, la rende l’incarnazione del male tanto temuto. 
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Non tutti però sono cosi ottusi e superstiziosi. I sapienti, gli adepti e, naturalmente, gli Psionici vedono Gorth per ciò che era, un potente Psionico 
capace di usare il suo dono per tenere a bada il Warp e proteggere chi gli stava intorno. Gorth è cosi divenuto il protettore di quanti affrontano 
l’ignoto e il proibito, specie gli Psionici che cercano di esplorare i segreti del Warp o di usarlo per mandare messaggi attraverso le stelle.  
Costoro spesso rivolgono preghiere a Rybel Gorth quando usano i loro poteri, nella speranza di proteggersi dai rischi che corrono, mentre i sa-
pienti dediti allo studio di antichi segreti invocano la sua intercessione nel timore di svelare o risvegliare qualcosa d’impuro e soprannaturale. 
La storia di Gorth è raccontata agli Psionici Imperiali per rivelare l’importanza della devozione all’Imperatore e all’Imperium.  
Quivvar Nog di Fedrid: Pochi abitanti di mondi primitivi hanno mai raggiunto la santità. Quivvar Nog rappresenta una delle rare eccezioni.  
Originario di Fedrid, egli è stato il guerriero di una delle grandi tribù delle pianure che tramandavano le storie di tempi antichi, quando gli uomini 
erano camminatori tra le stelle. Si dice che Quivvar fosse presente durante il primo e inconcludente tentativo di recuperare il pianeta da parte 
dell’Imperium. Un gruppo di missionari giunse su Fedrid per diffondere il verbo dell’Imperatore e riportare il mondo nel Suo gregge. 
Quasi non fecero in tempo a metter piede sulla superficie che furono assaliti dagli abitanti e quasi spazzati via. Fu la tribù di Nog a dare riparo ai 
sopravvissuti e ad ascoltare le loro storie sull’Imperium. Ciò fu di tale ispirazione per il giovane guerriero che egli s’inginocchio sotto le stelle e 
pronunciò un giuramento; avrebbe restituito Fedrid all’Imperatore. Per sessanta lunghi anni Nog combatté contro le altre tribù in Suo nome, fi-
nalmente riuscendo a unificare le sue genti quando oramai era un uomo vecchio e pieno di cicatrici. L’Imperium sarebbe tornato solo duecento 
anni dopo, preparato a sottomettere le tribù ribelli, solo per trovare un mondo tra i più devoti, che rendeva onore all’Imperatore e al suo santo, 
Quivvar Nog. Quando le storie di questo primitivo capace di instillare la fede nelle genti di Fedrid raggiunsero l’Ecclesiarchia, essa inviò una 
delegazione per investigare. Il risultato delle indagini fu di riconoscere Quivvar Nog come un eroe dell’Imperium e quindi egli fu fatto santo. 
Ci sono santuari di Nog in tutto il Settore, specie sui mondi arretrati e ferali, dove più facilmente gli abitanti s’identificano con lui. Esiste co-
munque un certo disaccordo sul modo migliore di venerare Nog. Sui pianeti civilizzati vengono realizzate statue di marmo o granito, che raffigu-
rano il santo come un gigante dalla testa rasata dai tratti forti e belli, vestito con un’armatura primitiva ma di buona fattura.  
Sui mondi meno sviluppati invece gli sono dedicati idoli di argilla o legno fatti a sua somiglianza, che lo mostrano come un uomo tarchiato e 
brutto con un’armatura di cuoio e un mantello lacero. Si dice che le raffigurazioni del primo tipo siano ritratti di fantasia, incoraggiati dal Mini-
storum per rendere l’aspetto del santo più appetibile per i popoli più civilizzati. In questo modo però viene in ultima analisi tradita la memoria 
del santo e ciò non poteva che avere delle conseguenze: si sono moltiplicati infatti gli atti di vandalismo nei confronti delle statue e dei templi 
che favoriscono la diffusione di una “falsa” immagine di Quivvar, da parte di coloro che invece si proclamano devoti di quella “autentica”.  
A ogni modo Nog gode di un vasto seguito come incarnazione della perseveranza e della vittoria finale ottenuta con la fede. Spesso è il santo fa-
vorito di chi ha davanti a sé un compito lungo e ingrato. Nog viene anche associato con quelle persone troppo testarde o stupide per arrendersi, 
un aspetto nel quali molti Accoliti s’identificano prontamente.  
Elana L’Incrollabile: Elana è stata una missionaria che ha dedicato la sua intera vita a portare la parola dell’Imperatore nei più oscuri recessi 
dell’Imperium. Viaggiò in lungo e in largo nei più oscuri recessi dell’Imperium. Viaggiò in lungo e in largo per il settore, spesso scegliendo co-
me destinazione i pianeti famosi per le loro popolazioni indisciplinate o per la fauna mortifera. Si racconta che sul suo corpo ci fosse una cicatri-
ce per ogni mondo visitato. Elana si recò nelle paludi di Ichovor, dove fu deturpata dai mostri della mosca Eristalis e si spinse nelle regioni sel-
vagge di Crepuscolo, per essere azzannata dai predatori. Lei accettò stoicamente queste cicatrici come parte del servizio reso all’Imperatore.  
Più di una volta fu catturata dai nativi per essere torturata e mutilata in nome di Dei pagani, mai comunque ha vacillato nella sua fede, nonostante 
gli orrori sopportati. Alla fine dei suoi viaggi, fu catturata su uno sperduto mondo ferale da un abominevole culto, dedico all’adorazione dei De-
moni. La legarono e la gettarono nella tana del loro signore come sacrificio e per tutto il mese successivo il demone tentò di spezzare la sua fede: 
ogni giorno, mentre mangiava parti della sua carne, le offrì la libertà e ogni volta Elana rifiutò. Senza mai deviare dalla luce dell’Imperatore, si 
lasciò divorare completamente, ma ebbe la sua vendetta. Il Demone con le sue carni ingerì anche quella scintilla che l’Imperatore aveva instillato 
in lei e morì tra urla indicibili, mentre la sacra luce bruciava la sua essenza, liberando infine Elana, perché lei potesse ricevere la sua ultima ri-
compensa. I chierici amano raccontare queste vicende per dimostrare come la fede nell’Imperatore possa sconfiggere qualsiasi avversità.  
Elana è amata in tutto il Settore e ci sono Tempi dedicati a lei su molti mondi, senza dubbio perché incarna molte delle qualità più apprezzabili in 
un fedele, quali il senso del dovere e una devozione che va al di sopra anche dell’incolumità personale. Il suo nome è continuamente invocato da 
chi si prende cura degli ammalati, poiché insegnano che Elana protegge chiunque soffra in nome dell’Imperatore, ma non perde la propria fede. 
In alcuni casi questo precetto è stato interpretato alla lettera, arrivando alle autoflagellazioni in nome della santa, pratica che l’Ecclesiarchia giu-
dica eccessiva. Gli Accoliti possono trovare conforto adorando Elana quando devono patire gli effetti di gravi ferite.  
Si rivolgono a lei ricordando che in fondo lo fanno per l’Imperatore. 
San Castore il Protettore: E’ il distruttore di ostacoli e il patrono delle abilità. Le leggende dicono che questo missionario aveva subito ogni 
tipo di umiliante punizione sul mondo di Maccabeus Quintus, incluso cinque tentativi di tagliargli la testa, ognuno dei quali fallì finché egli stes-
so non notò l’errore nel meccanismo della ghigliottina. Secondo la leggenda della sua beatificazione, la gente di Maccabeus rimase talmente im-
pressionata dalla sua pia devozione da sollevarsi in supporto della Fede Imperiale, rovesciando il proprio governo per la gioia di tutti. Gli Accoli-
ti possono pregare San Castore per aiutarli nelle interrogazioni, nelle investigazioni e nel velocizzare le risposte nella mente dei ricercatori.  
San Aret il Letecante: San Aret è un martire. La natura della sua morte e il significato del suo nome sono andati perduti nel corso delle ere.  
Al momento tutti sono d’accordo in generale sul fatto che la sua morte miracolosa fu davvero uno dei martiri più particolari che si conoscano. 
E’ noto nei secoli intercorsi dalla supplica per la sua beatificazione e la sua concessione finale della sua santità, la completezza della sua leggen-
da si sia perduta. Quando gli scribi del Conclave Calixiano cercarono all’interno dei loro archivi, trovarono che l’unico libro a proposito delle sue 
imprese era stato danneggiato, il suo nome mezzo cancellato e le sue imprese perdute. Solo dopo un lungo dibattuto fu stabilito che San Aret a-
vrebbe protetto qualsiasi cosa non dovesse essere ricordata. I suoi templi sono archivi pieni di polvere, dove vengono abbandonate pergamene 
proibite e i dati vengono immagazzinati per decadere e morire. Le statue di Aret sono scolpite normalmente con grandi orecchie in cui gli Accoli-
ti possono sussurrare le loro paure, le imprese e le memorie in modo che il Santo le possa prendere con sé e queste non tornino più a tormentarli. 
Sant’Annard: Nato Annard Nobelac, Sant’Annard venne canonizzato dal Sinodo Calixiano all’incirca quattro secoli dopo la sua morte, avve-
nuta durante la Crociata Angevina. Alto ufficiale dell’Adeptus Arbites, e grande studioso di legge, venne inviato nella Distesa Calix per supervi-
sionare la formazione dei primi mondi penali del futuro Settore. Grande esperto di politica, e devoto ogni oltre dubbio, il Giudice Nobelac rite-
neva che la combinazione di duro lavoro e punizioni intense e brutali fossero la chiave della salvezza. Le sue colonie penali erano veri e propri 
modelli degli ideali di giustizia Imperiale, fondendo insieme turni massacranti di lavoro in miniere e Manufactorum con preghiere quotidiane, 
flagellazioni e digiuni. Inoltre, era ormai conosciuto in tutto l’Imperium per i suoi illuminanti scritti sull’incarcerazione, sulla giusta pena da in-
fliggere e sulla Legge Imperiale. Verso la fine della Crociata Angevina venne ucciso durante una rivolta su un mondo penale ormai da tempo di-
menticato, da qualche parte nella Distesa Josiana, e il suo corpo non venne mai ritrovato. Alla sua canonizzazione, venne eletto santo protettore 
dei penitenti, prigionieri e schiavi, e i suoi insegnamenti sulla legge, sulla penitenza e sull’incarcerazione sono ancora utilizzati oggigiorno. 
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Santa Shina: Shina è una Santa venerata nel Settore Calixis. Ella è la santa patrona degli Esploratori e di coloro che si avventurano nell’ignoto. 
Famosa Sorella Palatina dell’Ordine del Vigile Occhio, uno dei tanti sotto-ordini dell’Ordine Famulus, venne assegnata al Capitano Corsaro E-
phranin Toba durante la Crociata Angevina. Dopo che la nave principale di Toba, la Voce Stentorea, venne seriamente danneggiata, e dopo che 
sia il Capitano Corsaro stesso che il Navigatore della nave vennero uccisi nelle azioni di guerra, Kalendra Shina condusse coraggiosamente il 
vascello nello spazio Imperiale attraverso il Warp, facendo affidamento su mezzi di indubbia natura divina.  
Compiuta la straordinaria impresa, le venne fatto dono della Carta di Commercio di Toba come ricompensa per il suo atto miracoloso. 
San Brannicus: Un santo riverito nel Settore Calixis, si dice che San Brannicus percosse a morte trecento eretici con la sua gamba amputata, 
che rimase miracolosamente intatta. Il suo femore, conosciuto come il Divino Femore di San Brannicus, è una reliquia conservata gelosamente 
all’interno delle mura della Cattedrale dell’Illuminazione di Scintilla. 
San Eugenios l’Incandecente: Famoso Santo del Settore Calixis, scrisse il “Le Parole di San Eugenios l’Incandescente”.  
Tale era l’ardore della sua passione quando scrisse il suo lavoro che chiunque legga a voce alta le sue parole è destinato a riportare gravi ustioni 
all’interno della propria bocca, dato che le stesse parole pronunciate si trasformano in fiamme di sacro sdegno.  
Soltanto i più devoti, e quelli che possiedono una volontà di ferro, possono sperare di pronunciare le parole a voce alta senza riportare danni. 
Santa Eutropia: Conosciuta e riverita in particolare dai pellegrini del Settore Calixis, Santa Eutropia è famosa per aver compiuto un pellegri-
naggio durato cento anni. Sono state rinvenute numerose pergamene che riportano diverse storie del suo pellegrinaggio. Anche se non molti co-
noscono Santa Eutropia al di fuori dei Pellegrini, la sua storia è molto apprezzata e ben documentata dai sapienti dell’Ecclesiarchia. 
Apprezzata molto da Missionari e Pellegrini, viene accostata ai viaggi ignoti e lunghi.  
San Yuri il Pastore: San Yuri il pastore è stato un nato nel vuoto canonizzato dal Sinodo Calixiano, ed è considerato il protettore dei nati nel 
vuoto di Calixis. C’è una vasta collezione di dipinti che riportano l’immagine del santo, tutti creati da un rispettabile pittore in tempi ormai lon-
tani, che pota il nome di Vitillus Cres. Gli scritti Ecclesiastici riportano che Yuri subì molti incidenti e una vita dura, tutti legati al vuoto, ma so-
pravvisse a tutto questo, e rappresenta la forza umana verso le avversità, soprattutto tutte quelle legate al Vuoto. 
San Cognatius: San Cognatius è il primo Santo della Distesa Koronus, un Mercante Corsaro che percorse la Distesa, in lungo e largo, già al-
cuni secoli fa. Sembra che egli sparì dopo il suo ultimo pellegrinaggio, senza indizi utili per sapere dove fosse andato. Nonostante la mancanza di 
indizi, molte spedizioni sono partite per trovare la sua tomba, anche se la maggior parte lo fanno per avidità, cercando di trovare i suoi tesori e le 
sue molte fortune, perdute con lui. Inutile dire che è il Santo preferito tra i Mercanti Corsari e molti nati nel Vuoto, soprattutto tra i Pirati.  

MARTIRI DEL SETTORE CALIXIS 
Oltre a Centinaia di Santi, il Settore Calixis ha migliaia di Martiri, molti dei quali aspettano di essere canonizzati a Santi, anche se la maggiore di 
essi non subirà mai la canonizzazione e rimane Limitata a Mondi o addirittura Astronavi specifiche.  
Master e giocatori sono liberi di inventarsi i propri Martiri e addirittura creare una piccola Crociata per far Canonizzare uno di essi. 
Seth: Seth è sicuramente il Martire più seguito e conosciuto nel Settore Calixis, tanto che un importante Mondo Cardinale, con relativo Sistema, 
porta il suo nome, visitato da migliaia di Pellegrini ogni anno. Seth era un Giudice che ha preferito morire piuttosto che inchinarsi alla Ribellione 
a discapito dell’Imperium, e da allora, rappresenta il Sacrificio a favore dell’Imperium a discapito di tutto il resto.  
Per ulteriori chiarimenti su Seth e le sue imprese, leggere il Mondo Cardinale della Pietà di Seth.  
Icarus: Icarus era un Nobile e un Confessore, nato nel Vuoto, che partecipò attivamente alla costruzione della Stazione 41, divenendo il primo 
Vescovo del Vuoto di una Stazione Orbitante nel Settore Calixis. Come Confessore, purificò molti eretici e consegnò moltissimi ribelli e mutanti 
alla Giustizia e durante le sue peripezie, tutte vissute nel Vuoto, ebbe modo di trovare una Reliquia, una potente arma conosciuta come il Tuono 
di Drusus, a metà tra un’ascia e un Fucile a Pompa, ora protetta dietro un Campo di Stasi all’interno della Cattedrale della Stazione 41, dove si 
trova la tomba stessa del Martire. Icarus aspetta una canonizzazione che dura da secoli e che forse non arriverà mai, ma tra molti nati nel Vuoto è 
un vero santo da venerare e seguire. Ultimamente l'arma è stata riutilizzata da un gruppo di Accoliti, ribattezzandola come Pompascia.  
Genevieve Almace: Genevieve Almace era una Missionaria coraggiosa che, prima di incontrare il suo destino per 
mano di un potente Demone conosciuto con il nome di Gash'grazk, intraprese un ritiro spirituale sulla Luna di Loretta.  
Durante questo periodo, ella incontrò gli umani indigeni del posto e convinse loro a seguire il Credo Imperiale, alimen-
tando il fuoco dell'odio e della fede nei Lorettiani prima della sua dipartita. 
Dopo che avvenne la sua morte, molti di questi fedeli cercarono le sue spoglie, il suo equipaggiamento e le sue armi e 
iniziarono a vederla come un vero e proprio martire imperiale, tanto che gli oggetti di Genevieve Almace furono consi-
derati vere e proprie reliquie e coloro che seguivano questa via vennero considerati i suoi seguaci. Nella Luna stessa di 
Loretta, venne innalzato un Tempio-Fortezza a lei dedicato. Ad oggi, i seguaci originali di Almace sono morti da tempo, 
ma nei secoli che passarono, nacque un vero e proprio culto nella Fortezza-Tempio, nato per proteggere reliquie, oggetti 
e persino ossa, credute appartenute alla martire. La dottrina del Culto, conosciuto come Lacrima di Sangue e formato da 
uomini e donne determinati e inesorabili, si basa sul perfezionare le arti marziali, sulla pietà data attraverso la morte e sul 
fanatismo. Anche se l’Ordine non è molto conosciuto, Genevieve Almace viene seguita anche nel Settore Calixis e la 
lotta per la sua Canonizzazione è sempre attiva. 
Nicomedes: Figlio del Governatore Planetario di Laskin, Nicomedes non nacque sotto i migliori auspici, visto che il padre stesso fu ucciso 
dall'Adeptus Arbites, marchiato come traditore dell'Imperium. Devoto oltre ogni limite, crebbe con l'unico scopo di purificare la tremenda mac-
chia che aveva colpito la sua Casata, i Keefe. Sin da giovane, era considerato un vero talento, un intelletto superiore, portato  
soprattutto alle conoscenze. Grazie alla ricchezza della sua Casata, viaggiò su molti Mondi dell'Imperium, visitando città,  
templi e manifactorum, apprendendo conoscenze e tradizioni diverse, che lo segnarono profondamente. In ognuno di 
questi Mondi, Nicomedes incontrò centinaia di persone e fece dell'interazione e della socializzazione con altri popoli 
un vero stile di vita, anche con i ceti più bassi, con estremo sbigottimento dello Staff e delle guardie che lo 
compagnavano. E' qui che comincia a capire le forti  differenze tra la Nobiltà, di cui faceva parte, 
e la stragrande maggioranza della Popolazione Imperiale, costretta a una vita di rinunce, 
ria e stenti. Negli anni seguenti, guadagna titoli di storia, economia e burocrazia, presi con il 
massimo dei voti. Il suo tutore Ecclesiastico non era affatto soddisfatto dell'eduzione, alquanto 
atipica, che stava formando il giovane Aristocratico, facendo più volte petizioni contro il padre, 
ma era proprio durante questo periodo, che lo stesso fu condannato come Traditore dell'Imperium, 
anche se ancora oggi non si sa la reale natura di questo crimine, ma le conseguenze colpirono tutta la famiglia, 
che si trovava su Laskin, tranne Nicomedes, che si salvò poiché lontano dal suo mondo di Origine. Comunque, 
Nicomedes sarebbe stato spacciato, ma si salvò per due motivi; rinunciò a tutti i beni e alla legittima successione 
della sua famiglia e al suoi titoli nobiliari, a favore dell'Imperium; la seconda decisione, è quella che lo vide 
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re nell'Adeptus Ministorum. Questa scelta fu accettata solo dopo aver confermato l'estrema fede del giovane e la conoscenze del Credo Imperia-
le. Dato l'amore per i viaggi, la rinuncia ad ogni ricchezza e l'estrema compatibilità con gli strati sociali più bassi, Nicomedes divenne un Missio-
nario Mendicante, rinunciando definitivamente ad ogni agiatezza.  A differenza di ogni altro Missionario, Nicomedes aveva una cultura e una 
conoscenza molto più ampia, che mise al servizio per gli altri, ogni volta che le circostanze lo richiedevano. Così appoggiò l'Investigazione di 
alcuni Agenti Inquisitoriali per catturare uno Xenos nel Mondo di Protasia, e combatté in prima linea in molti scontri nella Distesa Koronus, di-
venendo a volte consigliere, a volte duellante, e quasi immancabilmente una guida spirituale per chiunque lo conosceva.  
La vita di Nicomedes è stata lunga e avventurosa oltre ogni immaginazione, e si dice che sia scomparso mentre cercava la Tomba di un Santo 
nella Distesa Koronus. L'Ordine dei Missionari, appoggiati da altri Ordini minori, continuano la loro crociata per la Canonizzazione di Nicome-
des, redigendo accuratamente un grande tomo che riguarda la sua vita, intitolata "La Nobiltà, le Stelle e la Santità".  
Nadine Aleynikov: Figlia di due Redenzionisti, i primi ricordi di infanzia di Nadine sono i suoi genitori che preparano armamenti e ordalie 
prima di una purga. I Sacri testi imperiali servirono per apprendere la grammatica e le sue prime parole apprese e la padronanza con i Lancia-
fiamme avvenne nello stesso tempo, da giovanissima, così anche l'odio per l'impuro, l'eretico e il mutante. Una disciplina rigorosa e spietata fu-
rono una parte integrante della sua maturazione. La situazione cambiò bruscamente quando i suoi genitori furono uccisi da una setta eretica; sic-
come erano anche membri dell'Adeptus Administratum, Nadine e i suoi fratelli vennero rinchiusi in una Schola Progenium. Nadine sembrava 
competente a tutte le arti per diventare una Missionaria, ma la sua predizione alla violenza che la fecero entrare in conflitto con i suoi compagni. 
Anche se il suo zelo era notevole, però, le mancava la finezza richiesta a un missionario per convertire interi mondi senza aiuto.  
Quando venne il momento di giudicare la sua via dagli anziani della Schola, essi decisero che sarebbe stata adatta a una vita nell’Administratum, 
come i suoi genitori. Nadine, infuriata, rispose con parole di fuoco e fuggì dalla Schola, con una taglia sulla testa da parte dell’Ecclesiarchia. Ne-
gli anni seguenti, viaggiò ovunque tra il Settore Calixis e la Distesa Koronus, divenendo una Missionaria illegale, indomita guerriera in cerca di 
eresie e culti da sradicare. Fece da subito molti proseliti, con i quali scoprì e purificò molte antiche Reliquie, alcune riconsegnate da ignoti 
all’Ecclesiarchia. Ebbe a che fare con Mercanti Corsari, Schiavisti, Pirati, Eretici, Fanatici, Vagabondi ed Eremiti, e se la cavò in ogni situazione. 
La sua dipartita avvenne durante la purga di Sideria II, nella Distesa Koronus, ma il suo corpo non fu mai ritrovato e molti sono alla ricerca di 
questi resti. I suoi più fedele compagni e alleati, hanno richiesto il perdono e addirittura la santificazione da parte dell’Ecclesiarchia, anche se la 
cosa sembra assai improbabile. Nadine Aleynikov viene pregata soprattutto da chi combatte le ingiustizie e le scelte dei potenti, oltre che da pa-
recchi culti, fanatici ferventi e Redenzionisti.  
Jollus Marquette: Jollus Marquette è stato uno dei più grandi missionari della Distesa Koronus, un uomo che ancora oggi è ricordato e cele-
brato in diversi mondi. Si sa ben poco di certo della sua giovinezza, tranne per il fatto che ha frequentato la Schola Progenium di Valon Urr.  
Non si sa come e quando sia finito lì, anche perché la maggior parte delle informazioni sul Martire sono state ottenute dalle trascrizioni dei suoi 
stessi sermoni, nei quali egli utilizzava episodi di vita vissuta per impartire un insegnamento religioso. Non è un segreto che questi sermoni siano 
stati ritoccati da lui stesso, ma in essi c’è nascosto un fondo di verità. Di certo, Jollus è sempre stato un tipo carismatico e guidato da un forte 
senso di giustizia, tanto da poter addirittura ambire a posizione di grande potere all’interno dell’Ecclesiarchia. Tuttavia, poteri più grandi di lui 
decisero di impiegarlo come Missionario, forse temendo il suo naturale carisma. Jollus si ritrovò in viaggio verso il Reame della Landa 
d’Inverno, una zona della Distesa che attendeva soltanto di essere convertita dalla Fede Imperiale. Durante il viaggio Jollus ebbe modo di medi-
tare su quello che avrebbe fatto di lì a pochi mesi. Decise che convertire i singoli mondi di quella remota regione di spazio, portandoli uno dopo 
l’altro sotto l’ala del Credo Imperiale, non sarebbe stato efficiente. Quello a cui ambiva era la creazione di una vera e propria diocesi planetaria 
unita, un centro di potere ben organizzato e assolutamente solido. Durante la sua vita egli riuscì a convertire più di venti mondi al Credo Imperia-
le, e anche se alcuni di essi sono ricaduti nella barbarie, molti continuano ad avere un governo stabile, organizzato e devoto. Di certo la potenza 
militare della Nave da Guerra su cui viaggiava era già di per sé un lubrificante diplomatico molto efficiente, ma Jollus preferiva di gran lunga 
altri approcci, con lunghi incontri diplomatici e formali con i capi-governo dei mondi da convertire, durante i quali metteva alla prova la ricezio-
ne delle loro menti alla religione Imperiale. Fu durante questo periodo che venne a conoscenza di San Cognatius e delle sue gesta, raccontate dal-
la gente del popolo come leggende. Con un intero sistema di pianeti sotto il suo comando, Jollus cominciò ad intavolare diverse trattative com-
merciali con i Capitani Corsari che percorrevano la regione, chiedendo loro qualunque tipologia di informazione potessero trovare su San Cogna-
tius. I mondi del Reame della Landa d’Inverno prosperarono sotto il crescente commercio, ma questo inevitabilmente portò ad attenzioni indesi-
derate da parte di pirati xenos e incursori del Caos. L’inesistente flotta a difesa di questi pianeti poteva ben poco per arginare questa rinnovata e 
insidiosa minaccia, e dopo poco tempo molti mondi si ribellarono contro il governo di Jollus Marquette. Egli, però, non se ne stette con le mani 
in mano, e chiedendo aiuto ai Capitani Corsari per la difesa militare, si impegnò in una fiammante crociata di riconversione in tutti i mondi dove 
la Fede Imperiale ormai vacillava. Fu durante uno di questi spostamenti che venne raggiunto dalla mano di un assassino. Erano infatti fioriti di-
versi culti che si opponevano violentemente a Jollus Marquette, e che caldeggiavano l’eresia contro il Credo Imperiale. Si dice che Marquette 
trovò la sua fine su un trasporto planetario, dove venne prima avvelenato, per poi ricevere un colpo di pistola, e infine una dozzina di coltellate su 
tutto il corpo. La responsabilità dell’assassinio venne reclamata da una decina di gruppi differenti, tra le oltre sessanta organizzazioni eretiche 
che erano insorte contro il suo regno. Si dice che i suoi più devoti seguaci, membri del culto noto come Coro dei Traditi, lo trovarono in preghie-
ra persino nella morte, immobile, con i dodici coltelli ancora piantati nel corpo, e che portarono i suoi resti sul mondo di Umiltà, dove riposa an-
cora oggi. Nonostante questo, sono molti i gruppi che ancora oggi vedono in Jollus non soltanto un martire, ma un vero e proprio Santo Imperia-
le. Scopo principale di questi culti, oltre al riconoscimento ufficiale di Marquette come Santo, è quello di vendicare la morte del loro leader reli-
gioso, anche a distanza di decenni. Tra di essi, oltre al Coro dei Traditi, ci sono anche le Dodici Mani di Krith e gli Impalati, culti che sono pre-
senti non soltanto nella Distesa Koronus, ma anche nel vicino Settore Calixis.  

FESTE CONSACRATE 
Ogni mondo dell’Imperium (e in molti casi le stesse nazioni e comunità che vi si trovano) presenta un certo numero di feste e celebrazioni reli-
giose in onore dell’Imperatore. Ci sono comunque delle ricorrenze comuni a molti pianeti di Calixis, sebbene le date e i dettagli possono variare. 

FESTA DELL’ASCENSIONE DELL’IMPERATORE 
Questo evento annuale è la festività più diffusa tra quelle istituite in nome dell’Imperatore. Celebra il momento in cui, diecimila anni fa, Egli fu 
innalzato sul Trono d’Oro e divenne una divinità. Su molti pianeti si tratta di un evento che dura un’intera settimana con banchetti, giochi e spet-
tacoli per onorare l’Imperatore. Spesso sono eseguiti dei sacrifici simbolici in Suo nome, come ad esempio i roghi di libri per omaggiarlo della 
conoscenza in essi contenuta. La Festa dell’Ascensione rappresenta anche un momento propizio per unirsi in matrimonio o concepire figli, circo-
stanza che genera grandi raggruppamenti di persone indaffarate in una o entrambe di queste attività. 
E’ credenza comune che durante la Festa non possano essere pronunciati falsi giudizi, rendendo poi impossibile ribaltare le decisioni prese pro-
prio in quei giorni. Non tutti i mondi festeggiano l’Ascensione con banchetti e festival. Specie sui pianeti primitivi questa festività segna il tempo 
in cui l’Imperatore getta lo sguardo sugli uomini dal Suo regno divino e si ricorda dei Suoi seguaci mortali, quindi è questo il momento in cui 
quelli che sono abbastanza coraggiosi possono guadagnarsi un posto al Suo fianco. L’ascensione assume quindi connotati sanguinosi, un periodo 
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in cui uomini e donne combattono e muoiono nello sforzo di compiacere l’Imperatore, ciascuno nel tentativo di superare l’abilità e l’ardimento 
degli altri. In qualunque modo sia celebrata, la Festa dell’Ascensione dell’Imperatore è la ricorrenza più importante dell’Imperium e l’unica a 
essere osservata dalla maggioranza dei civili, quanto meno per sfuggire un po’ alle sofferenza quotidiane. 

IL GIORNO DI DRUSUS 
Drusus è il patrono del Settore Calixis ed è venerato come il più grande tra i santi su decine di mondi, pertanto non sorprende che un giorno sia 
dedicato alla sua memoria e alle sue conquiste. La festività è celebrata al completarsi della rivoluzione del pianeta intorno alla stella, il primo 
giorno del nuovo anno, quando alla gente viene ricordato che proprio il “nuovo inizio” è il dono portato da Drusus.  
Quando egli condusse i suoi eserciti nel Settore Calixis e scacciò ribelli e xeno, portò con sé dalla Terra i valori di fratellanza e dell’unità.  
Nel giorno di festa i cittadini, specie i soldati, rinnovano i loro voti e giuramenti al Trono d’Oro e a tutto ciò che rappresenta. Anche i Chierici 
ricordano al popolo del coraggio di Drusus e del suo sacrificio, narrando gli eventi della crociata. In queste storie, a seconda di dove vengano 
raccontate, il pianeta in questione ha un ruolo di grande importanza: magari si racconta che sia stato il primo a essere liberato oppure l’unico a 
sollevarsi per aiutare i crociati, di certo non mancano le trovate fantasiose.  
Il giorno di Drusus è l’occasione per migliaia di pellegrini di mettersi in viaggio per ripercorrere i passi del guerriero del passato.  

FESTIVAL DEI SANTI 
Molti santi hanno il loro articolare giorno di festa, a ricordo delle loro imprese. Il Festival dei Santi è invece un’occasione per onorarli tutti, oltre 
che la ricorrenza adatta per aggiungerne qualcuno al già nutrito novero. Si tratta di una festività particolarmente importante per i santi minori, 
quali Yorgic il Tri-Marchiato o Ewrft il Monco, che hanno seguiti sparuti e scarso potere nell’Ecclesiarchia. Nel periodo delle celebrazioni ven-
gono raccontate storie e i devoti cercano di fare proseliti tra la gente, magnificando le virtù e i meriti del loro santo favorito. Può essere pericolo-
so (o se non altro può causare qualche spavento) avvicinarsi a un santuario in questi giorni, poiché si verrà avvicinati da frotte di adoratori inva-
sati, vestiti con bizzarri costumi e intenti a declamare proverbi. La prospettiva di raggiungere la santità è un altro fattore in grado di causare rea-
zioni inusitate. Naturalmente è molto raro che qualcuno possa avere la faccia tosta di reclamare per sé il titolo di santo (anche se qualcuno, in 
effetti, ci ha provato, a volte con argomenti sorprendentemente buoni); quasi tutti però sembrano conoscere qualcuno morto servendo 
l’Imperatore e che quindi merita l’eterno riconoscimento da parte dell’Ecclesiarchia. Di conseguenza lunghe file di supplicanti si schierano da-
vanti a chierici e preti che, dopo essersi sorbiti interminabili ore di chiacchiere, devono giudicare se le richieste sono degne di attenzione o meno.  
Non c’è bisogno di sottolineare che quasi mai ne viene fuori qualcosa; l’ultima canonizzazione nel Settore Calixis risale a circa duecento anni fa. 

IL DONO DELL’IMPERATORE 

Ogni pianeta dell’Imperium deve lealtà all’Imperatore e paga a Lui dei tributi. Che questi ultimi siano riscossi una volta per ogni anno solare op-
pure ogni secolo non conta, in ogni caso rappresentano la più grande responsabilità che Egli chiede sia assolta dai Suoi sudditi. Data l’importanza 
di questi conferimenti, il giorno in cui sono inviati viene considerato una ricorrenza sacra, conosciuta con il nome di Dono dell’Imperatore. 
Milioni di tonnellate di minerali, metalli preziosi e derrate alimentari letteralmente prendono il volo e i cittadini guardano il cielo per rendere 
grazie ai loro contributi per quell’opera gigantesca che è l’Imperium. Nel giorno del Dono si offrono anche i reggimenti di nuove costituzione, 
soldati dai volti giovani che lasciano la loro casa per sempre allo scopo di servire l’Imperatore in qualche luogo tra le stelle.  
Questi uomini e donne trascorrono la festa del Dono divertendosi e ben poche cose gli sono rifiutate da coloro che lasciano, anzi, in alcuni luoghi 
è considerato di buon augurio servire questi soldati prima della loro partenza. Il Dono è anche il tempo in cui i cittadini provano un fiero orgoglio 
per il proprio mondo, essere uno straniero allora può risultare pericoloso e denigrare il buon nome di un pianeta si traduce invariabilmente in una 
rissa. Alcuni ipotizzano che sia stato l’Administratum e non l’Ecclesiarchia a istituire questa festa.  
Dopo tutto, in quale altro modo si potrebbe spogliare un pianeta delle sue ricchezze e lasciarlo con un buon ricordo?? 

IL ROGO DEI PECCATI 

Il Ministorum diffonde il concetto di peccato su ogni mondo che tocca ed è il debito inconsapevole che ogni cittadino contrae con l’Imperatore 
per il modo sconveniente in cui conduce la sua vita. Molte persone disprezzano se stesse per la maggior parte del tempo, quindi non è difficile 
per il Ministorum convincerle di essere peccatori e che in qualche modo devono espiare.  
Senza dubbio questa è la logica dietro all’istituzione della festa del Rogo dei Peccati. In questo giorno viene concesso a uomini e donne di otte-
nere l’assoluzione per i torti e le trasgressioni commesse attraverso il gesto simbolico di bruciare i loro peccati.  
Grandi falò sono quindi accesi davanti a cattedrali e santuari; i cittadini si riuniscono, portando in mano fogli di carta su cui hanno scritto i pecca-
ti di cui si sono macchiati. I più coraggiosi possono farsi avanti e lasciare che il chierico o prete officiante il rituale legga ad alta voce i loro pec-
cati, per poi decidere se concedere o meno il perdono. Se questi ritiene di farlo, il peccato viene gettato nel fuoco e il cittadino ha il permesso di 
andare. Se però il peccato confessato è troppo grande per un “rimedio” tanto sbrigativo, allora il cittadino ha due scelte: può offrire 
all’Ecclesiarchia un obolo di valore equivalente alla trasgressione commessa (la somma è decisa dal Chierico) o saltare nelle fiamme. 

ECCLESIARCHIA CALIXIANA 
“Credo che non ci sia alcun dubbio riguardo il fatto che il Settore Calixis è di dominio del Dio-Imperatore. Tutti i mondi e tutte le genti presenti 
in esso sono Suoi. Noi rappresentiamo soltanto la Sua voce, e siamo semplici interpreti della Sua volontà. Che questo, però, non vi tragga in in-
ganno: l’autorità di cui siamo investiti non è in alcun modo ridotta da questo nostro, umile ruolo.”  
-Arci-Cardinale Ignato, rivolto alla Corte Splendente. 
 

Nell’attimo stesso in cui Solomon Haarlock mise per la prima volta piede nella Distesa Calix, il Ministorum aveva già una sua presenza 
all’interno del futuro settore. Dagli avamposti più sperduti fino alle città formicaio maggiori, il Ministorum estende la sua autorità ovunque arrivi 
l’ombra dell’Imperium, e il suo potere sul settore è pari a quello di qualunque altra Adepta Imperialis, arrivando in alcuni casi persino ad offu-
scare l’autorità dell’Administratum e del Lord del Settore Hax. Oltre a ciò, affonda le sue profonde radici in molte altre organizzazioni Imperiali, 
grazie a una serie di agenti, alleati e simpatizzanti che gli garantiscono un grado di influenza e favoritismo rivaleggiato soltanto dalle Sacre Ordo 
stesse. Non è quindi una sorpresa se i leader, gli interessi e i rivali del Ministorum hanno un impatto considerevole sui mondi e sulle genti del 
Settore Calixis. 
Sinodo del Settore: In cima alla gerarchia del Ministorum del Settore Calixis ci sono i Cardinali del Sinodo del Settore. Guidato dall’Arci-
Cardinale Ignato dalla Cattedrale dell’Illuminazione su Scintilla, il Sinodo del Settore è più un’idea o un principio che una vera e propria struttu-
ra di comando. In teoria, il Sinodo è formato dai Cardinali a capo di ognuna delle Arci-Diocesi Calixiane, e può pertanto emanare editti per conto 
del Ministorum che riguardino l’intero Settore Calixis. In pratica, però, il vero potere del Ministorum si esercita più sui singoli Sinodi Diocesani 
comandati dai Cardinali dei mondi di residenza, piuttosto che dall’intero Sinodo del Settore. Ad esempio, l’Arci-Cardinale Ignato, essendo a ca-
po del Sinodo del Settore, potrebbe di fatto estendere la sua autorità a tutte le Arci-Diocesi del Settore, ma in realtà ha molto più potere sul Sino-
do Tarsino, grazie alla sua ricchezza e alla sua posizione favorita all’interno del Ministorum della città di Tarsus. 
Arci-Diocesi: I centri di potere più importanti del Ministorum del settore sono le Arci-Diocesi, o sacri domini della fede, ognuno comandato da 
uno degli otto Cardinali del Sinodo del Settore. Questa suddivisione permette non soltanto una maggiore estensione del potere, ma anche un con-
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trollo più diretto sui mondi che hanno bisogno di un intervento immediato. Lo svantaggio è che ci possono essere delle sottili differenze nelle 
leggi religiose e nelle interpretazioni delle sacre scritture da un’Arci-Diocesi all’altra, creando ulteriori frizioni all’interno del Ministorum e nei 
rapporti con altre Organizzazioni Imperiali. Alcuni hanno affermato che tali differenze sono addirittura incoraggiate dall’Ecclesiarchia, in modo 
da poter convertire un maggior numero di individui che possano poi lavorare duramente per dimostrare che la propria interpretazione della vo-
lontà del Dio-Imperatore è superiore a quella di tutti gli altri. Le Arci-Diocesi sono nate con lo stesso Settore Calixis, e di conseguenza ognuno 
dei sotto-settori in cui è diviso prevede la presenza di un Cardinale posto a suo capo. Ricalcando la mappa politica del Settore, le Arci-Diocesi 
più influenti sono la Diocesi Adrantina, quella Drusiana, quella Malfiana e quella della Golgenna. In un continuo gioco di equilibrio con esse, ci 
sono la Diocesi Josiana, quella di Hazeroth e quella di Markayn, meno importante ma non senza una certa influenza. Infine, l’ottava Arci-Diocesi 
copre sia il Margine che le Stelle dell’Aura, ed è una Diocesi che estende nominalmente la sua influenza a tutti i domini dell’uomo al di fuori dei 
confini di Calixis. Man mano che nuovi mondi vengono colonizzati essi cadono sotto l’influenza dell’ottava Diocesi, che con il passare del tem-
po potrebbe frammentarsi ulteriormente a seguito della creazione di altre zone politiche di spazio. 
Cardinali del Sinodo Calixiano: Il Sinodo del Settore è il circolo di potere più elevato dell’Ecclesiarchia, e anche se i suoi membri si incontrano 
raramente di persona, le loro azioni e decisioni combinate coinvolgono interi sotto-settori, e possono cambiare le vite di milioni di individui.  
Ogni Cardinale del Sinodo è una persona potente e influente, che si è guadagnata il posto con anni di sacrificio, devozione al Dio-Imperatore e, 
cosa più importante, astuzia e capacità politica. Molti di essi ricoprono la carica da diverse decine d’anni, e si dice che un Cardinale muoia sol-
tanto quando l’Imperatore stesso decide in tal senso…cosa che sembra accadere assai raramente. Infine, ogni Cardinale possiede una sua propria 
diocesi sul mondo in cui risiede, che è il suo centro di potere principale e la base per tutte le operazioni dell’Arci-Diocesi.  
È molto raro che un Cardinale lasci fisicamente la sede della sua Arci-Diocesi. 

ARCI-CARDINALE IGNATO 
Titoli: Benedetto dall’Imperatore, Luminosa Vex Calix 
Base di Potere: Scintilla (Formicaio Tarsus) 
Arci-Diocesi: Distesa di Golgenna 
Per oltre un secolo Ignato ha curato gli interessi del Ministorum all’interno del Settore Calixis. Assurse al ruolo 
di Arci-Cardinale dai ranghi del Sinodo Tarsino, prendendo il posto di un individuo debole e inefficiente, e sono 
in molti a pensare che la forza del Ministorum Scintilliano derivi dalle sue oculate e ponderate scelte. A causa 
del suo grande potere e della sua enorme influenza, però, Ignato non esce quasi mai dalla Cattedrale 
dell’Illuminazione di Scintilla. Ad intervalli di diversi anni egli si reca fino alla Corte Scintillante per conferire 
personalmente con il Lord del Settore Hax, ma il resto del tempo lo passa nascosto agli occhi dei più, mandando 
avanti l’intero Ministorum Calixiano. È per questa ragione che ben pochi conoscono il vero aspetto dell’Arci-
Cardinale, e molti si basano soltanto su olo-proiezioni, ritratti e statuette votive. Tutto ciò fa ovviamente parte 
del potere e del mistero che circonda Ignato, e permettono all’Arci-Cardinale di utilizzare doppioni, agenti oc-
culti o servi minori del Ministorum per portare avanti i propri impegni senza destare attenzioni inopportune. 
Rappresenta inoltre una valida forma di sicurezza, visto che molti nemici, sia all’interno, sia all’esterno 
dell’Ecclesiarchia, considerano la guida dell’intero Ministorum Calixiano come un bersaglio decisamente appe-
tibile. Ignato ha sfruttato al massimo le potenzialità conferite dalla sua carica, espandendo l’influenza 
dell’Ecclesiarchia e consolidando i propri domini. La sua prima mossa è stata quella di addestrare e dare suppor-
to a un grande numero di predicatori confessori e missionari indipendenti, in modo che anche i pianeti più sper-
duti avessero una chiesa da cui spandere il verbo dell’Imperatore.  
Questa espansione dei confini d’influenza del Ministorum, nonostante l’alto costo in vittime, ha avuto un discreto successo, tanto da incrementa-
re le entrate dei tributi religiosi e da rendere noto il nome di Ignato anche nei Sinodi di altri Segmentum.  
Un altro successo dell’Arci-Cardinale è stato quello di avvicinare gli altri membri del Sinodo Calixiano, che anche se ben lungi dall’essere unifi-
cato, per la prima volta dopo millenni ha finalmente il potere di promulgare editti a nome dell’intero Ministorum Calixiano. 
Ignato combatte costantemente con tutti i problemi che affliggono la struttura stessa della chiesa, e che come Arci-Cardinale ricadono diretta-
mente sulle sue spalle. Il problema più grande è forse quello dell’Eredità del Tempio e della sua infiltrazione all’interno del Ministorum.  
Ignato è a conoscenza dell’esistenza dell’Eredità del Tempio e della sua costante opera di erosione e sovversione del potere ecclesiastico, e come 
seguace del Dio-Imperatore trova la fede di questo culto ripugnante e pericolosa, operando per la sua distruzione al minimo accenno.  
Purtroppo, dopo anni passati a combattere l’Eredità del Tempio Ignato si è reso conto che per debellare completamente il culto occorrerebbe di-
struggere una buona parte del clero Calixiano, devastando la struttura di molte chiese in numerosi mondi del settore. Quel che è peggio, però, è 
che egli è venuto a conoscenza del fatto che un Cardinale del Sinodo Calixiano stesso potrebbe essere un seguace dell’antico culto, ma finora non 
ha osato muovere alcuna accusa, sia per mancanza di prove concrete, sia per paura di spezzare dall’interno il potere del Sinodo del Settore. 
Un altro problema che l’Arci-Cardinale si trova a dover affrontare è quello dello Scisma di Maccabeus. È ormai da diversi decenni che gli abitan-
ti di questo mondo cardinale vogliono separarsi dal resto del Ministorum Calixiano, vedendosi superiori nella loro interpretazione della fede e 
benedetti dal miracolo della resurrezione di San Drusus sul suolo del loro stesso pianeta. Anche se Ignato tollera questa variante del Credo Impe-
riale, tiene costantemente d’occhio il culto per individuare qualunque deviazione pericolosa dall’ortodossia dell’Ecclesiarchia.  
L’intera situazione è ulteriormente esacerbata dalle macchinazioni del Cardinale Kregory Hestor, della Diocesi Drusiana, che nei suoi costanti 
tentativi di erodere il potere di Ignato appoggia apertamente lo Scisma, sperando di poter tracciare un solco di potere tra i fedeli del suo sotto-
settore e quelli del resto di Calixis. Ignato deve muoversi con cautela, arginando le spinte separatiste di Kregory da una parte e mantenendo 
l’unità del Sinodo Calixiano dall’altra. Egli sa benissimo che se dovesse dichiarare eretico il Culto di Maccabeus potrebbe causare una guerra di 
fede che scuoterebbe l’intero settore, e che danneggerebbe, forse irreparabilmente, la reputazione di San Drusus. Tuttavia, il fardello più grande 
che Ignato deve sopportare non è lo sforzo giornaliero di guidare e unificare un organizzazione che si estende per un intero settore, ma è piuttosto 
il peso della conoscenza. L’Arci-Cardinale Ignato è infatti il custode della Chiave Kapociana, un antico strumento di archeotecnologia che porta 
costantemente attorno al suo collo. La chiave apre i sigilli che si trovano nelle sale al di sotto della Cattedrale dell’Illuminazione, e permette 
l’accesso al Diabolicum Formentum, o Sotterraneo del Diavolo, dove sono radunati i testi, i congegni e le reliquie più eretiche e pericolose rac-
colte dagli agenti del Ministorum durante i secoli. Grazie alle sue rare visite in queste sale proibite, Ignato è venuto a conoscenza di molti segreti 
riguardanti il Settore Calixis, il peggiore dei quali è forse l’Atrum Asectica, testo che l’Arci-Cardinale ha osato sfogliare soltanto una manciata di 
volte. Questo tomo, che si pensa sia il precursore del Propheticum Hereticus Tenebrae, tratta di diversi segreti di importanza capitale, come la 
verità dietro la resurrezione di San Drusus e l’apparizione della Stella Tiranno.  
Questa conoscenza fa di Ignato uno degli uomini più potenti dell’intero Settore, forse più potente dello stesso Marius Hax, se dovesse decidere di 
utilizzare questa conoscenza per il suo tornaconto, o se dovesse venire corrotto da essa. 
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CARDINALE KREGORY HESTOR 
Titoli: Benedetto dal Santo, il Cardinale Nero 
Base di Potere: Thical 
Arci-Diocesi: Lande di Drusus 
Così come Scintilla e la Distesa di Golgenna sono il centro amministrativo del Ministorum Calixiano, così le Lande di Drusus sono il suo centro 
spirituale…o almeno questo è quello che il Cardinale Kregory Hestor continua a ripetere agli altri membri del Sinodo del Settore.  
Con oltre centocinquant’anni di età, Kregory è un uomo corpulento, massiccio, sicuro di sè e ricco, grazie alle ingenti donazioni dei pellegrini 
che visitano il suo dominio. Come Cardinale della Diocesi Drusiana, egli include nei suoi domini la maggior parte 
dei mondi santuario, inclusi Maccabeus Quintus e Sentinella, entrambi benedetti dalla presenza di San Drusus. Pro-
prio per questo Kregory si reputa alla stessa altezza dell’Arci-Cardinale Ignato, e forse anche superiore a lui, ed è 
convinto che il centro delle attività del Ministorum dovrebbe essere proprio nelle Lande di Drusus, e non nella Diste-
sa di Golgenna. Egli vede Scintilla come un centro di potere corrotto, da cui il Lord del Settore Marius Hax e le fa-
miglie nobili che vi risiedono manipolano a piacimento le genti del Settore Calixis, e quindi inadatto ad ospitare la 
purezza di vedute e di intenti che la chiesa rappresenta. Il suo obiettivo è quello di allontanare il più possibile 
l’Ecclesiarchia dall’Administratum, in modo da spezzare le catene burocratiche che la legano strettamente. A questo 
fine, Kregory ha speso interi decenni ad erodere l’influenza di Ignato, sovvertendo i suoi alleati e attirando a sé risor-
se e servitori del Ministorum per potenziare la sua base di potere. La sua arma più efficace è stata quella del culto di 
Maccabeus Quintus. Da dietro le quinte, Kregory ha provveduto ad alimentare le fiamme della discordia tra il culto e 
il Sinodo Tarsino, badando bene a non provocare una guerra di fede aperta che avrebbe seriamente danneggiato la 
sua base di potere.  
Grazie a questo Ignato non ha potuto procedere direttamente contro Kregory, e in più di una occasione quest’ultimo 
ha guadagnato qualche piccola vittoria che consolidasse la sua posizione di potere. Ogni vittoria ha però reso il Car-
dinale più ardito nella sua costante richiesta di indipendenza dal controllo del Sinodo Tarsino, e molti credono che se 
la situazione continuerà ad inasprirsi un confronto diretto tra i due uomini non si potrà più evitare. 
Tuttavia, il Cardinale Kregory non è senza debolezze, e la situazione su Protasia è un continuo imbarazzo per lui. Ignato trova un sottile piacere 
nel ricordarglielo ogni volta che il Sinodo si raduna, e sottolinea in modo particolare l’incapacità di Kregory di riportare la luce dell’Imperatore 
su quel mondo martoriato. Il problema di Protasia riguarda anche il Lord del Settore e altre alte autorità Imperiali, e quindi Kregory dà spesso la 
colpa alla lentezza burocratica dell’Administratum e alla mancanza di forze adeguate da parte della Guardia Imperiale. Il Cardinale è ben consa-
pevole, però, che se il conflitto dovesse protrarsi ancora a lungo egli perderebbe sempre più consensi e reputazione all’interno del Ministorum 
Calixiano, e a lungo andare questo potrebbe minare irreparabilmente la sua intenzione di prendere il posto di Arci-Cardinale. 

CARDINALE PYRIS VALCARNA 
Titoli: Maestro dei Cinque Templi di Tephaine 
Base di Potere: Tephaine 
Arci-Diocesi: Sotto-Settore di Adrantis 
Con i suoi 80 anni di età, Pyris Valcarna è sicuramente un Cardinale molto giovane, che è stato un luminare della Casata Nobile dei Valcarna di 
Tranch. Offerto come tributo per l’addestramento e il servizio al Dio-Imperatore, come parte della quota che ogni famiglia nobile deve pagare al 
Ministorum, si è ricavato delle posizioni di grande importanza all’interno del clero non soltanto per via delle sue origini, ma anche per una stra-
ordinaria capacità di giudizio politico e amministrativo. 
Grazie a queste qualità, e al favore di cui gode presso Ignato, Pyris è riuscito a scalare rapidamente la gerarchia della Diocesi Adrantina, fino a 
ricoprire il posto di Cardinale. Questa sua rapida ascesa ha purtroppo creato non poche inimicizie all’interno dello stesso Sinodo del Settore e tra 
gli altri Cardinali Calixiani, non ultimo Kregory, che vede Pyris come un fedele cane di Ignato. Dal canto suo, però, Pyris è un comandante com-
petente e capace, che si è dato molto da fare per spargere la fede nella sua diocesi e per combattere l’eresia e la corruzione nei suoi domini. 
La sua base di potere si trova sul mondo formicaio di Tephaine, nel popoloso Sistema di Tephaine. Anche se è tradizione che ogni Cardinale ab-
bia il proprio seggio sul pianeta di nascita, o del pianeta sul quale ha prestato servizio prima di essere nominato Cardinale, Pyris scelse altrimenti, 
data la delicata situazione in cui versa Tranch al momento. Infatti, il conflitto sul suo pianeta natale è una preoccupazione costante per Pyris, an-
che se è di minore importanza per il resto del Settore, ed egli tenta continuamente di usare le risorse garantite dalla sua influenza per giungere ad 
una pace duratura. Non è un compito facile, visto che deve continuamente fare attenzione a non elargire troppi favori da parte del Ministorum ad 
una organizzazione Imperiale specifica, se non vuole che le altre si risentano di tanta attenzione. Oltre alla problematica di Tranch, l’altra forte 
preoccupazione di Pyris per la sua diocesi è l’opera del Magos Genetor Halix Redole. Anche se le tensioni tra l’Adeptus Mechanicus e il Mini-
storum non sono nulla di nuovo, Pyris crede che le ricerche di Redole sulla razza ormai estinta degli Adranti possa portare alla luce cose che sa-
rebbe meglio se rimanessero sepolte. Al momento Pyris ha le mani legate, dal momento che il Mechanicus agisce al di fuori delle leggi che rego-
lano la fede Imperiale. Ultimamente, però, sta raccogliendo una discreta quantità di informazioni, grazie anche agli sforzi dell’Ordo Hereticus, e 
sa che avrà il supporto di Ignato se dovesse scoprire anche la traccia più nascosta di eresia. 

CARDINALESSA QUIRO OLRANNA 

Titoli: Signora del Vuoto, Regina delle Sette Profondità 
Base di Potere: Canopus 
Arci-Diocesi: Distesa Josiana 

Inizialmente una pellegrina, Quiro entrò nei ranghi della chiesa dopo aver sentito la chiamata del Santo su Maccabeus 
Quintus. Per una ragazza di umili origini, e nata al di fuori del Settore, diventare Cardinalessa è stata sicuramente una 
benedizione dell’Imperatore, o, come affermano i suoi avversari, un percorso sospetto e non ortodosso. Quiro è ormai 
una donna che si avvicina al suo terzo secolo di vita, e non bada più a simili dicerie, accettandole come parte della sua 
carica di Cardinalessa dell’Arci-Diocesi della Distesa Josiana. Anche se la sua area si trova a ridosso dello splendore 
della Distesa di Golgenna e del sotto-settore di Adrantis, Quiro ha un ben misero regno in confronto agli altri Cardina-
li del Sinodo Calixiano, e lotta costantemente per asserire la sua importanza. In effetti, molti dei suoi pari la reputano 
come una “balia” di una zona di spazio per la quale il Ministorum nutre un interesse poco più che nominale.  
Nonostante tutto questo, però, Quiro è ambiziosa e navigata come qualunque altro dei suoi colleghi, e ha le sue perso-
nali idee su come rafforzare il controllo e l’influenza del Ministorum all’interno del settore. 
Molti di questi piani l’hanno portata a stringere patti e alleanze con Kregory contro Ignato, dietro promessa di una 
maggiore considerazione e supporto per la propria Diocesi. Queste sono ovviamente vuote promesse, basate sul suc-
cesso dei piani personali di Kregory e l’abilità di Quiro nel costruire collegamenti e ridurre la distanza tra i loro domi-
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ni, divisi dalla zona di influenza di Ignato. Questi patti, però, dimostrano che l’Acri-Cardinale è forse ben lontano dal Sinodo del Settore unito 
che egli crede. In gran segreto, Quiro ha inoltre richiesto l’appoggio dei vicini Settori e di altre organizzazioni non armate del Ministorum. Fino-
ra ella ha avuto sol tanto un successo marginale, ma le sue “porte aperte” potrebbero far entrare in gioco da un momento all’altro fazioni impre-
viste. Se Ignato dovesse scoprire questi accordi secondari potrebbe richiedere a giusto titolo l’espulsione di Quiro dall’Arci-Diocesi, e forse per-
sino dal posto di Cardinalessa. Tra le preoccupazioni più pressanti di Quiro per la sua diocesi c’è la purificazione del mondo assassino di Dolore, 
che è stato una spina nel fianco sin dalla sua elezione. Si sa ben poco di questo mondo assassino, tranne che pochi di quelli che mettono piede 
sulla sua superficie nebbiosa e soffocante fanno poi ritorno. Si dice che l’intero mondo sia “cosciente”, e che abbia una mente seppellita al di sot-
to delle sue paludi, forse in contatto con i poteri del Warp. Queste voci, unite ai fari di segnalazione orbitali che orbitano attorno al pianeta, han-
no fatto sì che la maggioranza dei cittadini Imperiali stesse alla larga da Dolore, ma ultimamente il mondo è diventata una calamita per eretici e 
cultisti, che sperano o di scoprire il segreto nascosto del pianeta, o di inginocchiarsi adoranti ad esso come se fosse un dio alieno. Quiro ha già 
creato un santuario orbitale per tenere d’occhio lo spazio attorno a Dolore e per attirare la luce del Dio-Imperatore in questa oscura parte del set-
tore. Quello che vuole veramente, però, è ordire una crociata per purificare il mondo assassino una volta per tutte, per snidare gli eretici che vi si 
sono rifugiati, e per distruggere l’orrore alieno che risiede nelle viscere del pianeta, se mai dovesse esistere. Questa crociata, però, sarebbe non 
soltanto costosa, ma incredibilmente pericolosa, e ordirla richiederebbe l’appoggio dell’intero Sinodo del Settore. 

CARDINALE CAL SUTAI ARRAN 
Titoli: Arci-Alturiano di Alactra, Alto Cancelliere della Chiesa del Margine, il Venerabile Cal 
Base di Potere: Alactra 
Arci-Diocesi: Sotto-settore Malfiano 
Cal è il membro più anziano di tutto il Sinodo del Settore, essendo vivo da oltre trecento anni, tutti passati al 
servizio del Dio-Imperatore. Uomo antico e fragile, è tenuto in vita da congegni arcani e dalla sua indomita 
forza di volontà. Anche se il suo corpo è fragile, la sua mente è acuta come sempre, e l’astuzia che l’ha te-
nuto in vita fino ad oggi non è ancora scomparsa. Ci fu un tempo, in effetti, in cui Cal avrebbe potuto sfida-
re Ignato per il posto di Arci-Cardinale, ma decise di non farlo. Questa decisione non fu presa per paura di 
perdere contro Ignato, o per timore che la carica fosse troppo stancante, ma piuttosto per l’amore profondo 
che il Cardinale prova per la sua diocesi e per le genti che la abitano. Cal crede infatti che il suo operato nel 
Sotto-settore di Malfi non sia ancora completo, e che il Dio-Imperatore abbia ancora in serbo dei piani per 
lui. Da qui, il suo ostinato attaccamento alla vita. Anche se quelli che lo servono nutrono un segreto risenti-
mento per la sua ostinazione a non cedere la sua carica, soltanto una manciata di essi sarebbe talmente stolta 
o folle da sfidarlo apertamente.Come un nonno sprezzante nei confronti dei capricci dei suoi nipoti, Cal ve-
de i giochi di potere tra Ignato e Kregory come egoisti e contrari alle divine responsabilità del Ministorum. 
È per questo motivo che Cal è al comando del terzo gruppo di potere più importante all’interno 
dell’Ecclesiarchia Calixiana: la Chiesa del Margine. Questo gruppo raduna diversi sinodi di alcuni sistemi e 
altre diocesi minori, quasi tutte presenti nel Sotto-settore Malfiano, lontano dalle grinfie di Ignato e del Si-
nodo Tarsino. Anche il Cardinale Fortis è un alleato fedele della Chiesa del Margine, dal momento che vor-
rebbe che i seguaci dell’Imperatore fossero liberi dagli schemi complottistici di Ignato e Kregory. Dal canto loro, i due Cardinali maggiori non 
hanno fatto ancora alcuna mossa contro Cal, e anzi, lo trattano da tempo come loro alleato, nonostante il suo chiaro disprezzo.  
Una sua forte preoccupazione, però, è la situazione attuale su Maccabeus Quintus, e la divergenza nella devozione dell’Imperatore e del Santo 
Imperiale. Avendo visto innumerevoli eresie prendere forma sotto i suoi occhi, Cal è perfettamente in grado di riconoscerne i primi segni, e teme 
che gli insulsi litigi di Ignato e Kregory possano agitare le fiamme del divergente Culto Drusiano, permettendogli di attecchire le sue radici e 
spargersi per l’intero settore. Se ciò dovesse accadere, la sua purga sarebbe costosa in termini di uomini e fondi. Egli, però, non è un giovanotto 
avventato. Con il suo secolo di cardinalizio alle spalle sa perfettamente che se si dimostrerà paziente, raccogliendo informazioni e seminando i 
suoi agenti nelle giuste posizioni, riuscirà ad evitare che accada il peggio. 
In un modo o nell’altro Cal vuole porre fine a tutte le eresie in via di sviluppo. La sua rete di devoti servitori è posizionata ad arte in tutte le dio-
cesi più problematiche, e molti Inquisitori sarebbero gelosi della sua efficienza. Se i battibecchi di Ignato e Kregory dovessero risultare dannosi 
per il Ministorum, Cal non esiterebbe a fomentare l’odio tra i due, in modo da poterli eliminare senza troppi complimenti. 

CARDINALE FORTIS 
Titoli: Pastore Pellegrino, Signore della Guardia Nera 
Base di Potere: Pax Calixis (Incrociatore Imperiale) 
Arci-Diocesi: L’Estremità e le Stelle dell’Aura 
Anche dopo secoli di esplorazione e colonizzazione Imperiale, il Settore Calixis rimane per larga parte una frontiera selvaggia. La sua posizione 
a ridosso dei confini dell’Imperium fanno oltremodo sì che esso sia pericolosamente vicino alle Stelle dell’Aura. Quelle zone selvagge sono co-
munque di grande importanza per il Ministorum, visto che incarnano l’idea di portare la luce dell’Imperatore dove più serve, per riconquistare i 
mondi perduti. La gestione dell’Estremità e delle Stelle dell’Aura ricade sulle spalle del Cardinale Fortis. Egli è tra i Cardinali più anziani, e da 
oltre un secolo governa la sua diocesi da un Incrociatore Imperiale Classe Lunare pesantemente modificato, la Pax Calixis. La sua fragile forma 
fisica è collegata ad antiche macchine e a contenitori di fluidi vitali che contribuiscono a tenerlo in vita. Assistito da un esercito di missionari, 
confessori e chierici, Fortis e la sua nave compiono un lento giro sul bordo del settore, seminando i fedeli sui mondi che incontrano e portando la 
parola dell’Imperatore ai senza dio. Anche se quella di Fortis è sicuramente una posizione vitale all’interno del Ministorum, e il suo operato ha 
portato milioni di nuovi seguaci sotto l’ala della chiesa, il Cardinale ha ben poco a che fare con la politica del Sinodo del Settore, contattandolo 
molto saltuariamente per chiedere nuove risorse e materiali per la sua crociata. Ultimamente, però, l’espansione Imperiale nella Distesa di Koro-
nus e il flusso di pellegrini verso quella regione di spazio ha portato a dei dissapori tra Fortis e Kregory. Fortis, infatti, è convinto che la nuova 
zona cada sotto la sua giurisdizione, visto che concerne le Stelle dell’Aura. Il portale per la Distesa di Koronus, però, si trova a Porto Girovago 
nelle Lande di Drusus, che è invece territorio di Kregory, il quale è riluttante a cedere la ferrea stretta che ha sul porto e sui proventi che ne deri-
vano. Per consolidare la sua posizione in tal senso, Fortis ha preso accordi segreti con Ignato per la costruzione di un tempio su Porto Girovago, 
dove il Cardinale in persona progetta di trasferirsi in pianta stabile, abbandonando la Pax Calixis ed eleggendo a sua nuova base di potere il pia-
neta incriminato. Se Kregory dovesse venire a conoscenza di questo piano potrebbe fare carte false per assicurarsi di sabotarlo in qualunque mo-
do, arrivando persino a far sì che la nave di Fortis non arrivi mai a destinazione…Anche se è rimasto al di fuori della politica del Sinodo del Set-
tore, Fortis non è certo ignaro delle dinamiche di potere che alimentano il Ministorum Calixiano. Il Cardinale ha infatti la sua personale raccolta 
di segreti, che se dovessero essere rivelati potrebbero elevarlo ad una posizione predominante all’interno del Sinodo. Uno di questi segreti è la 
verità dietro alla Crociata del Margine, ovvero il fatto che essa è una semplice bugia. Anche se la maggior parte della chiesa crede che l’Alto 
Confessore Corvinus stia compiendo una grande crociata nelle Stelle dell’Aura, conquistando mondi nuovi e portando sempre più seguaci e ric-
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chezze al Ministorum, in realtà suddetta crociata è già stata perduta decenni addietro. Naturalmente, tutte le risorse, le truppe e i rifornimenti per 
la crociata continuano ad arrivare nelle casse del Ministorum grazie ad un editto del Sinodo del Segmentum trovano una nuova crociata per cui 
essere utilizzate, mentre altre sono fatte sparire da Fortis in persona e altri individui per le loro campagne religiose. Se la verità sulla Crociata del 
Margine dovesse venire a galla, il Ministorum potrebbe perdere non soltanto le risorse, ma anche il supporto di dozzine di mondi che hanno 
mandato i loro figli a combattere e morire in nome di quella che doveva essere una guerra santa indetta dallo stesso Imperatore. 

CARDINALE DANTIUS LANDSHOLT 
Titoli: Protettore della Landa Orientale 
Base di Potere: Solitario (Clove) 
Arci-Diocesi: Sotto-settore di Hazeroth 
Fedele alleato di Ignato, Dantius Landsholt si assicura che il Sinodo del Settore rimanga ben concentrato sui mondi formicaio maggiori e sulle 
loro rotte commerciali più importanti. Erede della Casata Nobile dei Landsholt di Solitario (Clove), i suoi parenti sul pianeta includono il gover-
natore planetario Tesnius, il Gran Maestro del Tributo Arlatius, e il Comandante della Sicurezza Helatius. Ignato fu più che contento di ignorare 
questo spudorato nepotismo quando elesse Dantius al ruolo di Cardinale, in cambio del supporto continuo del Sinodo Cloviano e dell’Arci-
Diocesi di Hazeroth. Purtroppo, Dantius è un Cardinale appena mediocre, e la sua indiscussa fedeltà sembra essere l’unica qualità su cui Ignato 
possa contare. Durante il mandato di Dantius il potere del Ministorum nei mondi del sotto-settore di Hazeroth si è indebolito, numerosi culti al-
ternativi hanno preso piede su una dozzina di mondi diversi, e il potere di cui godeva il Sinodo del Settore sulla zona è tornato nelle mani dei go-
vernatori planetari e dei loro insulsi ufficiali del Ministorum. Quel che è più preoccupante, però, è l’espansione dell’influenza e del potere 
dell’Adeptus Mechanicus. Dai loro mondi forgia di Synford e Idumea i seguaci del Dio Macchina hanno usurpato l’influenza del cardinale su 
molti dei mondi formicaio del settore, come Guytoga, Samson IV e Bocca d’Arma. Soltanto la natura serrata della famiglia nobile dei Landsholt 
ha impedito che ciò accadesse anche su Solitario. Anche se tutto questo è un piccolo danno per l’Imperium o per il Credo Imperiale nel suo in-
sieme, il diverso stato delle cose favorisce i governatori planetari e gli ufficiali dell’Administratum, e sposta l’ago della bilancia del potere in loro 
favore. Infatti, l’Administratum in particolare beneficia del maggiore flusso commerciale ed economico della regione, su cui può speculare libe-
ramente grazie al sistema labirintico di tassazione che lo contraddistingue. Il più grande fallimento di Dantius, però, non è l’indebolimento del 
Ministorum all’interno dei suoi domini, quanto la sua scarsa vigilanza, che ha permesso il verificarsi di quella che è conosciuta come Eresia dei 
Sette Silenzi. Sotto i suoi stessi occhi, un culto sovversivo è riuscito ad attecchire sul mondo cimitero di Riposo del Pellegrino, convertendo i 
giusti seguaci dell’Imperatore alla sua causa. Fu soltanto quando il culto rese palese la sua presenza spargendo il suo veleno morale sui mondi 
centrali che un irato Sinodo del Settore spinse Dantius all’azione. Nonostante le numerose purghe sanguinarie, alcuni membri dei Sette Silenzi 
sono sopravvissuti, nascosti in tutto il Settore Calixis. Kregory utilizza questo episodio per gettare discredito su qualunque proposta avanzata da 
Dantius innanzi al Sinodo, tenendolo lontano dalla politica interna. Nonostante i suoi fallimenti, però, Ignato ha protetto Dantius dall’ira del resto 
dei Cardinali, temendo di perdere un altro alleato nella sua lotta contro Kregory, specialmente in un momento tanto delicato come questo. 

CARDINALESSA YVENNA  
Titoli: Signora del Tempio dell’Alleanze di Calistra 
Base di Potere: Solomon 
Arci-Diocesi: Lande di Markayn 
Yvenna potrà anche avere una diocesi remota, poco più potente di quella di Quiro (che detesta profondamente), ma bilancia tutto con il suo tem-
peramento infuocato e la sua bruciante ambizione. Con poco più di cent’anni alle spalle, Yvenna è una donna alta e appariscente, con lineamenti 
duri e una cascata di capelli rossi come il fuoco. Durante il suo mandato ha operato incessantemente per il bene del Ministorum, rinforzando la 
sua presa di ferro sui mondi delle Lande di Markayn. In questa sua crociata, però, non è stata né gentile né cortese con le casate nobili e con gli 
ufficiali dell’Administratum, cosa che ha procurato non pochi nemici a lei, e più di un mal di testa a Ignato. Per questo motivo è continuamente 
“corteggiata” da Kregory, che chiede il suo supporto nelle faccende del Sinodo del Settore, in cambio di un supporto più diretto da parte del Mi-
nistorum per la sua diocesi. Anche se risponde con interesse a queste proposte, Yvenna è troppo scaltra per diventare facile preda delle macchi-
nazioni di Kregory, anche se prima o poi sa che dovrà scegliere da che parte stare. Oltre agli scontri tra Ignato e Kregory, Yvenna ha altre preoc-
cupazioni per la testa.  La lontananza della sua diocesi dal centro del Settore e la presenza di numerosi mondi di frontiera poco sviluppati ha fatto 
sì che in molti oscuri e remoti angoli delle Lande di Markayn si sviluppassero diversi culti di rinnegati ed eretici. Anche se questi eretici non so-
no né inusuali, né pericolosi, i fanatici che si sono presentati per sterminarli stanno causando più di un problema, in special modo quelli apparte-
nenti al culto della Redenzione. Pur appartenendo nominalmente al Ministorum, i Redenzionisti si sentono spesso un organo a parte, non corrotto 
o ristretto da inutili inezie burocratiche, e spesso e volentieri questo loro approccio diretto causa più danni che risultati. Questo è il caso delle 
Lande di Markayn, e Yvenna si è trovata più di una volta ad affrontare a viso aperto l’Arci-Diacona Ludmilla, leader del culto della Redenzione, 
visto che molti membri del culto scorrazzano liberamente in tutta la sua diocesi. Ella ha già presentato le sue preoccupazioni al Sinodo del Setto-
re, ma Ignato e gli altri Cardinali, occupati con altri problemi, hanno liquidato la cosa come un “disordine locale”, lasciando la maggior parte del 
Ministorum fuori da tutto questo. Quel che i Cardinali non sanno, però, è che la faccenda potrebbe risultare molto più grave di quello che sembra, 
visto che in più di un’occasione i membri del Ministorum e quelli della Redenzione si sono scontrati violentemente negli angoli più remoti del 
sotto-settore, come gli archivi sotterranei di Prol IX, i grigi campi di Dreah e le foreste di Mosul. Ludmilla, infatti, incoraggia i propri seguaci a 
purificare non soltanto gli eretici e i dissidenti, ma anche tutti quelli che dimostrano una debole e remissiva fede.  
È solo questione di tempo prima che la situazione degeneri ulteriormente, facendo sì che Ludmilla dichiari che il Sinodo di Markayn sia ormai 
preda dei poteri oscuri, provocando una guerra di zeloti e fanatici, o che Yvenna si stanchi del comportamento dei Redenzionisti, e che scagli 
tutta la potenza della sua diocesi sul culto. 
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CULTI CALIXIANI 
Esistono numerosi culti ufficialmente sanzionati operanti all’interno del Settore Calixis, alcuni dei quali vantano ricchezze considerevoli e gran-
de potere oltre che membri prestigiosi. Non c’è dubbio che molti di essi siano ben noti agli Accoliti, a causa della loro reputazione (indifferente-
mente buona o cattiva) o in ragione dell’influenza che esercitano nei confronti del Ministorum. Non è escluso che alcuni possano anche divenire 
alleati o protettori degli Accoliti nello svolgimento dei loro doveri per l’Inquisizione; in questi casi è comunque difficile capire se l’aiuto viene 
prestato per salvaguardare il bene dell’Imperium o quello del culto stesso. Qui di seguito troverai le descrizioni di alcuni tra i culti maggiori del 
Settore, ma in realtà esistono decine di Culti, alcuni confinati su un determinato Mondo o Astronave, ed il Master potrà crearli di sana pianta. 
Drusiani: Quello dei Drusiani è stato uno dei primi culti calixiani a ottenere riconoscimento ufficiale da parte del Ministorum, formandosi 
sull’ascesa a santità di Drusus per diffondersi poi rapidamente in tutto il settore. Si dice persino che lo stesso Cardinale Ignato possa essere anno-
verato tra i suoi membri. Il fine del culto è semplice: continuare la grande opera di Drusus rafforzando il controllo Imperiale sul Settore Calixis. 
Solo stabilendo un dominio totale su di esso la memoria di Drusus potrà essere debitamente onorata e il suo sogno di conquista totale infine rea-
lizzato. I Drusiani insegnano il valore supremo del coraggio e del sacrificio nel nome dell’Imperatore. Chi non è disposto a donare la propria vita 
per Lui non merita di ricevere la sua benedizione. Allo stesso modo, rifiutarsi di dar battaglia ai nemici dell’Imperium o, peggio che mai, far cau-
sa comune con loro è un peccato imperdonabile e senza possibilità di espiazione. Non sorprende che la festa consacrata principale del culto sia il 
Giorno di Drusus. In quella data i membri devono riunirsi e declamare le imprese compiute durante l’anno trascorso in nome del santo.  I seguaci 
drusiani sono per lo più soldati e individui d’inclinazione marziale ma non ci sono preclusioni, tanto che il culto è aperto a chiunque voglia da-
vanti la statua del santo e giurare di proseguire la sua opera. Il simbolo del culto è la Lama di Drusus, una spada a catena curva fatta d’argento.  
L’Alleanza di Vitrian: Anche il Settore Calixis, come del resto l’Imperium in generale, conosce la piaga verde degli Orki. Finora ha scampa-
to il flagello di un invasione su larga scala ma tribù primitive sono comunque ben radicate nelle terre selvagge di tanti mondi ferali, con i loro 
cugini più evoluti a minacciare invece numerosi avamposti e colonie. Gli Orki sono l’ossessione dell’Alleanza di Vitrian, un culto formatosi con 
l’imperativo di distruggere questi odiati alieni. Vitrian, un culto formatosi con l’imperativo di distruggere questi odiati alieni. Vitrian è stato un 
confessore che ha combattuto a fianco dell’88° Heronoris nella quarta crociata Epocanus. Poco prima dell’ultima battaglia per difendere la Città 
delle Guglie dagli Orki del Dente d’Ossidiana, Vitrian tenne un discorso ai soldati nel quale pronunciò un giuramento: se l’Imperatore avesse 
concesso loro la vittoria, egli non avrebbe avuto pace finché tutti gli Orki di Calixis non fossero stati purgati, dal primo all’ultimo. Contro ogni 
previsione gli assalitori furono respinti e distrutti e così nacque l’Alleanza. Nonostante Vitrian fosse caduto in battaglia, i sopravvissuti diffusero 
la sua parola.  Molti uomini e donne che ebbero le vite distrutte dagli Orki si unirono, tutti accomunati dalla volontà di estirpare la minaccia alie-
na del settore. Il Culto opera su due livelli. In primo luogo i suoi membri badano a mantenere vivo il ricordo della Battaglia della Guglia, raccon-
tando le vicende di quei giorni e di come l’Imperatore inviò loro un messaggio di trionfo in esito a quella vittoria. I seguaci del culto si recano 
nelle zone di guerra, dove gli Orki vengono combattuti per assumere un ruolo attivo nella distribuzione di questi Xeno. Dietro le quinte però ci 
sono tutte le operazioni compiute utilizzando le risorse economiche del culto, per finanziare imprese e iniziative allo scopo di distruggere gli Or-
ki. I cultisti che se ne occupano non esistano a ricorrere a manovre politiche per convincere l’Imperium a destinare maggiori risorse 
all’eliminazione degli eterni nemici dell’Alleanza, nel tentativo di promuovere nuove campagne militari nei territori in cui essi sono stanziati. 
L’Alleanza è un culto militare e non manca di onorare i giorni consacrati ai santi guerrieri, compreso Drusus, specie i trionfatori che hanno ripor-
tato grandi vittorie contro i Pelleverde. In passato ha tenuto grandi sacrifici simbolici di Orki durante la Festa dell’Ascensione dell’Imperatore: 
sui mondi più civilizzati tali cerimonie prevedono il rogo di effigi o l’esecuzione di criminali con il corpo dipinto di verde ma in alcuni luoghi 
vengono usati veri Orki (in gran parte comunque sono cadaveri recuperati dal campo di battaglia). Il culto annovera i membri più disparati anche 
se, ovviamente, quasi tutti hanno avuto a che fare con gli Orki in circostanze più o meno gravi. C’è chi ha subito la tragedia di perdere una per-
sona cara per mano loro e chi ha semplicemente dovuto fare a meno del suo formaggio preferito, quando le incursioni degli Orki ne hanno osta-
colato le forniture. Qualunque sia la loro motivazione, comunque gli appartenenti all’Alleanza odiano con tutto il cuore i propri nemici giurati.  
Il simbolo del culto è una guglia in fiamme, a commemorazione delle circostanze in cui l’Alleanza di Vitrian si è formata. 
Le Sorelle del Vuoto: Questo culto pacifico annovera solo donne tra le sue fila. Per la maggior parte del tempo le Sorelle sono presenti sulle 
navi che solcano le rotte spaziali tra i mondi, per aiutare i viaggiatori e gli equipaggi ad alleviare lo stress dovuto all’attraversamento del Warp. 
Dapprima formata semplicemente da un gruppo di chieriche e sacerdotesse dedite al soccorso dei passeggeri, la sorellanza ha ottenuto infine il 
riconoscimento ufficiale da parte dell’Ecclesiarchia. Da quel momento il novero delle Sorelle non ha cessato di crescere. Si possono incontrare 
principalmente sui percorsi dei Pellegrini ma non è così improbabile vederne qualcuna su qualsiasi vascello imperiale. Pochi capitani rifiutereb-
bero di imbarcare una Sorella e la maggior parte degli equipaggi è ben contenta di accoglierne una. Nessuno sa perché l’ordine ammette solo 
componenti donne, ma girano voci che ciò abbia a che fare con la natura dei Viaggi nel Warp. C’è, infatti, un’antica credenza, mai confermata, in 
base alla quale le donne riescono a sopportare meglio i pericoli intrinseci a questo tipo di trasferimento, per effetto della maggiore resistenza del-
le loro menti. Comunque sia, pochi maschi vorrebbero far parte di quello che considerano un culto non militare di “infermiere”. La sorellanza 
non ha specifici santi di riferimento ma celebra comunque le ricorrenze affini alle proprie convinzioni spirituali. Il culto attrae donne dal carattere 
forte di qualunque estrazione sociale, che hanno preso la decisione di lasciarsi le proprie vite alle spalle per aiutare gli altri. Una grossa percentu-
ale delle Sorelle è costituita da nate nel vuoto, molte delle quali sono cresciute a diretto contatto con le appartenenti al culto. Il simbolo scelto per 
rappresentare la sorellanza è un disco nero, il quale rappresenta il vuoto dello spazio. Una particolarità differenzia le sorelle del Vuoto da molte 
altre sette religiose: se queste ultime possiedono vari santuari su molti mondi e grandi chiese centrali da cui governare i propri fedeli, le Sorelle 
dispongono di un solo tempio. Si trova sulla Misericordia e rappresenta l’unica sede ufficiale d’incontro per le appartenenti alla sorellanza.  
La Redenzione: La Redenzione è una fazione estremista del Ministorum, ormai diffusa il molte parti dell’Imperium, e molto controversa. 
Qualcuno la descrive come una banda di folli e sanguinari zeloti, altri la considerano l’ultimo vero culto dell’Imperatore. La dicotomia deriva 
dalle inclinazioni ultra puritane dei membri della Redenzione, che influenzano pesantemente il modo in cui essi percepiscono ed eseguono la vo-
lontà dell’Imperatore. Loro affermano con orgoglio di cacciare e annientare mutanti, psionici ed eretici senza tregua, senza contare la loro pas-
sione per il fuoco. Appartenere alla Redenzione significa dedicarsi alla missione, lunga tutta una vita, diretta a purgare l’Imperium dalle sue pia-
ghe nel modo più violento possibile e tutto ciò non può sorprendere, visto che il suo insegnamento è proprio che non esistono mezze misure. 
Come si può ben immaginare è molto più facile unirsi al culto di quanto lo sia uscirne, cosa che agli occhi dei membri equivale a tradire 
l’Imperatore.  I Redenzionisti, nome con cui sono comunemente indicati gli appartenenti alla Setta, notoriamente non esitano a rivolgersi contro i 
compagni al primo sospetto per farli a pezzi e bruciarne i resti. Il culto osserva solo le feste consacrate all’Imperatore, che riconosce come 
l’unico autentico potere dell’Imperium; sono diffidenti nei confronti delle altre Sette e dei loro santi, sempre in cerca dei segni della corruzione e 
dell’inganno. La Redenzione riunisce le grandi masse di poveri, oppressi e analfabeti dell’Imperium, alla ricerca di uno scopo da perseguire e 
desiderosi di partecipare al senso di potenza trasmesso dal culto.  
Questi instancabili guerrieri della fede sono guidati da individui pericolosi e carismatici, animati a loro volta dalla fede nell’Imperium.  
La Redenzione ha molti simboli distintivi; nel Settore Calixis il più diffuso rappresenta due torce incrociate. 
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ADEPTUS SORORITAS CALIXIANE, LE SPOSE DELL’IMPERATORE 
“Avete commesso l’eresia più grande. Non solo avete voltato le spalle all’Imperatore e rifuggito la Sua luce, ma avete anche profanato il Suo 
nome e quasi distrutto tutto quello che Egli ha costruito. Avete corrotto e deviato il cammino da percorrere che Egli ha costruito per l’Umanità. 
Secondo i vostri stessi decreti, non c’è misericordia per tali crimini, non c’è pietà per un tale criminale. Io rinnego la vostra sovranità.  
Voi camminate nell’oscurità e non vi può essere permesso di vivere. La vostra sentenza è stata da lungo tempo emessa, e ora è giunto il vostro 
tempo di morire.” 
-Le ultime parole pronunciate da Santa Alicia Dominica all’Alto Ecclesiastico Goge Vandire 
 

Rispondendo alla doppia chiamata della devozione e della battaglia, le sorelle dell’Adepta Sororitas sono l’epiteto della vera fede nei confronti 
del Dio-Imperatore. Addestrati come guerrieri e devoti al Credo Imperiale, gli Ordini Militanti sono un insieme di ordini religiosi fortemente in-
dipendenti, composti esclusivamente da donne. Esse sono il braccio armato dell’Ecclesiarchia Imperiale. Ogni membro dei vari Ordini ha giurato 
di servire il Dio-Imperatore, ed è costantemente addestrato all’eccellenza in ogni cosa, oltre ad essere completamente fedele al proprio Ordine, al 
proprio lavoro e alla fede Imperiale. Le origini dell’Adepta Sororitas possono essere tracciate durante il regno sanguinario di Goge Vandire, du-
rante l’Era dell’Apostasia. In quei tempi, esse erano la guardia personale dell’Alto Ecclesiarca, legate dal giuramento di protezione della sua per-
sona e del Credo Imperiale, fino alla morte.  
Dopo che l’eresia di Vandire venne messa davanti ai loro occhi dall’Adeptus Custodes, furono obbligate a scegliere tra la fedeltà a Vandire e il 
loro dovere verso l’Imperium. Uccisero l’Alto Ecclesiarca e permisero a Sebastian Thor di portare avanti la propria riforma. Thor decretò che il 
Ministorum, da quel momento in poi, non potesse più mantenere corpi permanenti di soldati armati, ma come ricompensa per il loro ravvedimen-
to fu permesso alle Sorelle di difendere l’Ecclesiarchia dai propri nemici. Esse sono una forza di soldati d’elite, abili scienziati e dotti saggi to-
talmente zelote e fanatiche, con l’unico compito di estirpare l’eresia e qualunque altra minaccia per l’Imperium. 
Sororitas nel Settore Calixis: L’Adepta Sororitas del Settore Calixis è governata dal Convento Sanctorum su Ofelia IV. Mentre il Convento 
Prioris ha scelto di rimanere fuori dalle macchinazioni quotidiane della politica Calixiana, i leader del Convento Sanctorum hanno scelto un altro 
approccio. Quando ricevono notizie che riguardano l’insediamento di falsi culti, comandano alla Sorellanza di distruggerli. Questo ha fatto sì che 
nel Settore Calixis la Sorellanza sia una forza ampiamente riconosciuta e influente. Ha anche fornito all’Inquisizione ulteriori forze ben addestra-
te da chiamare in caso di bisogno, e il Tricorno ha spesso e volentieri utilizzato questa opportunità con ottimi risultati. Tra i vari interventi si ri-
corda quello di tre Sorelle Dialogus che hanno aiutato l’Inquisitore Drahc Ireel nella sua purga di un Concilio di sei celle di reclutamento su So-
phano Primo, e quello di numerose squadre di Sorelle della Battaglia dell’Ordine del Cuore Valoroso che hanno debellato diverse rivolte di mu-
tanti su Sepheris Secundus. Le guerre religiose nelle Lande di Drusus hanno portato ad un incremento dell’attività della Sorellanza e del recluta-
mento nel Settore, in particolare per espandere gli Ordini Militanti. L’espansione è cominciata con la missione dell’Ordine del Calice d’Ebano su 
Iocanthos, con i loro dormitori costruiti e riforniti nel giro di una sola notte. Più recentemente, l’allargamento dell’Ordine della Rosa Sanguinaria 
al Tempio dei Diciassette Martiri, vicino Malfi, alle dimensioni di una comunità religiosa imponente ha fatto intendere che l’Ecclesiarchia è 
pronta ad allargare sempre più la propria influenza. Gli Ordini Militanti non sono i soli che allargano la propria influenza nel Settore Calixis. 
L’Ordine dell’Occhio Dischiuso ha offerto i suoi servigi alla maggior parte delle casata nobili di Scintilla e di Sepheris Secundus, ed è anche tor-
nato su Malfi in maniera più contenuta. Virtualmente tutti i membri della Casata Krin hanno una Sorella Famula a portata di mano quando nego-
ziano e concludono affari, consigliando ad altre famiglie di mercanti, come l’Alleanza di Cestelle, a fare lo stesso. Finora, nessuna Sorella è stata 
vista con i membri della Corporazione DeVayne o con la Dinastia Machenko, anche se gli aiuti ricevuti da quelle entità mercantili sono state de-
cisamente all’altezza della situazione. Si dice che le trattative tra la DeVayne e la Casata Krin nel 813.M41 riguardanti i diritti d’acquisto di ge-
nerazioni di schiavi di Sepheris Secundus siano state alquanto ostili nei toni, visto che i 
consiglieri hanno quasi rotto il protocollo per parlare direttamente l’uno con l’altro. 
Reclutamento: La maggior parte delle reclute dell’Adepta Sororitas è presa dalla Scho-
la Progenium, perché indicate dalle Badesse d’Addestramento come possibili candidate 
fin dalla più tenera età. Alcune di esse sono trasferite da organizzazioni esterne, in parti-
colare dai ranghi dei servitori dell’Inquisizione, anche se è una decisione piuttosto inu-
suale, presa soltanto dopo attenta considerazione. Dopo essere stata indicata come una 
candidata alla Sorellanza, essa viene spedita in un convento, dove sarà sottoposta ad un 
regime di prova lungo e arduo, per testare la sua idoneità ad entrare nei ranghi della so-
rellanza, e per individuare quale ordine sia più adatto.  
Tutte ricevono un’istruzione intensa nelle tradizioni dell’Adepta Sororitas e un certo 
grado di addestramento militare, non importa a quale ordine la sorella sarà poi assegna-
ta. Una volta giudicata degna di entrare a far parte della Sorellanza e aver ricevuto 
l’addestramento base, le candidate sono riunite nella grande sala del convento al cospet-
to della Canonichessa e delle Palatine dell’ordine al quale verranno assegnate.  
Tali assembramenti variano da grandi cerimonie che coinvolgono diverse migliaia di 
nuove sorelle, che impiegano diversi giorni prima di terminare, oppure eventi più conte-
nuti dove soltanto una manciata di candidate viene riunita nella sala grande.  
Uno ad uno sono pronunciati i nomi delle candidate e l’ordine al quale verranno asse-
gnate, e la nuova sorella sarà portata via per cominciare la sua vocazione.  
Una volta assegnata, la sorella dovrà affrontare un periodo ancora più rigoroso di adde-
stramento e indottrinamento che, si dice, non termini fino a che ella non siederà nella 
mano destra dell’Imperatore dopo la sua morte. 
Gli Ordini Famula: Le sorelle degli Ordini Famula prestano servizio nelle casate più rinomate della nobiltà dell’Imperium, agendo da ciambel-
lane e consigliere. Supervisionano alleanze tra le casate, portano avanti accordi commerciali e matrimoni, e la loro presenza si trova anche nei 
piani più alti del potere. Le Sorelle Famule sono abili diplomatiche, in grado di riconciliare anche i più aspri nemici, ma la loro vera missione si 
svolge spesso dietro le quinte. Gli Ordini Famula sono particolarmente coinvolti dalla purezza genetica e spirituale dell’umanità.  
Attraverso l’organizzazione di alleanze e matrimoni giocano una parte attiva nel destino dell’umanità, perché i loro consigli coinvolgono il pote-
re di interi pianeti e il fato di milioni di persone. Coloro che servono negli Ordini Famula non parlano apertamente di questi aspetti del loro lavo-
ro, persino con altri membri della Sorellanza, ma molte hanno un contratto di lunga durata con membri dell’Inquisizione, specialmente con 
l’Ordo Hereticus, e in particolare con quelli che seguono la dottrina dei Thoriani. Molto del lavoro degli Ordini Famula include la ricerca di ma-
nifestazioni di santi, e spesso sono coinvolti in arcani processi per determinare se un individuo debba o no essere beatificato.  
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Vengono anche coinvolte a fondo in investigazioni riguardanti l’apparizione dei cosiddetti Santi Viventi. Probabilmente a causa delle loro con-
nessioni con i Thoriani e la manipolazione delle linee di sangue nobili, hanno predetto in più di una occasione l’arrivo di un Santo Vivente, e si 
sono preparate a riceverlo da molto prima della sua nascita. 
Gli Ordini Dialogus: Gli Ordini Dialogus comprendono alcuni tra i più eruditi studiosi, e il loro particolare campo d’interesse è quello del lin-
guaggio. I loro compiti sono molti e vari, dall’interpretazione e trascrizione di testi perduti da tempo fino all’affiancamento a diplomatici Impe-
riali in missioni di contatto con razze Xenos intelligenti. Una Sorella Dialogus di media preparazione è fluente in diverse centinaia di dialetti u-
mani, e dozzine di cantici segreti, cifrari e anche lingue Xenos. Sono tra le poche figure considerate sufficientemente pure e incorruttibili da af-
frontare gli inganni che i capricciosi Eldar usano spesso nelle loro trattative con l’umanità. Molte volte, un ufficiale Imperiale è tornato da un 
contatto con un leader Eldar credendo di aver avuto la meglio, soltanto per essere contraddetto da una Sorella Dialogus che lo ha informato del 
vero significato delle parole dell’alieno, e delle sue implicazioni. Le Sorelle Dialogus lavorano spesso a stretto contatto con le Sorelle Famule e 
gli agenti dell’Inquisizione. La loro abilità nel decifrare antichi documenti facilita grandemente il lavoro degli Ordini Famula quando si immer-
gono nei primi giorni di esistenza delle linee di sangue dei nobili Imperiali. Quando lavorano a fianco degli Agenti del Trono, le Sorelle Dialogus 
sono spesso chiamate ad assistere ad interrogatori, specialmente quelli di alieni catturati, per servire da traduttrici. 
Gli Ordini Ospedalieri: Le Sorelle Ospedaliere comprendono i più abili e compassionevoli chirurghi di tutto l’Imperium.  
I loro conventi hanno spesso la forma di ospedali e rifugi, e un grande numero di sorelle accompagna le armate della Guardia Imperiale.  
Le Sorelle Ospedaliere sono talmente abili che hanno la reputazione di santi tra i soldati comuni, che preferiscono di gran lunga le loro cure a 
quelle rozze dei chirurghi da campo del Dipartimento Munitorium. Le Sorelle Ospedaliere prestano spesso servizio insieme ad altri ordini.  
La loro conoscenza della genetica le rende preziose agli Ordini Famula e alle loro investigazioni, e la loro conoscenza del corpo umano le porta 
spesso in una camera d’interrogatorio a fianco di un Inquisitore. La portata della loro dedizione all’Imperatore è ampiamente dimostrata dal fatto 
che queste donne altamente addestrate ed estremamente compassionevoli riescano a metter da parte tutti i sentimenti personali di moralità per 
infliggere dolore qualora ve ne fosse bisogno. 
Altri Ordini Non-Militanti: Ci sono centinaia di ordini non-militanti all’interno dell’Adepta Sororitas, la maggior parte dei quali è completa-
mente sconosciuta al resto dell’umanità. Gli Ordini Sabini, per esempio, si specializza nell’infiltrazione nei mondi umani appena riscoperti, per 
preparare la venuta della Missionarius Galaxia. Gli Ordini Pronati si prendono cura della miriade di sacre reliquie dell’Ecclesiarchia, e sono inca-
ricate della sorveglianza di artefatti recuperati dai seguaci del Caos o alieni. Gli Ordini Madriga forniscono cori interamente femminili che riem-
piono le cattedrali con canzoni sublimi e celestiali nei templi favoriti dall’Arci Cardinale Ignato.  
Gli Ordini Planxilii formano processioni forti di migliaia di pellegrini urlanti e piangenti sul mondo di Veneris, per ricordare i suoi santi e glorio-
si giorni. Le “sorelle oscure” degli Ordini Vespili sono incaricati dal Cardinale Kregory Hestor della santificazione dei corpi dei caduti, e sono a 
volte chiamate come specialiste forensi quando un Agente del Trono ha bisogno di dissotterrare un corpo morto da tempo. 

IL CONCLAVE CALIXIANO 
La Branca dell’Inquisizione che sorveglia il Settore Calixis è nota come Conclave Calixiano. Presieduta dal 
Lord Inquisitore Aegult Caidin (vedi Il Malleus Calixiano per maggiori dettagli), questo supremo consiglio e 
officio è basato nel Palazzo Tricorno su Scintilla, nel formicaio di Sibellus. Possiede numerose agenzie e i suoi 
avamposti cupi e fortificati possono essere trovati su molti dei pianeti più popolati. Gli amministratori di que-
ste agenzie sono noti con il rango di Inquisitori Planetia e controllano i concili di Conclavium locali.  
Il Conclave Calixiano ha truppe, astronavi e accoliti a propria disposizione, ma le sue risorse di maggior valo-
re sono gli Inquisitori stessi che possiedono abilità e autorità bel oltre l’immaginazione della maggioranza dei 
cittadini Imperiali. Il Conclave Calixiano sorveglia l’intero settore e non c’è limite alla sua giurisdizione. 
Si osservi che, nonostante la mano governante di Caidin e del Supremo Concilio, gli Inquisitori del Conclave 
non mostrano tutti avere la stessa mente. Sono anime indipendenti, dedite a missioni e imprese individuali. 
Ognuno ha idee molto forti a proposito del modo in cui l’Inquisizione deve comportarsi e fin dove essi stessi 
devono spingersi nella loro missione di preservare l’Imperium.  
Alcuni possono divenire acerrimi nemici e non ce ne sono due che hanno esattamente lo stesso scopo.  
Nonostante questo, se dovessero accordarsi, formerebbero in modo assoluto il più grande blocco di potere 
nell’area, eclissando anche le grandi famiglie nobiliari e le risorse a cui possono ricorrere.  
Finché questo non accadrà gli Inquisitori del Conclave Calixiano sono i peggiori nemici di loro stessi, pianifi-
cando gli uni contro gli altri o perseguendo in segreto i loro scopi, usando i propri accoliti come pezzi su una 
scacchiere in un gioco di potere. Alcuni Inquisitori sono nobili e pii, esemplari dei valori imperiali, altri sono 
invece di più libero pensiero o, come affermerebbe un Puritano, dei corrotti. Ciascuno di loro può essere visto 
all’interno del Settore Calixis come il più grande tra i saggi o il peggiore e noto fra i criminali.  
Caidin e il Concilio Supremo si trovano spesso a dover arbitrare delle dispute. 

IL MALLEUS CALIXIANO 
“Queste stelle sono preda di morte e dannazione, ma state in guardia, o Demoni, perché voi sarete preda dei servi dell’Imperatore.”  
-Incisione sull’arco dell’entrata del Primo Chiostro. 
 

L’Inquisizione è un’istituzione estremamente fluida e flessibile, e anche se i suoi membri mantengono delle reti di poteri e influenze troppo intri-
cate da poter comprendere appieno, e che collegano l’intero Imperium, la sua organizzazione interna è una faccenda che riguarda puramente la 
circostanza e la convenienza. In alcuni settori dell’Imperium un singolo Inquisitore può lavorare per interi decenni senza avere neanche un mi-
nimo indizio della presenza di un suo pari all’opera nella stessa area. In altre regioni, invece, interi gruppi di Inquisitori si riuniscono per stabilire 
delle rigide e localizzate strutture di comando, alcune della durata di pochi decenni, altre di interi secoli. 
La struttura delle Ordo Calixis, e il modo in cui la loro presenza è ben conosciuta all’interno del Settore, sono una diretta conseguenza della natu-
ra di Calixis stesso. Mentre altri settori sono piegati da ribellioni, invasioni, o anarchia, Calixis è soffocata dall’intrigo e dalle cospirazioni.  
Questo si riflette sulla natura e sul numero di Inquisitori presenti in esso, e il modo in cui essi si organizzano è una diretta conseguenza della si-
tuazione. A differenza di molti altri settori, infatti, le Ordo Calixiane operano visibilmente, esponendo la propria base operativa nella forma 
dell’imponente Palazzo Tricorno, su Scintilla. In questo luogo, i membri delle diverse Ordo si incontrano per coordinarsi e per dibattere le loro 
azioni davanti ad un corpo esecutivo noto come Alto Consiglio del Conclave Calixiano. Colui che presiede questo consiglio è il Lord Inquisitore 
Aegult Caidin, un individuo che mantiene la sua vera identità segreta a chiunque, anche ai suoi più fidati alleati, e che raramente opera al di fuori 
della camera di consiglio. Il Lord Inquisitore Caidin è un enigma, anche per un’organizzazione nota per l’inganno e il sotterfugio. Si dice che una 
delle ragioni per cui egli mantenga tanta segretezza sulla sua persona sia quella di potersi aggirare indisturbato tra la gente dell’Imperium e tra i 
ranghi dell’Inquisizione. Alcuni dicono che egli sia ovunque, e che possa vedere e sentire tutto ciò che viene detto e fatto all’interno delle sale di 
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Palazzo Tricorno. Gli Inquisitori veterani reputano questa storia una bufala, buona soltanto per incutere il giusto timore ai nuovi Accoliti, ma 
molti non ne sono così sicuri. Alcuni sussurrano addirittura che il Lord Inquisitore Caidin abbia diverse identità, e che una manciata di importanti 
figure all’interno delle Ordo di Calixis siano in realtà la stessa persona. Anche se non ha mai pubblicamente annunciato la sua affiliazione ad una 
particolare Ordo, è noto che Caidin è un Inquisitore veterano dell’Ordo Malleus. Questa Ordo si è sempre preoccupata di controllare la stessa 
Inquisizione dall’interno, all’erta per qualunque traccia di corruzione possano mostrare i suoi membri. Il nome di Caidin è collegato ad un certo 
numero di esaustive purghe interne, in cui diversi membri anziani dell’Inquisizione sono stati accusati di tradimento, eresia, o peggio.  
Agendo in questo modo, Caidin si è sicuramente procurato più di qualche nemico nel corso degli anni, cosa che giustifica ulteriormente la sua 
ossessione per la segretezza. Il Supremo Lord Inquisitore giunse nel Settore Calixis all’incirca due secoli or sono, e già da allora si presentò con 
il volto coperto, allontanando sin da subito gli altri suoi pari. Nonostante avesse un’ordinanza ufficiale in cui gli si permetteva di prendere il con-
trollo dell’Alto Concilio, molti dei membri più anziani non accolsero favorevolmente tale notizia, vedendo quello sconosciuto come un usurpato-
re che si impossessava di un posto che sarebbe toccato ad uno di essi di diritto. Negli anni seguenti vennero messi in atto diversi espedienti per 
mobilitare una certa opposizione al dominio di Caidin, e alcune fazioni, tra cui spiccano i Fenoniti e gli Oblazionisti, si dichiararono apertamente 
contro di lui. Alcuni Inquisitori tentarono di indagare sul passato di Caidin, alla ricerca di qualche informazione potenzialmente dannosa, ma il 
Supremo Lord Inquisitore uscì sempre indenne da qualunque accusa o supposizione, utilizzando non la violenza e il dibattito acceso, ma piutto-
sto il sotterfugio. Molti rivali troppo verbosi sparirono misteriosamente senza lasciare traccia, mentre altri si trovarono invischiati in una rete di 
sotterfugi e favori da cui non potevano scappare. Nel corso di pochi decenni, Caidin si ritrovò ad essere l’occhio della tempesta di fazioni, bloc-
chi e alleanze interne, non fornendo alcun aiuto eclatante a nessuna delle parti, e non agendo mai duramente contro una di esse, neanche le più 
radicali. Nonostante questo, egli riesce a mantenere uno strabiliante equilibrio di potere che, seppur fragile, mantiene attiva l’Inquisizione Cali-
xiana. Se Caidin dovesse realmente essere un Lord Inquisitore dell’Ordo Malleus incaricato di vigilare sul Conclave Calixiano, come molti cre-
dono, allora il suo potere deve per forza di cose essere assoluto. Del resto, con un semplice pezzo di carta si è impadronito della più alta posizio-
ne di potere all’interno dell’Ordo Calixis, controllando di fatto centinaia di Inquisitori e migliaia di Accoliti.  
Il perché sia stato conferito un potere talmente grande a lui e all’Ordo Malleus rimane uno dei misteri meglio custoditi di Caidin, e probabilmente 
il suo vero piano, e il vero motivo della sua presenza nel Conclave Calixiano, devono ancora essere rivelati. 
I Maestri del Concilio: Se è vero che l’Inquisitore Caidin appartiene all’Ordo Malleus, è anche vero che non favorisce in alcun modo le sue o-
perazioni, rimanendo neutrale, come la sua posizione richiede, e quindi coordina le diverse Ordo a livello di galassia, lasciando i dettagli delle 
singole missioni agli altri membri. L’Ordo Malleus di Calixis mantiene ancora una struttura interna sconosciuta ai membri esterni che ricalca 
quella ideata diversi secoli fa. L’Ordo è guidata da un corpo di Lord Inquisitori noti come Maestri del Concilio, la cui appartenenza ad esso non è 
né permanente, né limitata numericamente, e i suoi membri si radunano in segreto, tenendo le proprie identità nascoste anche agli altri compagni. 
Si dice che questo accade perché a volte le decisioni del Concilio prevedono l’immolazione di milioni di vite e l’uccisione dei propri compagni 
durante lo svolgimento del loro dovere. Il velo di segretezza permette di poter prendere tali decisioni senza paura di una possibile vendetta, e 
come accade per il boia celato dietro un cappuccio, gli uomini che emanano l’ordine sono liberi da ogni responsabilità. 
I Censori delle Camere: Quando i Maestri del Concilio emanano un ordine, sta ad un Censore della Camera eseguirlo.  
Ogni Censore è un Lord Inquisitore o un Inquisitore veterano, posto a capo di una cellula di Agenti del Trono dell’Ordo Malleus i cui membri 
sono legati l’uno all’altro da una lunga esperienza passata sul campo a combattere i nemici dell’oltre. Diversi Censori, con relativi Agenti del 
Trono, formano quella che viene definita una Camera. A seconda dell’ordine emesso, l’intera Camera potrebbe scendere in campo, oppure la 
missione potrebbe essere assegnata ad una cellula di Accoliti sotto il comando del proprio Censore, la quale potrebbe essere all’oscuro 
dell’appartenenza del proprio maestro alla Camera. 
Possedimenti: Le Camere dell’Ordo Malleus che operano nel Settore Calixis sono estremamente segrete, e a parte i propri possedimenti 
all’interno del Palazzo Tricorno, esse non possiedono altre proprietà Imperiali. All’interno del Palazzo Tricorno ci sono interi livelli riservati 
all’Ordo Malleus, il cui accesso è permesso soltanto ai membri interni. In realtà, il bisogno di segretezza è talmente importante per la missione 
dell’Ordo che i Maestri del Concilio hanno da lungo tempo vietato l’uso di questi luoghi per attività che non siano estremamente triviali, prefe-
rendo nascondere le proprie attività più importanti in altri luoghi remoti del Settore, lontano da altri colleghi Inquisitori. L’Ordo Malleus possie-
de diverse basi di grande importanza in tutto Calixis, e numerose di importanza minore. Nessun singolo membro dell’Ordo, neanche gli stessi 
Maestri del Concilio, sono a conoscenza di ogni singola proprietà, di modo che se anche un singolo Maestro dovesse rivelarsi corrotto, 
l’organizzazione non si ritroverebbe totalmente compromessa. Quando Maestri, Censori e altri Inquisitori ordinari si recano direttamente sul 
campo possono contare sul supporto delle strutture di cui sono a conoscenza. Le più grandi di queste sono vere e proprie basi militari fortificate, 
con mura possenti e campi di energia a loro protezione, armate di una varietà sconvolgente di potenti armi, mentre le più piccole sono poco più 
che rifugi sicuri sapientemente nascosti nei meandri delle città formicaio o nel centro degli accampamenti ferali più impensabili. 
I Sette Chiostri: I Sette Chiostri sono le più importanti basi dell’Ordo Malleus di Calixis. I dettagli della costruzione di ognuno dei Chiostri sono 
andati ormai perduti, e neanche i Maestri sanno chi li ha costruiti e perché. Ognuno di essi prende la forma di una torre fortificata costruita di un 
materiale inerte talmente nero che sembra essere ombra solidificata. Le sue pareti sono ricoperte di materiale psio-annullante, facendo che si che 
la struttura sia impenetrabile anche per la mente psichica più dotata. Inoltre, su ogni superficie interna sono incisi potenti glifi di protezione, di 
modo che neanche le più astute entità demoniache possano entrare nell’edificio…o uscirne. L’intero di tutti e Sette i Chiostri è un labirinto di 
passaggi e camere oscure, le cui pareti sono adornate di ogni tipo di protezione contro il male. Gli Inquisitori possono entrare e uscire a piaci-
mento dai Chiostri, utilizzando i servizi offerti a piacimento per poi riprendere le proprie mansioni. Soltanto i veterani più anziani dell’Ordo Mal-
leus vi rimangono per più tempo, e sono in genere quelli feriti nel corpo, nella mente o nell’anima, e che non possono riprendere il lavoro sul 
campo. I numerosi archivi e cripte ospitano tomi e artefatti che sono ritenuti troppo potenti o pericolosi perché altri li usino o perché possano es-
sere distrutti con leggerezza. Le sale più interne contengono invece le più sacre reliquie dell’Ordo, tra cui ci sono armi, armature e icone sacre 
portate in battaglia dai campioni del passato contro le schiere demoniache. Altre stanze sono invece dedicate alla tortura e alla prigionia degli 
eretici, che vengono interrogati e giudicati, mentre altre ancora possiedono dei sistemi di protezione tali da permettere di contenere un Demone 
vincolato per un certo periodo di tempo. L’esatta locazione dei Sette Chiostri è uno dei segreti meglio custoditi dell’Ordo Malleus, e anche i Ma-
estri più anziani ne conoscono soltanto tre o quattro ognuno. La maggior parte dei Censori potrebbero sapere la locazione di uno o due di essi, 
mentre gli Inquisitori minori potrebbero non sapere neanche della loro esistenza. Accade a volte che degli Accoliti si ritrovino ad entrare in uno 
dei Chiostri come parte della loro missione, per prendere un artefatto che potrebbe aiutarli o per consultare uno degli Inquisitori anziani che ripo-
sano li. In tal caso, gli Accoliti saranno tenuti assolutamente all’oscuro del vero scopo e dell’esatta locazione del Chiostro in questione, per evita-
re che essi rivelino, inavvertitamente o meno, uno dei più riposti segreti dell’Ordo. Il più grande dei Sette Chiostri, chiamato Primo Chiostro, si 
trova sulla luna di un mondo senza nome che è situato nella fascia esterna della Zona Threnos, un’area di spazio proibita. Perché il Chiostro più 
importante sia così vicino a quella terribile regione è un mistero che sfugge persino al più anziano dei Maestri del Concilio. Il Chiostro Vagante 
si trova invece in un relitto spaziale vuoto che viaggia nello spazio aperto vicino al Mondo di Fenks, appena fuori del Settore Calixis. Il Chiostro 
Perduto è esattamente come il nome suggerisce. Esso è presente in numerosi testi e tomi segreti, che però non fanno alcuna menzione della sua 



 

210 
 

esatta locazione. Molti seguaci dell’Ordo Malleus sono partiti alla ricerca del Chiostro Perduto, basandosi su ipotesi e notizie frammentarie, ma 
finora nessuno ha avuto successo. Alcuni stanno cominciando a credere che questo Chiostro sia soltanto un’invenzione, creata ad arte per distrar-
re i curiosi ed allontanarli il più possibile dalle vere operazioni dell’Ordo. Il Chiostro Proibito non si trova nell’area di spazio del Settore Calixis, 
ma nelle profondità delle Fauci, il passaggio Warp che porta alla Distesa di Koronus e alle Stelle dell’Aura. Il Chiostro venne costruito ben prima 
che il passaggio venisse scoperto e che l’esplorazione della regione cominciasse. Il mondo morto attorno al quale orbita il Chiostro si è guada-
gnato una triste e oscura nomea nel corso dei decenni. Infatti, il passaggio delle Fauci è molto pericoloso a cause delle continue turbolenze Warp, 
e più di un vascello si è trovato costretto a rientrare nell’Immaterium prima del previsto. Tutte le navi che si sono materializzate nei pressi del 
Chiostro sono state distrutte dalle difese automatiche della fortezza, e anche se nessuna nota ufficiale è stata ancora pubblicata riguardo il loro 
vero fato, è ormai assodato tra i diversi Capitani Corsari e mercanti che percorrono la regione che il mondo morto è da evitare categoricamente, 
anche nella peggiore delle emergenze. Il Chiostro Urlante prende il suo nome dal suo triste destino. Diversi secoli addietro, un Inquisitore Radi-
cale tentò di evocare e sottomettere un Demone Maggiore all’interno del Chiostro, credendo che la sua peculiare struttura fosse sufficiente a con-
tenere il suo potere. La realtà non gli diede ragione, e il Demone evocato, insieme ai suoi immondi servitori, divorarono l’anima dell’Inquisitore 
e di tutto il personale dell’edificio. L’ultimo atto dell’ultimo Accolito rimasto in vita, nel momento del suo ultimo respiro, fu quello di sigillare il 
Chiostro dall’interno, in modo che le entità non potessero uscire. Si dice che le urla psichiche delle anime vittima dell’orrido banchetto si udirono 
per decine di anni luce tutto intorno. La locazione del Chiostro Urlante è stata cancellata dalla maggior parte dei registri, anche se l’operazione 
non è ancora completa. Esso si trova su un pianeta desolato nella zona più deserta della Distesa di Markayn. 
Il Chiostro del Tradimento si trova su un pianeta covo di criminali della peggior specie, al centro della nebulosa del sotto-settore Adrantis.  
Deve il suo nome al tradimento perpetrato da una cellula di Radicali ai danni dei Puritani che lavoravano al suo interno, che grazie al sotterfugio 
è riuscita ad impadronirsi dell’intera struttura senza versare una goccia di sangue. Anche se i Maestri del Concilio non conoscono ancora la veri-
tà, la cellula segue i dettami della dottrina Fenonita, una fazione dichiarata eretica, i cui membri agiscono ancora dietro una maschera di lealtà e 
inflessibilità. Se i Maestri dovessero scoprire la vera identità della cellula, mobiliterebbero tutte le forze a propria disposizione per epurare la loro 
presenza dall’edificio una volta per tutte. Nessuno immagina perché i Fenoniti abbiano scelto di impadronirsi proprio di questo Chiostro, ma quel 
che è sicuro è che diversi artefatti di tecnologia Warp sono ormai custoditi all’interno delle sue sale. L’esistenza dell’Ultimo Chiostro è un segre-
to noto soltanto ai più anziani Maestri del Concilio, visto che serve da ultima fortezza nel caso in cui l’Ordo dovesse essere messa in ginocchio 
da forze soverchianti. Le sue mura sono dieci volte più spesse di quelle degli altri Chiostri, e i suoi scudi del vuoto sono potenziati da diverse 
decine di reattori plasma indipendenti. In caso di disastro inarrestabile, i più privilegiati Maestri del Concilio si dirigerebbero verso l’ultimo 
Chiostro, aprendo i suoi portoni sigillati e chiudendosi al suo interno fino alla fine del disastro. Al suo interno ci sono sette sarcofagi di stasi, o-
gnuno in grado di accogliere uno dei Maestri e preservarlo anche per diversi millenni. Alcuni affermano che il Tempo Finale sta per colpire 
l’Imperium, e che un destino avverso è pronto ad abbattersi sulla razza umana. I Maestri del Concilio intendono sopravvivere all’apocalisse, e 
continuare la propria personale crociata contro le creature demoniache, anche se dovessero essere gli ultimi esseri umani rimasti in vita. 
Solitarium: Ogni possedimento esclusivo dell’Ordo Malleus, e più piccolo dei Sette Chiostri, viene chiamato Solitarium.  
I più grandi tra essi possono ospitare qualche centinaio di Accoliti e servitori, oltre a fornire un ottimo punto di rifornimento e appoggio alle 
truppe scelte dell’Inquisizione. I più piccoli sono poco più che stanze sicure, e ce ne sono migliaia in tutto il settore, anche se ogni Inquisitore 
potrebbe conoscerne al massimo una ventina. I Solitarium non hanno seguito un piano preciso di costruzione, ma sono sorti per venire incontro 
alle esigenze individuali dei singoli Inquisitori che ne hanno ordinato la costruzione. Alcuni di essi sono sorvegliati permanentemente da servitori 
macchina o umani, mentre altri sono ricoperti da uno strato di polvere talmente spesso che probabilmente non vengono utilizzati da secoli. In 
molti di essi ci sono armi, razioni e altre risorse utili, mentre i più grandi possono arrivare a contenere carri armati e addirittura shuttle per i voli 
spaziali. Un Inquisitore che abbia fiducia in una sua cellula di Accoliti potrebbe rivelare la locazione di uno o più Solitarium di cui sia a cono-
scenza, in modo tale che essi possano utilizzare le risorse contenute al suo interno nell’eterna lotta contro l’arcinemico. 
Proprietà Private: Come molti Inquisitori, anche i servitori dell’Ordo Malleus di Calixis possiedono delle proprietà private. Molto spesso le 
diatribe interne di fazione possono diventare molto aspre, e ogni Inquisitore ritiene imperativo mantenere il più possibile segrete le locazioni dei 
suoi possedimenti privati, in modo da rifugiarvisi in attesa che la tempesta sia passata. Queste proprietà possono variare da appartamenti ben si-
gillati nelle spire superiori di una città formicaio fino a magioni isolate nelle regioni più selvagge di Calixis. In alcune di esse vive anche il per-
sonale privato dell’Inquisitore, mentre in altre ci sono vere e proprie armate private. Pochi Inquisitori sono così sciocchi da immaginare che i 
propri pari non siano a conoscenza di almeno uno dei propri possedimenti privati, e molti si accontentano di tenerne nascosto almeno uno. 

SCOLARIATO MILITANTE 

“Siamo in guerra contro forze troppo orribili da poter comprendere. Non possiamo permetterci di provare pietà per le vittime di questa guerra, 
perché esse si sono dimostrate troppo deboli per poter prendere la giusta scelta. La pietà ci distrugge, e fiacca la nostra fermezza. Mettete da 
parte simili pensieri, poiché essi non sono degni di un Inquisitore al servizio del nostro Imperatore. Lodate il Suo nome, perché nella nostra fer-
mezza è riflessa la Sua volontà.”  
-Da un passo de “Il Libro degli Esorcismi”, curato dall’Inquisitore Enoch. 
 

Lo Scolariato Militante è una Camera dell’Ordo Malleus di Calixis, formata dagli Accoliti più esperti e navigati di tutte le cellule Inquisitoriali 
del Settore. Lo Scolariato esiste sin dalla fondazione del Settore Calixis, e opera sia dall’interno del Palazzo Tricorno, sia da altre strutture sparse 
per il Settore. L’attuale Censore della Camera è il Lord Inquisitore Ghankus Dhar, un uomo che ha servito come Maestro del Concilio in almeno 
una dozzina di occasioni, e che si dice sia molto vicino al Lord Inquisitore Caidin. Lord Dhar è un Inquisitore combattente, veterano di numerose 
battaglie contro i Poteri Rovinosi, e comanda la Camera con una volontà granitica. Anche se è un rinomato servitore dell’Ordo Malleus, Lord 
Dhar non ha mai rivelato quale fazione supporti, e finora non è stato possibile trarre alcun indizio riguardo la sua alleanza o la sua propensione 
per un approccio Puritano o Radicale. Alcuni hanno ipotizzato che Ghankus sia affiliato ad una fazione ancora sconosciuta, e che comandi la 
Camera seguendo i suoi misteriosi precetti. In realtà, lo Scolariato è sempre stato guidato da uomini e donne molto simili a Dhar: rari individui 
che sono riusciti a scrollarsi di dosso il peso delle catene della fazione per mettere al primo posto il bene dell’Ordo. 
Quello che rende la Camera di Dhar così speciale è il fatto che essa è composta da Inquisitori provenienti dalle più disparate fazioni, sia Puritane 
che Radicali. In genere, le cellule Inquisitoriali e le Camere dell’Ordo Malleus di Calixis sono composte da individui che condividono grosso 
modo le stesse idee e filosofie. Lo Scolariato Militante è un’eclatante eccezione a questa regola non scritta, sin dalla sua prima fondazione oltre 
mille anni prima. Si presume che per avere successo una Camera debba avere una certa unità di intenti e una discreta intesa tra i suoi membri in-
terni, cosa che, per ovvie ragioni, non accade nello Scolariato. Il suo innegabile successo, però, è dovuto proprio all’aspra rivalità che caratterizza 
i suoi membri, desiderosi di superarsi l’un l’altro anche nei momenti peggiori, cosa che crea una tensione dinamica che è la forza stessa dello 
Scolariato. Altri, invece, sostengono che la Camera sia soltanto un bizzarro esperimento, o peggio, un piano ordito per destabilizzare l’Ordo ali-
mentando la rivalità e l’amarezza interna fino agli estremi. Qualunque sia la verità i risultati sono innegabili: lo Scolariato Militante è stato una 
delle Camere dell’Ordo Malleus di Calixis con più successi alle spalle. 



 

211 
 

Le Radici dello Scolariato Militante: Lo Scolariato affonda le sue radici nella fondazione stessa del Settore Calixis. In maniera molto simile a 
come i primi Inquisitori si mossero all’ombra dell’Imperatore, lo Scolariato seguì i passi della Crociata Angevina, assicurandosi di purificare 
qualunque influenza del Warp avessero incontrato nelle popolazioni sconfitte. Questo compito autoassegnato era di non facile realizzazione, vi-
sto che molti mondi della Distesa Calix erano stati fuori dalla luce dell’Imperatore per innumerevoli millenni, oppressi e corrotti da maligni si-
gnori Xenos. Quando Drusus fu nominato per la prima volta governatore del Settore Calixis, i leader dello Scolariato resero manifesta la loro 
esistenza, comunicandogli lo stato in cui versavano diversi mondi umani del settore. Essi aggiunsero che per interi millenni questi pianeti erano 
stati fuori dal raggio d’influenza delle Navi Nere, e per questo soggetti a continue incursioni Warp portate da torme di psionici non sanzionati. 
Conclusero dicendo che se Drusus non avesse preso il controllo della situazione, l’alto tasso di natalità degli psionici avrebbe ben presto annulla-
to tutti gli sforzi della Crociata Angevina. I leader dello Scolariato sapevano che Drusus era uno strenuo difensore della Fede Imperiale, un uomo 
che non avrebbe esitato nel compiere ciò che doveva essere fatto. Drusus non li deluse, e cominciò a prendere il totale controllo Imperiale dei 
mondi del Settore, permettendo agli Scolariti di muoversi indisturbati tra la popolazione locale per cercare le radici della corruzione che da trop-
po tempo avevano attecchito in quei luoghi. Ai suoi albori, lo Scolariato non era altro che una cellula di Inquisitori Studiosi, uomini e donne to-
talmente dediti alla ricerca e alla scoperta dei segni della corruzione Demoniaca. Dopo aver intrapreso la purga dei mondi recentemente conqui-
stati, la Camera ebbe un approccio via via più militare e bellico. La corruzione era ovunque, e per estirparla completamente c’era bisogno di in-
genti risorse. Ben presto lo Scolariato riunì al suo seguito Cacciatori di Demoni e zeloti, ben equipaggiati nella lotta contro i demoni e le creature 
del Warp. La cellula divenne quindi lo Scolariato Militante, combinando le tradizioni intellettuali dei suoi fondatori con lo zelo aggressivo dei 
suoi nuovi membri. Questo portò alla formazione di una cellula di veri e propri mastini da caccia, una Camera i cui Inquisitori sono in grado di 
percepire anche la minima presenza di corruzione a distanza di mezzo settore, di dargli efficacemente la caccia e di distruggerla completamente. 
Struttura: Lo Scolariato Militante non è altro che una rete di Inquisitori dell’Ordo Malleus che operano sotto la ferma guida del Lord Inquisitore 
Dhar, che ricopre il ruolo di Censore della Camera. Dhar spende la maggior parte del suo tempo a Palazzo Tricorno, anche se si reca spesso in 
uno dei Sette Chiostri per motivi noti soltanto a lui. Si dice inoltre che abbia una cittadella privata su una delle lune senza atmosfera di Quaddis.  
Sotto di lui operano 23 Inquisitori dell’Ordo Malleus. È raro che questi Inquisitori riescano ad incontrarsi tutti insieme, anche se vige una regola 
interna secondo cui a qualunque raduno della Camera non possono essere presenti meno di cinque membri. Quasi tutti loro hanno un’estesa rete 
di Accoliti, servitori e contatti di ogni genere, che raramente comunicano o collaborano con quelli di un altro Inquisitore. La ragione di questo è, 
molto semplicemente, il malcelato disprezzo reciproco. La Camera, infatti, è un insieme dei più diversi servitori dell’Imperatore. Inquisitori di 
ogni credo e filosofia vengono riuniti sotto il comando del Censore, obbligati a mettere da parte le proprie differenze, se non vogliono incorrere 
nella più definitiva delle punizioni: la morte. Nello Scolariato, Radicali e Puritani siedono l’uno a fianco all’altro in tetro silenzio, costretti dalle 
circostanze a sopportare la presenza dei loro rivali più odiati. I dibattiti di fazione sono strettamente vietati, e il Censore stesso vigila affinché 
questa ferrea legge venga rispettata. Alcuni sussurrano addirittura che nella Camera ci sia posto per i disprezzati e condannati Fenoniti, e se que-
sto dovesse essere vero, lo Scolariato sarebbe l’unico luogo in tutto il Settore dove questo è possibile. Cosa spinga Inquisitori così differenti tra 
loro a lavorare fianco a fianco dei loro rivali è un segreto ben custodito e mai rivelato, e nel corso degli anni soltanto alcuni di essi hanno lasciato 
volontariamente lo Scolariato, rappresentando una rara eccezione. Ci sono diverse ipotesi al riguardo, come quella della rivelazione di una verità 
talmente spaventosa da spingere i diversi membri a mettere da parte le proprie incomprensioni, o quella secondo cui il Censore ha scoperto dei 
segreti potenzialmente fatali su ognuno degli Inquisitori sotto il suo comando, obbligandoli a servire sotto di lui. Quel che è certo è che per entra-
re a far parte dello Scolariato occorre sottostare a dei giuramenti vincolanti e oscuri, la cui sostanza non è mai stata rivelata ad altri. Quando la 
Camera si raduna è sempre per udire le parole del Censore. Lord Dhar informa gli Inquisitori dei loro prossimi doveri, assegnando una o più cel-
lule ai compiti che ritiene più adatti per gli scopi dello Scolariato e per il bene dell’Ordo Malleus di Calixis in generale. Quando occorre più di un 
Inquisitore per portare a termine un compito, il Censore sceglie invariabilmente quelli di fazioni quanto più opposte possibili, mossa che potreb-
be sembrare, ad un occhio esterno, capricciosa o addirittura dannosa per la missione. Quando gli Inquisitori dello Scolariato di dottrine differenti 
intraprendono una missione insieme, le loro operazioni vengono invariabilmente disturbate dalle rivalità interne. Infatti, mentre gli scontri sono 
proibiti durante le riunioni della Camera, sul campo la cosa è ben differente. Ogni Inquisitore si sforza il più possibile di contrastare il proprio 
rivale, senza compromettere il buon esito della missione. Per quanto possa sembrare perverso, questo meccanismo porta più successi che falli-
menti, visto che la competizione costante serve a mantenere alta la concentrazione e la volontà di prevalere individuale. 
I Titoli Personali della Camera: Ognuno dei ventitré Inquisitori appartenenti alla Camera dello Scolariato Militante riceve un titolo legato 
all’antica tradizione della cellula, a seconda del ruolo che ci si aspetti ricopra al suo interno. Ci sono all’incirca duecento titoli per altrettanti ruo-
li, ma visto che il numero di membri è fissato a ventitré, soltanto una manciata di essi è ricoperta. Tra questi ci sono l’Armiere della Camera, 
l’Archivista della Camera e l’Esorcista della Camera, le cui funzioni sono evidenti. Ci sono però titoli più oscuri e meno immediati da compren-
dere, come l’Inquisitore Accompagnatore, il Richiamante, lo Scrittore di Nomi e il Maestro di Sigilli. Anche se ognuno di questi titoli comporta 
delle specifiche responsabilità e una differente autorità all’interno della Camera, all’esterno di essa perdono ogni valore. Quindi, l’Armiere po-
trebbe garantire l’accesso all’armeria della Camera ad un Inquisitore che sul campo potrebbe utilizzare le armi richieste contro di lui.  
Sembra che questo stato di cose sia perfettamente compreso e accettato dai membri, che sorvolano sulle differenti dottrine di aderenza e si con-
centrano sul mantenimento delle antiche tradizioni. Avere un titolo significa possedere alcune aree di responsabilità.  
Spesso gli Inquisitori coinvolgono le loro cellule nel compimento di questi doveri, mentre altre volte gli Accoliti sono completamente all’oscuro 
del ruolo del loro maestro. Ad esempio l’Armiere della Camera è responsabile del mantenimento delle più potenti armi-reliquie in possesso dello 
Scolariato, e molti degli Accoliti che servono sotto di lui lo aiutano in questo compito, anche se per entrare nel reliquiario stesso occorre avere 
l’approvazione del Custode della Chiave. Il Custode degli Scritti si occupa degli archivi della Camera, e le sue cellule di Accoliti includono molti 
studiosi e adepti. Di contro, lo Scrittore di Nomi è un ruolo solitario, visto che chi detiene il titolo è responsabile della registrazione dei molti 
nomi delle entità del Warp cadute per mano dello Scolariato, ed è quindi un compito troppo pericoloso per coinvolgere qualsivoglia Accolito. 
Possedimenti dello Scolariato Armato: La Camera possiede una dozzina di possedimenti in tutto il Settore Calixis, la maggior parte dei quali 
ricade sotto la categoria dei Solitarium. Il più grande e visibile all’intera Inquisizione è, ovviamente, all’interno di Palazzo Tricorno, anche se 
viene utilizzato per condurre le operazioni più triviali della Camera.  
Di fatto, lo Scolariato considera la sua missione talmente importante da non potersi fidare neanche degli altri membri delle Ordo Calixiane. 
L’Armeria dello Scolariato: Il più grande possedimento dello Scolariato è l’armeria mantenuta dall’Armiere della Camera, che viene spesso 
chiamata dai membri semplicemente Sepulchrum. Essa si trova dieci chilometri sotto i livelli più bassi del Formicaio di Sibellus, su Scintilla, e vi 
si può accedere soltanto dietro approvazione del Custode della Chiave. Quelli che entrano nel Sepulchrum devono prima accedere ad un ascenso-
re completo di campo di stasi, che si attiva non appena le porte si chiudono alle spalle dei visitatori. L’ascensore scende poi silenziosamente, con 
i suoi occupanti fermi nel tempo all’interno del campo di stasi, fino a raggiungere il primo livello dell’armeria.  
Il Sepulchrum stesso è una vasta struttura corazzata di stoccaggio, con file e file di scaffali ricolmi di reliquie e artefatti, oltre a centinaia di ca-
mere sigillate in cui sono conservati gli oggetti più proibiti. L’intera struttura pullula di servitori spiritualmente purificati, la cui unica ragione di 
vita è quella di sorvegliare e prendersi cura del contenuto del Sepulchrum. Alcuni di essi trascorrono la loro intera vita, che può durare anche di-
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versi secoli, lucidando armature santificate e lame sacre. Altri restaurano continuamente i testi sbiaditi di antiche pergamene di preghiera, trac-
ciando e riscrivendo gli scritti creati dai santi più importanti. Ognuno di essi ha una carica cerebrale impiantata nel cranio, collegata a sigilli che 
si attivano al primo segnale di intrusione Warp, innescando la carica e distruggendo completamente il servitore. 
Pandaemonia: Ci sono poi una serie di altre strutture nascoste in tutto il Settore Calixis, alcune delle quali negli stessi Sette Chiostri, che vengo-
no chiamate Pandaemonia. Ognuna di esse è un complicato ibrido di tecnologia arcana e ingegneria psichica, una macchina infernale con cui lo 
Scolariato imprigiona i Demoni troppo potenti per essere semplicemente banditi. Gli studiosi, infatti, affermano che alcuni demoni sono in grado 
di tornare nell’universo reale dopo un certo lasso di tempo dal loro ultimo esilio. Imprigionando un demone all’interno di uno dei campi dei Pan-
daemonia potrebbe invece tenerlo legato per un tempo indefinito, o almeno è quello che lo Scolariato spera. Ogni Pandaemonia è curato da un 
Inquisitore e dal suo staff personale, ed è di solito protetto da un nutrito numero di guardie interne. Molte di queste strutture si trovano dove i 
membri dello Scolariato possono recarsi facilmente, anche se il più lontano possibile da centri abitati che potrebbero essere facilmente compro-
messi se la struttura dovesse avere un malfunzionamento fatale. Ad esempio, il Pandaemonia di Scintilla si trova a centinaia di migliaia di chilo-
metri nel deserto alcalino, lontano da occhi indiscreti. Altri Pandaemonia si trovano in spazi interplanetari, o su mondi privi di forme di vita, o 
nei meandri più remoti di un mortale Mondo Assassino: lontani e distanti, ma sempre facilmente accessibili dai membri dello Scolariato grazie 
alle rotte Warp stabili da percorrere per arrivarci. A differenza dei Sette Chiostri, la locazione dei Pandaemonia è un “segreto aperto” nelle alte 
sfere dell’Ordo Malleus di Calixis, e anche nelle altre Ordo. Questo perché qualsiasi Inquisitore o Accolito potrebbe ritrovarsi davanti ad 
un’incursione demoniaca, anche non appartenendo specificatamente all’Ordo Malleus, e potrebbe quindi aver bisogno di imprigionare un demo-
ne all’interno di un Pandaemonia.  
Questo è possibile operando prima un legame temporaneo, dove il demone viene intrappolato in un qualche recipiente, sia esso un oggetto o una 
creatura vivente. Il recipiente viene poi trasportato in uno dei Pandaemonia prima di essere sotterrato nei meandri più profondi della macchina 
infernale. Il processo distrugge completamente il corpo fisico del recipiente, e la creatura al suo interno viene rilasciata nell’arcana matrice im-
prigionante del macchinario. Questi sacri congegni vengono spesso utilizzati anche per distruggere in sicurezza le reliquie corrotte, come le armi 
demoniache, che vengono frantumate all’interno del macchinario per poi intrappolare l’entità che si agitava al loro interno. 
Sala del Corpus: La Sala del Corpus è un’altra struttura mantenuta dall’Ordo Malleus di Calixis, sotto la supervisione dell’Archeognostico della 
Camera, un Inquisitore dello Scolariato che detiene uno dei suoi pochi titoli fissi. La Sala si trova nel Formicaio Ortak di Malfi, anche se la sua 
esistenza è tenuta segreta al governo e alla popolazione locale. Lo scopo della Sala del Corpus è quella di raccogliere quanti più riferimenti pos-
sibili riguardo le attività dell’arcinemico, e utilizzare tali informazioni per predire le future incursioni. Molte delle missioni che intraprendono gli 
Inquisitori della Camera si basano sui risultati di qualche vaga predizione sputata fuori dai cogitator della Sala del Corpus.  
Queste immense banche dati sono curate da Tecno-Preti selezionati appositamente dal Mondo Forgia di JXMA18Z, grazie ad antichi e vincolanti 
patti, e sono in attività sin da quando la struttura venne costruita alla fondazione del Settore Calixis.  
Alcuni ritengono anche che ci sia una qualche tipologia di “trasmissione eterica” che connette la Sala del Corpus agli archivi dell’Administratum 
nel sistema di Prol, e che permetterebbe all’Ordo Malleus di accedere alle sale del Decatalogo da diversi anni luce di distanza. Quel che è certo è 
che i sistemi presenti nella Sala del Corpus sono ben più che semplici Cogitator. Essi sarebbero infatti delle “matrici divinatorie ibride”, una sorta 
di congegni arcani costruiti millenni prima da un folle culto di psio-codicisti da lungo tempo messo al rogo.  
Le matrici permettono all’Ordo Malleus di introdurre prognostici all’interno delle predizioni del congegno, combinando l’elaborazione dati e la 
divinazione psichica in una singola macchina che sarebbe proibita per chiunque non fosse dell’Inquisizione. 
Sala delle Vestigia: La Sala delle Vestigia è una vasta camera appartenente allo Scolariato, situata nel Formicaio di Tarsus, su Scintilla.  
La camera contiene diverse migliaia di reliquie usate al meglio contro i Demoni. Alcune sembrano quasi insignificanti nell’aspetto, mentre altre 
sono realmente terrificanti. Le più grandi tra esse sono i teschi purificati di potenti demoni, ricoperti di glifi di protezione ed esorcizzati dai più 
potenti Esiliatori del Segmentum. Al centro della parete principale della camera sono appese le teste di quattro Demoni Maggiori, uno per ogni 
Potere Rovinoso, sigillati dentro a scintillanti campi di stasi. La Sala delle Vestigia funge da tempio per i membri dello Scolariato, un luogo dove 
celebrare i più sacri riti di comunione con l’Imperatore, ed è anche un memoriale di tutti i Cacciatori di Demoni del passato. Tutti gli Inquisitori 
che servono nello Scolariato sperano un giorno di vedere una delle loro vittime demoniache appesa al muro della Sala delle Vestigia. 
Cripta dei Dimenticati: La Cripta dei Dimenticati è una struttura dello Scolariato la cui esistenza è nota soltanto al Censore e a pochi altri suoi 
fedeli servitori. La Cripta si trova nel cuore della Prima Fascia appena al di fuori della Zona di Threnos, ed è concepita per contenere gli Inquisi-
tori che sono stati trascinati oltre la soglia della sanità da ciò che hanno visto, ma che devono essere mantenuti in vita per un motivo o per un al-
tro. Infatti, mentre la maggior parte degli Inquisitori che ricevono tali, definitive ferite alla psiche vengono uccisi con misericordia o purificati 
mentalmente, lo Scolariato Militante preferisce tenere in vita queste miserande anime nella Cripta dei Dimenticati.  
L’Inquisitore viene dichiarato deceduto, e la sua vita al servizio dell’Imperatore e dello Scolariato lodata e riverita. In realtà, però, egli vive anco-
ra, dibattendosi e borbottando senza fine in una delle celle sigillate della cripta. Ogni sua parola viene registrata da servitori psichicamente inerti, 
e inviata alla Sala del Corpus per un’analisi dettagliata. Molti Demoni sono stati esiliati grazie ad un frammento di indizio mormorato da uno di 
questi folli individui, giustificando quindi il terribile prezzo da pagare per mantenere in vita un fedele servitore dell’Imperatore oltre il limite del-
la misericordia. Si dice che la struttura occupi, oltre a qualche centinaio di Inquisitori, anche diverse migliaia di Accoliti, e che tra gli “ospiti” ci 
siano anche tutti i precedenti Censori della Camera, oltre ad un precedente membro della Cabala Tirannide, tenuti in vita da trattamenti di ringio-
vanimento nella speranza che le loro urla e i loro farfugliamenti possano fornire delle armi nella continua guerra contro le forze infernali. 

LA CABALA TIRANNIDE 
La Cabala Tirannide venne commissionata molti anni fa, in risposta alla infausta profezia della Stella Tiranno. I Suoi membri sono noti come 
Tirannidi o Spettrali, dato che hanno ricevuto il compito di investigare le apparizioni di questo sole spettrale e l’influenza della funesta Stella Ti-
ranno. La Cabala Tirannide è basata sul Bastione Serpentis, una tetra fortezza di pietra nera lucidata dal tempo che si erge sulla superficie di La-
chesis, una delle due lune di Scintilla. Il Bastione è una struttura tipica, simile alle altre stazioni e fortezze locali dell’Inquisizione che si trovano 
nel Settore. Agli Spettrali viene concesso l’uso esclusivo del bastione Serpentis per intercessione della Cabala. Il Lord di Settore Marius Hax, il 
Capo Astropate Xiao, l’Arci-Cardinale Ignato e pochi altri conoscono la sua esistenza, coloro che non né sanno nulla sono tenuti lontano dalla 
luna da allarmanti avvertimenti di instabilità geologica. Il Lordo Inquisitore Anton Zerbe può normalmente essere trovato al Bastione ed è qui, in 
questa grande sala delle udienze, che egli organizza gli incontri semi-regolari con tutti gli Inquisitori della Cabala e in cui questi ultimi fanno 
rapporto sulle proprie attività, scambiandosi informazioni. Questi incontro sono una buona occasione per farsi alleati o nemici, dato che sono tea-
tro di dibattiti in cui vengono scambiate informazioni segrete sulle varie minacce sui gruppi di potere che infestano il settore. Dato che la minac-
cia della Stella Tiranno è avvertibile in tutto il Settore Calixis, i membri della Cabala non sono stabiliti in maniera formale: alcuni Inquisitori so-
no rimasti nel Settore Calixis per il tempo sufficiente e hanno accettato l’Autorità di Zerbe (sebbene non obbediscano tutti ciecamente ai suoi 
comandi). Altri Inquisitori possono unirsi su base temporanea, specialmente se un’investigazione li porta da altrove verso il Settore Calixis per 
questioni riguardanti l’Hereticus Tenebrae, mentre altri giungeranno semplicemente a prestare il loro aiuto mentre spillano le informazioni dagli 
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Inquisitori più esperti della Cabala. Gli Inquisitori descritti più avanti (vedi Inquisitori della Cabala Tirannide) sono Spettrali confermati, ma ci 
sono Inquisitori che si uniscono e se ne vanno in ogni momento con la benedizione di Zerbe.  

IL COLLEGIUM TENEBRAE 
Appena al di sotto della superficie della Cabala Tirannide giace un cuore segreto che contempla l’impensabile. Lo scopo della Cabala Tirannide è 
quella di investigare sulle apparizioni della Stella Tiranno e di contrastare la sua nefanda influenza sul Settore Calixis. Esiste per tacito assenso 
del Lord Inquisitore Caidin, e l’appartenenza alle sue fila non è strettamente fissa, visto che gli Inquisitori che conducono operazioni che possono 
coincidere con quelle della Cabala sono coinvolti nelle sue operazioni fino a missione compiuta. Questa facilità di collaborazione e cooperazione 
tra Inquisitori è in realtà una bugia. Nascosti in seno alla Cabala ci sono gli Agenti Ombra del Collegium Tenebrae, creato dall’Inquisitrice Cas-
silda Cognos. Questo impero segreto consiste di Inquisitori e Accoliti che tengono agli interessi della Cabala più di ogni altra cosa, e si concen-
trano sulla ricerca di conoscenza sulla Stella Tiranno e sulla difesa di tale conoscenza. Il Collegium ha creato e seminato agenti tra gli Accoliti 
degli Inquisitori di tutto il Conclave Calixiano. Questi Agenti Ombra servono il Collegium Tenebrae come loro vero e segreto maestro. 
Il Collegium Tenebrae è stato il risultato non soltanto del genio di Cassilda Cognos, ma anche della sua ossessione con l’Hereticus Tenebrae.  
Ella, infatti, ha visto nella Stella Tiranno un pericolo ben maggiore di quanto non abbia fatto Anton Zerbe, un pericolo che potrebbe portare alla 
catastrofe ultima se le Sacre Ordo dovessero essere troppo deboli per affrontarla. L’Inquisitrice è sempre più preoccupata dalla divisione, dalle 
lotte intestine e dalle differenze di propositi che sono le caratteristiche del Conclave Calixiano. Cognos crede che un giorno giungerà 
l’inenarrabile crisi, e che l’Inquisizione sarà impotente innanzi a essa, paralizzata dalle sue differenze. Questo non può essere permesso, e l’unità 
d’intenti nell’affrontare la Stella Tiranno dovrà essere raggiunto ad ogni costo. Seguendo questa sua ossessione, ella ha istituito il Collegium Te-
nebrae in modo da poter togliere di mezzo o prendere il controllo di tutti coloro i quali non dovessero ritenere la Stella Tiranno una seria minac-
cia per il Settore Calixis, qualora essa si dovesse manifestare. Gli Agenti Ombra addestrati dal Collegium sono inseriti segretamente nelle cellule 
di Accoliti degli Inquisitori di tutto il Settore, e sono un’arma pronta a giustiziare i dissidenti e a permettere al Conclave Calixiano di essere con-
trollato in toto dal Collegium, in modo da affrontare unitamente la crisi che Cassilda Cognos teme possa manifestarsi. 

IL COMPLESSO TETRAGONO 
A fianco delle strutture che ne costituiscono il volto “pubblico”, come il Palazzo Tricorno su Scintilla e altre fortezze, l’Inquisizione dispone an-
che di altri possedimenti, la cui natura e nome sono però tenuti segreti persino ai suoi stessi membri. Il Complesso Tetragono costituisce un e-
sempio perfetto della paranoia inquisitoria. La sua origine e le funzioni un tempo assolte sono perse nel silenzio della storia, poiché adesso questa 
stazione spaziale abbandonata è utilizzata per scopi della Cabala Tirannide. Deserto e silente eccetto che nei periodi in cui è utilizzato, il Tetra-
gono ospita numerosi telai-dati, pile di archivi ammassati, laboratori autoptici e sensori predittivi. I suoi spazi possono adattarsi a molti usi, vista 
la presenza di saloni da cerimonia, caserme in grado di ospitare un migliaio di uomini e celle in abbondanza. Sono i grandi vascelli Mechanicus a 
rimorchiare il Tetragono in posizione perché possa fungere da base avanzata. Una volta che tutto quel che è possibile studiare sia stato sviscerato, 
i dati raccolti sono elaborati e trasmessi al Bastione Serpenti; il Tetragono viene ripulito e torna silenzioso fino a nuovo utilizzo. Ci sono delle 
voci che si rincorrono da qualche tempo, che parlano di come il Tetragono sia utilizzato, nei periodi di quiete, da altre forze occulte degli Ordo. 

INQUISITORI DELLA CABALA TIRANNIDE 
Qui vengono presentati alcuni degli esponenti più importanti e stabili della Cabala Tirannide.  

LORD INQUISITORE ANTON ZERBE, ORDO HERETICUS 

Anton Zerbe è il capo designato della Cabala Tirannide, una posizione garantita dal Lord Inquisitore Caidin in persona. Non prende alla leggera i 
suoi doveri, dato che è convinto che la dottrina oscura della Stella Tiranno sia autenticamente reale. Tende a lasciare raramente il Bastione Ser-

pentis e presiede i frequenti incontri fra gli Inquisitori della Cabala. Zerbe una volta si aggi-
rava nell’Imperium in cerca di corruzione e incompetenza fra gli Adepta, ma adesso è asso-
lutamente concentrato sul suo ruolo. Zerbe non è mai visibile senza la sua impassibile ma-
schera dorata e la sua magnifica armatura, e sembra perfettamente a suo agio sul trono della 
sala delle udienza del Bastione. Non è un uomo facilmente avvicinabile e rimane sempre 
distante da coloro che lo circondano. Zerbe è imparziale all’eccesso, rifiutando in ogni caso 
di fornire supporto a un Inquisitore piuttosto che un altro, non importa quando grave sia 
l’accusa che gli è stata mossa.  
La sua motivazione principale è prevenire conflitti all’interno della Cabala, in modo che il 
gruppo possa fare il suo sacro dovere. E’ convinto che qualsiasi sia la fazione inquisitoria 
che dovesse prevalere sulle altre, il settore e forse persino l’Imperium stesso sarebbe con-
dannato alla dannazione. Se i Ricongregatori dovessero ottenere quello che vogliono, la 
Cabala precipiterebbe nell’anarchia. Se dovessero prevalere gli Xanthiti, il Caos corrompe-
rebbe il loro lavoro. Persino gli Amalathiani, se avessero successo nelle loro mire, trascine-
rebbero la Cabala in un miserabile scompiglio. L’obiettivo di Zerbe è prevenire la sopraffa-
zione di una qualsiasi di queste fazioni sulle altre nel settore Calixis, in modo che 
l’Hereticus Tenebrae possa essere tenuta lontana. Non importa nient’altro. Arriverà persino 

a reclutare accoliti per proprio conto per rovinare i piani di un altro dei suoi Inquisitori. In aggiunta alla sua abilità politica, Zerbe è uno Psionico 
potente sebbene questo dato non sia universalmente noto all’ interno della Cabala. Zerbe mantiene i suoi talenti psichici in riserva, nel caso do-
vesse affrontare e sconfiggere personalmente un nemico particolarmente pericoloso. 

                            CACCIATORE DI STREGHE RYKEHUSS, ORDO HERETICUS 
Rykehuss è il terrore delle streghe, un uomo per cui tutti sono colpevoli di qualcosa e l’unica sentenza possi-
bile è la morte. Per lui il Settore Calixis è una latrina dove le streghe figliano come mosche e i cittadini im-
periali onesti e pii sono assediati ovunque dal peccato. Gli scoppi di rabbia vulcanica e i sermoni spietati di 
Rykehuss sono ben noti su tutto il Bastione Serpentis, ove esorta costantemente i suoi compagni Inquisitori a 
scagliarsi sui peccatori per purificarli con la giusta fiamma o per condannarli alla dannazione. Rykehuss in-
dossa un’armatura ornata e pesantemente modificata donatagli dall’Adeptus Mechanicus, dopo che riuscì a 
sradicare un culto di streghe su un mondo forgia in un settore vicino ed è un autentico esperto in una immen-
sa varietà di armi. I metodi del Cacciatore di Streghe sono semplici: discende su una particolare città, cerca 
la depravazione ovunque e organizza immediatamente una Corte di Ordalie, dove i pii cittadini stessi porta-
no i vicini o i membri della famiglia per essere processati. Quando Rykehuss viene informato di un’eresia 
particolarmente malvagia che viene perpetrata in qualche luogo vicino, egli raduna tutto il seguito di portato-
ri di torcia che può e marcia fino là, confidando nelle sue abilità marziali per mettere a morte personalmente 
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i peccatori. Alcune persone che hanno testimoniato i terrori di Rykehuss lo considerano un eroe, altri un macellaio e sono entrambi nel giusto. 
Molti innocenti sono morti per mano di Rykehuss, così molti Psionici fuorilegge e cultisti. Rykehuss comunque non è un uomo rude come i suoi 
metodi potrebbero suggerire; sa che non può uccidere tutti i peccatori, ma il suo stile enfatico e terrificante assicura che ai cittadini imperiali 
venga costantemente ricordato che ci sono sempre minacce ancora più grandi che li attendono per punirli delle proprie debolezze. Le morti di 
innocenti, sebbene incresciose, sono un piccolo prezzo da pagare per Rykehuss, che sparge la giusta paura necessaria a sopprimere le attività del-
le streghe: in ogni caso, l’Imperatore salverà comunque le loro anime. Rykehuss è ossessionato dalla nozione che lo spargersi dell’attività delle 
streghe nel settore è la vera responsabile dell’approssimarsi del terribile fato pronosticato dall’Hereticus Tenebrae.  

CACCIATORE DI DEMONI AHMAZZI, ORDO MALLEUS 
Ahmazzi è un veterano dell’Ordo Malleus, ormai vecchio quasi trecento anni, la cui carriera l’ha condotto dal lontano Titano ai confini stessi 

dell’Imperium a caccia di Demoni e dei corrotti che li aiutano. Tutt’altro che decrepito, adesso è giunto nel 
Settore Calixis per, come dice lui, “esporsi alla radianza della Stella Tiranno e scoprirne i reconditi segreti”.  
La sua lunga carriera ha trasformato Ahmazzi in un individuo profondamente cinico e pessimista: è arrivato a 
credere che l’Imperatore sia ormai morto, che il Caos non può essere fermato e che la razza umana è condan-
nata. L’Imperium, per convinzione di Ahmazzi, è un sintomo grottesco del fatto che la razza umana sta at-
tualmente vivendo il periodo della sua inevitabile e prolungata estinzione. Durante la sua carriera è stato a lun-
go tentato dal Radicalismo, perfino dichiarato scomunicato dai suoi colleghi Puritani per aver cercato la cono-
scenza demoniaca, ma nessuno della cabala, a parte Zerbe, è a conoscenza di questo fatto. 
Ahmazzi non ha amici e non si cura particolarmente di ciò che la gente pensa di lui, rifiutando rabbiosamente 
di raccontare una qualsivoglia storia a proposito della sua carriera di Cacciatore di Demoni, sebbene un accoli-
to che mostri grande coraggio di fronte a un nemico demoniaco possa infine conquistarsi il riluttante disprezzo 
di Ahmazzi. Ahmazzi è un Inquisitore dalla mente marziale fin dai primordi e segretamente non desidererebbe 
nient’altro che montare sul suo pulpito da guerra mobile, indossare la propria armatura, impugnare il suo 
Schiacciademoni e cavalcare in battaglia ancora una volta contro un’orda di nemici demoniaci. E’ convinto 
che la Stella Tiranno sia probabilmente la messaggera dell’inevitabile fine dell’Umanità e desidera trovarsi nel 
centro stesso dell’evento, per essere testimone del gran giorno quando inevitabilmente accadrà.  

INQUISITRICE ASTRID SKANE, ORDO HERETICUS 

L’Inquisitrice Skane è una donna formidabile, che trasuda la grezza autorità propria di un Ufficiale Arbitrator veterano.  
Tosta e piena di risorse, è una degli Inquisitori più attivi della cabala, felice di sporcarsi le mani personalmente per sra-
dicare l’eresia. Skane è una donna impressionante con lineamenti forti e severi capelli regolarmente tagliati corti. In-
dossa tutt’ora la divisa di quando serviva come Arbitrator su Scintilla, ovvero vesti nere e armatura completa, oltre a 
dimenticarsi raramente di portare con lei il suo Maglio Shock e la sua Doppietta. Skane rispetta solo coloro che a loro 
volta la rispettano, trattando i suoi accoliti più abili come suoi pari e dando scarsa attenzione alla pompa e alle apparen-
ze. Skane segue la fede dei Ricongregatori, la quale afferma che l’Imperium dovrebbe essere completamente riformato 
per ridurre la sofferenza della popolazione e che l’Inquisizione dovrebbe essere l’unica organizzazione con l’autorità e 
l’abilità di farlo. Skane crede che i problemi dell’Imperium siano causati dalla corruzione che affligge le sue classi do-
minanti e ha sviluppato un odio radicale per i nobili corrotti quando serviva come Arbitrator, sentimento che si è porta-
ta dietro nel suo attuale lavoro di Inquisitore. Le sue operazioni, di conseguenza, sono indirizzate a scoprire la corru-
zione fra la nobiltà e l’Adepta, incluso l’Adeptus Arbites che un tempo serviva. Sogna un futuro ove l’Imperium sia 
rovesciato e rivoluzionato e dove la giustizia sia la regola e non l’eccezione, ma è cosciente del fatto che non vivrà ab-
bastanza per vedere un simile stravolgimento. Continua comunque a combattere per questo tipo di giustizia e spera ar-
dentemente che altri porteranno avanti la sua battaglia quando non ci sarà più. Skane è convinta che la Stella Tiranno 
possa apparire solo tramite qualche forma di evocazione e crede che esista un potente culto al lavoro nel Settore, che impiega la stregoneria per 
evocare la Stella Tiranno contro l’Umanità. Questo è un culto che gradirebbe sradicare personalmente.  

INQUISITORE VAN VUYGENS, ORDO XENOS 
Van Vuygens si vede raramente sul Bastione Serpentis. E’ un uomo che parla in modo calmo, simile ad un studioso, che vede più utilità nel sele-

zionare e studiare uno Xeno piuttosto che nello sterminarlo. Magro, occhialuto e vestito con abiti da Archi-
vista, Van Vuygens non ha una figura personale impressionante come altri membri più “drammatici” della 
Cabala, ma possiede l’intelletto e la forza di volontà necessarie ad affondare nell’intelletto di uno Xeno, riu-
scendo nel contempo a mantenere la propria umanità. Lascia le minacce demoniache e umane agli altri In-
quisitori, concentrandosi piuttosto nell’aiutare a fornire all’Imperium l’arma principale contro gli Alieni, 
ovvero la comprensione di ciò che vogliono e cosa cercheranno di fare per ottenerlo. Sebbene cerchi la co-
noscenza sugli alieni, non si fida e non fraternizza con loro; inoltre non ha mai studiato una singola specie 
aliena che non rappresenti un qualche tipo di minaccia nei confronti della razza umana. Discepolo del leg-
gendario Inquisitore Kryptman stesso, Van Vuygens si è recato nel Settore Calixis per cercare tracce della 
flotta d’invasione Tiranide proveniente da oltre il limite dello spazio conosciuto. Kryptman aveva teorizzato 
che le prime invasioni Tiranidi dello spazio Imperiali fossero solo per mettere alla prove le difese Imperiali 
e che la prossima invasione proverrà da una zona inaspettata. Van Vuygens non ha ancora trovato niente che 
provi l’imminenza di un invasione tiranide, ma ci sono certamente molti altri segni di influenza aliena fra i 
mondi del Settore Calixis, dalle antiche e ciclopiche rovine alle inquietanti similarità fra i cicli mitologici 
dei mondi primitivi. Van Vuygens è al momento impegnato a mettere insieme l’immagine di una civiltà a-
liena che un tempo abitava il confine stesso del Settore Calixis e non è molto contento di quello che sta sco-

prendo. Egli è un sostenitore del fatto che la Stella Tiranno è una questione di origine aliena e teme che sia collegata in qualche modo ai Tiranidi. 
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INQUISITORE GLOBUS VAARAK, ORDO HERETICUS 

Il corpo di Varaak è malamente menomato e rigonfio, causa delle severe ferite subite quando era un Interrogator, durante l’abbordaggio di una 
nave pirata. Entrambe le sue gambe vennero amputate e adesso deve muoversi grazie a un robusto veicolo con 
gambe meccaniche e un supporto vitale inserito al suo interno. La sua faccia è orribilmente ustionata e macchiata 
da pustole, con tubicini che gli escono dalle narici e dalla bocca come aiuto per respirare.  
Ha perso anche un braccio, rimpiazzato da un grosso braccio bionico. I suoi abiti sono una tuta nera a coste che a 
malapena riesce a contenere il suo enorme giro-vita e che incorpora attrezzatura di refrigerazione e regolazione in 
grado di mantenerlo in vita. Varaak è un Amalathiano convinto che l’Imperium, nonostante sia un luogo fin trop-
po cupo, può permettere all’Umanità di sopravvivere solo rimanendo tale e quale a com’è adesso. E’ quindi alla 
continua ricerca di sedizione e ribellione nel Settore Calixis, cercando di mantenere un accurato bilanciamento 
fra i vari gruppi di potere. Varaak è costretto a eseguire le sue investigazioni tramite i suoi adepti, di cui guida 
numerose squadre.  
I suoi metodi sono sottili e moderati se confrontati con quelli di altri Inquisitori, dato che preferisce che la mano 
dell’Inquisizione non agisca in modo ovvio e incoraggia i suoi accoliti a evitare aperti conflitti e violenza. Varaak 
possiede un pallido senso dell’umorismo con cui tende ad auto-compatirsi ed è un eccellente giudice di caratteri. 
La maggioranza della prossima generazione di Inquisitori del Conclave proverrà dagli Interrogator di Varaak, se 
riusciranno a mantenere il suo favore.  
Ha scelto gli Spettrali perché crede che la Stella Tiranno rappresenti una minaccia realmente destabilizzante della società imperiale.  

LADY OLIANTHE RATHBONE 
Lady Olianthe non rivendica appartenenza a nessuno dei tre grandi Ordo: è originaria della Nobiltà del Settore Cali-
xis e favorisce ancora indossare magnifici abiti da ballo ed elaborate parrucche, che non sfigurerebbero alla festa di 
qualche palazzo governativo. Al di sotto della raffinatezza però i suoi penetranti occhi grigi e freddi tradiscono un 
acuta e spietata intelligenza. Alcuni sostengono che un tempo fosse un Interrogatrice agli ordini dell’Inquisitore 
Zerbe, ma non è mai stata testimoniata alcuna forma di familiarità o confidenza tra loro. Lady Olianthe è molto dif-
ficile da conoscere e praticamente impossibile da farsi amica, ricordando a chiunque la circondi che le è inferiore 
senza in realtà dirlo mai ad alta voce. Lady Olianthe è segretamente una radicale convinta, una Istvaaniana che crede 
che se l’Imperium può divenire più forte lo farà esponendosi alla guerra e alla catastrofe. Il Settore Calixis, nel suo 
modo di pensare, è tronfio e irredimibile quindi lei è alla costante ricerca di un cataclisma disastroso abbastanza da 
sradicare completamente i suoi deboli e corrotti cittadini. Sebbene non sia propriamente contraria a combattere mi-
nacce particolarmente orribili, come Mutanti o Cultisti del Caos, Lady Olianthe è anche alla costante ricerca di ma-
nipolare le strutture di potere del Settore verso lo scontro reciproco. Sta cercando di raggiungere questo suo piano 
trattando i suoi accoliti come poco più di procuratori di informazioni, ignari delle sue intenzioni. La Stella Tiranno 

rappresenta una magnifica opportunità per i suoi scopi. 
INQUISITORE SOLDEVAN, ORDO HERETICUS 

E’ un uomo attraente dalla pelle color dell’ebano e un gusto nell’indossare uniformi militari imponenti, che accre-
scono la sua autorità. Soldevan era un tempo un Interrogator al servizio del Cacciatore di Streghe Rykehuss, ma 
non ha mai ceduto ai metodi estremi usati dal suo mentore, rompendo ben presto i suoi rapporti con lui una volta 
ottenuto il Sigillo Inquisitorio. Soldevan è convinto che la conoscenza, non la cieca distruzione, sia la chiave per 
proteggere l’Umanità dalle minacce che si trova ad affrontare. Le convinzioni di Soldevan sono radicate in lui ben 
più di quanto egli stesso creda; crede che il Warp sia un’immensa risorsa di energia e che un Inquisitore sia un 
uomo di potere e intelligenza sufficiente a imbrigliarlo. Soldevan desidera aprire un passaggio per il Warp, alla 
ricerca delle coscienze senzienti che vi si celano, sperando di poter trattare con loro per ottenere il potere necessa-
rio a combattere i nemici dell’Umanità. Soldevan è ormai giunto molto vicino al suo scopo, possedendo svariati 
libri proibiti che indicano, tramite i giusti sacrifici e rituali, come evocare potenti Demoni con cui poter negoziare. 
E’ sempre alla ricerca di nuova conoscenza o di artefatti del Warp, sia catturati durante operazioni della cabala 
oppure comprati a prezzi esorbitanti da rivendicatori senza scrupoli specializzati in reliquie perdute.  
A un certo punto, durante questo processo, Soldevan ha perduto la sua sanità mentale, rimpiazzandola con la con-
vinzione assoluta che il Warp custodisca il segreto della sopravvivenza dell’Umanità. E’ anche convinto che la Stella Tiranno rappresenti un con-
tatto di importanza vitale ai segreti del Warp.  

CACCIATORE DI STREGHE VOWNUS KAEDE, ORDO HERETICUS (XENOS) 

L’Inquisitore Vownus Kaede è un noto studioso, filosofo e ottimista; è inoltre un abile spadaccino, un furfante irrispet-
toso e un reprobo auto-indulgente. Il suo nome gli è stato dato in onore dell’eroe fuorilegge dell’Allegorie in versi 
dell’epica di Catuldynus, Il Formicaio un tempo puro. 
Kaede ha passato gran parte della sua vita cercando di mantenersi degno del suo nome. Il suo pianeta d’origine è posto 
da qualche parte “a est di Sol e a ovest di Macragge”: in giovane età Kaede si arruolò sotto un libero capitano, senza 
fare più ritorno. I dettagli della sua elevazione al rango di Inquisitore sono confusi e cambiano ogni volta che ne rac-
conta la storia: l’unico punto a rimanere costante è quello che un tempo faceva parte dell’Ordo Xenos, prima di trovare 
la sua vera vocazione come Cacciatore di Streghe. Nonostante il suo passato poco limpido, Kaede è stato un membro 
rispettato della Cabala per oltre un decennio. Sebbene tenda normalmente a preferire i Puritani, Kaede è comunque uno 
Psionico molto abile che crede fanaticamente nel futuro psionico della razza umana ed è pronto a commettere “ca-
sualmente” qualsiasi atrocità per permettere che questo avvenga. Egli e le sue bande di bellicosi accoliti passano la 
gran parte del loro tempo a viaggiare fra i sotto settori di Calixis, alla ricerca di indizi nascosti che li conducano alle 
streghe in incognito. Kaede aborrisce in modo assoluto i metodi di Rykehuss e prova enorme piacere nell’incoraggiare 
i giovani Psionici a rivelarsi e a sottrarsi alle persecuzioni dei Cacciatori di Streghe. L’aspetto di Kaede è esattamente 
quello tipico immaginario dai Cittadini Imperiali per un cacciatore di Streghe; dal cappello a tesa larga, alla pistola in-
ferno, fino all’antica spada corta potenziata noma come “Lieve Facezia” che porta al fianco. Non ci sono dubbi sul suo 
aspetto e su quello che implica, che è esattamente quello che Kaede vuole. Per lui, la profezia della Stella Tiranno è un 

delizioso mistero da svelare.  
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INQUISITORE AL-SUBAAI, ORDO XENOS 

Recentemente elevato allo status inquisitorio dopo aver servito come Interrogator presso l’Inquisitore Van 
Vuygens. Mentre il suo mentore passa al setaccia ogni metro di spazio imperiale alla ricerca di civiltà aliene, 
il compito di Al-Subaai è cercare l’influenza aliena nei pianeti abitati del settore. 
Al-Subaai è probabilmente il più giovane Inquisitore della cabala, profondamente pio negli intenti e 
nell’aspetto, visto che partecipa alle riunioni indossando gli abiti monastici sopra una semplice armatura. Al-
Subaai crede che ogni cosa nella galassia sia collegata e che le varie specie aliene e le loro razzie siano parte 
di una più ampia ragnatela di ostilità generata dalla galassia. La galassia, secondo le sue convinzioni, sta rea-
gendo all’occupazione umana come un organismo che reagisce a una malattia. Per lui gli alieni, come anche 
alcune creature del Warp, sono sintomi dell’ostilità della galassia nei confronti dell’Umanità. Al-Subaai quin-
di rivendica per sé la distruzione di tutti gli alieni, specialmente quelli che hanno potenziale influenza sugli 
umani. Egli cerca la redenzione tramite la scoperta di culti e corruzione influenzati dagli alieni e perfino il 
traffico di creature aliene o della loro tecnologia. Chiunque abbia a che fare con gli alieni o coi loro artefatti è 
un nemico dell’Umanità. Niente dà più soddisfazione ad Al-Subaai di dar loro la caccia e sottometterli a qual-
siasi punizione venga decretata dalla Cabala. Per Al-Subaai il Propheticum Hereticus Tenebrae è opera della manipolazione aliena.  

INQUISITORE GABRIEL KURTZ, ORDO MALLEUS 
L’Inquisitore Gabriel Kurtz è un veterano dell’Ordo Malleus, unitosi alla Cabala da pochi mesi.  
Conosciuto per la sua forte amicizia con il defunto Inquisitore Agamennone, Kurtz è un uomo devoto, vestito spes-
so di un’armatura a Piastre cerimoniale e un ricco mantello. Psionico Telecineta, ha sempre tenuto un basso profilo 
nell’usare i suoi poteri psionici, credendo che ogni apertura al Warp possa richiamare le creature che l’abitano. 
Kurtz annovera oltre 80 anni come Cacciatore di Demoni, eppure non parla mai del suo passato o di cosa abbia vi-
sto. Pochi anni fa, totalmente per caso incontrò un gruppo di giovani Accoliti all’interno del Palazzo Tricorno, e tra 
questi c’era Viktor, Alias Eloeholth Palidius, che ingannò i suoi compagni e tutta l’Inquisizione per quasi un anno 
prima di sparire nel Mondo Serra AFG:218 e Kurtz non si è mai perdonato di non aver potuto riconoscere davvero 
chi fosse quel giovane psionico sanzionato. La reputazione di Kurtz è impeccabile, è un ricercatore meticoloso e un 
ottimo combattente ma la sua vera forza è quella di avere una vasta rete di contatti, persino tra gli onorati Cavalieri 
Grigi, mostrando abilità Logistiche e Organizzative degne di un Generale della Guardia Imperiale.  
Uomo equilibrato e di alta statura morale, non ha mai mostrato di seguire nettamente una qualche filosofia; alcuni 
pensano che sia un Monodominante, ma altri ancora che nasconda atroci segreti dietro la sua apparenza tranquilla e 

affabile, poiché chi ha visto così in profondità il male e l’oscurità, non può rimanere puro.  
I COMANDAMENTI SCINTILLIANI 

Alcuni secoli fa, il leggendario Inquisitore Heraction Theos scrisse una serie di massime che sono adesso divenute insegnamento comune per gli 
Accoliti del Conclave Calixiano. Originariamente intese per le investigazioni da effettuare sul pianeta capitale di Scintilla, quelle che nonostante 
l’evidenza sembrerebbero istruzioni molto semplici in realtà sono state in seguito decodificate dalle generazioni di studenti che le hanno lette 
come pregne di molti e più profondi livelli di significato e interpretazione. Ogni Accolito dovrebbe conoscere tali comandamenti.  
Lo tuo patrono sarà la tua legge: Questo comandamento viene tradotto in maniera libera, per significare che gli Accoliti non dovranno tratte-
nersi dall’agire a causa delle leggi e dei costumi locali, dato che anche il più oscuro degli atti illegali viene in qualche modo giustificato dal ser-
vizio presso l’Inquisizione. 
Rispetterai li tuoi doveri: Il significato più ampio stabilisce che gli Accoliti dovranno essere remissivi e seguire coscienziosamente le istruzioni 
ricevute. Questo comandamento viene inoltre interpretato in modo che gli Accoliti non tollerino e non permettano l’eresia oppure che altre tra-
sgressioni rimangano impunite, anche se il loro Inquisitore sembra inconsapevole di esse. 
Non sovrastimerai la tua propria importanza: Questo comandamento causa un po’ di confusione tra gli studenti.  
Sono generalmente d’accordo che sia un ammonimento per ricordare a ciascun Accolito che è solo una piccola parte di un disegno più grande a 
cui solo l’Inquisitore ha accesso. Alcuni credono che sia un promemoria sul fatto che il sacrificio, anche della propria stessa vita è una parte ne-
cessaria del lavoro dell’Inquisizione. 
Non farai improprio uso della borsa dello tuo maestro né dello suo sigillo, né dello suo nome: Il più chiaro di tutti i comandamenti, questo è 
universalmente riconosciuto come un avvertimento contro chi abusa delle incredibili risorse che un Inquisitore può richiedere. La maggioranza, 
inoltre crede che questo sia un comandamento subdolo per il lavoro delle persone, dato che suggerisce di invocare l’aiuto dell’Inquisizione solo 
quando è assolutamente necessario. Alcuni Accoliti prendono questo comandamento in modo estremo, vivendo in povertà e non pronunciando 
mai il nome del loro maestro per paura di provocare la sua ira.  
Non cercherai alcuna ricompensa se non la soddisfazione dello tuo patrono: Creduto essere un avvertimento contro la ricerca del profitto 
proveniente dalle investigazioni, questo comandamento è generalmente collegato alla maggioranza delle devianze di comportamento. Alcuni In-
quisitori sorvegliano i loro Accoliti e i loro possedimenti per assicurarsi che non divengano troppo avidi. Altri si ricordano a malapena di control-
lare gli affari dei propri servi. La maggioranza si assicura che i propri Accoliti non mostrino troppo apertamente il loro status sapendo che la ten-
tazione di rivelarsi al solo scopo di impressionare straniere attraenti, di ricevere riconoscimento e notorietà, possono tutte portare alla corruzione. 
Sarai felice della punizione impartita dallo tuo patrono, perché te la meriti e ti renderà migliore: Le opinioni variano grandemente a propo-
sito di questo comandamento dipendono prevalentemente, almeno sembra, dalla natura della persona che esegue l’Interpretazione. Alcuni flagel-
lanti sono convinti che la punizione meritata sia la ricompensa per l’Accolito, dato che è solo un involucro misero e tremante alla mercé della 
volontà dell’Imperatore. Nel frattempo alcuni sostengono che il concetto di miglioramento costante che è implicito nel comandamento è la prova 
che lo stato di Accolito non è altro che un crogiolo, in cui vengono bruciate le impurità e forgiato un forte e potente Inquisitore da quella che un 
tempo era solo semplice argilla. Alcuni, per propria ammissione più cinici in natura, affermano che la vera essenza di questo comandamento è un 
invito a rallegrarsi, dato che anche quando vengono puniti gli Accoliti stanno molto meglio della maggioranza dei cittadini medi.  
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KOMUS, LA STELLA TIRANNO 
Komus venne per la prima volta descritta in una visione foriera di cattivi presagi, che parla in termini apocalittici di una “oscurità” che ingoierà i 
mondi dell’uomo e infine divorerà la civiltà umana. Questa oscurità annichilente sarà preceduta da segni e portenti, detti anche eventi araldo, che 
trasformeranno gradualmente le menti umane rendendole pian piano in grado di abbracciare l’oscurità.  
Molti credono che questa sia una ovvia allusione al trionfo del Caos e del Warp, sebbene una simile spiegazione non sia universalmente accetta-
ta. Ci sono infatti molte e considerevoli minacce nella galassia e la profezia potrebbe riguardare anche i Tiranidi (qualcuno ha notato un ripetuto 
uso della parola “divorare” nel testo della profezia), oppure gli Eldar o il Warp. Comunque data la manifesta abilità del Warp di annichilire e mu-
tare la realtà, il Conclave Tirannide dà maggiore importanza a quest’ultima idea. Il testo vero e proprio della profezia è custodito negli archivi del 
Bastione Serpentis e Zerbe permetterà solo a pochi favoriti di esaminare la trascrizione completa. Parlando di eventi potenziali, il Propheticum 
Hereticus Tenebrae, come viene chiamato il manoscritto, fa molti riferimenti a Komus, o alla Stella Tiranno.  
Komus è reputato essere il messaggero, un portento dell’oscurità incombente: si dice che sia un “sole nero” o una “aureola di fiamma nera”.  
Questo messaggero sovrannaturale è rappresentato da una runa sacrilega, comunemente descritta come zampa artigliata di un uccello.  
La runa ha resistito a tentativi specifici di traduzione e non è stato possibile trovare alcun caso di suo precedente avvistamento. Zerbe crede che 
non sia una coincidenza che il Settore Calixis sia gravido di fenomeni curiosi e ricorrenti: ovvero quello del “Sole Spettrale”. Di volta in volta, 
non è stato identificabile uno specifico intervallo di tempo, un mostruoso sole nero che corrisponde alle descrizioni profetiche è apparso miste-
riosamente in varia locazioni attraverso il settore. Nessuna apparizione è stata mai uguale a due volte, ma la modalità di apparizione è sempre la 
stessa: con poco preavviso si materializza spontaneamente nel sistema planetario una stella spettrale, che emette apparentemente fiamme nere e 
radiazioni sconosciute ed esoteriche, che brilla malevolmente per alcuni giorni e poi scompare senza traccia, misteriosamente come era apparsa.  
L’apparizione è accompagnata da disturbi psichici, da sconvolgimenti geologici e da problemi sociologici incluso rivolte e ribellioni di massa.  
Più spesso, il Sole Spettrale eclissa a tutti gli effetti il sistema naturale della stella come se la possedesse, causando costernazione e panico nei 
mondi orbitanti, dato che il loro sole diventa nero. Ci sono stati comunque casi in cui il Sole Spettrale è apparso in modo meno diretto, come una 
luce stranamente brillante nella notte o una corona fantasma spettrale intorno a una luna, prima di sparire.  
Nessun Astronomo ha mai spiegato con successo il bizzarro fenomeno: va oltre le possibili-
tà della scienza umana e ha per lo più evaso una investigazione ravvicinata, dato che le sue 
apparizioni non possono essere predette. La Cabala Tirannide è convinta che il fenomeno 
del Sole Spettrale sia in effetti la Stella Tiranno Komus, dato che le sua varie descrizioni 
corrispondono in gran parte a quelle date dalla profezia. 
Alcuni suggeriscono che la Stella Tiranno sia l’immagine fantasma di un corpo spettrale 
che si trova nell’Immaterium, che riesce a brillare attraverso il consunto tessuto dello spa-
zio. Altri dicono che è una immagine speculare, una stella dello spazio Warp che si è par-
zialmente trasferita nello spazio reale, cercando di trovare una via per passare oltre.  
Altri ancora sostengono che la Stella Tiranno sia un corpo artificiale, guidato da motori e 
meccanismi Xenos che l’Umanità non può comprendere. Qualunque sia la verità, il feno-
meno è un fatto che si è manifestato diciotto volte nel Settore Calixis durante l’ultimo seco-
lo. Ogni singola apparizione ha causato rivolte pubbliche e instabilità geologica.  
Quando la Stella Tiranno appare seguono invariabilmente terremoti ed eruzioni vulcaniche. 
Un mondo può sperimentare periodi violenti di malcontento e rivolta poco prima della sua 
apparizione. Nasceranno normalmente molti più Psionici e molti di più diverranno attivi.  
Ci saranno mutazioni. Tali avvenimenti si manifestano normalmente dai due ai tre mesi 
prima della manifestazione vera e propria. Segni e portenti saranno registrabili ovunque. 
Questi generalmente prenderanno la forma di segni alla nascita, di strani sigilli runici che 
appaiono sui muri senza spiegazione o al sorgere di culti fanatici.  
Alcune fonti descrivono anche avvistamenti parziali premonitori, visioni sfuggenti del sole 
dalle fiamme nere in specchi, stagni, pozzanghere e anche sulla superficie dell’acqua e del 
vino contenuto nei bicchieri. L’apparizione della Stella Tiranno viene preceduta da pazzia e 
panico di massa. Nessuno è stato in grado di spiegare come possa apparire e coprire la stella 
naturale del sistema con il suo inquietante fumo nero. 
A volte il disordine e la rivolte civile non portano a niente e nonostante tutti i portenti e gli 
indizi la Stella Tiranno non apparirà realmente, sebbene questo possa significare che si è in verità manifestata in un modo difficile da individua-
re. Nelle ultime due apparizioni registrate, la Stella Tiranno è apparsa unicamente come una stella distante sopra un mondo, non più grande di 
una stella del mattino piuttosto che sotto forma di luna che eclissa il sole locale. La Cabala Tirannide ritiene che sia una parte vitale del suo lavo-
ro rintracciare e investigare queste apparizioni, per arrivare nel luogo prescelto all’apparizione ed esserne testimoni. Zerbe spera di poter accu-
mulare dati importanti durante un genuino avvistamento. Nel Settore complessivo simili apparizioni sono materia di mito e pettegolezzo: 
l’Inquisizione ha soppresso con cura ogni conferma ufficiale del fenomeno. 

PROTEZIONI ESAGRAMMICHE E PENTAGRAMMICHE 
Le Protezioni sono dispositivi Tecno-arcani molto antichi, e proiettano complessi campi energetici in grado di influenzare le emanazioni del 
Warp. Ne esistono di due tipi, Esagrammiche e Pentagrammiche. Le Esagrammiche sono progettate per proteggere dagli attacchi psionici e dai 
poteri psionici stessi, perché risucchiano l’energia dall’Immaterium e la scaricano in statica. Le Protezioni Pentagrammiche proteggono 
l’umanità dagli attacchi dei Demoni e dalle energie corrotte che essi controllano, e ben pochi sanno riconoscerle o usarle. 
Chi è affine alle Conoscenze Proibite più vietate, come Psionici, Warp o Demonologia, può conoscere queste Protezioni. 
 
 
 
 
 

Il coraggio è da ammirare, la lealtà  è da onorare, il disprezzo è da invidiare  
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ADEPTUS ARBITES CALIXIANI 
Qui vengono riportate alcune informazioni sull’Adeptus Arbites nel Settore Calixis, come la Fortezza principale  su Calixis (la Fortezza dei Giu-
sti), gli Ufficiali più importanti e alcune altre informazioni generali, integrative alle informazioni generali sugli Adepta (vedi Gruppi di Potere).   

LA FORTEZZA DEI GIUSTI 
“Il sogno ricorre spesso. Mi ergo davanti alle porte della Grande Basilica, che esiste soltanto nei miei sogni. Innanzi a me, in alto rispetto al 
muro, c’è una vetrata che raffigura il Trono d’Oro e l’Aquila con le sue ali spiegate. Io sento calde lacrime che solcano il mio volto mentre li 
osservo. Attorno a me ci sono altre finestre, che rappresentano tutte le altre Adeptus, e al di sotto di esse ci sono i servitori dell’Imperatore in 
carne e ossa che cantano le loro lodi all’Aquila. In quell’istante l’edificio vacilla e le vetrate scricchiolano, come se dovessero rompersi da un 
momento all’altro. Il terreno sotto la basilica sta lentamente cedendo, e quello splendido tempio è sorretto da una massa informe di grigie entità 
senza volto, che litigano tra loro e ignorano il loro sacro compito. Tutte loro scivolano sotto la cattedrale come se fossero sabbia, e io le colpi-
sco con il mio maglio. Esse restano ferme e silenziose per un momento, ma presto tornano a muoversi con più vigore.  Non importa quanto io 
colpisca forte, esse tornano sempre a riformarsi. In quel momento realizzo che spenderò un eternità intera compiendo quel lavoro, e che quelle 
forme non avranno in esse alcuna forza, se non quella che trasmetto loro per un singolo istante con ogni mio colpo. È allora che mi sveglio…”  
-Lord Maresciallo Goreman. 
 

La Fortezza Distretto di Scintilla è famosa per la sua catena di comando tradizionale, e per la sua ferrea volontà di non scivolare 
nell’Astrazionismo. Questa è una reputazione positiva in un’organizzazione che reputa importante una stretta regimentazione e una scrupolosa 
aderenza alle procedure. La Fortezza dei Giusti mantiene il giusto equilibrio tra l’apparato legislativo e quello paramilitare, e annovera alcuni tra 
i più esperti Arbitrator militanti. Nonostante tutto, l’Arbites Calixiano prova un sottile piacere nell’applicare tutti gli aspetti più diretti e brutali 
della legge, preferendo azioni semplici e rapide e scartando le investigazioni prolungate, i conflitti generati dall’interpretazione della legge, e le 
questioni burocratico-legislative meno attinenti. Anche se tutti i cittadini Imperiali vedono una solida giustezza in questo comportamento, gli ere-
tici e la feccia considerano i Distretti Calixiani come rifugi di criminali autorizzati e sempliciotti, la cui applicazione delle leggi è troppo libera, 
mancando il rigore intellettuale e la conoscenza legislativa necessaria a mantenere le proprie azioni nei confini della Legge Imperiale. La verità è 
che la Fortezza dei Giusti contiene massicce biblioteche nelle quali lavorano intere armate di adepti dell’Adeptus Arbites, raccogliendo i dati re-
lativi ad esecuzioni e informazioni di servizio da tutti i pianeti del Settore Calixis. Se l’operato di un Arbitrator dovesse rivelarsi privo di un ap-
propriato precedente legale (o appoggio politico), lo stesso potrebbe ritrovarsi ad essere il bersaglio di un’investigazione interna. 
Lord Maresciallo Goreman: Per Luthir Veremonn Goreman, Lord Maresciallo del Grande Distretto, ogni 
medaglia appuntata sulla sua uniforme, ogni onorificenza legata al suo nome, ogni pendente, sigillo, e catena 
che pendono dalla placca di servizio prova la stessa cosa: che egli è totalmente nel giusto a disprezzare ferma-
mente la grande massa della popolazione Imperiale. Luthir proviene dalla conurbazione del Canyon di Sora-
scine, su Sinophia, zona un tempo ricca e prosperosa, ma ridotta ormai all’ombra marcia di sé stessa, come il 
resto del pianeta. Figlio di una famiglia di macellai e ladri di carne, discendenti da una dinastia ormai decaduta 
di adepti medici e biologi, Luthir visse nei vecchi laboratori della famiglia, che da camere chirurgiche altamen-
te specializzate e avanzate, dove i ricchi e i nobili di tutto il sotto-settore venivano per sottoporsi a visite medi-
che e trattamenti di ringiovanimento, sono state riconvertite nel corso dei decenni in macellerie al limite della 
legalità. Con il vecchio nome della famiglia ormai perduto, i Goreman (Gore-man, ovvero Uomini del San-
gue), conducevano ormai uno spietato commercio di organi e tessuti a chiunque ne potesse pagare il prezzo. 
Luthir venne addestrato sin da piccolo nelle brutali abilità che servivano per assicurarsi una scorta costante di 
“donatori”. Quella era la vita del giovane Goreman, fino al giorno in cui venne inviato a catturare un extra-
mondo che si era rifugiato nei vicini blocchi hab. La donna che Luthir doveva rapire era una ex Tutrice di 
Scintilla, che aveva lasciato il suo lavoro dopo una rivelazione religiosa, e che era giunta a Sinophia nelle vesti 
di Confessore. Luthir scivolò silenziosamente all’interno del tempio durante un incontro di preghiera, con un 
bastone shock in una mano e una siringa di tranquillante nell’altra, aspettando che la piccola congrega si allontanasse per aggredire la donna da 
sola. Mentre attendeva nell’ombra, però, le parole dell’ex Tutrice penetrarono a fondo in lui, e il fuoco della sua oratoria riaccese la sua anima 
sopita. Al termine delle preghiere, Luthir scivolò fuori dalle ombre nel tempio ormai vuoto, e si diresse verso la donna con un incerto segno 
dell’Aquila formato dalle sue mani, pregando affinché ella accogliesse la sua confessione. Il giovane Goreman rimase nel tempio per oltre una 
settimana, imparando quante più preghiere possibile e ascoltando i sermoni e le storie della donna, risalenti a quando era ancora una Magistra-
tum. Di tutte le espressioni della volontà del Dio Imperatore che ella gli insegnò, quella che fece più presa fu la sua esperienza come Tutrice del-
la legge. Luthir era affascinato dalle storie riguardanti l’applicazione brutale della legge su coloro che mostravano slealtà e anarchia, e rifletté a 
lungo su quanto cinici, nichilistici e sleali fossero i membri della sua famiglia. Si immaginava spesso con indosso una divisa da Magistratum, con 
un’arma in mano, mentre ricomponeva i rifiuti umani che si trovava davanti con la forza del suo braccio, della sua volontà e della sua fede.  
Lasciata la sua mentore, giunse un mese più tardi al formicaio di Horst-Kosada, sede della milizia personale del Governatore, la cosiddetta Am-
pia Coorte.Le sue aspettative furono però tradite. Ogni giorno che passava nella divisa oro e nero della Coorte era un insulto agli ideali che le 
parole infuocate della Tutrice avevano risvegliato in lui. Luthir venne a malapena addestrato, e veniva trattato con aperta condiscendenza a causa 
del nepotismo che regnava nel corpo della milizia. Come se non bastasse, tutto quello che i tutori della Coorte facevano era pascersi nei miseri 
proventi delle loro estorsioni e dei loro racket di protezione, e terrorizzare qualunque cittadino che non andasse a genio al Governatore, o a loro 
stessi. Tutto quello che imparò fu che la palese inettitudine che aveva cominciato a disprezzare abbracciava tutta la società Sinophiana dei livelli 
più alti, e ben presto si trovò a desiderare un mezzo per fuggire da tutto quello. La salvezza si presentò sotto forma di maglio della giustizia, 
quando una squadra dell’Arbites eseguì una brutale retata all’intero dell’Ampia Coorte, seguendo un’informazione relativa all’ennesimo taglio al 
giusto tributo all’Imperium da parte della Coorte. Gli investigatori rimasero sorpresi quando venne portata davanti a loro una giovane recluta con 
un fuoco che non era presente negli occhi dei suoi lassisti e corrotti colleghi. Invece di mentire o di protrarsi innanzi a essi, Luthir sputò fuori 
tutto il veleno che si era tenuto dentro fino a quel momento, dichiarandosi ben felice che qualcuno portasse la giustizia Imperiale a quel manipolo 
di corrotti. Ben presto l’interrogatorio venne ribaltato, con il giovane Luthir che chiedeva sempre più informazioni sull’Adeptus, sulle leggi e 
sulla gestione della giustizia in generale. Da sospetto qual era, il giovane Goreman si trasformò in una recluta dell’Arbites. 
Questo era quello che Luthir aveva sempre voluto, e finalmente l’ardore creato dalle parole della sua mentore trovarono il giusto sfogo.  
Finalmente, Goreman si sentiva parte di qualcosa in cui credeva veramente, e svolgere il lavoro di Arbitrator lo riempì di un orgoglio feroce.  
Il suo primo incarico fu quello di sedare una rivolta su Barsapine, seguito da una serie si retate ad Armetallo e dalla caccia ai bracconieri marit-
timi di Spectoris. Riuscì a distinguersi in tutte le azioni per capacità e zelo, riuscendo ad essere promosso nella Guardia d’Onore della Corte 
Scintillante, dove servì per diversi anni prima di assumere il comando della Fortezza Distretto di Scintilla. In quel momento la sua reputazione 
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era ben conosciuta all’interno del comando dell’Arbites, e tutti riconoscevano in lui un uomo dalla ferrea volontà, dalla forte personalità e dalla 
costante ira che nutriva il suo magnetico carisma, e che, a detta di alcuni, contribuiva ad annebbiare il suo giudizio. 
Goreman assunse il comando di Scintilla durante un periodo complicato, quando il Distretto Superiore era minacciato da una violenta insurrezio-
ne criminale dall’esterno, e da una lotta intestina fatta di scismi e rivalità. La risposta di Goreman fu quella di evidenziare la stessa causa per en-
trambi i mali, ovvero un lassismo morale diffuso e una degenerazione intellettuale dettata da una generale frivolezza. L’unica cura possibile era 
una dimostrazione di pura forza. Con l’appoggio del Lord Maresciallo Kheth, Goreman ripulì il suo Distretto da cima a fondo, stilando perso-
nalmente le liste di accusa e presiedendo ai processi, che terminavano quasi inevitabilmente con l’invio degli Arbitrator incriminati ai trasporti 
penali.  Facendosi prendere la mano, Goreman si spinse a purgare non soltanto quelli che avevano causato problemi all’interno del Distretto, ma 
anche quelli che non la vedevano esattamente come lui in materia di legge e giustizia. Un chiaro esempio di questo è la persecuzione della Came-
ra dei Pretori nel Formicaio di Tarsus. Indagando sull’omicidio di due Giudici nella città formicaio, Goreman affermò che la Camera aveva avuto 
quel che si meritava, per aver concentrato i propri sforzi più sui libri e sui codici che sull’attività marziale, e riassegnò l’intero contingente di 
Giudici al lavoro sul campo nei porti di Tarsus, alla ricerca del colpevole. Quando Kheth venne rimpiazzato come Lord Maresciallo da Jhemek-
Naad, una Giudice di una Fortezza Distretto di Scarus, Goreman fu costretto ad agire più moderatamente. Il suo nuovo comandante non aveva 
tempo per i biasimi Calixiani nei confronti del suo corpo di Giudici, e lavorò attivamente per restaurare biblioteche, accademie esegetiche e tri-
bunali penali con pieno potere giudiziario sotto il suo comando. Goreman fu uno dei suoi più agguerriti avversari nel corso dei seguenti anni, e le 
sue invettive contro il Lord Maresciallo divennero una leggenda narrata in tutto il corpo dell’Arbites. Ad ogni modo, egli non aveva altra scelta 
se non seguire gli ordini, e con il passare del tempo sembrò che si adattasse al nuovo regime, lamentandosene sempre meno. Dopo una complica-
zione con il suo trattamento di ringiovanimento, all’età di centootto anni, fu costretto a trascorrere sei mesi in convalescenza su Quaddis, e quan-
do ritornò sembrava un uomo cambiato, più mite e maturo. Questo stato di cose durò per altri sei anni, fino a quando Jhemek-Naad rassegnò le 
sue dimissioni per compiere un secondo pellegrinaggio sulla Terra, portando con sé una nutrita raccolta di reliquie sacre recuperate a Valon Urr.  
L’Arbitrator Vey Orloph, comandante dell’Alto Distretto di Pendulum, fu chiamato a ricoprire temporaneamente la carica, fino a quando il Gran-
de Distretto non avrebbe eletto un nuovo successore. La nomina dovette attendere per altri due anni, mentre Orloph, sfruttando la sua posizione 
di comando, operava per annullare tutto ciò che era stato fatto dalla precedente Giudice, bilanciando nuovamente i poteri all’interno 
dell’organizzazione. L’attività del Distretto ne risentì, mentre diversi comandanti che simpatizzavano per le azioni di Jhemek-Naad mostravano 
un’aperta avversione alle operazioni dell’incaricato temporaneo. Il consiglio del Grande Distretto, ormai esasperato oltre ogni dire, decise di 
promuovere Goreman al posto di Lord Maresciallo, con la promessa di dedicarsi ad un solo, semplice compito: far sì che il dannato Distretto tor-
nasse a funzionare una volta per tutte. Goreman prese il potere a seguito di una cerimonia abbreviata, e il giorno seguente era già negli uffici 
dell’ultimo piano, abbaiando ordini e intimando che gli fossero mostrati tutti i rapporti più recenti. Ogni volta che Goreman volge il suo sguardo 
sulla massa dei cittadini Imperiali, vede la stessa identica cosa che ha già visto e vissuto su Sinophia: un’orda di fannulloni pigri, disobbedienti e 
ciondolanti, che si trascinano in vite senza scopo o valore. Ai suoi occhi le Adeptus Imperiali sono l’unica creazione valida della società umana, 
e servire in una di esse è l’unica ambizione degna di essere rispettata. Le Adeptus, sotto la guida dell’Imperatore Immortale, mostrano al resto 
dell’umanità cosa potrebbe essere se possedesse disciplina, fede e forza. Quelli al di fuori delle Adeptus sono degni di disprezzo, e dovrebbero 
ritenersi fortunati se è concesso loro di aiutarle nei loro compiti. Quelli che invece disobbediscono o disprezzano queste sacre istituzioni sono 
oltre ogni scusante. La passione di Goreman per il suo lavoro non deriva da una positiva volontà di portare ordine e giustizia, quanto da un odio 
implacabile per coloro che la violano. Questa concezione lo rende instancabile nel suo pugno di ferro contro la disobbedienza e la sedizione, ma 
alcuni tra i membri più anziani dell’Arbites stanno cominciando a pensare che la sua tendenza a dispensare punizioni brutali stia corrodendo la 
rigida aderenza alla Lex Imperialis alla quale essi hanno fatto giuramento. Si bisbiglia che Goreman sia troppo propenso a prendere “scorciatoie” 
legali e che sia troppo morbido nei confronti dell’Astrazionismo e dei comportamenti troppo liberali degli agenti meno ortodossi, come quelli 
appartenenti alla Divisio Immoralis. Le leggi e le tradizioni dell’Arbites sono state cristalline per oltre dieci millenni. Quale Giudice, quindi, si 
sente in dovere di farvi affidamento e di trovarvi delle scappatoie, soprattutto se è un Giudice Supremo? Il Lord Maresciallo Orloph si è ritrovato 
al centro di queste insoddisfazioni sotterranee, eletto, quasi contro la sua volontà, come portavoce, nonostante sia ligio al dovere e legato alla vo-
lontà del Grande Distretto. Se un altro Arbitrator di alto rango dovesse apparire più deciso ad appoggiare queste idee, potrebbe addirittura riusci-
re a raccogliere un consenso tale da provocare un nuovo scisma all’interno del Grande Distretto. Luthir Goreman è di statura media, e possiede 
un fisico asciutto, cosa che non manca di sorprendere chiunque lo incontri per la prima volta, dopo essere stato abituato alle sue rappresentazioni 
pubbliche, che lo dipingono come un massiccio e muscoloso gigante. La sua carnagione è pallida, i suoi occhi e i suoi capelli sono grigi, e nono-
stante l’età mostra un viso regolare e attraente, dal severo cipiglio. Indossa quasi sempre l’armatura oro e nero degli Arbitrator, e mette bene in 
mostra le sue medaglie e i suoi riconoscimenti su uno stendardo che viene portato da un suo aiutante nelle occasioni ufficiali. Porta sempre con 
sé un piccolo sigillo di purezza appuntato sul lato sinistro dell’uniforme, che riporta un nuovo versetto delle scritture Imperiali ogni giorno, per-
sonalmente trascritto e benedetto dal prete del Distretto e appuntato durante le preghiere private mattutine. 
Kae Drusil della Divisio Immoralis: L’Arbitrator Anziano Kae Drusil, Maresciallo in Comando della Divisio Immo-
ralis, nacque in una famiglia di studiosi e adepti, e compì il suo apprendistato presso il suo prozio, nell’Universitariato 
principale del Settore Scarus. La sua famiglia vantava una lunga storia di stretti rapporti con le Adeptus, e aveva forni-
to nel corso della sua storia numerosi Adepti abili e capaci. Kae non avrebbe fatto eccezione, e sin dalla sua adolescen-
za le venne reso chiaro che avrebbe dovuto intraprendere un campo di studi prestigioso e appropriato alla grandezza 
della sua linea di sangue, come la teologia, oppure la letteratura e la poesia delle migliori tradizioni classiche del Seg-
mentum, o ancora la storia e gli alberi genealogici delle famiglie aristocratiche più conosciute del settore. Una Kae do-
dicenne giunse nella sua nuova dimora dell’Universitariato sperando ardentemente che i suoi successivi dieci anni di 
vita fossero il più indolori possibili, nell’attesa dell’inevitabile matrimonio combinato che avrebbe portato ancora più 
prestigio alla famiglia. Quando mancavano pochi giorni al suo quindicesimo compleanno, la timida Kae era impegnata 
nella creazione di un’opera da decantare in pubblico: i nomi dei primi seicento Giudici assegnati al Segmentum Obscu-
rus, e le loro gesta più significative, da recitare a memoria. Per prepararsi al meglio si era ritirata in una cella sigillata 
dell’Universitariato, costruita originariamente per accogliere degli studiosi eremiti, in modo da poter ripetere a voce 
alta lontana dalle orecchie altrui. La consapevolezza del suo imperfetto stile oratorio le salvò la vita.  
La cella, infatti, era sigillata quanto bastava per difenderla dalla bomba filaculeo che uccise il uso prozio e tutta la no-
bile casata di Kae, inclusa la sua famiglia di sangue. I vermi filaculeo sono una potente bioarma, usata dagli assassini 
più abbienti per i loro contratti più costosi. Quando la capsula si ruppe, i sottili tentacoli fungini modificati geneticamente crebbero a velocità 
esplosiva, cercando i feromoni umani che erano stati codificati nella loro matrice sensoria, e disseminando l’aria di invisibili spore neurotossiche 
attorno ai corpi caldi che percepivano. Fu un modo sporco e doloroso di morire. Kae Drusil ricorda i Tutori dell’Universitariato, con le loro lun-
ghe tuniche, le aste d’argento, e i cappucci decorati, e ricorda l’Arbitrator con l’armatura nera che arrivò a sostituirli, e che la sovrastava con la 
sua imponente figura. Ricorda il Giudice con l’occhio cibernetico dalla luce verde, che con voce calma le dice che quel crimine faceva parte di 
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qualcosa di più grande, che essendo troppo giovane non poteva ancora capire, qualcosa che aveva messo in pericolo le stesse Adeptus e 
l’applicazione della Lex Imperialis. Kae ricorda a malapena il suo interrogatorio: ore e ore spese con il Giudice e il suo staff, cercando di ricorda-
re ogni singolo aspetto degli affari della sua famiglia. Ricorda di essersi appellata alla giustizia del Dio-Imperatore, non per la sua famiglia, ma 
per l’Imperium, perché esso avrebbe sofferto senza il giusto tributo che la sua linea di sangue offriva devotamente. Il Giudice, di cui lei non sep-
pe mai il nome, vide la fede nella legge e la rabbia negli occhi di Kae. Pensò che quei due tratti avrebbero fatto di lei un’eccellente recluta, e più 
tardi non ebbe a pentirsi della sua decisione. Kae Drusil venne addestrata in una mezza dozzina di caserme attorno a Thracian Primaris, intra-
prendendo poi il percorso per diventare Giudice. Si dimostrò sin da subito svelta, istruita e leale, e riuscì a procurarsi in breve tempo diverse 
promozioni. La sua ascesa nell’Arbites del Settore Scarus sembrava ormai inarrestabile, almeno fino a quando non venne inviata a dare manforte 
alla quarantena imposta su una flotta di rifugiati che era fuggita da diversi sistemi adiacenti all’Occhio del Terrore, inviando messaggi concitati 
di pianeti investiti da Tempeste Warp e altri oscuri presagi. Quando la sua nave si riunì ai compagni della flotta di quarantena, Kae scoprì con 
sgomento che la maggior parte della flotta di supporto inviata a dare man forte al cordone aveva subito un malaugurato incidente. Il viaggio nel 
Warp per giungere fin lì, infatti, era durato, per coloro che erano a bordo degli sfortunati vascelli, non sei settimane, ma ben ottant’anni. Le navi 
che uscivano dall’Immaterium erano ormai dei cimiteri spaziali, con pochi veterani dalla mente e dal fisico provato ancora al loro comando. 
L’unica nave che era riuscita a superare indenne questa anomalia temporale era stata ormai sopraffatta dai rifugiati, che erano stati ormai irrime-
diabilmente corrotti e si erano trasformati in corsari sanguinari. La nuova flotta pirata si dirigeva a tutta velocità verso i bordi di Calixis, sac-
cheggiando quanti più mondi, stazioni spaziali e vascelli incontrava sul suo percorso, e abbandonandosi ad atti di inumana ferocia. Sul vascello 
ormai privo di vita del comandante degli Arbites inviato a prendere il controllo del cordone di quarantena, Kae trovò soltanto i corpi degli ultimi 
rifugiati lealisti e dei coraggiosi Arbitrator che avevano resistito fino alla fine, oltre a diverse registrazioni piene di disperazione per la propria 
sorte, e di speranza nell’arrivo dei rinforzi. I sopravvissuti delle altre navi erano ormai al limite, e il diretto superiore di Drusil decise di prendere 
il comando della rimanente flotta e di inseguire i corsari per catturarli o ucciderli, consapevole del fatto che se fossero tornati indietro senza aver 
intrapreso alcune azione legale o militare sarebbero stati tutti giustiziati per incompetenza. Nei successivi mesi le navi inseguirono e decimarono 
sempre più ribelli, mentre le pressioni della Flotta da Battaglia di Scarus e dell’Inquisizione si facevano sempre più soffocanti. I metodi della 
flotta si fecero progressivamente più crudeli e sbrigativi, e meno ortodossi, e Drusil si rese presto conto che il suo nuovo compito come Giudice 
in capo a bordo di uno dei vascelli non era più quello di citare, interpretare e decantare la legge specifica che i suoi Arbitrator avrebbero applica-
to, quanto più quello di cercare e scegliere emendamenti che potessero essere piegati il più possibile all’interpretazione, per agire esattamente 
come voleva, e non come doveva. Molte volte si ritrovò al comando delle delegazioni di Giudici che sarebbero atterrate sul pianeta per estorcere 
aiuto e collaborazione alle Fortezze Distretto locali e ai Governatori planetari, e parecchie altre si vide costretta a rastrellare e giustiziare tutti i 
cittadini che avevano offerto aiuto o ospitalità ai corsari, o che semplicemente potevano essere stati influenzati dalle loro idee eretiche. Anche 
non avendo ricevuto alcun addestramento da Investigatore, si ritrovò ben presto ad agire sempre più come uno di essi, tanto che durante l’ultimo 
inseguimento verso i confini del Settore Calixis gli altri la consideravano ormai come una Comandante-Investigatrice, piuttosto che come Preto-
re. A quel punto Kae Drusil era ormai totalmente esasperata ed esaurita. La sua devozione per la purezza delle Legge era stata macchiata oltre 
ogni immaginazione da tutte le azioni che era stata costretta a compiere per mantenere l’apparenza di legalità su quell’inseguimento, e le sue 
convinzioni sull’incorruttibilità dell’Arbites e sul futuro regolato da una legge perfetta erano state completamente demolite. L’inseguimento ces-
sò nella Battaglia di Cyrus Vulpa, dopo il quale l’Alto Comando di Scarus comunicò a Drusil di attendere nel Settore Calixis in attesa che il tri-
bunale investigativo terminasse i suoi rapporti sulla faccenda, cosa che sarebbe durata almeno un anno. Esausta e amareggiata, Drusil attese nei 
giardini di Solomon il suo prossimo incarico. Fu allora che ricevette la visita di Luthir Goreman, che aveva osservato ogni minimo dettaglio dei 
suoi metodi durante l’inseguimento nello spazio di Calixis, e che non era rimasto affatto scioccato dalle interpretazioni legali che imponevano i 
suoi metodi. Goreman aveva a che fare giornalmente con eretici di tutti i tipi che attentavano alla stabilità dei pianeti, e i metodi della sua Fortez-
za Distretto erano altrettanto privi di fronzoli. Facendosi raccontare le esperienze passate di Drusil, Goreman si convinse sempre più di aver tro-
vato la persona giusta per il suo nuovo esperimento legale: la Divisio Immoralis.  
Kae era troppo esausta anche per pensare, e accettò di buon grado l’offerta. Ad oggi, Kae è convinta che i suoi ideali passati erano dettati soltanto 
dall’illusione. C’è corruzione in ogni cosa, e la legge serve come frangiflutti per arginare la marea, piuttosto che come mezzo per trovare una so-
luzione per fermarla definitivamente. Ella crede che il meglio che la Divisio, e l’Arbites in generale, possa fare sia sperare di spezzare i peggiori 
eccessi di criminalità, nella speranza che i cittadini che proteggono trovino da soli la forza per fare il resto del lavoro da soli. 
Kae Drusil è una donna tarchiata con una mascella prominente sotto un volto cupo, incorniciato da folti capelli grigi. La sua carnagione è piutto-
sto scura, mentre i suoi occhi sono di un blu intenso. Tende a non gesticolare mentre parla, e si esprime generalmente con un sottile mormorio, 
anche se all’occasione può tirare fuori una squillante voce da titano. I Giudici Calixiani non le vanno a genio, e continua ad indossare l’uniforme 
da Pretore di Scarus, decorata con un collare rosso e con l’unica medaglia che le è stata data, alla fine dell’inseguimento dei corsari. 
Comandante-Investigatore Jaanyi Doyenko: A Jaanyi Doyenko, Comandante-Investigatore e Gran Maestro degli Spionisti del Distretto, detto 
“il Bruto”, non va a genio il suo soprannome. Non che sia costretto a sentirlo molto spesso, visto che soltanto Goreman ha il fegato di chiamarlo 
così, e soltanto quando vuole farlo infuriare. Il solo sapere che qualcuno lo chiami così alle sue spalle, però, è sufficiente per far accigliare il suo 
volto scavato e rovinato da bruciature chimiche, anche se comprende esattamente il perché di un tale soprannome. Infatti, chiunque gettasse uno 
sguardo nelle silenziose camere degli Investigatori vedrebbe Jaanyi Doyenko avanzare come un carro armato in mezzo a diverse poltrone nobili. 
Figlio più anziano di una famiglia di Adepti dell’Administratum del Mondo di Fenks, Jaanyi crebbe su un imponente convoglio ferroviario che 
faceva da spola tra Nova Castilia e il buco infernale che è Volg, e che trasportava materiali di sussistenza, merci di scambio basilari e gabbie ri-
piene di esiliati condannati. Crescendo diventò sempre più forte, muscoloso e orgoglioso. Sua madre era un’Adepta Imperiale, e Jaanyi esigeva il 
rispetto che pensava dovesse essere tributato alla sua famiglia con il suo pugno di ferro, mettendo in riga i lavoratori del convoglio ogni volta che 
lo riteneva necessario. Quando, all’età di quindici anni, la sua famiglia venne sterminata in un assalto di feccia dei bassifondi, Jaanyi fuggì verso 
le profondità di Volg, riuscendo a salvarsi la vita. Riuscì a vivere per ben cinque anni, contando soltanto sul suo ingegno e sulla sua forza taurina, 
mentre dedicava tutto il suo tempo a rintracciare e uccidere personalmente tutti i responsabili dell’assalto al treno. Alla fine venne rintracciato da 
un singolare manipolo di cacciatori di taglie, che erano stati mandati alla ricerca del figlio sopravvissuto di Shima Doyenko, in modo che potesse 
essere reclutato nella Schola Progenium. La decisione più difficile della vita di Jaanyi fu quella di andarsene da Volg con la sua vendetta ancora 
incompiuta, ma dietro la rabbia e la montagna di muscoli guizzanti c’era una mente affilata. Si disse che avrebbe vissuto per portare il nome della 
sua famiglia tra le stelle, piuttosto che cercare la vendetta in quel fetido buco inondato di gas tossici e sostanze chimiche di ogni genere. L’ultima 
cosa che fece prima di salire sul mezzo di recupero che lo attendeva fu di sputare sulla scalinata che lo aveva portato via da Volg. Poi, entrò 
nell’abitacolo del veicolo, voltando le spalle a quel posto per sempre. Doyenko fu una strana aggiunta per la Schola. Era già diversi anni più vec-
chio del più anziano dei suoi compagni, e aveva già vissuto una vita traumatica all’insegna della violenza. Alcuni degli istruttori si chiesero se 
non fosse il caso di canalizzare questa violenza verso la creazione di un Soldato d’Assalto o di un Commissario, mentre altri si chiesero se non 
fosse già troppo vecchio per essere inserito nell’Officio Assassinorum. Doyenko, però, sapeva benissimo dove sarebbe voluto andare. Quando la 
Schola ricevette una richiesta congiunta del ragazzo e dell’Arbites, decisero di lasciarlo andare, e già prima di entrare nel Warp per raggiungere 
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Scintilla Doyenko riceveva i rudimenti del suo futuro addestramento. Superò il corso base di addestramento velocemente ed esaurientemente, e 
fu presto raccomandato per un posto da Castigatore su Malfi. Quell’incarico rivelò i veri doni nascosti di Doyenko. Il lavoro di Castigatore portò 
alla luce le sue straordinarie doti di osservatore di persone, riuscendo a capire a fondo le loro relazioni, le loro motivazioni e le loro azioni.  
Dopo un paio di promozioni lungo la carriera di Castigatore, Jaanyi venne trasferito nel corpo degli Investigatori, e per la prima volta da quando 
aveva lasciato il treno si sentì nuovamente a casa. Quello era il lavoro perfetto per lui, e si immerse nello studio della barocca cultura degli intri-
ghi di Malfi, studiandone i fili e le ombre in cerca di minacce e insulti al Dio-Imperatore. Il lavoro di Doyenko fu inestimabile nella prevenzione 
del Colpo di Braquerade, e sfruttando le sue abilità pregresse riuscì anche ad infiltrarsi della Quarta Resurrezione di Ashen, facendosi passare per 
semplice feccia del formicaio e riuscendo a smascherare l’intera piramide di potere fino ai capi occulti. Dopo il tentato omicidio del precedente 
Comandante-Investigatore, Doyenko venne trasferito su Scintilla, sia per seguire la traccia dell’assassino, sia per ricoprire temporaneamente il 
ruolo della convalescente Ilkram. Quando fu chiaro che le sue ferite non le avrebbero permesso di tornare al suo vecchio lavoro, Goreman nomi-
nò ufficialmente Doyenko per quella carica. Jaanyi Doyenko è una montagna di muscoli strizzata dentro un uniforme fatta su misura.  
Il suo volto è massiccio, perfettamente rasato, e ricoperto di vecchie ustioni chimiche e acide. I suoi occhi sono di un nero intenso, e non hanno 
quasi mai un’espressione amichevole. La sua spalla sinistra è migliorata ciberneticamente, e non è raro che gli provochi dei grossi fastidi, arri-
vando persino a fargli togliere la tunica per avere più libertà di movimento. Indossa sia la fascia marrone da Castigatore, sia il collare rosso degli 
Investigatori, e non si separa mai dalla sua pistola automatica, con cui si allena ossessivamente. Può essere incontrato spesso nel poligono della 
Fortezza, mentre intimidisce i suoi colleghi con la sua taglia, con i suoi lineamenti duri e con la velocità e l’accuratezza dei suoi colpi. 
Arbitrator Anziana Leukala Mhal: L’Arbitrator Anziana Leukala Mhal, Maresciallo-Commodoro della Flotta del Distretto Calixia Castilis, è 
il comandante della flotta di Calixis, ed è anche la sua figura più rispettata e il suo indiscusso portafortuna. Lei e le sue quattro sorelle sono nate 
nel vuoto a bordo di un vascello commerciale armato e reclutato forzatamente, insieme a molti altri vascelli non militari, per far fronte alla san-
guinosa Seconda Interdizione Sepherina. Quando, per una traiettoria errata, la nave arrivò con dieci giorni di ritardo rispetto alla data stabilita, il 
comandante venne punito non soltanto con una forte detrazione dalla sua paga, ma anche con il sequestro di parte del suo carico e della sua ciur-
ma. Anche se Laukala era la più giovane tra le sue sorelle, si offrì volontaria per risparmiare il dolore della separazione alle sue sorelle, e si unì 
ad una folla impaurita che lasciava quello che era stato fino a quel momento il loro mondo. La maggior parte dei sequestrati venne messa imme-
diatamente al lavoro, mentre una tredicenne Leukala venne selezionata, insieme ad altri giovani, per un test di attitudine atto a stabilire se ci fos-
sero reclute valide per l’Arbites. Con la forza delle disperazione, la ragazzina superò il test con buoni voti, e alla fine del conflitto si ritrovò a 
viaggiare in compagnia di altri cadetti appena arruolati, nell’uniforme ufficiale.  Da quel giorno in poi, ella non si distinse particolarmente, fatta 
eccezione per la sua presenza su numerose navi Distretto differenti, fino al giorno dello scoppio della furiosa guerra d’attrito con dei saccheggia-
tori xenofili nelle Lande di Drusus. Le strane armi dei traditori e gli spaventosi abbordaggi fecero numerose vittime tra la ciurma dell’Arbites, e 
molti degli Arbitrator più giovani si ritrovarono ad essere promossi a velocità vertiginosa. Leukala Mhal si fece avanti, prendendo il comando 
delle truppe della nave, guidando con un misto di astuzia e carisma, dimostrando immediatamente una conoscenza istintiva del combattimento 
navale. Ci vollero tre anni prima che l’Arbites e la Marina riuscissero a ribaltare le sorti del conflitto, fino a sterminare tutti i pirati. Poco dopo il 
trionfo finale a bordo della nave ammiraglia Decreto Radioso, il comandante dei corsari venne trascinato in catene per tutta la lunghezza della 
nave, prima di essere cerimonialmente espulso da una ventola in pieno spazio aperto, con il decreto di esecuzione marchiato sulla schiena.  
Anche Mhal era presente, nella veste di Comandante Preposto del contingente di combattimento dell’Arbites della Decreto Radioso.  
Cinque anni dopo venne nominata comandante di una nave, per poi essere promossa a comandante di squadrone dopo altri dieci.  
Quando il Lord Maresciallo Goreman fresco di nomina dovette decidere chi avrebbe comandato efficientemente la piccola e sparsa flotta 
dell’Arbites, aveva in mente soltanto un valido nome. Il Maresciallo-Commodoro Mhal non ha mai perso la spinta che l’ha aiutata a superare de-
gnamente il test di attitudine, e comanda la sua flotta con calma, efficienza e instancabilità. Odia l’inattività, e aspetta nervosamente gli ordini per 
la prossima missione, o le avvisaglie di una prossima sfida, o i dettagli del prossimo compito. Tende addirittura a camminare con il busto leg-
germente proteso in avanti, come se fosse vitale per lei arrivare mezzo secondo prima ovunque i suoi passi la portino. La Decreto Radioso è or-
mai la sua casa, ma quando essa necessita di riparazioni nomina temporaneamente un’altra ammiraglia da cui poter continuare la sua attività.  
Il suo temperamento è in perfetta sintonia con quello del Lord Maresciallo, ed è l’ideale per comandare la piccola e oberata flotta dell’Arbites.  
Il duro lavoro sono per lei una benedizione, piuttosto che un peso, e la sua personalità solida, unita alla sua energia infinita, sono un’ispirazione 
per tutti gli uomini al suo comando. Il suo personale carisma e la sua straordinaria capacità di comando sono riusciti ad abbattere i soliti pregiu-
dizi sulla freddezza dei nato nel vuoto, e la figura de “La Signora” è diventata quasi un’icona nella flotta. Nelle diverse sale di comando e nei 
quartieri abitativi sono appesi diversi suoi ritratti, e il folklore della flotta vuole che qualunque nave su cui lei sia a bordo tornerà sicuramente in 
porto sana e salva. Leukala non ha mai messo piede su un pianeta in tutta la sua vita, e di certo non ha alcuna voglia di farlo nel prossimo futuro. 
Leukala Mhal è una donna straordinariamente alta e snella, con la classica pelle pallida comune a tutti i nati nel vuoto.  
Ha il viso allungato e l’espressione austera, su cui spiccano degli intensi occhi grigi. I suoi capelli sono stati grigio scuro per tutta la sua vita, an-
che se ultimamente si stanno imbiancando in più punti, e li porta in genere raccolti in una lunga treccia che gli cade sul davanti. Quando è in ser-
vizio indossa la veste ufficiale del suo rango, con il mantello accuratamente fissato in modo tale che non fluttui in condizioni di bassa gravità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mia armatura è il disprezzo. 
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Orrik Von Darnus e “La Promessa della Pax Imperialis”: Orrik Von Darnus fu un Giudice anziano del Settore Calixis, che verso la fine della 
sua carriera scelse un approccio più intellettuale al problema della giustizia, dedicando circa 
un secolo nella ricerca e nell’analisi della Pax Imperialis, e come essa è mantenuta nel Set-
tore Calixis. Anche se ha scritto numerosi libri e trattati, il suo lavoro più conosciuto è sicu-
ramente La Promessa della Pax Imperialis, un volume talmente ampio che per trasportarne 
una copia stampata occorrono due servitori. Gli studiosi che l’hanno analizzato successi-
vamente si sono chiesti se la creazione di questo libro fosse un tentativo di semplificare 
l’applicazione della Legge nel Settore Calixis, o se invece il vecchio Giudice non avesse 
molto a cuore i meccanismi più intricati della giustizia. Il punto principale di Von Darnus è 
che l’Arbites Calixiano dovrebbe concentrarsi più sui crimini di sedizione, tradimento e atti 
volti all’erosione della stabilità dell’Adeptus Terra, lasciando invece i crimini “minori” ai 
tutori locali. A difesa di questa idea afferma che l’isolamento di Calixis dal resto 
dell’Imperium rende i crimini sopra elencati particolarmente pericolosi per il regime Impe-
riale, e dovrebbe essere puniti con la massima severità. In effetti, le pene più comuni appli-
cate nel Settore Calixis sono basate proprio su “La Promessa della Pax Imperialis”. Gli in-
terrogatori e le esecuzioni sul campo sono non soltanto permesse, ma incoraggiate. È com-
pito di ogni singolo Arbitrator determinare quanto sia grave il crimine commesso. Tradi-
mento e Sedizione prevedono le pene più severe, e il lavoro di Von Darnus arriva a consi-
gliare l’esecuzione dell’intera famiglia del sospettato in casi come questo. Stranamente, 
stanno cominciando a comparire copie più recenti di quest’opera che hanno un’inclinazione 
più Ecclesiarchica nei loro testi. Questi lavori affermano che il comando dell’Acri-
Cardinale dovrebbe sovrastare quello dell’Adeptus Arbites, anche nelle questioni che ri-
guardano il Tributo Imperiale, e aggiungono che la salute spirituale dell’Imperium è il fat-
tore più importante per la salvezza dell’Umanità. La maggior parte dei Giudici classificano 
questi lavori come dei falsi, ma una piccola e segreta minoranza di chierici all’interno 
dell’Ecclesiarchia sta tentando di far sì che queste versioni de “La Promessa della Pax Imperialis” si spargano sempre più. Anche oggi, un mil-
lennio più tardi, molti Arbitrator Calixiano anziani reputano gli scritti di Von Darnus come un’autorità nel campo dell’applicazione della Legge 
Imperiale, e le opinioni del Lord Maresciallo Goreman non hanno fatto altro che rinforzare questa alta considerazione. Egli, infatti, ha l’abitudine 
di citare spesso dei passi da La Promessa della Pax Imperialis, e si dice che possegga un’intera collezione dei libri di Von Darnus nei suoi uffici 
personali. Alcuni Giudici Calixiani commentano malignamente che Goreman è un ammiratore di Von Darnus soltanto perché per lui è molto più 
facile fare riferimento ad una singola raccolta di libri, piuttosto che spendere intere settimane immerso nei volumi originali da cui quei lavori so-
no stati tratti. Quel che è certo è che il Lord Maresciallo preferisce di gran lunga agire di petto contro eventuali malcontenti, piuttosto che fare 
ricerche in un Librarium, ma nessuno oserebbe mai dirglielo in faccia. 
L’Editto di Goreman, Titoli e Uniformi: Il Lord Maresciallo Goreman permette ad ogni Distretto di dare ai propri membri dei titoli che posso-
no suscitare paura e rispetto nella popolazione locale. Questa pratica permette una certa flessibilità quando si interrogano i sospetti o quando si 
decidono i diversi compiti interni, ed è molto probabile che non ci siano due Arbitrator all’interno di uno stesso Distretto con lo stesso titolo.  
Ogni Giudice usa la sua libertà come meglio crede: alcuni creano ranghi convenienti per identificare una certa specializzazione, mentre altri li 
utilizzano come poco più che soprannomi. Goreman ha inoltre stabilito un sistema di riconoscimento basato su fasce, cinture e collari, in modo 
che gli Arbitrator di Distretti differenti possano facilmente identificare il rispettivo rango e funzione originale. Ad esempio, il collare rosso indica 
che l’Arbitrator è stato addestrato nelle arti investigative, dimostrando poi la sua capacità sul campo. Anche le fasce sono molto utilizzate, in 
modo che un singolo individuo possa avere più aree di specializzazione, come ad esempio la fascia marrone da Castigatore.  
Infine, un piccolo bracciale avvolto attorno all’avambraccio può indicare altre esperienze o abilità particolari.  
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ADEPTUS MECHANICUS CALIXIANI 
L'Adeptus Mechanicus di Calixis è molto potente, ma anche totalmente frammentato, molto più che in altri settori. Il Settore Calixis fu visitato 
molto presto dai Mechanicus, che in alcune zone precedettero la Crociata Angevina e questo gli ha fatto guadagnare molti Mondi, Domini e Por-
zioni di spazio, oltre che una forza politica spaventosa che, per fortuna dell'Ecclesiarchia, è molto frammentaria. Esistono praticamente centinaia 
di ordini, dottrine e sette legate ai Mechanicus, molte delle stesse totalmente fuori dall'Ortodossia classica e dagli schemi degli insegnamenti di 
Marte, cosa che non viene seguita neanche dai Torni (vedi Mondi del Settore Calixis), che è il Dominio principale dei Mechanicus su Calixis. 
Il Frammento Egida: Il Frammento Dati egida è sia un gioiello tecnologico sia un tesoro inestimabile. Per esso l'Adeptus Mechanicus è stato 
disposto a pagare il prezzo di miliardi di vite perdute durante la crociata di Angevin, e durante il suo studio, lungo secoli e secoli, è nata la Setta 
di Sollex, ora unici Mechanicus che hanno potere su tale gioiello. Questo reperto tecno-archeologico, scoperto durante l'atroce fase Adrantiana 
della crociata, è conosciuto come "l'Egida", e contiene i progetti per ogni tipo di sistema immaginabile oltre che una miniera di altri dati e im-
plementazioni. Le licenze concesse per l'uso dei progetti più semplici contenuti nell'Egida garantiti dalla Setta di Sollex, hanno di certo contribui-
to a fare la fortuna, oltre che della Setta stessa (ora molto ricca e potente), di molte famose casate e cartelli commerciali. La Setta stessa non ha 
mai rivelato se il Frammento Dati Egida contenesse solo dei progetti per nuovi modelli di armi di piccole dimensioni, schemi di circuiti e inter-
facce predittive. Il fatto che ci possano essere altre informazioni sin qui non rivelate e che il materiale divulgato sia solo una piccola parte, è un 
sospetto legittimo. Non è sfuggito agli Ordo Calixis come i Mechanicus dei Torni abbiano degli avamposti e una squadra di esplorazione dei Di-
scepoli di Thule lungo il bordo della Nebulosa Adrantis, probabilmente sperando di trovare qualcosa di simile al Frammento in mano ai loro fra-
telli della Setta di Sollex; si pensa che almeno sessantaquattro spedizioni esploratrici siano state inviate nelle sconosciute spire della nebulosa. 

FAZIONI E SETTE DEI MECHANICUS 
 “Rinchiudi tre di loro in una camera sigillata e troverai non meno di cinque fazioni e di due sette segrete. Credimi quando ti dico di aver incon-
trato Tecno-Preti i cui emisferi sinistro e destro del cervello appartenevano a due differenti sotto-gruppi.”  
-Capitano Corsaro Choras Donagal, Primo Commerciante della Distesa di Golgenna. 
 

I Mondi Tornio sono, in apparenza, un meccanismo perfetto e amalgamato, dove tutti i suoi ingranaggi lavorano sotto il dominio dei Torni.  
A livello pratico, però, essi non sono altro che un conglomerato di fazioni che consistono di milioni di gretti adepti isolati, la maggior parte dei 
quali si trova ad anni luce di distanza dai propri maestri. Ogni adepto segue la sua personale Cerca della Conoscenza, con la quale arricchire 
l’Omnissia e la gloria superiore del Mechanicus. Occasionalmente sono capaci di lavorare all’unisono per raggiungere i loro più svariati obietti-
vi. Ancora più spesso, però, succede che i Tecno-Preti in tutto il Settore si trovino in disaccordo con i loro fratelli, per i quali dovrebbero invece 
avere la stima più alta. È in quei momenti, quando la lealtà verso l’Omnissia, quella verso sé stessi e quella verso la propria setta o fazione colli-
dono, che si conosce il vero valore di un adepto.  
La storia è piena di esempi di adepti che hanno perseguito la loro Cerca della Conoscenza andando contro il giudizio dei propri pari.  
Il Falso Fabbricatore di Cyclopea e la sua elaborata armata di Servitori, il pericoloso fascino della Profanazione Pharriana, e naturalmente l’Arci-
Magos Malygris stesso, sono tutti esempi del pericolo che può derivare dal rifiuto degli insegnamenti dell’Omnissia in favore della posizione o 
del potere personali. È pertanto estremamente importante per un adepto che entri nel crogiolo dei Torni esercitare un certo grado di consapevo-
lezza rispetto alle varie fazioni e sette che compongono il Sistema dei Torni, e le diverse tenute feudali e i territori di competenza di ognuna. 
Il Patto dei Torni: Il Patto dei Torni è la fazione più diffusa e potente dei Tornio, e i suoi adepti formano il corpo reggente del Mechanicus di 
Calixis. Anche i Magos Vagus, degli adepti che aderiscono strettamente al Patto del Sangue e del Petrolio del Lord Militante Angevin stilato ol-
tre 2000 anni fa, che sancisce la confederazione e l’indipendenza tra il Governatore Drusus e i rappresentanti dell’Adeptus Mechanicus, fanno 
parte di questa potente congrega. La loro supremazia permette ai suoi membri e ai suoi alleati di fare grosse pressioni per la raccolta di materiali, 
personale e altre risorse. Anche all’interno dello stesso Patto, però, si possono trovare correnti di pensiero differenti.  
Differenti interpretazioni dei diritti, delle responsabilità e dei doveri dei singoli Mondi Tornio nei confronti del Lord del Settore Calixis e uno 
rispetto all’altro hanno creato diverse sotto-fazioni. Ci sono quelli che credono fermamente che il dovere del Mechanicus di Calixis sia quello di 
supportare e sviluppare i sotto-settori più arretrati di Calixis, mentre altri guardano al Lord del Settore con risentimento, sentendo di essere tratta-
ti come un altro semplice apparato della macchina Imperiale, piuttosto che come un’entità separata e di pari importanza. 
Discepoli di Thule: I seguaci dell’Arci-Magos Paracelsus Thule sono una delle fazioni più numerose del Mechanicus, e credono fermamente che 
la Cerca della Conoscenza sia condotta meglio sul campo. I discepoli di questo Arci-Magos itinerante sono tra i più ferventi sostenitori delle 
Flotte Esploratrici, e credono che il miglior modo per servire l’Omnissia e per utilizzare le risorse limitate che si hanno a disposizione è quello di 
cercare le antiche tecnologie del passato e seguire le orme degli antichi, ovunque esse conducano. Le preoccupazioni riguardanti la fama, le rami-
ficazioni politiche, e addirittura l’incolumità personale non significano nulla per i Discepoli di Thule che sono in missione nei freddi e profondi 
recessi dello spazio siderale, nella continua speranza di allargare i confini della conoscenza. I Discepoli di Thule non sono una setta proscritta o 
radicale, ma sono comunque accolti con freddezza dal resto del Mechanicus, proprio per la loro ossessione nei confronti dell’esplorazione a di-
scapito di tutto il resto. Altri invece tollerano questi adepti specializzati con una vaga indifferenza, a meno che una delle loro spedizioni non si 
impossessi di risorse o di personale di un adepto rivale, lanciandosi spesso in un conflitto che può degenerare velocemente. 
Magos Fidelis: Tra le molte fazioni del Mechanicus di Calixis ci sono quegli adepti che credono che la frammentazione dei Mondi Tornio sia 
andata troppo oltre. Essi vedono nelle sciocche recriminazioni, nella costruzione di imperi personali e nella discordia generale che imperano in 
tutto il Settore un vero spreco di preziose risorse che potrebbero essere meglio spese in una miriade di progetti legittimi, molti dei quali, natural-
mente, sono di loro concezione. I Magos Fidelis sono più un conglomerato di adepti che la pensano allo stesso modo, piuttosto che una fazione 
formale, ma cionondimeno mantengono comunque un potere considerevole, dato che anche la minima minaccia d’intervento da Marte può cal-
mare i bollenti spiriti del più irrequieto degli adepti. Gli appartenenti al Magos Fidelis sono tra i più tradizionali e conservatori membri del Me-
chanicus, e devoti seguaci dell’Omnissia. Anche se sono spesso considerati eccessivamente ortodossi dal resto del Culto del Mechanicus, sia i 
tecno-adepti che i Maestri dei Torni mostrano loro un enorme rispetto per la loro dedizione e per la forza delle loro convinzioni. I più ferventi tra 
i Magos Fidelis credono che ci vorrebbe una mano più ferma e diretta di Marte nella conduzione dei Mondi Tornio, anche se al momento tutte le 
petizioni per un intervento diretto non hanno ricevuto alcuna risposta. 
La Divina Luce di Sollex: Il Culto di Sollex è un gruppo di militanti fanatici le cui radici si sono perse nelle nebbie del tempo, che spendono 
tutte le loro energie nello sviluppo di armi sempre più devastanti e delle dottrine militari che consentono di utilizzarle al meglio. Gli adepti che 
venerano l’altare di Sollex non guardano alle applicazioni più produttive o pacifiche della tecnologia, ma soltanto per la distruzione che essa può 
portare, utilizzando le armi così ottenute contro tutti quelli che sfidano gli insegnamenti dell’Omnissia. Nell’ambito del Sistema dei Torni il Cul-
to di Sollex lavora apertamente, ricevendo un forte supporto dalla devozione del Tornio Hesh e dal suo carismatico Maestro della Forgia.  
I membri del culto operano in tutto il settore, lavorano su vari progetti e sistemi, cercando a fondo negli archivi di Cella, manovrando le Piatta-
forme Sagittario che orbitano attorno a Desideratum, e gestendo i laboratori e i magazzini d’attracco di Lycosidae. Tra gli sforzi più remunerativi 
dei seguaci della Divina Luce ci sono le stazioni gravimantiche di ricerca, dove il Culto studia per imbrigliare gli strani poteri che flagellano il 
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settore per poter creare armi di potenza apocalittica. Nessuno di questi sistemi è stato finora perfezionato, ma le ricerche e i test su queste armi 
procedono in tutto il Settore. Il Culto è stato accusato di aver testato degli armamenti su popolazioni ignare, arrivando persino a devastare interi 
mondi nella loro continua ricerca di potere distruttivo. Le Sacre Ordo hanno investigato su tali dicerie, ma finora non sono state trovate prove che 
suggeriscano un tale spietato spreco di risorse biologiche da parte del culto. 
Il Culto Achanum: Creatosi recentemente sul Tornio Hadd, questa associazione di adepti è presente soprattutto nella zona periferica di Hadd 
Sur, piuttosto che vicino ai palazzi del potere. La brutale rimozione delle fabbriche di produzione, operato per far posto ad un teorico grande pro-
getto del Mastro della Forgia, ha inflitto un duro colpo all’intera area. Col passare degli anni, vedendo che non veniva intentato alcun progetto 
sostitutivo, la popolazione della Forgia Silente si è fatta sempre più irrequieta, e si è guardata intorno per ricevere guida e consiglio.  
Il Culto Achanum sembra offrire proprio questo. Predicando dalla cima delle sale di fabbricazione arrugginite, ormai ridotte a gusci vuoti, i 
leader del Culto Achanum parlano in toni striduli dell’Omnissia. Questi abili parlatori affermano che l’Omnissia ha in serbo un destino speciale 
per ognuno dei suoi fratelli consacrati, dal più alto dei Maestri della Forgia fino al più infimo degli operai. Il destino individuale è già stabilito, e 
il Dio Macchina, conoscendo già tutto, desidera soltanto che i suoi seguaci accettino questo stato di cose, percorrendo serenamente la strada che 
è stata creata per loro. Il Culto interpreta il desiderio e l’ambizione come pericolose aberrazioni, che vanno contro i desideri dell’Omnissia.  
Un leale seguace del Culto non dovrebbe cercare di deviare dal percorso, ma piuttosto di accettare quello che gli è stato assegnato. Il presente 
stato di cose sul Tornio Hadd è parte del piano del Dio Macchina, e non dovrebbe quindi essere combattuto, quanto piuttosto accettato e contem-
plato quietamente, attendendo che esso dia i suoi frutti. Molti credono che il Culto sia un modo per placare la riottosità dei locali, piuttosto che 
una vera e propria fazione. 
L'Unione Alium: Tra i più conservativi e tradizionalisti adepti del Mechanicus di Calixis ci sono quelli appartenenti all’Unione Alium. 
 I membri dell’Unione credono fermamente che coloro che lavorano sodo e in silenzio, per migliorare l’Omnissia, servono la Cerca della Cono-
scenza bene quanto i più vanagloriosi adepti che si lanciano verso le stelle alla ricerca di antichi segreti. I membri dell’Unione Alium vedono nei 
compiti giornalieri di qualunque membro del Mechanicus, dal più importante al più umile, il più grande beneficio possibile non solo per 
l’Omnissia, ma anche per l’Imperium stesso. Ironicamente, c’è un effetto di ritorno sul Tornio Hadd, in risposta alla cortina di silenzio che 
l’arroganza dei Magos del pianeta è riuscita ad innalzare. In questo ambiente, l’Unione Alium ha guadagnato sempre più supporto e simpatia da 
parte di diversi quartieri. Identificando nella Forgia Silente il prezzo pagato per l’inganno, questi membri dell’Unione cercano di ristabilire la 
credibilità del loro pianeta attraverso piccoli compiti di rinnovamento e produzione, sperando di riportare il mondo alla vita un manufactorum 
alla volta. Anche se solo pochi adepti sul Tornio Hadd sono apertamente membri dell’Unione Alium, il supporto che ricevono cresce giorno per 
giorno nelle Sale di Ignavus, ispirato dall’approccio umile con cui il gruppo porta avanti le sue azioni. 
I Discendenti della Sfera di Ferro: I Discendenti della Sfera di Ferro sono una fratellanza di adepti ferocemente devoti, che guarda 
all’Omnissia come al pinnacolo dell’evoluzione e dello sviluppo umano, e vedono tutta la carne non soltanto come una debolezza innanzi al tem-
po e alle avversità, ma anche come un freno che impedisce all’umanità di raggiungere il suo pieno potenziale. I Discendenti credono che soltanto 
l’Adeptus Mechanicus abbia la chiave del futuro dell’umanità, e vedono tutti gli altri umani come una sotto-specie inferiore, un vicolo cieco evo-
lutivo che si è dimostrato troppo debole per beneficiare della benedizione dell’Omnissia. Questa setta non è ufficialmente riconosciuta nelle sale 
del Nidus Omega, ma possiede sicuramente un ammontare sorprendente di potere nel sanctum interno del Mechanicus di Calixis. 
La devozione dei Discendenti della Sfera di Ferro è tale che la maggior parte degli adepti ascendenti dell’ordine si sottopongono ad una procedu-
ra conosciuta come Rito del Puro Pensiero, in cui il lobo destro del loro cervello è rimosso e sostituito con una banca di cogitator e di micro sup-
porti dati per aumentare l’abilità dell’adepto di processare e immagazzinare informazioni, rimuovendo la distrazione delle emozioni e dei falsi 
percorsi del pensiero creativo. Quelli che si sono sottoposti alla procedura sono la personificazione dell’individuo freddo e distaccato a cui ambi-
scono molti seguaci dell’Omnissia, con l’unica differenza che i Discendenti sono realmente incapaci di calore umano o di pensieri originali. 
Essi credono fermamente che gli accordi con le altre agenzie umane non hanno alcun bisogno di essere onorati. In fin dei conti, non ci può essere 
alcun accordo tra uomini pensanti e animali irrazionali. Questo aspetto del dogma dei Discendenti è il loro segreto più gelosamente custodito e 
mantenuto. Se gli agenti del Governatore del Settore o delle Sacre Ordo dovessero venire a conoscenza dell’influenza e delle credenze del culto, 
il danno alle relazioni che sono essenziali alle operazioni dei Mondi Tornio sarebbe incalcolabile. 
La Setta Ippocrasiana: La Setta Ippocrasiana è composta principalmente da Magos Biologis e Genetor, ed è una compagnia di adepti che con-
dividono gli stessi pensieri e le stesse curiosità per lo studio della vita e della morte. Gli Ippocrasiani, al contrario della maggior parte degli adep-
ti Biologis, si sono specializzati in larga parte sullo studio della morte, del passaggio dell’essenza vitale da corporea ad incorporea, e del processo 
di decomposizione che comincia immediatamente ad avere effetto sulla carne morta. La Setta stessa non è mai stata chiara sul fine ultimo delle 
sue ricerche, e ha risposto alle domande poste dal Patto dei Torni e dall’Alto Fabbricante in persona con vaghe allusioni al prolungamento della 
vita, all’impianto di cibernetica migliorata, e altre cose simili. Ad oggi, però, gli Ippocrasiani non hanno presentato alcuna scoperta ufficiale ri-
guardo il suo campo di studio. Anche se la maggior parte dei seguaci della Setta può essere trovata nelle stazioni d’osservazione e nei vascelli 
che orbitano attorno al mondo assassino di Morwen VI, ci sono anche aderenti al culto sparsi per tutti i Torni. Ogni stazione di ricerca con un 
team di Biologis ha probabilmente almeno un simpatizzante delle idee Ippocrasiane tra le sue fila. Alcuni rapporti indicano che l’Ordo Hereticus 
sospetta della Setta, e il Patto dei Torni ha ricevuto avvisi che riguardano la corruzione del Caos e la sua proliferazione lontano dalla supervisio-
ne Inquisitoriale. Per ora, non c’è alcun indizio di influenze eretiche, e non c’è alcuna ragione di credere che gli adepti della Setta Ippocrasiana 
siano diversi da quello che appaiono: semplici ricercatori che studiano la fragilità della carne. 
Il Sussurro Ferrico: Tra i numerosi membri del Mechanicus, ci sono quelli che glorificano i giorni dell’indipendenza di Marte, quando il piane-
ta rosso era ancora libero, migliaia e migliaia di anni fa. Questi adepti vogliono che il Mechanicus sia di nuovo indipendente, per una galassia in 
cui tutti i seguaci dell’Omnissia siano alleati in un corpo separato dall’Imperium, ma ancora alleato con esso. I membri di questa corrente di pen-
siero chiamano sé stessi e la loro filosofia “Sussurro Ferrico”. L’Alto Fabbricante dei Torni, il Patto dei Torni, e la maggior parte dei Maestri del-
la Forgia che lavorano nel Mechanicus di Calixis negano l’esistenza del Sussurro Ferrico. La simpatia per queste idee, all’interno dei palazzi del 
potere, è tuttavia molto alta. Quelli che sono più suscettibili a questa linea di pensiero sono quelli che ricoprono i ruoli più bassi nella gerarchia 
del Mechanicus, e che cercano dei modi per elevare la propria posizione a discapito degli altri.  
Il Palazzo Tricorno vede questo movimento come una dannosa eresia, pericolosamente attraente per gli adepti più deboli, e cerca di monitorarla e 
di tenerla sotto controllo ogni qual volta sia possibile. In effetti, i governanti del Settore Calixis sono perfettamente consapevoli del pericolo po-
sto da questa filosofia, visto che porterebbe ad un taglio netto tra il Mechanicus e l’Imperium. Peggio ancora, nessuno sa se questa setta sia limi-
tata al solo Settore Calixis, o se invece estenda i suoi tentacoli in tutto l’Imperium. Se è così, un giorno le già fragili relazioni tra la Terra e Marte 
potrebbero vacillare ulteriormente, gettando l’Imperium in una nuova guerra civile dalle conseguenze devastanti. 
I Livellisti:  In diretta opposizione al Sussurro Ferrico c’è una Tecno-eresia che inorridisce quasi tutti i membri dell’Adeptus Mechanicus, quella 
dei Livellisti. Questi rari adepti progressisti credono che non è mai stato desiderio dell’Omnissia che il Mechanicus detenesse tutta la conoscenza 
relativa alla tecnologia, e che la condividesse con il resto dell’umanità una goccia alla volta. Essi invece sono convinti che le polverose porte del 
Dio Macchina dovrebbero essere spalancate, e che tutta l’Umanità dovrebbe beneficiare della piena conoscenza dell’Omnissia.  
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Ovviamente queste idee populiste e ugualitarie fanno inorridire la maggior parte dell’Adeptus Mechanicus. Quasi tutti gli adepti, ognuno a modo 
suo, è devoto alla concezione di Omnissia, e credono che anche un solo sguardo di un non iniziato ai misteri del Culto del Mechanicus potrebbe-
ro insozzare tali segreti oltre ogni possibilità di purificazione. Inoltre, l’idea di rinunciare al poter accumulato nel corso dei millenni rende tutta 
l’idea assolutamente impensabile. Anche se molti appartenenti alla casta regnante dell’Imperium sarebbero ben lieti di ricevere tale condivisione 
di tecnologia e conoscenza, l’uomo comune, ormai avvezzo ai misteri inconoscibili della tecnologia, e agli adepti ancora più misteriosi che li of-
ficiano, si sentirebbe perso. La maggior parte della popolazione, infatti, vede la tecnologia come spaventosa e strana, e intere generazioni sono 
state private del desiderio di sapere di più. 
I Tenniniti: Alla base di ogni mondo forgia visto nel suo insieme c’è una paura antica e radicata per le Intelligenze Abominevoli. Alcune storie 
di millenni fa, ormai diventate quasi leggenda, parlano della sfiorata estinzione dell’umanità ad opera di legioni di golem di ferro, che possede-
vano una coscienza in grado non soltanto di pensare, ma anche di credere di essere allo stesso livello degli uomini. L’Omnissia e il Generale 
Fabbricante hanno proibito lo studio in questi campi, e ogni adepto che si interessi a questi rami illeciti di ricerca è marchiato come eretecnico 
Khamriano, finendo con l’essere ricercato dal Mechanicus e trasformato in servitore. Ci sono alcuni adepti, però, che rasentano le discipline pro-
scritte, cercando una migliore comprensione dei sacri spiriti macchina che servono l’Umanità senza cadere nella tecno-eresia. Un gruppo ricono-
sciuto di questi adepti è quello Tenninita, esistente nel Settore Calixis, anche se ci sono sicuramente altri gruppi del genere che lavorano in segre-
to per timore di venire malgiudicati. Lavorando principalmente in piccole stazioni di ricerca sparse per i Mondi Tornio, i Tenniniti ci concentra-
no principalmente sugli spiriti macchina antichi, riportandoli al servizio attivo e cercando modi per accrescere la loro consapevolezza e la loro 
performance. Hanno raggiunto diversi traguardi nelle loro ricerche che alcuni potrebbero considerare tecno-eresia, ma sono ben pochi gli adepti 
esterni al culto che osano utilizzarli, vista la loro provenienza. Molti ipotizzano che ci siano scoperte anche più importanti che i Tenniniti non 
osano rivelare, con il timore di attirare su di sé l’ira dei Signori Dragone. La setta lavora con la certezza di essere costantemente sotto sorveglian-
za, e non escludono che ci siano degli infiltrati nei loro ranghi, ma finora non sono state compiute azioni manifeste nei loro confronti.  
Questo è sicuramente un indizio della loro bravura nel nascondere le scoperte più importanti, almeno fino al momento giusto per rivelarle. 
Omnissia Aes: In un sotterraneo abbandonato, pochi livelli al di sotto del Labirinto Balteano sul Tornio Hadd, un piccolo gruppo di adepti scon-
tenti decise di portare avanti un progetto in gran segreto, che ben presto catturò l’attenzione di interi blocchi hab di Hadd Nord. Cominciando con 
le componenti più piccole, diligentemente riparate, ripulite e purificate, essi cominciarono a costruire un’effige umana sul pavimento del sotter-
raneo. La fratellanza accettava soltanto i materiali più puri, e ogni pezzo veniva meticolosamente messo a nuovo prima di essere inserito nella 
statua. Col passare degli anni l’effige è cresciuta e si è espansa. Nella struttura sono stati inseriti reti di dati e servitori rimodellati per l’occasione, 
e anche se il lavoro procede non si riesce ancora a capire la forma finale che dovrà assumere la statua.  
Quelli che ne eseguono la costruzione dicono che una mano invisibile guida le loro azioni, senza che essi abbiano piena coscienza di quello che 
fanno.  Recentemente, queste attività hanno attirato l’attenzione generale dei Torni, e sempre più adepti da tutto il sistema, molti dei quali sono 
alla ricerca di uno scopo che per lungo tempo non hanno trovato, si uniscono alla compagnia che cura il progetto sulla Forgia Silente. Sono state 
mosse diverse accuse di eresia Omnissiana, ma gli adepti affermano che la forma in costruzione è soltanto un esperimento sulla purezza della 
forma, e aggiungono che un tale utilizzo di mani, che sarebbero altrimenti oziose, su un compito puramente accademico è ideale per affinare 
quelle abilità personali che altrimenti arrugginirebbero. La qualità dei componenti che sono stati incorporati in questo esercizio accademico ha 
però risvegliato i sospetti di molte agenzie del Mechanicus di Calixis. 
Il Carnicula: Oltre un decennio fa si verificò uno scisma all’interno della Setta Ippocrasiana, che portò alla separazione di diversi vascelli di ri-
cerca dell’Agglomerato Ippocrasiano da Morwen VI, alla ricerca di cieli meno popolati in cui perseguire le proprie ricerche indipendenti. La fa-
zione che si è separata si fa chiamare Carnicula, e i suoi membri non sono soltanto interessati alla morte e alla decomposizione, ma anche alle 
tecniche per allungare la vita dei costrutti cresciuti in vasca. Persino i compagni Ippocrasiani reputano i Carniculiani come ossessionati dalla car-
ne, e infatti molti di loro hanno migliorato il proprio corpo con nuove componenti biologiche. Anche se non eretici nel senso più stretto del ter-
mine, la maggior parte del Mechanicus di Calixis trova questi innesti biologici inefficienti, di cattivo gusto e, nei casi estremi, un vero e proprio 
affronto al Dio Macchina. Il Carnicula si è blandamente alleato agli Organicisti, che godono di una maggiore reputazione all’interno del Mecha-
nicus. Anche se la maggior parte dei Mondi Tornio non li guarda favorevolmente, quando un Arci-Magos anziano vede le sue componenti biolo-
giche approssimarsi all’arresto finale del sistema, corre immediatamente a cercare il Carnicula e le sue navi Biologis di ricerca. 

 
 
 

Dolore e morte sono solo illusioni di una mente debole. 
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RELIQUIE CALIXIANE 
“Ammirate la sacra lama del Santo! Immersa nel sangue di mille martiri e temprata nei cuori di mille nemici, essa porta nel suo acciaio bene-
detto l’essenza del Santo, ed egli riposa al suo interno attendendo che l’Imperatore lo chiami una volta ancora a colpire i nemici dell’umanità!” 
-Confessore Eyrlon mentre mostra la Lama di San Lornarus 
 

La storia del Ministorum percorre numerosi secoli di esistenza dell’umanità e copre una vasta porzione di spazio siderale. In questo immenso 
spazio temporale e materiale la fede del Dio Imperatore è ascesa, caduta, e di nuovo ascesa, su milioni di mondi e nei cuori e menti di generazio-
ni incalcolabili di cittadini Imperiali. Non deve sorprendere, quindi, che il divino abbia trovato il suo posto in persone, luoghi e oggetti sacri.  
Così come ogni mondo possiede santi e luoghi sacri, così un pellegrino in viaggio può imbattersi in una reliquia toccata dal potere del Dio-
Imperatore in qualche maniera miracolosa o esoterica. Qualunque oggetto ha le potenzialità per essere una reliquia, come una ciocca o un unghia 
di un uomo, o un fucile laser fuso, o ancora un frammento dello scafo di una nave da guerra Imperiale. Generalmente, però, l’oggetto in questio-
ne deve essere appartenuto o essere stato utilizzato da un santo, oppure deve aver compiuto un atto miracoloso agli occhi di testimoni increduli.  
E’ pieno infatti di Reliquie fasulle o presunte tali, come i troppi stracci di Quivvar Nog che possono trovarsi all’interno di Teche, dentro un tem-
pio, quanto da un antiquario o un truffatore (vorrebbe dire che Nog indossava un abito al giorno).  
La definizione di “santo” o “evento miracoloso” cambia enormemente da mondo a mondo, e molte cosiddette reliquie hanno spesso origini dub-
biose. Questo è particolarmente vero in quei mondi abitati da miliardi di persone, dove le migliaia di santuari Imperiali hanno ognuno la propria 
reliquia da esporre. È forse per questo motivo che le reliquie formano una parte sostanziale del credo Imperiale, e può attrarre pellegrini da ogni 
parte del settore, e anche oltre. Di fatto, molti pellegrinaggi si verificano soltanto in presenza di reliquie, e i devoti possono percorrere anche va-
ste distanze per ammirare un elmo rotto o una spada rovinata che si suppone siano appartenuti a San Drusus o ad uno dei suoi generali.  
Le reliquie rappresentano anche una parte significativa degli introiti di chiese su mondi remoti o poveri, visto che coloro che sono venuti in cerca 
della reliquia sono spesso disposti a pagare per il privilegio. In alcuni rari casi, una reliquia è stata il motivo principale della fondazione di un 
insediamento su di un mondo non ancora civilizzato, formando un’ambita meta di pellegrinaggio e un ulteriore centro di potere del Ministorum. 
Anche se gli Accoliti non hanno bisogno di fare un lungo viaggio per ammirare una reliquia di dubbia autenticità (generalmente sull’altare della 
chiesa Imperiale più vicina), trovarne una imbevuta del vero potere divino è decisamente più difficile. Le reliquie che ancora posseggono una 
scintilla della grazia del Dio-Imperatore e l’impronta dei grandi uomini e donne che le hanno utilizzate sono decisamente rare.  
Questo non vuol dire che siano leggenda. Esse esistono, alcune rinchiuse al sicuro nelle più grandi cattedrali del Ministorum, dietro resistenti 
porte pesantemente sorvegliate da un esercito di fanatiche guardie del tempio, altre esposte in mondi santuario, circondate da intere città e da 
masse brulicanti di pellegrini e preti. Molte vere reliquie sono andate perdute, sparpagliate in tutto il territorio Imperiale, e possono ancora essere 
riportate occasionalmente alla luce dalla terra di mondi dimenticati o dalle mani di selvaggi ignari del loro vero valore. 

USARE LE RELIQUIE 
Le reliquie sono oggetti di meraviglia e potere che sono stati toccati in qualche modo dal potere divino. È perfettamente plausibile che gli Accoli-
ti conoscano l’esistenza di almeno una o più reliquie, anche se è altamente improbabile che ne abbiano mai vista una originale dal vivo.  
Se il Master vuole, può decidere di includere le reliquie nelle sue campagne. In questi casi, la reliquia diventa un punto centrale della trama, con 
gli Accoliti che devono recuperare un artefatto sacro perduto da tempo, oppure ai quali viene affidata una reliquia per portare a compimento un 
sacro compito. In entrambi i casi, gli Accoliti dovrebbero possedere la reliquia soltanto per breve tempo, prima di riconsegnarla.  
Questo è un modo accettabile di trattare le reliquie in gioco, che al contrario degli equipaggiamenti normali dovrebbero mantenere un’aria di mi-
stero e meraviglia, passando per le mani dei giocatori in particolari momenti della storia. Ciascuna delle reliquie qui elencate possiede una bene-
dizione, della quale il possessore può beneficiare. Per usare una reliquia il personaggio deve possedere il Talento Vera Fede, che gli permette di 
toccare l’essenza divina dell’oggetto e di richiamare il suo sacro potere. Per alcune reliquie particolarmente sacre o potenti, il Master può decide-
re che chiunque la impugni riceva i benefici della benedizione, anche se tali oggetti dovrebbero essere più che rari. Tutte le Reliquie, comunque, 
contano come Portafortuna.  
Armatura della Sacra Veglia: Le leggende e le storie delle gesta di San Drusus sono numerose e varie, ed è possibile che in mille testi scrit-
ti ci siano differenze anche nei particolari più piccoli, come il colore degli occhi del santo, la sua arma preferita o i suoi luogotenenti più fidati.  
Un particolare che sembra essere comune alla maggioranza delle testimonianze è la presenza al fianco del Santo di una sacra guardia personale, 
che lo proteggeva sia durante le aspre battaglie, sia durante i periodi di riposo. Anche se i nomi di questi sacri uomini e donne sono ormai perduti 
da tempo, le storie del loro coraggio e abilità in battaglia sono ancora vivide. Ognuno di essi era un eroe di per sé, scelto da Drusus in persona 
dopo un particolare atto di devozione nei confronti dell’Imperatore. Grazie al loro ruolo di protettori del Santo, la guardia personale era equipag-
giata con le migliori armi e armature che i Mondi Forgia dell’Imperium potessero produrre: armi requiem di squisita fattura, lame potenziate di 
qualità sublime e armature potenziate seconde soltanto a quelle dell’Adeptus Astartes. Ad oggi ci sono numerose false reliquie attribuite alla 
guardia personale e a Drusus stesso, che spaziano da frammenti d’ossa e ciocche di capelli fino a pezzi di armi requiem e coltelli da combatti-
mento usurati. Tuttavia, ci sono leggende che parlano di una singola armatura potenziata che è sopravvissuta all’impietoso scorrere del tempo, 
recuperata da devoti servitori direttamente dal corpo dell’ultimo componente della guardia personale di Drusus, prima della definitiva dipartita 
del Santo. Danneggiata e intaccata in vari punti, si ritiene che questa arcaica armatura dorata, decorata con i simboli dell’Imperatore, abbia quali-
tà speciali derivanti dalla presenza in essa di una parte della scintilla vitale di San Drusus. L’ubicazione e l’esatta natura dell’armatura è ovvia-
mente sconosciuta, anche se storie e leggende sulla sua posizione all’interno delle zone selvagge del Settore abbondano. 
L’Armatura della Sacra Veglia è un’antica armatura potenziata ricoperta di icone rovinate dal tempo e dalla bellezza sbiadita. I segni che la guer-
ra vi ha lasciato sono ben visibili, e ovunque regnano graffi e solchi lasciati da lame e proiettili. A causa del suo generale stato di abbandono con-
ta essere di Qualità Scadente e inoltre non ha una fonte d’energia funzionante (essendo unica nel suo genere non è possibile utilizzare celle ener-
getiche moderne), cosa che impedisce al possessore di ricevere bonus alla Forza. A meno che la Forza di chi la indossa non sia pari a 45 o supe-
riore, egli soffrirà di un malus di -10 alle prove di Agilità (modifica anche Movimento e iniziativa). Quello che l’armatura possiede è 
un’innegabile aura di potere divino, un potere sacro che sembra trasudare dalla corazza stessa. Un personaggio con il Talento Vera Fede che in-
dossi l’armatura riceverà la sua benedizione fino a quando l’avrà addosso. La reliquia gli garantisce 1 Punto Fato addizionale in ogni sessione di 
gioco, che potrà essere speso soltanto per attivare gli Atti di Fede (ma non bruciato). Guadagna inoltre l’immunità a tutti i poteri psichici che af-
fliggerebbero la sua mente, ma soltanto se avrà indossato anche l’elmo. Infine l’armatura ha la qualità Sacra.  
Sangue degli Astartes: Poche cose riescono ad ispirare i devoti dell’Imperium come riesce a farlo l’Adeptus Astartes, figli benedetti 
dell’Imperatore. È estremamente raro che un cittadino riesca a poggiare lo sguardo su uno di questi guerrieri semi-divini in carne ed ossa.  
Questo non impedisce ai servitori del Ministorum di ricordare nelle prediche e nei sermoni il potere e l’importanza di questi eroi, e il sacrificio 
giornaliero che essi compiono in nome dell’umanità e in difesa dei domini dell’Imperatore. Non è quindi una sorpresa che qualunque oggetto 
associato ai mitici Space Marines acquisisca una sacra qualità agli occhi del cittadino Imperiale, sia esso un frammento di proiettile o addirittura 
un’impronta di stivale conservata perfettamente. Una vera reliquia tra queste è quella conosciuta come Sangue di Astartes, raccolto dai fedeli nei 
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luoghi delle grandi battaglie tra gli Space Marines e i nemici dell’umanità, che viene conservato in piccole fiasche protette e che si dice contenga 
il loro coraggio. Il solo possedere una fiala del genere può sollevare lo spirito dei puri di cuore, e può essere un potente talismano per tenere a 
bada chiunque. Il personaggio diventa immune agli effetti della Paura provocata da creature con un Livello di Paura di 1 o 2.  
Creature con un Livello di Paura più elevato infliggono i normali effetti, anche se il personaggio non avrà malus alla prova. Inoltre, se il portato-
re subisce degli effetti sulla Tabella degli Shock, essi dureranno al massimo un numero di Round pari al suo Bonus di Volontà. Infine, il portato-
re può, con una Azione Intera, ispirare coraggio negli altri con il semplice tocco, ponendo fine a qualunque effetto della Tabella degli Shock che 
stiano subendo. Le loro Ferite, Livelli di Affaticamento e Punti Follia rimangono, però, invariati. C’è un lato negativo nell’utilizzo della fiala del 
Sangue di Astartes, dal momento che un tale coraggio non è stato pensato per le menti degli uomini mortali. Col passare del tempo il personaggio 
diventa sempre più spericolato e fiducioso nelle sue abilità. Il giocatore deve tenere il conto delle sessioni di gioco in cui il suo personaggio è in 
possesso della fiala di Sangue degli Astartes, inclusa quella in cui la ottiene. Per la prima sessione non ci sono effetti collaterali.  
Nella seconda, egli subirà un malus di -10 a Parare e Schivare. Nella terza, i malus saliranno a -20, e inoltre il personaggio dovrà Caricare qua-
lunque nemico sia in vista e sia ragionevolmente raggiungibile. Nella quarta sessione, il personaggio non potrà più Parare e Schivare, oltre a do-
ver Caricare come sopra. I giocatori dovrebbero essere incoraggiati a rendere in gioco il comportamento sempre più spericolato dei loro perso-
naggi, mentre prendono decisioni sempre più ardite e agiscono con coraggio crescente. Questo effetto persiste anche se il personaggio dà il San-
gue ad un alleato o lo abbandona, e avrà termine soltanto quando la reliquia sarà stata riconsegnata alla chiesa, dove il portatore sarà soggetto al 
rituale della gloria, che prevede l’elenco dei nemici uccisi e dei dettagli delle loro morti davanti ad una commissione di chierici. 
Occhio di Elana: Elana “la Ferrea”, anche detta “la Fiera”, è una santa minore del Settore Calixis, famosa per la sua divina perseveranza e la 
sua fede incrollabile nel Dio-Imperatore, una devozione che ha mantenuto salda anche mentre veniva divorata lentamente da una creatura del 
Warp. Si dice anche che ella avesse già da tempo predetto la sua terribile dipartita e che non fece nulla per evitarlo, visto che agendo in tal modo 
sarebbe andata contro il piano del Dio-Imperatore, tradendo così il suo credo. È per questo che il nome della santa è sinonimo di accettazione del 
fato e remissione alla volontà dell’Imperatore, a discapito di tutte le conseguenze. A causa dell’atroce morte di Elana, ben poco è rimasto del suo 
corpo o dei suoi averi, ed esistono pertanto poche reliquie, false o vere che siano, nel Settore Calixis. Un esempio di tali sacri oggetti è l’Occhio 
di Elana, un ciondolo a forma di aquila Imperiale che si dice sia stato indossato dalla santa, e spesso rappresentato nelle sue riproduzioni artisti-
che. La storia afferma che quando la santa venne divorata dal demone, esso soffocò a causa dell’energia divina che pervadeva la Santa, e tossen-
do risputò l’Occhio, che venne ripreso dalla tana del demone da devoti pellegrini, che lo riportarono poi a Scintilla. Come molte altre reliquie, 
esso è sparito, perduto durante il tragitto o negli oscuri recessi del formicaio di Scintilla. Come tutte le vere reliquie, però, molte organizzazioni, 
e non tutte Imperiali, ne sono alla costante ricerca. L’Occhio è talmente comune da non attirare particolarmente l’attenzione, e soltanto un perso-
naggio con il Talento Vera Fede sarà in grado di stabilire la sua l’autenticità toccandone la superficie e sentendo il suo divino potere. Per avere la 
sua benedizione, il possessore deve indossare l’Occhio attorno al collo, che una volta indossato non potrà più essere rimosso senza un rituale di 
purificazione e assoluzione eseguito da un chierico di alto rango in un luogo consacrato al Dio-Imperatore. Se dovesse toglierlo senza eseguire il 
rituale, il personaggio cadrà vittima di una sfortuna senza precedenti, e vedrà i suoi Punti Fato ridotti a 0 fino a quando il rituale non potrà essere 
eseguito. La benedizione dell’Occhio garantisce sia resistenza che preveggenza. Il personaggio guadagna Resistenza Sovrannaturale (2) e 6 Punti 
Fato extra. Tuttavia, questi Punti Fato addizionali possono essere utilizzati soltanto per attivare gli Atti di Fede, e per nessun altro scopo.  
I Punti Fato rimanenti del personaggio subiranno la stessa sorte, ed egli non potrà utilizzarli se non per attivare gli Atti di Fede, precludendone 
ogni altro utilizzo, incluso salvare il personaggio dalla morte. I Punti Fato addizionali possono essere usati per ottenere i benefici extra degli Atti 
di Fede. Infine, ogni personaggio può indossare l’Occhio solo una volta, e se viene rimosso non garantirà i suoi benefici se indossato di nuovo.  
Infatti, coloro che lo indossano sono destinati a morire al servizio dell’Imperatore, e non potrebbe essere altrimenti. 
L’Icona di Acreage: L’Aquila spinata di Acreage è una reliquia conservata fin da tempi immemori nella grande Cattedrale della Luce Eterna 
nella città di Hollow. Alla sua ombra, ognuno degli Alti Re e Regine che si sono succeduti nei secoli hanno ricevuto la corona e il diritto a regna-
re per editto dell’Administratum e dell’autorità Imperiale del Lord del Settore Marius Hax. Forgiata con il ferro che si dice sia appartenuto alla 
prima navicella di sbarco dei pellegrini che per primi visitarono il pianeta, era un’icona di fede e potere Imperiale. Tutto questo cambiò durante 
la guerra delle Roze, quando la città di Hollow venne silenziosamente invasa e quasi distrutta da un insidioso culto del piacere. Guidato da alcuni 
dei nobili più importanti del pianeta, l’ascesa del culto culminò nel loro blasfemo tentativo di evocare un demone maggiore all’interno delle mura 
stesse della Cattedrale della Luce Eterna. I cultisti invasero la chiesa e la fecero a pezzi, massacrando quasi tutti i preti in un’orgia di sangue e 
lascivia. Quello che accadde dopo, però, fu l’evento più miracoloso di cui Acreage sia stato mai testimone: un confessore minore, dato per morto, 
si rialzò, pregno della giusta ira del Dio-Imperatore stesso, ergendosi sopra i corpi dei suoi stessi compagni morti. Con un eroico impeto di co-
raggio afferrò l’Icona che era stata abbattuta dai cultisti e si lanciò verso i loro ranghi, urlando a squarciagola il nome dell’Imperatore, colpendo-
li, squarciandoli e facendosi brutalmente strada fino al loro Magus, che fece a pezzi in pochi, pesanti colpi direttamente sull’altare della chiesa. 
Subito dopo, il confessore si accasciò a terra e morì, e l’Icona imbrattata di sangue venne portata via dal Ministorum, ad eterno ricordo del sacro 
atto appena verificatosi. Lunga circa due metri, con un’Aquila dalle ali affilate come lame in cima, e con l’intero manico ricoperto di barbigli 
appuntiti, l’Icona è un’arma scomoda e brutale. Conta come un’arma a due mani non Primitiva con la qualità Lacerante. I colpi da essa inferti 
contano come “sacri” se utilizzati contro i demoni e le altre creature del Warp. Impugnare quest’arma in combattimento, però, fa si che chi la 
impugni si ferisca con i barbigli appuntiti dell’impugnatura, che scaveranno nella sua carne infliggendo forti dolori. L’Icona di Acreage possiede 
due ulteriori abilità speciali. La prima permette a chi la impugna di bagnare l’arma con il suo giusto sangue, per bruciare letteralmente i nemici 
dell’Imperatore. All’inizio di un qualsiasi turno, l’utilizzatore si può tagliare con i barbigli come un’Azione Libera, soffrendo una ferita che non 
può essere ridotta da armatura o Resistenza, permettendo al sangue si colare lungo l’asta e raggiungere l’Aquila. Se egli possiede il Talento Vera 
Fede, l’icona dell’Aquila prenderà fuoco. Questo aggiunge 1D10 danni d’Energia a tutti gli attacchi inferti, che aumentano a 2D10 contro le cre-
ature del Warp e i demoni. Chiunque venga colpito dall’arma infuocata ha una possibilità di prendere fuoco, a meno di passare una prova di Agi-
lità. La seconda abilità speciale dell’Icona è la sua capacità di condurre la sacra ira e l’odio del devoto nei confronti dei nemici dell’Imperatore. 
Questo dona al possessore 1 Punto Fato gratuito in ogni scontro, che può spendere per attivare Atti di Fede dalla lista dell’Ira dell’Imperatore. 
Questo Punto Fato addizionali non possono essere bruciati. 
Sudario del Martire: Innumerevoli sono i martiri che hanno dato la loro vita per l’Imperium e per l’Imperatore nel corso dei millenni, brucia-
ti, squartati e fatti a pezzi a causa della loro fede. Il loro sacro sangue ha bagnato il suolo di mondi selvaggi per permettere al Signore 
dell’Umanità di espandere il suo dominio e consolidare la sua gloria tra le stelle. Quando un martire muore è compito della chiesa raccogliere i 
suoi resti e avvolgerli in un sudario, per poi portarli verso un sacro luogo dove possano essere sepolti e onorati. Queste bende insanguinate sono 
poi gettate o immagazzinate in qualche zona dimenticata di una chiesa o di una cappella. In rari casi, però, questi sudari acquisiscono un potere 
divino, specialmente se il martire era un fervente devoto o ha compiuto gesta particolarmente sacre. Queste bende, benedette dal sangue del mar-
tire e impregnate della sua anima devota, possono essere utilizzate per operare sui fedeli delle opere miracolose di guarigione, o possono essere 
utilizzate come un centro di focalizzazione per la preghiera e la riverenza. Il Sudario funziona come un focus per il personaggio con Atti di Fede 
della Misericordia dell’Imperatore. Mentre è in possesso di tali bendaggi, un personaggio con il Talento Vera Fede può attivare un Atto di Fede 
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della Misericordia senza dover spendere il Punto Fato. Questo, però, aumenta il tempo di attivazione dell’Atto fino ad un’Azione Intera, a meno 
che non necessiti già di più tempo, visto che il personaggio deve svolgere le bende insanguinate e intonare una litania sacra mentre le tiene strette 
in mano. Questo Punto Fato libero non può essere bruciato. Inoltre, il potere del Sudario è limitato, e può essere utilizzato soltanto una volta per 
sessione di gioco. Fintanto che il Sudario rimane inutilizzato, e non viene usato per attivare un Atto di Fede nella stessa sessione di gioco, il pos-
sessore della reliquia può aggiungere il suo Bonus Simpatia a tutti i danni che cura tramite l’utilizzo dell’abilità Medicina. 
Teschio del Dente d’Ossidiana: Il Teschio del Dente d’Ossidiana è una reliquia del Patto Vitriano e della miracolosa vittoria del 88° Hero-
noris contro le orde dei pelleverde, durante la difesa del mondo di Epocanus. Si dice che sia il teschio del capo guerra Badzak Squarta Grox, co-
mandante del Clan del Dente d’Ossidiana, recuperato da San Vitrian in persona dopo aver ucciso il possente Xenos. Si tratta di un teschio antico 
e ingiallito, con diverse crepe e intacchi, che irradia un’aura di sfida e rabbia, come se l’orco a cui fosse appartenuto continuasse a provare una 
cieca furia contro i suoi nemici. Per i devoti, esso è invece un’icona di vittoria sull’alieno e una prova di come la potenza del Dio-Imperatore 
possa fermare anche il più temibile dei suoi illimitati nemici. Per diversi anni, il Teschio del Dente d’Ossidiana fu tenuto nella cappella Imperiale 
di Dreah, dove i membri del Patto erano soliti onorare la memoria del Santo. Tuttavia, circa un secolo fa, Dreah fu invasa da pirati Xenos, che 
saccheggiarono le città e la chiesa e le bruciarono fino alle fondamenta. Ancora oggi i discepoli di Vitrian sono in cerca del Teschio, con la spe-
ranza di riportarlo un giorno tra le mani dei fedeli. Il Teschio del Dente d’Ossidiana è un grosso teschio d’orko, che pesa circa 20 kg, faticoso da 
portare con una mano sola tranne che per gli uomini più potenti.  
Quelli che impugnano il Teschio e che hanno Vera Fede possono richiamare la sua benedizione cantilenando la Preghiera di Vitrian al Reietto 
(un canto segreto conosciuto soltanto ai fedeli del Patto, che si dice si rifaccia alle ultime parole pronunciate dal Santo).  
Invocare la sua benedizione è un’Azione Intera, e una volta rilasciato il suo potere, il possessore e tutti i suoi alleati che lo possano vedere e sen-
tire (senza l’aiuto della tecnologia) saranno pervasi dalla furia del Santo, e guadagneranno il Talento Odio (Orki), oltre a beneficiare 
dell’immunità alla Paura derivanti da questi Xenos e da qualunque altra creatura di simili origini (animali da combattimento o poteri psichici in-
clusi). Inoltre, fintanto che il devoto terrà il teschio in piena vista, tutti gli alleati entro 20 metri che possano vederlo e udirlo potranno ripetere i 
Tiri per i Danni effettuati contro i pelleverde, dal momento che udranno distintamente i bisbigli del santo che guiderà i loro colpi. La benedizione 
del teschio dura per la durata di un incontro, ma il suo potere è flebile, rendendo possibile il suo utilizzo soltanto una volta per sessione di gioco. 
Respiro del Santo: Nel Settore Calixis ci sono pochi santi che sono riveriti come Drusus il Guerriero, eroe della Crociata Angevina e nato una 
seconda volta per attestare il dominio dell’Imperium nella regione. Non sorprende che praticamente tutti i mondi, tutte le chiese e tutti i culti ab-
biano un qualche riferimento al Santo, anche il più frivolo e passeggero, come il fatto che Drusus abbia passato una notte nella loro città, o abbia 
bevuto ad una fontana di una certa piazza, o ancora che abbia toccato una particolare roccia mentre si arrampicava sulla cima di un monte.  
Abbondano anche gli oggetti che si dice siano stati utilizzati dal Santo, e se un pellegrino dovesse raccoglierli tutti finirebbe per avere una serie 
infinita di vestiti, armi rotte e ossa a sufficienza per ricostruire qualche dozzina di scheletri. Anche all’interno della chiesa stessa la validità delle 
reliquie di Drusus è un argomento sempre fresco, e a volte assume toni anche aspri tra diversi mondi, ognuno in competizione con gli altri per 
reclamare il possesso di una reliquia originale. Chiaramente esistono delle reliquie originali di Drusus, in mezzo all’oceano di falsi artefatti e tali-
smani. Uno di questi sacri oggetti è conosciuto come il Respiro del Divino Drusus nei Suoi Sacri Compiti, o più comunemente Respiro del Santo. 
Contenuto in una consunta borraccia della Guardia Imperiale, ora ricoperta di icone sacre e decorata con simboli di fede, si dice sia stata offerta 
da un chierico al Santo al termine di una spossante battaglia. Dopo aver bevuto, Drusus sospirò all’interno della borraccia vuota, e il chierico, 
realizzando il sacro momento, la sigillò e la portò nelle sale segrete della sua chiesa. Anche allora, infatti, la divina matrice di Drusus era ormai 
da tempo manifesta. Nessuno sa dove si trovi la borraccia al momento, ma si racconta di come essa sia passata di mano in mano durante i secoli, 
aiutando i devoti e i fedeli nel momento del bisogno. Si dice infatti che quando il tappo viene aperto, il fiato divino del Santo pervade le membra 
del devoto, donandogli vigore e resistenza divina, come quella che permeava Drusus durante i giorni della conquista. Inoltre, è opinione tra gli 
eruditi che il potere del santo è ancora talmente forte che il sacro alito di Drusus non potrà mai terminare, non importa quante volte venga aperta 
la fiasca. Un devoto che apra la fiasca e inali il fiato del santo percepirà una resistenza e una determinazione senza precedenti.  
Egli diverrà immune allo Stordimento e all’Affaticamento, guadagnerà il Tratto Resistenza Sovrannaturale (2) e passerà automaticamente qua-
lunque Test di Resistenza che sia chiamato a sostenere. La benedizione della fiasca dura per un solo incontro, ma il suo potere è limitato, renden-
do possibile il suo utilizzo soltanto una volta per sessione di gioco. 
Lo Stendardo della Furia: Questa reliquia è un imponente stendardo da battaglia decorato con l’Aquila Imperiale e con un numero impres-
sionante di versetti militanti ripresi dal Credo Imperiale, scritti su lunghe pergamene pendenti. Lo stendardo ha una lunga storia alle spalle, es-
sendo stato utilizzato da numerose forze armate Imperiali. L’ultima portatrice è stata la Martire Genevieve Almace, che lo brandì in tutte le sue 
battaglie, tranne quella in cui cadde. Ella stessa ammise più e più volte di sentire una forza sovrumana invadere le sue membra quando lo strin-
geva nel pugno, sensazione condivisa anche da tutti i guerrieri che l’accompagnavano in battaglia. 
Forse sapendo a quale destino andava incontro, Almace affidò lo Stendardo ad uno dei suoi più fidati accompagnatori prima di affrontare la sua 
prova finale, con l’ordine di riportarlo nelle giuste mani dell’Ecclesiarchia. Nel corso degli anni seguenti è stato visto più volte in mano a diversi 
condottieri nel Settore Calixis, finché non venne perduto all’incirca una decina di anni fa, preso come trofeo da qualche infido xenos o seppellito 
sotto una montagna di corpi su qualche campo di battaglia dimenticato. Lo Stendardo della Furia è uno stendardo che richiede soltanto una mano 
per essere impugnato e pesa 10 Kg. Quando un alleato che sia un vero fedele dell'Imperatore (non alleati Radicali, Eretici o con 31 o più Punti 
Corruzioni) entro 30 metri dallo Stendardo mette a segno una Giusta Furia, aggiunge +1 ai Danni. Inoltre, chi brandisce lo Stendardo può effet-
tuare una Prova Impegnativa (-10) di Comandare una volta per incontro come Azione Gratuita.  
Se supera la Prova, tutti gli alleati entro 30 metri possono scegliere di compiere un movimento in metri pari al proprio Bonus di Agilità verso il 
portatore dello Stendardo, o di compiere immediatamente un’Azione di Carica contro un nemico in raggio e linea di vista come Azione Gratuita. 
L’Ultima Conquista di Almace: Verso la fine del suo audace attacco portato ad un mondo completamente corrotto dal Caos, quando le sue 
armate erano state ormai completamente sopraffatte, e la sua arma prediletta era ormai andata perduta nelle vicinanze, la Martire Genevieve Al-
mace si ritrovò ad affrontare la peggiore tra tutte le blasfeme creature di quel pianeta dannato: un Demone Maggiore di Khorne. Faticando persi-
no a tenersi in piedi, con il corpo ormai spezzato ma con il cuore saldo, Almace ruggì il suo ultimo, disperato appello d’aiuto al Dio-Imperatore.  
Accasciandosi a terra nel mare di sangue dei caduti che lambiva i suoi piedi, la mano destra di Almace si ritrovò ad impugnare la sua spada cre-
duta ormai persa. Annerito dal sangue di innumerevoli demoni che l’avevano bagnata e corrosa, il pezzo di metallo che era stato una spada sem-
brò quasi saltare in mano alla sua padrona per affrontare il nemico nella sua ultima, disperata battaglia. Mentre la morte e la follia calavano su di 
lei, la missionaria trovò la forza di colpire. A questo punto, la leggenda e la cronaca si mescolano, e la vera storia rimane nascosta sotto innume-
revoli veli di dicerie e supposizioni figlie del tempo. La versione più accreditata è che il demone e la missionaria si uccisero contemporaneamen-
te in quell’ultimo, terribile colpo. Da quello scontro, sembra che soltanto la spada ne uscì intatta. È un fatto che sin dalla caduta di Almace una 
spada simile a quella descritta nelle leggenda è apparsa di volta in volta su numerosi campi di battaglia della Distesa Koronus.  
L’aspetto di questa spada non può certo competere con quello delle armi scintillanti e brillanti dell’Ecclesiarchia, essendo poco più di un pezzo 
di acciaio annerito e deformato, e nonostante tutto ancora incredibilmente affilato, che termina con un’impugnatura a due mani. Chiunque abbia 



 

229 
 

avuto la fortuna di impugnarla afferma che la spada emette un’aura quasi tangibile di furia e violenza, che reagisce ai bisogni più immediati e 
cruenti del possessore. Ad oggi, la spada riposa nel monastero del Culto della Lacrima di Sangue su Loretta, che la presta al proprio migliore 
guerriero nei tempi di bisogno. La spada, rinominata “Ultima Conquista di Almace” a causa della sua tragica storia, è un’arma pesante ed enorme 
che deve essere impugnata a due mani e va usata sotto con il Talento Addestrato armi da Mischia (Bassa Tecnologia), oppure si prende un Malus 
di -20 (la scheda è descritta in seguito); per via dell’ingombro e del peso, il BF non viene aggiunto ai Danni dell’arma. L’arma ha due valori per 
la Possanza, 8 in Attacco e 10 in Difesa. L’Ultima Conquista di Almace sembra alimentare l’ira e l’ostilità con la sua sola presenza. Chi la bran-
disce guadagna Odio contro tutte le tipologie di creature che in quel momento sono sue nemiche. Inoltre, se egli spenderà 1 Punto Fato per qua-
lunque ragione mentre la brandisce, farà si che la memoria della spada venga risvegliata. In aggiunta agli effetti garantiti dal Punto Fato speso, il 
possessore tirerà 1D10 sulla Tabella degli Effetti dell’Ultima Conquista, che dureranno fino alla fine dello scontro corrente. 

nome classe danni pen pos Speciale Kg. 

Ultima conquista Mischia 2D10+5 T 4 8/10 Ingombrante (1), Lenta (2), Lunga (2.0).  16.0 
 

1D10 Effetto 

1-2 La spada risveglia l’eco della memoria del Demone che ha ucciso. Il suo possessore subisce immediatamente 1 Punto Corruzione. Inoltre, entra immediatamente e gratui-
tamente in Furia, per i prossimi 1D10 Round. Per tutto questo tempo, se riesce ad infliggere almeno 1 Ferita ad uno qualunque dei suoi avversari, dopo aver ridotto il Dan-
no con il BR e l’Armatura, il nemico ferito subirà anche Emorragia (1) o Sanguinamento (1), o aumenta di 1 questi effetti, se già inclusi nel Danno. 

3-8 La spada riesce a mantenere un equilibrio tra le essenze dei due formidabili guerrieri.  
La spada infliggerà 1D10 Danni ulteriori la prossima volta che colpirà un nemico. L’effetto terminerà alla fine dell’incontro, che sia stato sfruttato o meno. 

9-10 Sembra che Almace stessa si materializzi per tornare ad impugnare la lama una volta ancora, mentre la sua furia zelante emerge dalla superficie della sua arma di un tem-
po. Il possessore guadagna il Talento Senza Paura, e la spada stessa guadagna le Qualità Fuoco Purificatore (vedi sotto) e Sacra per i prossimi 1D10 Round. 

Fuoco Purificatore (nuova Qualità): Il promethium consacrato e gli oli benedetti del Ministorum e delle Sacre Ordo sono armi potenti contro le  
streghe, gli eretici e gli impuri, bruciando le impurità del corpo e dell’anima in un inferno di sacre fiamme che bruciano più intensamente di  
qualunque fiamma naturale. Un nemico che viene colpito da un’arma con questa Qualità, che venga ferito dall’attacco o meno, deve effettuare  
una Prova di Volontà Normale (+0) o andare a fuoco, prendendo 1D5 Danni a Round. Se un’arma dovesse avere sia la Qualità Fuoco Purificato 
re che Lanciafiamme, il bersaglio subirà ulteriori 1D10 Danni ogni qualvolta dovesse fallire la Prova di Agilità per spegnere le fiamme. 
Ultima Pietà: Questa Reliquia è un'arma incredibile, un immenso martello ad energia, splendido esempio di archeotecnologia di livello eccel-
so. Le intricate e minuziose decorazioni che si trovano lungo tutta la testa e il manico del martello suggeriscono una storia antica e intricata sia 
come mera arma da combattimento che come oggetto ornamentale. Anche se il suo aspetto può suggerire una natura meramente cerimoniale, 
l’Ultima Pietà rimane un’arma spaventosa nelle mani di un guerriero competente. Inoltre, le intricate decorazioni e i simboli votivi sono un te-
stamento della sua ricca storia, cosa che qualunque Ecclesiarca non mancherà di notare. Se il possessore ha il martello in vista, guadagnerà un 
bonus di +10 a tutti alle Prove di Interazione effettuati nei confronti di membri dell’Ecclesiarchia, dell’Adepta Sororitas e di veri devoti.  
Per usarlo al meglio, serve il Talento di Addestramento armi da Mischia (Potenziate), oppure, nel caso il Campo di Energia sia spento, con il 
Talento Addestramento armi da Mischia (Bassa Tecnologia); senza i Talenti si userà con -20 su AC.  
Le due schede riportate sotto sono con il campo acceso o spento. Non si conosce l'ubicazione attuale di questa Reliquia.  

nome classe danni pen Speciale Kg. 

Ultima Pietà Campo 
attivo 

Mischia 2D10+10+BF E 9 
Campo di energia, Concussiva (0), Impatto (mischia), Ingombrante (2), 
Letale (1), Lenta (4), Lunga (1.5), Schiacciante. 

20.0 

nome classe danni pen pos Speciale Kg. 

Ultima Pietà Campo 
spento 

Mischia 1D10+8+BF T 4 8 
Concussiva (0), Impatto (mischia), Ingombrante (2), Lenta (4), Lunga 
(1.5), Schiacciante. 

20.0 

Fiala di “Flagello di Aleykinov”: Il morbo conosciuto come Flagello di Aleykinov è una malattia mutagenica particolarmente insidiosa, 
nativa del mondo di Sideria II. Si pensava che fosse incurabile prima che Aleykinov intraprese le sue ricerche, che portarono alla cura di moltis-
simi pazienti affetti da essa. Nonostante questi successi, il morbo fu la causa della morte non soltanto della missionaria, ma anche di tutto 
l’equipaggio della Nave Corsara Nox Veniae e di tutti gli abitanti di una stazione orbitante. Anche se la stazione orbitante e lo stesso pianeta Si-
deria II sono sotto quarantena sin dalla morte della missionaria, sul pianeta è stato eretto un tempio dedicato alla memoria di Aleykinov, costruito 
dai discendenti della gente salvata dalle sue cure. Il Flagello di Aleykinov è una malattia tanto letale quanto orripilante. L’arco di tempo che pas-
sa dal contagio alla morte è di circa una settimana, e comincia in genere con acuti ed estemporanei dolori alle giunture degli arti e alle estremità 
del corpo. Con il tempo, il sangue si comincia ad accumulare negli arti, provocando gonfiori e perdita di sensibilità, fino a che, con il passare del 
tempo, il sangue smette di circolare. La morte per la sfortunata vittima sopravviene quando fiotti di sangue marcio invadono i suoi organi interni, 
e i suoi arti cominciano a separarsi dal corpo nel modo più cruento possibile, a causa del loro stesso peso. 
Nonostante la palese pericolosità del morbo, alcuni devoti di Aleykinov portano con sé una fiala sigillata contenente la malattia, come costante 
memento del sacrificio della propria patrona. Non mancano però individui più sinistri che riescono, di quando in quando, a mettere le mani su un 
campione della malattia. Un Accolito con il Talento Vera Fede che possegga una Fiala di “Flagello di Aleykinov” aggiunge 1 Punto Fato alla 
loro riserva, che può essere speso normalmente, ma che non può essere Bruciato. 

ARCHEOTECNOLOGIA 
L’umanità raggiunse il suo zenith tecnologico durante l’Oscura Era della Tecnologia. Maestri di tutto ciò che era tecnologico, non c’era niente 
che gli umani non potessero risolvere con la conoscenza della scienza e l’utilizzo del pensiero logico. Col passare dei millenni, questa conoscen-
za cominciò a decadere. Le più grandi scoperte vennero perdute a seguito di guerre, disattenzione, disastri naturali e altre cause, passando da un 
giorno all’altro nel regno dell’incertezza etichettato ai giorni nostri con il nome di Archeotecnologia. Di quando in quando viene ritrovato un co-
strutto di Archeotecnologia, che viene studiato con riverenza fino alla parziale restaurazione della potenza dello spirito macchina in esso conte-
nuto. Gli oggetti di Archeotecnologia elencati di seguito non hanno Costo né Rarità, perché anche se non sono necessariamente unici, sono quasi 
impossibili da trovare, anche nei covi del Commercio Glaciale. Anche l’identificazione di un pezzo di Archeotecnologia dovrebbe essere deci-
samente difficile, e i personaggi che non hanno Conoscenze Proibite (Archeotecnologia) non dovrebbero avere neanche un’idea di come funzioni 
un tale meccanismo, a meno che il suo utilizzo non sia più che palese e tutti comunque richiedono l’abilità Tecnologia. I Master dovrebbero in-
cludere di quando in quando pezzi di Archeotecnologia nelle loro campagne, magari facendo sì che sia l’obiettivo di un gruppo di Accoliti orien-
tati verso il Mechanicus, oppure qualcosa da strappare alle mani del nemico. Tutte le armi di Archeotecnologia elencate di seguito necessitano 
del relativo talento di Addestramento nelle Armi Esotiche acquisito come Avanzamento d’Elite, e deve quindi avere l’approvazione del Master. 
Olo-Clone: L’origine dell’Olo-Clone è uno dei tanti misteri dei Torni. Molto tempo fa, una squadra di Maestri dei Torni scoprì un deposito di 
questi antichi congegni nelle profondità di una stanza sotterranea del Tornio Het. La notizia del ritrovamento si sparse in fretta, e l’intero stock di 
oggetti fu inviato al Maestro della Forgia Castellar come dono. Tuttavia, prima che il venerabile Magos riuscisse a riceverli, furono rubati e con-
trabbandati fuori dal pianeta, un’operazione attribuita ai Discepoli di Thule. Da quel giorno, gli Olo-Cloni spuntano di quando in quando in tutto 
il Settore, raggiungendo prezzi spropositati al mercato nero Calixiano. Bisogna possedere l’abilità di Tecnologia per poterlo usare.  
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Un Olo-Clone crea un duplicato dell’immagine dell’utilizzatore, ed è utilizzato per ingannare il nemico, facendogli credere che l’utilizzatore sia 
in due posti contemporaneamente. Chiunque utilizzi un Olo-Clone guadagna un +30 a tutti i Test di Parare e Schivare fintanto che il congegno è 
attivo. Gli attaccanti possono effettuare una prova Molto Difficile (-30) di Percezione come Mezza Azione prima di effettuare il loro attacco, per 
individuare l’immagine olografica e negare così il bonus per quel round. Gli Olo-Cloni hanno potere sufficiente per 1D10+6 minuti, e necessita-
no di 1D5 ore per essere ricaricati. Ogni congegno è piccolo a sufficienza per essere fissato ad una cintura o essere indossato attorno al collo. 
Cappuccio della Visione Modello Lucius: Il cosiddetto Cappuccio della Visione sembra essere una sorta di Auspex molto avanzato tecno-
logicamente, indossato spesso come un cappuccio. Copre la maggior parte del viso, e colloca dei piccoli display dati davanti ad ognuno degli oc-
chi dell’utilizzatore, attraverso i quali è possibile avere una riproduzione olografica spaventosamente accurata della realtà circostante, mentre le 
varie funzioni del Cappuccio possono essere selezionate tramite una piccola interfaccia di controllo a lato della testa. I Mechanicus non possie-
dono più la tecnologia richiesta per la creazione di questo oggetto, i cui esemplari esistenti sono posti sotto stretta sorveglianza. Il Conclave Cali-
xiano ne possiede qualcuno, conservato nelle sale più interne del Palazzo Tricorno, e sono affidati soltanto agli Agenti Inquisitoriali ritenuti de-
gni di fiducia. Per attivare un Cappuccio della Visione Modello Lucius occorre spendere Mezza Azione. Una volta attivo, il possessore può vede-
re qualunque creatura vivente entro un raggio di 50 metri, anche attraverso muri o altri materiali solidi. Il Cappuccio può anche indicare il livello 
di salute dei soggetti in vista (Ferite, Danno Critico, Affaticamento) a seguito del superamento di una prova Abituale (+10) di Medicina, oppure 
può essere utilizzato per individuare punti deboli in strutture e pareti riuscendo in una prova Abituale (+10) di Valutare (o Mestiere Costruttore o 
persino Muratore). Può anche individuare tracce chimiche e di radiazioni nei dintorni, come anche localizzare e isolare trasmissioni vox nel rag-
gio di cinque chilometri, con una prova Abituale (+10) di Tecnologia.  
Una volta attivo il Cappuccio tende ad offuscare leggermente la vista normale, imponendo un malus al possessore di -10 alle prove su Abilità di 
Combattimento e Abilità Balistica, oltre a limitare il raggio visivo dell’utilizzatore a soli 50 metri. Il Cappuccio non dona alcun Punto Armatura 
alla testa, e non può essere indossato sopra o sotto un elmo/cappuccio, di qualunque tipo. 
Guanto Potenziato Modello Midath: Il Mondo Forgia di Midath rimane un enigma per il Mechanicus Calixiano. Alcuni dei rapporti più 
antichi dei Torni parlano di Midath come di un mondo forgia all’avanguardia, in grado di costruire veicoli pesanti, navi spaziali e addirittura 
componenti per l’assemblaggio dei Titani. Questo mondo sarebbe sicuramente un punto di riferimento del Settore, se solo si riuscisse a trovare. 
Infatti, Midath sembra essere scomparso da tempo immemore, tanto che alcuni si chiedono se sia mai esistito realmente. Ci sono diverse teorie a 
favore dell’esistenza del Mondo Forgia, ma una delle prove più solide che esistano è l’arma nota come Guanto Potenziato Modello Midath.  
Questo congegno consiste di un singolo pezzo che arriva fino alla spalla, composto di un materiale dorato completamente sconosciuto al Mecha-
nicus. Esso si piega e si flette senza alcuna resistenza, senza mai arricciarsi o incresparsi, mantenendo costantemente la sua superficie riflettente 
completamente liscia. Una volta attivato, il guanto agisce in gran parte come un guanto potenziato standard, ma visto che cinge interamente il 
braccio dell’utilizzatore può anche essere utilizzato per parare efficacemente. Sfortunatamente, il campo d’energia tende a danneggiare il sistema 
nervoso se il guanto è attivo per troppo tempo, limitandone l’uso continuato in combattimento. Quelli che hanno avuto l’occasione di studiare 
l’oggetto hanno stabilito che ogni guanto è stato fatto su misura, per essere utilizzato da una sola persona.  
Molti dei Guanti ancora in circolazione riposano nelle collezioni private di molti Alti Nobili Calixiani. Un Guanto Potenziato Modello Midath 
impone un -10 a colpire in corpo a corpo, mentre dona un +10 a Parare. Ogni Round in cui il Guanto è attivo obbliga l’utilizzatore ad effettuare 
una prova Abituale (+10) di Resistenza, che se fallita gli infliggerà 1D5 Danni Tossici che ignorano Armatura e Bonus Resistenza. 

nome classe danni pen Speciale Costo Kg. Disponibilità 

Maglio potenziato Model-
lo Midath 

Mischia 
2D10+3 
+BFx2 E 

8 
Campo di energia, Impatto (mischia), Lenta (3), 
Speciale. 

- 15 -  

Psiobernetica: Nelle ere passate molti Tecno-Preti hanno studiato la disturbante abilità dell’umanità di imbrigliare il Warp.  
Molti di questi studi sono stati condotti con un approccio biologico, cercando di fatto una mutazione che garantisse tale dono.  
Alcuni Tecnopreti hanno percorso una strada diversa, cercando tecnologie che potessero piegare il Warp ai loro voleri, per garantire la stessa abi-
lità a chiunque li avesse ricevuti come miglioria cibernetica. Le ricerche in questa “Psiobernetica” furono dichiarate tecno-eresia diversi millenni 
or sono, e ogni tentativo di far rivivere una tale tecnologia all’interno del Settore Calixis incontra soltanto la pesante punizione degli Agenti Dra-
gone e dell’Inquisizione. Nonostante questo, alcuni Tecnopreti in laboratori di ricerca nascosti, disseminati per tutti i Torni, hanno proseguito in 
tali blasfeme ricerche, atte a comprendere il mistero del Warp. Le migliorie di Psiobernetica sono impiantate all’interno della testa del bersaglio, 
seguendo le normali regole per gli impianti cibernetici. Una volta terminata l’operazione, considerata Molto Difficile,  l’utilizzatore subisce 
2D10 Punti Follia e 1D10 Punti Corruzione a causa dell’energia grezza del Warp che scorre direttamente nella sua mente.  
Se questo non lo porta alla follia, o peggio, il proprietario guadagna un Livello Psichico di Classificazione Psi pari alla metà del suo Bonus Vo-
lontà (approssimato per eccesso) e un Potere Universale casuale per ogni punto di Livello Psichico. Inoltre, guadagna un nuovo Potere Universa-
le casuale ogni volta che il suo Livello Psichico viene incrementato (cioè il suo BV), ma non potrà selezionare Poteri di Disciplina.  
Gli oggetti di Psiobernetica sono eretici, e il loro possesso non autorizzato può portare a gravi conseguenze. 
Nota: Ci sono quelli legati anche agli Arcani, che permettono di apprendere un Arcano per ogni Punto al proprio BV, ma donano 2D10 Punti 
Corruzione. 
Fucile Recuperatore: L’auto nominatosi “Costruttore” della Rete Ciclopeiana, un uomo con poca pazienza per le menti più deboli dei suoi 
pari e gli intoppi che hanno causato alle sue ricerche, lasciò il Settore Calixis diverso tempo fa, disgustato da tutto e tutti. Diverse fazioni dei 
Mondi Tornio si precipitarono verso le stazioni orbitali di Ciclopea, ricolmi dei frutti della conoscenza del Costruttore, e una piccola setta di 
Tecno-Preti riuscì a scoprire una piccolo supporto dati nascosto, pieno di ricerche su tecnologia a radiazioni perduta. Il primo risultato della ri-
cerca del Costruttore risultò essere un Fucile Rad classico, ma una lettura più attenta rivelò un’ulteriore funzione, quella di recuperare impianti 
cibernetici da bersagli ancora vivi senza danneggiare le apparecchiature. La setta che riportò questi dati sui Mondi Tornio creò i primi “Recupe-
ratori”, ma la peculiare gravità dei mondi rende il procedimento di creazione particolarmente difficile. Il primo esemplare di Recuperatore dovet-
te attendere più di dieci anni prima di essere completato, visto che per la maggior parte del tempo le fragili componenti con cui è costruito devo-
no essere mantenute in stasi, o la gravità potrebbe danneggiarli irrimediabilmente. I risultati furono ben oltre le aspettative, creando un’arma po-
tente e letale.  La setta non si fermò lì, e continuò a produrre fucili con i quali finanziare le loro ricerche sulla costruzione di Locali Recuperatori, 
delle stanze con la stessa funzione del fucile. Il Fucile Recuperatore ignora completamente l’Armatura del bersaglio, e non ha alcun effetto su 
oggetti tecnologici.  Le vittime uccise in questo modo si lasciano dietro qualunque arma, armatura, miglioria cibernetica o altri oggetti inanimati, 
completamente intatti e senza un graffio, mentre la carne viene vaporizzata. Richiedono sei ore di ricarica da una qualunque fonte di energia.  
Richiedono inoltre un tempo molto lungo di costruzione, e tendono a fallire catastroficamente in aree di bassa o alta gravità, guadagnando le qua-
lità Inaccurata, Surriscaldamento e Inaffidabile. Ogni caricatore costa 200 Troni e la disponibilità è Molto Rara.  
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nome classe Danni (Speciale) pen CDF Car Ric Aff Peso 

Fucile Recuperatore  Base 3D10 E  1 1/-/- 18 * 00/-/- 8.0 
Corta Media Lunga Estrema Qualità: Shock , Speciale (vedi descrizione), Tossica.  Mondo Disponibilità 

35 (+10) 70 (+0) 105 (-20) 140 (-40) -  - 

Torcia portatrice di luce: Queste antiche apparecchiature riccamente ornate, sono pezzi di Archeotecnologia riscoperte sul mondo di Uth, in 
profondità della distesa di Koronus. Trovate da un ignoto Missionario al seguito di un Mercante Corsaro, egli interpretò questo ritrovamento co-
me il volere divino dell’Imperatore. Molte sono state riportate nel settore Calixis. Una Torcia Portatrice di Luce offre una luce molto potente, 
bruciando il Promethium che motorizza con un efficienza incredibile un motore interno. Inspiegabilmente, 
la Torcia brucia per mesi senza essere ricaricata. Tramite un tasto, può essere attivata e disattivata dal loro 
possessore con Mezza Azione. Esse possono anche essere un segnale imponente in mano ad un demagogo 
passionale e possono essere usate anche come un’arma (da accesa ha la qualità Inferno). Richiede il relativo 
Talento di Addestramento, preso come avanzamento d’elite, a 300/350/400/500 (AC di Attitudine/Idonea/Intermedia/Inattitudine).  
Nota: Se un Confessore dovesse apprenderne il Talento, la combinerà con il suo Tratto Torcia armata. 

nome classe danni pen Pos Qualità Costo Kg. Disponibilità 

Torcia Portatrice di luce Mischia 1D10+BF E/I 1 5 
Impatto (Mischia), Sacra, Schiacciante, 
(Inferno). 

1.000 3.0 Rarissima 

Congegno XED1.11178E "Ubertas": Questa meraviglia di archeotecnologia è un massiccio macchinario grande all’incirca quanto uno shuttle 
planetario, che è in grado di far crescere tutte le forme di vita vegetali attorno ad esso ad una velocità spaventosa. Né esistono pochissimi modelli 
e non possono essere più costruiti, per questo i Mechanicus lo vedono come una sacra Reliquia. funziona come un Componente di Nave che ri-
chiede 1 giorno intero e una Prova su Conoscenze Proibite (Archeotecnologia) Difficile (-20) per poter essere installato su un vascello.  
Fintanto che rimane pienamente funzionante, esso è in grado di soddisfare il fabbisogno di cibo dell’intera nave a tempo indefinito, e la ciurma 
non soffrirà mai degli effetti della Fame o della malnutrizione. Avere accesso ad una risorsa di cibo fresco aumenta permanentemente il morale 
della nave (+10 a tutte le Prove di Paura/Panico/Inchiodamento nella Nave). Inoltre, una ciurma sana e ben nutrita è meno soggetta a malattie.  
Il congegno garantisce un bonus di +10 a tutte le Prove di Medicina per Diagnosticare e Contenere Malattie delle Navi. 

LINEE DI PENSIERO E MORALITA’ 
Nell’impero esistono diverse linee di pensiero, soprattutto nell'Inquisizione dove sono più marcate.  
Quella Radicale e quella Puritana, che a loro volta, si dividono in altrettante sotto linee di pensiero, molto diverse. La scuola Radicale si rifà al 
detto “il fine giustifica i mezzi” in ogni circostanza, anche attraverso l'impiego di Exterminatus, demoni asserviti o armamenti alieni.  
Di contro, i Puritani aderiscono strettamente alla Dottrina Imperiale e solitamente perseguitano i loro confratelli meno ortodossi. 
Nel Settore Calixis, le linee di pensiero sono molte. Qui vengono specificate tutte le linee di Pensiero e i loro possedimenti. 

 

PURITANI PRINCIPALI 
 

MONODOMINANTI 
Dopo i Thoriani, i Monodominanti sono considerati una delle fazioni Inquisitoriali più potenti. Rappresentano sicuramente la fazione puritana 
più antica, affondando le sue origini addirittura alla fondazione dell’Inquisizione stessa, nel 33° Millennio. I Monodominanti sono i più rigidi tra 
tutti i Puritani, e credono soltanto nella completa distruzione di tutti i non-umani (inclusi mutanti e psionici) e di tutti quelli che non si piegano 
alla volontà dell’Imperatore. Ovviamente capiscono che questo è un compito lungo ed estenuante, e ammettono che, nel frattempo, l’Imperium 
può utilizzare mutanti e psionici per la propria sopravvivenza. I Monodominanti sono anche ben conosciuti per l’eccessivo uso della forza quan-
do purgano mondi corrotti, ricorrendo spesso anche all’Exterminatus piuttosto che lasciare che un singolo eretico viva.  
Nel Settore Calixis i Monodominanti possono essere trovati nel Conclave a tutti i livelli di potere, e sono in larga parte gli Inquisitori più anziani. 
Domini dei Monodominanti: Ovunque si allunghi l’ombra dell’Inquisizione si possono trovare i Monodominanti, una fazione che possiede un 
potere in grado di rivaleggiare con il Conclave Calixiano stesso. In un certo senso rappresentano il cuore del credo dell’Inquisizione e della sua 
struttura di potere, e proprio per questo si trovano ovunque la presenza Imperiale sia solida. Scintilla è il luogo di ritrovo più comune della fazio-
ne, perché è il centro di potere del Settore. I Monodominanti hanno un interesse speciale per la Mise-
ricordia, che usano come utile piattaforma di monitoraggio dei principali mondi del Settore. Questo 
non significa che i Monodominanti non si trovino anche nelle frontiere dell’Imperium, mentre com-
battono i nemici dell’umanità, uccidendo l’alieno e purificando l’eresia interna. 
Operazioni dei Monodominanti: I Monodominanti sono costantemente occupati nella purificazione 
dell’alieno, dell’eretico e del mutante. Nei luoghi dove il loro potere è fuori discussione, come il mon-
do di Dreah, essi sterminano apertamente le popolazioni mutanti locali. Ben pochi sentono la mancan-
za di questi esseri, e ancor meno osano mettere in discussione i metodi dell’Inquisizione. In altri posti, 
come Sepheris Secundus, la forza di lavoro mutante forma una parte vitale dell’economia del mondo, 
e quindi della sua capacità di rispettare il tributo Imperiale, e sono quindi un bersaglio secondario. 
Questo, naturalmente, non impedisce alla fazione di erodere lentamente la presenza e l’importanza dei mutanti all’interno della società del piane-
ta, per portare infine la regina a sbarazzarsi di loro una volta per tutte. 
Inquisitori dei Monodominanti: Si dice che tutti gli Inquisitori sono prima o poi attirati dal credo dei Monodominanti. Spesso, più un Inquisito-
re è anziano e più disprezzo ha accumulato per tutto ciò che non è umano, portandolo di fatto ad adoperare il pugno di ferro quando affronta i 
nemici dell’Imperium. Mordant Crimson, un membro amareggiato e senza rimorso dell’Ordo Hereticus, ricade in questa categoria. Le sue azioni 
sul mondo di Veran, dove si è fatto conoscere come il Marchio Sanguinario, hanno aggiunto altre infamie al suo curriculum. Fu proprio su questo 
mondo che, dopo aver sedato una ribellione, decise di marchiare i sopravvissuti di entrambe le fazioni, in modo che non dimenticassero ciò che 
avevano fatto.  Crimson, come la maggior parte dei Monodominanti, raccoglie a sé soltanto gli Accoliti che reputa puri a sufficienza da servire 
l’Imperatore, disprezzando coloro che utilizzano psionici o mutanti. Si dice che lo stesso Lord Inquisitore Caidin sia un Monodominante, anche 
se appare abbastanza diplomatico da non far cozzare le sue convinzioni personali con la fedeltà al Conclave. 
Segreti dei Monodominanti: I Monodominanti non hanno troppi segreti da mantenere, utilizzando immediatamente le informazioni che trovano 
e punendo velocemente i colpevoli non appena li scoprono. Detto questo, si dice che abbiano un vasto archivio che racchiude tutti i personaggi 
più importanti del Settore, con informazioni che vanno molto aldilà delle normali preoccupazioni dell’Inquisizione.  
L’archivio è utilizzato per giudicare coloro che sono veramente puri agli occhi dell’Imperatore, o meglio, agli occhi dei Monodominanti.  
Questa mole di informazioni è continuamente aggiornata e curata da un esercito di Adepti dell’Administratum assegnati alla fazione, che sono 
alla costante ricerca di qualsiasi traccia di corruzione o tradimento. Si dice che i Monodominanti abbiano anche un archivio segreto che tratta 
esclusivamente dei membri dell’Inquisizione. 
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THORIANI 
Nati dai fuochi e dalle rovine dell’Era dell’Apostasia, i Thoriani sono una fazione Puritana che crede che la volontà dell’Imperatore si può mani-
festare nei cuori di uomini puri, e che in tempi di grande crisi il suo avatar apparirà per abbattere i nemici dell’umanità.  
Prendono il loro nome dal grande profeta e leader Sebastian Thor, anche Santo Imperiale, che in tempi oscuri guidò il movimento contro la cor-
ruzione all’interno del Culto Imperiale portata da Goge Vandire, e fu il responsabile della sua purificazione e della restaurazione dell’Imperium 
come lo conosciamo oggi. Questo singolo e miracoloso atto portò i suoi seguaci (che diventarono successivamente i primi Thoriani) a credere 
che la divina volontà dell’Imperatore sia risieduta in Sebastian Thor. C’è ancora una forte opposizione a questa teoria, in particolare da parte del 
Ministorum. Tuttavia, col passare dei secoli, la fazione ha guadagnato un seguito forte e leale in tutto l’Imperium.  
Il Settore Calixis non fa eccezione, e alcuni tra gli Inquisitori più anziani all’interno del Conclave Calixiano sono ferventi Thoriani. 
Domini dei Thoriani: Il braccio dei Thoriani si estende per la maggior parte del Settore Calixis, mettendo in ombra l’influenza del Conclave 
stesso e seguendo da vicino numerose Cabale. In particolare, l’attenzione dei Thoriani è rivolta ai luoghi in cui la volontà dell’uomo è messa a 
dura prova, come i mondi frontiera o quelli in stato di conflitto. Qui essi sperano di trovare le prove della presenza dell’Imperatore nei cuori degli 
uomini, e forse anche degli indizi su dove e quando il suo avatar si reincarnerà nuovamente. Ormai da diversi anni il mondo di Tranch è stato di 
particolare interesse per gli Inquisitori Thoriani, che hanno speso tempo e risorse per avere la quasi totale esclusiva delle operazioni Inquisitoriali 
sul pianeta. Qualunque sia il risultato di questi sforzi concentrati su Tranch, i Thoriani sono pronti ad agire in caso il divino disegno 
dell’Imperatore dovesse manifestarsi. 
Operazioni dei Thoriani: L’obiettivo dei Thoriani è quello di scoprire luoghi e individui che siano mossi o influenzati dalla mano 
dell’Imperatore, per poterli studiare, aiutare e comprendere. Questo non è un compito facile come sembra, dato che per discernere il miracoloso 
dal divino occorre una forte consapevolezza e un’abilità fuori dal comune. È inoltre una sfera d’azione che il Ministorum reclama come suo e-
sclusivo dominio, vedendo di cattivo occhio coloro che potrebbero contraddirli sull’interpretazione della volontà del Dio-Imperatore. Pertanto, 
durante le loro operazioni Inquisitoriali, i Thoriani spendono molto tempo nella ricerca di vecchi archivi e nella conferma di dicerie locali, per 
poter validare le gesta di diversi eroi Imperiali, spesso morti da secoli. Un esempio di questo tipo di investigazione riguarda il dibattito attuale 
all’interno della fazione Thoriana sulle gesta dell’Ammiraglio Forritar. Forritar venne ucciso circa 250 anni fa nella Battaglia della Consacra-
zione Scintillante, la sua nave abbattuta dalla flotta degli Orki nei Confini Markaiani. Alcuni Thoriani credono che l’ossessione di Forritar per la 
purificazione delle Distese dalla minaccia degli Orki sia stato un indice della volontà divina, e se i piani di guerra completi dell’ammiraglio do-
vessero essere ritrovati sarebbero un inestimabile tassello nel divino progetto dell’Imperatore. Naturalmente ci sono anche coloro che vedono 
Forritar come un vecchio pazzo che non aveva il buon senso necessario a seguire un piano di battaglia semplice e lineare. 
Inquisitori dei Thoriani: Nel Conclave Calixiano ci sono numerosi appartenenti alla fazione Thoriana. Forse l’Inquisitore più influente tra que-
sti è Orannon Helgaer, che parla spesso per conto dell’Ordo Malleus, e si dice abbia molta confidenza anche con il Lord Inquisitore.  
Orannon è un uomo anziano che ha servito per lungo tempo l’Imperium, e agli occhi di molti si è guadagnato di diritto il suo posto nelle alte sfe-
re del Conclave. Egli utilizza sfacciatamente il suo potere per favorire la causa Thoriana, e anche se raramente lascia i suoi possedimenti su 
Quaddis, poche cose che coinvolgono l’Inquisizione sfuggono alla sua attenzione, soprattutto se riguardano i Thoriani, e tutti i membri della fa-
zione sanno che ottenere i favori di Orannon è di importanza capitale. Anche l’Inquisitore Maganon è un Thoriano.  
Proveniente dai ranghi del Ministorum, è uno degli esempi del potere persuasivo che il credo della fazione possiede. Allontanatosi dalle ristret-
tezze del Culto Imperiale dopo essere rimasto deluso dalla sua burocrazia e dalle sue pratiche ipocrite, è stato attirato dalla purezza di ideali e 
dalla convinzione della divinità intrinseca agli uomini che professano i Thoriani. Dopo aver radunato attorno a sé cellule di Accoliti che la pen-
sano allo stesso modo, egli lavora alacremente per farsi un nome all’interno della fazione, accorrendo spesso in aiuto di altri Inquisitori nella spe-
ranza di diffondere il messaggio Thoriano. Maganon è un uomo profondamente guidato dalle sue convinzioni, che spesso spiazza con il suo 
comportamento diretto chiunque lo veda per la prima volta. Tuttavia, dietro il fervore e la retorica c’è un’anima onesta e un vero servitore 
dell’Imperatore. Col tempo, la stella nascente di Maganon salirà sempre più in alto. 
Segreti dei Thoriani: Nonostante le numerose voci che vogliono i Thoriani a capo di numerose operazioni atte a cambiare i destini di interi 
mondi, in modo tale da risvegliare la divinità dormiente nell’animo degli uomini, o di presunti ritrovamenti di individui toccati dalla mano 
dell’Imperatore, ci sono poche prove che suggeriscono che le persone o i luoghi ritrovati dai Thoriani siano effettivamente stati toccati 
dall’Imperatore. Di conseguenza, molti di quelli che risiedono negli alti seggi prestano ben poca attenzione alle rutilanti azioni della fazione.  
C’è però una verità che è nota soltanto a pochi all’interno della fazione, e cioè che molte azioni che i Thoriani hanno svolto sono stati una coper-
tura per il loro vero scopo nel Settore Calixis. Alcuni mormorano di prove certe, prese direttamente dagli scritti personali di Sebastian Thor, che 
indicano l’approssimarsi al Settore Calixis di una grande oscurità, un’oscurità così potente che potrebbe sfaldare il tessuto stesso dell’Imperium. 
Molti Thoriani credono che la Stella Tiranno sia un araldo di questa oscurità, e si dice anche che quando le tenebre nasceranno così farà l’avatar 
dell’Imperatore.  
È scritto che entrambi nasceranno dalla stessa sorgente, e che la conseguente guerra spaccherà il settore a metà. I Thoriani credono che quest’era 
sia molto vicina, e per la salvezza del Settore essi devono trovare l’avatar e proteggerlo fino a quando sia pronto per affrontare la futura guerra. 

AMALATIANI 
Gli Amalatiani credono che la volontà dell’Imperatore si espanda costantemente in tutto l’Imperium, e che Egli abbia un piano conosciuto soltan-
to a Lui. Sono una fazione strettamente Puritana, e valutano il mantenere l’ordine e il governo dell’Imperium più di ogni altra cosa, convinti del 
fatto che agendo in questa maniera stiano di fatto preservando il divino piano dell’Imperatore. Sono tra le fazioni più antiche, e i loro giuramenti 
furono pronunciati per la prima volta sulle sacre pendici del monte Amalath, da cui prendono il nome.  
Gli Amalatiani hanno una stretta alleanza con molte organizzazioni Imperiali, a cui offrono spesso assistenza, sia occulta che manifesta, per man-
tenere saldo il loro controllo. In questo modo mantengono un equilibrio di potere tra le varie Adeptus e tengono unito il tessuto dell’Imperium.  
Nel Settore Calixis, gli Amalatiani hanno uno stretto rapporto con l’Adeptus Arbites in particolare, sostenendolo regolarmente nelle sue investi-
gazioni e operazioni, fornendo anche accesso a informazioni e informatori “difficili da raggiungere”. 
Domini degli Amalatiani: Tutti i mondi principali del Settore Calixis sono sotto l’influenza degli Amalatiani. Dai formicai di Scintilla fino alle 
miniere di Sepheris Secundus i loro vigili occhi registrano le azioni delle innumerevoli organizzazioni Imperiali.  
Il loro potere si fa incerto soltanto dove la luce dell’Imperatore si affievolisce. Ai confini del Settore, nella zona delle Stelle Aura e nei posti me-
no popolati di Calixis c’è soltanto una flebile presenza degli Amalatiani e del loro lavoro. Dopo tutto, l’Imperium e il suo funzionamento sono 
quello a cui si dedicano con più attenzione. “Meglio regnare sulle masse che sulle stelle”, come disse qualcuno una volta. 
Operazioni degli Amalatiani: Gli Amalatiani sono dietro a molte operazioni di diverse organizzazioni Imperiali chiave del Settore Calixis.  
Molti potenti leader militari sono sicuramente guidati nelle loro azioni dalla fazione Inquisitoriale. Che ne siano a conoscenza o meno, sia la Ma-
rina Imperiale che la Guardia Imperiale sono state manovrate più di una volta per il tornaconto degli Amalatiani. Simili spostamenti di forza mi-
litare e di vascelli sono molto spesso così ingegnosi e ben pianificati che passano inosservati, aiutati anche dalla predisposizione ad obbedire agli 
ordini che caratterizza qualunque esercito regolare. Riguardo le operazioni concernenti l’Adeptus Arbites, invece, la fazione puritana tende a uti-
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lizzare un approccio più diretto e vistoso. Agendo come consiglieri, essi operano affinché le leggi dell’Imperatore siano rispettate, guidando gli 
Arbitrator verso i luoghi in cui è richiesta la loro inflessibilità. Questa gestione più o meno manifesta dell’Adeptus Arbites è molto importante 
per gli Amalatiani, visto che molti dei suoi membri credono quasi patologicamente nel potere della legge.  
Questa forte convinzione potrebbe essere legata al fatto che reputano la Legge Imperiale come la parola stessa dell’Imperatore. 
Inquisitori degli Amalatiani: Thor-Malken è un vecchio e ingrigito Amalatiano con una ossessione maniacale per la legge e la sua applicazione.  
Un tempo è stato un Alto Maresciallo, ma ha da tempo scambiato il suo distintivo con la Rosetta Inquisitoriale. Nonostante questo, si vede anco-
ra come un uomo di legge, e ora si trova nella perfetta condizione di poter giudicare chiunque ritenga la stia infrangendo. Thor-Malken è anche 
ben conosciuto all’interno del Conclave per la sua ferma aderenza alla dottrina e al protocollo, ed è risaputo che una volta ha giustiziato di sua 
mano una cellula di suoi Accoliti per aver eseguito un ordine illegale, biasimando pubblicamente sé stesso per averlo emanato. È un fermo oppo-
sitore degli interrogatori, che vede come una perdita di tempo. Preferisce giudicare velocemente gli eventuali colpe-
voli, per poi dargli la giusta punizione. Non è una sorpresa che molti Inquisitori trovino la sua compagnia difficile da 
sopportare, e quelli che si sono trovati a lavorare con lui raramente ripetono lo stesso errore. A diversi mondi di di-
stanza da Thor-Malken c’è Lady Delia Purusha. Anche se è ancora un devoto e fedele membro della fazione, preferi-
sce mantenere la stabilità dell’Imperium muovendo le fila da dietro le quinte, per raggiungere agevolmente i propri 
scopi. Essendo ancora abbastanza giovane da sentire una certa connessione con la gente che ha giurato di proteggere, 
si spaccia spesso per un intelligente consigliere o adepto, preferendo lavorare nelle corti dei governatori planetari e 
della nobiltà o agendo da consigliere di un comandante militare.  Una volta infiltratasi in questi ambienti, Purusha 
lavora per costruirsi una solida rete di informatori e confidenti, in modo da mantenere un saldo controllo della zona 
una volta andata via. Spera, nel tempo, di creare una vasta ragnatela di influenza da poter usare come redini su una 
bestia, per muovere la politica dei governi con un solo gesto della sua mano. 
Segreti degli Amalatiani: Come i Thoriani, gli Amalatiani sono una delle fazioni più visibili e conosciute.  
Agli occhi del Conclave, i loro agenti e le loro azioni sono facilmente riconoscibili, e i loro scopi sono palesi e accet-
tati. Tuttavia, questa trasparenza nasconde un grande segreto. Gli Amalatiani, avendo accesso alla vasta mole di informazioni raccolta dalle a-
genzie militari e di tutela della legge, hanno scoperto un oscuro e letale segreto sull’Hereticus Tenebrae, e su quello che potrebbe essere il suo 
vero significato. Se questa conoscenza dovesse essere condivisa con il Conclave porterebbe sicuramente a radicali cambiamenti nelle operazioni 
Inquisitoriali del Settore, oltre a portare un forte mutamento nella presenza Imperiale su Calixis. Proprio per questo, una piccola cabala 
all’interno della fazione ha deciso di sopprimere il segreto e la sua stessa esistenza. Ad oggi, soltanto una manciata di Amalatiani sono a cono-
scenza di questi fatti, e ognuno di essi possiede soltanto un frammento dell’intera verità, che impedisce loro di percepire l’enormità del pericolo. 

RADICALI PRINCIPALI 
 

XANTITI 
Gli Xantiti sono una potente fazione Radicale che prende il suo nome dall’Inquisitore Zaranchek Xanthus, che si reputa abbia avuto una vasta e 
insalubre conoscenza del Warp e dei suoi utilizzi. Gli Xantiti credono che il Caos sia un riflesso dell’umanità, che rispecchia i suoi capricci, i 
suoi desideri e le sue emozioni. Di conseguenza, con la giusta conoscenza, l’umanità può utilizzare il suo potere. In parole povere, credono che 
soltanto il potere del Caos possa combattere il Caos, e che l’umanità debba abbracciare tale potere o perire per sua mano. Nel Settore Calixis gli 
Xantiti sono una visione rara, anche se ci sono sempre più dicerie su potenti Inquisitori e ufficiali Imperiali che hanno abbracciato i loro ideali. 
Domini degli Xantiti: Le aree controllate dagli Xantiti sono meno manifeste di quelle delle altre fazioni. Per loro stessa natura gli Inquisitori 
Xantiti hanno imparato ad avere il minimo contatto possibile con i membri del Conclave, e raramente si mischiano con le Ordo o le Cabale.  
Essendo più che altro una blanda confederazione di individui, la fazione è strutturata secondo il modello maestro-allievo, visto che gli Xantiti 
preferiscono agire da soli o in coppia. I suoi membri possono essere trovati nelle zone di confine o in quelle meno popolate, dove l’autorità Impe-
riale è più fievole, per dare la caccia a coloro che si fanno scudo delle ombre nascondendosi dalla luce dell’Imperatore.  
Naturalmente non manca chi afferma che molti Xantiti operano non visti nel cuore del settore, in particolare nelle profondità delle città formicaio 
e nei fastosi edifici del Ministorum, dove la corruzione è sempre pronta ad attecchire. 
Operazioni degli Xantiti: La preoccupazione principale degli Xantiti è quella di raccogliere conoscenze proibite, per studiarle e dominarle, e 
sono tra i più accaniti avversari dei Poteri Oscuri, nonostante l’opinione di altri Inquisitori più puritani.  
Sono particolarmente interessati agli Inquisitori caduti e agli Accoliti corrotti, che cercano non per punire, ma per meglio comprendere dove ab-
biano sbagliato, per capire come incrociare l’influenza del Caos e rimanere intoccati. Tuttavia il Caos è imprevedibile per definizione, e molti di 
quelli che cercano gli Agenti del Trono caduti finiscono per unirsi ai loro ranghi. Questo non ferma in alcun modo la ricerca degli Xantiti di testi 
e conoscenze proibite, che considerano di importanza capitale per la loro causa. In tempi recenti gli Xantiti hanno raccolto diverso materiale ri-
guardante la Stella Tiranno, e su come il suo potere possa essere imbrigliato per il bene dell’Imperium. Quando gli Xantiti si incontrano si scam-
biano piccoli frammenti di tali informazioni, costruendo lentamente una banca dati esaustiva su quella che viene chiamata “La Minaccia”, che 
può rivaleggiare con quella degli Amalatiani in quanto ad estensione e accuratezza. Di fatto, è soltanto questione di tempo prima che essi venga-
no a conoscenza del segreto Amalatiano, e quando lo faranno saranno di certo molto meno conservativi nei confronti di tale conoscenza. 
Inquisitori degli Xantiti: I dati sugli Inquisitori Xantiti sono frammentari, e molti si rifanno più a miti e supposizioni che a fatti reali.  
L’Inquisitore Felroth Gelt dell’Ordo Malleus è un esempio lampante di questo fatto. Una volta un fiero Monodominante, venne elevato ai ranghi 
più elevati del Conclave ed era ritenuto uno dei favoriti del Lord Caidin. Attorno al suo terzo secolo di vita, però, dopo anni e anni di attriti e 
conflitti con i nemici dell’Imperatore, perse la sua fede, arrivando a vedere le vittorie della sua fazione e il suo rigido credo come prive di signifi-
cato.  Durante quel periodo, mentre debellava la Ribellione del Falso su Kasha, incontrò per la prima volta l’Inquisitore Draven, e fu testimone 
del vero potere del Caos utilizzato contro i nemici dell’Imperatore. Durante le seguenti decadi Gelt e Draven viaggiarono insieme, fino a che la 
mente di Gelt si aprì finalmente agli insegnamenti degli Xantiti. Ora l’ex Monodominante viaggia ovunque, cercando gli strumenti per affrontare 
i nemici dell’Imperatore, mentre il suo corpo invecchiato è sostenuto dai poteri del Warp. Naturalmente, nessuno sa se Felroth Gelt esista davve-
ro, e soltanto i più vecchi e i più importanti membri del Conclave potrebbero essere a conoscenza della verità. La sua storia potrebbe essere sia 
una parabola sui pericoli del Caos o un messaggio per i potenziali Xantiti sulla vera strada da percorrere per la salvezza dell’umanità. In ogni ca-
so, a volte, spuntano delle voci su presunte attività di Gelt, causando una certa agitazione sia tra gli Xantiti che tra i propri nemici. 
Segreti degli Xantiti: Gli Xantiti hanno molti segreti. Ogni membro della fazione è un pozzo di sapere a sé stante, addentrandosi negli oscuri 
meandri dell’oscura natura del Caos più di qualunque altra fazione Inquisitoriale.  
Nel Settore Calixis, questo si traduce in una conoscenza senza pari del Warp, delle streghe e delle incursioni demoniache. Più di una volta un 
membro della fazione è riuscito ad infiltrarsi in un culto, attingendo conoscenza e potere da esso prima di schiantarlo sotto il martello 
dell’Inquisizione. Forse il segreto più interessante degli Xantiti è la conoscenza su come creare degli ospiti Aleph. Tra i membri della fazione gira 
voce che alcuni di loro abbiano trovato il modo di legare diverse entità demoniache senzienti in diversi ospiti, ognuno con una potenza pari a 
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quella degli altri. Questo fa sì che per uccidere l’entità è necessario uccidere tutti gli ospiti Aleph. Questo atto infernale richiede un lungo e com-
plesso rituale che è stato ed è ancora fonte di ricerca di molti Inquisitori Xantiti. Ci sono oscure voci che raccontano di una variante del rituale, in 
grado di creare una fusione di materia e potere Warp nello stesso ospite. Che sia vero o no, è un fatto che molti Inquisitori Xantiti vogliono appu-
rare, sicuramente con lo scopo di requisire una conoscenza che potrebbe essere fatale nelle mani dei nemici dell’Imperium. 

RICONGREGATORI 
I Ricongregatori sono un’altra fazione Radicale che crede che l’Imperium possa prosperare soltanto attraverso il cambiamento, e che la più gran-
de minaccia all’umanità sia proprio la sua stagnazione e il suo rifiuto al progresso. Lavorando cautamente da dietro le quinte, i Ricongregatori 
puntano a influenzare e progettare eventi che porteranno al cambiamento e al progresso. È un sottile gioco il loro, e tra tutte le fazioni maggiori 
sono senz’altro quelli che hanno meno visibilità, mantenendosi nell’ombra mentre altri si gettano a capofitto nei conflitti. Gli Amalatiani sono i 
loro peggiori nemici. In molte parti dell’Imperium si portano avanti silenziose guerre occulte tra le due fazioni, mentre entrambe tentano di cam-
biare gli eventi locali in modo da portare un cambio radicale o di ristabilire la situazione precedente ai conflitti. In tempi recenti un certo numero 
di Ricongregatori si è spostato nel Settore Calixis, attirati dalla nozione dell’Hereticus Tenebrae e dal cambiamento che preannuncia. 
Domini dei Ricongregatori: Come gli Amalatiani, anche i Ricongregatori hanno i loro agenti infiltrati nell’esercito, nei governi planetari del 
settore e nell’Administratum. Sono particolarmente interessati, però, a due mondi in particolare: Scintilla e Sepheris Secundus. Il seme del cam-
biamento può essere piantato soltanto nei principali centri del potere, e proprio per questo la fazione rivolge i suoi interessi ai formicai di Scintil-
la. Allo stesso modo, la macchina da estrazione che è Sepheris Secundus è ritenuta essere un nodo centrale del Settore, e i Ricongregatori sospet-
tano che ci sia un segreto nascosto di importanza capitale riguardo il pianeta, che potrebbe aiutare il progresso e la riforma dell’Imperium. 
Operazioni dei Ricongregatori: Molto del tempo e delle risorse della fazione sono spesi nel fermare gli Amalatiani: ovunque essi tentino di 
bloccare una catena di eventi che potrebbe portare al cambiamento, i Ricongregatori si muovono in modo da appoggiare tali eventi.  
Tentano in ogni occasione di spezzare la morsa degli Amalatiani, lasciando che gli eventi progrediscano per loro conto o dando una piccola 
“spinta” per accelerarli. Sul mondo feudale di Acreage, questo balletto va avanti ormai da innumerevoli anni. Gli Amalatiani tentano di soppri-
mere il progresso e le riforme, mantenendo intatta la linea di sangue dell’alto re e limitando pesantemente i contatti del mondo con il resto del 
Settore. Allo stesso modo, i Ricongregatori seminano nuove idee, speranze e usanze tra i locali, o contrabbandano tecnologia extra-mondo nella 
speranza di alterare il destino del mondo. Tutto ciò è ovviamente portato avanti durante le loro operazioni Inquisitoriali ufficiali in maniera di-
screta, ed è altamente improbabile che qualcuno, anche all’interno dello stesso Conclave, sia a conoscenza di questo silente conflitto. 
Inquisitori dei Ricongregatori: Attirato dagli ideali dei Ricongregatori, Lucius Fulcio è un noto fanatico dell’Ordo Hereticus e una presenza 
roboante all’interno del Conclave. Il suo giusto zelo nasconde tuttavia una mente sottile e astuta, capace di capire il corso degli eventi analizzan-
do un singolo accadimento e prevedendo il suo esito finale. Questa sua capacità venne alla luce durante la caduta del Despota Dorato su Sisk, 
quando riuscì a salvare da morte sicura individui chiave, che successivamente ricostruirono il pianeta secondo i più fulgidi canoni Imperiali.  
Azioni come queste gli hanno fatto guadagnare un grande rispetto e una forte fiducia agli occhi dei membri della fazione, che gli permettono di 
manipolare liberamente altri Inquisitori e Accoliti per utilizzarli nei suoi piani. Un altro Inquisitore annoverato nei ranghi dei Ricongregatori è 
Llor, un membro minore, anche se di lunga data, del Conclave, appartenente all’Ordo Xenos. Llor fu attirato nel Settore Calixis a causa della sua 
prossimità al limite dello spazio esterno e a tutte le possibilità che questa vicinanza comporta. Durante il suo servizio nel Conclave si è accorto 
che il Settore potrebbe essere più importante di quello che si pensa per il destino dell’Imperium.  
Egli crede infatti che l’apparizione della Stella Tiranno sia un segnale di avvenimenti che presto influenzeranno l’intero Segmentum.  
È sua ferma intenzione aspettare, osservare e imparare come guidare questi prossimi eventi, in modo che possano essere utili all’Inquisizione. 
Segreti dei Ricongregatori: Il più grande segreto in possesso dei Ricongregatori non è di loro esclusivo appannaggio, ma è lo stesso che hanno 
scoperto anche gli Amalatiani riguardo la Stella Tiranno. A differenza della fazione avversaria, essi hanno soltanto colto una parte dell’intera ve-
rità, quanto basta per capire che se dovesse essere rivelata non sarebbe favorevole a nessuna delle fazioni Inquisitoriali. Per questo la fazione è 
fortemente coinvolta in ulteriori investigazioni all’interno del Settore, volte alla raccolta di più informazioni possibili. I Ricongregatori, infatti, 
non cercano soltanto di contrastare gli Amalatiani, ma sono tesi a scoprire se dietro il loro segreto si celi una sinistra e oscura verità nascosta. 

ISTVAANIANI 
Ancora più estremi dei Ricongregatori sono gli Istvaaniani, una fazione Radicale che prende il nome dall’infausto bombardamento di Istvaan III, 
che si dice sia stata la scintilla che ha innescato l’Eresia di Horus. Il loro scopo è quello di scatenare conflitti e crisi ovunque ve ne sia bisogno, 
perché credono che soltanto attraverso una continua lotta per la sopravvivenza l’Imperium potrà prosperare, e se dovesse un giorno raggiungere 
la pace totale esso collasserebbe e decadrebbe. A questo scopo, gli Inquisitori Istvaaniani cercano attivamente il conflitto, instillando discordia 
all’interno e all’esterno dell’Imperium, facendo scoppiare guerre, guidando invasioni e fomentando dissensi e ribellioni.  
Ovunque le fiamme della guerra brucino vivide è probabile che ci sia un Istvaaniano ad alimentare il fuoco. Gli Istvaaniani sono comuni nel Set-
tore Calixis, visto che la sua vicinanza all’Occhio del Terrore e al confine della galassia lo rendono una zona particolarmente adatta al conflitto. 
Domini degli Istvaaniani: Come nel resto dell’Imperium, anche Calixis è punteggiato da guerre, ed è proprio in queste zone di conflitto che si 
possono trovare gli Istvaaniani. Meno interessati agli isolati conflitti locali, come i combattimenti costanti su Iocanthos o la guerra civile su A-
creage, essi cercano luoghi da dove la guerra possa incendiare e innumerevoli mondi. Questi Inquisitori viaggiano spesso lungo il confine 
dell’Imperium, dove l’autorità Imperiale è più incerta, e Xenos, mondi rinnegati e corruzione del Caos sono più comuni. Le Stelle Aura, in parti-
colare, sono un terreno fertile per i conflitti, ed è risaputo che gli Istvaaniani si concentrino spesso sulla zona per i propri tornaconti personali. 
Operazioni degli Istvaaniani: Gli Istvaaniani e i loro agenti fomentano il conflitto in tutto il Settore, abbattendo i comandanti e i governi plane-
tari più deboli. In queste operazioni agiscono spesso appoggiando invasioni e introducendo piccoli problemi che, col tempo, si trasformano in 
grandi calamità. Gli Istvaaniani hanno anche diversi infiltrati nei Ricongregatori, aiutandoli a portare avanti i loro piani di cambiamento per poi 
innescare un gigantesco disastro al momento opportuno. Questo li ha resi particolarmente odiati sia dai Ricongregatori che dagli Amalatiani, che 
occasionalmente si sono schierati, intenzionalmente o meno, contro gli “imprevedibili” Istvaaniani. 
Inquisitori Istvaaniani: La fazione è nota per attirare una certa tipologia di Inquisitori, di cui un esempio è la crudele e spietata Amaros.  
Essendosi fatta un nome nell’Ordo Xenos dopo la purga delle forme di vita indigene nella Distesa Josiana, l’Inquisitrice Amaros è rimasta inorri-
dita dalla mancanza di iniziative delle autorità locali del Settore nel contrastare quella che poteva essere un’invasione da parte di una razza Xenos 
potenzialmente letale. Per rimediare al problema, ella manipolò una cabala di contrabbandieri e bio-pirati affinché modificasse e distribuisse nel-
la zona alieni geneticamente modificati come animali da compagnia e da guardia.  
Il risultato fu la Xeno Peste Trygor, che portò alla morte di innumerevoli cittadini e alla creazione dell’Editto Euthanous, che sancì la purifica-
zione di una dozzina di mondi privi della presenza umana. La posizione attuale di Amaros è sconosciuta. 
Segreti degli Istvaaniani: Gli Istvaaniani preferiscono non sprecare energie eccessive nel nascondersi o nel muoversi dietro le quinte, come pre-
feriscono fare gli Amalatiani e i Ricongregatori. Piuttosto, tendono ad agire velocemente e fermamente, portando con sé fiamme e rovina.  
Diversi anni fa ci fu un’invasione di Orki che penetrò a fondo nel Settore Calixis, e che sparse la distruzione nei pianeti che toccò, risvegliando 
in massa le forze di difesa Imperiali. Alcuni Istvaaniani credono che i tempi siano quasi maturi per una nuova invasione di tale portata.  
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Sfruttando voci, profezie e divinazioni, si sono fatti un’idea di dove e quando questo conflitto debba colpire.  
Piuttosto che fermare una tale minaccia, essi lavorano alacremente per favorirla, destabilizzando mondi che credono deboli e spostando ingenti 
forze militari dalla zona, in modo tale da spianare la strada alla forza degli Orki che colpirà a fondo l’intero Settore. 

RADICALI MINORI DEL SETTORE CALIXIS 
 

XENO IBRIS 
La Xenos Ibris è una cospirazione radicale di Inquisitori all’interno del Conclave Calixiano che crede che l’umanità debba imparare dai successi 
e dagli sbagli delle razze aliene, e che soltanto tramite la cooperazione e la mutua comprensione l’uomo e l’alieno possano sopravvivere alla mi-
riade di minacce che la galassia ha in serbo. La Xenos Ibris è confinata al solo Settore Calixis e agli Inquisitori che operano al suo interno, ma è 
un punto di riferimento di una profusione di fazioni minori tutte tese all’acquisizione della conoscenza superiore e del potenziale offerto 
dall’alieno. La fazione possiede anche la caratteristica più comune del Radicalismo minore, e cioè quella di essere il risultato del pensiero rivela-
tore di pochi. In questo caso, i suoi appartenenti credono che l’umanità sia in pericolo proprio a causa dell’ignoranza e dell’intolleranza nei con-
fronti dell’alieno, e che soltanto essi si rendano conto della situazione. Gli Inquisitori che seguono il credo della Xeno Ibris non sono molti, ma 
perseguono il proprio ideale con cieco fervore, che può portare anche a gravi catastrofi. Gli agenti dell’Ibris si occupano dei segreti, da lungo 
tempo sepolti, di razze aliene che hanno solcato le stelle del Settore Calixis, uccidendo chiunque si metta sulla loro strada.  
Tra le sue file ci sono diversi Eretecnici xenofili che producono tecnologia ibrida umana-aliena. Anche se la maggior parte degli Inquisitori della 
Xeno Ibris sono studiosi per natura, rimangono comunque dei brutali fanatici che perseguono il loro scopo con particolare pertinacia.  
La maggior parte di essi, ovviamente, fa parte dell’Ordo Xenos, ma vi sono anche aderenti da parte delle Ordo Hereticus e Malleus. In larga par-
te, gli Inquisitori delle altre Ordo sono interessati a quello che la conoscenza aliena può portare nella lotta contro i demoni del Warp e nel mante-
nere unito il tessuto già frammentato dell’Imperium dell’Umanità. 
Domini degli Xeno Ibris: Gli Inquisitori dell’Ibris spendono molto tempo nelle Stelle Aure e lungo il confine dell’Imperium, cercando di con-
tattare razze aliene sconosciute o investigando le rovine di vecchie civiltà. Spesso viaggiano con Capitani Corsari e addirittura squadre di Esplo-
ratori, per addentrarsi sempre più nello spazio esterno, guidati dalla loro brama di conoscenza. Occasionalmente possono essere incontrati sui 
mondi principali, interessati a rovine da tempo sepolte sotto le città e i formicai dell’umanità. Tali operazioni sono rare, visto che li possono por-
tare ad un contatto diretto con i propri nemici e raramente il gioco vale la candela, visto le scarse opportunità offerte da tali luoghi.  
Si vocifera che alcuni membri della fazione si trovino in mezzo a civiltà aliene in veste di ambasciatori non ufficiali, su mondi xenos, vascelli 
alieni e addirittura Arcamondi Eldar. 
Operazioni degli Xeno Ibris: Molte delle operazioni della fazione sono incentrate sull’investigazione di civiltà aliene, in modo da comprenderle 
ed emularle al meglio. Questa conoscenza è molto importante per gli Xeno Ibris, dal momento che i suoi membri credono che il sapere 
dell’umanità sia frammentario ed incompleto quando si tratta di combattere i suoi veri nemici. Per la maggior parte degli appartenenti alla fazio-
ne, questo approccio scolastico rappresenta tutto il loro supporto al gruppo, e spesso i membri si incontrano per scambiarsi ed aggiornare i dati in 
loro possesso e presentare nuove teorie. La seconda e più importante missione della fazione è quella di recuperare tecnologia xenos. Anche se 
alcuni artefatti alieni vengono ritrovati durante le ricerche archeologiche, molti altri devono essere rubati, comprati o scambiati per altri oggetti.  
I membri più avventurosi della fazione si fanno spesso carico di grossi rischi durante la ricerca di tali oggetti, specialmente quando tentano di 
riportare artefatti xenos nello spazio Imperiale. Mantengono inoltre dei rapporti con le razze aliene “benigne”, che hanno un contatto appena no-
minale e poche ostilità passate con l’Imperium. Questi contatti sono spesso fatti passare come attività standard dei Capitani Corsari. 
Inquisitori degli Xeno Ibris: Tra gli studiosi alieni della Xeno Ibris si trova l’Inquisitore Lios Arcturos, un antico ed enigmatico individuo di 
considerevole intelletto. Arcturos è stato un membro diligente e attento dell’Ordo Xenos per diversi anni, attirato nel Settore Calixis dagli studi 
sugli Eldar e sulla loro influenza sul Segmentum Obscurus. Tuttavia, il suo vero, primo passo verso la comprensione cominciò quando venne 
salvato da corsari Eldar dopo che la sua nave fu distrutta in uno scontro con un vascello Xenos non identificato. Per ragioni che Arcturos non ha 
mai rivelato, venne invitato a restare per un certo periodo su un arcamondo. Cosa vide lì, e quale arcamondo fosse, lo sa soltanto l’Inquisitore.  
Quello che è noto è che quando Arcturos ritornò era un uomo cambiato, tanto da diventare uno dei membri più attivi e preziosi della fazione.  
Girano voci che nelle sue celle di Accoliti siano annoverati diversi Xenos, tra cui un Eldar, anche se tutto questo è pura speculazione. 
Segreti degli Xeno Ibris: Per diversi anni, la Xeno Ibris ha esplorato l’uso della tecnologia Xenos sperando di poter applicare il suo uso a bene-
ficio dell’Imperium. Con l’aiuto di elementi radicali dell’Adeptus Mechanicus la fazione ha avviato un programma per la creazione di tecnologia 
ibrida xeno-umana. Il primo di tali congegni che si dice sia stato creato prende il nome di Immaterios Novis. Modellato a immagine di un gigan-
tesco occhio di ottone, le cui pupille roteano e pulsano continuamente di luce rossa, ha il potere di permettere la navigazione Warp per brevi di-
stanze senza l’uso di un Navigatore. Se questo dovesse essere vero, ci sarebbero sicuramente diverse fazioni interne ed esterne all’Inquisizione 
interessate ad impossessarsi o a distruggere gli oggetti e tutti i progetti collegati. 

SECULOS ATTENDUS 
La Seculos Attendus è una piccola fazione radicale in crescita all’interno del Conclave Calixiano.  
I suoi membri credono che il dogma e il potere accumulato dall’Ecclesiarchia sia la più grande minaccia all’umanità.  
Questi Inquisitori sono ossessionati dal fiume di massacri, tiranni e cospirazioni che l’Ecclesiarchia ha prodotto durante i lunghi millenni della 
sua esistenza. Avendo combattuto contro i burattini della corruzione intrinseca all’Ecclesiarchia, quelli del Seculos Attendus hanno l’inclinazione 
a vedere l’istituzione religiosa come il vero nemico. Questi Inquisitori condividono il bruciante sogno di eliminare il Ministorum dall’Imperium, 
e lavorano contro il potere e l’influenza dell’Ecclesiarchia, cercando di limitarla e destabilizzarla fino a raggiungere l’obiettivo finale di scalzare 
il suo dogma calcificato una volta per tutte. La Seculos Attendus è una fazione giovane, nata nel Settore Calixis. I suoi membri sono appena una 
manciata, e le particolarità della sua dottrina non sono ancora ben definite. Il punto comune che lega gli Inquisitori del Seculos Attendus è 
l’ossessione verso il potere e l’iniquità che dimostra l’Ecclesiarchia. La maggior parte dei Radicali hanno una profonda fede nella divinità 
dell’Imperatore, ma vedono il Ministorum come un mezzo per ammassare ricchezze e potere tramite la bugia della pietà. Ad ogni modo, ci sono 
differenti posizioni all’interno di questo nuovo organismo crescente. Alcuni dubitano segretamente la divinità dell’Imperatore, e usano i suoi de-
creti durante la Grande Crociata come una prova a loro favore. A questi membri ancora più Radicali del Seculos Attendus, il secolarismo per il 
quale l’Imperatore combatté un tempo era l’ideale al quale l’Imperium dovrebbe ritornare. Queste differenze potrebbero portare la fazione a di-
struggersi nel tempo, quando le differenti linee di pensiero all’interno di una stessa visione andranno a cozzare apertamente. 
Domini della Seculos Attendus: Per molti anni i membri del Seculos Attendus hanno sparso la loro influenza sotto il vigile sguardo del Ministo-
rum, impersonando spesso membri di altre fazioni o Ordo, riuscendo a raggiungere posizioni dalle quali controllare e sovvertire le attività 
dell’Ecclesiarchia. Quest’ultima è, però, una massiccia organizzazione che abbraccia l’intera galassia, e la Seculos Attendus al confronto è for-
mata da una manciata di Inquisitori, che non possono sperare di esercitare alcun controllo reale sulle azioni del Ministorum (o almeno, non anco-
ra). Tuttavia, essi possono far sì di essere nel posto giusto al momento giusto, per mettere in moto grandi eventi.  
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Con questo in mente, i membri della Seculos Attendus spendono molto tempo sui Mondi Santuario e altri posti simili dove il potere del culto 
dell’Imperatore è assoluto, e dove le onde del cambiamento possono avere l’effetto maggiore. 
Operazioni della Seculos Attendus: Le operazioni della fazione seguono due strade. In primo luogo, i suoi membri tentano di sovvertire il pote-
re dell’Ecclesiarchia dall’interno, operando piccole alterazioni sui suoi meccanismi interni che porteranno ad indebolire la loro presa sulle masse, 
mantenendo intatta la fede della popolazione nei confronti del Dio Imperatore. In secondo luogo, la fazione tenta di gestire i contatti 
dell’Ecclesiarchia con i mondi nuovi e di frontiera, luoghi dove può nascere una forma di devozione più libera e naturale nei confronti 
dell’Imperatore. In entrambi i casi, la fazione deve agire con molta astuzia e prudenza, dato che il potere del culto non deve essere sottovalutato, 
e se una sola flebile traccia del loro operato dovesse venire alla luce la punizione sarebbe rapida definitiva. 
Inquisitori della Seculos Attendus: Come molti Radicali, l’Inquisitore Eursakine era un tempo un cieco e inflessibile servitore del Ministorum, 
che traeva soddisfazione dal giudicare chiunque si opponesse al suo volere. Nel tempo si ritrovò in conflitto con le sue azioni e quello che sentiva 
dentro di sé, gli insegnamenti del culto in contrapposizione alla sua fede nell’Imperatore. Infine, durante la purificazione di un insediamento a 
seguito della follia del suo chierico locale, egli cambiò. Fissando i suoi occhi in quelli dei cittadini Imperiali che non riuscivano a capire perché si 
meritassero l’ira del loro amato Imperatore, l’Inquisitore si rivoltò contro la sua stessa squadra. Da allora si è dedicato a frenare la corruzione 
dell’Ecclesiarchia e le sue azioni, predicando allo stesso tempo la vera parola dell’Imperatore a chiunque voglia ascoltarla. 
Segreti della Seculos Attendus: Durante il tempo trascorso a infiltrarsi all’interno del culto, la fazione è venuta a conoscenza di molte cose 
sull’Ecclesiarchia. Alcune di queste informazioni sono state utilizzate per abbattere potenti uomini di chiesa coinvolti in affari corrotti e innomi-
nabili. La caduta di questi membri del clero ha avuto la doppia funzione di distruggere alcuni nemici dell’Imperatore e di indebolire la presa del 
culto dall’interno. L’informazione più importante e oscura di cui la Seculos Attendus è venuta a conoscenza riguarda San Drusus.  
La fazione ha scoperto infatti, tramite antichi e frammentari testi, che il santo ha avuto affari con l’arci-traditore Feldrus Xorth, un nefando indi-
viduo responsabile della distruzione di Heed durante i primi anni della Crociata nel settore. Se si dovessero rinvenire prove a supporto di questi 
sospetti, la Seculos avrebbe una potente arma da utilizzare per spargere sfiducia e rabbia nei confronti del Ministorum. 

POLIPSICANA 
La Polipsicana è una fazione ascensionista minore che crede che l’umanità sia destinata ad evolversi in una razza psionica, e che questa trasfor-
mazione dovrebbe essere facilitata e guidata. Il credo degli Inquisitori della Polipsicana non sono limitati al solo Settore Calixis o al solo presen-
te. Infatti, idee simili sono in costante fermento appena sotto la superficie dell’Inquisizione. La Polipsicana è soltanto una delle organizzazioni 
che è ossessionata dall’ascensione psionica della razza umana, e gli Inquisitori della fazione vedono l’evoluzione finale dell’umanità come inevi-
tabile, fintanto che non venga prevenuta direttamente. Quelli che più probabilmente si oppongono alla crescita e alla diffusione dei poteri psichici 
sono quelli che vedono la strega come un abominio da purificare, e i più pericolosi tra questi sono proprio gli altri Inquisitori.  
Gli Inquisitori e gli Agenti della Polipsicana sono impegnati principalmente nella protezione degli psionici da parte dei loro colleghi più zelanti.  
Il Settore Calixis presenta un tasso di natalità di psionici più elevato rispetto alle altre zone dell’Imperium, un fatto che potrebbe essere collegato 
allo strano fenomeno chiamato Stella Tiranno, e gli Inquisitori della fazione spendono risorse consistenti per tenere d’occhio psionici nascenti e 
per prelevarli prima che altri li riconoscano e li brucino per quello che sono. Gli agenti della Polipsicana hanno speso parecchie energie 
nell’accelerare il risveglio dell’umanità verso il suo futuro psichico usando tecniche eugenetiche e producendo potenti droghe psio-attive. 
Domini della Polipsicana: I membri della Polipsicana lavorano all’interno dei mondi principali, trascorrendo il loro tempo guidando o proteg-
gendo gli psionici dalle violente attenzioni dell’umanità su mondi come Scintilla, Tranch e Malfi. Questo non vuol dire che infrangono la dottri-
na Imperiale e tengono per sé tutti gli psionici che incontrano, ma piuttosto che lavorano per assicurarsi che il maggior numero possibile di loro 
riesca a salire sulle Navi Nere. Operano anche per garantire che coloro che intraprendano il viaggio verso la Sacra Terra siano preparati ad af-
frontare la terribile prova che li aspetta. La fazione dimostra anche un certo interesse per mondi ferali e di frontiera, luoghi dove il tocco del 
Warp è poco conosciuto e universalmente temuto. In questi posti si assicurano di elevare qualunque psionico che trovino a posizioni di potere, 
proteggendoli nel contempo. 
Operazioni della Polipsicana: Il “risveglio” degli psionici è l’obiettivo principale della fazione. Nonostante i pericoli , i suoi membri credono 
che la vera evoluzione si verificherà soltanto quando emergeranno sufficienti psionici dalle masse dell’umanità. Si riferiscono a questo evento 
chiamandolo “Consapevolezza”, un tempo che vedrà in vita più psionici che persone prive del dono. Se vogliono che questo si verifichi, devono 
assicurarsi di far sopravvivere più psionici possibile, per passare il loro dono alle generazioni successive. Devono anche tentare di capire perché 
alcune persone nascano con questa capacità e altre no, un processo ancora poco studiato e conosciuto nell’Imperium. 
Inquisitori della Polipsicana: Hettesh Kane, un tempo insegnante nella Scolastica Psicana, divenne un membro zelante dell’Ordo Hereticus, 
usando i suoi considerevoli poteri psichici per sradicare e distruggere gli psionici nemici. Le esperienze passate e le sue credenze personali, tut-
tavia, portarono Kane a diventare sempre più convinto che gli psionici con una fibra morale particolarmente robusta, opportunamente addestrati, 
potessero riuscire in qualunque campo. Cominciò quindi ad educare e addestrare quelli che catturava, piuttosto che ucciderli, e anche se non 
sempre riusciva nel suo intento, riuscì comunque a far diventare alcuni di loro Accoliti e Agenti dell’Inquisizione.  
Kane continua il suo lavoro nel Settore Calixis, e anche se non odia coloro che posseggono poteri psichici, di sicuro ha pietà di loro.  
Il suo sguardo è sempre rivolto ad un tempo futuro in cui l’intera umanità sarà in grado di piegare il Warp al proprio volere. 
Segreti della Polipsicana: La Polipsicana ha sviluppato e testato con successo una droga conosciuta come “visione”.  
Basata sulla comune droga chiamata Psichedelina, ma circa quattro o cinque volte più potente, apre la mente di chi ne fa uso alle visioni più vi-
vide del Warp, permettendo di attingere al vero potere dell’Immaterium. L’utilizzatore di visioni può esibire diversi Poteri Psichici Minori e, in 
rare occasioni, versioni grezze di poteri maggiori. Sfortunatamente, gli effetti collaterali sono più gravi di quelli della Psichedelina.  
L’uso ripetuto, anche negli individui con una forte volontà, può portare a mutazioni e, in casi estremi, addirittura alla possessione. 

LIBRICAR 
“Il tuo errore non è stato semplicemente quello di deviare dalla luce del Trono Benedetto e dalle tue mansioni, né quello di aver complottato con 
degli eretici e di aver fatte tue conoscenze proibite, né la tua arroganza nella convinzione di essere forte abbastanza da rimanere puro.  
No, il tuo errore più grande è stato quello di ritenere di poter fare tutto questo senza che nessuno ti vedesse o ti giudicasse!” 
-Inquisitrice Claudia Tarshek, dalla Scomunica del Cacciatore di Streghe Mokartus. 
 

Una fazione radicale relativamente nuova proveniente da una fonte Calixiana inaspettata, il Libricanesimo porta una nuova dottrina nello scontro 
ideologico Inquisitoriale, e i suoi fanatici contro-riformisti sono spesso ai margini delle Sacre Ordo. La fazione è un’ala estremista dei puritani 
Amalatiani, perché ritiene non soltanto vitale mantenere la struttura di potere dell’Imperium, ma è anche necessario assicurarsi che quelli che 
governano e mantengono le sue istituzioni siano costantemente sorvegliati, giudicati senza pietà e resi puri attraverso lo spargimento di sangue.  
Un seguace della dottrina del Libricar ritiene che il sacro progetto dell’Imperium sia stato costruito dalla mente del Dio Imperatore, ma che si sia 
indebolito a causa della corruzione politica, delle guerre di fazione e dall’attaccamento ad una ideologia arrogante, che sono presenti anche 
all’interno delle stesse Ordo. In particolare, disprezzano coloro che propongono cambiamenti tramite una libera interpretazione del volere divino, 
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e quelli che tradiscono il potere conferito loro dal Dio Imperatore sfruttando la loro posizione per soddisfare i propri vizi. Per i membri del Libri-
car, il vero ordine deve essere ripristinato e la tradizione venerata, in modo da tenere sgombro il sacro cammino ordito dal Dio Imperatore.  
Se per raggiungere questo scopo occorre agire di persona, e diventare giudici, giuria ed esecutori, allora così sia. Il Libricanesimo sta avendo una 
certa notorietà grazie alla sua roboante dottrina anti-rivoluzionaria e al suo impareggiabile zelo nel perseguire i propri bersagli, nonostante 
l’esiguo numero di appartenenti e la sua scarsa influenza politica. E’ una visione che unisce diversi Inquisitori, che puntano a mantenere la stabi-
lità Imperiale a qualunque costo. Questo traguardo è raggiunto sovvertendo e distruggendo qualunque forza o agenzia, radicale o dannosa, prima 
che diventi una minaccia, oppure eliminando le autorità che potrebbero diventare corrotte o deviate.  Il giudizio del Libricanesimo è spietato e 
inflessibile: morte al recidivista, al rivoluzionario e al deviato. Incredibilmente, molti Libricani sono convinti che i luoghi da setacciare e sorve-
gliare con attenzione siano proprio le sale del potere di tutto l’Imperium. Contrariamente alla comune dottrina Amalatiana che offre una conside-
revole tolleranza e libertà alle varie Adeptus dei poteri Imperiali, i Libricani credono che sia stata proprio questa tolleranza e noncuranza a per-
mettere che il divino ordine dell’Imperatore venisse macchiato dall’avidità e dalle ambizioni dei deboli e dei corrotti. Per questa ragione, il mar-
ciume si spande più velocemente e crea i danni maggiori proprio nelle alte sfere della società. Tuttavia, a differenza di altre fazioni Radicali che 
tendono ad aggirare o destituire la tradizione e il potere stabile, il Libricar difende le istituzioni Imperiali ad ogni costo, specialmente dalle debo-
lezze interne. Il loro punto di vista è che l’Inquisizione sia l’unica autorità capace di controllare e gestire le più alte cariche dell’Imperium, e che 
dovrebbe esercitare questa sua autorità come finora non ha fatto, visto che è la volontà stessa dell’Imperatore a richiederlo. Naturalmente, prima 
di fare ciò occorre dare una bella ripulita…Anche se l’ideologia Libricana è solida, essa porta discussioni, risentimento e diffamazione 
all’interno del Conclave Inquisitorio, anche perché alcuni membri della fazione si vedono superiori moralmente all’Ecclesiarchia e 
all’Inquisizione stessa. I più estremi hanno chiesto a gran voce una grande purga degli “elementi disgreganti” del corpo politico Imperiale e un 
“ritorno alle antiche tradizioni imposte dagli scritti del Dio Imperatore”, che promette di avere la stessa quantità di morti di una crociata Reden-
zionista a briglia sciolta. La differenza è che se la proposta dei Libricar dovesse essere accettata, le vittime sarebbero in gran parte membri della 
nobiltà, dell’Administratum, dell’Ecclesiarchia e della stessa Inquisizione. Agli occhi dei Libricar, Ricongregatori e Istvaaniani, insieme ai loro 
sostenitori, sono degni di una morte giusta e rapida, al pari di uno xenofilo o di un cultista caotico. A fronte dell’intransigenza e del forte potere 
di quelli che dovrebbero dare il nulla osta alla loro proposta, molti Libricani hanno ordito complotti segreti e campagne di terrore e assassinio per 
perseguire quello che vedono come il giusto giudizio, percorrendo un cammino che risulta pericoloso quasi quanto quello di un qualsiasi Xantita, 
e che rischia di attirare su di sé tutte l’ira dell’Inquisizione. Per i Libricar, la stabilità dell’Imperium a lungo termine vale qualunque prezzo da 
pagare, e se ci dovessero essere dei sacrifici da compiere a tutti i livelli della società e del potere per raggiungere tale scopo, così sia. 

OCULARIANI 
“Colui che conosce il futuro, controlla il presente; colui che controlla il presente, possiede il passato” 
-Massima dei Sigilliti, Canto CXII 
 

Di tutte le fazioni dell’Inquisizione Calixiana, gli Oculariani (letteralmente “coloro i quali vedono”) sono tra le più strane e insondabili, anche 
per i loro pari. Non sono uniti semplicemente da una dottrina, ma da un’ossessione: la conoscenza del futuro, tramite predizioni e presagi, divi-
nazione e destino, e soprattutto dal mantenimento dei loro segreti. I detrattori della fazione accusano gli Oculariani di concentrarsi troppo sulle 
future minacce dell’Imperium, e di non avere ben presente quelle attuali, mentre altri puritani più duri li accusano apertamente di aver ceduto alla 
corruzione nel loro desiderio di conoscere ciò che è inconoscibile. Gli Oculariani sono una setta le cui esatte origini sono avvolte da un velo di 
mistero, contraddizioni e dati apocrifi. I pochi che conoscono anche poco gli Oculariani li reputano una fazione paranoica di divinatori e Inquisi-
tori studiosi la cui ossessione per le profezie e i pronostici è da tempo sfociata nell’eresia. Gli Inquisitori Oculariani e la loro stretta cerchia di 
Accoliti (che annovera un gran numero di Adepti e Psionici Sanzionati) sono spesso ritenuti dal Conclave Calixiano una risorsa utile, ma spesso 
erratica. Le abilità e capacità della fazione fanno si che rimanga tollerata, nonostante le loro eccentricità e i loro segreti gelosamente custoditi. 
Questa situazione non va giù alla maggior parte degli Inquisitori Puritani, e durante i secoli sono sorti diversi attriti in numerose occasioni, dai 
quali gli Oculariani sono quasi sempre usciti vincitori, con grande disappunto dei fanatici Inquisitori che li avevano sfidati. La vera natura del 
potere degli Oculariani, la loro storia e i loro obiettivi sono molto più sottili e terrificanti di quanto il più estremo dei Cacciatori di Streghe riesca 
a immaginare. Il dogma principale degli Oculariani non è la mera conoscenza anticipata del futuro, o dei diversi percorsi che si possono percorre-
re e che portano a diversi futuri, ma averne il controllo. Il potere più grande che si possa possedere nell’universo. Basandosi su questo, gli Ocula-
riani perseguono il loro obiettivo con zelo fanatico, e non lasciano niente di intentato durante la loro cerca. Acquisiscono la loro conoscenza da 
una miriade di fonti, che parte dall’intimo e arcano studio della storia e del ritmo circadiano della vita quotidiana dell’Imperium, fino alla divina-
zione degli psionici divinatori sanzionati dell’Imperium attraverso i Tarocchi dell’Imperatore. Si basano anche su analisi esoteriche degli echi del 
Warp percepiti dai cori Astropatici e sulla decifrazione di antiche leggende intrecciate con il mito e la menzogna. Per molti Oculariani queste 
fonti di conoscenza non sono sufficienti, e vanno alla ricerca di risorse più dirette e maligne, nella loro incessante e maniacale ricerca della cono-
scenza: affidarsi a conoscenze oscure, studiare le opere e le conoscenze dell’eretico e dell’alieno, ottenere rivelazioni blasfeme dalle bocche di 
xeno-saggi e cultisti torturati, etc. Il gesto più estremo è quello di diventare essi stessi utilizzatori di stregoneria, cercando la verità nel mare di 
bugie sussurrate dai Demoni. Tutta la conoscenza acquisita dall’analisi di questo torrente di informazioni viene accorpata, catalogata e analizzata 
dai saggi e dagli studiosi leali alla fazione.  Il risultato di queste ricerche occulte sono vita per gli Inquisitori Oculariani, che proteggono gelosa-
mente i loro sudati segreti, e ordiscono astuti piani e intrighi, degni di un ragno tessitore, per essere sempre diverse mosse avanti ai propri oppo-
sitori. La maggior parte degli oculariani, comunque, è fedele al primo dovere dell’Inquisizione, ossia difendere l’umanità da qualsiasi minaccia e 
per far ciò utilizzano tutta la loro conoscenza. Il loro principale nemico è rappresentato dal demone di Tzeentch poiché in grado di distorcere il 
destino in aberrazioni blasfeme, pertanto la purificazione di un suo culto è la loro massima priorità. Molti oculariani sono convinti che il Settore 
Calixis nel prossimo futuro affronterà una gravissima minaccia a cui loro hanno dato il suggestivo nome di “Vortice in espansione” e che la stes-
sa Cabala Tirannide, a causa delle sue divisioni interne, potrebbe diventare una minaccia per il Settore. La loro organizzazione interna è estre-
mamente rarefatta, tanto che i loro aderenti appaiono del tutto scollegati l’uno dall’altro e l’unico organo interno conosciuto è il Parlamento dei 
Desideri di cui però si ignora sia il luogo, sia il tempo che il luogo della sua convocazione. I suoi esponenti più noti sono l’ormai decrepito ed 
infermo inquisitore Katuwe Orne chiamato “il figlio di mezzanotte” e Silas Marr, che si ritiene lontano parente del corsaro Haarlock. 

OBLAZIONISTI 
Nata dai fuochi della “Guerra d’Ottone” che ha infuriato nel Settore Calixis durante gli ultimi anni del M40, la fazione Oblazionista è una società 
di accaniti fanatici legati da un giuramento, che brandiscono armi forgiate dal Warp, legano Demoni al loro volere e comandano i poteri della 
stregoneria con odio e furia nei propri confronti, e che vedono tutti gli appartenenti all’Inquisizione, tranne loro stessi, come impuri e corrotti, 
degni di essere distrutti. Gli Inquisitori Oblazionisti e i loro fidati servitori hanno deciso di sacrificarsi per la causa della protezione 
dell’Imperium, a qualunque costo, e la loro infamia supera di gran lunga il loro numero. Consumati da una rabbia vendicatrice e da una certezza 
fanatica, raccolgono artefatti profani, attingono a conoscenze proibite e utilizzano i poteri del Warp, mentre non tollerano assolutamente che altri 
lo facciano. La loro intolleranza verso tutti gli altri Radicali ha molto in comune con le fazioni Puritane più estremiste. Essi credono che soltanto 
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gli Oblazionisti possano impugnare le armi e la conoscenza del nemico e rimanere puri al servizio del Dio Imperatore. Sono inflessibili nel loro 
credo e senza pietà in qualunque aspetto della sua applicazione. Il credo Oblazionista è la convinzione che il potere del Warp corrompa senza 
eccezioni: tutti coloro che ne vengono toccati sono dannati. Eppure, questi poteri rappresentano le armi più potenti contro i nemici che tramano 
per consumare l’umanità. Gli Oblazionisti vedono la decisione di brandire le armi demoniache, di piegare servitori blasfemi alla propria volontà, 
o di imparare le arti della stregoneria come una irrevocabile dannazione, e la scelta di non percorrere tale strada come un rinnovato giuramento al 
sacro dovere verso il Dio Imperatore. Le due facce portano a diverse conseguenze: si può decidere di utilizzare le armi del nemico, condannando 
sé stessi per sempre, o non utilizzarle, e rimanere puri ma impotenti. Per gli Oblazionisti questo dubbio non sussiste, dal momento che la loro 
purezza è vista come uno strumento per essere usato e sacrificato al servizio dell’Imperatore. Un puro servitore dell’Imperatore, che offre la sua 
anima alla Sua causa, può piegare alla sua volontà le armi del Caos per servire l’Umanità e credono che gli altri non debbano utilizzare i poteri 
del Caos, e che solo coloro che sacrificano la propria purezza per brandire tali, blasfeme armi nella completa certezza che saranno dannati possa-
no realmente servire l’Imperatore. 

ASTRAZIONISMO 
Anche se estremamente raro, l’Astrazionismo è considerato da molti il peccato più grave che possa commettere un tutore della Legge Imperiale.  
Al contrario delle altre correnti di pensiero, infatti, è legato quasi esclusivamente agli appartenenti all’Adeptus Arbites, come Arbitrator, Esecu-
tori, Castigatori, Verispex o Magistrati.  Nonostante tutta la conoscenza accumulata dai giudici veterani, l’ombra dell’Astrazionismo è sempre in 
agguato durante lo svolgimento delle loro mansioni. Astrazionismo è il termine che si usa per indicare una condizione di devianza criminale di 
un Arbitrator che arriva a reputare la legge scritta come inadeguata per il giusto svolgimento del proprio lavoro. Per questo arriva a preferire 
l’esecuzione sommaria del presunto criminale, piuttosto che basarsi sulle prove e su un giusto processo.  
È una devianza particolarmente pericolosa, perché porta a dispensare punizioni e morte anche per crimini potenziali o percepiti come tali, piutto-
sto che per quelli reali. Questo credo è considerato una vile eresia, una rottura del giuramento dell’Arbites, e un crimine punibile con la morte, se 
scoperto. Naturalmente, quelli che cadono preda di questa eresia sentono di essere dalla parte del giusto, e credono che il loro senso delle legge e 
i loro imperativi morali siano la guida alla verità e al giudizio in un universo ostile. 

FENONITI 
“Consacrato nel sangue, benedetto nel dolore, avvolto nel ferro, bagnato nelle lacrime, nutrito con le anime! Sacra macchina di dolore, io ti 
comando: svegliati!” 
-Dall’Incantamento dell’Anima Malifica 
 

La maligna frazione Xantita dei Fenoniti è ripudiata persino dai propri compagni radicali, ed è stata dichiarata ormai da lungo tempo Excommu-
nicatum Traitoris dall’Ordo Malleus. Questa fazione eretica ha riguadagnato potere all’interno del Settore Calixis, anni dopo essere ritenuta di-
strutta, e ha assunto un nuovo, terrificante volto. A differenza di alcune fazioni Radicali la cui esistenza è tacitamente tollerata all’interno delle 
Sacro Ordo, i Fenoniti sono ritenuti un nemico dichiarato dell’umanità. Dare asilo ad uno dei suoi membri significa essere condannato a morte 
senza alcuna possibilità di appello, anche se si è un Inquisitore. Scacciati e perseguitati per le loro impensabili blasfemie e la loro insensibilità nei 
confronti dei cittadini Imperiali, gli appartenenti alla setta rinnegata sono stati accusati di aver violato i comandamenti stilati nei primi giorni di 
vita dell’Imperium e di aver voltato le spalle alla divinità del Dio-Imperatore. Il fatto che questa setta sia ancora attiva, nonostante sia un costante 
bersaglio sia dei Sacri Ordo che dell’Adeptus Mechanicus, è la prova della loro insidiosità e del potere oscuro che alberga nel loro nucleo di po-
tere. Quale sia la forza blasfema o l’intelletto contorto che per primo fondò i Fenoniti, e che forse li sta ancora guidando, è un segreto sconosciu-
to anche ai più alti consoli dell’Inquisizione. Il suo primo centro di potere, ai margini di quello che sarebbe poi diventato il Settore Calixis, fu 
distrutto ad opera dell’Inquisizione e dell’Adepta Sororitas, e i suoi membri vennero purificati nel sangue e nella fiamma. Tuttavia, come un tu-
more, il maligno credo dei Fenoniti non si estinse. I mali orditi dalla setta, da lungo tempo sopiti, sono tornati una volta ancora, attirati in un set-
tore che è già assediato da problemi e cospirazioni, mal preparato per affrontare i loro inganni e i loro poteri oscuri. Fin dalle prime voci sulla 
loro rinnovata presenza nel Settore, i Fenoniti hanno lentamente e inesorabilmente acquisito nuovi membri, sia in seno alla stessa Inquisizione, 
sia tra i ranghi dei Tecnoeretici e dei gruppi rinnegati di Calixis. Nella loro attuale forma, i Fenoniti operano da veri cospiratori, tramite l’uso di 
insidiosi bisbigli e ombre assassine. Nascondendo la loro presenza e le loro azioni dietro un velo di segretezza e inganno, si dimostrano molto 
abili e veloci nel nascondere la loro vera natura dietro a rispettabili membri dell’Inquisizione, o semplicemente non lasciando nessun testimone 
del loro infame passaggio. Ci sono poche altre fazioni Radicali che sono cacciate, odiate o ritenute più mortali dei Fenoniti. Fin dal loro Excom-
municatum e dalla conseguente purga oltre due millenni fa, si sospetta che il Fenonismo abbia ampliato la sua nefanda influenza nei Settori di 
Calixis e di Ixaniad tramite i propri operativi, che hanno lentamente sparso la sua corrotta influenza e hanno ricercato saperi occulti e artefatti 
proibiti per aumentare il proprio potere. Una cosa è certa: la crescente rinascita dei Fenoniti potrebbe essere una minaccia troppo grande da af-
frontare per un Conclave così disunito e consumato dai propri intrighi interni. I Fenoniti portano con sé soltanto morte e dannazione, e la storia 
passata lo conferma. I Fenoniti sono convinti della giustezza della loro causa. Il loro credo è basato sul controllo del Warp attraverso la tecnolo-
gia per uno scopo che va ben oltre la semplice acquisizione di potere: il bene ultimo dell’umanità intera. Percorrere il sentiero del Fenonismo si-
gnifica adoperarsi affinché l’umanità sopravviva agli orrori e alle minacce che assaltano l’Imperium da ogni lato. Per i seguaci del credo le armi 
e gli strumenti del passato, nonché le calcificate ideologie retaggio di epoche ormai passate, contribuiscono soltanto a far ritirare l’umanità sem-
pre più a fondo nella superstizione e nella paura, dimostrandosi antiquate e inutili, oltre che dannose. Una visione veramente visionaria della real-
tà e del futuro è necessaria affinché il futuro dominio sulla realtà sia ben saldo nelle mani dell’umanità. Il nucleo della filosofia Fenonita è 
l’utilizzo di tecnologie arcane, che sono da lungo tempo proibite in tutto l’Imperium, per imbrigliare il potere del Warp e piegare i demoni al 
proprio volere. La dottrina, molto simile a quella Xantita, dalla quale differisce soltanto per l’uso del mezzo tecnologico piuttosto che di quello 
occulto e ritualistico, si è evoluta velocemente fino ad abbracciare le ideologie più estreme della Monodominazione. I Fenoniti hanno rifiutato sia 
il credo del Dio-Imperatore, sia il culto dei Poteri Oscuri, arrivando alla convinzione che il destino dell’umanità giaccia nella fusione tra uomo e 
macchina, due entità unite e rese immortali dalle illimitate energie del Warp. Se i Fenoniti venerano un dio, quello è sicuramente l’ambizione, 
dato che non si inginocchiano a venerare nessuno, ma piuttosto puntano ad essere venerati, con l’obiettivo ultimo di schiacciare l’intero cosmo 
sotto il loro tacco per diventare padroni di tutto quello che è e sarà. I Fenoniti desiderano un Imperium unito e rinato sotto il loro comando, e un 
umanità plasmata dalle loro sapienti mani fino a diventare un perfetto connubio di macchina, carne, materia e spirito. Per realizzare tutto questo, i 
Fenoniti sanno che il cuore politico dell’Imperium deve cadere ed essere sostituito, e che gli illusi servitori dei Poteri Oscuri devono essere inte-
ramente distrutti. La fazione è perfettamente conscia di essere in netta inferiorità numerica, e il loro primo obiettivo è stato quello di acquisire e 
sviluppare macchine di distruzione avanzate per poter perseguire i propri scopi. Questo li ha portati ad acquisire i più biechi Tecnoeretici e rin-
negati, e a lavorare su tecnologie e conoscenze che riguardano malevole invenzioni, rinnegate dai dettami dell’Imperium e dell’Adeptus Mecha-
nicus, macchinari la cui esistenza e utilizzo sono al limite della moralità e sanità mentale. Facendo questo sono riusciti e creare in poco tempo un 
arsenale dalla potenza scioccante, che comporta un enorme rischio anche per loro stessi. Queste armi sono ancora più pericolose nelle mani dei 
Fenoniti, abituati ad agire con cautela e segretezza, come ci si aspetterebbe da un membro dell’Inquisizione. 
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MONDO DEL CRIMINE DI CALIXIS 
“Sono tutto intorno a noi, e ci superano di numero. Non capiscono come funziona l’Imperium, oppure non gli importa, o ancora lo capiscono e 
decidono di ribellarsi e di combattere contro l’ordine delle cose. Il nostro lavoro è infinito. E lo diventa sempre più ogni giorno che passa.  
Cosa? Fai silenzio, sai quello che intendo dire…” 
-Attribuito all’Arbitrator Anziano Kae Drusil 
 

Il Settore Calixis è pieno di criminalità e sedizione. I signori del crimine di un singolo formicaio possono avere il controllo sulla propria popola-
zione, e a volte anche di interi mondi, ma anche se si reputano possenti dal loro punto di vista, essi sono ancora un misero insetto ronzante innan-
zi alla grande macchina che è l’Adeptus Arbites. C’è una gran quantità di crimini che gli Arbitrator si trovano ad affrontare costantemente.  
Ci sono i crimini di destabilizzazione, commessi su scale planetarie, con intere popolazioni coinvolte. Ci sono ondate di anarchia che possono 
stabilizzare un intero mondo, da folle disobbedienti alla legge dell’Arbites, fino alla perdita di disciplina dei criminali davanti ad una carestia.  
Ci potrebbe essere del panico di massa per una invasione imminente, o un fervore religioso che infiamma interi pianeti e formicai, che vede la 
popolazione trasformarsi in una folla di flagellanti in processione o abbandonarsi a confessioni isteriche di massa, invece di tenere la macchina 
Imperium ben funzionante. Se un comandante planetario non riesce a contenere la sua popolazione, allora è compito dell’Arbites intervenire e 
dare l’esempio, disperdendo i rivoltosi, fermando quelli in preda al panico e mostrando alla criminalità il vero significato della disciplina e obbe-
dienza Imperiale. Invariabilmente, quando l’Arbites è chiamato ad intervenire, i governatori saranno ritenuti responsabili della perdita di control-
lo, e pochi di essi scampano all’esecuzione. Si dice che la Lex Imperialis ammetta che i crimini di destabilizzazione possano verificarsi a seguito 
di passioni naturali mal contenute.  I crimini di sedizione, d’altro canto, non hanno attenuanti, poiché sono il risultato di un’intenzione fredda e 
calcolata di colpire la perfetta macchina del dominio Imperiale. Blasfemia, eresia, diffusione di propaganda di libero pensiero e la conscia e deli-
berata infrazione della legge dell’Arbites sono crimini di sedizione, così come lo sono gli assalti fisici e morali agli strumenti del dominio Impe-
riale. Una mente capace di sedizione deliberata potrebbe essere capace di tutto, e la sua punizione sarà invariabilmente brutale e terrificante da 
contemplare. Dove la sedizione si erge a colpire il dominio Imperiale, si verificano anche i cosiddetti “crimini dell’ego”, come sono identificati 
dall’Arbites, e sono i più venali e disprezzabili. Essi trattano della degradazione della lealtà e dovere Imperiale attraverso l’indolenza, la pigrizia 
morale e l’avidità. Coloro che sono trovati colpevoli di questi reati dimenticano i doveri inculati loro dall’Ecclesiarchia e ignorano i sacrifici che 
la legge chiede loro, impiegando sangue, fatica e ricchezza che appartiene giustamente all’Imperium per i propri piaceri personali. I crimini 
dell’ego sono tanti e vari, come ad esempio vagare con la mente durante un sermone, fino ai più gravi, come impadronirsi dei tributi di un intero 
pianeta. Tutti ricadono in categorie di ampio respiro, non rigide come quelle penali, e ci sono molti crimini che sono stati commessi durante die-
cimila anni di Imperium che ancora sfuggono ad una classificazione precisa. La maggior parte del lavoro di un Distretto è eseguito proprio con-
tro i crimini dell’ego, e la vigilanza contro il radicamento di tali crimini tra la popolazione planetaria e i suoi governi è sempre alta.  Tuttavia, 
l’Imperium ha anche altri problemi, e ben più gravi, da risolvere, e alcuni sono riportati qui di seguito. 

LA KASBALLICA 
La Kasballica è esistita nel Settore Calixis fin dai suoi primi giorni, e anche prima, se si pensa che i suoi fondatori erano già presenti nelle navi 
colonizzatrici provenienti da Ixaniad. Non c’è nessun pianeta che sia libero dalla presenza di un principe o una principessa Kasballicana, con la 
sua gerarchia, i suoi avamposti e i canali segreti tramite i quali si muovono i suoi membri. Su molti mondi Calixiani le operazioni della Kasballi-
ca meritano poco più di un esiguo dossier negli archivi dei Detective locali, mondi dove le loro ambizioni si limitano al coordinamento 
dell’attività sotterranea di piccoli criminali, i cui guadagni congiunti risalgono la catena di potere della Kasballica fino alle casse del principe. 
Fino a che si limitano agli scontri quotidiani con le autorità planetarie queste reti del crimine organizzato sono ignorate, a meno che un Detecti-
ve-Spionista non voglia reclutarne qualche membro come informatore. Tuttavia, in molte zone del settore le operazioni della Kasballica sono 
cresciute talmente tanto di importanza e portata da far intervenire l’Arbites, dato che andavano a destabilizzare gli ingranaggi dell’Imperium. 
Ai margini dell’Imperium, verso le stelle più lontane, le crescenti attività piratesche coordinate dalla Kasballica della Periferia hanno costretto la 
flotta dell’Arbites a disperdersi sempre più. I principi di Merov, Lo e Grove’s Fall hanno unificato i loro sforzi per costruire una propria flotta, 
raffazzonata ma pericolosa, che terrorizza il commercio che torna da Porto Wander e bersagliando in particolare i vascelli che hanno incrociato 
l’avamposto della Kasballica su Footfall. Alcune delle flotte sono comandate direttamente dai principi, altre sono gestite da sfortunati mercanti 
che non hanno potuto ripagare un debito contratto con la Kasballica per aprire un proprio esercizio nella Distesa di Koronus, e ai quali è stata 
data una scelta: servire come corsari nella flotta dei loro aguzzini, o subire la vendetta della Kasballica. Il Lord Maresciallo Goreman e il Mare-
sciallo Commodoro Mhal vorrebbero colpire direttamente l’avamposto su Footfall, ma fino ad ora non sono riusciti a concentrare forze sufficien-
ti per farlo, avendo bisogno di vigilanza nel resto del Settore. Nelle zone più interne, l’usuale scambio di assassinii e sabotaggi su scala minore 
tra alcuni principi Kasballicani è cresciuto fino a diventare una guerra multi-direzionale, arrivando ad un punto in cui governi Imperiali stabili si 
stanno disfacendo e il loro tributo all’Imperium è compromesso. Il naufragio dell’Hexenwide, un cargo carico di carburante radioattivo che ha 
irradiato centinaia di migliaia di ettari di piantagioni a seguito della sua esplosione nell’atmosfera inferiore dell’Ultimo Baluardo di Sozomen, è 
stato collegato all’apertura delle ostilità da parte di Ghonan Dyexx, il principe di Bront. Il raid di risposta, una massiccia operazione che ha infu-
riato nelle spire superiori del formicaio capitale di Bronte, è stato progettato per indurre insurrezioni di lavoratori e furiose rivolte, che hanno pa-
ralizzato il formicaio per un mese intero, danneggiando fortemente le proprietà personali di Dyexx. Da allora i principi di NDO-K4, Cantus e 
Mosul sono intervenuti nel conflitto con azioni spettacolari al pari di quelle precedenti. Se dovessero scegliere, i comandi degli Alti Precinti 
d’Avanguardia direbbero ai comandanti planetari di stringere i denti e la cintura, e resistere il più possibile, mentre la Kasballica si danneggia ed 
esce allo scoperto grazie a questa guerra intestina. Tuttavia, il coro di reclami dei governatori e dell’Administratum ha costretto Goreman a ri-
chiedere una fine rapida e veloce di questo conflitto, e interi contingenti di Arbitrator sono spostati ogni giorno da tutti gli Alti Distretti, per col-
pire la Kasballica con forza devastante. Oltre a questo, alcuni Detective si stanno infiltrando cautamente nelle corti dei Governatori e nel Dipar-
timento Munitorium per cercare di smascherare gli sforzi della Kasballica di manipolare i tributi all’ Imperium dalla vicina zona di guerra di Pro-
tasia, e di rintracciare i capi dell’operazione. La principessa Ignetta si è impegnata su due fronti, da una parte usando quasi impunemente coerci-
zione e corruzione sulle autorità planetarie, in modo tale da concentrare il reclutamento di uomini sui due maggiori continenti del pianeta, facen-
do sì che la sua base di potere principale sui tre continenti del sud rimanga solida e forte, dall’altra inserendo diversi agenti della Kasballica a lei 
fedeli in posizione di potere all’interno della Guardia. Ambiziosa e ottimista, aspetta con ansia il giorno in cui i reggimenti Haddraki prenderan-
no Protasia, dichiarandola loro proprietà, in modo da poter manovrare lei stessa i nuovi coloni in modo da formare una futura, forte struttura di 
potere a lei fedele sul nuovo pianeta. L’Arbites non ha ancora ridimensionato questo ottimismo tramite una giusta persecuzione di questo scabro-
so crimine contro l’Adeptus, ma le investigazioni sono quasi complete, e il giorno della vendetta si avvicina sempre più. 
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IL SINDACATO AMARANTINO 
Se l’Arbites sapesse la vera natura e la portata della corruzione che il Sindacato Amarantino sta iniettando nel cuore stesso del Settore Calixis 
non ci sarebbe alcuna reticenza ad agire e nessuna pietà da parte loro, e chiunque dimostrasse anche una leggera conoscenza di cosa questo nome 
implichi si troverebbe ammanettato in una cella dei Castigatori in men che non si dica. Fino ad ora, tuttavia, i biechi maestri del Sindacato sono 
riusciti non soltanto a mantenere nascosta la propria identità, ma hanno avuto anche l’audacia di aggiungere l’Arbites alla loro lista di risorse e 
marionette, in continua crescita. C’è stato un solo caso in cui l’Adeptus Arbites ha riconosciuto la mano del Sindacato Amarantino, agendo pe-
nalmente contro di esso. Molte altre volte si sono semplicemente imbattuti in una rete di criminalità organizzata che faceva capo al Sindacato.  
È il caso del sotto-culto dei Figli di Vidian, che è riuscito ad infiltrarsi in una mezza dozzina di FDP nelle Lande di Drusus, o del crudele regno 
dell’autonominato Signore del Crimine Hurango e la sua sfilza di strutture per l’allevamento di schiavi, o ancora dei circoli di scommesse clan-
destine nei sobborghi di Armetallo. Nessuno degli investigatori ha mai trovato prove che collegassero queste organizzazioni al Sindacato Ama-
rantino, né ha avuto mai il sospetto che la loro condotta improvvisamente sconsiderata, che le ha portate ad essere scoperte e debellate, sia stata 
orchestrata dal Sindacato stesso. Qualunque tentativo di infiltrare informatori nelle reti del Sindacato è finito invariabilmente con la scoperta ed 
eliminazione dell’agente in questione, ma nelle statistiche dell’Arbites questo è visto come ordinaria amministrazione in un mestiere così perico-
loso. Il Sindacato, invece, è ben conscio dell’Adeptus Arbites, e nel Distretto di Canopus è riuscito a mettere a segno un duro colpo contro i Giu-
dici. Il Comandante della Corte locale, il Senior Arbitrator Reig Reigssen, appuntato direttamente dal Lord Maresciallo Goreman, si è macchiato 
di negligenza nei confronti del dovere e ha sfiorato la condotta criminale più di una volta seguendo la dottrina spregiudicata dell’Astrazionismo 
(vedi linee di Pensiero). I numerosi tentativi di Reiggsen di purificare la sua Camera dei Giudici, derivato sia da un suo pregiudizio, sia dai tenta-
tivi degli Arbitrator di riportarlo sulla giusta strada del Codice della Legge, hanno portato molti Giudici del Distretto a prendere una drastica de-
cisione: quella di rilocalizzarsi all’esterno della Fortezza Distretto, in una base mineraria situata nella fascia di asteroidi esterna al sistema.  
Gli Arbitrator del Distretto si sono trovati nella condizione di dover scegliere da che parte stare, e sfruttando questa indecisione gli agenti del 
Sindacato hanno convinto il già compromesso Arbitrator Reigssen ad accettare aiuti illegali per salvarsi dalla vendetta che l’avrebbe colpito una 
volta che le informazioni sulla sua condotta avessero lasciato il sistema. La stazione mineraria orbitante venne sabotata e fatta esplodere, causan-
do la morte di quasi tutti gli Arbitrator contrari alla dottrina di Reigssen. Egli è a conoscenza di come la struttura sia stata distrutta, ed è terroriz-
zato all’idea che qualche Giudice lealista sia sopravvissuto. Il Sindacato, sfruttando questo suo punto debole, ha continuato ad offrirgli sempre 
più supporto, eliminando tutti gli Arbitrator che egli, nella sua paranoia, ha reputato possibili informatori, e insabbiando i suoi crimini, fino ad 
agire in sua vece per fare in modo che tutto nel settore sembri tranquillo. Reigssen non vede via d’uscita da questa collaborazione con il Sindaca-
to, ma è già oltre il punto in cui può ragionare lucidamente, perso ormai nella dottrina dell’Astrazionismo. È però a conoscenza del suo valore 
come pedina per il Sindacato, anche se non ha idea di come i capi dell’organizzazione vogliano usarlo. Dal canto suo, il Sindacato è oltremodo 
soddisfatto dell’opportunità che un singolo anello debole ha portato, e con il riluttante aiuto di Reigssen sta cominciando ad intravedere simili 
possibilità anche nei sistemi vicini. La speranza degli Amarantini è che Reigssen sia ricollocato in una posizione di comando più centrale, da do-
ve possa essere più utile, come ad esempio l’Alto Distretto di Solomon o, ancora meglio, quello di Scintilla. Il Sindacato si sta espandendo rapi-
damente dai tormentati mondi di Azerot fino al Confine Josiano, addirittura sfiorando i mondi formicaio dell’interno del Settore. Il cartello 
commerciale conosciuto come Sindacato Amarantino appare all’esterno come una confederazione di capitani di commercio, famiglie di nati nel 
vuoto e mercanti di avamposti esterni, ma ha attirato su di sé alcuni sospetti derivati da prove che lo vedono coinvolto in commercio illegale, 
contrabbando, e appoggio alle guerre commerciali. Negli ultimi anni, alcuni individui collegati al gruppo sono stati arrestati e giustiziati 
dall’Arbites e dalla Marina, e numerosi vascelli del Sindacato sono stati trovati in possesso di artefatti xenos proibiti. Alcuni erano anche impli-
cati in attacchi pirata, sanguinosi massacri di avamposti isolati, pianificazione di schermaglie di schiavisti e altre atrocità simili. In ogni caso, il 
Sindacato è sempre uscito pulito da ogni accusa e ha coperto bene le sue tracce, anche se non è riuscito ad evitare l’attenzione di alcuni membri 
dell’Ordo Xenos. Il coinvolgimento dell’Inquisizione è appena agli inizi, e finora sono state svolte ben poche investigazioni nei confronti 
dell’organizzazione. Tuttavia, sta crescendo sempre più il sospetto che il Sindacato sia stato infiltrato o sia segretamente controllato da una forza 
xenos che proviene dallo spazio esterno. Quello che l’Ordo Xenos non sa è che il Sindacato Amarantino è appena la punta di un letale iceberg 
che potrebbe significare la fine del Settore Calixis. Il Sindacato rappresenta una cospirazione ben concertata per infiltrare e corrompere 
l’Imperium, ordita da una razza xenos tra le più pericolose: gli Slaught. Queste orrende creature sono l’incarnazione di tutto ciò che l’umanità ha 
imparato ad odiare dell’alieno. Il loro aspetto è agghiacciante, i loro poteri sono spaventosi e la loro scienza sembra partorita da un incubo. Essi 
reputano l’umanità alla stregua di bestiame, da allevare e macellare per saziare la loro fame depravata. 
Il Sindacato visto da fuori: Il Sindacato Amarantino appare, ad un osservatore esterno, come poco più di un cartello di commercianti interstella-
ri, case mercantili minori e famiglie di nati nel vuoto che sono riusciti ad unirsi durante gli ultimi anni per prosperare in una regione notoriamen-
te difficile e pericolosa in cui operare. La notorietà del Sindacato deve ancora uscire dallo spazio compreso tra l’Abisso di Azeroth e le stelle vi-
cine, anche se la sua ascesa è stata notata dai poteri economici del Settore, che anche se godono di un lungo e solido passato, tendono a tenere 
d’occhio potenziali rivali e cambi di flussi commerciali. Fino ad ora, emissari e notai delle grandi casate mercantili, dei Capitani Cartisti e degli 
uomini facoltosi di tutto il Settore non reputano il Sindacato come un avversario economicamente pericoloso, perché rappresenta un gruppo poco 
numeroso e fondato su basi troppo precarie per essere considerato una minaccia. Quelli che hanno visto il Sindacato in azione, invece, hanno una 
diversa opinione. Si è rivelato essere efficiente, con ottime risorse e con un approccio spietato in ogni sua operazione, come hanno potuto speri-
mentare i molti che lo hanno incrociato. Molti poteri indipendenti, gruppi criminali e anche governi locali dove il Sindacato ha attecchito stanno 
cominciando a vederlo con un crescente disagio e più di qualche sospetto. Anche l’Adeptus Arbites e la Flotta da Guerra Calixiana stanno co-
minciando ad avere la stessa spiacevole sensazione, anche se sono ancora pochi quelli nelle rispettive organizzazioni che indagano su queste vo-
ci. I sospetti che circondano il Sindacato sono collegati prevalentemente con i viaggi verso aree proibite al di fuori dell’Imperium, il commercio 
in artefatti xenos illegali, e la pirateria. Anche se tutte queste attività sono state attribuite al Sindacato, quelli che hanno trattato con 
l’organizzazione sospettano che ci sia qualcosa di più oscuro dietro a questa facciata esterna. Di qualunque cosa si tratti, essa riempie di profondo 
disagio la maggior parte delle famiglie di nati del vuoto, dei comuni contrabbandieri e delle gang dei porti spaziali al solo accennarla. 
Al di là di questi sinistri affari, il Sindacato Amarantino opera esattamente come ci si aspetterebbe da un cartello commerciale di successo. È 
formato da diversi gruppi di mercanti privati che commerciano tra i mondi del Margine del Settore Calixis, e ultimamente si è fatto strada fino al 
Confine Josiano e al confine nord del Settore di Ixaniad. I membri del Sindacato annoverano liberi capitani di commercio e clan di nati nel vuoto, 
oltre a casate mercantili con base planetaria, a gilde commerciali, a prospettori, a nobili minori e a molti altri individui simili. Anche se i membri 
continuano ad operare in larga parte in maniera indipendente, il Sindacato agisce in loro vece quando si tratta di cementare accordi, negoziare 
pagamenti e sedare le discordie tra i suoi membri. Si adopera inoltre anche per controllare il mercato e i prezzi, ammassando il proprio potere 
quando deve fronteggiare competitori, rivali o minacce esterne. Il nucleo di comando del Sindacato, conosciuto all’interno dell’organizzazione 
come “I Principali”, forniscono risorse, finanziamenti, forze armate e spedizioni punitive a qualunque membro del gruppo lo richieda.  
Questi Principali esigono che ogni membro gli trasferisca una parte dei propri guadagni (stranamente, una percentuale alquanto modesta), che gli 
venga riferita qualunque informazione utile e che gli ordini loro emanati vengano eseguiti velocemente, efficientemente e senza domande.  
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Per quanto riguarda la sua struttura, il Sindacato segue un semplice schema a piramide. La base, molto estesa, è formata dalle basi di produzione 
dell’organizzazione e dai suoi mercati, come ad esempio nobili, capi gilda, prospettori, artigiani specializzati, e simili individui, legati ad un pia-
neta specifico. Questi uomini possono avere più o meno potere localmente, e possono anche controllare una grande quantità di uomini e risorse.  
Non è raro che le organizzazioni siano all’oscuro della loro affiliazione al Sindacato. La parte centrale della piramide è formata dagli agenti 
dell’organizzazione e da un numero di gruppi direttamente affiliati al Sindacato. Questo livello è occupato in genere da capitani di commercio 
interstellare, i loro equipaggi e i clan di nati nel vuoto associati. Oltre a questi uomini, si possono trovare anche gruppi mercenari e un piccolo 
corpo di scribi, emissari e logister che portano avanti negoziati per conto del Sindacato in ambienti più formali. Infine, nell’ombra vi sono anche 
contrabbandieri, fuorilegge, tecno eretici e assassini che lavorano per l’organizzazione. La punta della piramide controlla il Sindacato.  
È composto dai Principali, un gruppo i cui membri si vedono raramente, che vive dietro un muro di segretezza. Gli osservatori esterni e gli stessi 
appartenenti all’organizzazione credono che i Principali stiano semplicemente prendendo ogni precauzione possibile per proteggere sé stessi.  
Alcuni credono che siano potenti individui già presenti nel Settore, come una potente casata nobiliare, che agisce in segreto per evitare qualsiasi 
coinvolgimento, o un Capitano Corsaro intraprendente che cerca di ampliare il suo potere entro i confini dell’Imperium. Altri credono che i Prin-
cipali siano pirati e fuorilegge che provengono dall’esterno dell’Imperium, e che il Sindacato sia finanziato da soldi sporchi di sangue, ottenuti 
assaltando e saccheggiando le navi da trasporto. La verità, purtroppo, è ben peggiore di quanto chiunque riesca ad immaginare. 
Un Mercato Nero: Le operazioni illegali del Sindacato Amarantino sono eseguite in tandem con quelle legittime, e sono incentrate sul contrab-
bando interstellare di merci. Trattano principalmente in droghe illegali, oggetti rubati, tecnologie controllate, armi, e altri oggetti tipici del merca-
to nero. Nei mondi al confine con l’Abisso di Azeroth, il Sindacato è riuscito a scalzare altre bande organizzate di contrabbandieri, ed è stata la 
prima organizzazione a sfidare il dominio della Gilda Glaciale dopo diverse generazioni. Si è dimostrato oltremodo spietato nella distruzione di 
ogni operazione organizzata contro di esso, e non si è fatto scrupoli ad utilizzare l’assassinio e squadre di mercenari per applicare la strategia di 
dividere e dominare, mettendo diverse gilde e organizzazioni criminali e mercantili una contro l’altra. Il Sindacato, inoltre, si adopera affinché le 
piccole gang e gli indipendenti del posto rimangano solidi, usando le loro operazioni per mascherare le proprie, utilizzandoli all’occorrenza come 
capri espiatori.  A quelli che hanno ricchezza e contatti il Sindacato offre altre merci e servizi. I suoi agenti trattano in xeno tecnologia, artefatti e 
altri oggetti proibiti che provengono da oltre il bordo dell’Imperium. Inoltre, può fare molto, molto altro per il giusto compratore: può far “scom-
parire” i suoi nemici, può prestare ingenti somme di denaro, e può far si che interi vascelli commerciali, o anche avamposti, svaniscano nel nulla. 
Tuttavia, il prezzo per tali servizi è l’assoluta fedeltà al Sindacato e alle sue strane richieste. 
Il Patto con il Diavolo: Il Sindacato Amarantino appare all’inizio come un amico per coloro che ne hanno bisogno, offrendo una via d’uscita a 
tutti quelli talmente disperati da non prestare attenzione a chi li aiuta. Quando viene individuato un bersaglio del genere, un emissario del Sinda-
cato sarà incaricato di avvicinare il soggetto, e proporre un’offerta che sembrerà più che generosa, mirata a risolvere i problemi più immediati del 
malcapitato. Tuttavia, con il passare del tempo, il Sindacato farà si che il bersaglio sia sempre più dipendente e bisognoso del suo aiuto, aizzando 
i suoi nemici contro di esso, bloccando altre forme d’aiuto e creando “incidenti” e avversità. Questo costringe i malcapitati a scegliere sempre la 
strada più facile, affidandosi al Sindacato per risolvere i propri problemi, fino ad essere talmente invischiato e compromesso da non avere più 
una via d’uscita. È a questo stadio finale che il soggetto, se è particolarmente sfortunato, viene introdotto alla presenza dei Principali, realizzando 
finalmente in quale tipo di accordo è stato coinvolto e quali conseguenze lo aspetterebbero se decidesse di tradire i suoi nuovi alleati.  
Le richieste dei Principali possono risultare a prima vista triviali o bizzarre: l’aumento del prezzo di una data merce di una piccola frazione, la 
riassegnazione apparentemente casuale di personale, l’erronea compilazione di un rapporto, o la distruzione di un archivio privato.  
Nel tempo, le richieste cambiano, diventando realmente terrificanti: il dirottamento di spedizioni di materiale di soccorso a pianeti bisognosi, la 
corruzione di materiale medico appena uscito dalla fabbrica, la passività volontaria dinanzi ad un disastro imminente, o addirittura il tradimento 
di centinaia di coloni, tutto per rifornire le dispense degli Slaugth e saziare la loro immonda fame. 
Il Piano Oscuro: Le redini del potere del Sindacato Amarantino sono tenute saldamente da creature xenos note come Slaugth (vedi Xenos di 
Calixis). La razza degli Slaugth è antica e paziente, i loro schemi e piani talmente intrecciati da essere in larga parte incomprensibili alla mente 
umana. Tuttavia, essi sono mossi da qualcosa che gli umani sono in grado di comprendere: una fame vorace. Per saziarsi, gli Slaugth hanno deci-
so di destabilizzare il Settore Calixis, per vederlo cadere preda di guerre civili, anarchia e terrore, e potersi nutrire degli umani incontrando ben 
poca resistenza. Per perseguire questo fine, essi si sono infiltrati nel Sindacato Amarantino quando era ancora un piccolo cartello commerciale, 
spazzando via qualunque ostacolo che li separasse dal controllo completo. Il Sindacato è ormai la loro pedina in un gioco più ampio, che potreb-
be vedere il suo culmine solo tra diverse generazioni umane. Il piano degli Slaugth è elegante nella sua semplicità, visto che gli xenos hanno una 
conoscenza approfondita della natura umana. Le armi che utilizzano sono l’avidità e il desiderio, e il loro schema prevede la distruzione 
dell’umanità dandogli proprio ciò che vuole, che si tratti di ricchezza, potere, armi, droghe o artefatti proibiti, per poi stare a guardare mentre ca-
de a pezzi, annientata dall’interno. Nel frattempo, usano i loro “doni” per infiltrarsi ulteriormente non solo nel mondo criminale e nelle strutture 
economiche del settore, ma anche nella nobiltà e nei governi, oltre che nell’Ecclesiarchia, nel Munitorum e nell’Administratum. Se il loro piano 
dovesse giungere a compimento si vedrebbe il Settore Calixis collassare su sé stesso in un’orgia di fuoco e caos, e gli Slaugth camminerebbero 
tra le sue rovine per prenderne il controllo. A quel punto, gli umani sopravvissuti si troverebbero ad invidiare i morti. 

LA TANA DELLE BELVE 
“Non c’è bisogno di girarci attorno, so perché siete venuto. Siete venuto per qualcosa di reale, qualcosa di unico, che vi permetta di affogare la 
vostra noia nel sangue e che faccia sì che selvaggi battiti del vostro cuore pulsante siano l’unico suono che sentiate.  
Siete venuto in cerca della Tana delle Belve. Adesso ditemi, qual è il vostro piacere preferito?” 
-Ryrin Occhio della Notte, Signora delle Bestie 
 

L’umanità odia e teme l’alieno. Per millenni questa attitudine è stata inculcata e perpetrata nelle menti del popolo generazione dopo generazione. 
Invero, il nome “Xenos” evoca sentimenti profondi di orrore e repulsione nei cuori dei cittadini Imperiali timorati della legge divina. Tuttavia, 
c’è un rovescio della medaglia in questo profondo indottrinamento, un’irresistibile fascino esercitato dall’alieno. Negli oscuri sotto-livelli delle 
arene del sangue e nelle arene di combattimento, queste spaventose attrazioni sono eseguite sotto gli occhi di chi è sufficientemente ricco e spre-
giudicato da assistervi. Nella loro forma più comune, questi sanguinosi intrattenimenti e le arene che li organizzano sono al limite della legalità, 
come le battaglie fino alla morte tra Tori Thornox nelle aree commerciali di Iocanthos, o gli scontri tra Carnosauri infuriati e squadre di gladiato-
ri umani nei numerosi Circhi Rossi notturni di Scintilla. Eppure, lontano dalle luci sgargianti di questi intrattenimenti pubblici, i ricchi e gli an-
noiati, nonché la peggior feccia, cercano piaceri proibiti e oscuri. Le loro esibizioni preferite prevedono combattenti riluttanti, innocenti cacciati 
per sport, e creature così vili e pericolose che l’autorità Imperiale ha vietato il loro utilizzo, pena la morte. All’interno del Settore Calixis, la rete 
più radicata e potente di queste arene illegali prende un solo, sussurrato nome: la Tana delle Belve. Questa organizzazione sembra essere esistita 
fin dai primi giorni del Settore Calixis, e non può essere considerata un culto, quanto una fitta rete criminale. Tuttavia, dietro questa facciata, ci 
sono cose peggiori di quelle che si possono trovare nel cuore delle bande criminali dei sottoformicai. La Tana delle Belve è diventata così insi-
diosa che il nome e lo scopo di questa organizzazione è ormai radicato nella psiche della civilizzazione Calixiana, e i suoi segreti orrori rimango-
no non visti e non ricercati, nascosti praticamente in piena vista. Anche se i tutori del posto possono compiere retate su arene senza licenza colle-
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gate al gruppo, e l’Adeptus Arbites può distruggere una creatura Xenos catturata per i cruenti spettacoli, la Tana delle Belve continua ad esistere 
come se nulla fosse successo. In effetti, è soltanto rinforzata dalla rimozione delle cellule troppo deboli, che hanno attirato l’attenzione e la re-
pressione delle autorità. Ad oggi ci sono Tane delle Belve su molti mondi, ma pochi realizzano quanto l’organizzazione sia radicata a fondo in 
tutto il mondo criminale della Frontiera di Golgenna, e quanto i suoi tentacoli si estendano alle stelle al di fuori del Settore. La Tana delle Belve è 
molto più di un insieme di località fisiche, di un commercio o di una gilda di cacciatori e mercanti in creature proibite. La verità nascosta è che la 
Tana delle Belve è un impero criminale che abbraccia interi mondi, ed è fondata sul sangue e sul fascino esercitato sugli aspetti più bassi e marci 
della natura umana. Vecchia di secoli, mantiene il suo velo di segretezza agendo tramite strati di intermediari e agenti locali, e cresce più forte 
anno dopo anno. Nasconde molti oscuri segreti che l’Inquisizione ha appena cominciato a sospettare, e alcuni dell’Ordo Xenos hanno realizzato 
che potrebbero aver permesso a un serpente corrotto dal tocco dell’alieno di avvolgere le sue spire attorno al cuore stesso del Settore Calixis. 
Ciò che si sa sulla Tana delle Belve: Nelle oscure zone dedicate all’intrattenimento, ai margini dei sottoformicai di Sibellus, Solomon e altri 
mondi, il nome “Tana delle Belve” è sinonimo di sport cruenti, combattimenti nelle arene e commercio di xeno-creature. Il nome è noto anche ai 
rampolli più spregiudicati delle ricche casate nobili, che hanno sentito parlare dei deviati e turpi racconti di caccia e di creature mostruose, vietate 
dalle restrizioni della legge Imperiale e fornite ai clienti desiderosi in cambio di enormi capitali. Ci sono migliaia di racconti e voci sul conto del-
la Tana delle Belve, tanto che il nome è ormai associato a tutti coloro che organizzano e gestiscono sport cruenti. Infatti, è credenza popolare che 
la Tana delle Belve originale, ammesso che sia mai esistita, è da ormai da lungo tempo estinta, e tutti quelli che ne hanno acquisito il nome non 
vogliono fare altro che guadagnare sfruttando la sua fama. Questa è una visione condivisa dalla maggior parte dei gruppi di tutori e delle associa-
zioni criminali, ed era anche condivisa dall’Adeptus Arbites e dall’Ordo Xenos, almeno fino a poco tempo fa. Infatti, numerosi incidenti recenti 
gettano una nuova, oscura luce sull’organizzazione criminale della Tana delle Belve. 
Ciò che l’Ordo Xenos sa: Le Ordo e l’Arbites del Settore stanno lentamente scoprendo che c’è un collegamento tra quelli che gestiscono le are-
ne del sangue e quelli che commerciano in xeno bestie. Negli ultimi anni c’è stato un drammatico incremento dei rapporti che indicavano la pre-
senza di pericolosi xeno-predatori proscritti nelle arene illegali dei mondi principali di tutto il Settore, in particolare di Scintilla. Ulteriori investi-
gazioni sui fatti hanno sempre portato a un’unica direzione: la Tana delle Belve. Inoltre, sono state segnalate diverse sparizioni di uomini e donne 
dagli strati più poveri della popolazione in tutte le zone in cui si sospetta che la Tana delle Belve sia stanziata, accompagnate da voci di collega-
menti con cartelli di contrabbandieri, di omicidi su commissione, di strani avvistamenti di creature, e altro ancora. Tuttavia, niente si è dimostrato 
sufficientemente concreto da indicare una seria minaccia. L’attenzione dell’Ordo Xenos nei confronti dell’organizzazione è stata risvegliata sol-
tanto dopo la sparizione dell’Inquisitore Layvan e della sua scorta durante un’indagine sulla Tana delle Belve sul Mondo di Fenks e quello che 
l’Inquisizione ha appena cominciato a scoprire è inquietante. Al momento, ci sono diverse operazioni d’infiltrazione dell’organizzazione su di-
versi mondi, ma finora nessuna è stata in grado di penetrare i circoli più interni del potere. Le informazioni raccolte sono a dir poco allarmanti, e 
collegano la Tana delle Belve a diverse casate nobili e mercantili e a svariate bande criminali in tutta la Distesa di Golgenna e nelle Lande di 
Markayan, oltre a instillare il sospetto che ci sia una pericolosa minaccia aliena che giace nel cuore dell’organizzazione. L’Inquisizione sta agen-
do nel modo a lei congeniale, muovendosi nell’ombra e raccogliendo più informazioni possibili prima di colpire duramente e definitivamente, 
piuttosto che tentare un attacco preventivo che porterebbe soltanto a una dispersione e a un’ulteriore frammentazione della già tentacolare Tana 
delle Belve. Questa tattica, però, potrebbe essere una lama a doppio taglio, perché mentre agire con cautela e astuzia è ormai una routine assodata 
per l’Inquisizione, l’allungamento dei tempi che queste operazioni necessitano potrebbe permettere alla corruzione aliena di espandersi e conso-
lidarsi all’interno del Settore. Tuttora, all’interno dell’Ordo Xenos c’è uno scontro tra le due linee di pensiero, che deve ancora trovare una conci-
liazione: raccogliere più informazioni per poi colpire, o colpire prima che la corruzione dilaghi? 

La Xeno Cospirazione sul Mondo di Fenks: Il Mondo di Fenks è sempre stato un terreno fertile per culti e cospirazioni, molti dei quali si sono 
poi espansi in tutto il Settore, e la nota indipendenza dei suoi regnanti è uno dei motivi principali del perché tutto questo accada. Sono state rac-
contate per decenni diverse storie di cospirazioni riguardanti un gruppo misterioso, stanziato nella zona industriale depressa del formicaio di No-
va Castillia, dedicato alla raccolta di esemplari Xenos per lo studio e la sperimentazione. Questa cabala criminale di eretici e xenofili ha continu-
ato a esistere al limite dell’attenzione dell’Ordo Xenos, fino a che, tre anni fa, un giovane Xeno Inquisitore di nome Layvan e la sua scorta non 
decisero di indagare a fondo sulla faccenda. Layvan scoprì molto presto che il gruppo non era altro che una facciata di una cospirazione ancora 
più oscura. Le sua ultima comunicazione parlava di una struttura da qualche parte su Nova Castillia in cui si conducevano esperimenti su vili a-
lieni e mutanti per creare nuove bestie, che venivano poi trasportate attraverso l’affollato porto spaziale in tutte le Tane delle Belve del Settore. 
Poco tempo dopo Layvan e tutto il suo seguito scomparvero nel nulla, e nonostante il tempestivo intervento delle Sacre Ordo appoggiate da una 
forza combattiva dell’Arbites per trovare e purificare la sospetta presenza xenofila, non venne trovata traccia né dell’Inquisitore scomparso, né 
del laboratorio. Un anno dopo, un raid su un laboratorio di Tecnoeretici sul lontano mondo di Solomon portò al rinvenimento di una lavagna dati 
danneggiata. Le Ordo riuscirono a estrapolare dal supporto dati l’ultima confusa testimonianza dell’Accolita morente Urisa.  
Le registrazioni contenevano scene di un centro industriale sconosciuto utilizzato per la costruzione di creature Xenos, dove, a detta di Urisa, e-
rano morte centinaia di persone per portare avanti i blasfemi esperimenti. Anche se chiaramente in stato di shock a seguito della copiosa emorra-
gia, Urisa fece il nome della Tana delle Belve, indicandola come il vero volto dietro a quella blasfema cospirazione. 
Struttura e Operazioni: La Tana delle Belve si occupa della distribuzione, del mantenimento e, in alcuni casi, della modifica genetica di creatu-
re da usare nelle arene del sangue e negli sport cruenti di tutto il mondo criminale. In alcuni casi ha anche fornito bestie a privati, cultisti e tecno-
eretici, per i loro biechi scopi. Questo business è estremamente redditizio, e per evitare sprechi di denaro la Tana delle Belve tende a occuparsi 
della gestione di tutta la catena, dalla cattura delle bestie, al loro trasporto, fino alla consegna. Inoltre, l’organizzazione gestisce molto spesso tut-
to il mondo che si crea attorno alle arene di sangue, e prende una percentuale dalle varie attività di contorno, criminali e non, come ad esempio le 
scommesse. La Tana delle Belve si protegge tramite un massiccio uso di intermediari in tutti i mondi in cui opera, mantenendo diversi livelli 
progressivi di segretezza sulla sua effettiva grandezza e sull’entità delle sue operazioni. Questa segretezza fa sì che tutti quelli che lavorano per 
essa non sappiano mai tutta quanta la verità, e permette inoltre alla Tana di “sganciare” quelle cellule che attirano l’attenzione delle forze 
dell’ordine o che vengono infiltrate da agenti nemici, per limitare i danni all’intera struttura di potere e ai suoi veri maestri, gli Schiavisti delle 
Belve. Le Sacre Ordo non hanno idea del numero di appartenenti della cerchia interna, ma stimano che sia di poche centinaia, sparsi per la Diste-
sa di Golgenna e le Lande di Markayan o in viaggio su navi da caccia verso mondi lontani e selvaggi. 
Tra questi, quelli che hanno in mano le redini dell’organizzazione e hanno potere di vita e di morte sui loro sottoposti e le loro creature sono an-
cora di meno. Questo gruppo ristretto è formato dai membri più pericolosi e misteriosi di tutta la Tana delle Belve: schiavisti, maestri cacciatori e 
modellatori di carne che sono la vera forza motrice di tutta l’organizzazione. A ogni modo, tutti fanno rapporto a una singola, misteriosa autorità 
il cui potere e controllo sulla Tana delle Belve sono fuori discussione, un uomo noto soltanto per il suo nome: Solkarn Senk. 
Il Circolo Esterno: Il circolo esterno della Tana delle Belve è formato da bruti assoldati, gruppi criminali locali e altri contatti convinti tramite 
corruzione o coercizione a lavorare per gli interessi della Tana delle Belve, agendo come una copertura legittima (ad esempio un’arena legale o 
un’impresa commerciale), mantenendola al sicuro dalle autorità. Formata in gran parte da intermediari ignoranti o singoli individui corrotti o 
spaventati al punto da non fare troppe domande, la Tana delle Belve a questo livello sembra una normale impresa criminale che traffica in xeno-
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creature e gestisce sport cruenti illegali, con degli ottimi contatti extra-mondo. È possibile che tali intermediari lavorino per la Tana delle Belve 
senza neanche saperlo. Quelli che cercano di accrescere la propria reputazione, e la propria ricchezza, seguiranno le numerose e spesso contrad-
dittorie storie e leggende che l’organizzazione è più che felice di spargere. Tra tutti questi mercenari e arrivisti, soltanto quelli che mostrano la 
particolare sete di sangue e il talento particolare che preferisce l’organizzazione saranno scelti dalla Tana delle Belve per avanzare di grado e 
proseguire nella scalata al potere. 
Il Circolo Interno: Il circolo interno della Tana è formato da quelli che hanno il controllo diretto delle attività esterne, in particolare la cattura e 
il commercio di alieni proscritti e illegali. Nell’ombra, controllano anche i covi nascosti e le arene delle bestie, e molti di loro indulgono e pro-
sperano nell’assassinio, nella tortura, nel narco-traffico (in particolare droghe da combattimento), nell’omicidio di massa e nello schiavismo. Essi 
sono tutti degli psicopatici, crudeli e insensibili, selezionati per la loro brutalità e la loro abilità. Giustamente temuti da coloro con i quali tratta-
no, sono avvolti da un’aura di follia predatoria ferale di cui sono consapevoli anche i più induriti criminali. Di conseguenza, sono pochi i farabut-
ti locali che osano intromettersi nei loro affari. Quelli che fanno affari direttamente con il circolo interno possono arrivare a sviluppare seri dubbi 
sulle loro azioni, nonostante l’ovvia e lauta ricompensa. Per altri, invece, questi uomini che incarnano pericolosamente la vera natura della Tana 
delle Belve sono un richiamo, più che un avvertimento, e presto cadono ancora più a fondo in quello che la Tana delle Belve ha da offrire. 
Il Cuore di Tenebra: Pochi ardiscono anche solo a pensare a cosa giaccia nel nero cuore della Tana delle Belve, e l’Inquisizione non è mai riu-
scita a ottenere nulla di più al riguardo di qualche confuso rapporto inviato da squadre d’assalto di Arbitrator. Quindi, le Sacre Ordo non hanno 
ancora realizzato appieno il pericolo rappresentato dalla Tana delle Belve. Dietro le quinte, l’organizzazione prospera nel sangue e nella crudeltà 
più cieca. Oltre al traffico di creature proibite, i diretti discepoli di Solkarn Senk conducono i loro orridi giochi e sanguinosi intrattenimenti, arri-
vando a creare esseri di carne bioingegnerizzata totalmente illegali per placare la loro voglia di sangue e di spettacolo. I modi per soddisfare que-
sta smania sono molteplici, e vanno dal catturare xeno-bestie talmente orripilanti che la loro sola presenza può mettere in pericolo migliaia di 
vite, fino alla creazione dei cosidetti “ghoulem”, da vittime ancora vive, e all’impiego di mutanti e altre blasfemie transgeniche. 
Il circolo interno di Senk rappresenta la vera Tana delle Belve, e ognuno di essi è un mostro talmente orribile da meritare la morte come una vera 
e propria minaccia aliena. Se le Sacre Ordo dovessero arrivare a capire questo, colpirebbero con tenacia e risolutezza la Tana delle Belve per di-
struggerla una volta per tutte. Purtroppo, l’infiltrazione dei seguaci di Senk è talmente capillare nel mondo criminale del Settore che l’intera or-
ganizzazione rischia di risorgere dalle ceneri della sua sconfitta per tormentare il Settore una volta ancora. 
Tre Dimore dell’Orrore: La Tana delle Belve è un’organizzazione sparsa per tutto il Settore, che oltre ai suoi membri, alle sue creature e alle 
sue operazioni di facciata ha sotto il suo controllo diverse dozzine di strutture nascoste. Ognuno di questi luoghi è definito dall’organizzazione 
come “Tana delle Belve”, generando ancora più confusione e portando molti indigeni a credere che quella sia proprio la base principale della fa-
migerata Tana delle Belve di cui hanno tanto sentito parlare nei peggiori racconti. Soltanto Solkarn Senk è a conoscenza del numero esatto e 
dell’ubicazione di tutti i covi, nonché del numero di tutti coloro che lo servono. Ogni Tana ha un suo carattere unico e spesso macabro, e ognuna 
alimenta le sue proprie storie di orrore. Qui di seguito ne sono descritte tre. 
La Fossa di Ferro di Scintilla: La Tana delle Belve di Scintilla è forse quella che è meglio radicata nel Settore Calixis. Ha contatti con molti dei 
Circhi Rossi legali che operano apertamente ai confini della zona di intrattenimento di Scintilla e con diversi insediamenti commerciali nei sotto-
formicai di Sibellus e Armetallo. Inoltre, provvede a fornire mangimi esotici alla arene e intrattenimenti privati particolari per nobili e ricchi 
mercanti. Dietro questa facciata pubblica si muove qualcosa di più oscuro, che può essere evinto mettendo insieme pezzi di informazione venduti 
a caro prezzo dai narco-trafficanti e dagli scommettitori che si accalcano nelle case dell’Obscura sotto il controllo dell’organizzazione. Alcune 
storie parlano di arene nascoste della Tana delle Belve in profondità nel sottoformicaio, sotto i peggiori Circhi Rossi in circolazione e oltre corri-
doi dimenticati, dove l’oscurità si mischia al tanfo del sangue. Lì, i più ricchi e i più depravati si riuniscono in segreto per indulgere nei loro pia-
ceri più oscuri, e per assistere agli spettacoli più sanguinosi che il loro portafoglio possa pagare. La peggiore di queste arene è la famigerata 
“Fossa di Ferro”, che si dice giaccia nella zona più decadente e malfamata del sottoformicaio di Sibellus, dove anche le narco-bande esitano ad 
avventurarsi. Si dice che l’intera struttura sia stata costruita all’interno di un reattore di un vascello spaziale da lungo tempo dimenticato, e che 
sia un labirinto di passerelle, gabbie e corridoi asfissianti, dove vittime innocenti, schiavi combattenti e le xeno-creature più pericolose sono rila-
sciate per soddisfare la voglia di spettacolo cruento della folla pagante. Soltanto i più ricchi e quelli che hanno i migliori contatti possono riceve-
re un invito a questi eventi, e tra essi si trovano i rampolli di grandi casate nobiliari, i criminali più ricchi, e anche ufficiali del Magistratum e 
dell’esercito. Vengono scommesse grandi somme di denaro, e per tutti quelli che non possono permettersi di pagare i debiti l’unico destino è 
quello di ritrovarsi nelle fosse, a far parte dello spettacolo su cui poco tempo prima avevano scommesso. 
Le Battute di Caccia su Fedrid: Il mondo di Fedrid è famoso per la ferocia delle sue specie native, che sono molto popolari tra i cacciatori più 
esperti, e aspiranti tali, di tutto il Settore, in particolare giovani nobili, i quali vedono l’affrontare i molti pericoli (in larga parte tenuti sotto stretto 
controllo) di una caccia su Fedrid come un segno di status sociale e prestigio. L’accesso al mondo è strettamente controllato, e il prelievo di qua-
lunque specie nativa è severamente vietato. Tuttavia, il denaro può tutto, e le licenze di caccia cambiano spesso proprietario, al costo di diverse 
migliaia di Troni, nei quartieri alti di Scintilla e nelle tenute dei più ricchi mercanti del Settore. La Tana delle Belve, come ci si aspetterebbe, ha 
gli “artigli in pasta” anche in queste battute di caccia al limite della legalità, provvedendo a fornire guide, battitori esperti e protezione per i molti 
nobili che vogliono cacciare sul pianeta, oltre a occuparsi dell’esportazione illegale delle specie indigene. È ritenuto che l’organizzazione abbia 
anche organizzato vaste porzioni di foresta per essere delle riserve di caccia. Non tutti quelli che cacciano su Fedrid utilizzano o tollerano la Tana 
delle Belve, dato che hanno una nefasta nomea tra quelli del mestiere. In particolare, molti nativi ferali odiano apertamente l’organizzazione, e 
uccidono i suoi agenti non appena ne vedono uno. Ci sono anche storie che parlano di una base della Tana delle Belve nel cuore nero delle fore-
ste equatoriali del pianeta, situata tra le rovine di quello che sembra essere un antico tempio Xenos. Si dice che al suo interno si svolgano riti 
immondi, e che nelle catacombe sottostanti si porti avanti un diverso tipo di caccia, con esseri umani, al posto delle bestie, nel ruolo della preda. 
La Dimora Infernale su Solomon: Il mondo formicaio di Solomon è un luogo tetro, in cui regnano i miti e le leggende. Una di queste riguarda 
la Dimora Infernale, un luogo che sembra collegato direttamente alla Tana delle Belve, che opera nell’anonimato più completo tra le ombre del 
sottoformicaio, senza che nessuno sappia ufficialmente della sua presenza. 
La cosiddetta Dimora Infernale sembra essere una decrepita magione a spirale, dove i proprietari si sono sigillati dentro per isolarsi dall’aria in-
quinata del loro mondo, e hanno utilizzato le proprie risorse economiche per trasformare i livelli inferiori in un museo per la loro collezione di 
creature mutanti e Xenos. La leggenda vuole che col passare del tempo la famiglia nobile sia scivolata sempre più nella corruzione e nella follia, 
bevendo sangue alieno e conducendo esperimenti innominabili per mantenersi giovani e acquisire poteri soprannaturali. Nel tempo, l’ossessione 
per la loro collezione di xeno-bestie non ha fatto altro che aumentare, spingendoli a procurarsi creature sempre più potenti e pericolose, per poi 
nutrirsi di esse ed acquisire sempre più forza. Per fare ciò, avrebbero assoldato cacciatori e bracconieri di xeno-bestie, arrivando persino a creare 
dei propri ghoulem per rapire le vittime necessarie a nutrire la loro immonda collezione. Il mito della Dimora Infernale è soltanto una delle doz-
zine di storie che si raccontano, insieme ai Notturni, ai Resuscitati, alla Grande Bestia di Solomon e allo squartatore notturno, tutte leggende che, 
se messe insieme, indicano un’oscura verità nascosta dietro alla facciata civilizzata del pianeta. In particolare, quella della Dimora Infernale è la 
più longeva, ed è sussurrata in particolare nei fumosi livelli del formicaio Gloriana, dove periodicamente si verifica un gran numero di sparizioni 
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e vengono scoperti molti cadaveri mutilati. I tutori locali liquidano queste chiacchiere come fantasie e racconti dell’orrore, ma di certo queste 
leggende sono particolarmente persistenti nelle bettole e nei Liceum che costellano la zona dove si dice che la Tana delle Belve abbia la sua base. 
Per tutti gli investigatori che si interessino di folclore locale, esiste una vecchia versione della stessa storia, dove la Dimora Infernale è chiamata 
“Dimora delle Gabbie”, e il nome del capostipite della famiglia decaduta è Sir Kor Sank, il padre delle bestie. Se si dovesse speculare ulterior-
mente, si noterebbe che questo nome assomiglia in modo curioso a quello del famigerato leader della Tana delle Belve, Solkarn Senk. 

LA PALLIDA LEGIONE E LA DISSIDENZA GENETICA 
La Pallida Legione, un culto mutante che affonda le sue origini nel mondo opprimente e cupo di Tranch, è giustamente ritenuta una delle minac-
ce più pericolose alla stabilità del Settore Calixis. Dietro all’ondata di ribellioni che ha messo a ferro fuoco Tranch c’è lo zampino di questa ne-
fanda organizzazione, e gli strascichi di questa instabilità sono arrivati a influenzare anche i sotto-settori Malfiano e Adranti. Piuttosto che un 
culto segreto o una cospirazione nascosta, la Pallida Legione è una congrega folle e degenerata di orrori ambulanti e streghe, guidata da sinistri 
signori mutanti. Il suo unico scopo è quello di spezzare le catene dell’oppressione e portare la sua vendetta sanguinosa su tutto l’Imperium, per 
poi prendere in mano il futuro stesso dell’umanità. Nata su un mondo famoso per la guerra e la sofferenza dei suoi abitanti, la Pallida Legione è 
responsabile di diverse ribellioni in tutte le zone del Settore Calixis. Tuttavia, il pericolo più grande che questa organizzazione rappresenta non è 
tanto la sua forza militare, quanto il consenso che ha raccolto tra i più disagiati. Nel tempo, infatti, la sua ideologia eretica si è affinata, fino ad 
offrire una facile risposta ai più deboli e ad essere il mezzo tramite il quale gli oppressi possono sfogare la propria rabbia. 
Precetti, Obiettivi e Credenze Eretiche: Il punto focale della Pallida Legione è l’odio per l’Imperium e la sua condanna di mutanti e psionici. 
Dietro a questo semplice odio si cela una sottile ideologia che spinge i propagandisti e i maestri della Pallida Legione ad organizzare tra le stelle 
una rivolta dopo l’altra: il futuro dell’umanità appartiene al mutante e allo psionico, e per raggiungere tale scopo la Pallida Legione deve unirsi e 
colpire duro, per infliggere un colpo letale all’Imperium. Questa ideologia si basa sul concetto di superiorità del mutante rispetto all’umano nor-
male, e i circoli più elevati dell’organizzazione credono che il futuro dell’umanità sia quello di una razza psichica. Per la Pallida Legione, il mu-
tante non è un contorto abominio, ma una manifestazione della metamorfosi dell’umanità in qualcosa di migliore. Il mutante è superiore al nor-
male essere umano in diversi modi, essendo benedetto da una forza superiore, o dalla capacità di resistere ad ambienti proibitivi, etc. Agli occhi 
delle masse abbrutite e ignoranti di sub-umani e reietti, l’ideologia della Pallida Legione offre una prospettiva di liberazione e vendetta da una 
schiacciante oppressione. Promette la fine delle loro sofferenze e, soprattutto, un sentimento di accettazione, contrapposto alla costante e dura 
aberrazione professata dalla cultura Imperiale. Questa filosofia è allettante sia per i sottomessi che per i maligni, dato che offre sia una scappatoia 
dai dolori e dalle ingiustizie, sia una scusa per perpetrare sofferenze e violenza sugli altri. Per molti dei suoi membri, questo credo si trasforma in 
un senso di superiorità verso le masse umane intoccate dalle mutazioni, che giustifica la loro sottomissione ai poteri senza volto dell’Imperium. 
Questa credenza si amplifica ancora di più nelle streghe, che vedono quelli che non sono toccati dal Dono come il proprio peggiore nemico, o 
peggio, come giocattoli o bestiame, da sfruttare e uccidere a piacimento. Per molti degli appartenenti ai circoli più alti dell’organizzazione, i fa-
migerati Maestri Occulti della Pallida Legione, questo credo è valido abbastanza da rischiare tutto, ed è uno strumento essenziale per la vittoria 
del mutante contro l’umanità intera.  
La Dottrina dell’Ascensione Psichica dell’Umanità: Per la Pallida Legione, gli psionici non sono soltanto streghe da aborrire, ma custodi di un 
potere più forte di quanto qualunque essere umano possa comprendere. Questa particolare eresia non è nuova nella storia dell’Imperium.  
Per coloro che credono in questa dottrina, l’assistere alla manifestazione dei poteri psichici equivale a guardare dritto ad un futuro in cui 
l’umanità potrà dominare la materia, modellare la carne e raggiungere il vero cuore di ogni cosa.  
Questi poteri sono dunque un Dono dell’evoluzione all’uomo, osteggiati e odiati dall’Imperium, che è talmente cieco da non vedere che gli psio-
nici sono una parte della magnificenza che attende la razza umana quando avrà raggiunto il suo massimo e vero potenziale. 
Scisma Interno: Sin dall’inizio, una delle più grandi debolezze della Pallida Legione è stata la sua tendenza al conflitto interno e allo scisma. 
Durante la rivolta su Tranch, la potenza e la presenza dei Maestri Occulti ha fatto sì che le miriadi di bande mutanti, sotto-culti e fazioni di stre-
ghe si unissero insieme per un unico scopo. Nelle rivolte minori, però, i diversi gruppi e capi si sono trovati spesso in disaccordo sulla propria 
interpretazione della “verità” della Pallida Legione. Questa disorganizzazione ha sempre favorito i nemici Imperiali, e nel peggiore dei casi ha 
permesso che la Pallida Legione fosse manipolata da forze esterne e ben più maligne. 
La Guerra di Tranch: Tranch è un mondo formicaio minore in cui la classe dominante, gli Oligarchi di Tranch, ha mantenuto attive le fornaci 
della città tramite l’uso di una vasta popolazione di mutanti schiavizzati e di una sottoclasse di lavoratori tenuti sotto controllo con l’uso della 
brutalità e dell’oppressione. I metodi utilizzati erano talmente aspri che gli Oligarchi divennero sinonimo di tirannia. Tale era la loro arroganza e 
la fiducia nel loro sanguinario regime che non immaginavano neanche lontanamente che i mutanti e i lavoratori sottomessi potessero rappresen-
tare una minaccia. Inoltre, lasciarono la popolazione mutante in larga parte isolata, rinchiusa nei Quartieri Fuligginosi che scendono fin nelle vi-
scere dei formicai di Tranch. Dopo diversi secoli di oppressione, i toni e gli umori nell’oscurità illuminata dalla luce delle fornaci di Tranch si 
andavano facendo sempre più aspri, mentre il discontento cominciava a prendere sempre più forma. Contemporaneamente, la forza lavoro mu-
tante lasciata incontrollata si moltiplicava sempre di più, dando alla luce diversi psionici non sanzionati e streghe. Un gruppo che si faceva chia-
mare i Maestri Occulti si formò tra la popolazione mutante, all’insaputa degli Oligarchi. Ad oggi non si sa ancora se tali individui siano nati 
nell’oscurità dei Quartieri Fuligginosi o siano strisciati fin lì da altri luoghi. Quel che è certo è che il loro potere crebbe rapidamente, e presto 
cominciarono ad organizzarsi per abbattere i poteri Imperiali e affogare nel sangue il regno degli Oligarchi. Quelli che gli Occulti reclutarono 
nelle loro fila vennero chiamati Pallida Legione, un nome appropriato per le migliaia di individui che avevano passato la loro vita rinchiusi nelle 
viscere del formicaio, lontano dalla luce del sole. La ribellione si scatenò con improvvisa ferocia, come se la miccia avesse finalmente raggiunto 
il barile di esplosivo, e le forze di contenimento si videro battute, circondate e massacrate. Orde su orde di orrori deformi e potenti streghe risali-
rono il formicaio diretti alle spire superiori, massacrando chiunque incontrassero sul loro cammino, lasciandosi dietro soltanto una scia sanguino-
lenta di cadaveri. Entro poche settimane, un mondo formicaio di miliardi di persone sfuggì al controllo dell’Imperium, mentre milioni di persone 
vennero uccise nella rivolta. In risposta venne lanciata una massiccia contro-operazione, riunendo tutte le forze sparse nel Settore, che riuscì a 
schiacciare la rivolta della Pallida legione in un conflitto che divenne noto per la sua brutalità. La guerra di Tranch riguarda la storia Imperiale 
recente, e si stanno ancora portando avanti le necessarie operazioni per far si che il mondo ritorni sotto il completo controllo Imperiale. Anche gli 
Oligarchi e la loro tirannia appartengono al passato, dato che tutti quelli che non sono stati uccisi nella rivolta sono stati giustiziati dalle autorità 
Imperiali per evidente inadeguatezza al comando. La storia di Tranch e della Pallida Legione è ben conosciuta. Quel che non è di dominio pub-
blico è il grande intelletto e abilità, oltre che gli spaventosi poteri, dimostrati dai Maestri Occulti, che hanno permesso loro di comandare le loro 
truppe come un sol uomo e di fare predizioni sulle azioni delle forze Imperiali inviate a contrastarli, portandole quasi sull’orlo della disfatta. Se 
non fosse stato per l’implosione del Concilio Occulto e la successiva frammentazione delle forze ribelli, Tranch sarebbe potuto cadere prima che 
l’Imperium organizzasse una risposta adeguata e definitiva. La perdita dei loro comandanti non ha distrutto le forze mutanti, che negli ultimi anni 
hanno continuato a spargere il terrore e il conflitto, facendo di Tranch il mondo violato e sfregiato che è oggi. 
L’influenza del Caos: Il fatto se ci sia stata o no l’influenza del Caos dietro alla rivolta della Pallida Legione è ancora materia di dibattito 
all’interno delle Sacre Ordo. Quel che si sa per certo è che diversi culti minori di streghe coinvolti nelle fasi iniziali della rivoluzione di Tranch 
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mostravano chiari segni di corruzione demoniaca. Inoltre, un culto nascosto abilmente tra gli Oligarchi avrebbe sfruttato i disordini per persegui-
re i propri oscuri scopi. In conclusione, basandosi sui dati raccolti finora si è verificato che non c’è stato un sistematico uso di rituali demoniaci o 
sfruttamento di energia Warp nella Guerra di Tranch, ma soltanto odio e brutalità senza freni, uniti all’orrore dei mutanti che li hanno perpetrati. 
Operazione Bellerofonte: la Distruzione del Concilio Occulto: L’Operazione Bellerofonte è stata un’operazione segreta organizzata da alcuni 
elementi delle Ordo Calixiane in risposta alla Guerra di Tranch. Lo scopo del piano era quello di decapitare la leadership della rivoluzione in 
modo da spezzare l’unità della Pallida Legione. Dopo le prime disastrosi fasi della battaglia, fu chiaro che gli sforzi dei mutanti erano coordinati 
da un gruppo di misteriosi comandanti chiamati Concilio Occulto, molti dei quali, se non tutti, erano psionici non sanzionati di considerevole 
potenza. Pertanto, l’eliminazione del Concilio Occulto divenne una priorità assoluta, spingendo l’Inquisizione a scegliere diversi Accoliti da in-
filtrare nella Pallida Legione per distruggerla dall’interno. Il successo di questa operazione rimane un mistero che ancora oggi genera mormorii 
di discontento all’interno delle Sacre Ordo. Si vocifera, infatti, che sia stata utilizzata una massiccia quantità di mezzi radicali, da armi proscritte 
fino a psionici instabili e mutanti infiltrati. Qualunque sia la verità, l’Operazione Bellerofonte fu coronata da successo, e vide l’eliminazione di 
una larga parte del Concilio Occulto, mentre i restanti membri fecero il resto, smantellando violentemente l’unità del consiglio in un ultimo di-
sperato tentativo di ristabilire l’ordine, decretando il fallimento dell’operazione che essi stessi avevano avviato. In un primo tempo si era detto 
che tutti i membri del Concilio furono assassinati o uccisi durante l’Operazione Bellerofonte, ma diversi fatti recenti smentiscono questa certez-
za. Infatti, si sono raccolti rapporti che parlano della presenza di Maestri Occulti nei Quartieri Fuligginosi di Tranch e in altri mondi del Settore 
Calixis, ancora intenti a tramare nell’ombra e a organizzare piani di sanguinosa rivolta, anche se su scala decisamente minore di quella che ha 
gettato Tranch nel caos. 
Mille Ribellioni: La Pallida Legione è stata collegata a diverse ribellioni mutanti in tutto il Settore Calixis. Il numero delle vittime di queste ope-
razioni oscilla tra qualche centinaio e diverse centinaia di migliaia, nei casi più estremi. Gli strascichi della Guerra di Tranch si sono sparsi anche 
in altri mondi, soprattutto dei sotto-settori Malfiano e Adranti, dove diverse ribellioni hanno portato alla perdita di numerose vite. Ad oggi, la 
Pallida Legione e i suoi imitatori sono presenti in diversi mondi del Settore Calixis, e continuano ad essere una spina nel fianco delle autorità 
Imperiali. Su Sepheris Secundus il nome delle Miniere di Dionide è stato cancellato da tutti gli archivi a causa di una ribellione ordita dalla Palli-
da Legione. L’operazione si è dimostrata talmente potente e ben organizzata che, a discapito del danno economico che ne sarebbe risultato, si è 
preferito far collassare la miniera con cariche atomiche piuttosto che permettere alla rivolta di dilagare. Tutti coloro che, in seguito, hanno mo-
strato anche soltanto una minima connessione con l’area in questione sono stati giustiziati. Sul mondo di Fenks alcuni psionici non sanzionati 
sono riusciti ad impadronirsi del vascello da trasporto minerario Borombast, indirizzandolo contro i porti orbitali in un attacco suicida. Le inve-
stigazioni portate avanti in seguito alla distruzione del vascello ad opera delle difese orbitali hanno indicato che tale crimine era stato organizzato 
dalla Pallida Legione, che era riuscita ad infiltrare alcuni sub-umani nei team di raccolta mineraria della fascia asteroidale del sistema. Su Bara-
spine, una rivolta recente della Pallida Legione ha preso di mira le Torri Generatrici, che tramite la forza eolica generata dai micidiali venti del 
pianeta forniscono energia a tutti i formicai, per gettare le città nell’oscurità. A seguito di indagini postume si è scoperto che questa rivolta è stata 
voluta e pianificata da un culto segreto di stregoni, il Ghol Voluptara. Questo culto ha sfruttato l’anarchia e la distrazione causata 
dall’insurrezione come una copertura per eseguire una serie di oscuri rituali che sono stati sventati soltanto grazie all’intervento congiunto 
dell’Adepta Sororitas e delle forze militari locali. Questi atti di terrorismo e distruzione, uniti alle voci insistenti di stregoni e streghe all’opera 
nell’ombra dei sotto-formicai maggiori del Settore, non ultimi quelli di Scintilla, sono il segno che la minaccia della Pallida Legione è ben lungi 
dall’essere scongiurata, e che, forse, è soltanto agli inizi. 
La Dinamica di una Rivolta della Pallida Legione: Al centro di ognuna delle rivolte ordite dalla Pallida Legione c’è la mente di un Maestro 
Occulto. Questi sinistri comandanti selezionano i mutanti che ritengono pronti per la rivolta e si infiltrano nelle loro forze lavoro distaccate nei 
posti più crudi, come le chemio-miniere o i pozzi radioattivi dei sotto-formicai. Al seguito di un Maestro Occulto si trovano spesso altre streghe e 
mutanti, che possono essere stregoni provenienti da Tranch, assassini veterani o divinatori non sanzionati. Una volta sul posto, il Maestro Occul-
to e il suo seguito comincia a spargere la parola della Pallida Legione tra i mutanti e i derelitti, schiacciando o assimilando nel frattempo qualun-
que capo mutante che abbia un ascendente sulla popolazione locale. Un Maestro Occulto non si fa scrupoli ad utilizzare elementi della criminali-
tà del sotto-formicaio locale o di altri culti per commerciare in armamenti o per estendere ulteriormente la propria influenza. I loro attacchi sono 
organizzati e rinforzati da tattiche e strategie affinate sul mondo di Tranch. Uno dei metodi di agire preferiti rimane quello del “massacro im-
provviso”, dove l’intera loro potenza viene scatenata in un singolo selvaggio attacco, che include atrocità perpetrare tramite poteri psichici, orrori 
ambulanti, attacchi suicidi, bombardamenti e truculenza gratuita. Questi attacchi servono in genere da diversivo, sviando l’attenzione delle auto-
rità dai veri obiettivi dei Maestri Occulti. La distruzione generata da tali assalti è immensa, specialmente se tra i ranghi della Pallida Legione c’è 
un gran numero di psionici sanzionati. Se questa prima fase ha successo, i ribelli tentano rapidamente di consolidare il proprio vantaggio, fortifi-
cando e difendendo la zona conquistata per utilizzarla come base di partenza per ulteriori tattiche di guerriglia. Se il territorio conquistato dalla 
Pallida Legione è abbastanza esteso, il combattimento è spesso seguito da un’orgia di saccheggi e rappresaglie, con atti di barbarie incontrollati e 
la probabile schiavizzazione di tutti coloro che non portano il marchio del mutante sul proprio corpo. La storia, però, insegna che la Pallida Le-
gione è carente quando si tratta di mantenere il territorio conquistato, e questo è causato dalla sua sostanziale mancanza di coesione interna. Lo 
scontro di personalità dei propri comandanti e il fatto che la maggior parte dei ribelli mutanti e psionici sono, in effetti, feccia ignorante gioca 
sicuramente a loro sfavore, e spesso è sufficiente per dissolvere al vento le vittorie conseguite. Quando si scontra con forze Imperiali superiori, la 
sconfitta della Pallida Legione in praticamente qualunque teatro di conflitto è inevitabile, in particolare se si riescono a neutralizzare i loro capi e 
i loro psionici. Anche questo risultato, però, può portare a scomode conseguenze. Se la Pallida Legione è sconfitta, ma non distrutta, si potrebbe 
frammentare il piccole bande di razziatori, che combattono le proprie piccole guerre. Una rivolta non può dirsi conclusa se non si elimina ogni 
traccia dei sub-umani che hanno perpetrato un simile attentato alla stabilità Imperiale, una soluzione condivisa e approvata da molti Inquisitori e 
Lord Marescialli dell’Adeptus Arbites della fazione Puritana. 

L’OMBRA RIFLESSA 
Nell’affollato Formicaio Centrale di Sibellus, una lavoratrice specializzata nella produzione del metallo, sospettata di aver rubato dei progetti 
chiave del Mechanicus per costruire un nuovo modello di gabbia per la Tana delle Belve, sparì nel nulla un’ora prima che gli Arbitrator penetras-
sero nella modesta forgia di famiglia. Non c’era alcuna traccia da seguire per i ciber-mastini, e i documenti che aveva con sé, e che usò per scap-
pare dalla città e, probabilmente, dal pianeta, erano sufficientemente buoni da ingannare i posti di blocco dell’Arbites che erano stati avvertiti 
della sua fuga. Al confine più esterno del settore di Malfi i capitani dei vascelli da trasporto Cammino di Generazioni e Roccia di Sybea misero le 
loro navi in orbita stazionaria su Cindar per conferire con una delegazione della Dinastia Machenko. I Detective avevano piazzato le loro trappo-
le con molta attenzione. Le navi erano sospettate di cospirazione, ritardando la consegna di elementi fissili, utili per i processi di fusione nuclea-
re, a Cindar, facendo in modo che le riserve del pianeta rimanessero criticamente basse in modo da far schizzare alle stelle i prezzi del prezioso 
carburante; manovra utile alla famiglia Machenko, che poteva così gestire i prezzi a suo piacimento. Tuttavia, quando le porte della sala 
d’incontro si chiusero, ogni microspia o microfono piazzato dai Sorveglianti smise di funzionare, lasciando così segreta la conversazione tra i 
capitani di vascello e i delegati della famiglia Machenko. Il giorno seguente, entrambe le navi ripartirono, e per un’incredibile casualità tutte le 
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spie che erano state inserite nella ciurma dai Detective di Spionaggio rimasero a terra, insieme ad un gruppo di membri dell’equipaggio che ave-
vano fatto baldoria la sera prima, e che le navi si erano “dimenticate” di aspettare. Questi rapporti allarmanti di operazioni sabotate stanno giun-
gendo sempre più numerose negli uffici dell’Alto Distretto da ogni parte della galassia. L’Arbites riconosce in queste la mano dell’Ombra Rifles-
sa, ma ha appena cominciato a raccogliere prove contro questa organizzazione, e non ha ancora contro-misure adeguate per fermarla. Si tratta di 
un’organizzazione che possiede una via d’accesso alle informazioni vitali sulle attività dell’Adeptus Arbites, e ha i mezzi per progettare delle 
contromisure da vendere ai criminali interessati. Possiede una conoscenza approfondita delle tecniche di investigazione dei Verispex, non la-
sciando alcuna traccia da analizzare a questi abili Adepti, e sa come trovare dei buchi nella programmazione sensoriale dei ciber-mastini e dei 
falchi ghermitori, da sfruttare a proprio vantaggio. Conosce le tecniche dei Detective e può accedere alle informazioni che riguardano operazioni 
e informatori. Sa aggirare molti dei codici criptati dell’Arbites e ingannare molti dei suoi programmi di decriptazione, e vende queste informa-
zioni a buon prezzo. La cosa più snervante su questa organizzazione è che le loro tecniche si basano su una profonda conoscenza dei meccanismi 
interni dell’Adeptus Arbites, che si aggiorna di pari passo man mano che questi cambiano. Questo indica la possibile presenza di buchi 
all’interno della rete informativa degli Arbitrator, oppure implica che un certo numero di Arbites veterani, che possano accedere a tali informa-
zioni, le vendano dopo averle acquisite. Nessuna delle due opzioni dona ai Comandanti di Distretto dei sonni tranquilli. L’Ombra Riflessa è elu-
siva anche per i propri clienti. È quasi impossibile trovare una qualche traccia della sua presenza, e la sua tecnica consiste nel far discretamente 
sapere al proprio cliente che ha informazioni utili da vendere. I suoi agenti, covi e luoghi di raduno portano addosso una qualche combinazione 
dei simboli dell’organizzazione, in diverse forme: un uccello, una mano o uno specchio. Tale simbologia è nel pieno stile dell’Ombra Riflessa: 
l’uccello e la mano sono rispettivamente l’aquila e il guanto dell’Adeptus Arbites invertiti, come visti riflessi in uno specchio. 

IL GENTILE ORDINE DEL CANCELLO SUL GIARDINO 
L’Arbites Calixiano si vede spesso come il Lord Maresciallo Goreman vede l’intera organizzazione: le Adeptus Imperiali si ergono, inviolate ed 
impeccabili, sul mare ribollente di individui che devono essere tenuti in riga con il pugno di ferro. È raro che l’Arbites rivolga la sua attenzione 
all’interno delle Adeptus, anche se a volte è successo che venissero arrestati appartenenti rinnegati delle organizzazioni Imperiali, ma il più delle 
volte il vigile occhio degli Arbitrator è rivolto al mondo criminale e alla popolazione evidentemente corrotta dell’Imperium. Questa situazione ha 
permesso allo Stimato e Gentile Ordine di crearsi una nicchia in parecchi mondi della Distesa di Golgenna, in particolare sui mondi minerari co-
me Sepheris Secundus e Luggnum. L’Ordine è una rete di mutuo supporto di ufficiali corrotti delle Adeptus. Non possiede cerimonie 
d’iniziazione, non ha simboli di riconoscimento, e di certo non ha una gerarchia o un capo. I suoi segni di riconoscimento sono codificati nel 
modo di rivolgersi, anche senza l’uso di parole, agli altri membri e a quello che ci si può aspettare da loro. Non hanno alcun interesse nel destabi-
lizzare l’Imperium, né nell’elevarsi allo stesso livello dei nobili. No, niente di così volgare. L’Ordine è il logico risultato dei pensieri di astuti 
operatori che hanno realizzato che possono delinquere più agevolmente e liberamente unendo le forze, piuttosto che 
agendo da soli. Ogni membro dell’Ordine è stato scelto perché ha qualcosa da offrire. I Procuratori Militari possono 
falsifica re i documenti dei tributi, manipolare gli acquisti, o introdurre speciali “riassetti” all’interno della Guardia 
Imperiale che invariabilmente necessitano di risorse ed equipaggiamenti posseduti da un altro membro dell’Ordine.  
Un Archivista dell’Administratum potrebbe inserire qualche “aggiustamento” ai libri contabili forniti da un membro 
dell’Astra Telepatica che riguardano i tributi ricevuti dai pianeti vicini, i quali registrano invariabilmente qualche 
ammanco. I membri dell’Ordine dei pianeti in questione pagheranno quindi un tributo più basso di quello previsto, e 
verseranno il resto nelle casse del Governatore, che mostrerà la sua gratitudine versando una piccola somma nei 
conti degli adepti, che verrà mascherata da donazione religiosa grazie ai documenti falsi emessi da un altro membro dell’Ordine dell’Adeptus 
Ministorum, e via dicendo. L’Ordine è diverso dalle violente e spietate gilde private o nobili casate; un adepto qualunque è un individuo che ha 
imparato a sgusciare attraverso la vasta burocrazia Imperiale come un’anguilla in acque torbide, usando mezzi più sottili ed eleganti per raggiun-
gere i propri scopi. Danno il loro meglio su mondi popolosi e civilizzati dove la vita degli elitari è più facile e dove i controlli sono meno rigoro-
si, o su mondi feudali, dove i conclavi degli Adeptus sono un potere incontrastato, e un membro dell’Ordine è libero di agire secondo le proprie 
regole. Stanno ben lontani da mondi frontiera e zone di guerra, dove la grigia burocrazia che è l’aria che respira l’Ordine è ben più sottile.  
Evitano anche l’Adepta Sororitas e l’Adeptus Mechanicus, i cui ideali sono troppo lontani da quelli dell’Ordine, e le Casate dei Navigatori, che 
anche se ricche e genuinamente contente di agire al di sopra della legge, tendono a ricorrere all’omicidio un po’ troppo spesso per i gusti 
dell’Ordine. Le potenziali reclute sono scelte tra quelli che dimostrano una spiccata intelligenza, un’ingegnosità particolare e una certa elasticità 
morale per quanto riguarda i sacri giuramenti che li legano al proprio dovere. L’Ordine si interessa soltanto a coloro che sono in posizioni eleva-
te, e che possono essere utili all’organizzazione. In genere, un membro sottomette la recluta all’attenzione dei membri, e se due qualunque di essi 
approvano allora comincia la manovra di contatto, che prevede un approccio delicato e cauto, mentre al futuro membro vengono sottoposte que-
stioni che testano la sua volontà a cooperare evitando scrupolosamente qualunque cosa li possa incriminare. La fase più delicata è quando 
l’argomento in discussione riguarda la corruzione. Ci sono molte cose che possono andare storte in questi frangenti: il soggetto può essere colto 
dal panico e portato a credere che altri siano a conoscenza dei loro affari illeciti, o che il suo interlocutore gli stia tendendo una trappola. Le rea-
zioni alla scoperta che esiste una fitta rete nascosta di criminali possono essere molte e varie: alcuni tenteranno di avvertire l’Arbites, presi da 
uno scrupolo di coscienza, altri tenteranno di fare il doppio gioco, altri attaccheranno direttamente l’Ordine, alcuni fuggiranno, mentre qualcuno 
rifiuterà semplicemente l’accordo e continuerà per la sua strada. Se la recluta accetta di diventare membro, gli vengono insegnati alcuni semplici 
cifrari, alcune parole d’ordine e una guida all’etichetta dell’Ordine, e gli vengono mostrati, tramite un paio di accordi organizzati per l’occasione, 
i guadagni che gli porta la nuova alleanza. Subito dopo, gli sarà mostrato quello che l’Ordine si aspetta in cambio da lui. Pochi appartenenti 
all’Ordine sono a conoscenza di tutti gli affari che i membri gestiscono, e questo è sia una misura di sicurezza, sia una tattica voluta, visto che 
mantenendo l’identità dei contatti segreta si può prelevare una piccola somma per proprio conto. Di tutte le reti criminali del Settore Calixis, lo 
Stimato e Gentile Ordine è probabilmente il meno pericoloso, sia per l’Imperium come entità (l’Ordine ha un interesse particolare nel mantenere 
un Imperium forte e stabile, che possa ingrossare le sue tasche), sia per i suoi stessi membri (l’Ordine considera la volgare la violenza e preferi-
sce impoverire e screditare quelli che vogliono togliere di mezzo). D’altro canto, qualunque Arbitrator direbbe che l’Ordine costituisce il peggior 
crimine contro Colui che è sulla Terra. Non importa che non usino violenza fisica, perché la loro violenza è contro i giuramenti che hanno pro-
nunciato davanti agli Alti Lord, e che sono un tributo all’Imperatore. Se solo l’Arbites riuscisse a scoprire tutti gli appartenenti all’Ordine, e i 
loro contatti, la sua purga sarebbe talmente rapida, brutale e sanguinosa da diventare una leggenda per le generazioni a venire. Tuttavia, ad oggi, 
l’Ordine è riuscito a mantenersi nascosto agli occhi dell’Arbites, e i suoi membri sono ben consci di cosa potrebbe succedere se solo venissero 
scoperti. Per principio, nessun Arbitrator è mai stato selezionato come recluta, e qualunque traccia di un coinvolgimento dell’Arbites nei “collo-
qui” preliminari spingerà l’Ordine ad abbandonare il neo-membro come fosse una pietra rovente. 
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MONDI E CITTA’ DEL SETTORE CALIXIS 
In questa sezione vengono descritti i Mondi del Settore Calixis e a volte, anche solo un determinato Formicaio, come per Sibellus e Tarsus. 
Molti di questi Mondi sono particolari e unici, e hanno anche le Origini Speciali (vedi Mondi di Origine).  

 

SCINTILLA 
Popolazione: 25 miliardi. 
Grado di tributo: Exactus Extremis.  
Geografia: Clima temperato con deserti equatoriali estesi. Tre principali continenti; la calotta polare meridionale, montagnosa/vulcanica, deser-
ti/giungle nella mezzaluna equatoriale (Formicaio Tarsus, Formicaio Tenebra [Estinto]), massa temperata settentrionale (Formicaio Sibellus, 
Ambulon, Città Armetallo). Il resto della superficie del pianeta è coperto da un oceano (pesantemente inquinato, completamente spogliato di ogni 
banco di pesci). Ha due lune (Sothus e Lachesis). Presenza di bacini di riparazione in orbita geostatica sopra il Formicaio Tarsus.  
Tipo di Governo: Adeptus Terra. 
Governatore Planetario: Governatore di Settore Marius Hax.  
Presenza di Adepti: Adeptus Terra, Administratum (Forza d’Intervento Consolare Mano Dorata), Adeptus Ministorum, Adeptus Astra Telepa-
thica (Coro Astropatico nel Formicaio Sibellus), Adeptus Arbites, Ordo dell’Officio del Supremo Consiglio del Conclave Calixiano (palazzo 
Tricorno, del quartiere generale, nel Formicaio Sibellus). 
Forze Militari: Esercito del Protettorato Scintillano (forza di media/alta qualità, basata presso il Formicaio Tarsus). 
Commercio: Scintilla è grande esportatrice di beni manifatturieri, incluso componenti per i motori di astronavi e armi. E’ anche un’importante 
forza di lavoro, con una numerosa forza di difesa planetaria (FDP) e un’immensa popolazione nei bassifondi, entrambe eccellenti risorse di reclu-
tamento per la Guardia Imperiale. Scintilla non è in grado di auto sostentarsi e necessita di massicce importazioni di cibo dai mondi agricoli del 
Settore. 
 

Scintilla è il Mondo Capitale del Settore Calixis, un centro Imperiale affollato che sostiene la popolazione planetaria più grande del territorio.  
E’ dominato da due immense megalopoli, Formicaio Sibellus e Formicaio Tarsus, ove si ammassa la gemente maggioranza della popolazione. 
Nonostante il dominio dei due immensi formicai, le comunità “figlie” di Ambulon e Città Armetallo contribuiscono in modo significativo al fun-
zionamento economico del pianeta. Scintilla è un mondo di splendori, dove i ricchi e i potenti competono fra loro mostrando appetiti spietati; 
vantano stupefacenti magnificenze, dalla moda spinta all’eccesso della nobiltà allo spettacolo torreggiante degli stessi formicai. I Punti di riferi-
mento, come il Palazzo Splendente e la Cattedrale dell’Illuminazione, sono famosi in tutto il settore. Scintilla è però anche un mondo di corru-
zione: la decadenza morale sta consumando le casate nobiliari, i cui membri si lasciano fuorviare dal loro status e dalla loro ricchezza, dove scor-
re profonda la corruzione del potere e del privilegio. Le casate nobiliari si considerano spesso (e a volte non a torto) come sopra o al di fuori della 
legge Imperiale e possono manipolare un immenso potere. Il loro atteggiamento verso coloro che considerano inferiori di nascita è di spiccata 
insensibilità: non è raro, per i degenerati rampolli delle casate nobiliari, in cerca di sensazioni forti, divenire predatori e cacciatori di umani, repu-
tati inferiori, per semplice divertimento. All’estremo oppo-
sto dello spettro sociale, i bassifondi sono infestati da mu-
tanti, fuorilegge e bande di ultraviolenti, come pure dagli 
psicotici zeloti dei Redenzionisti. Gli abitanti del formicaio 
che vivono “nel mezzo”, fra le spire degli aristocratici e i 
rancidi bassifondi, vivono vite ingrate di lavoro indefesso 
dove l’ignoranza è una benedizione e la morte una ricom-
pensa eterna per una vita intera di servitù leale e industrio-
sa, soddisfacendo gli esorbitanti tributi decisi 
dall’Administratum, per Scintilla. E’ stato cosi fin dai tempi 
di Angevin: la svariata e diffusa corruzione che assilla Scin-
tilla è cosi profondamente radicata da essere ormai invisibi-
le anche a coloro che la usano sistematicamente. I punti di 
riconoscimento più importanti di Scintilla sono i suoi due formicai: città immense su molteplici livelli che ospitano miliardi di cittadini. Entrambi 
i formicai di Scintilla sono largamente indipendenti, governati da consigli eletti dai nobili delle spire.  
La maggioranza degli abitanti sono i borghesi del formicaio, le classi lavorative senza le quali i Manifactorum e le casate commerciali cessereb-
bero di funzionare. Praticamente tutti i borghesi appartengono o sono al servizio dei nobili delle famiglie così grandi da influenzare l’intero setto-
re o dalle case minori proprie di Scintilla. Le aree più povere e neglette risultano essere i bassifondi: luoghi inquinati e infestati di crimine, dove 
la vita non vale niente e gang brutali lottano per la supremazia finché una morte violenta inevitabilmente li reclamerà. Finché la violenza non 
tocca i quartieri mediani del formicaio, le autorità sono ben felici di lasciare che queste bande criminali si ammazzino a vicenda, nei peggiori bu-
chi di fogna dei bassifondi. I due formicai più grandi di Scintilla sono sempre in competizione tra loro per il prestigio e l’influenza, ma nessun 
osservatore razionale può dubitare nel riconoscere la supremazia al Formicaio Sibellus. Geograficamente è il più dei due formicai e spesso viene 
chiamato come “la Capitale”, o il formicaio Dominante, ed è la sede sia del potere politico che di quello amministrativo oltre a essere il centro 
della potenza manifatturiera del pianeta. Il Formicaio Tarsus funziona come un gemello minore e oscuro: i Sibelliani lo chiamano “l’altro posto”. 
Il Formicaio Tarsus ha una vocazione mercantile e controlla il commercio e gli scambi extramondo: nessuno dei due formicai potrebbe funziona-
re senza l’altro, fatto celebrato nei proverbi e nei miti scintilliani. Comunque, nessuno di questi grandi formicaio ammetterà apertamente 
l’importanza delle comunità “figlie”, Ambulon e Città Armetallo, entrambe le quali possiedono una considerevole influenza per conto proprio.  
Ordine Civile: La legge su Scintilla è appannaggio del Magistratum, ovvero della forza di polizia del Pianeta. Nelle alte spire del formicaio i 
cappotti verde scuro degli Ufficiali del Magistratum sono una vista comune, dato che pattugliano le strade investigando su qualsiasi cosa, dal 
piccolo furto in su. Nelle spire mediane sono principalmente impegnati contro il vero e proprio crimine, spesso violento, incapaci o poco deside-
rosi di immischiarsi con i crimini comuni. La qualità degli ufficiali del Magistratum e le procedure adottate variano enormemente a seconda 
dell’altezza dei livelli dei Formicai di Scintilla, dipendendo dai fondi e dal supporto fornito dai consigli nobiliari governanti e dall’ambiente in 
cui devono lavorare. Inevitabilmente, sarà molto più facile per una vittima nobile ottenere investigazione del crimine da parte del Magistratum e 
ancor più facile per un criminale del formicaio di mezzo venire arrestato per lo stesso crimine. Gli Adeptus Arbites mantengono una forte pre-
senza su Scintilla, ma lasciano i compiti di polizia quotidiana al Magistratum, concentrandosi piuttosto sulla sedizione, l’interferenza sui tributi, 
il sorgere di determinati culti e l’attività psionica, usando la loro forza paramilitare solo per sedare le principali rivolte. La maggior parte dei cit-
tadini non vede mai un agente Arbites, a meno che non si trovi dalla parte sbagliata di uno scudo antirivolta. Arbites e Magistratum si disprezza-
no vicendevolmente e sono poco interessati a collaborare eccetto in condizioni di grave necessità. Le leggi su Scintilla possono variare di luogo 
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in luogo, ma esiste una costante: i processi tramite il combattimento e il duello. Entrambi sono legali su Scintilla: i processi risolti con il combat-
timento sono comuni, specialmente quando è coinvolta la nobiltà del formicaio. L’accusatore e il difensore si sfidano a duello per decidere chi ha 
ragione e seguono condizioni imposte che dipendono dalla natura del crimine (omicidio e crimini gravi o violenti impongono l’ultimo sangue, 
mentre altri avranno restrizioni sulle armi utilizzabili e spesso condizioni di vittoria bizzarre, dal primo sangue alla rimozione degli arti).  
E’ permesso a entrambe le parti di scegliere un campione che combatta al proprio posto e combattenti abili possono trovare un impiego lucrativo, 
quantunque pericoloso, nelle arene del sangue gestite dal Magistratum. E’ piuttosto ovvio: i campioni più bravi non sono certamente a buon mer-
cato e i migliori tra i migliori vengono mantenuti dalle casate nobiliari delle spire. In modo simile, su Scintilla è permesso duellare: ciò forma 
parte della cultura del posto; il Magistratum non interferisce con i duelli e uccidere un avversario in duello non è considerato omicidio: ciò signi-
fica che è assolutamente possibile eliminare un nemico incastrandolo in una questione d’onore tra lui e un avversario che “per caso” eccelle nella 
forma di combattimento scelta per il duello. 

FORMICAIO SIBELLUS 
Il Formicaio Sibellus è la città più antica di Scintilla, quasi certamente fondata prima delle invasioni angevine. La sua immensità, estesa per ot-
tomila chilometri, domina le pianure costiere e le valli della massa terrestre temperata settentrionale. Dove le sue propaggini enormi e multistrato 
toccano la costa vera e propria, in una cintura di cinquecento chilometri, le spire sporgono dai picchi di granito nero come antenne o speroni 
ghiacciati. Sibellus ha il doppio della popolazione del suo gemello Tarsus. Come praticamente tutti gli altri formicai Imperiali, Sibellus è compo-
sto da uno straordinario conglomerato di forme architettoniche: innumerevoli generazioni hanno aggiunto i propri abbellimenti e ogni superficie 
disponibile è ricoperta da gargolle, affreschi, colonne e mosaici. Le spire del formicaio sono un fiorire di meraviglie scintillanti mentre la parte 
centrale e persino i bassifondi, sono composte da statue da lungo tempo cadute e da templi dedicati alla ricchezza e al potere. I borghesi del for-
micaio vivono in piccoli appartamenti costruiti nelle carcasse di grandi ville o basiliche e si affollano al lavoro ogni giorno, percorrendo strade 
contornate da statue cadute. Gli abitanti dei bassifondi vivono sepolti in loculi scavati negli occhi di grandi testa di pietra o ammucchiati attorno 
alle colonne spezzate di templi decaduti. Lo sviluppo del formicaio è più spettacolare lungo la costa frastagliata: il formicaio si sviluppa, di fatto 
spilla, su torreggianti picchi di granito nero scavati dai mari inquieti nel corso delle stagioni delle tempeste. Il Palazzo Splendente, una città a sé 
stante, si erge su una massiccia colonna di roccia che si innalza dal mare appena fuori dalla costa connesso al formicaio da un singolo, ciclopico 
ponte processionale di pietra, così come da innumerevoli generazioni piccoli ponti di corda e da una flotta di traghetti che trasportano passeggeri 
dallo stomaco forte attraverso le acque piene di detriti. Centinaia di ascensori malandati scalano i picchi e le colonna di roccia su cui si erge il 
palazzo e le baracche dei traghettatori e dei pescatori si aggrappano alla superficie di roccia come conchiglie cirripedi. Il grosso del formicaio 
Sibellus in sé si innalza molto più in alto delle cime dei picchi, imponendo un’ombra permanente sulla terra e sulle acque. 
La società Sibelliana: Il Formicaio Sibellus è il centro di potere di Scintilla: ogni casta nobiliari del pianeta cerca di avere il suo proprio palazzo 
all’interno delle spire e tali dimore formano un’ammucchiata straordinaria di stili architettonici, passando dalle severe fortezze agli eleganti pa-
lazzi di piacere. Le spire sono in costante crescita, con i nuovi palazzi costruiti sui resti dei vecchi, quindi ogni casata nobiliare è in lotta costante 
per abbellire e mantenere la propria residenza. L’antiquariato è molto importante a Sibellus: una famiglia trae 
prestigio dal numero di generazioni ancestrali a cui è in grado di risalire e anche le residenze più nuove appa-
riranno come bastioni tradizionali invecchiati dal tempo. I nobili di Sibellus sono intensamente competitivi e 
dimostrano la loro superiorità tramite la magnificenza delle loro residenze, così come delle rarità antiquarie 
che collezionano, dagli artefatti strappati ai deserti e alle giungle di Scintilla agli oggetti d’arte provenienti dal 
resto dell’Imperium.  La maggioranza di questi palazzi nasconde gallerie o musei ad alta sicurezza che a volta 
conservano oggetti di estremo valore, magari illegali, come artefatti xeno o persino pericolosi testi proscritti. 
Le strade delle spire del formicaio sono costantemente affollate: la moda dei nobili di Sibellus è sempre 
all’ultimo grido, poco pratica e in perpetuo cambiamento: i nobili si muovono per le strade delle spire accom-
pagnati da congrui seguiti di servitori, il cui ruolo primario è quello di creare una cornice barocca. Le strade 
delle spire sono molto sicure, grazie a numerose squadre di guardie del corpo private che sorvegliano ogni 
palazzo e agli sforzi del Magistratum che arriva al controllo di ogni singolo uomo a degli appositi punti di 
controllo che regolano l’ingresso e l’uscita delle persone dalle spire nobiliari. Fra queste spire la violenza, a 
parte i processi tramite combattimento e i duelli, è piuttosto rara. Il crimine che la maggioranza dei nobili te-
me è piuttosto il furto con destrezza, dato che le collezioni di opere d’arte e reliquie sono ovviamente molto 
importanti per loro. I racconti di ladri acrobati delle spire dall’abilità ineguagliabile sono una costante nel fol-
klore del Formicaio Sibellus e molti di questi racconti sono veritieri, dato che esistono molti artefatti che vale 
la pena rubare fra le spire del Formicaio Sibellus. La parte centrale del formicaio è dominata da fabbriche, de-
vote alla produzione pesante e da enormi blocchi di complessi abitativi dall’aspetto economico e malridotto, 
dove vivono i lavoratori. La tradizione delle spire filtra verso il basso, nel formicaio centrale, con molti abi-
tanti che collezionano oggetti curiosi per abbellire la miseria delle loro case, scimmiottando la moda eccessiva 
dei nobili e persino conservando parenti morti rozzamente mummificati.   
Le fabbriche e i blocchi abitativi (o blocchi Hab) del formicaio centrale sono costruiti in mezzo a strati di sta-
tue e magioni schiacciate, rendendo il suo aspetto un guazzabuglio confuso e oscuro di raffinatezza crepusco-
lare. Da qualche parte, sepolto tra i frammenti delle grandi statue e dei resti ammucchiati delle grandi magio-
ni-tempio, il formicaio centrale si trasforma nei bassifondi. Composto da innumerevoli strati compressi dalla 
città superiore, gli immensi bassifondi di Sibellus sono impossibili da esplorare e soggetti a crolli continui.  
Gli insediamenti dei bassifondi si concentrano nelle poche aree stabili, separate tra loro da infiniti passaggi 
pericolosi da percorrere, dove i crolli e i terremoti (formicaio moti), sono una minaccia costante.  
Alcuni insediamenti sono completamente isolati e i loro abitanti devono cacciare le immonde creature che in-
festano i bassifondi per sopravvivere, senza avere alcuna idea che esista una città formicaio sopra le loro teste. 
Non è raro per i nobili delle spire sponsorizzare spedizioni armate fino ai bassifondi, per tirar fuori artefatti perduti dal passato di Scintilla o per 
esplorare le tombe degli antichi antenati di famiglia. 
Luoghi importanti: Il punto di riferimento più importante del Formicaio Sibellus è il Palazzo Splendente, che ospita la magnificente corte del 
Governatore del Settore Marius Hax. Si crede che il Palazzo Splendente e l’immensa colonna che si innalza dalle onde su cui erge siano molto 
più antichi del Formicaio Sibellus e probabilmente di qualsiasi altra cosa su Scintilla. Il palazzo è costruito a guisa di un immenso fiore di pietra, 
con i suoi petali di granito che si avvolgono a formare la sua enorme cupola e le molte arcate utilizzate come entrata. Il palazzo è drappeggiato 
con centinaia di stendardi, che rappresentano le istituzioni di Scintilla e le sue casate nobiliari: posizionare uno stendardo che sventola sulla cu-
pola del palazzo è un onore per cui qualcuno potrebbe anche uccidere. Un altro spettacolare punto di riferimento è il Bastione Porfiro: questa 
snella torre di pietra nero-violacea è il punto più alto di tutto il Formicaio Sibellus e il quartier generale degli Astropati di Scintilla. Il Coro A-
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stropatico di Scintilla consiste in circa mezza dozzina di Astropati, la più ampia concentrazione di potenti psionici in tutto il Settore Calixis, gui-
dato dall’Astropate Anziano Xiao. Questi Astropati sono l’unico metodo per contattare gli altri settori e senza di loro il Settore Calixis sarebbe 
tagliato fuori dal resto dell’Imperium. Chiunque desideri utilizzarli per inviare un messaggio deve salire di persona la scala a chiocciola apparen-
temente senza fine della torre e fare personale richiesta all’Astropata Anziano Xiao. Ogni astropate ha un metodo differente di visualizzazione e 
invio dei messaggi: essi vivono l’interezza della loro vita fra i campanili pieni di spifferi del Bastione, impegnati in esercizi mentali intensivi e 
studiando i tomi del codice simbolico. A parte pochi servitori che li assistono, nessun altri vive nel Bastione a parte gli Astropati.  
Possedimento dell’Inquisizione: Altro punto di riferimento notevole nel formicaio è il Tricorno, ovvero il palazzo dell’Inquisizione, un trio di 
torri scure e austere collegate fra loro al confine settentrionale del circondario principale degli edifici: il palazzo è il quartier generale del Supre-
mo Concilio del Conclave Calixiano, ovvero la sede amministrativa dell’Inquisizione all’interno del Settore Calixis. Fin dai tempi antichi 
l’Inquisizione ha spesso convocato e potenziato un conclave di suoi membri per ogni settore dell’Imperium. Ogni conclave di settore è retto da 
un Lord Inquisitore dal merito impeccabile, selezionato e incaricato dai Sommi Signori dell’Inquisizione sulla Terra. Negli ultimi duecento anni, 
il Lord Inquisitore del Conclave Calixiano è stato Aegult Caidin. Sebbene rispettoso del Lord di Settore, Caidin non deve rispondere delle sue 
decisioni a nessuno tranne i distanti Sommi Signori. Dal Palazzo Tricorno, egli supervisiona e dirige le politiche generali e le attività degli Inqui-
sitori al suo comando, così come delle individuali cabale di Inquisitori specialisti inviate in missione in “circostanze speciali”. Caidin si vede ra-
ramente in pubblico: si dice che mantenga assoluto riserbo sul suo vero aspetto, anche nei confronti di alleati e collaboratori, in modo da poter 
operare senza alcun tipo di interferenza e senza poter essere riconosciuto. Persino la sua vera età non è nota. Presiede il Supremo Concilio del 
Conclave Calixiano, un corpo governante di settante Inquisitori anziani scelti da tutti e tre gli Ordo, che orchestra e monitora il lavoro 
dell’Inquisizione attraverso i territori del settore. Stime approssimative stabiliscono in circa ottomila il personale degli Inquisitori impegnato ne-
gli uffici del Tricorno, oltre a una apposita flotta di navi spaziali dell’Inquisizione che stazione permanentemente sopra Scintilla, con l’ordine di 
schierarsi rapidamente su richiesta. Si sospetta, pur senza conferma, che il Tricorno possieda il proprio coro di Astropati. In tempi di grave crisi, 
l’Officio del Supremo Concilio di Calixis è in grado di convocare l’aiuto di qualsiasi Adeptus Imperiale se lo ritiene necessario. La massa delle 
moltitudini teme il Tricorno, identificandolo come un luogo di paura, pericoloso e assoluta malvagità, ciò soprattutto a causa del fatto che la gen-
te non ha una chiara idea del lavoro e dei doveri del conclave. Nonostante questo, essere catturati dall’Inquisizione e trascinati al Tricorno per 
essere interrogati è un’esperienza terribile, da cui pochi possono dire di aver fatto ritorno. 
Il Governatore di Settore Marius Hax: Lord Hax (il cui titolo formale è “Lord di Settore“ o “Lord Calixis”) discende da un’antica famiglia di 
schiatta terrestre, una linea di sangue nata per governare, proveniente dal centro Imperiale stesso del Segmentum Solar. Vedi l'inizio del Capitolo 
XI, Settore Calixis, per maggiori informazioni sul Lord di Settore. 
Astropate anziano Xiao: Xiao appare alto e dalle spalle innaturalmente larghe, con il cranio perfettamente rasato e una folta barba striata di gri-
gio. La sue cecità (indossa una benda ingioiellata per coprire le vuote orbite degli occhi) è l’unica nota palese di debolezza nel suo corpo, dato 
che perfino nella divisa si capisce chiaramente che si tratta di un uomo massiccio e muscoloso. Xiao non permette ad alcuno di inviare messaggi 
tramite i suoi Astropati, se non lo ritiene assolutamente necessario: le richieste di Lord Hax vengono raramente ignorate da Xiao, ma chiunque 
altro dovrà trovare una giustificazione più che valida per ottenere l’utilizzo dei rari talenti di un astropate. Sebbene Xiao sia famoso per la sua 
cortesia, rimane comunque un uomo che può facilmente intimidire: una volta presa la sua decisione non sarà possibile mediare alcun compro-
messo, che rifiuterà cortesemente. Xiao è uno degli Psionici più potenti nel Settore Calixis, ma non manda mai personalmente dei messaggi a-
stropatici, perfino per conto di Hax, preferendo lasciarlo fare a uno degli altri Astropati: non mancano dicerie riguardanti il fatto che abbia un 
accordo con qualcuno di particolarmente potente, per il quale invia messaggi in esclusiva.  

FORMICAIO TARSUS 
Il Formicaio Tarsus è il secondo centro di Scintilla per popolazione, oltre a essere sede del commercio e degli scambi del pianeta: mantiene 
un’aggressiva indipendenza dal Formicaio Sibellus, sebbene allo stesso tempo si sostenga economicamente grazie all’esportazione dei manufatti 
prodotti da Sibellus stesso. Il formicaio Tarsus si trova al centro del più inospitale deserto di Scintilla, arso dal sole spietato e continuamente 
sferzato da tempeste di sabbia. La costruzione del formicaio poggia su delle fondamenta, composte da quattro smisurate barre verticali, in mezzo 
alle quali si sviluppano gli immensi conglomerati di edifici che compongono il corpo del formicaio. Come risultato, Tarsus si sviluppa più in ver-
ticale che in orizzontale, con la maggioranza dei lavoratori del formicaio centrale che si arrampicano o salgono fino al loro lavoro, piuttosto che 
camminare. 
La società Tarsiana: L’inusuale struttura di Tarsus e la sua posizione inospitale significano che viene data grande considerazione all’oscurità e 
alla frescura: cosa piuttosto strana per un formicaio; le zone più ricche si trovano quindi in basso, piuttosto che in alto. La nobiltà Tarsiana gode 
di conseguenza dell’ombra fornita da un’intera struttura cittadina, intricata come una ragnatela, che si trova sopra, oltre naturalmente alla lonta-
nanza dal sole spietato per godere di una piacevole frescura. I più ricchi dimorano addirittura in magioni sotterranee, dove tutto è scuro come la 
pece e gli abitanti e i visitatori sono costretti a muoversi con lanterne fioche per poter vedere, mentre l’aria è raffreddata dalla temperatura sotto-
zero che obbliga a indossare pesanti pellicce. La nobiltà qui dimostra la propria superiorità controllando l’ambiente con mezzi costosissimi, fino 
al punto di rendere le loro bellissime magioni luoghi pericolosi per gli impreparati tanto quanto la peggiore delle tempeste estive: la feccia del 
formicaio che si è avventurata troppo vicino alla base è stata spesso trovata congelata a morte, sorpresa dall’improvviso sbalzo di temperatura 
man mano che si avvicinava ai distretti più ricchi. Più ci si accosta alla superficie, più pericoloso e povero diviene il formicaio: la classe lavora-
trice suda in fabbriche opprimenti, col calore che filtra dall’alto dove rispende il sole implacabile, rischiarate dai raggi solari che si insinuano nel 
formicaio durante il giorno, arroventando la carne esposta. Gli strati più esterni, noti come “Pelle del formicaio”, sono caldi come l’inferno: è 
quasi troppo caldo per respirare, dato che sono investiti da una potenza solare tale che chi vi rimane esposto troppo a lungo può annerirsi e bru-
ciare in pochi minuti. Strati interi di tuguri si sovrappongono fino alla cima e ai lati del formicaio, troppo fragili per bloccare completamente il 
sole e le frequenti tempeste di sabbia letali. La cosa peggiore è che il calore non dà tregua ed è sufficiente a uccidere chiunque non vi sia abitua-
to: gli abitanti di questa zona, detti pelle dura, formicolano come scarafaggi fra gli strati esterni, cercando di evitare i raggi diretti del sole mentre 
ruota sopra le loro teste nell’arco della giornata. Sono persone dalla pelle rovinata a causa dell’esposizione al sole, sfregiate dalla sabbia, che lot-
tano incessantemente per sopravvivere, cacciando la fauna resistente che vive negli stessi luoghi, fra cui i pericolosi pipistrelli scottanti e gli sca-
rafaggi bruciadita, altamente velenosi. Alcuni indossano armature improvvisate e iridescenti, progettate per riflettere la luce, finendo per assomi-
gliare a scarafaggi umani.  
Il Commercio nel Formicaio Tarsus: Il Formicaio Tarsus produce ben poco: piuttosto, la sua parte centrale è dominata dalla Mano Dorata, un 
vasto complesso di sale commerciali e case d’asta, come un’immensa pepita d’oro nel cuore della rete cittadina di Tarsus. La Mano Dorata ospita 
un mercato finanziario immenso e infinitamente complesso, dove ogni tipo di merce di valore viene venduta e comprata a ritmo frenetico ed e-
normi quantità di denaro e merci cambiano mano ogni ora. La Mano Dorata non è mai chiusa ed è sempre affollata di gente che urla le proprie 
offerte e maledizioni nel complicato codice dei commercianti noto come la Lingua Dorata. La maggioranza dei commercianti si muove circonda-
ta da guardie del corpo armate, dato che l’utilizzo della violenza e perfino l’assassino sono tattiche considerate accettabili per guadagnare van-
taggio sull’avversario. L’attività nella Mano Dorata è estremamente intensa e non passa molto tempo prima che la maggioranza degli operatori 
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venga “bruciata”: sono molti gli uomini che, avendo perso una fortuna per conto dei propri nobili padroni nella Mano Dorata, sono poi stati con-
dannati a morte certa, costretti a camminare nel deserto esterno come punizione per il proprio fallimento. L’attività all’interno della Mano Dorata 
è regolata da due entità: la prima è lo staff proprio della Mano Dorata stessa, composto da mastri d’asta, funzionari che vestono d’ottone e mar-
rone, con le facce dipinte d’oro, il cui aspetto è facilmente riconoscibile. Il secondo gruppo è l’Administratum: gli adepti della Forza d’Intervento 
Consolare della Mano Dorata dell’Administratum (al servizio dell’energico e sorprendentemente allegro Console Sevavin), formano la più ampia 
concentrazione di adepti su Scintilla. Sono una figura piuttosto familiare, vestiti in severe uniformi grigie, in contrasto con la moda eccentrica dei 
commercianti nobili, che non vengono mai infastiditi o minacciati quando si recano a eseguire il proprio lavoro. Questi adepti vengono infatti 
considerati al di sopra della violenza che fiorisce fra gli altri commercianti, in parte perché rappresentano gli interessi del Sacro Imperatore, ma 
principalmente perché godono della migliore protezione possibile in forma di soldati veterani provenienti dal Mondo Assassino di Mortressa.  
Lo scopo degli adepti all’interno della Mano Dorata è quello di assicurarsi che i tributi provenienti dai formicai di Scintilla e diretti 
all’Administratum non siano composti da beni inflazionati o di scarsa qualità, come pure di tener conto di tutti i principali accordi che vengono 
stretti fra le principali casate nobiliari. Un altro importante interlocutore è la Casata Krin, una delle casate nobiliari che abbracciano l’intera 
grandezza del Settore, che si affidano alla propria reputazione di “Banchieri di Drusus” e che possono fungere da banca per fornire prestiti a chi-
unque giudichino solvente nei tempi prestabiliti. 
Gli adepti dell’Administratum sono basati in un palazzo d’oro e vetro, sospeso sopra la più grande casa commerciale della Mano Dorata, mentre 
le truppe proprie della Casata Krin proteggono il complesso di casseforti e camere di sicurezza di famiglia proprio al di sotto della Mano Dorata.  
Il dominio commerciale del Formicaio Tarsus è dovuto al fatto che i moli d’attracco planetari sono in orbita geostazionaria sopra la città. Si dice 
che Tarsus rappresenti “i polmoni e lo stomaco” di Scintilla: ampi depositi e magazzini per lo stoccaggio e lo scambio dominano la maggior par-
te del formicaio centrale, pulsanti dell’attività di importazione ed esportazione di merci. Si dice che esistano sale ampie come cattedrali 
all’interno del denso cuore del Formicaio, completamente dimenticate, ricolme di merci e beni che nessuno ormai reclama o movimenta più.  
Caserme del Protettorato: La vicinanza del Formicaio Tarsus agli attracchi orbitali significa che è anche sede delle unità militari del Pianeta.  
La forza di difesa planetaria di Scintilla, ovvero l’Esercito del Protettorato Scintillano, è basato sul Formicaio Tarsus. Recluta le sue truppe da 
tutto il pianeta e questo causa considerevole rivalità tra i reggimenti: quelli reclutati dai “bravi” di Città Armetallo si considerano essere superio-
ri. Per certi versi sono giustificati in questa fama, dato che i reggimenti di Armetallo sono considerati pari a quelli della Guardia Imperiale: il 41°  
Armetallicus, in particolare, è una prestigiosa formazione d’elite, le cui truppe vengono utilizzate per scortare le personalità di rilievo e compiere 
pericolose missioni nelle terre desolate dei formicai. Quando l’Imperium ha bisogno di nuovi reggimenti di Guardia Imperiale, pronti a essere 
utilizzati per i conflitti del Settore Calixis, il tributo di Scintilla viene spesso elevato per includere un reclutamento di forza umana da assegnare 
alla Guardia Imperiale: questo reclutamento è in gran parte assorbito dall’Esercito del Protettorato, sebbene alcune reclute vengano scelte dalle 
violente bande di Infernis, ad Armetallo. Dato che le truppe Scintilliane si fanno le ossa combattendo proprio le bande di Infernis, viene tenuta 
particolare cura nel mantenere separati i risultanti reggimenti della Guardia Imperiale. L’esercito del Protettorato Scintillano, sebbene risponda 
ad Hax, in quanto governatore Planetario, è in realtà sponsorizzato dalle famiglie nobiliari che contribuiscono con le loro truppe personali a 
compiere la loro leva nell’esercito: la maggioranza della classe ufficiale proviene infatti dai figli più giovani di tali casate.  
Le fratellanze guerriere, società segrete spesso nate dalla lealtà verso una particolare casata nobiliare, sono piuttosto comuni nell’esercito: le più 
prestigiose si riuniscono spesso tra le Spire. 
La Cattedrale dell’Illuminazione: Il Formicaio Tarsus ospita anche uno dei punti di riferimento più famosi del settore Scintilla: la Cattedrale 
dell’Illuminazione è il più importante luogo di culto nel Settore Calixis ed è la base operativa del Cardinale Ignato, il più anziano prelato 
dell’Adeptus Ministorum del settore, che guida il Sinodo Calixis dal lussuoso Auditorium della cattedrale. La stessa è una straordinaria collezio-
ne di spire, circondate da una cavernosa navata centrale, il cui tetto è un’enorme cupola di vetro temprato, tramite il quale penetra la luce acce-
cante del sole equatoriale di Scintilla. Le decorazioni della cattedrale vengono pagate dai nobili e dai cittadini importanti di tutto il settore, tutti 
desiderosi di comprarsi un pezzo della grazie dell’Imperatore. L’esterno della cattedrale è adornato con statue, che rappresentano scene della sto-
ria Imperiale e immagini dei santi, tutte brillanti d’oro nella intensa luce solare. Alcuni dicono che i punti meno accessibili della cattedrali na-
scondano statue bizzarre, come mostri grotteschi e oscenità rappresentanti bizzarri rituali occulti. L’area intorno alla cattedrale è una foresta di 
statue di santi e di importanti cittadini di Scintilla, la più impressionanti delle quali è una enorme statua di San Drusus che ha l’onore di essere 
posta fuori delle porte principali della navata. All’interno, la cattedrale è altrettanto magnificente: la cavernosa navata dalla volta di vetro è so-
stenuta da colonne scolpite in foggia dei cardinali del passato e con un numero di panche sufficiente a far sedere decine di migliaia di fedeli. La 
navata è dominata da un altare che è posto di fronte a un triplo ritratto in oro e argento, che rappresenta l’Imperatore (che dà le spalle alla con-
gregazione) affiancato da San Drusus e dal Lord Militante Angevin, come pure dalle effigi di innumerevoli santi. Dietro l’altare c’è un coro di 
duemila servitori, che riempiono la navata con cori echeggianti. Un pulpito sovrasta la navata: è da esso che Ignato e gli altri Ministorum diffon-
dono la parola dell’Imperatore. Nei giorni di festività religiosa, come ad esempio la Festa dell’Ascensione dell’Imperatore, molte migliaia di no-
bili e Adepti di tutta Scintilla riempiono la navata mentre i cittadini inferiori si affollano all’esterno, nella speranza di poter dare anche un solo 
sguardo allo splendore all’interno. La cattedrale contiene inoltre gli alloggi del Cardinale, l’Auditorium del Sinodo dove i cardinali del settore si 
incontrano per discutere questioni spirituali e la Sala della Reliquie, dove gli oggetti sacri vengono conservati per tenerli al sicuro e per questioni 
di studio. Ciò include le reliquie della vita di San Drusus, ossa che si suppone provengano dal corpo stesso di Drusus (sono in realtà abbastanza 
per ricostruire parecchi scheletri). 
L’Archivium Spirituale, una libreria di lavori teologici e registri religiosi, è a sua volta posto sotto la cattedrale, come pure le immense catacom-
be dove vengono sepolti i membri dell’Ecclesiarchia. La cattedrale ha uno staff enorme sia di volontaria laici (la maggioranze ex pellegrini) e da 
membri dell’Ecclesiarchia: laici armati della Milizia Frateris proteggono la cattedrale, assistiti da una singola squadra di Sorelle Guerriere 
dell’ordine del Calice d’Ebano. La presenza della cattedrale significa che l’Ecclesiarchia ha una immensa influenza sul Formicaio Tarsus, fino al 
punto che il Cardinale Ignato ha più potere qui degli stessi nobili del Formicaio, e che la Milizia Frateris ha una presenza numericamente più for-
te per le strade di quella del Magistratum. Tutte le case di commercio e i magazzini del Formicaio centrale godono di prelati laici che predicano 
ai lavoratori a proposito della sacra natura dell’obbedienza e di terribili peccati noti come ozio e curiosità. Un’ampia porzione della popolazione 
di Tarsus è composta da pellegrini che stanno viaggiando attraverso la città per raggiungere la Cattedrale. File di essi serpeggiano dalla cattedrale 
attraverso il formicaio centrale, trascorrendo addirittura anni in attesa di poter solo osservare la cattedrale e tentando di sopravvivere grazie 
all’elemosina dell’Ecclesiarchia, volontari laici e mercanti che non si fanno troppi scrupoli. I pellegrini sono una parte essenziale dell’economia 
del Formicaio Tarsus e la maggior parte delle persone non riesce più a partire, trovandosi infine costretta a lavorare nel formicaio centrale o, per 
una fortunata minoranza, come volontaria all’interno della splendente maestà della cattedrale stessa. Il Formicaio Sibellus può essere la sede del 
potere, ma il Formicaio Tarsus è la sede della fede, nonostante i numerosi tentativi di spostare la base dell’Ecclesiarchia al formicaio dominante. 
La cattedrale fornisce continuità di importanza al Fomicaio Tarsus praticamente da sola, influenzando dall’ombra il suo gigante rivale. 
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            AMBULON 
Ambulon appare a prima vista come un luogo alquanto bizzarro molti sostengono che sia di diritto un formicaio a sé stante, ma l’intera città è 
costruita sulla dorsale di una immensa macchina, che si sposta lentamente attraverso le instabili e rocciose regioni situate al centro del continente 
principale di Scintilla. La macchina in sé è antichissima e si trovava quasi certamente su Scintilla ancor prima 
che l’Imperium conquistasse il settore Calixis: si tratta probabilmente di un artefatto pre-Imperiale, costruito da 
una civiltà estinta prima della fondazione dell’Imperium, sebbene alcuni sostengano che sia in realtà una reliquia 
delle tecnologie terra formanti pre-Eresia.  
Certo, rovine scheletriche di costrutti in movimento simili ad Ambulon sono individuabili in tutte le steppe cen-
trali. La forma inusuale di Ambulon coinvolge ogni aspetto della vita della città: dalle industria che impiegano i 
suoi cittadini borghesi, alle abitudini e al folklore dell’insediamento. 
Il funzionamento di Ambulon: Ambulon viene mossa tramite un immenso e alquanto complicato centro di con-
trollo, potenziato da motori arcani dal disegno incredibilmente occulto, nell’area corrispondente alla sua testa. La 
Gilda Peripatetica, composta da ingegneri altamente superstiziosi che mantengono segreti i metodi di controllo della cittadella-mechanicus, è 
sempre impegnata presso gli intricati dispositivi di comando, nell’immettere piccoli aggiustamenti per mantenere l’edificio in movimento.  
La maggioranza dei miti del formicaio riguardano le terribili conseguenze che seguirebbero al fermarsi di Ambulon: possono variare dalla città 
che semplicemente crollerebbe al risvegliarsi dell’autocoscienza delle macchine, che comincerebbero immediatamente a divorare gli umani ag-
grappati alla sua schiena. Le casate nobiliari litigano costantemente su quali ordini impartire alla gilda, ma sono oltremodo coscienti del fatto che 
non possono agire con prepotenza: infastidire in qualsiasi modo la Gilda Peripatetica potrebbe spingere gli ingegneri a condurli verso un crepac-
cio o un altro ostacolo pericoloso, tenendo in ostaggio la cittadella.  
Il percorso intrapreso dalla macchina è cruciale per la raccolta dei depositi di olio, di gas naturale e di pietre preziose che formano il contributo di 
Ambulon al tributo di Scintilla e ciascuno ha la sua opinione su dove sarebbe meglio andare. Ambulon si aggira nelle terre desolate, scavando e 
mietendo le risorse naturali del pianeta, rifornendo i Manufactorum di Formicaio Sibellus e le fonderia di Città Armetallo: nessuna di queste real-
tà funzionerebbe senza le risorse fornite da Ambulon, che percorre le distese steppose una volta ogni ventotto mesi, rallentando alla minima ve-
locità per agganciarsi ai magazzini di Sibellus e di Città Armetallo per i pochi giorni necessari a scaricare le risorse di minerali e i metalli pesanti.  
Durante questi periodi in cui viene celebrato l’attracco, Ambulon rifornisce Sibellus e Città Armetallo anche tramite il regolare movimento di 
treni terrestri, vagoni cargo carichi di metallo che viaggiano su monorotaie lunghe chilometri.  
La vita su Ambulon: Il costante movimento su Ambulon dimostra che anche il più solido tra i palazzi corre il pericolo di essere spazzato via 
dalla struttura della città. Ciò in realtà significa che le dimore più ricche e i distretti più importanti sono costruiti nei luoghi dove è più difficile 
che vengano distrutti, ovvero lungo la Spina Dorsale della macchina. I palazzi sulla Spina sono raramente grandi come nelle spire dei formicai, 
dato che lo spazio è un premio ambito sul carapace di Ambulon. Non sono molto alti, dato che devono resistere al costante tremore del lento rol-
lio della città. Lo stile della Spina è elegante e minimalista, preferito alla grottesca grandiosità ornamentale comune nei grandi formicai. I nobili 
del Formicaio Sibellus, in particolare, considerano Ambulon una palude culturale i cui nobili negano la corretta ricerca dell’abbellimento della 
propria città e della venerazione dei propri morti. Su Ambulon l’equivalente dei lavoratori del formicaio viene rappresentato da migliaia di lavo-
ratori che abitano in blocchi condominiali impilati sull’ampia dorsale a forma di scudo della città-macchina. Questi condomini sono tormentati 
da continui terremoti, causati dal movimento della città: vengono quindi puntellati e riparati continuamente oppure ricostruiti dopo i passati crol-
li. Poche sono le strade che attraversano i palazzi di Ambulon dato che non c’è abbastanza spazio, quindi le classi borghesi si arrampicano a la-
vorare camminando sui tetti o addirittura attraversando le case altrui. Praticamente tutta la classe media è impegnata nell’estrazione e raffinazio-
ne dei materiali grezzi che Ambulon risucchia dalle desolazioni ignee. La “testa” della città è equipaggiata con immense trivelle, che vengono 
abbassate verso la superficie rocciosa: quando la città trova del petrolio, decine di condotte vengono abbassate dal bordo della città per risucchia-
re quanto più olio possibile mentre la macchina passa oltre. Lavorare a questi oleodotti, controllati da reti di catene come fili di immense mario-
nette, è alquanto pericoloso: richiede una razza di uomini e donne induriti e senza paura delle altezze. Le molte raffinerie di Ambulon trasforma-
no questo petrolio in carburante promethium, parte del quale è pompato nei serbatoi della macchina, ma la maggioranza lavora essenzialmente 
per il contributo alle tasse Imperiali che viene inviato al Formicaio Sibellus e Armetallo. Gli altri cittadini rastrellano le rocce sollevate dal trapa-
namento in cerca di pietre preziose, che sono poi trasformate in componenti industriali o tagliate come gioielli in fabbriche abitate da generazioni 
di tagliatori di gemme (considerata un’occupazione ereditaria su Ambulon). La mancanza di spazio su Ambulon significa che ogni cittadino deve 
giustificare la propria presenza e la disoccupazione è illegale. Ogni blocco abitativo al centro della città è collegato a una particolare raffineria, a 
una fabbrica o a un’altra industria e i suoi membri non possono lavorare da nessun’altra parte. E’ importante per la vita stessa di ogni cittadino 
medio essere propriamente registrato nelle Pergamene di Giustificazione che sono conservare in ogni posto di lavoro. Se non può provare 
all’autorità della Spina che gli è permesso eseguire il proprio ruolo lavorativo, la persona verrà esiliata senza pietà nel Sottopancia. I “bassifondi” 
di Ambulon si aggrappano precariamente alla pancia della città-macchina, “le Budella”, “i Vitali”, “l’Inguine del formicaio”. Ci sono bolle abita-
tive che si aggrappano al bordo della città macchina come pustole, connesse da ponti di corda e passerelle improvvisate. Molte migliaia di perso-
ne vivono a un solo passo dal precipitare verso la morte, sul suolo roccioso che viene costantemente schiacciato centinaia di metri più in basso. 
Gli insediamenti del Sottopancia sono spesso spazzati via dalla parte inferiore della città macchina a causa del passaggio su speroni e picchi roc-
ciosi o vengono semplicemente scrollati via dal movimento della macchina stessa. La vita è breve e molto difficile qui: la feccia delle Budella 
vive grazie ai detriti del carapace sovrastante, costruendo pale in grado di catturare gli scarichi e i rifiuti lanciati fuori bordo della città. Alternati-
vamente formano gang di banditi, in grado di razziare i cittadini che lavorano vicino al bordo della schiena. Una caratteristica saliente del Sotto-
pancia sono le gabbie appese al bordo della città, contenente i prigionieri condannati alla alquanto temuta punizione del “dondolamento”.  
I prigionieri vengono chiusi in una gabbi attaccata a una lunga catena, che viene poi appesa al bordo della città macchina e lasciata oscillare, 
dondolando con il movimento della città finché il prigioniero non muore di fame e la gabbia non viene ritirata su. In ogni dato momento ci sono 
centinaia di prigionieri dondolanti appesi al bordo e la feccia delle Budella li utilizza spesso come bersagli per fare pratica. In occasioni molto 
rare li “salvano”, per convincerli a unirsi alle bande del Sottopancia, per schiavizzarli o per farli combattere nei pozzi in sanguinosi duelli gladia-
tori. Il folklore di Ambulon sostiene che alcuni prigionieri dondolanti sono sopravvissuti per mesi appesi sotto la città, grazie all’intervento divi-
no dell’Imperatore: sono stati infine rilasciati quando la gabbia è stata ritirata su, vivendo da allora in poi vite esemplari. In termini pratici il don-
dolamento è una sentenza crudele, assai vicina a quella della morte.  

CITTA’ ARMETALLO 
Città Armetallo è un’immensa massa industriale, costruita all’interno di un enorme cratere vulcanico noto come Monte Thollos che si innalza dai 
fumanti e ardenti campi di lava delle coste settentrionali.  
E’ soltanto una semplice megalopoli se confrontata con i due immensi formicai del pianeta: le spire di Città Armetallo si innalzano ben al di so-
pra della cima del vulcano, mentre i suoi quartieri inferiori si trovano a grande profondità, sotto la crosta terrestre di Scintilla.  
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La società Metallicana: Città Armetallo è un luogo di spire slanciata d’acciaio, con torri simili a immensi aghi di acciaio lucido come l’argento 
che si innalzano verso il cielo. Il cratere del vulcano limita la vista dalle fondamenta della città, quindi i nobili hanno costruito le proprie dimore 
ben al di sopra: i palazzi più prestigiosi si trovano appollaiati in modo precario su colonne slan-
ciate d’acciaio, alte centinaia di metri. La città è spesso avvolta da fumi, che si trovano nel mezzo 
della città più in basso: le casate nobiliari impiegano piccoli eserciti di servi, il cui lavoro è quel-
lo di lucidare le superfici delle magioni-grattacielo fino a farle brillare. L’aria pura è una materia 
prima di grande valore, dato che ogni dimora importante ha un proprio sistema di filtraggio per 
purificare i fumi, ma chi ostenta maggiori ricchezze nelle proprie case magnificenti possiede ad-
dirittura bombole con aria importata da mondi puliti. Il livello centrale della città è dominato da 
immense fonderie, potenziate dal calore proveniente dal cuore del Monte Thollos. Praticamente tutta la classe lavoratrice lavora in queste fonde-
rie, presso calderoni di metallo fuso o fornaci brucianti delle dimensioni di un caseggiato. La principale esportazione di Città Armetallo sono le 
munizioni e le innumerevoli casse di armi che escono dalle sue fonderie, formando una parte fondamentale del tributo di Scintilla all’Imperium, 
come pure all’armamento delle numerose forze e truppe di difesa planetaria del Settore. Le fonderie sono luoghi lerci e soffocanti, dove gli inci-
denti sono piuttosto comuni e anche i lavoratori più fortunati hanno la vita accorciata di decenni a causa dei fumi soffocanti e dell’ambiente inu-
mano in cui sono costretti a vivere. Le abitazioni della classe lavoratrice sono ammassate intorno alle fonderie e sono spesso ricavate dai contai-
ner da trasporto. Le persone sono dunque solo una preoccupazione secondaria in Città Armetallo: le fonderie e le armi che vi vengono prodotte 
sono l’unica vera ragione dell’esistenza di questo luogo. L’Infernis è la parte formata dai livelli più bassi delle fabbriche, che sono crollate fino a 
divenire inabitabili. A queste profondità la città è calda a livelli insopportabili, soggetta a inondazioni di lava o di gas tossici provenienti dal cono 
vulcanico di Monte Thollos, che occasionalmente si sveglia dal suo stato di dormienza. Le bande di Infernis sono fra le più toste e meglio armate 
di Scintilla: praticamente non ci vive nessun altro, a parte assassini induriti che vi trasportano armi razziate ai lavoratori della città centrale.  
Non c’è niente per cui vivere a Infernis, a parte ottenere la supremazia sulle altre bande: la guerra fra bande è quindi letteralmente l’unica ragione 
di vita in questo luogo. 
La città senza Legge: Città Armetallo si è costruita da sola e dal niente: giovane e molto, molto più piccola dei formicai dominanti, Armetallo è 
una comunità selvaggia che sopravvive solo grazie a ciò che produce. I Formicai Sibellus e Tarsus la tollerano solo grazie a ciò che produce.  
E’ una città arricchita, raffazzonata, incivile, posta in terre desolate, divenuta troppo grande per provvedere a se stessa. Un giorno, magari fra 
mille anni, potrebbe divenire potente abbastanza da competere per il dominio di Scintilla. Per adesso, con i suoi 4 miliardi di abitanti, è solo 
un’enorme fonderia dove la legge è debole e le casate nobiliari combattono, letteralmente, per il possesso delle lucrative esportazioni mercantili.  
Di tutti i principali centri abitati di Scintilla, Città Armetallo è certamente il più pericoloso e senza legge. A Città Armetallo le armi si trovano 
ovunque, da quelle appena prodotte dalle fabbriche a quelle disegnate sugli stemmi delle casate nobiliari. Praticamente tutti gli abitanti girano 
armati e gli scontri a fuoco sono un passatempo comune, con aree appositamente circoscritte e designate per risolvere duelli e combattimenti or-
ganizzati. I duelli sono naturalmente combattuti alla pistola: una grande maggioranza delle persone, specialmente fra i lavoratori, ha vita comun-
que corta dato che molti cercano una carriera breve ma gloriosa come pistoleri. I colpi di pistola si sentono incessantemente, anche nelle fonde-
rie: i nobili assoldano spesso pistoleri famosi per combattere in arene elaborate, mentre il pubblico ammira lo spettacolo dietro schermi apposi-
tamente a prova di proiettile. Alcuni fra i migliori pistoleri provengono da Infernis e i membri delle bande adorano a tal punto le proprie armi 
proprio per la gloria che possono portare.  
I Templi e le Forge di Armetallo: Città Armetallo è semplicemente la più famosa, rispettata e commercialmente potente fornitrice di armi 
dell’intero Settore Calixis, assieme ai Torni. L’attività industriale della città e la sua cultura s’imperniano a tutti i livelli sulle armi, la reputazione 
di anarchia e violenza di Armetallo si deve al fatto che laggiù il valore di uomini e donne è valutato in base alla loro volontà o meno di difendere 
ciò che possiedono con sangue e pallottole. Molte delle famose armi della città vengono prodotte e controllate sotto l’egida di larghe alleanze-
cartelli industriali conosciuti come “Templi”. L’appartenenza ai templi attraversa tutto il tessuto sociale di Armetallo, giacché essi annoverano 
tra i propri membri l’abile mastro d’armi come l’umile lavoratore non specializzato e solo rari individui sono forti o disperati abbastanza da ri-
cercare l’indipendenza. Essere parte di un tempio non è conseguenza delle proprie origini, ma è una questione di scelta (sebbene le tradizioni fa-
miliari e locali abbiano un peso considerevole), tanto che un metallicano può cambiare la propria affiliazione o persino diventare indipendente, 
tenendo comunque sempre presente che certe cose non sono mai prese alla leggera. Ciascun tempio è una struttura commerciale che esercita la 
sua influenza su di un territorio, ma non si riduce a questo: ognuno di essi possiede anche una dimensione spirituale e tecno-arcana da non sotto-
valutare. Il fulcro religioso del tempio è il grande santuario delle armi al centro del quale sorge l’altare su cui sono disposti nei reliquiari gli ar-
chetipi-originali e le armi leggendarie, nell’esaltazione del potere delle armi da fuoco. Il ruolo assunto dai templi in Armetallo può apparire para-
dossale perché da una parte garantiscono un certo grado di stabilità e protezione ai propri membri, dall’altro fomentano la maggior parte dei con-
flitti della città con le loro rivalità e guerre commerciali. Alcuni agiscono addirittura nell’ombra come sostenitori delle infami e selvagge bande 
criminali e clan di Infernis, i bassifondi notoriamente letali del Formicaio di Armetallo, che risultano infatti sempre ben forniti.  
In città esiste un’infinità di diversi templi e di forge “indipendenti” minori, tutte in competizione tra loro per il prestigio, il denaro e il potere in 
un mutevole e viscido sistema di fragili alleanze e faide sanguinose. Qui di seguito troverai alcuni esempi: 
Il tempio di Doru: Di certo in possesso di molto denaro e grandi risorse, il tempio di Doru non gode però di molto rispetto e influenza, tanto che 
gli altri templi considerano i suoi membri dei “martellatori di laminati senz’arte né parte e dei codardi nati”.  
Doru viene considerato poco più che una facciata per l’Egemonia Skaelen-Har e pertanto è costretto a una difficile rincorsa per consolidare o e-
spandere il proprio potere nel formicaio (dovendo fronteggiare continuamente un accerchiamento fatto di tradimenti e puerili dispetti).  
Riguardo alle armi Doru è per lo più limitato alla produzione di modelli per le FDP, pezzi di ricambio generici e munizioni. 
La Forgia di Fykos: La dinastia Fykos è forse la più ricca e famosa di tutte le organizzazioni indipendenti di Armetallo. Per secoli ha rifornito 
l’aristocrazia del Settore Calixis con le più potenti ed esclusive armi da caccia. Molti ad Armetallo li considerano arroganti e sorpassati. 
La Forgia di Khayer-Addin: L’origine della famiglia Khayer-Addin viene fatta risalire a una stirpe di Mercanti Corsari decaduta e la sua forgia 
ha formato mastri armaioli per cinque generazioni.  
E’ specializzata in commissioni di pezzi singoli, armi da duello e una varietà di fucili e lame artisticamente mascherate come altri oggetti.  
La produzione dei Khayer-Addin annovera oggetti di grande pregio apprezzati dalla nobiltà di Scintilla, visto che spesso si presentano come ope-
re d’arte decorate con gusto squisito, circostanza che peraltro non attenua per nulla la loro letale efficacia.  
Il tempio di Orthlack: Alleato della sempre più potente casata Hax di Sibellus, il tempio di Orthlack è  titolare di contratti blindati in base ai quali 
ha il compito di armare il Magistratum di Scintilla e le forze di tutori dell’ordine di molti altri mondi. E’ un tempio antico, potente e influente, di 
certo molto conservatore e forse uno dei più forti.  
Il tempio di Takara: I Takara rappresentano una realtà in rapida ascesa e sono i creatori di svariati armi laser di qualità superiore.  
Hanno forti legami con l’Adeptus Mechanicus e recentemente hanno respinto un tentativo di acquisizione da parte del tempio di Doru, determi-
nando nella gerarchia metallicana una radicale rivalutazione del proprio potere e influenza. 



 

253 
 

Il tempio di Westingkrup: E’ un tempio aggressivo e potente, con una lunga storia di sopravvivenza attraverso le difficoltà. Westingkrup si spe-
cializza in revolver, pistole cannone, doppiette e altri armamenti a “bassa tecnologia/alta qualità”. Il tempio si è guadagnato una meritata reputa-
zione per il fatto di produrre armi robuste senza fronzoli ed è inoltre famigerato per il gran numero di risolutori e pistoleri che impiega abitual-
mente, nonché per la facilità con cui scende in guerra alla minima provocazione.  

LE TERRE DESOLATE 
Gli abitanti dei formicai si riferiscono semplicemente alle aree esterne ai grandi centri urbani come alle “Terre Desolate”. E’ certamente una de-
finizione poco appropriata, dato che ci sono numerosi centri abitati al di fuori dei formicai, sebbene nessuno fra loro possa lontanamente avvici-
narsi all’importanza dei formicai stessi. Le risorse naturali di Scintilla sono state ormai estratte da lungo tempo o vengono comunque monopoliz-
zate da Ambulon e dagli altri grandi formicai, quindi molte delle restanti popolazioni sono considerate nomadi. Gli insediamenti permanenti esi-
stenti sono spesso fondati da mercenari, che sopravvivono vendendo i propri servizi ai treni terrestri che attraversano la superficie del pianeta.  
I mercenari, facilmente riconoscibili per le bande dipinte o i tatuaggi bianchi che mostrano sul volto, sono fondamentali per fornire sicurezza 
contro le tribù nomadi che vivono prevalentemente di razzia. I treni sono composti in gran parte da dozzine di grandi veicoli su ruota, che arran-
cano da formicaio a formicaio, trasportando merci e passeggeri. Alcuni di questi trasporti sono in grado di attraversare gli oceani, venendo cari-
cati su massicce chiatte che viaggiano in modo alquanto rischioso fra acque inquinate e una buona dose di pirati. Essendo le risorse piuttosto rare 
lontano dai formicai, simili insediamenti sono soggetti a crescere e morire velocemente: pochi sopravvivono più di una generazione e le Terre 
Desolate sono costellate da città fantasma. In alcuni luoghi, ai confini stessi delle terre abitabili di Scintilla, continuano a esistere piccole comuni-
tà, così come hanno fatto per centinaia d’anni, lontano dall’ombra dei grandi formicai. Le persone che vi abitano sono rimaste nello stesso luogo 
per secoli, isolati e ignoti dalle autorità di Scintilla, spesso senza sapere dell’esistenza dei formicai stessi e a volta inconsapevoli di far parte di un 
Impero galattico, governato dalla distante Terra. Gli studenti del Magnopticon inviano a volte delle spedizioni per trovare queste anima ottene-
brate, nella speranza che lo studio delle loro abitudini possa rivelare i segreti della storia pre-Imperiale di Scintilla. La caratteristica più saliente 
delle Terre Desolate è rappresentata dalle rovine del Formicaio Tenebra; questa necropoli era un tempo il cuore stesso delle arti e della suprema 
cultura di Scintilla, costruita intorno a un circolo di piramidi a gradoni, che si innalzano come enormi altari dalla giungla afosa che cresce presso 
l’equatore. Il formicaio è adesso solo un ammasso di titaniche rovine, reclamato dalla giungla vorace. Il disastro che ha annichilito il Formicaio 
Tenebra con tutti i suoi milioni di abitanti è accaduto circa ottocento anni fa: si crede sia stato causato dal crollo delle sacche geotermiche da cui 
estraevano la loro energia. Ci sono comunque molte ipotesi di complotto a proposito di ciò che è “realmente” successo, che variano dalla im-
provvisa evocazione di creature del Warp al deliberato atto di sabotaggio da parte di agenti dell’Imperium. Leggende a proposito della distruzio-
ne sono superate solo da quelle che riguardano ciò che si potrebbe annidare fra le sue rovine: mostri famelici, nobili rinnegati, orde di orrendi 
mutanti guidati da un possente e deforme condottiero. Nessuno comunque si avventura verso Formicaio Tenebra con regolarità: raramente qual-
cuno penetra nell’interno in rovina del formicaio, ove si narra che si nascondano i più terribili degli orrori.  

IOCANTHOS 
Popolazione: 5 miliardi (stimata). 
Grado di tributo: Exactus Median.  
Geografia: Quattro continenti principali, oltre a un’estesa catena di isole. Solo il continente più grande è abitato (montagnoso-roccioso, con den-
se foreste meridionali. Clima principalmente arido, con frequenti tempeste di sabbia). Risorse d’acqua potabile assai scarse.  
Tipo di Governo: Nessuno/Tribale. 
Governatore Planetario: Vervai (Re) Teschio.   
Presenza di Adepti: Molto bassa. Adepta Sororitas (Palazzo Comando nell’Abbazia dell’Alba), Administratum (Porto Sofferenza). Adeptus Ar-
bites (Sceriffi di Sofferenza, con unica sede di comando a Porto Sofferenza).  
Forze Militari: Massicci eserciti al servizio dei Signori della Guerra. Ampia presenza di Mercenari.  
Commercio: L’unica esportazione significativa di Iocanthos è il polline di Fuocospettrale. Il raccolto di Fuocospettrale è essenziale all’esistenza 
delle legioni penali della Guardia Imperiale, attive nel Segmentum Obscurus.  

 

I Signori della guerra di Iocanthos (che si chiama a vicenda “vai”, o principi tribali) combattono costantemente per il controllo del raccolto di 
Fuocospettrale: il fiore in questione non può essere infatti coltivato normalmente quindi quando viene trovato e mietuto un appezzamento, ne 
deve poi essere trovato un altro. Gli eserciti dei signori della guerra sono di conseguenza in costante movimento, enormi ondate che viaggiano 
per il continente principale di Iocanthos, scontrandosi violentemente ogni volta che si incrociano. Le ampie pianure di Iocanthos, le foreste dense 
e oscure e i proibitivi passi montani sono costellati da vecchi campi di battaglia dove abbondano veicoli anneriti dal fuoco e ossa sbiancate dal 
tempo. Ogni 5 anni, una task-force di ufficiali dell’Administratum scende su Iocanthos per raccogliere il tributo planetario di Fuocospettrale: i 
signori della guerra scambiano il polline con armi, veicoli, carburante, acqua pura e altri beni. Il signore della guerra che consegna la quota mag-
giore di polline di Fuocospettrale è considerato governatore planetario, ottenendo la parte del leone negli aiuti forniti dall’Imperium e il titolo di 
Vervai (letteralmente “principe fra i principi”, o “re”). Il titolo conferisce enorme prestigio, confermando la posizione del signore della guerra 
come il più pericoloso e abile fra quelli presenti su Iocanthos. L’attuale governatore planetario è “Re” Teschio, un temibile guerriero che condu-
ce un esercito immenso e apparentemente invincibile di pazzi e assassini. L’Administratum accetta senza riserve la situazione su Iocanthos, dato 
che il polline di Fuocospettrale viene raccolto in modo efficiente e molti signori della guerra sono impegnati in battaglia al solo scopo di trovare 
ogni singolo bocciolo che ci sia. Dove e quando l’Administratum ha voluto prendere il sopravvento sul pianeta l’ha dovuto fare con l’aiuto della 
Guardia Imperiale, spesso con numerose perdite. Anche in questi luoghi, l’Administratum si trova in difficoltà a eguagliare il vigore e 
l’efficienza con cui i signori della guerra locali danno la caccia a ogni fiore di Fuocospettrale.  
Alla fine, l’Administratum ha preferito lasciar fare ai signori della guerra il duro lavoro, mantenendo viva solo la certezza che nessuno può ribel-
larsi contro l’autorità Imperiale, dato che altrimenti Iocanthos si vedrebbe tagliare i rifornimenti di armi e carburante.  

PORTO SOFFERENZA 
Porto Sofferenza è l’insediamento permanente più grande di Iocanthos, una robusta città fortificata che serve come base delle operazioni Impe-
riali. La caratteristica più grande e importante della città è lo spazioporto, una piattaforma di roccemento costellato di ganci d’attracco e portelli 
di rifornimento, progettata per accogliere le navette in atterraggio che scaricano rifornimenti e caricano il Fuocospettrale. Ugualmente importanti 
per la popolazione che vive a Porto Sofferenza sono le riserve di acqua potabile, custodite in enormi cisterne sotterranee; l’acqua potabile è infat-
ti una risorsa di grande valore su Iocanthos; Porto Sofferenza non ha solo le sue scorte, consegnate dalle navi Imperiali, ma può scambiare il pro-
prio surplus con i signori della guerra (principalmente per avere la garanzia che questi non attaccheranno la città). L’architettura di Porto Soffe-
renza è basata su un blocco abitativo standard, come la maggior parte dei suoi edifici: dalla cappella alle case tutto sembra prefabbricato, conse-
gnato direttamente dalle astronavi e posto sulla superficie quando la città fu fondata come porto commerciale Imperiale. Le sue strade asciutte e 
polverose e le costruzioni prefabbricate rosso ruggine sono la dimora di una comunità per lo più impegnata al mantenimento dello spazioporto e 
all’autosufficienza dell’insediamento. La popolazione della città è in maggioranza fedele all’Imperatore ed è rispettosa delle leggi Imperiali: fre-
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quenta regolarmente la cappella della città e manda i bambini alla scuola del seminario, condotta dal Predicatore Goudt. Il palazzo più grande di 
Porto Sofferenza è la Camera di Commercio dell’Administratum, dove i pochi adepti assegnati alla città calcolano l’ammontare approssimativo 
del raccolto di Fuocospettrale e ricevono le ambasciate dai vari signori della guerra. Il sotto-console in carica nella Camera di Commercio è 
l’Adepta Sabetha Kosloff che è facente funzioni, de facto e spesso malvolentieri, di sinda-
co della città: non è molto brava nell’assecondare i suoi concittadini e si assicura piutto-
sto, in maniera distaccata, che i moduli Imperiali vengano compilati correttamente. Altri 
importanti cittadini includono la compassionevole, ma dalla lingua tagliente, sorella Xan-
the, Sorella Ospedaliera che gestisce l’ospedale di Porto Sofferenza insieme a un piccolo 
gruppo di collaboratori laici. Pettegolezzi poco gentili insinuano che Sorella Xanthe sia 
stata assegnata a questo compito ingrato proprio come punizione dalla sua canonichessa 
dell’Abbazia dell’Alba. Le mura di Porto Sofferenza sono sempre sorvegliate da cittadini 
che servono nella Milizia del Porto: la più grande protezione della città, comunque, è il 
fatto che sia considerata territorio neutrale dalla maggioranza dei signori della guerra. Se 
Porto Sofferenza venisse attaccato, i più potenti signori della guerra perderebbero la loro 
fonte di rifornimenti di armi, acqua potabile e carburante proveniente dall’Imperium: quel poco di strutturato che esiste sul pianeta andrebbe ir-
rimediabilmente perduto. Nonostante questo, alcuni signori della guerra minori guardano con crescente gelosia ai rifornimenti ricevuti da quelli 
più potenti tra di loro, pianificando continuamente di lanciare devastanti razzie sulla città. Se ciò dovesse mai accadere, la robustezza delle difese 
cittadine e le capacità della sua milizia, ben armate ma senza esperienza, verranno duramente messe alla prova.  

LE TRUPPE DI RE TESCHIO IL MAGNIFICO 
Re Teschio, in quanto Vervai, è l’uomo più potente su Iocanthos con un atteggiamento che rispecchia i leggendari re-guerrieri della storia del 
pianeta. In verità, i tempi dei sovrano marziali sono da tempo finiti, dato che le antiche tradizioni si sono imbastardite a causa del moderno e 
spietato commercio di Fuocospettrale. Nonostante ciò, l’esercito di Re Teschio è forte di milioni di uomini e domina contemporaneamente ampie 
porzioni del principale continente di Iocanthos. Teschio in persona è un uomo alto e saturnino, che indossa un’elaborata armatura d’acciaio nera 
e impugna una lancia enorme, la cui punta è stata tratta dalla selce della più alta montagna di Iocanthos. Teschio è chiaramente un nome assunto 
in modo deliberato, dato che lo stendardo tribale del Vervai è un teschio umano sbiancato, sebbene esistano pochi dettagli o indizi sul suo vero 
nome e le sue origini siano oscure, soggetto di numerose e considerevoli speculazioni. Alcuni dicono che sia un nobile deposto, fuggito su Iocan-
thos per evitare uno scandalo o una tragedia; altri che sia un pericoloso criminale in fuga che ha trovato la sua vera vocazione fra i signori della 
guerra e i folli. La maggior parte dei pettegolezzi si basa sulle sue presunte abilità combattive. Teschio è senza dubbio un tenace guerriero, ma i 
racconti che si sussurrano nelle città di frontiera su Iocanthos dicono molto di più, come insinuazioni sul fatto che beva il sangue dei nemici per 
reintegrare le sue forze o che sia una potente strega in grado di evocare tempeste di fulmini neri, capaci di annientare interi eserciti. Il governo di 
Teschio si basa principalmente sull’immensa fedeltà tributatagli dal grosso del suo esercito: i guerrieri devono mettersi alla prova, prima ancora 
di potersi armare ed equipaggiare con gli oggetti che Teschio offre loro in cambio del raccolto di Fuocospettrale. Se dimostrano possanza in bat-
taglia, riceveranno altre armi e avanzeranno in considerazione avvicinandosi sempre più alla Guardia del Tormento, i veterani meglio equipag-
giati e temprati da innumerevoli combattimenti che compongono la guardia del corpo di Teschio. Egli li guida in battaglia di persona e l’apparire 
della sua armatura nera è sufficiente a demoralizzare chi è sfortunato abbastanza de incontrare la Guardia del Tormento in guerra. 
La vita nell’Orda: L’esercito del Re Teschio dà il benvenuto a chiunque sia disposto a combattere le sue prime battaglia con poco più di bastoni 
e pietre. Teschio schiera infatti un gran numero di queste reclute sacrificabili, da usare per rallentare il nemico mentre la Guardia del Tormento 
agisce come truppa elitaria altamente addestrata. L’esercito di Teschio è qualcosa di terribile da osservare in azione: sciami di uomini impazziti 
che si lanciano verso le linee nemiche, mentre le sezioni meglio armate sparano raffiche di armi da fuoco o laser verso il nemico sconvolto o ca-
ricando a loro volta insieme allo stesso Vervai. L’esercito di Teschio si muove viaggiando su u enorme numero di giganteschi veicoli che vomi-
tano fumo: il veicoli personale di Teschio viene chiamato Trono, una volta un veicolo minerario cingolato molto grande, risistemato come sala 
del trono mobile e prigione per i nemici catturati. Questa mostruosità coperta di fuliggine è ornata con stendardi catturati e altri trofei. Teschio in 
persona siede su una piattaforma a forma di trono sospesa su centinaia di gabbie ove languono i prigionieri. Egli accetta riscatti in forma di polli-
ne di Fiorespettrale dalle famiglie in cambio dei prigionieri, oppure offre loro la possibilità di combattere nelle orde male armate del suo esercito. 
Chi non dimostra valore né per il riscatto né per il combattimento viene lasciato marcire, con i suoi sospiri e lamenti che accompagnano il Vervai 
ovunque vada. Un altro punto di riferimento mobile risulta essere il Sanctum, una torre sorretta da una piattaforma, trainata da parecchi veicoli 
chimera legati insieme. E’ la dimora di Gurgerin, il consigliere del Vervai, noto per essere uno stregone, le cui divinazioni sono essenziali per i 
piani di Teschio. Il Sanctum in sé è una torre in pietra, strappata in qualche modo da una rovina montana da tempo dimenticata che si dice con-
tenga esperimenti grotteschi e sconcertanti (come alieni prigionieri, claudicanti mostruosità del Caos, oppure una cabala dei più ricchi e potenti 
del Settore Calixis, a seconda di quale storia si preferisce credere). Gurgerin è un uomo dall’età estremamente avanzata, con piccoli occhi pene-
tranti simili a granelli di selce. A volte può essere visto sui più alti camminamenti del Sanctum, che rimira la vasta massa dell’esercito che marcia 
sotto di lui. Ci sono anche altri massicci veicoli che viaggiano insieme all’esercito, utilizzati sia per ospitare la Guardia del Tormento che per tra-
sportare il prezioso raccolto di Fuocospettrale, pure questi “decorati” con trofei o cadaveri in decomposizione di nemici particolarmente odiati.  

SETH LA VOCE 
Uno dei più grandi e recenti eserciti di Iocanthos è quello condotto da Seth la Voce, autoproclamatosi Profeta dell’Imperatore e figura di spicco 
di un culto apocalittico scissionista dalla Fede Imperiale. Il Vai (Principe) Seth è quasi certamente un ex Adepto, probabilmente proveniente dal 
contingente dell’Administratum di Porto Sofferenza, convintosi che l’Imperatore gli stesse inviando visioni con cui gli chiedeva di prendere il 
controllo di Iocanthos. Fin da allora, grazie alla sua forte personalità e approfittando della spinta religiosa e del bisogno di redenzione, Seth ha 
riunito un esercito raffazzonato ma enorme con cui sta sfidando i più potenti signori della guerra, specialmente il grande Vervai. Seth è un uomo 
slanciato e occhialuto, con calvizie incipiente, vestito sempre di bianco. Viaggia in un vecchio e malandato veicolo d’esplorazione, convertito in 
pulpito mobile da cui può predicare, che è la cosa che sa fare meglio: la sua voce viene trasmessa da enormi unità Box, trasportate dai suoi fedeli 
seguaci.  
La passione che Seth dimostra nell’esortare la gente di Iocanthos a reclamare il pianeta per la gloria dell’Imperatore è genuina e convincente.  
Ovunque vada, Seth è sempre in grado di raccogliere nuovi seguaci per il suo esercito, che si tratti di semplici minatori in cerca di uno scopo su-
periore o mercenari induriti che vogliono redimersi. Seth non è però un soldato ma la sua capacità di convincere gli altri a combattere per lui è 
cosi radicata che potrebbe essergli stata davvero donata dall’Imperatore in Persona. 
L’armata di Re Teschio: L’armata del Vai Seth è male armata, ancor peggio addestrata e spesso malnutrita. Allo stesso tempo però e estrema-
mente motivata, dato che tutti i suoi membri sono autenticamente convinti che Seth garantirà loro una vita dopo la morte migliore di quella che 
aspetta ad altri peccatori. L’armata della Voce, caso più unico che raro, non ha problemi a rimpiazzare le numerose perdite che subisce, dato che 
perfino coloro che vengono sconfitti sono a volte spinti a unirsi a Seth dalle sue prediche appassionate. L’Armata viaggia su molte centinaia di 
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veicoli, la maggiora parte dei quali razziati ai nemici sconfitti: il risultato è che corre sempre il rischio di rimanere senza carburante. Catturare 
scorte di carburante è quindi un compito essenziale per l’esistenza stessa dell’esercito. Gli uomini che la compongono sono vari come i peccati 
che cercano di espiare, ma tutti quanti vestono di bianco, anche se il continuo viaggiare riduce ben presto le vesti in stracci sporchi e grigiastri. 
Alcuni sono armati di fucili laser e altre armi affidabili, ma la maggioranza è dotata solo di fucili da caccia e pistole a proiettili solidi che aveva-
no quando si sono uniti all’armata. I combattenti più esperti, di media ex-mercenari o guerrieri provenienti dalle bande di altri signori della guer-
ra, sono chiamati i “Santi” di Seth e sono il punto focale dell’esercito, con il compito di addestrare i fedeli entusiasti ma spesso incompetenti nel 
non morire troppo in fretta in battaglia. Nonostante l’inesperienza, l’armata è ormai una forza militare formidabile: oltre ad avere i numeri e la 
determinazione, l’effetto della presenza di Seth sembra demoralizzare le truppe nemiche e perfino provocare ammutinamenti o la fuga. I merce-
nari, in particolar modo, risultano essere un branco di superstiziosi, ma anche un killer professionista può rinunciare a uccidere un uomo che af-
ferma in modo talmente convincente di essere un santo, consacrato dalla volontà stessa dell’Imperatore. 

L’ABBAZZIA DELL’ALBA 
L’Abbazia dell’Alba è la caserma di addestramento principale dell’Adepta Sororitas nel Settore Calixis: è una spettacolare fortezza di ouslite pal-
lidamente dorata, costruita fra i declivi affilati come pugnali delle montagne di selce scura: certamente il luogo più sicuro su tutto Iocanthos.  
La sua posizione significa che, sebbene vicino al cuore del Settore Calixis, il suo im-
mediato circondario è invece spoglio e brullo, in modo che le Sorella dell’Abbazia sia-
no tagliate fuori dalla corrompente influenza del mondo esterno. Lo scopo dell’Abbazia 
è quello di preparare le iniziate implumi in Sorelle completamente addestrate, che siano 
quindi in grado di eseguire i loro compiti di devozione in tutto il Settore Calixis e oltre.  
L’Abbazia è gestita dalla Canonessa Goneril, che guida l’Ordine Minore Famuloso 
dell’Occhio Rivelatore, il cui scopo è quello di offrire consiglio alle nobili famiglie di 
Calixis. La maggioranza delle novizie sono apprendiste dell’Occhio Rivelatore: viene 
loro insegnata una grande varietà di soggetti, dalla storia Imperiale alla teologia fino 
all’economia del settore. Ma l’addestramento più importante viene impartito per raffor-
zare la mente dalle tentazioni secolari, costante minaccia per le Sorella Famulose, che 
dovrebbero disciplinate e incorruttibili dato che devono spesso cavarsela da sole intorno a nobili moralmente deprecabili ai quali per sorte sono 
state assegnate. La Canonessa Goneril sottopone le sue novizie a un regime severo di digiuni, preghiere, punizioni e studi teologici: non eccede 
comunque in crudeltà gratuita, ma la vita di una novizia dell’Occhio Rivelatore è tutt’altro che semplice. La Superiora delle novizie di Goneril è 
la formidabile sorella Gert, un intimidatorio promemoria fisico del dovere di ogni Sorella di obbedire sempre e comunque agli ordini. L’Abbazia 
dell’Alba è inoltre dimora per la Missione delle Sorella Guerriere dell’Ordine del Calice d’Ebano, comandate dalla Palatina Rhiannon: Il Calice 
d’Ebano ha la sua sede principale sulla Sacra Terra e le Sorelle Guerriere dell’abbazia, sebbene abbiano a malapena ammirato le alte spire del più 
sacro mondo dell’Imperium, sono comunque guardate con immenso rispetto religioso dalle novizie. Il loro compito riguarda il mantenimento 
della guardia d’onore della Sororitas presso la Cattedrale dell’Illuminazione su Scintilla e fungere da guardie del corpo per le importanti persona-
lità dell’Ecclesiarchia che si trovino in visita presso il Settore Calixis. Sia la Canonessa Goneril che la Palatina Rhiannon aderiscono all’accordo 
da lungo tempo siglato fra l’Adepta Sororitas e l’Ordo Hereticus, concedendo senza indugi l’assistenza delle Sorella guerriere a qualsiasi opera-
zione Inquisitoria sia ritenuta necessaria.  
Il Lord Inquisitore Zerbe del Conclave Calixiano non prende certamente alla leggera questo accordo e non permetterà che le sorella del Calice 
d’Ebano vengano spedite in combattimento da un Inquisitore, a meno che non sia assolutamente necessario. Sebbene il loro numero sia limitato a 
sole cinquanta donne, le Sorelle del Calice d’Ebano0 di Rhiannon sono le truppe più motivate ed elitarie di tutto il Settore Calixis. 

LE MALETERRE 
Sono i territori accidentati all’interno di Iocanthos, coperte a sud da dense foreste e mare e al nord da frastagliate montagne di selce. Le Maleterre 
sono una distesa immensa di pianure, steppe e boscaglie, dove si può trovare la maggior parte dei campi di Fiorespettrale e dove si scontrano i 
signori della guerra. Questa distesa è costellata di campi da battaglia, alcuni dei quali sono tutt’ora un ammasso di corpi massacrati di recente 
mentre altri sono immense distese di ossa sbiancate e relitti carbonizzati. Un individuo fortunato e abbastanza coraggioso può far fortuna raz-
ziando i campi di battaglia, trovando armi e altro materiale di valore da rivendere. Il folklore di Iocanthos è ricco di storie riguardanti la “brutta 
fine” sperimentata da questi predoni, colpiti da terribili maledizioni o inseguiti nel più classico dei modi da morti che camminano: per questo 
motivo, la maggior parte della gente normale si tiene ben lontana da questi luoghi inquietanti.  

SEPHERIS SECUNDUS 
Popolazione: 12 miliardi. 
Grado di tributo: Exactus Extremis.  
Geografia: Continente unico che copre quasi l’interno pianeta con piccoli oceani polari.  Montagnoso, coperto di foreste, estesi apprezzamenti di 
miniere a cielo aperto. Clima artico, atmosfera oppressa dall’umidità, ma con tempeste di ghiaccio costanti. Tre lune, nessuna delle quali abitata. 
Tipo di Governo: Monarchia Feudale.  
Governatore Planetario: Regina Lachryma III.   
Presenza di Adepti: Esigua. Alcuni membri ecclesiastici dell’Adeptus Ministorum, Piccola Fortezza-Distretto degli Adeptus Arbites.  
Forze Militari: Flagelli Reali, eserciti baronali, eserciti privati nobiliari. Qualità medio/bassa.  
Commercio: Sepheris Secundus è il pianeta col più alto tasso d’esportazione di minerali, metalli e carburante, tutto il commercio del Settore Ca-
lixis non potrebbe funzionare. Sepheris Secundus è costretto a importare cibo dai mondi agricoli del settore e la sua vasta popolazione lo rende 
un potenziale fornitore di reclute per la Guardia Imperiale, sebbene solo una piccola porzione della popolazione risulti adatta a causa della croni-
ca cattiva salute degli abitanti e al rischio di esporre le masse soggiogate alla possibilità di una vita fuori dalle miniere. 
 

Sepheris Secundus è un mondo immensamente ricco di risorse minerarie, costellato di miniere grandi come città in cui lavorano orde di milioni e 
milioni di servi, nettamente divise dalle elite e perfino dalle altre masse lavoratrici del Settore Calixis. E’ un uomo cupo, nevoso e crepuscolare, 
di mutanti ferali e di vite intere passate a spezzarsi la schiena nelle profondità del pianeta. La brama imperiale di esaurire le veste risorse del pia-
neta è tale che è allo stesso tempo il pianeta più ricco e più povero del settore. Il clima di Sepheris Secundus è freddo e tempestoso, la superficie 
perennemente coperta da una coltre di nubi. Non ha oceani, a parte i piccoli mari polari, quindi l’umidità dell’atmosfera proviene da sotto la cro-
sta terrestre e filtra dalle miniere esaurite a dai Geyser naturali che butterano il pianeta come pustole. La superficie è divisa fra le vaste miniere a 
cielo aperto, simile a profonde cicatrici scavate nella crosta del pianeta, e le dense foreste coperte di neve interrotte solo dalle rovine di antichi 
regni caduti che nel passato avevano cercato di impadronirsi del controllo di Sepheris Secundus. Sconvolto da tempeste di ghiaccio senza fine, da 
ignoranza diffusa e da metodi antiquati nel fare qualsiasi cosa, Sepheris Secundus potrebbe essere un luogo senza importanza se non fosse per le 
immense ricchezze che si nascondono nel suo sottosuolo.  
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Il Regno sofferente: Sebbene l’Imperium stesso sia una struttura feudale, su Sepheris Secundus il feudalesimo è pienamente integrato: chiunque 
sia nato sul pianeta sarà vassallo di qualcuno a cui dovrà consegnare i nove decimi di ciò che produce, che per la maggioranza della popolazione 
vuol dire consegnare i minerali che strappa dalla superficie rocciosa delle miniere. La Regina Lachryma III è la monarca assoluta di questo mon-
do, in cima a questo sistema feudale. Il diritto al lavoro per questi miliardi di servi appartiene ai Baroni designati dalla regina, dalle famiglie no-
bili e dai consorzi d’affari che li comprano dalla corona. La regina è vassalla solo dell’Imperium, a cui affida quantità davvero impressionanti di 

minerali, metalli e carburante grezzo per soddisfare il tributo stabilito che è il più alto assegnato a un pianeta in 
tutto il Settore Calixis: senza l’immenso contributo di materiali grezzi dato dal Pianeta, l’economia del l’intera 
provincia sarebbe irrimediabilmente compromessa. Due sono le forze che principalmente mantengono in essere il 
sistema feudale di Sepheris Secundus: la prima è il peso stesso della tradizione, dato che ogni servo che lavora 
nelle miniere fa esattamente q2uello che faceva suo padre e suo nonno prima di lui, spesso addirittura nella stessa 
zona rocciosa. Le madri raccontano ai figli orribili storie sul fato dei servi disobbedienti che deludono le aspetta-
tive dei loro signori: i predicatori laici che amministrano la fede imperiale declamano che non esiste peccato peg-
giore di albergare idee che non siano consone alla propria posizione sociale. La seconda è la violenza fisica: una 
delle ragioni per cui la cultura di Sepheris Secundus è primitiva secondo lo standard così è che le armi e le altre 
tecnologia sono monopolizzate dalla corona. I Flagelli Reali della Regina sono equipaggiati con fucili laser, gra-
nante e spada a catena, in forte contrasto con le loro armature appariscenti lucide come vetro. Sebbene numeri-
camente scarsi, il vantaggio tecnologico posseduto da queste truppe è stato sufficiente a sedare molte grandi ri-

volte nelle miniere di Sepheris Secundus e la storia del pianeta è cosparsa di massacri, ove migliaia di servi sono stati fatti a pezzi dalle raffiche 
dei fucili laser. Ogni barone possiede le proprie forze armate, alcune delle quali hanno il permesso di usare armi ad alta tecnologia, sebbene la 
maggioranza sia equipaggiata con armi e armature primitive, quantunque di ottima fattura, con cui fanno rispettare il volere baronale. I servi, an-
che quando si sollevano in numeri significativi, non sono mai riusciti a mantenere il controllo su una miniera abbastanza a lungo a causa della 
massiccia superiorità in addestramento ed equipaggiamento posseduta dalle forza dei loro padroni. Quand’anche dovessero fallire gli eserciti ba-
ronali, non sarà così per i Flagelli Reali: essi rispondono direttamente alla Regina, cosa che li rende perfetti anche per rimettere in riga i baroni, 
se ce ne fosse la necessità. Ci sono stati infatti casi di baroni troppo ambiziosi, che hanno rifiutato di consegnare il tributo pattuito alla Regina, i 
quali hanno visto i propri eserciti “Elitari” letteralmente fatti a pezzi dai Flagelli Reali.  
La regola della Legge: Su Sepheris Secundus la legge viene mantenuta dalle truppe dei vari baroni: esistono leggi osservate in tutto il pianeta 
(per esempio, un servo che colpisce il suo padrone verrà messo a morte in qualsiasi luogo) mentre ogni barone fa poi rispettare le proprie leggi a 
modo suo: esistono perfino alcuni fra loro che non se ne curano, almeno finché non scoppia un’aperta ribellione. Di contro, altri baroni hanno 
truppe che pattugliano i piani superiori delle miniere per assicurarsi che nessuno indossi il colore sbagliato nel giorno sbagliato, che nessuno spu-
ti per strada o che non impieghi la corretta forma nel rivolgersi a un superiore. Su Cristallina, la capitale, tutto ciò è regolato dai Flagelli Reali. 

CRISTALLINA 
La capitale di Sepheris Secundus è Cristallina, una mirabile città costruita fra i dirupi montani che incombono sul vasto pozzo fumante noto co-
me la Miniera Gorgonide. Le spire di vetro di Cristallina incoronano il picco montano come un diadema, bagnato di una luce ultraterrena, con-
centrata su Cristallina da una serie di enormi specchi riflettenti. Questi vengono posizionati intorno ai picchi che circondano la Miniera Gorgoni-
de, un processo complicato e costoso che crea l’illusione di una luce paradisiaca che risplende direttamente sulla capitale. Il corpo principale del-
la città è sospeso fra tre alti picchi grazie a un sistema di spessi cavi e catene, come uno splendente gioiello su una complicata collana. Non esi-
stono registrazioni che spieghino il motivo di una simile struttura, ma la teoria più comune è che sia stata costruita intorno alla carcassa di 
un’enorme nave da guerra, attraccata in quel luogo durante la crociata di Angevin e mai più ripartita, con il formicaio che pian piano vi è cresciu-
to intorno come una perla che si forma intorno  a un granello di sabbia. Diversi palazzi pendono dalla massa della città, spingendosi molte centi-
naia di metri verso il fondo della valle sottostante come cumuli di muschio sospeso. Le spire, costruite con vetro colorato che brilla alla luce del 
sole, donandogli molte sfumature, sono abitate dai baroni più anziani e dai membri della famiglia reale. La maggioranza della popolazione di 
Cristallina è composta da servitori ereditari, legati alla Regina oppure a uno dei baroni stessi. Formano piccoli eserciti di maggiordomi, che si 
adoperano affinché i baroni del pianeta offrano il corretto tributo alla Regina, oltre a seguire altre questioni di governo come la regolazione 
dell’araldica. Questi servi hanno la loro propria gerarchia, con i servitori della Regina che hanno chiaramente la maggiore importanza: indossano 
le livree dei propri padroni, che nel caso della Regina è il rosso (che su Sepheris Secundus è un colore riservato all’uso reale, chiunque altro lo 
utilizzi può essere arrestato). I cancelli di Cristallina non si aprono per chiunque, quindi gli adepti e i baroni verranno accolti normalmente men-
tre tutti gli altri dovranno sussurrare parole dolci alla famiglia ereditaria o ai guardiani delle porte, persone difficili da impressionare. Il picco di 
Cristallina è occupato dal palazzo, che consiste nelle varie camere di stato oltre che dagli alloggi della Regina Lachryma. La sala del trono è dav-
vero spettacolare, costruita sotto una spira slanciata di vetro colorato, che dipinge le imprese e le glorie dei passati monarchi di Sepheris Secun-
dus. Il trono stesso è costruito con ghiaccio perenne e le vesti reali, particolarmente voluminose, sono concepite anche per impedire che lei stessa 
rimanga assiderata quando vi si siede. Gli appartamenti della Regina sono arredati in modo lussuoso, con tre camere da letto personali: una per 
dormire, una per perpetuare la linea di sangue (non più utilizzata da quando il Principe Consorte è passato a miglior vita, una ventina d’anni fa) e 
una per ricevere i visitatori la mattina. 
La Regina Lachryma III: La Regina è una donna ormai anziana che ha guidato con successo il pianeta attraverso innumerevoli rivolte, ammu-
tinamenti baronali e incrementi esagerati della domanda di tributo da parte dell’Administratum. Adesso è davvero anziana: sebbene la sua mente 
sia sempre acuta, il suo corpo è ormai infermo; alcuni dei baroni più ambiziosi affermano che stia perdendo la sua abituale spietatezza, come pu-
re la volontà che ne passato l’ha aiutata così bene. Il corpo ossuto della Regina Lachryma è ricoperto di regalia principesca, il suo abito volumi-
noso è composto da migliaia di piccole lastre di vetro colorato e la corona è d’oro bianco. La sua voce è tenue e tremante: ha ormai perduto 
l’aspetto che un tempo aveva agito come un’ancora di salvezza per il sistema feudale del pianeta. Negli ultimi anni, la regina è sprofondata nei 
meandri di una crisi personale: perché i suoi servi devono subire una vita di cosi arduo lavoro e tributo? Esiste un modo diverso per governare 
Sepheris Secundus? Ella ha ordinato ai suoi baroni di investigare su ciò che succede nelle profondità delle miniere del pianeta, ma i baroni le 
stanno opponendo resistenza e alcuni di loro hanno cominciato ad avvertire il dubbio e la debolezza in lei. Sebbene non lo ammetta con nessuno, 
Lachryma teme il modo in cui verrà ricordata dai posteri ed è cosciente che il suo tempo sta per scadere. 
La miniera Gorgonide: La Gorgonide è una delle miniere più grandi e produttive: sebbene si trovi in piena vista di Cristallina e del suo palazzo 
reale, la struttura e la società interne della miniera sono quelle tipiche della maggioranza delle altre che si aprono sulla superficie del pianeta. 
L’esatta popolazione della Gorgonide è impossibile da calcolare ma è certamente vasta e consiste in un’enorme quantità di servi, molti dei quali 
non ha mai visto il mondo esterno. E’ una vasta miniera a cielo aperto, profonda diverse centinaia di metri: ponteggi traballanti scendono fino a 
livelli inferiori, mentre innumerevoli carrucole e gru sollevano i container pieni di minerale fino al bordo dell’enorme pozzo della miniera dove 
viene accumulato in immensi mucchi, in attesa che le navi cargo arrivino a caricarli per portarli via dal pianeta. Dal bordo del pozzo minerario si 
possono notare, ammucchiati in modo caotico, gli alloggiamenti in legno noti come le “Comuni”, attraversati dalle strade per i c arri e da sentieri 
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ben battuti che portano oltre il bordo del pozzo verso le aree minerarie vere e proprie che si trovano molto più in basso. Solo la parte centrale del-
la Gorgonide si trova all’aria aperta: le pareti minerarie vere e proprie e molti alloggiamenti si trovano sottoterra, avvolte da un’eterna oscurità. 
Molti abitanti della Gorgonide vivono nelle Comuni, termine collettivo utilizzato per gli alloggiamenti in legno dei servi. In teoria, tutto quello 
che vi si trova appartiene ai baroni che possiedono la Gorgonide, i quali permettono ai servi di viverci in cambio dei nove decimi di ciò che e-
straggono. In pratica i servi vivono dove possono e le famiglie vengono ammassate in stanzoni, illuminati da candele. Le Comuni sono affollate, 
ma tutt’altro che chiassose e men che meno salubri. I servi camminano con la testa bassa, trascinandosi dai tunnel minerari, agognando unica-
mente qualche momento di riposo nello squallore delle Comuni. Se si eccettua il lavoro, il sonno e i sermoni del clero laico che rappresentano la 
Fede Imperiale, c’è ben poco altra attività o conforto nella vita di un servo. Anche i baroni della Gorgonide vivono presso le Comuni, sebbene 
per tradizione alloggino in fortezze imprendibili e piccoli castelli. Ci si aspetta che i servi mostrino in qualsiasi momento deferenza verso tutti i 
baroni, particolarmente verso coloro a cui devono il proprio lavoro. Un barone che cammini per le strade della Comune può certamente aspettarsi 
che i servi lo accolgano donandogli piccoli ninnoli e altri manufatti, che poi essi bruceranno fuori dei cancelli della propria torre per simbolizzare 
il rapporto di sottomissione del servo verso il padrone. La maggioranza dei baroni si circonda di un numero cospicuo di guardie e altri maggior-
domi, in modo che i servi non possano avvicinarsi troppo. Fra questi i più noti sono i Guardiani del Fetore, maggiordomi che portano dei turiboli 
con acqua profumata, concepita appunto per disperdere il “fetore della Comune” quando un barone è costretto a camminare fra le strade infestate 
dalla povertà. Il Fronte è il termine usato per indicare quelle aree dove avviene l’estrazione del minerale e dove viene svolta la maggior parte del 
lavoro nella Miniera Gorgonide: è composto da migliaia di chilometri di roccia esposta che si spinge ben al di sotto della superficie, compren-
dendo massicci picchi coperti di precarie impalcature fino a gallerie strette e opprimenti, troppo basse perché un uomo possa starvi eretto. Ogni 
servo ha il diritto di scavare in un determinato settore della miniera aperta e il Fronte è coperto di segni permanenti che stabiliscono a quale servo 
sia permesso scavare in un determinato punto. Nel passato i servi erano costretti a incatenare se stessi o uno dei figli al luogo prescelto per assi-
curarsi che il suo diritto fosse rispettato: oggi è invece sufficiente macchiare il posto con un po’ del proprio sangue per stabilire con certezza che 
il servo sta effettivamente lavorando nel posto stabilito per lui.  
I servi devono macchiare spesso le rocce per rinnovare il proprio marchio, quindi il processo si chiama “spillare” un diritto. In generale, i metodi 
d’estrazione sono molto primitivi: la maggioranza dei servi utilizza attrezzi tramandati dai propri antenati e solo pochi fortunati sono in grado di 
guadagnare abbastanza con la propria minuscola porzione di minerale per potersi comprare una collezione di attrezzi nuovi di zecca. Ogni matti-
na, innumerevoli migliaia di servi camminano faticosamente dalla Comune verso il Fronte e quando giunge la sera compiono altrettanto fatico-
samente il percorso inverso, fermandosi solo per tributare la necessaria deferenza ai baroni che visitano il Fronte per assicurassi che i pigri e gli 
indolenti siano puniti. Quando gli ingegnerei degli esplosivi della Gilda dei Distruttori “aprono” una nuova area di scavo sul Fronte, migliaia e 
migliaia di servi vi si riversano a reclamare i loro nuovi diritti come una mandria impazzita. Queste situazioni sono alquanto pericolose, dato che 
molti rischiano di venire travolti e uccisi per raggiungere gli appezzamenti migliori, ma questo è un prezzo accettabile da pagare per assicurare 
che i servi più robusti e determinati ottengano i filoni più produttivi. La parte più profondo, oscura e pericolosa della Gorgonide è stata sopran-
nominata i Frantumi: perfino i baroni reputano troppo pericolosa per farci lavorare dei servi, essendo caverne piene di gas letale, allagate, par-
zialmente crollate oppure semplicemente troppo calde o radioattive per sopravviverci. Non si possono reclamare diritti di scavo sui Frantumi e il 
minerale estratto da queste zone non ha padroni: questo vuol dire che i Frantumi sono abitati dai più infimi fra gli infimi degli abitanti della Gor-
gonide, divisi in 2 gruppi principali. Il primo consiste nei diseredati, coloro che sono senza padrone, magari perché nati fuori da un matrimonio 
sanzionato dai baroni o condannati a perdere anche quei miseri diritti riservati ai servi magari dopo essere stati arrestati per un crimine. Questi 
individui miserabili sono destinati a una rapida morte nei frantumi, ma coloro che sopravvivono possono vendere illecitamente piccole quantità 
di minerale, con guadagni però assai migliori di quelli degli altri. Il secondo gruppo è costituito da mutanti, piuttosto comuni nella Gorgonide, 
come in tutto il resto del pianeta, probabilmente a causa della massiccia presenza di minerali pericolosi e agenti chimici che si vanno a depositare 
nelle sorgenti d’acqua di dubbia potabilità. In ogni caso, i mutanti gravitano intorno ai Frantumi, l’unico luogo in cui possono sopravvivere in 
numeri significativi senza che le truppe baronali diano loro la caccia oppure senza che i servi li mettano al rogo. Alcuni mutanti si sono adattati 
molto bene alle condizioni avverse dei Frantumi, iniziando addirittura a prosperare: i mutanti hanno la loro rozza società, dove l’importanza è 
basata sulla forza bruta e il grado di mutazione. Si dice che i baroni e i re dei mutanti siano mostri inumani, quasi fossero originati dal peggiore 
degli incubi, infernali abomini che possono variare da enormi orrori tentacolari a veggenti con 3 occhi in grado di leggere i pensieri. I servi dalla 
mente più criminale arrivano a comprare il minerale scavato da questi fuori casta e dai e dai mutanti in cambio di cibo e altri merci essenziali: 
una buona parte dell’economia di Sepheris Secundus è quindi basata sul lavoro della sottoclasse lavoratrice mutante. E’ perfino possibile che 
venga estratto più minerale dai Frantumi che dai filoni esauriti del Fronte. Il Capitombolo è l’unica area al di fuori della Gorgonide che la mag-
gioranza dei servi vedranno mai: è un terreno sterile che si apre sulla pianura che circonda la miniera, dominata dai titanici mucchi degli scarti di 
roccia di scavo e altri rifiuti. Nel crepuscolo, densamente inquinato da sostanze chimiche, vengono stretti accordi segreti, al di fuori 
dell’appropriata e sanzionata economia mineraria feudale. 
Ciò comprende servi che vendono il proprio surplus alla criminalità organizzata che a sua volta vende i propri servizi come assassini e contrab-
bandieri. I mutanti dei Frantumi dispongono di una galleria che li collega in qualche modo al Capitombolo: nelle notti più buie emergono creatu-
re mostruose, che si trascinano muovendosi senza timore fra lo smog velenoso per concludere i propri affari. Si dice che il Capitombolo sia fre-
quentato anche da alcuni baroni e da stranieri extra-mondo, ognuno dei quali sta molto attento a nascondere la propria identità.  
Culti e malcontento: La numerosa e oppressa popolazione della Gorgonide ha portato alla creazione di numerosi gruppi criminali e ad altre 
forme di malcontento: le truppe baronali sono alquanto zelanti nella loro caccia a questo tipo di criminali, la cui sentenza di morte viene somma-
riamente eseguita agli angoli delle strade delle Comuni. Non mancano comunque altri gruppi e culti pericolosi che si nascondono nei luoghi più 
oscuri della Gorgonide, come ad esempio i Detestabili, un gruppi che ha abbandonato l’idea stessa della speranza e della felicità, vendendo i pro-
pri servizi in quanto assassini e distruttori di vite, col solo scopo di spargere la stessa miseria che li affligge. Alcuni sussurrano che tagliarsi un 
dito e inchiodarlo alla soglia della propria casa nella Comune equivalga ad attivarvi i Detestabili: quando meno te lo aspetti essi giungeranno e 
quindi potrai contrattare con loro per scatenarli contro qualche che, appunto, detesti. La Crociata degli Orfani, di contro, è alla discreta ricerca di 
coloro che possiedono abilità straordinarie, come leggere le menti o predire il future, facendoli sparire dalla circolazione prima che vengano con-
segnati alle truppe baronali dai loro parenti impauriti. Nessuno conosce quale sia il motivo per cui la Crociata ha bisogno di questi individui, ma 
il fato che li attende non può certamente essere peggiore di quello riservato loro dalle truppe baronali. Gli agenti vestiti di grigio della Crociata 
possono a volte essere intravisti presso i pozzi gladiatori popolari nelle Comuni, oppure vicino ai lazzaretti ove languono le vittime di malattie o 
incidenti, sempre alla ricerca di qualcosa. Probabilmente il più temibile di tutti i culti segreti della Gorgonide rimane quello della Corona di Gra-
nito, il cui sinistro simbolo è un occhio cieco, scolpito presso le numerose entrate dei Frantumi. Più di uno fra i servi anziani racconta storie di 
come la Corona di Granito governi i più potenti fra i capi mutanti dei Frantumi, che in realtà è quindi una sorgente di ingenti risorse proprio dei 
Signori della Corona di Granito. Si dice che questi “signori” vivano nei luoghi più antichi, nascosti sotto terra: nessuno sa dove si siano originate 
queste storie, ne se contengano almeno un minimo di verità, ma le stesse storie vengono raccontate ovunque, presso i bivacchi e gli accampa-
menti di tutto Sepheris Secundus. 
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Miniera Laguna Profonda: Laguna Profonda è la più strana fra le miniere di Sepheris Secundus, dato che al centro del suo enorme bacino si 
trova un lago sotterraneo su cui galleggiano migliaia di zattere, imbarcazioni e palafitte di legno legate insieme in cui abitano i servi. Le frequenti 
tempeste di ghiaccio che imperversano su Sepheris Secundus sconvolgono la superficie di Laguna Profonda, provocando la morte nelle acque 
gelide di molti servi. Il Relitto, come è nota la città presso la miniera, è una delle comunità più povere e disperate del pianeta, con i suoi abitanti 
che si aggrappano letteralmente alla vita permanentemente malati a causa dell’acqua torbida e condannati a trascorrere la loro esistenza nelle le-
tali miniere subacquee. I Baroni della Laguna sono obbligati dalla legge ad abitare all’interno della miniera, insieme ai servi di cui sono proprie-
tari, ma nessuno vivrebbe mai volontariamente sul pericoloso Relitto. Piuttosto, essi hanno costruito le proprie magioni sospendendole sull’orlo 
del pozzo minerario, appese a possenti catene e collegate a macchine teleferiche, da dove possono controllare i lavori sulle loro terrazze.  
Le magioni oscillano in modo inquietante quando il vento soffia più forte e non è improbabile che qualcuno finisca per staccarsi dalla propria 
catena e precipitare nel lago sottostante. All’interno i mobili e gli ornamenti sono assicurati alle pareti e al pavimento e gli eventuali visitatori 
presso la dimora di un barone di Laguna Profonda dovranno abituarsi presto al rollio, come se si trovassero su una nave. 

LA MISERICORDIA 
La Misericordia è un esempio delle numerose navi spaziali cartiste che lavorano assiduamente per garantire le rotte commerciali fra Scintilla, 
Iocanthos, Sepheris Secundus e gli altri pianeti del Settore. E’ una nave brutta e abnorme, somigliante a una balena 
spaziale incrostata di molluschi, dalla quale si protendono in modo azzardato ammassi di motori e torri che lasciano 
dietro una lunga scia di detriti e spazzatura che appare come la coda di una cometa.  
La Misericordia trasporta enormi quantità di merci di scambio destinate ai mondi clienti oltre a numerosi passeggeri.  
Comprarsi un passaggio su una nave come la Misericordia è il mezzo più comune di trasporto fra i pianeti: il suo per-
corso circolare (Scintilla/Iocanthos/Sepheris Secundus), una rotta stabilita dalle carte trasportate dai propri capitani, 
dura normalmente più di un anno. Le navi come la Misericordia sono piuttosto comuni nel Settore Calixis e in generale 
in tutto l’Imperium: tutte a ripetere indefesse la loro lenta, noiosa e ingrata rotta fra le stelle. Senza le navi cartiste, lar-
ghe frange dell’Imperium rimarrebbero tagliate fuori e l’economia del settore senza dubbio crollerebbe, ma nonostante 
questo pochi hanno riguardo per queste navi e i loro equipaggi sono stereotipati come esseri nati nel vuoto, rozzi e in-
degni di fiducia, con pochi scrupoli e ancor meno raffinatezza. Ogni scafo cartista possiede un documento che stabili-
sce le rotte commerciali e le attività permesse a bordo: quello stabilisce della Misericordia è stato redatto da una delle 
prime generazioni dei comandanti di settore. La Misericordia è considerata un segno di cattivo presagio ovunque at-
tracchi: ci sono molte altre navi cartiste nel Settore Calixis, ma per qualche ragione la Misericordi ha una reputazione 
particolarmente cattiva. E’ considerato portare particolarmente sfortuna sposarsi, partorire o imbarcarsi per qualche importante impresa mentre la 
Misericordia è attraccata nel sistema e durante i molti secoli di operatività della nave si sono accumulate innumerevoli storie sulle cose sfortunate 
che succedono mentre la nave è in porto, come pestilenze, guasti tecnici e sparizioni misteriose di bambini. Inoltre, la maggioranza 
dell’equipaggio è composta da nati nel vuoto, persone cresciute nello spazio che raramente hanno messo piede sulla superficie di un pianeta e 
che soprattutto, come tutti sanno, non sono assolutamente normali di testa.  
All’interno, la Misericordia assomiglia a un castello immenso, complesso e ornato grottescamente: questo è dovuto al fatto che la nave è in realtà 
costruita dalla fusione di vari vascelli, ognuno con suo stile proprio, che è stato rinnovato e abbellito nel corso dei secoli.   
Nei punti dove si connettono navi diverse, i corridoi possono trasformarsi in ripidi pozzi, le stanze risultare sottosopra e muoversi da un ambiente 
all’altro risultare alquanto complesso, sebbene l’equipaggio nato nel vuoto sembri piuttosto abile nell’Atletica su scalette di fortuna e perfino nel 
gettarsi oltre i pozzi che si aprono sui pavimenti. L’interno della Misericordia è arcaico, con saloni per festini, segrete, gallerie labirintiche da 
processione e molti altri luoghi che sembrano avere scarse connessioni con i compiti della nave o le necessità dell’equipaggio. 
La società sulla Nave: La vita sulla Misericordia è definita dalla divisione in caste dell’equipaggio: ci sono dozzine di caste, ognuna responsabi-
le di una differente funzione all’interno della nave. I membri dell’equipaggio possono sia nascere che essere assegnati a una casta, nei rari casi in 
cui siano nati all’esterno: la Fratellanza della Mano Pulente (che pulisce il lercio e il grasso dai pavimenti dei ponti delle sale macchine) o la 
Compagnia degli Imbecilli (gli intrattenitori della nave, gruppo composto da clown, attori e cantastorie). Gli ufficiali della Misericordia formano 
una casta a sé stante, indossando distintivi e maschere inquietanti, che li distinguono dal resto dell’equipaggio. Ogni casta ha una sua sfera di in-
fluenza, che fa rapporto alla casta degli ufficiali, che a loro volta ricevono ordini dai capitani gemelli Anapollo e Luneros. I capitani sono convin-
ti che il sistema delle caste è la ragione per cui la Misericordia è sopravvissuta così a lungo, quindi sono alquanto rapidi nel processare chi vi si 
oppone. Le caste sono individualiste e orgogliose e possono addirittura arrivare ad aperti e aspri conflitti, come ad esempio le regolari scherma-
glie fra la Gilda dei Lampionai e i Seguaci del Cavo sull’importante questione di chi deve cambiare le lampadine. Tutte le caste hanno le proprie 
bizzarre tradizioni, dalle grandi maschere di animali in legno e carta della Gilda degli Obbedienti (gli avvocati e i boia della nave) alla rimozione 
rituale di un orecchio per ogni membro della Gilda dei Motoristi (che mantengono in funzione i capricciosi motori della nave). Quest’ultimo ritu-
ale si dice sia nato per rispetto dei mitologici Motoristi delle ere passate, l’eroico Bessimer “Lobo Solitario” Jone, che si suppone abbia salvato la 
Misericordia da “terribile smontaggio e sforacchiamento”. La maggioranza dell’equipaggio è veramente nata nel vuoto e vive la sua intera esi-
stenza a bordo della nave. Comunque, dato che non è permesso alle caste di mischiarsi, magari con matrimoni misti, di volta in volta è necessario 
ripianare le perdite accogliendo nuovi membri dell’equipaggio per rimpinguare la qualità del seme genetico. Alcune antiche leggende ricordano 
ancora la terribile “Era dei Sei Diti”, quando un antico capitano aveva rifiutato di accogliere sangue nuovo a bordo della nave. I membri 
dell’equipaggio che vengono accolti dall’esterno vengono chiamati “piedi d’argilla” e sono considerati allo stesso tempo benedetti e maledetti: 
hanno molto valore per l’equipaggio, quindi viene loro assegnato il lavoro meno pericoloso, ma allo stesso tempo non verranno mai considerati 
veri membri dell’equipaggio della Misericordia, non importa quanto a lungo presteranno servizio sulla nave.  
Locazioni importanti: Il ponte della Misericordia è posto vicino al centro della nave, in una delle parti più antiche, dove le mura sono coperte di 
strati e strati di affreschi sbiaditi che narrano gesta mitologiche da tempo dimenticate e le tragedie vissute dal vascello nel corso della sua storia. 
I capitani e gli ufficiali del ponte comandano la Misericordia da un luogo elevato, noto come il ponte del capitano, circondato e ornato da bandie-
re e stendardi antichi che vengono ammainati e cambiati per segnalare i turni di lavoro da svolgere: gli stendardi da guerra delle gilde vengono 
esposti di giorno, mentre gli stendardi mercantili argentati vengono esposti di notte. Nessuno ricorda l’origine di questa pratica curiosamente tea-
trale, sebbene molti sostengono che dipenda unicamente dai capricci dei capitani gemelli. Le uniformi indossate sul ponte dallo staff variano 
dall’oro (di giorno) all’argento (di notte) mentre sul ponte vengono cambiati i “bandi” (gergo marinaresco per un cambio di turno di lavoro). Ti-
moni sussidiari, manovrati dagli ufficiali che monitorano i sistemi della nave, pianificano la rotta, azionano gli apparati vox e così via, rimanendo 
al fianco del ponte del capitano. Per antica tradizione, questi ufficiali minori non mettono mai piede sul ponte stesso, se non vengono invitati in 
modo specifico: farlo vuol dire cercare di elevarsi al di sopra del proprio rango, un atto considerato tradimento imperdonabile contro la rigida 
struttura di comando. Per simili tipi di crimine, i timonieri traditori sono stati espulsi nel vuoto. I capitani gemelli pretendono che ci sia un pub-
blico sul ponte in ogni momento, fra i quali vengono sorteggiati membri dell’equipaggio, che dovranno occupare la giornata seguente nella zona 
detta corte di guardia. Da qui si suppone che i guardiani si assicurino che le procedure e i protocolli vengano rispettate, ma in realtà i membri 
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dell’equipaggio passano le giornate nella corte come se si trovassero ad assistere a uno spettacolo teatrale. La maggioranza passa il proprio tem-
po mangiando, commentando in modo volgare sui vari ufficiali o fissando con rapita ammirazione l’operato dei capitani. E’ un punto di stretto 
protocollo che gli ufficiali sul ponte ignorino in modo plateale qualsiasi commento, masticamento rumoroso, cibo lanciato o motteggio beffardo 
proveniente dalla corte, ma è anche vero che chi si comporta in modo inappropriato spesso ne subisce le conseguenze una volta tornato al suo 
normale lavoro. Le principali decisioni cerimoniali, come i cambi di rotta, sono considerati particolarmente interessanti dai membri 
dell’equipaggio: coloro fortunati abbastanza da essere estratti in un giorno di simili avvenimenti decidono spesso di vendere al miglior offerente 
il proprio biglietto. Partecipare alla corte con un biglietto falso è tecnicamente un’offesa contro il regolamento, ma in pratica gli ufficiali chiudo-
no un occhio quando succede. Anche i visitatori e i passeggeri a bordo vengono spesso deliziati dall’arcana ostentazione dell’attività del ponte, 
che sono liberi di osservare da un circolo esterno di sedili al di sopra della corte di guardia. Questo pubblico rapito e affascinato può naturalmen-
te essere il motivo stesso per cui i capitani hanno permesso il consolidarsi di questa curiosa usanza. I passeggeri della Misericordia sono alloggia-
ti nella Locanda dell’Oltre, un ammasso di piccole ma ben arredate stanze gestite dai Maggiordomi dell’Amministrazione: questi Maggiordomi 
hanno un certo numero di strane manie, quali la proibizione di parlare, quindi comunicano tramite note scritte (i passeggeri analfabeti tendono ad 
avere parecchie difficoltà sulla Misericordia) oppure fra di loro con un rapido linguaggio di segni. I Maggiordomi decorano la Locanda con cen-
tinaia di ninnoli colorati e brillanti che trovano in giro, spesso abbandonati dagli stessi passeggeri. La Locanda è uno spazio ristretto, piuttosto 
polveroso: i Maggiordomi sono compiacenti, ma hanno l’abitudine di eseguire i propri compiti in modo leggermente sbagliato (ad esempio, il 
cibo che consegnano ai passeggeri ha quasi sempre un sapore bizzarro). E’ probabile che i Maggiordomi interpretino apposta erroneamente le 
richieste dei passeggeri, per far loro capire che non fanno parte a pieno titolo del mondo della Misericordia. La Galleria del Peccato è uno dei rari 
luoghi dove si mischiano le varie caste dell’equipaggio: la Galleria è ampia, con ponti dal tetto alto e una piccola ma affaccendata città costruita 
al suo interno. Alcune delle caste, fra cui i guardiani Mercantili e gli Spezzaconio, vendono merci e servizi all’equipaggio e ai passeggeri: a bor-
do della Misericordia la Galleria del Peccato è il luogo che più di ogni altro si avvicina ad una comunità “normale”, sebbene abbondino comun-
que strane tradizioni e rituali dato che i negozianti organizzano regolarmente battaglie simulate per le strade, ingaggiando trattative rituali elabo-
rate e sboccate coi clienti e compiendo finti sacrifici di ostaggi. La Compagnia degli Imbecilli svolge i suoi spettacoli nella Galleria del Peccato, 
all’interno di piccoli teatri agli angoli delle strade: alcuni di loro preferiscono intrattenere i passanti (preferibilmente passeggeri perplessi e atto-
niti) cercando di convincerli a eseguire con loro opere poetiche o spettacoli di mimo. Il carattere peculiare della Galleria sembra essere tale poi-
ché adempie a uno scopo insolitamente mondano e la sua normalità deve in qualche modo essere bilanciata da stranezze e simbolismi.  
Le Caste della Misericordia: Le Caste in cui si organizza l’equipaggio della Misericordia sono individualiste, specializzate ed ereditarie. 
Risulterà impossibile cambiare casta e la maggior parte dell’equipaggio sarà così composto da persona nate in un determinato ruolo.  
Le vecchie caste possono scomparire, sostituite da nuove designate dall’ordine dei Capitani, ma molte delle caste della nave sono antiche come 
la nave stessa. Fra le caste della nave si possono elencare le seguenti: 
- I Lord, Fratelli e Ufficiali è la denominazione ufficiale della casta degli Ufficiali. I membri si recano ovunque mascherati, assistendo il capitano 
nel prendere e nel far rispettare le sue decisioni.  
- I Misericordiosi sono l’ala di sicurezza della nave, vestiti con arcaiche armature di piastre e cotte di maglia, armati con minacciosi fucili a 
pompa. 
Possono cambiare velocemente il loro atteggiamento, da impeccabile gentilezza a estrema aggressività in un solo istante. 
- Il Parlamento dei Suturatori è il corpo del personale medico della Misericordia. I Suturatori praticano le loro procedure allenandosi sulla picco-
la scorta di animali vivi della nave, quindi è facile vedere aggirarsi sui ponti dell’ospedale gatti, grox pigmei e altre creature vive.  
- Gli Immortali recuperano i corpi dei membri dell’equipaggio morti, eseguendo funerali nel vuoto e investigando sulle morti sospette.  
Si divertono a ricordare ai membri dell’equipaggio che un giorno, prima o poi, avranno bisogno dei servizi degli Immortali.  
- La Comunione degli Sterminatori di Ratti è dedita alla risoluzione dell’annoso problema dell’infestazione che affligge la Misericordia.  
I membri attivi sono poco numerosi fra l’equipaggio, essendo gli altri prevalentemente anziani malridotti costretti al rango di servitori. 
- I Raffinatori sono i cuochi della Misericordia, responsabili per la crescita e lo sviluppo del bestiame, che viene allevato sulla nave per produrre 
cibo. I membri della casta sono molto orgogliosi del cibo che producono, urlando a voce alta, talvolta in modo prevaricatorio e violento, la supe-
riorità della loro personale macellazione. Nessuno è bravo a litigare come un Raffinatore.  
- I Portatori di Silenzio sono l’unica casta che non ha uno scopo precisamente stabilito. Rispondono solo ai capitani Gemelli e si vedono occa-
sionalmente camminare risoluti per la nave in uniformi blu mezzanotte, con il volto dipinto da numerose stelle.  

I TORNI 
“Non c’è tesoro più grande in tutto il Settore Calixis dei Tre Torni. Senza il potere e la produttività dei Torni il Settore non sarebbe mai stato 
conquistato. Senza la saggezza e la guida dei Torni, il Settore non sarebbe mai potuto essere difeso.”  
-Omniprofeta Alea Jhet, in un discorso innanzi al Concilio Civile di Scintilla. 
 

Il centro spirituale del Sistema dei Torni, e di fatto di tutto il Mechanicus di Calixis, è racchiuso nei tre mondi forgia costruiti dallo scheletro del-
le antiche navi Fabricator atterratevi migliaia di anni fa. La topografia originale dei tre pianeti è ormai irrimediabilmente perduta, ricoperta da 
innumerevoli strati di costruzioni e di infrastrutture. Gli uomini senza miglioramenti ci-
bernetici sono a malapena in grado di sopravvivere all’atmosfera densa di fumo e smog 
prodotto da migliaia di fabbriche, ma i servitori del Dio Macchina continuano a lavorare 
incessantemente per la Gloria dell’Omnissia e dei Torni.  
 

TORNIO HET 
Primo tra gli Eguali, il Tornio Het è la casa del Nidus Omega del Patto dei Torni, una 
massiccia struttura che ospita i regnanti del Mechanicus di Calixis. Il Tornio Het fu il 
primo mondo del sistema a ricevere la sua massiccia nave Fabricator durante la Crociata 
Angevina, e fu quindi il primo ad essere interamente sviluppato in mondo forgia, giun-
gendo alla supremazia nei primi mille anni di consolidamento del Settore.  
Ultimamente, però, molti dei suoi manufactorum sono stati trasferiti su stazioni orbitali e 
altri domini del Mechanicus in tutto Calixis. Il Maestro della Forgia Samekh del Tornio 
Hesh è stato più che insistente nel voler reclamare gli ultimi manufactorum rimossi da 
Het, incaricati della produzione degli enormi Caccia-carri Valdor e della loro possente 
arma montata. Il pianeta è ormai quasi interamente dedicato alle sale-dati, ai Tecnomati Ludus e agli Scriptorium, e ospita tutti gli strumenti ne-
cessari a poter governare i Mondi Tornio. Le vaste sale-dati ospitano conoscenza vecchia di millenni, e gli adepti di Het la utilizzano come ulte-
riore fonte di potere e influenza. La maggior parte delle Flotte Esploratrici che operano sotto il comando dei Torni sono coordinate, rifornite e 
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supportare dagli incessanti sforzi degli adepti e dei servitori del Tornio Het.  Ci si riferisce spesso ad Het con l’espressione Primo tra gli Eguali, 
proprio perché ospita l’imponente struttura del Nidus Omega, dove i signori dei Mechanicus conducono i loro compiti giornalieri di gestione e 
amministrazione. Il Nidus Omega è una gigantesca sala che si trova in profondità nel Tornio Het, costruita ben al di sotto della prima antica nave 
Fabricator. Innumerevoli uffici, sale conferenze, generatoria, camere d’assemblaggio e magazzini dati riempiono questa fredda selva di acciaio e 
pietra. Al centro del Nidus Omega si trova il Grande Atrium dei Torni, una vasta sala dove vengono portate avanti tutte le operazioni ufficiali per 
il governo dei Mondi Tornio. La gigantesca stanza circolare contiene abbastanza posti a sedere da ospitare qualunque adepto con il rango di Ma-
gos o superiore presente nel Settore. I posti sono stati riempiti totalmente solo due volte nella storia di Calixis: la prima per una lettura formale 
del lascito del Lord del Settore Drusus, poco tempo dopo la sua dipartita, e la seconda durante l’Eresia Malygrisiana.  
Al di sotto del Grande Atrium c’è l’Alleanza Elogium, una struttura sicura per l’immagazzinamento di documenti di primaria importanza, risa-
lenti all’epoca della Crociata Angevina. Anche se molte delle organizzazioni di tutto il Settore hanno avanzato seri dubbi sull’autenticità di que-
sti dati, i Torni insistono sulla loro veridicità. Nell’Elogium sono presenti gli accordi originali tra l’Adeptus Mechanicus e il Generale Drusus, 
che migliaia di anni fa hanno portato alla formazione dei Mondi Tornio e alla fondazione del Patto dei Torni. 
Alto Fabbricante dei Torni Arci-Magos Castellar, Maestro della Forgia di Het: L’attuale Alto Fabbricatore dei Torni è l’Arci-Magos Castel-
lar, Maestro della Forgia di Het. L’Alto Fabbricatore dei Torni esercita la sua autorità su tutto il Sistema dei Torni e su tutti coloro che vi risiedo-
no. Tuttavia, ha trasferito alcuni dei numerosi poteri del Patto dei Torni, che i suoi predecessori hanno faticosamente e gelosamente accumulato 
nel corso di secoli, alle Flotte Esploranti, di cui si ritiene sia un accanito sostenitore. Con questo gesto Castellar ha cambiato la natura di Het, 
spostando fuori dal pianeta numerose infrastrutture di produzione per far spazio agli apparati di coordinazione e supporto necessari al corretto 
funzionamento delle Flotte Esploranti di Calixis. Sfortunatamente, questi spostamenti hanno causato un vuoto di potere, con un effetto caotico 
sul Patto dei Torni stesso. Numerosi blocchi di influenza si sono affannati a ricoprire quello spazio per tentare di esercitare la propria autorità, ma 
finora nessuno sembra aver avuto successo. Il trasporto delle strutture di produzione lontano dal mondo forgia primario ha sorpreso e allarmato 
molti adepti del Sistema dei Torni, che ritengono che lo snaturamento della funzione primaria di un mondo forgia per far spazio a quello che vie-
ne visto come inutilità burocratica e amministrativa sia contrario ai dettami stessi del Mechanicus.  
Il diretto oppositore dell’Alto Fabbricante Castellar è l’Arci-Magos Ralwure il Dorato, guardiano della Chiave Logis Primaria e punto di riferi-
mento per le questioni governative riguardanti cariche e titoli. Membro conservativo e attivo della fazione degli Imperio-Cognistici, Ralwure ha 
tentato di rallentare quello che vede come un declino della funzionalità di Het, ma non si sa ancora per certo se Castellar sia al corrente 
dell’ostilità del suo sottoposto e se stia muovendosi per contrastarlo. 
Pretoriani della Guardia d’Ottone: I Pretoriani della Guardia d’Ottone si possono trovare a guardia delle sacre sale del Nidus Omega e di altre 
regioni chiave del Tornio Het. Questi soldati altamente addestrati hanno la doppia funzione di guardie cerimoniali e di forza investigativa interna 
al mondo forgia, e sono sotto il diretto comando della Guardia Cremisi. Anche se si dividono in due fazioni principali, i Pretori Excelsus che 
montano la guardia alle sale del Patto, e i Pretori Ratio che si occupano delle mansioni di polizia interna, sono tutti addestrati ed equipaggiati allo 
stesso modo, e devono la stessa obbedienza al Patto e agli Arci-Magi che li comandano. I Pretori Excelsus hanno in aggiunta un’Alabarda Me-
chanicus cerimoniale, un ibrido tra un alabarda e una lancia potenziata che trae energia direttamente dal corpo della Guardia d’Ottone. 

TORNIO HESH 
Molto simile ad un classico mondo forgia, il Tornio Hesh è ricoperto da enormi fabbriche, imponenti catene di montaggio e vaste aree 
d’assemblaggio che producono in continuazione armamenti specializzati e veicoli per le forze armate del Settore e per l’Adeptus Mechanicus 
stesso. Intere distese di veicoli da combattimento e artiglieria pesante costruite da innumerevoli generazioni di lavoratori aspettano soltanto di 
essere utilizzate sul campo di battaglia. Facendosi carico della maggiore quota di produzione tra tutti i Torni, Hesh è gestita dai più ferventi se-
guaci dell’Omnissia che si possano trovare in tutto il Sistema dei Torni. Hesh è costituito soprattutto da strutture di assemblaggio di veicoli da 
combattimento specializzati o di grossa taglia, come carri armati e macchine da guerra ancora più imponenti. La più recente produzione intrapre-
sa da Hesh riguarda il modello di Caccia-carri Valdor, che il Tornio Het ha deciso di rimuovere dalle sue infrastrutture solo di recente. Dimora 
degli adepti più conservatori, il Tornio Hesh reputa quelli del Tornio Het come politici manipolatori, e quelli del Tornio Hadd come indolenti 
scansafatiche. Ci sono più templi e luoghi sacri dedicati all’Omnissia sul Tornio Hesh che su qualunque altro mondo del Sistema dei Torni, e tra 
tutti questi pianeti è proprio su Hesh che i Signori Dragone sono più venerati e temuti. Ogni giorno vengono incessantemente intonati cantici in 
loro onore, nella speranza che qualche Agente Dragone sia in ascolto. La struttura più sacra del pianeta, la Curia Mechanicum, è un torreggiante 
bastione di fede al Dio Macchina, che sbuca dalle nubi di smog e dai fumi inquinati che ricoprono come un manto l’intera superficie del pianeta.  
Costruito attorno alla nave Fabricator originale, l’intero edificio è un trionfo di basalto nero e ottone brunito, ed è il centro di devozione principa-
le del mondo forgia, oltre ad ospitare le officine e i manufactorum che sono sotto il diretto controllo del Fabricator del Tornio Hesh.  
Nella Curia si può trovare anche il quartier generale dell’Officio Vigilis, un’unità di Guardie Cremisi caratteristiche di Hesh, e alcuni tra i più 
grandi Artigiani che dedicano la propria vita al perfezionamento di una singola arma.  
Anche se la maggior parte degli adepti considerano la Curia Mechanicum come il cuore del pianeta, è indubbio che la sua anima risiede nei 
Quartieri Ordinatus, una distesa vasta quanto un continente di magazzini, manufactorum e sale d’assemblaggio dedicate interamente alla messa a 
nuovo, alla ricostruzione e alla riparazione delle Piattaforme Ordinatus, gigantesche macchine da guerra di potenza incommensurabile. È qui che 
queste antiche ed enormi creazioni vengono riportate alla vita dopo aver affrontato una battaglia, riparate con gli spiriti macchina più potenti e 
reattivi e trattate con una cura religiosa e reverenziale. Numerosi adepti da tutti gli angoli della galassia visitano Hesh soltanto per rendere il do-
vuto omaggio ai possenti spiriti macchina che sono stati resuscitati nel corso dei secoli in questo luogo sacro, e qualcuno di essi è talmente fortu-
nato da assistere di persona alle operazioni di restaurazione di un Ordinatus, che avvengono in genere una volta ogni generazione.  
Fabricator del Tornio Hesh, Maestro della Forgia Janden Samekh Alpha: Il Maestro della Forgia Samekh è un fervente e manifesto seguace 
della Divina Luce di Sollex, nonostante le recenti azioni dell’Arci-Magos Malygris abbiano gettato un’ombra sulla rispettabilità del Culto di Sol-
lex. Anno dopo anno egli punta ad aumentare la produttività di Hesh, orientando gli sforzi del mondo forgia verso la produzione e il perfeziona-
mento di armamenti. Anche se è nominalmente responsabile della produttività del solo Hesh, Samekh è diventato in breve tempo un punto di ri-
ferimento fondamentale per tutti i seguaci della Divina Luce sparsi per il Settore dei Torni e oltre. Il prestigio che porta il controllo della nave 
Fabricator e degli stessi Quartieri Ordinatus sono sicuramente uno dei motivi della sua rapida ascesa all’interno del Culto di Sollex. Il Maestro 
della Forgia Samekh è un uomo freddo e distaccato persino per gli standard dei Mechanicus, che reagisce aspramente a qualunque questione lo 
distragga dai manufactorum e dai laboratori della Curia. Nonostante questo, non perde tempo nell’occuparsi di quelle faccende che potrebbero in 
qualche modo nuocere all’efficienza produttiva del suo mondo forgia, o che rappresentino una seria minaccia alla grande visione dell’Omnissia. 
Nelle sale del Nidus Omega, Samekh è l’avversario dichiarato del Fabricator Castellar, e saltuariamente alleato del suo vice Ralwure il Dorato. Il 
suo disprezzo per l’Alto Fabricator Castellar e per il Maestro della Forgia Wahh del Tornio Hadd è ben risaputo, e spesso quelli che vogliono 
minare in qualche modo l’autorità e il potere di uno di questo due Arci-Magi si rivolge a Samekh in cerca di consiglio e appoggio. 
Agenti dell’Officio Vigilis: I membri della Guardia Cremisi assegnati al Tornio Hesh sono diventati negli anni dei fedeli seguaci del loro Mae-
stro della Forgia. Gli agenti dell’Officio Vigilis, come vengono chiamati, ricevono l’addestramento standard impartito a tutte le Guardie Cremisi, 
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a cui si aggiunge anche un corso intensivo di sotterfugio, inganno e manipolazione di informazioni. Anche se ufficialmente rappresentano la vo-
lontà di Samekh di mantenere la purezza spirituale e l’unità di intenti del Dio-Macchina, alcuni Agenti sono stati ampiamente utilizzati dal Mae-
stro della Forgia per indagare in segreto su qualunque attività nel Sistema dei Torni che egli ritenesse sospetta. 

TORNIO HADD 
Nei primi giorni di vita dei Torni, Hadd era la casa di giganteschi info-templi costruiti attorno alla nave Fabricator originale, i cui dati erano fon-
damentali per le operazioni di tutti e tre i Torni durante l’epoca della Crociata Angevina. Oltre a questo, Hadd era responsabile della produzione 
delle armi e delle munizioni di cui la Crociata aveva disperatamente bisogno. Nonostante l’ovvia importanza del compito, con il tempo i Magos 
del Tornio Hadd si convinsero di svolgere un’operazione non consona alla propria grandezza. Seguirono secoli di agitazione e discordia, in cui 
gli adepti al lavoro su Hadd minacciarono più volte di interrompere la produzione, formando un movimento che chiedeva di trasferire gran parte 
della produzione di munizioni su altri mondi per far posto a manufactorum di opere più prestigiose. 
Nel 6° secolo del 41° Millennio, l’Arci-Magos Villem Warik Wahh venne eletto Maestro della Forgia di Hadd. Voci non confermate vorrebbero 
che Wahh abbia raggiunto la sua attuale posizione di potere sfruttando il risentimento e l’amarezza degli adepti del Tornio. Questi sentimenti non 
fecero altro che aumentare con il passare del tempo, mentre Het diventava il più importante tra i Torni e Hesh si specializzava nella produzione 
massiva di veicoli e sistemi d’armamento rinomati in tutto il Settore. Wahh, in un comunicato ufficiale, dichiarò di voler portare Hadd allo stesso 
livello di prestigio degli altri Torni. Il risentimento di Wahh e degli adepti di Hadd risultò inconcepibile per la maggior parte del Mechanicus di 
Calixis. Una delle più grandi soddisfazioni all’interno del Culto del Dio-Macchina, infatti, è quella di eseguire un lavoro ben fatto, e senza la 
produzione di munizioni e armi di Hadd la Crociata Angevina non avrebbe avuto alcun successo. La maggior parte dei Magos di Hadd, però, se-
guirono il loro nuovo Maestro della Forgia: in appena due secoli la maggior parte dei manufactorum di munizioni e armi vennero spostati su altri 
mondi forgia del Settore dei Torni, lasciando enormi buchi sulla superficie del pianeta dove prima c’erano immensi complessi manifatturieri, e 
sorvegliati dall’alto dai solitari info-templi, ormai privi di qualunque importanza, appoggiati stancamente alla struttura originale della nave Fa-
bricator. Era finalmente giunto il momento per Hadd di elevarsi al livello dei mondi fratelli, e di dimostrare all’intero Settore che i suoi artigiani 
e i suoi manufactorum erano superiori a qualunque altro. Sfortunatamente, però, questo non avvenne mai. Il Maestro della Forgia Wahh era stato 
talmente efficiente nel perpetrare la sua campagna di divisione e scontento che gli adepti del Tornio Hadd erano ormai divisi in innumerevoli fa-
zioni minori, che si trovavano in disaccordo anche sui principi di azione più basilari. L’Adunatio del Tornio Hadd, dove si sarebbe dovuto discu-
tere dei futuri piani del Tornio, si risolse in un nulla di fatto, mentre i capi delle diverse fazioni si scagliavano l’uno contro l’altro, accusandosi di 
incompetenza e di inefficienza. Le richieste per lo smantellamento erano però già state approvate, e nel giro di poco tempo Hadd si vide privato 
della maggior parte del suo potere manifatturiero, rimanendo paralizzato nella ricerca della sua nuova identità. In qualche modo, il Maestro della 
Forgia Wahh riuscì a non essere accusato della dissoluzione del suo pianeta, e riuscì a mantenere la sua carica. Il Fabricator Wahh esercita la sua 
autorità sul Tornio Hadd dalle Sale di Ignavus, un imponente edificio costruito attorno alla nave Fabricator originale. Al suo interno, gli adepti 
del mondo forgia sono costantemente impegnati in un’immaginaria danza di sotterfugio e manipolazione, sperando di poter dare lustro e impor-
tanza ai propri progetti. Nonostante la mancanza dei manufactorum più importanti, infatti, su Hadd sono comunque rimasti innumerevoli labora-
tori più piccoli, che ospitano gli esperimenti e i progetti di migliaia di adepti, tutti desiderosi di vedere i propri lavori prodotti su scala mondiale. I 
dibattiti e le discussioni tra le mura delle Sale di Ignavus possono diventare molto movimentate e accese, cosa che rappresenta un’ulteriore ecce-
zione di Hadd alle normali regole di comportamento dei Tecno-Preti fedeli all’Omnissia. Proprio per questo molti adepti in visita alle Sale si cir-
condano di guardie del corpo e servitori da combattimento, in caso l’atmosfera si scaldi tanto da diventare violenta. Sin dalla perdita della mag-
gior parte della sua capacità manufatturiera, il Tornio Hadd si è ritrovato in uno stato di ristagno produttivo, sforzandosi spasmodicamente di tro-
vare un progetto o un prodotto in grado di risollevare le sorti del pianeta. La disperazione è ormai palpabile, e i Magi che hanno deciso di rimane-
re sul mondo sono alla febbrile ricerca di una nuova strada che porti fuori dallo stato di degrado improduttivo di cui Hadd è preda.  
Questa ricerca ha portato alla creazione di un gran numero di strane teorie e credenze, che hanno generato interi culti formati dai membri della 
classe dirigente. Per decenni la maggioranza delle fabbriche e dei manufactorum sono rimasti paralizzati a causa dei dissidi interni e delle mac-
chinazioni politiche, che hanno prevalso sulla produttività cara al Dio-Macchina. Da alcuni anni a questa parte, molti adepti al di fuori di Hadd 
hanno cominciato a riferirsi ad esso con il soprannome di Forgia Silente. Anche se silenzioso, però, Hadd mantiene ancora alcuni suoi segreti, 
come l’antica e misteriosa struttura nota come Labirinto Balteano. Quella che è ritenuta essere la superficie del pianeta è in realtà una struttura 
costruita dall’uomo, una crosta artificiale formata da numerose placche di acciaio, legate le une alle altre da connettori elastici, travi e guarnizioni 
di adamantio. Ognuna di queste piattaforme è sospesa al di sopra della crosta di Hadd grazie ad enormi generatori di gravità, che non vengono 
costruiti dall’uomo ormai da interi millenni. È tra questa falsa superficie e la reale crosta di Hadd che si nasconde il Labirinto Balteano, una rete 
di supporti dati, condotti d’energia e canali di trasferimento elettrico che tengono insieme le piattaforme gravitazionali e la superficie reale del 
pianeta. Molti credono che al di sotto del labirinto ci siano le leggendarie info-tombe, enormi ricettacoli di dati eretici o difettosi, relegati per 
sempre nell’oscurità per proteggere il Mechanicus stesso. Si dice che alcuni dati maligni si risveglino di quando in quando, riuscendo a risalire in 
superficie prendendo il controllo di tutti gli spiriti macchina che incontrano. I Magos dei Torni negano l’esistenza di questi scismogrammi, come 
vengono chiamati, e fanno di tutto per stroncare qualunque notizia o indizio a loro collegato. 
Fabricator del Tornio Hadd, Maestro della Forgia Villem Warik Wahh: Gli adepti che servono nel resto dei Sistema dei Torni vedono 
l’Arci-Magos Villem Warik Wahh come un individuo o pericolosamente incompetente, o sospettosamente inefficiente. Infatti, nonostante sembri 
impegnato per la maggior parte del tempo a riconciliare i rapporti tra gli innumerevoli adepti del suo mondo, non ha finora prodotto alcun risulta-
to in tal senso. Ci sono innumerevoli sospetti attorno alla figura di Wahh, dal momento che molti credono che un individuo che riesca ad arrivare 
ad una posizione di comando predominante come quella di Maestro della Forgia non possa essere così inefficiente come appare, e che avrebbe 
quindi motivi più oscuri e ben poco benevoli per agire in tal modo. Forse egli è soltanto la marionetta, o il fedele servo, di poteri ben più grandi e 
oscuri di lui, e lo smantellamento di un intero mondo forgia potrebbe essere soltanto l’inizio di un piano nefasto. Il Maestro della Forgia Wahh è 
l’opposto della figura standard del freddo e scontroso Fabricator, mostrandosi come un individuo socievole e disponibile. Proietta un’aura di ef-
ficienza che è stata fondamentale per il raggiungimento della sua attuale posizione, ma il tempo e l’esperienza hanno dimostrato tutta la falsità di 
quest’apparenza. Infatti, nonostante tutta l’energia e l’entusiasmo che il Maestro della Forgia sembra dimostrare nel raggiungimento di un qua-
lunque scopo, raramente riesce a presentare serie soluzioni ai problemi più pressanti. Di conseguenza, l’atmosfera che si respira su Hadd è tra le 
più tese e soffocanti, e tutta l’ambizione frustrata e il desiderio di rivalsa degli adepti del Tornio potrebbero scatenare un’aperta ribellione da un 
momento all’altro. Ad arginare il malcontento ci sono le Guardie Cremisi stazionate su Hadd, che vanno sotto il nome di Magos Hiscere. 
Magos Hiscere: Come gli agenti dell’Officio Vigilis, anche i Magos Hiscere sono un’unità d’elite della Guardia Cremisi assegnata al Tornio 
Hadd. Nel corso dei secoli l’unità si è evoluta, sviluppando i propri metodi e la propria dottrina, traendo molta ispirazione dall’attuale Maestro 
della Forgia. Gli attuali Magos Hiscere agiscono più da agenti provocatori che da vere e proprie guardie, e sono specializzati nell’infiltrarsi 
all’interno delle varie sette, culti e fazioni che sono disseminate in tutto il pianeta, fornendo al Maestro della Forgia Wahh in persona qualunque 
notizia o informazione utile per continuare ad avere una salda presa di potere sul pianeta e sullo scranno che occupa. 
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IL SISTEMA DEI TORNI 
“I Torni mostrano un volto di apparente solidità, ma la loro realtà è molto più fratturata e divisa di quanto vogliano far credere.”  
-Margrave Francesca Gryval, Primo Console Imperiale, rivolgendosi al Lord del Settore Calixis. 
 

Il Sistema Sentanim ospita più dei soli Torni. Avvolto nel mistero e nelle leggende, la natura aberrante del suo tessuto spazio-temporale fornisce 
una protezione ideale per le migliaia di progetti che gli innumerevoli seguaci del Dio-Macchina portano avanti giornalmente. Chiunque dovesse 
riuscire a fare breccia nelle difese esterne si troverebbe in balia di cambi repentini di gravità e altre anomalie spaziali circoscritte che renderebbe-
ro virtualmente impossibile la navigazione non assistita. Tempeste eletto-magnetiche, flussi gravitazionali incontrollati e innumerevoli detriti 
creati dalle opere di espansione del sistema fanno di questa zona di spazio un labirinto invalicabile per chiunque non sia autorizzato ad entrarvi. 
Regola di Gioco; Navigare nel Sistema dei Torni: Vista l’estrema difficoltà nel pilotare attraverso le turbolente tempeste gravitazionali e 
nell’evitare le innumerevoli minacce del Sistema dei Torni, tutti i Test di Pilotare (Astronavi) o di Navigare (Stelle) intrapresi all’interno del si-
stema hanno una Difficoltà base di Molto Difficile (-30), e sono modificate di conseguenza dalle manovre che si tentano di volta in volta.  
Qualunque Test fallito dovrebbe risultare in un disastro di una certa entità, che aumenta con ogni Grado di Insuccesso. 
Sentanim: I corpi celesti del Sistema dei Torni ruotano attorno ad una stella, Sentanim, che dona la vita così come rischia di cancellarla ad ogni 
momento. Sentanim è costantemente sconquassata da potenti energie interne, e anche se dona un’energia inarrivabile a gli innumerevoli genera-
tori solari e alle agro-cupole di tutto il sistema, rilascia occasionalmente ondate di energia distruttiva che saturano lo spazio attorno.  
Alcuni credono che questo fenomeno sia dovuto alla presenza di micro-singolarità all’interno del sole, che generano le paurose tempeste gravita-
zionali che flagellano il sistema. Ci sono numerose stazioni di ricerca in orbita attorno a Sentanim, poste ad un’ipotetica distanza di sicurezza, 
che hanno lo scopo di monitorare, prevedere e arginare in qualche modo le esplosioni energetiche periodiche. La stella, dal canto suo, ha già ri-
succhiato nel suo ventre infuocato più di qualche stazione spaziale in cerca di risposte che si era avvicinata troppo. 
Desideratum: Desideratum, un mondo ormai ridotto ad una distesa carbonizzata, è il luogo primario di sperimentazione dei sistemi d’arma di 
grande scala. Ci sono diverse stazioni e piattaforme orbitali che vi gravitano attorno, ma molte sono semplicemente strutture di supporto per i 
sistemi arma. Altre invece, come le Piattaforme Sagittarium, ospitano armi che appartengono ormai alle leggende, ricreate a partire da frammenti 
di antichi dati che farebbero impazzire di gioia gli storici e gli studiosi di guerra di tutto il Settore Calixis. Grazie a sofisticate canne intercambia-
bili, questi sistemi d’arma sono in grado di far fuoco con qualunque tipologia di munizione disponibile all’uomo.  
Dopo innumerevoli esperimenti balistici, la superficie originale del pianeta sottostante è soltanto un lontano ricordo, sostituito da una distesa di 
crateri e di pianure di cenere costellati da proiettili inesplosi ed esperimenti falliti. I Fabricator hanno da lungo tempo emesso un decreto che vie-
ta ai servitori dell’Omnissia di atterrare sul pianeta. 
Cella: Le prime carte di navigazione relative al sistema non fanno alcuna menzione di questo piccolo pianeta, la cui esistenza è oggi pienamente 
accettata. Cella ha fornito per oltre 1500 anni un luogo sicuro dove gli adepti potessero immagazzinare innumerevoli artefatti, esperimenti e 
campioni di materiale ritenuti troppo pericolosi o incomprensibili. La superficie è ormai seppellita da magazzini, strutture di stoccaggio e gigan-
teschi data-terminali. Ci sono difese automatiche programmate per uccidere chiunque non sia autorizzato ad accedere ai tesori sepolti all’interno 
degli antichi edifici. Le viscere del pianeta ospitano tutta la magnificenza e gli orrori di 2000 anni di esplorazioni e scoperte.  
Arcani congegni Xenos, armi proibite dell’Arci-nemico, e sacri artefatti che si pensa siano perduti da intere epoche. I massicci Scriptoria conten-
gono tutte le informazioni necessarie a rimuovere i sigilli che legano tali spaventose creazioni, ma soltanto coloro che sono addentro ai più alti 
misteri dell’Omnissia sono in grado di farlo. I più grandi tesori di Cella sono tenuti in colossali sale di stasi vicine al centro del pianeta. È qui che 
sono conservati i relitti contorti di vascelli spaziali appartenenti alle più disparate razze Xenos, oltre a innumerevoli navi strappate dalle mani 
delle forze del Caos. 
Lycosidae: Attorno ad un ammasso di giganteschi massi e detriti rocciosi, unica testimonianza di un indicibile cataclisma che ha sconquassato la 
struttura stessa di un intero mondo, orbita la luna Lycosidae, che gira ancora attorno al suo antico compagno nonostante esso non esiste più da 
epoche immemori. Lycosidae, mondo fortezza e bastione dell’Omnissia, è la dimora della Legio Venator nel Settore Calixis, ed è anche 
l’Armeria dei Torni. Ceduta alla Legione dei Titani nei primi secoli di esistenza del Sistema dei Torni, questo corpo celeste è stato rimodellato 
dagli strateghi più brillanti dell’intero Settore per servire da ultimo baluardo di difesa contro una forza schiacciante che dovesse invadere il Si-
stema dei Torni. I Titani e le Guardie Cremisi sono soltanto la prima linea di difesa. Sepolte nelle profondità della luna, infatti, vi sono alcune tra 
le armi più distruttive che l’Umanità abbia mai utilizzato, e che attendono la chiamata alle armi sin dai tempi della Grande Eresia. 
Punti d’ancoraggio Preclusio: Ci sono regioni nel Sistema dei Torni in cui le fluttuazioni di gravità sono più contenute, e sono in genere utiliz-
zate come strade di percorrenza per trasporti particolarmente fragili, come luoghi per ospitare stazioni di ricerca segrete particolarmente impor-
tanti, e come zone franche in cui naufraghi o sopravvissuti possono fluttuare nelle loro capsule di salvataggio in attesa che qualcuno passi e li 
salvi. I Punti d’Ancoraggio Preclusio sono strutture che si trovano in queste zone di relativa bonaccia gravitazionale, e che ospitano al loro inter-
no i progetti più clandestini, gli artefatti più pericolosi e i soggetti di ricerca più letali. Tra questi tesori si possono trovare resti di una Roccia de-
gli Orki, un relitto spaziale quasi intatto ancora infestato dai Genoraptor, e un misterioso vascello luminescente che ha finora frustrato ogni tenta-
tivo di classificazione. Ma la cosa più preziosa ivi contenuta è sicuramente l’insieme di vasti frammenti di un Arca-mondo Eldar.  
Recuperata in tempi lontanissimi, il Mechanicus ha speso una gran quantità di tempo a trasferirla di fortezza in fortezza, mentre intere generazio-
ni di adepti hanno tentato di strapparne i segreti sepolti in profondità nella corazzatura di Spettrosso. 
Le cinture di Etiam Yohd, Lapis Noon e Crineta Resh: Le tre cinture di asteroidi che cingono il Sistema dei Torni sono sicuramente la sua 
caratteristica più appariscente. Queste cinture seguono percorsi erratici, che sfuggono a qualunque calcolo astro-logico, e si pensa che ognuna di 
esse sia tutto ciò che resta di antichi pianeti, vittime dei violenti e incontrollati sbalzi gravitazionali del sistema. La composizione di ogni cintura 
è unica. I massicci asteroidi della Cintura di Etiam Yohd sono neri come lo spazio siderale. La Cintura di Lapis Noon consiste quasi interamente 
di promethium grezzo e congelato, che si infiamma ad ogni collisione. Infine, la Cintura di Crineta Resh include interi planetoidi di cristalli sfac-
cettati, che gli psionici e i mistici di tutto il Settore Calixis utilizzano per le loro pratiche. Le numerose zone di spazio dove le cinture di incrocia-
no e intersecano sono chiamate Tragula, e sono il regno della distruzione e del cataclisma più violenti. Rocce, cristalli e promethium si scontrano 
incessantemente, dando vita alle più bizzarre esplosioni dei colori più variegati. Anche se le difficoltà nel navigare all’interno della zona rendono 
l’osservazione di questi fenomeni particolarmente difficile, molti adepti cercano di stabilire diverse stazioni di ricerca attorno alle Tragulae, spe-
rando di poter svelare i segreti che si nascondono dietro le anomalie gravitazionali del Sistema dei Torni. 
Le Stazioni Excipio: Queste stazioni sono la facciata pubblica dei Torni, e sono aperte agli esterni. Anche se sono composte in larga parte da 
stazioni e da piattaforme d’atterraggio per le grandi navi, annoverano anche ostelli, botteghe artigianali e tutte le strutture che consentono un 
fluido scambio commerciale con il resto del Settore. Ogni Stazione Scipio è dotata di stabilizzatori gravitazionali, che consentono una navigazio-
ne più facile e permettono agli umani non migliorati di sentirsi più a casa. Oltre ai vari edifici burocratici e industrie di servizio che sono nati per 
venire incontro ai visitatori e al personale transitorio, ci sono anche numerose “false fabbriche” che sfornano prodotti semplici e di poca impor-
tanza, e che hanno il compito di mostrare ai visitatori come funziona una vera forgia. A ben pochi di essi, però, viene permesso di addentrarsi 
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oltre nel Sistema dei Torni. È nelle Stazioni Excipio che si possono incontrare e ingaggiare i piloti nativi dei Torni. Questi Mastri dei Torni pos-
seggono una serie di migliorie cibernetiche che permettono loro di percepire anche il minimo cambiamento nelle fluttuazioni gravitazionali e nei 
fenomeni fisici propri dello spazio aperto. Essi sono in grado di navigare senza grossi problemi all’interno del pericoloso Sistema dei Torni, e 
sono altamente ricercati da chiunque necessiti un pilota dalle straordinarie capacità. Molti di essi hanno già da tempo abbandonato i Torni, per 
stabilirsi su altri mondi forgia. 

LA STAZIONE DEL PANOPTICON 
“Una volta c’erano zone sulle antiche mappe che dicevano “Qui ci sono i draghi”, per segnalare ai viaggiatori acque insidiose e sconosciute. 
Ebbene, ragazzo, vedi quello spazio vuoto che ti sei incantato a guardare sul display del tuo auspex? Lì ci sono i draghi…”  
-Pilota Anziano Tabel Rha-sa. 
 

Nel letale labirinto di detriti, flussi gravitazionali incostanti e fenomeni spaziali inaspettati che flagellano lo spazio attorno a Sentanim c’è una 
zona di misteriosa bonaccia. Questo punto di gravità stabile non appare su nessuna mappa stellare, non ha alcuna informazione registrata al suo 
riguardo e la sua esatta ubicazione è nota soltanto a pochi tra i più riveriti adepti del Mechanicus di Calixis. Si vocifera di una stazione spaziale 
segreta che si trova in profondità nel Sistema dei Torni, e le leggende parlano di antiche e potenti creature del Me-
chanicus che girano liberamente al suo interno. Molti potrebbero anche aver sentito un nome, mormorato tra i fu-
mi di un Jolique a buon mercato o di un infuso illegale di codici-macchina intossicanti: Stazione Orbitale del Pa-
nopticon. Nel 9° secolo del 38° Millennio, un misterioso vascello rosso e acciaio entrò nel Sistema di Pondus. 
Analizzando quella zona di spazio scoprì le numerose e singolari anomalie che lo caratterizzavano, e decise che 
quell’area doveva essere dominio del Mechanicus, che la avrebbe studiata e capita con tutta calma. Oltre un seco-
lo più tardi giunsero sul luogo diverse navi simili alla prima Explorator, e muovendosi silenziosamente in tutto il 
sistema si misero alacremente al lavoro per analizzare e mappare esaustivamente l’intero Sistema. In breve tempo 
vennero scoperte antiche colonie di uomini sui tre pianeti principali, che sarebbero in seguito diventati i Mastri dei 
Torni. Le navi avanzarono all’interno del Sistema, sfidando le condizioni di navigazione avverse, fino a giungere 
al suo centro. A quel punto venne attivato un antico e potente artefatto, che riuscì facilmente a chetare le correnti 
gravitazionali che infuriavano nella zona. Al centro di questa zona di bonaccia cominciarono i lavori di costruzio-
ne di una possente fortezza di ossidiana. Su tutti i futuri mondi forgia del resto del Sistema vennero gettate le basi 
per la costruzione della Rete dei Precursori, che venne terminata contemporaneamente all’attivazione 
dell’imponente fortezza nel centro della zona di spazio colonizzata dal Mechanicus, ben prima che il resto 
dell’Imperium venisse anche solo a conoscenza del futuro Settore Calixis. Questa segreta fortezza è servita a diversi scopi nel corso dei millenni. 
Prima della Crociata Angevina funse da porto di attracco per le flotte Esploratrici in cerca di appoggio, per poi trasformarsi nel centro segreto di 
comando del Mechanicus a Crociata avviata. Dopo che il Sistema venne ufficialmente reclamato dal Mechanicus, la Stazione del Panopticon ri-
mase un segreto gelosamente custodito. Il Generale-Fabricator dell’epoca la offrì in dono ai Signori Dragone, che accettarono volentieri il fardel-
lo del costante controllo del Settore Calixis, impegnandosi nella ricerca di qualunque traccia di tecno-eresia.  
Al suo interno vi sono armi di incommensurabile potenza e artefatti talmente potenti e pericolosi che il Mechanicus ha ritenuto opportuno seppel-
lirli nel cuore della fortezza più segreta e sicura di tutto il Settore, e forse di tutto l’Imperium. 
La Stazione Orbitale del Panopticon è la costruzione più difesa di tutto il Sistema dei Torni. La sua struttura di ferro, estratto direttamente dalle 
viscere di Marte, è rinforzata dalla pietra simile all’ossidiana della Cintura Asteroidale di Etiam Yohd. Colossali costrutti sentinella montano una 
guardia incessante su ogni lato, mentre gli auspex più avanzati a disposizione dell’Umanità scandagliano continuamente lo spazio circostante, in 
cerca di pericoli. La stazione funge anche da nodo centrale per la Rete dei Precursori, che si espande in tutti i mondi del Sistema dei Torni e an-
che in altri che non sono sotto il controllo diretto del Mechanicus. Ogni giorno vengono registrati all’interno di colossale banche dati innumere-
voli volti, parole e azioni, che vengono processati da spiriti macchina appositamente progettati per scovare la pur minima traccia di tecno-eresia. 
Questi sistemi di controllo sono talmente avanzati che devono essere monitorati costantemente, essendo pericolosamente vicini all’Intelligenza 
Abominevole e al Silica Animus. Questo è il regno dei Signori Dragoni, da dove hanno il controllo assoluto.  
Gli Occhi dei Dragone: I Signori Dragone, forse il gruppo più temuto in tutto il Mechanicus di Calixis, hanno utilizzato la Rete dei Precursori 
per tenere d’occhio tutti gli abitanti dei Mondi Tornio, sfruttando tale conoscenza per tenere ben nascosti i propri segreti e per comunicare agli 
altri un senso di onniscienza. Nelle sacre sale del Panopticon, essi alternano la loro costante vigilanza allo studio e alla conservazione di potenti 
artefatti. Nel corso dei secoli sono nate numerose e terrificanti leggende sull’area di spazio attorno al Panopticon, che sono fortuitamente entrate 
a far parte delle numerose difese a disposizione della cittadella. Sin da prima della colonizzazione ufficiale del Mechanicus, infatti, il Sistema dei 
Torni godeva già di una lugubre reputazione. Si raccontavano storie di navi spaziali entrate nella regione e sparite nel nulla, senza lasciare alcuna 
traccia di sé, i loro equipaggi inghiottiti dal vuoto siderale e le loro trasmissioni dati misteriosamente messe a tacere. Quello che ancora non è di 
dominio pubblico, e che forse non lo sarà mai, è che la maggior parte di queste storie sono vere. Quando una nave si avvicinava troppo al Panop-
ticon, infatti, i Signori Dragone si vedevano costretti ad intervenire, distruggendo la nave sul posto o abbordandola. Gli equipaggi delle navi ab-
bordate non potevano essere rilasciati in alcun modo, e finivano per servire i Signori Dragone a bordo della Stazione, o come “volontari” riluttan-
ti, o come servitori. Molti di essi, però, sono stati semplicemente uccisi e riciclati. Con la crescita del Mechanicus di Calixis i Signori Dragone 
hanno sentito la necessità di chiedere assistenza ad altre agenzie del Mechanicus. Essendo un ristretto corpo d’elite, essi non riuscivano a coprire 
tutti i pressanti bisogni e le occasionali crisi che poteva portare la colonizzazione di un intero sistema. Con il tempo, il Panopticon si è riempito 
di adepti provenienti dalle più svariate organizzazioni fedeli al Dio-Macchina. Auxilia combattenti calcano i suoi ponti, prendendosi cura delle 
massicce piattaforme d’assedio dell’Ordo Reductor, in attesa della prossima chiamata alle armi. I tecno-assassini della Setta degli Acuitor si ag-
girano silenziosi nei corridoi, e si vocifera che il loro maestro, il Magister Samadhi, risieda da qualche parte all’interno della Stazione. 
La forma originale del Panopticon è stata migliorata ed espansa con il passare del tempo, sotto la supervisione dei Secutor Dragone e dei Maestri 
d’Assedio dell’Ordo Reductor. Intere aree dedicate allo sviluppo e alla ricerca ospitano centinaia di adepti alle prese con gli esperimenti più se-
greti e letali, mentre dietro a massicce porte stagne riposano i giganteschi sistemi d’arma Ordinatus. Sul bastione centrale l’ingranaggio del Me-
chanicus sorveglia tutte le operazioni, mentre l’interno della Stazione, illuminato da una fioca e lugubre luce rossa, è ormai diventata un inestri-
cabile labirinto di stanze e corridoi, con dispensatori di incenso sacro ad ogni incrocio. Quello che un tempo era un semplice centro 
d’osservazione per i Signori Dragone è oggi la dimora di oltre mezza dozzina di differenti organizzazioni, ognuna con i suoi segreti e i suoi pro-
positi. Il cuore della stazione è stato donato alla Setta degli Acuitor, che ne ha fatto una potente fortezza, chiamata Tumala, a guardia dell’antico 
congegno gravitazionale che impedisce agli asteroidi vicini di collidere con la stazione. Tumala è una fortezza all’interno di una fortezza, ed è 
quasi autosufficiente, con compartimenti stagni che la dividono dalla Stazione principale e con scafi e corazzature indipendenti che servono da 
ulteriore protezione all’antico artefatto e alle strumentazioni ad esso collegate. Al suo interno sono ammessi soltanto i tecno-assassini e i loro si-
gnori, oltre ad un ristretto numero di Magi dei Signori Dragone più importanti. 
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Molto tempo addietro, il Magister Samadhi in persona si recò sulla Stazione del Panopticon per ragioni sconosciute. In seguito ad un accordo con 
i Signori Dragone, egli riuscì a farsi assegnare il comando della fortezza di Tumala, utilizzandola come campo d’addestramento per i propri di-
scepoli. In seguito il Magister è tornato più volte nella Stazione, con l’intento di addestrare personalmente alcuni suoi discepoli e di meditare in 
stato di data-trance sulla natura del suo scopo e di quello della sua Setta. Ad oggi, tutti i maestri degli Acuitor accolgono in sé quegli stessi dati, e 
prendono il nome di Magister Samadhi, cancellando il loro precedente io e indossando una maschera di ferro rituale che non verrà più rimossa.  
Alcune leggende, però, vogliono che il Magister Samadhi originale sia ancora in vita, e che passeggi tutt’ora nei corridoi di Tumala. 

CODICE DI CRITTAZIONE LPXT293721.1 (LACUNA) 
Sarà come se tu non fossi mai esistito, e soltanto l’oscurità piangerà la tua dipartita.”  
-Frammento dati recuperato dagli archivi digitali dell’Inquisitore Voyitz, a seguito della sua inspiegabile morte. 
 

C’è una leggenda tra i membri dell’Adeptus Mechanicus del Settore Calixis, riguardante un pianeta nascosto tra i domini del Sistema dei Torni. 
Questo pianeta non ha una classificazione ufficiale, e ogni rapporto riguardo la sua scoperta o la sua posizione è introvabile, rendendolo di fatto 
poco più che un mito. I pochi che sanno qualcosa al riguardo non si sentono liberi di divulgare le loro scoperte, per paura di diventare il bersaglio 
di forze potenti e occulte. Soltanto nei circoli e nelle cabale più segrete e clandestine dei Torni questo pianeta ha un nome che può essere pronun-
ciato: Lacuna. Lacuna è un piccolo mondo senza atmosfera, la cui esatta ubicazione rimane un mistero ben difeso. La sua superficie è interamen-
te ricoperta di una polvere fine e nera come la notte più buia, chiamata Polvere di Lacuna.  
Questa polvere è completamente inerte alle onde elettromagnetiche dello spettro di luce visibile e di altre 
frequenze, facendo si che il pianeta non solo non venga illuminato di riflesso, ma sia anche coperto da 
tenebre perpetue. Questo lo rende completamente immune a qualunque scanner e refrattario a qualunque 
tipologia di luce. Le voci dell’esistenza di questo pianeta sono sempre più insistenti, ma il Patto dei Torni 
confuta qualunque teoria al riguardo. Nonostante questo, sul mercato nero appaiono saltuariamente delle 
manciate di Polvere di Lacuna, che rimane completamente nera anche sotto la luce del sole o delle Brillo-
torce, alimentando i sospetti che il pianeta non sia soltanto una leggenda.  
La Forgia d’Ossidiana è l’unica forgia di Lacuna. È lì che il Fabricator del pianeta, che ha sostituito il 
suo vero nome con il titolo di Obscurus da molto tempo, svolge i riti e le invocazioni necessarie a mante-
nere attivo il suo dominio. All’interno di questo complesso segreto si trovano centinaia di laboratori e 
officine debolmente illuminati, occupati da Tecno-Preti accuratamente logi-sigillati e ipno-indottrinati, 
che lavorano incessantemente su artefatti e congegni che farebbero la felicità di qualunque Esploratore. 
Questi Tecno-Preti hanno talmente tanti engrammi di crittazione contenuti nelle loro menti che molti non 
sono in grado di avere una visione d’insieme rispetto a quello a cui stanno lavorando.  
Al centro dell’installazione c’è un labirinto di sale e camere che contengono gli artefatti più straordinari 
di Lacuna, rinchiuse dietro un paio di grandi porte bronzee rinforzate da numerosi strati di adamantio e 
ricoperte di circuiti e incisioni dedicate all’Omnissia. A loro difesa ci sono, oltre ai sistemi di sicurezza 
della porta stessa, diverse torrette arma automatizzate e un manipolo di Myrmidones. Come se non ba-
stasse, le stanze dietro le massicce porte sono dotati di altri apparati di difesa assolutamente letali, che 
possono eliminare chiunque non possegga l’autorizzazione del Fabricator in persona. Si dice che in quel labirinto sotterraneo ci siano reliquie 
tecnologiche e SPM risalenti ai primi giorni della conquista delle stelle ad opera di Marte. La Forgia d’Ossidiana è il luogo dove i Myrmidones e 
altre forze militari di Lacuna vigilano silenziosamente contro qualunque intrusione provenga dall’esterno della struttura.  
I servitori da combattimento più specializzati tra quelli presenti nella struttura sono i cosiddetti Vigilis, dotati di potenti armi in grado di distrug-
gere qualunque avversario meccanico possano trovarsi davanti. Si vocifera però che il Fabricator abbia a sua disposizione un’arma ancora più 
formidabile, in grado di devastare con un solo colpo intere legioni di nemici e di abbattere facilmente una Corazzata Imperiale in orbita.  
Se è vero che Lacuna è in possesso di una di queste leggendarie meraviglie tecnologiche, conosciute come Piattaforme Ordinatus, allora il piane-
ta potrebbe diventare un ghiotto bersaglio per chiunque sia in cerca di potere assoluto. 
Ombre e Polvere: La Forgia d’Ossidiana non è l’unica struttura su questo mondo di tenebre perpetue. La natura segreta di Lacuna attrae nume-
rosi Magi che ritengono le proprie ricerche troppo importanti o troppo rischiose da poter attirare l’attenzione. Di conseguenza, molte stazioni au-
tonome di ricerca e complessi nascosti punteggiano il resto del pianeta, ognuno con le proprie attrezzature e i propri materiali di ricerca.  
Soltanto il Fabricator Obscurus è a conoscenza del loro numero esatto e della loro ubicazione precisa. Soltanto gli individui che hanno una con-
siderevole influenza e autorità nei Torni vengono a conoscenza dell’esistenza di Lacuna, e soltanto alcuni di essi ottengono l’autorizzazione per 
poter condurre i propri esperimenti sul pianeta. Il documento a cui tutti loro aspirano è il Celatus et Arcanus, che permette a chiunque lo abbia di 
costruire un laboratorio su Lacuna, a patto che le proprie attività non siano votate alla tecno-eresie o alla distruzione o danneggiamento del piane-
ta. Chiunque riceva il Celatus et Arcanus lo nasconde sapientemente, sapendo benissimo che esso potrebbe diventare una fonte di conflitto e inte-
resse. Le identità di coloro che hanno ricevuto questo documento sono note soltanto al Fabricator Obscurus in persona, e una copia di tali docu-
menti è iscritta nelle banche di memoria di un tecno-libro che è costantemente protetto da un apposito servitore, la cui unica funzione è quella di 
trasportarlo e curarlo. Le serrature bio-genetiche comprese nel volume sono progettate per riconoscere soltanto il codice genetico del Fabricator 
in persona, e qualunque tentativo di accesso non autorizzato provoca l’immediata attivazione del protocollo di auto-immolazione presente nei 
sistemi sub-dermali del libro, che in pochi secondi prende fuoco, distruggendosi completamente. C’è anche un altro tomo che è sotto il diretto 
controllo e supervisione del Fabricator Obscurus. Questo libro senza nome, dalla copertina nera, è sigillato da serratura magnetiche e auto-
collegamenti ciclici tre volte benedetti dall’Omnissia. Si vocifera che al suo interno siano conservate le copie di tutti gli SPM e tutti i dati inerenti 
gli artefatti di Lacuna. La conservazione e la protezione di questo sacro tomo è uno dei più alti compiti del Fabricator Obscurus. 
Vista la mancanza di una supervisione diretta sulle installazioni segrete di Lacuna, è impossibile stabilire quante di esse siano ancora attive, 
quante abbiano terminato il proprio lavoro, e in quali di esse gli occupanti siano ancora vivi o no. Alcune installazioni sono passate silenziosa-
mente di mano nel corso degli anni, e le guerre di spionaggio e operazioni sotto-copertura per carpire i segreti altrui tendono purtroppo ad essere 
la norma su Lacuna. Il Fabricator non può che biasimare questi atti, dal momento che monitora costantemente l’intero pianeta grazie alla sua rete 
di satelliti in orbita e ai sistemi ottici a raggi ultravioletti. Qualunque traccia di potenziale ostilità o attività illecite provoca l’immediato quanto 
brutale intervento delle forze militari di Lacuna. La maggior parte dei Magi, però, preferisce non formulare accuse nei confronti dei propri colle-
ghi, perché per fare ciò dovrebbero rinunciare al prezioso velo di segretezza a cui anelano. Questo ha portato allo sviluppo della tattica nota come 
Atto di Illuminazione, che si riferisce all’uso strategico delle luci e delle illuminazioni contro i propri avversari, in modo da attirare l’attenzione 
su di loro al momento cruciale. Il Fabricator vede questo metodo come un ottimo strumento per liberarsi di quelli che non sono degni della fidu-
cia accordatagli, mantenendo allo stesso tempo la sua indiscussa autorità sul pianeta. Quelli che riescono a destreggiarsi tra le miriadi di rivalità e 
cospirazioni degli occupanti di Lacuna sono in grado di accedere a risorse praticamente illimitate provenienti da tutti i Mondi Tornio. Il Fabrica-
tor Obscurus provvede a inviare qualunque richiesta fatta dagli occupanti dei laboratori direttamente al Sistema dei Torni, che viene esaudita in 
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tempi record. Chiunque abbia i codici di autorizzazione e il timbro vocale del possessore di un Celatus et Arcanus è in grado di avere accesso a 
cavie illimitate, a oggetti difficilmente reperibili, a creature Xenos, a rare fonti energetiche di complessità e purezza senza precedenti, e a mate-
riali grezzi sufficienti a costruire un’intera fregata da guerra. Molte volte i veri pericoli di Lacuna non provengono dalle sciocche rivalità, ma dal-
le profondità nascoste degli stessi laboratori segreti. Molti membri dell’Adeptus Mechanicus, che molti considererebbero pericolosamente radi-
cali, hanno tradito, corrotto e a volte ucciso pur di mettere piede su Lacuna, con l’intento di guadagnare l’accesso a queste camere segrete e sac-
cheggiare qualunque cosa possa essere stata utile per i propri turpi esperimenti. Questi individui furbi e senza scrupoli rappresentano un pericolo 
costante al dominio del Fabricator Obscurus, le cui forze rimangono costantemente all’erta per qualunque traccia di loro eventuali attività. 
Una Scoperta nell’Oscurità: Il primo a portare l’esistenza di Lacuna, o LPXT293721.1, come egli stesso lo rinominò, all’attenzione del Con-
clave Calixiano, fu l’Inquisitore dell’Ordo Hereticus Byrun Voyitz. Poco prima della sua inspiegabile morte, egli aveva scoperto una serie consi-
stente di alterazioni nei dati dell’Apostata Eretecnico Gelfalom Vornsik, che egli riteneva si riferisse ad una nave o ad un pianeta.  
I frammenti recuperati dall’ultima trasmissione dell’Inquisitore parlano della sua scoperta di un pianeta oscuro, a malapena illuminato e quasi 
indistinguibile dall’oscurità dello spazio circostante. La distruzione improvvisa della sua nave impedì la trascrizione del resto della comunicazio-
ne. I due Astropati che ricevettero il messaggio furono in seguito ritrovati privi di vita nei loro alloggi, impalati sulle loro stesse auto-penne. 
Il Magos Lacero: Ci sono innumerevoli mezze verità e congetture che circolano tra gli occupanti di Lacuna. Una di queste storie riguarda il Ma-
gos Lacero, un’apparizione spettrale e un ipotetico abitante del Warp che appare spesso sotto l’oscurità perpetua del pianeta. Le leggende parlano 
di come egli fosse un tempo un Tecno-Prete, scomparso a seguito di una catastrofica esplosione che distrusse il suo laboratorio e tutti i dati delle 
sue ricerche, che si dice fossero state collegate al Warp. Qualunque fosse stato il suo obiettivo, qualcosa deve essere andato terribilmente storto 
(o tremendamente bene), visto che alla sua successiva apparizione il Magos appariva decisamente cambiato.  
Il Magos Lacero si manifesta come un’apparizione spettrale, avvolto in vesti bruciacchiate e logore, con i mecadendriti e gli innesti cibernetici 
che mostrano chiari segni di danneggiamento e di bruciature. Egli può passare a piacimento tra il regno materiale e quello immateriale, ma sem-
bra che non possa mantenere a lungo una o l’altra consistenza. Egli può manifestarsi pienamente sul piano materiale soltanto per un tempo limi-
tato, e le sua apparizioni sono spesso separate da intervalli di tempo di alcuni decenni.  
Il perché questa creatura debba continuare ad apparire su Lacuna è un mistero che deve ancora essere risolto. 
Servitori Vigilis: Tra i numerosi servitori dei Mondi Tornio ci sono modelli progettati specificatamente per un nemico o una situazione partico-
lare. I Vigilis in particolare sono incaricati dell’abbattimento di avversari altamente cibernetizzati o meccanici.  
Ognuno di essi è un avversario veloce e letale, con miglioramenti muscolari cresciuti in vasca, servo-fibre muscolari, miglioramenti meccanici e 
protocolli di ingaggio avanzati per affrontare una vasta gamma di minacce.  
Estremamente efficienti sia in mischia che a distanza, questi guardiani d’elite sono la manifestazione fisica della furia del Culto della Macchina.  
Per usare un Servitore Vigilis, usare la scheda del Servitore Spatha sul Manuale Base, con l'aggiunta di questo tratto. 
Protocolli d’Ingaggio Automatizzati (Tratto): Tutti i Servitori Vigilis utilizzano analisi dettagliate di combattimento, e hanno protocolli di ri-
sposta per ogni minaccia. Se c’è uno svantaggio in tutto questo è l’eccessiva specializzazione, che mette il servitore in difficoltà quando deve 
affrontare più di un avversario. Spendendo una Reazione, un Servitore Vigilis può decidere di guadagnare un bonus di +10 alle Prove di Abilità 
di Combattimento e Abilità Balistica contro un singolo bersaglio, fino alla fine del suo prossimo turno. Se lo fa, egli subirà una penalità di -10 a 
tutte le Prove di Abilità di Combattimento e Abilità Balistica contro tutti gli altri suoi avversari, fino alla fine del suo prossimo turno. 

DIOGENESIS IV 
“Certo che è pericoloso qui, ma quello che stiamo tentando di dimostrare va ben oltre queste sciocche considerazioni. Anche se moriremo, sa-
remo immortali!”  
-Magos Kellix Altar Oll, ricercatore veterano. 
 

Per i Tecno-Preti ci sono poche missioni che hanno più importanza della ricerca della conoscenza. Per questo scopo sono state inviate, nel corso 
dei millenni, milioni di Flotte Esploratrici nello spazio profondo, alla ricerca di antiche tecnologie, di frammenti dati di sistemi SPM, di mondi 

forgia perduti e di altre reliquie dell’Oscura Era della Tecnologia. I Torni tengono in gran conto queste 
antiche testimonianze della potenza di Marte, ma si rendono anche conto che c’è molto altro da scoprire 
per la gloria dell’Omnissia. A questo scopo sono nate innumerevoli stazioni di ricerca in tutti gli angoli 
del Settore, e un gran numero di esse sono stazionate proprio all’interno del sistema dei Torni, per mo-
nitorare al meglio gli strani fenomeni che vi si verificano. Molte altre sono partite alla volta di mondi 
disabitati da analizzare, altre si sono aggregate ad una nave spaziale in viaggio, ma la maggior parte di 
esse rimangono mondi isolati in orbita stazionaria, perfettamente equipaggiate per resistere alle priva-
zioni del vuoto. Di molte si è persa completamente traccia per secoli interi, e sono state ritrovate soltan-
to molto tempo dopo. Diogenes IV è una di queste stazioni, un singolo punto perduto in mezzo ad un 
mortale sistema di pulsar. Come suggerisce il suo nome, la stazione Diogenes IV è il quarto modello di 
stazione di ricerca sviluppato nel Settore Calixis. Ne esistono altre centinaia della stessa tipologia, visto 
che si tratta di una struttura facile da costruire e in grado di ospitare decine di strumentazioni relative a 
centinaia di ricerche differenti. Diogenes IV in particolare venne lanciata poche centinaia di anni dopo 
la fondazione dei Torni, e si trova tuttora nella zona di spazio a lei dedicata, in mezzo ad un sistema di 
pulsar che proprio per la loro vicinanza rappresenta una golosa opportunità di studio per qualunque 
Mechanicus. L’area attorno alla stazione è relativamente stabile dal punto di vista energetico e gravita-
zionale, ed è situata sul confine occidentale esterno del sistema dei Torni. 
Un Rifugio Precario: Nonostante la posizione di Diogenes IV sia considerata stabile, visto che si trova 
al centro delle forze di attrazione gravitazionale dello sciame di pulsar che la circonda, è anche ritenuta 
particolarmente precaria, visto che basterebbe una minima variazione nei suoi motori gravitazionali per 
sbilanciarla, e attirarla verso una delle immense stelle che la circondano. Questo rende i viaggi spaziali 
da e per la stazione estremamente difficoltosi, quasi quanto quelli per raggiungere i Torni stessi. Spes-
so, le navi che escono dal Warp in prossimità della stazione attendono anche lunghi periodi di tempo 
prima di avvicinarvisi, calcolando i flussi gravitazionali esterni e la migliore rotta da seguire per evitare 

di essere risucchiati da una delle pulsar. Accade spesso che le navi lascino dei pezzi in orbita attorno alla stazione, strappati via da improvvisi 
quanto potenti cambi gravitazionali. I Tecno-Preti di stanza su Diogenes IV hanno ipotizzato che ci possano essere delle altre energie nascoste 
all’opera, oltre alle forze gravitazionali stesse, che provocano questi improvvisi e inaspettati danni alle navi di passaggio, ma finora non si sono 
trovate prove a sostegno di questa tesi. A volte i flussi gravitazionali che agiscono nell’area sono talmente intensi da rendere impossibile qualun-
que viaggio spaziale. Durante quei periodi, le navi attraccate alla stazione non hanno altra scelta se non attendere che la situazione si ristabilisca. 
Molti equipaggi preferiscono aspettare nelle cabine delle loro navi, ma ben pochi vascelli sono schermati contro le radiazioni provocate da eventi 
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così intensi, e così, invariabilmente, gli uomini sono costretti a trovare rifugio all’interno della stazione stessa. Diogenes IV stessa non è attrezza-
ta per ricevere visitatori. Molte sue aree sono in disuso, a malapena illuminate e ricolme di cavi e fili elettrici penzolanti. Le poche comodità del-
la stazione sono ad uso e consumo dei Tecno-Preti che vi lavorano, e questo è uno dei motivi per cui Diogenes IV raramente ha degli ospiti, il 
che porta inevitabilmente a poche domande sull’operato della stazione.  
Inutile dire che ai ricercatori che vi abitano questa situazione è ideale per condurre le proprie ricerche private lontano da inutili distrazioni. 
Secoli di Oscurità: La stazione di Diogenes IV è rimasta in isolamento per molti secoli, sopravvivendo alle tempeste gravitazionali e agli altri 
pericoli della zona. Al suo interno ci sono molti antichi Tecno-Preti, che conducono esperimenti talmente esoterici da essere incomprensibili alla 
maggior parte degli altri adepti del Mechanicus. In tutte le stanze e i corridoi ci sono migliaia di servitori collegati ad altrettante banche dati, i cui 
collegamenti neurali aiutano a ricevere e immagazzinare il costante e ingente flusso di dati proveniente dai sistemi di rilevazione esterni.  
Altre centinaia di servitori percorrono silenziosamente i passaggi della stazione, eseguendo gli ordini emanati dai loro maestri.  
A causa della scarsa manutenzione, la maggior parte della stazione è male illuminata, molti dei suoi passaggi sono ostruiti da detriti accumulatisi 
per decenni e interi compartimenti necessitano di riparazioni accorte per poter funzionare nuovamente.  
I Tecno-Preti della stazione sembrano talmente presi dai loro esperimenti da non curarsi dello stato di decadenza in cui versa la struttura. 
È proprio nelle aree più oscure, però, che vengono condotti gli esperimenti più pericolosi. Decenni di isolamento hanno fatto si che i protocolli di 
sicurezza fossero messi progressivamente da parte, fino quasi a sparire del tutto, e l’unica cosa che ormai conta sono i risultati degli esperimenti.  
Le menti già in parte inumane dei Tecno-Preti più anziani non hanno fatto altro che alienarsi ancor di più nella solitudine della stazione, fino ad 
arrivare ad uno stato mentale che è ben oltre la semplice follia. Sette e idee differenti sono nate nel corso degli anni, ognuna dedicata ad un aspet-
to scientifico diverso dall’altro. Alcuni Tecno-Preti sono certi che le pulsar creino un forte stress sul sottile tessuto che separa il mondo reale 
dall’Immaterium, e sono determinati a trovare un modo per forzare le stelle circostanti a sincronizzare le proprie pulsazioni per creare finalmente 
un’entrata verso l’Empireo, in modo tale che i vascelli possano entrare e uscire dall’Immaterium senza ricorrere ai balzi Warp.  
Il fatto che questo esperimento potrebbe scatenare una vera e propria invasione demoniaca incontrollata sembra essere soltanto un fatto seconda-
rio per loro, ma fortunatamente tutti i loro sforzi sono stati finora lontani da una realizzazione pratica. 
Un’altra setta è sicura di poter ridirigere i campi magnetici delle pulsar verso un sistema differente, creando di fatto un ponte tramite cui viaggia-
re in tempi prossimi allo zero, ricreando di fatto il metodo di viaggio di alcune razze Xenos. 
La fazione dell’Artiglio Perduto, invece, è totalmente dedicata allo studio di una reliquia che risale a prima della fondazione del Settore, che 
sembra risuonare con le pulsar e a tratti dirigerne le emissioni di energia. Interi gruppi di Magi Eterici stuzzicano costantemente il Warp con i 
loro folli esperimenti, mentre una piccola setta è addirittura arrivata a venerare le pulsar come una manifestazione materiale dell’Omnissia, cer-
cando ossessivamente un modo per riattivare la loro potenza con una serie di esplosioni inversive di anti-materia. 
Questi sono soltanto alcuni esempi degli abitanti di Diogenes IV. L’oscurità dell’isolamento ha portato all’oscurità delle menti e dei cuori, ali-
mentando la follia mascherata da gloria all’Omnissia. È solo questione di tempo prima che una di queste fazioni o sette riesca nei suoi esperi-
menti, provocando una crisi che investirà anche il resto del Settore. 
Magi Eterici: Data la natura dei Torni, non sorprende che il Mechanicus di Calixis abbia dato vita a diverse sette che si occupano dello studio 
della gravità e della sua influenza sul Materium, riunite tutte sotto la denominazione del Culto-Collegio Graviticus. I Magi Eterici sono una di 
queste fazioni, e si dedicano all’influenza che i flussi gravitazionali possono avere nei confronti della sottile membrana che separa la realtà 
dall’Immaterium. La pericolosità delle loro ricerche fa si che i loro corpi siano spesso ricoperti di numerosi strati di tessuto di lattice creato in 
vasca, che permettono loro di sopportare fluttuazioni gravimantiche localizzate senza essere dilaniati. Inoltre, i lunghi anni di esperienza in mate-
ria fanno si che essi siano estremamente abili a mantenere una data posizione anche quando su di loro agiscono flussi gravitazionali contrastanti.  
I loro esperimenti più comuni prevedono implosioni controllate di materia collassata, per poi registrare eventuali effetti che esse hanno avuto sul-
la materia e, eventualmente, sull’Immaterium. Mentre la maggior parte dei Magi Eterici si affidano alla raccolta dati passiva, alcuni dei più ze-
lanti ricercatori della stazione di Diogenes IV arrivando ad utilizzare massicce esplosioni localizzate e bolle Gellar per aprire uno squarcio 
nell’Immaterium, per poi avventurarsi fisicamente all’interno del Mare di Anime per brevi periodi di tempo, ancorati al mondo reale grazie a po-
tenti raggi graviton. Mentre si trovano nel reame dell’incubo, conducono esperimenti arcani sull’esposizione del metallo e della carne alle bla-
sfeme energie del Warp, ricevendo nel frattempo immagini che nessun occhio mortale potrebbe contemplare sufficientemente a lungo da non 
diventare completamente folle. Molto spesso gli Eterici utilizzano anche servitori per questi folli esperimenti, ma non avendo alcuna protezione 
essi devono essere distrutti in tutta fretta una volta rientrati nel mondo materiale, perché spesso e volentieri sono molto diversi da come erano 
entrati. Alcuni dei Magi più anziani hanno condotto i loro esperimenti così a lungo che la realtà ha perso ogni significato per loro, e vagano per la 
stazione con occhi spenti, senza alcuno scopo, fino ad incontrare la loro fine all’interno di una tenuta stagna aperta al vuoto.  
Altri invece subiscono un fato peggiore, quando il loro equipaggiamento protettivo subisce anche un minimo malfunzionamento, e le loro anime 
vengono consumate dagli abitanti del Warp, che prontamente prendono possesso delle loro carni. Tuttavia, visto il comportamento innaturale e 
inquietante che molti dei Tecno-Preti più anziani di Diogenes IV già esibiscono, gli eventuali visitatori potrebbero avere serie difficoltà a ricono-
scere il soprannaturale dal meccanico. 
Per usare questi Tecnopreti, fare riferimento alla Scheda del Tecnoprete nel Capitolo I-Dramatis Personae, con l'aggiunta di questo Tratto. 
Vaso di Pandora (Tratto): I Magi Eterici che trascorrono troppo tempo nell’Immaterium sono destinati prima o poi ad attirare le attenzioni in-
desiderate dei suoi abitanti. Ogni Magos Eterico ha una possibilità del 30% di essere Posseduto. Questa possessione è però di natura diversa e più 
nascosta, e per accorgersene occorre superare una Prova Molto Difficile (-30) di Intuizione o una Difficile (-20) di Psiniscienza. 

STAZIONI DI RICERCA DI CALIXIS 
Diogenes IV non è di certo la sola stazione di ricerca nel vuoto gestita dall’Adeptus Mechanicus nel Settore Calixis.  
Nessuno sa per certo quante ne siano state create esattamente, o quante di esse esistano ancora.  
Qui di seguito ce ne sono alcune che sono ancora registrate nell’infinito mare di dati delle info-tombe dei Torni. 
Calyx Omnus III: Una delle prime stazioni ad essere costruite, era operativa già da prima che la Distesa Calix divenisse il Settore Calixis.  
Ad oggi è ancora funzionante, coprendo la zona di spazio attorno alla Frontiera di Golgotha e raccogliendo dati e informazioni sulle orbite stella-
ri e sulla propagazione delle onde gravitazionali. I Tecno-Preti originali hanno perso da lungo tempo la loro carne, fondendosi con i sistemi della 
stazione stessa. Con il passare dei secoli sempre più Tecno-Preti trascendono la carne all’interno del Harmonium Machina, guidando la stazione 
attraverso le stelle e aiutando i Tecno-Preti novizi nei loro nuovi compiti. 
La “Pax” di Dalthodge: Questa stazione, che prende il nome dal suo Tecno-Prete fondatore, aveva il compito di ampliare i confini fisici dei 
campi di contenimento plasma. Il gigantesco cratere sul mondo di Hadine, attorno al quale la stazione orbita, è adesso visibile dall’altro lato del 
sistema, ed è una perfetta testimonianza dei risultati finora raggiunti. 
Galomn II: Posta in orbita attorno a Crepuscolo, insieme ad un’altra installazione simile, questa stazione era incaricata di svolgere esperimenti 
sulle tecniche riguardanti gli engrammi imposti. Cadde totalmente in disuso a seguito di una misteriosa ribellione di servitori, fatto sconvolgente 
per sua stessa natura. Alcune immagini di incisioni sulle pareti interne della stazione, catturate dalle pitto-camere, e che rappresentavano una ver-
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sione distorta delle elettro-rune usate nei protocolli di controllo, hanno portato i Torni a sospettare che l’intera operazione fosse in realtà un lavo-
ro segreto dell’Ordo Malleus, che è culminata nel saccheggio della struttura. 
Iridium Eta Rho: Famosa in tutti i Torni, questa stazione orbitale di stanza attorno a Heed è ritenuta essere un fulgido esempio di polo di ricerca 
scientifica. Trasmette regolarmente i dati raccolti, e i Tecno-Preti che la gestiscono sono rispettosi e affabili verso tutti i dignitari in visita.  
La stazione stessa è riuscita a raddoppiare le sue dimensioni e il suo organico nel corso degli anni, grazie anche all’appoggio di numerosi Magi 
che hanno finanziato la struttura. Non mancano le voci discordanti, che fanno notare che la stazione non ha prodotto una singola nuova scoperta 
da molto tempo a questa parte, ma esse sono considerate poco più che volgare gelosia nei confronti di un faro dell’Omnissia. 
Lumin-Exol IX: Questa stazione appartiene alla tanto decantata serie di laboratori-siluri stellari, e si trova in orbita attorno alla stella di Cano-
pus. Ognuna di queste stazioni è protetta da un guscio di adamantio e da una serie di potenti scudi anti-vuoto, che forniscono una protezione fuori 
dal comune quando la stazione decide di penetrare l’atmosfera fortemente radioattiva del pianeta, raccogliendo i dati necessari e ritornando in 
orbita per analizzarli al meglio. Lumin-Exol IX ha superato egregiamente molte di queste “immersioni” nell’atmosfera sottostante, ma i Tecno-
Preti che la gestiscono vogliono una sempre maggiore quantità di dati, allungando sempre più la permanenza sul pianeta. 
Opal Lexit: Situata nei pressi della Zona di Threnos, questa stazione era incaricata di esplorare i tredici pianeti dello spazio circostante.  
Un vascello di rifornimento la trovò distrutta qualche decennio dopo la sua ultima trasmissione dati. La causa della distruzione è finora scono-
sciuta, anche perché attorno alla stazione stessa sono stati rinvenuti detriti appartenenti a vascelli sia Imperiali che Xenos. 
Regola Sensorium: I Tecno-Preti al comando di questa stazione, situata appositamente in una regione vuota dello spazio interstellare, si erano 
prefissati di misurare e analizzare il tessuto dimensionale del vuoto, alla ricerca della materia dove essa era a prima vista assente.  
All’interno della stazione, protetta da placche gravitazionali in modo che gli esperimenti al suo interno non disturbassero il Materium, le diverse 
fazioni discussero sul metodo migliore per svolgere le ricerche. Tuttavia, una malattia sconosciuta spazzò via ogni forma di vita all’interno della 
stazione, facendo si che i Tecno-Preti al suo interno impazzissero al punto da strapparsi brutalmente dal proprio corpo qualunque innesto mecca-
nico e cibernetico. Si salvarono soltanto le registrazioni vocali di quello strano incidente, che vennero prontamente sequestrate e sigillate nelle 
stanze personali dell’Alto Fabricator in persona, per non essere mai più rivelate. 
Terimiv I: Questa stazione venne fondata dalla Magos Genille Karl, una leale discepola del Malatek Sain Charnos e una brillante studiosa 
dell’Empireo. Il suo obiettivo era quello di misurare le fluttuazioni nella tensione del Warp, in particolare in concomitanza con forti manifesta-
zioni emotive. Dopo aver verificato che in effetti sussisteva un rapporto tra le fluttuazioni Warp e le forti emozioni, i suoi esperimenti diventaro-
no sempre più sinistri. Con il passare del tempo la stazione si trasformò in un coacervo di tortura e depravazione, per creare squarci sempre più 
ampi e stabili, tutto in nome della Conoscenza. L’intera struttura scomparve un giorno, risucchiata così violentemente nel Warp che migliaia di 
psionici poterono percepire il fenomeno a diversi anni di luce di distanza, mentre molte navi che già viaggiavano nell’Empireo vennero danneg-
giate dal contraccolpo. L’esperienza di Terimiv non venne mai più replicata, ma da allora circolano strane voci sull’apparizione di corpi celesti 
che hanno una raggelante somiglianza con la struttura della stazione, sia nel Settore Calixis, sia nella Distesa di Koronus. 

VOCA CONSENSIO 
“Eravamo al fronte da sessanta giorni, e io volevo soltanto dormire. Se ti beccano mentre salti uno dei loro concerti morali, però, ti prendi dieci 
frustate e un giorno nella fossa. Bene, quando il concerto era finito io ero pronto a tornare subito in campo a combattere la feccia eretica.  
Tutti quelli che l’avevano ascoltato non vedevano l’ora di risentirlo Sento ancora quelle canzoni nella mia testa…”  
-Guardia Imperiale Gilbert Vires, di stanza sul fronte di Kuluth. 
 

Qualunque grande capo sa che quando si affronta una crisi il morale degli uomini può unire o spaccare un gruppo. Che sia per raggiungere le 
quote lavorative di un manifactorum in modo che il pianeta possa pagare il suo tributo Imperiale, o che sia per affrontare in combattimento le 
forze del Caos stesso, persino i Tecno-Preti riconoscono che per i deboli esseri di carne il morale è più importante dell’equipaggiamento o delle 
strategie di battaglia. Quando si affronta una crisi di qualunque tipologia il morale degli uomini può subire duri colpi, precludendo ogni possibili-

tà di superarla. Anche se questa può apparire una debolezza agli occhi del Mechanicus, è pur sempre un 
fattore con il quale fare i conti, poiché coloro che non sono illuminati dalla Vera Conoscenza e dai dovuti 
impianti di controllo emozionale hanno bisogno di uno scopo superiore che li unisca, o di una prospettiva 
di un qualche guadagno, o, a volte, semplici punizioni corporali per portare efficientemente a termine il 
proprio compito. Questo aspetto è stato ponderato a lungo dai Tecno-Preti di Calixis, che ne hanno analiz-
zato tutti i risvolti. Mentre altre organizzazioni possono fare affidamento sui sermoni ispirati dei membri 
dell’Adeptus Ministorum, sui discorsi appassionati dei Governatori Planetari, o sulle minacce di un Com-
missario, l’Adeptus Mechanicus ha deciso di applicare metodi più puri. Mentre gli altri si appoggiano alla 
fede per incrementare il morale, il Culto del Mechanicus si è affidato alla tecnologia e ad una nuova forma 
di inni all’Omnissia, non più in solo linguaggio Tech, ma con una melodia strumentale a supporto del mes-
saggio. Persino i Fabricator più modificati hanno in loro un barlume di emozione, tale da poter apprezzare 
la precisione matematica degli strumenti e della voce combinati in una canzone, e così l’Adeptus Mechani-
cus, per sollevare il morale in tutto il Settore, ha creato un coro itinerante che visita tutti i mondi di Calixis.  
La Voca Consensio è il sia il nome della nave, sia il nome dell’ingombrante marchingegno musicale porta-
tile che essa trasporta, formato da un coro e un’orchestra che consistono di cento servitori dotati di stru-
menti musicali, e cinquanta servitori cantori. Questi servi dell’Omnissia sono stati programmati per essere i 
migliori musicisti e cantanti dell’intero Settore. I cantori hanno ricevuto i migliori impianti vocali disponi-
bili sui Torni, mentre le loro labbra, le loro lingue e il loro palato è stato costruito in tessuto muscolare cre-

sciuto in vasca. Dentro i loro circuiti craniali sono stati registrati più di centomila inni, canti, odi, Marce Imperiali e spartiti musicali, ognuno ac-
cessibile in pochi attimi. Gli strumentisti hanno ricevuto impianti che hanno modificato il loro corpo, ormai dotato di mecadendriti manipolatori 
e sistemi respiratori cibernetici di qualità eccelsa, che permettono loro di suonare gli strumenti con precisione matematica. Attorno al coro volano 
cherubini con corpi progettati per la rifrazione sonora, che contribuiscono ad espandere e massimizzare ogni melodia. Nella camera delle esibi-
zioni, racchiusa tra pareti adorne di statue e ornamenti che inneggiano alla Crociata Angevina, il coro e l’orchestra si esibiscono alla luce di elet-
tro-candelabri e altre fonti di luci che brillano differentemente con ogni singola nota. Anche quando rimane silenzioso, l’interno della nave-
cattedrale fornisce uno spettacolo magnifico per gli occhi, cosa totalmente inconcepibile se si pensa che è stata costruita dal Culto dei Mechani-
cus. Anche gli individui che non sono dotati di impianti uditivi, che permetterebbero la “totale immersione nel sentimento”, riconoscono che il 
risultato finale è prossimo alla perfezione. La Voca Consensio faceva parte di una grande flotta Explorator utilizzata per la scoperta di nuovi 
mondi forgia. Il Mechanicum ha da tempo ricollocato la sua funzione primaria, e per tenere in funzione i formidabili doni dell’Omnissia che la 
nave racchiude in sé occorrono decine di Ingegneri e meccanici. Ben pochi sanno, però, che il vero scopo della Voca Consensio non è soltanto 
quello di sollevare il morale di chiunque assista alla rappresentazione. Lo stesso processo di alterazione a cui vengono sottoposti i servitori per 
svolgere un tale compito è complicato oltre ogni dire, e utilizzarli per semplici scopi artistici non sarebbe in linea con il pensiero dell’efficienza 
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professato dai Mechanicus. Ci sono delle storie che vengono raccontate sui pianeti visitati dalla Voca Consensio che lasciano ipotizzare che essa 
sia molto più di quello che appare. L’uso del condizionamento subliminale non è un’idea nuova, ed è facilmente individuabile durante 
l’esecuzione delle magistrali creazioni musicali, ma molti affermano che la Voca Consensio non agisca per rafforzare la fede nel Dio-Imperatore, 
ma piuttosto per piegare l’umanità al volere del Culto dei Mechanicus. Si vocifera di flussi dati sub-armonici nascosti sotto i canti dei servitori, 
engrammi algoritmici legati a certe melodie ripetitive, e addirittura gesti ipnotici di alcuni servitori, che se corrispondessero a realtà farebbero 
della Voca Consensio uno strumento di dominio e controllo del Dio Macchina. Finora non è stata trovata nessuna solida prova in appoggio a 
queste teorie, ma sono molti quelli che indagano sulla nave e sul suo capitano, Lexel Cantus, un Tecno-Prete che cadde in disgrazia molto tempo 
fa ma che ora ha riguadagnato una posizione di potere all’interno del Culto del Mechanicus. 
Magos Fabricator Lexel Cantus, Capitano della Voca Consensio: Il Magos Cantus proviene dal Tornio Het, e le sue prime ricerche riguarda-
vano gli impianti cibernetici e la programmazione. La sua ascesa nei ranghi del Mechanicus venne interrotta, probabilmente per l’utilizzo di tec-
nologie Xenos nei suoi esperimenti. Queste dicerie, vere o false, fecero si che Cantus venisse ostracizzato ed esiliato dai Torni.  
Rischiò addirittura di essere bollato come tecno-eretico, ma grazie ad alcuni collegamenti con dei membri del Patto dei Torni, che sembravano 
essere coinvolti nelle sue ricerche, poté evitare la condanna, riuscendo ad andarsene dal pianeta grazie ad un passaggio su una nave spaziale in 
partenza, che era ridotta in pessimo stato: la Voca Consensio. Cantus era tutto tranne che uno sprovveduto, e in appena cinque anni egli riuscì 
non soltanto a ricostruire la nave spaziale, ma la migliorò con l’aggiunta di auspex avanzati, motori al plasma più efficienti e altri congegni spe-
rimentali che rasentavano la blasfemia. Si dice che fu proprio mentre Cantus stava modificando il suo Imaginarium Astropatico che l’Alto Fabri-
cator dei Torni decise di riabilitarlo, attirato dal potenziale che racchiudeva un coro di voci che professasse il credo dell’Omnissia. Ora Cantus è 
al comando di un intero battaglione di Tecno-Preti che si prendono cura della Voca Consensio, e il loro lavoro fa si che ovunque vada ci siano 
sempre più seguaci dell’Omnissia. Quelli che lavorano a stretto contatto con Cantus vedono un uomo ossessionato dal proprio lavoro e 
dall’efficienza del suo coro, giustificati forse dalla sua voglia di tornare nelle grazie dei Torni. Altri, però, hanno teorie più oscure. Essi credono 
che Cantus non stia lavorando per il bene esclusivo dei Torni, ma si stia muovendo per diventare l’Alto Fabricator stesso. La sua crescente im-
portanza non è andata del tutto inosservata, e quelli che ricordano le sue antiche eresie sospettano che stia creando un esercito personale da sca-
gliare contro l’Altro Fabricator Castellar e la sua Guardia d’Ottone. Circolano sempre più voci sulla Voca Consensio, che raccontano di come 
chiunque ascolti il coro venga irrimediabilmente trascinato al servizio di Cantus. Inutile dire che quest’ultimo nega ogni colpa, puntando il dito 
contro l’invidia degli esseri inferiori che muovono simili accuse. Finora, non si è raccolta nessuna prova concreta che convinca i Torni a far ces-
sare il programma di Cantus. 
Identificare e Resistere alla Chiamata del Coro: Il Master può decidere che una rappresentazione della Voca Consensio contenga uno o più 
messaggi subliminali. Per tentare di percepire la programmazione nascosta all’interno delle registrazioni vocali e musicali del coro, un personag-
gio deve superare una Prova Difficile (-20) di Percezione (Ascoltare), con un bonus di +10 se è in possesso del Talento Paranoia e l'abilità di 
Esibirsi (Cantante), che dona +5 per di bonus per ogni grado di Maestria. Se ha successo ha diritto ad una Prova Molto Difficile (-30) di Volontà 
per resistere al messaggio, con un bonus di +10 per ogni Grado di Successo sulla Prova di Percezione. Se c’è più di un’istruzione o di un mes-
saggio subliminali, ogni Grado di Successo sulla Prova di Volontà permette al personaggio di sfuggire ad una di queste istruzioni o messaggi. 

AGGLOMERATO IPPOCRASIANO 
“La morte è soltanto l’inizio. Capire ciò che avviene dopo è il nostro vero obiettivo”  
-Magos Adeb Xam della Casta Necrosis. 
 

La carne è più debole rispetto alla pura macchina, ma essa possiede un fascino particolare, misteri che non possono essere risolti se il materiale 
biologico viene scartato a priori. La carne cambia, la carne genera altra carne, la carne pulsa di vita, e, infine, la carne muore.  
È quest’ultima caratteristica in particolare ad affascinare numerose sette di Magi Biologis dei Torni. Essi studiano in genere i sistemi biologici, 
quelli Xenos, per meglio distruggerli, e quelli umani, per meglio supportarli. Il loro incessante lavoro ha portato alla vittoria contro più di una 
razza aliena, e ha portato al miglioramento di più di un’operazione chirurgica di miglioria cibernetica. Nonostante tutto, però, i Genetor non go-
dono di grande fama all’interno del Sistema dei Torni, perché sono spesso ingiustamente accomunati a noti esperimenti falliti e altre atrocità che 
sono state commesse in tutto il Settore. I Tecno-Preti tradizionali trovano il loro interesse per i tessuti organici a dir poco disgustoso, e molti la 
vedono come una vera e propria tecno-eresia. Questo ha spinto molti Genetor a ritirarsi in aree remote del Settore, per poter condurre le loro ri-

cerche lontani da simili, pericolose congetture. Una di queste zone è chiamata Confini Adrantini, nel Sistema di 
Morwen.  Attorno al sesto pianeta del sistema orbita una stazione spaziale dedicata allo studio della caducità del-
la carne, dove i Tecno-Preti che cercano di svelare i segreti della morte stessa possono condurre i loro esperimen-
ti in relativo isolamento. Il pianeta sottostante è completamente privo di una qualsivoglia forma di vita, il che lo 
rende perfetto per le ricerche della stazione. La Setta Ippocrasiana opera all’interno della stazione, che è consi-
derata un avamposto dei Magi Biologis dedicato alla ricerca sui tessuti biologici, per meglio servire il Settore e 
l’Omnissia. Come molte altre installazioni del Mechanicus, però, anch’essa nasconde i propri segreti e li mantie-
ne per sè, essendo la Setta totalmente indipendente dai Torni e dal potere dell'Omnissia di Calixis.  
Tecno-eresie della peggiore specie infestano le sue profondità, e alla debole luce di laboratori nascosti sette proi-
bite conducono esperimenti blasfemi che sorpassano di gran lunga i precetti della stazione. 
Un mondo di morte: Anche se i rapporti risalenti a prima della Crociata Angevina sono a dir poco incompleti, 
essi descrivono il sesto pianeta del Sistema di Morwen come verdeggiante. Alcune prove indicano che esso era la 
culla di una civiltà Xenos, il che probabilmente spiega l’attacco della Flotta Imperiale durante le prime fasi della 
Crociata Angevina. Il pianeta venne bombardato dall’orbita stazionaria per sei giorni consecutivi, e raso comple-
tamente al suolo. La flotta rimase ancora per un giorno, cercando tracce di vita o di sopravvissuti, prima di pro-
cedere all’ultimo passo dell’annichilimento con una bomba “tempesta di fuoco”, che bruciò qualunque traccia di 
ossigeno rimasto nell’atmosfera. Soddisfatta del proprio operato, la flotta si diresse verso altri obiettivi. Una si-

mile distruzione è in genere la diretta conseguenza di un ordine diretto dell’Inquisizione, ma la violenza dell’attacco è stata inusuale. In genere 
gli attacchi di sterminio sono portati a termine con un attacco missilistico ciclonico, atto ad eliminare qualunque presenza Xenos sul pianeta ma 
lasciando intatta la flora e la fauna. Qualunque possa essere stata la razza Xenos su quel pianeta, è fuor di dubbio che chiunque abbia ordinato 
l’attacco era più che deciso a far si che non ne rimanesse alcuna traccia. Ci vollero diversi anni prima che le tonnellate di polvere e detriti genera-
te dalle immense esplosioni di depositassero a terra, andando a ricoprire anche i giganteschi crateri che punteggiavano l’intera superficie del pia-
neta. Per decenni il mondo rimase silenzioso, e l’unica traccia che una volta c’era stata vita era la presenza di gigantesche strutture monolitiche. 
Un vascello classe Explorator che decise di analizzarle riportò che esse erano immuni agli scanner, e che il loro interno non poteva essere nean-
che ipotizzato.  
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Il successivo sbarco sul pianeta non apportò nulla di nuovo, anche se i Tecno-Preti a terra poterono registrare alcune anomalie nei rapporti dati 
degli strumenti di analisi. La nave ripartì ben presto, ma il suo rapporto attirò nel sistema una branca più specialistica del Culto della Macchina. 
L’Agglomerato si Riunisce: I Magi Biologi che arrivarono nel sistema portarono con sé una serie di moduli orbitali di ricerca modello Ippocra-
siano, collegati tra loro tramite tubi modulari a tenuta stagna. Innanzi all’Alto Fabricator annunciarono che occorreva portare avanti ulteriori in-
vestigazioni sulla cessazione della carne e su eventuali metodi per scongiurare una simile minaccia in futuro. Ben presto, alla stazione giunsero 
molti altri Tecno-Preti da tutto il Settore, ognuno recando con sé i risultati delle ricerche ottenuti nei loro laboratori mortuari.  
La loro presenza aggiunse molte altre risorse alla stazione, come elisir alchemici, strumenti per la sutura della carne, rigeneratori di organi, e 
molte altre tecniche di ricerca biologica. Rinominati Setta Ippocrasiana, gli abitanti della stazione continuarono incessantemente le loro ricerche 
sulla carne e su nuovi metodi per fortificarla. Centinaia di esperimenti giornalieri venivano condotti su altrettanti schiavi e prigionieri di cui la 
maggior parte degli Ippocrasiani non conosceva la provenienza…e non se ne curava. La costante ricerca portò ad un’espansione della stazione in 
pochi secoli, mentre strutture più piccole sorgevano in orbita attorno ad essa, accanto a vascelli spaziali ancorati.  
Piattaforme orbitali di supporto, moli di attracco dedicati al carico e scarico di massa, depositi plasma e altre strutture simili cominciarono ad af-
follare lo spazio attorno alla stazione originale, espandendosi caoticamente.  
Un simile insieme di strutture diventò una preziosa risorsa per i vascelli Explorator che si addentravano nella Nebula.  
Nei Torni, i Tecno-Preti che vedevano la Setta Ippocrasiana con profondo sospetto ebbero un nuovo esempio di come lo studio della carne possa 
portare a risultati disorganizzati, e denigrarono apertamente l’accozzaglia di strutture e navicelle che orbitavano attorno alla stazione.  
Alcuni coniarono un nome dispregiativo, che contro ogni loro aspettativa diventò il nome ufficiale della zona: Agglomerato Ippocrasiano. 
La Fine della Morte: Gli esperimenti della Setta Ippocrasiana sono sempre stati in bilico tra gli standard autorizzati dai Magi Biologi e la tecno-
eresia. Molti ricercatori si occupano della scultura genetica e della creazione di carne in vasca, campi che sono abbastanza comuni all’interno 
dell’Adeptus Mechanicus. Altri Tecno-Preti si sono voluti spingere un po’ oltre, creando i propri Gholam di carne e usandoli poi come cavie per 
le ricerche sulla decomposizione e sulla rigenerazione dei tessuti. Alcuni hanno tentato di utilizzare marchi engrammatici incisi direttamente nei 
sistemi nervosi delle cavie, convinti che tramite gli impulsi nervosi la carne avrebbe potuto rigettare la decomposizione necrotica.  
Queste caracollanti mostruosità resistono alla morte grazie ai loro rigidi protoplasmi, e la Casta Necrosis è certa che essi rappresentino un impor-
tante passo avanti verso la perfezione della carne. Gli Eterei si sono invece concentrati sullo studio del passaggio dalla vita alla morte, e della 
natura di questo processo. Quando un corpo transita dalla vita alla morte, essi puntano tutti i loro strumenti di analisi sul soggetto, cercando di 
misurare qualcosa che molti dicono loro non possa essere misurato. Il loro vero obiettivo è l’anima, e tutti i loro sforzi sono tesi a rilevare e cattu-
rare questo “oggetto” mentre lascia il corpo morente. Pochi all’interno del Mechanicus pensano che le loro ricerche siano degne di considerazio-
ne, ma dopo decenni di analisi gli Eterei sono arrivati alla conclusione che una cosa simile esiste, e che si possa catturare mentre esce dal corpo.  
Quale sia il loro scopo finale nessuno lo sa, ma alcuni tra loro hanno cominciato ad utilizzare strumenti Xenos eretici per ottenere dei risultati, 
condannando la loro anima per sempre. Ci sono innumerevoli altre piccole fazioni nell’Agglomerato, ognuna con un suo preciso scopo scientifi-
co.  I Preservazionisti cercano in tutti i modi di prevenire la morte con ogni mezzo necessario, senza curarsi degli orribili effetti che le loro ricer-
che potrebbero avere sulla mente o sul corpo. La Lega del Gelo utilizza tecniche che prevedono l’utilizzo della criogenia per evitare il decadi-
mento dei tessuti, impiegando diverse temperature per riuscire a fortificare il corpo. I Meccanici si rifiutano di credere che la morte avvenga per 
davvero, e utilizzano mezzi tecnologici per motivare il cadavere a muoversi, facendo uso di unguenti disgustosi per mantenere intatta la carne.  
Finora i cadaveri si rifiutano di rispondere a tali attenzioni, ma questo non ha dissuaso il gruppo dal continuare le proprie ricerche. 
Queste sono soltanto alcuni dei pericolosi gruppi che operano all’interno dell’Agglomerato, e ognuno di essi è ormai soltanto una scheggia del 
proposito originale della stazione. Altri, come i Carnicula, si sono separati dalla Setta, e svolgono i loro esperimenti da tutt’altra parte.  
Tuttavia, la loro ossessione per la morte è ancora il collante che li unisce tutti. 
Tecno-Preti della Casta Necrosis: I Tecno-Preti della Casta Necrosis sono come un cancro nascosto all’interno della Setta Ippocrasiana, dal 
momento che le loro ricerche li hanno portati in ambiti che sono ritenuti tecno-eresia dal Patto dei Torni. Quelli che conoscono il culto eretico 
credono che esso sia sotto il diretto controllo del Magos Vathek, o che perlomeno si rifaccia alle sue ricerche sulla 
rianimazione dei tessuti morti. Alcuni credono addirittura che l’arci-mutante Archimedes Noxt abbia creato la Casta, 
donandogli fondi illegali e dirigendo i suoi esperimenti per avere più controllo sulla propria carne instabile.  
I Tecno-Preti che fanno parte della Casta sono perfettamente consapevoli che se dovessero essere presi vivi, essi sa-
rebbero senza dubbio trasformati in servitori, o forse anche peggio, ma è un rischio che hanno deciso di correre in 
nome della ricerca. Essi mascherano la loro attività dietro mortuaria ormai dimenticati e cancellati dai registri, oppure 
sfruttando uno dei tanti laboratori orbitali che gravitano attorno alla stazione. Nei loro covi, la carne viene fatta cre-
scere, viene trattata, viene distrutta e poi ricostruita, tutto per capire i suoi limiti e superarli. Durante i primi tempi 
costruirono interi gruppi di Gholam, da utilizzare come cavie per studiare la morte della carne, ma ben presto i Gho-
lam stessi diventarono l’oggetto dei loro studi. Nella creazione di Gholam sempre più perfetti, essi arrivarono ad uti-
lizzare estratti proibiti e tecniche eretiche, che li spinsero verso altre vie sperimentali. Con la creazione di Gholam particolarmente potenti, i Tec-
no-Preti cominciarono a trapiantare tessuti presi dalle loro creazioni direttamente sui propri corpi, arrivando persino a rimpiazzare le loro miglio-
rie cibernetiche. Alcuni tra i più ambiziosi all’interno della Casta si sono spinti ancora oltre nel loro studio sulla decadenza e sulla morte, attiran-
do l’attenzione dei Poteri Rovinosi, e in particolare di uno tra di essi: Padre Nurgle. Per usare questi Tecnopreti della Casta Necrosis, fare riferi-
mento alla Scheda del Tecnoprete nel Capitolo I-Dramatis Personae, con l'aggiunta del Tratto di questi Talenti/Tratti.  
La Nuova Carne (Tratto): I Membri della Casta Necrosis migliorano i loro corpi con tessuti presi dai loro esperimenti più recenti, operazione 
ritenuta una blasfemia agli occhi dell’Omnissia. Questi tessuti vanno ben oltre le normali funzionalità dei processi biologici, e garantiscono il 
Tratto Rigenerazione (1). Quando il Tecno-Prete è riuscito a rigenerare tutte le Ferite inflittegli, guadagna il Tratto Paura (1), a causa della nuova 
deformità dei tessuti che hanno coperto le ferite.  
Se il Tecno-Prete dovesse essere ucciso, il suo corpo diventerebbe ancora più contorto e deforme, guadagnando il Tratto Paura (2). 
Gholam Necrotici: Una Tecno-Prete della Casta Necrosis può essere accompagnato da 1D5 Gholam Necrotici.  
Questi hanno lo stesso profilo di un servitore, e avranno carne e tessuti necrotici a sostituire i loro impianti meccanici.  
I Gholam Necrotici guadagnano i Tratti Paura (1), Rigenerazione (2) e Tossico (1D5), a rappresentare la loro natura immonda. 
 
 
 
 
 
 
 



 

270 
 

MORIO 
“Il vecchio Arazi diceva di aver visto la piattaforma d’attracco segreta dove caricavano i corpi degli abbraccia-ingranaggi morti per traspor-
tarli fuori dal nostro sistema…gli abbraccia-ingranaggi, si, li chiamiamo così i Tecno-Preti. Nonostante abbia scoperto tutto questo, non ha mai 
saputo perché facessero una cosa del genere in gran segreto…”  
-Terian Oltsweet, scaricatore addetto. 
 

Alla debole luce delle Stelle dell’Aura, molto lontano dai Torni, c’è un piccolo sistema solare.  
Esso consiste di una piccola e pallida nana rossa, con energia appena sufficiente a rimanere illuminata nella notte eterna del vuoto siderale.  
Attorno ad essa orbita un singolo pianeta di roccia e fango congelato, il cui nome è presente soltanto 
in alcune antichissime carte stellari: Capulus. Il pianeta stesso non ha nulla di prezioso da sfruttare, 
essendo totalmente privo di materiali di qualsivoglia interesse da estrarre e avendo un’atmosfera 
talmente rarefatta che non è in grado di supportare la vita. Anche la sua singola luna, che orbita at-
torno a Capulus con un’orbita irregolare, appare insignificante ad un primo sguardo. Trovandosi 
sempre dietro il pianeta mentre orbita attorno alla sua stella stanca e morente, essa è sempre in om-
bra, quasi come se temesse di venire alla luce e di rivelarsi all’universo. Questo non ha fatto altro 
che tornare utile ai Torni, dal momento che su questa piccola luna, conosciuta come Morio, il Me-
chanicus ha nascosto uno dei suoi più sconcertanti segreti. Le polverose e ghiacciate pianure di Mo-
rio sono esposte al freddo del vuoto, visto che l’atmosfera è totalmente assente. La faccia della luna 
che è rivolta dalla parte opposta di Capulus è puntellata da crateri di ogni forma e dimensione, pro-
vocati dalla collisione di innumerevoli meteoriti passati, e su di essa non v’è traccia di civiltà umana 
o Xenos. La faccia che guarda al pianeta, invece, è debolmente illuminata dalle luci di una città 
formicaio di dimensioni colossali, tali da far impallidire persino le altre città formicaio del sotto-
settore. Qui alte torri svettano nel freddo del vuoto siderale, mentre interi sottolivelli sono scavati 
sotto la superficie lunare. Questa città non è altro che il Sepolcro dell’Adeptus Mechanicus 
dell’intero Settore Calixis.  
Quando uno dei seguaci dell’Omnissia del Settore Calixis cessa di funzionare, vengono portati con 
tutta la cura possibile su Morio. Diverse navi sepolcro solcano i turbolenti passaggi Warp che colle-
gano il Sistema dei Torni a Morio, portando con sé il proprio prezioso carico. Una volta giunti, i 
corpi dei caduti vengono trasportati sulla luna con un sistema di velivoli da trasporto adibiti, e anche se la maggior parte del lavoro è svolto da 
servitori non mancano i Tecno-Preti adibiti agli ultimi riti e alle dovute esequie dei corpi in nome dell’Omnissia. Questi umili confratelli del Cul-
to della Macchina, chiamati Mortifer, hanno diversi compiti da svolgere prima di affidare le salme dei caduti al riposo eterno. Infatti, Morio non 
è soltanto il cimitero degli adepti del Dio Macchina, ma anche il luogo dove il Mechanicus recupera i miglioramenti cibernetici dei Tecno-Preti 
caduti, per riutilizzarli sulle nuove generazioni di novizi. 
Il Sepolcro è il primo luogo dove i servigi dei Mortifer sono richiesti. Qui i resti biologici dei Tecno-Preti caduti vengono disciolti e ricomposti 
in ostie di proteine, che l’Adeptus Mechanicus utilizza in molte delle sue cerimonie sacre. Dopo il processo vengono recuperati i miglioramenti 
bionici e cibernetici, in modo da poterli utilizzare nuovamente su altri membri del Culto della Macchina, ma solo dopo averli pesantemente di 
nuovo consacrati (altrimenti la pratica è Tecno-Eresia). Infatti, costruire e conservare congegni cibernetici è un compito che richiede molto tem-
po e concentrazione, e che diventa sempre più difficile di anno in anno, dal momento che sempre più Tecno-Preti con le conoscenze per creare 
queste meraviglie tecnologiche muoiono senza tramandare le proprie conoscenze. Il compito dei Mortifer è quindi di importanza capitale, e que-
sto permette alla setta di godere di particolare rispetto, e di ottenere preziose risorse ogni volta che vengono richieste.  
C’è inoltre un altro aspetto dell’intera operazione che è mistico e sacro. I nuovi Tecnopreti, infatti, ricevono miglioramenti cibernetici che sono 
appartenuti ad adepti del Culto della Macchina più antichi del più antico Magos vivente. Chiunque se ne dimostri degno potrebbe ricevere in do-
no un Mecadendrita che ha attraversato i secoli, o ricevere un occhio cibernetico che ha vissuto i primi giorni della creazione di Calixis. 
C’è, però, anche un altro motivo per cui il Mechanicus tiene nascosta l’esistenza di Morio. La conoscenza è potere, e su questa luna la conoscen-
za stessa viene preservata e utilizzata per la gloria del Culto del Mechanicus. Su Morio, infatti, vengono immagazzinate le memorie dei caduti, in 
modo che le loro conoscenze non cadano nell’oblio. Nei recessi più oscuri del Sepolcro i Mortifer amministrano e conservano antichi cogitator, 
molto più complessi e delicati di qualunque altro modello presente nel Settore Calixis, collegati in una rete che prende il nome di Cenotafio Cali-
xia. È qui che vengono collegati i circuiti neurali e le sinapsi cibernetiche dei Tecno-Preti deceduti, in modo che tutta la loro conoscenza venga 
recuperata e conservata per usi futuri. Al momento, l’abilità di recuperare memorie e ricordi è ancora rudimentale, ma negli ultimi tempi sono 
stati condotti esperimenti al limite della tecno-eresia per incrementare la qualità del lavoro dei sacri cogitator. Quello che il Mechanicus potrebbe 
fare con tutta questa conoscenza concentrata è oltre ogni immaginazione, ma ci sono storie che raccontano di stranieri scoperti ad indagare sulle 
faccende dei Mortifer, e che non sono mai più stati rivisti. La loro sacra opera deve continuare, in un modo o nell’altro, e un giorno l’intero Set-
tore potrà vederne i grandiosi risultati, e conoscere la gloria della divinità in cui i Mechanicus già credono. 
Custode Ganash: Nessuno sa per certo quanto sia vecchio Ganash, o se questo sia il suo vero nome. È stato su Morio più a lungo di quanto qua-
lunque rapporto indichi, e si vocifera che lui fosse presente sul pianeta già da prima che il Culto del Mechanicus decidesse di erigere un cimitero 
lì. Fu lui a prendersi cura dello sviluppo del programma di riciclo dei Tecno-Preti defunti, e fu sempre lui a migliorare le tecniche di immagazzi-
namento delle memorie. Egli è e sarà per sempre il Custode Eterno, immortale come la luna stessa. Ganash è un individuo smunto e pallido.  
La poca carne che rimane sotto la veste nera, tra le numerose migliorie cibernetiche, è cerea e tirata da anni di esistenza e di negligenza. Molti 
immaginano che la sua figura si sia rattrappita a causa dell’età avanzata e dei gravosi compiti a cui è stato sottoposto sin dall’inizio, ma in effetti 
nessuno lo ricorda diverso da come è attualmente. Anche se apparentemente non cura sé stesso come dovrebbe, prende il suo sacro compito con 
una serietà e una cura soprannaturale. Egli tratta chiunque sia giunto su Morio per il suo ultimo viaggio come un prezioso tesoro, e la creazione e 
l’utilizzo del Cenotafio Calixia sui suoi compagni caduti è degno di ammirazione. Molti nelle Sacre Ordo sono però preoccupati dalla mole di 
informazioni contenute nel marchingegno, e si domandano cosa potrà mai fare il Culto del Mechanicus con tutta quella conoscenza. 
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GRANITHOR E DONARIS 
Granithor e la sua luna Donaris si trovano nella Distesa di Golgenna, all’interno del Settore Calixis. Milioni di pellegrini, ufficiali e diversi altri 
membri delle varie Adeptus, vivi o morti che siano, compiono un lungo viaggio per essere sotterrati nel suolo sacro di questo mondo cimitero.  
A volte il defunto, soprattutto se ricco e potente, è accompagnato da una processione funebre, ma non a tutti è concesso di essere seppelliti sulla 
sacra superficie di Granithor. È il Ministorum a decidere chi sia degno, e per tutti quelli con poca influenza e pochi averi rimane soltanto la luna 
Donaris. Riscoperto dalla flotta del Generale Drusus in persona durante i giorni della sacra Crociata Angevina, Granithor divenne un mondo ci-
mitero a seguito della dichiarazione del Santo: “Gli onorati morti della crociata hanno portato la Luce dell’Imperatore ovunque siano andati, e 
meritano un luogo di riposo pervaso da pace e tranquillità”. La notizia dell’inumazione dei morti della Crociata su Granithor si sparse a macchia 
d’olio in tutto il Settore, e presto molti altri individui si recarono fino al mondo cimitero per essere seppelliti accanto agli eroi della Crociata.  
La luna Donaris, invece, risultò essere priva di interesse, con scarse risorse e condizioni ambientali inospitali. Il Magos Astrologis Claudius 
provvide a prenderne il controllo qualche decina di anni dopo, stabilendovi una piccola stazione di ricerca. Il vero valore della luna, però, sarebbe 
stato rivelato soltanto molti secoli più tardi. Quando lo spazio cominciò a scarseggiare su Granithor, l’Ecclesiarchia volse la sua attenzione a Do-
naris per tutte le sepolture “secondarie”. Come prima cosa cominciò ad abbandonare sulla superficie della luna tutti gli aspiranti al sacro suolo di 
Granithor, vivi o morti. Il Magos attuale, Artitaeus, presentò un reclamo ufficiale al Governatore del Settore, e le due organizzazioni si incontra-
rono in quello che è noto come Concilio di Scrobis. Durante questo incontro gli Ecclesiarchi, che si erano preparati ad una guerra ideologica e 
politica, rimasero di stucco quando i Tecnopreti si dichiararono completamente d’accordo con quello stato di cose. Non solo, essi insistettero af-
finché tutti i postulanti rifiutati su Granithor fossero inviati su Donaris, per essere seppelliti in cripte appositamente costruite dal Mechanicus. 
Suggerirono anche di costruire un enclave dell’Ecclesiarchia sulla luna, per far sì che il Ministorum potesse controllare da vicino l’operato del 
Mechanicus. Questo suggerimento venne accolto dapprima con entusiasmo, e soltanto in seguito venne percepito per quello che realmente era: 
una sottile presa in giro.  
Il danno, però, era stato fatto. Da quel giorno in poi la posizione di comando all’interno dell’Enclave di Donaris venne percepita dai membri 
dell’Ecclesiarchia come una punizione, e molti vescovi ricoprirono questa carica come ammenda per qualche passata infrazione. 
Il Mechanicus costruì le cripte come promesso, ma tutte le persone vive che accompagnavano i defunti, come i portantini e gli altri membri delle 
processioni funebri, subivano un esame per individuare i candidati ideali a diventare servitori, e quelli ritenuti adatti...L’Ecclesiarchia non è certo 
contenta di vedere alcuni suoi membri più infimi diventare servitori al comando dell’Omnissia, ma la richiesta travolgente di individui che ri-
chiedono di essere seppelliti su Granithor è semplicemente troppo elevata per trovare una soluzione alternativa in tempi brevi. 
Il Mechanicus, da parte sua, ha provveduto ad ampliare le sue strutture di produzione su Donaris giorno dopo giorno, fino a rendere la luna il 
centro di creazione di servitori più ampio e sviluppato di tutto il Settore, secondo soltanto ai Tre Torni stessi. 
Granithor è occupato per più di 1/3 della sua superficie da un mare pulito, con una certa Fauna marina che aiuta Granithor, insieme ad alcuni al-
levamenti di Grox, ad essere indipendente per il cibo per i suoi quasi 300.000 abitanti. Il resto, sono grandi scogliere e prati verdi che, grazie alla 
Luna di Donaris, che occupa la metà del Cielo per quanto è vicina, formano dei colori in cielo mozzafiato, soprattutto durante l'alba ed il tramon-
to, creando un senso di pace, alla brezza di Granithor, unico nel suo genere. La città Omonima, l'unica di Granithor, si estende per centinaia di 
Chilometri ed è formata da Palazzi-Tomba enormi, molti dei quali appartenenti alle grandi casate e organizzazioni di Calixis, di rara bellezza, 
sviluppatisi in altezza più che in profondità, formati da contrafforti, Gargoyle, statue di santi e grandi archi che ospitano funzioni e processioni 
funerarie e religiose praticamente ogni giorno. Il centro focale di potere di Granithor è la Cattedrale della Pace Eterna, tutta bianca di alabastro, 
con le sue molteplici entrare e ringhiere e statue che la adornano come un aureola, ed è qui che comanda il Vescovo-Governatore Augusto Lan-
dorfini, del sinodo Golgenna, colui che si dice fin troppo disponibile verso le casate nobili e i ricchi che possano pagare un posto per essere sep-
pelliti nei Palazzi-Tomba. Anche il Culto della Pura Carne è divenuto molto forte su Granithor, guidato dalla saggia e controversa Magister Vic-
toria Lann, ma sono molti i gruppi di potere che vogliono accaparrarsi un posto in questo luogo considerato santo.  
Su Granithor Tecnologia e Arretratezza vanno di pari passo; le strade tortuose, adatte più a processioni che a viaggiare in auto, sono illuminate 
da Lanterne su Pali, mentre i Palazzi-Tomba, abbelliti da bracieri e torce, utilizzano generatori privati per generale la corrente.  
Si dice che la tranquillità di Granithor sia solo apparenza e che sotto covi una nidiata di serpenti che si agitano nell'ombra. 
 
 

 
 
 

I Sepolcri dei martiri sono le fondamenta dell’Impero 
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ARCHAOS 
Nel profondo delle Lande di Drusus, un noto sotto-settore del Settore Calixis, si trova il mondo formicaio conosciuto come Archaos.  
Esso viene spesso nominato in maniera dispregiativa con l’appellativo di “Pianeta dei Filosofi”, insulto che potrebbe sembrare di ben poco conto 
a prima vista. Tuttavia, questo è l’Imperium dell’Umanità, dove vige la ferrea credenza che la conoscenza genera l’eresia, e che l’obbedienza 
incondizionata è considerata una virtù maggiore dell’originalità e della creatività. Gli abitanti di questo mondo posato e tradizionalista vanno fie-
ri di quello che gli altri vedono come una debolezza. Tutte le decisioni sono soppesate e discusse, e più l’argomento è importante, più è lungo e 
ponderato il dibattito. Non è un caso che nel Settore Calixis esista il detto popolare “Quando Archaos lo decide”, usato per indicare un qualcosa 
che non accadrà mai. La superficie del mondo è ricoperta di sorgenti vulcaniche e fiumi di lava in continuo movimento, rendendo il pianeta ina-
bitabile.  Le poche forme di vita che riescono a sopravvivere all’esterno del formicaio sono dei batteri che riescono a sopravvivere anche alle e-
levate temperature dell’ambiente circostante, e che contribuiscono, grazie ai loro processi bio-chimici, ad ossigenare l’atmosfera a livelli insoste-
nibili per la vita. Questo contribuisce a rendere ancora più inabitabile il pianeta, fornendo però una fonte inesauribile di materia prima per la pro-
sperosa industria di raccolta d’ossigeno locale. Le zone più elevate dei diversi formicai di Archaos godono del miglior clima che il pianeta possa 
offrire, e gli splendidi edifici che vi si trovano sono punteggiati di colonnati, terrazze e ampi giardini meditativi che sono esposti all’aria aperta, e 
che sembrano galleggiare sopra lo strato di nubi sottostanti. Per muoversi da un formicaio ad un altro si fa largo uso di velivoli, che vengono im-
piegati non soltanto per il trasporto, ma anche per svaghi di ogni genere. Al di sotto dello strato di nubi, i formicai presentano una struttura sud-
divisa in nove livelli, ognuno costituito da un esteso numero di piani, dove la maggior parte degli altri abitanti vive e lavora. Ognuno di questi 
formicai sfrutta l’attività vulcanica del pianeta per attingere energia dalla struttura centrale principale, attorno alla quale è costruito il resto del 
formicaio. Sin dalla prima colonizzazione del pianeta più di qualche formicaio è stato ridotto ad un agglomerato di metallo fuso, a seguito di un 
malfunzionamento del nucleo centrale, che ha portato ad un’eruzione incontrollata in tutti i livelli della struttura. I loro relitti sono ancora oggi un 
monito della violenza naturale del pianeta e alla necessaria e costante manutenzione delle strutture da parte dell’Adeptus Mechanicus.  
Il più grande formicaio del pianeta è l’imponente “Torre dei Massetti”, il più nominato negli archivi dell’Inquisizione per essere il luogo della 
fondazione, e l’attuale sede, del cosiddetto Conclave della Peste. Il Conclave venne istituito nel 720.M41 per trovare una soluzione al crescente 
problema del morbo conosciuto come Peste dei Peccatori, che flagella alcune zone delle Lande di Drusus, e che ha annoverato nei suoi membri 
l’Inquisitore Felroth Gelt e Mordant Crimson, detto “Marchio Sanguinario di Veran”. Anche se il Conclave della Peste si è adoperato attivamen-
te per arginare ed eradicare tutti i focolai di questo morbo, sia Archaos che altri pianeti del sotto-settore vengono di quando in quando investiti da 
nuove epidemie. Le maggiori risorse di Archaos risiedono nella sua brulicante popolazione, nei suoi imponenti manifactorum e nelle sue leggen-
darie strutture d’educazione, conosciute come Scholae della Fondazione. Il pianeta è anche ben conosciuto per le intricate serrature e gli inacces-
sibili congegni di sicurezza che vi si producono, oltre che per gli esperti legali e per gli ampi uffici dell’Administratum. Il mondo addestra anche 
un suo reggimento di Guardia Imperiale, il più famoso dei quali è il 3° Reggimento degli Opliti, e i vari candidati all’arruolamento gareggiano tra 
loro in complessi tornei di atletica. La sua reputazione di centro culturale tende però a far si che un numero maggiore di residenti venga reclutato 
dall’Administratum, e impiegato per i più disparati ruoli. Archaos è governato da un Senato formato da un certo numero di membri delle casata 
nobiliari locali, al cui interno viene eletto un rappresentante che assume il ruolo di autorità centrale e di Governatore Imperiale. Tutte le decisioni 
del rappresentante devono avere l’appoggio di almeno metà Senato per essere approvate. Spesso il Senato incarica la nobiltà stessa di vigilare sul 
rispetto delle leggi in vigore, ma questo può cambiare da formicaio a formicaio. In alcuni le casate nobili eleggono una tra loro che funga da re-
sponsabile, mentre in altri l’ordine viene mantenuto da tutte le casate locali che si dividono il territorio da controllare in base alla loro influenza o 
ai possedimenti che hanno in una determinata area. Molte volte arruolano mercenari e forze di combattimento esterne per svolgere questa fun-
zione. C’è una discreta presenza dell’Adeptus Arbites sul pianeta, che come di consueto si preoccupa più di vigilare sulla correttezza del Tributo 
Imperiale da parte di Archaos e su eventuali atti di eresia e sovversione, piuttosto che preoccuparsi della legislazione locale. Su Archaos vige un 
sistema, in molti casi puramente illusorio, di scalata sociale. I diversi Livelli sono divisi da imponenti portoni rinforzati decorati con le statue di 
grandi pensatori e filosofi del passato. Chiunque può decidere di sottoporsi ad una serie di esami che riguardano le più disparate conoscenze giu-
ridiche, filosofiche, storiche e amministrative per guadagnarsi la cittadinanza del Livello ad esso superiore, ma il fallimento nel superare un esa-
me impone che il candidato sia retrocesso di un livello, cosa che accade anche come punizione per una serie di crimini, secondo il codice legisla-
tivo vigente. Essere “mandati al nono” è poco meno di una sentenza di morte per qualunque cittadino dei formicai di Archaos, dato che nel livel-
lo inferiore si trovano i peggiori individui che il pianeta ha da offrire. In quei luoghi, conosciuti come Livelli Difettosi, si può sopravvivere sol-
tanto raccogliendo dei funghi selvatici, che sono peraltro l’unica fonte di ossigeno di tutta la zona, o rubando dai vicini e dai colleghi. 
La Casata Haxtus e il Formicaio Thebean: La nobile Casata degli Haxtus è una delle più note del pianeta, ed è riuscita a trasformare l’eredità 
di matematici e ingegneri in un’attività redditizia. Hanno costruito la loro immensa fortuna grazie alla costruzione di serrature e sistemi di sicu-
rezza estremamente complessi. La famiglia maneggia molto spesso i segreti di chiunque si rivolga a loro per discrezione e sicurezza, e si sono 
guadagnati nel tempo un’ottima reputazione al riguardo. Per migliorare ulteriormente la propria reputazione, gli Haxtus hanno fondato un corpo 
di guardie scelte formato da uomini fedeli e addestrati, chiamati Guardie delle Asce Danzanti. È compito di questi uomini ballerini far si che qua-
lunque individuo rappresenti una minaccia all’integrità dei servizi offerti dalla Casata venga eliminato. L’arma tipica di questo corpo armato è 
un’ascia a catena, più piccola e leggera di quella standard, riccamente intarsiata, che prevede uno stile di combattimento unico in cui l’ascia è 
anche utilizzata come arma da lancio. È ormai famoso in tutto il settore lo spettacolo delle “Asce Danzanti”, in cui uno o più membri del corpo di 
guardia degli Haxtus si lanciano l’un l’altro le asce a catena accese, in un’eccezionale dimostrazione di abilità e sprezzo del pericolo che non 
manca di impressionare dignitari e ospiti di riguardo. La Casata possiede un certo numero di manifactorum in tutto Archaos, ma il suo centro re-
sidenziale principale si trova nel Formicaio Thebean, una città “magazzino”, dove è presente un imponente porto spaziale e dove abbondano ma-
gazzini e cripte protetti dai più sofisticati sistemi di sicurezza. Ognuno di essi è completamente personalizzabile da chiunque se lo possa permet-
tere, e garantisce la conservazione di qualunque cosa il proprietario desideri. Si dice che ci siano molti segreti seppelliti nei magazzini del formi-
caio, alcuni dei quali potrebbero risalire addirittura all’Oscura Era della Tecnologia. La struttura labirintica dei quartieri-magazzino è progettata 
appositamente per confondere e disorientare eventuali malfattori, e sono nate diverse leggende urbane che narrano di servitori perduti che vagano 
da anni con un carico da consegnare o da depositare. I lavoratori e gli abitanti dei livelli più bassi sono personale di manutenzione e guardie di 
sicurezza, mentre tutti quelli che lavorano per gli Haxtus si trovano ai piani superiori. Nonostante tutto esiste una casta di emarginati e rinnegati 
che hanno trovato rifugio in vecchi condotti di aerazione o magazzini-cripta abbandonati. Le autorità non hanno alcuna idea di quanti siano e di 
cosa stiano nascondendo nei cunicoli e nelle stanze più nascoste, ma le pattuglie degli Haxtus compiono retate regolari per catturare qualunque 
individuo non autorizzato. Il centro del formicaio ospita le camere e le sale più sicure che gli Haxtus possano offrire, protette anche da silenziosi 
guardiani corazzati. Le armature di questi sorveglianti senza tempo sono immediatamente riconoscibili dai loro elmi a forma di bestia, e ci sono 
delle voci che dicono che sotto a quelle corazze ci siano davvero dei sub-umani dalle fattezze bestiali, nativi della superficie del pianeta, che 
hanno giurato fedeltà alla Casata degli Haxtus. Queste storie sono raccontate con una certa insistenza nelle taverne e nelle piazze dei livelli più 
bassi, e molti si chiedono quale prezzo abbiano pagato gli Haxtus per avere la fedeltà di queste creature, sempre che esse esistano davvero. 
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FORMICAIO DI SUBRIQUE 
“La stabilità di questo formicaio è imperativa per l’equilibrio dell’intero Settore Calixis. L’Adeptus Arbites manterrà il controllo e riporterà la 
città allo stato di fulgido baluardo dell’ordine che è stata un tempo” 
-Lord Maresciallo Goreman. 
 

In profondità nel Settore Calixis, seppellito nel sotto-settore Malfiano, giace il Sistema di Sotterra. Il pianeta principale, Sottoterra, ospita i for-
micai dalle strutture più inusuali di tutto il settore, con la maggior parte di queste megalopoli che si sviluppano al di sotto di gigantesche placche 
tettoniche che galleggiano su un oceano chimico. Tra queste città, a modo loro splendide e molto particolari, quella che spicca tra tutte è sicura-
mente Subrique. Subrique è un piccolo continente a sé stante, con il grosso della sua massa che quasi sfiora il fondo dell’oceano chimico. Quello 
che rende Subrique veramente unica è la presenza delle spire, che perforano la superficie e svettano fino in cielo. A causa della scarsa elevazione 
delle terre emerse in tutto il pianeta, le spire risultano essere le strutture più altre di tutto il pianeta. Ancora più interessante, tuttavia, è la gigante-
sca massa restante del formicaio, che essendo formata in egual misura da caverne rocciose e architetture ormai dimenticate risulta essere un labi-
rinto pieno di segreti. Il formicaio di Subrique sta attraversando tempi difficili. L’ottanta per cento della popolazione è stato prelevato come tri-
buto per combattere nella Crociata del Margine, lasciando la megalopoli vuota e desolata. Soltanto i più veloci, i più ricchi o i più furbi sono stati 
in grado di sfuggire alle bande di reclutatori e a un destino ignoto tra le stelle lontane. Un potente vascello di un Capitano Corsaro sorveglia la 
città dall’alto, respingendo predatori e salvatori, mentre il governo della città è stato giustiziato dall’Adeptus Arbites, che ora ha il controllo della 
città. La rimanente nobiltà è nascosta nelle spire superiori, battendosi per mantenere il proprio status e aspirando a riempire il vuoto di potere, 
anche mentre l’intero formicaio cade a pezzi intorno a loro. Gli Arbitrator vigilano sulla Legge Imperiale, e abbattono qualunque minaccia 
all’ordine, mentre la maggior parte del formicaio al di sotto del livello del mare appartiene alle bande di Subrique. 
Collocazione: Sottoterra giace su una rotta Warp stabile, tra Malfi e i Torni, in profondità nel sotto-settore Malfiano di Calixis. La vicinanza del 
sotto-settore alle Stelle Aureola rende i pianeti formicai presenti un ottimo terreno di reclutamento per la Crociata del Margine. Sia Malfi che i 
Torni hanno una forte necessità dei materiali chimici elaborati dagli oceani di Sotterra per i propri prodotti, cosa che ha reso ricchi gli abitanti dei 
formicai del pianeta. Quest’ultimo, che ospita nove formicai in tutto, è governato da un consiglio formato da un capo di ogni città, anche se la 
maggior parte dei formicai si affida a Subrique per le faccende più delicate. E’ credenza comune in tutto il settore che Subrique comandi su tutte 
le altre città, cosa che non è poi così lontana dalla realtà. Subrique viaggia attorno all’equatore del pianeta di Sotterra, tenuto in movimento da 
massicce turbine di Archeotecnologia, che gli permettono di navigare attraverso gli oceani e in tutti i continenti. Normalmente queste apparec-
chiature richiederebbero oltre venticinquemila uomini per funzionare, ma da quando si è cominciata ad utilizzare le navi rimorchio ne occorrono 
poco meno della metà. Questo ha però portato a sfiorare diverse catastrofi, e ogni volta il formicaio ha subito danni strutturali minori, compro-
mettendone la stabilità. A causa della natura caustica dell’atmosfera, Sotterra non ha abitanti naturali, neanche a livello microscopico, il che ha 
portato i Tecnopreti a classificare il pianeta come Pianeta Morto, nonostante la presenza di nove formicai funzionanti. Questo ha permesso loro 
di adattare altre forme di vita all’aspro ambiente, cosa che ha contribuito alla nascita e proliferazione del mito dello squalo cibernetico. 
Città Formicaio Subrique: Il formicaio Subrique è il più esteso di tutto il pianeta di Sottoterra, con una massa totale pari a tre volte quella di un 
formicaio standard, e il suo punto più alto si trova a millecinquecento metri sopra il livello del mare. Le spire sopra il livello del mare formano 
soltanto un quinto dell’intera area della città, che si sviluppa al di sotto della superficie per oltre cinque chilometri. Per quanto riguarda il suo di-
ametro, esso ammonta a dodici chilometri nel punto più ampio, fino ad arrivare a otto in quello più stretto. La parte sommersa del formicaio è 
formata dalle stesse rocce naturali che compongono le placche tettoniche galleggianti. Da un esame superficiale sembrerebbe che la città sia stata 
costruita sulla superficie del pianeta, e che la costruzione sia poi portata avanti verso il basso, all’interno dell’isola. A seguito di ricerche più ap-
profondite si è invece dedotto che la costruzione della città era già conclusa quando le rocce cominciarono ad incrostarsi attorno all’isola, e che 
questo effetto fosse in realtà voluto dai costruttori, visto che i generatori di Archeotecnologia che alimentano le turbine creano anche un campo 
magnetico, che attira gli elementi più pesanti presenti negli oceani chimici e li calcifica in quella che è la massa di terra artificiale che forma il 
guscio esterno. Tutto ciò contribuisce anche a purificare la massa d’acqua appena adiacente al formicaio in movimento, in modo da facilitare la 
raccolta di liquidi fondamentali per il sostentamento. Un ulteriore vantaggio della crosta è quella di essere sia resistente che galleggiante, rispar-
miando molta dell’energia che servirebbe al formicaio per mantenersi artificialmente a galla. Quando sono state introdotte le navi rimorchio si è 
pensato che il potere galleggiante avrebbe portato a una minore induzione d’energia da parte dei generatori, permettendo agli ingegneri che pilo-
tano la città di lavorare meno strenuamente. Dopo la riduzione dell’afflusso di energia, tuttavia, si è notato che l’oceano chimico attacca e corro-
de la massa dei minerali compattati nel corso di millenni, e che forma la massa terrestre di Subrique. Questo significa che gli ingegneri hanno 
ben poco tempo per riposarsi, e ancora una volta il loro affaticamento ha portato a sfiorare più di un disastro potenzialmente fatale. 
Storia: La maggior parte della storia di Subrique è avvolta dal mistero e dalla leggenda. Nonostante la città presenti una chiara struttura Imperia-
le, anche i Preti di Marte sono concordi nell’affermare di non aver mai visto niente del genere nel resto dell’universo. Molti interni hanno 
l’aspetto di ambienti comuni alle navi spaziali, piuttosto che quelli di una città formicaio standard, e questo ha portato diversi Esploratori a for-
mulare l’ipotesi che Subrique sia stata costruita partendo dai resti di un vascello spaziale naufragato. Nelle profondità delle Spire Inferiori ci sono 
leggende che dicono che i propulsori di Subrique funzionino ancora, e che la nave si stia lentamente riparando da sola, fino al giorno in cui ri-
prenderà il posto che gli spetta tra le stelle. Mettendo da parte le leggende, la storia documentata di Subrique comincia da quando il Lord Militan-
te Angevin conquistò il settore, che durante quel periodo era infestato da avventurieri, capitani pirati e Capitani Corsari. Tra di loro spiccava in 
particolare la Dinastia Zanatov. L’Arciduca Renald Savatt divenne il primo Lord Esecutore del Formicaio di Subrique subito dopo la colonizza-
zione di Sotterra durante la Grande Fondazione nel 450 M39. L’Arciduca fu delegato da Drusus in persona, il quale gli fornì un set specifico di 
direttive che lui e i suoi eredi al comando dovevano rispettare: la Carta Ereditaria. Anche se i dettagli di questa direttiva non sono mai venuti alla 
luce, e il documento si ritenga ormai perso da diverso tempo, è risaputo che l’Arciduca e i suoi successori hanno fatto prosperare Subrique nel 
corso dei millenni. Uno sviluppato acume per il commercio combinato con una naturale propensione al comando hanno assicurato nel corso del 
tempo che i formicai minori del pianeta si rivolgessero al Lord Esecutore di Subrique per questioni planetarie di ogni tipo, dalla gestione al 
commercio. Quando Logan Savatt, il più recente Lord Esecutore, salì al potere, Subrique era ritenuta essere all’apice di un’era d’oro di ricchezza 
e prosperità. Questo pensiero si rafforzò ulteriormente quando il Capitano Corsaro Tarian Zanatov, di ritorno dalla Distesa di Koronus, entrò in 
orbita con la sua nave da battaglia, la Giusta Indignazione, richiedendo un colloquio privato con l’Esecutore. Questo incontro portò Zanatov ad 
avere l’esclusiva sui diritti di scambio da parte di tutto il pianeta, permettendogli di fatto di negoziare tutte le transazioni di risorse di Sotterra. 
L’esportazione del formicaio di Subrique aumentò del dieci per cento durante il primo anno, e i guadagni della città triplicarono. La produttività, 
il morale e gli introiti continuarono ad aumentare negli anni seguenti, e sembrò che le previsioni fossero giuste: Subrique stava attraversando una 
nuova era di prosperità. Poi venne la Crociata del Margine. Quando le navi di reclutamento del Dipartimento del Munitorium arrivarono a Sotter-
ra, chiesero un tributo di ottantotto cittadini ogni mille, da ogni formicaio del pianeta. Il Capitano Corsaro Zanatov, vedendo gli abitanti del pia-
neta come una risorsa e, per questo, sua diretta competenza, intervenne nel negoziato al posto del Lord Esecutore. La trattativa durò per sei gior-
ni, durante i quali la popolazione di Subrique organizzò diverse parate in onore di Zanatov. Del resto, se il pirata fosse riuscito ad ottenere anche 
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con i militari un accordo vantaggioso come quelli che era riuscito ad avere durante tutti quegli anni, era probabile che ben pochi di loro sarebbero 
andati al fronte. Il settimo giorno tutti si aspettavano un comunicato da parte di Zanatov, che rendesse pubblico il risultato della trattativa. Al suo 
posto vennero le squadre di reclutatori, decine di migliaia di squadre da ogni nave del Munitorum in orbita, che atterrarono soltanto su Subrique. 
Il patto stipulato da Zanatov con il Munitorum, infatti, prevedeva che esso dovesse prendere settecentonovantadue persone ogni mille dalla sola 
Subrique, piuttosto che ottantotto su mille da ogni formicaio sul pianeta, lasciando quindi le altre città intoccate. Per un anno intero, i team di 
reclutatori andarono a caccia di cittadini per raggiungere la loro quota. Nelle Spire Superiori i nobili comprarono persone dagli altri formicai, per 
prendere il loro posto e sfuggire così al reclutamento. Nelle Spire Inferiori, la maggior parte dei membri delle gang riuscirono a sfuggire alle 
squadre grazie alla loro conoscenza del territorio e dei nascondigli migliori in cui rintanarsi. Come risultato, la maggior parte di quelli reclutati 
dal Munitorum provenivano dalle Spire Intermedie: operai di fabbrica, commercianti, operatori del formicaio, etc. Non mancarono i volontari, 
anche dalle altre zone della città, come ad esempio abitanti delle Spire Inferiori che non volevano unirsi alle gang e non avevano i mezzi per vi-
vere nelle Spire Intermedie, oppure nobili che, non avendo i mezzi o i contatti giusti, non poterono aspirare ad una posizione di ufficiale, ma de-

cisero comunque di servire l’Imperatore in battaglia. Ben presto, la popolazione di Subrique,  che ammontava a circa 
ventitré milioni di individui, fu ridotta a poco meno di cinque milioni. I risultati furono devastanti.  
Il commercio si paralizzò a causa della mancanza di imprese ed impiegati. I centri di purificazione dell’acqua non ave-
vano personale, e non potendo funzionare provocarono un dilagare di infezioni. I Manufactorum di ciber-mastini do-
vettero chiudere, e lo stesso fato venne riservato alle miniere di Subrique, che avevano portato enormi ricchezze alla 
città solo poco tempo prima. Nel giro di pochi mesi, il formicaio divenne lo spettro della sua gloria passata.  
Per ragioni sconosciute, la nave da battaglia di Zanatov rimase in orbita bassa sopra la città, minacciando qualunque 
nave dimostrasse anche l’intenzione di atterrare su Subrique, incluse quelle che trasportavano immigranti.  

Il Lord Esecutore Savatt inviò diverse trasmissioni Astropatiche, chiedendo aiuto a chiunque rispondesse.  
Le navi dell’Ecclesiarchia portarono milioni di pacchi di razioni, che barattarono con la città in cambio della promessa di ricevere il tributo an-
nuale per tempo. Savatt accettò, anche se dubitava di riuscire a mantenere una simile promessa con la città in quello stato. Zanatov non interferì 
con questi scambi, ed egli stesso consegnò diverse volte razioni e risorse varie a chiunque potesse pagare, arrivando addirittura a concedere gene-
rose donazioni alla gente di Subrique. L’unica cosa che non tollerava era che si cercasse di portare nella città forza lavoro e nuovi abitanti. La 
posizione di Zanatov nei confronti della città è quanto di più ambivalente e bizzarro si possa immaginare. Ci fu un’occasione nella quale gli in-
gegneri della città dovettero portare la città galleggiante molto più a nord della sua abituale rotta, per evitare la collisione con un’altra placca tet-
tonica. Questo lasciò il formicaio esposto ad una temperatura particolarmente bassa, a cui gli abitanti non erano assolutamente preparati. Zanatov 
spese una piccola fortuna per consegnare supporti vitali termali e coperte a tutti gli abitanti di Subrique. Lo stesso pirata, però, ha fornito in più 
occasioni diverse armi alle gang più violente delle Spire Inferiori. Durante questo periodo si instaurò una sorta di schiavismo semi-
istituzionalizzato. Ad esempio, le gang rapivano alcuni ingegneri distaccati alle turbine, chiedendo un riscatto ai loro supervisori ogni mattina. 
Guadagnando sempre più confidenza, le gang arrivavano a rapire i supervisori, chiedendo il riscatto ai loro capi, che venivano a loro volta rapiti, 
per essere rivenduti al capomastro. A volte si verificava anche il rapimento di un capomastro, e il riscatto veniva chiesto direttamente al Lord 
Esecutore. Per quanto esitasse a chiedere costantemente aiuto a Zanatov per ogni questione riguardante il formicaio, Savatt era costretto a chiede-
re alle squadre armate del pirata di intervenire di quando in quando, per ristabilire un ordine temporaneo. Gli shuttle pieni di guardie armate di 
Zanatov atterravano in città, scontrandosi con le gang, liberando qualunque prigioniero del quale potevano permettersi il rilascio, e ripartire, ve-
loci come erano atterrati. Poco tempo dopo, diverse nuove navi si presentarono in orbita su Sotterra. L’Adeptus Arbites era finalmente arrivato in 
forze, richiamato dal calo di produzione dei ciber-mastini e dalle voci che volevano il governo planetario di Sotterra ormai rovesciato. Gli Arbi-
trator vennero ricevuti nelle Spire Superiori dal Lord Esecutore Savatt in persona, e ripagarono la sua ospitalità e gentilezza con un esteso inter-
rogatorio e una rapida esecuzione. I consiglieri di Savatt non tardarono a fare la stessa fine, insieme ai governatori delle altre otto città formicaio. 
Il Lord Maresciallo Goreman, anche se non mise mai piede su Sotterra, contattò personalmente il Capitano Corsaro Zanatov, chiedendogli detta-
gli sul comportamento da lui tenuto nei confronti del formicaio e della sua gestione.  
Anche se nessuno sa quale sia stata la risposta, rimane certo che la Giusta Indignazione è ancora a guardia della città nella sua orbita bassa. 
Spire Superiori: Questa zona del formicaio si eleva al di sopra della città intermedia, e arriva a toccare le nubi solforose di Sotterra. Un tempo 
sede della nobiltà di Subrique, la maggior parte di questi quartieri è ora la base di partenza degli Arbitrator che combattono la moltitudine di 
gang che si trovano ai livelli inferiori. Questa zona è di sicuro la meno estesa di tutto Subrique, ed è considerata sicura, dal momento che 
l’Arbites ha il quasi completo controllo e l’attività delle gang è praticamente inesistente. Il Giudice Maresciallo Gravus porta avanti il comando 
di tutti gli Arbitrator del pianeta da questa zona, nonostante il quartier generale degli Arbitrator sia il Comando dell’Administratum. Ovviamente 
questa situazione ha generato diversi scontenti, ma finora non è stata fatta nessuna lamentela ufficiale. Dall’arrivo dell’Adeptus Arbites la nobiltà 
ha potuto riprendere la sua vita di sempre: la musica viene trasmessa in tutte le spire, e si è tornati ad organizzare grandi feste, a cui nessuno che 
non sia delle spire superiori è invitato. Si è assistito anche ad un discreto rifiorire della cultura. Tutto questo non deve far pensare che i nobili non 
prendano pesanti precauzioni per la salvezza della propria persona, e alcuni di loro sono talmente circondati dalle proprie forze di difesa persona-
le che gli Arbitrator possono incontrarli soltanto dopo aver preso un appuntamento. Al contrario di altre città formicaio, la parte più alta delle 
Spire Superiori di Subrique non è considerata la migliore in cui vivere, visto che la presenza di acido solforico nelle nubi della stratosfera di Sot-
terra corrodono il rivestimento esterno delle spire, che richiedono quindi una manutenzione continua. La parte intermedia, invece, possiede una 
vista magnifica sugli oceani chimici, che durante il tramonto si tinge di mille strabilianti colori grazie alla rifrazione della luce, una vista talmente 
emozionante che si dice più di una persona sia impazzita per averla vissuta. Il Lord Esecutore Savatt aveva la sua residenza in questa zona, prima 
di venire giustiziato, e gran parte dei suoi vecchi possedimenti sono stati riaperti, anche se gli appartamenti personali di Savatt sono stati presi dal 
Giudice Maresciallo Gravus. Egli ospita lì diverse feste nobiliari, sia per mostrare il suo potere, sia per dimostrare che le Spire Superiori sono 
sicure. Zanatov è stato visto più volte in queste occasioni mondane, e si dice che il suo scopo sia quello di mitigare l’austera presenza del Mare-
sciallo. Quest’ultimo, da parte sua, crede che gli Arbitrator possano avere più successo nella loro missione se la nobiltà si sente al sicuro nelle 
proprie case, e non è certo un caso che abbia deciso di risiedere qui, piuttosto che dietro le pesanti mura del Comando dell’Administratum. No-
nostante questo, Gravus mantiene una solida forza di pattugliamento dell’Arbites nei suoi quartieri personali, che già erano la zona più sicura 
all’interno delle spire più sicure di tutta Subrique. Potrebbe sembrare uno spreco di forze, se non fosse per un certo gruppo di nobili che avrebbe 
preferito che gli Arbitrator nominassero un nobile al comando, e se ne andassero lasciando la città nelle sue mani. I membri di questo gruppo, 
detto “Camera Grigia”, sono stati visti ad ogni evento sponsorizzato da Zanatov, e sono costantemente tenuti d’occhio da Gravus, che percepisce 
benissimo il pericolo che questi nobili rappresentano. 
Spire Intermedie: Le Spire Intermedie di Subrique sono un’area della città che racchiude tutti i servizi e le industrie.  
Anche se il termine “Spire Intermedie” si riferisce al solo piano del formicaio che si trova sul livello del mare, molti livelli al di sopra e al di sot-
to di esso sono considerati parte di questa zona. C’è da aggiungere, inoltre, che la parte centrale del formicaio è ormai a diversi chilometri sotto 
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la superficie dell’oceano chimico. Questa area possiede moduli abitativi, detti Hab, dove gli agricoltori coltivavano frutti esotici e grano fresco 
destinato ai nobili dei piani superiori. Molti dei parchi ricreativi sono in questa zona, e un tempo erano invasi da bambini festosi. 
Le Spire Intermedie sono suddivise in cinque sezioni, seguendo probabilmente un progetto strutturale ideato da adepti della pianificazione civile, 
migliaia di anni prima. Un’altra modifica, ideata dal Maestro Ingegnere di Subrique, è stata apportata alla struttura millenaria nel corso dei seco-
li, per fornire una via di salvezza alla città nel caso essa dovesse cominciare ad affondare. Nell’eventualità in cui le Spire Inferiori dovessero ri-
sultare un fardello troppo pesante per il resto della città, si sono posizionate gigantesche porte a tenuta stagna, da chiudere all’occorrenza, e una 
serie di esplosivi con il compito di separare le turbine principali dalla massa inferiore della città. Questo separerebbe in effetti i bassifondi dal 
resto di Subrique, lasciando le Spire Intermedie libere di tornare a galla e lasciando affondare le Spire Inferiori nell’oceano chimico.  
Anche se gli esplosivi non sono stati fatti ancora detonare, le porte sono risultate utili in diverse occasioni turbolente, per proteggere sistemi vitali 
e cittadini nobili dalla follia distruttiva dell’uomo comune. 
Porti e Bonifica: Gran parte della zona di confine situata tra l’oceano chimico e la città formicaio è occupata da gigantesche pompe, che raccol-
gono e inviano i liquidi raccolti alle centrali di bonifica. La struttura delle turbine fa in modo che gli elementi più pesanti presenti nell’acqua sia-
no inviati a rinforzare il guscio esterno al di sotto del livello del mare. Il liquido così alleggerito può essere poi inviato alle centrali di bonifica, 
dove può essere ulteriormente purificato. In questo modo si ottiene acqua potabile che è utilizzata da tutto Subrique e dagli altri formicai del pia-
neta. Dopo l’arrivo delle navi rimorchiatrici, trovare lavoratori per le centrali di bonifica è diventato sempre più difficile, e questo ha portato ad 
un sostanzioso incremento del prezzo dell’acqua, tanto da spingere alcuni formicai a importare il prezioso liquido da altri pianeti. 
Vicino la costa dell’isola ci sono anche i porti di Subrique, che anche se non utilizzati spesso, sono utili nei rari casi in cui è necessario l’uso di 
un qualche tipo di vascello. Alcuni di questi mezzi sono utilizzati per operazioni minerarie sul fondale, mentre altri sono semplicemente navi lus-
suose dei ricchi nobili. I porti sono controllati minuziosamente dall’Arbites, vigilando sull’arrivo di navi dagli altri formicai che portano immi-
granti non autorizzati o trasportano prodotti illegali confezionati nei loro livelli inferiori. Gira voce che questi sforzi siano comunque inutili, visto 
che sotto il livello dell’acqua si pensa ci siano entrate sigillate alle Spire Inferiori, che vengono aperte all’occorrenza per scambi illeciti di qua-
lunque tipo. Qualunque nave capace di viaggiare sotto il livello del mare sarebbe in grado così di eludere la vigilanza degli Arbitrator, e questo è 
soltanto un ulteriore motivo del perché sia cruciale per l’Adeptus Arbites accedere ai livelli inferiori e prenderne il controllo. 
Cupole Hab: Queste grosse cupole ospitano aree destinate alla coltura organica, e anche se non molto estese, producono una ragionevole quanti-
tà di cibo quando ci sono lavoratori a gestirle. A massimo regime, sono in grado di fare da complemento alle cibarie che vengono esportate dai 
mondi agricoli di tutto il sotto-settore. Da quando Subrique ha perso gran parte della popolazione, però, non ci sono più coltivatori sufficienti a 
garantire anche il minimo indispensabile per tutti quelli che sono rimasti in città. Mentre le altre città formicaio del pianeta continuano ad impor-
tare dai pianeti agricoli, Subrique si trova in difficoltà, non avendo mai rafforzato il commercio di viveri e mancando dei necessari accordi di tra-
sporto. Alcuni credono che Zanatov sia responsabile di questa mancanza di cooperazione, e di certo non aiuta il fatto che Subrique abbia ormai 
poco da offrire in cambio. L’Ecclesiarchia ha inviato le Navi della Pietà con razioni base, a condizione che il formicaio fornisca tutti i dati e i 
progetti sui progressi per ristabilire il giusto e dovuto tributo annuale all’Imperium. Delle cinque cupole presenti in città, soltanto due sono adibi-
te alla coltivazione. Il cibo che vi si coltiva è in gran parte frutta proveniente da altri settori e grano, utilizzato per la produzione di pane e per la 
distillazione di Amasec. All’interno di queste cupole si possono contare migliaia di aiuole, ognuna supportata da un sistema d’irrigazione, che 
necessitano del lavoro di centinaia di lavoratori per ottimizzare la produzione. Fin dal Grande Tributo, molto di questo cibo è marcito, oppure è 
cresciuto troppo, a causa della mancanza di chi lo raccolga o lo curi. Le cupole agricole sono tenute sotto stretta sorveglianza dagli Arbitrator, 
nonostante il loro scarso valore. Sfortunatamente, gli Arbitrator non sono addestrati alla coltivazione. Le altre tre cupole hab contengono aree 
verdi, dove i nobili possono portare le proprie famiglie a divertirsi, e aree adibite all’attività fisica, dove i bambini possono giocare.  
Fin dal Grande Tributo, molti membri delle gang hanno approfittato dello stato di abbandono di queste zone per prendere il controllo delle zone 
adibite al divertimento dei bambini. Gli Arbites compiono regolari giri di pattuglia, ma con così tanti altri obiettivi caldi in una città in stato di 
anarchia una forza fissa di guarnigione sarebbe soltanto uno spreco di uomini per un’area dal così basso valore strategico. 
Manufactorum: L’interesse dell’Adeptus Arbites per il controllo e la riconquista di Subrique può essere riassunto in un solo edificio: il Manu-
factorum, centro di produzione dei famosi ciber-mastini modello Subrique. Naturalmente il Lord Maresciallo Goreman direbbe che è dovere de-
gli Arbitrator riportare una splendida città come Subrique ai suoi eccellenti livelli, ma anche l’adepto più inetto può vedere la relazione tra il calo 
della produzione dei ciber-mastini e l’intervento dell’Arbites. Oltre ai ciber-mastini, Subrique produce anche componenti essenziali per la co-
struzione dei Falchi Ghermidori, e la struttura è anche sede di diversi macchinari dedicati alla raccolta dei componenti chimici dell’oceano chi-
mico esterno. Questi elementi, opportunamente lavorati, vengono inviati ai Torni, dove vengono impiegati nella produzione di armi, armature e 
altri strumenti. Purtroppo, anche con il quasi completo controllo delle Spire Intermedie, non è stato possibile riportare la produzione ai suoi livel-
li precedenti, in larga parte perché i cittadini che il Maestro Ingegnere Dahsuniks reputò sufficientemente intelligenti e capaci da lavorare nel 
Manufactorum sono stati deportati per la Crociata del Margine. Questo fa sì che le fabbriche lavorino soltanto al 15% della capacità totale.  
Il Giudice Maresciallo Gravus, al suo arrivo su Sotterra, incontrò Dahsuniks e gli domandò, con tutto il rispetto, se non fosse il caso di abbassare 
gli standard di assunzione della forza di lavoro del Manufactorum per far fronte alla crisi. Si dice che l’infuriato Dahsuniks non volle parlare con 
Gravus per oltre un mese standard, il che la dice lunga sulla sua opinione. Quando tra i due i rapporti tornarono a distendersi, Gravus tornò alla 
carica e, consigliato da un tecno-prete del suo staff, chiese scusa a Dahsuniks, e gli domandò se ci potesse essere un margine di negoziazione sul 
livello di intelligenza richiesto per l’assunzione. Il Maestro Ingegnere, trovando ragionevoli le parole del Giudice Maresciallo, cominciò a testare 
la popolazione rimanente, assumendo nel Manufactorum tutti coloro che si dimostrassero capaci, anche se molto lontani dagli standard 
d’eccellenza prima richiesti. Anche con questo accorgimento, tuttavia, la produzione rimane ben lontana dagli standard raggiunti nel tributo an-
nuale all’Imperium, e soltanto un influsso migratorio di nuove persone potrebbe riavviare la città e gli standard produttivi. 
Comando dell’Administratum: Il Comando dell’Administratum era un tempo il quartier generale FDP, quando Subrique ancora ne possedeva 
una. E’ una massiccia struttura ricoperta da una cupola in plastacciaio, capace di resistere a diversi minuti di bombardamento orbitale continuo.  
Il suo interno è costantemente illuminato a giorno, e prima del Grande Tributo ospitava una piccola squadra di Arbitrator, non più grande di un 
plotone. Molti di loro sono ancora operativi, e si dice che non abbiano preso bene il passaggio di autorità avvenuto in città, loro territorio di com-
petenza, ma finora nessuno se ne è lamentato con il Maresciallo Gravus. Oltre ad ospitare centri d’addestramento per la FDP, il Comando 
dell’Administratum possiede stanze apposite per il mantenimento dei ciber-mastini di stanza a Subrique, e non è strano, visto che essendo il cen-
tro principale di produzione degli animali cibernetici possiede il canile più grande del settore. Qui si possono trovare gli Addestratori, Tecno-
Preti di Marte, che lavorano affinché gli spiriti macchina non vadano a cozzare con la personalità della bestia a cui sono stati legati, e li addestra-
no nelle loro funzioni primarie, siano esse combattimento o ricerca. Molti Arbitrator hanno richiesto il trasferimento su Subrique, soltanto per 
avere la possibilità di lavorare con questi costrutti, anche se la lista per il trasferimento è più lunga qui che in qualunque altro posto del settore. 
Il Quartiere dell’Imperatore: Nonostante il suo nome, il Quartiere dell’Imperatore non prende un intero quartiere delle Spire Intermedie.  
Infatti, prende l’area più piccola, che racchiude due strutture immense: la Cattedrale del Trono Dorato e l’Archivio Drusiano del Sacro Appren-
dimento. Il primo di essi è stato, a quanto si dice, il primo edificio non facente parte della struttura originale della città, e subì radicali modifiche 
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non appena Subrique venne riconquistato. Il Sacellum, il santuario più grande del pianeta, è un trono immacolato fatto di oro puro, di cinque me-
tri d’altezza, iscritto con preghiere in Alto Gotico in bronzo. In piedi sulla destra del Trono, della stessa altezza e fatto in platino, si trova una sta-
tua di San Drusus, mentre sul lato sinistro si erge una riproduzione in argento di Lionel Zanatov, fondatore della dinastia dei Capitani Corsari. 
L’Archivio Drusiano del Sacro Apprendimento è il mezzo primario per la raccolta di informazioni. Qui si possono trovare diversi testi che rac-
chiudono la conoscenza religiosa, accademica e scientifica di interi millenni. A differenza di altri mondi formicaio del settore, e di tutti gli altri 
del resto dell’Imperium, probabilmente, il Lord Esecutore di Subrique ha spesso incoraggiato i cittadini della sua città all’apprendimento. 
Per questo fine, ogni Lord Esecutore ha indetto una sfida durante un festival che si tiene ogni dieci anni, durante il quale tutti i cittadini sono au-
torizzati a ricercare nell’Archivio una qualche conoscenza che ancora non sia posseduta dal Lord Esecutore. Se un cittadino dovesse riuscirci, 
riceverebbe un premio correlato alla grandezza o importanza dell’informazione ritrovata. Questo ha ovviamente spinto l’Ordo Hereticus a visita-
re il pianeta con cadenza decennale, occasione che spesso è finita con l’esecuzione del vincitore e un promemoria amichevole al Lord Esecutore, 
sulla falsariga di “l’ignoranza e la fede camminano di pari passo”. Sfortunatamente, molti dei tomi dell’Archivio erano in prestito ai cittadini 
quando venne imposto il Grande Tributo. Come risultato, parecchi libri sono ora negli appartamenti di persone che non potranno mai più ricon-
segnarli. Qualunque sia il caso, Subrique ha perso per sempre una grande porzione di conoscenza. 
Le Spire Inferiori: L’enorme massa di Subrique, chiamata Spire Inferiori, o sottoformicaio, è sommersa dall’oceano, e la città stessa, un tempo, 
era molto più piccola di quanto lo è ora. I giganteschi generatori che mantengono la città operativa estraggono diversi elementi dall’oceano, che 
vengono aggiunti alla massa di terra che è sotto il livello del mare. Più della metà dell’attuale massa è stata creata artificialmente, e nuove zone 
sono state ricavate scavando nella roccia, seguendo l’espansione di una popolazione sempre più numerosa. Adesso, la maggior parte di questo 
spazio giace inutilizzato. Dopo il Grande Tributo, molte famiglie si sono spostate dalle caverne per vivere dentro case abbandonate, e altre ridotte 
prima alla fame hanno potuto saccheggiare magazzini e depositi di mercanti ormai partiti. Le famiglie rimaste hanno potuto finalmente vivere in 
maniera confortevole, anche se le stanze e i cunicoli vuoti sono un eterno ricordo di quelli che sono scomparsi. Le Spire Inferiori sono divise in 
migliaia di livelli, sezioni, sotto-sezioni, vicinati, comunità, regioni, cooperative, la maggior parte delle quali si sovrappongono. Gli abitanti del 
sotto-formicaio si identificano in una di queste categorie. In effetti, fatta eccezione per quelli che vengono reclutati per lavori pesanti nelle Spire 
Intermedie, la maggior parte di queste persone non ha mai lasciato la propria zona. Verso il centro delle Spire Inferiori, o “Nucleo”, come viene 
spesso chiamato, i muri sono fatti interamente di metallo, e sembrano ricordare gli interni di una nave spaziale, con grandi corridoi che corrono 
per tutta l’area. Molto spaziosi, gli interni di questa zona ricordano degli immensi hangar di deposito, e le cittadine improvvisate che sono cre-
sciute al loro interno sembrano stranamente fuori posto. Ballatoi in acciaio sono sospesi sopra queste città, e quando il numero di residenti supera 
una certa soglia, diventano nuovi nuclei urbani, con differenti comunità. Queste città sospese sono in tutto e per tutto separate da quelle al pian 
terreno, anche se ci sono diverse torri di collegamento che arrivano al livello dei ballatoi, tramite le quali si può scendere e salire. 
Più ci si allontana dal nucleo centrale, più le pareti sembrano fatte di roccia. Con l’accumularsi di materiali presi dall’oceano chimico si è vista la 
necessità di scavare dei tunnel, sia per l’espansione crescente della popolazione, sia per la vendita stessa del minerale. Si è calcolato che se Su-
brique venisse scavata per intero, e il minerale ricavato venduto, si otterrebbe una ricchezza tale da costruire due città formicaio, e l’Imperium 
potrebbe ottenere una quantità di materiale tale da costruire un’intera divisione di carri armati. Per questo si dice comunemente che il Grande 
Tributo ha portato via a Subrique la sua risorsa meno preziosa: la gente. Il centro delle Spire Inferiori, che percorre l’intera asse centrale del for-
micaio, è un muro di adamantite che presenta portelloni sigillati ad ogni livello, che non sono mai stati aperti da quando si hanno dati sulla storia 
del formicaio. Il Maestro Ingegnere Dahsuniks ha provato a ottenere l’accesso per lungo tempo, utilizzando i protocolli d’attivazione degli spiriti 
macchina, fino ad ora senza alcun successo. Tuttavia è riuscito a notare che l’afflusso di energia della parte centrale è separata dal resto del for-
micaio, il che significa che questa misteriosa sezione di Subrique riceve costantemente potenza. E’ un enigma che lo ha frustrato per oltre due-
cento anni, fin dal suo primo arrivo su Sotterra. Si vocifera che il primo Lord Esecutore, Renald Savatt, avesse accesso a quest’area sigillata, ma 
il suo segreto sembra essere morto con lui. Un segreto che, a quanto pare, morirà con Subrique stessa. 
Le Gang di Subrique: Come può confermare qualsiasi governatore Imperiale, le gang dei formicai si formano ancor prima che la città formicaio 
sia costruita. I nomi e la natura di queste gang cambiano enormemente di città in città, ma una cosa rimane comune a tutte: la vita è dura in un 
formicaio. Tutti devono pensare alla propria sopravvivenza, e quelli che si riuniscono insieme hanno una maggiore probabilità di successo.  
Questo può portare a grandi comunità con eccellenti capacità cooperative, cosa comune a tutte le società dei formicai. Tuttavia, alcuni recidivi, 
che non mancano mai in un formicaio che si rispetti, hanno scoperto una cosa: prosperare è meglio che sopravvivere. Quelli che infrangono la 
legge e sopravvivono possono prosperare, e quelli che prosperano possono decidere quanto la dura vita del formicaio possa influire sulle loro 
vite.  Secondo questo concetto, si formano gang in praticamente ogni sotto-formicaio dell’Imperium, e Subrique non fa eccezione. In via genera-
le, le gang di Subrique funzionano come le casate nobiliari, anche se far notare questo paragone ad una delle due parti non è una scelta saggia.  
Il sistema è basato sulla promozione in base al merito, piuttosto che in base alla nascita. Quelli che hanno raggiunto grandi traguardi, secondo le 
“leggi” della propria gang, hanno il diritto a comandare e pretendono obbedienza. Questo status si raggiunge raccogliendo potere, cibo, soldi o 
armi per la gang e per sé stessi, il che spesso significa prenderlo con la forza a chi non ha possibilità di difendersi. A Subrique, visto l’enorme 
buco lasciato dal Grande Tributo, è probabile che queste risorse debbano essere ottenute combattendo e razziando altre gang.  
Molte aree hanno le proprie gang locali, piccoli gruppi con tendenze violente e anti-sociali, formate da assassini e ladri.  
Le gang maggiori puntano a sterminare quelle più piccole, perché sono controproducenti per i loro affari. Questa situazione va a vantaggio delle 
persone oneste, visto che le gang preferiscono uccidersi e razziarsi a vicenda piuttosto che prendere le loro scarse risorse. 
Gli Angeli Vigilanti: Dopo la venuta delle navi di reclutamento, ma prima di quella degli Arbitrator, un certo numero di giovani nobili si riunì 
per dare la caccia ai residenti del sotto-formicaio, spinti forse dalla voglia di dimostrare qualcosa ai propri anziani o forse soltanto 
dall’eccitazione dell’ignoto. Questi cacciatori riuscirono a scendere una dozzina di livelli al di sotto delle Spire Intermedie prima di incontrare gli 
Angeli Vigilanti, che uccisero i nobili senza troppi complimenti. Dopo di che, riunirono tutti gli abitanti del sotto-formicaio che potessero rag-
giungere, e sparsero la voce che gli abitanti delle Spire Superiori sarebbero presti venuti a sterminare tutti, in una guerra di classi sociali.  
Con questa piccola armata, che includeva anche membri di altre gang, gli Angeli riconquistarono livello dopo livello, fino ad arrivare nelle Spire 
Intermedie, tanto che il Lord Esecutore Savatt, in uno dei suoi ultimi contributi alla città, ordinò che le pesanti porte stagne che separano le Spire 
Inferiori da quelle Intermedie fossero sigillate. Molti di questi soldati improvvisati non riuscirono mai più a tornare indietro.  
Da quel giorno, diversi abitanti del sotto-formicaio hanno portato di loro volontà cibo e altri beni agli Angeli Vigilanti, per ringraziarli della pro-
tezione loro offerta. Stupiti da questo, gli Angeli tentarono una nuova sortita dopo che le porte stagne furono riaperte, senza però raggiungere lo 
stesso successo. Da quel momento, gli Angeli tentano di non coinvolgere i cittadini del sotto-formicaio nelle guerre di gang, anche se qualche 
danno collaterale può sempre accadere. 
Gli Scavatori: Una gang imprenditoriale, conosciuta come gli Scavatori, si è fatta un nome estraendo le migliori risorse del muro esterno.  
Anche se sono tecnicamente una gang, si avvicinano molto di più ad una impresa: fanno rapporto ad un manager superiore, esplorano le aree per 
studiare la composizione dei minerali, e tentano di comprare le aree che intendono scavare da chi ci abita, prima di scacciarli con la brutalità.  
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Gli Scavatori sono una delle gang più ricche di Subrique, e i membri che si comportano bene hanno un forte ritorno economico. Questo significa 
che per continuare a migliorare la sua posizione, un membro deve comprare armi ed equipaggiamenti migliori. Sono l’unica gang che possiede 
veicoli, dei grandi camion con i quali trasportare il prezioso materiale fino alle Spire Intermedie, e reclutano anche membri delle altre gang per 
montarvi la guardia. Visto che pagano bene, e che non restano mai in una stessa zona per troppo tempo, gli Scavatori hanno ben pochi nemici. 
I Furiosi di Skarlok: Mentre gli Scavatori hanno pochi nemici, i Furiosi di Skarlok sono nemici di tutti. Formata dai giovani più aggressivi delle 
Spire Inferiori, questa gang parte dal Fondo del sotto-formicaio e preda risorse a chiunque sia tanto sfortunato da incontrarli. Fanno un uso mas-
siccio di droghe da battaglia, e la loro violenza e brutalità la fanno da protagonisti in molti incubi degli abitanti delle Spire Inferiori.  
Si dice che abbiano un laboratorio clandestino vicino al Fondo del sotto-formicaio, dove producono le loro sostanze stupefacenti. La verità sulla 
gang è ancora più terrificante. I Furiosi sono stati visti in compagnia di una creatura chiaramente Xenos agli occhi di chiunque l’abbia incrociata.  
Egli li osserva con i suoi occhi infossati, li dirige con le sue dita ossute, sorride alle loro gesta con un volto pustoloso e tirato.  
Se c’è un capo che guida la gang, deve essere senz’altro questo essere. Coloro che vengono rapiti dai Furiosi sono trascinati sul Fondo e torturati, 
mentre le loro grida di agonia vengono distillate, tramite una procedura sconosciuta, per diventare Skikhrane, una droga che rimuove completa-
mente il dolore dalle membra. Di recente, hanno aumentato il numero di rapimenti, e di conseguenza la produzione della droga, seguendo le di-
rettive del loro oscuro padrone. Cosa tutto questo significhi per il formicaio è ancora incerto, ma la presenza di questo mostro spiega in gran par-
te la fretta del Giudice Maresciallo Gravus di discendere fino al Fondo del Formicaio. 
I Mastini, ex Reietti: Quando si presentarono le navi di reclutamento, cercavano soltanto gente che sapesse combattere o che, almeno, riuscisse a 
combattere per un breve periodo di tempo. Molti abitanti furono ritenuti deboli, scarni o fisicamente inadeguati, e vennero rifiutati dai reclutatori, 
anche se si erano offerti volontari. Questo portò alla formazione di una gang, il cui nome originale è ormai perso da tempo. Ci si riferì ad essi 
come ai Reietti, visto che era formata da tutti gli scarti del reclutamento. L’avvento degli Arbitrator ha portato alcuni inaspettati cambiamenti.  
Nelle prime fasi del loro attacco al sotto-formicaio, i soldati dell’Arbites adottarono una tattica popolare, cioè quella di sguinzagliare una dozzina 
di ciber-mastini in una sezione delle Spire Inferiori, lasciando a loro il lavoro pesante. Solo due fecero ritorno, mentre di un altro si persero com-
pletamente le tracce. Gli altri nove vennero “reclamati” dai Reietti, in un modo conosciuto soltanto a questi abili banditi.  
Le inarrestabili bestie d’acciaio vennero addomesticati da coloro che erano stati ritenuti incapaci di indossare un’armatura antischegge e di fron-
teggiare il fischio dei proiettili nemici. Dopo diversi tentativi tesi alla riacquisizione degli animali rubati, che portarono soltanto alla perdita di 
altri costrutti, Gravus si vide costretto ad emettere un’Ordinanza Generale in cui vietava l’utilizzo dei ciber-mastini nelle vicinanze del Settore 
7G. I Reietti cambiarono il loro nome in Mastini, utilizzando gli animali cibernetici sottratti per rinforzare il controllo della loro zona. 
Gli Anti-legge: Un’altra gang che popola il sotto-formicaio di Subrique è formata da un gruppo di fuorilegge ben armati, conosciuti semplice-
mente come Anti-legge. Essi non sembrano avere interessi particolari su quello che succede nelle Spire Inferiori, almeno fin quando i Tutori ne 
stanno alla larga. E’ questa gang che guida gli assalti frontali contro le posizioni degli Arbitrator. Gli Anti-legge sono la gang più cooperativa, e 
spesso si uniscono a qualunque gruppo che cerchi di opporsi alle “regole dall’alto”, in pratica chiunque abiti dalle Spire Intermedie in su.  
Mostrano anche poca considerazione per l’incolumità altrui, spesso sparando esplosivi ad alta intensità anche ai più piccoli gruppi di Tutori e 
Arbitrator che tentano di ristabilire l’ordine nel formicaio. Utilizzano la propaganda contro il “Re Tutore Zanatov” e la sua marionetta Gravus 
come mezzo principale di reclutamento. Gli Scavatori reclutano raramente gli Anti-legge per proteggere i propri convogli, visto che sanno della 
loro tendenza alla guerra contro chiunque abiti al di sopra del livello del mare. Nonostante questo, gli Anti-legge sono eccezionalmente armati e 
riforniti per gli standard del sotto-formicaio, rivaleggiando anche con gli Scavatori per quanto riguarda la qualità degli armamenti. 
I Zanatoviani: L’ultima gang degna di nota è quella dei Zanatoviani, il cui nome deriva dal Capitano Corsaro che si trova in orbita sul pianeta, e 
che è modellata secondo lo stile della guardia personale del pirata. Il capo della gang, Heideus Krell, afferma di possedere la Carta Ereditaria.  
Questo cimelio, ritenuto perso da diverso tempo, è un insieme di direttive che si dice siano state scritte da Lionel Zanatov e San Drusus in perso-
na alla fondazione della colonia, millenni or sono. Si dice che questo documento dovesse essere passato in eredità da un Lord Esecutore ad un 
altro, e che le istruzioni in esso contenute avrebbero dovuto guidare Subrique lungo un cammino di prosperità perenne.  
Se Krell dovesse realmente possedere la Carta, vorrebbe dire che sarebbe in possesso di un oggetto unico, toccato da una semi-divinità.  
Molti pensano che questa sia soltanto una vanteria, perché se Krell possedesse realmente quell’oggetto Zanatov avrebbe spaccato il formicaio a 
metà e ucciso il capo della gang nel peggior modo possibile, pur di mettere le mani sul cimelio. Invece, sembra che Zanatov abbia armato i Zana-
toviani, che hanno come loro arma principale i fucili requiem e indossano armature antischegge modellati secondo lo schema pretoriano della 
ciurma di Zanatov. I loro obiettivi sono tuttora sconosciuti, e agiscono sempre in gran segreto, ma sembra che le loro maggiori attività vertano 
attorno al Nucleo del sotto-formicaio e ai segreti che custodisce all’interno. 
Pettegolezzi e Segreti: Dopo che il Grande Tributo ebbe rimosso una sostanziosa parte della popolazione, riducendo di fatto anche le risorse del 
formicaio, molti cittadini dovettero abbandonare le proprie comunità, in molti casi per la prima volta in generazioni. Non sapevano cosa avrebbe-
ro incontrato, o se fossero riusciti a tornare. Alcuni di essi trovarono cibo, altri carburante per i loro generatori personali, altri ancora trovarono 
orrori che non avrebbero mai immaginato esistessero. Molti incontrarono una morte rapida per mano dei Furiosi e delle gang di assassini, o per 
opera del destino o di poteri ancora più sinistri. Tuttavia, queste migrazioni permisero anche di incontrare altre persone, e per molti di quelli che 
pensavano di essere rimasti soli questo fu una benedizione. Molte storie vennero raccontate e condivise durante quei viaggi, e i pettegolezzi che 
ogni persona portava con sé cominciarono a circolare per tutto il formicaio. 
I seguenti pettegolezzi sono il risultato di una conoscenza collettiva, distribuita per tutta Subrique. Il Master dovrebbe far sì che queste storie 
siano udite soltanto nella zona adeguata. Ad esempio, pochissimi abitanti delle Spire Inferiori sanno qualcosa riguardo il Giudice Maresciallo 
Gravus. Allo stesso modo, un nobile non potrebbe sapere quale Angelo Vigilante è il più popolare tra la gente in un dato momento.  
La discrezione del master sarà senza dubbio la miglior guida sul come e quando una storia dovrà essere messa a conoscenza dei giocatori. 
Pettegolezzi delle Spire Superiori: Il Giudice Maresciallo Gravus ha la reputazione di essere un comandante austero e competente, ma è risaputo 
che incontra qualche difficoltà nel portare a termine il suo dovere, cosa in parte dovuta alla richiesta di Zanatov di fare da balia a tutti i nobili del-
la città. Quello che è meno risaputo, è che Gravus ha preso un’amante sul pianeta, e alcuni nobili hanno cominciato a sospettare che questa rela-
zione sia stata messa in moto dallo stesso Zanatov, forse per avere qualcosa da usare contro il Giudice. Altri credono invece che l’amante lavori 
per un gruppo completamente differente. Ci si preoccupa molto del fatto che Zanatov potrebbe prendere il controllo della città. Alcuni nobili, 
basandosi su quanto gli è stato insegnato, dicono che egli possegga tutte le carte in regola per farlo, dal punto di vista strettamente ereditario, 
mentre altri dicono che non ci sia alcuna prova certa del coinvolgimento dei suoi antenati nella fondazione della città, ma soltanto prove circo-
stanziali. Questo vorrebbe dire che l’assunzione del comando della città risulterebbe in un tradimento verso l’Imperium. Il Capitano Corsaro in 
persona afferma di non avere alcun interesse a governare la città. La Camera Grigia, in un tentativo di dimostrare che gli Arbitrator e i Tutori non 
sono necessari per controllare Subrique, hanno armato gli Anti-legge, agendo tramite canali non ufficiali, visto che la gang non accetterebbe mai 
armamenti provenienti da quelli delle Spire Superiori. Alcuni di questi nobili appartenenti alla Camera Grigia hanno partecipato a diversi eventi 
sociali in cui era presente lo stesso Gravus, e in una di queste occasioni si è verificato un increscioso incidente. Nove uomini hanno dovuto fer-
mare il Giudice Gravus mentre assaliva Dorian Verulius, appartenente alla Camera Grigia, appena intervenuto al party, per arrestarlo o, a detta di 
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alcuni, ucciderlo. Si dice che Zanatov, preso da parte Gravus, gli abbia detto che uccidere Verulius non avrebbe mandato il giusto messaggio alla 
nobiltà. Nessuno ha idea di quale fosse il messaggio di cui stava parlando. 
Pettegolezzi delle Spire Intermedie: Sull’onda del successo che ha avuto Subrique in merito alla creazione dei ciber-mastini, si è ritenuto ragio-
nevole tentare di ingegnerizzare altre ciber-creature. Circola una leggenda su uno di questi tentativi: KR268. Una bestia terrificante, KR268 fu 
creato quando i tecno-preti importarono un grosso animale acquatico, lungo quindici metri, con una tripla fila di denti e una lunga pinna sul suo 
dorso. Utilizzarono i loro migliori progetti per introdurre migliorie cibernetiche neurali e muscolari, aggiungendo anche una torcia plasma e fis-
sandola sul teschio. L’idea era quella di creare un’armata di tali creature, che avrebbero annientato il traffico subacqueo illegale proveniente dalle 
altre città formicaio. Sfortunatamente, le funzioni di lealtà presenti nel cervello canino non albergavano in quello della creatura acquatica, che 
scappò nelle acque di Sotterra alla prima occasione.  
I tecno-preti assicurarono che non sarebbe sopravvissuta negli oceani chimici, ma da quel giorno alcuni vascelli, di quando in quando, hanno ri-
levato qualcosa sui loro scandagli radar. Molti li classificano come semplici segnali fantasma, ma tutti conoscono la storia di KR268, e quando 
una nave risulta dispersa in mare si rileva un tasso di diserzione virale delle ciurme. Il Giudice Maresciallo Gravus non credeva alle proprie orec-
chie quando lesse il rapporto che indicava che alcuni membri di gang del sotto-formicaio si aggiravano nelle cupole hab. Il fatto che la forza di 
difesa planetaria non avesse mosso un muscolo per fermare questa palese violazione dell’ordine lo irritò, ma al tempo stesso il pensiero che molti 
di loro fossero stati presi dalle squadre di reclutamento lo consolò. Ad oggi alcuni dei sotto-tenenti più abili stanno pianificando diverse azioni, 
per rendere noto alle gang che mettere piede nei territori controllati dagli Arbitrator significa morte certa. Questi progetti includono il rendere le 
cupole hab dei campi minati. Se questo è vero, Subrique potrebbe presto essere costretta a dire addio ai suoi centri di produzione di cibo. 
Pettegolezzi delle Spire Inferiori: Per un certo tempo, gli Arbitrator si sono chiesti in che modo i Mastini avessero preso il controllo dei ciber-
mastini inviatigli contro. La maggior parte degli Ingegneri che hanno prodotto tali creature è stata presa dalle squadre di reclutatori, ma è possibi-
le che uno di essi sia fuggito nelle Spire Inferiori, e che adesso serva nei Mastini, o addirittura li guidi. Se fosse questo il caso, il tecno-prete di-
sertore diventerebbe il bersaglio primario delle ire di Dahsuniks, che lo ucciderebbe senza troppi complimenti, non prima, però, di aver estratto 
tutta la sua conoscenza sui ciber-mastini, per migliorare la futura produzione. Inoltre, si dice che il dodicesimo Ciber-mastino, quello che non è 
mai tornato indietro, si aggiri ancora nei passaggi sotterranei, confuso e disorientato. Un lugubre ululato metallico si ode, a volte, nei tunnel del 
sotto-formicaio, mentre riecheggia su tutte le pareti. I Furiosi di Skarlok servono un potere oscuro, o almeno è quello che si dice in giro.  
La creatura che è con loro sembra essere Xenos, e i pochi esperti della materia che ne hanno udito la descrizione hanno subito pensato “Homun-
culus”. Sin dall’arrivo di Zanatov, molti adepti hanno lavorato furiosamente per scoprire e dipanare le sue origini e la sua linea di sangue.  
Il perché lo facciano è tutt’ora sconosciuto ai più. Forse vogliono screditarlo, o forse scoprire il motivo dietro al suo lungo e morboso interesse 
per Subrique. Qualunque sia la motivazione, si è scoperto un legame tra la famiglia Zanatov e quella dei Krell. Molti ammettono che in un setto-
re talmente vasto questa scoperta può essere ricondotta a semplice coincidenza. Tuttavia, da quando il Giudice Maresciallo Gravus è stato infor-
mato di questo legame, ha cambiato gli ordini segreti alle sue truppe relativi agli Zanatoviani.  
Più di una persona si aspetta il peggio, nel caso in cui il Nucleo dovesse venire aperto. 
Le Lame di Sottoterra: La crosta solida di Sottoterra galleggia su di un mare chimico tossico e scivola sulla superficie del pianeta in balia delle 
maree che agitano le sue profondità. Sul lato inferiore di quella stessa crosta si sviluppano otto grandi città, con i gusci corazzati disseminati di 
prese d’aria, portali e bacini di ormeggio che somigliano ad antiche escrescenze organiche. Per effetti di antichi accordi a nessun cittadino di Sot-
toterra è concesso di possedere un’arma da fuoco, per il pericolo che esse rappresenterebbero per la struttura stessa della città. Attraverso genera-
zioni, l’uso di lame è divenuto quindi la norma e questa situazione ha consentito la nascita di alcuni tra i più abili combattenti con il coltello di 
tutto il Settore Calixis. Le loro armi (denominate dagli stranieri “le Lame di Sottoterra”) sono divenute parte integrante della cultura del pianeta, 
tanto che le gilde, gli equipaggi e le bande criminali di tutte le otto città si distinguono in base alle lame che utilizzano. Ciascuna di loro ha svi-
luppato un’arte raffinatissima di combattimento con l’arma prescelta e, da Satrapo di sangue nobile alla feccia che lavora con le sostanze chimi-
che, ognuno degli abitanti di Sottoterra tiene sempre a portata di mano un coltello. Raramente un ragazzo o una ragazza raggiunge la maggiore 
età senza nemmeno una bella cicatrice (ma normalmente né colleziona un bel po’) per dimostrare il suo valore. Le storie riguardo le lame di Sot-
toterra e la straordinaria abilità di chi le impugna hanno fatto il giro del Settore, tanto che i ricchi collezionisti di Scintilla sono disposti a pagare 
ingenti somme per le lame “insanguinate” di provenienza accertata.  

KULTH 
Kulth è il fulcro della Coltre Superiore, visto che occupa una posizione centrale rispetto alle diverse forze che si contendono il dominio 
dell’Estremità. Esso è un nodo centrale della rotta Warp tra i Settori Calixis e Scarus, ed è inoltre l’ultimo pianeta Imperiale prima della profon-
dità dello spazio che giace al di là del sotto-settore. Un tempo il suo spazio orbitale era occupato da una miriade di porti spaziali costruiti per o-
spitare i diversi vascelli in viaggio per, e in arrivo dal Settore Scarus. Oggi, a causa della guerra, molte di quelle strutture sono ormai fredde e 
silenziose, mentre altre sono diventate delle vere e proprie zone di guerra dove la gravità artificiale può mancare e l’ossigeno è la risorsa più im-
portante. La superficie di Kulth era considerata un vero e proprio paradiso rigoglioso, con le sue gentili colline erbose pronte ad essere godute da 
chiunque ne avesse avuto la possibilità. Rendere Kulth un paradiso per i nobili del futuro Settore Calixis era il sogno di Duca Severus Primo, e 
proprio per questo scopo egli costruì il suo imponente ed elegante palazzo sulle rive scintillanti del continente principale, proprio a ridosso 
dell’oceano. L’intera struttura venne eretta utilizzando un costoso marmo dal colore rosso vivo, e sarebbe stata conosciuta in seguito con il giusto 
nome di Palazzo Sanguigno. Dopo aver ultimato la sua costruzione, Severus Primo procedette ad inviare numerosi inviti a tutti i comandanti mi-
litari che lo avevano servito durante la Crociata, affinché si stabilissero su Kulth e formassero la sua cerchia ristretta di fedeli vassalli. Per diversi 
anni sembrò che il piano di Severus Primo dovesse giungere a compimento senza incidenti. Poi, però, Drusus venne eletto Lord del Settore, e 
decise per prima cosa di dare forma e solidità a quella che era stata la Distesa Calix devastata dalle fiamme della Crociata Angevina. Il nuovo 
Settore Calixis venne suddiviso in sotto-settori, ognuno con il suo mondo capitale di riferimento. Kulth venne dichiarata capitale dell’Estremità, 
nome che Severus Primo percepì come un deliberato insulto a tutto ciò che egli aveva compiuto durante la Crociata. In breve i seguaci di Drusus 
vennero disseminati in tutti mondi del Settore, e una massiccia schiera di adepti dell’Administratum discese su Kulth per renderlo il centro buro-
cratico e amministrativo del nuovo sotto-settore. Severus Primo passò il resto dei suoi giorni rinchiuso all’interno della sua fortezza, travolto 
dall’amarezza di assistere all’invasione amministrativa del suo paradiso ormai perduto. Dopo qualche decennio Severus si spense, ma i suoi eredi 
continuarono a possedere il Palazzo Sanguigno e diversi altri possedimenti su Kulth, mentre una forza lavoro imponente metteva in piedi il labi-
rintico sistema burocratico che permette a tutti i sotto-settori di andare avanti. L’odio nascosto per Drusus e per i suoi lacchè non terminò con la 
morte di Severus Primo, ma venne passato di generazione in generazione. I suoi eredi, mantenendo una facciata cordiale, assistettero impotenti al 
declino della propria linea di sangue, appoggiandosi ad alcuni investimenti extra-mondo per mantenere almeno l’apparenza di nobiltà e di potere. 
Fu quando Severus Tredicesimo riuscì finalmente a salire fino al posto di Lord del sotto-settore che istituì la sua corte all’interno del Palazzo 
Sanguigno, annunciando che era un tributo al glorioso passato della sua famiglia. Negli anni successivi, Severus mise in atto una brutale quanto 
sotterranea purga di tutti i rappresentanti più importanti delle Adeptus di Kulth, fino a far rimanere soltanto quelli fedeli a lui e alla sua casata. In 
breve la corte di Severus si riempì di assassini e psicopatici, pronti a fare qualunque cosa pur di rimanere nei suoi favori, e pronti ad uccidere 
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chiunque per il giusto prezzo. Al di sotto della facciata di fedeltà all’Imperium ribolliva una disgustosa melma di decadenza ed eresia, dove epi-
curei incalliti e assassini xenos si contendevano continuamente il potere. Fu allora che venne la Waaaagh di Tetrazanna, che per prima cosa sac-
cheggiò i mondi più esterni dell’Estremità. Purtroppo la vera portata del disastro venne realizzata soltanto molti mesi più tardi, e anche allora Se-
verus era convinto di poter tenere a bada gli xenos invasori con le sue sole forze, senza voler ricorrere all’aiuto del Lord del Settore. Troppo tardi 
si rese conto dell’errore, e non gli rimase altro da fare se non dichiarare la secessione dell’Estremità, rinominata in seguito Dominio Severano, 
per far si che le truppe Imperiali giungessero a riconquistare i suoi territori e a fronteggiare la minaccia Orkesca. Quello che era un lussureggian-
te paradiso è ora una terra di nessuno devastata dalla guerra e sventrata dalla fazione che per ultima ne ha succhiato le risorse. Il Palazzo Sangui-
gno è ancora in piedi, protetto dai bombardamenti orbitali da una serie di cupole di energia che si pensa siano state ottenute a seguito di un ac-
cordo con una fazione rinnegata del Mechanicus. Il palazzo è circondato da tutti i lati dalle difese più possenti presenti su Kulth, e non è mai ca-
duto, anche se sia le forze Imperiali, sia quelle Orkesche, ci sono andati vicini più di una volta. La guerra su Kulth va avanti ormai da 83 anni, e 
le armate che si confrontano sono continuamente gettate in quel gigantesco tritacarne, imbrattando il terreno di sangue e carne in putrefazione. 
Le tre fazioni in guerra mantengono un precario equilibrio. Al momento le forze del Dominio mantengono la loro posizione a nord del continente 
principale, mentre le forze degli Orki e dell’Imperium si danno apertamente battaglia. Quanto a lungo potrà ancora durare questa situazione è 
un’informazione che sfugge anche ai più esperti strateghi. I reggimenti di Guardia Imperiale appena formati vengono inviati su Kulth, in modo 
da fornire carne fresca per il continuo massacro che la guerra esige. L’intero mondo è una zona di guerra, e le truppe Imperiali sono comandate 
dal Lord Generale Ghanzorik in persona. L’Alto Comando schierato su Kulth è trincerato al sicuro dietro un’imponente fortezza costruita nel 
polo nord del pianeta, le cui imponenti difese di ceramite e plastacciaio vengono assaltate giornalmente dagli Orki. Finora Forte Drusus, nome 
che Severus ha percepito come un insulto deliberato, non è mai caduto, ma gli attacchi degli xenos si fanno più violenti giorno dopo giorno. 
Chiunque riesca a sopravvivere per più di tre giorni su Kulth si accorge immediatamente che nulla è fisso sulla superficie del pianeta.  
I fronti di guerra sono mutevoli come le maree stesse, e mentre una fazione riesce a sfondare da una parte, comincia a ritirarsi da un’altra, in un 
eterno balletto sanguinario. Ghanzorik è un vero e proprio animale della guerra, e chiunque lo serva prova per lui un misto di rispetto e paura.  
Molti sanno che farà di tutto per compiere il suo dovere, anche sacrificare un numero infinito di soldati sotto il suo comando. Non per nulla, il 
Generale è conosciuto dalle truppe come “Vecchio Sangue e Acciaio”, un titolo di cui si dice che Ghanzorik sia segretamente compiaciuto. 

MONDO SANTUARIO DI RESHIA 
Storia e Struttura: Reshia era inizialmente un Mondo Santuario piuttosto comune dedicato a Santa Reshia (Reshenpettel in nome arcaico), una 
Sorella Ospedaliera che diede la sua vita per salvare quella di San Drusus durante la Crociata Angevina. Tuttavia, grazie alla sua fama acquisita 
di luogo di risanamento, dove i malati e i feriti sono “miracolosamente guariti dalla Santa”, Reshia fu riclassificato diversi secoli fa come  
Mondo Ospedale dal Lord di Calixis in persona, destinato ad ospitare e curare le innumerevoli vittime civili e militari della vicina guerra di fron-
tiera. Quella che fu pensata come una soluzione temporanea per accogliere la marea di feriti provocata dai conflitti militari divenne presto per-
manente. Infatti, quando le infermerie sovrappopolate e carenti di personale delle vicine città formicaio del Settore si resero conto di avere a por-
tata di mano un terreno ideale per trasferire molti dei propri pazienti, Reshia fu invasa da una nuova ondata di bisognosi. Da allora, le monoliti-
che cattedrali barocche e i complessi monastici del pianeta hanno subito una trasformazione che li ha resi più vicini nella struttura a giganteschi 
ospedali formicaio piuttosto che a edifici religiosi. Questi nuovi, immensi complessi sono circa una ventina in tutto il pianeta, e invece di avere 
zone abitative e vasti Manufactorum, come una qualsiasi città formicaio dell’Imperium, sono composti da interi blocchi di corsie ospedaliere, da 
massicci manicomi e centri psichiatrici, dove un numero sempre crescente di malati di mente viene rinchiuso ogni giorno, da grigie torri-ospizio 
e da fabbriche-ossario, dove vengono effettuate continuamente migliorie bioniche su larga scala. Attorno ai formicai, dove un tempo sorgevano 
giardini curati e placidi laghi, si possono trovare grandi Parchi del Ricordo e una distesa di mausolei, una vista che ricorda tragicamente un mon-
do cimitero piuttosto che un mondo santuario. Nonostante ci continui ad essere un afflusso giornaliero di civili e soldati malati, feriti o impazziti 
da tutto il Settore, il numero dei pazienti si è ridotto di molto a causa della mancanza di grossi conflitti armati nelle vicinanze, e il pianeta, di 
conseguenza, sta affrontando un periodo di forte declino. Interi reparti sono ormai deserti e abbandonati, lugubri luoghi pieni di echi, dove i letti 
arrugginiscono e le lenzuola marciscono, e dove l’unico suono è il sibilo del vento attraverso i vetri rotti di finestre che guardano incessantemen-
te al mare di lapidi che circonda il formicaio. In questa atmosfera lugubre le storie e le leggende locali prendono facilmente forma.  
Si narra dell’esistenza di un reparto speciale in cui i figli mutati di famiglie nobili sono rinchiusi per sempre, troppo importanti per essere uccisi e 
troppo inumani per essere accettati, o dei famigerati Reparti Selvaggi, dove folli pazienti fuggiti dai manicomi hanno costruito una violenta so-
cietà che rivaleggia in barbarie con quella dei peggiori mondi ferali. Alcuni sussurrano addirittura che ci sia uno speciale reparto gestito 
dall’Inquisizione, che ospita Inquisitori e Accoliti che hanno perso la ragione combattendo le oscure forze che minacciano giornalmente 
l’Imperium. Chi non ha mai visitato Reshia non può capire cosa sia un ospedale formicaio. Strutture gigantesche, a malapena percorribili intera-
mente con lo sguardo, formate da centinaia di corridoi senza fine, che puzzano di disinfettante di altri odori poco piacevoli.  
Ogni corridoio sembra identico a tutti gli altri, sia nella struttura che nei colori, e le uniche indicazioni sono quelle dei reparti. Innumerevoli uffi-
ci, stanze mediche, magazzini e obitori si alternano ai reparti stessi, formati da file di letti occupati da decine di pazienti che tossiscono, parlano, 
russano e respirano pesantemente. L’eco metallico degli altoparlanti vox trasmette istruzioni ai novizi, ai monaci dell’Ecclesiarchia e ai Biomagi, 
in mezzo al cigolare di lettighe poco oliate spinte in avanti da servitori medici mono-funzione. Ma quello che rimane veramente impresso è 
l’odore: sudore, sporco, escrementi, decomposizione, il tutto attutito senza troppo successo da litri e litri di disinfettante. 
Le Fabbriche di Miglioria: In questi giganteschi edifici i Biomagi dell’Adeptus Mechanicus, chiamati anche Magi delle Ossa, presiedono ad 
una serie infinita di operazioni di miglioria bionica, rimpiazzando arti, occhi, organi e altre parti del corpo perse in guerra o in tragici incidenti.  
I pazienti sono considerati poco più che pezzi di carne, mentre seghe, trapani e Mecadendriti dei Tecno-adepti e dei servitori incombono su di 
loro, e si dice in giro che in questi luoghi si verifichino tremendi incidenti, dai quali i pazienti escono con meno arti di quanti ne avessero prima 
di entrare. Le Fabbriche di Miglioria di Reshia sono anche la principale fonte di servitori del Settore Calixis. Alcune voci infondate affermano 
che vengano utilizzate nella loro costruzione parti del corpo o cervelli di persone innocenti e soldati feriti, nonostante le leggi vietino fortemente 
tali pratiche. Altre storie terrificanti parlano di venditori d’organi che bussano alle porte delle Fabbriche, o di membri del Mechanicus che ven-
dono vecchi arti e organi danneggiati alle bande di pazienti cannibali che abitano le zone selvagge. 
Le Sanitariopoli: Si tratta di immense città manicomio, dove sono rinchiusi i pazienti che hanno perso la ragione a causa della guerra o della 
dura vita nell’Imperium, spesso per tutta la vita. Le labirintiche sale senza fine e le innumerevoli celle ospitano pazienti balbettanti, piangenti e 
urlanti, affidati alle brutali cure di servitori medici e ai sadici monaci Purgatori del Ministorum, che credono fermamente nella riabilitazione dei 
pazienti attraverso uno stretto regime di estrema sofferenza fisica. 
I Reparti Selvaggi: Col termine delle vicine guerre l’afflusso di feriti su Reshia è fortemente diminuito durante gli ultimi anni, e questo ha por-
tato all’abbandono di diversi Ospedali Formicaio, che ormai sono ridotti a rovine diroccate. L’aggravarsi di questo stato di decadimento ha visto 
la formazione di bande selvagge formate da folli, mutanti, Guardie Imperiali traditrici e altri simili individui che sono andati ad occupare le zone 
una volta funzionanti, e che sono oggi conosciute come Reparti Selvaggi. Da qui lanciano attacchi notturni agli enormi edifici ancora funzionan-
ti, trascinando via con sé pazienti malati e feriti che nel migliore dei casi saranno divorati. 
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Questo fa sì che nel tempo tutte le passerelle, i corridoi e le altre zone di confine tra le regioni occupate e i Reparti Selvaggi sono state murate, e 
squadre di Frateris Militia dell’Ecclesiarchia pattuglino e sorveglino i punti di maggior pericolo, mentre le Guardie Cremisi si occupano della 
difesa delle Fabbriche di Miglioria. Tuttavia, l’immensità delle strutture e l’inadeguatezza delle forze di difesa fanno sì che le bande di selvaggi 
riescano a trovare occasionalmente dei punti non sorvegliati, da cui invadere le corsie occupate. 
I Fucili Reshiani: Fin da quando Reshia è diventato il Pianeta Ospedale del Settore è stato visitato più volte dai reclutatori del Munitorum in 
cerca di soldati guariti e rimessi, coi quali formare i reggimenti di Guardie conosciute come “Fucili Reshiani”. Conosciuti anche come “i Fanta-
smi di Reshia”, o “i Ritornati”, questi reggimenti consistono in genere di feriti appartenuti ad altri reggimenti a malapena in grado di camminare, 
e annoverano tra le loro fila individui al limite della sanità mentale o vittime di stress post-traumatico, anche se non sono rari soldati veterani o 
con migliorie cibernetiche che sono perfettamente sani di corpo e mente. È naturale che i comandanti Imperiali del Settore Calixis vedano la 
maggior parte dei reggimenti Reshiani come l’ultima delle scelte, e tendono ad utilizzare questi uomini come carne da cannone. 
Si dice che le squadre di reclutatori percorrano i reparti civili in cerca dei feriti leggeri, da arruolare forzatamente nella Guardia Imperiale. 

ATTIVITA’ DEI CULTI SU RESHIA 
Logici: È risaputo che la setta eretica “progressista” nota come “Logici” è attiva su Reshia, e conduce gli stessi esperimenti medici che un’altra 
cellula della setta compiva su Scintilla prima di essere smascherata ed eliminata. Scoperte recenti di impianti biologici di tecnologia oscura sug-
geriscono che i Logici siano nascosti in qualche Fabbrica di Miglioria. Si pensa che l’individuo noto come “il Chirurgo” sia stato reclutato dai 
Logici proprio su Reshia, ed è probabile che, se dovesse essere sopravvissuto alla purga su Scintilla, si nasconda proprio sul Mondo Ospedale.  
Come se non bastasse, un numero non identificato di Biomagi è segretamente affascinato dalla visione progressiva della setta eretica. 
Figli dell’Estasi: Si sospetta che un culto di Slaanesh, noto come “I Figli dell’Estasi”, sia presente in alcuni ospedali formicaio del pianeta. Ci 
sono diversi membri del personale medico tra i suoi adepti, che hanno il compito di somministrare narcotici corrotti dal potere del Caos pazienti 
scelti appositamente per ingrossare le fila del culto, che vengono chiamati “amanti”. Gli introiti del culto sono sostenuti dalla vendita massiccia 
di droghe mediche ai cartelli criminali del pianeta, che provvedono ad esportarle nel resto del Settore. Il culto è anche conosciuto per via dei san-
guinosi festini che organizza di quando in quando, durante i quali alcuni pazienti sono rinchiusi e legati in sale operatorie appositamente prepara-
te, dove i malcapitati vengono sacrificati all’Ermafrodito dopo aver subito ore di inimmaginabili abusi di ogni tipo. 
Ordine Ocra: L’ospedale formicaio di Sedna, circondato dai boschi di pini commemorativi tipici dei climi freddi del nord di Reshia dove è si-
tuato, aveva la fama di essere il centro più attento ai suoi pazienti. Questa reputazione è ancora conosciuta in tutto il Settore, anche se in realtà 
c’è un oscuro potere che regna nei corridoi e nei reparti di Sedna. Negli anni alcuni seguaci di Nurgle si sono impossessati dell’edificio, sosti-
tuendo tutto lo staff medico più importante con loro accoliti. Anche se agli occhi del mondo esterno l’ospedale di Sedna è rimasto lo stesso, al 
suo interno opera un oscuro e disgustoso male: i pazienti arrivano accusando solo lievi malori e muoiono atrocemente in agonia all’aggravarsi 
della loro malattia, operazioni chirurgiche superflue vengono effettuate su alcuni di loro, mentre altri ancora vengono dimessi portando dentro di 
sé il seme di una malattia con la quale sono stati deliberatamente infettati. Il culto di Nurgle che controlla Sedna si fa chiamare “l’Ordine Ocra”, 
e i suoi cultisti gongolano all’idea che stanno ingannando un intero Mondo Santuario con la loro apparenza di professionalità e misericordia, 
mentre in alcune zone sigillate dell’ospedale formicaio si possono udire le urla di coloro che soffrono di dolori innominabili. L’incremento delle 
morti e delle strane malattie è presentato alle autorità Imperiali come una conseguenza del “declino del pianeta”, mentre fondi e sovvenzioni con-
tinuano ad arrivare, finanziando insospettabilmente la causa di Nurgle. Sedna è governato dalla Governatrice-Badessa Pandora Tamerlaine, una 
sacerdotessa dell’Ecclesiarchia dalla santa reputazione che è stata convertita alla devozioni in Nurgle da pochi anni, durante una terribile epide-
mia di una malattia xeno nel suo ospedale formicaio. Adesso si dedica ad accelerare l’inevitabile fine, disprezzando in segreto tutti i devoti timo-
rosi del Dio-Imperatore, giudicandoli come persone mal guidate, che si attaccano a false speranze e ad un orgoglio blasfemo. Nonostante tutto 
questo, ella mantiene la sua maschera di santità, ed è riconosciuta universalmente come una donna pia e genuinamente buona. Pandora e i suoi 
membri più stretti permettono anche ad appartenenti a culti di Nurgle di tutto il Settore di rifugiarsi nella struttura di quando in quando. 
Bande Sanguinarie: È risaputo che diverse sette di Khorne, disorganizzate e selvagge, esistono nei Reparti Selvaggi, dove i folli fuggitivi delle 
Sanatoriopoli corrotti dalle visioni del Warp hanno infettato i loro compagni con la primitiva e sanguinaria devozione in Khorne. 
Si vocifera dell’esistenza di una terrificante struttura in profondità dentro una delle Fabbriche di Miglioria, una gigantesca sfera formata da arti 
umani strappati e legati insieme da viscere e interiora, che potrebbe essere sia una grottesca offerta al Dio del Sangue, sia una camera costruita 
con l’intento di evocare demoni. Il costruttore di questa rivoltante struttura è tutt’ora sconosciuto, ma uno psionico registrato all’Inquisizione, che 
si pensa abbia trovato la sfera di carne e abbia eseguito una seduta spiritica davanti ad essa, sia stato ritrovato recentemente ricoperto di ghiaccio 
Warp mentre vagava senza senno per i Parchi della Rimembranza. Ricoverato immediatamente, morì di attacco cardiaco circa una settimana do-
po il suo rinvenimento. Sembra che fosse incapace di relazionarsi con il mondo esterno, tranne il costante balbettio di due parole, ripetute allo 
spasimo: “Divisione, confessione, divisione, confessione,…”. 

SALE DELL’ORIGINE 
Le Sale dell’Origine sono una Fabbrica di Miglioria di esclusivo appannaggio dei membri dell’Inquisizione.  
Simili nella loro funzione agli altri centri dello stesso tipo, la differenza risiede non solo nella loro clientela, formata esclusivamente da Accoliti 
dell’Inquisizione, ma anche dal tasso di mortalità drasticamente ridotto. 
Le Sale sono situate al limite esterno del Formicaio Sedna, e annoverano nei loro ranghi alcuni degli infami Mendicanti Reshiani, meglio cono-
sciuti come Medici della Peste, cosa rara per le Fabbriche di Miglioria. La struttura si giustifica affermando che, a causa della vicinanza degli 
ospedali limitrofi e della generale mancanza di precauzioni, è diventato necessario monitorare il contagio in tutta l’installazione. 
Portale di San Ulthur il Piangente: I pazienti e i visitatori che giungono alle Sale dell’Origine sono accolti da quello che viene chiamato Porta-
le di San Ulthur il Piangente. Il santo è in genere raffigurato come un uomo di mezz’età dal volto rigato di lacrime, che tiene stretta in una mano 
una bilancia i cui piatti non sono in equilibrio e nell’altra un parafulmine. L’immagine di Ulthur è riprodotta tradizionalmente con novantanove 
ferite, ognuna causata da una differente calamità. Il non riprodurre una statua di Ulthur uguale all’altra è un punto d’onore tra gli scultori di opere 
sacre. Il portale è di fatto un ampio presbiterio che sorveglia l’unica entrata conosciuta per le Sale, e al suo interno si trova un rigoglioso giardi-
no. Qua e là si possono trovare diverse rappresentazioni del santo, più o meno imponenti. Il tetto del giardino è ricoperto di splendidi affreschi, 
mentre la luce esterna filtra attraverso lucernari in vetro rinforzato. L’incuria degli ultimi anni comincia a lasciare il proprio segno; piante troppo 
cresciute, statue impolverate e ricoperte in parte da arbusti, e un senso di fato incombente che attanaglia tutti coloro che passano per l’edificio. 
Riformatorio: I visitatori delle Sale dell’Origine hanno già ottenuto l’autorizzazione ad entrare nella struttura, e quindi sono raramente accolti 
da personale umano al loro arrivo. All’interno della camera dal tetto a cupola che viene chiamata Riformatorio si possono trovare file di sedie 
allineate, gabbiotti informativi gestiti da servitori e cancelli sorvegliati da droni servitore immobili, che scannerizzano continuamente pazienti e 
membri del personale. Occasionalmente si può vedere un paziente trasferito in altri reparti, adagiato su una lettiga spinta da appositi servitori.  
Su tutti i muri e soffitti sono appesi monitor e schermi che trasmettono continuamente istruzioni ai pazienti in attesa. I messaggi sono contorti e 
fuorvianti per tutti coloro che non posseggono la mente clinica dei Preti di Marte, tanto che cambiamenti o aggiornamenti importanti non vengo-
no capiti da chi legge se non ore più tardi, quando il paziente viene trasportato e rimproverato per non aver compreso prima l’urgente messaggio. 
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Camera di Sicurezza: La Camera di Sicurezza è una zona limitata che si trova tra il Riformatorio e la Cura Procuratum.  
Chiusa tra mura di adamantio e plastacciaio rinforzato, essa possiede tre zone principali: il magazzino delle truppe di sicurezza, dove riposano 
Servitori Combattenti in attesa di ordini, un’armeria e una stazione di monitoraggio gestita da un singolo Tecno-Adepto e una mezza dozzina di 
servitori tecnici. Per ragioni di sicurezza, la camera presenta una sola entrata accessibile soltanto tramite scansioni della retina e prelievi di mate-
riale genetico appartenenti ai Tecno-Preti che gestiscono la struttura. 
Cura Procuratum: La Cura Procuratum è il centro amministrativo delle Sale dell’Origine, ed è una gigantesca torre che svetta alta nel cielo di 
Reshia. Una volta che i pazienti passano il Riformatorio, vengono destinati ai vari reparti passando da qui, e raggiungono la loro destinazione 
passando per corridoi, ascensori, ballatoi e simili strutture di passaggio. Dal quarto piano in su si possono trovare gli uffici amministrativi e pri-
vati, che includono l’archivio e diversi laboratori di ricerca. Il piano più alto è interamente dedicato al Direttore della struttura, e ben pochi sono 
a conoscenza di cosa nasconda il livello oltre all’ufficio che accoglie quelli tanto sfortunati da essere convocati. 
Reparto Primo: Questo grosso reparto ospita molti letti, forniti di biosensori e strumenti diagnostici fissati al soffitto. Contiene una gran quanti-
tà di rifornimenti medici e stazioni di rifornimento di ossigeno, normalmente somministrato a pazienti con difficoltà respiratorie.  
Alcuni letti sono anche circondati da schermi per la privacy, mentre altri sono appoggiati con la testiera ai numerosi pilastri che sorreggono la 
struttura, in modo da fornire il massimo spazio possibile per il personale medico in caso d’emergenza. 
Terapia Intensiva: La zona di Terapia Intensiva è composta da una serie di camere allineate, che ospitano pazienti che sono sopravvissuti alle 
operazioni di impianto cibernetico, e che attendono di essere dimessi. Tutte le camere sono continuamente gestite da servitori medici, che si 
prendono cura del paziente seguendo le istruzioni di un singolo Tecno-Prete chirurgo che è pronto a rispondere a qualunque emergenza.  
Diverse camere speciali sono state private dei loro letti per accogliere degli speciali cilindri a sospensione verticale pieni di soluzioni rigenerati-
ve, nei quali i pazienti vengono immersi durante gli ultimi giorni di trattamento. 
Uterus Vitae: L’Uterus Vitae è un complesso che racchiude diverse capsule mediche utilizzate per tenere in vita i pazienti più gravi in attesa del 
processo di miglioria cibernetica, o per supportare i pazienti che sono andati incontro ad una estesa sostituzione cibernetica. In queste capsule 
viene indotto un coma farmacologico in attesa della completa guarigione dell’ospite. I pochi che hanno visto l’Uterus Vitae sono stati testimoni 
delle più orribili ferite e condizioni inferte all’uomo: uomini con la pelle bruciata o lacerata, altri con il torso completamente squarciato, e altri 
ancora a malapena classificabili come esseri umani per quanto poco è rimasto di loro. Il fatto che tali uomini riescano a rimettersi nonostante 
queste terribili ferite è una prova dell’abilità dell’Adeptus Mechanicus e delle Sorelle Ospedaliere di Reshia. 
Reparto Emergenze: Il Reparto Emergenze è l’ala più sanguinosa dell’intera struttura. È qui che gli uomini vivono grazie alle abilità del perso-
nale medico, o muoiono a fronte della loro misericordia. Nei piani sotterranei vengono ricevuti i pazienti più importanti, assistiti da servitori me-
dici e Tecno-Adepti di prima qualità. Questa cura specializzata è riservata ai membri delle Sacre Ordo, dell’Ecclesiarchia o di altre organizzazio-
ni Imperiali di spicco. Al centro del soffitto di questa sala sotterranea è appeso un macchinario conosciuto come “Omnichirurgo”, un costrutto 
monolitico che utilizza giganteschi Mecadendriti tentacolari per eseguire le operazioni chirurgiche più comuni e meno pericolose.  
I pazienti vengono assicurati ad un sistema di trasporto simile a quello dei nastri trasportatori delle fabbriche, per poi essere portati nella sala o-
peratoria dove il gigantesco macchinario attende il suo prossimo compito. 
Criogenetorum: Il Criogenetorum è una zona magazzino progettata per ospitare pazienti che richiedono un lungo periodo di stasi per il loro trat-
tamento medico, o che sono afflitti da malattie talmente terribili da rappresentare un serio rischio di contaminazione.  
Queste sfortunate anime sono tenute in vita soltanto per essere studiate, e in questo modo svolgono il loro compito al servizio dell’Imperium.  
Queste vaste grotte artificiali sono illuminate da fredde luci bluastre che contribuiscono a rendere ancora più visibile la fredda nebbia che aleggia 
vicino al terreno. Pochi membri dello staff, inclusi i servitori, si trattengono per più tempo del necessario in questi gelidi locali, visto che la tem-
peratura standard si attesta a diversi gradi sotto lo zero. Molti si chiedono come mai il Criogenetorum sia stato costruito prima di altri laboratori, 
ai quali si accede soltanto attraversando questo gelido ambiente. La risposta è semplice: i ricercatori hanno raramente bisogno di uscire dai loro 
laboratori, e il traffico in entrata e uscita dal Criogenetorum è sicuramente più elevato di quello che ci potrebbe essere da e per i laboratori. 
Banche della Carne e Bio-Archivi: Le Banche della Carne e i Bio-Archivi sono gallerie immense illuminate da una fila interminabile di lampa-
de, che si estendono anche per chilometri, ai cui lati e per tutta la loro lunghezza si trovano cisterne di metallo e contenitori di vetro.  
Questi sono unità coltivatrici e depositi di nutrienti in vitro per tessuti organici, oltre a magazzini e archivi per diversi campioni di DNA.  
È all’interno di questi vasti laboratori che comincia il grosso della ricerca e dello sviluppo delle Sale dell’Origine, usando come cavie bio-schiavi 
creati artificialmente e servitori organici, con lo scopo di trovare una cura alle malattie che affliggono l’Imperium. Per questa ragione l’intera 
area è sorvegliata da letali torrette di difesa e squadre De-Tox, equipaggiate per fronteggiare qualunque tipo di contaminazione biologica e radio-
attiva, il tutto sotto l’attenta supervisione dei Tecno-Adepti e delle Sorelle Ospedaliere che lavorano nei suoi confini. 
Laboratorio Centrale: Il Laboratorio Centrale è un luogo circondato dalla morte, sotto forma di agenti patogeni e tossine letali conservati in 
contenitori sicuri. Da questo archivio vengono selezionate le sostanze su cui fare esperimenti, che sono mantenute in stasi fino al loro utilizzo 
grazie alle bassissime temperature del complesso, che risulta così anche più freddo del Criogenetorum. È infatti impossibile sopravvivere al suo 
interno se non si indossano abiti termali appositamente progettati o tute per il vuoto, e neanche i servitori possono permettersi il lusso di attraver-
sare questi luoghi senza un’adeguata protezione. Soltanto i membri più anziani e fidati dell’intero complesso hanno il permesso di entrare in que-
sta zona, e ancora meno sono quelli che hanno accesso a tutte le archeo-volte d’immagazzinamento.Tramite pesanti porte attentamente sorveglia-
te si accede ad una speciale piattaforma d’atterraggio collegata al Laboratorio Centrale, utilizzata per la consegna di campioni destinati alla con-
servazione. Qualunque nuova malattia, tossina o ceppo virale venga scoperto nell’Imperium è trasportato sul pianeta per essere classificato e ar-
chiviato. L’equipaggio dei mezzi di trasporto adibiti a tale scopo sono stati quasi interamente lobotomizzati, lasciando intatta la loro capacità di 
pilotare il mezzo, e la loro fedeltà è stata rinforzata con particolari migliorie cibernetiche di devozione. 
Morgatorum: Nessuna struttura medica sarebbe efficiente senza un obitorio, e le Sale dell’Origine non sono da meno.  
L’ampio Morgatorum è più simile ad una catacomba che ad un’area di conservazione dei morti in attesa di identificazione e inumazione.  
I suoi raggelanti corridoi sono pieni di nicchie rivestite d’acciaio che contengono i resti di centinaia di migliaia di servitori Imperiali, talmente 
tanti che non è possibile identificarli tutti, tanto da portare i custodi a richiedere dei droni dedicati alla classificazione e sepoltura dei corpi meno 
recenti. Tra il personale gira voce che i resti dei fondatori originali delle Sale dell’Origine siano da qualche parte nei livelli inferiori del Morgato-
rum, a guardia di una quantità inestimabile di tesori. L’amministrazione ha tentato di sopprimere queste storie, ma in maniera talmente zelante e 
frenetica da ottenere l’effetto opposto, rinforzando di fatto le leggende e stuzzicando ulteriormente la curiosità dello staff. 
Centro di Triage: Il nome è fuorviante, visto che questa zona è dedicata alla separazione dei resti umani da inviare al Servatorium o alle Fornaci 
di Purificazione. Qui i corpi freschi vengono smembrati con cura fino all’osso, e i pezzi ottenuti sono utilizzati per la costruzione di nuovi servi-
tori. Altri vengono svuotati di tutto il sangue e messi in apposite borse, per rinascere poi come bio-schiavi da esperimento.  
Molto più spesso di quanto lo staff ammetta, individui classificati erroneamente come morti si risvegliano pochi attimi prima che uno stuolo di 
servitori armati di mannaie si apprestino a smembrarli. 
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Servatorium: Piuttosto che ad un laboratorio di un artigiano, il Servatorium assomiglia più ad un covo di un macellaio. I resti dissezionati inviati 
dal Centro di Triage sono appesi ad uncini e inviati alle varie parti del laboratorio tramite un sistema di catene scorrevoli.  
L’ambiente è illuminato da scintille saltellanti e dalle braci delle forge, mentre un ronzare continuo di macchinari industriali riempie l’aria.  
Si possono contare innumerevoli lavoratori, tecnomati e servitori da produzione, che lavorano incessantemente per produrre migliaia di loro si-
mili da inviare a tutti i pianeti del Settore. 
Fornaci di Purificazione: La peggiore uscita per coloro che entrano nelle Sale dell’Origine è quella delle Fornaci di Purificazione, un luogo che 
è metà tempio e metà inceneritore. Grandi opere in marmo e pietra adornano l’intera zona, dove i peccati materiali dei morti sono lavati nel fuoco 
purificatore, in modo da permettere loro di incontrare l’Imperatore liberi da ogni corruzione. Lungo i muri corrono preghiere in Basso e Alto Go-
tico, e i caduti per la causa Imperiale sono ricordati da sigilli decorati e altre opere d’arte. 

                                                        MONDO SOMMERSO DI SPECTORIS 
Spectoris è coperto nella sua totalità da un oceano d’acqua, e a causa delle forti precipitazioni che lo caratterizzano è continuamente preda di 
immense tempeste, che creano colossali maelstrom, gorghi giganti e mareggiate alte anche diversi chilometri.  
Ai suoi poli, immensi iceberg cozzano l’uno contro l’altro come fossero dei giganti pazzi di rabbia. Nonostante il suo 
clima estremo, l’oceano di Spectoris pullula di pesce, plancton e altre forme di vita marine, ed è una risorsa di cibo 
fondamentale per i mondi del Settore Calixis. La sua popolazione di appena 2 milioni di anime vive per la maggior 
parte su chiatte-fabbrica e vasti impianti semi-nomadici di raccolta e allevamento, ancorati a scogliere sommerse 
tramite resistenti cavi, oppure su imbarcazioni più o meno legali di dimensioni molto variegate.  
Non mancano i cacciatori di frodo e i bracconieri, che spesso appartengono alle gang del posto, come i Senza Licen-
za, gli Spergiuri della Luna e i meno organizzati Pescatori Illegali. 
Enkaiden, il solo habitat stabile e permanente, è costruito sul picco di una montagna sottomarina, e ospita all’incirca 
250.000 abitanti. Una vasta porzione di questa popolazione lavora sotto l’Adeptus Mechanicus, o in agenzie di com-
mercio come la Corporazione DeVayne e l’Egemonia Skaelen-Har. L’Oceano Completo di Spectoris, come viene definita la massa d’acqua che 
ricopre interamente il pianeta, è al centro di molte leggende. Alcuni dicono che ci siano forme di vita xenos senzienti di vasta grandezza che abi-
tano le profondità inesplorate del mare, forse discendenti dell’Umbrian (fare riferimento all’Eresia dell’Umbrian, pagina 205 del Manuale 
dell’Inquisitore). Altri affermano invece che l’intero mondo-oceano sia senziente. Gli Spectoriti sono in genere parecchio superstiziosi, e molte 
loro credenze si basano sulla luna del pianeta, Menzies, e sull’influenza che ha sulle maree del pianeta. Quando i sorveglianti di mondi del Lord 
Militante Angevin scoprirono Spectoris furono deliziati dall’enorme quantità di pesce che il pianeta sembrava offrire, e venne immediatamente 
annoverato tra i mondi agricoli, per un uso futuro. Con la crescita della popolazione nel Settore Calixis, crebbe di pari passo il bisogno di cibo, 
fino a che nel 312.M41 il Governatore del Settore dichiarò che era giunto il momento di sfruttare il pianeta oceano e le sue forme di vita marine: 
un ordine che risultò più facile da emanare che da eseguire. L’Imperium scoprì presto che la fauna di Spectoris attaccava e distruggeva qualun-
que oggetto estraneo veniva immerso nelle acque del pianeta, frustrando qualunque progetto di raccolta su larga scala. Per decenni il leggendario 
“Oceano Completo” tenne l’uomo alla larga, portando molti a credere che l’oceano stesso fosse un gigantesco essere senziente. Infine, frustrati 
dalla loro incapacità a procedere oltre, gli studiosi dell’Adeptus Mechanicus si rivolsero ad uno dei loro membri più eclettici e di dubbia fama, il 
Genetor Halix Redole. Egli apparteneva ad una fazione nota all’interno del Mechanicus con il nome di Organicisti, un gruppo di tecno-preti che 
professavano che le migliorie biologiche erano di importanza pari a quelle cibernetiche, un punto di vista decisamente radicale, se non eretico, 
agli occhi dei Tecno-Adepti ortodossi. Redole si dedicò al problema Spectoris per oltre cinque anni, presentando infine una soluzione. Il Genetor 
scoprì che una forma di vita molto simile a quella del corallo terrestre era attratta da certe sostanze. Fondendo queste sostanze con un agente co-
adiuvante ottenuto da un pesce di Spectoris, Redole riuscì a creare un composto noto come Pasta Corallo. La sostanza riesce ad attirare il corallo 
di Spectoris ovunque essa sia applicata, creando velocemente uno strato naturale che è riconosciuto come nativo dalle forme di vita indigene. Il 
successo ottenuto dal Genetor aprì le porte ad un massiccio sfruttamento alimentare del pianeta, e la Pasta Corallo è adesso regolarmente utilizza-
ta su tutti i vascelli che solcano i mari di Spectoris, oltre che spalmata sulla superficie esterna dell’unico habitat stabile del pianeta, Enkaiden. La 
sostanza si è anche dimostrata un ottimo strumento per riparazioni di emergenza, e l’unica contromisura è che deve essere applicata frequente-
mente, o la copertura di coralli potrebbe deteriorarsi con risultati potenzialmente letali. La Pasta Corallo è una sostanza altamente regolamentata 
a causa dell’alto prezzo dei molti pesci da cui si ottiene, e questo attira inevitabilmente bracconieri e cacciatori di frodo. Fu soltanto grazie agli 
sforzi dei Preti di Marte che Spectoris poté essere colonizzato, e la stragrande maggioranza delle strutture presenti sul pianeta, Enkaiden inclusa, 
è stata costruita proprio dal Mechanicus e dalla Setta degli Organicisti guidati da Magos Redole. Contrariamente a quanto si crede, i Mechanicus 
non erano interessati soltanto al potenziale alimentare marino del pianeta, ed Enkaiden, centro primario per la raccolta, raffinamento e produzio-
ne di cibo, include anche vaste miniere nei livelli più bassi, dove i Tecnopreti si dedicano all’estrazione di minerali e metalli preziosi dal fondo 
del mare e dal gigantesco monte sottomarino su cui poggia l’intera struttura. Fin dai primi giorni della costruzione di Enkaiden si è parlato della 
presenza di antiche rovine xenos poste al di sotto della città, e si vocifera che il Mechanicus abbia scelto la locazione proprio perché sapeva della 
presenza di tali rovine. 
Addendum 1: Halix Redole e gli Organicisti: Genetor Redole fu un membro della fazione del Mechanicus nota come Organicisti, un gruppo di 
Tecnopreti che ritengono che le migliorie biologiche sono di pari importanza a quelle cibernetiche. Anche se è un punto di vista impopolare 
all’interno dell’Adeptus Mechanicus, questa setta è presente in piccoli gruppi in tutto il Settore Calixis. Hanno una presenza particolarmente for-
te su Spectoris, visto che la loro tecnologia permette alle macchine e alle strutture di essere riparate e protette dalla fauna locale. 
Redole fu anche una figura di spicco sul pianeta, migliorando la scienza biologica con diversi apporti scientifici e scoperte durante tutto l’arco 
della sua vita.  Gli sforzi per popolare Spectoris ebbero inizio nel 312.M41, ma fu soltanto grazie al Magos Genetor Halix Redole degli Organici-
sti e alle sue scoperte che, nel 348.M41, la colonizzazione poté essere portata avanti senza intoppi, e questo fece si che il nome di Redole divenne 
sinonimo della fazione Organicista, grazie anche alle sue successive e numerose scoperte nel campo della biologia. 

ENKAIDEN 

Il suo nome deriva da un antico dialetto della Terra, e significa all’incirca “Sala delle Profondità”. Un ottavo dei due milioni di abitanti di Spec-
toris vive qui, nell’unico habitat sottomarino permanente. La base della città sommersa poggia in cima alla montagna sottomarina più elevata, e 
da lì la struttura rivestita di corallo si eleva fino a sbucare dal mare, dove si trova lo spazio-porto che ospita il continuo viavai dei cargo da tra-
sporto spaziali provenienti da tutto Calixis. Tutti i livelli di Enkaiden possono resistere all’immersione improvvisa generata dalle maree, grazie 
ad un rivestimento di corallo presente ai livelli più elevati, quelli che di solito si trovano sopra il livello del mare. Anche queste sezioni sono sen-
za finestre, e hanno al loro interno una sistema di nutrimento per i coralli, che fornisce plancton e acqua a temperatura ambiente. 
Spectoris possiede una delle concentrazioni più elevate di Organicisti di tutto il Settore Calixis, e questo per due ragioni: in primo luogo, il più 
grande luminare Organicista di cui si ha memoria, Halix Redole, trascorse secoli su Spectoris, portando avanti le sue numerose ricerche; in se-
condo luogo, la natura stessa del pianeta impone che si basi su tecnologia organica. L’alto tasso di umidità e l’elevata concentrazione di sale 
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nell’acqua fanno si che la maggior parte dei metalli inerti si corroda velocemente, e il commercio del pianeta rotea costantemente attorno alla 
produzione e applicazione della Pasta Corallo su oggetti e strutture esterni al pianeta, in modo da proteggerli dai predatori naturali dell’oceano. 
Sin dai primi giorni della sua colonizzazione venne posta particolare attenzione nell’assicurarsi che i lavoratori adibiti alla raccolta del cibo fos-
sero particolarmente devoti al loro compito. Gli ideali della Fratellanza Sepolcrale vennero pesantemente incorporati nella cultura locale, e non a 
caso la poca terra che si trova in superficie ospita uno spazioporto da cui inviare i tributi Imperiali, che è la struttura più grande e fulcro centrale 
del pianeta. Infatti, fu pensata per essere come una gigantesca piattaforma di offerta rivolta al cielo, con le tre più grandi chiese di Enkaiden co-
struite su dischi sopraelevati, a rinforzare l’idea della natura spirituale del tributo. Quando la Fratellanza si sciolse nel 560.M41 e si riformò sotto 
il nome di DeVayne Incorporation, riuscì a mantenere salda la sua presenza su Spectoris, e cominciò ben presto ad acquisire sempre più membri.  
Ad oggi, all’incirca la metà dei lavoratori che vivono nei livelli sommersi della città e lavorano negli impianti di raccolta e processo del cibo so-
no dipendenti della DeVayne Incorporation. Gli affollati sottolivelli superiori sono in genere freddi come il ghiaccio, perché il calore potrebbe 
nuocere sia agli antichi e usurati generatori della città, sia ai centri di raffinazione del cibo, dove una temperatura troppo elevata potrebbe far 
marcire milioni di Troni di pescato. Per questo, cittadini e visitatori indossano pellicce o tute riscaldate, mentre camminano e lavorano in am-
bienti che odorano costantemente di pesce, accompagnati dal gocciolio costante di acqua in perdita da tubi sempre più arrugginiti.  
Enkaiden è meno popolata man mano che ci si avvicina alle zone di scavo degli ultimi livelli, dove la fanno da padrone oscuri miti e leggende di 
furtive xeno creature che vivono nella montagna stessa fin dai tempi della prima colonizzazione, e che adesso predano di continuo sui minatori al 
lavoro. Oltre ad una solida convinzione nella sacralità del lavoro, gli abitanti di Spectoris possiedono una superstizione fuori dal comune, anche 
per gli standard Imperiali. Ci sono molte credenze che si sono sviluppate attorno a Menzies, la luna di Spectoris, e che prendono spunto dalla sua 
influenza sulle maree e dal fatto che il corallo protettivo cresce soltanto durante la luna piena. Sfere e colori lunari sono comuni nell’arte, 
nell’architettura e nella moda locale, mentre il dialetto locale include numerosi termini nautici e marittimi, come ad esempio il riferirsi ai Troni 
come “pinne” o “scaglie”. Come misura precauzionale contro le violente tempeste, gli edifici in superficie e quelli sulle chiatte nomadi più gran-
di sono raramente più alti di due piani, e le strutture più elevate del pianeta sono lo spazioporto e le chiese centrali. 
Lo Spazioporto: Dall’alto, Enkaiden appare come un disco piatto, perché a causa della violenza delle tempeste che flagellano il pianeta qualun-
que struttura sia più alta di due piani risulterebbe instabile e precaria. Lo stile degli edifici in vista richiama quello tipicamente Imperiale, con una 
massiccia presenza di cupole e fregi gotici. Le navicelle spaziali atterrano su una struttura formata da un complesso di piattaforme circolari, che è 
anche la più alta di tutto il pianeta. Attorno a questa struttura, poste più in basso e a intervalli regolari su piattaforme ugualmente circolari solle-
vate da solidi piloni, appaiono le guglie delle tre cattedrali Imperiali di superficie. Il resto di Enkaiden si sviluppa per centinaia di metri sotto il 
livello del mare, fino ad arrivare al picco della montagna sottomarina su cui tutto poggia. Prendendo in considerazione l’altezza delle maree, i 
primi piani dell’habitat di supporto si trovano fuori dall’acqua, e sono ricoperti dalla Pasta Corallo di colore verde e marrone. 
Attorno alla zona d’atterraggio delle navi principali si trovano le navi cargo, cariche di casse di proteine raffinate e pronte per essere spedite su 
Tranch e altri mondi del Settore, e contenitori di stasi ripieni di prelibatezze per palati raffinati e facoltosi.   
La presenza degli Organicisti è subito palese. La maggior parte dei servitori possiede poche parti meccaniche, e si nota immediatamente la pre-
senza di forme di vita strane e particolari, che vengono usate nei lavori più disparati. Le due più comuni sono il Cargodillo, una specie di lucerto-
la appiattita dal dorso squamoso, modificata geneticamente per essere stabile e ben piantata, che viene utilizzata per portare casse e container dal 
notevole peso, e le Alghe Aeree, piante modificate per essere dei formidabili ricettori e generatori di corrente bio-elettrica, che si trovano in gran 
quantità in vasche apposite poste in tutto lo spazioporto, e da cui si diramano cavi elettrici che guidano la corrente fin nelle profondità di Enkai-
den. Le piattaforme inferiori sono costellate di locande e negozi pensati per gli extra-mondo. 
I Silo del Porto Superiore: Queste piattaforme d’atterraggio circolari sono regolarmente lambite da alte onde, nonostante siano poste a centinaia 
di metri sopra il livello del mare. Non è raro che i nuovi arrivati su Spectoris (chiamati dai nativi “piedi secchi” o, con disprezzo, “culi asciutti”) 
vengano infradiciati da un’ondata particolarmente imponente, a dispetto della protezione offerta dai muri difensivi in roccemento ricoperti da 
Pasta Corallo che circondano i silo. Circa due terzi dei Silo presenti sono di proprietà della DeVayne Incorporation, che controlla la produzione 
di cibo su Spectoris, e dell’Egemonia di Skaelen-Har, che possiede i diritti di trasporto sulla maggior parte dei prodotti finiti. Entrambe le società 
hanno delle guardie private a protezione delle loro proprietà: i Cavalieri Sepolcrali della DeVayne e i Marine Egemonici dell’Egemonia. 
L’Adeptus Mechanicus ha il controllo dei restanti silo, agendo da controllore neutrale, almeno in teoria, di tutto il traffico commerciale che non 
riguarda la Corporazione DeVayne o l’Egemonia. I Silo del Porto Superiore sono vitali per la sopravvivenza di Enkaiden, e il loro regolare fun-
zionamento è la preoccupazione primaria del Conclave Omnimarico di Spectoris. Un’intera coorte di Skitarii pesantemente modificati, detti “Bi-
o-terrori”, sono costantemente a guardia dei silo, e hanno l’ordine di giustiziare sul posto chiunque commetta un crimine o metta a rischio 
l’integrità delle strutture, anche se il trasgressore dovesse appartenere alla De Vayne o all’Egemonia.  
Il Porto Superiore è collegato alle Torri Gemelle d’Attracco da grossi ascensori gravitazionali.  
Ci sono inoltre diversi gravi-tubi privati che portano fino a Piazza Redoleum. Due di essi collegano rispettivamente le basi della DeVayne e 
dell’Egemonia, poste nella città bassa, fino al Porto Superiore, mentre un altro collega il Rifugio del Conclave ai Silo dei Mechanicus.  
Gli altri gravi-tubi sono impiegati dai ricchi e dai nobili per accedere alle logge e alle sedi delle casate nobiliari in Piazza Redoleum. 
Iffoldrin Tesk: Il Porto Superiore è gestito dall’Artigiano Metallurgico Iffoldrin Tesk, un Tecnoprete di medio rango robusto e tarchiato, che 
indossa una veste impermeabile da cui escono ed entrano numerose appendici tubolari dalla misteriosa funzione. Tesk è un Organicista modera-
to, tanto da non essere pesantemente modificato, e il suo volto si presenta tirato e consumato dal freddo locale.  
È solito dire “Possa l’Omnissia perdonarmi, ma la mia carne è ancora così debole e presente da essere flagellata dal vento di Spectoris, e mi tro-
vo spesso a desiderare il calore della fornace del mio Manufactorum di nascita, sul Tornio Hesh”.  
Tesk possiede potenti Cogitator craniali che gli donano una conoscenza enciclopedica delle navi in orbita, dei programmi di atterraggio e decol-
lo, degli inventari dei cargo da trasporto, delle quote del Tributo, dello status delle pattuglie di sorveglianza, etc., ed è in grado di chiamare e co-
mandare qualunque Guardia Cremisi sia presente nel Porto Superiore grazie ad un collegamento Noo-sferico. 
Bio-terrori: Presenti solo su Spectoris, dove sono stati bio-ingegnerizzati dagli Organicisti, i Bio-terrori Skitarii sono montagne di muscoli gene-
ticamente modificati alte due metri e mezzo, con aggiunta di ghiandole per l’inibizione dei sentimenti e produzione di droghe da battaglia. Questi 
ex-uomini sono obbedienti, brutali e insensibili come qualunque servitore-arma, ma possiedono ancora le abilità e l’esperienza in battaglia di una 
vissuta Guardia veterana. Indossano un cappotto antischegge modellato per ricordare scaglie di pesce ed elmetti in ceramite decorati con zanne, 
che assomigliano a teste di pericolose belve marine. Armati con il meglio che il Mechanicus ha da offrire, il loro equipaggiamento standard pre-
vede Fucili Folgore Modello Crociata D’Laku, Shotgun d’Assalto Modello Vanaheim o Lanciafiamme, preferiti in ambienti chiusi. 
Distretto Sfioramarea: Poste al di sotto dei silo d’atterraggio e dei supporti d’attracco del Porto Superiore ci sono diverse dozzine di case rico-
perte di Pasta Corallo, appena sopra il livello del mare, il che significa che sono costantemente colpite e bagnate dalle onde più alte.  
Questo raggruppamento di edifici è conosciuto come il Distretto Sfioramarea, ed è un insieme di bar, taverne e rigattieri frequentati dai duri ad-
detti al Porto Superiore, dagli equipaggi degli shuttle atterrati ai piani superiori, dai marinai di Spectoris di passaggio, dagli adepti dell’Adeptus 
Mechanicus che cercano una distrazione dai codici in cui sono immersi tutto il giorno, e da personaggi meno rispettabili, tra cui spiccano i mem-
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bri di una gang locale detta “Affondatori”. Il più noto di questi edifici è sicuramente La Lanterna (in riferimento al Pesce Lanterna, uno xeno pe-
sce lungo 200 metri che ricorda un’anguilla, nativo di Spectoris), un fetido locale con diverse alcove in ombra, ideale per portare avanti ogni sor-
ta di affare illecito. La Lanterna è di proprietà di Tardradis, detto “Dieci per Cento”, un ex-Arpionatore (pescatori senza paura che cacciano xeno-
bestie marine di grandi proporzioni, armati in genere con un arpione dalla punta esplosiva, che navigano su vascelli relativamente piccoli) il cui 
soprannome deriva dal fatto che soltanto un decimo degli Arpionatori arriva fino alla pensione. Si tratta di un uomo massiccio, con profonde ci-
catrici in tutto il corpo e una pelle indurita dal maltempo, con un braccio destro cresciuto in vasca al posto di quello che perse nelle fauci di una 
Zannanguilla, e che ha molte storie da raccontare. I suoi modi aperti e gioviali nascondono un duro cuore criminale, e la sua unica lealtà è verso 
gli Affondatori, di cui è membro. 
La Distesa: La maggior parte dei porti marittimi per i vascelli del pianeta si trovano all’estremità nord del Porto Superiore, il che rende questa 
zona un punto d’incontro e rifugio per gli equipaggi di marinai. Vicino ai porti si possono trovare numerosi negozi, taverne e locande, che speri-
mentano un flusso continuo di marinai e mercanti. Una simile organizzazione si può trovare nei pressi della Cattedrale del Lavoro Virtuoso.  
Nella parte centrale di questa zona sono stati costruiti diversi magazzini, che stanziano merci di tutti i tipi.  
I tre punti d’attracco principali sono divisi a seconda della categoria dei mezzi che ospitano.  
Quello centrale è riservato ai sottomarini, mentre gli altri due ai vascelli di superficie e ai mezzi volanti di piccole e medie dimensioni. 
Torri Gemelle d’Attracco: Tutta la zona sotto al Porto Superiore, che corre per circa un chilometro fino ad arrivare ai primi livelli superiori di 
Enkaiden, è formata da due giganteschi piloni che sorreggono le piattaforme d’atterraggio, e che sono chiamati Torri Gemelle d’Attracco.  
Sono collegati al Porto Superiore e ad Enkaiden tramite ascensori gravitazionali, e al loro interno si possono trovare diversi livelli commerciali di 
ogni tipologia, oltre a mezzi di trasporto, quali gravi-auto e rimorchi a noleggio, e vasti magazzini industriali. 
Piazza Redoleum: Situata al centro del grande arco sottomarino di Enkaiden, questo distretto racchiude gli edifici più importanti della città, ed è 
un esempio lampante dell’architettura Gotico-Decò del 41° secolo, con la sua piccola foresta di torri scintillanti e grandi statue che glorificano la 
forma umana, concetto importantissimo per gli Organicisti che per primi fondarono Enkaiden. Nel cuore della Piazza, nel mezzo della Triade 
Cattedralica e del Rifugio del Conclave, si erge una statua alta 500 metri di Magos Redole, con la testa chinata e le mani unite a formare il sacro 
simbolo dell’ingranaggio dell’Opus Machina. 
Il Rifugio del Conclave: Centro del Governo del Mechanicus di Spectoris e sede del Conclave Omnimarico, questo svettante edificio contiene 
diverse sale dati e laboratori vitali per le operazioni del Mechanicus in tutto Spectoris. Nel Rifugio c’è anche il Tempio dell’Immersium, il centro 
religioso per i Mechanicus del pianeta. 
Il Grande Annesso: A destra della Piramide del Rifugio si può trovare il centro dell’Administratum e del Munitorum di Spectoris, il Grande 
Annesso. L’Administratum è visto spesso e volentieri come una grossa seccatura sia dai Signori del Conclave del Mechanicus, sia dalle alte sfere 
della DeVayne Inc. e dell’Egemonia Skaelen-Har. Di contro, gli ufficiali dell’Administratum si lamentano di come la popolazione reputi il loro 
lavoro inferiore a quello svolto dalla DeVayne Inc. e dell’Egemonia, arrivando anche ad accusare le due organizzazioni di sorpassare troppo fre-
quentemente i confini del loro potere, arrivando ad influenzare la politica e, a volte, anche la spiritualità.  
Queste lamentele sono di ben scarso interesse per il Mechanicus, e sono bollate come altamente speculative da Magos Autilous. 
La Mansione del Rectorium: Questo vasto complesso di edifici di colore grigio scuro è collegato da una serie di ballatoi posti a diverse altezze, 
ed è il quartier generale della DeVayne Incorporation su Spectoris. Si estende anche per diverse centinaia di metri all’interno del complesso ur-
bano di Enkaiden, collegando i numerosi manufactora e le fabbriche d’imballaggio possedute dalla società, gli alloggi e i dormitori dei lavoratori 
della DeVayne, e la caserma che ospita il 16° Clan dei Cavalieri Sepolcrali (un reggimento di circa 500 uomini), i Flagelli dei Rivoltosi. 
La Cattedrale del Lavoro Virtuoso: Ci si aspetta che i marinai frequentino le chiese principali della Distesa, mentre invece preferiscono piccoli 
templi vicino ai moli. Quelli che frequentano la Cattedrale del Lavoro Virtuoso sono, con poche eccezioni, tutti lavoratori della DeVayne.  
La Cattedrale stessa è un vasto e splendido edificio, ricoperto di mosaici raffiguranti cittadini che lavorano sodo e ricevono la benedizione 
dell’Imperatore. Originalmente un pulpito della Fratellanza Sepolcrale, è stato successivamente “donato” all’Adeptus Ministorum durante la ri-
formazione che ha portato alla nascita della DeVayne. La realtà effettiva è piuttosto confusa, e vede ampie donazioni della DeVayne usate per 
pagare la gestione della Cattedrale, mentre il clero predica un dogma che è molto in sintonia con il credo della pietà attraverso il duro lavoro che 
è simbolo dell’organizzazione. Il Tempio è aperto giorno e notte, e i lavoratori della DeVayne. possono assistere alle funzioni in base ad un pro-
gramma circolare, che permette ad ognuno di essi di presenziare la Cattedrale all’incirca una volta al mese. 
La Cattedrale dei Mari Tranquilli: L’esterno di questa Cattedrale è ricoperto di rilievi e statue di puro oro.  
Al suo interno, i soffitti a volta sono sorretti da piloni giganti alti 200 metri, scolpiti in modo tale da riprodurre le fattezze di dei santi Calixiani e 
locali (tra cui San Cyrus, santo patrono del bel tempo). La Cattedrale è frequentata dall’elite di Enkaiden, che al termine delle funzioni religiose 
si riunisce nei ristoranti e nei negozi che circondano l’edificio, in cerca di svaghi più profani. 
La Cattedrale della Provvidenza Dorata: Questa Cattedrale è frequentata da tutti coloro che non lavorano per la DeVayne. e fanno parte degli 
strati sociali meno abbienti. L’edificio non è meno sfarzoso e adorno degli altri due, annoverando anche diverse reliquie sacre, anche se è gene-
ralmente il meno frequentato. 
L’Emporio Cupola: Coperta da una massiccia cupola di cristallo in armorvetro, attraverso la quale si possono vedere le turbinanti acque grigio-
verdi dell’Oceano e, a volte, grandi bestie marine che emergono per pochi attimi, questo distretto della città è un gigantesco mercato e una vitale 
piazza di scambio. Qui i mercanti contrattano sul prezzo dei tesori di Spectoris, o spendono i loro profitti su ricchezze provenienti da tutti gli an-
goli del Settore, portati da commercianti che sperano di comprare prodotti locali con i quali racimolare una grossa fortuna una volta nello spazio. 
Il Distretto Giardino: Questo distretto recintato è costellato di poderi con giardini paradisiaci mantenuti idroponicamente che circondano son-
tuose residenze. Soltanto gli abitanti più ricchi possono permettersi di vivere qui, e si tratta in genere di magnati e impresari della De Vayne  o di 
famiglie di mercanti coinvolte nel commercio extra-mondo (ma, in genere, non appartenenti agli Skaelen-Har, i quali non nutrono alcun interesse 
nel vivere su Enkaiden). Una tale ostentazione è criticata anche dal più umano degli Organicisti del Mechanicus.  Oltre alla De Vayne, ci sono 
poche altre casate nobili su Spectoris, e la loro influenza tende ad essere ristretta alla sola Enkaiden. La maggior parte delle famiglie di mercanti 
debbono la loro ricchezza alle esportazioni planetarie, il che li rende molto potenti su Spectoris e poco importanti una volta lasciato il pianeta.  
Questo ovviamente non frena in alcun modo i nababbi locali dal dimostrare la loro ricchezza con sfarzi e lussi particolarmente pacchiani. 
La Loggia Marina di Dathonvale: Con una vista mozzafiato sulle scarpate orientali della montagna sommersa sopra la quale è costruita tutta 
Enkaiden, visibili attraverso pannelli di armorvetro, la Loggia di Dathonvale è costruita con una pietra grigia risplendente, ed è un eccezione al 
lusso volgare e chiassoso delle residenze del Distretto Giardino. Circondata da alte mura, presenta al suo interno un manto erboso rigoglioso e 
degli splendidi giardini. I Dathonvale erano i possessori di una piccola ma fortunata flotta di pescherecci a tecnologia Shock, che si sono visti 
costretti a cessare l’attività a causa delle ingenti tasse istituite dall’Egemonia di Skaelen-Har. 
Il Tribunale del Ponte: Questa zona è sede del Distretto degli Adeptus Arbites di Spectoris, ed è una piccola fortezza che ospita una compagnia 
di Arbitrator impegnati in operazioni su tutto il pianeta, che preferiscono delegare le questioni che riguardano la gestione della giustizia di En-
kaiden ai tutori del Conclave. Il comando del Tribunale è affidato da ormai due anni ad un Arbitrator Anziano di nome Larimus Padua, che è e-
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sasperato dai trucchi adottati dalla gang degli Affondatori che organizzano le proprie squadre di bracconieri per agire sulla parte opposta del pia-
neta, in modo da attirare gli Arbitrator lontano da Enkaiden. Anche se in teoria possiede l’autorità necessaria per sostituire il governo del Primo 
Membro del Conclave, Padua ha di fatto poco potere concreto, e di certo truppe non sufficienti per far valere la propria autorità su Autilous. 
Il Distretto Plebianum: Nel Plebianum sono riuniti insieme diversi edifici abitativi dove vivono lavoratori di basso o medio rango, diverse ca-
serme della DeVayne, numerosi negozi, bancarelle, taverne, bar e case d’Obscura per intrattenere locali e visitatori. I Tecnopreti tendono ad evi-
tare questa zona, reputandolo un luogo di peccato e perdizione, anche se sono ben consci che l’imperfetta umanità ha bisogno dei piaceri basilari 
e degli intrattenimenti primitivi che il Plebianum fornisce. C’è anche un locale segreto dove si riuniscono i membri del Mechanicus dalla scarsa 
volontà, conosciuto come la Discarica, che è gestito dagli Affondatori e in cui si commercia in file e porno supporto dati. 
L’Omnistero di Redole: L’Omnistero di Redole, centro della fazione Organicista, è coperto da una cupola ricoperta da membrane, ed è circon-
dato da un piccolo distretto formato da diversi edifici. L’edificio è illuminato da lampade a bio-elettricità e avvolto nella membrana-cupola, che è 
talmente sottile da sembrare inadatta a difendersi dalle gigantesche bestie marine la cui ombra passa di quando in quando sopra la struttura.  
Le mura delle sale interne sono ricoperte da complicate stringhe di codice e sono mantenute da bio-servitori di diversi tipi.  
Un distaccamento di Bio-terrori Skitarii protegge l’entrata al distretto. L’Omnistero possiede anche quattro sottomarini, modellati a forma di pe-
sce, pilotati da adepti addestrati all’uopo. Ogni sottomarino è equipaggiato con lancia-arpioni esplosivi, reti di cattura elettrificate e siluri. 
Le Rovine Xenos: Scoperte ufficialmente soltanto da un centinaio d’anni, quattro secoli dopo la fondazione di Enkaiden, l’accesso a queste ro-
vine è teoricamente controllato dal Conclave Omnimarico, ma è di fatto dominato tramite tacito assenso dalla fazione Organicista, e in particola-
re dal Magos Genetor Sorgan. Gli Organicisti sembrano aver ricevuto il permesso Inquisitoriale di esplorare e sfruttare le rovine, ma è possibile 
che il permesso si estenda alla sola fazione, e non a tutti i Mechanicus di Spectoris. Girano parecchie voci sulle rovine, ma quello che la maggior 
parte della gente sa per certo è che si trovano all’interno della montagna sottomarina sulla quale poggia Enkaiden. Sono incredibilmente antiche, 
risalenti forse a quando il monte sottomarino era ancora un’isola in superficie, e si dice che siano per la maggior parte vuote, fatta eccezione per i 
licheni e il muschio che ricoprono gli occasionali affreschi e le statue di chiare fattezze xenos. Alcuni indigeni più acculturati hanno udito bisbi-
gli che affermano che le rovine siano di origine Adranti, rendendole di fatto le vestigia abbandonate di un avamposto Adranti, e altri affermano 
che ci sono rovine ancora più antiche al di sotto di queste. Ci sono anche voci maliziose che sottolineano il grande colpo di fortuna che ha avuto 
il Mechanicus a scegliere il futuro luogo di costruzione di Enkaiden proprio sulla sommità delle uniche rovine xenos di tutto il pianeta, senza sa-
pere della loro esistenza. Tuttavia molti fanno notare che ci sono soltanto una manciata di picchi sommersi che sono pressappoco alla stessa al-
tezza in tutto il pianeta, e quindi reputano la scelta di questo picco come una felice coincidenza. 
Qualunque sia la verità, i tunnel delle Catacombe sono costantemente pattugliati da bio-terrori Skitarii leali agli Organicisti. 
Le Sale Adrantiche: I livelli superiori delle estese Catacombe Adrantiche sono organizzate in tunnel circolari, con stanze circolari poste a inter-
valli regolari, e una stanza centrale più grande con un pozzo che arriva fino alla crosta del pianeta. I tunnel sono bagnati, e i loro muri in pietra 
nera sono costantemente percorsi da rapidi fasci di luce verdognola, risultando freddi e viscidi. Di quando in quando ci sono scritte in Adrantia-
no, la maggior parte delle quali sembrano innocue indicazioni, anche se dal significato oscuro e impenetrabile. Ad esempio, Sorgan è riuscito a 
decifrare e rintracciare le indicazioni e l’ubicazione delle seguenti camere: “Sfera dell’Avvizzimento”, “Sogni di Difesa” e “Camera dei Dodici 
Mondi”. Ancora più oscura è la scritta riportata più volte sui muri della camera interna, che recita pressappoco così: “Non avvicinarti troppo al 
lavoro degli Antichi, o Colui che Riposa nelle Stelle si risveglierà e ti divorerà in un solo morso, trascinandoti a fondo lungo la sua trachea”. 
Effetto sugli Psionici: Gli Psionico soffrono molto nelle rovine Adrantiane, visto che, come gli Slann, anche questo popolo costruiva contempo-
raneamente sia nella realtà materiale che nell’Immaterium. A differenza degli Slann, tuttavia, gli Adranti hanno costruito soprattutto trappole nel 
reame immateriale, che fortunatamente si sono affievolite di potenza col passare del tempo, fino ad arrivare, in alcuni casi, a non avere più alcu-
na presa o influenza sulla realtà materiale. Il Mechanicus non è al corrente di queste trappole immateriali, visto che hanno il completo controllo 
delle rovine e non hanno alcuno psionico nei loro ranghi su Spectoris.  
Il Grande Pozzo è difeso da una potente trappola immateriale, che causa un Fenomeno Psichico su qualunque psionico la attivi e fallisca un test 
Psionico. Gli psionici che entrano nelle Sale Adrantiche tirano su Psiniscienza con una Difficoltà Impegnativa (10) per percepire che c’è qualco-
sa che non va nelle rovine, per percepire angoli e spazi che si estendono ben al di là della vista fisica, strane e immateriali strutture che galleggia-
no lentamente lungo alcuni corridoi e “zanne eteree” che tentano di mordere gli Accoliti. 
Le Profondità degli Slann: Alla fine del Grande Pozzo, oltre mezzo chilometro al di sotto della stanza centrale, le rovine assumono tutt’altro 
aspetto, e dimostrano una diversa origine. In una stanza che sembra allo stesso tempo perfettamente regolare e caoticamente sbagliata si erge una 
piramide di una pietra bianca levigata, che vista da vicino sembra avorio o osso. La piramide, o tetramide, come la chiama Sorgan, non ha alcuna 
decorazione, e si eleva per quindici metri dal pavimento, e presenta una sola apertura che porta al suo interno, sulla parte sinistra della struttura.  
Gli psionici che toccano la piramide percepiscono immediatamente una forte presenza, e odono un suono melodico che non assomiglia né a un 
canto, né ad una musica, ma ad un ritmico pulsare che si avvicina ad entrambi i concetti. I poteri psichici sono amplificati (+10 al test di Volontà) 
quando vengono lanciati entro 10 metri dalla piramide. Il passaggio alla base della piramide porta ad una serie di stanza collegate da gradini inta-
gliati nella roccia, e ricoperte da una sostanza metallica che Sorgan non è stato in grado di identificare. Le sale interne sembrano dormienti a tutti 
gli psionici, ma si percepisce un chiaro senso di vastità nascosta (forse nel piano immateriale) nelle stanze vuote e deserte.  
Ci sono diversi ideogrammi Slann in diversi punti, che dopo una traduzione approssimativa sembrano indicare la funzione della struttura come 
militare, ma se la struttura immateriale delle rovine non verrà risvegliata in qualche modo il significato rimarrà oscuro e lacunoso. 
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RYBOTH 
Nei Confini Markaiani c’è un pianeta devastato, chiamato Ryboth. Quello che un tempo era un mondo forgia vitale, dedicato alla venerazione 
dell’Omnissia, è ora una terra desolata e radioattiva. La sua fine venne decretata da una potente e letale esplosione di raggi gamma emessa dalla 
morte di una stella vicina, che il Fabricator del pianeta, Legarius Hershtolt, aveva predetto utilizzando dei potenti Profetizzatori Logis.  
Secondo i suoi dati l’esplosione avrebbe appena sfiorato il pianeta, e non avrebbe avuto effetti particolarmente devastanti sulla popolazione.  
Purtroppo, i calcoli del Fabricator risultarono errati. L’esplosione gamma colpì il pianeta in pieno, uccidendo all’istante chiunque si trovasse 
all’aperto in quel momento, mentre l’atmosfera stessa di Ryboth veniva consumata strato dopo strato e i livelli di radiazione raggiungevano il più 
alto grado di letalità. I manufactorum, nonostante la limitata protezione offerta dalla loro stessa massa, non furono in grado di salvare tutta la po-
polazione, e le perdite per il pianeta furono estremamente elevate. In ultima analisi, fu l’alto tasso di inquinamento aereo prodotto dal lavoro in-
cessante delle industrie a salvare quel che rimaneva del pianeta, fornendo una schermatura parziale dalla massiccia ondata radioattiva. 
Avendo perso ogni contatto con uno dei suoi mondi forgia più produttivi, i Torni decisero di inviare una spedizione di controllo per controllare lo 
stato del pianeta. Quando gli Explorator giunsero in orbita scoprirono che i livelli di radiazioni sulla superficie del pianeta erano troppo elevati, e 
che attorno a Ryboth stesso orbitavano frammenti di installazioni orbitali ormai andati in mille pezzi. Il capo della spedizione, il Magos Explora-
tor Toborias, decise che il miglior modo per agire era attendere che le condizioni sul pianeta si stabilizzassero, prima di cominciare una qualun-
que opera di bonifica e recupero. 
Il Sistema di Ryboth: Il sistema di Ryboth è piccolo, e contiene soltanto tre pianeti che orbitano attorno ad un sole di un giallo spento. Due di 
questi pianeti sono Ryboth stesso e il gigante gassoso MKZH-12, attorno al quale orbita la stazione mineraria Tranthos Gamma. Anche se 
Ryboth ha perso la sua identità di colosso economico e la sua importanza, il pianeta stesso e il sistema in cui si trova presentano numerose pecu-
liarità. Quando la Grande Tempesta investì il pianeta, molte piattaforme orbitali d’attracco e sistemi di difesa geo-sincronizzati vennero colti im-
preparati. I loro scudi non ressero all’impatto, e presto tutte le forme di vita presenti nelle strutture in orbita attorno a Ryboth vennero estinte. Il 
risultato fu la creazione di centinaia di relitti e detriti orbitali che rappresentano un grosso rischio per chiunque voglia atterrare sul pianeta. Quel 
che è peggio è che questo campo di relitti è un ottimo rifugio per incursori pirati e fuggitivi della peggior specie, che conducono frequenti assalti 
su tutte le navi abbastanza sciocche da attraversare il sistema senza un’adeguata scorta armata. Prima della catastrofe, una piccola ma ben armata 
flotta dell’Adeptus Mechanicus era incaricata di pattugliare la zona di spazio compresa nel sistema di Ryboth. Quando l’esplosione di raggi 
gamma investì l’intera area, la flotta si stava preparando per un salto nel Warp. Le navi vennero investite dall’energia pochi attimi prima del sal-
to, e scomparvero nell’Immaterium senza lasciare alcuna traccia. Venne perso ogni contatto con l’equipaggio, che venne dato per disperso, ma 
ultimamente alcuni rapporti di strani avvistamenti e avvenimenti lasciano pensare che forse la flotta è ancora attiva. Chi la comandi, però, è un 
mistero. Un’altra vittima del cataclisma fu la stazione mineraria di Tranthos Gamma, che cessò ogni invio di comunicazioni fino all’arrivo della 
spedizione Explorator nel sistema. Anche se la stazione appariva quasi intoccata dall’ondata di energia, tutti i suoi membri risultarono scomparsi 
nel nulla. Le operazioni di scavo ripresero qualche tempo dopo, con squadre totalmente riformate, anche se i nuovi abitanti devono subire di tan-
to in tanto dei periodi di isolamento in attesa che le navi trasporto con le stive piene di gas raggiungano i mondi forgia vicini per la raffinazione.  
Girano strane voci sulla stazione, che parlano di follie improvvise, di sparizioni inspiegabili, di incidenti ricorrenti e di fatti ancora più oscuri.  
Nonostante tutto questo, la stazione rimane operativa, e rappresenta una struttura vitale per l’economia dei Torni. 
Tra le Ceneri: Dopo oltre due secoli l’abbassamento dei livelli di radioattività della superficie del pianeta permisero alla spedizione di sbarcare 
su Ryboth. Quello che li accolse fu un mondo costellato dei corpi mummificati di quelli che non avevano fatto in tempo a trovare riparo, e nella 
mente dei presenti il primo pensiero fu che non fosse sopravvissuto nessuno alla tremenda catastrofe. Gli abitanti di Ryboth, però, erano più resi-
stenti e caparbi di quanto si poteva immaginare. Un buon numero di abitanti del pianeta era sopravvissuto, vuoi per fortuna, vuoi per abilità, e 
aveva cominciato già da tempo a ricostruire una parte della società ormai in frantumi, al di sotto della superficie martoriata dalle radiazioni.  
Gli Explorator rinominarono questi sopravvissuti “Rugginosi”. Tutti loro avevano continuato a venerare l’Omnissia, attendendo ferventemente il 
giorno in cui esso sarebbe tornato a riprendersi il pianeta, rimodellandolo nuovamente secondo la sua volontà e la sua saggezza.  
Molti di essi avevano continuato la tradizione del Mechanicus di sostituire le proprie membra di carne con quelle di metallo, e di conseguenza 
quasi ogni individuo possedeva almeno una miglioria cibernetica minore. Per sopravvivere al lungo periodo di isolamento di Ryboth, i soprav-
vissuti si videro costretti a recuperare quello di cui avevano bisogno dalle macerie della città. Fortunatamente la superficie del pianeta, anche se 
pericolosa, era comunque accessibile durante la notte, mentre l’intricata rete di tunnel forniva un riparo di fortuna durante le ore del giorno.  
Questi tunnel sono tutt’ora luoghi oscuri e pericolosi, dove strisciano creature che sono scappate alla radioattività e che si sono rapidamente adat-
tate al nuovo ambiente, e che si cibano degli incauti.  
Molti canali che attraversano Ryboth sono sufficientemente larghi da ospitare giganteschi trasporti e motori Maglev, il che lascia immaginare la 
taglia di alcuni degli orrori che strisciano nelle tenebre umide dei sotterranei. Alcune zone sotto la superficie hanno addirittura sviluppato un pro-
prio ecosistema, con tanto di clima circoscritto, a causa della tipologia unica di forgia che si trova sopra di essi. Molti membri del Clero di Marte 
sono riusciti a sopravvivere all’apocalisse, e continuare a detenere potere e influenza sulla popolazione rimasta. Alcuni di questi Tecno-Preti cer-
cano di riportare Ryboth al suo antico splendore, ricostruendola lentamente con il duro lavoro manuale. Altri, invece, hanno ritenuto che la rico-
struzione del pianeta fosse soltanto una perdita di tempo e una speranza nata dall’illusione, e spendono il loro tempo rovistando e cercando reli-
quie e pezzi Archeotech che possano essere rimasti tra le macerie. I servitori continuano ad essere creati ed utilizzati, grazie al ritrovamento tra le 
rovine di macchinari intatti adibiti alla loro produzione e conservazione. Queste macchine, unite alle poche risorse extra-mondo importate sul 
pianeta, hanno permesso ai pochi Artigiani sopravvissuti di creare dei servitori, che all’apparenza sono più grezzi rispetto a quelli presenti in altri 
mondi forgia, ma a modo loro robusti ed efficienti. Qualunque siano le loro origini, questi lavoratori automatizzati possono essere trovati in ogni 
angolo di insediamento, e sono vitali per la vita di Ryboth esattamente come in ogni altro mondo forgia. 
In tutto questo, ci sono cittadini che pensano che la cooperazione non valga nulla su un pianeta devastato come Ryboth, e non esitano ad uccidere 
e saccheggiare gli accampamenti degli altri sopravvissuti in cerca di risorse preziose e tesori nascosti. Negli ultimi tempi alcuni membri 
dell’Adeptus Mechanicus provenienti da altri pianeti hanno cominciato essi stessi a sbarcare sul pianeta per impadronirsi di qualunque congegno 
tecnologico riescano a trovare. Anche se è sicuramente un’operazione rischiosa, la ricompensa potrebbe essere ben superiore al rischio corso. 
Un Impero in Rovina: Oltre al Fabricator Hershtolt, il cui fato è sconosciuto, due dei più noti Magi di Ryboth sopravvissuti al disastro sono 
Magos Veserimus, precedente proprietario della Fonderia MFS1249 e custode di sei dei Ventisette Riti dell’Inizializzazione, e Magos Gresix, 
Signore delle Mille Voci. Questi Magi sono riusciti ad acquisire a mantenere delle posizioni di potere tra le rovine del loro mondo forgia, ed en-
trambi hanno una grande influenza sull’intero pianeta. Magos Veserimus ha teso tutti i suoi sforzi all’unione dei sopravvissuti sotto la vera legge 
di Marte. Egli è un convinto Magos Fidelis, e la distruzione di Ryboth non è altro che un ulteriore conferma del fatto che i Mondi Tornio si sono 
allontanati dal giusto cammino. Con le sue ferree idee riesce ad attirare molti proseliti, e le sue forze armate migliorate ciberneticamente sono 
uno strumento fondamentale per la riconquista del pianeta perduto. Veserimus è addirittura riuscito a ripristinare una parte della sua forgia, dove 
diversi servitori producono incessantemente nuove armi sotto il suo sguardo freddo e calcolatore. Le ambizioni e i propositi di Magos Gresix so-
no invece molto meno esplicite di quelle del suo collega, anche se sembra particolarmente indifferente rispetto al destino di Ryboth. Il suo domi-
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nio si estende molto al di sotto dei colossali Manifactorum della Forgia Secundis, e i suoi lavoratori sono quasi totalmente servitori. I pochi Rug-
ginosi che si possono incontrare in questa zona sono in genere molto riluttanti ad aprirsi con gli stranieri, ed evitano di farsi vedere mentre con-
versano con loro in pubblico. Magos Gresix stesso non appare in pubblico da molto tempo, e preferisce comunicare attraverso i suoi servitori 
quando deve portare avanti trattative commerciali riguardo l’acquisizione di nuove parti o pezzi di ricambio. Nessuno sa per certo cosa faccia 
Magos Gresix nel profondo del suo laboratorio interno, ma è sicuro che si fida soltanto dei costrutti sotto il suo totale e incondizionato controllo. 
Qualunque sia la verità, quelli che vivono nei domini di Magos Gresix vivono nel timore costante di diventare uno delle prossime cavie in uno 
dei suoi misteriosi progetti. Riguardo il fato di Hershtolt, invece, si sa ben poco. Poco prima della massiccia esposizione radioattiva, la Forgia 
Primis ha attivato tutti i protocolli di sicurezza, chiudendosi ermeticamente e condannando tutti quelli rimasti al suo interno ad un brutale massa-
cro ad opera dei servitori da combattimento. Da allora, nessuno è stato in grado di penetrare all’interno della forgia sigillata per avere notizie cir-
ca la sorte del Fabricator. Il Patto dei Torni non può ancora nominare un nuovo Fabricator, visto che il processo di elezione è lungo e complicato 
se il Fabricator uscente non è morto o condannato per eresia.  
L’Explorator Toborias continua incessantemente ad elaborare strategie e piani per riuscire ad entrare nella Forgia Primis, e si dice che paghi a 
peso d’oro qualunque informazione riguardante la struttura interna dell’edificio e i suoi protocolli di sicurezza. 
I Cancellati: Quando la Grande Tempesta investì Ryboth, molti servitori modello Ryboth riuscirono ad evitare un’esposizione diretta, soffrendo 
soltanto danni da radiazioni alla programmazione di routine. Questi lavoratori senza coscienza di sé si sono visti danneggiare o cancellare intere 
stringhe di programmazione, il che li ha lasciati con molti protocolli e sub-routine incomplete. Per compensare queste lacune, però, hanno rial-
lacciato spontaneamente i collegamenti neurali distaccati, creando percorsi cognitivi che i loro creatori non avevano ideato. Alcuni di essi conti-
nuano incessantemente ad eseguire il proprio lavoro, mentre alcuni vagano senza alcuno scopo apparente, cercando qualunque cosa riesca a dare 
senso alle loro vuote esistenze, qualcosa che non riescono né a identificare né a riconoscere, ma della quale sentono istintivamente la mancanza. 
Programmazione Frammentata (Tratto):  Quando i giocatori incontrano un Cancellato, il Master può tirare casualmente sulla tabella sotto-
stante per verificare lo stato cognitivo del servitore, oppure può scegliere il risultato che sembra più consono alla situazione: 
Risultato D10 Effetto 
1 – 2 Assorto: Il Cancellato è assorbito totalmente da un lavoro di routine, e non sembra propenso a fermarsi. I compiti possono 

essere i più vari: impilare casse in continuazione, camminare sempre dritto, anche addosso ad un muro, battere incessante-
mente su una porta chiusa, o altri compiti insensati e semplici di questo genere. Se al servitore viene in qualche modo impe-
dito di portare a termine il compito, esso guadagnerà il Talento Furia e attaccherà qualunque sia l’ostacolo che lo separi dal 
suo lavoro, tornando allo stato precedente soltanto quando esso sarà stato rimosso. 

3 – 4 Servizievole: Il Cancellato ha i suoi parametri di autorità e i suoi codici di attivazione danneggiati, e tenterà automaticamente 
di aiutare chiunque entri nel suo campo visivo, in accordo con la sua programmazione principale. Il servitore si legherà au-
tomaticamente al primo Accolito che vedrà, seguendo ciecamente gli ordini e difendendolo da chiunque mostri segni di osti-
lità nei suoi confronti. 

5 – 6 Confuso: Il Cancellato ha perso i suoi codici di auto-identificazione, e di conseguenza non è consapevole del suo compito 
originale o delle sue attuali capacità. I suoi percorsi neurali hanno però ricostruito delle sub-routine alternative, facendo si 
che esso si creda capace di portare a termine un certo compito, mentre in realtà non lo è. Al servitore potrebbe occorrere di-
verso tempo per comprendere che il compito non è adatto alle sue possibilità. 

7 – 9 Violento: Le direttive del Cancellato sono talmente contorte che egli vede qualunque creatura che non sia un servitore come 
una minaccia al suo inesistente padrone. Il servitore attaccherà a vista tutte le creature non provviste del Tratto Macchina 
(X), guadagnando il Talento Furia, fino alla morte di uno dei due o fino a che il bersaglio non è più in vista. 

10 Spaesato: La programmazione del servitore è stata cancellata totalmente o non è mai stata impiantata del tutto, e la sua mente 
è in uno stato di vuoto che esso tenta di riempire in qualche modo. Il servitore si comporta in modo disturbante, quasi come 
fosse un bambino, e aiuterà gli Accoliti se essi lo aiuteranno (se cureranno le sue ferite o ripareranno i suoi impianti, ad e-
sempio) , ma si difenderà se attaccato in qualunque modo (ogni tentativo di riprogrammazione sarà ritenuto un attacco). 

I Rugginosi: I Rugginosi sono i discendenti dei lavoratori di Ryboth che sono riusciti a sopravvivere alla Grande Tempesta, o “Riforgiatura”, 
come viene chiamata in gergo. Questi individui induriti e robusti si aggirano tra le rovine del mondo forgia ormai ridotto ad un cumulo di mace-
rie, in cerca di impianti bionici e tecnologia da riutilizzare, continuando a venerare l’Omnissia e i suoi dettami nonostante tutto. Essi danno 
un’importanza quasi religiosa agli impianti corticali, vedendoli come un ponte cognitivo con il lontano e glorioso passato del pianeta, e molti so-
no passati di generazione in generazione all’interno della stessa famiglia. Questa pratica ha purtroppo degli effetti collaterali non sempre attesi, 
visto che alcuni di questi impianti hanno un passato particolarmente oscuro. 
Dati Spiacevoli (Tratti): Molti impianti cerebrali recuperati hanno subito maltrattamenti, morti traumatiche dei loro padroni o altri danni.  
Quando un giocatore cerca di aumentare la disposizione di un Rugginoso nei suoi confronti, c’è un 25% di possibilità che l’Impianto Cerebrale  
abbia un  malfunzionamento, o che proietti una personalità sopita. Quando questo accade, il Master dovrebbe scegliere casualmente una nuova 
Disposizione di  Base per il Rugginoso, che sarà quella che userà da quel momento in poi con gli Accoliti. 
Gli Anneriti: Gli Anneriti sono razziatori e assassini che utilizzano la loro abilità e la loro conoscenza della tecnologia a proprio vantaggio per-
sonale. Nonostante venerino ancora l’Omnissia, essi lo pregano per la ricchezza e per la distruzione invece che per la conoscenza.  
Vedono l’Omnissia come una fonte di potere e ricchezza, la cui divina forma si manifesta nella potenza distruttiva delle loro armi e nell’utilizzo 
del loro equipaggiamento. Questi individui brutali e degenerati si sottopongono spesso a migliorie cibernetiche rudimentali e non ortodosse, uti-
lizzando qualunque impianto riescano a trovare nelle loro razzie per aumentare le proprie capacità combattive. Essi credono che facendo questo 
possano ricevere la diretta benedizione del Dio Macchina. Questi barbarici assassini rispettano soltanto la forza e la violenza, e solo i guerrieri 
più forti tra di loro raggiungono i posti di comando più elevati. 
Il Favore dell’Omnissia (Tratto): Gli Anneriti credono di essere gli unici veri servi dell’Omnissia su Ryboth, e spesso si gettano sui nemici con 
selvaggio abbandono, affidando le sorti della battaglia alla volontà del Dio Macchina. Durante un combattimento, un Annerito può effettuare una 
Prova di Volontà come Azione Gratuita, che se superato gli garantisce un bonus di +10 alla sua prossima azione d’attacco.  
 
 
 

Gioisci alla vista della macchina dormiente 
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PIETA' DI SETH 
Popolazione:Varia in relazione alla prossimità di certi eventi religiosi, ma in genere non supera il miliardo. 
Grado di Tributo: Exactus Majoris 
Geografia: Una distribuzione bilanciata tra terre e oceani ha portato ad un clima temperato. Le piogge frequenti fanno si che le piante locali cre-
scano bene, mentre l’attività vulcanica ha portato alla formazione di alti picchi rocciosi e la frequente apparizione di nuove isole.  
Attorno al pianeta ruota una singola luna. 
Tipologia di Governo: Oligarchia composta dal clero del Ministorum e dai principi mercanti del pianeta. 
Governatore Planetario: Cardinale Praetus Catullas Halaby. 
Presenza delle Adeptus: Massiccia. Numerosi membri del clero dell’Adeptus Ministorum lavorano e vivono tra la popolazione locale. L’Adepta 
Sororitas risiede sul Monte di Santa Elena, appena fuori Porto Chiamata. Nel gigantesco monastero sono presenti gli Ordini Dialogus, Famulus e 
Ospedaliero. 
Esercito: Forza di Difesa Planetaria, Culti militanti. 
Commercio: La Pietà di Seth era in origine un mondo agricolo, trasformato soltanto più tardi in santuario, ed esporta ancora immense quantità di 
cibarie assortite, che includono frutta, vegetali e pescato. 
 

Pietà di Seth è uno dei numerosi Mondi Cardinale Calixiani. Anche se rimane principalmente un mondo agricolo, vede i suoi sterminati campi e 
piantagioni interrotti da due insediamenti di grandi dimensioni: Porto Hadley e Porto Chiamata. Il primo è dove i vascelli Imperiali e Cartisti 
vengono a caricare le massicce quantità di raccolto che il pianeta produce, mentre il secondo è il luogo dove sorge la Cappella di Seth, dove 
l’omonimo Arbitrator morì dopo aver pregato per un giorno e una notte in onore dell’Imperatore. È diventata la destinazione di numerosi pelle-
grini provenienti da tutti gli angoli dell’Imperium, che si recano sul pianeta per pregare come fece Seth, purificando le loro menti e i loro corpi. 
Cappella di Drusus: All’incirca due millenni fa, quando Pietà di Seth era conosciuta come Vantau, il pianeta era sede del culto eretico conosciu-
to come Cappella di Drusus, il cui scopo era quello di rimpiazzare la devozione nel Dio-Imperatore con un credo incentrato su San Drusus.  
Naturalmente a questa eresia non poteva essere permesso di esistere, e il Giudice Seth reagì prontamente preparando una milizia per opporsi 
all’ascesa del culto. Dopo diverse aspre battaglie le forze di Seth furono sconfitte e disperse, mentre l’Arbitrator venne catturato. Portato innanzi 
all’autonominato Figlio di Drusus, leader del culto della Cappella, il Giudice venne posto dinanzi ad una scelta: rinunciare all’Imperatore o af-
frontare il tormento eterno. Seth, che amava e temeva il suo unico e vero Dio-Imperatore, rifiutò (le leggende dicono che sputò in faccia al Figlio 
di Drusus per sottolineare il suo diniego), affrontando di conseguenza una serie di orribili e interminabili torture. Volendo fare un esempio 
dell’ostinato Giudice, il Figlio di Drusus mise il martoriato Seth all’avanguardia del suo esercito, durante la parata per la vittoria recentemente 
conseguita. Il suo scopo era quello di utilizzare la sofferenza dell’Arbitrator per spezzare la volontà della popolazione locale, forzandola a rico-
noscerlo come la Seconda Reincarnazione dell’Imperatore. A discapito di tutte le torture inflittegli, però, Seth riuscì a resistere stoicamente alle 
barbarie inflitte, continuando a lodare l’Imperatore con ogni parola pronunciata durante il supplizio. Ispirati dalla sua resistenza (e dal comando 
degli Arbitrator al servizio di Seth), i cittadini leali di Vantau si radunarono e insorsero, riuscendo non soltanto a mettere in fuga l’armata della 
Seconda Reincarnazione, ma occupando anche il campo base del culto, uccidendo presumibilmente il Figlio di Drusus nei conflitti risultanti.  
Al centro del campo dei cultisti l’armata lealista trovò Seth vivo, anche se malconcio. Sorprendendo tutti i presenti, egli riuscì ad alzarsi con le 
sue sole forze, e con i denti rotti e le labbra insanguinate pronunciò il suo desiderio di voler rendere omaggio all’Imperatore per avergli donato la 
forza di resistere ad una serie ininterrotta di torture. Seguito da una folla composta da capitani del FDP, da Arbitrator e da cittadini regolari, Seth 
si fece strada, dolorosamente, passo dopo passo, fino alla cappella locale, dove si inginocchiò in silente preghiera. Rimase lì per un giorno intero, 
rendendo grazie all’Imperatore per la forza donatagli. Infine si alzò e, voltandosi come per abbandonare la cappella, si accasciò e morì. 
Un Santuario è Nato: In onore della sua eroica lotta contro il culto eretico, Seth fu seppellito in una tomba ornata appena fuori della cappella. 
Poco tempo dopo il luogo aveva già acquisito un profondo significato religioso agli occhi di quelli che avevano assistito alla lunga marcia di 
Seth. Molti affermarono che la sua morte non era sopraggiunta perché il suo corpo aveva finalmente ceduto alla gravità delle ferite inferte, ma 
soltanto perché l’Imperatore stesso aveva richiamato lo spirito di Seth al Suo fianco. Durante il primo anniversario della vittoria, molti Vantau-
niani ripercorsero l’ultima camminata del Giudice, e l’evento diventò ben presto una festività religiosa. 
Negli anni la celebrazione nota come Chiamata di Seth, riferendosi alla chiamata dell’Imperatore che i fedeli credono sia stata la vera causa della 
morte del Giudice, è cresciuta d’importanza. Oltre alla consueta tradizione di ripercorrere gli ultimi passi di Seth dal precedente campo base de-
gli eretici fino alla cappella dove è adesso sepolto, sono stati istituiti anche altri spettacoli e rappresentazioni religiose, come l’uccisione del Fi-
glio di Drusus e i tormenti che ha dovuto subire Seth nelle mani dei cultisti. Col passare del tempo questo movimento di devoti si è trasformato 
in un culto, che predica che la vita di Seth deve essere presa ad esempio, perché mostra come la fede e la lealtà possono superare qualunque osta-
colo. Per spargere questo messaggio, i cultisti (che si fanno chiamare Figli di Seth in contrapposizione ai Figli di Drusus) hanno cominciato ad 
organizzare pantomime e rappresentazioni di mistero e passione, ognuna raffigurante un aspetto (probabilmente apocrifo) della vita di Seth.  
Con il moltiplicarsi delle rappresentazioni su Seth, i pellegrini hanno cominciato a viaggiare verso Vantau, che è oggi conosciuto come il Luogo 
della Pietà di Seth, o in breve, Pietà di Seth, per pregare nella cappella, compiere la sua ultima marcia, conosciuta come Viaggio, e assistere alle 
diverse rappresentazioni dei devoti. Questo ha portato ad allargare il numero di rappresentazioni per soddisfare il numero sempre crescente di 
pellegrini, in quello che è stato un circolo espansivo apparentemente senza fine. Ad oggi, Pietà di Seth è un Mondo Santuario ufficialmente rico-
nosciuto, verso cui viaggiano innumerevoli pellegrini, nella speranza di fortificare la propria fede e purificare la propria anima da pensieri eretici, 
attraverso i programmi di mortificazione del corpo istituiti dal Ministorum stesso. Anche se i Figli di Seth devono ancora impegnarsi molto per 
far accettare il Giudice come Santo, continuano a riprodurre performance sempre più elaborate della sua vita e di quella di molti altri santi e figu-
re di spicco Imperiali. Inoltre sono apertamente contro Seth la Voce, il cosiddetto profeta dell’Imperatore su Iocanthos, perché credono che stia 
utilizzando il nome del’Arbitrator defunto per i suoi tornaconti personali. È ormai diverso tempo che il culto cerca di convincere il Ministorum a 
dichiarare il Vai (“principe”, nel dialetto locale di Iocanthos) Seth eretico, finora senza alcun successo. 
Rappresentazioni di Mistero e Passione: Si tratta di recite pubbliche e drammi sacri che riportano importanti eventi Ecclesiarcali del Settore 
Calixis. Le rappresentazioni di mistero, anche note come “ministeri”, tendono a mettere in scena opere che si rifanno a sacri testi del Ministorum. 
Un ministero è generalmente presentato allegoricamente, e conterrà quasi sempre una morale per istruire i partecipanti sul corretto comportamen-
to da tenere per un cittadino dell’Imperium. Le rappresentazioni di passione, invece, riguardano eventi che hanno a che fare con un personaggio 
specifico, in genere un santo o un’altra sacra figura. Come suggerisce il nome, queste opere mostrano la passione del personaggio, intesa come 
insieme di prove e sofferenze che ne hanno caratterizzato la vita, e che termina con la morte e ascensione del protagonista. Non deve sorprendere 
che molte rappresentazioni di passione trattino della vita di San Drusus. Anche queste opere contengono una massiccia presenza dell’allegoria, e 
sono molto spesso apocrife, atte ad illustrare fondamenti teologici incentrati sulla fede che può sconfiggere qualunque nemico e permette di su-
perare qualunque ostacolo. In genere in questi spettacoli regna la spettacolarità piuttosto che la trama. Battaglie, torture e bizzarre rappresenta-
zioni di razze aliene totalmente differenti dalla realtà sono elementi comuni. Il set può variare molto, dalla semplicità più assoluta fino 
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all’elaborazione di ogni particolare, con l’aiuto di meccanismi a vapore e servitori. Il Ministorum controlla costantemente il contenuto di queste 
rappresentazioni, per assicurarsi della fedeltà alle idee dell’Ecclesiarchia. La rappresentazione degli xenos può essere un motivo di censura, ma 
visto che in genere rappresentano bestie deformi che cadono sotto i colpi dei santi Imperiali vengono spesso permessi. Se la riproduzione di uno 
xenos dovesse essere troppo accurata o simpatetica l’autore della rappresentazione potrebbe ritrovarsi ben presto nelle mani di un Confessore. 
Società di Pietà di Seth: In larga parte, la vita su Pietà di Seth è rimasta la stessa di sempre: semplice e pia, con la maggior parte della popola-
zione che cura i vasti campi di frumento e verdure, gli sconfinati frutteti e le immense stazioni di acquacoltura. Per loro, il lavoro quotidiano di 
produrre cibo per il resto del settore è stato buono per i loro padri, e i padri dei loro padri, e quindi può andare benissimo anche per loro. 
Nell’insediamento chiamato Porto Chiamata, però, le cose sono differenti. La vita lì è tumultuosa, con la presenza di numerosi chierici del Mini-
storum che predicano ad ogni angolo della strada, con le processioni di pellegrini nelle strade, molti dei quali sono intenti in opere di mortifica-
zione della carne, con i Figli di Seth che annunciano a squarciagola la loro prossima rappresentazione, e con innumerevoli venditori che offrono 
medaglie e aste del pellegrino, oltre che diverse reliquie sacre di dubbie origini. Il bisogno di produzione agricola costante e l’espandersi del fer-
vore religioso sul pianeta hanno portato ad una curiosa forma di governo. A differenza degli immensi mondi formicaio, non ci sono casate nobili 
su Pietà di Seth. Le comunità agricole sparse, ognuna responsabile di una vasta zona coltivata o di un impianto di acquacoltura, si gestiscono da 
sole. Fino a quando i tributi continueranno ad arrivare a Porto Hadley, essi sono liberi di governarsi come meglio credono. Porto Chiamata, inve-
ce, è governato da un consesso formato ad potenti principi mercanti e uomini del Ministorum, che anche se non sono in rapporti propriamente 
amichevoli, svolgono egregiamente il loro lavoro congiunto. I preti si occupano di tutto quello che concerne il culto di Seth, le attività approvate 
di altri culti, i programmi di mortificazione corporale istituiti dal Ministorum e l’organizzazione delle rappresentazioni del mistero e della pas-
sione. I mercanti controllano invece l’esportazione e l’importazione di cibo sul pianeta, la vendita di articoli, simboli e medaglie sacre, 
l’alloggiamento dei pellegrini sul pianeta e in generale tutto quello che non riguarda direttamente l’Ecclesiarchia. 
Porto Chiamata: Costruito a nord-est della Cappella di Chiamata di Seth, Porto Chiamata è la città più grande su Pietà di Seth. Ponte di colle-
gamento tra lo spazioporto e la Cappella, è la destinazione iniziale delle navi piene di pellegrini che visitano il pianeta ogni anno. Lo spazioporto 
di Porto Chiamata è una grande struttura in roccemento, con numerose piattaforme d’atterraggio, depositi di carburante e centri di riparazione, 
dedicati alla gestione e accoglienza degli immensi shuttle che discendono dalle navi spaziali in orbita. Situato alla fine di una lunga penisola, cir-
condata a nord, est e sud dall’oceano, lo spazioporto è collegato a Porto Chiamata tramite una vasta strada a più corsie che si estende verso sud-
est lungo uno stretto istmo di terra. Lungo la strada ci sono numerose statue di Seth e altri santi Imperiali, e anche se generalmente è vuota, si 
riempie di trasporti e lunghe processioni di persone non appena arriva una nuova nave carica di pellegrini, che si muovono in massa verso la cit-
tà. Porto Chiamata è un misto di antichi edifici che risalgono al periodo della costruzione della Cappella originale circondati da nuovi blocchi 
Hab moderni prefabbricati, che vengono costruiti costantemente a causa del numero di pellegrini che cresce ogni anno. Vista la vicinanza con la 
Cappella di Chiamata di Seth, con la Tomba di Seth e con il cimitero circostante, questa espansione urbana tende a svilupparsi verso nord e sud-
est, lungo la costa oceanica. I pellegrini che giungono nel centro della città sono molto spesso spaesati dal rumore e dalla folla, molto simile a 
quella che si potrebbe trovare in una città formicaio qualunque. A differenza di altri mondi santuario, Pietà di Seth è caratterizzata non soltanto 
dalla silente preghiera e dalla quieta contemplazione, ma anche da dimostrazioni pubbliche di venerazione. Molte rappresentazioni religiose che 
mostrano le sofferenze patite da Seth (e da altri Santi) sono recitate all’aperto, in modo che tutti possano assistere. I pellegrini mostrano la pro-
pria devozione attraverso programmi di mortificazione corporale, molti dei quali ricalcano le torture subite da Seth. Tutti quelli che vogliono in-
traprendere tali programmi si devono recare presso i confessori approvati dal Ministorum, indicati da cartelli sparsi per tutta la città, che provve-
deranno a fornire la giusta punizione corporale. Anche se Porto Chiamata è il centro del Culto dei Figli di Seth, non tutti i suoi cittadini sono de-
voti e osservanti della legge. Un sottobosco criminale è ben presente anche su questo mondo santuario, nonostante gli sforzi atti a sradicarlo.  
Alla maggior parte di questi criminali, che più che eretici o agnostici possono essere definiti ipocriti, piace indulgere in piccoli furti e truffe, 
spesso dirette a ignari pellegrini che sborsano qualche Trono per falsi documenti d’indulgenza, che pensano possano affrancarli da diversi pecca-
ti. Altri si spingono un po’oltre, intrappolando i malcapitati dentro strumenti per la mortificazione corporale fino a quando non si siano decisi a 
pagare un riscatto. Infine, si vocifera di riti ancora più oscuri, perpetrati su visitatori rapiti e sottoposti ad un’accurata quanto reale riproduzione 
delle torture subite da Seth, per scopi sconosciuti. Alcuni sospettano si tratti di crudeli nobili in cerca di emozioni, altri puntano il dito contro cul-
ti eretici o alieni, altri ancora temono le macchinazioni dei Poteri Oscuri. Occasionalmente i pellegrini rapiti sono ritrovati settimane, o anche 
mesi dopo la loro scomparsa, i loro corpi mutilati ormai freddi, e i loro lineamenti sconvolti da un’espressione di puro terrore. 
Vita giornaliera a Porto Chiamata: La vita a Porto Chiamata è costantemente orientata alla devozione e alla preghiera. Ogni giorno è dedicato 
a Seth, all’Imperatore, a uno dei numerosi Santi Imperiali o all’Ecclesiarchia stessa. Il giorno comincia presto nella città, ed è annunciato dalle 
preghiere mattutine trasmesse all’alba dagli altoparlanti vox sparsi per la città. Le campane suonano, accompagnate dalla musica e dai cori dei 
devoti, interrotti soltanto per la colazione, il pasto mattutino dopo il quale le vere celebrazioni religiose possono iniziare. Il calendario ufficiale 
del Ministorum viene consultato giornalmente per determinare quali eventi sono successi in quel giorno nell’Imperium, e chi sono stati protago-
nisti di tali prodigi. A seguire vengono organizzate rappresentazioni che ricalcano le gesta dei pii eroi ed eroine della fede, su palchi mobili 
all’aperto o in strutture teatrali fisse. Quelli che non vogliono assistere ad una rappresentazione del religioso passato Imperiale possono seguire 
uno dei tanti programmi di mortificazione corporale. Il più semplice prevede l’acquisto o il noleggio di una scoriada per un giorno, per 
l’autoflagellazione. Si possono spesso vedere grossi assembramenti di pellegrini che si aggirano nelle strade di Porto Chiamata a schiena nuda, 
flagellandosi lungo il cammino. Altri affrontano metodi di mortificazione della carne più estremi, come la rievocazione delle torture subite da 
Seth. Come detto in precedenza, si consiglia ai devoti visitatori di frequentare a tale scopo le stazioni di confessione e purificazione ufficiali del 
Ministorum, o i pellegrini possono ritrovarsi ad affrontare torture decisamente troppo vicine all’essere letali. Al tramonto c’è un’ultima chiamata 
alla preghiera, seguita dalla pausa per il pasto serale e da ulteriori rappresentazioni religiose che continuano fino a tarda notte.  
La mattina dopo il ciclo si ripete ininterrotto. La routine quotidiana è interrotta soltanto per celebrare ricorrenze particolarmente sacre, come il 
Banchetto dell’Ascesa dell’Imperatore. L’interruzione più lunga è quella in corrispondenza della Chiamata di Seth, festival che dura una settima-
na in cui gli abitanti del mondo si prendono una pausa dai loro compiti quotidiani per contemplare la vita di Seth e le lezioni che si possono im-
parare da essa. È intervallata da lunghi periodi spesi in preghiera, seguiti da banchetti in onore di Seth, per ringraziarlo della possibilità di conti-
nuare a servire l’Imperium e il Dio-Imperatore. La festività si chiude con una rievocazione dell’ultima marcia di Seth, che culmina in preghiera e 
contemplazione alla Cappella della Chiamata di Seth. 
Punti di Riferimento Principali: Il centro di Porto Chiamata è segnato da una grande piazza, sui cui quattro lati si affacciano diversi edifici, 
elencati qui di seguito. A nord si trova la residenza del governatore planetario, il Cardinale Praetus Catullas Halaby. Si tratta di un massiccio edi-
ficio, che viene utilizzato da Halaby come luogo di residenza, preghiera e amministrazione, la cui facciata principale occupa un intero lato della 
piazza. Il complesso include una cattedrale, dei dormitori per chierici di basso rango e una grande sala dove il Cardinale Halaby, insieme ai 
membri più importanti del clero di Porto Chiamata e ai membri della federazione mercantile, si riunisce per discutere di gestione e amministra-
zione. Sul lato sud si trova la magione del sindaco di Porto Chiamata. Il posto è al momento occupato da Quint Gotoval, che anche essendo per-
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fettamente consapevole della poca importanza della sua carica, un titolo a dir poco cerimoniale, rimane un attivo e zelante membro della comuni-
tà, non perdendo occasione per offrire consigli e suggerimenti al Cardinale riguardo la gestione e il miglioramento di Pietà di Seth. 
Verso est sorge l’Ospedale di Santa Elena, gestito dalle Sorelle dell’Ordine Ospedaliero. L’edificio si occupa della salute dei residenti di Porto 
Chiamata e della moltitudine di pellegrini. Le cure mediche e il servizio sono eccellenti, come ci si aspetterebbe da una città che trabocca di pa-
zienti ricoperti di ferite auto-inferte. L’intera struttura è in continuo ampliamento, in modo da soddisfare le sempre crescenti richieste che un nu-
mero in continua crescita di pellegrini comporta. Il lato ovest, infine, è occupato dalla fortezza distretto dell’Adeptus Arbites. Hanno eletto Seth a 
loro santo patrono, e numerose sue rappresentazioni adornano la facciata principale dell’edificio. Gli Arbitrator sono sempre in prima fila durante 
le marce in onore di Seth, e sono coloro che maggiormente si occupano del mantenimento e della cura della Cappella di Seth e della sua tomba, 
entrambe situate nella parte sud della città. Il centro della piazza è occupato da una imponente statua di Seth, che guarda con benevolenza verso 
la città. È rivolto a sud, verso la sua tomba, ed è rappresentato mentre impugna un martello in una mano e una catena spezzata nell’altro.  
Attorno alla statua si trova un anello di alte colonne alle quali un vero penitente può essere incatenato in modo da mortificare la sua carne in 
pubblico. Tra la piazza della città e lo spazioporto si trova la Camera di Commercio di Porto Chiamata, un edificio allungato che ospita migliaia 
di commessi che tengono traccia delle merci in entrata a Porto Chiamata e in uscita da Porto Hadley. Ci sono centinaia, forse migliaia di teatri in 
Porto Chiamata. Il più ampio e antico è conosciuto semplicemente come Advoco, e presenta una struttura gotica esagonale. Le rappresentazioni 
sono organizzate su un palco al centro dell’edificio, e possono essere viste sia dalle gallerie, dotate di posti a sedere, sia stando in piedi nella zona 
attorno al palco stesso. L’Advoco è dedicato esclusivamente alla riproduzione della vita di Seth, e pianifica eventi che possono durare anche una 
settimana, che analizzano e riportano in dettaglio la sua cattura, il suo tormento, i suoi progressi e la sua morte. 
Luoghi Degni di Nota: Il luogo più sacro di tutto Pietà di Seth è la Cappella della Chiamata di Seth, che era originariamente una semplice strut-
tura in pietra, ampliata e migliorata nel tempo. Ad oggi, la Cappella è stata inglobata da una gigantesca cattedrale costruitagli attorno, che contie-
ne migliaia di banchi su cui i pellegrini in visita possono sedersi per partecipare alle funzioni. L’entrata alla Cappella originale è anticipata da 
una serie di tortuose gallerie sulle cui pareti sono presenti mosaici che raffigurano la vita, il tormento e la morte di Seth. Alla fine di questo labi-
rintico percorso si trova la Cappella vera e propria, il cui accesso è già stato vietato da tempo, con la rara eccezione di membri particolarmente 
importanti dell’Ecclesiarchia o delle Sacre Ordo, e i loro stimati ospiti. Coloro che desiderano entrare lo fanno con la speranza di vedere le pietre 
lastricate macchiate di fronte all’altare, che tradizione vuole siano state sporcate dal sangue di Seth, quando si accasciò a terra e morì. Queste pie-
tre non sono mai state lavate, e nessuno le ha mai calpestate o toccate. A sud-est della Cappella si trova l’elaborata tomba di Seth l’Arbitrator, 
che come accade per la Cappella è nascosta nei meandri di tortuosi tunnel. Al momento, la tomba originale è circondata da diverse gallerie rial-
zate, simili a quelle che si trovano a teatro, e non è possibile avvicinarsi, grazie anche alla costante sorveglianza di un contingente di Arbitrator. 
Si dice che spesso si odono preghiere provenire dalla tomba e dalle sue immediate vicinanze, in genere a notte fonda, quando l’area è vuota ed è 
presente soltanto la guardia d’onore. Al di fuori della Cappella, della Tomba di Seth e della struttura che vi è stata costruita attorno, si trova un 
cimitero in lenta ma costante espansione, dove i pellegrini che muoiono su Pietà di Seth per incidenti, eccessivo zelo nella mortificazione della 
carne o durante la rievocazione dell’ultimo cammino di Seth sono seppelliti. Oltre a loro, diversi devoti in tutto il settore viaggiano verso Pietà di 
Seth con il preciso scopo di essere interrati sul pianeta. Un altro fatto curioso è che nel cimitero non è seppellito alcun nativo del mondo santua-
rio, visto che l’usanza locale è quella di essere tagliuzzato dopo la funzione funebre per fungere da concime alle piantagioni del pianeta, ridonan-
do alla terra la vita che gli era stata concessa. Dalla Cappella nasce un percorso che passa vicino alla Tomba di Seth e passa per il cimitero, che si 
dirige a sud fuori da Porto Chiamata. Questa strada di terra è chiamata Viaggio di Seth, e parte da dove Seth fu liberato dalla prigionia dei Figli 
di Drusus per la sua ultima camminata, culminata in un giorno intero di preghiera. La tradizione vuole che non si debbano indossare scarpe du-
rante il Viaggio, visto che sembra che l’Arbitrator non ne indossasse, e deve essere compiuto a piedi senza l’aiuto di alcun mezzo esterno, il che 
include bastoni, grucce o contenitori d’acqua. Molti di quelli che compiono il Viaggio durante le festività della Chiamata di Seth lo fanno vestiti 
simbolicamente con indumenti consunti. Visto che l’obiettivo finale del Viaggio è quello di compierlo nonostante le difficoltà incontrate, quelli 
che cadono durante il Viaggio sono lasciati a giacere sulla nuda terra, nella speranza che trovino la forza per rialzarsi e completare il cammino, e 
non sono raccolti se non il giorno seguente, quando il Viaggio è ufficialmente terminato. Il Viaggio di Seth è il secondo luogo più sacro del pia-
neta. Non è concesso camminarci sopra se non durante la festività del Viaggio, e la strada è tenuta pulita per tutto l’anno con l’uso di lunghi 
strumenti, per evitare di calpestare il sacro suolo. Una linea di orme fortemente marcate percorre il centro della pista, e si reputa che siano quelle 
originali di Seth, preservate misteriosamente nel tempo e trattate con cura dai devoti, che evitano di calpestarle durante la marcia.  
Quelli che hanno compiuto il Viaggio hanno affermato di aver udito parole d’incoraggiamento quando sono incappati in zone difficili da supera-
re, e alcuni hanno addirittura giurato di essere stati rialzati da una mano invisibile dopo essere inciampati. 
L’Abbazia del Monte di Santa Elana: Situato a pochi chilometri dalla costa di Porto Chiamata, il Monte di Sant’Elana è una piccola isola col-
legata alla terraferma da un piccolo istmo di terra, ricoperta di edifici. Il punto più alto del Monte è occupato da una statua immensa  
dell’Imperatore, alta oltre 80 metri, in armatura completa e con le braccia protese verso Porto Chiamata, come a concedere la sua benedizione 
all’intera città. Qui risiedono inoltre i tre principali Ordini non militanti dell’Adepta Sororitas: Dialogus, Famulus e Ospedaliero. Anche se for-
mati da un numero ristretto di Sorelle (in tutto il pianeta non ce ne sono più di cento), gli Ordini sono devoti e operosi come in qualsiasi altro 
luogo del Settore. Le uniche Sorelle che vengono viste a Porto Chiamata con una certa regolarità sono quelle dell’Ordine Ospedaliero, che gesti-
scono l’Ospedale di Santa Elana in città. Le appartenenti all’ Ordine Dialogus, invece, rimangono rinchiuse nell’Abbazia tra i loro libri e le loro 
pergamene, mentre le Famule si recano su Pietà di Seth per rafforzare la loro fede e purificare il loro spirito prima di ritornare in mezzo alla no-
biltà del Settore Calixis. Infine, anche se non c’è un convento di Sorelle militanti, c’è sempre un certo numero di Sorelle della Battaglia ospiti del 
convento, atterrate con una nave di pellegrini affidati alla loro custodia, o incaricate della protezione di alte cariche dell’Ecclesiarchia. 
Porto Hadley: Spazioporto originale di Pietà di Seth, Porto Hadley è un semplice anello di piattaforme d’atterraggio attorno ad una larga struttu-
ra in roccemento. Situato vicino alle acque di uno dei numerosi oceani del pianeta, l’intero complesso è circondato da cantieri navali, terminali di 
trasporto terra e campi d’aviazione, tutti progettati per sostenere il flusso continuo di cibarie che vengono importate ed esportate.  
A differenza di Porto Chiamata, Porto Hadley è un luogo tranquillo, gestito da lavoratori del porto e da servitori industriali.  
Pochi pellegrini atterrano su Porto Hadley, e le strutture per l’accoglienza passeggeri sono ridotte all’osso. Oltre alla torre di controllo c’è soltan-
to un altro edificio degno di nota, una piccola fortezza-distretto che ospita una piccola guarnigione dell’Adeptus Arbites. 
Cardinale Praetus Catullas Halaby: Il Governatore Planetario di Pietà di Seth è il Cardinale Halaby, che passa la maggior parte del suo tempo 
rinchiuso nel suo palazzo, supervisionando le operazioni giornaliere. Si veste con abiti adeguati alla sua carica, e si aspetta rispetto e obbedienza. 
Anche se rispetta la devozione dei Sethiani per il loro amato Giudice, egli non desidera che si ripeta qualcosa di simile all’eresia dei Figli di Dru-
sus, e quindi monitora attentamente le attività del culto. Partecipa a quasi tutte le rappresentazioni all’Advoco, dove ha un suo box privato, e per-
corre il Viaggio di Seth ogni anno. Al momento, la preoccupazione maggiore del Cardinale Halaby è lo sradicamento di quelli che compiono ra-
pimenti e assassini rituali di pellegrini. Egli sospetta che ci sia in agguato qualcosa di più grande di un semplice culto eretico, e ha focalizzato la 
sua attenzione anche su Porto Hadley, perché sospetta sia la base per il contrabbando operato da diversi Capitani Corsari senza scrupoli. 
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Sindaco Quint Gotoval: Il sindaco di Porto Chiamata, Gotoval è dolorosamente conscio della mancanza di potere della sua carica. Circondato 
dalle potenti cabale di principi mercanti, da membri dell’Ecclesiarchia e dall’Adepta Sororitas, Gotoval ha poca voce in capitolo sulla gestione di 
Porto Chiamata. Fa del suo meglio per assicurarsi che la città operi efficientemente, ma sente che il giorno delle sue dimissioni forzate è vicino, 
visto che non ha potuto scoprire la causa del misterioso culto della mutilazione. Negli ultimi tempi spende molto tempo in preghiera alla Tomba 
di Seth, sperando in una qualche forma di illuminazione divina. 
Plex Orla: Attuale leader del culto dei Figli di Seth, Orla è un ex Arbitrator. È un fanatico sostenitore della legge e delle obbligazioni feudali, ed 
è in prima linea nella causa di santificazione di Seth. Ricorda costantemente a chiunque gli sia attorno che il dovere di ogni cittadino Imperiale è 
quello di servire senza sosta e senza dubbi, prendendo ad esempio Seth e la sua fede nell’Imperatore, che gli ha permesso di superare qualunque 
ostacolo. Orla sente che i Figli di Seth possono servire da ulteriore linea di difesa contro la corruzione e l’eresia, e si impegna molto affinché un 
culto già di per sé militante si trasformi lentamente in una forza armata. I Figli di Seth possono essere visti mentre pattugliano le strade di Porto 
Chiamata, lavorando a stretto contatto con gli Arbitrator per arrestare ciarlatani, truffatori e feccia criminale. 
Il Triumvirato: Il Monte di Sant’Elena è diretto da un trio di Sorelle Palatine, uno per ogni ordine. La palatina Orlean Lachesnaye, direttrice 
dell’Ordine Dialogus, si fa vedere molto di rado a Porto Chiamata, e raramente riceve ospiti che non appartengano all’Adepta Sororitas. Sembra 
dimostrare indifferenza verso il culto di Seth, e approva l’isolamento del Monte rispetto alla città, ritenendo che le Sorelle possano lavorare me-
glio senza distrazioni o interruzioni. L’Ordine Famulus è diretto dalla Palatina Venria Anaxandra. Come ci si aspetterebbe da una Sorella Famu-
la, ella è il punto di contatto principale tra il Monte e Porto Chiamata. Particolarmente scrupolosa per quanto riguarda la disciplina e l’ordine, per 
paura che le Sorelle siano tentate dagli eccessi del mondo esterno, aderisce strettamente ai dettami della sua fede, e crede che Halaby sia eccessi-
vamente permissivo con i cittadini di Porto Chiamata e le loro rappresentazioni religiose. 
La Palatina Malgor ZataIder, infine, è a capo delle Sorelle Ospedaliere. È genuinamente preoccupata della salute di tutti i pazienti sotto le cure 
delle sue Sorelle, ma ha rifiutato qualunque proposta avanzata dai Figli di Seth per cambiare il nome dell’ospedale da Ospedale di Santa Elena e 
Ospedale di Seth. È una donna anziana, energica e gentile, che tende molto alla pulizia sia fisica che spirituale, al punto da proibire l’accesso 
all’ospedale a tutti i non-pazienti che non si configurino ai suoi standard sanitari. 

MONDO DI QUADDIS 
Posizione galattica: 198/23/CS/NW 
Popolazione: Sconosciuta/Variabile (stimata sotto i 5 milioni) 
Grado di Tributo: Esenzione Coloniale 
Composizione Troposferica: 71% Nitrogeno, 23% Ossigeno, 1% Argon, 1% Ozono, 2,5% Diossido di Carbonio 
Temperatura media sulla superficie: 22°C 
Clima: Flora abbondante, condizioni vitali ideali, poche forme di vita pericolose, eccetto per quelle importate dall’esterno. L’unico insediamento 
maggiore del pianeta, il centro governativo coloniale di Xicarph, si trova nella zona polare artica. 
Geografia: Regioni tropicali equatoriali estese, zone temperate non coltivate e oceani salini che ricoprono la maggior parte della crosta. Le re-
gioni polari sono immerse nel ghiaccio perenne. 
Governo: Amministrazione coloniale. Autorità centrale sospesa a tempo indefinito. 
Governatore Planetario: Nessuno (l’ultimo Governatore Coloniale Reggente è stato Thaddeus Haarlock, nel 457-690.M41) 
Presenza delle Adeptus: Presenza di Adeptus Administratum e Adeptus Ministorum minima. 
Nota: data la sua storia peculiare, Quaddis risulta essere al di fuori dell’Imperium e non soggetto alla piena autorità della sua legge. 
Esercito: Nessuno, se non per le forze private dei diversi nobili. 
Economia: Nessuna. Quaddis non ha industrie, non ha merci di scambio e non ha un’economia interna. Si basa per il suo sostentamento sulla 
ricchezza dei suoi proprietari. 
Visione d’Insieme: Considerato poco più di un mito da quelli che ne hanno sentito parlare, Quaddis è uno strano mondo, unico nel suo genere 
per storia e struttura politica. Quaddis non è un pianeta ricoperto da vaste piantagioni o da innumerevoli fabbriche, ma è piuttosto modellato se-
condo i capricci dei nobili di altri mondi, che lo hanno suddiviso in tanti piccoli regni personali. Quaddis è un mondo isolato e protetto, un falso 
paradiso di meraviglie rubate e segreti da lungo tempo celati. Avendo una sola città, il resto della superficie di questo mondo piacevole e tempe-
rato è occupato dalle tenute dei nobili, che sono identificate con il nome di feudi. Ogni feudo è utilizzato dal suo proprietario nel modo che più 
gli aggrada, dalla coltivazione di rari vitigni fino alla caccia di creature esotiche. Un feudo è il reame assoluto dei suoi proprietari, soggetto alle 
sue leggi private e alla benevolenza del Trono, anche se, come si dice spesso su Quaddis, “quello che l’Imperatore non sa non può fargli male”.  
Il sistema di Quaddis ha due particolarità. La prima è sicuramente rappresentata dalle orbite irregolari dei suoi piccoli pianeti, che portano spesso 
a maree imprevedibili e a strani fenomeni cosmologici (il più famoso di tutti è sicuramente la “Grande Congiunzione”).  
La seconda è il modo in cui il sistema è quasi totalmente isolato nel suo volume di spazio, essendo lontano da qualsiasi altro sistema abitato e 
rotta commerciale, oltre ad essere assente dalla maggior parte delle carte stellari. 
Storia Planetaria: Quaddis è un mondo che non dovrebbe esistere, se non fosse per le circostanze particolari della sua fondazione.  
Mentre la Crociata Angevina avanzava nel Settore Calixis, venivano scoperti sempre più mondi, alcuni abitabili e altri no.  
Quelli in grado di accogliere la vita erano aspramente contestati dalle forze in guerra, mentre altri della stessa categoria rimasero stranamente 
estranei alla presenza di qualunque forma di vita senziente. Quaddis apparteneva a questo secondo insieme, e fu scoperto da una piccola flotta 
esploratrice capitanata da Faustino Haarlock, il secondogenito della linea di sangue degli Haarlock. Quaddis si presentava a quel tempo come un 
pianeta sconosciuto e inesplorato, e l’unico abitabile in quella particolare zona di spazio. Haarlock, che era notoriamente lungimirante, progettò 
immediatamente le cose per fare in modo che il mondo fosse classificato come una nuova colonia appena fondata, dividendolo in feudi indipen-
denti e dandogli il nome di Quaddis, nome che rimandava ad un’antica forza che amministrava la giustizia sulla Terra. Il pianeta possedeva sicu-
ramente un grande potenziale, ma a causa della mancanza di una qualsivoglia terraformazione e della posizione in mezzo ad un deserto astrono-
mico, necessitava, per essere edificato propriamente, di troppe risorse e lavoro che non potevano essere tolti alla Crociata Angevina, persuadendo 
così i superiori di Haarlock a lasciar perdere la nuova scoperta. Secondo il normale susseguirsi degli eventi, si sarebbero dovuti costruire dei pri-
mi insediamenti che, una volta resi funzionali, sarebbero dovuti passare nelle mani del primo Governatore Planetario Imperiale incaricato. A quel 
punto, Quaddis avrebbe potuto prendere il suo posto nell’Imperium, e l’intero governo sarebbe passato sotto il comando dell’autorità centrale.  
Se non fosse stato per l’ingegno di Faustino, probabilmente questo sarebbe stato il destino di Quaddis. Il piano di Haarlock era elegante nella sua 
semplicità. Egli pensò che se il mondo fosse rimasto in stato di pre-colonizzazione non ci sarebbe stato alcun motivo per smantellare i feudi vi-
genti e instaurare un governo centrale. I proprietari avrebbero potuto mantenere il controllo esclusivo dei propri domini, esercitando la loro auto-
rità anche al di fuori dei limiti della legge Imperiale. Fu così che sotto le indicazioni di Faustino e il suo giovane nipote Gabriel, nominato 
all’uopo primo reggente planetario, i più ricchi e potenti del Settore Calixis procedettero a dividersi il pianeta, per farne la propria base franca: 
un’operazione che, anche se di dubbia moralità, era perfettamente concessa dalla legge vigente. Ovviamente l’Imperium avrebbe potuto, in se-
guito, rompere lo stato di pre-colonizzazione di Quaddis, ma quando il governo centrale di Calixis riuscì a prendere corpo, dopo la Crociata An-
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gevina, il dado era già stato tratto. Del resto, perché i ricchi e i potenti avrebbero dovuto rompere quel vantaggioso stato di cose, dal momento 
che la maggior parte di essi aveva già il proprio feudo su Quaddis? Di conseguenza, Quaddis diventò la tenuta privata dei più abbienti, un luogo 
in cui riposare, svagarsi, complottare, nascondere segreti e indulgere in qualunque piacere avesse soddisfatto i propri sensi.  
La pace tra i potenti venne mantenuta di tacito accordo, per non attirare su di sé la scomoda attenzione del Lord del Settore o, peggio, della Sacra 
Inquisizione. Questa attuale conformazione dura ormai ininterrottamente da diversi secoli. 
I Poteri Costituiti: La struttura di potere di Quaddis è unica nella sua corruzione e nella sua esistenza farsesca. Nominalmente, il pianeta è con-
trollato dal Governatore Reggente, ma la sua posizione è vacante, mentre l’influenza dell’Administratum è castrata dalle sue stesse regole.  
Le altre Adepta hanno ben poca voce in capitolo sul suolo del pianeta. C’è un esecutivo coloniale striminzito e senza alcun potere, che opera da 
mediatore tra le diverse casate nobili e le ricche fazioni che mantengono il controllo dei feudi. All’interno di un feudo, l’autorità del suo proprie-
tario è assoluta, ma nei feudi degli altri essi non hanno alcun potere. I mutui interessi e l’impossibilità di una fazione di nuocere ad un’altra senza 
che si scateni un conflitto aperto sono ciò che rendono Quaddis un pianeta impotente e pacifico, esattamente come vogliono i suoi proprietari. 
L’Ufficio del Governatore Coloniale Reggente: La posizione del Governatore Coloniale Reggente nella Legge Imperiale è in genere quella di 
garante della guida e dello sviluppo di un mondo colonizzato, fino al raggiungimento degli standard di produzione Imperiali. Tale modello go-
vernativo non è pensato per esistere per millenni, ma su Quaddis tale titolo è stato tramandato di generazione in generazione nella casata di Capi-
tani Corsari Haarlock. A peggiorare le cose, Thaddeus Haarlock, ultimo detentore della carica, è morto da secoli, e nessun Haarlock ha ancora 
espresso il desiderio di succedergli. Ad ogni modo, il suo ufficio e i suoi attendenti rimangono. I compiti di questo staff sono ben pochi: formare 
il governo civile nominale di Xicarph, amministrare l’attracco delle navi e lo scambio di merci e gestire la vendita di feudi di Quaddis in vece del 
Reggente. Visto che è da oltre 500 anni che non viene venduto un feudo su Quaddis, la mancanza del Reggente ha causato poche difficoltà. 
Il Locus Prefecta: L’ufficio del Locus Prefecta è un braccio funzionale dell’Administratum, incaricato di monitorare la crescita e lo sviluppo 
della colonia di Quaddis e di preparare il pianeta al futuro tributo Imperiale basato sulla sua classificazione finale. Dato che l’unico insediamento 
degno di questo nome sul pianeta è Xicarph, e visto che non c’è alcuna volontà di costruirne altri mentre la legge dei feudi persiste, l’esistenza 
del Prefecta è a dir poco anacronistica, ed è ritenuta una sonora buffonata. Nonostante questo, è regolarmente finanziata e regolata 
dall’Administratum, e continua diligentemente a stilare rapporti e tabulati, segnando le spese e tenendo traccia dello scorrere del tempo, atten-
dendo un giorno che non arriverà mai. 
I Proprietari dei Feudi: Quaddis non sarebbe niente senza la ricchezza e l’influenza dei proprietari dei vari feudi che compongono la sua super-
ficie. Essi provengono dalle grandi casate nobili del Settore Calixis e annoverano anche grandi dinastie di mercanti e casate delle Navis Nobilita-
e, della Marina Imperiale e dei Capitani Corsari. Quaddis esiste soltanto per il piacere dei loro pro-
prietari, e molti feudi servono ai loro padroni sia come luogo di rifugio e salvezza da occhi indi-
screti, sia come palazzi di piacere estranei allo squallore e alla banalità che governano il mondo ci-
vile.  Anche se i feudatari ostentano livelli di potere e ricchezza senza limiti, sono poco interessati a 
quello che succede al di fuori del proprio regno personale, con rare eccezioni, come l’ultima moda 
apparsa a Xicarph, il patrocinio dei celebrati attori dei teatri di città e, ovviamente, la sottile arte 
della vendetta ai danni dei propri avversari. Nei confini dei loro feudi, la parola dei proprietari è 
assoluta come quella di un Comandante Imperiale, e fintanto che non superano i confini dell’Alta 
Legge Imperiale essi possono emanare editti e dispensare giustizia come meglio credono.   
Molti proprietari considerano l’invasione dei propri confini il crimine peggiore che si possa com-
mettere, e spendono innumerevoli Troni per perfezionare le proprie difese terrestri e aeree, pro-
grammate per punire con la morte immediata qualunque trasgressore incontrino. 
I Feudi: Il grosso della terra emersa di Quaddis è divisa in feudi privati, che possono variare molto 
in quanto a dimensioni, forma e struttura, secondo i capricci dei proprietari, che in alcuni casi pos-
seggono lo stesso terreno da millenni. Ci sono molte strutture ricreative, luoghi nascosti alla vista e 
passaggi segreti, che le famiglie hanno costruito nel corso dei secoli. Non è raro trovare grandi e-
stensioni territoriali adibite a terreno di caccia per animali esotici, oppure chilometri di habitat ri-
creati per la proliferazione di una specie vegetale particolarmente pregiata, o ancora ecosistemi a 
cupola per ricreare un particolare clima. Il possesso per eredità e la quasi totale assenza di autorità 
planetaria ha fatto si che alcuni feudi versino in stato di abbandono, le loro ville ormai ridotte a co-
stose rovine e il loro terreno popolato da strane creature che un tempo erano in cattività. 
La Grande Città di Xicarph: L’unica città su Quaddis che può essere definita tale, anche se con 
riserva, è Xicarph.  Situata al polo nord artico di Quaddis, Xicarph è un insieme di grandiosi palazzi, piazze di marmo, giardini fecondi e rumo-
rosi anfiteatri, tutto ricoperto da una cupola in ottone e cristallo rinforzato, che trattiene al suo interno un piacevole calore che pervade tutta la 
città e tiene lontano dagli abitanti il freddo micidiale che alberga nelle regioni appena fuori di essa. Xicarph è la capitale legale del pianeta, ma 
presenta pochi segni di governo, e ancora meno di industria o di una qualsivoglia produzione. Essa è invece il palcoscenico per qualunque tipo di 
vizio e divertimento, un terreno di gioco sigillato e protetto, e un luogo d’incontro per i più ricchi tra i ricchi e per quelli che hanno contatti in 
tutti i mondi del Settore Calixis. Xicarph è una meraviglia per gli occhi, un luogo dove dominano la pietra bianca, il marmo, l’oro e il diamante, a 
differenza di qualunque altra cittadina Imperiale. Ovunque si possono ammirare piazze aperte, sontuosi palazzi, ampi viali e rigogliosi giardini, 
tutto mentre si respira aria pulita. La bellezza di Xicarph nasconde la sua vera natura, prodotto di intrighi, vanità e abuso indiscriminato di potere, 
e sotto la superficie paradisiaca la città risulta corrosiva e mortale come il peggiore angolo del Settore Calixis.  
La popolazione stabile di Xicarph comprende alcune migliaia di funzionari e attendenti che possono essere realmente chiamati nativi della città. 
Il resto degli abitanti oscilla grandemente a seconda dei movimenti dei proprietari dei feudi e dei loro entourage e dell’arrivo di viaggiatori, fe-
staioli, intrattenitori e commercianti. Questa forte variazione dipende anche dal fatto che Xicarph possiede l’unico spazioporto del pianeta, ed è 
quindi un nodo focale per le troupe itineranti di intrattenitori e per i viziosi viaggiatori che vengono su Quaddis in cerca dei suoi piaceri proibiti, 
sempre che siano ricchi a sufficienza per coprire le esorbitanti tasse di sbarco. Xicarph è sia una magnifica costruzione di per sé, sia una reliquia 
dei giorni della fondazione di Calixis, e come il resto di Quaddis ospita molte cose oscure e dimenticate.  Sotto la superficie della città ci sono 
cunicoli e gallerie che si espandono per chilometri, come radici di un albero, che ospitano camere d’immagazzinamento, condotti di servizio, re-
attori geo-termali e, soprattutto, segreti che sarebbe meglio non dissotterrare.  
Una parte di questo tetro labirinto metallico ha preso il nome di “Gabbie Cremisi”: un sistema di mattatoi, gabbie e zone di contenimento dove 
vengono tenute le più disparate creature selvagge, in attesa di essere utilizzate nei sanguinosi spettacoli di sangue nella città sovrastante. 

ZONE E DISTRETTI DELLA CITTA’ 
La maggior parte della città è composta da ampi spazi pubblici e ville private, che rivaleggiano per sontuosità e opulenza. Alcune aree, però, so-
no degne di una descrizione più dettagliata, sia per la loro storia, sia per il loro particolare utilizzo. 
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Il Centro e lo Spazioporto Lacrima Cinerea: Appesa al centro della cupola di contenimento che ricopre la città si trova la struttura nota come 
Centro, un complesso in ottone e cristallo che ospita gli uffici del Governatore Reggente e l’Ufficio di Colonizzazione. La sua funzione più im-
portante è però quella di monitorare l’arrivo e la partenza dei vascelli che atterrano nello Spazioporto Lacrima Cinerea, appena fuori della cupo-
la, oltre che controllare le formidabili difese aeree. Chi sbarca passa attraverso le Sale del Benvenuto di Xicarph e scendono in città tramite vettu-
re a magno-rotaia che percorrono la cupola fino a terra, in modo da fornire una vista senza pari della città intera e della pianura di ghiaccio che la 
circonda. Merci e passeggeri meno importanti devono accontentarsi di essere trasportati attraverso gli oscuri tunnel della città sotterranea. 
La Passeggiata delle Arene: Questo scabro distretto è la dimora degli stadi pubblici della città: arene di combattimento, bestiari e mostre xeno-
logiche. Tutto intorno spuntano case da gioco, bar, sale da banchetto e molti altri tipi di intrattenimento. Come nel resto della città, anche questi 
locali sono stati costruiti con un gusto inimitabile, circondando la sabbia del campo di battaglia di alti muri di marmo drappeggiati di sciamito 
rosso, su cui poggiano statue ornamentali che raffigurano gli eroi dell’Imperium. La Passeggiata è sempre attiva, e attira un flusso costante di 
persone, ma è durante il Festival del Destino Lacero che raggiunge il suo culmine. Durante questa ricorrenza, le più grandi e potenti casate nobili 
e mercantili presenti su Quaddis competono l’una contro l’altra organizzando spettacoli di gloria e morte, tramite cui guadagnare ancora più fa-
ma e prestigio. Gli spettatori sciamano verso la Passeggiata delle Arene ad ogni ora per assistere a questi spettacoli, e prendendo posto accanto 
agli spalti della nobiltà scommettono grandi e piccole fortune sui loro campioni, destinati ad affrontare uomini e Xenos in egual misura. 
Gli Alti Gradini dei Giardini del Piacere: Restringere i famosi Giardini del Piacere di Xicarph ad una singola area sarebbe arbitrario e inesatto, 
dal momento che stravaganti giardini e stupende aree verdi recintate possono essere trovate in tutta la città, progettate in modo da sorprendere e 
stupire coloro che li scoprono. Ad ogni modo, quando un abitante di Xicarph parla dei Giardini del Piacere, intende in genere i giardini pubblici 
che formano un arco rialzato che occupa un fianco della città e a cui si accede tramite una sontuosa scalinata, dove si possono trovare le meravi-
glie più stravaganti. Raggiungendo circa un terzo dell’altezza della cupola, gli Alti Gradini sono un insieme di pietre finemente decorate, che 
formano scalinate abbellite da mosaici che si sviluppano all’ombra di esotici pergolati, circondati da ogni tipo di fiore e pianta esotica.  
Curati e protetti da silenziosi servitori d’ottone colorato in Verdigris, i giardini sono sempre pervasi da un profumo dolce e lievemente narcotico, 
mentre strani uccelli poggiati su alberi che provengono da mondi lontani forniscono un piacevole sottofondo con il loro cinguettio. Anche se per 
metà della sua orbita Xicarph gode della luce del sole del sistema, le regioni polari rimangono al buio per diverso tempo. Durante questi periodi 
vengono accese delle lampade solari all’interno della cupola, in modo che i giardini abbiano sempre la luce necessaria alla loro sopravvivenza. 
Nella zona più a sud degli Alti Gradini, in mezzo ad una struttura artistica di cupole di marmo, padiglioni e cortili, si trova l’area nota come Fol-
lies di Akasen. Questo luogo è il dominio di rari piaceri, sia sottili che viscerali, e alcuni di essi costano tanto che manderebbero sul lastrico un 
nobile. Gli intrattenitori e i cortigiani addestrati nell’Akasen sono tra i più rinomati in tutto il Segmentum, e sono spesso nominati in racconti e 
leggende a metà tra il licenzioso e il sinistro. Si dice che in quest’area servano del liquore che possa uccidere dalla perfezione del suo gusto. 
I Palazzi Crollati: Xicarph è una costruzione dei privilegiati, e ogni sua zona è dedicata allo svago dei più potenti. Tuttavia, anche questa città 
possiede il suo carico di poveri e derelitti, alcuni relegati qui contro la propria volontà, vittime delle circostanze o del fato avverso, altri mandati 
in rovina dalle macchinazioni e dagli intrighi dei propri rivali. Il luogo dove si riuniscono questi sfortunati individui è un’area della città che vie-
ne chiamata Palazzi Crollati, ed è la zona che più si avvicina alla concezione di bassifondi nell’opulenta città di Xicarph. Quest’area, abbattuta da 
un antico disastro o assalto da lungo tempo dimenticato, forma un grande squarcio irregolare sulla superficie della città, che copre diversi chilo-
metri, ed è largo e profondo circa mezzo chilometro. Qui i palazzi di marmo e le strutture private sono state inghiottiti dal terreno, reclamati dal 
mondo sotterraneo di Xicarph. Puntualmente ignorata dal resto della città, la zona dei Palazzi Crollati è il solo posto in cui i poveri e i diseredati 
possono rifugiarsi, migliaia di individui che conducono le loro maledette esistenze nelle zone più elevate dell’area collassata, emarginati da tutti. 
La vita all’ombra del fasto di Xicarph è mortale, più di qualcuno è stato inghiottito dalle profondità dello squarcio senza lasciare traccia. 
La Valle dei Giardini di Sul: La Valle dei Giardini di Sul, che prende il nome da uno dei più pii nobili che la fondarono, è un luogo immerso 
nella quiete e nella penombra, che ospita complessi cimiteriali, mausolei e monumenti dedicati alla guerra e a santi da lungo tempo dimenticati. 
L’Enclave delle Gilde e le Case Dorate: Data la ricchezza e l’influenza della popolazione di passaggio a Xicarph, è naturale che nella città sia 
presente un quartiere separato dove quella ricchezza possa essere contrattata, commerciata e sperperata. L’Enclave delle Gilde è un insieme di 
ville private e complessi dove le organizzazioni mercantili di vari settori mantengono i propri rappresentanti.  
La loro presenza è importante per due motivi, oltre all’ovvia funzione commerciale: avere un rappresentante porta grande prestigio 
all’organizzazione, mentre il non averlo potrebbe causare perdite economiche inaccettabili. Accanto all’Enclave si possono trovare le Case Dora-
te, un insieme di mercati, empori e gallerie dove si possono trovare in vendita tutti gli articoli più esotici conosciuti dall’uomo. 
L’Eterno Spettacolo delle Ombre: Ci sono diversi teatri a Xicarph, tutti ansiosi di attirare il favore dei visitatori e il patrocinio dei nobili, ma 
uno tra tutti è quello più famoso in assoluto: l’Eterno Spettacolo delle Ombre. La fama di questo posto è talmente diffusa che gli altri teatri si so-
no trasferiti nella stessa zona della città, riunendosi attorno ad esso fino a formare un quartiere a sé stante. Il teatro stesso si tuffa sottoterra, e la 
bravura degli architetti è riuscita a fornire l’illusione che esso sia una parte di una città abbandonata seppellita nelle viscere della terra.  
I posti a sedere sono gli scalini di un tempio in rovina, le balconate dei nobili sono poste in cima ad antichi colonnati, mentre gli attori cammina-
no su una strada selciata sotto un cielo stellato dipinto ad arte. Il famoso Eterno Spettacolo è esistito 
sin dalla fondazione di Xicarph, ed è diventato il centro di aneddoti e leggende che lo riguardano 
direttamente. Ad oggi, le sue rappresentazioni teatrali e di opera lirica sono accolte con favore una-
nime, e si dice che la competizione per il possesso dei biglietti per un singolo spettacolo di questo 
rinomato teatro abbia portato a diversi scontri tra casate nobili. 
La Confutazione: Chiamato così per il suo netto contrasto con gli sfarzi della città, questo cupo 
distretto ospita molti degli Adepti di Xicarph, ed è costruito attorno ad una serie di anfiteatri e uni-
versità che nel tempo sono state abbandonate, a causa della mutevole natura della moda e del fato 
stesso. In quest’area è presente anche il grigio edificio piramidale del Locus Prefecta, oltre a diversi 
archivi che ricordano vagamente delle cattedrali, in cui sono stipati tutti i registri di Quaddis. 
La Grande Tenuta di Gabriel: La Tenuta di Gabriel, sede in disuso del reggente della linea di 
sangue degli Haarlock, è un posto splendido e strano. Situata direttamente sotto l’apice della cupola di contenimento, la tenuta è il posto della 
città che possiede le mura più alte, ed è stata costruita inizialmente come dimora personale di Gabriel Haarlock. All’interno delle mura si trovano 
fiumi artificiali che attraversano rigogliose foreste primordiali, punteggiate da monumenti, che vanno da basiliche progettate per sembrare ab-
bandonate e in rovina fino a torri dall’aspetto. Al centro della tenuta si trova la magione, che si dice si sviluppi per molti metri sottoterra, tanti 
quanti ne sono visibili in superficie. Si dice che la magione sia anche la dimora della famosa Collezione degli Haarlock, per il cui studio sono 
state inviate montagne di petizioni dai maggiori studiosi del Settore, spesso senza ricevere alcuna risposta. Essa raccoglie i frutti di generazioni 
di Capitani Corsari, e include innumerevoli quantità di opere d’arte e di letteratura, oltre che artefatti ed esemplari perfettamente conservati di 
interesse antropologico, biologico e xenologico. Nel cuore della magione si trova il Teatro degli Orologi, un locale in cui milioni di meccanismi 
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separati tengono il tempo di milioni di mondi distribuiti in tutto l’Imperium, e al cui centro svetta il leggendario Orologio d’Acciaio, che scandi-
sce il tempo rimanente alla prossima Grande Congiunzione. 
Il Festival del Destino Lacero: Il Festival del Destino Lacero è una tradizione vecchia quanto Quaddis stesso, e ha visto il verificarsi degli even-
ti più piacevoli, rischiosi e inammissibili che il Settore Calixis abbia mai visto ad opera dei suoi uomini e donne più importanti e influenti.  
Anche noto come il Passaggio della Stella Nera, questa celebrazione si verifica su base irregolare ogni cinquanta o sessant’anni, quando si verifi-
ca il giusto allineamento astronomico. Tale evento si verifica quando il sole che illumina Xicarph viene eclissato per un periodo prolungato di 
tempo, e l’orbita irregolare dei molti pianeti attorno alla stella rende impossibile il giusto calcolo di quando questo avverrà.  
Questo evento è chiamato Grande Congiunzione, ed è visto come latore di segni e presagi. Durante questo periodo si possono osservare diversi 
strani fenomeni spaziali e climatici, non ultimo quello del completo isolamento del pianeta per quanto riguarda i messaggi Astropatici, che non 
possono essere ricevuti o trasmessi finché dura l’eclissi. Questa particolarità ha portato alla credenza popolare che durante l’eclissi della Grande 
Congiunzione la città sia “fuori dalla vista dell’Imperatore”. È ritenuto da molti che il festival si tenga in memoria dei tempi antichi, in cui la pa-
ura camminava ancora a fianco dell’umanità, e l’istituzione della Legge Imperiale era ancora lontana. Quando viene stabilito che una Grande 
Congiunzione è prossima, la città si abbandona a feste e celebrazioni di ogni tipo. In questo periodo, le diverse casate nobili e i poteri più impor-
tanti di Quaddis competono l’uno contro l’altro organizzando innumerevoli spettacoli, sanguinosi e non, per il divertimento loro e degli strati 
sociali inferiori. Queste celebrazioni, che si sviluppano all’insegna dell’eccesso, sono appena un’anticipazione di quello che accadrà nell’evento 
principale. Al picco del Festival, quando il sole di Quaddis comincia a eclissarsi, c’è una mortale pausa conosciuta come “Passaggio 
dell’Ombra”, che dura 13 ore e si estende fino al completo verificarsi dell’eclisse. Questo è il tempo in cui gli abitanti di Xicarph si devono pre-
parare per il mortale zenith del festival, il “Festino dell’Oscurità”. 
Il Festino dell’Oscurità: Quando Xicarph è totalmente oscurato, la luce dell’Imperatore smette di brillare, e con essa l’ordine e la civiltà.  
Durante il periodo di oscurità, che può durare da qualche secondo a qualche decina di minuti, la legge Imperiale e quella 
dell’uomo non hanno più alcuna importanza, e qualunque atto compiuto con il favore delle tenebre non può essere perse-
guito. Il Festino dell’Oscurità è il tempo della violenza, durante il quale vengono regolati vecchi rancori tra nobili e non.  
È un periodo di anarchia, ladrocinio e opportunità, durante il quale un uomo può cambiare il destino con le sue proprie 
mani, o perdere la vita nel tentativo, e qualunque peccato può essere perdonato, fino a che la luce non torni a brillare su 
Xicarph. 
L’Orologio d’Acciaio della Casata degli Haarlock: L’Orologio d’Acciaio di Gabriel Haarlock è in stretta relazione al 
Festino dell’Oscurità. Questo strano congegno meccanico, costruito da un discendente della casata degli Haarlock, non 
tiene regolarmente traccia dello scorrere del tempo. Invece, produce tredici rintocchi nel momento in cui si verifica la 
Grande Congiunzione, uno per ogni ora, fino all’eclisse totale che segna l’inizio del Festino dell’Oscurità. Il ballo in ma-
schera tenuto nella Grande Tenuta di Gabriel, per assistere al tredicesimo rintocco, è diventato un’istituzione della Grande 
Congiunzione. Di fatto, questo evento mondano è ormai talmente radicato nella tradizione che si celebra anche in assenza 
di un discendente degli Haarlock che faccia da Reggente, dato che i domini della Casata Corsara sono legalmente sequestrati.  
Anche sapendo questo, nessuno oserebbe mai interferire con lo svolgimento della festa. 

INFORMAZIONI GENERALI 

La Voce dell’Autorità: La struttura di potere unica di Quaddis porta ad un netto stravolgimento delle normali convenzioni di diritti e classe che 
caratterizzano il resto dell’Imperium, cosa che potrebbe risultare sconcertante per i visitatori esterni. 
L’Adeptus Arbites: Non c’è alcuna presenza ufficiale dell’Arbites su Quaddis, ed esso non può esercitare alcuna autorità sul suolo del pianeta, 
tranne nei casi in cui un proprietario di un feudo decida il contrario.  
Spesso gli Arbitrator vengono educatamente tollerati, e fatti “sparire” se si dimostrano troppo fastidiosi. L’intera situazione, chiaramente, non è 
mai andata a genio agli Arbites, ma del resto la stessa Legge Imperiale fa sì che l’organizzazione abbia le mani legate. 
Il Dipartimento Munitorium: Quaddis non ha nessun presidio militare, non ha una FDP e non è soggetta al tributo Imperiale in uomini.  
Per il Munitorum, il mondo semplicemente non esiste. Molti ex ufficiali e soldati, però, trovano posto nei seguiti dei nobili, e la domanda per ex-
militari di particolare bravura è sempre elevata. 
Il Ministorum: Il Credo Imperiale su Quaddis è osservato soltanto in alcuni feudi, per volontà dei loro possidenti, e non è mai stata permessa la 
scomoda proliferazione di una presenza indipendente del Ministorum che potesse sfidare lo status quo.  
A meno che non si abbia sangue nobile nelle vene, il simbolo dell’aquila non è garante di sicurezza o autorità in questo mondo. 
L’Inquisizione: l’Inquisizione si occupa ben poco dei “diritti” dei padroni di Quaddis, ma è perfettamente consapevole delle potenziali ripercus-
sioni e delle possibili destabilizzazioni al Settore che il pianeta potrebbe provocare, tanto da diffondere il proprio potere su Quaddis in maniera 
sotterranea e capillare. I suoi agenti preferiscono muoversi in incognito, sfruttando una rete di spie e intermediari per sapere dove e quando colpi-
re al di fuori del pianeta, per fermare sul nascere situazioni che potrebbero sfuggire di mano.  
Soltanto come ultima risorsa, e in mancanza di solide alternative, l’Inquisizione colpisce direttamente su Quaddis. 
Il Feudo Perduto dei Sinderfel: Nessuno sa quali crimini abbiano commesso i Sinderfel, dato che le Sacre Ordo non hanno mai reso conto a 
nessuno delle proprie azioni, ma la punizione per quelle infrazioni è stata sicuramente tra le peggiori. Si vocifera nei saloni privati di Xicarph che 
il destino sia calato su di loro durante una calda notte d’estate, portata da neri velivoli ripieni di ombre assassine, e che i bagliori delle armi da 
fuoco si siano visti per chilometri tutto intorno. I Sinderfel furono spazzati in un sol colpo, e i loro possedimenti, abbandonati e rinnegati, sono 
ormai da tempo in rovina. Ormai, le specie vegetali che erano presenti nelle serre della magione hanno preso il sopravvento, crescendo incontrol-
labilmente fino a ricoprire i prati e le piscine. La dimora dei Sinderfel porta ancora i segni della rapida e brutale giustizia dell’Inquisizione.  
Nessuna stanza è stata ignorata, ma ci sono voci ricorrenti di sale nascoste e ricchezze inimmaginabili appartenenti alla linea di sangue maledet-
ta, che aspettano soltanto qualcuno talmente disperato da tentare di impadronirsene. 
La Stagione Nera: Grazie alla sua posizione geografica e all’orbita erratica del pianeta, Xicarph è flagellata da brevi “inverni” che si alternano 
alle sue brillanti “estati” polari. Durante questa stagione nera, come viene definita dai locali, le magioni dei nobili vengono chiuse e abbandonate, 
e Xicarph diventa un posto vuoto e desolato. Anche se i pochi nativi della città si rinchiudono nelle loro case, e un esile flusso commerciale viene 
mantenuto nell’area dello spazioporto, il silenzio e le ombre diventano i veri padroni delle piazze vuote e delle arene della città.  
Si racconta di molte cose che accadono durante questo periodo oscuro, nessuna di esse piacevole, e molte vere.  
 
 

Passione e credenza sono la base della vita. 

                                                     Padre Tobias Traius 
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MONDO DI SINOPHIA 
Popolazione: manca una stima aggiornata. Si suppone che si attesti intorno ai 150 milioni, mentre l’ultimo registro ufficiale ne indicava 2 mi-
liardi. 
Grado di Tributo: Exactus Minoris (il pianeta non è in grado di mantenere un tributo regolare, ed è stato posto sotto misure speciali nel 
0.17.M41) 
Geografia e Demografia: il clima è temperato ma instabile, e i centri abitati rimanenti si attestano intorno alla zona centrale del continente set-
tentrionale. Sinophia possiede anche estese zone fertili perennemente umide, oltre che pianure precedentemente coltivate ma da tempo abbando-
nate. La parte meridionale del pianeta è soggetta a intensa attività vulcanica e sismica, che ha portato negli ultimi secoli all’incremento nelle pre-
cipitazioni in tutto il pianeta. I centri abitati sono: Sinophia Magna, capitale/spazioporto 
Città Karib: formicaio secondario e zona industriale, popolazione in netto calo. Formicaio Agropolis: abbandonato/pericoloso 
Tipo di Governo: Oligarchia (un Quorum di Famiglie Nobili) 
Governatore Planetario: Il Giudiziario Evandus Idrani, Settimo del suo Nome 
Presenza delle Adepta: Adeptus Administratum, Adeptus Ministorum, Adeptus Arbites, tutti con scarsa presenza date le condizioni attuali 
Esercito: L’Esercito Preposto alla Difesa, organizzato come FDP, forza medio/bassa, in declino, giudicato insufficiente al suo compito secondo i 
rapporti strategici del settore. Le scorte armate delle diverse casate nobili del pianeta, forza medio/bassa 
Commercio ed Economia: Il commercio legale extramondo con Sinophia è limitato. È in vigore un boicottaggio del pianeta da parte dei Capita-
ni Cartisti che dura ormai da diverso tempo, anche se imprese commerciali minori e mercanti indipendenti conducono frequenti e irregolari trat-
tative. Grazie al declino della sua popolazione Sinophia è autosufficiente per quanto riguarda cibo e industria, in particolare nell’opera di rici-
claggio delle risorse delle vecchie infrastrutture. Le pesanti tasse imposte alla popolazione dal governo locale, però, ha fatto sì che la criminalità 
e la corruzione crescessero esponenzialmente, destabilizzando ulteriormente la società civile e l’economia. 
Panoramica: Sinophia è un mondo antico e decadente, dimora di città deserte e splendore 
sbiadito, ridotto ad una pallida ombra dell’importante mondo Imperiale che era un tempo. 
Privato della sua popolazione e intrappolato in una spirale economica discendente che dura 
ormai da secoli, il pianeta è terreno fertile per corruzione, apatia e decadenza. I rimanenti 
centri abitati sono rosi dall’incuria e parzialmente abbandonati, e sono governati da 
un’aristocrazia decadente che fa capo al Giudiziario, un governatore planetario la cui carica è 
più nominale che effettiva. Privato della speranza e svuotato di ogni scopo, Sinophia è un 
mondo amorale e reietto, destinato ad una morte lenta e solitaria. 
Storia Planetaria: Sinophia è stato un mondo di grande potere economico e alte aspirazioni, 
ma tutto quello che è rimasto del suo glorioso passato sono poche città in rovina. Situato sul 
bordo del Settore di Ixaniad e fondato per essere il feudo personale per il ritiro della Capitana 
Corsara Teresa Sinos, il mondo è diventato, circa un millennio più tardi, la base primaria del-
la Crociata Angevina, che ha portato alla fondazione di Calixis.  Durante quel periodo leg-
gendario, Sinophia venne trasformato in una stazione di passaggio vitale per la guerra, e in un bastione di civilizzazione della vecchia frontiera 
Imperiale, le sue casse piene dei proventi della Crociata e le sue città ricolme degli uomini e delle donne che un giorno sarebbero stati celebrati 
come santi. Tuttavia, con il passare dei secoli e con la formazione del Settore Calixis, l’importanza di Sinophia diminuì sensibilmente, e il suo 
scopo dimenticato. Vedendosi progressivamente lasciati da parte, e disgustati dagli eccessi della nobiltà, gli abitanti del pianeta cominciarono ad 
emigrare come coloni, desiderando la decantata libertà dei nuovi insediamenti. Questo esodo era qualcosa che i reggenti di Sinophia non poteva-
no fermare, e vedendo l’approssimarsi della caduta del proprio mondo, essi reagirono nell’unico modo che conoscevano: attraverso il denaro. 
Cercarono di mettere in piedi delle imprese commerciali, di allargare la propria influenza su altri mondi con l’uso della corruzione e di battere i 
propri concorrenti nei mercati più vantaggiosi. In finale, però, i loro sforzi furono vani. Sfidando i poteri economici e politici appena costituiti nel 
Settore Calixis, come le casate nobili di Scintilla e i Capitani Cartisti, i nobili Sinophiani avevano ingaggiato una costosa guerra che non poteva-
no sperare di vincere. Perso lo scontro, essi persero tutto il resto. Le rotte commerciali maggiori furono dirottate lontano da Sinophia, il governo 
centrale rimase sordo e cieco davanti allo stato di costante decadimento del pianeta, e la sua nobiltà, un tempo grandiosa, si trovò immersa fino al 
collo dai debiti e dalla bancarotta. Sinophia venne comprato e venduto. Le sue città vennero lentamente svuotate e tutto quello che aveva un 
qualche valore venne portato via dai rapaci creditori. Oggigiorno, Sinophia è un mondo che attraversa gli ultimi spasmi di morte di una stagna-
zione economica e di un lento collasso civile. La criminalità e la corruzione sono ormai la norma, e i pochi contatti dall’esterno del pianeta sono 
contrabbandieri, cartelli indipendenti al limite della legge e qualche audace pellegrino. Intere città sono ormai deserte, e la civiltà Imperiale, o-
vunque sia sopravvissuta, conduce la sua esistenza nel grigiore, aggrappata alle sbiadite glorie del passato, in mezzo ad un decrepito presente. 
I Poteri Costituiti: Sinophia è un mondo sofferente, ma nonostante il suo lungo declino riesce a mantenere diverse infrastrutture e una base tec-
nologica che riflettono la sua importanza passata. I nobili che detengono il potere esercitano il pugno di ferro sulla popolazione, spremendo fino 
all’osso i lavoratori e i contribuenti rimasti. La classe governante professionale di un tempo è ridotta in uno stato pietoso: le famiglie nobili, no-
nostante le loro pretese di grandezza, sono in bancarotta e mantengono il loro status soltanto con a tasse esorbitanti, accordi sottobanco e finan-
ziatori extramondo. La corruzione è molto diffusa, mentre il furto, il contrabbando, l’estorsione e la truffa sono la norma nella vita di Sinophia. 
Il Quorum e la Nobiltà: Le poche famiglie nobili rimaste della grande aristocrazia di un tempo sono permalose, meschine e crudeli.  
Come patetici fantasmi dei loro illustri predecessori, spendono le loro vite nel lusso e nell’indolenza, indulgendo in piaceri decadenti e in aspri 
intrighi di corte. Annoiati e capricciosi, disprezzano gli “ingrati arricchiti” del Settore Calixis, anche se di nascosto ognuno di essi intrattiene af-
fari con almeno uno di loro. Alcune casate nobili cercano di riempire le proprie casse facendo accordi segreti con contrabbandieri e criminali, e 
come risultato rimangono invischiati nel mondo del crimine pur disprezzando apertamente i suoi rappresentanti.  
Altre scelgono di vivere la menzogna che nulla sia cambiato all’interno della marcia opulenza e dei muri decrepiti delle proprie magioni.  
I peggiori tra di essi sono caduti preda della malattia, dell’odio e della follia: intrappolati tra quattro mura decadenti, essi vengono trascinati in 
spirali di malignità che rappresentano la loro rovina ultima. 
La Carica di Giudiziario: Anche se la carica di Giudiziario è quella di governatore planetario, il nobile che la ricopre non è differente dal resto 
dei nobili del Quorum. L’attuale Giudiziario non fa eccezione: Evandus Idrani è poco più di un irritabile fantoccio.  
Manovrato da diverse fazioni, e sommerso dai debiti, egli mantiene ben poco controllo sulla sua corte, fatta eccezione per le migliaia di Tutori 
che ha sotto il suo comando nominale. I Tutori sono agenti divisi, rozzi e corrotti, che si occupano principalmente di punizioni sommarie e con-
trollo sociale, e molti di loro sono poco più che estorsori legalizzati. Il loro nucleo operativo è composto dal Mandato, una temuta forza di polizia 
segreta, incaricata di mantenere saldo il potere del Giudiziario tramite la tortura e l’assassinio. 
I Tutori dello Stato: I Fedeli Tutori degli Editti della Corte Giudiziaria sono i custodi della legge di Sinophia. Il loro potere è assicurato dal 
Giudiziario e dal Quorum, il che vuol dire che sono mandanti della nobiltà dissoluta e corrotta del pianeta. In teoria, i Tutori si dovrebbero occu-
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pare del mantenimento delle leggi locali di Sinophia, esercitando il controllo e agendo contro crimini comuni quali omicidio, contrabbando ed 
estorsione, mentre l’Adeptus Arbites dovrebbe occuparsi di crimini diretti contro le Adepta e quelli che riguardano l’eresia, lo schiavismo e la 
corruzione, che contravvengono all’Alta Legge Imperiale. La realtà, però, è ben diversa: i Tutori sono una forza corrotta e brutale, il cui scopo 
principale è quello di mantenere saldo il potere dei propri padroni nobili e dei loro finanziatori. Questo non significa che i vari dipartimenti riuni-
ti nel Sanctum non investighino e puniscano le attività criminali, ma se lo fanno è sempre con un occhio puntato al guadagno personale loro e dei 
loro padroni. Il comandante dei Tutori è il crudele Tutore Generale Xiabius Khan, ex cacciatore di taglie ingaggiato dal Quorum, che ha trasfor-
mato i Tutori nel suo personale strumento di ambizione criminale, reprimendo brutalmente qualunque dissenso tra gli oppositori dei padroni ari-
stocratici di Sinophia. 
Il Mandato: Il Mandato è una divisione dei Tutori di Sinophia che funge da polizia segreta sotto il diretto controllo del Tutore Generale Xiabius 
Khan. I pochi membri del Mandato godono di una posizione di autorità indiscussa, che utilizzano per indulgere in qualunque nefandezza aggradi 
loro. Il Quorum ha dato a Khan il permesso unanime di costituire questo corpo, dopo che l’ex cacciatore di taglie aveva richiesto una forza dedi-
cata a sradicare qualunque avvisaglia di infedeltà e di minaccia alla classe reggente di Sinophia. Il totale controllo del Mandato, però, ha permes-
so a Khan di impiegare questa piccola forza per i propri scopi personali, utilizzandola come la sua personale scorta di mostri crudeli e brutali. 
Le Autorità Imperiali: Nel corso del suo lungo declino, le autorità Imperiali hanno avuto poco da fare a Sinophia, fattore dovuto in parte alla 
manovra di isolamento operata dal governo centrale del Settore Calixis ai danni del pianeta, limitando il flusso di finanziamenti. Tutti gli Adep-
tus, incluso il Ministorum, mantengono una presenza molto ridotta rispetto alla passata era dell’oro. Il pianeta non ha ricevuto alcun aiuto 
dall’Imperium neanche quando, in tempi recenti, non è riuscito a raggiungere le quote del tributo Imperiale, nonostante la classe reggente avesse 
ripetutamente lamentato la mancanza di popolazione e la povertà dilagante. Ad oggi, l’Imperium mantiene appena una parvenza di rappresentan-
za delle sue maggiori organizzazioni governative su questo mondo morente. L’assegnazione a Sinophia è vista, in tutte le Adeptus, come una pu-
nizione, piuttosto che un onore, e nel tempo le organizzazioni hanno fatto in modo di trasferire sul pianeta tutti i dipendenti che hanno mostrato 
incompetenza, che sono stati sospettati di qualche reato, che sono troppo scialbi e spenti nello svolgimento delle loro mansioni o che semplice-
mente sono stati troppo sfortunati da trovarsi nel posto sbagliato al momenti sbagliato. 
L’Adeptus Arbites: Il numero di Arbitrator su Sinophia è stato drasticamente ridotto negli ultimi dieci anni. Rimangono soltanto piccole forze 
nella capitale, Sinophia Magna, e nel desolato formicaio di Karib City. Queste squadre sono ridotte all’osso, avendo sofferto numerose perdite a 
causa del conflitto con il culto dei Logici scatenato dall’incidente degli Uomini Vuoti, che devono ancora essere sostituite. A Sinophia Magna, la 
distruzione della fortezza distretto durante quei terribili eventi ha costretto gli Arbitrator a trovare un quartier generale alternativo, individuando-
lo nella Follia di Haarlock, un edificio che si trova nella periferia della città. L’altra struttura funzionante, a Karib City, è drasticamente a corto di 
truppe: i pochi Arbitrator rimasti occupano una fortezza distretto piena di echi, che potrebbe contenere venti volte il loro numero. 
Il Dipartimento Munitorum: Il calo della popolazione di Sinophia ha portato ad una riduzione del tributo in uomini all’Imperium, e l’unico 
ufficio del Munitorum presente sul pianeta si trova nella periferia della capitale.  
Per oltre quattrocento anni la Guardia Imperiale non ha formato reggimenti provenienti da Sinophia. 
Il Ministorum: Sinophia è un mondo antico, ancora più dello stesso Settore Calixis, e il Credo Imperiale mantiene una forte influenza sulla sua 
popolazione. Nonostante questo, le sue cattedrali e cappelle sono popolate da una frazione della sterminata massa di persone che una volta parte-
cipava alle messe. I preti di Sinophia tendono alla debolezza, e hanno ben poco del fuoco della fede che professano. 
L’Inquisizione: Sinophia ha alle spalle una lunga e infame storia registrata negli archivi del Conclave Calixiano.  
Recidivi, cultisti, evocatori di demoni ed eretecnici hanno fatto sì che il pianeta acquisisse una fosca nomea agli occhi delle Sacre Ordo.  
Negli ultimi secoli, però, il calo della popolazione ha fatto sì che l’Inquisizione abbia deciso di non avere una presenza fissa su Sinophia.  
È stata però soggetta a diversi episodi di purificazione secondo i voleri individuali di diversi inquisitori, all’apparire di focolai di eresia più o me-
no manifesta. L’intervento più recente è stato quello del sanguinoso massacro durante l’incidente dell’Uomo Vuoto. Come conseguenza, gli A-
genti dell’Inquisizione sono trattati con timore generale dalla popolazione locale, ma ogni singolo abitante sa che è meglio mentire e tenere na-
scosti i propri segreti quando le Sacre Ordo appaiono, dato che nessuno su Sinophia è tanto onesto da non avere nulla da nascondere. Questo può 
rendere le operazioni degli Accoliti su Sinophia molto difficili da portare avanti, peggiorate dalla scarsità degli altri poteri Imperiali sul pianeta. 
La Risacca: Il crimine organizzato su Sinophia è diffuso, invasivo e organizzato, ed è in genere indicato dai locali con il termine “Risacca”.  
La Risacca è onnipresente come la pioggia incessante di Sinophia Magna, ed è cresciuta durante gli ultimi anni come un viscido verme che si 
cibi della carne marcia del suo pianeta morente. I membri della Risacca appartengono alla sottoclasse lavoratrice sfruttata del pianeta, coinvolti 
in operazioni di furto di merci extra-mondo, di commercio in narcotici e di saccheggio delle strutture in disuso della città, per vendere il ricavato 
a chiunque voglia pagare. Essi sono i veri padroni dei bassifondi di Sinophia Magna. 
I domini della Risacca, che includono gli insediamenti abbandonati e ormai acquitrinosi del pianeta, sono comandati dai cosiddetti Re e Regine 
degli Stracci, baroni e lord del crimine i cui titoli si prendono gioco degli odiati nobili del Quorum. Sono loro che controllano il mercato nero, il 
gioco d’azzardo, il traffico di droga e la prostituzione, offrendo anche omicidi su commissione se il prezzo è ade-
guato. Molti di essi sono anche in combutta con contrabbandieri extra-mondo, tutori corrotti o addirittura nobili 
decadenti. 
 Sinophia Magna: La città di Sinophia Magna, capitale del pianeta e ultimo bastione della sua passata gloria, fu 
edificata dalla Capitana Corsara Teresa Sinos per essere la sua sede regale, e per la sua costruzione non badò a 
spese. Situata sul delta del fiume conosciuto come Flusso di Drusus, e circondata da fertili terreni acquitrinosi, la 
città fu edificata su una solida base di basalto nero, e decorata con rose, marmo bianco importato dalla lontana 
Lys, e colonnati di statue, ricordo di una gloriosa epoca passata. Teresa Sinos possedeva una passione particolare 
per l’ordine e per i meccanismi complessi, e disseminò la città con fitte reti di camminamenti e canali, piazze na-
scoste e tortuosi labirinti. Magna fu costruita in tutto e per tutto per soddisfare la vanità della sua conquistatrice e 
per fungere da dimora per le famiglie e i servitori dei suoi più intimi seguaci. 
Sfortunatamente la storia aveva qualcos’altro in serbo per la splendida città. Ad oggi, Magna è poco più di un 
monumento sbiadito alla passata gloria, dove la sedizione e il vizio sono all’ordine del giorno. I poveri e i derelit-
ti abitano edifici decrepiti e raffazzonati, mentre le vecchie gallerie dedicate ai più disparati piaceri sono state 
riconvertite in unità industriali macilente, a malapena sufficienti a tenere in piedi l’economia morente del pianeta. 
Molte famiglie nobili ancora persistono, aggrappate al loro debole potere e alle reminiscenze passate, protette da 
mura ben sorvegliate. Fin dalla sua fondazione, Sinophia Magna è stata suddivisa in distretti.  
Qui di seguito sono descritti quelli che ricoprono una certa importanza, per storia o funzione. 
I Distretto (Primario): Sede del potere sin dalla fondazione, il primo distretto, detto semplicemente Primario, è il centro della ragnatela che 
forma Sinophia Magna. Il punto più alto della città, un altopiano collinare che ospita tutto il distretto, è di fatto un vascello spaziale della flotta di 
Sinos, ricavato da una massa asteroidale, che è atterrato per non ripartire mai più, fornendo un solido punto di partenza per la fondazione della 
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città. I suoi reattori forniscono ancora energia all’intera rete cittadina, anche dopo millenni. La ricchezza e il potere del pianeta, oltre che il suo 
sconcertante declino, sono palesi nel distretto Primario. Qui si possono trovare la Grande Basilica della Casata Giudiziaria, la Fortezza del Mare-
sciallo Provost (sede della striminzita FDP di Sinophia), la Cattedrale dei Fondi per le Crociate, il Municipio dell’Administratum, la Gilda di 
Commercio e numerosi altri monumenti e cenotafi dei caduti della Crociata Angevina. 
Nonostante l’intero distretto presenti un’architettura monolitica e una grandezza intimidatoria, non riesce a nascondere il fatto di essere un posto 
tetro e desolato, dove il marciume e la muffa prosperano dietro antichi affreschi. Edifici come il Municipio dell’Administratum risuonavano un 
tempo con il picchiettare di migliaia di autopenne, mentre oggi sono popolati dagli echi del lavoro di poche centinaia di scribi.  
La Gilda di Commercio, un tempo centro pulsante dell’economia interplanetaria del pianeta, è ormai chiusa e silenziosa da diversi secoli.  
Il Primario nasconde molti segreti legati al passato, ed è dimora di misteriose fazioni e reliquie dimenticate. Tra esse ci sono l’infausta prigione 
sotterranea al di sotto della Fortezza di Provost e il magnifico quanto misterioso Cortile Meccanico, nel cuore della Grande Basilica. 
III Distretto (Il Commercia): Le rimanenti case di commercio di Sinophia, insieme ai mercati dei reclamatori, alle bancarelle dei mercanti e ai 
cambiamonete, sono riunite in un questo distretto, decadente ma relativamente sicuro. Qui si possono trovare alcune delle migliori merci che il 
mondo ha da offrire, e qui e là si possono trovare edifici appartenenti ad affaristi extra-mondo di tutti i tipi, alcuni semplici rappresentanti di co-
loro che non possono o non vogliono apparire pubblicamente. 
VI Distretto (I Colonnati di Granito): Questo è uno dei distretti meglio gestiti e tenuti dell’intera città. Qui si possono incontrare le infrastrut-
ture di Magna e la sede delle classi professionali. Ci sono inoltre diversi Templum e case d’accoglienza, accanto al cadavere fumante di quella 
che è stata la fortezza dell’Arbites. Le zone attorno al Ponte Sabatino offrono molti degli svaghi più rispettabili che sono ancora disponibili nella 
città. L’intera area è decorata dai colonnati di statue che ancora resistono all’ingiuria del tempo, e da cui il quartiere prende il suo soprannome. 
VII Distretto (Le Magioni Ombra): Le diverse magioni fortificate che popolano quest’area, protette dal lato del mare da un’imponente scoglie-
ra che diffonde la sua ombra per le strade limitrofe, dominano l’orizzonte esterno della città. Molte famiglie nobili del Quorum abitano qui, negli 
sfarzi sbiaditi della loro antica grandezza, con i loro tetri entourage privati e servitori ereditari. Nonostante diverse magioni siano deserte e de-
crepite, e su tutto aleggi un’aria di abbandono e lassismo, la ricchezza e il potere della zona sono ancora evidenti, e chiunque tenti di saccheggia-
re o rubare va incontro ad una prematura morte. La nobiltà che abita questo distretto è paranoica non solo nei riguardi delle classi inferiori, ma 
anche nei confronti di appartenenti alla loro stessa classe sociale, tanto da installare dei tornelli magnetici per il passaggio tra diverse piazze e 
zone del quartiere, che richiedono il possesso di una carta magnetica. L’unica illuminazione proviene da qualche globo luminoso che viene ac-
cesso durante il periodo notturno, e le strade sono costantemente pattugliate da ciber-mastini programmati per uccidere. 
X Distretto (Il Gorgo del Santo): A causa della sua architettura, questo quartiere è quello che più viene influenzato dalle esondazioni 
dell’insenatura detta Bocca del Santo. I suoi edifici sono per la maggior parte vuoti, e dal design diseguale. Molti sono stati da tempi riconvertiti 
in mausolei e templi di famiglia. Gli unici residenti stabili del quartiere, che ha acquisito la nomea di luogo insano e sfortunato, sono la Gilda dei 
Piangenti, una cupa setta derivata dal Credo Imperiale, che tradizionalmente si occupa dei riti funebri, dando i cadaveri alle acque con una parti-
colare cerimonia rituale. Questi chierici, rifuggiti da tutti, vivono tra le tombe semi-allagate dei ricchi, prendendosene cura, e ci sono voci insi-
stenti che affermano che abbiano da tempo rinnegato la loro vera fede per abbracciare pratiche eretiche. 
V e XIII Distretto (Gli Scarichi): Questi distretti sono le zone peggiori che la città ha da offrire. Gli Scarichi, come vengono chiamati in gergo, 
sono un confuso labirinto di edifici crollati, abitazioni allagate, canali contorti, ponti, baracche e fogne aperte, che ben pochi di quelli che vengo-
no fuori hanno il coraggio di attraversare. Qui, i signori e le signore della Risacca regnano incontrastati, e la vita di un uomo vale meno di un 
buon pasto al Commercia. Delle due aree, il V Distretto è quello che ospita i resti della classe lavoratrice di Sinophia Magna, che sopravvive co-
me può, accettando lavori saltuari mal pagati e rovistando nella spazzatura. Il XIII Distretto, invece, è tutta un’altra storia.  
Anche se non cambia molto nell’aspetto esteriore, risulta un posto infame in cui avventurarsi, pericoloso quanto il peggiore dei sotto-formicai dei 
mondi principali. Il peggior destino che attende un essere umano su Sinophia è quello di essere venduto agli Scarichi del “tredici”, e si dice che 
in questa zona si possa comprare e vendere qualunque cosa, se si è abbastanza potenti o pericolosi da sopravvivere. 
Lo Spazioporto di Flavius: Lo spazioporto della città è ancora attivo, ed è mantenuto in buone condizioni, anche se ad oggi gestisce molto me-
no traffico di quello per cui è stato progettato. La rete vox della città e il controllo orbitale sono operati da qui.  
Anche se ancora funzionante, molta della capacità e delle infrastrutture dello spazioporto sono state sigillate a seguito del disuso.  
Le molte piattaforme d’atterraggio, decorate e ornate pesantemente, sono ricoperte da mosaici, riparati grossolanamente, che rappresentano i 
viaggi della Casata Corsara dei Sinos, mentre su tutti gli edifici spiccano serafini alati e soli ardenti, fatti di marmo bianco e bronzo lavorato.  
Il Cortile Meccanico: Sotto una cupola di cristallo dalla struttura in ottone, al centro del palazzo Giudiziario, si trova il Cortile Meccanico, un 
magnifico padiglione aperto a cui si accede tramite una breve scalinata. Il Quorum si raduna qui ogni dieci anni per selezionare il governatore 
planetario, e ogni mese, per una settimana, per dibattere e pianificare azioni e soluzioni che raramente vengono applicate.  
Inoltre, è in questo luogo che il Giudiziario di Sinophia riceve i rari ospiti ed emissari. Per accedere al Cortile Meccanico bisogna attraversare 
uno dei quattro passaggi presenti nella sala del Giudiziario, e passare per un labirinto di archivi, stanze private, sale riunioni, gallerie e stazioni di 
Cogitatori. Molti di questi locali sono impolverati e abbandonati, mentre altre sono state saccheggiate di qualunque bene potessero avere.  
Una cosa che il declino di Sinophia non ha cambiato è la spiccata paranoia della sua classe dirigente. Ad ogni passo, i visitatori sono sorvegliati 
da guardie armate e silenziose sentinelle con occhi cibernetici e vesti antischegge complete. Quelli che entrano nel cortile sono accolti da creatu-
re meccaniche modellate a guisa di angeli ed eroi della storia Imperiale. Ci sono trentasette di questi “servitori” nel cortile, che quando non ac-
colgono i visitatori rimangono silenziosamente da una parte, osservando con occhi ingioiellati i movimenti di chiunque passi. Conosciuti in tutta 
Sinophia, questi costrutti sono speciali in quanto non sono “servitori” nel vero senso della parola, dato che non posseggono alcuna parte organi-
ca. Ognuno di essi è una meraviglia di ottone smerigliato, bronzo lavorato e acciaio smaltato, e ogni loro movimento è accompagnato da un lieve 
ticchettio metallico. Il pavimento del cortile è trasparente, e rivela un vasto meccanismo roteante che alimenta e controlla i servitori. Il funziona-
mento del Cortile Meccanico rimane un mistero, ma esso prosegue il suo lavoro ininterrottamente dal giorno della sua creazione. Alcuni affer-
mano che il Cortile Meccanico sia posto a guardia di un antico segreto, collegato all’eredità della Capitana Corsara Teresa Sinos. 
Il Sanctum: Il Sanctum dei Fedeli Tutori degli Editti della Corte Giudiziaria è un insieme di case, collegate l’una all’altra, che si trovano nel III 
Distretto. Gli edifici sono maltenuti, con croste di intonaco penzoloni e scale e porte di legno rigonfie di umidità. Fasci di cavi per cogitator at-
traversano i muri e le porte aperte, e la maggior parte degli uffici sono ripieni di archivi ammuffiti. I livelli superiori ospitano diversi uffici, tutti 
coordinati dall’Ufficio degli Affari Morali e Politici, distribuito in diverse sale ricevimento riadattate, dall’Ufficio degli Affari Fiscali (anche so-
prannominato “ministero del ladrocinio”), nei locali sotto tetto, e l’Ufficio dell’Ordine Civile, che occupa un ex sala da ballo. Nei vari edifici so-
no sparsi i restanti uffici e locali: l’armeria centrale, il poligono, le pubbliche gabbie, i parcheggi, i magazzini e le piattaforme d’atterraggio per i 
velivoli dei Tutori. I piani più alti sono sicuramente lugubri e tetri, ma il vero orrore del Sanctum giace nei livelli sotterranei, dietro porte di pla-
stacciaio che chiudono passaggi muffiti, illuminati dall’incerta luce giallastra dei globi luminosi. È qui che si trova l’ufficio del Generale Tutore 
Xiabius Khan, a capo del temuto Mandato. È in questi livelli che gli interrogatori svolgono il loro lavoro, in stanze accuratamente colorate in ros-
so scuro. Il resto delle stanze ospita unità cogitatrici di livello elevato, strutture mediche avanzate, stazioni di comunicazione e una fornita arme-
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ria. Gli uffici personali di Khan, e i suoi appartamenti, si trovano entrambi a questo livello: un insieme di stanze arredate in modo grossolano e 
appariscente, secondo il gusto dell’ex cacciatore di taglie. 
La Mano Capovolta: La Mano Capovolta, situata al confine del Commercia, è la più antica casa d’affari di Sinophia. Dopo oltre un millennio di 
esistenza, essa ha ceduto il posto, lentamente ma inesorabilmente, al malessere Sinophiano. Durante i secoli della prosperità, mercanti, commer-
cianti, cacciatori di informazioni e altri avventurieri si incontravano nelle sale dorate della Mano Capovolta per scambiarsi notizie, mangiare, be-
re e rilassarsi nel profumo dell’incenso. Tuttavia, la morte del commercio e l’isolamento di Sinophia ha condannato la Mano al declino.  
C’è ancora chi viene a commerciare e stringere accordi sussurrati, ma la bellezza del posto è perduta ormai da lungo tempo. I tavoli delle alcove 
sono vuoti, nessuna prenota più i tavoli per i pasti, e la maggior parte dei lettori di tarocchi per i quali la Mano è diventata famosa sono ormai 
svaniti, dato che il destino di Sinophia è abbastanza chiaro a tutti. La mano è ormai diventata lo squallido rifugio dei pochi extra-mondo che ven-
gono a Sinophia. Qui è possibile incontrare agenti di cartelli commerciali esterni, viaggiatori che vengono da molto lontano e silenti stranieri che 
sorseggiano Amasec speziato e borbottano negli ampi saloni vuoti e pieni di echi. Voci e pettegolezzi investono la Mano come un fiume in piena. 
La maggior parte sono estremamente dubbi, ma alcuni risultano essere almeno parzialmente accurati. La grande sala centrale della Mano è a 
forma di cupola, sorretta da sette pilastri, ognuno alto dieci volte un uomo, che si innalzano fino al soffitto decorato.  
Ognuno di essi è fornito di tubi dorati che immettono incenso nell’aria, creando una nebbia profumata all’interno del locale. Attaccate al soffitto 
tramite catene pendono delle carte dei Tarocchi dell’Imperatore, ottenute modellando delle lastre di ottone. Progettata per accogliere centinaia di 
ospiti, la camera è ora opprimente, silenziosa e male illuminata, con le finestre opache di sporcizia e acqua piovana.  
Un bancone circolare posto al centro permette di ordinare qualunque cosa sia disponibile. Il proprietario, un uomo anziano conosciuto con il no-
me di Maestro Brazen Thall, gestisce un gruppo di servitori dall’aria decrepita.  
I modi spicci di Thall nascondono un umorismo e una volontà che il tempo non è riuscito a scalfire, ed è un uomo che ha ben pochi rimpianti. 
Il Molo Celestino: Il Flusso di Drusus, prima di gettarsi in mare, attraversa il XIII Distretto. Questa zona è stata da tempo rimodellata per ricava-
re un canale chiuso in cui le zattere da fiume possono essere scaricate, sull’acqua stagnante si affacciano diversi magazzini dai cui moli pendono 
catene d’attracco arrugginite dall’alta marea. Si dice che quando il posto venne costruito, i mercanti commissionarono la costruzione di una sta-
tua di San Celestino, da immergere nell’acqua affinché vigilasse sulle acque e portasse buona sorte. Il porto è ormai inutilizzato, i suoi moli sono 
ripieni di zattere arrugginite e i suoi magazzini ricolmi di criminali e banditi. I membri della Risacca sfruttano i numerosi passaggi semisommersi 
per muoversi indisturbati sotto la superficie della città, e molti dei magazzini sono sotto il loro controllo. I vari Re degli Stracci li usano per stipa-
re le merci di contrabbando e per organizzare combattimenti illegali di schiavi e bestie. Le acque del porto sono un posto famoso, in cui si viene 
mandati “ad incontrare il santo” sott’acqua, con i piedi zavorrati. La statua stessa è enorme, piena di scheggiature e ricoperta d’alghe.  
Tuttavia, la sua forma è ancora vagamente distinguibile. La sua posizione centrale fa sì che le zattere debbano passare sopra la sua testa, ed è 
considerato di buon auspicio ricevere la “benedizione del Santo” prendendo questa rotta. 
La Follia di Haarlock: Nella periferia a nord-ovest di Sinophia Magna, appena fuori il VII Distretto, si può trovare la Follia di Haarlock.  
Costruita molto tempo fa dalla linea di sangue degli Haarlock, questa torre imponente si erge sulla vetta di un promontorio di roccia che domina 
le acque della Bocca del Santo, e osserva sprezzante la città marcescente. A seguito della scomparsa di Erasmus Haarlock, oltre un secolo fa, la 
torre è stata saccheggiata. Fino a poco tempo fa ospitava soltanto polvere, ragnatele e tutto quello che non era stato possibile portare via, come 
ingombranti mobili ed orologi. Negli ultimi anni la Follia di Haarlock è stata rilevata dall’Adeptus Arbites di Sinophia Magna. La forza che ri-
siede qui ammonta a poco meno di quaranta agenti e ausiliari, inviati per sostituire le perdite subite durante la distruzione della fortezza distretto 
originale a seguito del complotto dei Logici noto all’Inquisizione con il nome di Uomini Vuoti di Sinophia Magna. Questa forza, sotto il coman-
do del Maresciallo di Precinto Colchis Skarmen, è riuscita a convertire gli ex locali dalla Follia di Haarlock in celle, obitori e armerie. 
Muoversi per la Città: In termini di infrastrutture e trasporti, Sinophia Magna è in condizioni disperate.  
Anche se i distretti più ricchi e il Commercia sono ancora in funzione, e le strade sono mantenute sgombre e in buono stato, il resto della città 
risulta costellato di vicoli ciechi e strade crollate e senza uscita, che rendono il trasporto terrestre virtualmente impossibile.  
Nei distretti come il Gorgo e le zone limitrofe, il miglior modo di spostarsi è a piedi, a meno che non si vogliano utilizzare chiatte e barche. 
L’Ambientazione di Sinophia: Quelli che visitano Sinophia saranno colpiti da parecchie cose: Sinophia è in uno stato di lento declino, e ogni 
cosa è una reliquia di un tempo antico e glorioso in attesa del crollo finale. I muri di mattoni sono avvallati, le mattonelle e le piastrelle sono rotte 
e irregolari, rivoli di acqua fuoriescono incessantemente da crepe nelle pareti, la ruggine e ha colonizzato ogni pezzo di metallo scoperto.  
La città di Sinophia Magna è composta di materiali naturali condannati a marcire, arrugginire e cadere a pezzi: gesso, legno, vernici, e, nei quar-
tieri dei nobili, marmo, stucco e decorazioni in oro. Il tutto contribuisce a garantire alla città un odore avvolgente di muffa, umido e decomposi-
zione. Nei distretti più poveri domina il lezzo dell’immondizia, delle fogne e dell’acqua stagnante, con qualche sprazzo di cibo cotto e di fumi di 
qualche narcotico. In ambienti più opulenti vengono usati profumi e incensi stucchevoli per mascherare l’onnipresente odore di muffa. 
C’è un detto che afferma che a Sinophia Magna piove sempre, ma visitatori scoprono presto che è una dura verità.  
La pioggia dovrebbe essere sempre presente se si gioca in questa città. La pioggia può cambiare in qualunque momento da una precipitazione 
appena fastidiosa ad uno scroscio torrenziale. Anche l’isolamento e la diserzione sono un fattore chiave da trasmettere, e sono in netto contrasto 
con gli altri Mondi Imperiali in cui gli Accoliti potrebbero aver viaggiato. I locali abitativi sono vuoti e desolati, con porte e finestre rotte, i suoni 
della città sono infrequenti e strani, e gli echi rimbalzano stranamente tra i canyon di palazzi in rovina.  
Al di fuori della città, nelle praterie e nelle pianure di roccia, l’orizzonte si estende per miglia e miglia senza che si veda un solo segno della pre-
senza umana, e ogni tanto spunta, ad interrompere questa monotonia, una reliquia cadente del lontano passato. 
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STAZIONE GLACIALE DI MARA 
La seguente descrizione rappresenta una panoramica del complesso della stazione glaciale, basato su quello che l’Inquisizione sa, o che crede di 
sapere, sulla situazione attuale di questo posto. Il Master deve sentirsi libero di scegliere se descrivere tutto o soltanto una parte del complesso ai 
giocatori, usando queste informazioni anche come guida generale.  
Le informazioni di questa sezione diventano sempre più vaghe man mano che ci si addentra nei recessi di Mara. 
 

CLASSIFICAZIONE: OMEGA NERO 
+++Attenzione! Se state visualizzando questo documento senza autorizzazione fate immediatamente rapporto al più vicino Officio delle Sacre 
Ordo per l’esecuzione sommaria+++       +++Crittazione Esagrammatica Attiva+++ 
DATA: 5945815.M41 
SOGGETTO: Mara 
Popolazione: Nessuna. Mara V, anche conosciuto come Mara, è classificato Mondo Morto, e l’intero Sistema è dichiarato off-limits al traffico 
Imperiale legittimato per Editto Inquisitoriale.  
Accesso Inquisitoriale disponibile SOLTANTO previa autorizzazione scritta del Conclave (fare riferimento all’ordinanza lamda-extris-9). 
Destinazione d’uso precedente: Colonia Penale dell’Arbites. 743.M41 – 768.M41. Popolazione approssimativa 32.000, 78% vittime. 
Destinazione d’uso originale: Insediamento minerario Indipendente, 980.M40–191.M41, popolazione scomparsa senza lasciare traccia. 
Grado di Tributo: Nessuno 
Geografia/Demografia: Mara V è un mondo glaciale incapace di sostenere forme di vita Terrestri senza assistenza artificiale, a causa del freddo 
estremo e della sua atmosfera. Durante il ciclo diurno del pianeta, gli alti livelli di radiazioni dovute al bombardamento dei venti solari sono con-
troproducenti nei riguardi della sopravvivenza a lungo termine sulla superficie del pianeta.  
La maggior parte della crosta planetaria è ricoperta da ghiacci perenni, che possono misurare anche diversi chilometri in alcune aree.  
La temperatura ambientale non aumenta mai fino al punto di permettere all’acqua di esistere allo stato gassoso. Le uniche strutture evidenti sono 
quelle della precedente colonia penale. L’installazione primaria (Stazione M-Alpha) fu costruita sulla cime di un altopiano di ghiaccio situato 
nella zona equatoriale del pianeta, geologicamente stabile, e rimane in gran parte intatta. Lo status delle altre trenta e più strutture di scavo dis-
seminate sul resto del pianeta, e che sono state abbandonate durante la diserzione del pianeta, rimane in larga parte sconosciuto. 
Tipo di Governo: Nessuno, ma il sistema di Mara è ancora nominalmente sotto il protettorato dell’Adeptus Arbites del Settore Calixis. 
Governatore Planetario: Nessuno. Il tributo era precedentemente gestito dall’ufficio del Primo Guardiano (l’ufficiale con il più alto rango 
all’interno del penitenziario). 
Presenza delle Adeptus: Nessuna. 
Esercito: Addendum di Commercio/Economia: la precedente colonia penale conosciuta come Stazione Glaciale Mara è rimasta abbandonata per 
oltre quindici anni, a causa di [SIGILLATO/CANCELLATO]. Durante il periodo di funzionamento i prigionieri della stazione condussero ope-
razioni di scavo ed estrazione in cerca di tracce di elementi metallici preziosi e di strati di cristalli formati ad alta pressione per essere inviati co-
me tributo al governo del sotto-settore. Sotto la guida dell’Arbites, vennero scavate delle gallerie di collegamento con quelle naturali sottostanti 
la crosta del pianeta. Il passaggio per il sistema di Mara è vietato. Data la natura della supposta minaccia morale ai residenti a lungo termine del 
sistema, non c’è nessun blocco fisico attivo, e una pattuglia viene organizzata ad intervalli regolari. Nessuna operazione di commercio legittima-
to Imperiale ha luogo su Mara o nelle sue vicinanze. Il traffico illegale è raro nel sistema, ma non sconosciuto. 
Il sistema di Mara è qualificato come avente Classe Mu di pericolo rispetto alla navigazione della regione. 
 

La Stazione Glaciale di Mara è un luogo vuoto e abbandonato, con un passato oscuro e segreti ancora più oscuri in attesa di intrappolare gli in-
cauti e di punire chiunque si faccia beffe dei suoi pericoli. È un labirinto maledetto di acciaio, roccemento e ghiaccio, animata da una mente con-
torta e un’anima nera, oppressiva, maligna e vigile. La morte e il freddo la abitano, e la sua stessa natura porta la fine ultima a chi non sia ade-
guatamente preparato. Tuttavia, il vero pericolo giace in quello che è in agguato tra le ombre. Anche se alcune strutture della stazione sono state 
costruite al di sopra del livello del terreno, il grosso dei suoi locali sono sepolti sotto la superficie incrostata di ghiaccio, rinchiusi da solida roccia 
e ghiacciai. La Stazione Glaciale è stata fondata come colonia penale per i peggiori elementi recidivi del settore, ed è grazie al lavoro di migliaia 
di queste anime condannate che il complesso sotterraneo è stato costruito. Molti sono morti nel freddo e nell’oscurità, non riuscendo a sopravvi-
vere al pugno di ferro dell’Adeptus Arbites. Ora, la struttura è un insieme di tunnel, vani, celle, sale macchina e camere dimenticate, dove creatu-
re maledette e occulte alla vista nate dal più bieco degli incubi strisciano liberamente. La barriera tra piano materiale e Warp è sottile su Mara, e 
ondate di energia si spandono dal suo cuore vuoto, mentre la struttura della Stazione Glaciale cambia e si riconfigura in dimensioni che sono al di 
là della vista mortale. Di conseguenza, il tempo e lo spazio non funzionano sempre come dovrebbero: stanze immerse nel buio e nel freddo più 
tremendo vengono attivate, ricevendo energia e vita senza cause apparenti, soltanto per essere rigettate nel gelo più cocente senza alcun preavvi-
so. In diverse occasioni si sono udite voci perdute e segnali fantasma provenire dai corridoi o dai vox-trasmettitori.  
Sono stati riscontrati anche altri fenomeni correlati al Warp, spesso di maggiore intensità e pericolosità. In questo ambiente tenebroso e abbando-
nato sono state attirate temibili esseri predatori che prosperano nel Warp, e guardano alle menti dei mortali come alla loro preda preferita.  
Queste entità, che spesso non hanno alcuna coscienza di sé, non sono di certo meno pericolose a causa della loro mancanza di scopo, dato che 
sono attirate sul piano materiale dalla prospettiva di cibarsi dell’anima e delle carni dei viventi con bestiale abbandono. 
Strutture di Superficie: Soltanto una piccola porzione della stazione è costruita sopra il terreno. Il grosso della Stazione Glaciale, che una volta 
conteneva più di cinquantamila anime, è sottoterra. Quelle che si trovano al di sopra del terreno sono strutture richieste per il rifornimento della 
stazione e per la gestione della Torre Fortezza degli Arbitrator. La Stazione Glaciale è stata da lungo tempo abbandonata, e tutti i suoi edifici so-
no incrostati dal ghiaccio, mezzi sepolti sotto la neve, marchiati qui e là dai segni di una violenta battaglia. 
I Muri Esterni: Gli elementi di superficie della Stazione Glaciale sono circondati da un alto muro in roccemento e acciaio, sopra il quale sono 
stati messi fili spinati inclinati verso l’interno. Il muro non ha un portone principale, ma soltanto una serie di portelloni pesantemente corazzati, 
molti dei quali sono aperti e mezzi incastrati dal ghiaccio. Il muro è stato rotto in diversi punti, anche se le crepe sono il risultato di violenti even-
ti del passato, e il vento incessante lo ha lentamente consumato. In cambio, i buchi sono stati quasi tutti tappati da una solida crosta di ghiaccio. 
Le Piattaforme d’Atterraggio e il Complesso di Controllo: Le Piattaforme d’Atterraggio sono una sequenza di grosse sezioni ottagonali di 
metallo prefabbricato, ognuna del diametro di 12m. poste circa 4 metri al di sopra di torri di metallo sigillate costruite per ricevere navette mer-
cantili e shuttle di prigionieri dall’orbita. Ai petali di armatura che spuntano sul bordo sono attaccate stalattiti lunghe un braccio.  Attorno alle 
piattaforme ci sono le torri di supporto e le gru che un tempo contenevano il montacarichi che serviva per trasportare le merci dalle piattaforme 
d’atterraggio fino ai livelli sotterranei. Questi meccanismi sono ormai da tempo incastonati nel ghiaccio. Lì vicino, su un’area di roccia rialzata, 
si trova il piccolo complesso di controllo, completo di un ricevitore Vox pesantemente danneggiato. All’interno del complesso si possono trovare 
una serie di sistemi mezzi riparati e rozzamente ridiretti, e i segni del conflitto sono sia passati che più recenti. Il complesso ha dei sistemi di 
supporto vitale a malapena funzionanti, ed è stato chiaramente usato come campo base per precedenti spedizioni su Mara.  
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Alcuni tunnel di servizio che partono dal complesso si fanno strada fin nei sottolivelli della stazione, nell’area generica della sezione dei servizi. 
La Torre Fortezza: La Torre Fortezza è una lama arcuata di roccemento nero che si staglia imponente nei cieli di Mara. Questa nera sentinella, 
con le feritoie chiuse dal metallo, incombe sopra le strutture circostanti, dominando la scena. Questa torre era il cuore di controllo della Stazione 
Glaciale, dove la guarnigione dell’Arbites viveva, separata dal resto del complesso di superficie da complessi portelli anti scoppio.  
Le sue stanze di controllo, i dormitori e le armerie ci sono ancora, silenziose e gelide, quasi deserte e saccheggiate dall’ultima resistenza della 
Stazione Glaciale. Quelle anime coraggiose che si sono offerte volontarie per coprire la ritirata durante l’evacuazione sono ancora al loro posto: 
cadaveri essiccati che ancora stringono le armi, nascosti dalle tenebre, che osservano con orbite vuote i pitto-schermi ormai vuoti e spenti. 
I livelli inferiori della Torre Fortezza portano giù al Panopticon 
I Magazzini dell’Enginarium: Questo insieme di edifici circolari e torri di controllo erano utilizzati come magazzini per l’equipaggiamento che 
serviva a tenere libero il complesso dal ghiaccio e della neve onnipresente, e per il carburante delle macchine che mandavano avanti l’intera 
struttura. Rotti e alla mercé degli elementi, questi edifici sono ormai caverne piene di echi, riempite di macchine e casse ricoperte di un sottile 
strato di ghiaccio. Un’attenta ispezione mostra che sono state fatte saltare con dell’esplosivo dall’interno, qualche anno fa. 
Il Complesso Sotterraneo: I livelli sotterranei della Stazione Glaciale di Mara possono essere raggiunti tramite punti d’accesso al di sotto del 
complesso di piattaforme d’atterraggio e della Torre Fortezza. Oltre le porte rinforzate corazzate, le camere d’equilibrio e le saracinesche degli 
edifici di superficie, la Stazione Glaciale scende livello dopo livello, presentando caos e oscurità crescenti. Le porzioni superiori, più vicine alla 
superficie, comprendevano le celle della forza lavoro penale, così come strutture mediche, refettori, vani di servizio e i macchinari utilizzati nella 
raffinazione del minerale grezzo che veniva estratto più a fondo. Molte di queste zone mantengono ancora quel minimo di energia necessaria a 
mantenere le luci d’emergenza e il supporto vitale, ma altre sono interamente immerse nell’oscurità. Man mano che si continua a scendere e che 
ci si avvicina sempre più alla zona della miniera, l’ordine del ferro lascia lentamente il posto al confuso e gelido disordine di rovine e macerie.  
Mentre i livelli superiori hanno muri e stanze ricoperte di roccemento e metallo, i livelli inferiori sono fatti di tunnel e caverne di pietra nuda, 
puntellate da sostegni di metallo arrugginito e ricoperte di blindatura di metallo increspato. La brina della gelida atmosfera e i segni di un violen-
to disordine possono essere trovati ovunque. Il tessuto stesso del luogo sembra contorto e sformato. I corridoi cominciano ad essere interrotti da 
frane, passerelle cadute, vicoli ciechi inaspettati e impenetrabili vuoti neri in cui non brilla alcuna luce. Non esiste una mappa sicura di questo 
labirinto mutevole, e qualunque tentativo di crearne uno incontra soltanto il fallimento. 
Il Blocco delle Celle: Le celle che hanno ospitato gran parte della vasta popolazione della Stazione sono piccole, con spazio appena sufficiente a 
sdraiarsi. Ognuna è chiusa da una solida porta di metallo corazzato. Dieci file di celle identiche si dipartono dal Panopticon centrale sotto la Tor-
re Fortezza in superficie. Ogni fila consta di cinquecento celle, ed è separata dal Panopticon da un corridoio lungo un chilometro di roccemento e 
porte rinforzate che all’occorrenza possono essere chiuse più saldamente di una tomba. Su ogni fila di celle ci sono sotto-complessi che si dira-
mano come i raggi di una ruota, fornendo a ogni blocco la sua lavanderia, la sua infermeria, le sue docce e i suoi refettori, oltre che crude e spo-
glie cappelle dove i prigionieri venivano indottrinati sulla natura del peccato e della redenzione. A differenza del resto del complesso, le file di 
celle erano alimentate da tozzi tubi fissati ai muri di roccemento, che percorrevano i blocchi prima di tornare alle cisterne sottostanti i reattori.  
Ogni blocco di celle poteva essere isolato e tagliato fuori, condannando i prigionieri ad una gelida e lenta morte per volere delle autorità. 
Il Panopticon: Al centro dei livelli sotterranei, al centro degli infiniti corridoi di celle, si può trovare un locale aperto in cui sfociano i grandi 
corridoi dei blocchi di celle. Questo vano ospita l’unico mezzo tramite il quale si può entrare nei corridoi: montacarichi a forma di gabbia, con i 
quali i prigionieri venivano lasciati all’imbocco del rispettivo corridoio. La zona è anche l’unica uscita dalle miniere inferiori. Al di sotto del va-
no si trova una torre slanciata, come una stalattite di ferro. Immagine speculare della Torre Fortezza in superficie, questa torre invertita ospita 
pitto-schermi e ricevitori vox collegati ad ogni stanza sopra le miniere. Questo è il Panopticon. Da qui, gli Arbitrator secondini e le decine di ser-
vitori al loro servizio potevano guardare e sentire qualunque cosa accadesse nella Stazione Glaciale, controllando l’accesso ai livelli inferiori. 
Il Complesso di Servizio: Separato dai blocchi di celle e dal Panopticon, e accessibile sia dalla Torre Fortezza che dall’edificio di controllo e 
d’atterraggio in superficie, questo contorto conglomerato di stanze, corridoi e piattaforme di metallo e cemento ospitava una volta la manuten-
zione e i magazzini del sotto livello, oltre che l’infermeria e la struttura di riciclaggio dell’aria. È la zona che presenta i segni più evidenti della 
battaglia, essendo stata fortemente marchiata dai danni delle armi e del fuoco. Ci sono relativamente pochi corpi qui. Alcune aree sembrano esse-
re state abitate in tempi più recenti, ma adesso giacciono di nuovo abbandonate, e i loro occupanti sembrano essere spariti nel nulla. 
I Livelli delle Miniere: Le miniere di Mara si districano in un groviglio di cumuli in cui la realtà stessa si contorce e si avviluppa attorno a chi-
unque osi avventurarvisi. Tunnel di pietra scavata e sgretolata, alcuni talmente larghi che dieci uomini potrebbero passarci l’uno a fianco 
all’altro, e altri talmente stretti che chi li voglia attraversare è costretto a chinarsi, si uniscono a reti di caverne e gallerie naturali in cui un Titano 
potrebbero camminare eretto senza problemi. Questo labirinto reticolare di tunnel fu scavato dai prigionieri di Mara, che morirono a centinaia per 
strappare i minerali dalla carne del pianeta. I pochi che sono scesi fino a questa zona dopo l’abbandono della stazione hanno riferito che le mac-
chine da scavo sono sparse in diversi punti, a volte torreggiando sopra pozzi scavati impenetrabili alla luce come bestie di metallo ormai morte, 
le loro carcasse lasciate a congelare. Ci sono grosse passerelle di roccia scavata che collegano questi tunnel 
irregolari a pozzi di apertura verso l’esterno, tramite i quali l’aria gelida dell’esterno può entrare nella miniera, 
pompata da grossi ventilatori. In molti punti, le miniere sono crollate, mentre in altri sono instabili e pericolosi. 
Niente vive nelle miniere, né insetti coriacei, né licheni, né funghi.  L’unica materia organica appartiene ai 
corpi mutilati e congelati che sono gettati contro i loro macchinari e abbandonati in mezzo ai loro strumenti. 
Il Complesso del Generatoria: Da qualche parte in profondità si trova il complesso dei reattori plasma e dei 
motori idrotermali che tengono viva la stazione, fornendo calore ed energia. La sua ubicazione è ormai da tem-
po perduta, e le vecchie mappe, oltre che i progetti dei generatori, sono ormai da scartare.  
Le Gallerie oscure: I livelli più bassi delle miniere erano vasti squarci aperti, scavati nelle viscere del pianeta 
e sprofondavano nella fredda roccia di Mara. Da quando si è verificato il massacro e l’abbandono della stazione, nessuna spedizione di cui 
l’Inquisizione abbia conoscenza, inviata ad esplorare questa zona, è mai tornata indietro. 
Perché la Stazione di Mara viene vista come un luogo maledetto?: La vuota oscurità nel cuore del mondo ghiacciato è più antica della vita di 
molte stelle della regione, ed è esistita da molto prima che la colonia penale dell’Adeptus Arbites fu fondata. Gli studiosi dell’occulto delle Sacre 
Ordo erano a conoscenza della stranezza di Mara sin dalla fondazione del Settore, ma fino all’attacco contro la colonia penale non avevano anco-
ra realizzato il pieno potenziale di quella minaccia. Su Mara si raccontano storie di come il velo che separa il Warp dalla realtà materiale sia sot-
tile, come una crosta di ghiaccio appena accennata su un lago pieno di pesci voraci. Le prime esplorazioni di Mara furono vittime della sorte av-
versa: sparizioni, strani fenomeni e visioni. Alcuni dicono che siano stati i lavori di scavo a portare l’incubo alla vita e a rendere Mara un luogo 
veramente maledetto. I rapporti sigillati dell’Inquisitore Ark Ashtyn teorizzano che il malcontento espresso dai prigionieri e l’atmosfera di vio-
lenza che circondava la colonia penale abbiano raggiunto una sorta di “massa critica” psichica che ha squarciato il sottile velo della realtà e ha 
permesso ad orrori antichi e senza nome di strisciare sul piano materiale. Qualunque sia la verità, queste storie persistono tra i superstiziosi nati 
nel vuoto, e intere generazioni di servitori delle Sacre Ordo le sentono ormai da decenni, e in alcuni casi, da secoli. 
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INSEDIAMENTO 228 (Sistema di Sult) 
L’Insediamento 228 è un nuovo mondo coloniale Imperiale, arido e severo, che ospita circa diciottomila individui. Anche se i “fagioli sazianti” si 
sono rivelati un’esportazione alimentare di discreto successo, tra le piantagioni dell’Insediamento 228 regna l’irrequietezza.  
Le famiglie di coloni, tutte esportate da Scintilla, credono che la terra gli sia stata venduta su basi fraudolente.  
Essi affermano che il pianeta non è neanche lontanamente il paradiso che era stato annunciato loro prima della partenza.  
Nell’intero mondo regna una forte corrente ideologica anti-Imperiale, e il giorno della rivolta popolare è ormai vicino. 
Dati del Sistema: Primaria, Solarian gialla G8V (Massa: 1.22 Sol; Diametro: 1.14 Sol; Luminosità: 1.26 Sol). 
Secondaria, Solarian arancione K5V (Distanza: 0.33 AL; Massa: 0.64 Sol; Diametro: 0.84 Sol; Luminosità: 0.48 Sol). 
1° Pianeta: Insediamento 228 (Sult), proto-terrestre roccioso (Distanza: 1.04 AL; Tempo di Rivoluzione: 285 giorni locali; Giorno Locale: 20 ore 
standard; Gravità: 0.73 G, considerata abitabile). 
2° Pianeta: proto-terrestre roccioso (Distanza: 1.76 AL; Gravità: 0.56 G ; Mondo Morto, 2 piccole lune) 
3°Pianeta:proto-terrestre roccioso (Distanza: 3.04 AL; Gravità: 1.58 G ; Mondo Morto, consistenti depositi di metalli rari, 1 luna grande) 
4°Pianeta:proto-terrestre roccioso (Distanza:5.95 AL; Gravità: 2.4 G; Mondo Morto, presenta anelli planetari appena accennati) 
5°Pianeta:proto-terrestre ghiacciato (Distanza: 11.48 AL; Gravità: 0.66 G; Mondo Morto) 
6°Pianeta:proto-terrestre ghiacciato (Distanza: 21.39 AL; Gravità: 1.33 G; Mondo Morto, presenza di gas rari allo stato solido). 
Il sistema di Sult, che prende il nome dal precedente Governatore del Settore Sult, è raro in quanto ospita una famiglia stabile di pianeti solidi 
che orbitano attorno a due stelle compagne. Sul pianeta più interno si trova la colonia Imperiale Insediamento 228. Il terzo e sesto pianeta hanno 
depositi sostanziosi di materiali rari, e si sta progettando la creazione di strutture estrattive entro e non oltre il secondo secolo del M42.  
Se l’espansione coloniale continua in questo modo, ci vorranno diverse migliaia di anni prima che i primi vascelli di trasporto possano tornare a 
Scintilla con le stive piene. Una situazione tutt’altro che soddisfacente. 
Classificazione: Mondo Coloniale. 
Planetologia: Proto-terrestre roccioso, bassa gravità (0.64 G). Geologicamente attivo con bassa attività tettonica; presenta un vasto continente 
principale. Magnetismo medio-basso con significative variazioni regionali. Temperatura di base medio-bassa. Idrosfera scarsa (28%).  
Atmosfera povera di Nitrogeno ossigeno (maschera respiratoria richiesta – i colonizzatori hanno ricevuto una piccola manipolazione genetica che 
permette loro di farne a meno). Clima principalmente secco e ventoso, con periodi consistenti di inclemente “caos atmosferico”, dato che 
l’allineamento delle stelle sorelle disturba l’atmosfera del pianeta. Biosfera locale molto limitata, con assenza di forme di vita animali e vegetali 
che superino le dimensioni di piccoli roditori. Progetti PSC importati sono stati intrapresi nell’area colonizzata, ma richiedono irrigazione e ferti-
lizzazione intensa, oltre che grande cura, per sopravvivere. 
Popolazione: 18.000 
Livello Tecnologico: Marginale (Feudale). La tecnologia deve essere importata da Scintilla, fatta eccezione per equipaggiamento base. 
Governo: Amministrazione Coloniale Imperiale. L’attuale Reggente Coloniale è il Vice Console Larmann Lunx, inviato recentemente da Scin-
tilla per sopprimere i dissensi, riorganizzare efficacemente la colonia e preparare il pianeta per successivi insediamenti. 
Presenza delle Adeptus: Bassa. Il Reggente Coloniale ha un piccolo staff dell’Administratum a supporto.  
L’Adeptus Arbites ha un vecchio Maresciallo di Scintilla, Garlist, in servizio attivo, che ha la tendenza a nominare nuovi delegati quando ha bi-
sogno di aiuto nel far rispettare la legge. Il Maresciallo Garlist rappresenta in un certo qual modo un imbarazzo per i suoi superiori, che non 
piangeranno certo la sua dipartita. L’Adeptus Administratum ha recentemente inviato il Predicatore Simmons, un predicatore abbastanza famoso 
di Tarsus, nella speranza che riesca a combattere il dissenso crescente. 
Società: I 18.000 coloni sono tutti nati nel formicaio di Scintilla, e sono stati inviati a Sult circa una generazione fa. La speranza delle belle pro-
messe che erano state fatte loro ha lasciato il posto al cinismo e all’amarezza. Certo, hanno una grande libertà e campi sconfinati, ma devono an-
che eseguire lavori pesanti che non rendono lo sforzo impiegato. Gli investimenti promessi e l’arrivo annunciato di nuovi coloni devono ancora 
verificarsi, e ciò ha lasciato la gente dell’Insediamento 228 a loro stessi. I coloni hanno avuto una grande libertà sin da quando il primo vascello 
si è stanziato in orbita. Una possibile causa del mancato invio di successivi trasporti è da imputare alla mancanza di controllo Imperiale del pia-
neta, dato dalla mancanza di istituzioni militari e la scarsa presenza delle Adeptus. Questo ha permesso al risentimento di crescere e prosperare 
fino a raggiungere livelli critici. A meno che non si faccia qualcosa in fretta, l’intera colonia potrebbe cadere preda dell’eresia. 
Economia: L’Insediamento non ha un’economia e i suoi abitanti sono tutti direttamente coinvolti nelle opere di agricoltura, o lavorano a suppor-
to degli agricoltori. L’esportazione di alcuni raccolti ha portato qualche guadagno, insufficiente però a continuare con l’opera di espansione della 
colonia. Di conseguenza, i coloni sono stati costretti a tornare ad utilizzare tecnologia pre-industriale, facendo affidamento su soluzioni primitive 
ma funzionali per sopperire alla mancanza di tecnologia. Attualmente non sembra che ci sia intenzione di investire altri capitali nella colonia. 
Livello di Tributo: Aptus Non. I Mondi Colonia sono esenti dal Tributo Imperiale. 
Esercito: l’Insediamento 228 non ha alcuna forza militare. La cosa che più si avvicina ad una forza armata sono le guardie del corpo del Reggen-
te, insieme a qualunque delegato stia attualmente lavorando per il Maresciallo Garlist. 
Connessioni: Rotta Warp secondaria per Scintilla. È probabile che ci siano rotte addizionali, ma nessuno si è preso la briga di scoprirle. 
Note: L’Insediamento 228 è un esempio di un mondo insediato da appena una generazione. Ce ne sono diversi come questo, non solo nella Di-
stesa di Golgenna, ma anche in altre parti del Settore. Se il mondo non riuscirà a stabilire una solida base coloniale di partenza è probabile che 
non riceverà più alcun aiuto, né economico né logistico, e sarà lasciata al suo destino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Un fato peggiore della morte è la giusta ricompensa per il curioso 
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SHEOL 17 
“Io? Per quanto mi riguarda spero di non dover rimettere mai più piede su quella roccia maledetta. Nel profondo del tuo animo, ovunque tu va-
da, ogni minuto di ogni giorno, sai che ti stanno osservando.”  
-Derjek Varn, Marinaio a bordo del Viaggiatore Drusiano. 
 

In una cintura d’asteroidi sperduta, in orbita attorno ad una stella solitaria e senza nome, si trova l’infame complesso carcerario conosciuto come 
Sheol 17. Una massa ferrosa avvolge questa eloquente spira nera, che usa una rete di massicci puntelli di supporto ed enormi fermi per tenere 
ancorata la sua immensa mole. Un intricato labirinto di tubi e cavi si dipana per l’intera struttura, assomigliando alla tela di un ragno tra le fronde 
di un contorto albero nero. Tra le maglie di questa rete, appesi come bulbosi sacchi d’uova nel vuoto, ci sono grappoli di Unità di Confinamento, 
ognuno dei quali ospita fino a mille recidivisti e malfattori. Essi provengono da tutte le parti del Settore, e anche fuori dai suoi confini, ognuno di 
essi un prigioniero speciale dei Torni, condannato per i propri crimini contro il Dio Macchina, ognuno di essi con segreti che i Torni pretendono 
di sapere. Per tutti loro non esiste una giusta morte o la condanna alla Servitù. Esiste soltanto Sheol 17. 
I Riti dell’Estrapolazione delle Informazioni: I Tecno-Preti di Sheol 17 privano i prigionieri appena arrivati di tutti gli impianti cibernetici non 
necessari alla loro sopravvivenza, e li internano in arcani supporti vitali conosciuti come Alcove di Espurgazione, dove rimangono sospesi in uno 
stato di coma clinicamente indotto, mentre le loro menti e i loro Cogitator vengono bombardati da suppliche all’Omnissia. Le Alcove di Espur-
gazione interrompono ciclicamente questo torpore indotto per poter sondare l’accusato e poter carpire ogni informazione utile. Per fare ciò, oltre 
ai supporti vitali, ogni camera contiene anche un Banco di Esplicazione. Questo strumento infligge dolore lancinante, malessere e disperazione 
sui soggetti inermi al loro interno, mentre i sistemi di supporto vitale automatizzati della camera si assicurano che il prigioniero sia al sicuro dalla 
misericordia della morte. Gli Archivid, dei costrutti simili ai ragni dell’antica Terra, sorvegliano costantemente tutte le operazioni di routine di 
questi sinistri macchinari. Questi servitori registrano tutte le parole, tutte le reazioni biologiche o cibernetiche, e tutte le fluttuazioni sinaptiche in 
gran dettaglio, stampandole su pergamene dati che escono continuamente dal loro busto. I Banchi di Esplicazione sono anche capaci di interfac-
ciarsi con qualunque sistema cogitatore impiantato o bobina di memoria, strappando ogni bit di informazione dalla corteccia migliorata del sog-
getto. Alcuni programmi analizzano tutti i dati che trovano per cercare qualunque traccia di dati virulenti, di file di memoria corrotti, o di altre 
informazioni eretiche. Se qualche protocollo di sicurezza o sub-routine nella mente dell’Eretecnico cerca di resistere, esso viene sistematicamen-
te smantellato da cantici-logici, critto-deviatori e inibitori cognitivi, fino alla sua completa rimozione. Questo processo di estrazione forzata di 
dati da un cervello migliorato ciberneticamente produce un dolore lancinante nel condannato, che si contorce sotto lo sguardo vuoto e inumano 
degli Archivid. I soggetti che si dimostrano particolarmente resistenti ai sacri meccanismi delle Alcove di Espurgazione spariscono all’interno 
della spira stessa, dove finiscono nelle mani dei Magos Interrogus e dei loro Servitori Excruciator. Questi macabri Tecno-Preti eccellono nel to-
gliere uno dopo l’altro gli strati di bugie che ricoprono la verità nascosta dai soggetti più reticenti. Nel frattempo, i Servitori Excruciator monito-
rano continuamente le funzioni biologiche, vitali e sinaptiche, mentre utilizzano continuamente altri strumenti, droghe e medicinali sulla carne 
impura del condannato. Insieme, questi servitori dell’Omnissia sfruttano ogni singolo nervo, sinapsi, circuito e servomeccanismo del corpo della 
loro vittima ai massimi livelli, portando il prigioniero agonizzante fino ai limiti della sanità e della consapevolezza. Quando gli Archivid otten-
gono un ammontare predefinito di dati, procedono ad inviarli alla Camera della Censura, nel punto più profondo della spira, dove vengono sud-
divisi, analizzati e archiviati. L’intero agonizzante processo continua fino a quando non viene estratto fino all’ultimo dato incriminante dalla 
mente del condannato, che dopo il trattamento subito viene trasportato nelle Fosse di Pulizia, dove riceveranno la loro assoluzione: morte o ri-
conversione in Servitore. Sheol 17 ospita circoli di Tecno-Preti che lavorano incessantemente alla creazione di servitori destinati ad una miriade 
di funzioni, pungolando, tagliando, trapiantando e collegando, usano spesso e volentieri i condannati come cavie involontarie per i più recenti o 
efficienti modelli di servitore. Questa è l’ultima esperienza degli Eretecnici su Sheol 17, prima che il loro cervello cessi di percepire le trivialità 
del pensiero cosciente e prima che la runa di Sheol, un ingranaggio dentro un altro ingranaggio, venga impressa sulla loro carne. Anche se molti 
dei recidivisti che sono stati imprigionati su Sheol 17 sono ora parte degli Archivid o dei Servitori Excruciator, alcuni scontano la loro pena eter-
na come Servitori Assassini, il cui unico compito è quello di strappare la carne dei nemici e riportare i loro corpi maciullati al proprio padrone. 
Anime Prigioniere: Si vocifera dell’esistenza di Alcove di Espurgazione nascoste nelle profondità di Sheol 17, che ospiterebbero gli Eretecnici 
che mostrano abilità psioniche blasfeme e non sanzionate. Queste celle sfruttano tecnologia di ere dimenticate, e si dice che risuonino dei lamenti 
e delle urla delle anime al loro interno. Alcune sparse testimonianze parlano di fluttuazioni inattese di energia, di forze invisibili che lanciano gli 
oggetti circostanti, e di improvvise visioni di morte, distruzione e follia. Forse le descrizioni più disturbanti di tutte sono quelle riguardanti un 
malsano bagliore che circonda le Alcove stesse, e le fugaci immagini di facce torturate e urlanti sui gusci di metallo. 
Ragnatele di Intrighi: Il Supervisore di Sheol 17, l’Arci-Magos Aracdis Hasrix, è una figura misteriosa all’interno della gerarchia dei Torni. Per 
secoli questo sfuggente guardiano è vissuto nella sua spira, difendendo gelosamente la propria posizione e i segreti del suo sanctum interno. Si 
dice che gli Archivid del complesso abbiano le sue stesse modifiche, in particolare i mecadendriti che spuntano dalla sua schiena e dal suo petto. 
Queste potenti modifiche ricordano le zampe di un grosso insetto, e sono perfettamente in grado di trasportare l’Arci-Magos ovunque nel suo 
dominio. Hasrix è una figura molto influente nella politica dei Mondi Tornio, e possiede forti contatti sia con il Patto dei Torni, sia con i Signori 
Dragone. Alcuni sospettano che la sua mano sia arrivata addirittura all’interno del Conclave Calixiano stesso, e gira voce che ci sia sempre alme-
no una Nave Nera in orbita geostazionaria vicino alla spira di Sheol 17.  
Cosa l’Arci-Magos ricavi da questi scambi clandestini rimane un mistero, ma la sua posizione e il suo status sociale rimangono saldi, così come i 
sospetti che egli abbia un interesse fin troppo personale riguardo le sue alcove e le informazioni contenute nelle menti dei suoi prigionieri. 
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CYRUS VULPA 
Il sistema di Cyrus giace poco lontano da Scintilla. Possiede un solo pianeta degno di nota: Cyrus Vulpa. Questo Mondo Agricolo ricoperto di 
savane è la casa di mandrie di Grox e altri animali addomesticati. La carne ottenuta dalla loro macellazione è trasportata con vascelli spaziali 
commerciali verso Scintilla, dove verrà comprata e gustata dalla popolazione di ceto medio, ovvero quegli individui abbastanza ricchi da potersi 
permettere della carne vera e troppo poveri per accedere a prodotti alimentari più lussuosi. 
Dati del Sistema: Cyrus, Solarian gialla G7V (Massa: 0.813 Sol, Diametro: 0.848 Sol, Luminosità: 0.485 Sol).Il sistema interno contiene tre 
pianeti nani rocciosi. La zona vivibile intermedia ha Cyrus Vulpa (due lune minori e tre satelliti più piccoli) nella quarta orbita, 0.65 Anni Luce 
di distanza da quella primaria (tempo di rivoluzione: 210 giorni locali; durata del giorno locale: 23 ore standard). Il sistema esterno presenta un 
ulteriore pianeta roccioso, una fascia d’asteroidi, un pianeta nano ghiacciato, un pianeta proto-terrestre ghiacciato, una sub-gigante gassosa, e 
infine un planetoide metallico di discrete dimensioni che è probabilmente un oggetto catturato dalla gravità del sistema. 
Classificazione: Mondo Agricolo. Cyrus Vulpa è quasi interamente destinato all’estrazione di risorse naturali, in questo caso, biomassa. 
Planetologia: Proto-terrestre roccioso, gravità standard (1.08 G). Geologicamente attivo con moderati spostamenti tettonici; presenta tre conti-
nenti principali. Campo magnetico standard. Temperatura di base moderata. Idrosfera estesa (65%). Atmosfera standard nitrogeno-ossigeno (re-
spirabile). Clima variabile, con stabili e moderati cicli stagionali. Biosfera estesa, pesantemente modificata con progetti PSC, in prevalenza e-
sportazione di erbivori e produzione di varietà vegetali resistenti. 
Popolazione: 250 milioni 
Livello Tecnologico: Marginale (Industriale). Quasi tutta la tecnologia del pianeta è importata da Scintilla, dato che le strutture industriali locali 
sono sia piccole, sia relativamente primitive. 
Governo: Comando Imperiale. In teoria, il Governatore è eletto da un collegio formato da un centinaio dei più potenti proprietari terrieri del pia-
neta, i cosiddetti Primari. In pratica, la scelta è indicata dalle Gilde di Commercio di Scintilla che si occupano dell’import-export da e per Cyrus 
Vulpa. Il governatore attuale è Paulos Patros, un uomo talmente corrotto che niente può essere fatto nella capitale senza che egli ne tragga un 
profitto.La capitale di Cyrus Vulpa è Cassandane, una città formicaio minore sovrappopolata, che ospita circa 15 milioni di abitanti.  
Oltre ai burocrati, ai sostenitori del Governatore, ai diversi membri delle Adeptus e ad altre persone influenti, la città è ricolma di ex mandriani 
caduti in rovina e delle loro famiglie, trasferitisi in città nella speranza di trovare qualcosa di cui vivere.  
La capitale controlla anche il principale spazioporto del pianeta, e per questo diventa la destinazione finale di tutti gli spostamenti delle mandrie 
di Grox quando il periodo della macellazione di avvicina. È un sistema altamente inefficiente, che permette però al Governatore di controllare e 
tenere in riga i proprietari terrieri indipendenti e i loro lavoratori. Costruire spazioporti addizionali rappresenterebbe un buon investimento, ma il 
progetto risulta infattibile per diversi fattori congruenti: il Tributo Imperiale, la cupidigia delle Gilde e un Governatore corrotto. 
Presenza delle Adeptus: Bassa. L’Adeptus Administratum possiede il numero usuale di rappresentanti, preoccupati perlopiù della conta dei 
Grox e del riempimento dei relativi rapporti. L’Adeptus Arbites possiede un singolo Distretto Fortezza all’interno della capitale, ma ha investito 
all’incirca due dozzine di giudici con il rango di sceriffo, permettendogli di pattugliare liberamente il resto del globo. 
Società: Cyrus Vulpa è stato identificato come una potenziale colonia durante la Crociata Angevina, ma la presenza di sostanze tossiche 
nell’atmosfera ha impedito di eseguire un programma completo di colonizzazione. È stato invece colonizzato solo nel M39, dopo secoli di opera-
zioni di pulizia dell’atmosfera e di opere di terra-formazione. Circa dieci milioni di coloni trasferiti, e i loro discendenti, hanno lavorato per circa 
cinquecento anni per trasformare il mondo nello stato in cui è ora: il più grande produttore di carne di Grox di tutto il Settore Calixis. 
Il centro focale della società Vulpana è il ranch. I proprietari dei ranch e le loro famiglie sono effettivamente una casta nobiliare ereditaria.  
Sotto di loro ci sono i lavoratori del ranch e le loro famiglie, legati tramite obbligazioni feudali al signore delle terre in cui lavorano.  
La grandezza di un ranch varia molto: alcuni coprono decine di migliaia di chilometri quadrati, altri appena un centinaio.  
I cento ranch più estesi sono conosciuti come i Primari, e rappresentano la nobiltà più altolocata di Cyrus Vulpa. Questo sistema dura da oltre 
mille anni, fornendo guadagni sufficienti a soddisfare il Tributo senza devastare l’ecologia. Ultimamente questo equilibrio si sta intaccando, dato 
che l’incremento del Tributo è stato ulteriormente aggravato dalla corruzione e dalla cupidigia delle amministrazioni locali. Se non si farà nulla 
al riguardo, il pianeta potrebbe andare incontro a gravi problemi, dimostrandosi incapace di provvedere alle richieste Imperiali. 
Economia: Cyrus Vulpa è legato indissolubilmente alle mandrie di Grox, ed è totalmente dipendente dai proventi ottenuti con l’esportazione di 
carne verso Scintilla. Il pianeta ha capacità industriali quasi inesistenti, e si affida pesantemente alle importazioni di materiali, beni e risorse per 
il sostentamento delle mandrie di Grox e della sua popolazione. 
Livello di Tributo: Exactus Medianus. Oltre all’occasione leva della Guardia, il pianeta offre una parte sostanziale della sua produzione di carne 
all’Imperium, molta della quale è inviata ai Manufactorum per essere convertita in proteine da utilizzare nella creazione di razioni militari. 
Esercito: Basso. Il Sistema di Cyrus è pacifico, e ben protetto dalla sua posizione e dai potenti sistemi vicini. Il Governatore mantiene un certo 
numero di difese orbitali, incluse alcune piattaforme d’arma, quattro squadroni di caccia e tre silos laser di difesa distribuiti attorno alla capitale.  
Non ci sono altre strutture sotto il controllo della FDP. Le forze terrestri includono i Lancieri Personali del Governatore, un reggimento mecca-
nizzato decentemente armato che protegge la capitale e il Governatore, e cinque reggimenti regionali di cavalleria leggera, incaricati della sicu-
rezza delle principali zone di pascolo delle mandrie di Grox. Le famiglie di allevatori di Grox sono una genia tenace, e si può contare su di loro 
per la creazione di reggimenti di milizia e di tenaci reclute della Guardia Imperiale. 
Connessioni: La rotta Warp più stabile e utilizzata porta a Scintilla, ed è percorsa in larga parte dai trasportatori di carne delle Gilde.  
Rotte secondarie portano a Porto Ira, Quaddis e Strank.  
Cyrus Vulpa non fa parte dell’Alleanza Cestelle, essendo completamente sotto il controllo delle gilde di commercio Scintilliane. 
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UZIEL/STAZIONE ETERODINA 
Quando si parla di pianeti sotto la giurisdizione del Mechanicus, la mente evoca immediatamente immagini di uno scenario altamente industria-
lizzato e inquinato di un mondo forgia. La maggior parte dei Mondi Tornio seguono esattamente questo standard, e se visti dallo spazio ognuno 
di essi è praticamente identico all’altro. Densi strati di fumo e gas di scarico oscurano la superficie del pianeta, ricoperta da ogni tipologia di 
struttura per la raffinazione e la lavorazione di materiali di tutti i tipi. Cattedrali piramidali di metallo e pla-
stacciaio svettano nel cielo ricoperto da nuvole inquinate. Innumerevoli vascelli spaziali atterrano e salpano 
dal pianeta, importando ed esportando materiali e prodotti provenienti e destinati a tutti gli angoli del Settore. 
I nuovi mondi colonizzati dal Mechanicus si trasformano quasi invariabilmente in mondi forgia, simboli pul-
santi di vita dell’Opus Machina. Ci sono rari casi, però, in cui questo non succede.  
Il mondo di Uziel è una di queste eccezioni, ed è rimasto praticamente allo stato di sviluppo in cui versava 
prima dell’arrivo dell’Adeptus Mechanicus. Sulla sua superficie c’è la stazione di ricerca Eterodina, da dove 
i Tecno-Preti monitorano la popolazione del luogo e la loro lenta trasformazione da lavoratori inefficienti a 
risorse indispensabili per i Torni. 
Un Mondo Abbandonato a Sé Stesso: Non si sa per certo quando Uziel venne colonizzato per la prima vol-
ta, dato che i rapporti al riguardo sono antichi e frammentari, ma si suppone che sia stato poco dopo la fine 
della Crociata Angevina. Le prime analisi parlavano di un mondo con poche risorse degne di nota, posto in 
una posizione strategica debole, ai confini dell’Abisso di Azeroth. Aveva però un ambiente ideale per sup-
portare la vita e lo sviluppo umano, e così vennero organizzati diversi trasporti-colonia ricolmi di pellegrini 
pronti a lavorare sodo affinché Uziel diventasse un nuovo faro della luce dell’Imperatore in quella parte o-
scura di galassia. Quella luce, però, si spense fin troppo presto. C’erano centinaia di altri mondi di maggiore 
importanza nel novello Settore Calixis, e Uziel venne lasciato a sé stesso, anche a causa della presenza di 
forti tempeste Warp nella zona che resero impossibile avvicinarsi al pianeta. Gli anni si trasformarono in se-
coli, e il pianeta divenne soltanto un’altra colonia fallimentare riportata soltanto in qualche supporto dati pol-
veroso sepolto negli archivi di Scintilla. Il mondo venne riscoperto soltanto per caso appena un secolo fa, grazie al Capitano Corsaro Jad Ospe-
roux, che uscì dal Warp per errore proprio vicino al pianeta. I lunghi anni di isolamento avevano fatto sì che gli abitanti regredissero ad un siste-
ma di governo feudale, tornando di fatto ad uno stadio poco più che primitivo. I sopravvissuti si erano riuniti per difendersi dalla costante minac-
cia delle bestie ferali che popolavano il pianeta, e la maggior parte degli indigeni lavorava per il proprio signore diretto, in modo molto simile ad 
un’obbligazione feudale nei confronti del proprio lord. Le poche tecnologie rimaste erano venerate come reliquie di tempi passati, piuttosto che 
essere utilizzate in modo pratico. Senza una tradizione scritta, solo le storie tramandate oralmente raccontavano di come la colonia si fosse divisa 
in due fazioni per ragioni di fede, e di come la società venne distrutta dalla guerra intestina. Le poche aree che ancora avevano un qualche siste-
ma di difesa sopravvissero, e quelli che le controllavano divennero prima i capi, e poi i baroni del resto dei sopravvissuti, regnando sulle terre da 
loro protette. La più grande delle fortificazioni, rinominata Eterodina, era di fatto il centro della civilizzazione di tutto il pianeta.  
Osperoux non trovò alcuna prospettiva di guadagno su Uziel, ma vendere le notizie della sua esistenza gli fruttò Troni a sufficienza da rifornire 
la sua nave. Il Ministorum si preparò a visitare il mondo, solo per scoprire che c’erano stati altri che avevano lavorato in gran segreto per ottenere 
la giurisdizione del pianeta. Un Fattore dei Torni di alto rango in persona presentò agli Ecclesiarchi la proclamazione finale di proprietà, ottenuta 
tramite una fitta rete di trattazioni e accordi politici.  
I Torni presero così possesso di quel mondo, con gran stupore di tutti, visto che il pianeta offriva ben poco al Mechanicus. 
L’arrivo del Culto della Macchina: L’intero approccio del Mechanicus al nuovo mondo era totalmente fuori dai loro soliti schemi. In primo 
luogo, il pianeta non aveva alcuna importante risorsa da sfruttare, né vi erano presenti resti di archeotecnologia da studiare. In secondo luogo, le 
loro navicelle atterrarono lontano dai centri abitati, rimanendo nascoste agli sguardi dei suggestionabili indigeni. Infine, essi non diedero nessun 
segnale di voler avviare il massiccio e brutale sconvolgimento ambientale che prelude alla costruzione di un mondo forgia, preferendo invece un 
approccio pacifico e delicato. Alcuni Fattori dei Torni, grazie al loro aspetto ancora umano, poterono installarsi nelle corti dei baroni locali, arri-
vando velocemente al rango di consiglieri e consulenti. I baroni e gli altri nobili apprezzarono immediatamente il loro aiuto a mantenere saldo il 
potere, e i Fattori continuarono sottilmente a piantare i semi della loro influenza. Fu così che una società già condizionata all’obbedienza venne 
lentamente indirizzata all’adorazione delle macchine, mantenendo però intatti i loro costumi primitivi. Con il passare del tempo i Fattori intro-
dussero nelle corti dei nobili anche altri Tecno-Preti, che portarono con sé meraviglie meccaniche come sincero dono di un onnipotente Dio-
Macchina. Le grandi bestie delle colline, che erano il terrore degli abitanti del pianeta, vennero soggiogate e ridotte ad animali domestici, grazie 
a degli speciali impianti che distrussero la loro ferocia e che migliorarono il loro già imponente fisico. Si poterono costruire edifici perfetti in pie-
tra, grazie a nuovi strumenti di misurazione precisi al millimetro. I campi che prima sfamavano a malapena qualche famiglia ora erano in grado 
di nutrire una moltitudine di affamati. Gli arcieri trovarono che le nuove frecce, in grado di volare più lontano e, all’occorrenza, di deviare in vo-
lo per raggiungere il bersaglio, erano molto meglio di quelle vecchie. Man mano i Tecno-Preti crebbero di numero, uscendo anche allo scoperto 
con il resto della popolazione, soppiantando i Fattori, il cui compito era terminato. Ormai potevano camminare alla luce del sole senza provocare 
nessun timore, ma soltanto rispetto, perché ormai agli occhi degli indigeni non erano mostruosità deformi mezze uomo e mezze macchina, ma 
delle incarnazioni viventi del dio della tecnologia che si manifestava in ogni meraviglia tecnologica. Nonostante tutte le innovazioni, la vita è 
cambiata di poco rispetto a come era prima. I campi sono ancora arati e seminati a mano, anche se gli aratri sono trascinati dalle bestie addome-
sticate delle colline e le mani che seminano sono spesso meccaniche. I cavalieri si allenano ancora nelle arti della guerra, per poter difendere al 
meglio il proprio signore, ma lo fanno con lance inerziali, mentre montano destrieri con fasce muscolari sintetiche. Il castello è ancora al suo po-
sto, e le sue pareti di roccia sono ora adorne delle icone dell’Opus Machina. Le guardie pattugliano ancora i camminamenti e utilizzano i canno-
ni, solo che ora sono servitori e i loro cannoni sono al plasma. I tecno-baroni ora guardano ai propri sudditi tramite occhi cibernetici, e il control-
lo che hanno su di loro è migliorato da engrammi di lealtà e impianti di fedeltà. La vita continua come sempre su Uziel, ma ora è interconnessa 
indissolubilmente alla macchina. Il pianeta continua a prosperare sotto la guida del Mechanicum senza aver perso la sua precedente essenza, fatto 
senza precedenti nella storia dei Torni. La sua popolazione è in crescita e le sue produzioni di cibo sono talmente abbondanti da essere diventato 
un esportatore verso i mondi forgia vicini, e il pianeta è un fulgido esempio di come un mondo guidato dal Mechanicus possa prosperare grazie 
alle benedizioni della macchina. Questa nuova era viene guidata dal primo luogo che i Fattori hanno preso come loro: la Stazione Eterodina. 
I Segreti della Stazione Eterodina: Anche se all’esterno sembra come uno degli altri castelli di Uziel,  Eterodina è soltanto una facciata. Dando 
appena un’occhiata alla società feudale del pianeta, infatti, si possono notare immediatamente le modifiche meccaniche e cibernetiche apportare 
dal Mechanicus, mentre il castello mantiene il suo aspetto primitivo anche se analizzato attentamente. In realtà, dietro ai muri di vera pietra ci 
sono strati su strati di plastacciaio e ceramite, mentre pannelli nascosti sapientemente possono scivolare di lato per rivelare macrobatterie e can-
noni laser in grado di abbattere qualunque minaccia aerea, operati rigorosamente da servitori macchina. L’ampio cortile nasconde piattaforme di 
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lancio per Speeder e trasporti orbitali, e l’intera struttura è ricolma di Tecno-Preti occupati nelle più disparate faccende. Soltanto a pochi tecno-
baroni è permesso entrare, e solo dopo che un accurato scanner craniale ha comprovato la loro fedeltà al Mechanicus. Il castello stesso si svilup-
pa per chilometri sotto la superficie del pianeta, e nei laboratori sotterranei si possono vedere i veri progetti che il Mechanicus ha in serbo per 
Uziel. In quest’area possono entrare soltanto ai Tecno-Preti, ed essi sono ovunque, creando e sviluppando nuove tecnologie facilmente assimila-
bili dalla popolazione. È qui che essi addestrano e migliorano ciberneticamente i predicatori che dovranno spargere la voce dell’Omnissia al pro-
prio gregge, ed è sempre qui che essi mantengono grossi recinti di bestie catturate pronte a ricevere gli interventi ciber-chirurgici che le trasfor-
meranno in animali produttivi. Chiunque commetta dei peccati contro l’Omnissia è trasformato in un Servo-Coscritto, mentre chi dovesse tanto 
sfortunato o sciocco da scoprire i laboratori segreti riposti sotto il castello va incontro ad una fine ben peggiore. 
Perché i Torni abbiano deciso di operare tali cambiamenti con metodi praticamente opposti a quelli abituali rimane un mistero.  
Infatti, occorre molto meno tempo a terra-formare un pianeta in un mondo forgia. Su Uziel, invece, il cambiamento è avvenuto nel giro di qual-
che secolo, ma ha sicuramente trasformato una popolazione primitiva, buona soltanto come base per creare dei servitori, in una società devota 
all’Omnissia, pronta a combattere e morire nel suo nome. Potrebbero esserci altri mondi che hanno subito la stessa, lenta trasformazione, ma fi-
nora Uziel è l’unico che si conosca. Con il loro operato, i Tecno-Preti su Uziel sono riusciti a instillare nei cuori della popolazione la giusta de-
vozione per la tecnologia, un risultato che qualcuno nella scala gerarchica dei Torni reputa un grande successo. Alcuni Tecno-Preti rivali, però, 
insistono che il pianeta non è altro che una nuova forma di tecno-eresia, visto che senza un’adeguata conoscenza della macchina non può esserci 
una sincera devozione. Nonostante le loro obiezioni, i ricercatori di Eterodina continuano il loro lavoro, che ha ispirato anche altri progetti simili 
nelle menti più brillanti dei Torni. Alcuni hanno preso in considerazione una tabula rasa mentale a livello planetario, oppure la creazione di 
un’intera popolazione cresciuta in vasca, per avere così una moltitudine di menti completamente libere da qualunque passato pregiudizio verso la 
macchina, in grado di accogliere le verità dell’Omnissia senza alcuna reticenza.  
Uziel, nel frattempo, continua a produrre cibo sufficiente da sfamare i vicini mondi forgia, guerrieri che combattono nel nome dell’Omnissia in 
tutto il settore, e nuove menti da crescere all’interno del Culto del Mechanicus. Forse potrebbero volerci molte altre generazioni prima che il di-
segno dei ricercatori di Eterodina sia completo, ma essi sono più che pazienti e metodici nel loro lavoro. 
Cavalieri Fidelus: I cavalieri Fidelus sono sempre stati i guerrieri più capaci a protezione dei baroni, sia dalle bestie selvagge, sia dalle ambizio-
ni dei baroni rivali. Come ogni altra cosa su Uziel, anche loro sono stati sottilmente modificati dal Mechanicus, per trasformarli in perfetti soldati 
a difesa dei precetti dell’Omnissia. Le loro armi assomigliano a quelle primitive che utilizzavano in precedenza, ma sono in realtà più potenti, 
mentre i loro destrieri dotati di miglioramenti muscolari e impianti comportamentali sono in grado di sopportare fatiche che schianterebbero un 
cavallo normale. I cavalieri stessi non hanno avuto alcun bisogno di impianti di fedeltà, dal momento che ognuno di essi è già un fanatico soste-
nitore del Dio Macchina. Ognuno di essi reca inciso l’ingranaggio dell’Opus Machina sui loro scudi, mostrando fieramente al nemico la propria 
fede mentre caricano in battaglia. Molti di essi hanno già lasciato il pianeta per unirsi alle coorti degli Skitarii in tutti gli angoli del Settore, dimo-
strando i risultati raggiunti dai ricercatori di Eterodina a tutti gli altri Tecno-Preti. 
Servo-Coscritto: I servitori sono una vista comune su molti Mondi Forgia, dove il loro incessante lavoro aiuta in molti campi d’attività, dal 
semplice lavoro manuale fino al combattimento. Ce ne sono molti anche su Uziel, ma qui si trova anche un particolare modello caratteristico del 
pianeta, e che supera di numero i modelli classici. Su Uziel, chiunque trasgredisca le regole del Culto dei Mechanicus non viene trasformato in 
un servitore senza più coscienza di sé, ma viene condannato a servire come Servo-Coscritto per un certo periodo di tempo. Come molti altri pro-
dotti della Stazione Eterodina, i Servo-Coscritti sono un altro esperimento sullo sviluppo di nuove tecniche di controllo da parte del Culto della 
Macchina. La differenza tra questi uomini condannati e i normali servitori non è subito palese. Le loro menti non vengono distrutte, ma soltanto 
inibite dal pensiero razionale tramite una serie di impianti craniali, e ognuno di essi è collegato a congegni di comando centrale che i tecno-
baroni tengono sotto stretto controllo. Nelle loro menti vengono inseriti chip di memoria che garantiscono abilità che necessiterebbero di anni per 
essere assimilate appieno. I loro corpi sono migliorati con tessuto creato in vasca, in modo da resistere al meglio alla fatica, e spesso vengono 
modificati con altri congegni cibernetici adatti al lavoro che devono svolgere: le braccia vengono sostituite con seminatori di grano automatizza-
ti, le gambe con pistoni adatti a spezzare i metalli grezzi per la successiva fusione, gli occhi con termo-scanner per controllare meglio le greggi, e 
altre migliorie simili. Completamente privi della volontà di resistere, essi lavorano adesso per la gloria dell’Omnissia.  
Dopo che la loro sentenza è terminata, le loro personalità vengono reintegrate. Le loro vite, però, sono rovinate per sempre, e pochi possono pa-
gare per avere le proprie migliorie rimosse dal corpo. La maggior parte di loro è costretta a continuare il proprio lavoro per pagarsi degli impianti 
sostitutivi che non possono permettersi, e molti sono condannati a trascorrere il resto delle loro vite sfigurati e mutilati, fungendo da eterno me-
mento a tutti coloro che osano mettersi contro il Dio Macchina. 

PORTO GIROVAGO 
Porto Girovago è una gigantesca stazione spaziale che si trova nella parte più remota del sotto-settore calixiano noto come Confini di Drusu, 

considerato da tutti l’ultimo baluardo di civiltà appartenente all’Imperium dell’Umanità prima di 
addentrarsi nelle regioni selvagge e ancora in larga inesplorate delle Stelle dell’Aura.  
Luogo di speranze disperate e di sogni infranti, Porto Girovago è costantemente animato da una 
popolazione transitoria di commercianti, spie, mercanti, pellegrini e missionari, tra i quali si pos-
sono trovare gli occasionali Adepti dell’Administratum e Tecnopreti. Tutti, indistintamente, cerca-
no di prendere più che possono dalle ricchezze che fluiscono dalla Distesa di Koronus.  
Storia della Stazione: Porto Girovago è stato costruito dalla Marina Imperiale nel 917.M40, come 
stazione d’appoggio e rifornimento per indagare sulle numerose scomparse di vascelli nella zona 
più esterna dei Confini di Drusu. Con la scoperta del Passaggio di Koronus, e con il passare del 
tempo, la stazione perse sempre più la sua funzione originale, per diventare l’ultimo baluardo del 
dominio dell’Umanità prima di addentrarsi in regioni di spazio inesplorate. Pian piano la stazione 
si è riempita di commercianti e mercenari, mentre sempre più stranieri hanno riempito i corridoi un 
tempo vuoti e immacolati. Anche se la stazione è ancora in mano alla Marina, che ne gestisce qua-
si tutti gli aspetti amministrativi, essa non potrebbe sopravvivere senza gli aiuti dei Capitani Carti-
sti e degli occasionali Capitani Corsari di passaggio, fatto che provoca non pochi risentimenti da 
parte degli ufficiali di marina del luogo. Quelli che vi vengono assegnati, infatti, vedono il loro 
trasferimento come una sorta di punizione o come un tentativo da parte dei propri nemici politici 
di far arenare le proprie carriere, facendo si che essi portino avanti il loro comando con amarezza e 
risentimento. Se a questo si aggiunge la presenza di numerosi altri poteri che nel tempo si sono 
trasferiti sulla stazione, primo fra tutti l’Administratum, ecco che Porto Girovago ha perso da lun-
go tempo la sua identità di base militare. 
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Nonostante la sua pessima (e meritata) reputazione, Porto Girovago è una delle strutture più importanti di tutto il Settore Calixis, visto che è po-
sto a difesa dell’entrata verso una zona di spazio per lo più inesplorata, piena di ricchezze e stranezze a malapena immaginabili. Inoltre, anche se 
molto più indisciplinato rispetto ad altri vascelli della Marina, Porto Girovago rimane comunque l’ultima testimonianza della legge 
dell’Imperatore prima dell’assoluta mancanza di regole. Oltre Porto Girovago si può trovare soltanto la legge del più forte, e soltanto i più spieta-
ti e preparati avventurieri possono sperare di vivere abbastanza a lungo da provare ad arricchirsi. 
Struttura e Organizzazione: Da quando venne decretata la sua costruzione la stazione impiegò circa 17 anni a diventare operativa, per poi esse-
re messa in orbita attorno al pianeta Rubycon II. Anche se relativamente piccola per una stazione navale della Marina, Porto Girovago era grande 
abbastanza da poter ospitare diversi incrociatori da battaglia e altri vascelli altrettanto imponenti. L’unico problema era la lontananza sia fisica 
che politica dal centro di controllo principale del settore, rendendo problematico l’approvvigionamento di materiali e risorse. Con la sempre più 
pressante presenza di Capitani Corsari in viaggio verso la Distesa di Koronus la stazione dovette ampliarsi con nuovi moduli e strutture in grado 
di venire incontro alle esigenze dei più disparati vascelli spaziali. Con il tempo la struttura originale venne completamente ricoperta dalle nuove 
costruzioni, e intere sezioni vennero perse a causa di pessimi lavori di progettazione, tanto che ancora oggi soltanto gli architetti e gli ingegneri 
più esperti possono ritrovare gli accessi a queste aree, leggendo gli antichi e polverosi progetti dell’epoca. La funzione sempre meno militare e 
sempre più commerciale di Porto Girovago fece si che, per ordine di un decreto emesso dalla Sacra Terra, il controllo della stazione venisse 
strappato alla Marina e dato in mano ad una oligarchia di membri dell’Administratum fortemente influenzati da diverse fazioni di Capitani Cor-
sari, mercanti e gilde commerciali di tutti i tipi. I Governatori Planetari erano al comando della stazione soltanto nominalmente, mentre Capitani 
Corsari e gilde commerciali si arricchirono a dismisura, sfruttando la mancanza di una solida legislatura e l’assenza di una forza dell’ordine. 
Questa situazione andò avanti per più di un secolo, durante il quale le gilde, sempre più potenti e corrotte, arrivarono a dichiararsi apertamente 
guerra per il controllo commerciale di Porto Girovago, gettando l’intera struttura nel caos e annullando il suo potere difensivo contro eventuali 
forze esterne di invasione. Persino i Capitani Corsari dovettero ammettere che l’unica forza in grado di far tornare l’ordine nella struttura era 
proprio la Marina Imperiale, e chiesero alla Corte Splendente di Scintilla di ripristinare l’ordine gerarchico precedente, in modo da non perdere 
l’unico porto sicuro prima della Distesa di Koronus. Marius Hax e il consiglio del Palazzo Splendente riassegnò il controllo della zona alla Mari-
na Imperiale, limitando al contempo il suo potere sulla stazione affiancando alla gestione del luogo anche le altre Adepta Imperiali. Fu così che 
l’Adeptus Ministorum e Administratum ricevettero le loro rispettive fette di potere, mentre l’Adeptus Mechanicus ne approfittò per consolidare 
la sua posizione. Anche l’Adeptus Arbites si ritrovò con una certa dose di autorità su Porto Girovago, in misura molto minore rispetto a qualun-
que altro mondo Imperiale, ma sufficiente a vigilare sui reati più gravi commessi contro l’Imperium dell’Umanità. Con il tempo la stazione ritor-
nò ad uno status di tenue legalità, ma a causa della sua posizione a metà tra la Legge dell’Imperium e la Legge del Vuoto essa non sarà mai sce-
vra da una certa tensione interna tra la legge e il caos.  
Sistema di Rubycon II: Rubycon II è il sistema che ospita Porto Girovago. Al suo centro si può trovare una stella che brilla di una luce rossa 
intensa, diverse centinaia di volte più grande dell’antico Benedetto Sole, attorno al quale orbitano due giganti gassosi la cui pallida superficie è 
sconvolta di continuo da tornado e tempeste. Questi due pianeti vengono chiamati “Fratelli Rubino”, e la zona di spazio che intercorre tra loro è 
disseminata di un denso campo di asteroidi, che sono forse tutto ciò che rimane degli altri pianeti del sistema. Questa malconcia cintura di aste-
roidi è il rifugio ideale di tutti coloro che vogliono tenersi lontano dallo sguardo dell’Imperium, e sono ormai un punto di ritrovo di molte orga-
nizzazioni di pessima fama che tentano in continuazione di guadagnarsi un viaggio verso la Distesa di Koronus. Al di fuori dell’orbita di questi 
due pianeti si trova Porto Girovago, anch’esso situato in mezzo ad un campo di asteroidi che con il tempo sono diventati porti spaziali, unità di 
immagazzinamento, stazioni di ricerca, cantieri spaziali di riparazione e strutture di stoccaggio di ogni tipo. La stazione stessa è circondata da 
vascelli spaziali che arrivano e partono in continuazione, ed è illuminata da migliaia di luci di posizione e fari spaziali. Al di là di Porto Girovago 
si estende a dismisura il freddo vuoto dello spazio cosmico. 
Dentro e fuori Porto Girovago: Da lontano Porto Girovago ricorda i paesaggi urbani Imperiali, con spire e cattedrali che si innalzano verso 
l’alto e imponenti simboli dell’Aquila che ne rimarcano la fedeltà al Dio-Imperatore. Numerosi moli di attracco si protendono dalla struttura 
principale, pronti a ricevere qualunque vascello abbia bisogno di attraccare, mentre numerosi porti di attracco più piccoli sono in grado di ospita-
re i piccoli shuttle che portano i passeggeri delle navi che non sono riuscite ad attraccare.  
Nella struttura della stazione si possono facilmente identificare i solchi che separano le diverse sezioni costruite in tempi diversi, mentre ne ven-
gono costruite continuamente di nuove. In questa sorta di puzzle architettonico in continua espansione si possono evidenziare diversi stili di co-
struzione e i diversi materiali utilizzati per ogni sezione, che arrivano ad includere pezzi presi da vascelli spaziali che si sono fermati su Porto 
Girovago e che, per un motivo o per un altro, non sono mai ripartiti. La parte inferiore della stazione è occupata dai più disparati cantieri di ripa-
razione, dove i capitani e i proprietari dei vascelli possono contrattare il giusto prezzo per le riparazioni e i rifornimenti. Questa è anche la zona 
dove l’Adeptus Mechanicus è più diffuso, lavorando incessantemente ai dati ricevuti dalle sonde e dai ricettori posizionati all’esterno della sta-
zione per discernere la vera natura del passaggio Warp che, attraverso una misteriosa zona di bonaccia tra le furiose tempeste Warp, porta alla 
Distesa di Koronus. Tutto attorno alla stazione si possono individuare lance termiche, postazioni d’artiglieria, portelli per il lancio di siluri spa-
ziali e generatori di scudi del vuoto, tutti mantenuti in perfetto stato e pronti a far fuoco. Oltre alle difese statiche, Porto Girovago è protetto an-
che da diversi squadroni di caccia pesantemente armati, e da qualche occasionale Nave da Battaglia Imperiale che compie regolarmente il suo 
controllo di routine. La stazione potrà anche essere una porta verso la Distesa di Koronus, ma di certo non si può dire che sia una porta sguarnita. 
Ci sono sempre almeno una mezza dozzina di vascelli di famosi Capitani Corsari attraccati alla stazione, in attesa di rifornimento, mentre i loro 
comandanti svolgono le loro faccende più o meno legali al suo interno. Altri vascelli sono in continuo movimento, alcuni dei quali trasportano 
gas e minerali estratti dai vicini pianeti per rifornire la stazione. Al suo interno Porto Girovago si presenta come un labirinto di corridoi, sale e 
camere che è diventato ancora più complesso a seguito delle riparazioni e delle espansioni architettoniche avvenute nel corso degli anni.  
A molti viaggiatori ricorda più una città formicaio che una vera e propria stazione spaziale, al cui interno si può trovare una popolazione formata 
da strani ed esotici individui. Gli equipaggi delle Navi Corsare passano spesso qualche settimana a bordo della stazione, in attesa che la loro nave 
venga riparata e rifornita, mentre alcuni missionari desiderosi di portare il Credo imperiale ai mondi perduti dell’Umanità cercano un passaggio 
verso l’ignoto, accompagnati dalla propria Frateris Militia. Commercianti e contrabbandieri di tutti i tipi bisbigliano dietro le tende delle taverne 
locali, mentre mercenari e guardie del corpo sono alla continua ricerca di qualcuno che paghi per i loro servigi. Nei mercati più o meno legali si 
possono trovare oggetti che non potrebbero arrivare nel cuore dell’Imperium, e la cosa più importante è che nessuno fa domande: strani artefatti 
provenienti dagli abissi della Distesa, vini e droghe esotiche provenienti da mondi senza nome, preziosi doni e orpelli di commercianti non sem-
pre umani, e molte altre cose del genere sono venduti e scambiati continuamente in tutta la stazione. Tutto ciò che non può essere trovato sulla 
stazione può essere rintracciato al suo esterno, visto che nei numerosi asteroidi che circondano la struttura sono cresciuti nel corso dei decenni 
cantieri di riparazione privati, stazioni di rifornimento, empori di pezzi di ricambio e addirittura servizi di navette per il trasporto passeggeri. 
Bastione centrale di Porto Girovago: Anche se l’intera stazione è tecnicamente sotto il dominio della Marina Imperiale, la loro fortezza è il 
Bastione di Comando che si trova nel cuore stesso della stazione, separato dal resto della struttura da una serie di portelli ad accesso riservato, 
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paratie di isolamento e armamenti di difesa di ogni genere. Dietro queste imponenti difese si trovano gli uomini e le donne che mantengono inte-
gro e funzionante tutto Porto Girovago. 
Ponte di Comando: Questa stanza cavernosa si trova nella parte più alta della stazione, e al suo interno si trovano file su file di console e scher-
mi illuminati da una fioca luce e annebbiati dai fumi dell’incenso purificatore acceso giorno e notte. Da questa sala vengono controllati di diversi 
sistemi di difesa e gli altri sistemi vitali della stazione, ed è in genere sotto il comando di un giovane ufficiale, a meno che non ci sia in corso una 
qualche operazione di singolare importanza, come l’attracco di una nave importante o lo svolgimento di qualche operazione militare. 
Sensorium: Una delle spire più alte, che spunta dall’asse centrale della stazione, è il Sensorium di Porto Girovago, dove degli avanzatissimi si-
stemi Auspex tengono sotto costante controllo tutti i movimenti dei vascelli in arrivo e in partenza, aiutandoli nelle manovre di attracco e se-
guendoli quando salpano. 
Stazioni di Comunicazione: Quelli che necessitano di comunicare tra la nave e il porto riguardo affari di ogni tipo possono rivolgersi all’Ufficio 
Centrale Vox per far arrivare il messaggio a destinazione, dietro versamento di una tassa nominale, che è in genere inclusa nei costi di attracco.  
Se si vogliono inviare messaggi extra-sistema ci si può rivolgere al Coro Astropatico della stazione che è al servizio della Marina Imperiale, e 
che chiederà un costo in Troni o favori per procedere con la richiesta. 
Medicae: Porto Girovago possiede diverse amenità mediche per coloro che si possono permettere un trattamento di alta qualità. Per tutti gli altri 
ci sono diversi ambulatori sparsi per la stazione che possono garantire i servizi medici di base, come rimettere a posto le ossa rotte o guarire infe-
zioni. La maggior parte dei visitatori preferisce utilizzare il servizio medico offerto dalla propria nave, mentre il personale della Marina Imperiale 
possiede il propri ambulatorio ufficiale. L'Ecclesiarchia gestisce un grezzo ospizio dietro al porto principale, dove si prendono cura di quelli che 
non possono permettersi altre cure mediche. Il servizio è gratuito, anche se spesso questo luogo è l’ultimo che molti sfortunati vedranno mai. 
Alloggi dell'Equipaggiamento: Tutto il personale della Marina è alloggiato nei quartieri del Bastione Centrale, dalle lussuose camere dei co-
mandanti fino ai loculi dei marinai semplici. Gli ufficiali di Marina in visita vengono alloggiati in cabine spaziose e pulite, mentre la bassa ma-
novalanza si deve accontentare di ampie camerate dove dozzine di persone riposano dopo una dura giornata di lavoro. 
Caserme: Le Guardie Imperiali sono in genere relegati in questi ambienti quando le loro navi trasporto sono ancorate, e ben pochi ottengono 
l’autorizzazione a girovagare per la stazione. Come ben sanno gli ufficiali di entrambe le fazioni, infatti, meno gli uomini e le donne della Marina 
Imperiale e del Munitorum interagiscono tra loro, e meglio è per tutti. Questi ambienti sono utilizzati anche dai Capitani Corsari che hanno un 
nutrito contingente di combattenti tra le loro file, anche se questi individui hanno sicuramente più libertà di potersi muovere all’interno del Porto. 
Il Mattatoio e i Centri di Costrizione: La disciplina mantenuta a bordo di un vascello della Marina Imperiale è estrema, e coloro che la violano 
vengono inviati ai “mattatoi” per ricevere un’adeguata punizione, ammesso che la legge infranta non preveda l’esecuzione sommaria sul posto. Il 
bacio della frusta, le giornate di reclusione in isolamento, o un semplice proiettile nel cranio sono tutte sentenze possibili per la miriade di infra-
zioni che un membro della ciurma potrebbe commettere. Vicino ai mattatoi ci sono i centri di coscrizione, dove risiedono gli sfortunati che sono 
stati obbligati al servizio di manutenzione forzato sulla stazione o su qualche vascello spaziale in cerca d’equipaggio. Le navi spaziali sono alla 
costante ricerca di personale non qualificato per tutta una serie di operazioni di manutenzione ordinaria, e si rivolgono spesso ai centri di coscri-
zione in cerca di carne fresca. Per tutte le dispute d’onore c’è “Il Circolo”, situato poco lontano dai mattatoi, dove le parti offese possono appia-
nare le proprie rivalità con un duello. Naturalmente il più delle volte il combattimento è portato avanti dai loro secondi, ma nondimeno lo spetta-
colo cruento (e gratuito) che offrono questi duellanti è sufficiente per riunire una grande massa di spettatori, che invariabilmente scommettono su 
chi avrà il primo sangue o chi cadrà per primo. 
I Sottoponti: Ci sono molti luoghi oscuri all’interno della stazione, murati da nuove costruzioni e alimentati soltanto da luci deboli tremolanti, 
dimenticati ormai da tutti. È qui che si riuniscono i reietti della stazione, quelli che sono riusciti a fuggire alla schiavitù della coscrizione, alla 
legge o ai debiti, o che semplicemente sono caduti qui dentro attraverso una crepa. Vivono al di sotto del ponte principale, e vengono fuori solo 
raramente, spesso in gruppi, per rubacchiare quanto più cibo e oggetti possibili, per poi tornare a sparire nelle profondità dei cunicoli oscuri da 
cui sono apparsi. Mentre la stazione continua ad ingrandirsi con nuovi piani, sempre più sezioni rimangono senza aria o energia, costringendo gli 
abitanti dei sottoponti a migrare in cerca di una nuova tana. Questi spostamenti si riducono spesso ad aspri scontri con altri gruppi di reietti, o 
addirittura con i “civilizzati” di una particolare area che non erano preparati ad un simile incontro. 
Complesso fortezza dell'Adeptus Arbites: Appena al di sotto del Bastione Centrale, separato da porte anti scoppio controllare dagli Arbitrator, 
si trova il Complesso Fortezza dell’Adeptus Arbites, i cui membri vigilano costantemente sulla legalità di Porto Girovago. Questo complesso, 
pesantemente corazzato come qualunque altra Fortezza Distretto che si rispetti, può sopportare praticamente qualunque assalto, fino a rimanere 
virtualmente l’unico bastione dell’Imperium anche se tutto il resto della stazione dovesse cadere. Ci sono anche delle voci che indicano 
l’esistenza di un’altra Fortezza Distretto nascosta in uno degli asteroidi esterni, ma finora la notizia non è stata né smentita, né confermata. 
Quartieri civili: Porto Girovago ha una popolazione di circa cinque milioni di individui, di cui la maggior parte sono civili che devono essere 
alloggiati all’interno della stazione. Una miriade di cuccette, stanzette, piccole camerate e altre stanze del genere si possono trovare ovunque in 
prossimità dello scafo esterno, e tutte hanno un certo costo in Troni per poter essere utilizzate. Chi non vuole dormire all’interno della stazione 
può scegliere la propria nave, opzione in genere preferibile da coloro che hanno un trasporto spaziale con cui accedere ai moli. 
Processione del Trono: La Processione del Trono è il vasto e labirintico mercato del Porto, dove si può comprare e barattare ogni cosa, e dove si 
può rimediare una coltellata alle spalle se si svolta l’angolo sbagliato. Le bancarelle della Processione del Trono si estendono per oltre un chilo-
metro quadrato nei cunicoli tutto attorno al porto, invadendo stanze, boccaporti e passerelle che da lungo tempo hanno perso la loro funzione ori-
ginale. Qui si possono trovare migliaia di commercianti che lottano l’un l’altro per accaparrarsi i clienti di passaggio con urla e ostentazioni di 
tutti i tipi. Se uno ha Troni a sufficienza e sa a chi chiedere, può trovare praticamente qualunque cosa nei meandri della Processione del Trono. 
Camera d'Oro: La Camera d’Oro è una grande stanza dotata di colonnato che si apre alla fine della Processione del Trono. È qui, sotto i soffitti 
affrescati con immagini di Drusus Guerriero, che gli agenti di borsa e di cambio svolgono i propri affari. Qui si possono chiedere prestiti di qua-
lunque entità ai rappresentanti della Casata Krin, e si possono scambiare tesori esotici di pianeti lontani per Troni sonanti.  
Su passatoi di ottone posti in alto all’interno della stessa camera ci sono guardie armate pronte a intervenire al minimo accenno di disordine. 
La Corte dei Morti: La Corte dei Morti, una stanza di forma circolare e dal diametro di circa trecento metri, è la più grande all’interno del terri-
torio occupato dalla Processione del Trono, ed è posta esattamente al suo centro. Lungo la sua circonferenza si possono trovare venditori di cibo 
speziato e bevande esotiche, mentre lungo le sue strade interne i Capitani Corsari scambiano battute e opinioni con i folli pellegrini del vuoto.  
Al centro della Corte dei Morti ci sono scribi che offrono i propri servigi agli analfabeti, aree dedicate al combattimento da intrattenimento, chi-
rurghi disposti ad impiantare migliorie cibernetiche per il giusto prezzo e truffatori di ogni genere, pronti a vendere mappe “accurate” dei mondi 
che si trovano oltre la Distesa di Koronus. Al di sopra di questa umanità le facce scolpite nel metallo degli antichi Capitani Corsari guardano in 
basso, memento di tutti coloro che sono (probabilmente) morti nel cercare di oltrepassare le Tempeste Warp che portano alla Distesa. 
Quartieri delle Scommesse: La maggior parte dei Capitani Corsari sono scommettitori di natura, ed è più che naturale che frequentino certi luo-
ghi quando la loro nave è all’ancora. In questa zona tutti i bar hanno un’area dedicata ai giochi d’azzardo, ma il casino dell’area per eccellenza è 
il Rota Fortunae, che va incontro a tutti i tipi di giocatori: quelli che possono permettersi di scialacquare intere fortune e quelli che scommettono 
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una manciata di Troni sperando in un colpo di fortuna. Più la scommesse sono alte e più l’ambiente è lussuoso, e non è un caso che le stanze più 
interne siano esclusive e aperte soltanto su invito. Dietro queste porte intere fortune vengono fatte o perdute, e più di una volta intere navi stellari 
sono passate di proprietà all’ultima carta girata. L’opposto della Rota Fortunae è L’Ultima Chance, un casino itinerante che cambia locazione 
ogni notte, in cui non sempre le scommesse vengono effettuate o pagate in semplici Troni. Quelli che sanno interpretare le voci di strada e gli 
indizi lasciati da enigmatici individui possono trovarla con relativa facilità, ma i novizi che vi si imbattono per puro caso devono stare molto at-
tenti a non perdere la testa in qualche scommessa azzardata. Purtroppo, questo modo di dire è molto più letterale di quanto si potrebbe pensare… 
Taverne: Non deve sorprendere che una stazione grande come Porto Girovago abbia numerosi luoghi dove poter comprare cibo e bevande. Le 
taverne fungono sia da luogo di ristoro che da posto di ritrovo, sia per i locali che per gli extra-mondo, e tra di esse ce ne sono alcune più famose: 

- L’Occhio Cieco è una piccola ma popolare taverna che si trova vicino alle piattaforme d’atterraggio shuttle di quella che è considerata 
la zona sud della stazione, ed è frequentata in genere da viaggiatori del vuoto in cerca di qualche affare vantaggioso. Molti Capitani 
Corsari la utilizzano come luogo di ritrovo dove ingaggiare nuovi compagni per i loro prossimi viaggi, in particolare quelli che hanno 
qualche esperienza con la Distesa di Koronus. 

- La Pietra Sanguigna è un posto pericoloso, che si trova appena fuori dalla Processione del Trono e pericolosamente vicino ai tunnel 
d’entrata per le Sale Oscure. Soltanto gli individui più tosti possono aspettarsi il rispetto dei frequentatori abituali, e quelli che non ci 
riescono raramente sopravvivono fino al secondo incontro. Essere considerato un cliente abituale è un segno di vero rispetto tra gli sca-
ricatori di porto e la bassa manovalanza dei moli. 

- Il Riposo del Viaggiatore è un’ampia taverna che si trova vicino alla Basilica, e che è frequentata principalmente da ufficiali della Ma-
rina. È di proprietà di un ex Marinaio, e le sue pareti sono ricoperte di decorazioni militari e preghiere da battaglia iscritte su pergame-
ne ingiallite. È costume che i capitani e i comandanti più anziani non frequentino la taverna, di modo che gli ufficiali più in basso nella 
gerarchia possano trovare un po’ di relax dallo stress del servizio militare. I capitani civili e i loro ufficiali non sono soggetti a questa 
regola non scritta, e più di una rivalità amichevole si è trasformata in una rissa leggendaria, che è finita in qualche livido e diversi com-
pagni di bevuta in più. 

Luoghi di fede e devozione: La fede è l’essenza dell’Imperium, e a ridosso dell’ignoto la fede nel Dio-Imperatore è lo scudo più grande per chi 
si avventura nel vuoto dello spazio. Pellegrini invasati, Crociati, missionari e ogni altro genere di fanatici vengono a Porto Girovago come preda-
tori attirati dall’odore del sangue fresco. Il Porto è ricolmo di templi e cappelle ricavati in zone abbandonate, dove i fedeli mormorano preghiere 
alla flebile luce di candele, tra teli consunti e macchiati. Nel Bastione Centrale la Cattedrale ufficiale sparge gli echi delle litanie di protezione 
per coloro che si sono perduti nel Mare di Anime. I cappellani e gli altri ministri dell’Ecclesiarchia che vegliano sul livello spirituale del Porto 
sono inflessibili, e cercano ogni giorno tracce di corruzione xenos provocata dai blasfemi artefatti riportati dalla Distesa.  
Molti credono che l’Imperatore abbia sigillato la Distesa di Koronus con le feroci Tempeste Warp per un motivo, e chiunque vada contro la Sua 
sacra volontà debba essere bruciato come eretico. Altri vedono nella Distesa di Koronus una possibilità più unica che rara di recuperare milioni 
di anime perdute, e attendono pazientemente qualche nave che li prenda a bordo. Gli scontri interni tra queste due visioni, e quelli di molti altre, 
sono in genere tenuti nascosti ai più, ma durante i giorni di festività sacra i dissapori diventano talmente accesi da costringere gli Arbitrator ad 
intervenire per restaurare la giusta calma. 
Solstitium Imperialis: La Solstitium Imperialis era una nave di pellegrini che trasportava centinaia di fedeli fino a Porto Girovago ogni anno, 
fino a quando, attraccata alla stazione, i suoi motori non cedettero disastrosamente.  
Nonostante la catastrofica implosione, nessuno a bordo venne ferito, cosa che i fedeli attribuirono alla benevolenza dell’Imperatore.  
Con il passare del tempo il vascello spaziale ormai fermo per sempre venne inglobato nelle strutture in continua crescita di Porto Girovago, fino 
a diventarne una parte. Ora l’antico vascello è un luogo di fede, dove si possono trovare templi e santuari dedicati alle centinaia di diverse varian-
ti del Credo Imperiale. I missionari che vogliono istituire una Frateris Militia per farsi accompagnare oltre le Grandi Tempeste Warp vengono 
spesso alla Solstitium per trovare anime salde e forti pronte a portare la loro fede fuori dai confini Imperiali. 
Moli del Vuoto: Numerosi moli di attracco fiancheggiano le stazioni d’ancoraggio, permettendo di caricare e scaricare le navi che affollano ogni 
giorno la stazione. Inoltre, è in questa zona che le navi ricevono i lavori di riparazione e i rifornimenti più leggeri, sotto il vigile sguardo di Adep-
ti dell’Administratum nervosi e oberati di lavoro. Essi vigilano affinché le merci scaricate corrispondano a quanto dichiarato sui documenti, e 
segnalano qualunque materiale illegale o di contrabbando che riescano a trovare, cosa che, a sentire i contrabbandieri di professione, non riesce 
loro molto bene. Per quanto riguarda gli altri controllori del porto, una borsa di Troni può fare miracoli per indurre una temporanea cecità...  
Traffico degli Shuttle: Oltre ai punti d’attracco maggiori, Porto Girovago possiede anche numerosi hangar dedicati agli shuttle e ai trasporti 
spaziali più piccoli, che fanno da spola tra la stazione e le navi spaziali che non hanno trovato posto per attraccare, o che non vogliano pagare la 
tassa di ancoraggio. Infatti, anche se molti di questi trasporti sono dedicati alle navi della Marina e ad altre appartenenti ad abbienti privati, molti 
altri sono aperti all’affitto. Spesso gli shuttle sono in mano ad un clan di piloti che si sono tramandati lo stesso shuttle di padre in figlio. 
Cantieri di riparazione: Porto Girovago possiede dei fornitissimi cantieri di riparazione che sono situati al di sotto della struttura principale, 
dove abili meccanici sono in grado di riparare praticamente qualunque danno subito dai vascelli in combattimento. I cantieri stessi offrono le più 
svariate strutture di riparazione, per venire incontro ad ogni tipo di vascello.  
Ad esempio, le fregate vengono rinchiusi in gigantesche stanze dove la gravità è mantenuta a zero, che vengono poi sigillate contro il vuoto e-
sterno per permettere ai meccanici di lavorare al meglio. Le navi più grandi vengono invece ancorate a cantieri esterni ricavati dall’unione di di-
versi asteroidi, in grado di ospitare anche un Incrociatore Imperiale a pieno regime. 
Rifornimenti a Porto Girovago: I capitani che vogliono rifornire la propria nave tirano un sospiro di sollievo quando Porto Girovago è in vista.  
I vari mercanti della stazione possono fornire praticamente qualunque cosa, fintanto che si hanno i Troni per pagare: armi, munizioni, carburante, 
Promethium, cibo, acqua, medicinali, Servitori e altri materiali e servizi fluiscono continuamente a Porto Girovago, mantenendo l’economia del 
luogo viva e fluente. 
Sale del Mechanicus: Le sale del Mechanicus sono post al di sotto della stazione, esattamente al centro. È qui che i Tecnopreti ricevono e ana-
lizzano i differenti dati provenienti dalle diverse stazioni sparse per tutto il sistema, delle quali solo alcune sono note alla Marina, ed è sempre qui 
che vengono analizzati gli artefatti tecnologici riportati dagli abissi della Distesa di Koronus. Al centro della struttura c’è il sacro tempio dedicato 
al Dio-Macchina, dove centinaia di preti cantano in linguaggio binario seguendo il ritmo energetico della stazione. L’Enginarium principale si 
trova non lontano dal tempio, e i suoi enormi motori plasma forniscono l’energia a tutti i sistemi della stazione, inclusi armamenti, difese, sup-
porti vitali, etc. Con così tanta energia da distribuire, è una cosa comune che i sistemi minori subiscano delle oscillazioni di potenza, e spesso le 
luci all’interno della stazione tendono ad affievolirsi, creando zone di penombra che sono la norma per chi vive nella stazione. 
Attorno a Porto Girovago: Lo spazio attorno a Porto Girovago è pieno di asteroidi che condividono la sua orbita stabile. Sin dalla fondazione di 
Porto Girovago, questi asteroidi sono stati scavati e i loro materiali estratti, tanto da ricavare al loro interno dei cantieri spaziali e dei moli 
d’attracco, mentre altri sono diventati veri e propri blocchi hab, manufactorum di ogni tipo e raffinerie di gas. Il numero degli abitanti di questi 
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asteroidi si aggira intorno ai cinque milioni, pressappoco la popolazione di Porto Girovago distribuita però in uno spazio più ampio. Alcune delle 
stazioni e degli asteroidi più famosi sono: 

- S/914 R IX: Questo asteroide è stato trasformato in un cantiere di riparazione, e i blocchi hab che vi fanno da corollario sono lasciati 
indisturbati dalle autorità Imperiali. Comandato dalla Caposquadra Rhaelee Mahvorn III, il cantiere è rinomato per fornire riparazioni 
rapide e affidabili senza troppe domande. Tuttavia, la popolazione locale non vede di buon grado quelli che non possono pagare, e si 
dice che l’asteroide sia in contatto con alcuni vascelli pirata che navigano al di fuori del sistema, pronti a raddrizzare il torto subito.  

- B/017 C III: Conosciuto per essere il più grande cantiere navale del sistema, B/017 C III è una gigantesca struttura artificiale che in-
globa diversi asteroidi, lunga circa dodici chilometri, progettata per ospitare i vascelli Imperiali appena più piccoli di una Nave da Bat-
taglia. È gestito in egual misura dalla Marina Imperiale e dalla Casata dei Krin, e i suoi clienti sono un misto di vascelli militari e civili. 
Anche se la produzione di navi è decisamente crollata negli ultimi secoli, il cantiere riesce ancora a costruire un trasporto pesante ogni 
cinquant’anni circa. 

- Hab 21: Tra le numerose stazioni hab che fluttuano attorno a Porto Girovago, Hab 21 è forse la più infame, nonostante i suoi modesti 
500 metri di lunghezza. La piccola stazione è un nodo critico nelle operazioni di contrabbando di artefatti xenos dalla Distesa di Koro-
nus ad opera del Commercio Glaciale, e dai suoi moli partono e arrivano ogni giorno una grande quantità di shuttle non registrati. 

- Cerchio dell’Abbondanza: Con questo nome viene identificata una catena di asteroidi svuotati al loro interno, dentro i quali sono state 
costruite diverse fattorie che forniscono circa la metà del fabbisogno alimentare di Porto Girovago e della zona circostante. La Marina 
comprende appieno l’importanza di questa zona, e proprio per questo mantiene costantemente operative una rete di monitoraggio di di-
fesa e due stazioni orbitali di armamenti attorno al Cerchio. 

Difese della Stazione: Dato il suo isolamento, Porto Girovago deve essere in grado di difendersi da solo, e in questo se la cava abbastanza bene. 
Intere batterie di Macrocannoni spuntano dalla cortina esterna della stazione, intervallati da torrette armate di Multi-Laser, Autocannoni e Mitra-
gliatori Requiem Vulcan per il fuoco di copertura. Le armi principali della stazione sono batterie di lance dorsali che si trovano sul Bastione Cen-
trale. Oltre a questo, la stazione può contare su una dozzina di piattaforme di difesa orbitale. Sommando armamenti e difese, Porto Girovago pos-
siede il potere d’attacco di un intero squadrone di Incrociatori Imperiali. Per le operazioni offensive riguardanti il sistema di Rubycon II, Porto 
Girovago mantiene cinque “sentinelle”, vascelli lenti ma pesantemente armati adatti al solo volo infra-sistema, e lo squadrone di caccia e bom-
bardieri chiamato Ala d’Avanguardia. Anche se lo squadrone ha una forza d’impatto inferiore a quella di uno classico della Marina Imperiale, 
l’Avanguardia si considera una formazione d’elite, e a buon diritto. I caccia e i bombardieri possono operare dove le navi più grandi non posso-
no, come la densa fascia asteroidale del sistema di Rubycon II, e da quando la Marina ha ripreso il controllo della stazione diversi decenni addie-
tro l’Ala d’Avanguardia ha sgominato più di una minaccia pirata. 
Fazioni Regnanti in conflitto: Porto Girovago fa ancora parte dell’Imperium, ed è governato nel nome del Dio-Imperatore dell’Umanità dai 
suoi servitori, diversi tra loro per ambizioni e desideri. La stazione venne costruita dalla Marina, che oggi ne detiene il controllo, ma con il passa-
re dei secoli sempre più fazioni e poteri si sono interessati a Porto Girovago, attirati dalle immense ricchezze riportate dalla Distesa di Koronus 
da Capitani Corsari, avventurieri ed esploratori. Questa proliferazione di interessi ha portato ad una guerra silenziosa che perdura fino ad oggi, 
mentre le diverse fazioni si danno battaglia a colpi di diplomazia, corruzione e bugie, che solo raramente arrivano all’assassinio o al sabotaggio. 
Flotta da Battaglia di Calixis: La Flotta da Battaglia Calixiana della Marina Imperiale possiede formalmente la più alta autorità su Porto Giro-
vago, anche perché senza le loro armi e i loro vascelli la stazione sarebbe già da tempo un cratere fumante vittima della violenza degli Orki.  
La Marina ha il potere di distruggere intere navi, imporre embarghi e quarantene, e sbarrare l’accesso alla Distesa di Koronus ad un singolo va-
scello (almeno legalmente parlando). Questi poteri, ricevuti per grazia divina dall’Imperatore stesso in modo da poter difendere al meglio 
l’Umanità, devono essere utilizzati con molta attenzione, a meno che non si vogliano attirare le inimicizie delle diverse altre fazioni che si trova-
no nella stazione. Infatti, nonostante la Marina Imperiale sia potente, i suoi uomini rimangono comunque alla portata delle altre fazioni Imperiali. 
Adeptus Mechanicus: Senza l’incessante attività dei Tecno-Preti Porto Girovago verrebbe in breve tempo privato di tutte le sue difese e di tutta 
la vita al suo interno, a seguito del graduale spegnimento dei sistemi di difesa e dei supporti vitali. È tramite la conoscenza e la volontà del Me-
chanicus che le navi spaziali possono essere riparate, e i loro spiriti macchina placati. I loro templi punteggiano l’intero porto, nascosti alla vista 
di tutti, tranne che dei più ferrati in materia di storia della stazione e di passaggi meccanici nascosti. Gli Auspex puntati costantemente sulle 
“Fauci”, come viene generalmente chiamata la zona di bonaccia che, attraverso le grandi Tempeste Warp, porta alla Distesa di Koronus, forni-
scono in continuazione dati utili sia per la ricerca che per la navigazione, e più di un capitano ha sperimentato un viaggio particolarmente tran-
quillo dopo aver ricevuto le ultime analisi della breccia. Dal canto loro, i Tecnopreti nutrono un interesse particolare nella stazione, dato che fun-
ge da punto di partenza per le spedizioni di navi Esploratrici che si avventurano nelle Stelle dell’Aura. Inoltre, i Tecnopreti sono i primi ad ana-
lizzare gli artefatti riportati dai Capitani Corsari, in cerca di tecno-eresia o di antiche tecnologie. Gli scontri verbali e ideologici tra gli Xeno Bio-
logis e gli Xeno Tecnologis sono all’ordine del giorno, prevalentemente per guadagnare il diritto ad esaminare per primi i preziosi artefatti. 
Cartelli mercantili e agenti di borsa: Rappresentanti e fattori dei cartelli mercantili, gli agenti di borsa e le grandi casate commerciali del Setto-
re Calixis sciamano su Porto Girovago come cavallette su un raccolto. Il flusso di ricchezza e beni di ogni tipo è interamente controllato dai car-
telli, che hanno il potere di ridurre un nobile sul lastrico o di strangolare imprese emergenti. Sono i mercanti quelli che sono più interessati a 
comprare le merci provenienti dalla Distesa di Koronus, e a cui i Capitani Corsari possono vendere i proventi dei loro viaggi con il maggiore 
guadagno possibile. Di tutti i gruppi di potere presenti su Porto Girovago, quelli dei cartelli mercantili è di sicuro il più instabile e frammentato. 

Il loro umore non è mai una costante, e i limiti della loro cupidigia e del loro disprezzo sono in costante evoluzione. 
Navis Nobilitae: La Navis Nobilitae possiede la chiave per le stelle, ed è soltanto dietro loro consenso e con la loro complicità che un vascello 
può lasciare Porto Girovago per inoltrarsi nella Distesa di Koronus. Senza il terzo occhio dei Navigatori, infatti, non ci potrebbe essere nessuna 
esplorazione delle regioni sconosciute al di là delle Fauci, tanto che Porto Girovago dipende in larga parte dalle nobili famiglie dei Navigatori. 
Dal canto loro le Novis Nobilitae non hanno alcun interesse a controllare Porto Girovago, dovendo già affrontare gli scontri interni tra i diversi 
clan che si contendono il diritto di navigare tra stelle sconosciute, portando gloria, ricchezza e riconoscimento alla rispettiva famiglia. Infatti, se 
un Navigatore riesce a tracciare una rotta sicura fino ad un nuovo mondo ripieno di ricchezze questa diventa un segreto della Casata di Navigato-
ri che l’ha scoperta, che con il suo monopolio possono arricchirsi a dismisura sulle spalle dei Cartelli Mercantili e della Marina Imperiale. 

PERSONALITA' DI SPICCO DI PORTO GIROVAGO 
Tra le dieci milioni di anime del Porto e il circostante sciame di asteroidi ci sono coloro che si ergono al di sopra degli altri per status e importan-
za politica. Tra questi, molti sono interessati alle manovre dei Capitani Corsari, che cercano di portare dalla loro parte ad ogni costo. 
Comandante Larius Sans: Il Comandante della Marina Imperiale Larius Sans è sia l’ufficiale più alto in grado di tutta la Flotta da Battaglia di 
Porto Girovago, sia (suo malgrado) l’autorità centrale dell’intera stazione. Ufficiale pluri-decorato della Marina Imperiale, Sans è stato messo al 
comando di una stazione spaziale che ama ben poco. Egli sospetta che i suoi superiori se la stiano ridendo sotto i baffi da lontano, visto che la 
nomina a comandante di Porto Girovago è l’eredità derivata dai fallimenti di suo zio, il mai troppo compianto Ammiraglio Sans. Come se non 
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bastasse, il Comandante Sans è costretto a fare da giocoliere ogni giorno, tenendo in equilibrio potenti nobili, ricchi mercanti, ambiziosi Capitani 
Corsari e avidi rappresentanti della Casata Krin, per non parlare della costante lotta a contrabbandieri, cultisti e pirati di ogni genere. 
Capitano Karsus Har: Il Capitano Karsus Har è il capo di una banda di mercenari nota come Mastini di Ferro di Ventan, che pongono la po-
tenza militare sopra ogni altro concetto. Har è un uomo indurito dalla vita, con numerose cicatrici e diversi impianti cibernetici che testimoniano 
la sua lunga esperienza militare, che pone al servizio tanti uomini tra le centinaia al suo servizio quanti ne possano pagare i suoi clienti. Chiunque 
abbia bisogno dei Mastini di Ferro, può trovare Har nel suo ufficio, una delle stanze-cella degli oleosi tunnel appena sopra il Porto. 
Capitano Morthus Whitehold: Il Capitano Morthus Whitehold, una volta un temuto e ben conosciuto Capitano Corsaro, è diventato un relitto 
umano tenuto insieme da paranoie e follia. Soltanto i più fedeli del suo vecchio equipaggio gli sono rimasti vicini, ma molti pensano che i giorni 
di scorrerie nella Distesa di Koronus sono finiti per sempre. La storia di Whitehold non è dissimile da quella di altri Capitani Corsari che si sono 
avventurati verso l’ignoto. Trent’anni fa circa egli salpò da Porto Girovago a bordo della sua Marcia Imperiale, un vascello che non ha niente da 
invidiare agli Incrociatori Leggeri della Marina Imperiale. Insieme alla sua flotta mercantile, Whitehold ha percorso per anni la Distesa, diven-
tando una vera leggenda per gli aspiranti avventurieri di Porto Girovago. Fu in una di queste esplorazioni in una regione di spazio che non era 
mai stata solcata da nave umana che il Capitano cambiò per sempre. Egli non parla mai di quello che è successo, e le decine di uomini e donne 
ancora al suo servizio sono singolarmente silenziosi al riguardo. Alcune voci dicono che l’intera flotta del capitano sia stata annientata da un es-
sere di potere inaudito, e che lo stesso Whitehold sia stato maledetto per il resto della sua vita.  
La Marcia Imperiale è ancora attraccata a Porto Girovago, aspettando, forse invano, di riprendere il suo viaggio tra le stelle. 
Costruttore Acholus: Il mastro architetto di Porto Girovago è il Costruttore Acholus.Incaricato di vegliare sul costante lavoro dei Servitori e 
sulla loro efficienza in ogni momento, Acholus venne distaccato a Porto Girovago dal Clero di Marte, per assistere il Magos Toronos nella co-
struzione, nella riparazione e nella gestione delle migliaia di Servitori predisposti alla lenta ma inesorabile espansione della stazione spaziale. 
Egli appare come un servo devoto dell’Omnissia, sempre dedito al suo lavoro con l’efficienza tipica dei Mechanicus. È costantemente circondato 
da un nugolo di Servo-Teschi, che arrivano portando messaggi e ripartono con precise istruzioni scritte di suo pugno. 
Maresciallo Dhorin: Il sempre vigile Maresciallo Dhorin è un Giudice anziano e veterano distaccato nella Fortezza Distretto dell’Adeptus Arbi-
tes di Porto Girovago. A seguito di una caccia all’uomo coronata dal successo, conclusasi con la cattura di un noto criminale che aveva fatto di 
Porto Girovago la sua base principale di operazioni, il Maresciallo Dhorin volse la sua attenzione ai Censori che gestivano la Fortezza Distretto 
della stazione. Per punire la loro scarsa vigilanza Dhorin degradò gli Arbitrator e li spedì in servizio ai quattro angoli del Settore Calixis, assu-
mendo poi di persona il comando della Fortezza. Nonostante le sue ottime intenzioni, e la ferrea devozione alla Legge, Dhorin si accorse ben 
presto che i suoi predecessori non avevano fallito per una loro mancanza, ma a causa della posizione e della natura stessa di Porto Girovago, che 
porta inevitabilmente ad uno stato di delinquenza arginabile solo in parte. Con questa nuova e amara prospettiva, Dhorin svolge il suo lavoro al 
meglio delle sue possibilità, arginando quanto più possibile il flusso di contrabbando di beni illegali, artefatti xenos e criminali fuggitivi. 
Omidaeus e Isshaak: Omidaeus è l’Astropata più anziano del Coro Astropatico di Porto Girovago. Molto tempo addietro Omidaeus soleva per-
correre l’intera struttura del Coro Astropatico per salutare personalmente gli psionici sanzionati in visita e per accogliere tutti coloro che avevano 
bisogno di inviare comunicazioni Astropatiche. Negli ultimi tempi, però, soltanto al suo fido servitore Isshaak è permesso entrare nelle antiquate 
e impolverate stanze che sono la dimora di Omidaeus, un rifugio dal quale l’anziano Astropata si rifiuta di uscire. Nelle rare occasioni in cui Is-
shaak ha dimenticato la porta aperta alcuni servitori di passaggio hanno affermato di aver visto una mano o un’ombra muoversi all’interno delle 
stanze ricoperte di intricati fili e cavi. Ogni tentativo di comunicare mentalmente con Omidaeus si è risolto in un nulla di fatto, come se un eco 
rimbalzasse su una parete di metallo senza attraversarla. Il servile Isshaak incontra giornalmente il suo maestro, e provvede a diramare gli ordini 
ricevuti per sua bocca. Odiato da tutti gli altri Astropati, Isshaak è fin troppo coinvolto nella sua parte di portavoce personale, arrivando ad indos-
sare gli abiti del suo maestro, ad autoflagellarsi vistosamente come gesto di protesta contro la supposta caduta del Coro nel peccato, e a vantarsi 
di possedere l’unica chiave che porta agli alloggi del suo maestro. 
Torvan il Caduto: Torvan è un Navigatore caduto in disgrazia per aver perso il controllo della sua nave durante il primo viaggio nella Distesa di 
Koronus. I suoi errori hanno portato il vascello a schiantarsi su un Mondo Assassino desertico senza nome, ricoperto dal manto di una notte eter-
na. Affrontando indicibili orrori, freddo pungente e fame, Torvan e una manciata di sopravvissuti riuscirono infine a farsi recuperare da una na-
vetta della loro flotta nomade, la Flotta Aleene, dalla quale la nave di Torvan si era distaccata per il suo tragico errore. Egli, però, venne accolto 
con amarezza, odio e risentimento: la flotta lo riteneva ormai maledetto, e persino la sua casata lo additava come un pericolo. Torvan venne ban-
dito nel vuoto dello spazio, con la sua navicella e un modulo ambientale di sopravvivenza. I successivi anni li passò vendendo i suoi servigi a 
vascelli di dubbia reputazione, fino a che un giorno riuscì finalmente a tornare a Porto Girovago. È lì che si trova ancora oggi, nascosto allo 
sguardo dei più, ma consumato da un folle desiderio di sentirsi ancora utile e apprezzato, vendendo la sua vasta conoscenza della Distesa e delle 
sue rotte più oscure a chiunque sia pronto a fidarsi di lui. In molte taverne si parla di questo Navigatore senza nave, costretto a terra da un destino 
che nessuno, oltre lui, conosce bene. 
Linetta Res: Linetta Res, conosciuta con una manciata di altri nomi di copertura a Porto Girovago, è un Inquisitrice dell’Ordo Xenos di stanza a 
Porto Girovago. All’incirca dieci anni fa ella scoprì l’esistenza di un culto che aveva attivato un antico artefatto di origine sconosciuta su un 
Mondo Assassino delle Stelle dell’Aura, una sorta di faro di richiamo. Rimane un mistero chi dovesse richiamare il segnale, e soprattutto se que-
sto “chi” abbia o no ricevuto il messaggio. Linetta Res non esitò più di tanto quando ordinò di distruggere l’intero mondo insieme all’artefatto, 
nella speranza che il suo segnale fosse ancora debole o incompleto per svolgere al meglio la sua funzione. A seguito di questa missione portata a 
termine con successo, ella si vide affidare compiti di crescente difficoltà in tutto il Settore Calixis, lavorando sotto copertura con i suoi Accoliti 
direttamente sul campo per sventare diversi traffici di contrabbando di tecnologia xenos. 
Rhaelee Mahvorn III: La Caposquadra Rhaelee Mahvorn III è la più alta autorità politica dell’asteroide-cantiere di riparazioni conosciuto come 
S/914 R IX. La famiglia dei Mahvorn è al potere ormai da mille anni, e nella sua lunga storia sono stati ben pochi quelli che hanno insozzato la 
propria posizione di potere indulgendo in lussuria e decadenza. Piuttosto, per i Mahvorn essere al potere significa assicurarsi che il lavoro per il 
quale si viene pagati sia ben fatto, e che i lavoratori che svolgano tale lavoro siano adeguatamente ricompensati. I Mahvorn non hanno origini 
nobili, ma sono i discendenti della prima famiglia che venne elevata al comando dagli amministratori di Porto Girovago durante la costruzione 
del cantiere di riparazioni nei primi anni del 40° millennio. Rhaelee tiene fede ai dettami della sua famiglia, verificando personalmente che la 
reputazione di efficienza e qualità del cantiere sia rispettata. 
Thran Finn: Tra quelli che si guadagnano da vivere a Porto Girovago svendendo informazioni di ogni genere, Thran Finn è forse il più incom-
prensibile. A Thran interessano poco i soldi, e preferisce spendere il suo tempo a ciondolare con gli altri mascalzoni indolenti della stazione. 
Molti dicono che la sua poca attenzione al denaro derivi dall’essere pagato profumatamente sotto banco da una flotta pirata sconosciuta che lo ha 
messo a Porto Girovago per fungere da occhi e orecchie. Chiunque accenni questa storia in sua presenza riceve in cambio soltanto una squillante 
risata e qualche battuta salace. Thran è un tipo curioso di natura, e raccoglie qualunque informazione provenga dal porto, dal nome del capitano 
della nave attraccata di recente fino a quante nuove nascite ci sono state su un vascello in viaggio. Tra tutte queste informazioni, occasionalmente 
ce n’è una di una qualche importanza, che Thran non si fa scrupoli a condividere con quelli che ritiene i suoi amici.  
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Coltivare una relazione d’amicizia con questo individuo particolare può portare sicuramente a dei grossi vantaggi, soprattutto a chi fa 
dell’informazione il suo stile personale d’azione. 
Onorevole Rappresentante Plutarco Norn: Plutarco Norn è il rappresentante di spicco della Casata Krin su Porto Girovago.  
È sicuramente una delle persone più influenti di tutta la stazione, e il suo potere si estende ben al di là delle pareti metalliche che la separano dal 
vuoto. Anche se non ha sangue Krin nelle vene, egli è comunque uno dei più anziani e fidati servitori della Casata, che ha il potere di concedere 
vaste somme di denaro con una sola firma. 

FESTE E RICORRENZA DI PORTO GIROVAGO 
Nel corso dei decenni Porto Girovago è diventato una vera e propria città, che ha adottato le proprie feste e ricorrenze da affiancare a quelle Ca-
lixiane più importanti. Alcune di queste sono elencate di seguito. 
Giorno dell’Allineamento: Questa festa cade nel giorno durante il quale la Marina riguadagnò il controllo della stazione dopo il periodo di a-
narchia durato circa un secolo. È una festa attesa dal personale della Marina, che riceve doppie razioni e Amasec in abbondanza, mentre gli uffi-
ciali possono gustare un lussuoso e abbondante banchetto. Inutile dire che i civili non partecipano con lo stesso entusiasmo alle celebrazioni. 
Giorno della Salvezza: In questo giorno si festeggia l’anniversario della sconfitta della Waaagh Orkesca del Capoguerra Gulgrog, che cinse 
d’assedio la stazione nel 422.M41, che si trovò ad un passo dalla distruzione. A differenza di altre ricorrenze, questo non è esente da una certa 
dose di risentimento nei confronti delle molte flotte di Capitani Corsari che all’epoca rifiutarono di venire in aiuto della stazione, ritenendo più 
saggio rimanere totalmente fuori dal conflitto o chiedere ingenti tasse per un loro intervento. L’incessante bombardamento dei pelleverde venne 
respinto e assorbito dalle difese di Porto Girovago il tempo sufficiente affinché la Marina Imperiale in forze sbucasse dal Warp per fare a pezzi le 
navi degli Orki. In questo giorno è comune che si facciano molti brindisi alla Flotta di Calixis che intervenne quel giorno, e che si versino molti 
bicchieri per terra al nominare i Capitani Corsari che quel giorno mostrarono il loro vero volto. 
Giorno della Scoperta: Festività con ben poco di sacro o solenne, il Giorno della Scoperta “onora” la scoperta del sistema di Rubycon II ad ope-
ra del Capitano Corsaro Jontur Vivaldi. La festa è celebrata in maniera molto leggera e festosa dai civili della stazione, che passano la giornata 
cercando oggetti perduti o nascondendo alcune cose che appartengono ai loro amici. In questa occasione, però, più di un ladro ne ha approfittato 
per rubare e nascondere la refurtiva, affermando di averlo fatto soltanto “per celebrare” una volta acciuffato dalle autorità. 
Corsa alla Cometa: Questa festività non ha un giorno fisso, e si celebra quando una cometa è avvistata nei pressi della stazione.  
Una volta abbattuta vi rimane ancora del prezioso ghiaccio da estrarre, e i minatori di comete si riuniscono in massa al porto per darsi man forte 
sul lavoro che li aspetta, rinnovando amichevoli rivalità tra clan per vedere quale riuscirà a riportare più acqua prima che i resti della cometa si 
allontanino troppo dalla stazione. I successivi giorni sono all’insegna del duro lavoro, con diversi banchetti informali e celebrazioni varie, che 
celebrano in razioni d’acqua addizionali in tutto il porto nelle settimane seguenti. 
Apertura delle Fauci: Questa festività celebra il giorno del ritorno di Purezza Lathimon, il primo Capitano Corsaro ad attraversare indenne le 
grandi Tempeste Warp attraverso la rotta che sarebbe stata chiamata più tardi “Le Fauci”, indicando poeticamente l’atto di entrare nella bocca 
della bestia fatta di warp ed uscirne indenne. La celebrazione include delle feste locali organizzate da tutti gli strati della popolazione, ma non 
mancano gli eccessi di individui troppo annoiati e ricchi per godere della gioia di una semplice pausa dal duro lavoro. È infatti diventata una que-
stione d’onore tra i diversi nobili che affollano Girovago quella di organizzare festini e banchetti che includano i cibi e gli intrattenimenti più de-
cadenti che la Distesa di Koronus possa offrire, usanza che risulta in un’impennata nel flusso di contrabbando a seguito dell’ampia domanda. 

LEGGE E ORDINE SU PORTO GIROVAGO 
Visto che è nominalmente sotto la giurisdizione della Marina Imperiale, la legge su Porto Girovago dovrebbe essere tutelata da Preposto Navale 
e dal braccio armato del Commissariato. Sfortunatamente, però, la maggior parte della popolazione a bordo è civile, e non è affatto soggetta alle 
regole della Marina Imperiale, cosa che complica non poco il lavoro dei tutori della legge. Data la difficoltà legale e burocratica, la Marina tende 
a ignorare le questioni civili, tranne quando coinvolgono direttamente il personale e i beni della Marina e l’amministrazione del porto. Questo ha 
lasciato un vuoto legislativo che l’Adeptus Arbites è stata più che felice di riempire, stabilendo su Porto Girovago una Fortezza Distretto perfet-
tamente funzionante. Gli Arbitrator della stazione occupano una posizione ingrata e precaria nella scala gerarchica di Porto Girovago. Tecnica-
mente, essi hanno la completa giurisdizione sopra la popolazione civile della stazione, mentre la Marina si occupa del suo personale e dei suoi 
beni. Tuttavia i due gruppi sociali non sono mai completamente distinti, visto che diversi ruoli, cariche e posizioni derivano da un certo grado di 
autorità garantito sia dalla Marina che da altre organizzazioni. Questo rende la corretta quasi impossibile la applicazione della legge, e i conflitti 
giurisdizionali sono all’ordine del giorno, visto che anche se l’Adeptus Arbites potrebbe, secondo la Legge Imperiale, far valere la sua autorità 
anche sulla Marina, in pratica questa è troppo potente affinché questa autorità venga pienamente rispettata. Anche se non si interessa alle faccen-
de dei civili, la Marina è sempre pronta a intervenire a piena forza quando viene coinvolto un suo rappresentante o un suo bene, e anche una 
semplice rissa tra due ubriachi può diventare potenzialmente un groviglio legislativo dal quale è difficile uscire. Questa situazione non fa altro 
che esacerbare il Maresciallo Dhorin e il resto degli Arbitrator, che vengono in queste pompose manifestazioni di autorità una deliberata offesa al 
potere dell’Arbites. Da questo scontro intestino l’unico che ne esce vincitore è il crimine organizzato. Infatti, le due organizzazioni avrebbero 
potere e mezzi sufficienti da vigilare in maniera decente sulla stazione. Nella condizione attuale, invece, gli Arbitrator escono raramente dalla 
loro Fortezza Distretto, per paura di venire coinvolti in beghe legislative che vorrebbero evitare. Invece, si limitano ad intervenire in forze soltan-
to quando i loro informatori e le varie spie disseminate tra la popolazione forniscono notizie sicure su un covo o su un nascondiglio di bande lo-
cali e merci rubate o contrabbandate. È solo negli ultimi anni che l’Arbites ha deciso di cambiare approccio, conducendo incursioni a sorpresa 
nei moli della stazione e organizzando più pattuglie di sorveglianza. Inutile dire che questo non ha fatto altro che inasprire ancor di più i rapporti 
tra le due potenti organizzazioni Imperiali. Ci sono numerose altre organizzazioni che si contendono una fetta di potere legale e giuridico 
all’interno di Porto Girovago. I Servizi Segreti della Marina sono pienamente all’opera, vigilando costantemente sulla nascita di minacce alla 
Flotta da Battaglia di Calixis, siano esse pirati, xenos o i seguaci dei Poteri Rovinosi. L’Inquisizione ha distaccato Linetta Res, l’unico agente di 
cui le alte sfere locali siano a conoscenza, per vigilare su qualunque minaccia di natura xenos all’Imperium, ma sarebbe sciocco pensare che in 
un nodo così importante come Porto Girovago ci sia un solo agente operativo. Infine, sia le casate mercantili che i Capitani Corsari sfruttano i 
privilegi delle loro caste per proteggere i propri interessi a bordo della stazione, e molti dei loro domini sono protetti da mercenari e soldati di 
ventura. Questi ultimi, organizzati in agenzie di sicurezza privata, fanno soldi a palate sfruttando la non rosea situazione riguardo la sicurezza 
della stazione. Questi uomini e donne possono essere considerati dei tutori privati, e anche se bene armati e ben addestrati tendono a proteggere 
con zelo soltanto gli interessi di chi li paga, chiudendo un occhio, e spesso entrambi, sugli sfortunati incidenti che accadono al di fuori 
dell’autorità dei loro padroni, specialmente quando coinvolgono i rivali di questi ultimi. Sia la Marina che l’Arbites disprezza questi soldati a 
pagamento, ma finché l’agenzia di cui fanno parte non diventa troppo potente, o non supera i limiti imposti dalla legislazione interna, sono co-
stretti ad accettarli come parte dello status quo di Porto Girovago. 
Crimini e Punizioni a Porto Girovago: Nonostante la sua strana mistura di ufficiali in continua lotta, forze di sicurezza mercenarie e interi e-
quipaggi di navi di Capitani Corsari e Liberi Capitani che tendono a mantenere la pace nei moli civili, Porto Girovago rimane un luogo sicuro e 
rispettoso della legge, almeno in larga parte.  Le leggi, quando vengono effettivamente applicate, risultano in uno strano miscuglio di editti della 
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Marina Imperiale e dell’Adeptus Arbites, con una nutrita dose di passi volutamente oscuri e scappatoie legali più o meno manifeste inserite per 
volontà dei diversi Capitani Corsari e mercanti che si sono avvicendati nei secoli. La maggior parte dei crimini commessi a bordo della stazione 
sono contro beni materiali, come furti e atti vandalici, affiancati agli immancabili rapimenti a scopo di estorsione, ubriachezza pubblica, rissa e 
omicidio. C’è anche un vasto mercato nero sotterraneo alimentato dai pirati, grazie al quale si può trovare praticamente qualunque oggetto rubato 
o artefatto proibito. Le punizioni per i crimini seguono la classica tradizione navale, con un’enfasi particolare sulla fustigazione, sulla prigionia e 
sull’esecuzione sommaria. Una punizione caratteristica di Porto Girovago è quella di essere sparato nel vuoto dello spazio senza tuta spaziale, ed 
è riservata soprattutto ai peggiori crimini contro i beni o il personale della Marina, e ai sabotaggi e ai danni portati contro i sistemi infrastrutturali 
della stazione. Un’altra punizione particolarmente brutale tipica di Porto Girovago è la “fustigazione per tutta flotta”. Riservata in genere al per-
sonale della Marina, ma adottata entusiasticamente da alcuni Capitani Corsari per il proprio equipaggio, la sentenza prevede la somministrazione 
di centinaia di frustate. Il condannato è legato ad un ceppo, per poi essere sospinto a bordo di uno dei vascelli che sono in porto al momento in-
sieme ad un Prete Imperiale, un chirurgo e il boia di turno, che sia il nostromo della ciurma o il Commissario di Marina. Davanti all’ufficiale del-
la nave e gran parte dell’equipaggio, al condannato vengono inflitte diverse frustate mentre il prete recita le sue colpe e prega per lui. Una volta 
ricevute alcune frustate il condannato è sciolto e portato a bordo di un altro vascello, dove l’operazione viene ripetuta, fino a che la sentenza non 
si compie. Il chirurgo interviene soltanto per il tempo necessario a tenere in vita il condannato fino alla fine della sentenza, ma spesso i suoi sfor-
zi sono vani. Ben pochi riescono a sopravvivere a centinaia di frustate amministrate nel giro di diverse ore, ed è risaputo che questa sentenza, più 
che riabilitativa, è prettamente punitiva. In molti casi, essere “fustigato per tutta la flotta” equivale ad una vera e propria sentenza di morte. 
Crimini nel Sistema di Rubycon II: Porto Girovago ospita tutta una sottoclasse di criminali di tutti i tipi, che vanno dagli incursori pirati che 
viaggiano tra le nubi di comete esterne fino ad arrivare ai contrabbandieri, ai ladri e agli assassini che infestano la stazione stessa. Il contrabban-
do è forse il crimine più comune, dato che la maggior parte dei capitani delle navi stellari non possono resistere all’opportunità di arrotondare i 
propri proventi con qualche merce illegale. Il contrabbando è talmente comune che molte navi infra-sistema e trasporti shuttle hanno degli spazi 
vuoti nascosti costruiti appositamente per questo scopo. Molti dei clan di guidatori di shuttle guadagnano parecchi Troni facendo da intermediari 
tra i vascelli più imponenti di ritorno dalle Stelle dell’Aura e i mercanti a bordo della stazione. Ci sono anche reti di contrabbandieri più grandi e 
organizzate, con tanto di vascelli capaci di fare un salto Warp, navette infra-sistema e basi asteroidali nascoste. L’infame Commercio Glaciale ha 
molti interessi su Porto Girovago, e non è certo l’unica organizzazione criminale presente nel sistema di Rubycon II. La Flotta da Battaglia Cali-
xiana dovrebbe schierare almeno un quarto della sua flotta attorno a Porto Girovago per poter sperare di fermare il flusso di merci illegali, cosa 
che, ovviamente, non ha nessuna intenzione di fare. I pirati sono una vista comune nel sistema, attirati dal ricco bottino delle navi di ritorno dalla 
Distesa di Koronus e dei ricchi vascelli spaziali che riforniscono il sistema. Una tattica comune prevede l’attacco dei trasporti non appena escono 
dal Warp, magari attirandoli in trappola con falsi segnali di aiuto. Molti vascelli mercantili che si avvicinano al sistema riuniti in flotte, nella spe-
ranza di spaventare i pirati con il solo numero, purtroppo con scarso successo.  
I predoni xenos sono una minaccia, ma fortunatamente nell’ultimo secolo non si sono verificati attacchi di larga scala. Che siano umani o predo-
ni, i pirati di questa zona sono assolutamente spietati, con ben poche eccezioni, e raramente lasciano a bordo qualche sopravvissuto.  
Le navi catturate vengono smantellate, oppure aggiunte alla flotta pirata, o ancora lasciate semplicemente alla deriva nel freddo vuoto spaziale. 

HILARION 
Il Mondo Agricolo di Hilarion impiega 590 giorni Terrestri per compiere una rivoluzione attorno alla sua stella, e 28 ore Terrestri per compiere 
una rotazione attorno al suo asse. Attorno a Hilarion ruotano due lune, in direzione opposta l’una rispetto all’altra. Data la differente grandezza 
delle due lune e la loro orbita eccentrica esse possono apparire di diversa grandezza in un dato momento dell’anno Hilariano. Ogni cinque anni si 
verifica un evento chiamato semplicemente Solstizio, in cui il sole e le due lune si sovrappongono nel cielo di Hilarion. La luna più grande si po-
siziona tra quella più piccola e il sole del sistema, facendo si che la luce riflessa durante questa peculiare eclissi sembri un’aureola che cinge la 
luna più piccola, chiamata dai locali Aureola dell’Imperatore. Sono ben pochi quelli sul pianeta che sanno che la luna più piccola non è affatto 
naturale, ma è una stazione spaziale preposta al controllo amministrativo e alla quarantena di tutte le navi che vogliono sbarcare su Hilarion. 
L’agricoltura del pianeta è ritenuta di magistrale importanza, e deve pertanto essere protetta ad ogni costo. Tutte le navi spaziali e relativi equi-
paggi che si recano a Hilarion per commerciare devono sottostare ad un periodo di quarantena accompagnato da una decontaminazione accurata, 
prima di poter sbarcare sul pianeta. I visitatori sono caldamente incoraggiati a non dare troppa confidenza alla popolazione locale, così da non 
riempire la loro testa di storie assurde di mondi al di là del cielo di Hilarion. Su Hilarion vivono circa 750 milioni di anime, dei quali soltanto una 
ristretta parte è formata dalla nobiltà locale e dai rappresentanti dell’Ecclesiarchia. Il pianeta è amministrato dal Concilio dei Colori, formato dai 
capifamiglia delle Sette Grandi Casate dell’Arcobaleno. Ogni casata regna ciclicamente sulle altre secondo quanto decretato durante il Solstizio, 
quando la divina luce dell’Aureola dell’Imperatore permette di compiere il rituale della Luce dell’Aquila. Lo statuto del concilio recita che per 
prendere decisioni relative alla gestione del pianeta occorre un voto di maggioranza tra le sette casate, ma prevede anche una clausola secondo la 
quale non si possono emanare editti per tutto l’anno successivo e per tutto quello precedente al Solstizio, in modo da evitare in larga parte mano-
vre politiche arriviste e calcolate e da far si che la transizione tra una casata e l’altra sia il più indolore possibile. Dal momento che su Hilarion 
tutte le casate principali sono legate tra loro da legami di sangue, le tensioni sono decisamente rare, e si riducono in genere a rimbrotti sui pro-
venti delle quote agricole, sul tributo imperiale e su tutto quello che concerne vizi e capricci tipici di chi appartiene alla classe altolocata. 
L’Ecclesiarchia interviene quando si rende necessario un incontro diplomatico, e fornisce il suo proprio personale esterno al pianeta per quanto 
riguarda il trasporto delle provviste verso le strutture adibite al trasporto extraplanetario, assicurandosi che i locali siano coinvolti il meno possi-
bile con i “mondi al di là del cielo”, come vengono chiamati in genere.  
La neutralità dell’Ecclesiarchia su Hilarion fa si che nessuna casata prenda il sopravvento su un’altra, consigliando e guidando ognuna di esse. 
Questo ha portato nei secoli alla creazione di un sistema di governo talmente stabile che praticamente non è mai messo in discussione. 
Religione: I nativi di Hilarion sono fortemente convinti di essere stati prescelti dallo stesso Imperatore per condurre la loro laboriosa vita al Suo 
servizio. La forte presenza dell’Ecclesiarchia fa si che questa convinzione venga rinnovata e rafforzata ogni giorno. Gli appartenenti ad ogni Ca-
sata si riuniscono almeno una volta al giorno per assistere alla messa organizzata dal proprio cappellano personale, mentre i popolani sono co-
stantemente accompagnati da un prete che li sprona e li incoraggia a compiere il proprio dovere durante il lavoro giornaliero nei campi. Oltre agli 
aspetti classici della Dottrina Imperiale, su Hilarion sono due gli aspetti collegati al Dio-Imperatore che vengono venerati sopra ogni cosa: il Sol-
stizio e la Sacra Aquila. Mentre l’Aureola dell’Imperatore che si manifesta durante il Solstizio è un fenomeno conosciuto e venerato da tutto il 
pianeta, la Sacra Aquila e il rituale della Luce dell’Aquila sono presidiati dai soli nobili delle casate, e il resto del popolo ne parla come di un mi-
racoloso portento a cui essi stessi non sono degni di assistere. In realtà, la Sacra Aquila è un monumento realmente esistente, che si trovava su 
Hilarion già da prima che il primo colono umano mettesse piede sulla sua superficie, e che fu percepito come un chiaro segno che il mondo era 
destinato a servire l’Imperium, l’Imperatore e la Chiesa stessa. Questo strano monumento è formato da sette pilastri di pietra bianca, modellati 
con curve rotonde e piacevoli e percorsi da venature dorate su tutta la superficie. Visti dall’alto, ricordano il profilo dell’Aquila Bicefala, con due 
pilastri per le due teste, due per le ali spiegate, altri due per la coda e l’ultimo leggermente discosto dall’asse centrale, dove dovrebbe essere il 
cuore dell’animale. Anche se sono di pietra, i pilastri sono sempre caldi al tocco, un effetto che è forse dovuto alla luce del sole o alla temperatu-
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ra piacevolmente costante del pianeta. Da tempi immemori, le Casate hanno posto sopra ogni pilastro delle sfere di vetro colorato, uno per ogni 
colore dell’Arcobaleno, a rappresentare la loro linea di sangue: Vermiglio, Ambra, Citrino, Smeraldo, Zaffiro, Ametista e Violetto.  
Durante il Solstizio la luce dell’Aureola dell’Imperatore filtra attraverso uno dei globi, creando un raggio che va a colpire un globo di vetro bian-
co posto su un altro piedistallo costruito a qualche metro dal monumento, chiamato Pietra del Cuore, che si illumina quindi del colore della pros-
sima Casata che andrà a regnare su Hilarion. 
Il Sensorium: La Sacra Aquila è stata protetta dall’Ecclesiarchia sin dal primo sbarco sul pianeta, e ad oggi è ben protetta all’interno di una sorta 
di monastero-fortezza, chiamato Sensorium. All’interno delle sue mura la Sacra Aquila è circondata da un rigoglioso giardino che ospita molte 
delle specie vegetali natie del pianeta, abbellito da sculture e piccoli altari di squisita fattura dedicati ai Santi Imperiali più disparati. Il Sensorium 
è protetto e gestito da un particolare Culto Imperiale, chiamato Fratellanza Bianca, i cui membri fungono anche da custodi e giudici della sacra 
manifestazione della volontà dell’Aureola dell’Imperatore durante il Solstizio. Ci sono anche altre voci riguardanti la Fratellanza, che vengono 
soltanto sussurrate con timore e paura, e che vorrebbero che esista anche un ulteriore ordine interno chiamato Fratellanza Nera, che si occupe-
rebbe di agire per conto dell’Ecclesiarchia sulle questioni riguardanti il pianeta, quando ogni percorso diplomatico intrapreso è risultato un buco 
nell’acqua. Questa Fratellanza Nera, inoltre, si occuperebbe anche della “rieducazione” di quei membri delle Casate che si dimostrano recalci-
tranti agli insegnamenti del Credo Imperiale. Ad ogni modo, non esiste alcuna prova certa dell’esistenza di questo “culto nel culto”, che rimane 
soltanto una leggenda. Le Casate nobili guardano al Sensorium come un rifugio e una fonte di ispirazione, e quando possono chiedono il permes-
so alla Fratellanza Bianca per poter passeggiare nei suoi giardini profumati e sedersi all’ombra di qualche imponente statua Imperiale. Numerosi 
studiosi e compositori Ecclesiastici compiono pellegrinaggi fino a Hilarion appositamente per visitare il Sensorium, sperando di poter trovare la 
giusta ispirazione per poter creare nuove opere nel nome dell’Imperatore. Non è un caso che uno dei più toccanti inni Ecclesiastici, il “Lamento 
dell’Imperatore”, sia stato composto e suonato per la prima volta nei giardini del Sensorium. 
Il Pianeta: La superficie del pianeta è composta per il 60% da terre emerse, e le precipitazioni sono regolari durante tutto il corso dell’anno.  
Accade a volte che ci siano delle tempeste, soprattutto nei mesi che precedono il Solstizio, visto le differenti influenze gravitazionali delle due 
lune, ma raramente esse causano seri danni. Il terreno è ricco di nutrienti e straordinariamente fertile, e sembra essere in grado di dare nutrimento 
a  qualunque pianta importata con molta facilità. L’intera superficie del pianeta è dedicata all’agricoltura, e i piccoli villaggi sparsi qui è là sono 
come isole in mezzo ad un mare fatto di verdure e grano. Man mano che ci si spinge ai poli del pianeta il terreno si fa più brullo, fino a diventare 
montagnoso e scarsamente popolato, data la mancanza di terreno da sfruttare. Nonostante questo, alcune coltivazioni di alta montagna sono state 
importate, e vengono curate e raccolte da intrepidi agricoltori che hanno deciso di stabilirsi sugli altipiani di questi monti. 
Oltre alle coltivazioni un’altra produzione di Hilarion sono i pesci, che vengono pescati dai numerosi fiumi che solcano le terre emerse.  
Alcune specie sono talmente difficili da trovare e da pescare che sono considerati una vera prelibatezza dai Nobili dell’Arcobaleno. I mari sono 
tiepidi, e bagnano le terre emerse un po’ ovunque. Non manca qualche isola solitaria qui e là, ma esse sono tutte proprietà della Fratellanza Bian-
ca, che vieta categoricamente l’accesso a chiunque. Su Hilarion non c’è mai stato bisogno di terra-formazione, dato che le condizioni ambientali 
e climatiche sono perfette sin da quando il primo uomo vi ha messo piede. Forse addirittura troppo perfette… 
Flora e Fauna: Quando i coloni giunsero sul pianeta c’era ben poca varietà animale e vegetale. Nel tempo sono stati importati esemplari di flora 
e fauna esterna che hanno colonizzato in breve tempo tutta la superficie del pianeta. In alcune zone si può ancora ammirare la vegetazione natia 
nel suo stato più puro, ma la maggior parte del pianeta è ormai un miscuglio di piante e animali importati e perfettamente adattati. 
C’è una specie animale nativa in particolare che è tenuta in gran conto: il Falco dell’Iride. Questo predatore, simili in molti modi all’originale 
falco terrestre, differisce da esso per molti aspetti, primo fra tutti quello di avere un piumaggio colorato vivacemente, che può andare dal marron-
cino chiaro con cenni d’oro e rosso, fino ai più rari esemplari dai piumaggi blu e verdi. La testa e gli artigli sono le uniche parti del corpo non 
ricoperte da piume. La testa in particolare è priva di becco, e ricorda molto una testa di lucertola, con tanto di squame e una fila di denti aguzzi. 
Le piume della coda sono molto lunghe, tanto da dare l’impressione che la creatura abbia quattro ali mentre si libra in volo. Infine, il Falco 
dell’Iride possiede anche una lunga coda simile al corpo di un serpente, che possiede due file di piume opposte lungo il suo asse e che donano 
maggiore stabilità nel volo. Il Falco dell’Iride è stato presto adottato come animale da caccia dai Nobili dell’Arcobaleno, e la figura del falconie-
re, un servo che si occupa dell’addestramento e della cura di questi animali, è tenuto in grande considerazione e rispetto. Dato il piumaggio ric-
camente colorato di questi predatori dei cieli, non è raro che alcuni di essi esibiscano uno spettro di colori che si avvicina fortemente a quello di 
una determinata Casata, ed è ormai diventato un punto d’orgoglio tra i nobili locali quello di portare con sé nelle battute di caccia dei Falchi 
dell’Iride che mostrino i propri colori. Ci sono anche dei documenti che attestano l’esistenza di alcune specie di rettili di grandi dimensioni, che 
abitano le zone montuose del pianeta e gli oceani più profondi. Molte delle famiglie del posto possiedono dei trofei di caccia appartenenti a que-
ste creature, ma molti di essi risalgono a secoli prima, visto che nelle ultime centinaia di anni la presenza di queste bestie si è talmente ridotta che 
sono entrati a far parte della leggenda e del folklore. I popolani danno la colpa a questi rettili quando spariscono delle scorte di cibo o dei capi di 
bestiame, mentre le scie che si vedono di quando in quando nel cielo sono attribuite a queste creature, che sarebbero non soltanto in grado di vo-
lare, ma anche di sputare fuoco. I preti non fanno nulla per scoraggiare queste dicerie, e anche se sanno benissimo cosa siano quelle scie nel cielo 
di Hilarion, non saprebbero affatto dire se questi rettili esistano ancora oppure no. A volte vengono organizzate vere e proprie cacce a queste cre-
ature, durante le quali i giovani nobili di varie Casate si riuniscono e organizzano spedizioni sulle montagne. Questo aiuta in larga parte a sfogare 
i bollenti spiriti dei giovani nobili irrequieti, e incoraggia allo stesso tempo la collaborazione tra Casate. Se una di queste spedizioni dovesse tor-
nare un giorno con un trofeo di rettile, la gloria che ne ricaverebbero riecheggerebbe nei secoli a venire. Nel tempo sono state importate anche 
creature adatte ad essere cacciate, dietro richiesta delle Nobili Casate, che sono tenute rinchiuse in speciali riserve di caccia e che stagionalmente 
vengono ridimensionate per mancanza di predatori naturali. Animali più mansueti, come bovini ed equini, vengono utilizzati non soltanto nel 
lavoro nei campi, ma anche come mezzo di trasporto. Per spostarsi su Hilarion, infatti, o si va a piedi, o su un cavallo, o su un carro trainato. 
Società: La maggior parte della popolazione restante è composta da popolani, mentre c’è un ristretto numero di servi della gleba. Sebbene le dif-
ferenze tra le due classi possano sembrare minime ad un occhio esterno, esse sono ben delineate all’interno della società di Hilarion. I servi della 
gleba, infatti, sono quei popolani che hanno fallito nel rispettare i tributi e le quote previste dai propri padroni, e che sono quindi obbligati a lavo-
rare con lo sguardo accusatore dei propri compaesani e del prete locale piantato sulla schiena, visto che su Hilarion chi non lavora e non produce 
per l’Imperatore non è degno di essere considerato. Popolani e servi della gleba lavorano incessantemente per produrre non soltanto cibo in varie 
forme, ma anche e soprattutto incenso e spezie, che insieme vanno a formare il Tributo Imperiale di Hilarion. Tutta la produzione viene inviata 
alle Casate Nobili, che procederanno poi ad inviarle nel resto del Settore Calixis all’insaputa dei popolani. Essi infatti non si domandano dove 
finiscano tutti i proventi del loro duro lavoro, visto che il solo fatto di avervi partecipato li rende benedetti agli occhi dell’Imperatore.  
Per la maggior parte delle transazioni su Hilarion si utilizza il baratto nella sua forma più antica, anche se a volte i popolani riescono a mettere le 
mani su qualche moneta locale durante i loro scambi. Le monete locali sono le Aquile e gli Imperiali, anche se i nobili possono trattare anche in 
Troni. Il sistema di conversione è peculiare: 7 Aquile valgono 1 Imperiale, mentre 3 Imperiali fanno 1 Trono. 
Per quanto riguarda invece il livello tecnologico del pianeta, Hilarion è fermo al livello medievale, anche se come di consueto i nobili e i membri 
dell’Ecclesiarchia hanno accesso a strumenti tecnologici che si possono trovare in tutto il resto dell’Imperium. 
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Gli Incensi di Hilarion: La principale esportazione di Hilarion sono gli incensi aromatici, massicciamente utilizzati dall’Ecclesiarchia di tutto il 
Settore. La natura delicata di alcune piante di incenso particolarmente pregiate, come il Myrrh o il Fratal, rendono oltremodo necessaria una rac-
colta e una lavorazione prettamente manuali, affinché la purezza dell’incenso non sia contaminata dalle macchine industriali. È questo l’aspetto 
che più di tutti ha forgiato la società di Hilarion come è oggi. I popolani sono infatti necessari alla raccolta e alla lavorazione non solo 
dell’incenso, ma anche di altre varietà vegetali che necessitano della stessa cura e che sono state introdotte nell’ambiente locale nel corso dei se-
coli, come la cannella, lo zafferano e altre spezie. Tutti questi prodotti sono considerati esportazioni di lusso, e la loro lavorazione manuale non 
fa altro che aumentarne il valore. Questo permette alle Casate Nobili locali di mantenere il proprio status, e di potersi permettere oggetti di lusso 
di importazione come tessuti pregiati, cibi particolarmente prelibati provenienti da altre culture, e tutori affermati per i propri rampolli.  
Queste e poche altre sono le importazioni che riescono a superare la Quarantena imposta dai controllori della luna artificiale, perché un inseri-
mento incontrollato di una specie vegetale o animale potrebbero compromettere l’intero sistema agricolo di Hilarion. Di quando in quando nuove 
specie vegetali vengono importate in gran segreto sul pianeta e affidate alla Fratellanza Bianca, che ne testa la compatibilità con l’habitat locale 
nelle isole interdette alla popolazione locale, oltre a portare avanti esperimenti di incroci genetici per la creazione di piante sempre migliori. 
Esercito e Difesa: A differenza della maggior parte dei Mondi Imperiali, il clima politico su Hilarion è decisamente stabile. Il sistema feudale 
vigente, rafforzato dalla presenza dell’Ecclesiarchia, fa si che i nobili debbano ricorrere spesso a soluzioni diplomatiche per risolvere i proprio 
dissapori, la più comune delle quali è senz’altro il matrimonio. Infatti, il reclutamento di popolani o servi della gleba per formare un esercito è 
proibito dall’Ecclesiarchia, che vedrebbe in questa perdita di forza lavoro un vero affronto al Trono d’Oro e a ciò che rappresenta. 
Questo lascia il pianeta abbastanza sguarnito dal punto di vista difensivo, anche se la luna artificiale in orbita presenta delle difese di tutto rispet-
to. Se però si dovesse verificare una minaccia classificata “majoris”, gli abitanti avrebbero ben poco con cui difendersi, e dovrebbero appellarsi 
senza indugio alle autorità Imperiali esterne. 
Contatti con l’Esterno: Hilarion è un pianeta sconosciuto alla stragrande maggioranza degli abitanti dei sotto-settori esterni a quello dell’Abisso 
di Hazeroth, e la sua esistenza è tenuta in larga nascosta e ben poco pubblicizzata, per tenere il pianeta ben protetto da traffici incontrollati. Tutto 
il traffico di merci deve infatti passare obbligatoriamente per la luna artificiale, vera e propria roccaforte Ecclesiarchica. Le navi in visita devono 
attendere un periodo di Quarantena, e soltanto coloro che sono in possesso di un decreto Ecclesiarcale apposito possono salire sugli shuttle che li 
porteranno sulle superficie di Hilarion. Gli stessi veicoli sono obbligati ad atterrare soltanto nelle zone preposte, e i loro occupanti sono accom-
pagnati per tutto il periodo della loro visita da una rappresentante dell’Adepta Sororitas appartenente all’Ordine delle Famule, incaricate di vigi-
lare sul comportamento degli ospiti e di guidarli in tutte le sfaccettature della società Hilariana. 

ALTRI MONDI DEL SOTTORE 
Ci sono molti mondi nel Settore Calixis, dalle propaggini della Distesa di Golgenna fino al debole gelo dell’Abisso di Hazeroth, molti sono abita-
ti dall’uomo. Per molti Mondi o Città, siamo andati in dettaglio (vedi sopra), qui vengono inseriti tutte le altre notizie minori sui Mondi. Alcuni 
di questi mondi sono più importanti di altri. Tutti quanti hanno la potenzialità di accogliere miscredenti, eretici o altre forze ben più oscure. 
41 CURIOSO: Curioso è un gigante gassoso, che ospita una squallida stazione orbitale Imperiale chiamata appunto 41 Curioso. La stazione è 
un noto punto di rifornimento e sede di attività illegali. Ci si più trovare polline di Fuocospettrale al giusto prezzo, se si sa con chi trattare. 
Se non lo sai, simili domande ti faranno ammazzare piuttosto rapidamente. 
47 KAPELLA: 47 Kapella, nel sistema Kapella all’interno dei Confini Drusu, è un Mondo in Guerra soggetto a un processo di pacificazione 
condotto dai reggimento della Guardia Imperiale della 21° Forza di Spedizione Secundus e del 5° Brontiano (i Lunghi Coltelli), impegnati a se-
dare un’insurrezione civile riuscita a rovesciare la maggioranza dei governi planetari, uccidendo Lord Belin XVIII e praticamente tutta la classe 
dirigenti. I resti in rovina e anneriti di Vunox sono le uniche vestigia rimaste dei pinnacoli di un tempo celebrati del formicaio.  
88 STELLA BRONZEA: Un deposito della Marina su un Mondi Coloniale periferico (popolazione settantotto milioni di anime). 
ACREAGE: Mondo feudale con livello tecnologico sub-Imperiale, diviso secondo le sue masse continentali in domini contesi fra dispotici 
signori della guerra. La sua superficie è suddivisa in innumerevoli feudi, dove nobili in armatura si combattono e la gente comune soffre sotto il 
giogo di un’oppressiva servitù della gleba. Acreage in precedenza era governato dal Gran Re Gorman, del Regno di Ascandia, mentre adesso, 
dopo la sua morte, è immischiato in una lunga e sanguinosa guerra di successione, conosciuta come la Guerra delle Rhoze. La Capitale si chiama 
Olracan e si trova circondata dalle fetide paludi del Ragno, mentre l’isola dell’Imperatore, l’unico attracco Imperiale, si trova su un’isola, pro-
prio dinnanzi ad Olracan, questo fa in modo che molti mercenari extramondo vengano ingaggiati per combattere per l’uno o l’altra fazione, ali-
mentando la guerra.Gli anni di cattivo governo e disperazione hanno avuto gravi conseguenze: il livello tecnologico del pianeta inizia a regredire 
dal suo punto di massimo sviluppo medievale, una situazione di certo favorita dalla spietata riscossione dei tributi Imperiali che non tengono 
conto delle difficoltà. 
AFG: 218 (MONDO SERRA): Si crede che questo sia un insediamento Eldar, ma qualunque sia la verità, è evidentemente un luogo di spe-
rimentazione geo-genica da parte di una specie xeno. L’accesso è interdetto da un cordone sanitario della Flotta da Battaglia di Calixis.  
BARASPINE: Baraspine è un Mondo Formicaio del Sotto-Settore Adranti. La crosta terrestre del pianeta è peculiare, avendo una zona caratte-
rizzata da forte magnetismo che orienta il pianeta verso la sua stella, bloccando di fatto la sua rotazione e costringendolo a mostrare sempre la 
stessa faccia. Come risultato, la parte del pianeta costantemente illuminata non è altro che un deserto riarso, da cui si alzano venti caldi che si 
spingono fino alla parte in ombra. Baraspine sarebbe un mondo di infima importanza, se non fosse per l’intensa produzione di parti di cogitator 
che vengono poi inviate in tutto Calixis. Lo spazioporto del pianeta, situato nella città di Kephistron Altis, è il principale collegamento tra il pia-
neta e il resto del Settore. La città si trova a ridosso della linea che sancisce la divisione tra il giorno eterno e la notte perenne, abbastanza lontana 
dal sole per essere immersa in un costante crepuscolo, ma non troppo vicina da essere bruciata. Il freddo è tenuto lontano dalle strade dai venti 
caldi e secchi che soffiano continuamente dal deserto, mentre la maggior parte delle strade sono illuminate dalla luce riflessa dalla Cattedrale Do-
rata di Kephistron Inferiore, l’edificio più alto e imponente dopo lo spazioporto, che grazie alla sua altezza riesce a catturare qualche raggio di 
sole e a ridistribuire la sua luce per le strade della città, grazie ad un ingegnoso sistema di specchi e cristalli. Vista la sua natura, Kephistron Altis 
è una città silenziosa, monotona e particolarmente devota all’Imperatore. La Capitale di Baraspine invece è Skaltine, che si trova sempre al buio, 
ed è la casa del Governatore, sua Magnificenza Malinar Vel Coronasse, mentre la città di Descrayne è la più importante della parte Sud del pia-
neta. La gente di Baraspine è modesta e fatalista, praticamente priva di vere e proprie ambizioni. Il costume locale impone a tutti di vestirsi con 
un lungo mantello e con una maschera che coprano l’intero corpo quando ci si aggira nei luoghi pubblici, in modo da nascondere sé stessi allo 
sguardo dell’Imperatore e da non cadere nel peccato della superbia cercando la sua attenzione con il proprio aspetto. Le maschere e il mantello 
vengono abbandonati soltanto in privato, nelle abitazioni o nei circoli delle numerose società segrete presenti sul pianeta. Questi indumenti sono 
generalmente di colore grigio, anche se non mancano altri colori sobri e spenti, che richiamano la religiosità della popolazione. I nobili, come si 
consueto, tendono a distinguersi, indossando mantelli e maschere colorati, sgargianti e spesso adorni di gioielli e decorazioni in oro e argento 
attorno agli occhi e sulle guance. Baraspine è composto da sette continenti, dei quali solo tre sono popolati. Numerose comunità più piccole, che 
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vivono lontano dalle città, formano circa metà della popolazione del pianeta. La parte settentrionale e quella meridionale del pianeta tendono a 
comunicare il meno possibile tra loro, e nella lunga storia del pianeta c’è stato più di un conflitto sanguinoso tra le due popolazioni. 
BELACANE: Belacane era un mondo forgia potente e prosperoso, che negli ultimi secoli ha perso sempre più influenza all’interno dell’Adeptus 
Mechanicus. Una volta conosciuto per essere il maggior produttore di Campi di Stasi, ora Belacane si limita ad accumulare la tecnologia prodotta 
e a salvaguardare gelosamente la sua sacra sapienza. Belacane è un mondo estremamente freddo, con una temperatura media di -40°, senza atmo-
sfera respirabile e con poca acqua di superficie. Del resto, la poca acqua di superficie che ci può essere è costantemente congelata, mentre quella 
potabile scorre in falde acquifere sotterranee che la rende difficile da estrarre. Il pianeta è estremamente ricco di depositi di ferro, il che lo rende, 
in congiunzione con gli asteroidi ferrosi della cintura di Panevrian, un centro focale di estrazione di materiale grezzo, oltre alla sua funzione 
primaria di mondo forgia. La vicinanza con la cintura di asteroidi fa si che si verifichi un fenomeno locale una volta l’anno, conosciuto come 
“stagione del ferro”, in cui una pioggia di asteroidi ferrosi bombarda il pianeta trovando ben poca resistenza a causa dell’atmosfera rarefatta. Be-
lacane non ha lune, ma mantiene un vasto complesso di riparazione orbitale per navi stellari, difeso da un imponente spiegamento di armamenti. 
L’Arcimagos Daedus, rinchiuso nella sua cisterna-vitae, comanda Belacane da oltre trecento anni. Si dice che sia un genio di prim’ordine, e che 
possegga la più vasta conoscenza riguardo i sistemi di stasi Imperiali, tanto da essere stato contattato in passato da numerosi tecno-adepti che 
hanno sperimentato alcune difficoltà con questa particolare tecnologia. Anche se non appare in pubblico da oltre trent’anni, egli continua ad e-
manare ordini e a supervisionare la produzione del pianeta. Per comandare Belacane usa il pugno di ferro, e pretende dai suoi schiavi-lavoratori il 
massimo dell’efficienza e della professionalità. La gente di Belacane vive in tetre città sotterranee, chiuse ermeticamente per preservare la pre-
ziosa atmosfera artificiale necessaria per vivere. Ogni insediamento sorge vicino ad un deposito sotterraneo di ghiaccio, che viene estratto e invi-
ato dove più serve sul pianeta. La vita del cittadino medio è dura, visto che circa il 95% della popolazione è composta da schiavi-lavoratori co-
scritti che lavorano a migliaia nei manifactorum o nelle imprese di estrazione di minerali e ghiaccio. Ultimamente circolano diverse voci preoc-
cupanti sul pianeta. Infatti, la produzione di campi di stasi, proiettori di stasi e granate di stasi, che erano il fiore all’occhiello della produzione 
del pianeta e la principale fonte di guadagno, si è andata assottigliando nel corso degli ultimi 200 anni. Molti dicono che i tecno-preti abbiano 
smarrito il SPM necessario per crearli, altri invece affermano che sia stato rubato. Non mancano quelli che vedono dietro questa scarsa produzio-
ne delle manovre politiche che coinvolgono le alte sfere dei Torni, mentre qualcuno è arrivato a sospettare che l’Arcimagos Daedus sia deceduto, 
portando con sé nella tomba tutta la conoscenza accumulata in trecento anni di esperienza. Qualunque sia la verità, Belacane riesce a sopravvive-
re grazie all’esportazione di altra tecnologia, come scudi anti-vuoto e armamenti di ogni tipologia, in particolare i cannoni laser da difesa utiliz-
zati dai vascelli della Marina Imperiale. Data l’estrema importanza strategica del pianeta, esso ospita una piccola legione di Titani per la sua dife-
sa personale, conosciuta come Portatori di Luce. I sette Titani operativi sono affiancati da una vasta coorte di Skitarii armati con quanto di me-
glio possa offrire il Culto della Macchina. Inoltre, sul pianeta è presente un Ordinatus che prende il nome dallo stesso pianeta. Questo Ordinatus 
Belacane è un’arma risalente all’Oscura Era della Tecnologia, in grado di proiettare un campo di stasi molto vasto nel raggio di un chilometro. 
Questo gigantesco cannone è montato su un supporto cingolato di dimensioni proibitive, e non è stato mai più utilizzato dai tempi della Crociata 
Angevina. Nonostante questo, un esercito di Tecno-Preti continua a prendersene cura ogni giorno, salmodiando attorno alla sua gigantesca mole 
e compiendo gli antichi rituali di conservazione tramandati attraverso le ere. 
BILANI: Spesso capita che i mondi agricoli si discostino dall'immaginario tipico. Moltissimi di essi, infatti, non si riducono a semplici distese 
sconfinate di campi coltivati: esistono mondi oceanici che esportano milioni di tonnellate di alghe e pesce, mentre altri sono addirittura stazioni 
spaziali che sfruttano l'assenza di gravità e la luce solare non filtrata per far crescere ortaggi ad 
altissimi ritmi. Bilani, però, è uno dei rarissimi casi in cui un mondo agricolo sia quasi comple-
tamente desertico; mari di acqua troppo salata per la maggior parte delle forme di vita vengono 
intervallati da oceani di dune ardenti, e le pochissime oasi naturali sono troppo piccole per le e-
normi produzioni richieste dall'Imperium. Il pianeta è povero anche di risorse petrolifere, in 
quanto non ci sono mai state rigogliose foreste durante la sua storia. Il segreto che rende Bilani 
adatto alla colonizzazione è la ricchissima falda acquifera sotterranea: l'equivalente di oceani 
d'acqua dolce giacciono chilometri sotto la superficie terrestre, intrappolati lì da millenni.  Gli 
adepti della Schola Geologicus hanno subito intuito l'immensa potenzialità di questo tesoro 
sommerso, e l'Administratum ha avviato la colonizzazione del pianeta: enormi impianti di pom-
paggio sono stati eretti, e milioni di ettolitri d'acqua vengono riversati sulla superficie del pianeta, 
dove scorrono in lunghi fiumi che si perdono tra le dune. A questo ritmo, in poche migliaia d'anni 
Bilani sarà un pianeta rigoglioso, con laghi, foreste e campi coltivati. Imponenti serre-ziggurat 
sono state erette attorno agli impianti di pompaggio, e le nobili famiglie a cui vi sono stati affidati 
impugnano hanno tra le mani il potere di chiudere i rubinetti e lasciare morire di sete milioni di persone con un solo gesto.  
Enormi campi di cereali crescono lungo i fiumi d'acqua dolce che sgorgano dagli ziggurat, e grossi insediamenti di manovali si sono formati nei 
paraggi. Al momento, però, il pianeta non è ancora in grado di fornire abbastanza cibo da competere con i più grandi mondi agricoli; per questa 
ragione, Bilani si occupa principalmente della produzione frutta fresca, che nell'Imperium è un vero e proprio bene di lusso, destinato principal-
mente alla nobiltà e ai cittadini più facoltosi. Ciò significa che la nobiltà bilaniana è in rapporti particolarmente buoni con quella del resto del 
settore in quanto, a differenza delle grandi casate produttrici di armi o beni di base, queste famiglie forniscono prodotti quasi esclusivamente de-
stinati ai più abbienti. Su Bilani i nobili detengono un potere quasi assoluto sulla popolazione, che li vede come veri e propri Santi: pur essendo 
ovviamente fedele all'Imperatore, infatti, il cittadino medio vede il nobile come un suo diretto emissario, detentore del potere di far sgorgare l'ac-
qua dalla sabbia e di assetare l'ingiusto. Seppur questo genere di credenze non sia necessariamente in contrasto con il Credo Imperiale (solita-
mente ben disposto ad integrare i culti locali nella sua più ampia religione, fintanto non mettano in dubbio la posizione dell'Imperatore), alcuni 
membri dell'Ecclesiarchia potrebbero trovare queste pratiche disdicevoli, se non addirittura eretiche; di fatto, però, gli alti prelati del Settore Ca-
lixiano sono reticenti a procedere contro la nobiltà bilaniana: le pratiche, infatti, non interferiscono con il Culto dell'Imperatore, e la nobiltà loca-
le si guarda bene da far mancare generose donazioni verso i membri del clero. 
CANOPUS: Canopus è il Mondo Capitale della Distesa Josiana e ospita più di 5 miliardi di persone. Ha un unico continente emerso, Viridis, 
nell'emisfero meridionale, e ha un grande numero di arcipelaghi di varie dimensioni sparsi nel grande oceano Hyacintho. Il continente è del tutto 
ricoperto dalla città formicaio di Juwelthron e la presenza di verde è circoscritta a serre e giardini privati, mentre la fauna e la flora marina, anche 
se circoscritta, sopravvive grazie soprattutto alla bassa industrializzazione del Mondo. Juwelthron, che si è sviluppata lentamente nei secoli, è 
formata da diversi stili architettonici e successivi progetti urbanistici le hanno conferito un aspetto unico nel Settore.  
Le Spire della zona aristocratica del Formicaio sono meraviglie architettoniche famose per le intricate decorazioni dove le più moderne tecniche 
urbanistiche si fondono con la storia dell'artigianato. Le facciate e gli angoli dei palazzi sono intarsiati con bassorilievi e decorati con pregevoli 
opere scultoree che spesso ritraggono i proprietari oppure riproducono gli stemmi araldici del casato.  
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Tutto il formicaio è costruito a livelli, con molti ponti che corrono tra gli edifici 
dando da una visuale dall'alto l'immagine di una scintillante ragnatela tridimen-
sionale. Ogni ponte è decorato con statue mentre si possono trovare monumenti 
o spettacolari fontane in ogni angolo delle strade e ovunque si trovano bandiere 
e stendardi che ricordano la presenza della nobiltà. Il formicaio è formato da 
corone circolari, con andamento ascendente dall'esterno all'interno, per cui il 
punto più elevato si trova al centro della metropoli, dove sorge il Castello 
dell'Onore, sede Governativa della Distesa Josiana dove si riunisce il consiglio 
dei Nobili, e qui c'è anche il Grande Tempio dell'Ira del Trono, sede del Sinodo 
Josiano, casa della Cardinalessa Quiro Olranna. L'attività principale di Canopus, quindi, non è la Manifattura, ma la Politica e l'Amministrazio-
ne. Canopus ha due satelliti in orbita, Argo, sotto il controllo della Marina Imperiale, e Harat, un grande Spazioporto commerciale. 
CANTUS: Cantus è uno strano mondo formicaio densamente popolato, anche detto “pianeta diamante”, perché visto dall’orbita sembra proprio 
un diamante sferico. Questo accade perché la sua superficie è composta da un solido strato di materiale semicristallino, che è in grado di alterare 
e ridistribuire il calore e le radiazioni dei soli gemelli di Cantus, facendo si che i tunnel scavati sotto la sua superficie siano illuminati durante il 
giorno e che la temperatura al loro interno sia sopportabile per l’uomo. Questi tunnel sono stati scavati migliaia di anni prima, anche se non si sa 
chi siano stati i costruttori originali.  Gli uomini della nave colonizzatrice giunta per popolare Cantus hanno strappato di mano il dominio dei 
tunnel ad una razza autoctona di grossi insetti, che ancora albergano in qualcuno dei numerosi laghi sotterranei da cui la popolazione attinge la 
propria riserva d’acqua. I vasti formicai sotterranei ospitano una densa popolazione, la cui attività principale è l’estrazione dei cristalli di superfi-
cie, utilizzati per la costruzione di lenti di concentrazione per le armi laser Imperiali, e la disinfestazione dei grossi insetti che ancora persistono 
in alcune zone del sottosuolo. Anche se non possiede solidi sistemi di difesa orbitali, Cantus può fare affidamento sulla sua FDP, che annovera 
oltre due milioni di individui, in pianta stabile e dieci milioni di riservisti. I reggimenti della Guardia Imperiale formati qui si specializzano nella 
guerra sotterranea e nelle operazioni di scavo. 
CREPUSCOLO: Crepuscolo è un pianeta la cui pericolosità è leggendaria, un luogo di malaugurio posto sul bordo estremo delle stelle 
dell’Aura, famoso per la sua fauna micidiale e per molti racconti infausti e storie sinistre. E’ pieno di paludi inesplorate, foreste immerse nella 
nebbia e acquitrini da cui emergono alberi contorti, un candidato perfetto per la riconversione agricola di massa. Sono stati numerosi i tentativi di 
colonizzazione, ma ognuno di essi è finito disastrosamente, nella morte e nella sofferenza, alimentando la tenebrosa fama di sfortuna, mistero e 
follia del pianeta. La natura ferite è anche la sua maledizione. Le sue zone umide favoriscono il diffondersi di ogni tipo di malattia, parassita e 
altre patologie, mentre le foreste e le paludi sono la dimora di alcune tra le più letali forme di vita indigene del settore.  
Peggio ancora, Crepuscolo è un luogo in cui il velo che separa lo spazio reale dall’Immaterium, e quindi divide la realtà dall’incubo, è davvero 
molto sottile. Non è mai stato effettuato alcun censimento della popolazione di Crepuscolo, formata da un certo numero di Coloni sopravvissuti, 
rinnegati e vagabondi dispersi tra villaggi isolati e piantagioni, dove tutto quello che hanno per difendersi dal buio è una lampada ad olio e un po’ 
di polvere da sparo, o armi arcaiche. I nativi di Crepuscolo sono superstiziosi e di vedute ristrette, persino per l’Imperium. Inimicizia improvvisa, 
follia, strani fenomeno e misteriose sparizioni sono tutti fatti comunemente accettati nella vita di tutti i giorni.  
Tra la gente di Crepuscolo, il tasso di natalità accertato degli Psionici è relativamente alto, tanto che Inquisizione ed Ecclesiarchia hanno più vol-
te mandato gruppi di accertamento, quasi sempre scomparsi nel nulla.  
A dispetto di ciò, Crepuscolo continua a resistere e a offrire, per quelli disposti a correre i rischi derivanti dal viaggio e dalla destinazione, una 
fauna e una flora di grande valore, utile per organizzare traffici più o meno leciti. Proprio spedizioni di questo genere hanno alimentato la perdu-
rante famigerata reputazione di Crepuscolo agli occhi degli abitanti del settore. Crepuscolo si trova pericolosamente tra l’abisso della follia porta-
ta dal Warp e quello dell’abisso di un mondo oscuro e selvaggio, non sorprende che la gente di Crepuscolo sia, sin dall’infanzia, ben preparata 
alla sopravvivenza e versata nelle conoscenze più oscure. Guardare un nativo significa cogliere lo sguardo di qualcuno che ha visto orrori da cui 
fuggirebbero anche veterani temprati dalla battaglia. Sono individui chiusi in se stessi, minacciosi e con un macabro senso dell’umorismo. 
CROGIOLO: La fortezza-palazzo del Governatore Planetario si trova sul fondo di un gigantesco cratere da impatto di meteorite sul mondo 
morto di Crogiolo. Questo pianeta non ha alcuna attività tettonica o vulcanica, e non ha un campo magnetico. La sua atmosfera è estremamente 
rarefatta e non respirabile per l’uomo, e le temperature sulla superficie si mantengono costantemente diversi gradi sotto lo zero.  
La fortezza venne costruita nel M36 come punto di partenza per la colonizzazione di Skorn, per poi essere lasciata in disuso. Durante la Crociata 
Angevina essa venne riconvertita in base navale, soltanto per ricadere nell’abbandono dopo la creazione del Settore Calixis. Fu soltanto dal M39 
in poi che venne deciso di rendere questa fortezza la sede stabile del Governatore Planetario di Spargimale. Essa venne rifornita e ampliata in 
diverse sue parti, e ora ospita all’incirca un milione di persone, la maggior parte delle quali è intenta a soddisfare ogni minimo bisogno dei re-
gnanti e della struttura stessa. Nonostante sia un palazzo, la fortezza di Crogiolo non è affatto un luogo di opulenza.  
I suoi corridoi sono a malapena curati, sempre avvolti nella penombra e sostanzialmente freddi. Incidenti e malfunzionamenti di piccoli sistemi 
sono all’ordine del giorno, e l’unica cosa che è mantenuta in perfetta efficienza è la rete difensiva del palazzo e tutti i sistemi che essa supporta.  
Il Governatore Dorius Greyson, infatti, non tollera alcun errore quando c’è in gioco l’efficienza dei suoi armamenti. 
CUYAVALE: Questo pianeta venne colonizzato da prima della Grande Crociata, e quando gli esploratori della Crociata Angevina, diverse 
migliaia di anni più tardi, vi si stabilirono in orbita stabile per analizzarlo furono sorpresi di trovare ancora traccia di presenza umana.  
In effetti si erano sviluppate due popolazioni distinte e separate, riuscendo a sopravvivere per lungo tempo ai pericolosi predatori del pianeta.  
Quando i missionari Imperiali discesero dalle stelle per portare la parola del Dio-Imperatore, trovarono ben poca resistenza culturale, e ora il 
Credo Imperiale è una solida realtà su Cuyavale. La superficie è ricoperta in larga parte da foreste pluviali, composte da alberi secolari dal tronco 
talmente largo e alto, e dalla chioma talmente fitta, da far si che il sottobosco sia immerso in una perpetua notte. Questi alberi contribuiscono a 
fornire riparo durante la stagione più fredda, e a dare ristoro durante quella più calda. Oltre agli alberi, la forma di vita più significativa del piane-
ta è rappresentata dai Dragoni. Questi rettiloidi volanti rappresentano un serio pericolo per chiunque viva sul pianeta, anche a causa del loro par-
ticolare ciclo vitale. Sembra infatti che i Dragoni non smettano mai di crescere durante la loro vita, aumentando di conseguenza il fabbisogno 
energetico e nutritivo del loro corpo. Nonostante possano raggiungere anche i 250 metri di lunghezza, i Dragoni sono poco più lunghi di un me-
tro quando escono dall’uovo per la prima volta. I Dragoni adulti tendono a costruire i propri nidi sulla cima delle montagne, e si riproducono una 
volta l’anno. Le femmine sono in grado di deporre centinaia di uova nel giro di qualche giorno, che si schiuderanno poi tutte insieme, sguinza-
gliando uno sciame di piccoli Dragoni sulle foreste sottostanti. Le prime settimane che seguono la schiusa delle uova sono i più tragici, dato che i 
giovani predatori si scagliano su qualunque preda riescano a trovare per soddisfare il proprio vorace appetito, abbandonandosi persino ad atti di 
cannibalismo. Soltanto una manciata di Dragoni riesce a superare l’infanzia, per grande fortuna della fauna locale. Le due popolazioni primitive 
presenti, che vivono vite rigorosamente separate, sono presenti sul pianeta da prima della Grande Crociata, anche se non sopravvive alcun dato 
riguardo alle loro origini o al motivo della missione di colonizzazione. Il primo di questi due popoli vive su città arboree ottenute modellando i 
giganteschi rami degli alberi o scavando gli immensi tronchi in operazioni che potrebbero aver richiesto anni di lavori, o semplicemente strumen-
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ti avanzati di cui non è rimasta alcuna traccia. Questi uomini sono abbastanza fortunati da ricevere la luce del sole che filtra dalle fronde, anche 
se questo li avvicina pericolosamente al terreno di caccia dei Dragoni, e si nutrono di frutti e funghi che crescono spontaneamente sui tronchi. 
L’altro popolo invece vive in caverne sotterranee al di sotto degli alberi, e sono abituati alle tenebre perenni. Si nutrono soprattutto di funghi e 
altri piccoli animali di superficie, e si mantengono rigorosamente lontani dalla zona di caccia dei Dragoni. Ultimamente, entrambe le popolazioni 
hanno subito reclutamenti forzati da parte del Dominio Severano, che li ha schierati in combattimento contro gli Orki che sono arrivati addirittura 
ad invadere il loro pianeta natale. Addirittura, gli Xenos si sono impegnati nel catturare e nell’addomesticare i Dragoni, e purtroppo già i primi 
Orki scendono in battaglia cavalcando le loro nuove, alate e terrificanti cavalcature, e Kroot selvaggi hanno occupato una parte delle Foreste. 
CURA: Un mondo morto sito di una battaglia della Crociata Angevin, rinomato per le tempeste di fuoco nocive sulla sua superficie. 
CYCLOPEA: Cyclopea è un mondo di rovine, decadimento e maledizioni, che in qualche modo condivide il malessere esistenziale del vicino 
Sinophia, ma non la sua gloria passata. La superficie di Cyclopea è costellata da giganteschi monoliti in rovina, la cui fattura è ancora in bilico 
tra umana o xenos, anche se non vi è rimasta alcuna traccia, viva o morta, dei costruttori originali. Gli insediamenti umani sono costruiti sulla 
cima di queste torreggianti costruzioni, mentre altre ci si aggrappano di lato come grappoli di funghi su un tronco. I monoliti più alti arrivano a 
bucare il perenne strato di nubi, e gli insediamenti umani costruiti su di essi cercano disperatamente un po’ di limpida luce solare. 
Gli abitanti del luogo sono rinomati per la loro morbosità, e molti credono che siano le vittime di una maledizione antica di secoli. Sono esseri 
tetri e cupi, che rifuggono anche i piaceri più basilari che possono fornire un minimo di sollievo da un universo dominato dall’oppressione e dalla 
guerra. È un pianeta dove sono nate diverse tecno-eresie, alimentate dalle folli menti delle tecno-streghe che abitano all’ombra dei monoliti. 
Il pianeta sopravvive grazie alla raffinazione di materiali grezzi scavati dalla terra o ricavati dagli scavi dei monoliti, che vengono erosi ogni an-
no sempre più dalla continua opera dell’uomo. Ultimamente sono stati distaccati diversi reggimenti di Guardia Imperiale su Cyclopea, pronti ad 
eseguire un reclutamento forzato di massa come mai il pianeta ne ha visto uno. 
DOLORE: Un mondo assassino estremamente pericoloso. E' un Mondo ricco di acqua caratterizzato da terre emerse di medie proporzioni cir-
condate da vasti mari e oceani. La conformazione del terreno è composta prevalentemente da altipiani circondati da colline ricoperte da estese 
savane. Dalla sua geografia gli studiosi stimano che Dolore sia fra i pianeti più antichi della Distesa Josiana. La caratteristica più rilevante, però, 
è costituita dall'elevata ostilità che la flora e la fauna indigena rappresentano per la vita dell'uomo. Non sono chiare le cause evolutive che hanno 
portato la natura autoctona del pianeta a sviluppare questa caratteristica, ma pare che nelle specie animali e vegetali sia avvenuta un'oscura muta-
zione genetica tale da creare una vera e propria difesa contro il genere umano. La scarsa popolazione locale è raggruppata in villaggi che non su-
perano mai il migliaio di persone, eccetto per la Capitale, Gemito, che ospita poco più di 8.000 persone e l'unico spazioporto esistente.  
Il collegamento tra i vari centri abitati avviene per via aerea, grazie al servizio di ultraleggeri fornito dalla Corporazione mercantile Angeli nel 
Dolore, che ha sede a Nova Castillia. La produzione principale del pianeta è proprio il Dolore, infatti il tributo pagato all'Imperium avviene tra-
mite la consegna di determinate quantità di veleni e sostanze tossiche, legate anche ad un pericoloso e illegale mercato nero.   
DREAH: Questo mondo agricolo spicca nel settore a causa dei suoi cieli, del suolo, delle piante e dell’acqua, tutti di colore grigio.  
I Drehani sono notoriamente poco intelligenti, con pelle pallida e grigiastra e un’espressione tetra stampata sui loro volti. I commercianti sono in 
grado di accumulare grandi fortune vendendo colorazioni esotiche ai Drehani: quelli che non hanno alcuno scrupolo hanno trovato un mercato 
molto remunerativo nella vendita di droghe allucinogene, che i Drehani amano, dato che simili sostanze permettono loro di vedere colori estre-
mamente brillanti. Il governatore planetario sta cercando di interrompere questo traffico illegale, ma con scarso successo. 
DRUSU (Sentinella): Noto anche come Sentinella, questo pianeta orbita sul limite estremo del settore ed è interamente dedicato come un sa-
cro tempio a San Drusus. E’ un mondo desolato, dominato da valli piene di sabbia pallida e deserti salati, che sostiene grazie agli sforzi delle na-
vi cartiste una popolazione di pellegrini in grado di mantenere il tempio, una struttura alta cinquemila metri di ouslite e roccemento che si trova 
nell’emisfero meridionale. Il tempio è l’unica struttura artificiale significativa del pianeta: qui, fra le ventose spire di pietra consunta, brucia 
l’eterna fiamma di Drusus, tenuta viva da frotte di pellegrini, la maggioranza dei quali è venuto su Sentinella per morire. L’aspettativa di vita su 
questo pianeta brullo è infatti molto bassa, non c’è un sistema di governo o di ordine a parte le rubriche della Fede Imperiale. Al di fuori del tem-
pio (oltre l’ombra, come si dice nel gergo locale) la vita è un’esistenza ai margini, per non essere troppo duri: ci sono infatti deserti sabbiosi infi-
niti e senz’acqua e distese calcificate e salate fino ai confini estremi del pianeta, ove possono essere trovati collezionisti di relitti e razziatori che 
però hanno una natura nomade. Un uomo ben equipaggiato può comunque resistere solo una ventina di giorni nelle aride distese di questo mondo 
aspro. Nonostante tutto, Sentinella è un mondo che attira visitatori ed esploratori, soprattutto pellegrini che desiderano purificarsi ai piedi del 
tempio di Drusus: per molti altri è un atto di puro suicidio. Viaggiare verso questo mondo santuario è molto costoso ed è estremamente difficile 
trovare un passaggio per arrivarci. Anche se ci si arriva, è poi altrettanto difficile procurarsi un biglietto di ritorno: la spianata di fronte al tempio 
è cosparsa di ossa sbiancate e di resti mummificati, a volte fasciati in spessi paramenti. Si dice che nelle valli esterne di Sentinella un uomo possa 
trovare visioni e risposte: questa diceria è stata senza dubbio originata dagli effetti di alterazione della mente causati dalla solitudine e dal calore. 
Nonostante questo, i pellegrini si recano al tempio e poi escono fuori, a piedi, nella desolazione, in cerca di illuminazione Qualsiasi breve percor-
so con un mezzo terrestre o volante che parte dal tempio rivelerà ossa martoriate ammucchiate alla fine di lunghe piste di passi, impressi nella 
sabbia e che il vento non ha ancora cancellato. “Camminare nel silenzio” è il modo in cui i preti del tempio chiamano questo comportamento: 
alcune indiscrezioni indicano che, in punto di morte, il silenzio ha risposto infine a coloro che erano davvero puri di cuore. Altre dicerie fanno 
menzione di una razza Xeno che vive attualmente sul mondo santuario: certamente ci sono diverse specie di scarafaggi e insetti splendenti che si 
aggirano nel deserto, che bevono la rugiada che si accumula sui propri gusci corazzati ogni alba. Queste dicerie parlano anche di un’antica razza 
insettoide nota come Sussurranti, che vive, prospera e trova riparo fra i profondi tunnel che hanno scavato sotto l’arida terra. Ben lontani 
dall’essere una razza animale, i Sussurranti (se i rantoli folli dei pochi sopravvissuti fra i camminatori del silenzio possono essere degni di fidu-
cia) sono una cultura complessa e antica, che scava tunnel sotto la superficie di Sentinella e solo occasionalmente salgono a osservare la superfi-
cie. I Sussurranti, così chiamati a causa del suono simile ad un sospiro che possono produrre con le loro enormi ali, sono creduti possedere grandi 
rivelazioni e segreti a proposito del cosmo, ottenibile solo dai più consapevoli e capaci. Nonostante le dicerie, non è mai stata trovata alcuna reli-
quia o prova dell’esistenza dei Sussurranti.  
ENDRITE: La selvaggia popolazione ferale di Endrite venera la carcassa in rovina di un incrociatore da battaglia imperiale, il loro tempio de-
dicato al Dio Imperatore. Le autorità del sottosettore considerano gli abitanti di Endrite del tutto sacrificabili, in ragione anche del volume com-
plesso della popolazione, sufficientemente numerosa da consentire, negli anni, la costituzione di molti reggimenti barbari per la Guardia Imperia-
le. Endrite è stato provvisoriamente selezionato, da parte delle autorità del vicino Baraspine, per lo sfruttamento delle risorse e l’insediamento di 
impianti. 
FALDON KISE: Mondo Frontiera primitivo ubicato vicino alle Stelle dell’Aura. La sua scarsa popolazione discende da generazioni di Nati 
nel Vuoto abbandonati lì per i loro crimini. Gli abitanti sono distribuiti in tre piccoli insediamenti, ammassati intorno a una singola stazione di 
guardia automatizzata che segna il confine più esterno dell’Imperium. La gente di Kise è ben nota per il fatto di essere arretrata, selvaggia e inaf-
fidabile. Le mutazioni, in questo luogo, sono molto comuni, e i misteri nel pianeta abbondano.  
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FEDRID: Uno dei più pericolosi Mondi Ferali di tutto il settore, conosciuto più che altro per le belve che lo abitano. Le giungle impenetrabili 
di Fedrid sono l’habitat di numerose belve esotiche altamente mortali che invogliano i cacciatori di altri mondi a rischiare la propria vita per sni-
darle. Chi sa scendere attraverso la sua atmosfera umida trova un mondo ostile, fremente per l’eterna lotta tra predatore e preda, dove anche gli 
erbivori sono aggressivi e attaccano alla minima provocazione. Le insidie sono innumerevoli: i minuscoli ma infidi vermi della putrefazione che 
consumano la carne, le creature in agguato al di sotto del terreno con fauci pronte a scattare come tagliole e rettili con il dorso spinato grandi co-
me corazzati della Guardia. Nella grande varietà di predatori che investano le giungle smeraldine i più conosciuti sono i saltatori degli alberi. So-
no mantidi grosse quanto un uomo adulo, dotate di sei arti che terminano con massicci artigli taglienti e di grappoli di occhi compositi a cui non 
sfugge alcuna potenziale preda. Vivono tra i rami più alti, saltando da un albero all’altro nell’incessante caccia al loro prossimo pasto. Quando 
avvistano una possibile vittima, calano silenziosamente dall’alto con gli artigli aperti, piombando sulle spalle della sfortunata creatura e iniziano 
a mordere e squarciare per strappare la carne e divorare in fretta la preda, prima che il sangue attiri belve più grandi. Di solito i saltatori degli al-
beri agiscono individualmente ma ci sono stati avvistamenti di veri e propri branchi di questi orrori. Intere spedizioni sono state massacrate, ma-
gari perché un avventato esploratore ha disturbato uno dei loro nidi. Di tutte le creature mostruose grandi e piccole quella di cui più si favoleggia 
e che rappresenta il trofeo più ambito è il Sa’vak. Conosciuto anche come la “morte nera”, si ratta forse del più terribile tra gli orrori di Fedrid, 
Sono creature massicce, gli indiscussi signori della giungla, in grado di svilupparsi fino a 10 metri in lunghezza. Possono rimanere in stato letar-
gico e mimetizzarsi perfettamente con i rami morti o pietrificarsi fintanto che una preda non si avvicina. Allora il suo carapace si apre per rivela-
re dozzine di tentacoli muniti di bocche dai denti affilatissimi, barbigli velenosi e grandi fauci adunche più che sufficienti a tagliare in due un 
uomo che indossa un carapace. Il Sa’vak è incredibilmente veloce per la sua taglia e quasi impossibile da uccidere. Per quanto rappresenti il tro-
feo più ambito di Fedrid, ha condotto alla morte innumerevoli cacciatori in cerca di gloria. Parlando ovviamente con ironia, forse i predatori più 
pericolosi di Fedrid in fondo sono proprio gli umani. Che si parli delle spedizioni ben armate organizzate dalla decadente nobiltà di Scintilla op-
pure dei nativi ferali dagli occhi scuri che fanno loro da guida, la verità è una sola: non appena lasciano i loro rifugi di caccia, l’unica cosa che li 
attira è il desiderio di uccidere. Fedrid è governato da un Comandante Imperiale che risiede in una piccola ma opulenta stazione orbitale che ruo-
ta attorno al pianeta.  L’attuale Governatore è Esmeralda Viaconica, Decima del Suo Titolo. Come si intuisce, Esmeralda è il decimo Governato-
re di Fedrid da quando la stazione è stata costruita, e la sua linea di sangue risale fino ad una decadente famiglia nobile del Settore Ixaniad. Il re-
sto della popolazione della stazione orbitante è formato dall’intero staff amministrativo e tecnico, e da qualche cacciatore interessato a ciò che 
Fedrid ha da offrire. I più ricchi e abbienti vivono una vita di lusso e decadenza, serviti e riveriti dal proprio staff. Feste e banchetti sono 
all’ordine del giorno, e molti nobili Calixiani sono usi recarsi un paio di volte l’anno sulla stazione orbitale, per poi dedicarsi a battute di caccia 
sul pianeta che li attende sotto di loro. La stazione in sé è difesa da una vasta gamma di armamenti in grado di abbattere qualunque vascello di 
potenza inferiore ad una fregata da guerra Imperiale, e può contare su un centinaio di guardie di elite armate di armature potenziate, in grado di 
fronteggiare qualunque assalto diretto, che possono essere schierate sul pianeta grazie a navette d’atterraggio nel giro di pochi minuti, per fron-
teggiare qualunque emergenza. La vita sulla superficie è ben diversa. Nelle umide giungle e nelle dense foreste di Fedrid ci sono degli esseri u-
mani che si sono adattati alla vita sul pianeta, e le cui origini sono perdute nelle nebbie del tempo. Essi si dividono in numerose tribù sparse per 
tutta la superficie del pianeta, e nonostante la loro esperienza sono ben pochi quelli che riescono a superare i trent’anni, visto che i predatori di 
Fedrid sono tra i più pericolosi e aggressivi che si conoscano. Le esportazioni di Fedrid sono molto limitate, anche se il Governatore riesce a 
mantenere la sua ricchezza grazie alla cattura e alla vendita di predatori locali particolarmente rari e ambiti nelle arene di combattimento Imperia-
li. Il contrabbando è all’ordine del giorno, anche se viene praticato ben lontano dagli occhi delle autorità Imperiali, su qualche avamposto sperdu-
to nella giungla di Fedrid. Il Tributo Imperiale di Fedrid è poco più di una formalità, visto che il pianeta non ha vere e proprie importazioni.  
Occasionalmente sono stati reclutati dei guerrieri dalle tribù locali per formare dei Reggimenti di Guardia Imperiale, con risultati altalenanti.  
Infatti, anche se i Fedriani sono tra i migliori scout in ambiente pluviale e rurale dell’intero Settore Calixis, tendono ad essere molto riluttanti 
all’addestramento e alla disciplina militare. 
FERVIOUS: Si tratta di un mondo isolato a cui si accede solo tramite rotte turbolente attraverso il Warp. Fervious ha lungamente sofferto per 
la sua emarginazione dal resto del settore. Una volta era la dimora di una civiltà sviluppata con una popolazione di dimensioni significative: si 
dice che i suoi governanti abbiano offeso il Culto Mechanicus al punto di attirare la maledizione e da allora ha voltato le spalle a Fervious, con-
dannando il pianeta alla sofferenza, privo della benedizione dell’Omnissia. Quale sia la verità sulla vicenda, i secoli che sono trascorsi hanno vi-
sto Fervious precipitare rapidamente nella decadenza e involversi: adesso la maggior parte di ciò che resta della sua gente conduce un’esistenza 
barbarica tra le tentacolari diramazioni di baracche e tuguri di città in rovina, pallidissimo ricordo di giorni migliori. Il regresso di Fervious ha 
dato origine a una cultura molto violenta fondata sull’omicidio rituale come strumento per ottenere ricchezza e riconoscimento sociale.  
E’ un mondo in cui la vita ha poco valore, la brutalità è comune e i culti della morte, come i profeti di sventura, sono ovunque.  
GANF MAGNA: Nonostante i numerosi tentativi di purga, queste terre selvagge densamente forestali mantengono diverse tasche di infesta-
zione orkesche, sopravvissute durante il corpo della loro ultima invasione. Continuano a esistere come piccole unità tribali di mostri nelle dense 
foreste e i coloni imperiali, per lo più contadini di frontiera, rimangono costantemente in guerra con loro. Ganf Magna, nonostante la sua scarsa 
importanza strategica nel Settore Calixis, è l’unico produttore di “poligomma”, che viene comprata e trasportata da tutti i capitani cartisti che 
possiedono la bolla ufficiale di commercio per questa utilissima sostanza. Purtroppo, ha anche la nomea di coacervo di eretici, recidivisti e rinne-
gati di ogni salsa. Il pianeta è piagato inoltre da una infestazione di Orki Ferali, definiti così perché versano in uno stato di selvatichezza prossi-
mo alla bestialità.  È un fatto noto all’Ordo Xenos che gli Orki si riproducono tramite l’emissione di spore, che una volta nel terreno germinano 
fino a diventare Orki adulti. Un orko rilascia inconsapevolmente una certa dose di spore durante tutto l’arco della sua vita, ma durante la sua 
morte crea una vera e propria esplosione, disseminando il terreno tutto intorno. Da questo si capisce che dove in passato è stata combattuta una 
feroce guerra contro questi feroci alieni è probabile che rinasca un’intera nidiata di Orki pronti a muovere guerra ancora una volta. L’unica solu-
zione al problema è la purificazione del terreno ad opera di fiamme al Promethium. Per tentare di arginare i continui attacchi degli Orki Ferali, e 
per debellarli una volta per tutte, l’insediamento di Anfratto ospita una struttura di proprietà del Munitorum in grado di ospitare e supportare nu-
merosi reggimenti di Guardia Imperiale. I soldati possono trovare diversi svaghi nella cittadina di Anfratto, che annovera tra i suoi divertimenti 
bar, casino, bordelli di ogni tipo, mercati neri più o meno occulti, e altri simili intrattenimenti. La cittadina è vitale per il morale dei soldati appe-
na tornati da uno scontro con i feroci Orki Ferali, e questo i Commissari lo sanno bene, anche se tendono comunque a far rispettare le regole base 
di disciplina ai soldati sotto il loro controllo. Le truppe armate di bastoni shock del Commissariat pattugliano costantemente le strade di Anfratto 
per pizzicare qualche soldato in evidente infrazione del codice morale della Guardia. 
GRANGOLD: Un mondo morto su cui sorge, o più appropriatamente sopravvive, un singolo tempio di San Drusus nonostante le feroci tem-
peste elementari. IL tempio è gestito da due antichi dreadnought del Capitolo delle Mani di Ferro. L’atmosfera insalubre e il personale volubile 
rendono il tempio un luogo pericoloso da avvicinare, sebbene si dica che “su Grangold il santo risponde a tutte le domande”.  
GRANDE FIAMMA (Coseflame): Piccolo planetoide solcato da profonde voragini e crepacci che s’incrociano sulla sua superficie, Grande 
Fiamma è anche soprannominato “il mondo infranto” a causa dell’aspetto che mostra a chi lo osserva dallo spazio. Nonostante questo Grande 
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Fiamma ha una popolazione numerosa che ha saputo costruire varie “città-stato abissali”, alimentate dal vapore e dalla polvere nera, costante-
mente in lite e conflitto fra loro. Nei numerosi mercati si possono incontrare molti agenti e commercianti extramondo, impegnati a contrattare la 
compravendita di beni sofisticati e armi in cambio dei meravigliosi cristalli e minerali rari per cui il planetoide è rinomato. 
HADDRACK: Ubicato sul margine della nebulosa Adrantis, Haddrack è un pianeta dove grandi mari solforosi hanno infine avvelenato la terra 
e le tempeste acide agitate da venti degni di un uragano possono strapparti via la carne dalle ossa in un istante. Eppure la vita su Haddrack resi-
ste.  La misteriosa Setta di Sollex dell’Adeptus Mechanicus ha stabilito una base laggiù, attirata dai depositi cristallini di natura molto peculiare 
che si trovano sul pianeta, la loro fortezza di basalto che si erge verso il cielo in fiamme come una mano artigliata. 
IDUMEA: Idumea è un Mondo Forgia di poca importanza nel grande piano dell’Omnissia, almeno a giudicare dalle autorità dei Torni.  
I Maestri della Forgia di Idumea che si sono succeduti nei secoli hanno sempre avuto la forte sensazione di essere accantonati e persino ostacolati 
dalle autorità dei Torni, a causa della posizione remota del pianeta e alla sua mancanza di un vero e proprio valore strategico. I Fenoniti sono sta-
ti rapidi nello sfruttare questo malcontento, e molte delle autorità più influenti di Idumea sono state catturate nella rete di cospirazioni di questa 
fazione Inquisitoriale dichiarata eretica dal Conclave. Il mondo è ora sede di numerose istallazioni segrete della fazione, e rappresenta un’ottima 
fonte di manodopera, soggetti sperimentali e porti spaziali nascosti. Idumea è preda di continue tempeste, le cui forge formicaio sono ricoperte da 
cupole di ghiaccio create artificialmente, che le proteggono dai gelidi venti sferzanti della superficie. Queste cupole sono il prodotto dei cosiddet-
ti Motori Meteorologici, che mantengono costantemente intatto lo strato di ghiaccio delle cupole, ottenuto dall’acqua proveniente dai mari che 
sono stati fatti evaporare durante il processo di terra-formazione. Purtroppo, le piattaforme d’atterraggio non possono essere protette da questo 
ingegnoso e imponente sistema, e serve un pilota particolarmente bravo per atterrare senza grossi problemi sulle grosse lastre di ghiaccio che si 
formano in continuazione sulle piattaforme esterne. Le cinque grandi isole che ora svettano come montagne sulla superficie del pianeta, spuntan-
do dal fondale marino ormai secco ed esposto, sono chiamate Incudini, e su di esse sorgono le forge formicaio più importanti di tutto il pianeta.  
Per muoversi tra le diverse Incudini esiste un sistema di ferrovie che devono essere costantemente mantenute, a causa del ghiaccio e dei venti che 
tendono a creare non pochi guasti. Di conseguenza, un viaggio in treno potrebbe risultare molto più lungo del previsto. Proprio per questo, i più 
abbienti preferiscono trasferirsi in volo, affidandosi agli esperti piloti locali per atterrare sani e salvi. Ogni Incudine è amministrata da un diverso 
Patto, come vengono chiamate le alleanze tra Tecno-Preti, ognuna delle quali prende un nome differente, in linea con lo spirito di un qualunque 
Mondo Forgia: le Miniere, i Mulini, le Fonderie, i Cantieri e i Laboratori. Ogni Patto è in costante competizione con gli altri, e proprio per questa 
ragione la produttività e le esportazioni ne risentono, andando sprecate nelle rivalità interne piuttosto che andare ad interessare il resto del Setto-
re.  
La politica di Idumea è notoriamente complicata. Anche se i Patti sono fedeli ai Torni, lo sono prima a sé stessi, e addirittura all’interno dello 
stesso Patto possono esserci rivalità e feudi personali. Se a questo aggiungiamo che ogni Tecno-Prete del pianeta è invischiato in un modo o 
nell’altro con le famiglie nobili, avremo un mondo in cui i matrimoni vengono pattuiti tra diverse raffinerie, piuttosto che tra diverse casate nobi-
li, e i balli in maschera sono utilizzati per contrattare e fare affari, piuttosto che per svagarsi e conoscere nuove persone. 
Ogni forgia formicaio è un mondo di intrighi e alleanze di convenienza, in continua lotta per il predominio sulle altre. 
La Nobiltà di Idumea: Prima della venuta del Mechanicus, e andando ancora più in là, prima della riscoperta del mondo a seguito della Crociata 
Angevina, Idumea aveva un sistema feudale con a capo delle Casate Nobili che per avarizia, astuzia, opportunismo e ingegnosità non sono dis-
simili da quelle dei Capitani Corsari. L’arrivo del Mechanicus e della sua totale presa di controllo dell’intera società ha provocato non pochi ri-
sentimenti durante i primi anni. Nel tempo, però, la naturale propensione all’astuzia e al sotterfugio ha permesso alle Casata Nobili di infiltrarsi 
tra le maglie del potere di questi strani uomini adoratori del Dio-Macchina, fino a diventarne una solida parte. Ora, le rivalità che in tempi antichi 
erano soltanto tra feudi si sono allargate fino ad abbracciare tutte le Incudini. 
Nel tempo gli Idumeani si sono accorti di poter scambiare con gli altri mondi una risorsa che a loro non manca di certo: i Cavalieri. Con 
l’avvento del Mechanicus e con la terra-formazione del pianeta, infatti, la maggior parte del lavoro delle fonderie è svolto da Servitori, molto più 
economici rispetto a dei lavoratori umani. Questo ha portato alla creazione di una vasta categoria di uomini e donne disperati, senza lavoro e sen-
za le possibilità di procurarsene uno, a cui sono stati tolti i mezzi di sostentamento naturali per la loro sopravvivenza. Con i mari prosciugati e 
con le foreste abbattute, sono rimasti ben pochi animali da poter cacciare o pescare. Questo creò non pochi disordini sociali, che rischiavano di 
destabilizzare il pianeta o addirittura di provocare una ribellione su scala talmente vasta da rovesciare l’attuale governo e affondare i suoi rappre-
sentanti nel loro stesso sangue. Ancora una volta i Nobili Idumeani risolsero il problema con la loro proverbiale ingegnosità. Aprirono le porte 
del cavalierato a tutti gli uomini e, caso straordinario data l’arretratezza delle usanze locali, anche alle donne, in modo da potersi addestrare per 
diventare i guerrieri più temuti e rispettati di tutta Idumea: Cavalieri. Con questo surplus di guerrieri ben addestrati tra le mani, i nobili passarono 
alla seconda parte del piano. Annunciando che la gloria e la supremazia del popolo di Idumea doveva essere un esempio anche per i vicini pianeti 
dell’Abisso di Hazeroth, i Cavalieri vennero spediti a bordo di vascelli spaziali di proprietà delle famiglie nobili in tutti i mondi dell’Abisso, per 
poi essere offerti come schiavi-mercenari a pagamento. La speranza dei nobili era quella di diminuire le bocche da sfamare sulla superficie di 
Idumea, cercando di guadagnare anche qualche soldo in tutta l’operazione. Quando la prima nave che era stata inviata con un carico di mille ca-
valieri tornò senza neanche un guerriero a bordo, e con la stiva ripiena di ogni bene che l’uomo avesse mai visto, i nobili capirono di aver supera-
to ogni più rosea aspettativa.  
Da quel giorno vennero formati regolarmente nuovi corpi di Cavalieri, da essere spediti in tutto il sotto-settore, e anche oltre, riempiendo a di-
smisura i forzieri delle casate nobili di Idumea. Con questa premessa, non deve sorprendere che i nobili di Idumea siano insaziabili nella ricerca 
di ricchezze sempre più grandi, e che abbiano una concezione del valore di un uomo o di un oggetto molto differente da quella che potrebbe ave-
re chiunque altro. 
Il Mechanicus di Idumea: A causa dell’isolamento dal centro di potere principale del Mechanicus di Calixis, cosa che i Tecno-Preti locali hanno 
spesso visto come un sabotaggio deliberato da parte dei Torni, il Culto della Macchina di Idumea è profondamente legato al suo passato, e le tra-
dizioni degli antichi Saggi sono tramandate e seguite con estrema devozione. Di conseguenza, Idumea non ha nulla da invidiare a livello produt-
tivo rispetto agli altri Mondi Forgia del Settore, fattore esasperato all’estremo dalla continua rivalità tra le diverse Incudini.  
Questo isolamento rispetto al resto del Mechanicus ha fatto si che i Tecno-Preti locali siano devoti soltanto a tre cose, badando ben poco a tutto il 
resto: rispetto, conoscenza e lavoro. Questo stato di cose non fa altro che agevolare le scaltre manovre dei nobili, che con adulazioni, doni e do-
nazioni riescono a orientare le decisioni dei Tecno-Preti di Idumea molto più di quanto essi stessi vorrebbero ammettere. " 
KALF: Kalf è un Mondo Frontiera che ospita mari di sabbia in continuo movimento, dimora di creature autoctone aggressive, tra cui spicca per 
infamia il Diavolo della Sabbia Kalfiano. Ultimamente, diverse bande di Eldar Oscuri hanno lanciato degli attacchi mirati nel sistema di Kalf, 
concentrandosi in particolare sui mari di sabbia. La ragione di questo interessamento è sconosciuta, ma il Munitorum è più che deciso a scoprirlo. 
Sfortunatamente, diverse squadre di ricerca e distruzione spariscono ogni giorno, preda dei crudeli xenos e delle letali creature del deserto. 
KARACALLIA: I pianeti del Sistema di Karacallia sono in larga parte giganti gassosi, ricchi di materie prime per la costruzione di motori 
Warp. a causa della lontananza dal mondo forgia più vicino, e con la guerra che ormai imperversa da troppo tempo, le risorse dei pianeti non so-
no mai state sfruttate appieno. La popolazione del Sistema di Karacallia è sparsa su una quarantina di lune e satelliti rocciosi che orbitano attorno 
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ai pianeti gassosi, e sono i discendenti dei primi coloni che giunsero nel sistema per lavorare all’estrazione dei materiali grezzi, ma che a causa 
dei tumulti del dominio non hanno mai potuto fare. Ora il sistema è un ottimo luogo di reclutamento per le armate di Severus. 
Nessuno dei satelliti dei pianeti di Karacallia è al sicuro dalla guerra. Sin dall’inizio del conflitto sono stati lanciati decine di attacchi, sia da parte 
dell’Imperium che da parte degli Orki. Le forze di Severus non sono ancora state sconfitte definitivamente, e combattono con uno zelo fanatico 
impensabile per degli eretici senz’anima che hanno voltato le spalle all’Umanità. Nessun mondo è mai conquistato per tempo sufficiente a stabi-
lire una solida base difensiva, e il fronte di guerra si sposta continuamente, mentre Dominaristi, Imperiali e Orki vincono scontri su una luna e ne 
perdono altri su altri satelliti, in una continua marea di sangue. 
KARRIK: Karrik, anche conosciuto come “Mondo Butterato” dai viaggiatori siderali, è il solo pianeta del suo sistema. Nonostante sia bombar-
dato regolarmente da numerosi asteroidi, sia molto più freddo della maggior parte dei mondi abitabili, sia soggetto ad una moderata infestazione 
di Orki e abbia una gravità superiore a quella della Terra, Karrik presenta un’atmosfera perfettamente respirabile, che ha dato modo a diversi co-
loni umani e sub-umani di stabilirsi lì. Karrik ha delle piattaforme orbitali di difesa planetaria fanno si che gli asteroidi più grandi siano disinte-
grati prima di arrivare a colpire il pianeta, ma che non impediscono agli asteroidi più piccoli di colpire la superficie e di portare danni della più 
svariata entità alle strutture e agli accampamenti dei coloni umani. Anche se non è certo un mondo glaciale, Karrik rimane comunque freddo, con 
ghiacciai perenni nelle zone più elevate del pianeta, venti glaciali e frequenti tempeste di ghiaccio. Gli umani del luogo indossano equipaggia-
mento invernale appositamente fabbricato per resistere alle temperature proibitive che si possono incontrare all’aperto. Oltre a questo, purtroppo, 
Karrik è anche soggetto ad un’infestazione Orkesca che risale a prima della scoperta del pianeta da parte dell’Imperium. Si suppone che un va-
scello Orkesco si sia sfracellato sul pianeta molto tempo addietro, facendo si che i sopravvissuti di questa infida razza potessero spargersi per il 
pianeta. Fortunatamente, le basse temperature sembrano frenare la loro proliferazione incontrollata, ma nei mesi estivi, quando la temperatura si 
approssima allo zero, le spore fungine da cui poi nasceranno i futuri Orki possono svilupparsi, seppur lentamente. Per tenere sotto controllo que-
sta minaccia sono stati organizzati degli appositi team di disinfestatori armati di lanciafiamme e dotati di mezzi di trasporto, con il compito di 
scovare e distruggere qualunque infestazione fungina sospetta in cui si imbattano durante le loro ricognizioni. Occasionalmente si possono incon-
trare delle bande armate di Orki selvaggi nelle zone più disabitate, ma fortunatamente sono armati e organizzati miseramente, e non rappresenta-
no mai un serio problema per gruppi armati e preparati. Il Munitorum non recluta uomini e donne di Karrik, che possono quindi concentrarsi sul-
la difesa dei propri territori minacciati dalla continua presenza Orkesca. Gli Ogryn che erano presenti sulla prima nave colonizzatrice, invece, 
sono un ottimo elemento da inserire nei reggimenti della Guardia, e la comunità locale, perfettamente integrata e rispettata dagli altri umani, ne 
fornisce regolarmente più di qualche decina. Karrik ha due lune che orbitano attorno a sé. La prima si chiama Fobos, ed è una gigantesca palla di 
roccia scavata da tunnel. Si dice che sia un vecchio Asteroide Orko che è stato catturato dall’orbita del pianeta e che non è mai riuscito a separar-
sene, teoria appoggiata dai numerosi esemplari di tecnologia Orkesca rinvenuti durante le esplorazioni Imperiali. La seconda è la Luna Perlacea, 
la cui superficie è completamente ricoperta d’acqua, abitata da una diversa comunità di umani con le sue differenti regole. 
KENOV III: Kenov III è a tutti gli effetti un meraviglioso pianeta, talmente fertile da poter essere uno dei mondi agricoli più prosperi di tutto 
l’Imperium, se soltanto l’Umanità riuscisse a domarlo. Molti comprendono il valore di questo mondo, e il desiderio di bonificarlo e colonizzarlo 
è più forte che mai. Ci sono state almeno 12 spedizioni sulla superficie del pianeta, che sono culminate tutte in una disastrosa ritirata, perché Ke-
nov III è un mondo che porta avanti una continua guerra con sé stesso. La fauna locale, infatti, presenta tratti comuni sia alle piante che alle be-
stie, ed è mossa da un unico scopo apparente: quello di diventare il più grande e forte possibile prima di essere divorato da un’altra creatura. 
Mettendo insieme diverse registrazioni e rapporti d’esplorazione si è potuto constatare che gli autoctoni di Kerov III si combattono l’un l’altro 
producendo tossine aeree, fluidi digestivi, resine corrosive, e arrivando persino allo scontro fisico, nel tentativo di guadagnare quanta più aria, 
luce e nutrienti possibili. I parassiti si nutrono dei più deboli, mentre i germogli crescono velocemente sulle ferite aperte, e tutto ciò che viene 
abbattuto non è soltanto spezzato e digerito, ma serve anche da ospite per i nuovi nati. 
Kerov III ospita diverse forme di vita ostili all’uomo, le più famose delle quali sono: 

- Fiore della Fossa: queste creature appaiono come grossi fiori che si appiattiscono al suolo. Quando la preda passa sopra i loro petali, le 
creature scattano, avvolgendola rapidamente e inghiottendola fino alla cavità digestiva del corpo principale, che è nascosto sottoterra. 

- Rovi Flagellanti: questi cespugli spinosi flagellano violentemente qualunque cosa si avvicini entro la loro portata. 
- [Specie XJ27R]: viste soltanto da lontano, queste creature sono alte come palafitte, e sembrano brucare le altre forme di vita dall’alto. 
- [Specie XJ36N]: descritte soltanto come immensi palloni viventi, queste creature si librano in aria, usando i loro molti tentacoli inferio-

ri per catturare le prede. 
- Frustatore Lacerante: i temuti “alberi” di Kinov III sono grandi entità con limitata capacità di movimento, ricoperti di tentacoli e rami 

che spuntano dal tronco centrale. Su questi rami spuntano un’infinità di spine, uncini e piccole bocche. Un Frustatore Lacerante attac-
cherà qualunque cosa si trovi a portata delle sue radici, riducendola a brandelli prima di portarla alla bocca centrale che si apre sul 
tronco. Anche se lente, i Frustatori Laceranti sono in grado di spostarsi per trovare nuovi terreni di caccia. 

KLYBO: Un mondo estinto dove le rovine di una colonia perduta spuntano dalle due di sabbia in movimento. L’aspro ecosistema di Klybo ha 
respinto tutti gli sforzi per la sua colonizzazione, sebbene la flotta di settore mantenga una stazione di rifornimento su una luna in orbita vicina.  
Klybo è diventato proverbiale nel corso degli anni per indicare uno sforzo senza senso o condannato al fallimento: “andrà a finire come a 
Klybo”, o “ho fatto del mio meglio, ma sono stato tutto il giorno su Klybo” sono eufemismi comuni nel settore.  
Klybo attrae cercatori di minerali e tecno-archeologi: si sospetta che favolose sorgenti di STC possono essere trovati su Klybo, resti di tentativi 
coloniali di consolidarsi sul mondo.Alcuni miti fanno riferimento a “mostri semoventi” simili ad Ambulon che ancora si muovono nelle terre de-
solate, sebbene non sia stata ottenuta alcuna forma di dato conclusivo o certo.  
KOKYTOS: La storia sanguinosa di Kokytos è un perfetto esempio della tragedia che si può nascondere dietro una valutazione errata, portata 
avanti per puro orgoglio. Il pianeta è infatti privo di una vera e propria importanza strategica, ma è stato reputato tale dagli Alti Comandanti sia 
dei lealisti che dei secessionisti. Di conseguenza, centinaia di vittime ogni giorno perdono la vita in quello che è uno scontro d’onore tra uomini 
che non si sono mai incontrati, e che forse non si incontreranno mai. La temperatura media su Kokytos si aggira al di sotto dello zero durante il 
giorno, mentre si abbassa ulteriormente durante la notte. I venti gelidi che sferzano la superficie portano con sé cristalli di neve e ghiaccio, rac-
colti dagli oceani perennemente congelati. La fauna e la flora locali, adatti a resistere alle rigide temperature del pianeta, sono da lungo tempo 
scomparse, forse nascostesi in ibernazione nella speranza che il conflitto cessi. Le poche città che erano presenti sul pianeta prima della guerra, 
poco più che cupole riscaldate con coltivazioni idroponiche al loro interno, vennero distrutte durante i primi giorni di combattimenti. Questo ha 
lasciato la popolazione locale completamente esposta alle intemperie, con ben poco cibo o risorse su cui fare affidamento, e ancor meno speranza 
di arrivare alla fine della guerra con la propria vita. Stando a quanto riportato nei frammentari supporti dati che sono sopravvissuti all’inclemente 
passare del tempo, Kokytos era un pianeta dal clima mite quando i primi coloni giunsero su di esso. Qui trovarono una popolazione locale com-
posta da uomini che possedevano un livello tecnologico molto avanzato, e che mostravano una certa fretta di andarsene dal pianeta. Il motivo fu 
svelato ai coloni qualche decina di anni più tardi, quando il mondo venne investito da un’inaspettate era glaciale. Sfortunatamente per loro, alcu-
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ne rivelazioni scoprirono la presenza di giacimenti di Promethium sotto la crosta rocciosa, ed essi furono costretti a rimanere per estrarre il pre-
zioso gas, convertendo Kokytos in un Mondo Miniera glaciale. Quando scoppiò la guerra, sia l’Imperium che il Dominio Severano ritennero cru-
ciale assicurarsi il controllo di un pianeta con una riserva sostanziale di Promethium, ma purtroppo scoprirono troppo tardi l’amara verità: le ri-
sorse del pianeta erano quasi del tutto estinte. Piuttosto che ammettere il proprio errore, e lasciare Kokytos al proprio destino, entrambe le fazioni 
hanno deciso di continuare uno scontro inutile e dispendioso sulla superficie di questo gelido mondo. 
LEHYDE DIECI: Un mondo piacevole e potenzialmente arabile, ma generalmente non popolato: l’indagine di annessione Angevin aveva 
identificato Lehyde Dieci come un potenziale bersaglio coloniale, ma tutti i tentativi di far atterrare meccanismi di terraformazione si sono tra-
sformati in un fallimento. Il paesaggio è costellato dalle carcasse dormenti dei terraformatori Imperiali parzialmente sepolti e nessuno può spie-
gare la resistenza del pianeta allo sviluppo. Vi sopravvive ancora una piccola stazione osservatorio Imperiale, che registra informazioni dalla Ne-
bulosa Adranti: il ricambio dell’equipaggio è allarmante, dato che passare un anno o due su questo mondo spinge inesplicabilmente alla pazzia. 
LUKIUS: Il Sistema di Lukius è totalmente investito dalla guerra. Severus ha distaccato lì la maggior parte delle sue forze, perché ha giurato 
che gli Orki non avanzeranno di un solo anno luce oltre il sistema. Lukius è lontano dal fronte Imperiale, e la guerra è combattuta aspramente tra 
gli Orki e le forze del Dominio Severano. Gli abitanti dei pianeti ferali del sistema versavano in uno stato primitivo quando il Dominio ha impo-
sto loro una modernizzazione forzata, gettandoli contro gli xenos urlanti armati di fucili automatici e armature antischegge. Molti di loro hanno 
subito un trauma talmente forte da gettarli nel baratro della pazzia, mentre si lanciano ululando contro i nemici, mentre altri hanno abbracciato 
questo stato di cose con truce soddisfazione. I due schieramenti si scontrano giorno dopo giorno, e osservando da lontano è difficile stabilire qua-
li siano gli Orki e quali i selvaggi e brutali nativi di Lukius, visto che entrambi preferiscono finire il proprio avversario nella confusione della 
mischia. Su Lukius non combattono soltanto i nativi, ma anche molte altre forze del Dominio. Purtroppo, la solida infrastruttura del Munitorum è 
assente nell’armata ribelle, e spesso le truppe si ritrovano senza cibo, munizioni o carburante a causa di problemi logistici e organizzativi. Alcuni 
tra i soldati più primitivi del Dominio sono arrivati a livelli di selvatichezza tali da essere puniti nei ranghi del Ministorum. Molti staccano trofei 
dai corpi dei caduti, e alcuni sono arrivati addirittura a mangiare la carne degli Orki caduti quando il cibo scarseggiava. Quali conseguenze possa 
portare il nutrirsi di carne xenos è qualcosa che dovranno scoprire le truppe Imperiali, se mai dovessero scontrarsi con questi primitivi soldati. 
LUGGNUM: Una colonia mineraria aspra e inospitale, con un piccolo insediamento, Città Lugg, che esposta minerali. La cultura di Luggnum 
dona grande importanza a quegli uomini che sanno gestire una rissa e cavarsela in ogni situazione, quindi è comunque una cultura piuttosto vio-
lenta, tanto che qui le Lame sono una tradizioni e ogni uomo, donna o bambino, ha con sé una lama tramandata da generazioni.  
LUNA PERLACEA: La Luna Perlacea è uno dei due satelliti di Karrik, ed è stata classificata come Mondo Sommerso e Agricolo 
dall’Administratum. Infatti non possiede terre emerse, e gli abitanti del luogo vivono su gigantesche zattere galleggianti artificiali ancorate trami-
te solide catene sommerse al fondale roccioso. L’occupazione principale dei Perlacei è quella di pesca e raccolta di crostacei e alghe, che vengo-
no poi inviate nel resto del Settore. Nonostante sia un mondo pacifico, la vita di mare non è affatto facile, e un uomo qui ha un’aspettativa di vita 
media di 50 anni. Essendo cresciuti su zattere galleggianti, i Perlacei non soffrono di nausea, e sono naturalmente resistenti alle condizioni am-
bientali più estreme. Nonostante la vita dura, l’oceano è qualcosa che dona pace agli abitanti di questa luna, che tendono a diventare malinconici 
e sentimentali quando se ne separano. Il Governatore Planetario Artaxis Sheng e una ristretta cerchia di suoi fidati compagni formano 
un’oligarchia che si preoccupa di elaborare strategie per raggiungere la quota del Tributo Imperiale che giustamente devono. C’è una forte sepa-
razione tra chiesa e stato, anche se Sheng e i suoi si mostrano diplomatici e amichevoli nei confronti delle autorità religiose locali. Vista la scarsa 
popolazione della luna (circa 3 milioni e mezzo tra umani e sub-umani), è difficile che un culto eretico vi attecchisca, visto che a grandi linee 
tutti conoscono tutti, e la vita privata è quasi impossibile. Nonostante questo, il mondo ha la sua bella dose di leggende, che parlano di città 
sommerse, di giganteschi vermi-balena e di strane isole con costruzioni xenosche appaiono soltanto quando la maree sono propizie.  
Su alcune zattere ci sono anche alcune comunità di Ratling e Ogryn, che sono accettati ormai da lungo tempo dai Perlacei. Le temperature me-
dio-alte del pianeta, unite all’ovvia abbondanza d’acqua, fanno si che l’umidità nell’atmosfera sia sempre molto elevata, e le piogge siano ab-
bondanti. I cieli sono generalmente ricoperte da nubi temporalesche, anche se le tempeste sono meno peggiori di quanto sembrino agli extra-
mondo. Ci sono dei movimenti di marea, causati anche dalla vicinanza con l’altra luna che orbita attorno a Karrik, e occasionalmente vengono 
rivelati piccoli atolli o scogliere sommerse che scompaiono nel giro di una notte. Alcune di queste sono anche famose, come la Trancia Navi, una 
scogliera sommersa che si trova in prossimità del polo nord del pianeta. Il resto dell’oceano del pianeta è molto più profondo, e in alcune zone 
ancora inesplorato. La popolazione è pacifica, anche perché lo scarso numero di anime e le condizioni ambientali non proprio amichevoli fanno 
si che tra gli abitanti del luogo si formi un cameratismo particolare, precludendo qualunque conflitto interno. La principale attività è, ovviamente, 
la pesca, ma non mancano i minatori che estraggono le pietre fossili dai fondali più accessibili. L’acqua potabile sarebbe stata un problema, se 
non fosse stato per l’installazione di particolari unità di idro-raffinazione che sono in grado di rimuovere la parte alcalina dell’acqua di mare di 
Lune Perlacea per ottenere acqua potabile. Inoltre, le frequenti piogge fanno si che si possa raccogliere acqua piovana dal gusto particolare, tanto 
da essere diventata una sorta di esportazione per quelli che hanno gusti particolari e soldi da spendere, ma che a non è adatta a tutti i palati.  
Il livello tecnologico del pianeta è comunque alto, e non mancano navi a motore, congegni elettrici di ogni tipo, equipaggiamento avanzato per la 
pesca e per la raccolta di alghe e molluschi, e tecnologia di altro tipo. Per quanto riguarda la sua difesa, Luna Perlacea mantiene attiva un’arma 
per ogni zattera, come un macro-cannone o un cannone laser da difesa, gestito in genere dalla FDP del pianeta, che pur non ricevendo un adde-
stramento militare ufficiale sono in grado almeno di far funzionare le piattaforme d’arma in caso di attacco. 
MAESA: Un tempo un mondo frontiera rigoglioso e pulsante di vita, ora Maesa è ridotto ad una landa bruciata e martoriata dalla guerra.  
Il pianeta fu uno dei primi ad essere colpito dal massiccio attacco degli Orki, che nonostante la strenua resistenza dei nativi riuscirono a conqui-
stare l’intero pianeta nel giro di sei mesi. Le forze Imperiali erano troppo lontane per intervenire in forze, ma schierarono sul campo una piccola 
squadra di esploratori, con il compito di analizzare le manovre e le tattiche degli Orki. Fu grazie a loro che per la prima volta l’Imperium si rese 
conto che Zannatetra agiva diversamente rispetto agli altri Capoguerra Orki. Egli infatti, piuttosto che ordinare l’uccisione indiscriminata di tutti 
i nemici, preferisce farne degli schiavi da mettere al lavoro nei laboratori orkeschi creati sul posto, per produrre armi e munizioni con cui armare 
i propri brutali soldati. La squadra di esploratori riuscì a chiamare in soccorso le navi della Marina, che una volta giunte sul luogo videro il nuovo 
volto di Maesa: a perdita d’occhio, su tutta la superficie del pianeta, c’erano soltanto fabbriche e strutture orkesche, intente a produrre alacremen-
te armamenti di ogni genere grazie agli schiavi umani, che venivano poi trasportate in orbita alle navi xenos che le aspettavano.  
La decisione dell’ammiraglio al comando fu sofferta, ma immediata. Il mondo venne bombardato con tutta la potenza della Marina, e le strutture 
xenos vennero completamente distrutte, insieme alle migliaia di anime degli abitanti di Maesa. Questo rappresentò un duro colpo per le linee di 
rifornimento degli Orki, e per il Capoguerra Zannatetra, che vide la morte di tutti quegli schiavi come un affronto personale, visto che per lui un 
Orko vale in relazione a quanti schiavi riesce a sottomettere con le sue forze. Gli abitanti di Maesa sopravvissuti riuscirono a organizzarsi in 
squadre armate di guerriglia, e dal quel giorno combattono gli Orki rimasti sul pianeta con una furia quasi incontenibile. Il pianeta rimane ancora 
fuori dal fronte Imperiale, e l’Imperium non può ancora permettersi di sparpagliare le sue forze per la salvezza di un solo mondo. 
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MALFI: Questo mondo formicaio distante ottocento giorni standard da Scintilla è il punto focale principale per la popolazione e produzione dei 
territori al margine del settore. Malfi è un mondo cupo e semitropicale, con formicai sovraffollati e da cornici abitative. La sua popolazione si 
avvicina a quella di Scintilla e si mantiene grazie alle sue industrie di ingegneria e lavori in metallo. La popolazione di Malfi ha un cruccio: è 
convinta che Malfi dovrebbe essere la capitale del settore e protesta in modo veemente a proposito della supremazia di Scintilla. Certamente, a 
causa dei suoi formicai supercontinentali e all’eliminazione dei paesaggi naturali, Malfi assomiglia a un mondo formicaio solare molto più di 
qualsiasi altro mondo del settore e le sue rivendicazioni di eminenza capitale sembrano ragionevoli. D’altra parte la politica e la demografia sono 
padrone volubili: Scintilla è infatti meglio disposta, fornendo un centro per l’effettivo governo del settore. I primi regimi, seguendo la campagna 
di Lord Angevin, costruirono i propri quartieri generali su Malfi e la provincia da allora si è molto allargata. Nonostante i suoi sforzi, Malfi è ri-
masto un mondo di confine, colossale sia nel suo consumo che nella sua produzione. Si soddisfa nel comandare il sotto-settore malfiano, gover-
nando i territori verso i margini e secondo la rotazione della galassia scintilliana. Il governatore di sottosettore, Jendrous Kaffiq, risponde solo al 
Lord di Settore Hax in persona. Malfi è sede dell’Administratum e di svariate casate principali bancarie: il suo governatore nominale è Sua Emi-
nenza la Matriarca Glydus. Malfi è, e questo può essere il vero motivo per cui i governatori di settori l’hanno abbandonato, un luogo di intrigo 
decisamente infernale. E’ impossibile contare le fazioni di corte che lottano per il potere e per consigliare la Matriarca. Il palazzo centrale è un 
labirinto di camere e anticamere, una conigliera che, come dicono i proverbi, ha visto entrare molte persone che sono poi morte con il solo tenta-
tivo di trovare un’uscita. Ci si deve procurare una guida per condurre un gruppo in visita attraverso questo labirinto verso il palazzo centrale di 
Malfi, ma non tutti sono degni di fiducia. Ogni atto e azione della vita malfiana è basata sull’inganno e l’intrigo: assoldare la guida sbagliata po-
trebbe voler dire essere dannati ad anni di diplomazia chiacchierata e di duelli improvvisi. Si dice del Palazzo Malfiano che al suo interno “la vita 
ha mille porte separate” e questa non è una esagerazione: una volta entrati nella società malfiana, si entra in un mondo di complessità e inganno 
da cui pochi escono vivi. Il Conclave Calixiano, che ha installato un ufficio distrettuale su Malfi, considera questo mondo come rifugio particola-
re di dissenso ed eresia. A parte per le molteplici fazioni politiche e i gruppi segreti (molti dei quali sponsorizzati o condotti dalle casate nobiliare 
stesse di Malfi) che supportano e promuovono l’usurpazione da parte di Malfi al ruolo di mondo capitale (è meglio notare che almeno tre volte 
negli ultimi tre secoli i dissidenti malfiani hanno quasi scatenato una guerra civile con Scintilla), la società eccessivamente reticente e disonesta 
dei formicai Malfiani ha propagato molte sette e culti. Questi gruppi trovano ridicolmente semplice nascondersi nell’elaborata e stratificata cultu-
ra malfiana, caratterizzata dall’inganno e dalla falsità: trovano inoltre che i cittadini dei formicai sono una fertile sorgente di reclute arrendevoli e 
facilmente plasmabili. Negli ultimi anni il Conclave è divenuto consapevole di una setta particolarmente attiva, la cui estensione si sta ormai al-
largando oltre Malfi. 
I Mascherati: Questo “culto” che ha forti connessioni con un numero allarmante di famiglie nobili, si crede sia stato originato direttamente dalla 
cultura di Malfi, basata sull’intrigo. I suoi originali architetti hanno preso i concetti di falsità e sotterfugio portandoli ai limiti estremi, elevandolo 
a dogma fondamentale del culto, ovvero: niente è ciò che sembra. Per estensione, la vita umana e l’Imperium sono un inganno, mentre il Caos è 
la realtà. I Mascherati credono che “l’Imperium civilizzato” indossi una maschera di dovere raffinato e devoto, sotto al quale giace la naturale 
affinità dell’uomo con le luride macchinazioni del Warp. Essi sono convinti che sia semplicemente una questione di tempo prima che la masche-
ra cada e la vera natura dell’Umanità, come specie caotica, venga rivelata. I Mascherati si divertono con comportamenti licenziosi e corrotti e si 
deliziano in falsità e mendacia estreme. Tutti i membri del culto sono anonimi, dato che indossano durante i propri incontri maschere grottesche e 
colorate derivate dagli stili tipici degli intrattenimenti e dei balli in maschera di corte. I Mascherati annoverano tra i loro membri un numero im-
pressionante di nobili e di rampolli, per cui il culto è una semplice estensione del loro mondo di corte. Qui l’intrigo viene portato alla sua natura-
le conclusione. E’ probabile che la maggioranza tra loro non abbia il reale concetto dell’oscura verità che giace al centro del loro patto. E’ più 
una società segreta deviante che un vero e proprio culto: i Mascherati hanno evitato la censura per svariati motivi, dato che hanno conoscenze e 
influenze praticamente impossibili da identificare e bersagliare. Inoltre non rappresentano ancora una palpabile minaccia, dato che i Mascherati 
non sembrano lottare per raggiungere uno scopo preciso: le loro attività sono più un’ampia scusa per comportamenti licenziosi e orgiastici.  
I tentativi compiuti dal Conclave Calixiano di infiltrarsi nell’ordine, in gran parte abortivi o senza successo, hanno comunque rivelato che il culto 
sembra soddisfatto di incontrarsi e professare le sue credenze, aspettando che accada l’inevitabile. Non sembrano mostrare desiderio o intento di 
scatenare una rivoluzione caotica, dato che sono convinti che questo sia un fatto preordinato. E’ noto che Caidin in persona consideri i Maschera-
ti come un ordine di dilettanti, un gruppo di deviati piuttosto che una minaccia attiva e quindi non considerati un bersaglio prioritario. Comun-
que, data la ricchezza, le risorse e l’influenza dei potenziali membri del culto, ciò implica che se l’ordine decidesse mai di divenire maggiormen-
te proattivo, diverrebbe il più ricco e il più insidioso di quelli presenti nel Segmentum. Per questo motivo, alcune figure chiave del Conclave cre-
dono che sarebbe meglio mettere in luce le sue attività e sanzionarlo senza ulteriori indugi. L’estensione dell’attività del culto è allarmante: sotto-
ordini e logge satelliti sono state notate su Scintilla, Sepheris Secundus, Iocanthos e su molti altri mondi densamente popolati del settore. Tracce 
della sua influenza possono essere trovate anche su mondi lontani come Cypra Mundi e Ustis Majoris nel Settore Scarus. Si può trovare ovunque 
le casate nobiliari dell’Imperium abbiano influenza: alcuni dicono che ha collegamenti persino sulla Terra. Fa rabbrividire il fatto che, solo nelle 
ultime tre decadi, quattro operativi di alto livello, ciascuno dal carattere impeccabile, sono stati inviati dall’Inquisizione per infiltrarsi nel culto e 
sono in seguito tornati come membri effettivamente legati ad esso. Deve quindi essere un ordine particolarmente seducente e allarmante.  
MARIOCH: Marioch è un Mondo di Frontiera, caratterizzato da una particolare leggenda locale. Si dice che un tempo sul pianeta vivesse un 
gigantesco serpente alato dotato di tre teste, grande quanto un Incrociatore Imperiale, che era capace di ingoiare intere città con un solo morso e 
che possedeva un corpo talmente resistente che neanche i cannoni laser avevano la minima possibilità di ferirlo. Si dice che la creatura incontrò 
la propria fine per mano dello stesso Drusus, che guidò un manipolo di fedeli soldati attraverso le fauci della bestia quando questa era addormen-
tata, giungendo al suo cuore attraverso gli oscuri e fetidi meandri del suo corpo e affondando in esso la sua sacra spada, liberando il pianeta da 
una mostruosità contro natura. 
MEROV: Merov è un piccolo pianeta Formicaio dove vivono “soltanto” 500 milioni di persone che si trova nella Distesa Golgenna. 
L’agglomerato è quasi tutto sotto il livello del mare, un mare inquinatissimo e corrosivo per via dei depositi delle fabbriche e dei manufactorum 
minerari che per secoli lo hanno inquinato, uccidendone la vita. Questo e altri eventi atmosferici hanno fatto in modo che per 9 mesi l’anno i ma-
ri sommergano le città, ben protette da paratie metalliche, pannelli in ceramiste composita, vetrate in Vitrix e roccia naturale. Per i restanti 4 me-
si, che la gente del posto chiama “il tempo della luce”, i livelli superiori delle tre città alveari, vengono invasi dalla luce di due Soli, Meridia e il 
più grande Saronne.  I sottolivelli rimangono sempre in penombra o al buio e non godono di questo breve periodo di luce, soprattutto perché du-
rante i 9 mesi di immersione totale i contatti con l’esterno sono impossibili e le tre città alveare sono isolate dal resto del mondo. Le tre città sono 
geograficamente molto vicine tra di esse. La più importante è Aliqua, città delle gilde e del commercio. Infatti Aliqua è dove arrivano ciò che 
viene raffinato nella seconda città alveare del pianeta, Cartica, la città mineraria piena di raffinerie delle corporazioni. Infine la meno popolosa e 
la più isolata è la città di Olimpia, un tempo famosa come i grandi Manifactorum della conchiglia Rakor e del guscio proteinico, prima che la vita 
del mare di Merov morisse per inquinamento, e ora tristemente nota per traffici illegali, locali trasgressivi, fuorilegge, ma anche un forte presidio 
FDP del governo di Aliqua, per mantenere l’ordine. Nei sottolivelli delle città, soprattutto di Olimpia, ci sono antiche strade abbandonate, grotte 
naturali, sale allagate e molto altro ancora, e le leggende metropolitane sono all’ordine del giorno. Il Governatore Planetario è un uomo grasso, 
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Esteban Furos IV°, sposato con Margarita Furos. Si dice sia aperto e disponibile con ogni gilda commerciale, accontentando questa e l’altra fa-
zione, ma molti sostengono che è un serpente in cerca di appoggi e potere, dove ampliare la sua Villa dei sette torrioni, ad Aliqua.  
La Gilda commerciale più potente del pianeta è la casta combinata di Merovech. Questi Meroviani hanno origini antiche e provengono diretta-
mente dai primi coloni che abitavano il pianeta prima dell’inondazione.  Non c’è gilda commerciale che non cerchi di tenersi buono la casta 
combinata ed il loro misterioso Signore, Malus Merovech. Nella stessa Aliqua c’è una delle poche attrazioni del pianeta, il parco marino di Ali-
qua, con acqua marina vera e pulita, dove sono state portate moltissime specie acquatiche da altri pianeti.  
E’ talmente grande che ospita isole e spiagge, tutto sotto una cupola di Vitrix possente e centinaia di luci che emulano il sole. I Tre formicai han-
no un sistema rigenerativo classico dei formicai (riciclano i cadaveri per cibo, grassi e altro), inoltre sono collegati tra loro da tunnel tondi e lun-
ghissimi, molto intricati e su più livelli, che sono delle vere e proprie autostrade nel sottosuolo. Merov in generale è visto come un pianeta impor-
tante per via dell’insieme di corporazioni e agenti delle gilde che danno vita a scambi, affari e un grosso giro di denaro, dove il tutto avviene più 
in ombra e con meno controllo di Scintilla. Inoltre le raffinerie di Cartica sono importanti per il pianeta e per il settore di Golgenna. 
MONDO DI FEKNS: E’ un piccolo, sporco e sudicio mondo formicaio che si trova verso il centro del settore ed è la locazione di una sub-
stazione deposito della Flotta da Battaglia Calixis. Si pensa che molti culti e altri “partiti segreti” met-
tano alla prova la loro influenza sulla popolazione del Mondo di Fenks prima di agire sui mondi do-
minanti come Scintilla e Malfi. I culti e le attività dei culti abbondano senza dubbio: il punto di rife-
rimento più notevole del Mondo di Fenks è la Libreria della Conoscenza, una delle risorse di dati più 
esauriente del settore al di fuori del sistema Prol. L’attributo più significativo della Libreria della Co-
noscenza è che è gestita agli ordini del governatore planetario ed esiste al di fuori della giurisdizione 
Imperiale. Il Conclave Calixiano ha compiuto numerosi tentativi (nascosti) per chiuderla, a causa dei 
suoi contenuti esoterici. La libreria rimane una impresa “famigliare” supervisionata dalla famiglia del 
governatore planetario, ovvero la mercuriale Casata Vaahkon.  
I Formicai da Incubo del Mondo di Fenks: Per la maggior parte degli estranei il Mondo di Fenks ha 
una reputazione di luogo sudicio e barbaro, un Mondo Formicaio che, per quanto notoriamente indipendente dalla politica del Settore, è conside-
rato inferiore a Scintilla e Malfi per importanza o mere dimensioni. La verità è che il Mondo di Fenks paga a caro prezzo l’indipendenza e quel 
po’ di autosufficienza che possiede, visto che la facciata di frenetica attività che mostra all’esterno nasconde in realtà molti oscuri segreti. La par-
te del Mondo di Fenks che la maggior parte dei visitatori arriva a conoscere è Nova Castillia, un vasto e torreggiante complesso fatto di guglie 
che sfidano il cielo, depositi di rifornimenti, enclavi nobili, blocchi abitativi soprapposti e chiusi, frenetici quartieri ricreativi illuminati dai neon. 
E’ tutto un po’ decrepito e sporco, ma non ci sono grandi differenze con gli altri formicai dell’Imperium. Castillia ospita la gran parte della noto-
riamente volubile classe dominante e il grosso della popolazione del pianeta. Ciò che non è altrettanto evidente è che Castillia controlla in modo 
spietato anche due formicai subordinati per garantire la sua posizione dominante, formicai che i viaggiatori di altri mondi non vedranno mai, se 
sono fortunati. Il primo, Magnagorsk, affonda profondamente nella crosta del Mondo di Fenks: è un luogo fortemente industrializzato, un inferno 
di metallo fuso e fuochi vulcanici, dove sono forgiate le corazzature delle navi da guerra e una cenere velenosa permea l’aria. Il formicaio esiste 
al solo scopo di servire il porto della Flotta da battaglia Calixis, situato in orbita. Le condizioni di vita sono talmente dure che al confronto un 
nativo di Città Armetallo o dei Torni può considerarsi fortunato. Magnagorsk è sotto il controllo delle litigiose e crudeli gilde delle fonderie. Per 
loro la manodopera e il metallo sono le uniche risorse che contano, tanto che un maestro di una gilda non avrebbe scrupoli a rapire intere squadre 
di lavoro per mantenere le proprie quote di produzione oppure sabotare o addirittura assassinare i propri rivali. Qui la vita conta poco, la violenza 
è ovunque e la morte o la mutilazione sono rischi quotidiani, eppure chi lavora incessantemente in quelle profondità sa bene che potrebbe andare 
anche peggio, potrebbe essere esiliato a Volg. Volg non si sviluppa verso l’alto o nelle viscere della terra. Piuttosto si estende per centinaia di 
chilometri quadrati come un immenso cancro, fatto di portali corrosi e cupole illuminate dal fosforo, che ormai si è diffuso sulle acide paludi di 
sale del Mondo di Fenks. Questa massa disordinata è formata da grandi collettori di umidità, impianti di riciclaggio, depuratori di scorie e bio-
masse e dai folli agglomerati di baraccopoli su palafitte che vi si avvinghiano intorno. La triste verità è che senza l’attività di queste infrastrutture 
in pochi anni il Mondo di Fenks sarebbe distrutto dall’inquinamento, dall’acqua contaminata e dalle carestie, la sofferenza di milioni di persone è 
necessaria a garantire la sopravvivenza di miliardi di altri individui. Volg è afflitto da condizioni di tossicità cosi terribili da essere al limite 
dell’umana sopravvivenza, tanto da essere considerato da alcuni il luogo più miserevole e bastardo di tutto il Settore Calixis.  
Le cose sono poi ulteriormente complicate dalle orribili e letali creature mutate originarie del Mondo di Fenks. Volg fu in principio costruito per 
ospitare una vasta colonia penale che doveva servire il Mondo di Fenks e il circostante sottosettore. I detenuti furono lasciati a se stessi e finirono 
per formare una propria società e fare quel che potevano delle loro vite, fin tanto che l’acqua pulita e le proteine continuavano a raggiungere la 
parte superiore del formicaio dove erano necessarie. Si cercò quindi di instaurare e mantenere un certa forma di controllo stabilendo un commer-
cio di armi economiche e approvvigionamenti essenziali; a quel punto era divenuto evidente che gli abitanti di Volt erano troppo impegnati a 
cercare di sopravvivere per mettere mano a propositi di rivolte o di fuga. Nel corso dei secoli Volg, con sorpresa di molti, ha continuato a cresce-
re fino a che non è diventato un formicaio esso stesso, con una popolazione di decine di milioni di persone. Sebbene nuovi detenuti (o carne fre-
sca, come sono definiti nel dialetto locale) siano a tutt’oggi esiliati laggiù, la maggior parte degli abitanti del formicaio è nata libera. Alcuni addi-
rittura sono a Volg da sei generazioni e quindi sono in teoria liberi di andarsene, resta da vedere se possano permettersi di pagare il prezzo esor-
bitante richiesto per raggiungere i livelli superiori. La vita a Volg è violenta, anarchica, degradata e spesso molto breve anche se, come dicono gli 
stessi abitanti, loro sono dei sopravvissuti nati, mettendo al mondo molti guerrieri duri e spietati.  
MONDO DI OHM: La densa e tossica atmosfera del Mondo di Ohm la rende invivibile per gli esseri umani. Gli abitanti del pianeta vivono in 
piccole città formicaio sigillate, e vivono filtrando l’atmosfera del pianeta attraverso dei macchinari appositi, in modo da ottenere i reagenti ne-
cessari a creare l’adamantio. Le centinaia di città disseminate lungo la superficie del pianeta, più alte che larghe, sono molto più piccole di un 
tipico formicaio, e raramente superano i centomila abitanti. Esse appaiono molto più grandi rispetto agli abitanti che contengono per il semplice 
fatto di essere giganteschi riciclatori d’aria. L’atmosfera del pianeta viene filtrata attraverso membrane sottilissime, che catturano le particelle 
necessarie alla raffinazione di lingotti di adamantio, che vengono poi esportati in tutte le fonderie del Dominio. Questo fa si che l’aria trattata 
venga immessa nella città, fornendo ai cittadini l’aria respirabile necessaria per vivere. A causa dell’atmosfera tossica, non ci sono forme di vita 
autoctone sulla superficie di Ohm, e gli spostamenti tra città sono molto rari, dato che consumerebbero una dose eccessiva del prezioso ossigeno. 
Ci sono pochi documenti che riguardano le prime fasi della colonizzazione del Mondo di Ohm. Le Torri Filtranti sono sicuramente una meravi-
glia tecnologica in pieno stile del Mechanicus, ma non esistono documenti riguardo la loro creazione, o almeno non esistono al di fuori degli ar-
chivi gelosamente custoditi dal Culto della Macchina. Si è arrivati a ipotizzare che le torri fossero presenti da prima dell’arrivo della Crociata 
Angevina. Ultimamente la Guardia Imperiale ha intrapreso una serie di azioni militari atte a prendere il controllo di Ohm, ma la cosa ha generato 
una situazione paradossale. Entrambe le fazioni, lealisti e secessionisti, reputano le Torri Filtranti troppo importanti per danneggiarle. Gli scontri 
finora si sono ridotti a guerriglie in aperta pianura, eccezion fatta per l’occasionale agente infiltrato che, riuscendo ad aprire i cancelli esterni, ha 
permesso ai lealisti di entrare in una data città, portando avanti un sanguinoso combattimento stanza per stanza e corridoio per corridoio. 
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MONRASS: Monrass è un mondo stagnante con una ricca vegetazione e panorami variegati, che anno dalle penisole innevate agli aridi deserti 
incontaminati da industrie e sfruttamento. Monrass è popolato da antichi e fiorenti imperi, antecedenti alla Crociata di Angevin e che solo in anni 
recenti hanno padroneggiato il combattimento sui carri e la lavorazione del ferro. Il “governatore” del pianeta è un satrapo dell’Administratum, 
assiso nella stazione orbitale da cui riscuote i tributi, che interferisce con la vita del pianeta solo occasionalmente per reclutare truppe o racco-
gliere provviste alimentari per l’Imperium. Gli unici altri individui extramondo conosciuti dalla popolazione sono i pochi missionari decisi a por-
tare la luce dell’Imperatore agli indigeni ancora ignari.  
MORTRESSA: Mortressa è un Mondo Ferale molto vicino ad un Mondo Assassino, catalogato come tale dall'Adeptus Terra. È famoso per le 
sue giungle sconfinate, casa di una miriade di forme di vita ostili, e per il Reggimento di Guardia Imperiale conosciuto come “Falce del Vento”, i 
cui membri, armati con l’immancabile ascia a una mano tipica del pianeta, sono impareggiabili esploratori e infiltratori. Gli uomini e le donne 
delle tribù di Mortressa sono annoverati tra i più abili cacciatori di bestie di tutto Calixis, vista la loro propensione a sopravvivere in giungle infe-
state da Carnosauri e altri predatori non meno pericolosi. Data la bassa popolazione del pianeta non sono stati fondati nuovi reggimenti di Falcia-
vento dopo la prima creazione. Piuttosto, le nuove reclute sono state schierate nei diversi reggimenti esistenti, formando una strana mistura di 
veterani e “sbarbatelli”, che paradossalmente già dal loro primo giorno erano molto più esperti e navigati di molti veterani di Guardia Imperiale 
di altri reggimenti. I Mortressani che sopravvivono fino alla fine del loro servizio possono ritornare al loro pianeta, dove vengono accolti come 
eroi e integrati in una classe regnante formata dagli anziani, a cui i giovani membri della tribù si rivolgono per avere guida e consigli. Questa u-
sanza ha creato una società tribale in cui essere scelti per servire nella Guardia Imperiale è considerato il più alto onore possibile. 
ORBIANA: Il Mondo Ferale di Orbiana è l’ultimo pianeta abitato del Dominio Severano, prima che un ipotetico viaggiatore si tuffi nel vuoto 
dello spazio per raggiungere il Settore Scarus. Data la lontananza dal fronte Imperiale, Orbiana ha subito soltanto i violenti attacchi degli Orki, 
affrontati coraggiosamente dai primitivi abitanti. Attorno al pianeta ruota una piattaforma di difesa orbitante di notevoli dimensioni, che è sempre 
stata inattiva, almeno a sentire le alte autorità del Dominio. Si dice che l’intera struttura sia stata rimorchiata fin qui per essere parte di un piano 
di difesa atto a difendere il Settore Calixis da una minaccia ormai estinta. Severus ha ordinato ai pochi Tecnopreti al suo servizio di ripristinare la 
stazione, compito non affatto facile e di sicuro di non immediata risoluzione.  
Anche se Orbiana è lontana dalle Forze Imperiali, alcuni Alti Strateghi hanno cominciato a suggerire di attaccare il Dominio anche da quella par-
te, per chiudere le forze di Severus in una morsa che condurrà inevitabilmente alla vittoria.  
È improbabile che questi individui sappiano dell’esistenza dell’imponente piattaforma di difesa orbitante, e se questa dovesse essere rimessa in 
funzione prima di questo ipotetico attacco le forze Imperiali si troverebbero ad affrontare una minaccia tanto seria quanto inaspettata. 
PHYRR: Phyrr venne scoperto da un team di Esploratori poche decine d’anni dopo la conclusione della Crociata Angevina, a seguito della vo-
lontà del Governatore del Settore Drusus di catalogare i nuovi domini dell’Imperium. Dallo spazio, Phyrr sembra uno scintillante gioiello blu e 
verde, con oceani puri, pianure baciate dal sole e splendide foreste. Sembrava una vera rarità in mezzo alle stelle morenti e ai pianeti deserti 
dell’Abisso di Hazeroth, e dopo aver constatato che l’atmosfera era respirabile, venne organizzata una squadra di sbarco per esplorarne la super-
ficie. Dopo 10 minuti dall’atterraggio la nave in orbita perse il contatto con la squadra. Un secondo team, meglio armato del precedente, subì lo 
stesso destino. Fu soltanto quando il capitano decise di inviare una terza squadra con tute sigillate e servo esploratori autonomi che si scoprì il 
letale segreto di Phyrr. Anche se l’acqua di Phyrr è pura e l’aria è pulita, ogni pianta e animale del pianeta è assolutamente letale per l’uomo. Se 
ingerite, poche spore di qualunque pianta possono uccidere un uomo nel giro di un’ora, e un morso o una puntura di una qualunque creatura indi-
gena può uccidere anche più rapidamente. Le tossine genetiche contenute negli animali e nelle piante di Phyrr sono in grado di devastare qualun-
que creatura non nativa, riducendola ad un ammasso sanguinolento di materia organica sormontato da uno scheletro nel giro di pochissimo tem-
po. Dopo anni di sperimentazioni fallimentari e spesso letali, i Magi Biologis hanno decretato che non esiste alcun antidoto o iniezione che possa 
salvare dalle tossine di Phyrr, tranne una tuta sigillata. L’unico modo per colonizzare il pianeta è quello di bombardarlo con un cocktail di virus e 
aspettare decenni, o forse secoli, prima di bonificarlo. Ad ogni modo, le tossine che sono così letali per l’umanità si sono dimostrate estremamen-
te utili ai rami più esoterici ed incomprensibili della divisione Biologus del Mechanicus. Non si sa esattamente cosa se ne facciano delle tossine 
raccolte, ma è un dato di fatto che l’Administratum abbia dichiarato Phyrr “mondo raccolta” del Mechanicus. 
A un migliaio d’anni dalla sua scoperta, il pianeta è ancora in larga parte intoccato e disabitato. Il Mechanicus mantiene un piccolo spazioporto e 
una stazione di ricerca sulla più grande delle due lune di Phyrr, mentre ha costruito una fabbrica di raccolta direttamente sul pianeta. Questo cen-
tro è gestito interamente da criminali, per i quali Phyrr è una sentenza di morte. Anche se l’aria è filtrata diverse volte, l’intero complesso è 
schermato, e i criminali sono dotati di bio-tute sigillate, un singolo errore nella procedura di decontaminazione può portare alla morte di dozzine 
di uomini. È proprio a causa di questi errori che il Mechanicus ha bisogno di una “sostituzione completa di personale” di quando in quando. I 
Tecno-Preti monitorano le attività della fabbrica dalla base sulla luna, e non hanno alcun motivo per preoccuparsi di guardie o misure di sicurez-
za. In fin dei conti, i prigionieri non possono scappare da nessuna parte, e se dovessero diventare violenti o riottosi non ci sarebbe altro da fare se 
non disattivare i filtri dell’aria, e lasciare che la natura di Phyrr faccia il suo corso. Le navi spaziali si fermano raramente su Phyrr, eccezion fatta 
per i pesanti convogli di rifornimento dei Mechanicus che arrivano a ritirare le scorte di bio-materiale accumulato. Ancora più di rado giungono 
sul pianeta i convogli di prigionieri, che trasportano nuova manodopera per la raccolta delle risorse su Phyrr. I Capitani Cartisti evitano il piane-
ta, visto che i Tecno-Preti che supervisionano la raccolta sono notoriamente riservati, e ben poco inclini al commercio. Ci sono però delle storie 
raccontate dai piloti dei trasporti prigionieri che parlano di navi sconosciute che entrano nell’atmosfera di Phyrr dal lato opposto del pianeta, e 
che non rispondono ad alcuna comunicazione. I Tecno-Preti affermano che nessuna nave non autorizzata è mai entrata nel loro dominio, ma si 
vocifera di una piramide segreta che si dice sia stata rinvenuta nella zona più fitta della giungla di Phyrr, e che sembrerebbe essere dedicata ad 
un’antica compagnia di assassini. Finora, però, chiunque sia stato così folle da esplorare le giungle di Phyrr non è mai tornato indietro. 
PIUMA ORBEL: E’ un mondo pastorale sereno e sano, di mandrie e greggi di bestiame, dove curiosamente nessuno vive oltre l’età standard 
di quarant’anni. Sebbene molti pensino che questi sia soltanto un pettegolezzo o uno scherzo, la “soglia della morte” di Piuma Orbel è reale. 
I visitatori e i viaggiatori devono stare attenti, dato che possono spesso essere sopra l’età dei quaranta in termini siderali: chiunque abbia superato 
i quaranta verrà colpito da un declino terminale e morirà entro trentasei ore, anche coloro che hanno ammassato questi anni durante il tempo-
nave. Molti sospettano che il pianeta sia governato da un ben radicato sistema, in grado di selezionare chi viene reputato essere anziano: certi dati 
sono evidenti e nessuno è stato in gradi di identificare cosa uccida gli ultraquarantenni su Piuma Orbel.  
Qualunque sia il motivo, esso uccide senza eccezioni. Inoltre le rovine xeno nell’emisfero meridionale del pianeta non sono mai state propria-
mente esplorate. E’ probabile che non sia una coincidenza il fatto che gli Eldar vengano avvistati regolarmente nelle zone disabitate del pianeta.  
Lune di Piuma Orbel: Piuma Orbel ha due Lune, Lurico, che si trova piuttosto distante dal pianeta e ha rotazioni ellittiche irregolari, e la luna 
Stazione di Diossimo. Diossimo era una luna morta, che secoli va venne in parte distrutta da un Asteroide. Più di 3 secoli fa, un gruppo di Gene-
tor costruì una Stazione su un lato della Luna per studiare le peculiarità di Piuma Orbel, e divenne un ordine a parte, conosciuto come l'Ordine 
Diossicano. Ora la Luna Stazione ospita quasi 5.000 anime ed è governata dall'ordine, ma ci sono molte potenti casate con i loro ambasciatori e 
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amministratori che vivono qui, legate al commercio di Carne di Grox, come l'Alleanza Cestelle, e anche ex Bovari arricchiti di Piuma Orbel che 
per non morire su un mondo che li uccide se raggiungono 40 anni, sono fuggiti, gestendo gli affari delle loro proprietà proprio da qui.  
Lurico è invece una Luna Glaciale e mortale, dove resiste una Stazione di Ricerca Imperiale e alcune comunità Nomadi di minatori e cercatori. 
PROL IX: Questo mondo affollato di colore marrone rossastro è l’attuale sede dell’ordine di studiosi noto come Decataloghi di Prol.  
Questo nono pianeta della “Stella dello Scrivano” è un’antica sede dell’Administratum: a ognuno dei novi pianeti è stato dato l’incarico di com-
pilare registri e rapporti, rilegare documenti, compiere analisi statistiche, archiviare e così via. Quando su Prol IX finì lo spazio, questo condusse 
a un feroce scisma fra i ranghi dei Decataloghi: i Centuristi volevano trasferirsi sul decimo pianeta proibito all’interno del sistema, mentre i Pira-
tici volevano distruggere gli antichi documenti accumulati su Prol I e innalzare nuovi templi di informazione dalle cenere dei vecchi.  
Ci furono violenti dibattiti e lunghe e impeccabilmente ricercate dissertazioni, che vennero scambiate tra le due fazioni: questi scritti litigiosi, 
alcuni dei quali sono lunghi fino a centosei volumi, non hanno aiutato certo a migliorare la cronica mancanza di spazio.  
PROTASIA: Protasia è un Mondo in Guerra che si trova nelle Lande di Drusus. Una campagna militare Imperiale su ampia scala sta tentando 
di riconquistare il mondo preda di forze separatiste. Un tempo devoto, Protasia era uno dei capisaldi della fede del Ministorum, e meraviglie qua-
li i Trentadue Scalini Benedetti e l’Armata Dorata di Var attiravano migliaia di pellegrini da tutto il settore. Tuttavia, a seguito dell’Eresia 
dell’Orrido Pensiero, e degli orrori che ne sono conseguiti, la chiesa di Protasia è cambiata. Anche se i rapporti sull’accaduto sono ancora vaghi, 
si pensa che il leader del Sinodo di Protasia, l’Arci-Vescovo Galarphan, o qualcun altro che abbia preso le sue sembianze, sia il responsabile del-
lo scisma e del movimento separatista che si è sparso in tutto il pianeta. In un primo momento il Sinodo del Settore non si preoccupò molto della 
nascita di nuovi culti e della sparizione di qualche pellegrino e di pochi altri chierici. Fu soltanto quando vennero scoperte pratiche occulte di sa-
crifici umani e di riti oscuri che ci si rese finalmente conto di quanto era diventato corrotto il Sinodo di Protasia. Il Confessore Elye, detto il Tra-
ditore, è un noto eretico che ha voltato le spalle all'Imperium e si è schierato con l’Armata Dorata di Var nei primi giorni del conflitto. 
Ignato crede che ristabilire l’ordine su Protasia sia un sacro dovere del Ministorum, e ha coinvolto anche il Lord del Settore Hax e il Cardinale 
Kregory in questa operazione. L’Arci-Cardinale crede che il Vescovo Galarphan sia ancora vivo, e che si nasconda da qualche parte sul pianeta, 
continuando a spargere il seme della sedizione e della corruzione nelle menti dei separatisti.  
Ignato non desidera altro se non catturarlo vivo e riportarlo su Scintilla, in modo che possa subire il giusto castigo del Dio-Imperatore.  
Questa guerra santa ha attirato l’attenzione di molti culti e organizzazioni Imperiali, in special modo l’Adepta Sororitas. 
PURGATORIO DI SOUBIROUS: Mondo Miniera dagli sconfinati tunnel sotterranei. In questo pianeta sono state rinvenute nel corso dei 
secoli di scavi minerari quattro pietre dalla forma di aquila bicefala, posizionate in zone differenti l’una rispetto all’altra, ma tutte formatesi natu-
ralmente. Il mondo è diventato sempre più meta di pellegrini venuti ad ammirare la volontà dell’Imperatore fattasi roccia, e oggigiorno il mondo 
è uno strano miscuglio tra una miniera e un tempio. L’altare costruito attorno alle quattro pietre è illuminato giorno e notte da una fiamma blu e 
bianca, ottenuta dalla combustione di un particolare minerale locale.  
Chiunque riesca a compiere l’intero pellegrinaggio sotterraneo visitando tutti e quattro i templi dell’aquila, affrontando e superando pericoli e 
peripezie varie, può guadagnare il diritto ad accedere ad un piccolo Templum scavato a fondo nella crosta del pianeta.  
Qui si trova un pozzo illuminato dalla fiamma eterna del promethium che nasce da sottoterra, e che si dice sia benedetto dall’Imperatore in per-
sona. Se si lascia una cella laser svuotata ai bordi del pozzo, e la si lascia per la notte, al mattino essa si sarà magicamente caricata di energia di-
vina. In termini di gioco, una cella laser caricata in questo modo non può più essere ricaricata in seguito, neanche normalmente, e quando si esau-
rirà dovrà essere gettata. Tutti i colpi sparati dall’arma caricata con questa cella laser contano come Sacri. Inoltre, qualunque creatura con il Trat-
to Instabilità Warp colpita da uno o più colpi di questa cella deve immediatamente eseguire un Test di Instabilità. 
QUARTO EDEN: Questo Mondo Agricolo produce quasi tutto il fabbisogno alimentare del Dominio Severano, ed è di conseguenza un nodo 
focale della difesa dei secessionisti. Se il Duca dovesse perdere questo mondo, molti altri lo seguirebbero in breve tempo. Se si escludono delle 
minime variazioni latitudinali, il clima di Quarto Eden è mite e privo di veri e propri cambi stagionali. Si può dire che il mondo sia immerso in 
un’eterna primavera, che consente alle varie coltivazioni di essere piantate e raccolte per tutto l’anno. Questo eccezionale clima è dovuto 
all’orbita praticamente circolare che il pianeta compie attorno alla propria stella, unito ad una rotazione particolarmente lenta. Le precipitazioni 
sul pianeta sono quasi all’ordine del giorno, ma si tratta soprattutto di gentili rovesci primaverili, piuttosto che di temporali. Ci sono state, a me-
moria degli abitanti, soltanto due tempeste di terrificante potenza, che hanno causato gravi danni e parecchi lutti alle popolazioni costiere. Le 
forme di vita locali non sono ostili agli uomini o alle coltivazioni stesse, e questo è sembrato strano a diversi agenti dell’Adeptus Mechanicus tra 
i più radicali, che hanno ipotizzato che l’intero pianeta possa essere un costrutto creato appositamente per essere coltivato, in cui anche le forme 
di vita sono bioingegnerizzate e portate naturalmente a non interferire con un’eventuale colonizzazione, come quella operata dagli uomini in 
tempi antichi. Quando il pianeta venne scoperto durante la Crociata Angevina, venne classificato immediatamente come adatto ad ospitare una 
colonia umana. La guerra andò avanti per altri anni, e il pianeta venne praticamente dimenticato. Quando finalmente la Distesa Calix fu nelle 
mani dell’Umanità, Quarto Eden si ritrovò troppo lontano dal centro di potere principale per essere di una vera e propria utilità. Cionondimeno, 
l’autorità del Settore decise di inviare una piccola colonia, stimando che potesse crescere senza troppi aiuti esterni grazie alle condizioni favore-
voli del pianeta. La colonia atterrò, si stabilì e crebbe rigogliosa, tanto da portare un enorme beneficio agli altri mondi della Periferia e alle loro 
colonie, che senza Quarto Eden non avrebbero potuto prosperare. L’abbondanza di risorse alimentari del pianeta è stato uno dei motivi che ha 
spinto il Duca Severus alla secessione, ed è anche il punto chiave in un accordo infame stretto con la Cabala dei Figli Spinati. Il Duca del Domi-
nio, infatti, ha ceduto la metà settentrionale del pianeta agli Eldar Oscuri, in cambio del loro aiuto. Grazie ad una saggia manipolazione delle co-
municazioni, gli altri abitanti del pianeta non sanno nulla di ciò che è successo, e continuano la loro vita lavorando per il Dominio.  
La prima cosa che hanno fatto gli spietati xenos è stata quella di ripulire il territorio sotto il loro controllo da ogni presenza umana.  
Ora, soltanto i Servitori lavorano la terra. Con l’inasprirsi del conflitto, il Duca Severus ha ceduto sempre più terreno agli avidi Eldar Oscuri, se-
gno di una crescente disperazione che è destinata soltanto a crescere. 
REGULUS: Questo Mondo Agricolo era un tempo amministrato interamente dall’Administratum, ma quando un meteorite colpì il Munici-
pium principale, uccidendo quasi tutti gli Adepti presenti sul pianeta, i piccoli regni feudali del resto della superficie presero il controllo del pro-
prio mondo. Fu allora che nacque l’Alleanza Cestelle. Dopo aver riscoperto le proprie eccelse abilità e capacità agricole, i nativi di Regulus 
provvidero a rispettare il Tributo Imperiale del pianeta, e l’autorità centrale di Calixis decise di lasciare a loro il controllo della politica locale. Le 
tradizioni del popolo di Regulus sono molto particolari. Ad esempio, bruciano le case dei propri defunti con il proprietario adagiato al suo inter-
no, come se l’intera dimora fosse una pira funebre, pregano l’Imperatore con canti rauchi e gutturali, come insegnato loro dai primi Missionari 
Imperiali che vennero sul mondo, e si tatuano il volto con tatuaggi tribali, che a seconda della complessità e della precisione dei dettagli indicano 
la posizione sociale più o meno elevata di chi li mostra. 
RETH: Sin dalla sua scoperta Reth ha dovuto la sua fortuna al fatto di essere un vero e proprio paradiso terrestre. L’intero pianeta non è altro 
che un gigantesco arcipelago, le cui isole sono bagnate da un mare caldo di colore turchese. Il suo clima temperato e il suo ambiente immacolato 
sono perfetti per riequilibrare e ringiovanire le menti oberate da mille problemi e preoccupazioni. Nonostante facciano parte della popolazione 



 

326 
 

autoctona, i Tutori di Reth sono poco più che guardie personali dei diversi possedimenti dei nobili che hanno scelto Reth come luogo di svago, e 
raramente affrontano problemi più seri di qualche furtarello commesso dai servitori più disperati di qualche ricco ospite. Il loro equipaggiamento 
riflette tutto questo: uniformi colorate e vistose, elmi dorati con un tridente stilizzato sulla fronte, simbolo del sempre presente mare, e manganel-
li shock. Per oltre mille anni la monarchia ereditaria del pianeta non ha fatto altro che svendere il pianeta al miglior offerente, prosperando sui 
proventi ottenuti. Dopo il colpo di stato ad opera della famiglia De Caul avvenuto circa duecento anni fa, però, le cose sono leggermente cambia-
te. I De Caul, una famiglia nobile Imperiale di media importanza, hanno orientato i loro sforzi a riportare sul pianeta un’interpretazione più seve-
ra della fede Imperiale rispetto a quella più libera e orientata al piacere degli ultimi ottocento anni. Anche se Reth rimane ancora la destinazione 
favorita dai Nobili, ora è anche dimora di un piccolo ma influente complesso per la cura dei disordini mentali, gestito da un Ordine Ospedaliero 
dell’Adepta Sororitas. L’Ospizio di San Vero è situato sulla terza isola più grande del pianeta, e annovera più di un milione di pazienti, ognuno 
affetto da un diverso disturbo mentale. Il complesso è formato da un insieme ordinato di ospedali, cliniche e templi, mantenuti in perfetta effi-
cienza dalle devote e laboriose Sorelle. Ci sono strane voci, però, che farebbero presupporre che l’Ospizio abbia una funzione secondaria quanto 
misteriosa. Infatti, sembra che molti pazienti siano in realtà degli psionici, portati su Reth per motivi sconosciuti. Anche l’Inquisizione fa uso 
dell’Ospizio di San Vero, inviando alcuni dei suoi membri più vessati, in particolare psionici, in un bunker segreto conosciuto come Cappella 
della Pace Benedetta, posta nei sotterranei della struttura principale dell’Ospizio e protetta su ogni lato da Sigilli Esagrammatici di grande poten-
za, dove Truppe d’Assalto Inquisitoriali montano la guardia giorno e notte. Non è raro che i servitori Imperiali che siano reputati più utili per 
l’Imperium siano inviati su Reth per un periodo di recupero, e in alcuni casi di “pulizia mentale”. 
SABRIEL: Sabriel era una stazione spaziale abbandonata per motivi sconosciuti, fino a che un contrabbandiere di nome Averick Rox non la 
incrociò per puro caso diverse decine di anni fa. Da quel giorno la stazione è diventata la dimora di una nutrita comunità di pirati, contrabbandie-
ri e mercanti di ogni tipologia dalla moralità decisamente flessibile. 
SCIA DI ESIODO: A capo di questo Mondo Agricolo c’è il Governatore Planetario Thule, un uomo che lavora diligentemente per assicurarsi 
che il Tributo Imperiale del suo pianeta venga rispettato, ma che ha la tendenza a perdersi nei dettagli e nelle minuzie delle diverse attività pro-
duttive, piuttosto che delegare ad altri questi compiti. Di conseguenza, egli è visto come un leader zelante ma debole, con ben poca autorità o 
controllo sui propri subordinati. Il peggiore di questi detrattori è sicuramente il Lord Prevosto Ercule Yamatov, suo vice in comando. Gli altri 
proprietari terrieri sarebbero ben felici di veder retrocedere Yamatov dalla sua posizione privilegiata, ma molti di essi sono già corrotti in un mo-
do o nell’altro, e parecchi di loro sono già sotto scacco da parte sua. La relativa lontananza del pianeta dalle rotte più trafficate ha evitato dei con-
trolli più attenti, ma è solo questione di tempo prima che l’Administratum si accorga del magro Tributo presentato dal mondo agricolo o che il 
Governatore Thule si accorga degli ammanchi ad opera di Yamatov. 
SISK: Sisk è un Mondo Feudale che ha scarsi contatti con il resto del Settore Calixis, e le Adepta ad esso assegnate operano da una serie di sta-
zioni spaziali poste in orbita. La ragione di questo isolamento è perduta nelle nebbie del tempo, essendo antecedente persino alla Crociata Ange-
vina. Ben pochi sanno che questo rifiuto di comunicazione ha portato la gente di Sisk a resistere contro l’avanzata della Crociata Angevina sul 
loro pianeta, situazione che soltanto il Duca Severus Primo è riuscito a risolvere pacificamente.  
In realtà uno dei motivi di questo isolamento è la propensione della popolazione locale alla devianza genetica. Su Sisk la nascita di mutanti è 
molto più diffusa rispetto a tutti gli altri mondi del Settore, alcune delle quali sono molto ricorrenti. Uno dei compiti delle Adepta in orbita è 
quello di verificare se queste mutazioni siano indicatori di una nuova razza di sub-umani, piuttosto che di mutanti corrotti. La mutazione di gran 
lunga più comune nei mutanti di Sisk è la presenza di giunture addizionali alle loro braccia, alle loro gambe, alle loro mani e ai loro piedi, che 
dona loro una disturbante andatura molleggiata. Altro compito delle Adepta, e in particolare del Governatore Planetario attuale, Lord Gavvit, è 
quello di vigilare sulla nascita di psionici, che su Sisk appaiono più frequentemente. In passato, diversi psionici sono diventati leader sanguinari e 
carismatici che hanno rischiato di mettere in ginocchio l’intero pianeta, ma le loro gesta sono state sempre schiacciate sotto lo stivale 
dell’Imperium e bruciate con la sacra fiamma della santità. La superficie del pianeta è un mosaico di brughiere spazzate da un vento gelido, feti-
de paludi e fitte foreste cupe e deformi. Gli abitanti vivono in città circondate da alte mura, che sperano li protegga dalle bande di mutanti che 
scorrazzano liberamente all’esterno. Questi mutanti vivono in condizioni pietose, e spesso si abbandonano al cannibalismo, e ad atti ancora più 
depravati, per pura e semplice disperazione. Ci sono ben pochi extramondo su Sisk, alcuni dei quali vivono in stazioni di monitoraggio ben na-
scoste sulla superficie del pianeta, che provvedono ad inviare rapporti regolari a Lord Gavvit sulla situazione generale delle loro rispettive zone.  
A volte interi reggimenti di Guardia Imperiale vengono stanziati in orbita per una caccia al mutante sulla superficie di Sisk. Se sono particolar-
mente sfortunati, potrebbero essere trascinati inconsapevolmente in una caccia alle streghe sotto il comando dell’Ordo Hereticus. 
SISTEMA GELMIRO: I tre pianeti del Sistema di Gelmiro, posti a ridosso dei limiti estremi dei Confini Markaiani, erano un tempo pacifici 
e produttivi mondi formicaio devoti all’Imperium. Ora, Gelmiro Primus, Secundus e Tertius sono ridotti a delle terre aride e devastate, tana di 
abominevoli mutanti e folli zeloti, a causa della follia di un solo uomo. 
La cosiddetta “Guerra d’Ottone”, che sconvolse il Sistema di Gelmiro nel 741.M41, è forse il conflitto più grave verificatosi nel Settore Calixis 
dai tempi della Crociata Angevina, se non si tiene conto del recente scisma del Dominio Severano. I tre mondi formicaio caddero sotto l’influsso 
di un carismatico chierico, Anolian Hesh, che si faceva chiamare “Imperatore d’Ottone”, folle e fanatico seguace dei Poteri Rovinosi.  
La maggior parte della popolazione leale a Hesh si rivoltò contro i funzionari Imperiali, trucidandoli violentemente su tutti e tre i mondi a seguito 
della secessione annunciata con parole tonanti dal loro nuovo condottiero. Dopo aver dissacrato con blasfemi rituali i corpi dei caduti la popola-
zione eretica cominciò a rastrellare i pianeti in cerca di coloro che ancora erano fedeli al Dio Imperatore, in un orgia di violenza e depravazioni 
difficile da eguagliare. L’Imperatore d’Ottone, nella sua follia, continuò il suo piano di espansione. Avendo preso il controllo dei centri manifat-
turieri dei tre pianeti, procedette a finanziare e armare gruppi secessionisti anche nei pianeti lontani dal Sistema di Gelmiro, rischiando di genera-
re una ribellione su larga scala che avrebbe messo in ginocchio l’intero Settore Calixis. Mentre il conteggio dei morti continuava a salire, e le 
esecuzioni pubbliche e cruente dei prigionieri devoti al Dio Imperatore per mano dello stesso Hesh continuavano ad aumentare, il Governatore 
del Settore si vide costretto a chiamare a raccolta tutte le forze disponibili per contrastare il sanguinario piano del folle secessionista. Interi Reg-
gimenti di Guardia Imperiale, appoggiati dalla Marina Imperiale in forze, si diressero verso il sistema, incontrando una strenua e caparbia resi-
stenza da parte degli eretici. Quando finalmente i lealisti riuscirono a sbarcare, superando il fuoco di sbarramento delle difese terrestri e orbitali, 
si trovarono ad affrontare una popolazione in preda ad una frenesia omicida, mutata dalle forze oscure provenienti dalla parte più maligna 
dell’Immaterium. Le Forze Imperiali adottarono una tattica che prevedeva la pulizia delle terre circostanti le città formicaio, dove i ribelli venne-
ro schiacciati con brutale efficienza. Tra le forze schierate in campo c’erano anche una manciata di Titani della Legio Venator e una Flotta Esplo-
ratrice appoggiata dalla misteriosa Ordo Reductor. Nelle fasi finali del conflitto furono costrette ad intervenire anche diverse compagnie di Space 
Marine, mentre i continui bombardamenti delle macchine d’assedio riduceva le ultime strutture dei formicai in ammassi fumanti e fusi di metallo 
e cemento. Nonostante l’intera guerra fosse durata soltanto tre anni, il dispendio di uomini e risorse impiegato in esso da entrambe le parti fu par-
ticolarmente elevato. Ulteriori indagini rivelarono che molte delle risorse utilizzate nel conflitto dall’Imperatore d’Ottone provenivano diretta-
mente dai mondi corrotti e ormai perduti dell’Occhio del Terrore, collegando di fatto l’eretico Anolian Hesh ad una trama di corruzione molto 
più ampia di quanto si potesse immaginare. Quando le forze Imperiali lasciarono il Sistema di Gelmiro tutto quello che rimaneva dei tre orgo-
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gliosi e produttivi mondi che erano il fiore all’occhiello dei Confini Markaiani erano soltanto rovine fumanti. La maggior parte della popolazione 
sopravvissuta è ormai ridotta ad un ammasso di mutanti e rinnegati, condannati a vagare tra i resti devastati del loro glorioso passato in cerca di 
qualunque cosa li possa aiutare a sopravvivere un giorno di più. Le organizzazioni Imperiali non hanno più messo piede nel Sistema di Gelmiro 
da allora, reputando il recupero di quei mondi praticamente impossibili, e cambiando la loro identità in “mondi in guerra”. Tra i diversi eroi nati 
dalle diverse imprese eroiche e disperate della Guerra d’Ottone ce n’è uno in particolare, celebrato ancora oggi tra i corridoi di Palazzo Tricorno. 
Il Crociato Welgon Rouss faceva parte di uno dei tanti distaccamenti dell’Inquisizione schierati in campo durante il conflitto, e riuscì a farsi vale-
re difendendo le porte principali del sotto-formicaio di Mortia-5, su Gelmiro Tertius. Le porte principali si sarebbero dovute sigillare poco prima 
che un’intera ondata di forze demoniache si abbattesse su di loro, ma il meccanismo di chiusura venne distrutto proprio quando mancavano or-
mai un una manciata di metri per chiudersi del tutto. Lo spazio rimasto aperto era appena sufficiente a tre persone per passare spalla a spalla, e fu 
proprio lì che il Crociato Welgon Rouss si erse a contrastare la follia del Warp fattasi carne. Rinchiuso nella sua armatura potenziata, armato con 
uno scudo tempesta in un mano e con la sua spada potenziata benedetta nell’altra, riuscì a respingere gli assalitori per quattro ore di combatti-
mento incessante. Finalmente, il Cacciatore di Demoni Markus Eddards-Konnor, appoggiato da una squadra di Cavalieri Grigi, riuscì ad atterrare 
con la sua capsula d’atterraggio nel cuore della ribollente marea demoniaca, rispedendola colpo dopo colpo nella sua tana immateriale.  
Dopo quel giorno Welgon Rouss venne promosso a capo delle guardie del corpo di ben quattro Lord Inquisitori del Conclave Calixiano. 
SLIF: Questo mondo esterno, vicino al confine del Settore Scarus non è abitato. E’ comunque famoso per i suoi coni vulcanici solforosi, tramite 
i quali si dice che sussurri la voce stessa del Warp. Si dice anche che qui il sipario della realtà sia sottile e che si possa udire la vibrazione 
dell’Immaterium, appena fuori portata.  
SOFANO PRIMO: Sofano Primo è un grande Mondo Miniera della Distesa Golgenna molto popolato, che ospita circa 2 Miliardi di persone. 
Il clima arido e semi tropicale fa in modo che solo ai Poli del pianeta ci sia acqua in abbondanza anche se totalmente inquinata, tossica e inutiliz-
zabile. L'acqua potabile viene invece estratta dalle profondità del pianeta con trappole a vapore e altri processi. Il ruvido terreno collinare è stato 
reso pianeggiante nei secoli dalla formazione di enormi miniere a cielo aperto e la superficie è ora per gran parte ricoperta da scorie e cumuli del-
le vecchie miniere abbandonate. La flora di Sofano sono erbe e piante grasse maledettamente resistenti e tra queste c'è la famosa Patata Sofano, 
che sfama gran parte della popolazione. Il tipo di governo Feudale è portato avanti dall'Alto Elettore Aldrus IX e sul mondo non mancano le sedi 
delle Adepta più importanti, come l'Administratum, l'Ecclesiarchia e i Mechanicus. Lo stesso Sofano, mondo davvero enorme, è diviso tra vari 
elettori e vassalli, che si dividono le terre, i proventi e le miniere, con giochi di potere e violenze continue. Le loro magioni e i loro palazzi sono 
gli unici che possono permettersi di essere costruiti sulle poche colline ancora esistenti o persino su palafitte metalliche, il più lontano possibile 
dalle miserie delle miniere e delle cittadine nate intorno ad esse, mentre i cittadini vivono come prigionieri nelle miniere e cielo aperto, trattati 
come schiavi dalla nobiltà, costretti a nutrirsi con la Patata Sofano e a vivere in miseria. Le miniere sono il punto di forza, visto che Sofano e-
sporta i suoi minerali ma è costretto ad importare qualsiasi altra cosa da altri mondi ed è proprio grazie alle materie prime estratte a Sofano Primo 
che i grandi formicai di Scintilla sono stati costruiti. Giochi e sport violenti, come le miniere del sangue, enormi arene che vengono create nelle 
miniere abbandonate, sono  molto considerati e non è raro che i cittadini più riottosi finiscano per morire in questi posti. 
Sofano può vantare Casate nobili molto antiche e potenti, come i grandiosi Ethelbert, i Gaithe, i Gilbert, i Lowthe, gli Holbeck, i Mallard, i Ram-
sden, i Segur, i Tenbrook e gli stessi Sofano, tutti Elettori, Duchi e Conti.  
SPARGIMALE: Spargimale è un mondo Feudale che si trova nei Confini Markaiani. Il suo livello di sviluppo è antecedente alla polvere da 
sparo. E’ regnato dal vecchio re Tileon, che ha un’età molto avanzata, tanto che si dice che abbia allungato la sua vita con tecnologia Extramon-
do. Il Trono è difeso da un ordine di Cavalieri conosciuti come i Cavalieri del Sanctum Stellare, che usano il Tridente come arma cerimoniale e 
mortale. Spargimale è conosciuto dai suoi abitanti con il nome di Skorn. Colonizzato migliaia di anni fa dalla prima espansione dell’umanità, il 
pianeta è regredito ad uno stadio tecnologico feudale, e non ha mantenuto alcuna documentazione scritta della sua storia antica. Il suo clima è 
molto simile a quello della vecchia Terra, e la sua superficie terrestre è suddivisa in un grande continente e in due più piccoli. Il resto del pianeta, 
circa il 79%, è invece ricoperto da un gigantesco oceano. L’ecologia è fondamentalmente nativa, con solo alcune razze importate (grox, cavalli e 
cani, principalmente). Gli animali più pericolosi sono sicuramente i Cacciatori d’Ossa, selvaggi dalla forma umanoide e dall’intelligenza bestiale, 
che li rende astuti e imprevedibili. Essi si contendono il titolo di predatore più pericoloso con la Tigre di Skorn, un felino massiccio e agile al 
tempo stesso, con denti a sciabola. Il governo del territorio è ben diviso tra tre grandi culture umane differenti, le cui aree d’influenza, in conti-
nuo mutamento, possono essere grossolanamente identificate con il continente principale e i due continenti-isola più piccoli.  
Il continente principale è chiamato Gotland, una terra tetra occupata da gente tetra, e comandata dal re tiranno Tileon. L’isola occidentale, Omo-
ria, è in mano agli Omoriani, considerati da tutti cospiratori, veggenti e maghi. L’isola orientale, conosciuta come Machria, è una terra caratte-
rizzata da una storia marziale particolarmente violenta e dalla solida tradizione di schiavizzare i propri nemici. Ognuna di queste tre civiltà com-
batte costantemente per conquistare e soggiogare le altre da più tempo di quanto chiunque ricordi. Questi conflitti generano dei formidabili guer-
rieri che sono reclutati volentieri nei ranghi della Guardia Imperiale. L’unica cosa che i governanti locali chiedono in cambio è armi e armature 
per poter continuare le proprie guerre di conquista.  
L’Imperium non ha alcun contatto ufficiale con queste popolazioni, che sono sotto il diretto controllo del Governatore Planetario Dorius Gre-
yson, ex ammiraglio della Marina Imperiale. Il precedente governatore è stato “destituito” per non aver rispettato la quota del Tributo Imperiale, 
e Greyson è più che motivato a far si che questo non accada durante la sua carica. Spargimale ha ben poco da offrire a parte i suoi uomini, e ogni 
anno vengono formati diversi reggimenti che sono inviati per addestramento e indottrinamento al Dipartimento del Munitorum. Greyson riesce a 
mantenere la sua ferrea stretta sulle popolazioni locali grazie all’elargizione di tecnologia, in maniera molto oculata, in cambio di uomini.  
Per questo tende a sradicare violentemente e definitivamente qualunque tentativo di contrabbando, per evitare che il suo potere venga minato. 
STALYNTHIA: Stalynthia è il Mondo Miniera principale del Dominio Severano. Anche se non riesce a produrre una quantità di cibo adegua-
ta per la sua popolazione, ed essendo quindi costretto a fare affidamento sui vicini Mondi Agricoli, Stalynthia è ricco di risorse che riforniscono 
continuamente le fabbriche e le fonderie del Dominio Severano. Data la sua immensa importanza strategica, il pianeta è spesso nominato nei pia-
ni di conquista di tutte le razze e le fazioni coinvolte nello scontro. La superficie di Stalynthia è inquinata oltre i normali livelli di un mondo in-
dustrializzato. Lo sfruttamento selvaggio del territorio, unito all’urgenza dello scontro, hanno ricoperto l’intero pianeta di una fitta nebbia nera-
stra formata da scarti di lavorazione e raffinazione, che nei giorni peggiori riduce la visibilità ad un paio di metri.  
La luce del sole è un evento raro, ma la coltre che ricopre il pianeta fa si che l’atmosfera trattenga la maggior parte del calore, creando un caldo 
soffocante e stagnante che non da sollievo neanche durante la notte. Essendo un pianeta privo di vere e proprie catene montagnose, i venti non 
trovano alcun ostacolo durante il proprio tragitto lungo la superficie, e il costante movimento d’aria impedisce la formazione di nubi che potreb-
bero portare delle piogge salutari, in grado di abbassare le particelle nell’aria. In effetti, le precipitazioni sono ancora più rare di un raggio di sole 
diretto sul volto. Un’altra conseguenza di questa fitta nebbia è la difficoltà che pone ai sistemi di trasporto, in particolare quelli volanti, che più di 
una volta hanno riportato malfunzionamenti e guasti ai sistemi motore e ai filtri di ricambio dell’aria. Gli abitanti di Stalynthia sono gente cupa e 
squallida, costretta a lavorare nelle miniere dal bisogno di cibo e acqua e dalla distorta devozione che hanno nei confronti di Severus, che vedono 
come un vero servitore dell’Imperatore. Essi sono poco consapevoli dell’importanza del loro lavoro e della preziosità dei materiali che scavano, 
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come spesso accade per tutti i lavoratori appena un gradino al di sopra della deliberata schiavitù. Si dice che un tempo Stalynthia fosse un mondo 
rigoglioso, adatto a diventare un Mondo Agricolo di grande importanza, fino a che non vennero scoperti gli enormi giacimenti di materie prime 
al di sotto della sua superficie. Gli abitanti cominciarono a convertirsi in minatori e scavatori, fino a che l’intero mondo non diventò una gigante-
sca miniera. Cibo e acqua sono comprati dai nobili locali ed elargiti in cambio di quote lavorative, rafforzando il già presente sistema feudale che 
ha permesso al Duca Severus una così facile conversione del mondo alla sua causa. 
THRAX: Questo Mondo Frontiera e le sue due lune abitabili sono sempre stati densamente popolati, fino a che la guerra non li ha colpiti dura-
mente. Sia le forze degli Orki in cerca di schiavi, sia le forze di Severus in cerca di reclute, hanno decimato la popolazione del pianeta, i cui abi-
tanti sono ad un livello tecnologico non superiore alla polvere da sparo. Come se non bastasse, nel corso degli anni l’Imperium ha condotto una 
serie di attacchi mirati e contenuti, con lo scopo di abbattere risorse strategiche importanti del pianeta piuttosto che di conquistarlo definitiva-
mente. Uno di questi attacchi è stato particolarmente sfortunato per i lealisti, visto che ha coinciso con un’incursione ben nutrita degli Orki.  
Le forze Imperiali sono state costrette ad una disperata fuga, mentre molti soldati venivano catturati per essere portati nelle fonderie del Capo-
guerra Zannatetra. Un numero imprecisato di uomini è rimasto sul pianeta, non riuscendo a tornare alle navette nella concitazione della fuga.  
La guerra per loro non è ancora finita, e ancora oggi i conducono attacchi di sabotaggio contro le strutture del Dominio ogni volta che possono. 
THRENOS: Disprezzato dai vascelli e dai Navigatori Cartisti, questo sistema è circondato da una serie di satelliti ripetitori che diffondono la 
liturgia Imperiale nel vuoto dello spazio utilizzando tutte le frequenze disponibili. Nessuno ha più viaggiato all’interno dei tredici pianeti di 
Threnos per diversi millenni, sebbene si dica che sia senza vita.  
TRANCH: Un mondo formicaio minore nella Nebulosa Adrantis. Sudicio e relativamente piccolo, il cui unico motivo d’interesse è rappresen-
tato da una lunga guerra civile che non accenna a placarsi nonostante le innumerevoli vite stroncate. L’economia del Tranch prebellico era basata 
in gran parte sul lavoro dei mutanti ridotti in schiavitù nelle fornaci dei Labirinti di Fuliggine. I loro padroni erano gli Oligarchi di Tranch, spie-
tati e sadici sfruttatori con una lunga storia di brutale oppressione alle spalle. Quando infine una parte della popolazione mutante insorse, in pochi 
avrebbero immaginato che quella sarebbe stata la prima scintilla di un incendio destinato a propagarsi sull’intero pianeta, capace di consumare 
più di un miliardo di vite. Dopo i ripetuti fallimenti delle feroci azioni di polizia ordinate dagli Oligarchi, gli scontri si estesero dai Labirinti fino 
ai livelli abitativi: a quel punto divenne chiaro che i mutanti potevano contare su una buona organizzazione e potenti aiuti. Guidati dai Sudari, 
una cabala formata da psionici rinnegati e streghe, i mutanti poterono realizzare un vero e proprio massacro. A ciò si aggiunsero gli attacchi ter-
roristici lanciati senza alcun preavviso dai culti segreti del Caos contro i livelli superiori, che gettarono le spire nella confusione e nella paura. 
Mentre la situazione sfuggiva rapidamente a qualunque controllo, il potere degli Oligarchi cominciò a vacillare. In preda al panico ordinarono la 
ritirata delle truppe dai livelli mediani per meglio proteggere i propri interessi e gli esiti di questa mossa furono disastrosi. I Mutanti sciamarono 
dalle profondità del formicaio e massacrarono migliaia di uomini. Presto gli Oligarchi dovettero quindi fronteggiare una seconda ribellione, sta-
volta provocata da coloro che erano stati abbandonati a se stessi. Tranch precipitò in brevissimo tempo nell’anarchia e, mentre le notizie 
dell’accaduto e il disordine si diffondevano, nei mondi vicini i tanti oppressi che soffrivano delle proprie miserie minacciarono di prendere a loro 
volta le armi. Per Lord Hax la situazione era insostenibile. Uno dei mondi del settore da lui governato era preda del Caos e altri minacciavano di 
seguirlo: era più che mai necessario impartire una sanguinosa lezione ai ribelli e si doveva fare in fretta. Per questo Hax ordinò personalmente di 
“cancellare quel nido di vipere immonde e traditrici dal dominio del nostro benedetto Imperatore”. Fu così che molti reggimenti vennero costitui-
ti su Scintilla, Malfi, Iocanthos e altri mondi, con l’ordine di calare su Tranch accompagnati da uomini dei Sacri Ordo pronti a eliminare i leader 
deformati dal Warp di quell’impura ribellione. La guerra che seguì è, a memoria d’uomo, il conflitto più sanguinoso mai combattuto nel settore 
Calixis. Anche se il controllo esercitato dal Consiglio del Sudario venne ben presto meno e il fronte comune dei mutanti andò in pezzi, la guerra 
non terminò. Quello che prima era un unico esercito mutante si frammentò in numerose fazioni ribelli, bande, culti e gruppi di razziatori che in-
festarono i formicai in rovina. Dove prima c’era un solo nemico, adesso ve n’erano una moltitudine da affrontare, senza alcuna prospettiva di 
rapida vittoria. La campagna militare si protrasse infatti per cinque lunghi anni in un conflitto sporco e inglorioso.  
Alla fine di tutto Tranch era un calderone di odio e dissidio, sempre in procinto di esplodere. Molti di coloro che furono “salvati” erano ridotti a 
profughi dagli occhi spenti e vacui, costretti a procurarsi da vivere tra le rovine. Adesso Tranch è classificato come “ufficialmente pacificato”.  
I reggimenti della Guardia Calixiana sono regolarmente ruotati in periodi di servizio sul pianeta e sopportano ancora il peso di una guerra ingrata 
non ancora sopita, fatta d’imboscate, vittime disperate, tranelli, atrocità e terrore sempre strisciante. A tutt’oggi Tranch è una zona militarizzata, 
amministrata come feudo facente capo ai poteri del sottosettore malfiano. I tentativi su vasta scala di colonizzare di nuovo il pianeta e far riparti-
re la sua industria hanno ottenuto solo un parziale successo: intere spire dei formicai, nonché i Labirinti della Fuliggine, restano dei campi di bat-
taglia senza legge, dominio incontrastato di mutanti ribelli o di pericoli persino peggiori.  
TSADE: Questo pianeta originariamente ricco di vegetazione caratterizzata da foreste lussureggianti e valli ubertose, oggi è poco più di una 
landa sassosa, disseminata di crateri di diverse dimensioni, unica traccia rimasta del disastro che causò la morte del pianeta. L'acqua e la terra 
mostrano. ancora oggi, una contaminazione radioattiva elevata e qualsiasi forma di vita sul pianeta è stata ormai da secoli cancellata. Attorno a 
Tsade orbita il suo piccolo satellite di Giasio, trasformato in Stazione Orbitante e, ad oggi, sede dello spazioporto della XXVI Flotta Spaziale. 
La morte di Tsade fu la più grande sciagura che la distesa Josiana dovette affrontare dalla sua fondazione, poiché procurò una gravissima carestia 
che, ancora oggi, i mondi formicaio del sub settore pagano con un triste tributo di morti per denutrizione. I numeri della tragedia furono enormi, 
in poco tempo perirono quasi 5 miliardi di persone, la maggior parte sul Mondo di Fenks e sul mondo di Canopus. La causa e il responsabile del 
disastro, sono ancora avvolti nel mistero, nonostante oramai le indagini siano in mano al Sacro Ordo Xeno della Santa Inquisizione, supportata 
dalla XXVI Flotta Spaziale e dall'Ammiraglio Nestor Sigmund.  
TSADE II: Mondo Agricolo con poco più di 60.000 abitanti. Tsade II è prevalentemente coperto dal mare, con continenti piccoli e molto fertili 
tutti a culture intensive. Vi sono anche importanti allevamenti di bovini e ovini, con Manifactorum agricoli per la produzione di latte e carne. 
Fra tutte le attività, però, la più sviluppata è la pesca e la produzione di alghe per l'alimentazione. Il pianeta è noto anche per le sue numerosi fon-
ti di acqua dolce, ognuna con una composizione chimica diversa. Tsade II è l'unico Mondo agricolo rimasto nella Distesa Josiana, subito dopo la 
tragedia occorsa a Tsade, ha conosciuto la deportazione di tutti gli abitanti non necessari alla produzione, mandandoli su Palinurus Rhys, per de-
stinare il massimo della superficie alle coltivazioni agricole, ma nonostante questi estremi provvedimenti la produzione di Tsade basta a malape-
na a soddisfare le richieste di Canopus e, in modo marginale, quando le stagioni sono state floride, del mondo di Fenks. L'unico centro urbano 
degno di questo nome è Manna, costruito attorno ad una grande spazioporto, dove, sotto la sorveglianza del Commissariato del Calice, vengono 
incessantemente accatastate tonnellate di derrate agricole e di acqua. Tutti gli abitanti di Tsade II devono giustificare la loro presenza sul pianeta 
con un lavoro a profitto della produzione, altrimenti vengono deportati. Su Tsade II c'è la presenza di una Brigata della Guardia e degli Arbites. 
ULTIMA ARBOREA: Dato l’attuale aspetto del pianeta, il nome Ultima Arborea potrebbe risultare eccessivamente ironico. Arborea, infatti, 
è un mondo formicaio pesantemente industrializzato, il cui paesaggio naturale è stato completamente devastato dall’urbanizzazione selvaggia. 
Un tempo, però, il pianeta era un paradiso terrestre, con climi miti, una vegetazione lussureggiante e ben poche forme di vita nocive. Purtroppo, 



 

329 
 

però, il pressante bisogno di ingenti risorse da utilizzare nella Guerra d’Ottone ha fatto si che il pianeta venisse trasformato in un gigantesco ma-
nifactorum. Ad oggi, esso è famoso per la sua produzione di camminatori modello Sentinella e di altri veicoli leggeri per la Guardia Imperiale. 
Il mondo ospita oltre tredici miliardi di individui, che vivono in città formicaio perfettamente sigillate rispetto all’esterno, chiamate “Selve” dai 
locali che ironicamente non hanno mai visto un albero dal giorno della loro nascita. Gli uomini e le donne che non abitano nei formicai tentano di 
sopravvivere nell’arcigno paesaggio esterno, devastato dall’inquinamento e dall’aridità. Il pianeta è comandato da un brutale regime di tecno-
meritocrazia. Tutto il potere di Arborea è infatti in mano a sette conglomerati industriali, uno per ogni città formicaio, che detengono il potere 
assoluto sulla loro zona di influenza, gestendo un monopolio di tecnologia, produzione e commercio praticamente senza concorrenza.  
Una piccola casta di tecno-saggi, come vengono chiamati, comanda sopra la massa informe di lavoratori non specializzati. La mobilità sociale è 
prevista, e anche se le opportunità di promozione sono molto rare, rimangono comunque abbastanza comuni da non generare risentimento socia-
le. Un lavoratore che svolge il suo compito diligentemente e duramente può essere promosso a lavoratore specializzato, ricevendo alcuni segreti 
tecnologici per svolgere al meglio il suo nuovo lavoro. Da lì, se dimostra abnegazione e costanza, potrebbe essere promosso a dirigente novizio o 
tecno-specialista, e da questa nuova posizione potrebbe ancora salire, fino anche ad arrivare al posto di Governatore Planetario (cosa che, prati-
camente, non accade mai). L’attuale Governatore Planetario è l’Alta Tecno-Custode Zachryma V, della Casata di Xex. Le voci la descrivono 
come una donna attraente e molto alta, di quasi 2 metri e mezzo, altezza ottenuta grazie a dolorose operazioni chirurgiche di allungamento osseo 
e a tecniche segrete di bio-ingegneria. La sua fedeltà e devozione al Credo Imperiale, che segue con ferrea determinazione, sono fuor di dubbio, 
anche se questa manifestazione di fede incondizionata cozza con il suo modo di vestire, che è stato definito da molti che l’hanno vista “indecen-
te”. Ultima Arborea si presenta come un tipico mondo formicaio Imperiale, ben integrato nell’economia del settore e spiccatamente devoto al 
Credo Imperiale. Nonostante la massiccia presenza di tecnologia, infatti, il Culto della Macchina è praticamente assente sul pianeta. Ultima Ar-
borea può infatti vantare una certa indipendenza dal dominio dei Torni, anche se questi ultimi hanno schierato, probabilmente, molte spie, per 
vigilare sull’insorgere di tecno-eresia. Al di fuori dei formicai sopravvivono ancora le vecchie comunità di contadini, legati alle loro antiche tra-
dizioni, che si rifiutano di inchinarsi al volere del Tecno-Custode. Purtroppo, è rimasto ben poco da coltivare sul terreno arido e inquinato, e mol-
te di queste sfortunate creature sono mutanti e ribelli, che cercano di sopravvivere come possono, attaccando e saccheggiando alla prima occa-
sione. I sette formicai altamente industrializzati di Ultima Arborea sono collegati tra loro da treni monorotaia che sono appesi al binario sopra di 
loro, sorretto da una solida struttura, utilizzati sia per il trasporto merci, sia per quello passeggeri. Negli ultimi anni il Lord del Settore Marius 
Hax ha invitato il mondo ad aumentare il suo Tributo, per meglio servire l’Imperium. Lady Zachryma, continuando il lavoro di sua madre, è riu-
scita ad aumentare la produzione del pianeta di circa il 50%, applicando misure drastiche di ottimizzazione dal lavoro. Ultima Arborea è protetto 
da una decente FDP, il cui corpo d’elite, i Ranger, si occupano della caccia e dello sterminio dei mutanti e dei ribelli delle zone selvagge. 
ULTIMA RESISTENZA DI SOZOMEN: Sozomen è una Mondo Agricolo che insieme a Dreah fornisce una porzioni significativa di ci-
barie per il sostentamento dei mondi formicaio del sotto-settore. È un luogo in cui le condizioni ambientali oscillano violentemente, cosa che lo 
renderebbe inadatto ad essere un Mondo Agricolo. Fortunatamente, la flora e la fauna locale si sono perfettamente adattate a questi sbalzi clima-
tici, fornendo un’ottima fonte di nutrimento per gli esseri umani. Sozomen ruota attorno alla stella nota come Dealus, insieme ad una manciata di 
altri pianeti morti. La sua orbita estremamente schiacciata fa si che il pianeta sia soggetto a cambiamenti climatici estremi. L’atmosfera è compo-
sta in larga parte da ossigeno e nitrogeno, ma la presenza di metano e diossido di carbonio la rendono letale per gli umani. Di conseguenza, tutte 
le comunità umane del luogo si trovano in ambienti sigillati, o sottoterra o in apposite cupole di superficie. I respiratori sono l’equipaggiamento 
standard per i lavoratori, che utilizzano veicoli pressurizzati per muoversi sulla superficie del pianeta. Molta della superficie del pianeta è rico-
perta da foreste fungine dall’aspetto alieno, che sono però altamente nutritive per l’essere umano. Questi funghi giganti, una volta tagliati, tra-
sportati e trattati con diversi processi meccanici e chimici, forniscono una base proteica di alta qualità. Sozomen è governato da una casata nobile 
ereditaria che controlla la stragrande maggioranza delle foreste e degli impianti. Il Governatore Planetario attuale è Nicolav Nikejev, un Coman-
dante Imperiale fresco di nomina raccomandato dallo stesso Lord Hax. Nikejev non è un locale, ma è un ex-Ufficiale della Marina di alto rango 
collegato alla nobiltà di Hredrin. I Sozomeniti stessi sono in genere onesti, pii e leali nei confronti dei loro superiori, e non reagiscono bene alla 
corruzione, alla mancanza di zelo e alla codardia nei confronti dei doveri di un uomo innanzi all’Aquila Imperiale. Nessuno sa il perché di questo 
ferreo zelo, superiore a quello di qualunque altro mondo agricolo o formicaio del Settore. Forse ciò è dovuto alla consapevolezza che il nome del 
pianeta, originalmente nominato “Ultima Resistenza di Sozomen”, deriva dal nome del capitano di un gruppo di Angeli della Morte dell’Adeptus 
Astartes appartenente al Capitolo dei Templari Neri, che combatté strenuamente sul mondo durante la Crociata Angevina. L’economia del piane-
ta è interamente basata sulla sua produzione di scorte alimentari derivate dalla processazione degli alberi fungini locali. Visto che il processo di 
raffinazione è quasi del tutto automatizzato, Sozomen può raggiungere la sua quota di Tributo Imperiale anche avendo una bassa popolazione. 
VAXANIDE: Situato ai margini del territorio del settore, Vaxanide è un mondo disperato e scarsamente rifornito, in continua lotta per entrare 
nel “Circolo Interno” dei pianeti del settore. Ha una produzione mineraria decente e considerevoli esportazioni di carne e pesce, ma nonostante 
questo lotta per sopravvivere. La sua popolazione di tre miliardi risponde a Lord Vaxanide, rampollo della Casata Vaxanide, che ha possedimenti 
su Scintilla, Malfi e Regulus. La degenerazione economica di Vaxanide è il risultato dell’essere un mondo di frontiera pericoloso e in generale 
senza legge, specialmente al di fuori dei confini del formicaio centrale, Formicaio Vaxanide. Questo pianeta è noto soprattutto per la sua produ-
zione di porcellane, vetro e pesce ed è inoltre sede di un tempio a San Drusus, dove si dice accadano miracoli. Ci sono dicerie che parlano di una 
città nascosta che si trova tra i canyon della densa giungla equatoriale: si dice che questa città sia speculare del Palazzo Splendente, popolato da 
copie spettrali dei veri abitanti del Palazzo Splendente stesso. Tutte le spedizioni dirette nella giungla sono terminate con un fallimento con pochi 
sopravvissuti tornati vivi. Coloro che sono sopravvissuti sono impazziti delirando a proposito di una “morte grigia” che gli dava la caccia. 
VOLONX: Volonx è un Mondo agricolo ormai in rovina, da molto tempo regredito alla condizione di ferale. La sua superficie è per la maggior 
parte costituita da aride steppe accidentate e praterie spazzate dal vento. Per secoli il pianeta è stato dominato da tribù nomadi di razziatori e per 
intere generazioni questi clan si sono fatti la guerra per il controllo sull’acqua e i diritti su quanto veniva recuperato, ben più raramente per la 
semplice conquista di territori. Il recente avvento del signore della guerra Crowe ha però cambiato lo stato delle cose. Una volta assurto a un ruo-
lo di primo piano nella sua tribù di appartenenza, questo giovane e carismatico guerriero è riuscito a divenire il capo uccidendo il suo predecesso-
re in un duello rituale. Quindi si è dedicato ad addestrare i suoi uomini per renderli una forza combattente disciplinata, come non se ne erano mai 
viste prima su Volonx. In pochi anni grazie al suo esercito Crowe ha ottenuto notevoli successi, sconfiggendo e unificando cinque tribù maggiori 
sotto le sue insegne. I suoi avversari sono stati costretti a scegliere: stringere alleanze per cercare di pareggiare le forze o supplicare clemenza. 
C’è chi acclama Crowe come un salvatore, il prescelto dell’Imperatore del Cielo, altri lo considerano un macellaio in combutta con spiriti malva-
gi, ma nessuno ha dubbi sulla portata della sua ambizione. Le praterie di Volonx sono vaste e ci vorranno molti anni prima che Crowe riesca a 
dominare l’interno pianeta, comunque si può essere certi che tenterà di farlo. 
ZEL SECUNDUS: In superficie, Zel Secundus è un mondo torrido e secco, flagellato continuamente da tempeste di sabbia e polvere e marto-
riato costantemente da movimenti sismici e vaste tempeste atmosferiche. L’atmosfera è velenosa e corrosiva, e chiunque lo esplori senza un e-
quipaggiamento protettivo adeguato si ritroverà scarnificato fino alle ossa dal vento impetuoso, mentre i gas tossici gli riempiranno i polmoni 
fino a farli scoppiare.  Sebbene sia una morte abbastanza veloce, è comunque agonizzante da sostenere. Geologicamente instabile, Zel Secundus 
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è preda di continui terremoti e tremori, e le eruzioni vulcaniche sono un evento quasi giornaliero. Su tutto il pianeta spuntano fumarole che erut-
tano continuamente fumo e vapore, circondate da laghi di magma o di acqua altamente tossica, in cui sono disciolti metalli pesanti, sali di ogni 
tipo e altre sostanze chimiche. Sono queste sostanze a dare importanza a Zel Secundus, visto che le alte temperature unite alla composizione del-
la crosta del pianeta danno a silicati liquefatti, zolfo e diversi composti sulfurei. Dopo un’eruzione, questi preziosi minerali vengono raccolti con 
appositi macchinari corazzati, che raschiano la superficie mentre si muovono, raccogliendo tutto nelle gigantesche taniche interne per il trasporto 
spaziale. Questi veicoli sono grandi quanto quelli della Guardia Imperiale, e altrettanto ben difesi. Gli unici posti in cui si possa rimanere per un 
ragionevole lasso di tempo sono i poli, che sono sufficientemente freddi e stabili da poter ospitare accampamenti permanenti.  
Anche lì, però, la vita è una lotta costante con l’ambiente ostile, dal momento che le continue piogge acide sciolgono i materiali isolanti di porte 
e finestre, e i filtri dell’aria sono periodicamente intasati da polvere tossica.  
La vigilanza è l’unica arma contro l’assalto costante di Zel Secundus, unita ad un ciclo regolare di pulizia e manutenzione. 
ZUMTHOR: Questo mondo di Frontiera è completamente arido e la superficie planetaria è caratterizzata da numerose cavità che testimoniano 
una primitiva presenza d'acqua, confermata anche dal ritrovamento di alcuni fossili vegetali. Sia la gravità che l'atmosfera rientrano negli stan-
dard di sopravvivenza, ma la totale assenza di acqua non permette alcuna colonizzazione del pianeta che resta all'attenzione dell'Imperium solo 
per la ricerca di minerali da estrarre. La mancanza di fondi e l'arretratezza tecnologica, attualmente permettono la presenza di una sola stazione di 
ricerca, chiamata Ultima, abitata da 64 addetti e una predicatrice per l'assistenza spirituale. L'Omnissia non ha accesso diretto al pianeta a causa 
del veto del Vescovo regionale ma è convinta che sul pianeta vi sia acqua poiché l'atmosfera possiede una discreta quantità di umidità. La Sacer-
dotessa Redenzionista Jesenna è addetta all'assistenza spirituale del personale mentre il responsabile della Stazione Ultima è un Adepto dell'Ad-
ministratum, il Copista Libius Servus Alrod. L'Astropate Obritan è il responsabile dei collegamenti.  

BASI NAVALI E STAZIONI COMMERCIALI 
Proprio come ogni altro settore maggiore dell’Imperium anche Calixis vanta un gran numero d’installazioni navali e commerciali che facilitano 
gli spostamenti tra i sistemi stellari. Quelle descritte di seguito sono solo una piccola frazione delle stazioni esistenti, poiché ciascun sistema può 
averne a dozzine, destinate al supporto per i trasferimenti di cargo, al monitoraggio difensivo, alla ricerca e così via. 
Porto Ira: Enorme struttura che funge sia da cantiere sia da base navale, ospita il quartier generale della Flotta da Battaglia di Calixis. Emerge 
per metà da un planetoide metallico in orbita intorno a Mundus (una nana bianca della Distesa Golgenna) e pullula di batterie di laser difensivi 
che le forniscono una potenza di fuoco pari a quella di una flotta. Porto Ira è stato sotto il comando del contrammiraglio Zoila Kusch per più di 
cinquant’anni ed è l’installazione principale della Marina Imperiale nel Settore. 
Porto Gavinus: Si trova nella Distesa Golgenna ed è una delle più popolari stazioni commerciali del settore. Funge da dimora nello spazio per 
migliaia di piccoli vascelli commerciali che percorrono la rotta Scintilla-Sepheris Secundus-Iocanthos (detta il Triangolo Golgenna), insieme alla 
Misericordia. Il notevole volume di traffico e di scambi di Porto Gavinus suggerisce l’esistenza di un fiorente mercato nero, che certamente pro-
spera di sotto alla pubblica facciata di rispettabilità della base.  
Porto Girovago: Per coloro che si spingono verso le Stelle dell’Aura Porto Girovago spesso rappresenta l’ultima fermata prima di lasciare il set-
tore e sarebbe l’approdo di benvenuto, se dovessero fare ritorno. Si trova in orbita intorno ad una altrimenti insignificante supergigante rossa po-
sizionata oltre i confini Drusus e fornisce attrezzature basilari per chiunque, dai vascelli dei Mercanti Corsari ai veicoli più piccoli.  
Per certi versi Porto Girovago è una stazione di frontiera ed è quindi nota agli equipaggi di discutibile reputazione. 
Cantieri da Costruzione di Drystan: I vascelli di nuova costruzione sono molto rari ma i cantieri di Drystan risultano ancora operativi.  
Inaugurati poco dopo l’insediamento di San Drusus, adesso procedono a rilento nella costruzione di nuove navi e più frequentemente sono impe-
gnati nelle riparazioni su quelle gravemente danneggiate. Data la vicinanza al confine relativo alla direzione di rotazione della galassia, 
l’Ammiraglio Nar’akot non esita a fare affari anche con le navi che provengono da lì. Tutto ciò genera degli scambi interessanti tra gli equipaggi 
e i “privati” cittadini, che avvengono nelle taverne interne ai cantieri e pertanto necessitano di essere ripuliti entro la mattina successiva. 
Cantieri Kormisoshi: Soddisfano molte richieste di costruzione e riparazione di navi. I Cantieri Kormisoshi sono ubicati più centralmente e si 
raggiungono proseguendo in direzione del centro della galassia verso Tranch. Secondi soltanto ai rivali dei Cantieri Harluff, i Kormisoshi si oc-
cupano di qualunque tipo di nave, di ogni dimensione e peso e di qualsiasi provenienza, dalle Navi delle principali famiglie di Navigator alle 
Grandi Navi da trasporto cartiste, dalle Navi-Spola a quelle in grado di attraversare interi sistemi. I cantieri sono di proprietà della Corporazione 
Kormisoshi-Targ e sono guidati dalla Capocantiere Ereditaria Petronilla Jansson; i loro affari si estendono anche alla rivendita delle navi più pic-
cole i cui capitani non hanno completamente pagato i lavori di riparazione.  
Stazione di Ricerca Diogenes IV: Si tratta di una delle numerose installazioni  Mechanicus sparpagliate per il settore e controllate dai Signori di 
Marte. La stazione è ancorata in modo precario (e rischioso) presso un agglomerato di pulsar sul confine meridionale e ospita migliaia di servito-
ri-cogitatori che raccolgono e processano dati su questa misteriosa costellazione. Rimane molto isolata e non riceve attenzioni di sorta. 
Per ogni base ancora in condizioni di efficienza ce ne sono molte altre in stato di abbandono e divenute dimore di pirati o peggio. Sabriel ne è un 
esempio, un avamposto dimenticato presso l’Estremità. Fu riscoperta per caso dal famoso contrabbandiere Averick Rox qualche decennio or sono 
e quindi utilizzata come base operativa. Da allora si è espansa e adesso serve numerosi equipaggi dalle vedute più disparate. 

VASCELLI FAMOSI 
La famigerata Misericordia è forse la nave spaziale più conosciuta del Settore ma non è la sola, ci sono molti altri, questi né sono gli esempi. 
Belastarro: Una nave trasporto passeggeri che opera nei Confini Drusus. Mai mancata una corsa programmata in oltre 500 anni. 
Cammino di Drusus: Nave di pellegrini ancora impegnata a percorrere la rotta già battuta dal Santo. Visto che però il viaggio richiede 147 anni 
per essere completato, ormai “raggiungere Scintilla” è un’espressione comunemente usata per indicare un’impresa difficile. 
Craneshank: Nave commerciale indipendente che opera al di fuori delle rotte normali nel sottosettore malfiano, ben nota per il fatto di accettare 
qualsiasi incarico (fintanto che i Torni sono d’oro).  
Destino di Angevin: E' l’ammiraglia della Flotta di Calixis e viene ricordata come la salvatrice della battaglia di Markyan.  
Esme Calixius: Questo cacciatorpediniere è noto per aver guidato la campagna punitiva contro i predoni della Polvere nel sistema Fydae. 
Fede Eterna: Nave principalmente destinata al trasporto di pellegrini verso (a volte anche da) Sentinella, è famosa per una storia palesemente 
falsa che la riguarda. Si dice che durante un viaggio il suo campo Gellar abbia avuto un malfunzionamento, ma il canto virtuoso dei suoi passeg-
geri mantenne la nave protetta e le consentì di uscire dall’Immaterium. 
Halfhund: Si tratta di una nave cargo leggera indipendente operante negli arcipelaghi in direzione del centro della galassia. Si è fatta una certa 
reputazione per la sua velocità e discrezione, rimanendo sin qui entro i confini della rispettabilità. 
Krystina: Famosa per aver scoperto il Dominio Egeriano, questa nave di Mercanti Corsari si è lanciata nell’impresa di esplorare le città-labirinto 
abbandonate di quella civiltà alla ricerca di oggetti da vendere al mercato nero. 
Mirabelle: Questa nota nave da crociera di lusso offre viaggi piacevoli attorno alle meravigliose luci della Nebulosa Adrantis. 
Misura Costante: Questa nave cargo è divenuta famosa per aver continuato a rifornire i sistemi oltre i Confini Markaiani durante le tempeste 
Warp che rischiavano di isolarli. Milioni di sopravvissuti hanno battezzato i figli con il nome della nave e dei componenti dell’equipaggio. 
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GRUPPI DI POTERE 
Alcuni gruppi del Settore Calixis possiedono potere che non è limitato a un unico pianeta, ma si estende dall’intero settore. Fra questi si possono 
contare gli adepta dell’Imperium, come pure su alcuni grandi Casate, antiche come il Settore Calixis stesso. I membri di questi gruppi possono 
essere trovati ovunque sui mondi del settore dato che ciascuno di essi possiede sufficienti risorse per mantenersi attivi come protagonisti princi-
pali nella complessa trama di potere e di intrigo del settore. 

L’APDETUS TERRA 

L’Adeptus Terra è nominalmente il gruppo più importante del Settore Calixis, essendo il “governo” dell’Imperium: i suoi 
membri sono responsabili dell’adempimento delle obbligazioni del Settore Calixis nei confronti dell’Imperium, ovvero la rac-
colta dei corretti tributi di materiali, uomini e Psionici, di far obbedire le leggi Imperiali e impedire qualsiasi tipo di ospitalità 
ai nemici dell’Imperatore. Il Lord di Settore Marius Hax è il governatore di settore, che designa i comandanti di sotto-settore a 
loro volta incaricati di supervisionare le varie aree del Settore Calixis nel nome della Terra. Il comandante Hax risponde a sua 
volta al comandante del Segmentum Obscurus: tramite questo contatto Hax può richiedere aiuto alla Marina, alla Guardia Imperiale e perfino ai 
possenti Space Marine. Comunque se non può mostrare prove concrete che il Settore Calixis è in immediato pericolo, le sue richieste non ver-
ranno accolte. Su scala più piccola, il Comandante Hax ha notevole influenza sulla maggioranza degli Adepti del Settore, come i membri degli 
Adeptus Arbites oppure sull’Ecclesiarchia: sebbene Hax guidi apparentemente “senza mani” il settore, la sua influenza non va sottovalutata.  

L’APDETUS MINISTORUM 
Il Ministorum è una forza possente nel Settore Calixis, dato che l’area è consacrata a San Drusus ed è destinazione di molti pelle-
grinaggi dai settori vicini, visto che la maggioranza dei suoi pianeti è importante per motivi religiosi. Il Cardinale Ignato è molto 
attivo nel mantenere alto il numero di predicatori e confessori nel settore e i promulgatori della parola Imperiale sono gli adepti più 
comuni che si possono trovare sulla maggioranza dei mondi del settore. Molti pianeti hanno il proprio cardinale, l’unione dei quali 
forma il Sinodo del Sistema, presieduto da Ignato, che domina su tutte le questioni spirituali che riguardano il Settore Calixis.  
I cittadini pii e timorosi dell’Imperatore abbondano: le decisioni solenni di Ignato e del Sinodo vengono diffuse dai prelati e rag-
giungono le orecchie degli interessati in modo molto più efficiente che con qualsiasi altro mezzo.  
La maggioranza dei cittadini compie qualche atto di devozione in modo regolare, dal trascinarsi fino a qualche squallido tempio una volta al me-
se compiuto dai più umili alle preghiere notturne nelle cappelle private adempiute dai nobili. La maggioranza dei luoghi di culto permanenti sono 
la dimora di almeno un membro dell’Ecclesiarchia: questo significa che gli adepti dell’Ecclesiarchia sono molto numerosi, fortemente connessi 
alla popolazione in un modo che nessun altro adepto può eguagliare. Nei mondi dove gli adepti sono scarsi (come ad esempio su Sepheris Se-
cundus) molte delle preghiere giornaliere vengono condotte dal clero laico: è composto da individui pii, addestrati e dislocati dagli adepti 
dell’Ecclesiarchia per diffondere la parola della fede nei luoghi ove anche un devoto predicatore temerebbe di avventurarsi. Esistono pochi luo-
ghi nel Settore Calixis in cui la parola dell’Imperatore non viene osservata, ma la natura dispersa degli adepti e l’uso del clero laico significa che 
la purezza del dogma non viene sempre applicata: può addirittura capitare che l’insegnamento della Fede Imperiale si discosti in modo sensibile 
dalla linea scelta dall’Ecclesiarchia. Su Sepheris Secundus, per esempio, i predicatori laici che sono cresciuti nel sistema feudale del pianeta ri-
traggono i baroni e la Regina come esseri sacri, imbevuti dal potere dell’Imperatore. Su Iocanthos, i mercenari venerano l’Imperatore come il 
loro ufficiale pagatore, mentre nei bassifondi di Scintilla vengono venerate numerose varianti dell’Imperatore, dal temibile dio di distruzione che 
può essere placato solo con l’omicidio allo spirito dello stesso formicaio. Sebbene la fede Imperiale sia diffusa ovunque nel Settore Calixis, in 
verità Ignato e gli altri cardinali del Sinodo spesso devono lottare duramente per mantenere l’ortodossia nel Settore.  

GLI ADEPTUS ARBITES 
Il ruolo degli Arbitrator è quello di assicurarsi che il Settore Calixis obbedisca alla legge Imperiale: la maggioranza dei mondi 
ha una presenza di Adeptus Arbites e gli Arbitrator tendono ad alloggiare in fortezze recintate dall’aspetto sinistro e cupo, per 
ricordare alla popolazione la natura inflessibile della legge Imperiale e anche per avere sempre una postazione difendibile dagli 
Arbites nel caso di una rivoluzione generale. Nel Settore Calixis pochi mondi a parte Scintilla hanno una presenza significativa 
di Arbitrator e molti mondi hanno un’unica fortezza recintata con qualche isolata stazione regionale. Nonostante questo gli Ar-
bitrator sono una forza temuta, dato che sono fedeli solo alla legge dell’Imperatore: anche un governatore planetario può venir 
arrestato dagli Arbitrator, nel caso che ospitasse i nemici dell’Imperatore o cercasse di liberarsi in qualche modo del giogo 
dell’autorità imperiale. Sebbene rimangano una presenza formidabile e di grande autorità, gli Arbitrator possono agire solo per difendere la legge 
Imperiale e hanno ben poca influenza al di là di questo. Il Lord Maresciallo Goreman è l’Arbitrator più anziano del Settore Calixis: la sua man-
canza di comprensione per le masse disperate di cittadini Imperiali rasenta il disprezzo. Egli è convinto che non esiste crimine peggiore per un 
cittadino Imperiale che quello di abbandonare il proprio dovere e di prendere le armi contro l’autorità costituita ed è noto che prende personal-
mente il comando delle squadre di soppressione per sedare le rivolte su Scintilla. Il Lord maresciallo pretende continui rapporti dagli Arbitrator 
presenti sugli altri pianeti del settore ed essendo pessimista di carattere continua a pronunciare terribili avvertimenti a proposito del fatto che il 
Settore Calixis sta precipitando senza controllo verso l’anarchia e il terrore. Goreman vede distruzione e anarchia in ogni cosa, incluse le attività 
del Magistratum di Scintilla. Per quello che lo riguarda, il Magistratum stesso è parte del problema e passa buona parte del suo tempo a disprez-
zarlo attivamente. Goreman ha recentemente approvato la nascita della Divisio Immoralis, una piccola squadra di Arbitrator il cui scopo è quello 
di spiare le attività dei culti in tutto il Settore Calixis, per spiegare l’improvviso incremento di rivolte e atti di terrorismo da parte dei culti più 
estremi. La Divisio Immoralis conta solo pochi Arbitrator, guidato da un veterano, l’ormai esaurito e alquanto “bruciato” Arbitrator Anziano Kae 
Drusil, ma hanno considerevoli appoggi per le proprie spiegazioni e possono comparire ovunque all’interno del settore. Su Scintilla gli Adeptus 
Arbites sono basati nella Fortezza dei Giusti, una caserma massiccia di roccemento che si erge nello spietato deserto a breve distanza di volo dal 
Formicaio Tarsus. E’ qui che si erge il quartier generale di Goreman, insieme alle strutture di addestramento per i cadetti Arbitrator inviati da 
tutto il Settore Calixis, oltre all’archivio giudiziario del settore. La Divisio Immoralis è basata in una affollata sede di uffici che si trova negli Ar-
chivi, mentre la grande massa di tutori di Scintilla si allena regolarmente nella città finta sforacchiata di proiettili che si trova appena fuori la for-
tezza. Su Sepheris Secundus gli Arbitrator sono basati nell’Isolatorium e la loro principale preoccupazione è affrontare i culti combattenti e i 
gruppi mutanti che costituiscono buona parte dell’ingente popolazione di servi delle miniere del pianeta. Su Iocanthos la presenza degli Adeptus 
Arbites è limitata a una singola squadra di tutori, chiamati Sceriffi di Sofferenza, che stazionano a Porto Sofferenza, sebbene stiano prevalente-
mente all’esterno nelle Terre Desolate, all’inseguimento di qualche nuovo assembramento di cultisti o di Psionici fuorilegge.  

LA REDENZIONE 
I predicatori dell’Adeptus Ministorum sono troppo pochi per coprire le parti più profonde e oscure delle città del Settore Calixis. Al loro posto 
esiste un’altra forza religiosa, che porta la fiammeggiante parola dell’Imperatore in questi luoghi dimenticati e che opera ben oltre i limiti rag-
giunti dagli Adepta: la Redenzione. Molti considerano i Redenzionisti il vero terrore che infesta i bassifondi piuttosto che i banditi, i mutanti o i 
criminali. Essendo violenti zeloti che vedono il peccato ovunque, la tattica dei Redenzionisti è piuttosto semplice: vagano per i bassifondi dando 
fuoco a tutti i peccatori, organizzando roghi improvvisati ed esortando i timorosi abitanti dei bassifondi a consegnare i loro amici e parenti al 
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fuoco purificatori, pronunciando appassionati sermoni a proposito dell’intolleranza dell’Imperatore e sulla malvagità di chiunque non sia 
d’accordo con il punto di vista della Redenzione. I fanti-soldato mascherati della Redenzione indossano vesti rosse e sono armati con qualsiasi 
cosa possa bruciare, da semplici torce a lanciafiamme. I più benedetti tra loro impugnato l’Eviscerator, una sega elettrica enorme a due mani, con 
cui mortificano la carne dei peccatori. La maggioranza dei Redenzionisti è composta da anime dalla mente sconvolta, che hanno perso ogni cosa 
a causa della violenza dei bassifondi e cercano conforto e vendetta nell’odio religioso promesso dal culto. Il Culto della Redenzione è forte in 
molte aree dell’Imperium e venne portato nel Settore Calixis da zeloti in pellegrinaggio verso la Cattedrale dell’Illuminazione. E’ attivo su nu-
merosi pianeti, ma la sua patria spirituale è Scintilla. Il culto è organizzato in svariate crociate, ognuna guidata da un diacono carismatico: sebbe-
ne le crociate operino in modo indipendente, tutte riconoscono l’autorità di una sola donna, l’Arcidiacona Ludmilla.  
Arcidiacona Ludmilla: Ludmilla è una donna di mezza età dall’aspetto alquanto robusto, che si è autonominata capo della Redenzione nel Set-
tore Calixis. E’ convinta che l’Imperatore sia estremamente vendicativo e che il suo dovere come essere umano sia quello di punire ogni peccato, 
dai pensieri impuri all’eccedere nell’imprecare, tutto con eccessivo ammontare di fuoco. Ludmilla crede nel fuoco purificatore con la stessa ve-
emenza con cui crede nell’Imperatore e ama vedere i peccatori, i posti di cattiva reputazione e l’intera sezione dei bassifondi come degna di esse-
re consumata dalle fiamme. Ludmilla è devota e anche parzialmente pazza: è una predicatrice spietata del fuoco dell’inferno e un’abile combat-
tente, sebbene impugni la sua arma sacra, ovvero un paio di massicce forbici industriali con più entusiasmo che abilità. La sua vera abilità è quel-
la di incoraggiare i suoi fedeli a portare la furia dell’Imperatore fino a consumarli, finché non rimane più niente di loro: nessuna compassione, 
nessuna memoria, solo il bruciante odio dell’Imperatore per tutti i peccatori. Il suo più grande progetto è quello di far accettare la Redenzione 
come parte della Fede Imperiale e i Redenzionisti come membri accettati dell’Adeptus Ministorum: per questo invia tributi al Cardinale Ignato 
nella speranza che egli prenda una simile decisione. I tributi consistono prevalentemente in carri carichi di peccatori bruciati che vengono lasciati 
fuori dalla Cattedrale dell’Illuminazione, ma fino adesso Ignato non ha dato alcuna risposta.  
I Dettami di Ludmilla: L'Arcidiacona Ludmilla è l'autonominata guida della Redenzione nel Settore Calixis, la donna che è stata capace di 
schiacciare ogni oppositore con spietata efficienza. Per consolidare il proprio primato spirituale Ludmilla enunciò una serie di Dettami, ai quali 
tutti i giusti e i puri dovrebbero adeguarsi (la Carriera del Redenzionista deve seguirli alla lettera). 
-Il Rosso è il colore della Redenzione, il colore del fuoco e del sangue. 
-Non fare uso di droghe, alcolici o altre sostanze che provocano piacere. Esse sono il peccato che ha acquisito materialità. 
-Non tollerare che le streghe vivano, gettale nelle fiamme. 
-Non tollerare che i mutanti vivano, dilania la loro carne. 
-Non tollerare gli eretici, perché hanno udito la verità dell'Imperatore e non l'hanno seguita. Infliggi loro la penitenza e quindi la morte. 
-Se il servizio per l'Imperatore ti richiede di apparire d'aspetto come gli altri, fallo. La maschera e le vesti rosse della Redenzione devono essere 
indossati quando giunge il tempo di condannare i peccatori al loro destino. 
-Quando impugni le armi dell'Imperatore, non mostrare il tuo volto. Se lo strumento dell'Imperatore, non agisci per tuo conto. 
-Il dolore è un dono e la mortificazione della carne un dovere cui adempiere ogni giorno. 

CASATA KRIN 
La casata Krin, conosciuta anche come “i Banchieri di Drusus”, è una famiglia molto antica e dalle maglie strette, la cui immensa fortuna deriva 
dall’offrire servizi bancari e prestiti alle altre casate nobiliari. Sono a tutti gli effetti la più antica delle Grandi Casate che possiede ancora una 
presenza in tutto il settore: naturalmente, i suoi membri sono piuttosto acidi nelle loro critiche sui “nuovi ricchi” che non hanno altrettanto potere 
nel settore moderno. La Casata Krin ha relazioni praticamente con le casate di ogni pianeta che necessitano di prestiti per riuscire a mantenere le 
proprie finanze: le cospicue spese del Formicaio Sibellus, per esempio, sarebbero impossibili senza il denaro della Casata Krin e la Corporazione 
DeVayne non sarebbe in grado di comprare i diritti di intere generazioni di servi su Sepheris Secundus senza che la Casata Krin anticipi per loro 
i fondi necessari. La Casata Krin si mantiene isolata, ma le sue tenute possono essere trovate sulla maggioranza dei mondi più importanti. Non 
sono prodighi come quelli che provengono da altre casate, dato che la loro posizione è abbastanza sicura da non dover contare su simili volgarità 
per assicurarsi la propria protezione: la casata Krin ha un considerevole gruppo di agenti nella Mano Dorata sul Formicaio Tarsus su Scintilla e 
mantiene squadre operative più piccole ovunque possono usare i grandi quantitativi di ricchezza accessibile a loro disposizione per fare ancora 
più soldi. Molti nobili sono convinti che la Casata Krin deve avere una cassaforte da qualche parte contenente una ricchezza inimmaginabile e 
suggeriscono anche che i membri anziani della casata accumulino oro con fervore religioso: ma se anche questo fosse vero, la posizione della 
cassaforte della Casata è un segreto molto ben custodito. In maniera simile, i membri più importanti della Casata Krin raramente contattano con 
qualcuno proveniente da fuori della casata, preferendo lasciare ai membri inferiori la trattativa con gli esterni (un fatto che li rende più antipatici).  

L’ALLEANZA CESTELLE 
Le origini dell’Alleanze Cestelle sono fondate sul mondo di Regulus nell’abisso Hazeroth. Regulus era un mondo agricolo gover-
nato dall’Administratum ma quando i suoi adepti vennero uccisi tutti dall’impatto di una meteora, i piccoli regni feudali ricono-
sciuti presero il controllo del pianeta. Quando venne il tempo del ristabilimento del contatto con l’Imperium, fu chiaro che oramai 
l’alleanza dei popoli indigeni stava governando il mondo agricolo in modo più che efficiente di come l’aveva fatto 
l’Administratum. Fu dunque deciso che i nativi di Regulus fossero lasciati ai propri affari, almeno finché il loro tributo di cibo 
fosse stato consegnato regolarmente. Da questa serie di eventi nacque l’Alleanza Cestelle, ovvero il popolo unificato di Regulus, che invia propri 
membri verso altri mondi meno promettenti per farli diventare nelle decadi successivi fertili mondi agricoli per proprio conto, in grado di contri-
buire con enormi tributi all’amministrazione del Governatore di Settore Hax. Lentamente, senza che le grandi Casate lo sappiano, l’Alleanza Ce-
stelle ha accumulato la ricchezza e il potere necessari a renderla pari alle altre casate del settore. L’Alleanza Cestelle controlla al momento la 
maggioranza dei mondi agricoli del Settore Calixis: non è sfuggita la notizia fornita dal Governatore Hax che l’Alleanza, se lo desiderasse, po-
trebbe tagliere le riserve di cibo ai mondi più popolati del settore, creando una carestia che porrebbe il settore sotto scacco. Per mantenere fer-
mamente l’Alleanza dalla parte Imperiale, Hax ha designato Egoyan Cestelle come Governatore della Nebulosa Adrantis e continua a permettere 
il mantenimento dei diritti dell’Alleanza sui mondi agricoli. I membri dell’Alleanza devono mantenere un curioso equilibrio tra le tradizioni dei 
loro mondi e regni patrii oppure l’agire come nobili pienamente riconosciuti del Settore Calixis. Le tradizioni di Regulus includono tatuaggi fac-
ciali (con i nobili di più alto rango che sfoggiano disegni straordinariamente intricati), incenerire i morti della casata su pire funerarie e pregare 
all’Imperatore nel modo rauco che fu originariamente insegnato ai popoli di Regulus dai missionari Imperiali.  
L’Alleanza partecipa ai giochi politici e di etichetta del settore, anche se vengono considerati poco più di una banda di primitivi bifolchi dalla 
maggioranza degli altri nobili, ma sono molto riluttanti a permettere qualsiasi interferenza sui pianeti che controllano, arrivando persino a osteg-
giare la visita degli Adepti verso i loro mondi agricoli. I pochi che sono andati su un mondo controllato dall’Alleanza hanno a volte riportato rac-
conti meravigliati di rituali umilianti intorno a grandi effigi ardenti. L’Alleanza ha compiuto grandi sforzi per mostrare una facciata sofisticata e 
aristocratica al Settore Calixis, ma alcuni dicono che non sono in grado di nascondere completamente il loro lato primitivo. I colori distintivi 
dell’Alleanza sono il rosso ed il giallo dorato e il loro emblema è un mare di grano che si piega dolcemente al vento. 
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LA CORPORAZIONE DEVAYNE 

La Corporazione DeVayne è una casata di settore piuttosto strana, originariamente un grande e potente ordine religioso. La Fratellanza Sepolcra-
le era un movimento della Fede Imperiale che addestrava laici in materia religiosa. Specificatamente inviava emissari alle masse 
più disadattate, predicando quanto fossero benedetti dall’avere l’opportunità di dare la loro vita al servizio dell’Imperatore e di 
quanto dovessero essere grati per le decadi di fatica a spaccarsi la schiena che aveva in serbo per loro il futuro. La Fratellanza 
crebbe in popolarità e fu originariamente una valida parte dell’Adeptus Ministorum, ma ben presto crebbero distanze fra il Mini-
storum e l’esercito di predicatori laici della Fratellanza che erano divenuti l’unica autorità religiosa in molte aree. Alcuni secoli fa, 
a seguito di una dichiarazione del Sinodo di Calixis, il Ministorum ritirò i propri adepti e domandò che la Fratellanza cessasse di 
predicare. La Fratellanza abbandonò le sue funzioni religiose per timore dello “Scisma Sepolcrale” ma non sparì. Piuttosto, acqui-
stò vantaggio dalla sua presa sui lavoratori di molti mondi e i suoi predicatori laici divennero piuttosto membri dell’appena fondata Corporazione 
DeVayne. La Corporazione DeVayne basa la sua ricchezza e influenza sul lavoro delle stesse orde di lavoratori manuali (che all’interno della 
Corporazione vengono chiamati “schiavi”) che ispirava in precedenza: possiede i diritti di milioni di vite in luoghi quali le più basse forge di Cit-
tà Armetallo. La Corporazione è il maggiore compratore singolo dei diritti dei servi della corona di Sepheris Secundus a parte i baroni locali e su 
dozzine di altri mondi il lavoro degli schiavi DeVayne permette alla Corporazione di ammassare immensa ricchezza e influenza. Se altre Grandi 
Casate hanno bisogno di materiali grezzi, questi proverranno probabilmente da miniere, campi o raffinerie gestite dagli schiavi della DeVayne. 
La Corporazione è famosa per i piccoli eserciti di maggiordomi impiegati per tener conto del numero stesso degli schiavi: si dice infatti che ogni 
singolo schiavo abbia registrato il proprio nome e che la Corporazione paghi mercenari e cacciatori di taglie il cui unico lavoro è quello di ripor-
tare indietro gli schiavi fuggiti. Le truppe di proprietà della DeVayne, veterani delle rivolte servili di Sepheris Secundus, sono famosi per la loro 
brutalità, soprattutto quando prestano la loro forza nel sedare le ribellioni e le proteste in cui sono coinvolti degli schiavi. Sebbene la Fratellanza 
Sepolcrale è ufficialmente defunta da secoli, i membri della Corporazione DeVayne hanno tuttora una forte connotazione religiosa: vengono re-
clutati tra i figli degli schiavi, una pratica unica fra le Grandi Casate, che suscita grande perplessità fra le famiglie nobili che non capiscono come 
semplici paesani possano elevarsi fino a divenire membri di una Grande Casata. I membri della Corporazione non danno agli schiavi alcun valore 
eccetto che in termini finanziari, cosa che confonde gli osservatori, dato che molti fra loro erano un tempo schiavi a loro volta. I cinici insistono 
che la Corporazione deve tuttora conservare qualche scopo religioso, dato che riesce a ispirare una simile devozione dalle stesse persone le cui 
vite contribuisce a rendere miserevoli. Certamente la DeVayne, con i propri membri divisi in “ordini”, ciascuno responsabile di un’area di affari 
della casa, ricorda un corpo religioso. I suoi membri possono mostrare passione evangelica a proposito della missione della Corporazione di aiu-
tare la gente dell’Imperium a eseguire il proprio dovere nei confronti dell’Imperatore. Questi veementi eccessi sono eccellenti per convincere gli 
schiavi che stanno lavorando per il bene dell’Imperium, ma sono meno benvenute fra i nobili del settore. La natura di basso lignaggio dei mem-
bri della Corporazione significa che i suoi membri vengono trattati come paria dalla maggioranza delle altre casate nobiliari, ma nessuno può ne-
gare che la DeVayne sia una delle forze dominanti dietro l’economia del Settore Calixis. L’Adeptus Ministorum nutre una profonda sfiducia del-
la Corporazione DeVayne e molti dei suoi adepti credono che la Fratellanza Sepolcrale sia ancora viva e stia spargendo qualche forma di corru-
zione religiosa. Il colore della Corporazione è il grigio piccione e il suo simbolo è una mano aperta.  

LA DINASTIA MACHENKO 
La Dinastia Machenko è una famiglia estesa, organizzata secondo linee strettamente ereditarie come le altre antiche famiglie aristocratiche, ma 
rimane comunque la più misteriosa fra le Casate Nobiliari. Settantacinque anni fa il patriarca della dinastia, Lord Scelestes Ma-
chenko, fu accusato di stregoneria, eresia ed empietà e venne bruciato al rogo. La dinastia decadde con lui, le sue tenute occupate 
dalle famiglie rivali e le sue ricchezze confinate dall’Administratum. La dinastia passò i decenni successivi a ricostruire la sua 
passata gloria e i suoi membri hanno mantenuto un comportamento assolutamente cristallino fino alla conclusione della Purga 
Machenkana. Sebbene un’ombra oscura continui ad aleggiare sulla dinastia a causa del suo passato, nessuno è stato più in grado 
di trovare prove di empietà nel corso del ritorno al potere. La fonte di ricchezza della dinastia, su cui ha fondato il suo ritorno allo 
status di Grande Casata e la sua attuale partecipazione al grande gioco di potere politico fra le case dominanti, è un completo mistero e fonte di 
innumerevoli speculazioni. Sicuramente la dinastia deve avere stretto un affare vantaggioso di qualche tipo, guadagnando tenute fra le spire dei 
formicai e appezzamenti di territorio sebbene non sembri controllare alcun mondo agricolo o fabbrica, cosa che giustificherebbe il quantitativo di 
denaro che sembra guadagnare. Se interrogati su questo, i nobili machenkani rispondono (con impeccabile gentilezza) che mantengono un pro-
prio personale consiglio che si occupa di simili questioni. I membri della Dinastia hanno trasformato l’etichetta in una vera e propria forma d’arte 
e gli studiosi della casa scrivono interi volumi sull’etichetta, che i nobili machenkani mostrano e declamano ovunque grazie anche alla collabora-
zione di servitori-leggio. I rituali e le forme di saluto della dinastia risultano talmente complessi da apparire alle altre casate nobiliari come una 
forma di codice segreto. In ogni caso, i nobili machenkani nascondono i grandi segreti della propria casata con grande gentilezza e fascino, senza 
eccezioni nei confronti di ospiti graziosi o accomodanti. Per quanto maligni possano risultare i pettegolezzi sulla Dinastia, pochi nobili decidono 
di non accettare un loro invito. Il simbolo della Dinastia è un pianeta avvolto da un anello e il suo colore distintivo è il blu scuro.  

L’EGEMONIA SKAELEN-HAR 
Skaelen-Har è una enorme corporazione fondata su una serie di principi filosofici noti come Concordium. L’Egemonia Skaelen-Har è una corpo-
razione molto efficiente specializzata nell’industria manifatturiera pesante che ha interessi in tutto il Settore Calixis, incluse le 
centinaia di fabbriche di Formicaio Sibellus e di Città Armetallo. Uno dei suoi prodotti principali sono i componenti per le navi 
spaziali: la Flotta da battaglia di Calixis in particolare fa affidamento su Skaelen-Har per mantenere in efficienza le sue navi da 
guerra. La connessione fra la Marina Imperiale e l’Egemonia è molto forte, dato che senza l’Egemonia l’intera Flotta Calixis 
sarebbe costretta all’immobilità. Ogni membro dell’Egemonia segue i principi del Concordium, una serie di regole che enfatiz-
zano la realizzazione del potenziale di un individuo tramite la distruzione della sua personalità: il Concordium descrive la per-
sonalità “ideale” come obbediente e ambiziosa, amorale e con inamovibili sentimenti emotivi, decisa e spietata. Gli Skaelen-Har affermano che 
le persone che presentano questi tratti sono coloro che avranno più probabilità di eccellere nel 41° Millennio. 
Skaelen-Har richiede ai suoi membri di mettere da parte gradualmente la loro personalità in cambio del Concordium. E’ permesso far emergere 
la propria personalità originale solo in ambienti controllati dall’organizzazione stessa. I membri dell’Egemonia vengono reclutati da tutti gli strati 
della società, almeno fra coloro che mostrano il potenziale di accettare il Concordium. Essi dovranno poi avanzare nella stretta gerarchia interna 
dell’Egemonia, con i circoli più alti composti da coloro che hanno abbandonato completamente la propria personalità. Questi circoli superiori 
formano la leadership dello Skaelen-Har e con il loro Concordium a controllarli c’è ben poco dissenso o indecisione sulle attività dell’Egemonia.  
I membri dello Skaelen-Har sono giudicati eccellenti Ufficiali Navali e se ne possono trovare molti nella flotta da battaglia Calixis, ma molti altri 
che appartengono alla classe degli ufficiali sono sospettosi delle motivazioni che portano l’Egemonia a piazzare così tanti dei suoi membri sulle 
navi da guerra del settore. A tutti i membri dello Skaelen-Har viene chiesto di dare una parte di loro stessi al Concordium: per simboleggiare 
questo fatto, tutti loro rimpiazzano una parte del loro corpo, generalmente una mano o un tratto facciale. Il rimpiazzo può variare da un semplice 
innesto prostetico per i membri inferiori del circolo, a capolavori di miglioramento per i più devoti seguaci del Concordium.  
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I membri dello Skaelen-Har indossano i colori dell’Egemonia, ovvero il nero e l’argento e mostrano il simbolo dell’esplosione stellare d’argento.  
IL CONCLAVE CALIXIANO E LA CABALA TIRANNIDE 

Sia il Conclave Calixiano che la Cabala Tirannide, sono gruppi di potere fondamentali del Settore Calixis, ma vengono trattati a parte, all'inizio 
del Capitolo XI. 

SINDERFELL 

I Sinderfell sono una delle più antiche e nobili Casate del Settore e negli ultimi secoli sono entrati di diritto a far parte delle grandi Casate del 
Settore, anche se la loro influenza è pesantemente più preponderante nella Distesa Golgenna, loro patria natale. Sono 
originali del Fomicaio Sibellus, e anche se hanno filiali e possedimenti su tutta Scintilla, si sentono Sibelliani fino al 
midollo, e guai agli stolti che dovessero scambiarli per Tarsiani. Il simbolo della Famiglia è un antico Dragone del Vuo-
to, che, con il suo lungo corpo squamoso, forma la S, considerata una lettera Sacra per la dottrina interna dei Sinderfell. 
La loro ricchezza è dovuta non tanto al possedimento di Manifactorum o fabbriche, che ne hanno in quantità, ma solo 
nella Distesa Golgenna, ma da un patrimonio e un lignaggio antico quanto il Settore stesso, essendo i discendenti di 
Remus Vanaris Sinderfell, uno dei primi Mercanti Corsari che appoggiò la Crociata Angevina. Possiedono molti palazzi 
tra le spire, e la metà di questi, vengono affittati a ricchi mercanti, garantendo continui introiti, che vengono incrementa-
ti grazie anche ad una flotta della Casata. Difatti, un paio di Rami della Famiglia hanno ancora forti tradizioni di Mercanti Corsari e si possono 
trovare le loro Navi persino nella Distesa Koronus. Negli ultimi decenni, una potente Nobile della Casata, Myrchella Sinderfell, è divenuta una 
delle Eretiche più ricercate di tutto il settore, gettando discredito sull'intera Casata. Oltre gli Ordo, ciò ha portato sulla tracce dell'Eretica decine 
di Assassini pagati dai suoi parenti, ma al momento senza alcun risultato, cosa che sta frustrando sempre più i Capi della Famiglia.  

BELASCO 
La Belasco è una famiglia che ha preso potere nel Sotto-Settore Malfiano, e soprattutto su Malfi stesso, da quando, circa 3 se-
coli fa, Alizbet Belasco, uccise Haythe Koba. Da allora e soprattutto grazie alla Belasco Strumenti di Morte, il ramo della fa-
miglia che costruisce letali armi che vende per tutto il Settore, la Famiglia sta vivendo un'età dell'oro, a discapito di altre fami-
glie in disgrazia. Tipica famiglia Malfiana, i Belasco sono ambiziosi e al tempo stesso vendicativi come e peggio di ogni Mal-
fiano che si rispetti, e il concetto dell'intrigo e dell'inganno, per loro, è estremizzato fino alla violenza, tanto sono famosi i suoi 
Assassini d'Elite, conosciuti come Coma. I Belasco sono molto potenti nel Sotto-Settore Malfiano, ma pian piano, la loro in-
fluenza sta crescendo anche negli altri Sotto-settori Calixiani. La Colonna Malfiana, che rappresenta l'obiettivo massimo di 
ogni vera famiglia del Mondo, rappresenta la Spira più alta ed il simbolo della famiglia Belasco.  

MALAVELLI 
Le faide tra casate nobiliari sono all’ordine del giorno su qualunque pianeta dell’Imperium che si fregi di chiamarsi civilizzato, ma su nessuno di 
essi queste inimicizie raggiungono un tale livello di contorta macchinazione come su Malfi, il pianeta simbolo 
dell’intrigo. Tali e tante sono le casate, le gilde, i culti che fioriscono su Malfi che le loro faide, così come le loro 
alleanze, sono mutevoli e intricate come la fitta giungla che avvinghia la città formicaio appena al di là delle pareti di 
plastacciaio e roccemento. Alcune di esse, però, rimangono stoicamente salde nel loro reciproco sdegno, e tra queste 
si ritrovano senza imbarazzo alcuno le Casate dei Machiavelli e dei Malavoglia. 
Un tempo unite, esse affondano le proprie radici comuni nella famiglia Malavelli, una delle tante casate nobili che ap-
poggiarono la nascente Crociata Angevina che portò alla fondazione del Settore Calixis. I Malavelli, originari del Settore 
di Scarus, hanno un passato a dir poco nebuloso, e chiunque si ritrovi a scavare nei vecchi archivi alla ricerca di informazio-
ni su di essi potrebbe passare interi decenni a tentare di discernere realtà, leggenda, verità e menzogna dai pochi documenti che sono sopravvis-
suti all’incessante assalto del tempo, dell’incuria e delle...sfortunate cancellazioni. Se si chiede ad un membro di una delle due casate di narrare 
qualcosa delle proprie origini, esso dirà senz’altro che i Malavelli hanno fornito un contributo fondamentale al trionfo della Crociata Angevina, 
mettendo al servizio del Lord Militante le proprie ingenti risorse. Quali e quante siano state esattamente queste risorse rimane un mistero legato 
alla storia antica. Quel che è certo, è che i Malavelli sono stati tra i primi a stanziarsi su Malfi sin dalla sua prima conquista per mano di Angevin, 
oltre duemila e cinquecento anni fa, quando l’imponente e labirintico formicaio del pianeta era ancora una devota e volenterosa compagine di 
coloni. Non è quindi una sorpresa che ad oggi le due famiglie derivate dei Machiavelli e dei Malavoglia posseggano una considerevole fetta delle 
industrie manifatturiere del pianeta, loro principale fonte di guadagno, ottenute nel corso dei secoli con oculati e tempestivi investimenti dei loro 
antenati. Il motivo dello scisma dei Malavelli in due casate distinte, anche se imparentate, è una storia che si narra ancora oggi tra le spire mal-
fiane. All’incirca mille e cinquecento anni fa, corrispondenti a circa dodici generazioni per le due casate derivate, la famiglia Malavelli venne 
benedetta dalla nascita di due gemelli, Castor Anfionis Ghiraldo e Pollux Zetos Merendro: I due giovani crebbero praticamente in simbiosi, rice-
vendo la stessa istruzione, frequentando gli stessi circoli, e condividendo gli stessi interessi. Il loro affiatamento era ben noto a chiunque, ed era-
no talmente simili l’uno all’altro, sia nell’aspetto che nei comportamenti, che persino i loro genitori facevano fatica a distinguerli. Insieme riusci-
rono a tenere alto il nome e, cosa ancora più importante, le finanze dei Malavelli, dimostrandosi ferrei, decisi e implacabili quando si trattava di 
affari. Molti guardavano ad essi con timore e invidia, perché in poco tempo erano riusciti a mettere le mani su diversi manufactorum che prospe-
ravano come non mai sotto la loro guida, e non accennavano a volersi fermare in quella loro conquista economica e finanziaria. Il destino beffar-
do, però, decise altrimenti... Al culmine dell’ascesa dei due gemelli, entrambi i loro genitori morirono a poca distanza l’uno dall’altro: il padre 
per un fallimento cronico del sesto trattamento di ringiovanimento a cui si era sottoposto, la madre per avvelenamento volontario, perché, si dice, 
non poteva continuare a vivere senza il suo amato marito. A quel punto la legge di successione al patrimonio della famiglia Malavelli dovette 
essere applicata. Sin dalla fondazione della Casata, infatti, l’intero patrimonio della famiglia era destinato al primogenito, che in cambio doveva 
assicurarsi che i suoi fratelli e sorelle avessero una vita…dignitosa. Ghiraldo e Merendro, però, erano gemelli, e quindi l’individuazione del pri-
mogenito si rivelò molto più difficile del previsto. A complicare ulteriormente le cose, entrambi i gemelli, un tempo affiatati e uniti, si rivoltaro-
no l’uno contro l’altro, sfidandosi apertamente per i capitali della famiglia Malavelli. Fu una guerra senza quartiere, ma una guerra come non se 
ne erano mai viste. Eserciti di magistrati, filosofi ed ecclesiarchi, armati di cavilli legali, trattati di etica e documenti sacri di ogni tipo si sfidaro-
no nelle aule dei tribunali più altolocati, dei pensatoria più esclusivi e delle cattedrali più fiorenti, ognuno con il preciso scopo di far trionfare 
quello dei gemelli che lo stava pagando di più in quel momento. L’acceso dibattito toccava ogni sfaccettatura della religione, dell’etica e del pen-
siero filosofico umano: c’era chi affermava, molto pragmaticamente, che il primo che era venuto alla luce dei due gemelli era di fatto il primoge-
nito; altri invece tiravano in ballo l’infusione dell’anima da parte del Dio Imperatore ai nuovi nati, che cominciava già nell’utero della madre; 
c’era chi affermava che la prima vera nascita era solo quella intellettuale, e poteva coincidere soltanto con la creazione della parola, rendendo di 
fatto il primo gemello che avesse parlato in tenera età il primogenito di diritto; c’era infine chi sosteneva che la vera nascita era quella spirituale, 
e quindi il primo gemello che era stato battezzato dall’arci-vescovo era l’erede di diritto...Il dibattito durò per diversi mesi, ma nonostante i toni 
si scaldassero sempre più, nessuna delle due parti sembrava avere il sopravvento. Quando cominciarono a verificarsi i primi fatali incidenti ai 
sostenitori di entrambi i partiti, i gemelli dovettero fermarsi a ragionare sulla situazione in cui si trovavano: avevano speso tempo e denaro in 
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quella che sembrava una guerra senza fine, e che prometteva di finire nel sangue di entrambi gli schieramenti, fino alla fine ultima della Casata 
dei Malavelli. Alla prospettiva di vedere perduto non solo il prestigio della loro linea di sangue, ma anche i propri possedimenti, 
Ghiraldo e Merendro si accordarono per porre fine alla loro disputa nel solo modo che poteva soddisfare entrambi: divisero tutto 
quello che possedevano perfettamente a metà. I migliori contabili della famiglia, controllati a vista dai servitori di entrambi i ge-
melli, si misero al lavoro per calcolare esattamente quanto spettasse a ognuno dei loro signori. Fu un lavoro lungo e spossante, che 
durò all’incirca un altro anno terrestre, e che contribuì alle chiacchiere da salotto di tutte le spire superiori di Malfi come e più della 
guerra burocratica appena conclusa. 
Alla fine, la divisione fu compiuta, e la Casata Malavelli si ritrovò spaccata in due parti quasi uguali. Quasi, perché da tutti i conti 
risultò una differenza di 1 Trono tra i due immensi capitali, differenza su cui si sarebbe anche potuto soprassedere, se non fosse sta-
to per una questione di principio tra Ghiraldo e Merendro. I due si incontrarono un’ultima volta pubblicamente nel famoso Giardino 
Speculare di Malfi, una sorta di giardino-giungla artificiale, pensato per riprodurre la fitta vegetazione appena fuori le mura. Lì, 
tagliarono una moneta del valore di 1 Trono esattamente a metà, prendendone una parte ciascuno per conservarla in un campo di 
stasi all’interno delle stanze del proprio palazzo, ad eterno monito della loro sconfitta. Sconfitta, perché almeno su una cosa i due 
gemelli si trovarono d’accordo: nessuno dei due aveva realmente vinto quello scontro. Con un umorismo amaro, i nomi delle due 
Casate derivate dalla famiglia Malavelli vennero ideati con l’idea di perpetrare quell’onta nei secoli a venire, in modo tale che quel-
la “macchia”, quella “voglia” sul loro onore non venisse mai lavata via. Fu così che dal nome dimezzato dei Malavelli nacquero i 
Machiavelli e i Malavoglia. 
I Machiavelli: dallo scisma ad oggi: Negli anni successivi allo scisma, i Machiavelli, memori degli errori dei propri antenati, decisero di cam-
biare le regole interne di successione, per far si che la Casata non avesse dovuto nuovamente affrontare una crisi di tali proporzioni in futuro.  
Castor Anfionis Ghiraldo Machiavelli, Primo del Suo Nome, ponderò a lungo su quale fosse il miglior modo per assicurarsi la longevità della 
Casata, concetto che si basava sull’idea di dover far contenti la maggior parte degli eredi che non avevano accesso diretto al capitale della fami-
glia, senza però disperdere troppo le finanze e indebolire il capitale. Dopo qualche tempo, gli sembrò che la migliore opzione fosse quella di pro-
clamare erede diretto colui che, tra tutti i candidati, si fosse dimostrato il più “potente”, ovvero colui che fosse riuscito a radunare più influenza, 
ricchezza o potere politico con la dote materiale ricevuta in dono alla maggiore età e con le sue doti naturali ricevute in dono alla nascita. Egli 
avrebbe ereditato tutto il patrimonio nel momento in cui il precedente discendente diretto avesse raggiunto l’Imperatore alla fine del suo ultimo 
viaggio. A tutti gli altri candidati, egli avrebbe comunque dovuto assicurare una vita “agiata”. La voluta vaghezza di quest’ultimo termine ha da-
to luogo, nel corso dei secoli e nel continuo avvicendarsi di diverse generazioni di Machiavelli, alla creazione di diverse famiglie “cadette” della 
Casata principale, fondate man mano da tutti gli eredi che non erano risultati idonei a guidare il ramo principale della famiglia. Alcune di esse 
sono riuscite a prosperare e a guadagnarsi una nicchia di tutto rispetto nell’alta società di Malfi e di altri mondi, mentre altre sono state spazzate 
via dalle più disparate tragedie. Da quelle che sono sopravvissute sono stati scelti nel corso dei decenni diversi consorti per l’erede del ramo 
principale, usanza che ha assicurato la continuità della linea di sangue della Famiglia Machiavelli, che dallo scisma fino ad oggi può vantare di 
avere ancora sangue puro di Malavelli nelle vene. Oltre a questo rimane il fatto che le Casate cadette giocano un ruolo importante nel grande 
gioco della successione del ramo principale dei Machiavelli, appoggiando e parteggiando per uno degli eredi in lizza fintanto che sia garantito 
loro un giusto tornaconto per la loro fedeltà. Questo si è dimostrato vero ancora una volta negli ultimi anni, in cui i tre attuali eredi del ramo 
principale dei Machiavelli stanno muovendosi, ognuno a modo suo, per radunare più potere possibile e dimostrarsi degni di guidare la Casata. 
Proteus Irosus Draconero Machiavelli, l’attuale Lord della Casata: Proteus Irosus Draconero Machiavelli è stato l’erede della precedente 
generazione dei Machiavelli, grazie alla solida rete di alleati e favori che è riuscito a costruirsi nel tempo. 
Oggi, mentre giace ormai quasi privo di forze nei suoi alloggi personali, collegato ad un macchinario che 
di fatto sostituisce il suo cuore, molti di quei cosiddetti alleati sono ormai soltanto un lontano ricordo. La 
sua rete di servitori, però, gli è ancora fedele, almeno per gli standard malfiani… Essi sono i suoi occhi e 
le sue orecchie, e, quando necessario, anche il suo braccio, e sono sparsi per tutto il Settore, inviando rap-
porti dettagliati su qualunque cosa ritengano degna di essere riportata. Nessuno sa bene perché Proteus sia 
stato costretto a letto dall’oggi al domani, con una macchina medica avanzata che pompa sangue al posto 
del suo cuore ormai asportato da tempo. I tre luminari dell’AdeptusMedicae che gli sono sempre attorno, 
e che compiono analisi, visite e misurazioni costanti, sono stranamente devoti nei confronti del Lord e 
taciturni al riguardo, così come lo è il Genetor che si occupa del macchinario, Magister Hierach, un uomo 
bizzarro persino per gli standard del Mechanicus. Si dice abbia giurato fedeltà a Proteus nel momento del 
suo insediamento a capo della Casata Machiavelli, e da allora lo serve fedelmente, anche se nessuno riesce ad immaginare il perché. Sia questa 
sua particolare condizione di salute, sia i due secoli d’età che gravano sulle sue spalle, hanno provato Lord Proteus più di quanto egli stesso vo-
glia ammettere nei sempre più rari momenti di lucidità. Nonostante viva con disgusto la sua condizione d’impotenza, egli vede in suo figlio The-
seus il futuro della famiglia Machiavelli, e lo appoggia segretamente ogni volta che può. 
Scilla Venenia Ivarinna Machiavelli, l’attuale Lady della Casata: Scilla Venenia Ivarinna Machiavelli, proveniente da un ramo cadetto della 
famiglia Machiavelli, è sempre stata considerata una donna ambiziosa e spietata. Quando venne il momento di garantire una 
discendenza alla famiglia Machiavelli, Lord Proteus scelse lei tra tutte le possibili candidate che si erano fatte avanti dalle di-
verse casate cadette, proprio perché la riteneva perfetta per generare figli forti e combattivi. Non venne deluso.  
Il matrimonio di Proteus e Scillanon si è mai potuto considerare come guidato dalla passione e dall’amore, e forse, parados-
salmente, è proprio per questo che è durato così a lungo. I due coniugi sono sempre stati visti assieme in tutti gli eventi mon-
dani delle spire, a braccetto o mano nella mano, ma mai hanno dimostrato del genuino affetto l’una per l’altro. Nessuno può 
dire, però, che non siano praticamente identici nei loro modi di agire, e in questa estrema somiglianza caratteriale qualcuno ha 
cominciato anche ad insinuare una certa somiglianza fisica. Del resto, in una famiglia che ha mantenuto puro il sangue della 
Casata principale, simili somiglianze sono la norma. Questo, però, non ha frenato diverse malelingue, che hanno insinuato che 
Proteus e Scilla siano gemelli, nati dallo stesso padre, ma da madri diverse. Ovviamente la voce rimane ancora oggi tendenzio-
sa e chiaramente tesa a creare uno scandalo, anche perché non è stata supportata da prove certe. Proteus e Scilla, dal canto lo-
ro, non sembrano aver dato peso a queste dicerie, e nel corso dei decenni hanno continuato a comportarsi esattamente come prima. Lady Scilla ha 
ormai rinunciato ai suoi trattamenti di ringiovanimento, essendosi preparata ad incontrare l’Imperatore nel momento in cui ha visto una forte ere-
de per la Casata nella persona di Eris. Lady Scilla ha una predilezione particolare per sua figlia, e cerca di favorirla in ogni occasione utile.  
Da quando suo marito è relegato a letto, Lady Scilla passa diverso tempo al suo capezzale, in realtà molto più di quanto un rapporto basato su un 
matrimonio di convenienza possa far pensare. 
Eris Callida Dervisiana Machiavelli, la Devota: Eris Callida Dervisiana Machiavelli è una donna distinta e posata, in grado di pianificare ogni 
singolo aspetto della sua vita con premeditazione e precisione, grazie alla sua mente fredda e calcolatrice. Primogenita dell’ultima generazione 
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dei Machiavelli, appare come una donna di mezz’età dall’aspetto giovanile, nonostante abbia ormai superato il secolo da un paio di decenni. Ol-
tre ai trattamenti di ringiovanimento, Eris si tiene in forma con quella che sembra essere la sua unica, vera passione, in grado di rompere per po-
chi minuti la sua artificiosa compostezza: la scherma. Su Malfi il saper tirare di scherma è praticamente un segno distintivo per qualunque giova-
ne rampollo nobile, uomo o donna che sia. Eris è conosciuta in tutte le spire superiori come una delle più sapienti schermitrici del pianeta. Pratica 
l’arte della spada per almeno un’ora ogni giorno, e chi l’ha vista in azione è rimasto a dir poco estasiato dalla sua rapidità e dalla sua tecnica. La 
sua collezione di spade e lame, tutte di qualità eccelsa e create dai migliori fabbri, provengono da tutti gli angoli del Settore Calixis e oltre. Qual-
cuno è anche arrivato ad insinuare che in una stanza segreta del suo museo personale siano custodite spade e lame di fattura non umana. Sicura-
mente il suo talento nell’arte della spada è un dono della natura, che è stato però coltivato e perfezionato da un maestro altrettanto eccellente, un 
uomo conosciuto con il nome di Velcro Niemand. Sempre coperto da una maschera e da lunghi abiti fluenti, e accompagnato dalla sua immanca-
bile spada nella cintura fissata al fianco, si dice che la sua maestria nell’arte della scherma sia quasi divina, anche se nessuno può dire di averlo 
realmente visto in azione se non Eris stessa. Ella, di contro, nutre una fiducia spropositata in Velcro, che oltre ad essere il suo maestro è anche la 
sua immancabile guardia del corpo. Ovunque vada la sua discepola e padrona, Velcro sarà a due passi di distanza da lei, sempre vigile e pronto 
ad intervenire al minimo accenno di pericolo. Eris è sempre stata una ragazzina seria, pacata e devota, orientata più alla riflessione e 
all’introversione che all’esternazione e all’ostentazione di sé stessa. È proprio questa sua caratteristica che, a detta di molti, è in netto contrasto 
con la sua decisione, risalente a diversi anni fa, di unirsi al Culto della Pura Forma. Non sono pochi quelli che mettono in dubbio la sua reale de-
vozione alla causa del culto, e di certo il suo aspetto pacato e i suoi modi distanti sono a malapena riconducibili all’ardore con cui la maggior 
parte dei membri del culto sostiene i propri ideali. I più fanatici e paranoici, a cui si uniscono diverse altre voci esterne al culto, sono arrivati a 
sospettare che ella sia in realtà una spia del Mechanicus infiltratasi nel culto per minarlo dall’interno.  
Qualcuno invece è veramente convinto della sua devozione alla causa della Pura Forma, e cerca di appoggiarla ogni volta che ne ha occasione. 
Altri individui meno fantasiosi e più pragmatici ritengono invece che Eris si sia unita al culto soltanto per beneficiare della sua sempre più cre-
scente influenza nel Settore Calixis. Qualunque sia la verità, è un fatto risaputo che Eris è vista spesso in compagnia di personaggi di spicco del 
Culto della Pura Forma e di quell’Ecclesiarchia di Malfi che simpatizza pacatamente per i Puriformisti. Inoltre, non manca mai alle funzioni pre-
siedute dall’arcivescovo della Cattedrale di Malfi, e le sue donazioni all’Ecclesiarchia e al Culto della Pura Forma sono così corpose da non esse-
re considerate come semplici obblighi, ma piuttosto come sincero e incondizionato appoggio. Pochi nell’Imperium oserebbero mettere in discus-
sione fede e devozione di un concittadino Imperiale, ma non sono pochi quelli che vedono in questo atteggiamento di Eris una semplice manovra 
per giungere ai gradini più alti del Culto. Da lì, ella sarebbe molto probabilmente in grado di muovere fili e ingranaggi a piacimento, utilizzando i 
Puriformisti per il proprio prestigio personale. 
Theseus Opimus Sericario Machiavelli, il Mercante: Theseus è un uomo snello e dai modi nervosi, capace di ragionamenti rapidi e decisi 
quando c’è in gioco il suo potere personale e i suoi possedimenti. Secondogenito dell’ultima generazione della famiglia Machiavelli, dimostra 
una quarantina di anni, pur avendo ormai sorpassato il secolo da qualche anno. Non fa alcun segreto degli impianti di Calculus di qualità eccel-
sa,i cui fili e transistor possono essere visti spuntare da sotto i suoi capelli neri, e che aiutano e migliorano le sue già straordinarie capacità di ana-
lisi economica e matematica. Theseus si è dimostrato pedante e saccente sin dalla più tenera età, caratteristiche che non lo hanno 
agevolato nello stringere amicizie con i giovani rampolli delle altre casate nobili di Malfi. Questo suo carattere, però, unito alla 
smodata passione per il denaro e per la ricchezza, lo ha reso perfetto per una carriera di successo all'interno della Mano Dorata, il 
cui distaccamento su Malfi è uno dei più attivi e remunerativi del Settore dopo quello principale del formicaio di Tarsus. Il suo 
fiuto per gli affari, e l’influenza delle sue nuove amicizie, hanno fatto si che riuscisse ad aumentare di molto la dote ereditata dal-
la Casata, rendendolo in breve tempo l’uomo più ricco di tutta la famiglia dopo il Lord suo padre. Ad oggi, Theseus sta intra-
prendendo una delle più pericolose e, in caso di successo, remunerative operazioni che un Adepto dell'Administratum possa ten-
tare su Malfi: arrivare nei salotti e negli uffici privati della Matriarca Eminenc e Glydus, per godere dei suoi favori diretti. Sono 
ormai circa due anni che Theseus si trova all'interno del palazzo sede dell'Administratum, mentre avanza faticosamente tra le 
sale e i corridoi labirintici presentando domande e richieste protocollate e bollate, accettando inviti e riunioni in uffici via via più 
interni, e forgiando alleanze più o meno remunerative e stabili. Nessuno della famiglia lo ha più visto da quando è entrato nel 
palazzo, ma diversi suoi fidati messaggeri si palesano nella tenuta dei Machiavelli a intervalli regolari, con aggiornamenti e indi-
cazioni varie per i suoi servitori rimasti indietro a gestire i suoi affari. Prima fra tutti questi servitori è Leviria Trosfel, 
un’elegante donna che non ha ancora compiuto i trent’anni, dotata di un’intelligenza e di una mente matematica che alcuni defi-
nirebbero sovrumana. Sembra che Theseus riponga una fiducia smisurata in Leviria, avendo delegato a lei tutto il suo potere de-
cisionale mentre egli si addentra sempre più nel palazzo del vero potere di Malfi. Gli altri membri della Casata non sembrano 
essere entusiasti del fatto che sia un’esterna, e per giunta di sangue non nobile, a gestire una parte delle finanze della famiglia, 
anche perché questo ha dato il via ad una serie di congetture che vengono passate di bocca in bocca, e che di certo non giocano a favore del buon 
nome dei Machiavelli. Infatti, molti sostengono che Leviria non sia soltanto una semplice servitrice, ma che abbia scaldato ripetutamente il letto 
di Theseus. Altri, invece, arrivano a sostenere che ella sia una sua figlia illegittima, avuta da un amore proibito e non approvato dal resto della 
famiglia. I più sospettosi, invece, credono che ormai Theseus sia stato inghiottito dal palazzo di Eminence Glydus, per non uscirne mai più, e 
sospettano che il viavai di messaggeri che si presentano davanti a Leviria siano soltanto una copertura messa in piedi dalla donna stessa, che in 
tal modo continuerebbe a beneficiare della ricchezza e della posizione del suo signore per soddisfare i suoi comodi.  
Qualunque sia la verità, finora Leviria si è dimostrata decisamente all’altezza del compito affidatole, ed è riuscita a difendersi molto bene anche 
dalle accuse e dai pettegolezzi che coinvolgono personalmente lei e il suo signore. 
Adonis Glaucus Tersivorio Machiavelli, l’Artista: Adonis Machiavelli è un uomo alto e longilineo, dai modi eleganti 
e raffinati. Il suo volto androgino e attraente possiede un’espressività senza eguali, tanto da essere in grado di rappresen-
tare tutti gli stadi dell’emozione umana. A detta di molti, questa espressività non è altro che una conveniente maschera 
cangiante, che Adonis usa per celare costantemente i suoi veri pensieri. Terzogenito della famiglia Machiavelli, dimostra 
un’età compresa fra i trenta e i quaranta anni, pur avendo superato da poco il secolo di vita. Sin dalla più tenera età ha 
dimostrato un’avversione particolare per il duro lavoro e per la disciplina, preferendo di gran lunga dedicarsi a materie 
meno…remunerative, come la filosofia e le arti. Questi suoi interessi divennero via via più morbosi e decadenti, sconfi-
nando spesso e volentieri nel proibito. Occulto, arte pre-imperiale e addirittura arte xeno divennero una vera e propria 
ossessione. Come spesso accade, la decadenza dell’anima seguì da vicino quella del corpo. Adonis si circondò di amici-
zie altolocate tra le più ambigue possibili, e le feste che organizzava erano conosciute in tutte le spire superiori per la loro 
totale sfrenatezza. Tutto questo continuò fino al compimento dei suoi primi quarant’anni di età, quando si sottomise al 
primo trattamento di ringiovanimento. Fu allora che, con grande sorpresa di tutti, decise di intraprendere un viaggio lon-
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tano dalle spire di Malfi con la sua ritrovata e artificiale giovinezza. Negli anni precedenti aveva stretto amicizie di ogni tipo, più o meno rispet-
tabili, e tra di esse c’erano una manciata di Capitani Corsari che erano stati attirati dalla sua personalità magnetica e dai suoi interessi…variegati. 
Fu a uno di essi che Adonis chiese ospitalità per un viaggio che lo avrebbe portato nella zona di spazio conosciuta come Stelle dell’Aura.  
Il viaggio durò all’incirca una decina d’anni. Nessuno sa cosa cercasse quando abbandonò Malfi, e nessuno seppe se l’aveva trovato quando 
tornò. Quel che è certo è che l’approccio di Adonis alla vita cambiò radicalmente. I suoi comportamenti erano ancora libertini e trasgressivi, ma 
avevano perso quella nota decadente e drammatica che l’avevano sempre caratterizzato. Fece una selezione tra le sue amicizie, allontanandosi da 
quelle personalità più estreme che tanto aveva ricercato e avvicinato negli anni precedenti. Procedette poi a cercare attivamente e a prendere sotto 
la sua ala protettrice artisti di ogni tipo e di ogni estrazione sociale, donando a tutti quelli che reputava sufficientemente dotati una vita agiata in 
cambio della loro arte. Poeti, pittori, scultori, musicisti, danzatori, cesellatori, vasai, falegnami, e molti altri cominciarono a confluire negli allog-
gi predisposti per loro da Adonis, venendo selezionati ed eventualmente scartati da lui stesso. In pochi anni, Adonis divenne il mecenate più in-
fluente non solo di Malfi, ma di buona parte del sotto-settore malfiano e oltre, tanto che cominciarono a confluire nella sua tenuta anche artisti 
provenienti da ogni angolo del Settore Calixis, scoperti e reclutati dai suoi agenti itineranti. Erano ben pochi quelli che riuscivano a comprendere 
il perché di tutto quell’affanno per qualcosa che, in effetti, non produceva ricchezza materiale. Le sue vere intenzioni furono però svelate di lì a 
pochi anni: con un vivaio di straordinari artisti al suo seguito, Adonis cominciò ad esportare…arte. Grazie alla fama di uomo tra i più raffinati ed 
eleganti di tutte le spire di Malfi, riuscì a instaurare un vero e proprio commercio non solo di opere d’arte, ma anche di artisti. I palazzi di Malfi e 
di altri pianeti di tutto il Settore si riempirono di capolavori importati dagli artisti scoperti e allevati da Adonis, spesso e volentieri creati dagli 
stessi artisti “prestati” ai clienti desiderosi. A quel punto, fu chiaro a tutti che il “potere” a cui mirava Adonis altri non era che l’ammirazione, il 
rispetto e l’appoggio di tutti i personaggi altolocati che avevano trovato ispirazione nei suoi artisti. 
C’è però un particolare riguardo Adonis che non tutti sanno, e che quelli che sanno tacciono per timore o convenienza: egli è un Inquisitore 
dell’OrdoXenos. Quando e come egli sia diventato un Inquisitore è un’informazione conosciuta solo da lui stesso, e forse da una manciata di altri 
individui. Forse la domanda che più dovrebbe premere non è quando, né come, ma piuttosto perché egli sia entrato a far parte dei Giusti di Palaz-
zo Tricorno. E questa è una risposta che soltanto Adonis Glaucus Tersivorio Machiavelli può dare… 
I Malavoglia: dallo scisma ad oggi: Dopo lo scisma, anche Pollux Zetos Merendro Malavoglia, Primo del Suo Nome, decise di evitare una 
nuova catastrofe come quella che aveva colpito i Malavelli. Il suo approccio, però, fu totalmente diverso da quello del suo gemello. Piuttosto che 
far competere gli eredi tra loro per la guida della Casata, Merendro decise sin da subito di spezzare ulteriormente la Casata in cinque differenti 
Famiglie. Nel corso dei secoli queste Famiglie hanno contratto matrimoni anche con Casate esterne a quella dei Malavoglia, cementando il pro-
prio potere personale non soltanto su Malfi, ma anche su altri mondi del Settore. Merendro decise che di queste cinque Famiglie quella principale 
avrebbe amministrato una parte considerevole delle ricchezze della Casata, decidendo il destino economico dei Malavoglia, mentre le altre si sa-
rebbero dette a favore o contrarie a qualunque decisione di carattere più importante. Di fatto, Merendro aveva creato una oligarchia interna alla 
Casata, cosa decisamente stravagante e curiosa per le spire di ogni pianeta. Per regolarne il funzionamento, e per assicurarsi il benestare dei Ma-
lavoglia nelle ere a venire, stilò un complesso documento con l’aiuto dei migliori giuristi di Malfi, e commissionò la costruzione di un possente 
spirito macchina ad una manciata di Genetor e Tecnopreti tra i più rinomati del Settore, in modo che tale documento venisse rispettato in un mo-
do decisamente inusuale. La Stele dei Cinque, come venne nominato a lavori ultimati, è un complesso macchinario che si dice abbia al suo inter-
no diversi componenti di Archeotecnologia, che fanno si che esso abbia capacità straordinarie e superiori a quelle di qualunque cogitator norma-
le. La Stele ha una doppia funzione: registra i geni dei cinque capifamiglia, che risulteranno quindi gli unici in grado di votare, ed è in grado di 
prevedere se una determinata azione economica o politica sia così importante da richiedere una votazione. Per accettare una qualsiasi mozione 
serve non soltanto la maggioranza dei voti, ma l’inserimento di tutti e cinque i codici genetici. Ne consegue che la Famiglia attualmente al co-
mando, nonostante prenda tutte le decisioni per conto della Casata, deve comunque rendere conto agli altri capifamiglia laddove la Stele lo riten-
ga necessario. La Famiglia principale viene decisa per votazione una volta ogni cinque anni, e tale evento è seguito da diversi giorni di serrate 
trattative e incontri, che danno luogo alle più disparate situazioni. Più di una volta, infatti, è successo che la Famiglia principale eletta è stata pro-
prio quella che più di tutte non desiderava quella carica. Altre volte, invece, una certa Famiglia è riuscita ad ottenere la carica dietro la promessa 
di un incondizionato appoggio soltanto per vedersi bocciare quasi tutte le proposte avanzate. Nonostante queste bizzarre vicende, la Stele ha 
assicurato finora la prosperità economica dei Malavoglia, rendendo onore all’incredibile lungimiranza di Merendro. 
Nereus Algoris Kerotonte Malavoglia, l’attuale Lord della Casata: Uomo minuto, ma dallo sguardo freddo e autoritario, Nereus è il signore 
dell’attuale Famiglia dei Malavoglia a capo della Casata, ed è riuscito ad ottenerne la guida per ben quattro volte conse-
cutive. Che le altre Famiglie lo abbiano votato per vederlo fallire miseramente, o perché nutrissero una genuina fiducia 
nelle sue capacità, è un fatto che soltanto gli altri quattro capifamiglia conoscono. Quel che è certo, è che Nereus è uno 
dei signori più accorti e capaci che la Casata abbia avuto da qualche secolo a questa parte, e i Malavoglia hanno soltanto 
prosperato sotto il suo comando. Dotato di un carattere freddo e distaccato, che qualcuno reputerebbe eccessivo persino 
nel più altezzoso dei nobili, Nereus è ormai noto in tutte le spire di Malfi come un uomo dai modi impeccabili, ma di ben 
poche parole. Eppure, un tempo non era così. All’incirca ottant’anni fa si innamorò perdutamente di una nobile dama 
proveniente da una famiglia esterna a Malfi, Cassilda Tychan, tanto da sposarla dopo pochissimo tempo. Cassilda non 
riuscì mai ad ambientarsi appieno alla società di Malfi, per due motivi principali. Il primo era, a detta di molti, il suo ec-
cessivo zelo di compiacere, visto che amava indossare le elaborate maschere malfiane in qualunque occasione, anche 
laddove era considerato sconveniente dall’etichetta locale. Il secondo era invece una voce insistente che l’aveva accom-
pagnata sin dal primo giorno su Malfi: si diceva che avesse sangue della famiglia Koba nelle vene, l’infame Casata che terrorizzò le spire di Mal-
fi per diverso tempo, prima che una coalizione di nobili guidati dai Belasco non decise di porvi rimedio nel modo più sbrigativo possibile. Nono-
stante tutto, Nereus sembrava amarla veramente, ed ebbe da lei due figli. Purtroppo, Cassilda non visse tanto a lungo da vederli crescere. Nereus 
stesso annunciò un giorno che sua moglie era morta per una complicazione della sua inusuale malattia, che la rendeva ipersensibile alle fonti di 
luce eccessive, provocandole forti reazioni allergiche. Dopo questa rivelazione, fu chiaro a tutti il perché dell’uso costante della maschera da par-
te della nobile dama. Non furono in molti a dispiacersi per la dipartita di Cassilda, ma sicuramente il colpo peggiore lo ricevette Nereus, che da 
quel giorno cambiò radicalmente. Dopo una ventina d’anni si unì nuovamente in matrimonio con un’altra nobile di una casata minore di Malfi, 
da cui ebbe una figlia, che non ricevette da lui neppure un briciolo dell’affetto che nutriva per gli altri due suoi figli. Anche questa sua nuova 
consorte andò incontro ad un tragico destino, suicidandosi poco dopo aver dato alla luce sua figlia. Da quel giorno, Nereus non si è più risposato, 
e ora sembra intenzionato soltanto a guidare la Casata al meglio delle sue possibilità. 
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Arrius Metis Godescalco Malavoglia, lo Stratega: Arrius è un uomo dall’aspetto imponente e autoritario, talmente pieno di energia da dare 
l’impressione di essere sempre sul punto di scoppiare in una fragorosa risata o di essere colto da un impeto di irrefrena-
bile collera. Anche se sembra più giovane, ha ormai sorpassato gli ottant’anni di vita, più della metà di questi passati 
nella Guardia Imperiale. Figlio di Nereus e Cassilda, egli è di fatto il primogenito della famiglia. La sua energia nervosa 
e il suo impeto lo accompagnano sin da bambino, quando riusciva a schivare abilmente le noiosissime lezioni di antichi-
tà e leggende per giocare e correre e combattere come un forsennato per i corridoi del palazzo dei Malavoglia. Quello 
che veramente lo affascinavano, invece, erano le lezioni di Tactica Imperialis e i racconti delle gesta dei più grandi Eroi 
Imperiali, di cui spesso immaginava di vestire i panni. Trovò presto un nuovo e profondo interesse nel gioco del Regici-
dio, dopo aver sentito da uno dei suoi tutori la leggenda secondo cui i più grandi Generali Imperiali avevano avuto le 
loro più audaci intuizioni proprio chini sulla scacchiera. Con queste premesse, non deve stupire il fatto che non appena 
Arrius divenne sufficientemente maturo decise di entrare nella Guardia. Una volta diplomatosi all’Accademia degli Uf-
ficiali, riuscì ad avere quasi subito un Reggimento da poter comandare nella famigerata Guerra del Margine, privilegio 
accordatogli, secondo molti, dopo che suo padre aveva spinto nei punti giusti dell’Alto Comando. Molti di quelli che lo 
conoscevano immaginavano che avrebbe soltanto continuato a giocare alla guerra, utilizzando uomini in carne ed ossa al 
posto dei soldatini, da muovere a piacimento sulla scacchiera del suo ego. Presto, però, dovettero ricredersi. Grazie alla 
sua audacia e alla sua astuzia sui campi di battaglia, Arrius portò più volte alla vittoria il Reggimento da lui comandato, i 
Secondi Volti di Malfi. Riuscì in poco tempo a scalare la gerarchia di comando, in parte grazie alla sua crescente fama, e 
in parte grazie all’appoggio economico e politico della sua famiglia. Ad oggi, Arrius è un rinomato Generale che è noto 
non soltanto per le sue gesta, ma anche per la sua straordinaria abilità nel gioco del Regicidio. Egli può fregiarsi di essere uno dei cento giocatori 
Calixiani più abili, e non si perde una sola edizione della Caduta dei Re, un evento annuale che raduna i migliori giocatori di Regicidio in un pia-
neta diverso di Calixis ogni anno, dove i più abili strateghi della scacchiera si contendono fama e gloria. Ultimamente, Arrius è stato al centro di 
un pettegolezzo che deve ancora trovare conferma, e che crea non poco nervosismo tra le spire malfiane.  È solo naturale che un generale scelga i 
suoi migliori uomini per continuare a servirlo anche fuori dai campi di battaglia. È inoltre naturale che molti di questi finiscano come fidate 
guardie del corpo. Quello che preoccupa è il numero eccessivo di questi veterani dei Secondi Volti che accompagnano Arrius in ogni occasione. 
Infatti, il numero di guardie del corpo di una data Casata è sempre tenuto sotto stretto controllo da tutte le famiglie rivali, per evitare che qualcu-
no di loro, imbaldanzito da una certa preponderanza armata, si metta strane idee sanguinarie in testa. C’è chi dice che Arrius, con consumata a-
stuzia, abbia ormai radunato un piccolo esercito di veterani ben addestrati e pronti a morire ad un suo comando, e che addirittura ve ne siano 
molti altri che nessuno ha ancora visto, in attesa di un suo solo gesto per agire.  
C’è anche chi dice che queste siano soltanto fantasie e sciocche paranoie, in genere mentre firma un’ulteriore ventina di contratti ad altrettante 
guardie del corpo. A rafforzare ulteriormente questi sospetti c’è il fatto che Arrius ha da poco annunciato di voler convolare a giuste nozze con 
una dama appartenente alla nobile Casata dei Vindicti di Lind. Chi ha conosciuto Timia Morna Vindicti afferma che è una giovane donna, mite e 
graziosa, che deve ancora sottoporsi al suo primo trattamento di ringiovanimento. La sua delicatezza e la sua timidezza sembrano essere genuini, 
e proprio per questo molti reputano strano che Arrius, passionale e travolgente per sua stessa natura, abbia scelto proprio una donna del genere. 
Forse è vero che gli opposti si attraggono, ma è anche vero che Timia è in possesso di diversi manifactorum su Lind, che sfornano armi e muni-
zioni ad un ritmo frenetico ogni giorno. Avere accesso ad una buona riserva di armi, si sa, è sempre piuttosto vantaggioso… 
Erinna Victrix Proserpina Malavoglia, la Sanguinaria: Erinna è una donna mora e pallida, dalla pelle candida e liscia, che è considerata una 

vera bellezza tra le spire. Non fa alcun segreto dei numerosi amanti con cui si è intrattenuta nel corso dei decenni, tutti 
rigorosamente di sangue nobile e tutti, a quanto ama dire lei, con il cuore in frantumi per non poterla più avere. 
Ama vestire di rosso, il suo colore preferito, e predilige spesso trucchi stravaganti anche per gli standard malfiani. Anche 
se ha poco meno di ottant’anni, i trattamenti di ringiovanimento sembrano avere un effetto magnifico su di lei, facendola 
apparire ancora più giovane di quanto ci si aspetterebbe. È la seconda figlia di Nereus e Cassilda. 
Anche se ora ha un aspetto quasi regale e un portamento degno di una vera signora, da bambina era una selvaggia indo-
mabile, attirata dalla violenza e governata dal sadismo, come testimonia la lunga lista di animali da compagnia trucidati 
nei modi più impensabili. Ci sono voluti diversi anni e diversi differenti tutori per trasformarla nella donna posata e raffi-
nata che è oggi. Tuttavia, come si dice su Malfi, quello che nasce dalla terra non attacca sul metallo, e le sue tendenze 
hanno semplicemente trovato un altro modo per esprimersi. Erinna rimase infatti folgorata dalla sua prima partecipazione 
alle arene di sangue. Il fragore della folla, il silenzio nervoso del pubblico durante i combattimenti più serrati, il sangue 
dei combattenti che scorreva libero sul terreno, le urla agonizzanti dei morenti...Erinna aveva trovato la sua nuova di-
mensione. Tuttavia, spettacolo dopo spettacolo, si stancò presto di fare da semplice spettatrice, e le venne voglia di avere 
tutta quell’eccitazione tutta per sè. Sfruttando le sue ricchezze personali, e riuscendo a convincere anche suo padre ad 
appoggiarla, divenne proprietaria di tre delle Arene più famose di Malfi. Da quel giorno, si è adoperata attivamente per 
cercare i migliori combattenti di Calixis, spedendo i suoi sottoposti ai quattro angoli del Settore per convincere, minac-
ciare, ricattare e infine arruolare o rapire chiunque avessero ritenuto degno delle Arene. Erinna può essere vista spesso 
nel suo scranno personale costruito all’interno di ciascuna struttura, protetta da un campo di forza e circondata da un nu-
trito gruppo di guardie del corpo, da cui può abbracciare con lo sguardo l’intera arena. A chiunque la osservi durante le 
rappresentazioni appare chiaro che le Arene sono il suo mondo. I suoi occhi brillano di eccitazione mentre osserva esta-
siata uomini e donne che lottano e fuggono, vincono e perdono, vivono e muoiono ad un suo solo, lascivo comando. Ne-
gli ultimi anni, le Arene di Erinna hanno subito un’imponente ristrutturazione, che è andata a scapito degli sfortunati lot-

tatori. Botole, sottopassaggi, cunicoli, corridoi nascosti, e mille altre diavolerie hanno complicato la già dura vita dei lottatori, che inevitabilmen-
te hanno cominciato a cadere come mosche. Il pubblico non si preoccupa più di tanto di questa impennata di morti, anche perché in un’arena si 
suppone che la gente muoia…Alcuni osservatori più attenti, però, hanno notato che i cadaveri dei lottatori morti non si vedono quasi mai, e que-
sto ha scatenato le fantasie più turpi e deliranti del popolino e di qualche benpensante, tutte ipotesi che prevedono che i lottatori non siano vera-
mente morti. Alcuni dicono che essi vengano portati nelle stanze private di Erinna, dove lei si prende tutto il tempo per scuoiarli vivi e per berne 
il sangue caldo dai loro cuori ancora pulsanti. Altri invece sono convinti che Erinna organizzi combattimenti mortali privati con lei come unica 
spettatrice, e che giaccia con il vincitore mentre è ancora lordo e viscido del sangue dei suoi avversari. Altri ancora, invece, sono convinti che 
Erinna stia preparando un suo esercito privato, formato dai migliori gladiatori delle sue Arene, a totale insaputa di chiunque altro.  
Quando le vengono riportate queste voci, Erinna si limita a ridere con la sua splendida voce cristallina, ma è chiaro a tutti quanto la fama di dama 
sadica e sanguinaria le faccia piacere. 
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Astrea Iustia Nemeratia Malavoglia, la Censorix: Astrea è una donna dallo sguardo duro e dall’espressione perennemente corrucciata.  
Appare come una donna di poco più di trent’anni, nonostante ne abbia quasi sessanta, e i suoi capelli tagliati corti rafforzano questa idea, oltre a 

donarle un’aura di indiscussa serietà e praticità. Serietà e praticità sono sempre state le parole che hanno condizionato 
la vita di Astrea sin da quando era giovane. La spensieratezza, infatti, non può appartenere ad una bambina che tenta 
disperatamente di attirare l’attenzione e l’affetto di un padre che stravede per gli altri suoi figli, limitandosi ad accetta-
re supinamente la tua presenza. Con sua madre morta suicida, e con un’invidia crescente per suo fratello e sua sorella, 
Astrea si gettò sugli studi, affezionandosi ai tutori che si occupavano della sua formazione.  
Ad essi fu presto chiaro che Astrea aveva una propensione per l’arte in generale, e in particolare per la pittura.  
In età adolescenziale divenne una pittrice abbastanza famosa tra le spire, e alcuni suoi quadri vennero acquistati non 
soltanto per amicizia verso la casata dei Malavoglia, ma anche per vero e proprio gusto. In pochi anni dipinse poco 
meno di duecento quadri, che ancora oggi adornano le stanze di diversi palazzi nobiliari. Quella che doveva sembrare 
una carriera sfolgorante nel mondo dell’arte venne però stroncata dal padre, che evidentemente non approvava affatto 
che quei suoi frivoli interessi fossero andati ben oltre il semplice capriccio. Non si sa bene quando e come avvenne il 
confronto tra i due, ma quel che è certo è che Astrea non dipinse più nulla da un certo punto in poi. Tuttavia, di lì a 
breve prese una decisione che molti giudicarono come un vero e proprio attacco al padre. 

Infatti, fece domanda per entrare nel Dipartimento Censorum, e in particolare in quel sotto ramo dell’organizzazione che si occupa della censura 
di tutta l’arte considerata anti-Imperiale o eretica. L’esame fu duro, anche perché Nereus fece quanto era in suo potere per ostacolarla di nasco-
sto. Nonostante tutti i suoi sforzi, però, la preparazione in materia artistica e la determinazione di Astrea furono sufficienti a garantirle un posto 
come Censorix Calixiana. Di lì a pochi anni divenne celebre per aver stroncato un contrabbando di opere d’arte di fattura chiaramente xenos pro-
veniente dalla Distesa di Koronus, portando all’arresto di diversi membri del cartello criminale noto come Commercio del Gelo, e dando il via ad 
una serie di denunce verso diversi esponenti dell’alta società del sotto-settore malfiano. Tale impresa le fece guadagnare la promozione a Censor 
Pax, garantendole il comando di una nutrita squadra di Censori che ha prontamente spedito ai quattro angoli di Calixis, con il compito di seguire 
e verificare qualunque traccia di eresia artistica. Dal momento che Astrea è sia una Censorix specializzata in arte eretica, sia una Malavoglia di 
nascita, non deve stupire che si sia più volte scontrata con un Machiavelli che ha fatto dell’arte la sua ragion d’essere: Adonis Glaucus Tersivo-
rio. I ferventi attacchi di Astrea e le melliflue risposte di Adonis sono note in tutti i salotti di Malfi, e sono ormai divenuti una sorta di tradizione 
che diverte tutti i Lord delle Casate di Malfi, con l’esclusione degli stessi Machiavelli e Malavoglia. Come sempre accade per eventi sociali tanto 
turbolenti, si sono generati nel tempo tutta una serie di pettegolezzi attorno ai due, che devono ancora trovare una prova certa. Infatti, c’è chi dice 
che una tale insistenza nelle accuse di Astrea sia guidata da ben più di un semplice sospetto, e che ella sia a conoscenza di qualcosa di terribile 
sugli affari di Adonis che aspetta di svelare al momento giusto, per poterlo condannare senza alcun appello. Altri invece pensano che un tale ac-
caloramento derivi da fatti più…intimi, arrivando ad insinuare sornionamente che tra i due ci sia stata una relazione proibita portata avanti 
nell’eccitazione del pericolo di venire scoperti dalle rispettive Casate. Altri si spingono oltre, suggerendo che la relazione amorosa tra i due con-
tinui tutt’ora, nata dall’amore che entrambi nutrono per l’arte, e che la maschera di ostilità che mostrano in pubblico sia un’ulteriore copertura. 
Spesso quest’ultima congettura viene accompagnata dall’ipotesi che Adonis sia rimasto colpito dai quadri di Astrea, e che ne abbia acquistati una 
gran quantità per appenderli nelle stanze più segrete dei suoi alloggi personali, lontani da occhi indiscreti.  È chiaro che queste e altre voci sono 
soltanto buone per far passare del tempo a cortigiani e servi. Tuttavia, queste ipotesi fantasiose hanno in certa misura allarmato i nobili più accor-
ti e pianificatori, perché se si rivelassero vere potrebbero portare ad un evento che potrebbe rivoluzionare l’equilibrio di potere delle spire di Mal-
fi. Se, infatti, questa presunta relazione amorosa portasse in futuro ad un matrimonio?  
Se Adonis riuscisse a diventare il capofamiglia dei Machiavelli, ed Astrea quella dei Malavoglia, essi potrebbero riunire le due famiglie che un 
tempo erano unite, andando a fondare una nuova Casata ben più potente di quanto i Machiavelli e i Malavoglia siano mai stati… 

 

 
 

 
Che la mano dell’imperatore illumini il tuo cammino mortale 
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VITA NELL’IMPERIUM 
Qui vengono trattati argomenti legati alla vita di tutti i giorni dei Cittadini Imperiali. 

LE ARMI E IL CITTADINO IMPERIALE 
L’Imperium è improntato su una cultura militare ormai universalizzata, del tutto totalizzante sia dell’interno che dall’esterno. Nel corso della sto-
ria le armi e la guerra (o almeno il timore di essa) sono sempre stati degli elementi onnipresenti per la maggior parte dei suoi cittadini. Su molti 
mondi possedere delle armi è accettato come parte della vita quotidiana e, nonostante gli sforzi di qualche Governante paranoico, ci sono sempre 
troppe armi in circolazione per sperare di imporre un qualche tipo di controllo. Questa situazione è 
particolarmente sentita sui Mondo Formicaio, poiché essi sono centri di produzione e 
d’immagazzinamento di armi; un formicaio che non fosse in grado di armare almeno una parte signifi-
cativa della propria popolazione in vista di un’invasione o di una crisi sarebbe giudicato carente da 
parte dei Sommi Signori della Terra, con la conseguente rapida sostituzione dei suoi governanti. Co-
munque, allo scopo di cercare di mantenere un certo grado di controllo, in numerosi formicai il potere 
costituito impone tasse pesanti sulla compravendita legittima di armi al pubblico. Questa politica ge-
nera un effetto di doppia polarizzazione: da una parte gli armamenti vengono acquistati dai ricchi e da 
uno zoccolo duro di professionisti (che siano essi guardie del corpo, duellanti, mercenari e così via), 
dall’altra i criminali e abitanti dei bassifondi si affidano al mercato nero per sopravvivere. 
Limiti delle armi: Nonostante ciò, ci sono molti luoghi dove le armi, soprattutto da Fuoco (Laser, 
Requiem, PS, etc) e armi particolari (Catena o Potenziate) sono altamente vietate, e l’esempio più 
lampante, oltre al Formicaio di Subrique (vedi sezione Mondi), è il Vuoto.  
Nelle Stazioni Orbitanti e nelle Navi, infatti, possedere armi PS, Requiem, Laser, Plasma e Termiche, 
e armi distruttive come possono essere armi da Mischia a Catena/Rotatorie e armi con la qualità Campo di Energia, possono danneggiare seria-
mente lo scafo e le paratie, causando perdita di energia, ossigeno, gravità o peggio. Allo sbarco, ci saranno i Checkpoint in cui verranno seque-
strate le armi, rilasciando un foglio di consegna per la partenza, dopo che il personale le ha messe al sicuro. Per le armi PS il discorso è più com-
plesso, visto che la stessa sicurezza, in questo posti, oltre ad usare le armi Shock, usa armi PS con la qualità Dispersiva (come gli Shotgun) o ar-
mi PS con la qualità Frammentazione, e si potrebbero ottenere autorizzazioni, solitamente piuttosto costose e con lunghe procedure Burocratiche, 
per gli Accoliti a portarne una.  
Non solo nel Vuoto ci sono queste limitazioni. In alcune Stazioni di Ricerca ad esempio, o in posti detentivi, c’è il divieto assoluto a portare 
qualsiasi tipo di arma, persino un Coltello. 
La Belasco Strumenti di Morte: Quando si parla di armi, non si può tenere fuori la Belasco. I manufactora della potente Casata Belasco di Mal-
fi producono in serie modelli standard di piccole armi e batteria d’energia: i destinatari di questi rifornimenti sono le forze di difesa planetaria 
(FDP) del sottosettore e le numerose zone di guerra minori che in esso abbondano. La filiale di punta dell’organizzazione è la Belasco Strumenti 
di Morte, di cui si dice che in origine fosse la fornitrice delle armi destinate all’impressionante schiera di assassini al soldo della Casata.  
La Belasco Strumenti di Morte produce una vasta gamma di materiale altamente specializzato: fucili di precisione, pistole compatte, tossine arti-
ficiali sviluppate su richiesta, impianti bellici e ogni sorta di congegni mortiferi. Grazie alla cultura malfiana, improntata alla ricerca della ven-
detta, ai Belasco non mancano certo gli acquirenti locali per le loro merci, senza contare in aggiunta che molti dei loro prodotti sono venduti an-
che lontano dai confini di Malfi, sfruttando i buoni rapporti con la Dinastia Machenko e la sua rete Commerciale Trans-settoriale.  
Gli Incunaboli e le Armi della Cadenza: Formalmente la Cadenza è un’impresa commerciale ma sono in tanti a pensare che essa sia in realtà 
una sorta di società segreta, se non addirittura un Tecno-Culto eretico, i cui servizi sono a disposizione del miglior offerente. La base 
dell’organizzazione è situata tra le rarefatte sale di Nova Castilla sul Mondo di Fenks ma in realtà sono molti i luoghi in cui essa dispone di uffici 
e agenti, tanto che si parla di decine di formicai e vascelli cartisti. La Cadenza vende armi, servitori e altri dispositivi arcani di primissima qualità 
e molto sofisticati a una clientela fatta di privati (tra cui si vocifera ci siano anche membri dell’Inquisizione). Si dice che i membri 
dell’organizzazione siano in grado di fabbricare ogni tipo di congegno si possa desiderare, sempre che si sia in grado di pagare un prezzo “con-
gruo”. Di certo molte delle loro creazioni sono davvero al limite della tecno-eresia. Proprio per questo non è chiaro il motivo per cui l’Adeptus 
Mechanicus non è ancora piombato su di loro e le autorità dei Tecno-preti rimangano curiosamente ma fermamente silenziosi sulla questione. 

SOMMOSSE, RIVOLTE E CALAMITA’ 
Si dice che qualunque civiltà è sempre “a tre passi saltati dall’anarchia”, un proverbio che valeva già molto prima dell’Imperium e doppiamente 
vero per un mondo formicaio. In ognuno di essi milioni di persone sono costrette a vivere insieme, strette gomito a gomito e dipendenti in tutto e 
per tutto da una gigantesca infrastruttura che fornisce i beni essenziali quali il cibo, l’energia, la luce e persino l’aria respirabile. Se ci fosse tolle-
ranza per la sedizione diffusa, l’agitazione delle folle o per gravi disordini la struttura stessa del formicaio sarebbe a rischio di collassare, con 
conseguenze su milioni di persone. Ci sono voci che sostengono che proprio questa è la ragione per cui i cosiddetti “Bassifondi dei Formicai” 
sono mantenuti, in una forma o nell’altra, come valvola di sfogo per l’odio, il vizio e la violenza. A volte però nonostante la continua sorveglian-
za e il controllo totalitario, non è possibile evitare catastrofici disordini anche nei formicai più ordinati, tanto che la storia del Settore Calixis è 
costellata di simili calamità: la rivolta per la famigerata tassa alimentare di Tyburn sul Mondo di Fenks ha visto la popolazione di Volg quasi 
raddoppiare in un anno (prima che i conflitti interni la riducessero di nuovi nei mesi seguenti), mentre i due decenni di sommosse e di anarchia 
appena sfiorata di Malfi, a causa del malgoverno della  Casata Koba, hanno causato quasi un miliardo di morti e determinato la rovina definitiva 
di una delle più potenti famiglie nobili del Settore. In tempi più recenti persino il potente e florido Formicaio Sibellus è stato vittima di eventi 
simili. Quando la mano pesante adoperata dal Magistratum ha infine esasperato gli animi e sollevato un vespaio di problemi passati alla storia 
come i Blackout di Reinholt, una vera e propria guerra è esplosa tra il Magistratum stesso e le bande di criminali, diffondendosi dai Bassifondi e 
le zone interdette fino all’infrastruttura del Formicaio. Per diversi giorni venne tagliata l’energia elettrica in diverse dozzine di distretti centrali 
del formicaio, il panico e l’anarchia esplosero e decine di migliaia di persone morirono, con intere regioni date alle fiamme.  
Molte sezioni del formicaio danneggiata dai Blackout restano tuttora zone in rovina invase da macerie annerite, destinate a franare verso i bassi-
fondi del formicaio e ricettacolo di liquami, scorie e roba persino peggiore. Come ulteriore conseguenza dei tumulti il Magistratum di Sibellus ha 
adottato metodi ancor più brutali nell’adempimento dei suoi doveri, per reazione alla perdita di credibilità e all’impressione di completo falli-
mento nella gestione della crisi.  
La vita nei blocchi abitativi (hab): La maggior parte dei cittadini trascorre la propria difficile esistenza arrancando dai cubicoli o appartamenti 
dei livelli mediani per raggiungere i tetri luoghi di monotono lavoro nei manufactora, nei corpi militari o nelle squadre di operai. La loro vita è 
una sorta di squallida routine contro cui lottare, nella speranza di realizzare qualcosa di significativo, formare una famiglia ed evitare di entrare in 
contatto con i temuti orrori in agguato nell’universo. Su molti monti formicaio dell’Imperium quei pochi mezzi di comunicazione di massa che 
esistono sono controllati dall’Ecclesiarchia (o dall’Omnissia in Mondi Forgia) e dallo stato per ragioni di sicurezza e d’indottrinamento morale. Il 
materialismo dilagante, che caratterizza le classi più agiate e di nobile lignaggio, è del tutto sconosciuto ai più, ma persino il più gretto dei citta-
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dini dei blocchi abitativi ha bisogno di una qualche forma di diversione e intrattenimento per distrarre la mente dalle preoccupazioni. Se la Dot-
trina Imperiale e l’Ecclesiarchia forniscono un efficace conforto per molte persone, il cittadino medio dei formicai ha bisogno di piaceri più sem-
plici, diretti e viscerali: le osterie, i refettori, il dopo lavoro, le sale da concerto e le trattorie sono le distrazioni più comuni per sfuggire alla mo-
notonia della quotidianità; d’altra parte gli spettacoli di olo-lanterne, i carnivora, il circo e le passeggiate nel verde all’interno di cupole serra 
sono passatempi decisamente più costosi e quindi meno accessibili. Per qualcuno questi diversivi non sono abbastanza. Si spingono oltre le luci 
luminose dei quartieri d’intrattenimento per addentrarsi nelle ombre che si estendono fino alle profondità dei bassifondi. Laggiù si possono trova-
re piaceri semi-legali o sicuramente proibiti come le fosse per i combattimenti tra animali, sale da gioco e arene di lotta, bar malfamati e rifugi 
polverosi; praticamente non esiste un vizio che non possa essere soddisfatto dall’esuberante criminalità del luogo con la connivenza di Tutori a 
loro volta corrotti più inclini a mantenere l’ordine piuttosto che imporre la legge. A quelli che cercano simili vie di fuga, che coltivano in questo 
modo le loro debolezze oppure sono mossi da fatale curiosità o mera sfortuna, può anche capitare di assaggiare un frutto molto più proibito; in 
quel caso però il prezzo da pagare supera di gran lunga il valore delle loro vite.  
I Culti e la tentazione del Proibito: I Mondi Formicaio rappresentano dei perfetti terreni di caccia per i culti. La fatica priva di scopo profusa 
dagli abitanti dei livelli mediani, così come la brutale criminalità che infesta i bassifondi, facilitano le conversioni ed è semplice trovare dei pro-
tettori influenti nella logora e dissoluta classe dirigente dei formicaio. Un culto può nascondersi agevolmente in città, al riparo nella massa uma-
na senza volto che la abita (in un formicaio mille stranieri passano inosservati come se fossero dieci) in attesa che il proprio oscuro lavoro dia i 
suoi frutti. In anni recenti sia i formicai del Mondo di Fenks che quelli di Sibellus hanno avuto notevoli problemi per mano di due gruppi molto 
diversi; il primo è costituito dai Logici, una schiera di Tecno-Eretici molto organizzata e piena di risorse; il secondo è quello dei Pellegrini di 
Hayte, culto nichilista di adoratori del Warp. Entrambi si sono resi responsabili di migliaia di morti in dozzine d'insurrezioni ma, a dispetto degli 
sforzi fatti, nessuno dei due è stato definitivamente purgato dal settore (vedi Gruppi Eretici). Il Mondo di Fenks da qualche tempo è famigerato 
per essere il banco di prova di cospirazioni destinate successivamente a diffondersi su larga scala; Malfi, da sempre fucine d'intrighi e inganni, si 
è dimostrato particolarmente vulnerabile, con decine se non centinaia di culti in lotta fra loro e sette operanti entro i suoi confini. Senza dubbio, 
come notoriamente rimarcato dal Lord Inquisitore Marr, "l'unica cosa che impedisce a Malfi di diventare un ossario è che nessuno, neppure gli 
eretici, ha il coraggio di spalleggiarsi a vicenda abbastanza a lungo da poter dare il colpo definitivo". Se è vero, come si dice, che per ogni com-
plotto ed eresia estirpate da un formicaio se ne radicano altre due in segreto, allora le ombre proiettata dalle Spire più alte sono invero scure.  

UN SETTORE IN GUERRA 
Come la maggior parte dei Settori dell'Imperium anche Calixis è teatro di guerra, con dozzine di pianeti e sistemi che in ogni dato momento si 
scontrano armi in pugno. Qui di seguito sono descritti alcuni dei conflitti più importanti attualmente in corso.  
Fydae è stato sempre un sistema problematico, con i combattimenti che sono proseguiti per quasi 200 anni contro bande di pirati le cui roccaforti 
si spostano quasi alla stella velocità dei loro vascelli. Tutti i pianeti abitabili del sistema sono stati testimoni di battaglie, con i Reggimenti della 
Guardia Imperiale che fornivano supporto alle locali Forze di Difesa Planetaria (FDP) nel tentativo di sgominare qualcuna tra le più grandi e ag-
gressive fazioni di pirati. 47 Kapella, nel Sistema Kapella all'interno dei Confini Drusu, è un mondo di Guerra soggetto a un processo di pacifi-
cazione condotto dai reggimenti della Guardia Imperiale della 21° Forza di Spedizione Secundus e del 5° Brontiani (I Lunghi Coltelli), impegnati 
a sedare un'insurrezione civile riuscita a rovesciare la maggioranza dei governi planetari, uccidendo Lord Belin XVIII e praticamente tutta la clas-
se dirigente. I resti in rovina e anneriti di Vunox sono le uniche vestigia rimaste dei pinnacoli un tempo celebrati del Formicaio.  
I pianeti del Sistema Gelmiro sono stati una realtà industriosa e tranquilla, collocati vicino ai Confini Markaiani nella direzione del senso di rota-
zione della Galassia. Adesso però sono ridotti a desolazioni desertiche, infestati da abominevoli mutazioni e folli zeloti. La rivolta guidata dai 
seguaci eretici del Chierico pazzo Anolian Hesh è culminata con l'esplosione di una serie di testate nucleari rubate su Gelmiro Primus, Secundus 
e Tertius, distruggendo quasi tutte le principali installazioni militari del sistema, trasformando i pianeti in Mondi Maceria. Le forze inviate a in-
vestigare sull'accaduto furono accolte dal fuoco di sbarramento dalle difese planetarie e navi ribelli; fu solo dopo una durissima battaglia in orbita 
che le forze terrestri poterono essere schierate. Adesso che il conflitto è entrato nel suo terzo anno, gli sforzi profusi per cercare di eliminare i 
fautori della rivolta si sono arenati in una guerra di trincea, ma le autorità Imperiali continuano ad indagare su come sia stato possibile che gli 
uomini di Hesh siano riusciti a devastare un intero sistema. La Purga di Avitohol resterà una macchia indelebile nella storia del Settore Calixis. 
Colonne di fuoco alte un chilometro e il fumo che ancora si addensa sulle raffinerie di Promethium in rovina sono ciò che resta di un pianeta si-
tuato all'Estremità. Ad alcuni elementi del 154° di Tranch è stata assegnata la missione di eliminare una non meglio precisata presenza Xenos 
residua. Infine c'è il mistero di Tsade II. Si tratta di un Mondo Agricolo della Distesa Josiana la cui produzione comprende i cereali lavorati de-
stinati a rifornire le scorte alimentari dei formicai del Mondo di Fenks. La prima avvisaglia che qualcosa non andava si manifestò ai vascelli per 
la raccolta dei tributi che percorrevano ciclicamente il sistema, la cui circumnavigazione fu accolta soltanto dal silenzio degli impianti Vox. 
I raccoglitori si trovarono davanti ad un pianeta ridotto in macerie, con le installazioni spaziali devastate. I pochi Sopravvissuti poterono soltanto 
farfugliare di "luci nel cielo" e diventarono violenti una volta portati fuori dai rifugi sotterranei. Il fatto che sia stato possibile eseguire un attacco 
di tale portata e velocità è a dir poco inquietante, perciò una parte della Flotta da Battaglia di Calixis è stata assegnata alle indagini del caso. 
Materiali da Costruzione Militare: Per l'edificazione di fortificazioni e installazioni militari vengono di solito utilizzati materiali da costruzioni 
comuni, principalmente per trarre vantaggio dalla semplicità di utilizzo e dall'impiego di tecniche di costruzione convenzionali.  
Plastacciaio: Si tratta del materiale più resistente e costoso, utilizzato sia per realizzare armature per il corpo sia per le corazzature dei veicoli.  
Molto robusto ma relativamente leggero, il plastacciaio può essere lavorato per realizzare un'infinita varietà di forme e strutture. 
Roccemento: Viene ottenuto da pietre polverizzate mischiate ad agenti aggreganti per formare lastre pesanti e spesse, utilizzate per muri e pavi-
menti. Poco costoso e facile da ottenere. 
Plascemento: Questo materiale è impiegato per la costruzione di blocchi abitativi prefabbricati e stazioni Imperiali.  
Combina la semplicità di produzione del roccemento e la resistenza del plastacciaio. 
Armatura Laminata: Viene utilizzata in molte installazioni militari per proteggere i muri interni e riparare eventuali danni. Data la sua solidità e 
facilità d'impiego risulta molto utile come soluzione di ripiego per tenere una fortificazione in efficienza, mentre si aspetta l'arrivo di materiali 
per le riparazioni definitive. 
Allarme di prossimità: Questo dispositivo riesce a percepire il movimento e/o suono e quindi avvertire di eventuali pericoli incombenti, come ad 
esempio attacchi di terra. La maggior parte di questi congegni emette un rumore assordante quando scatta, ma esistono anche delle versioni ad 
allarme silenzioso o visivo, collegate a unità di ricezione portatili o fissi. 
Filo spinato: Di certo non un sistema particolarmente sofisticato per difendere un'installazione ma comunque efficace e molto diffuso ovunque. 

 

 

Sono le amare lacrime versate dagli Dei che ci legano ai loro cuori 
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VITA NEL VUOTO 

I Mondi del Settore Calixis possono sembrare variegati e di certo lo sono ma, nonostante le loro condizioni ambientali uniche e lo sviluppo socia-
le, restano grosso modo degli agglomerati di roccia, acqua e aria. C'è però un'altra realtà del Settore, ben distinta da questi pianeti che ospitano 
miliardi di persone, fatta di adamantio e vetro-acciaio, reattori al plasma e riciclatori atmosferici. Si tratta dei molti vascelli che saltano attraverso 
il Warp sfidando tutte le leggi naturali, orbitano intorno ai mondi per difenderli o sorvegliarli, commerciano tra le varia strutture sociali senza 
mai farne parte e navigano guidati solo dalla divina luce dell'Imperatore. Costituiscono degli habitat assolutamente unici, ciascuno diverso dagli 
altri come lo sono i pianeti di Calixis ma comunque uniti dal fatto di essere creazioni artificiali totalmente avulse dalla marina. Per la maggior 
parte dei viaggiatori nel vuoto questa è l'unica vita che conoscono. Solo una piccola percentuale di loro metterà mai piede su una superficie pla-
netaria e prenderà boccate d'aria pulita. Vivere nel Vuoto significa prendere congedo dal resto dell'Umanità, chiusi in ecosistemi in cui luce, aria, 
cibo e persino la gravità sono controllati da Tecno-adepti senza volto e ingegneri veggenti che si occupano della manutenzione dei sistemi di 
supporto vitale. Le navi sono luoghi pericolosi, in cui creature invisibili si muovono per i ponti abbandonati e la morte è solo una paratia di di-
stanza, senza contare che i viaggi nell'Immaterium possono segnare anche le anime più salde. Per questo motivo l'Inquisizione mantiene un oc-
chio vigile per cogliere sul nascere pericolose anomalie. Inutile sottolineare però quale sia la posta in gioco: se il trasporto stellare e interstellare 
non fosse assicurato, Calixis si sgretolerebbe velocemente in un pandemonio di mondi isolati, bersagli inermi per i predatori in agguato.  
Viaggiare nello Spazio: I vascelli Imperiali si affidano a due tipi di propulsione per viaggiare nello spazio: da una parte ci sono i motori Warp, 
che consentono il passaggio tra le stelle attraverso il regno da incubo dell'Empireo, dall'altra quelli al plasma, che  forniscono la spinta necessaria 
a muovere gli scafi nel freddo vuoto dello spazio reale. Tutte le navi sono equipaggiate necessariamente con il secondo tipo per muoversi all'in-
terno dei sistemi stellari, dato che attivare i motori Warp troppo vicino a oggetti massicci come stelle o pianeti può generare gravissime conse-
guenze, quali l'essere scagliati a migliaia di anni luce di distanza o provocare l'implosione totale a causa delle correnti Warp di ritorno e quasi 
sempre si entra e si esce dal Warp a 5-7 giorni di distanza dal Mondo/Stella più vicino, 1-2 se è una Stazione Orbitante (genera un ritorno Warp 
quasi ininfluente). I motori al Plasma sono affidabili e resistenti, potenti abbastanza da muovere la nave da un capo del sistema all'altro in un 
tempo ragionevole. Per atterrare e decollare dai pianeti invece sono utilizzati dei grandi propulsori a razzo, perché l'enorme rilascio di radiazioni 
del Motore al plasma risulterebbe fatale per la maggior parte degli ecosistemi, ma solitamente le grandi navi rimangono in Orbita Geostazionaria 
intorno al pianeta, usando invece Shuttle o Arvus per Sbarco e Imbarco, poiché sono pochissimi i Mondi che possono permettersi di far sbarcare 
un'Astronave di media grandezza o superiore nel proprio Spazioporto. Come si può vedere la tecnologia applicata al volo spaziale riflette fedel-
mente i principi dell'Imperium; è potente, diretta e implacabile. Ciò non toglie che spesso i congegni alla base del volo spaziale incontrano l'in-
differenza dei normali cittadini Imperiali, forse perché esistono molti dispositivi che in qualche modo attenuano l'esperienza del viaggio attraver-
so il vuoto mascherandone gli effetti. Esempio tipico è l'assenza di peso, molte persone nemmeno si rendono conto che dovrebbero fluttuare libe-
ramente dentro le piccole navi. In realtà il fenomeno è scongiurato dall'impiego del rivestimento Induttore di Gravità, il quale permette un viag-
gio in condizioni di relativa normalità. Le piastre del rivestimento funzionano autonomamente una volta attivate e generano un campo di pseudo-
gravità con tanto di compensazione inerziale. Sulla maggior parte delle navi è replicata la forza di gravità di Sacra Terra ma su alcune si modifi-
cano i parametri in leggero eccesso o difetto rispetto a tale standard. Come per molta altra  tecnologia Imperiale, i segreti della costruzione del 
rivestimento induttore di gravità sono ormai perduti e quindi anche il più piccolo vascello (e il rivestimento in esso integrato) è un oggetto ine-
stimabile che deve essere mantenuto e preservato per generazioni.  
Relitti Spaziali: A causa delle spietate correnti e dei vortici dell'Immaterium le navi possono essere deviate dalla rotta stabilita e cadere nella 
morsa delle maree del Warp. Alcune riescono infine a riemergere nello spazio reale, lontane dalla loro destinazione o in ritardo rispetto alla ta-
bella di marcia ma la maggior parte è condannata a vagare in modo casuale nella galassia. Quando altri vascelli vengono intrappolati da correnti 
simili, si  verificano violenti speronamenti (o peggio ancora le navi sono fuse insieme mentre ritornano nello Spazio reale), formando così degli 
agglomerati di dimensioni immani. Questi relitti possono contenere tecnologia ormai perduta risalente a prima della fondazione dell'Imperium, o 
addirittura materiali provenienti da astronavi Xeno. Quando un relitto riappare si scatena una folle corsa per razziarlo prima che scompaia di 
nuovo nel Warp.  Ciascuno di essi ha l'aspetto di una nave fantasma, abbandonata dell'equipaggio e derubata del carico. Ciò non significa che 
siano gusci vuoti, anzi: non è raro che ospitino razziatori rimasti intrappolati o specie xeno che usano il relitto come improvvisato mezzi di tra-
sporto. Uno stuolo di predatori e creature aggressive può nascondersi in agguato, in attesa di prede che si avventurino all'interno.  
Il fatto che molti cacciatori di reliquie e artefatti siano ben consapevoli di questi pericoli è la misura di quanto preziosi possano essere i tesori 
rinvenuti a bordo di questi relitti. 

VITA ALL'OMBRA DELL'OMNISSIA 

I Mondi Forgia nel Settore Calixis sono molto numerosi e fanno parte integrante della vita di milioni di Calixiani. Essi sono il dominio del Clero 
di Marte, luoghi in cui orrori, meraviglie e prodigi arcani e tecnologici abbondano. Ciascun mondo forgia è un gigante industriale, un regno di 
fuoco e metallo, di fumo e ingranaggi sempre in movimento, dove la superstizione ha prevaricato la ragione e il rituale ha ucciso il progresso, 
una realtà di proporzioni vastissime in  moto perpetuo, un luogo in cui la vita umana è senza valore e la ricerca del potere e del controllo è inces-
sante. Nei Mondi Forgia, la vita è dura anche secondo i severi parametri Imperiali. L'Adeptus Mechanicus classifica, quantifica e misura ogni 
bambino nato nei loro domini per identificare l'utilizzo migliore e il modo in cui può servire nel grande disegno dell'Omnissia. I più promettenti 
vengono introdotti nel ministero del Dio Macchina, destinati col tempo a trovare il proprio spazio tra i ranghi del clero. Per quanto riguarda agli 
altri, una certa percentuale dei più dotati fisicamente sono sottoposti alle prove per diventare futuri Myrmidones, Guardie Cremisi o Skitarii, o di 
altre caste misteriose. Per la maggioranza invece, volenti o nolenti, c'è sempre un posto nella grande struttura produttiva del Mondo Forgia.  
Si tratta di un impegno che dura per tutta la vita e forma le masse di lavoratori addestrati che mantengono in vita le industrie del Mondo Forgia; 
questi servi (chiamate anche unità lavoratrici) sono liberi di fare ciò che vogliono della loro esistenza, condotta in condizioni non troppo dissimili 
da quelle che si trovano sui mondi formicaio, fintanto che i carichi di lavoro sono eseguiti, l'ordine viene mantenuto e le ricerche arcano dei loro 
padroni non sono disturbate. Per chi invece trasgredisce ai propri doveri, subisce gravi menomazioni o si rende colpevole di un qualche crimine 
le conseguenze sono terribili, dato che in fondo la domanda di Iloti e di componenti organici per servitori è sempre molto alta.  
 
 
 
 
 

Il Dio Macchina è in ogni dove, in ogni circuito, in ogni innesto, persino nella più infima delle Lavagne Dati. Il Dio Mac-
china vive e vivrà in eterno, perché esisterà sempre una macchina dove egli risiederà.  
                                                            Tecno-ingegnere Adelphus Terzius di Ryboth  
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RADICALISMO: LA CADUTA DI PURI 
“Quale diritto hai per giudicarmi? Tu, che devi ancora guardare nell’abisso, e che non sai che esso ricambia il tuo sguardo!” 
–Lord Inquisitore Okonawk durante la sua Denuncia finale. 
 

Possedere una Rosetta Inquisitoriale significa portare con sé il più terribile dei fardelli. Le vite di milioni, o anche miliardi di individui sono nelle 
mani del giudizio di un Inquisitore, e il destino dell’Umanità stessa potrebbe cambiare con una sua semplice decisione. Non è una sorpresa, 
quindi, se i servitori delle Sacre Ordo si rifanno ad una miriade di filosofie, credi e dottrine che li guidano nell’adempimento del loro dovere.  
Quando un credo mette radici e diventa un dogma, quando le sue ideologie vengono passate dal maestro al discepolo, quando diversi individui 
accomunati dalla stessa convinzione si uniscono, allora nasce una nuova fazione. Nel corso dei millenni sono nate centinaia di fazioni all’interno 
dell’Inquisizione, e la maggior parte di esse si è estinta nel tempo con la morte di tutti i suoi seguaci. Alcune sono durate soltanto per una genera-
zione, la loro dottrina ormai dimenticata e sepolta, mentre altre sono sopravvissute, conquistando i cuori degli Inquisitori e degli Accoliti in tutto 
l’Imperium. È inevitabile, però, che l’affiliazione ad una fazione porti al rifiutare le altre, ed è altrettanto inevitabile che aderire ad una visione 
dell’universo significa denunciare tutte le altre. È così che le diverse fazioni presenti nell’Inquisizione si sono divise, con il passare del tempo, in 
due grandi “chiese”: quella Puritana, e quella Radicale. Per i Puritani, la missione dell’Inquisizione, e il modo in cui essa debba essere portata a 
termine, è cristallina e scevra da ogni dubbio. Essi vedono l’universo intero come bianco o nero, giusto o sbagliato, nemico o alleato, devoto o 
eretico. È quindi una particolarità di tutti i giovani “freschi di Rosetta”, visto che la scintillante luce dello zelo della giovinezza dissipa anche le 
più fitte ombre del dubbio. Gli altri, invece, che camminano lungo un percorso differente e vengono etichettati come Radicali, l’universo non è 
un posto di verità limpide e assolute. Dopo secoli di servizio, molti realizzano che portare la luce nei recessi dell’universo non serve a scacciare 
l’ombra, ma a conoscere cosa realmente abita nei angoli bui. Questi uomini e donne hanno visto cosa si annida nell’anima dell’Uomo, cosa pro-
spera e si moltiplica nel freddo vuoto dello spazio, cosa giace in agguato appena al di là del velo della realtà. Hanno visto queste e molte altre 
cose, e ne sono stati toccati. Gli insegnamenti assoluti dell’Ecclesiarchia, la convinzione che l’Umanità sia nata per un destino superiore, il cieco 
ottimismo e lo zelo bruciante, sono tutti scomparsi, demoliti da una terribile consapevolezza: per sconfiggere i mali che minacciano l’Imperium, 
occorre conoscere, utilizzare e ritorcere quei mali contro sé stessi. 
La Cima della Piramide: Come molte altri classi Imperiali di capitale importanza, come i Comandanti della Guardia, gli Ammiragli della Flot-
ta, i Capitani Corsari, i Maestri del Capitolo dell’Adeptus Astartes, per citarne solo alcune, gli Inquisitori si ergono al di sopra della massa degli 
altri figli dell’Umanità. Essi sono pari soltanto a loro stessi, e nessuno può giudicarli se non è uno di loro. Quelli che sono estranei al modo di 
fare dell’Inquisizione potrebbero chiamare i cosiddetti Radicali con appellativi più duri, come blasfemi, eretici, fuorilegge, o addirittura nemici 
dell’Imperatore. Ciò, però, non accade all’interno dell’Inquisizione. Infatti, chi oserebbe giudicare un uomo senza essere esso stesso giudicato? 

A questo proposito, la frammentazione in fazioni è sia la più grande forza, sia la più grande debolezza dell’Inquisizione. Tutti i suoi membri sono 
infatti uniti in un unico scopo, che viene però raggiunto con metodi molto differenti tra loro. Nessuna credenza interna ha tanto potere da eserci-
tare un dominio assoluto, e nessuna dottrina può sfruttare il potere dell’Inquisizione per rivolgerlo contro le altre. Nonostante questo, le fazioni 
sono in continua lotta per il dominio, e questi giochi di potere hanno portato in più di una occasione a tragici spargimenti di sangue. 
Definire il Radicalismo: La via del Radicale non è quasi mai percorsa con deliberato intento. Piuttosto, gli orrori che gli Inquisitori affrontano 
durante lo svolgimento del proprio dovere possono portarli a compiere alcune scelte poco ortodosse, dettate dall’urgenza del momento.  
È così che, di volta in volta, passo dopo passo, i metodi e la prospettiva di un Inquisitore possono cambiare. Forse viene accettato un piccolo 
compromesso che contrasta con le regole dettate da una dottrina, o forse viene intrapresa un’azione che non è proprio cristallina.  
Magari l’Inquisitore si potrebbe trovare costretto a consultare dei tomi proibiti in cerca di preziose informazioni, oppure potrebbe dare ascolto ai 
vaneggiamenti di un criminale condannato. Prima ancora che si possano rendere conto della via che stanno percorrendo alcuni Inquisitori vengo-
no allontanati dai propri pari, mentre vengono bisbigliate sempre più voci sul loro conto in camere lontane da orecchie indiscrete. Infine, inevita-
bilmente, verranno marchiati con l’appellativo di Radicale. Le piccole trasgressioni individuali dei singoli Inquisitori prendono diverse forme, e 
alcuni Inquisitori ritenuti Radicali dai loro simili credono di essere realisti, relativisti, o detentori di verità che altri rifiutano di comprendere.  
Ciò che accomuna tutti loro è però la profonda e ferrea convinzione di agire nel bene dell’Imperium. Essi sono consapevoli come nessun altro 
che utilizzare tutte le risorse possibili nell’eterna battaglia ai nemici dell’Umanità non è soltanto loro diritto, ma anche un dovere garantito dallo 
stesso Dio-Imperatore. Se gli stessi Inquisitori non possono, o non vogliono riconoscere di essere diventati Radicali, chi può farlo per loro?  
Agli occhi dei Puritani, chiunque si attenga strettamente ai dogmi impartiti è accetto, mentre chiunque devii dalle loro rigide filosofie è sospetto. 
Altri, invece, si rendono conto che la vera natura dell’universo non è bianca o nera, ma composta da interminabili sfumature di grigio. 
L’Ago della Bilancia: Qualunque Inquisitore, prima o poi, dovrà agire in un modo che egli sa essere discutibile. Anche se i suoi pari hanno assi-
stito ad altre sue dubbie scelte morali già da molto tempo prima, è soltanto in quell’istante che l’Inquisitore si rende pienamente conto del peso 
della decisione che sta per prendere. Alcuni sono più fortunati di altri, avendo del tempo per valutare diverse opzioni e scegliere la meno discuti-
bile, mentre altri devono prendere la loro decisione nel giro di pochi istanti, forse perché sono nel mezzo di una battaglia, con ben poco tempo 
per valutare e riflettere. In ogni caso, la decisione viene presa, un primo passo lungo un sentiero da cui non c’è ritorno. 
Questa decisione porta inevitabilmente alcuni benefici immediati. Ad esempio, un eretico di cui da lungo tempo si sono perse le tracce viene ri-
trovato grazie ad un suo collega criminale imprigionato, che ha divulgato informazioni dietro la promessa di una pena ridotta per i suoi crimini, o 
ancora, un culto viene scoperto grazie ad un’esaustiva ricerca dei tomi presenti in un archivio di conoscenze proibite sigillato da tempo.  
Qualunque sia il caso, l’Inquisitore può provare, nell’immediato, una certa soddisfazione nell’aver risolto la missione, convincendosi che il com-
promesso era una valida opzione. Nel profondo delle loro anime, però, sono ben consapevoli dell’errore nel loro giudizio, come solo un puro e 
devoto servitore dell’Imperatore può esserlo. Ci sono molti modi in cui un Inquisitore può scivolare lungo la china del Radicalismo, e la stessa 
cosa vale per i suoi Accoliti. Anche se ci sono pochi specifici divieti, dal momento che l’Inquisizione garantisce ai propri membri una libertà 
d’azione tale da collocarli ben al di sopra della legge, ci sono anche una serie di divieti generalizzati che sarebbe meglio non infrangere. 
Tu Non Consulterai i Testi Abominevoli!: La guerra che l’Inquisizione combatte contro le forze che vorrebbero demolire il possente edificio 
dell’Imperium va avanti ormai da dieci millenni, e gli orrori che sono stati scoperti nel corso delle ere sono innumerevoli. Molte conoscenze sono 
state trascritte, sia da agenti dell’Inquisizione stessa, sia dai suoi numerosi nemici. Quelli che sono pronti a pagare un duro prezzo possono trova-
re una disarmante quantità di informazioni nei testi antichi. Alcuni di essi contengono i segreti di razze xenos da lungo tempo estinte, i cui imperi 
sono caduti in rovina ben prima che la razza umana apparisse sulla Terra. Altri invece descrivono idee e pensieri che sono completamente estra-
nei alla Verità Imperiale, suggerendo pericolose filosofie come la libertà dall’interferenza dello stato. Alcuni descrivono fatti che sono stati pur-
gati dagli archivi Imperiali da tempo immemore, e che illustrano in dettaglio antichi tradimenti compiuti all’alba dell’Imperium.  
I più pericolosi tra tutti, però, sono quelli che descrivono le creature del Warp, dando loro un nome e descrivendo i rituali necessari ad evocarle.  
Questi testi irradiano potere maligno, e bisbigliano maligne menzogne a tutti quelli che ne sfogliano le pagine, come se fossero posseduti da 
un’intelligenza malefica. Anche solo sfiorare uno di questi testi equivale alla dannazione dell’anima. 
I testi che vengono dichiarati eretici sono ritenuti troppo pericolosi per esistere, e vengono bruciati insieme a tutti coloro che li hanno letti.  
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Altri vengono ritenuti di una qualche utilità per l’Inquisizione, e vengono sigillati negli appositi archivium presenti nelle diverse impenetrabili 
fortezze delle Sacre Ordo sparse in tutto l’Imperium. Soltanto ai più fidati è permesso di accedere a questi luoghi, e le loro sale interne sono pro-
tette da ogni genere di meccanismo di difesa. Gli archivisti che curano questi luoghi vengono spesso purificati mentalmente, in modo da non for-
nire alcun appiglio che un pensiero eretico o una creatura blasfema possa sfruttare per attecchire radici nelle coscienze più suscettibili. Alcuni 
archivi prevedono che i loro lavoranti siano muniti di Guardiani dell’Anima, antichi congegni impiantati all’interno del corpo che esplodono non 
appena percepiscono la presenza di creature maligne, sacrificando, in casi estremi, non soltanto l’archivista corrotto, ma anche l’intera biblioteca. 
Per poter accedere ai Testi Abominevoli, un agente dell’Inquisizione, sia esso un Inquisitore o un semplice Accolito, deve passare il giudizio di 
un Guardiano. Non ci sono due Guardiani uguali in tutta l’Inquisizione, ma ognuno di essi ricopre un ruolo fondamentale all’interno 
dell’organizzazione. I Guardiani possiedono l’autorità di garantire o vietare l’accesso all’archivio su cui vigilano, e anche se nessuno di essi pos-
siede il rango di Inquisitore, vige l’antica tradizione secondo cui la loro parola è legge.  
In questo modo, l’Inquisizione è protetta da sé stessa, e i suoi segreti tenuti al sicuro da coloro che li userebbero per biechi scopi. 
Consultare questi testi non basta ad essere marchiati come Radicali, visto che anche gli Inquisitori più Puritani devono conoscere qualcosa del 
loro nemico. È piuttosto l’uso che un Inquisitore fa della conoscenza acquisita a determinare la sua natura. Magari si è imbattuto in uno di questi 
testi, e ha deciso di tenerlo nascosto ai suoi pari, convincendosi che soltanto lui può essere degno di resistere al terribile peso della conoscenza in 
esso contenuto, o magari ha abusato dei suoi diritti di accesso all’archivio, raccogliendo informazioni che non erano pertinenti con la sua missio-
ne.  Ma i casi peggiori sono quelli in cui la conoscenza proibita è stata utilizzata attivamente, o in cui rituali proibiti sono stati eseguiti con deli-
berata premeditazione, o in cui i nomi di coloro che non devono essere nominati sono stati invocati… 
Tu Non Aiuterai il Criminale!. Il cuore della missione dell’Inquisizione è quello di portare la giustizia ai nemici dell’Imperatore.  
Sono ben pochi quelli che riescono ad uscire una volta entrati in un sotterraneo dell’Inquisizione, siano essi colpevoli o innocenti.  
Prima che la giustizia possa fare il suo corso, essi vengono attentamente interrogati da un’intera squadra di agenti dediti a questa occupazione, ed 
è in queste occasioni che gli aspiranti Inquisitori riescono finalmente a vedere i metodi dell’Inquisizione. 
Da questi interrogatoti gli Inquisitori acquisiscono una grande quantità di informazioni, con le quali molti altri criminali possono essere rintrac-
ciati e assicurati alla giustizia. Fintanto che il rapporto tra interrogatore e prigioniero si mantiene come dovrebbe essere, tutto va per il verso giu-
sto. Accade, però, che criminali particolarmente furbi o disperati tentino di negoziare con i propri aguzzini. Gli Inquisitori sono addestrati e navi-
gati, e cadono raramente in queste misere trappole, ma in alcuni casi essi potrebbero decidere di cedere a simili accordi, garantendo al prigioniero 
una pena ridotta a fronte di valide informazioni. Altri Inquisitori marchiati come Radicali si sono invece trovati a stringere alleanze con intere 
organizzazioni criminali. Forse questo accade perché l’Inquisitore si è ritrovato, durante una sua investigazione, a lavorare sotto copertura per 
un’organizzazione criminale in conflitto con un’altra, fingendo di unirsi alla sua causa. Anche se molti Inquisitori sono abituati a simili doppi 
giochi, alcuni di essi potrebbero finire con il trovarsi più a loro agio in compagnia dei criminali piuttosto che dei propri pari. 
Tu Non Tollererai la Presenza dello Xenos: Il Credo Imperiale afferma con fermezza che l’alieno è assolutamente inferiore all’uomo, una 
creatura a cui è stata negata la forma perfetta dell’Umanità dal Dio Imperatore stesso. Non importa quali siano le minime differenze tra le diocesi 
dell’Imperium, questo dogma appare in tutte le chiese, insieme alla convinzione che la galassia appartiene di diritto all’uomo.  
L’Imperium, però, è sparso tra le stelle, e vasti golfi di quello che viene definito Spazio Selvaggio separano i diversi settori in cui è diviso. 
All’interno di queste zone prosperano imperi alieni e orrori inimmaginabili. Alcuni alieni, quando non combattuti fino alla morte, sono faticosa-
mente tollerati, come gli Eldar, con cui gli alti ufficiali dell’Imperium si trovano a dover trattare quando le circostanze lo richiedono.  
Altri alieni camminano tranquillamente tra gli uomini di mondi di frontiera lontani dagli occhi della Chiesa Imperiale, suscitando poco più di uno 
sguardo curioso. Per il cittadino Imperiale medio, però, l’alieno è un anatema. La maggior parte della popolazione è tenuta in uno stato di beata 
ignoranza per quanto riguarda il resto della galassia, ed è soltanto vagamente consapevole che ci sono altre creature intelligenti che abitano lo 
spazio profondo. Sin da piccoli, gli Imperiali vengono indottrinati a disprezzare ciò che è diverso, e su molti mondi l’alieno è una figura negativa 
del folklore locale, come uno spirito malvagio che arriva di notte, o un rapitore silenzioso e letale. È forse inevitabile che durante le sue missioni 
un Inquisitore venga a contatto con l’alieno. Nella maggior parte dei casi, tale contatto sarà breve e generalmente letale per una delle due parti.  
Altre volte però, come nel caso in cui siano coinvolti degli Eldar, accade che l’Uomo e l’Alieno debbano collaborare per sconfiggere una minac-
cia più grande. Questo potrebbe verificarsi quando, ad esempio, una Waaagh degli Orki rischia di travolgere mondi Imperiali e pianeti colonizza-
ti dagli Eldar, e l’unico modo per arginarla e infine distruggerla è quello di trovare un punto di contatto. Ci sono alcuni, invece, che cercano atti-
vamente l’alieno, sperando di fare tesoro della conoscenza che possono impartire, mentre altri arrivano addirittura ad utilizzare creature xenos 
come farebbero con degli Accoliti umani. Questi individui possono arrivare a contare di più sui propri alleati alieni che sui loro compagni, ma il 
loro destino è quello di essere denunciati, prima o poi, per aver abbandonato il sentiero dell’Umanità. 
Tu Non Evocherai il Demone!: Di tutti i crimini che un Inquisitore o un Accolito potrebbe commettere, evocare un demone, o conversare con 
uno di essi, è sicuramente il più deplorevole agli occhi dei propri compagni. Compiere un simile atto non è cosa facile, giacché i rituali e i metodi 
per evocare un demone sono segreti oltre la portata di molti, e oltremodo ben custoditi e sorvegliati. Nel corso della sua carriera, un Inquisitore 
potrebbe ritrovarsi ad affrontare una di queste creature, e alcuni di essi arrivano all’amara conclusione che per combatterle devono saperne di più 
su di esse. Per alcuni di questi individui, il demone diventa soltanto un altro strumento da essere utilizzato contro i nemici dell’Umanità.  
Questi Inquisitori tenteranno di utilizzare le parole del Demone contro sé stesso, in modo da poterlo intrappolare e incatenare alla propria volon-
tà. Il metodo più raccapricciante con cui questo traguardo può essere raggiunto è quello di far possedere deliberatamente una vittima vivente, con 
l’appoggio di un rituale il cui scopo ultimo è la creazione di uno dei temuti Posseduti. La creazione di uno di questi abomini richiede il sacrificio 
dell’anima del contenitore vivente, che si trasforma in un essere il cui corpo riesce a mantenere a malapena le forze che lo sconquassano 
dall’interno. Quelli che si sono spinti così lontano dal Credo Imperiale hanno soltanto una cosa in serbo per loro: l’Excommunicatio. 
Tu Non Dirigerai il Tuo Braccio Contro un Tuo Fratello!: È una triste verità che la divisione interna dell’Inquisizione abbia causato e conti-
nuerà a causare tragici spargimenti di sangue. Anche se è un caso molto raro, può accadere che un Inquisitore si trovi a combattere contro un suo 
pari. Forse i due sono tesi al raggiungimento di uno stesso obiettivo, ma utilizzano metodi talmente divergenti da arrivare a considerare l’altro 
come un ostacolo che deve essere superato affinché la missione abbia successo. In altri casi, invece, due Inquisitori sviluppano un odio particola-
re l’uno per l’altro, e approfitteranno di qualunque opportunità per liberarsi finalmente del loro spinoso rivale. 
Una cosa molto più comune dello scontro tra due Inquisitori è il conflitto tra i loro differenti operativi. Gli Accoliti sono, in fin dei conti, sacrifi-
cabili, e nessuno sentirà la loro mancanza. In innumerevoli occasioni due Inquisitori anziani si sono seduti cordialmente l’uno accanto all’altro 
durante un Alto Conclave, o hanno condiviso un pasto maestoso alla tavola di uno dei due, mentre i loro agenti si massacravano l’un l’altro die-
tro le quinte. Essendo soltanto una minima porzione degli affari del loro maestro, gli Accoliti potrebbero rimanere particolarmente shockati 
dall’essere trascinati in un conflitto interno di cui non conoscono nulla. Pochi Inquisitori si prendono la briga di preparare i propri servitori a que-
sti eventi, giacché molti preferiscono utilizzare gli scontri come una sorta di selezione naturale, il cui risultato è una cella di Accoliti indurita e 
pronta ad affrontare qualunque cosa l’universo scagli loro contro. Nonostante questi aspri conflitti, c’è sempre un confine che tutti sono 
d’accordo nel non superare. Gli archivi sono pieni di rapporti che raccontano di come un disaccordo privato tra Inquisitori, o tra una cellula di 
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Accoliti e un’altra, sia poi sfociato in un conflitto aperto. Quando questo accade, gli Inquisitori hanno lo spaventoso potere di mobilitare le risor-
se di interi pianeti per raggiungere il proprio scopo, trasformando un’amara rivalità in una guerra di settore. Di conseguenza, molti preferiscono 
inviare cellule assassine clandestine per eliminare quelli che attentano al proprio potere Inquisitoriale, ma se il bersaglio dovesse venirne a cono-
scenza il risultato potrebbe essere una guerra da cui difficilmente una delle due fazioni potrebbe uscire realmente vincitrice. 
Tu Non Agirai Contro gli Ordini di un Tuo Superiore!: All’interno dell’Inquisizione c’è una rete labirintica di poteri feudali, costruita tramite 
legami incredibilmente intrecciati di lealtà, intrigo e responsabilità. Eppure, ben pochi Inquisitori occupano una posizione che garantisce loro una 
vera e propria superiorità di grado all’interno dell’organizzazione. Essi sono conosciuti come Lord Inquisitori.  
La parola di uno di questi uomini o donne è legge per la maggior parte degli Inquisitori, e per tutti gli Accoliti, senza eccezione, poiché è nel suo 
pieno diritto mobilitare la Camera Militante per portare a termine i propri compiti. 
Andare contro la volontà di un Lord Inquisitore significa andare incontro alla rovina, visto che colui che disobbedisce si ritrova ben presto ostra-
cizzato dai suoi precedenti compagni e tagliato fuori da tutte le strutture che supportano il suo potere Inquisitorio. Questo può essere un destino 
sfortunato per un Inquisitore, ma può rivelarsi fatale per i suoi servitori e agenti, a meno che egli stesso non faccia qualcosa per salvarli. 
Tu Non Utilizzerai gli Strumenti dei Dannati: L’Inquisizione è benedetta nel possedere numerose armi con cui combattere i propri nemici, 
dalle più mondane, anche se rare, spade potenziate, fino alle più esotiche armi psioniche brandite da potenti psionici sanzionati.  
Eppure, esistono innumerevoli esempi di armi che non hanno fattura umana, e che sono state create da altre razze, esistenti o estinte che siano.  
Molte di esse trovano una loro applicazione al servizio dell’Inquisizione, dal momento che possedere un’arma xenos non è un crimine di per sé, 
o almeno non lo è per gli Inquisitori, per i Capitani Corsari, e per gli altri individui di simile rango. Per i cittadini comuni, invece, il solo possesso 
di un’arma xenos è un reato passibile di morte. Alcuni oggetti, come le armi digitali Jokaero, sono molto ricercate tra coloro che hanno il bisogno 
di utilizzare armamenti sapientemente nascosti. Molti altri congegni sono invece considerati troppo pericolosi per essere utilizzati apertamente, 
anche sai servitori dell’Inquisizione, e sono in particolare quelli di provenienza incerta o appartenenti a razze che sono state deliberatamente pur-
gate dalla galassia. Ancora più pericolose sono le armi corrotte dai Poteri Rovinosi, poiché brandirne una equivale a contrattare la propria anima.  
Nessun Inquisitore porterebbe apertamente con sé una di queste armi demoniache senza aspettarsi di essere censurato dai propri pari, poiché in 
ognuna di queste creazioni risiede una creatura del Warp imprigionata, visto che molto spesso è necessario stabilire un patto prima di poterla 
brandire liberamente. Tali armi chiedono sempre un terribile costo, spesso sotto forma delle anime dei nemici uccisi, e se l’offerta non viene 
soddisfatta esse potrebbero rivoltarsi contro il proprio possessore. Quello che tutte queste trasgressioni hanno in comune è la promessa di qualco-
sa che la dottrina prestabilita non può dare. In genere, si tratta di puro e semplice potere, quel potere che non può essere ottenuto se ci si attiene 
strettamente ai dettami dei soffocanti dogmi del Credo Imperiale. 
La Denuncia e l’Alto Conclave: Ogni agente dell’Inquisizione che cammina sul sentiero del Radicale dovrà un giorno affrontare il giudizio dei 
suoi pari. Molto spesso il biasimo sarà lento a materializzarsi, prendendo la forma di conversazioni sussurrate e di lente manovre politiche inter-
ne. A volte le opinioni altrui emergono da situazioni concitate, come un amaro rimbrotto scagliato dall’altra parte di un tavolo di concilio.  
L’atto che più di tutti è pericoloso e serio, però, è la formale presentazione di una Denuncia. 
Una Denuncia si verifica quando un Inquisitore ha, o crede di avere, le prove che indicano che un suo compagno Inquisitore ha sorpassato i limiti 
proibiti che nessuno dovrebbe oltrepassare. Questa accusa non è mai diretta con leggerezza, perché pone anche l’accusato in una posizione deli-
cata. La Denuncia deve essere fatta innanzi all’Alto Conclave, un gruppo di Inquisitori radunato da uno o più Lord Inquisitori, e l’accusatore de-
ve aver ottenuto almeno un consenso da uno dei membri per poter presentare l’accusa. Quando viene radunato l’Alto Conclave, nessuno può 
predire chi vi farà parte, visto che gli Inquisitori potrebbero essere sparsi per tutto il settore. Questo fa si che in genere l’accusato sia avvertito 
della Denuncia con diversi mesi di anticipo, tempo necessario affinché tutti gli Inquisitori si riuniscano. Visto che i dettagli basilari della Denun-
cia vengono presentati insieme alla convocazione l’accusato può preparare la sua difesa con largo anticipo. In diverse occasioni, queste faccende 
si sono risolte con metodi meno formali, generalmente con l’assassinio misterioso dell’accusatore. Quando ciò si verifica la Denuncia non è più 
in essere, dal momento che chi l’ha mossa non può supportarla innanzi all’Alto Conclave. Quando un Alto Conclave si è finalmente riunito, un 
Alto Inquisitore assume il ruolo di Presidor, e procederà a chiamare l’accusatore affinché giustifichi le accuse mosse presentando la Denuncia. 
Anche se non ci sono due Alti Conclavi che si svolgono nello stesso modo, una cosa comune è l’alta pomposità e l’abbondanza di cerimonie che 
vi ruotano attorno. Senza alcun dubbio, l’accusatore avrà preparato un lungo e dettagliato attacco alla reputazione del suo accusato, perché pre-
sentarsi impreparati innanzi all’ Alto Conclave è da veri sciocchi, visto che il prezzo del fallimento è quasi totale. Ci possono volere anche dei 
giorni per presentare tutti i dettagli dell’accusa. Il record di minor tempo speso, nel Settore Calixis, per terminare un’accusa è di tre minuti, men-
tre quello maggiore ammonta a ben ventisette anni. Una volta terminata l’accusa, l’accusato potrà intervenire a sua difesa, in un intervento che 
può durare di più o di meno rispetto a quello del suo rivale. Dopo aver ascoltato l’accusa e la difesa, gli Inquisitori dell’Alto Conclave si ritire-
ranno in apposite stanze, dove discuteranno la questione presentata fino ad arrivare a qualcosa di simile ad un accordo comune. Mentre la giuria 
delibera, l’accusato è libero di continuare il suo dovere, anche se a questo punto un’eventuale sparizione sarebbe una chiara manifestazione di 
colpevolezza. Il tempo di delibera della giuria può variare grandemente, ma in genere non dovrebbe durare più di qualche giorno. Ci sono stati 
rari casi, però, in cui la discussione si è protratta per molto tempo, come la Denuncia dell’Inquisitore Ghalakenkast, che ha visto la morte del Pre-
sidor per cause naturali durante la lunga delibera. Quando viene raggiunto un accordo, il Presidor ha il dovere di annunciare il verdetto. Questo è 
un momento di forte tensione, sia per l’accusato che per l’accusatore. Infatti, se l’accusato viene dimostrato innocente rispetto alle cause mosse 
contro di lui sarà libero di chiedere una compensazione al suo accusatore, che di contro avrà subito una dura sconfitta nel panorama del gioco di 
potere interno dell’Inquisizione. L’accusatore potrebbe perdere tutto il prestigio e l’influenza accumulati negli anni, e nel peggiore dei casi po-
trebbe non lasciare l’Alto Conclave da vivo. Se invece la giuria si dovesse esprimere a favore dell’accusatore, allora il Presidor non annuncerà 
soltanto il verdetto, ma anche quella che considera l’adeguata punizione, che verrà esercitata dagli Inquisitori presenti e dagli agenti al loro servi-
zio. La punizione può variare grandemente, e va dal ritiro di risorse e supporto, all’Excommunicatio, fino ad arrivare all’esecuzione capitale. 
Quest’ultima risoluzione non viene inclusa nel verdetto, ma viene eseguita quando l’accusato non se lo aspetta, dato che nessuno si piegherebbe 
volontariamente ad essa. Il soggetto, infatti, potrebbe decidere di fuggire via dall’Alto Conclave prima che la punizione venga di fatto applicata. 
I Peccati dei Padri: Essendo l’Inquisizione un’istituzione vasta e variegata, che consiste non soltanto di Inquisitori e Lord Inquisitori, ma anche 
di Accoliti, servitori minori e altri contatti esterni, il tocco del Radicalismo vi si può manifestare in molti modi. Una volta attecchito, il Radicali-
smo può prosperare, sia con la deliberata contaminazione, sia con mezzi più subdoli e insidiosi. Quando un Inquisitore cede al Radicalismo, le 
conseguenze si spargono a macchia d’olio in tutta l’Inquisizione, arrivando persino a contagiare la fitta rete di potere che si estende al di fuori 
della stessa e abbraccia tutto il resto dell’Imperium. Un Inquisitore Radicale può dare un certo tipo di istruzioni ai suoi agenti, portandoli ineso-
rabilmente lungo il suo stesso percorso, ed essi potrebbero non accorgersi della vera portata delle conseguenze delle loro azioni fino a che non è 
troppo tardi. Naturalmente, soltanto gli Accoliti anziani più fidati avranno qualche indizio sulla vera natura della dottrina del loro maestro, dal 
momento che ben pochi Radicali mostrano apertamente le loro alleanze, in particolare ai propri servitori. Di conseguenza, una cellula di Accoliti 
potrebbe ritrovarsi a servire fedelmente il proprio maestro per anni, soltanto per scoprire che le sue azioni non hanno fatto altro che nutrire un 
ideale contrario alle proprie convinzioni. Ancora peggio, la cellula potrebbe ritrovarsi in conflitto diretto con altri agenti Inquisitoriali, forse sen-
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za neanche saperne il motivo. Ma il peggior fato per una cellula è forse quello che vede il proprio maestro Denunciato, sottoposto a Excommuni-
catio o giustiziato senza che i suoi subordinati lo sappiano. In queste tristi circostanze, è probabile che la cellula subisca lo stesso destino del loro 
maestro. A seguito dell’Excommunicatio del loro Inquisitore, o nel caso l’Alto Conclave decida di risparmiarle se il loro maestro è stato giusti-
ziato, queste cellule si trovano allo sbando, senza una guida a cui fare riferimento, e vengono definite generalmente “orfane”. Gli Accoliti si tro-
vano di colpo scagliati in una galassia che se prima era ostile, ora è diventata letale. I nemici del loro ex maestro sono in agguato ad ogni angolo, 
e ogni contatto potrebbe essere un traditore o un’esca per una trappola mortale. Una cellula orfana si trova ad affrontare sin da subito un forte 
dilemma: consegnarsi o non consegnarsi? Se i membri della cellula decidono di presentarsi davanti all’accusatore del loro maestro potrebbero 
convincerlo della propria innocenza, e della loro estraneità ai suoi vecchi metodi. Pochi, però, scelgono questa strada, e ben pochi di quelli che lo 
fanno hanno un destino diverso da una cella di detenzione o da un’esecuzione capitale. Un’altra tipica reazione è quella di fuggire il più lontano 
possibile, ma la sua riuscita è determinata da una serie di fattori, non ultimo la locazione della cellula nel momento in cui viene a sapere del de-
stino del proprio maestro. Ad esempio, se gli Accoliti si dovessero trovare in un mondo altamente popolato, come Scintilla o Sepheris Secundus, 
essi potrebbero semplicemente scomparire in mezzo alla popolazione, mischiandosi all’infinita massa anonima. Di contro, la fuga da questi 
mondi potrebbe rivelarsi impossibile, visto che i loro nemici molto probabilmente controlleranno ogni punto d’attracco o d’uscita dal pianeta. 
L’altro caso è quello in cui le cellule si trovano ad operare lontano dai centri di potere, vicino alle frontiere del Settore Calixis. In quel caso, gli 
Accoliti troveranno ben difficile non spiccare in mezzo alla popolazione locale, ma lo stesso varrà per i loro nemici. 
Le Radici dell’Eresia: A volte la corruzione del Radicalismo attecchisce prima in una cellula di Accoliti, per poi spargersi da li.  
Questo può accadere quando un Inquisitore ha garantito ad una sua cellula fidata una certa libertà d’azione. Il modo in cui un Inquisitore control-
la l’operato dei suoi sottoposti può infatti variare grandemente, dalla semplice richiesta di un rapporto a fine missione, fino ad una stretta sorve-
glianza su ogni singola azione intrapresa. Quasi tutte le Cellule operano, per forza di cose, lontane dal loro maestro, e vengono in contatto con 
ogni tipologia di nemico, in grado di contaminarle in qualche modo. Spesso gli Accoliti saranno forzati a prendere decisioni che li porteranno 
sulla strada del Radicalismo, e senza la guida diretta del proprio maestro potrebbero ben presto essere obbligati a seguire la strada sbagliata. 
Prima o poi, l’operato della cellula verrà notato, o dal proprio maestro, o da un altro Inquisitore, o dai servitori di quest’ultimo.  
In quel momento il destino della cellula sarà in bilico. Se la cellula agisce in contrasto con le dottrine difese dal suo maestro, si potrebbe trovare 
tagliata fuori, o potrebbe andare incontro ad un destino peggiore. Se il maestro è un Puritano appartenente alle fazioni più estreme, potrebbe de-
cidere di purificare direttamente la cellula, sia personalmente, sia con l’utilizzo di un’altra sua cellula. A quel punto, gli Accoliti potrebbero ri-
trovarsi braccati da vecchi amici e compagni, o da volti sconosciuti votati soltanto alla loro distruzione. Di fatto, molti Inquisitori costruiscono 
una rete intricata di agenti al di sotto della loro già intricata rete di agenti, incaricati di sorvegliare sull’insorgere di qualche comportamento devi-
ante.  Il fato di una cellula abbandonata è forse peggiore di quello di una cellula il cui maestro sia stato Denunciato, visto che l’Inquisitore agirà 
duramente e velocemente per estirpare qualunque collegamento tra gli Accoliti corrotti e sé stesso. 
Altre volte il Radicalismo di una cellula potrebbe arrivare a contagiare il suo stesso maestro. Questo non accade quasi mai, ma potrebbe succede-
re in seguito a diverse situazioni. Forse gli Accoliti potrebbero riportare al proprio maestro un libro proibito ritrovato durante le loro ricerche. 
L’Inquisitore potrebbe a quel punto cedere alla tentazione di attingere alla conoscenza che è lì a portata di mano. Magari la cellula ha trovato un 
artefatto xenos corrotto durante le sue investigazioni, e l’Inquisitore decide di utilizzarli per meglio compiere le sue personali missioni. Prima di 
rendersene conto, egli potrebbe percorrere i primi passi lungo la strada del Radicalismo, la cui unica conclusione inevitabile è la dannazione. 
Excommunicatio, e peggio ancora: Anche se molti decidono di abbracciare il Radicalismo, pochi prosperano con esso. Si dice spesso che il 
prezzo del peccato è la morte, e questo è ancora più vero nel caso di coloro che portano tale inclinazione all’estremo. I Radicali si ritrovano in 
possesso di un potere a cui non avrebbero mai avuto accesso normalmente. Quelli che possiedono i segreti dei propri nemici non possono com-
prendere perché tali conoscenze siano state proibite, e con il tempo arrivano a considerare i propri pari come degli sciocchi superstiziosi. Infine, 
un Radicale diventerà un vero e proprio anatema per i suoi pari, una beffa nei confronti di tutto quello che rappresentano le Sacre Ordo, una pa-
rodia malata di tutti i giuramenti intrapresi durante la consegna della Rosetta. È chiaro, quindi, che il peccato del Radicalismo non è definito sol-
tanto dalla trasgressione della legge o della dottrina, ma è piuttosto un malanno dello spirito, una malattia per la quale non esiste cura. 
Per gli Inquisitori Denunciati dai propri pari, e trovati colpevoli dall’Alto Conclave, e per gli Accoliti orfani abbandonati dai propri maestri, c’è 
un solo destino: l’Excommunicatio. D’ora in poi, la loro vita sarà disprezzata da tutti coloro che li conoscevano, il loro rango sarà inferiore a 
quello del più basso servitore Imperiale, e ad ogni passo che faranno saranno scacciati dai credenti e braccati dagli zeloti.  
Per un servitore dell’Imperium, anche se Radicale, non c’è un fato peggiore di questo. 
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GRUPPI ERETICI 
In questa sezione troveremo i molti gruppi Eretici del Settore Calixis, una vera minaccia per il settore e i nostri eroi. 

L’EREDITA’ DEL TEMPIO 
“Hai tradito il tuo Dio. Hai profanato i Suoi templi con gli indegni e venduto la Sua divinità ai mendicanti…” 
-Da una tavoletta inchiodata sulla porta del Confessore Ishmael Xandus, trovato ucciso su Sentinella, 712.M41 
 

L’Eredità del Tempio è formata dai resti del culto dell’Imperatore che un tempo aveva il potere in tutto l’Imperium.  
Esso non ha alcun contatto con alieni o potenze infernali, ma è composto da devoti al Dio-Imperatore, che dichiarano di seguire i precetti di colo-
ro che per primi chiamarono l’Imperatore loro Dio. Il loro credo era una volta il credo di tutto l’Imperium. Le loro armate e navi erano numerose 
come le stelle, e il loro potere era secondo soltanto a quello del Trono d’Oro. Questa supremazia è andata perduta durante il periodo storico che è 
noto come Era dell’Apostasia, dopo il quale il culto è stato costretto a ritirarsi nelle ombre per continuare a professare il suo credo, nutrendo odio 
e sentimento di rivalsa nei confronti degli usurpatori. Millenni di sotterfugi hanno reso l’Eredità del Tempio un’ombra mortale e assetata di ven-
detta della santa organizzazione che era un tempo. La sua velenosa presenza è scivolata nel Settore Calixis durante la sua fondazione, e col pas-
sare del tempo si è allargata e rinforzata. L’Eredità del Tempio di Calixis è più forte che mai, ed è una minaccia ignota persino all’Inquisizione, 
in attesa nell’ombra come un serpente pronto ad affondare le sue zanne velenose nel cuore del Settore. 
Precetti, Obiettivi e Credenze Eretiche: Il fulcro del credo dell’Eredità del Tempio si basa sulla convinzione che i suoi membri siano i veri e 
puri devoti del Dio-Imperatore dell’Umanità. Essi sono inoltre convinti che l’Ecclesiarchia sia un’eresia tra le peggiori, che ha usurpato il sacro 
posto che un tempo era loro e che ha condannato le anime di miliardi di devoti professando un credo che è soltanto una vile bugia.  
Questa convinzione, inasprita da millenni di odio, porta il culto a perpetrare la sua personale guerra santa per l’anima dell’Imperatore contro 
l’Ecclesiarchia e i suoi seguaci, visti come eretici della peggior specie, la cui unica cura è la fiamma purificatrice.  
Tutti quelli che accettano e rispettano l’autorità degli usurpatori eretici sono anch’essi eretici, e hanno decretato la loro condanna con le proprie 
mani. L’Eredità del Tempio è convinta che soltanto il ritorno del Tempio dell’Imperatore Redentore al posto che gli spetta possa donare la re-
denzione alle migliaia di fedeli ingannati, e che soltanto la purga completa dell’Ecclesiarchia e di tutti i suoi membri possa salvare l’umanità.  
Seguendo questi pensieri, ci sono tre obiettivi che l’Eredità del Tempio vuole raggiungere con le sue azioni. 
La Conservazione della Verità: Quelli che seguono la via del Tempio dell’Imperatore Salvatore sono pochi, e il preservare la fede di quei pochi 
viene prima di ogni altro obiettivo dell’Eredità. Quelli che fanno parte del culto sono spesso legati tra loro da legami di sangue o di fedeltà ad 
una casata nobile che ha stretto un’alleanza con l’Eredità da innumerevoli generazioni. La setta è dolorosamente consapevole che se venisse sco-
perto anche uno solo di loro, tutti gli altri lo seguirebbero velocemente, traditi dagli stretti legami di sangue e fedeltà. Per contrastare questa ine-
vitabile debolezza strutturale, l’Eredità ha sviluppato rigorosi metodi di protezione, occultamento e distrazione che possono tenere a bada tutti i 
nemici che non siano eccezionalmente scaltri o preparati. Dato l’esiguo numero di appartenenti all’Eredità, ogni perdita nei suoi ranghi mina la 
sua abilità di lavorare per i propri obiettivi, portando la setta ad utilizzare i metodi più estremi e complicati per preservare la propria sicurezza e il 
proprio anonimato. Assassinio, disinformazione, produzione di prove false, ricostruzione di identità e anche la provocazione di guerre a campo 
aperto contro chi potrebbe arrivare a scoprire l’Eredità sono tutte tattiche ampiamente impiegate.  
La Restaurazione della Potenza e della Sovranità: L’obiettivo centrale dell’Eredità del Tempio è quello di far tornare il potere politico e mili-
tare nelle mani dei puri e dei giusti. Tale grandioso obiettivo può essere raggiunto soltanto sovvertendo l’attuale struttura dell’Imperium.  
L’Eredità è quindi tesa alla raccolta di potere militare e politico tramite l’installazione di suoi membri in punti chiave della catena di comando e 
tramite la manipolazione degli organi di potere Imperiali attraverso l’infiltrazione, il ricatto e la corruzione.  
In ogni momento, la setta cerca di erodere l’influenza del Ministorum e la coesione delle Adeptus. 
Il Ritorno del Tempio dell’Imperatore Salvatore: Tutti gli sforzi dell’Eredità porteranno ad un traguardo finale: la destituzione degli eretici 
che hanno corrotto l’Ecclesiarchia e hanno portato l’Imperium alla deriva.  
La protezione di coloro che ancora mantengono una vera e pura devozione all’Imperatore, l’accentramento di potere militare e la sovversione 
delle altre organizzazioni sono tutti gradini verso l’obiettivo finale. L’Eredità sa che la vittoria arriverà passo dopo passo.  
Un’anima, una città, un pianeta, un settore alla volta, con l’ombra del fallimento e dello spargimento di sangue sempre in agguato nei millenni a 
venire. Nonostante tutto, questa consapevolezza non ha diminuito di una virgola la devozione dell’Eredità del Tempio alla sua causa finale. 
La Storia Segreta dell’Eredità del Tempio: La storia dell’Eredità del Tempio è la storia della fede nel Dio-Imperatore e della sua creazione 
attraverso il periodo più sanguinoso di un’epoca dove la guerra incendiava tutte le stelle. Le sue radici risalgono alla nascita dell’Imperium stes-
so, e la sua caduta è una conseguenza del suo dominio sull’umanità. Comprendere l’Eredità del Tempio significa addentrarsi in una storia di apo-
teosi e apostasia, e vedere l’umanità nella sua gloria così come nella sua rovina. 
L’Istituzione dell’Imperatore come Divinità: L’Imperium dell’Umanità è l’impero della fede, che guida le sue azioni, dona conforto alle mas-
se e protezione contro l’oscurità. Ma non è stato sempre così. Un tempo, l’Imperatore non era visto come un dio, ma come il promotore della ve-
rità assoluta che avrebbe guarito e unito l’umanità, liberandola dalla tirannia dei demagoghi e dall’adorazione di falsi idoli. Poi, venne il tempo 
dell’Eresia di Horus. Il figlio favorito dell’Imperatore strappò il sogno di suo padre, e il prezzo per la vittoria dell’Imperatore contro di lui è stata 
l’eternità nel Trono Dorato. Innanzi a tale disastro, l’Imperium si ritrovò scosso alle sue fondamenta. Un nuovo credo, che fino a quel momento 
si era sviluppato segretamente nei cuori di tutti gli uomini, divenne una realtà nella ricerca di sollievo e di propositi: l’Imperatore non era un uo-
mo, ma un dio. Su migliaia di mondi sorsero culti che proclamano la sua divinità, che nel tempo si fusero, si sostennero l’un l’altro e prosperaro-
no, fino a che uno tra loro, il più potente, si erse al di sopra degli altri. Questa setta era il Tempio dell’Imperatore Salvatore, che nel tempo diven-
ne l’Unica Fede: il Ministorum. Nei millenni seguenti, il potere del Ministorum crebbe, fino a che il suo leader riuscì ad ottenere un posto tra gli 
Alti Signori della Terra, e la sua influenza si estese ad ogni sfaccettatura dell’Imperium. Soltanto l’Adeptus Astartes e l’Adeptus Mechanicus fu-
rono immuni alle richieste del Ministorum, e soltanto perché nessuno avrebbe osato costringerli all’obbedienza. Presto, il Ministorum divenne 
l’organo più potente di tutto l’Imperium, con al suo comando intere flotte e legioni di truppe, tutte impiegate nelle guerre di fede e nelle sangui-
nose crociate ordite dai preti. Nel suo momento di massimo potere, l’Ecclesiarchia poteva fare e disfare leggi, organizzare guerre e plasmare 
l’Imperium a suo piacimento. 
L’Era dell’Apostasia: Mentre il potere secolare del Ministorum si ingrandiva, il bisogno di fondi per sostenere le sue istituzioni divenne una 
fame insaziabile. Pesanti tributi appoggiati dall’Ecclesiarchia spinsero diversi mondi all’aperta ribellione. I Frateris Templari punirono tale tra-
dimento senza alcuna pietà, bruciando come eretici governatori e ufficiali, per essersi opposti alla volontà dell’Imperatore. Intere popolazioni 
vennero decimate per dare l’esempio: chiunque non si fosse piegato al volere dell’Ecclesiarchia avrebbe incontrato soltanto la morte.  
Ma tutto questo non riuscì a fermare la marea. Mentre le ribellioni si moltiplicavano in tutto l’Imperium e l’ira dell’Ecclesiarchia cresceva sem-
pre più, dalle profondità del Warp cominciarono a soffiare potenti tempeste, che accecarono un Imperium divorato dalle fiamme.  
Migliaia di sistemi furono completamente isolati, il viaggio tra sistemi lontani tra loro divenne impossibile, e i messaggi astropatici divennero 
lamenti disperati, spazzati via dalla potenza del maelstrom immateriale. L’anarchia travolse l’Imperium: zeloti rinnegati guidarono le masse in 
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un’orgia di fuoco e fiamme, mentre culti e sette nascevano e combattevano per la propria sopravvivenza in un mare di sangue, trascinando 
l’umanità sempre più a fondo verso l’estinzione. I pochi patetici mondi ancora aperti ai viaggi Warp divennero il centro focale di tutti gli sforzi 
dell’Ecclesiarchia per mantenere la propria autorità ormai frammentata. Milioni di individui incontrarono la morte per mano dei Frateris Templa-
ri. La tempesta terminò, ma l’anarchia e i bagni di sangue iniziali erano soltanto il principio. Lungo la sua strada verso il potere assoluto, 
l’Ecclesiarchia si era scontrata diverse volte con l’Adeptus Administratum, l’organizzazione a capo della burocrazia che regola il regno 
dell’Imperatore. La bilancia del potere pendeva una volta da una parte, e una volta dall’altra, senza che venisse fuori un vero vincitore. Proprio 
mentre l’Imperium scivolava verso il disfacimento, un uomo il cui nome è ancora oggi simbolo d’infamia pose fine a questo lungo stallo. Egli 
divenne padrone e tiranno dell’Administratum e del Ministorum durante un periodo che venne rinominato successivamente Regno del Sangue, in 
un’epoca già piagata dal conflitto. Il nome di quest’uomo, che si avvicinò alla distruzione dell’Imperium quasi quanto Horus, è Goge Vandire. Il 
suo regno oscuro fu un’epoca di autorità assoluta, esercitata senza alcun freno o parvenza di sanità, durante la quale interi mondi furono bombar-
dati con virus letali e intere armate furono mosse per sterminare coloro ritenuti colpevoli di sedizione, reale o immaginaria che fosse. Per abbatte-
re Vandire ci volle l’unione del Mechanicus, dell’Astartes e di uno dei più grandi e riconosciuti santi Imperiali. L’uomo che pose fine al regno di 
terrore di Vandire, e che divenne successivamente Ecclesiarca, riformatore della legge e, dopo la sua morte, santo Imperiale era Sebastian Thor. 
Thor era il leader della Confederazione della Luce, un culto di fede dichiarato eretico dal Tempio dell’Imperatore Salvatore.  
Dotato di un carisma eccezionale e di un’intuizione fuori dal comune, egli, se si deve credere alle sacre scritture, era in grado di operare miracoli 
sotto la guida del Dio-Imperatore. L’Alto Signore Goge Vandire era destinato a morire per mano di uno dei servi più fedeli del Trono Dorato, e il 
suo nome marchiato con l’infamia per i secoli a venire. Per quanto corrotto possa essere stato, Goge Vandire fu l’ultimo degli Ecclesiarchi del 
Tempio dell’Imperatore Salvatore. Con la sua morte, il potere che il Tempio aveva sulla fede Imperiale si dissipò. 
La Riforma di Sebastian Thor: Seimila anni di dominio religioso da parte del Tempio dell’Imperatore Salvatore si conclusero con la caduta di 
Goge Vandire e con la Riforma di Sebastian Thor, assurto al posto di comando dell’Ecclesiarchia. Molte cose cambiarono in seno all’Imperium, 
ma soprattutto all’interno del Ministorum, dato che Sebastian importò al suo interno i dettami della Confederazione della Luce. Con un ironico 
cambio di prospettiva, i seguaci del Tempio dell’Imperatore Salvatore divennero gli eretici. Anche se i modi di fare del vecchio culto non venne-
ro completamente soppiantati, gli eccessi di potere e ricchezza, non regolati dal sacrificio e dall’umiltà, subirono un cambio radicale. Fu così che 
la Riforma pose fine al potere militare delle flotte del Ministorum e dei Frateris Templari. Il potere spirituale e politico dell’Ecclesiarchia venne 
diviso tra Ophelia VII e la Terra, e il potere dei singoli cardinali venne fortemente ridimensionato. Il messaggio era chiaro: i vecchi tempi erano 
ormai un ricordo, e il potere dell’Ecclesiarchia era diventato uno strumento al servizio dell’Imperium, piuttosto che il suo unico e solo dominato-
re. L’Ecclesiarchia rinacque dalle sue ceneri, ma non fu una nascita pacifica. Le storie dell’Eredità del Tempio Calixiano narrano di come i pila-
stri dell’antico potere riuscirono a scivolare via e a far perdere le proprie tracce nella vastità dell’Imperium, e quelli che non ci riuscirono venne-
ro giustiziati senza pietà. I riformatori si dimostrarono crudeli e furbi, ma in finale non poterono estirpare tutti quelli che erano appartenuti al 
Tempio dell’Imperatore Salvatore. Il nemico che doveva essere distrutto fu soltanto scacciato e umiliato, e gli fu permesso di fuggire e di covare 
il suo odio crescente. I pochi che riuscirono a sopravvivere alla Riforma continuarono a professare la propria fede in segreto, formando una setta 
non autorizzata nei luoghi in cui il credo era stato forte e potente. Ad oggi, questa setta si fa chiamare l’Eredità del Tempio. 
Una Tendenza all’Eresia: L’Eredità del Tempio è anche chiamata Tendenza al Tempio, a causa degli elementi del vecchio culto che sono rima-
sti in alcune parti dell’Imperium e all’interno dell’Ecclesiarchia stessa. Il tono dei rituali, il vestiario, e addirittura la struttura delle cappelle può 
avere un aspetto o uno stile che li collega all’era pre-riforma dell’Ecclesiarchia. Nei luoghi strettamente legati al precedente Ministorum, questi 
tratti distintivi possono essere evidenziati dall’espressione “tendere verso il tempio” o “ha una tendenza al tempio”. Nel tempo, questa frase è 
diventata un eufemismo all’interno del Ministorum per indicare una spiccata cupidigia o il desiderio per il potere temporale. 
Nei millenni seguenti alla Riforma, gli eretici che ancora seguivano il vecchio culto vennero scoperti, e vennero parimenti marchiati con 
l’espressione “tendenza al tempio” o “essere eredi del tempio”, piuttosto che identificarli per quello che realmente erano, permettendo 
all’espressione di sopravvivere fino ad oggi. Questi eretici, ovviamente, non si identificano con “tendenza al tempio” o “eredità del tempio”. Essi 
sono ancora membri del Tempio dell’Imperatore Salvatore, campioni del vecchio e “vero” credo. Per loro, la fede che professa il Ministorum è 
falsa e corrotta, e ha condannato l’umanità a una lenta morte. 
L’Eredità del Tempio nel Settore Calixis: L’Eredità del Tempio è venuta con la crociata che ha scavato il settore dentro i confini infestati e 
senza dio delle Stelle dell’Aura, e i suoi appartenenti erano sicuramente sopravvissuti e rifugiati di una precedente purificazione. Ad oggi, chi 
fossero quei “pellegrini” è un fatto sconosciuto persino ai maestri dell’Eredità. Forse erano ufficiali veterani delle forze Angevine, o facevano 
parte delle armate di missionari dell’Ecclesiarchia che seguirono i soldati Imperiali nella loro corsa alla conquista. Chiunque siano stati, essi ven-
nero nel nuovo settore Calixis e portarono con sé la loro fede eretica, infettando i propri successori con la paranoia per la segretezza e la paura di 
essere scoperti. Da allora, l’Eredità ha speso tutto il suo tempo per consolidare la propria posizione con una pazienza inumana. I suoi due obietti-
vi principali sono stati quelli di appoggiare e proteggere le famiglie nobili dei fedeli, e di instaurare il proprio clero nascosto per tenere unito il 
tessuto della setta, con l’intento, un giorno, di utilizzare Calixis per arrivare al vero obiettivo di restaurazione del credo. Nei secoli, l’Eredità ha 
cavalcato le ondate della storia, sopravvivendo a pestilenze, guerre, colpi di sfortuna e disastri inaspettati, guadagnando sempre più terreno e in-
fluenza con misurata precisione, fino a raggiungere una posizione di forte potere nelle gerarchie del Settore Calixis. Le vecchie usanze del Tem-
pio dell’Imperatore Salvatore e del clero che esiste per sostenere la sua struttura sopravvivono all’ombra dell’Ecclesiarchia. I preti accudiscono 
un numero esclusivo di famiglie altolocate, e si nascondono praticamente in piena vista tra le masse di fedeli. Anche se l’Eredità del Tempio è 
forte e ben piazzata, è tesa più alla sopravvivenza e al segreto che all’aperta ribellione. Si potrebbe dire che è vittima sia di compiacenza verso il 
proprio stato attuale, sia di paura di rivelarsi per quello che realmente è. Inoltre, l’Eredità del Settore Calixis ha perso ogni contatto con le cellule 
degli altri settori, un fatto che i Pontefici occulti che sono a capo della setta hanno tenuto nascosto ai propri seguaci da parecchio tempo. 
Lignaggi dei Veri e Puri: L’Eredità è riuscita a sopravvivere grazie agli sforzi del suo clero occulto e delle famiglie nobili che si attengono se-
gretamente al suo credo. La maggior parte della congrega che forma l’Eredità è composta da famiglie che si sono passate il proprio credo di ge-
nerazione in generazione, e che hanno un rigido codice di silenzio. La maggior parte di queste famiglie sono benestanti, essendo parte di quella 
che è considerata l’elite locale o essendo membri di clan che hanno una vasta influenza nell’intero Settore. Queste famiglie mantengono segre-
tamente la propria fede e hanno formato con il clero della setta un legame simbiotico, fornendo all’Eredità del Tempio risorse e potere, traendo 
un vantaggio da questa rete segreta di alleanze. È raro che queste famiglie si conoscano l’una l’altra, essendo unite soltanto dal contatto con i 
Preti Ombra che si recano da loro per officiare le cerimonie del culto. 
I Preti Ombra: Gli archivi dell’Inquisizione si riferiscono a questi individui come agli Apostati Vandiriani, o Preti Ombra, ma i loro fedeli li 
chiamano semplicemente i “Veri”. Questi individui si muovono attraverso il Settore Calixis come fantasmi, passando di famiglia in famiglia por-
tando con sé messaggi, coordinando le azioni della setta e svolgendo cerimonie religiose. Essi sono la chiave degli sforzi dell’Eredità, il mezzo 
tramite il quale il culto può rimanere unito. All’esterno, i Preti Ombra possono apparire come mercanti, commercianti, pellegrini o maestri di 
qualche altra professione itinerante, che gli permetta di muoversi per il settore senza destare sospetti. Sotto la loro apparenza e i loro consumati 
metodi di inganno, i preti sono fanatici, spesso educati sin dalla tenera età sulle pratiche del Tempio dell’Imperatore Salvatore e addestrati alla 
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perfezione nelle tecniche per viaggiare e confondersi tra le infinite masse del settore. La maggior parte di essi è selezionata da figli illegittimi di 
famiglie nobili che fanno parte dell’Eredità, ma i più pericolosi sono quelli che la setta ha preso dall’Imperium e convertito alla propria fede.  
Ci sono al massimo alcune centinaia di questi preti in tutto il settore, e neanche i loro maestri sanno alla perfezione dove stiano operando. 
I Luoghi di Culto: Nascoste nelle profondità delle magioni di potenti membri dell’Eredità, o seppellite nel ventre di vascelli commerciali, si 
possono trovare le Cappelle del Tempio dell’Imperatore Salvatore. Questi sono i luoghi sacri dove i membri della setta venerano l’Imperatore 
come una volta veniva fatto in tutto l’Imperium. Superfici ricoperte d’oro brillano alla luce di candele e lampade di cristallo, mentre l’Imperatore 
getta il Suo sguardo su tutto, attraverso occhi incastonati in prezioso metallo. La Cappella rappresenta non soltanto un luogo di devozione vera e 
pura dell’Eredità, ma anche un ricordo costante del fatto che tutto quello per cui la setta prega accadrà un giorno. Questi luoghi nascosti vengono 
costruiti con un grande dispendio di risorse, molti dei quali vengono impiegati per mantenere la segretezza. Ogni Cappella è sorvegliata da grup-
pi di mute Guardie della Cappella, un lontano eco dei gloriosi Frateris Templari. Questi guerrieri devoti hanno i migliori impianti cibernetici mu-
scolari, le migliori armi e il migliore addestramento possibile, e se necessario difenderanno la Cappella e i suo occupanti fino alla morte. 
I Pontefici Nascosti: I Pontefici sono l’elite dominante dell’Eredità. In essi giace l’antica autorità degli uomini che per primi proclamarono 
l’Imperatore loro Dio. Mentre le famiglie nobili sono il solido terreno su cui si basa l’Eredità, e i Preti Ombra sono il collante che rende unita 
tutta la setta, i Pontefici rappresentano la sua guida. Ce ne sono poco più di una manciata nell’intero Settore Calixis, ognuno responsabile della 
sorveglianza di un sotto-settore, secondi soltanto agli Alti Preti dei Veri.  
Ogni Pontefice porta avanti una doppia vita, occupando in genere un posto di potere rilevante all’interno delle organizzazioni dell’Imperium, da 
cui può esercitare la sua influenza o può accedere a importanti informazioni. Alcuni fanno parte dell’Administratum o di un governo planetario, 
mentre altri sono membri dell’Ecclesiarchia, lavorando segretamente per sgretolare la stessa organizzazione di cui fanno parte. 
Cospirazioni e Piani Attuali: In qualsiasi momento, in tutto il Settore Calixis, i membri dell’Eredità del Tempio possono essere trovati a portare 
avanti diversi piani mirati al consolidamento della loro fede eretica. Questi progetti possono essere vari: la corruzione di una singola missione 
atta all’ampliamento del credo del Ministorum, l’assassinio di una potenziale minaccia o l’acquisizione di armi ed equipaggiamenti illegali.  
Le loro preoccupazioni più pressanti, però, sono tese al mantenimento della loro fede e dello scudo di segretezza che la protegge. L’Eredità del 
Tempio è anche rallentata da un paradosso strutturale che regola qualunque sua azione. Infatti, pur odiando l’attuale struttura dell’Imperium, essa 
non può permettersi di vederlo cadere preda di forze esterne, dato che questo sarebbe un tradimento nei confronti dell’Imperatore stesso. 
L’Eredità si dimostra implacabile contro la strega, il mutante e l’alieno quanto un Puritano della linea più dura, e i suoi devoti agiscono di conse-
guenza. Attualmente, le Sacre Ordo non sono a conoscenza dell’Eredità del Tempio nel Settore Calixis. Questo status è stato mantenuto dalla 
setta al costo di numerose vite di Accoliti. Questa mancanza da parte del Conclave Calixiano è dovuto in parte al fatto che il Settore Calixis è 
relativamente giovane rispetto all’età dell’Imperium, e ci si aspetta di trovare l’Eredità dove il potere del Tempio era una volta forte. Questo fatto 
ha aiutato a nascondere l’Eredità del Tempio, e mentre l’Inquisizione è perfettamente consapevole di certi incidenti, non sospetta che ci sia una 
singola eresia o un singolo gruppo dietro di essi, men che meno l’eresia nota come Eredità del Tempio.  
Le Cellule di Assassinio: L’Eredità del Tempio possiede una lunga storia di odio nei confronti dell’Ecclesiarchia, macchiata da episodi sangui-
nosi e violenti. Durante gli ultimi cinquant’anni, però, l’Altro Prete dei Veri Priam, il leader della setta Calixiana, ha istigato i suoi seguaci 
all’assassinio di membri dell’Ecclesiarchia più veemente di tutti i suoi predecessori. Le cellule di assassinio formate a seguito del suo editto sono 
composte da membri della fede segreta, che sono spesso delle più disparate professioni. Addestrati a muoversi in tutto l’Imperium senza essere 
notati, i membri di una cellula possono apparire come aiuti mercanti, pellegrini, o altri innocui viaggiatori. I membri di una cellula di assassinio 
dell’Eredità lavorano assieme per anni, selezionando e giustiziando i loro bersagli. Molti uccidono alla prima opportunità, uccidendo un singolo 
predicatore o un missionario. Altri operano una selezione più stretta, cercando di eliminare le figure chiave del Ministorum nel settore. 
L’avvelenamento del precedente consigliere del Lord del Settore Hax, una Sorella dell’Ordine Famula, è stato il risultato di un piano perfetta-
mente ordito da una cellula di assassinio dell’Eredità. Questi gruppi sono incoraggiati ad agire liberamente, uccidendo i membri 
dell’Ecclesiarchia e ostacolando le loro mosse, con lo scopo primario di mantenere segreta la loro appartenenza alla setta. Queste attività, tuttavi-
a, sono portate avanti quando le cellule sono in attesa del loro vero obiettivo. Il loro reale bersaglio viene rivelato loro da un Prete Ombra o da 
uno dei Pontefici quando il momento è opportuno. 
Diacono Priam, Alto Prete dei Veri: Non c’è nessuno che rappresenti la minaccia nascosta dell’Eredità del Tempio più del Diacono Priam. 
Come Arcidiacono Procuratore della Distesa di Golgenna, Priam gestisce le proprietà fisiche dell’Ecclesiarchia in uno sei sotto-settori più ricchi 
di Calixis. Nato da una nobile linea di sangue, che ha anche prodotto un Inquisitore del Conclave Calixiano, Priam ha influenza e connessioni 
che vanno al di là di quelle del semplice culto. Egli è il consigliere del Cardinale Ignato, il più anziano e rispettato membro dell’Ecclesiarchia nel 
Settore Calixis. Tutti gli affari pubblici di Priam sono, però, una bugia. Egli è in realtà un Pontefice dell’Eredità del Tempio, e suo leader nel Set-
tore Calixis. Agendo dietro le quinte e usando le sue connessioni, Priam si è assicurato che i piani dell’Eredità nel Settore Calixis si spingessero 
ben oltre semplici atti di rappresaglia. Egli è la tipologia più pericolosa di eretico: abile, spietato e guidato da uno scopo e una visione superiori. 
Egli è senza dubbio l’uomo più abile alla guida dell’Eredità di Calixis da generazioni, e ha contribuito a rafforzare fortemente il potere della setta 
nelle ultime decadi. 
L’Infiltrazione della Rossa Redenzione: Ultimamente, l’Eredità del Tempio ha volto il suo sguardo sulla Rossa Redenzione. I Redenzionisti 
sono una setta ultra militante del Credo Imperiale, che vede l’umanità intera ricolma di un peccato che può essere lavato via soltanto con le 
fiamme e il sangue. I seguaci del credo Redenzionista sono fanatici furiosi, e possono essere trovati in congreghe di diverse dimensioni in tutto il 
Settore Calixis, che vanno dalle piccole bande dei sottoformicai fino al vasto esercito di Seth la Voce su Iocanthos. I Redenzionisti vedono eretici 
tutto attorno a loro, ma sono spesso ciechi a quelli che si ergono in mezzo a loro. L’Eredità del Tempio ha iniziato l’infiltrazione della Redenzio-
ne diversi anni fa, cominciando con il finanziamento del culto e proseguendo con l’infiltrazione dei propri membri nella gerarchia di potere.  
Al momento non è riuscita a penetrare il culto così a fondo da poter esercitare un ferreo controllo, ma se i suoi piani dovessero continuare indi-
sturbati l’Eredità si ritroverebbe con un’armata di fanatici religiosi da utilizzare come carne da cannone in una guerra che deve ancora venire. 
La Manipolazione della Corte Lucente: Il più grande risultato del culto è riuscita ad influenzare la decisioni governative del settore, agendo in 
modo tale da sostituire ufficiali in diverse posizioni di potere con i propri membri. Per raggiungere questo scopo, ha sfruttato una parte del carat-
tere di Lord Hax per portare a una situazione politica vantaggiosa, in particolare la sua paranoia e il suo disappunto per le influenze esterne sul 
suo operato. Il traguardo è stato raggiunto grazie all’inserimento di appartenenti alla setta direttamente nella corte di Hax, anche se ha richiesto 
secoli. Il capo di questi eretici segreti è Lord Verence, che coordina la manipolazione di Hax e della sua corte con mani abili e invisibili. Gli altri 
lavorano per la setta a loro insaputa, credendo che le loro insulse corruzioni alimentino vendette nobiliari o semplice avarizia, non realizzando la 
vera natura dei paganti. I prossimi piani prevedono l’istigazione di azioni ancora più tiranniche di Hax, rivolgendo i suoi sospetti contro le fami-
glie nobili e poteri rivali e membri scomodi delle varie Adeptus, fino, forse, a generare una guerra civile del settore accuratamente progettata. 
Una famiglia decaduta: la Casata Verence: La Casata Verence è una delle casate nobili più importanti di Scintilla, con sostanziose proprietà 
nel formicaio di Tarsus e ad Armetallo. Lord Verence è un membro del circolo interno della corte del Lord del Settore Marius Hax, ed è entrato 
nelle grazie di quest’ultimo dimostrando una capacità fuori dal comune nel trattare gli affari degli altri formicai di Scintilla. Lord Verence appare 



 

350 
 

come un degenerato appariscente e vizioso, con un gusto per i piaceri epicurei ben noto in tutti gli ambienti dell’alta società Scintilliana. Il suo 
vero io è però totalmente opposto a quello della maschera che indossa.  La Casata Verence è una delle casate nobili più antiche del Settore, che 
affonda le sue radici ad un assistente personale di Angevin durante le fasi iniziali della crociata. Essa è e sarà sempre devota al vero e puro credo 
del Tempio dell’Imperatore Salvatore, e Lord Verence non è di certo un decadente libertino, ma un abile e pericoloso manipolatore che ha utiliz-
zato la sua posizione per favorire il suo culto e proteggere quelli che nella sua Casata sono devoti alla setta. 
Vendetta e Disgusto: l’Eredità del Tempio e l’Adepta Sororitas: Tra tutti i bracci dell’Ecclesiarchia, l’Eredità del Tempio nutre un particolare 
risentimento nei confronti delle Sorelle dell’Adepta Sororitas. Le sacre sorelle erano un tempo chiamate Spose dell’Imperatore, e agivano come 
truppe d’assalto personali e guardie del corpo di Goge Vandire durante le ultime sanguinose decadi precedenti alla Riforma.  
L’Adepta Sororitas, suddivisa in diversi Ordini che seguono diversi dettami, è stata il cuore puro dell’Ecclesiarchia per oltre cinque millenni.  
Le più famose sorelle sono le Sorelle Militanti, il braccio armato militare dell’Ecclesiarchia e Camera Militante dell’Ordo Hereticus: esse sono la 
manifestazione del giudizio dell’Imperatore. Non importa a quale Ordine appartengano: tutte le sorelle dell’Adepta Sororitas sono disprezzate 
dall’Eredità del Tempio. L’Eredità sfrutterà qualunque opportunità per vendicarsi della sorellanza, agendo addirittura con sconsiderata e poco 
caratteristica imprudenza pur di infliggere loro danni e sofferenza. L’avvelenamento della Sorella Famula che consigliava il Lord Marius Hax e 
la riprogrammazione degli arco-flagellanti di una Sorella Ospedaliera in un’installazione medica sul mondo di Tranch sono soltanto alcuni esem-
pi più recenti degli atti vendicativi dell’Eredità del Tempio contro l’Adepta Sororitas. 

ATEANESIMO 
“Quale minaccia può albergare nel piacere della conoscenza? Quale orrore può celarsi nella gioia di essere testimoni della bellezza e 
nell’apprezzamento del puro genio?” 
-Durlis Talin, Prefetto del Formicaio Infernis, condannato al rogo per eresia nel 265.M41 
 

Ci sono cose che è meglio non sapere, cose che è meglio lasciare non contemplate e non considerate, verità che è meglio non affrontare mai.  
Purtroppo, però, l’Umanità è sempre stata una razza curiosa, desiderosa di sapere quali segreti giacciono dietro al velo dell’ignoranza.  
Per i Poteri Oscuri tali desideri sono un invito a ricompensare i cercatori di verità con quello che stanno cercando, e nel frattempo distruggerli 
completamente. La follia dell’Ateanesimo è la prova che a scatenare la furia del Caos non sono soltanto malvagi cultisti, ma anche le sconsidera-
te azioni dei deboli e degli arroganti. L’Ateanesimo è una scuola di pensiero e una teoria scolastica e artistica. Il suo scopo principale è quello di 
celebrare la bellezza e raggiungere i più elevati traguardi della mente, e professa che alla base di ogni pulsione votata alla perfezione e alla pu-
rezza in ogni campo c’è una singola, magnifica verità. Per portare avanti questi ideali, gli Ateanisti utilizzano una serie di formule e processi che 
li portano ad intravedere, anche se per un solo istante, la maestosa verità che si cela dietro ognuna delle opere più grandi dell’Umanità. Sfortuna-
tamente per questi sciocchi illusi, le verità rivelate di cui sono alla ricerca non sono altro che l’ennesima bugia ordita dai poteri della depravazio-
ne e della superbia che dominano il Warp. Nell’eseguire i loro fallaci e blasfemi processi, gli Ateanisti si avvicinano sempre più alla corruzione, 
alla distruzione e alla dannazione eterna. 
L’Ossessione di Julius Ateanos: L’Ateanesimo prende il nome da Ateanos, il fondatore maledetto di questa scuola di pensiero. Ateanos era un 
archivista e uno studioso la cui superbia ha trascinato centinaia di anime alla dannazione, e continua a farlo anche dopo la sua morte, avvenuta 
ormai due secoli fa. Studioso, sapiente, archivista e illuminato, Julius Ateanos era capo bibliotecario della Biblioteca della Conoscenza del Mon-
do di Fenks. Le sale riecheggianti della Biblioteca erano la casa di Ateanos, e le migliaia di libri, pergamene e supporti dati erano i suoi amati 
protetti. Tuttavia, nonostante tutto il suo sapere e il suo intelletto, Ateanos non comprese una verità fondamentale: essere un custode della cono-
scenza nell’Imperium significa tenere tale conoscenza lontana da quelli che non dovrebbero usufruirne. Se avesse trattato la conoscenza a sua 
disposizione con il sospetto di un carceriere, forse molte anime si sarebbero potute salvare. I primi passi verso la dannazione furono generati dal 
suo stesso carattere orgoglioso, dalla sua completa fiducia nelle proprie abilità intellettuali e dalla sua devozione alla purezza dello sforzo intel-
lettivo. Per interi decenni si dedicò allo studio del sapere in sua custodia. Egli lesse di grandi pensatori che costruirono le fondamenta della cono-
scenza, rimase stordito dalla bellezza di antiche poesie provenienti dalla Terra, composte da poeti ormai dimenticati, e assaporò il piacere elet-
trizzante di leggere opere proibite durante le sue veglie notturne. Nella sua incessante ricerca, Ateanos superò i confini della conoscenza necessa-
ria ad un uomo, e presto non si accontentò di apprendere delle gesta altrui, sognando di poter essere come uno degli antichi campioni di arte e 
verità. Questo sogno diventò il suo conforto durante i grigi e monotoni giorni del suo lavoro, e lo aiutarono a sopportare gli ordini di uomini che 
lui considerava essere a lui inferiori. Dopo lunghi anni di malcontento, egli finalmente decise di seguire i suoi sogni fino alla loro realizzazione, e 
fece un passo verso quella che credeva fosse la vera bellezza, mentre in realtà era un incubo travestito. Forse ispirato da frammenti di opere di 
antichi filosofi, Ateanos giunse alla conclusione che una proprietà complessa, ma comune, univa tutte le grandi opere d’arte, di pensiero e di e-
spressione. Egli credeva che fosse questa proprietà sconosciuta, espressa nelle proporzioni delle sculture, nelle strutture metriche delle poesie e 
nell’eleganza delle teorie filosofiche, a parlare ai recessi dell’anima, spingendo l’umanità a inseguire tutto ciò che è grande e degno di ammira-
zione. Come se non bastasse, Ateanos era convinto che questa proprietà poteva essere scissa ed espressa separatamente dalle opere d’arte di cui 
era una parte nascosta, ma fondamentale. Questa proprietà sarebbe stata perfezione allo stato puro, nella sua forma più alta e sublime.  
Il modo di individuare e separare questa ipotetica componente sarebbe stato il grande dono all’umanità da parte sua. Ateanos si ritrovò a fantasti-
care sulla sua futura fama immortale, che lo spinse a concentrare i suoi sforzi in questa ricerca ossessiva durante i suoi ultimi dieci anni di vita. 
La Verità Rivelata: Sfortunatamente, Ateanos era incappato in una verità che non era quella che si aspettava. Si mise al lavoro, esplorando o-
scure aree di conoscenza appartenenti alle più disparate discipline, spronato dalle immagini di fama e gloria che erano ormai la sua ossessione. 
Ateanos si tratteneva nella biblioteca ben oltre i propri sottoposti, lavorando furtivamente alla fioca luce di tenui candele. Divenne una figura 
smunta, con gli occhi velati dalla fatica e la vista danneggiata a causa delle lunghe ore di lavoro segreto. Alla fine il lavoro fu ultimato, e Ateanos 
si concesse il dolce riposo di chi vedeva i propositi di una vita intera ad un passo dal realizzarsi. Il prodotto del suo lungo lavoro era una strana 
formula, scritta in simboli talmente arcaici da risultare quasi perduti all’umanità. Egli credeva fosse la chiave per accedere alla magnificenza di 
tutto ciò che è il prodotto dell’arte e della contemplazione intellettuale, perché era convinto che la formula avrebbe rivelato la proprietà nascosta 
dietro la verità della bellezza. Forse, nei recessi della sua anima ormai ossessionata, Ateanos sapeva che quello che aveva creato con simboli di 
uomini morti da lungo tempo era qualcosa di terrificante, perché rimandò la controprova alle sue teorie, tergiversando sulla loro applicazione 
pratica. Decise invece di trascrivere tutto quello che aveva scoperto in un diario, e passò a comporre l’opera utilizzando le pergamene più ricerca-
te e raffinate dell’Antica Terra, battezzandolo poi con il nome di Eris Trasforma. Ogni pagina era una vera e propria opera d’arte, vergata dalla 
mano esperta dell’ossessionato sapiente tramite l’uso di rari inchiostri, con decorazioni in oro e diamanti. Una volta che l’opera venne abbellita 
in tutte le sue parti, Ateanos si ritrovò a corto di scuse per rimandare oltre l’applicazione pratica delle sue teorie, e si accinse così alla prima at-
tuazione dell’Eris Trasforma. Il primo oggetto su cui Ateanos applicò i principi dell’Eris Trasforma è ancora oggi un mistero, ma poco importa 
se esso sia stato una scultura o una poesia, perché è risaputo che l’operazione ebbe effetti più spettacolari e orribili di quanto il sapiente avesse 
mai osato immaginare. Non appena diede l’ultimo ritocco della formula dell’Eris Trasforma, il mondo cambiò tutto attorno a Julius e nei più pro-
fondi recessi della sua anima. Fu come se davanti ai suoi occhi si fossero spalancate infinite porte da varcare, lasciando la sua mente stordita e 
disorientata, mentre tutto il suo essere veniva pervaso dalla consapevolezza della bellezza di tutto il creato, nella sua forma più alta e pura. Egli 
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udì suoni meravigliosi e discordanti, che la sua anima in lacrime faticava a comprendere. Si sentì trasportare verso un regno più elevato e raffina-
to, dove le cose funzionavano in modo diverso, e dove esperienze sensoriali di ogni tipo attendevano soltanto lui. Un vero e proprio caleidosco-
pio che attraversava il tempo e lo spazio, rapendo e intrappolando lo sguardo affascinato del sapiente. Tuttavia, mentre raggiungeva l’apice di 
quel rapimento estatico, percepì immediatamente la bugia nascosta dietro quella magnificenza, e la fredda e untuosa sensazione di toccare qual-
cosa di mostruoso e beffardo. Tutto quello che aveva attorno si sciolse e scivolò via come cera da una candela accesa, mentre volti sottili e sfug-
genti lo osservavano e l’aria si riempiva di un pesante odore di dolce putrefazione misto a migliaia di odori nauseabondi. Ateanos trascrisse le 
sue ultime esperienze con mano tremante, affermando che qualcosa si stava avvicinando per prendere la sua anima. Il fato di questo folle genio è 
sconosciuto. C’è una leggenda bisbigliata tra i servitori delle Ordo che sono incaricati del recupero della blasfema opera d’arte, che vuole che se 
si dovesse rinvenire la copia originale dell’Eris Trasforma si dovrebbe intravedere nell’ultima pagina il disegno di una figura incappucciata che 
grida la sua agonia. Dopo la scomparsa di Ateanos il manoscritto fu registrato negli archivi della biblioteca dai suoi successori, per poi sparire 
poco tempo dopo a seguito di una sequela di scandali e misteriose morti. Il diario fu invece scoperto e requisito dalle Sacre Ordo.  
Da allora il manoscritto è apparso, in copie più o meno complete, nelle mani di mediocri stregoni, artisti amorali e studiosi arroganti.  
La copia originale è persa da molto tempo, e il suo potere è stato indebolito da errori ed omissioni nelle copie successive, ma per quelli che pos-
seggono sufficienti capacità e conoscenze la sua applicazione risulta un’ottima via d’uscita dalla monotonia e dal duro lavoro giornaliero.  
Per lo scriba che lavora ad una copia di un libro che non verrà mai letto, o per un artista la cui immaginazione va ben oltre la sua reale capacità 
artistica, l’Ateanesimo rappresenta una promessa di bellezza, estasi e rapimento intellettivo. Gli Ateanisti sono spesso persone disperate o logora-
te che cercano e applicano le formule proibite a qualunque oggetto di loro produzione, nella speranza di ricevere una visione di pura perfezione. 
Molti non riescono a raggiungere questo folle scopo, a causa di una copia particolarmente errata o incompleta dell’Eris Trasforma. Alcuni sfor-
tunati riescono ad avere quello che desiderano, e da quel momento in poi sono destinati a ripetere il processo più e più volte, in preda ad 
un’assuefazione infernale più forte di quella di qualunque altra droga. 
L’Eris Trasforma e la sua Applicazione: Un praticante dell’Ateanesimo si preoccupa principalmente di applicare l’Eris Trasforma ad opere di 
arte e intelletto, come opere di letteratura o spartiti musicali. Per applicarla a dovere, però, un Ateanista deve avere la metodologia relativa, un 
cifrario composto da una gran quantità di arcane tavole di traduzione e diagrammi occulti e geometrici di equivalenza. Questi elementi possono 
apparire insieme o separati in molte forme, da pergamene manoscritte a supporti dati. Molti lavori contengono altre note di precedenti possessori, 
e commenti sul giusto metodo di applicazione. L’Ateanesimo non è un movimento unificato, ma piuttosto una catena di individui e piccoli grup-
pi collegati tra loro soltanto dalla condivisione di copie dell’Eris Trasforma, e dalla loro circolazione. Queste copie, e la conoscenza in esse con-
tenuta, sono di qualità variabile, e molte non daranno mai gli effetti desiderati, a meno di essere utilizzate da individui di raro ingegno.  
I cavilli insiti nell’applicazione delle formule, come quale formula andrebbe applicata a quale opera d’arte, e in quali circostanze, o se si debbano 
o no utilizzare specchi o altri particolari accorgimenti, hanno portato a liti e scismi all’interno dell’Ateanesimo, che a volte sono sfociati persino 
nell’omicidio. La maggioranza degli Ateanisti è completamente all’oscuro dell’influenza demoniaca a cui si espongono con le loro azioni, come 
se qualche forza esterna impedisca a quelli che sono coinvolti di scoprire la verità. Invece, molti credono che l’Ateanesimo sia semplicemente la 
ricerca della verità e della bellezza in un universo vessato dalla monotonia e schiacciato da un dogma che non ammette eccezioni. 
Costo e Disponibilità: Le copie dell’Eris Trasforma sono in genere scambiate tra amici stretti e tra compagni esteti, o sono recuperate tramite 
contatti accademici. Non sono oggetti che vengono normalmente commerciati o venduti per soldi nei mercati neri e non. Se uno volesse provare 
a ottenerne una copia per via economica, essa costerebbe come minimo diverse migliaia di Troni. L’Eris Trasforma è un oggetto altamente pro-
scritto, e ottenerne una copia significa sapersi muovere all’interno dei circoli nei quali passa. Proprio per questo non ha un grado di Disponibilità, 
perché ottenerlo non dovrebbe mai essere il risultato di un semplice tiro di dado. 
Applicazione: Un personaggio che vuole applicare l’Eris Trasforma deve avere l’abilità di Logica (I) e avere Parlare Lingua relativa al linguag-
gio in cui la metodologia è descritta. Deve inoltre disporre di un oggetto frutto di intelletto o creatività su cui applicarlo.  
Il processo richiede 1D10 ore, meno il Bonus Intelligenza dell’applicatore, fino a un minimo di un’ora. 
Effetti: Al termine del tempo di applicazione, il personaggio compie una Prova di Logica o di Mestiere (Artista). Questa Prova ha un modificato-
re base di -20, a cui possono essere aggiunti modificatori negativi o positivi dettati dalle circostanze e dalla qualità della copia dell’Eris Trasfor-
ma in possesso dell’artista. Se la Prova è superata, gli effetti sono determinati dai Gradi di Successo nella Tabella Effetti dell’Ateanesimo Appli-
cato. Il Master può, ovviamente, decidere di applicare effetti che ritiene più opportuni, piuttosto che utilizzare la tabella. 
Informazioni Inquisitoriali sulla Minaccia: L’Inquisizione è a conoscenza dell’Ateanesimo, conosce la minaccia che rappresenta, e sa come si 
diffonde. Questa conoscenza non è servita a fermare l’Ateanesimo, che rimane uno dei problemi più insidiosi e persistenti dell’Ordo Malleus del 
Settore Calixis. Ci sono stati finora 87 incidenti documentati relativi all’uso dell’Eris Trasforma nei secoli seguenti la scomparsa di Ateanos. Vi-
sto che l’Ateanesimo non è un culto nel senso comune del termine, è estremamente difficile da purgare e sradicare. Tutto quello di cui ha bisogno 
l’Ateanesimo per continuare ad esistere è il semplice passamano di copie dell’Eris Trasforma. Queste copie sono spesso fatte artigianalmente, e 
quindi fermarne la proliferazione è praticamente impossibile, il che non vuol dire che l’Inquisizione non sia più che risoluta nel tentare. Come la 
più prolifica delle erbacce, l’Ateanismo è un problema costante per le Sacre Ordo, uno di quelli che possono maturare il più orribile dei frutti, e 
anche se gli appartenenti alla corrente di pensiero non sono altro che pomposi e sciocchi individui, le loro azioni possono avere delle gravissime 
conseguenze. Per questo, non viene mostrata loro alcuna pietà. 
Conoscenza dell’Ateanesimo: L’Ateanesimo e l’applicazione dell’Eris Trasforma sono conoscenze molto ristrette, in possesso di quelli che so-
no versati nelle materie proibite. Qui di seguito ci sono informazioni su cosa un personaggio che possiede Conoscenze Proibite (Culti o Demono-
logia) possa sapere sull’Ateanesimo. Il Test di base dovrebbe essere Impegnativo (+0), modificato dalle circostanze. 
Cos’è l’Ateanesimo? 

Gradi di Successo Dettagli conosciuti 
Standard L’Ateanesimo è una scuola di pensiero proscritta che si concentra sulla natura della verità e della bellezza. È stata 

soppressa dalle autorità Imperiali e le sue opere sono proscritte 
Un Grado Il fondatore dell’Ateanesimo era uno studioso di nome Ateanos, che scomparve diverse centinaia di anni fa. 

L’Ateanesimo professa che c’è una qualità nascosta e universale in tutti gli oggetti di verità o bellezza. 
Due Gradi L’Ateanesimo si basa sui lavori di Ateanos, che era il curatore della Biblioteca del Sapere del Mondo di Fenks. Al 

centro della teoria dell’Ateanesimo c’è l’applicazione di una strana formula chiamata Eris Trasforma, che si dice 
riveli la maestosa verità all’Ateanista che la applichi. Le copie dell’Eris Trasforma sono estremamente illegali, e 
prendono in genere la forma di piccoli libri, che contengono la metodologia e le formule arcane per utilizzare il li-
bro. 

Tre Gradi L’Eris Trasforma è una formula occulta che affligge la mente dell’utilizzatore. Si dice che riveli grandi segreti 
all’Ateanista e che lo immerga nel piacere, ma alcuni dicono che sia un oggetto corrotto dal Warp. 
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Quattro Gradi L’Eris Trasforma è un sinistro oggetto dei Poteri Oscuri che non devono essere nominati. La sua applicazione può 
donare all’Ateanista una visione d’insieme e un piacere mai provati prima, ma può anche agire come conduttore 
warp e come portale d’accesso per i demoni. 

Tabella degli Effetti dell’Ateanesimo Applicato 

Gradi di Successo Effetti 

Standard Estasi: L’Ateanista è preda di un sentimento di estasi sublime. Egli percepisce il potere derivato dalla conoscenza 
di grandi segreti, e si convince che il mondo attorno a lui sia popolato da significati nascosti le cui soluzioni entrano 
in lui come una scintillante onda dorata. Quando l’estasi finisce, il mondo sembra incompleto, e l’anima 
dell’Ateanista brama di sfiorare ancora quella maestosità dei sensi. L’esperienza dura per 6D10 minuti. Durante 
questo periodo, il soggetto prenderà -20 a tutti i Test, e potrà fare ben altro di diverso dal guardare nel vuoto e 
mormorare rapito. Egli subisce inoltre 1 Punto Follia e 1 Punto Corruzione. 

Un Grado Osserva e Ricorda: L’Ateanista riceve la piena consapevolezza della bellezza e della verità. Questa rivelazione 
dura appena un attimo, ma da quel momento in poi segna la sua vita. L’Ateanista sarà portato a creare spasmodica-
mente opere d’arte caratterizzate da una qualità talmente soprannaturale che chiunque le osservi deve superare un 
Test di Volontà o guadagnare 1 Punto Follia. L’Ateanista subisce 1D5 Punti Follia e 1D5 Punti Corruzione. 

Due Gradi Tocco del Principe Oscuro: L’aria è pervasa da una potente fragranza, e l’Ateanista è pervaso da strane visioni di 
aliena bellezza. Tuttavia, mentre cerca di mettere a fuoco quello che ha davanti, percepisce il tocco di qualcosa di 
enorme e maligno. Tira sulla Tabella dei Fenomeni Psichici e applica il risultato al personaggio, che subisce anche 
1D10 Punti Corruzione. 

Tre Gradi Incursione Demoniaca: L’Ateanista è paralizzato sul posto e incapace di muoversi. Il mondo si spacca attorno a 
lui, mentre crepe di pura luce serpeggiano sull’oggetto a cui sono state applicate le formule dell’Eris Trasforma e, 
con un suono simile a quello di carne squarciata, si apre una breccia verso il puro Warp. Fenomeni del Warp co-
minciano a verificarsi ovunque nel raggio di 1 chilometro dall’oggetto, e chiunque si trovi in quest’area è assalito 
da risate agghiaccianti e dolci bisbigli nelle loro menti, subendo 1D5 Punti Corruzione. Tutti quelli che si trovano 
entro 100 metri dal portale subiscono 1D10 Punti Corruzione in aggiunta a tutti gli altri fenomeni psichici in cui si 
imbattano. Dallo squarcio entrano nel reame della materia sei Demoni della Depravazione minori (si può utilizzare 
il profilo delle Demonette di Slaanesh sul manuale base), insieme a sei Diavoli dell’Estasi. Il numero dei demoni di 
ogni tipologia può essere aumentato, a discrezione del Master. I Demoni agiscono indipendentemente l’uno 
dall’altro, e semineranno morte e distruzione con malefico piacere finché non vengono distrutti, o finché non siano 
trascorse sei ore, periodo di tempo dopo il quale ritornano nell’Immaterium. 

Quattro Gradi (o più) L’Oscurità Indossa il Loro Volto: Qualcosa prende il controllo della carne dell’Ateanista. Egli diventa un Posse-
duto senza costrizione (fare riferimento al generatore di Posseduti sul Bestiario). C’è anche una possibilità del 60% 
che si verifichi un Incursione Demoniaca come nel punto precedente. 

La Biblioteca della Conoscenza 

La Biblioteca della Conoscenza è uno dei più grandi depositi di memoria, conoscenza e saggezza dell’intero Settore Calixis. La Biblioteca della 
Conoscenza è una vasto assembramento di opere raccolte dalle schiere di studiosi, scribi e consiglieri del Lord Militante Angevin durante la Cro-
ciata, provenienti in parte anche dalle sue collezioni private, ed è una reliquia della fondazione del Settore che perdura ancora oggi. Fu per volere 
dello stesso liberatore di Calixis che la cura e il mantenimento della Biblioteca della Conoscenza venne affidata alla Casata Vaahkon, la linea di 
sangue nobile dominante del Mondo di Fenks. Gli eruditi servitori di Angevin misero insieme una formidabile collezione di tomi, banche dati e 
opere d’arte provenienti da tutto l’Imperium, includendo anche lavori illuminati provenienti dalla lontana Terra, frammenti di pergamena di auto-
ri ormai dimenticati e rotoli contenenti antico sapere recuperati da sale dimenticate e da mondi rinnegati. È questa collezione che forma il nucleo 
delle opere presenti nella Biblioteca, anche se molti altre sono state aggiunte nel corso dei secoli dai Vaahkon e da numerosi donatori privati.  
È aperta a chiunque possa guadagnarsi l’accesso corrompendo i guardiani, complottando per avere un ingresso o ereditando un precedente pass 
appartenente ad uno degli esclusivi lettori. L’edificio stesso è un mastodontico cilindro verticale di metallo consumato che svetta al di sopra delle 
spire di Nova Castilia. I suoi spazi interni sono divisi da pilastri e muri di pietra, e le sue gallerie aperte sono attraversate da passerelle e ballatoi 
in ottone opaco. Alcuni membri dell’Inquisizione sono convinti che la Biblioteca nasconda testi proscritti in aree segrete, nonostante i ripetuti 
controlli non abbiano rivelato nulla di eretico. Questa teoria è supportata dal fatto che l’edificio è il luogo di nascita della corrotta filosofia 
dell’Ateanesimo. Curiosamente, la biblioteca è rimasta in gran parte intoccata dal passaggio dell’Inquisizione, nonostante la sua ambigua posi-
zione nei confronti del possesso di materiale eretico, e più di qualcuno si è convinto che l’edificio abbia protettori ben più potenti della singola 
Casata Vaahkon. Forse, qualcuno all’interno delle stesse Sacre Ordo.  

 

I PELLEGRINI DI HAYTE 
 “Il tuo dio è morto. La fede è una menzogna. L’inferno ci attende tutti. Che le stelle sanguinino!” 
Incisione ritrovata sul corpo del Cardinale Mollis, dopo il Massacro della Collina d’Ematite. 
 

I Pellegrini di Hayte, un culto omicida apocalittico che è tanto insidioso quanto crudele nelle sue sconsiderate azioni, ha infestato il Settore Cali-
xis per un periodo di circa tre secoli. Nel corso di questo lasso di tempo, i suoi seguaci hanno raggiunto livelli di scelleratezza difficilmente e-
guagliabili. La loro reputazione, legata indissolubilmente alle atrocità e agli orrori che sono loro congeniali, è talmente nota agli organi di potere 
Imperiale che basta anche solo un sospetto della presenza del culto in una data area per generare uno stato di panico tra la nobiltà e l’esecuzione 
di diverse incursioni e retate da parte delle autorità locali. 
L’obiettivo finale del culto è estremamente semplice: la distruzione dell’Imperium, in particolar modo l’abbattimento del Credo Imperiale e 
l’assassinio di tutti quelli che servono il Dio-Imperatore. Per raggiungere questo scopo il culto cerca costantemente di corrompere e deviare le 
menti degli ignari, dei reietti e dei poveri di fede, eseguendo nel frattempo degli omicidi di massa per seminare quanto più terrore e disperazione 
possibile. I maestri del culto, conosciuti come Falsi Profeti, utilizzano i poteri dei demoni e le blasfeme energie del Warp con spaventoso abban-
dono, guidando le loro bande composte da folli, anime perdute e mostri infernali nell’empia crociata volta alla distruzione del Trono d’Oro. 
Dogmi, Obiettivi e Credenze Eretiche: Il nucleo delle credenze dei Pellegrini di Hayte è il nichilismo dello spirito e la più nera disperazione 
derivati dalla consapevolezza del vero posto dell’umanità nell’universo, quello di una creatura squallida e cieca in balia di un cosmo mortale e di 
un Warp insaziabile. Per il culto, la civilizzazione, la ragione, la fede, l’amore, la famiglia, la moralità, la speranza, il piacere e l’onore sono tutte 
menzogne e sogni infranti, stroncati sul nascere da una realtà implacabile e spietata. L’unica risposta è la distruzione totale, che porrà finalmente 
fine alla rete di bugie e inganni in cui si crogiola l’umanità; l’unica risposta è abbracciare la follia, la sofferenza e la disperazione, le sole vere 
realtà umane; l’unica risposta è odiare, uccidere e smembrare, fino a che non rimanga più nulla. Quelli che vengono reclutati dal culto sono sele-
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zionati principalmente tra coloro che hanno dentro di sé un seme di risentimento e amarezza, o un ricordo bruciante di una qualche ingiustizia, 
entrambi fattori comuni nell’oppressiva società Imperiale. Il culto lavora su queste crepe, erodendo pian piano le inibizioni, le morali e la co-
scienza del novizio, fino al punto in cui il suo odio e il suo senso di rivalsa siano le uniche cose a lui care. Nel suo incedere attraverso i numerosi 
strati di menzogne e inganni in cui è avvolto il culto, al novizio vengono rivelate verità sconcertanti, mentre viene sottoposto ad orribili torture e 
a rituali demoniaci atti a strappare le sue ultime vestigia di sanità mentale, gettandolo nella dannazione. Questo processo si può concludere in tre 
modi: la morte del novizio, l’acquisizione di uno stato di follia omicida, o la corruzione irrevocabile portata dal tocco del Warp. I pochi cultisti 
talmente fortunati, per così dire, da sopravvivere a lungo, o che mostrano doti o abilità particolari, si ritrovano sotto l’ala di un Falso Profeta, e 
vengono iniziati alle arti della stregoneria e della demagogia. È a quel punto che i maestri rivelano l’ultima, terrificante verità: anche la devozio-
ne al Caos è soltanto una bugia, da utilizzare come uno strumento, esattamente come le terrificanti entità del Warp userebbero i propri devoti.  
Se gli aspiranti sopravvivono a tale oscura conoscenza e ai pericoli insiti nel loro apprendistato, allora sono degni di diventare Falsi Profeti e di 
tracciare il proprio sanguinoso sentiero tra le stelle.  
Struttura e Attività del Culto: La struttura dei Pellegrini di Hayte ricorda molto da vicino quella che alcuni teorici delle Sacre Ordo identifica-
no come “culto canceroso”, un culto, cioè, che si introduce in una popolazione e si espande come farebbe un’infezione. Le macchinazioni di un 
Falso Profeta mirano a corrompere un numero sempre maggiore di vittime e a mettere in pericolo le vite e le anime di quelli attorno a loro.  
Anche la crescita del culto ricorda quella di una malattia. Tutto comincia con la prima infezione, seguita da un periodo di incubazione, in cui il 
culto si espande e recluta nuovi membri agendo nell’ombra, e infine lo stadio terminale, quando il culto ha raggiunto la sua massa critica ed e-
splode in un’orgia di furia distruttiva. La struttura del culto, in particolare durante le prime fasi della sua “infezione”, è incentrata interamente sul 
suo carismatico leader. Questi Falsi Profeti si mascherano spesso da pellegrini, da predicatori erranti, o addirittura da benefattori che raccolgono 
attorno a loro i più sfortunati. Essi convertono i primi seguaci pescando tra coloro che si sentono traditi o ignorati dalle autorità locali, e in parti-
colare dal Ministorum. Quando hanno nelle loro mani i primi seguaci, provvedono ad avvolgere il loro veleno spirituale in dolci parole e false 
verità, trascinando le proprie vittime in una spirale discendente verso la dannazione. 
Una volta stabilitisi segretamente nell’area prescelta, essi fonderanno una cellula del culto, selezionando nuovi membri tra i rifiuti della società, 
alimentando le fiamme dell’odio delle loro vittime e nutrendo il loro risentimento e la loro disperazione. Prima di quanto riescano a realizzare, i 
seguaci perdono la propria anima tra le bugie del culto, e da dannati vengono spinti in un mondo disumano, fatto di follia e di devozione al Caos. 
Quando la cellula si è ben formata, e ha raggiunto il suo terrificante momentum, il Falso Profeta sparisce, ammantandosi di segretezza e lascian-
do ad altri fedeli seguaci il compito di allargare il culto. Con questa facciata messa a protezione, il Falso Profeta può manovrare i fili da dietro le 
quinte, e cominciare così il suo vero lavoro: l’erezione di un tempio dedicato al Warp dove poter liberamente esercitare la stregoneria ed evocare 
paurose entità dell’Immaterium da piegare al suo volere. Il Falso Profeta orchestra questa discesa nella follia, prosperando nella distruttiva spira-
le di devozione al Caos e canalizzando l’odio e la violenza del culto verso bersagli di sua scelta. È a quel punto che comincia il vero incubo per il 
resto del mondo. Quello che sembrava essere un insieme di voci inquietanti legate a misteriose scomparse diventa tutt’a un tratto una campagna 
di terrore che pochi potevano immaginare. Massacri sfrenati, omicidi raccapriccianti e atrocità inimmaginabili vengono rilasciate come un tor-
rente sul resto del mondo. Molto spesso attacchi suicidi di folli fanatici del culto coincidono con incidenti terroristici e, peggio ancora, con il rila-
scio di forze demoniache contro la fede e lo stato. Questa tempesta di violenza, i cui membri sono ben equipaggiati e pronti a dispensare morte e 
distruzione, così come a contrastare i contro-interventi dell’autorità Imperiale, diventa rapidamente incontrollabile, anche per lo stesso Falso Pro-
feta che ne è il centro. Come un branco di bestie furiose, i Pellegrini di Hayte attaccano qualunque cosa incontrino, e agendo ormai solamente in 
base al proprio istinto omicida e distruttivo i membri del culto non si placano, né si ritirano, neanche se fronteggiati da forze superiori, arrivando 
addirittura all’autodistruzione pur di continuare a danneggiare, terrorizzare e uccidere più che possono, prima dell’inevitabile purificazione. È al 
termine di questa esplosione di violenza finale che il Falso Profeta abbandona il suo gregge corrotto per ricominciare da capo in un’altra zona, a 
meno che le Sacre Ordo non riescano a scovarlo e bloccarlo in tempo. 
I Falsi Profeti: Anche se questi arci-mentitori e portatori di disgrazie hanno molti nomi, titoli e identità a cui ci si può riferire, il più azzeccato di 
tutti rimane sicuramente “Falsi Profeti”. Ognuno di essi è un leader potente e carismatico, un ingannatore immerso nella morte e con le mani lor-
de del sangue di migliaia di anime, un potente stregone che ha a sua disposizione molti pericolosi segreti e conoscenze proibite acquisite in parte 
dalle sue depravate crociate e in parte da patti demoniaci. Questi assassini senza fede non hanno posto nel cuore per altro che non sia amarezza e 
odio per le bugie che altri chiamano verità, e anche se sono più che disposti a dare ai demoni quello che vogliono, essi rifiutano di venerare qual-
siasi entità del Warp come un dio, non importa quanto potente essa sia. Essi, infatti, vedono la devozione a tali entità come un’ulteriore rete di 
bugie, anche se riconoscono che i Poteri Oscuri sono maestri molto più generosi dell’imperatore-cadavere. Accettano il Caos come uno strumen-
to per raggiungere il proprio scopo, quello di avere forza sufficiente da abbattere l’imponente edificio che è l’Imperium, e non esitano a mostrare 
il loro potere, in particolar modo sui loro seguaci, mutandoli e corrompendoli con l’energia del Warp per il solo gusto di farlo. Che l’Imperatore 
protegga i servitori Imperiali talmente sfortunati da finire tra le sue grinfie. I Falsi Profeti e i Pellegrini di Hayte sono un nemico terribile, e più di 
un Inquisitore ha sacrificato la sua vita per tentare di fermarli, perdendo nel frattempo migliaia di vite Imperiali. Combatterli ovunque essi ap-
paiano è il giuramento e il dovere assoluto delle Sacre Ordo Calixiane. Anche se sono limitati in numero (l’Ordo Malleus ne sta tracciando 30 al 
momento, anche se tale cifra è fonte di dispute), sembra che i Falsi Profeti stiano lentamente aumentando di numero. Anche se sembra che si 
muovano senza un piano preciso nella loro corsa alla distruzione, qualcuno nei circoli più alti dell’Inquisizione teme che ci sia una mano superio-
re che li guidi verso un piano finale che deve ancora vedere la sua esecuzione.  
Il Solstizio di Sangue di Malfi: Il primo incidente di una certa entità attribuito al culto, conosciuto come “Solstizio di Sangue”, è stato il trampo-
lino di lancio di numerose sue successive attività, ed è un esempio dei più sfrenati eccessi e delle passioni più nere che il culto può manifestare.  
Negli anni successivi alla distruzione della Casata Koba su Malfi l’ordine venne gradualmente ristabilito in tutte le aree delle spire superiori, ec-
cezion fatta per quelle più desolate, e una tregua forzosa venne imposta alle casate e alle gilde regnanti. Questa fragile pace, però, venne mac-
chiata da una serie di orribili omicidi. Diversi membri dell’Ecclesiarchia appartenenti ai ranghi più disparati, dai predicatori mendicanti delle zo-
ne hab più povere ai più alti prelati incaricati della cura dell’altare della Basilica delle Sette Spire, vennero brutalmente assassinati. Alcuni mori-
rono in quelli che a prima vista erano stati ritenuti incidenti, altri vennero attaccati senza alcun motivo apparente da folli urlanti, e altri ancora 
vennero dilaniati da forze sconosciute mentre si trovavano in stanze chiuse a chiave dall’interno. Gli Arbitrator e i tutori che si occupavano dei 
diversi casi non seppero trovare alcun collegamento tra gli omicidi, eccezion fatta per la fede che li accomunava, e sembravano impotenti nel 
fermare il crescente massacro. L’uccisione di quegli uomini devoti pose una seria minaccia alla fede della popolazione locale, che risultò in ulte-
riori omicidi di matrice simile, in atti di vandalismo a templi ed altari, in aperte manifestazioni di miscredenza e in una diffusione incontrollata di 
panico tra la restante popolazione. Alla fine le Sacre Ordo vennero chiamate in causa, nonostante la ritrosia della classe reggente Malfiana. 
Una task force comandata da ben tre Inquisitori condusse una brutale retata con l’intento di sradicare qualunque sospetta attività di culto fosse 
prosperata all’ombra di quella sequela di sanguinosi omicidi. Si scoprì così che dietro gli attacchi si nascondeva un potente gruppo, chiamato 
Pellegrini di Hayte, che dalla sua roccaforte situata in un settore industriale abbandonato, conosciuto come la zona di scavo Piaga della Ruggine, 
era riuscito ad infiltrarsi in numerosi campi di rifugiati, in comunità abitative del sotto-formicaio e anche in alcuni templi isolati, arrivando a 
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rimpiazzare interamente il clero locale. I bersagli del culto erano i più deboli e disperati, tutti quelli portati alla rovina da decine di anni di semi-
anarchia su Malfi, che si rivoltarono con rabbia contro la Legge e il Credo Imperiale. Quello che l’Inquisizione non aveva previsto, però, erano i 
poteri demoniaci a disposizione dei maestri del culto. L’organizzazione, infatti, sapeva dell’imminente assalto di una forza d’attacco 
dell’Inquisizione, formata da oltre 400 Arbitrator e Guardie Imperiali, nel sacro giorno del Solstizio del Martire d’Inverno, ed era preparata ad 
affrontarla. Non appena l’Inquisizione penetrò all’interno della roccaforte nemica, orde di fanatici furiosi si riversarono da ogni dove sulle truppe 
lealiste, pronti a fermarle a costo della loro stessa vita. Aprendosi faticosamente la strada all’interno del labirinto di metallo, gli Arbitrator e le 
Guardie Imperiali scelte subirono un ulteriore rallentamento quando orridi mutanti e mostruose bestie, chiaramente mutati dalle energie del 
Warp, si scagliarono improvvisamente su di loro. A fronte della mostruosa minaccia, i soldati arruolati cominciarono ad andare in rotta, per poi 
essere brutalmente abbattuti dai folli cultisti. Le truppe Imperiali più solide, come le squadre della morte dell’Arbites, si ritrovarono ben presto 
isolate, in inferiorità numerica e a corto di munizioni, mentre orde di demoni scintillanti fuoriuscivano dalle tenebre circostanti per dilaniarli. I tre 
Inquisitori, vedendo i propri combattenti divisi e sopraffatti, si mossero per radunare e concentrare le loro forze. Avevano però sottovalutato 
l’oscuro marionettista che manovrava il culto da dietro le quinte. Si faceva chiamare Karcist, Profeta della Verità, e si presentò innanzi alle forze 
delle Ordo con al suo fianco due alleati tra i più terrificanti possibili: Posseduti. A causa di questi esseri il massacro fu quasi totale, e anche se gli 
Inquisitori riuscirono a distruggere uno dei Posseduti di Karcist, soltanto l’Inquisitrice Corina riuscì a fuggire, pagando però un caro prezzo: il 
suo braccio destro si rinsecchì fino all’osso del gomito a causa del tocco del Posseduto rimanente. La notizia della sconfitta delle Sacre Ordo, 
disseminata in lungo e in largo da cultisti e traditori messi nei posti giusti, raggiunse in breve tempo anche le alte sfere di Malfi. La nobiltà decise 
di isolarsi, abbandonando la povera gente al proprio destino. Per un breve tempo l’intero pianeta sembrò preda del terrore, e un grande mondo 
sembrò essere ad un passo dall’abisso. Il Solstizio di Sangue era cominciato. Orde di folli urlanti toccati dalla corruzione del Warp si riversarono 
per le strade, uccidendo e bruciando con selvaggio abbandono, senza uno scopo o un bersaglio apparente. Vennero attaccati numerosi templi, le 
cui congreghe furono massacrate senza pietà. All’interno della Fortezza Distretto dell’Adeptus Arbites venne scatenato un Demone dell’Ossario, 
che fece a brandelli un numero imprecisato di Arbitrator prima di essere definitivamente abbattuto dal fuoco concentrato dei cannoni d’assalto. 
Mentre i tumulti e il panico si spargevano come un incendio, e migliaia di cittadini di Malfi venivano macellati, i distaccamenti della FDP e i tu-
tori locali vennero completamente sopraffatti. L’energia in molte aree del formicaio venne meno, e gli incendi si sparsero ovunque, rischiando di 
far crollare a pezzi l’intera struttura del formicaio di Malfi. Invocando la sua totale e piena autorità, la malconcia Inquisitrice Corina riuscì a con-
vocare d’urgenza un incontro tra le Grandi Casate nobili di Malfi, facendogli presente che se non avessero fornito il loro aiuto avrebbero perso 
tutto quello che possedevano. Si appellò dapprima alla loro fede e al loro senso del dovere, ma questo non li spinse a mobilitarsi. Fu solo dopo 
che si prese gioco del loro orgoglio ferito e della loro stupidità per aver fatto si che un’eresia di tali dimensioni attecchisse nel proprio dominio, 
che i nobili si decisero a schierarsi al suo fianco. Con le armate private dei potenti di Malfi, e le occulte gilde di assassini al servizio delle Grandi 
Casate, i lealisti poterono affrontare la furia suicida dei Pellegrini di Hayte faccia a faccia. Settimana dopo settimana di cruenti combattimenti 
riuscirono ad arginare l’ondata distruttiva, e grazie ai costanti rinforzi delle Sacre Ordo e della Flotta Calixiana le rimanenti sacche combattenti 
del culto si infransero contro il muro di truppe Imperiali, che riuscirono così a ristabilire l’ordine. Karcist e molti degli stregoni al suo servizio 
non vennero trovati nella seguente grande purga Malfiana, ma furono visti a capo di altri culti, perpetrando indicibili atrocità, in altre zone del 
settore. L’arci-eretico Karcist trovò finalmente la morte soltanto un secolo dopo, non per mano delle Sacre Ordo, ma tra le grinfie del maglio po-
tenziato del Capitano Harriman Vale. In ultima analisi, il Solstizio di Sangue di Malfi fu il risultato finale di decenni di discordia, illegalità, irre-
quietezza e spargimento di sangue che aveva caratterizzato l’infausto pianeta. L’evento andò presto a far parte della pletora di miti e leggende di 
Malfi, ed è in genere trattato come uno dei periodi più oscuri della storia del mondo formicaio. 
Il Fato del Cercatore Fervente: Uno degli incidenti più gravi attribuiti al culto dei Pellegrini di Hayte si ebbe nel 799.M41, nel sistema di Mac-
cabeus. Il venerabile vascello di pellegrinaggio “Cercatore Fervente” si materializzò nello spazio fisico uscendo dall’Immaterium nel sistema di 
Maccabeus. Non avendo ricevuto alcuna risposta dalle comunicazioni di routine, la nave spaziale venne velocemente circondata e abbordata dai 
vascelli di sorveglianza locali. Quello che i soldati trovarono a bordo era il puro orrore: quasi tutto l’equipaggio, composto da settemila persone, 
era morto nei modi più violenti e atroci. I sopravvissuti erano ormai dei relitti umani, impazziti e torturati nel corpo e nella mente ben oltre il li-
mite di sopportazione. Soltanto un ordine diretto dell’Arci Ierofante di Maccabeus impedì al comandante della forza navale di disintegrare il va-
scello sul posto. Ben presto venne inviata a bordo una forza composta dai leggendari Prete Neri di Maccabeus e dai loro servitori, che ripulirono 
e purgarono il maestoso vascello dalla corruzione nascosta del Warp che ancora infestava i ponti. Mettendo insieme i pochi indizi rimasti, i Preti 
Neri scoprirono che lo sfortunato equipaggio fu portato alla rovina da una singola mortale influenza maligna. 
Un velenoso demagogo era riuscito a salire a bordo del vascello, mischiato ai devoti pellegrini, e aveva lentamente seminato nelle menti più de-
boli dapprima il dubbio, poi la follia e infine la corruzione, e aveva condannato tutte le anime a bordo del Cercatore Fervente.  
Questo sedicente oratore era nientemeno che un Falso Profeta dei Pellegrini di Hayte. Ulteriori investigazioni rivelarono che il servitore del Caos 
che mise piede sulla nave era in quello stesso momento a piede libero sul sacro suolo di Maccabeus Quintus. In un atto senza precedenti, lo stes-
so Ierofante informò l’intero pianeta dell’accaduto, e con la sua appassionata oratoria accese l’odio zelante della sua gente contro la creatura in-
fernale che si nascondeva tra le loro fila. Come un sol uomo, il pianeta insorse per dare la caccia all’infiltrato, purificando nell’atto anche qualche 
centinaio di sospettati eretici (non di certo innocenti catturati per sbaglio). Gli archivi ufficiali registrano che il Falso Profeta fu distrutto, ma voci 
persistenti tra i corridoi di Palazzo Tricorno vorrebbero che i Preti neri riuscirono nell’impresa impossibile di catturare l’eretico caotico vivo, e lo 
consegnarono ad un Conclave segreto del Malleus. È probabile però che la verità sull’accaduto non sarà mai rivelata. 
Informazioni Inquisitoriali sulla Minaccia: La localizzazione, l’inseguimento e la distruzione delle cellule dei Pellegrini di Hayte sono consi-
derate una priorità assoluta dal Conclave Calixiano, e per molti Inquisitori dell’Ordo Malleus il culto rappresenta un obiettivo principale.  
Questo non è dovuto soltanto alla capacità del culto di creare carneficine su larga scala e di insinuare minacce alla salute spirituale e morale delle 
masse in cui si infiltra, ma anche perché è considerato una delle poche organizzazioni eretiche in grado di operare in tutto il Settore, e forse an-
che oltre i suoi confini. Come se non bastasse, si adopera anche nella ricerca attiva e nell’attacco di forze Inquisitoriali.  
La verità, la cui gravità è purtroppo nascosta a molti, è che nonostante le molte vittorie delle Sacre Ordo contro il culto, i Falsi Profeti che so-
pravvivono si stanno evolvendo in un gruppo più potente e variegato. Questo è dovuto al fatto che l’abbandono con cui si dedicano al massacro e 
la poca considerazione delle vite proprie e di quelle dei propri seguaci sta portando ad una vera e propria “selezione naturale”, dalla quale soltan-
to i più forti emergono vittoriosi, e con una velocità che non è eguagliata da nessun altro culto o organizzazione eretica.  
I circoli più elevati dell’Inquisizione, davanti a questo incurante abbandono alla violenza, si sono posti una singola domanda: c’è qualcosa che 
questi cani rabbiosi di Falsi Profeti non farebbero, se soltanto avessero sufficiente potere per farlo? 

Reliquie Sacrileghe dei Pellegrini di Hayte: I Falsi Profeti e i loro discepoli più stretti usano con frequenza oggetti sacrileghi e corrotti dal 
Warp, che creano spesso dai resti delle proprie vittime, da oggetti sacri al Credo Imperiale ormai dissacrati, e da altre spiacevoli fonti. 
Il Libro delle Vuote Promesse: Creati a dileggio dei grandi libri del Credo Imperiale, questi testi blasfemi sono scritti dai Falsi Profeti per dif-
fondere le loro maligne credenze, e possono assumere diversi formati, da volantini di pelle umana lavorata scritti con l’inchiostro fino a tomi atti 
a riprodurre l’apparenza di libri di preghiere Imperiali. Essi sono comunque pericolosi, qualunque forma abbiano. 
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Un Libro delle Vuote Promesse è considerato uno strumento pericoloso ma utile per un Inquisitore Radicale, e conferisce un bonus di +10 sui 
Test di Ricerca che coinvolgano Conoscenze Proibite (Demonologia) o (Culti – Solo Pellegrini di Hayte). Contiene inoltre numerosi rituali 
segreti per evocare e controllare i demoni. Ogni volta che il libro viene letto, il lettore deve effettuare un Test Difficoltoso (-10) di Volontà, o 
essere costretto a leggere il tomo fino all’ultima pagina, facendo sì che il male si insinui nella sua mente. Questo infligge al personaggio 1D10 
Punti Follia e 1D10 Punti Corruzione. Questo può accadere soltanto una volta per ogni lettore. 
La Cruenta Libagione: Questa droga maligna è creata da sangue corrotto e dalle lacrime dei traditi, e poche gocce versate in un bicchiere di li-
quido hanno un effetto spaventoso. La droga è utilizzata dai Falsi Profeti su quei cultisti “sacrificabili”, da usare in attacchi suicidi, e sulle vitti-
me catturate, per semplice divertimento. Assumere la droga infligge 1D5 Punti Corruzione, oltre a donare +1D10 Forza, +1D10 Agilità e +1D5 
Ferite per 1D5 ore, e gettare l’utilizzatore in un stato psicotico violento, governato da sete di sangue e impulsi sadici. Quando gli effetti termina-
no, l’utilizzatore subisce permanentemente 1D10 danni alla propria Resistenza, mentre la mistura divora il suo corpo. Se sopravvive, c’è una 
possibilità del 25% che sviluppi 1D5-3 Mutazioni entro poche ore. Tali Mutazioni sono sia Minori che Maggiori, e sono inflitte alternativamente, 
cominciando da quelle Minori. 
Cuore Infernale: Questo crudele congegno sfrutta in maniera omicida la lealtà fanatica che i cultisti dei Pellegrini di Hayte hanno verso i Falsi 
Profeti. Questi amuleti possono avere molte forme, che vanno da gemme rosse grosse quanto un pugno fino a veri e propri cuori umani strappati 
dai petti delle vittime. Un Cuore Infernale viene utilizzato automaticamente quando un Falso Profeta subisce danni che infliggerebbero Ferite 
Critiche. Se supera un Test Difficile (-20) di Volontà, l’effetto della ferita è subito non da lui, ma da un singolo seguace umano in vita entro 50 
metri, a scelta del Falso Profeta. I pieni effetti della ferita sono applicati alla sfortunata vittima, lasciando completamente illeso il Falso Profeta. 
Questi seguaci devono aver giurato di servire anima e corpo il loro padrone. Quando il Cuore Infernale viene utilizzato, brilla di luce spettrale, 
dando una possibilità agli Accoliti di notare la sua maligna presenza, e rimarrà attivo finché non sarà distrutto (può essere preso di mira con At-
tacchi Mirati, e possiede tante Ferite quanto quelle del Falso Profeta a cui è legato). Se il Cuore Infernale viene distrutto, il Falso Profeta subisce 
immediatamente 2D10 Ferite. La manipolazione Warp utilizzata per creare questo oggetto è difficile e pericolosa, dal momento che deve essere 
legato all’anima stessa del Profeta. Tra tutti i membri dei Pellegrini di Hayte, soltanto un Falso Profeta avrà un Cuore Infernale, e mai più di uno. 
La Vergine del Dolore: Una nuova aggiunta all’arsenale degli orrori dei Pellegrini di Hayte, questi congegni blasfemi usano conoscenze proibite 
associate generalmente alla creazione di Posseduti per convertire uno psionico catturato nel suo abbraccio spinato in un’arma non-morta nelle 
mani del Falso Profeta. La Vergine prende la forma di una gabbia a forma di bara, composta di metallo rilucente. È ricoperta di lame e barbigli 
metallici sia dentro che fuori, e sulla sua intera superficie sono iscritti rune e simboli di potere maligno, che sono dolorosi da leggere sia per gli 
occhi che per la mente. Al suo interno c’è un corpo martoriato e mutilato di uno psionico catturato, che è mantenuto in uno stato di non-morte ed 
è totalmente legato al volere del Falso Profeta. 
Intrappolato nella Vergine del Dolore: In termini di gioco, la Vergine del Dolore funziona in modo non dissimile da un Pacchetto 
d’Avanzamento d’Elite (anche se di certo nessun personaggio lo sceglierebbe volontariamente), che può essere applicato a qualunque vittima 
possegga una Classificazione Psi di 4 o superiore. La Vergine, di fatto, uccide il personaggio e lo priva del suo libero arbitrio, incatenando la sua 
anima e rendendo folle quel poco che è rimasto di umano in lui.  
Caratteristiche: Tutte le Caratteristiche vengono dimezzate, tranne Resistenza, Volontà e Ferite. 
Abilità: Tutte quelle basate su Agilità o Forza sono perdute. 
Talenti: Tutti quelli basati su Agilità o Forza sono perduti. 
Tratti: Il personaggio guadagna Demoniaco, Paura (2), Ultraterreno, Armatura Naturale 10 (Tutte – questo conta come un sigillo pentagramma-
tico permanente), Materia da Incubo. 
Poteri Psionici: La Classificazione Psi aumenta di 1. La vittima mantiene tutte le precedenti abilità psichiche, a cui aggiunge le seguenti: Olo-
causto di Tormento (vedi sotto), Telepatia, Urlo Warp e Indebolire il Velo. Tuttavia, per utilizzare le sue abilità, la placca che ricopre il volto del-
lo psionico rinchiuso deve essere aperta, il che significa che i Colpi Mirati alla testa portati da davanti supereranno automaticamente qualsiasi 
armatura. 
Psionico Prigioniero: La vittima rinchiusa in una Vergine del Dolore è condannato all’agonia e alla sottomissione. Non ha modo di muoversi 
autonomamente, a meno di non utilizzare qualche Potere Psionico o essere trasportato da altri membri del culto. Non potrà mai agire contro la 
volontà del suo padrone, al quale è legato in tutto e per tutto. Se lasciata a se stessa, però, diventa una macchina omicida, il cui unico sollievo dal 
costante dolore è quello di infliggerne più che può a chiunque gli stia attorno. Se i legami di una Vergine del Dolore dovessero essere infranti a 
seguito di Danni specificatamente mirati a questo scopo (occorre superare un Test Difficile (-20) di Conoscenze Proibite (Demonologia) per 
capire come fare), la tormentata anima prigioniera al suo interno sarà rilasciata (perdendo la sua armatura e guadagnando i Tratti Incorporeo e 
Instabilità del Warp). L’anima liberata è completamente folle e assolutamente incontrollabile, ma quello che molto probabilmente farà sarà anda-
re a cercare il suo tormentatore per avere la tanto agognata vendetta. 

Stregoneria Oscura dei Pellegrini di Hayte 

CANALIZZAZIONE OSCURA 
Tempo: Azione Intera 
Test di Focalizzazione: Prova di Volontà  
Raggio: Area circolare di 3 metri per LP 
Sostenibile: Mezza Azione 
Effetto: Lo stregone attinge ai contorti poteri del Warp per rinforzare e sostenere le creature demoniache presenti nell’area, facendo si che la loro 
presa sulla realtà si fortifichi e i loro poteri si accrescano. Tutti i demoni (ovvero tutte le creature con il Tratto Demoniaco) all’interno dell’area 
d’effetto guadagnano il Tratto Rigenerazione (1, con +3 ai tiri di Resistenza per prenderlo per ogni LP usato), +1 ai tiri Iniziativa per ogni 2 LP 
utilizzati e un Bonus di +3 per LP usato per resistere all’Instabilità del Warp mentre questo potere ha effetto. Canalizzare queste pericolose ener-
gie ha il suo prezzo, e per ogni Round in cui il potere viene mantenuto, lo stregone deve superare una Prova Impegnativa (-10) di Resistenza o 
subire una Ferita. La prova comunque verrà portata con un Bonus di +3 per ogni LP utilizzato per il lancio della Stregoneria. 
 

TEMPESTA DI MALIGNITA' 
Tempo: Azione Intera 
Test di Focalizzazione: Prova di Volontà Impegnativa (-10) 
Raggio: Area circolare di 5 metri per LP 
Sostenibile: Azione Gratuita per 1 Round per ogni LP speso, poi richiede Mezza Azione 
Effetto: Attingendo alle ondate di malignità, paranoia e odio che riecheggiano nel Warp, lo stregone può riempire cuori e menti ignare di rabbia, 
panico e risentimento improvvisi, con conseguenze letali. Questa ondata di emozioni può accendere la violenza di un’intera folla, scatenando i-
sterie di massa e rivolte omicide. Tutte le creature viventi nel raggio d’azione del potere devono effettuare una Prova di Volontà o essere im-
provvisamente preda di una violenta rabbia, che li porterà a uccidere chiunque sia a tiro o a fuggire in un angolo buio, a seconda del loro stato 
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mentale. Gli effetti di questo potere durano fino a che esso viene sostenuto, e per i successivi 1 Round per LP una volta terminato. Questo potere 
conta come una forma di Paura, e quindi qualunque Talento o Tratto che aiuti contro la Paura funzionerà anche in questo caso, aggiungendolo 
alla Prova di Volontà. 
 

OLOCAUSTO DI TORMENTO 
Tempo: Azione Intera 
Test di Focalizzazione: Prova di Volontà Difficile (-20) 
Raggio: Area circolare di 3 metri per LP, con al centro la Vergine di Dolore 
Sostenibile: Mezza Azione 
Effetto: L’agonia e la disperazione costanti in cui versano le vittime della Vergine di Dolore sono inimmaginabili. Tenuti in uno stato di non-
morte, la loro anima è costantemente lacerata da demoni affamati, mentre il loro corpo martoriato agogna una morte che non arriverà mai.  
La creatura può infliggere questo stesso dolore a chi gli sta intorno, sfruttando l’energia del Warp come canalizzatore, frantumando la materia 
circostante, si carne che pietra. Chiunque si trovi nell’area d’effetto subisce 1D10 Danni da Taglio, +1 danno per LP usato, senza contare PA, ma 
non campi energetici o sigilli di protezione, e viene scagliato indietro con grande forza. Chiunque sopravviva a questo attacco deve superare una 
Prova Difficile (-20) di Paura o soffrire uno Shock dal Warp (vedi il paragrafo sulla Corruzione nel libro base). 
 

Consumato dal Rancore (Talento): L’anima e la mente di un Pellegrino di Hayte sono state talmente vessate e danneggiate dall’amarezza e 
dalla malignità che è rimasto ben poco spazio per altri sentimenti. La sofferenza fisica che gli viene inflitta ha ben poco significato, mentre quella 
inflitta agli altri è fonte di piacere. Quelli che posseggono questo Talento hanno un Bonus di +10 per resistere alla Paura e a ogni tentativo di 
controllare o influenzare la loro mente. Inoltre, ricevono un Bonus di +30 per resistere alle Prove Contrapposte di Volontà contro Intimidire e 
Interrogare. Possono inoltre ignorare gli effetti dello Stordimento con una Prova Impegnativa (-10) di Volontà riuscita. 

IL CULTO DELLA NOTTE 
“Risorgeremo a fianco dell’Imperatore durante l’ultimo Giorno” 
-Credo Mortifex 
 

Quando ad alcuni filosofi viene chiesto di definire la vera natura dell’Imperium al di là delle sue infinite genti, innumerevoli mondi e incalcolabi-
le potenza, essi rispondono quasi sempre che può essere paragonato ad una vasta rete di segreti. I segreti, e per estensione l’ignoranza sulla verità 
delle cose, sono indispensabili alla sopravvivenza dell’Imperium. La conoscenza è una materia calcificata e ristretta, per una semplicissima ra-
gione: è meglio che alla gente venga data la fede, piuttosto che i fatti, dal momento che i fatti lasciano poco spazio alla speranza, e la consapevo-
lezza dei tanti e differenti orrori che l’umanità deve affrontare porterebbe soltanto distruzione e disperazione. 
Alcune organizzazioni Imperiali non possono permettersi questo scudo d’ignoranza se devono difendere l’umanità, e tra queste la più coinvolta è 
proprio l’Inquisizione. Ci sono, però, alcune verità troppo pericolose, e alcune sfere del sapere troppo vantaggiose perché se ne venga a cono-
scenza, anche all’intero delle stesse Sacre Ordo. La conoscenza che ruota attorno ad un gruppo noto come “Culto della Notte” è uno di questi 
segreti. Per molti è soltanto una vecchia storia dell’orrore, un racconto di fantasmi raccontato su una dozzina di mondi a quelli che osano distur-
bare i morti. Ma dietro le storie giace una segreta verità, al centro di un pesante velo fatto di antichi miti, dati frammentari, mezze verità, malinte-
si e spudorate bugie. La sua storia risale, secondo alcune fonti apocrife, alla fondazione del Settore Calixis, quando la Crociata Angevina tenten-
nava e un uomo, che tutti ormai conoscono, divenne santo. Essa tratta di una fazione eretica del Credo Imperiale, la più oscura delle tecnologie 
proscritte, una profezia apocalittica sulla Fine dei Giorni, e il potere di far tornare a camminare i morti. 
Il Culto dell’Imperatore Redivivo: Uno dei temi più trattati del Credo Imperiale è il sacrificio corporale dell’Imperatore, il grande martirio 
tramite il quale egli ha preservato l’umanità e ha raggiunto l’immortalità. Le fazioni clericali che concentrano il proprio dogma sugli aspetti del 
sacrificio e della vita nella morte sono noti all’interno del Ministorum come Culti dell’Imperatore Redivivo. Anche se tali credenze sono accetta-
te dall’Ecclesiarchia, i suoi rappresentanti più estremisti sono spesso stati fonti di scismi, devianze e pratiche eretiche, annoverando tra le proprie 
fila numerosi culti della morte, zeloti suicidi e interpretazioni oscure e mistiche del Credo Imperiale. Queste fazioni variano molto tra loro, an-
dando da gruppi di flagellanti dai volti cinerei che giurano di abbandonare le preoccupazioni terrene e vivere come “i benedetti morti”, fino a cul-
ti sacrificali e sette resurrezioniste radicali che lottano per la resurrezione dell’Imperatore, che guiderà l’umanità verso una nuova età dell’oro. 
Il peggiore di questi culti resurrezionisti è formato da fanatici Imperiali rinnegati che operano in segreto, utilizzando conoscenze oscure e a volte 
il potere del Warp per spezzare le catene della morte, spesso con risultati terrificanti. Perseguiti con egual vigore sia dall’Ordo Hereticus che dal 
Culto dei Mechanicus per la loro manifesta blasfemia, molti di questi individui si presentano come zeloti fanatici, che reputano le loro azioni più 
che giustificate, credendo che l’Imperium abbia smarrito la “vera strada” e che soltanto loro posseggano la chiave per la salvezza dell’umanità.  
La Tanatologia nel Settore Calixis: Nell’ambito del Settore Calixis, il culto dell’Imperatore Redivivo ha sempre avuto un solido seguito, sia 
nella dottrina che nella sua applicazione. Molte culture locali maggiori del Settore possiedono aspetti fortemente legati all’adorazione funeraria, 
alla teurgia mistica e alla riverenza e al ricordo dei morti, che possono variare anche di molto all’interno dello stesso mondo. Nella capitale del 
settore, Scintilla, i Tarsini sono ossessionati dagli ossari e da tutti i feticci ossei che si suppone siano reliquie di santi, e i Sibelliani spendono 
molto tempo e denaro per conservare e preservare i resti dei propri antenati, e onorare la loro memoria.  
Su Ambulon, invece, viene praticata la scarnificazione dei defunti, con grande orrore dei vicini Scintilliani.  
La Trasfigurazione di San Drusus, il momento leggendario della Crociata Angevina durante il quale il guerriero fu colpito a morte quando si tro-
vava su Maccabeus Quintus, e fu poi fatto ritornare in vita dalla grazia dell’Imperatore, è un punto focale della venerazione della sua santità, e 
una prova in più per cementare la credenza della resurrezione nei devoti. Il settore possiede anche diversi mondi funerari quasi del tutto dedicati 
all’inumazione, come Granithor e Riposo del Pellegrino, che tradizione vuole siano luoghi particolarmente sacri in cui venire sepolti.  
Su questi mondi, l’influenza del Culto dell’Imperatore Redivivo è più forte che mai. Con così tante pratiche morbose e macabre ritenute la nor-
ma, è facile per culti della morte, sette mistiche e altre eresie simili attecchire indisturbate e guadagnare sempre più potere. 
La Leggenda del Culto della Notte: Su molti mondi del Settore Calixis esistono leggende che parlano di infestazioni spiritiche, di anime dei 
morti che camminano sulla terra, di vendetta dall’oltretomba, di spettri che vanno a caccia di quelli che osano disturbare i morti o di fantasmi che 
perseguitano i vivi che hanno fatto loro qualche torto. Queste superstizioni sono naturali, e a volte sono poco più di un semplice espediente per 
spiegare l’inconoscibile. Tuttavia, in un universo dove le affamate entità del Warp sono in agguato appena dietro il velo della realtà fisica, alcune 
di queste storie potrebbero non solo essere vere, ma potrebbero essere state causate da un male ultraterreno. Una delle più antiche storie che si 
possono trovare nel Settore Calixis riguarda il Culto della Notte. Si dice che sia una congrega spettrale, composta dalle anime dannate di falsi 
preti, traditori e peccatori condannati a fare ammenda dei propri peccati nei confronti del Trono d’Oro anche nella morte. Queste anime perdute, 
a quanto dice il mito, fanno la guardia alle tombe dei caduti al servizio del Dio-Imperatore, proteggono i puri di cuore e perpetrano tremende 
vendette contro quelli che disturbano il riposo dei devoti e dei martiri. La leggenda non è approvata dal Ministorum, dato che possiede troppi e-
lementi collegati alla devozione di spiriti impuri e alla pratica della stregoneria legata al Warp, ma è riuscita a resistere con diverse varianti locali 
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tra la popolazione Imperiale. Queste storie si possono trovare su Scintilla e Crepuscolo, su Solomon e Reshia, ma forse le più antiche e più peri-
colose vengono dal mondo santuario di Maccabeus Quintus. Sul pianeta queste credenze sono considerate abbastanza blasfeme da condannare al 
rogo chiunque le professi, e lì il Culto della Notte possiede un altro e più antico nome: il Tempio della Vera Resurrezione. Esso risale al tempo in 
cui Drusus, prima della sua santificazione, venne abbattuto dal nemico e risorse per grazia del Dio-Imperatore. La storia narra di come un chieri-
co avvolto da nere vesti e con in mano un bastone annerito dal fuoco si presentò innanzi al consiglio affranto dell’esercito di Drusus, rimprove-
randoli per la loro codardia e la loro mancanza di fede. La leggenda dice che fu grazie all’intercessione di questo straniero che Drusus sorse a 
nuova vita. In cambio, il generale che un giorno sarebbe stato venerato come Santo Imperiale concesse allo straniero di erigere un nuovo tempio 
della vera resurrezione, un culto dedicato alla difesa delle anime degli uomini, allo smascheramento di tutto ciò che è falso e alla persecuzione 
della corruzione, nei secoli dei secoli, fino alla fine dei giorni, quando i morti sorgeranno ancora una volta al fianco dell’Imperatore per la batta-
glia finale. Da allora il Tempio e il suo “culto della notte” sono entrati nel folklore di Maccabeus e di altri pianeti.  
Ad oggi, e a rischio delle loro stesse vite, molti Maccabiani accendono candele nere per proteggere gli spiriti dei propri antenati durante il solsti-
zio d’inverno, quando le lune del pianeta entrano nella fase d’eclisse, e credono ancora che le offerte votive lasciate sui solitari crocevia possano 
portare una fredda e spietata vendetta da parte della congrega del Culto della Notte. 
Anima Mori: Le Sacre Ordo non sono preoccupate soltanto dalle eresie portate da falsi credi, dalla potenziale manifestazione di forze malefiche 
e dalle macabre pratiche che riguardano i morti, ma anche dalle conseguenze che possono portare la ricerca e il desiderio di rivalsa sulla morte 
che sono tipici dell’umanità. È un dato di fatto che i ricchi e i potenti si sottopongono ai trattamenti di ringiovanimento che possono estendere la 
normale durata della vita umana per secoli, ed è noto che l’Adeptus Mechanicus possa preservare il corpo (o almeno la sua coscienza) per un pe-
riodo ancora più lungo. Per molti, questi procedimenti inumani e i risultati innaturali a cui portano sono un prezzo troppo alto da pagare. Alcuni, 
però, incuranti della dannazione e della corruzione, cercano la risposta nelle arti malefiche e negli artefatti xenos proscritti, con risultati terrifi-
canti quasi quanto un contratto demoniaco con un’entità dell’Immaterium. Altri ancora non cercano di allungare la vita, ma piuttosto di vincere 
la morte e riportare i morti a nuova vita. Le arti e le scienze oscure che permettono tale perversione dell’ordine naturale sono state da lungo tem-
po proibite, addirittura da prima della Grande Crociata. Per il Clero di Marte, le Animae Mori (il nome attribuito a tali tecnologie proibite) sono 
ritenute essere le più antiche e pericolose tecno-eresie. Il modo più comune in cui un’Anima Mori può manifestarsi è attraverso la creazione di 
creature rianimate, ottenute mettendo insieme i pezzi di differenti cadaveri e riportate innaturalmente alla vita, che vengono in genere chiamate 
servo-corpi. La differenza tra un servitore e un servo-corpo è estremamente sottile, e spesso sfugge ai profani. I servitori, costruiti con tessuto 
vivente riciclato o coltivato in vasca, sono un caposaldo della tecnologia Imperiale. Nella loro fabbricazione sono anche utilizzati tessuti ossei, 
come nel caso dei famosi servo-teschi. Un Anima Mori, però, si spinge decisamente oltre. Il suo scopo è quello di rianimare attivamente i morti e 
i tessuti necrotici per creare un servitore non-morto che sia superiore alle fragilità della carne, e che possa essere, in teoria, un’immortale mac-
china vivente. Si conoscono numerose forme di Anima Mori, alcune ottenute dalla manipolazione di virus esotici, come il Lazzaro Trio-
Cellulare, che ha flagellato il Segmentum Solar per millenni, altre ancora derivanti da antica tecnologia umana, come la tristemente nota e stret-
tamente proibita archeotecnologia del campo energetico ad onde Sarcosiane. Altre forme ancora più disgustose lavorano in congiunzione con le 
oscure entità del Warp o con la proibita tecnologia xenos. Esse sono tutte indistintamente proscritte, dato che un servo-corpo è visto come una 
blasfemia sia dall’Ecclesiarchia, che la reputa una perversione della forma umana e un crimine contro lo spirito, sia dal Culto del Mechanicus, il 
cui divieto dell’uso di questa tecnologia è fortemente sostenuto per misteriosi motivi. L’uso di un’Anima Mori porta pericoli intrinseci, la cui 
completa comprensione sfugge anche ai pochi folli che lo usano. 
La Danza dei Morti: All’attenzione dell’Inquisitore Calith Nonoro dell’Ordo Hereticus giunsero alcuni rapporti riguardanti una serie di strani 
incidenti e voci che circolavano nell’area conosciuta come “La Periferia”, una zona di spazio colonizzata da tempo ma scarsamente abitata che 
giace al confine tra i Settori Calixis e Scarus. I rapporti, riguardanti una serie di omicidi e sparizioni inspiegabili uniti a confuse storie riguardanti 
morti che camminano e spiriti inquieti, raggiunsero l’Inquisitore Nonoro mentre era impegnato nell’eradicazione di un culto di streghe nelle lan-
de rugginose di Cyclopia, grazie alla sua vasta ed efficiente rete d’informazione. Egli inviò immediatamente alcune squadre dei suoi Accoliti più 
capaci su Sisk, Sinophia, Kalf e altri insediamenti della zona, per investigare sui presunti avvenimenti. Nonoro era disturbato dalla somiglianza 
tra le storie, e temeva che un culto esteso si fosse infiltrato in quei mondi. Ricevette con crescente sgomento i rapporti inviatigli man mano dai 
suoi servitori. La connessione Sinophiana si rivelò essere una pista falsa, ma su Sisk un’intera abbazia venne bruciata e rasa al suolo, dopo che 
figure incappucciate vestite di nero, apparentemente immuni alle armi da fuoco, ebbero abbattuto qualunque resistenza. Gli Accoliti di Nonoro 
constatarono inoltre che i nativi rievocavano il nome dell’antica leggenda del Culto della Notte per spiegare quegli eventi, affermando che 
l’abate e i suoi preti erano stati puniti per i loro peccati dall’Imperatore stesso, dal momento che erano diventati avari e corrotti. Fu proprio quan-
do gli eventi su Cyclopia raggiunsero il loro momento più critico che Nonoro ricevette un messaggio astropatico d’emergenza da Valadimar Ha-
ek, uno dei suoi agenti veterani ed ex sceriffo dell’Adeptus Arbites, in cui veniva riportata, tra le altre cose, la frase: “I morti camminano su 
Kalf”. Il team Inquisitoriale, arrivato durante un periodo di agitazione generale e conflitti sporadici tra i Baroni della Sabbia di Kalf, fu indirizza-
to verso la misera e anarchica città di Vanitas. Con l’aiuto di mercenari locali, gli Accoliti attaccarono la base segreta di un culto di fede eretica 
che si faceva chiamare Figli della Vera Resurrezione. Nonostante le pesanti perdite, riuscirono a catturare un prigioniero inusuale: un uomo che 
era morto e che invece continuava a vivere davanti ai loro occhi. Il soggetto venne identificato tramite gli archivi locali, risultando essere una 
Guardia Imperiale veterana ritiratasi con onore, di nome Ezekiel Mather, morto di antracosi (una complicazione polmonare) tre mesi prima. Il 
cuore di Mather non batteva, né i suoi polmoni respiravano, ma egli camminava e parlava prontamente, confermando la sua fede nella “via del 
dono dell’Imperatore della Vera Resurrezione” con fanatico fervore. Lo psionico sanzionato del gruppo confermò che la mente di Mather era un 
freddo e morto vuoto, e che la sua anima era “un’oscurità gelida e senza fondo”, ma a differenza di un servo-corpo animato da energia warp pos-
sedeva ancora intelligenza, facoltà e scopo. Il messaggio si interruppe bruscamente con un addendum d’emergenza che riportava che i morti 
camminavano a Vanitas, e che gli Accoliti erano assediati nella stazione del generatore della città, senza alcun aiuto in arrivo. Nonoro, impossi-
bilitato a partire immediatamente, inviò una richiesta d’emergenza generale alle Sacre Ordo e ad altre autorità Imperiali presenti nelle vicinanze 
dell’accaduto. Poco tempo dopo un distruttore della Marina con a bordo il Cacciatore di Streghe Sennacherib e la sua scorta, e un vascello di Ca-
pitani Corsari, il Rake’s Progress, utilizzato dagli Accoliti dell’Inquisitore Marr, giunsero sul pianeta. Quello che accadde in seguito è ancora 
materia di diverse controversie e selvagge speculazioni all’interno delle Ordo. I rapporti ufficiali, presentati da Sennacherib, affermano che lui e 
le sue forze purificarono Vanitas. Egli disse di aver trovato soltanto una singola strega che possedeva poteri in grado di animare cadaveri ambu-
lanti per un periodo di tempo limitato, un “dono” molto raro ma non sconosciuto tra gli psionici non sanzionati, e che veniva usata da una banda 
locale con lo scopo di terrorizzare i propri rivali. Il cacciatore di streghe rase al suolo la maggior parte della città, scacciando i suoi abitanti. Tut-
tavia, quello che i nativi avevano cominciato a chiamare “danza dei morti” divenne profondamente radicato nella psiche locale. I rapporti di Sen-
nacherib proseguono classificando come “esagerazione indotta da panico” il rapporto dell’Accolito di Nonoro, Valadimar Haek (registrato come 
deceduto al momento dell’arrivo del Cacciatore di Streghe sul pianeta), come “isteria superstiziosa dei nativi di Kalf” le storie riguardanti i morti 
viventi, e terminando con una critica nei confronti dell’interferenza degli Accoliti di Marr, portata avanti con un tono sicuramente più pacato ri-
spetto alle precedenti dichiarazioni. Da quel momento cominciarono a circolare storie riguardanti la Rake’s Progress, la sua subitanea dipartita 
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dall’orbita di Kalf e il fuoco del vascello distruttore di Sennacherib ai suoi danni. L’astronave riuscì ad uscirne illesa, e in seguito venne mossa 
una protesta ufficiale da parte di Nonoro sull’operato di Sennacherib davanti a tutto il Conclave. 
L’ultimo testamento di Vladimar Haek: Senza alcuna prova di un suo comportamento scorretto, l’inchiesta su Sennacherib risultò essere con-
clusa per l’Ordo Hereticus. In seguito, Nonoro riuscì a sopravvivere ad un attentato alla sua vita su Sisk, ritirandosi poi dalla vita pubblica, te-
nendo segreti i suoi spostamenti e le sue attività persino ai suoi compagni Inquisitori. Girano voci nelle sfere più alte dell’Ordo Hereticus che uno 
degli agenti di Nonoro abbia ritrovato una registrazione fatta da Vladimar Haek durante le sue ultime ore, e con la quale l’Inquisitore si stia pre-
parando ad accusare Sennacherib di presentazione di false prove innanzi al Conclave, oltre a smascherare una cospirazione più ampia di eresia e 
conoscenze proibite. Qualunque sia la verità, è un fatto che gli eventi su Kalf siano diventati il centro di uno scisma all’interno dell’Ordo Hereti-
cus, e che Nonoro sia adesso coinvolto in qualche sorta di operazione sotto copertura o addirittura in qualche guerra privata.  
Ci sono alcuni, all’interno dell’Inquisizione, che usano aggettivi quali “Radicale” o “criminale” quando lo nominano. 
Informazioni Inquisitoriali sulla Minaccia: Non c’è alcuna prova sicura, negli Archivi del Conclave Calixiano, che si riferisca a 
un’organizzazione, a un culto o a una dottrina che vada sotto il nome di “Figli della Vera Resurrezione”, mentre l’espressione “Culto della Not-
te” si riferisce ad alcuni miti e superstizioni mai accertate, e che non sono considerate una minaccia nei confronti del Vero Credo. 
La Vera Natura del Culto della Notte: Qui di seguito ci sono 3 possibili interpretazioni del Culto.  
La verità, ovviamente, può essere legata a tutte e tre queste possibilità, o a nessuna di esse. I giocatori potrebbero venire coinvolti 
nell’investigazione di qualche leggenda o nell’approfondimento di qualche rapporto, sotto richiesta di una o più organizzazioni, soltanto per tro-
varsi in una situazione più spinosa di quella che si aspettavano! 
1-Le più Oscure tra le Arti: La Ricerca della Vita Eterna: Una possibile verità può essere quella di una setta eretica che nasconde la ricerca 
della vera immortalità dietro la facciata dell’antica leggenda del Culto della Notte. Gli architetti di questa ricerca dovrebbero essere o degli ere-
tecnici, che sviluppano e utilizzano antiche e proibite tecnologie per rianimare i morti, o dei malefici stregoni, o ancora mistici psionici che vo-
gliono estendere le loro vite e avere il dominio sulla morte. Dietro ad un culto del genere si potrebbe trovare una fitta rete di potenti, oppure una 
fazione rinnegata della stessa Inquisizione, che gioverà infine degli sforzi del culto. Nel frattempo, la copertura della setta dietro ad una semplice 
e spettrale leggenda potrà servire da eccellente scudo contro attenzioni indiscrete. La disponibilità di luoghi dove trovare cadaveri in abbondanza 
e l’infiltrazione nei servizi funerari e nelle sette legate alla tanatologia sono l’ingrediente ideale per avere eccellenti soggetti sperimentali. Queste 
arti oscure, che siano tecnologiche, mistiche, o una fusione delle due, sono difficili da controllare, e possono portare a diversi passi falsi e nume-
rosi pericoli, non ultimo quello che rappresenta il raggiungimento stesso del successo… 

2-Una Fede Fredda come un Sepolcro: L’Eresia Sarcosiana: Un’altra opzione per un Culto della Notte è quella di rappresentare una “vera” 
eresia, ovvero una fede deviata dal Credo Imperiale e che porti i dogmi e le dottrine dell’Imperatore Redivivo ai suoi tragici estremi.  
Un culto del genere dovrebbe essere un nemico spaventoso e inusuale, perché anche se i suoi membri sono indubbiamente eretici e utilizzatori di 
poteri proibiti e spaventosi, rimangono a loro modo dei fanatici sostenitori della causa Imperiale. Essi crederanno fermamente di percorrere la 
giusta via e di agire in perfetto accordo con la parola del Dio Imperatore, che impone la protezione dei devoti, la punizione della falsità e la riser-
vatezza rispetto alla loro stessa esistenza, in attesa della prossima “battaglia finale”, giorno in cui faranno sì che i morti risorgano a fianco del 
loro padrone. Incontrandosi di nascosto durante le notti più oscure, in templi in rovina e luoghi funerari, essi portano avanti sinistre cerimonie 
che ricordano i rituali compiuti dal Ministorum in piena luce, e che sono presenziate da congreghe decisamente lugubri. Con la pazienza e riser-
vatezza di chi ha a disposizione un’eternità intera, questa incarnazione del Culto della Notte agirà lentamente e implacabilmente, avendo già in-
filtrato i suoi membri all’interno dei devoti di tutto il settore ormai da lungo tempo. Un gruppo del genere potrebbe anche contare su degli alleati, 
e addirittura dei veri e propri credenti, appartenenti alle schiere dell’Inquisizione, come Neothoriani o Ricongregatori estremamente radicali. 
Questa particolare incarnazione del Culto della Notte potrebbe anche fungere da strano e potente alleato di una cellula di Accoliti che si trovasse 
a fronteggiare dei nemici apparentemente imbattibili. In questi casi, gli Accoliti potrebbero valutare una soluzione così radicale come quella di 
contare sull’aiuto del Culto della Notte piuttosto che vedere un intero mondo bruciare ad opera di nemici ben peggiori, come i Pellegrini di Hayte 
o i Turpi Sapienti. Starà a loro decidere come agire e affrontare le conseguenze della loro scelta. 
3-Erranti nella Polvere: Gli Spettri Affamati del Warp: Una terza opzione per un Culto della Notte è che esso sia una completa bugia, che 
utilizzi le paure superstiziose e le speranze più oscure della gente come una maschera, dietro cui si celano orrori agghiaccianti. Questa versione 
del Culto della Notte è semplicemente una facciata che permette a qualche razza Xenos o ad una cabala particolare di agire indisturbata. I cospi-
ratori potrebbero essere una razza di entità vampiriche del Warp, una genia assassina e sconosciuta di Xenos, una tipologia di spirito demoniaco 
che è in grado di possedere soltanto corpi morti, o forse una congrega di streghe e stregoni ossessionati dalla morte, che devono nutrirsi dei vivi 
(o dei morti) per mantenere il proprio potere ed estendere innaturalmente la propria vita. Questo Culto della Notte potrebbe anche essere un in-
sieme di anime dannate condannate a servire nella morte, o forse intrappolate in una non-vita da cui non riescono a trovare scampo. L’odio e il 
risentimento di un tale Culto della Notte dovrebbe risultare freddo e spietato, una vera e propria tempesta furiosa dall’oltretomba.  
Il Coro d’Anime: Negli annali del Settore Calixis c’è chiara menzione della provenienza delle tecno-eresie simili all’Anima Mori, create in par-
ticolare dai discepoli del nefando Arci-Eretico Umbra Malygris. A lui viene generalmente attribuita la scoperta e l’invenzione della blasfema 
tecnologia conosciuta con il nome di Generatore d’Onde Sarcosiane. Il generatore rilascia una particolare frequenza radioattiva bio-eterea che 
reagisce con la carne morta, saturandola e riempiendola di una nuova vita innaturale. 
L’energia in sé è sufficiente a riportare i morti ad una vita spasmodica e incontrollata. Tuttavia, se tale energia viene amplificata tramite l’uso di 
uno speciale impianto (che può essere attaccato a qualunque cadavere sia ragionevolmente integro), il suo potere cresce esponenzialmente, ani-
mando, sostenendo e controllando il cadavere. L’onda d’energia è invisibile a occhio nudo, ma la sua fonte di provenienza può essere percepita 
da orecchi umani come uno spettrale e discordante lamento, che dà al generatore il suo altro nome: Coro d’Anime. 
Il Fato dell’Infausto Sarcos: Durante l’epoca oscura che seguì l’Era dell’Apostasia, un culto della morte Imperiale che si faceva chiamare Fra-
tellanza dei Risorti sorse nei confini occidentali del Segmentum Pacificus, nel sotto-settore Sarcosiano. La zona era rimasta isolata a causa delle 
guerre civili che avevano sconquassato l’Imperium fino a quel momento, e la Fratellanza, prendendo il controllo della zona, si batté fermamente 
contro i nemici dell’immortale Dio-Imperatore dell’Umanità. Tuttavia, secoli più tardi, quando una Crociata indetta per riprendere il controllo 
dei mondi del confine occidentale venne in contatto con il culto, fu subito chiaro che l’Imperium non poteva tollerare le pratiche eretiche che es-
so aveva portato avanti in tutto quel tempo. I dettagli della guerra che ne scaturì sono ancora oggi ammantati dal mistero, e i fatti si sono ormai 
trasformati in oscuri miti e leggende raccontati ancora oggi nei ranghi delle Sacre Ordo, nel Culto Mechanicus e in numerosi Capitoli degli A-
startes che parteciparono in quell’amaro e maledetto conflitto. Da quel giorno, migliaia di storie che riguardano i figli dell’Infausto Sarcos, la 
loro fuga e le loro arti oscure e spaventose sono sorte nelle zone che circondano il Segmentum occidentale. Ad oggi, sembra questa antica eresia 
ispiri numerosi culti Imperiali ossessionati con la resurrezione dei morti, e sia la fonte di strani riti orditi in antichi cimiteri. 
Si dice che il Credo Mortifex, l’interpretazione eretica del Credo Imperiale secondo l’Infausto Sarcos, e l’arte perduta della tecnologia proibita 
del culto siano premi ambiti e rari per qualunque setta traffichi in oscure macchinazioni e rituali. Sono, però, pericolose da possedere, perché si 
dice che la maledizione di Sarcos colpisca qualunque “infedele” abbia la sfortuna di essersene impadronito. 
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LA MALEDIZIONE DI SOLOMON 
 “Tu non capisci! Se non saziamo la sua fame verrà per noi e i nostri figli! Non c’è altro modo…” 
-Commento di Corrin Ur, sostituto caposquadra, Chemio-zona 19 Omega 
 

Solomon è un mondo formicaio altamente industrializzato sulla strada della rovina, preda di una lenta agonia, dove la ribellione, la superstizione 
e l’odio prosperano negli oscuri e profondi canyon di roccemento e acciaio. Le sue città formicaio sono luoghi inquinati, infettati dal sospetto, 
dall’avarizia e dall’inquietudine. Tra le cittadelle monolitiche delle metropoli formicaio corrono migliaia di chilometri quadrati di tubature arrug-
ginite e roboanti vasche di raffinazione, mentre le torri del fuoco, che eruttano fiamme in continuazione, ricoprono l’intero paesaggio e riempio-
no i cieli con una fitta e nera foschia di smog. Si dice che negli spazi senza luce di queste Zone Industriali Interiori, dette semplicemente “Inter-
no” dai Solomoniti, ci siano terrori indicibili che sono in agguato lontano da ogni sguardo. Tra queste storie, quella che parla della Maledizione o 
Bestia di Solomon è forse una delle più antiche e diffuse. È raccontata di generazione in generazione tra gli sfortunati che sono costretti a lavora-
re nelle fabbriche che si trovano nelle profondità dell’Interno di Solomon, e tratta di una misteriosa creatura aliena che, cacciando nell’oscurità, 
si muove con il solo intento di uccidere. Un’ombra tra le ombre, trascina via le sue vittime senza alcun preavviso, lasciando dietro di sé soltanto 
la scia di sangue della sua preda. La Bestia è la personificazione della morte senza pietà, che ha preso corpo in un orrore che non è mai stato visto 
interamente: una creatura che vive costantemente nelle menti terrorizzate del popolo. Eppure, la Bestia non è una semplice favola, ma una paura 
ben radicata che da sola è abbastanza potente da spingere gli uomini a commettere atti indicibili in suo nome. Quel che è peggio è che il mostro 
in sé potrebbe essere ben più reale e pericoloso di quanto i più oscuri timori di quelli che vivono all’ombra della sua paura possano immaginare. 
Il Tributo all’Oscurità: Nei passaggi bui delle zone più profonde dell’Interno, nelle aree arrugginite e inquinate dove la gente comune lavora 
per guadagnarsi da vivere alla luce di flebili stoppini alimentati a promethium, mille paure regnano incontrastate, e su tutte svetta quella per la 
Bestia. Una mente e un cuore consumati dal terrore possono compiere qualunque atto per trovare un attimo di sollievo, e tra quegli abitatori delle 
tenebre si è istituita un’orrida tradizione. Queste persone sono state consumate dalla paura per la Bestia. Essi non hanno nomi propri, nessun tito-
lo e nessuna organizzazione interna. Sono semplici vittime che sono cadute completamente preda del terrore di quello che è in agguato 
nell’ombra. Sono uniti soltanto da un singolo fattore: vogliono placare e ingraziarsi la Bestia, dandogli un tributo per avere salve le loro vite, sa-
crificando anche i loro simili nella loro disperata devozione dell’emissario della morte. Quelli che non hanno vissuto i loro brevi anni di vita nel-
la povertà, nella malattia e nella paura dei recessi più oscuri di Solomon non possono comprendere la paura di sapere che l’oscurità ti osserva 
continuamente, per portarti via quando più gli aggrada. Di fatto, quelli che fanno più sacrifici alla Bestia sono ordinari operai d’industria e fami-
glie che sono obbligate a vivere nelle zone dell’Interno, dove le storie sulla Bestia sono più forti e radicate. Queste storie sono ulteriormente rin-
forzate da improvvise sparizioni, dalla scoperta di tracce di sangue che portano nell’oscurità e da fugaci visioni di cose mostruose che attendono 
nell’ombra. Per comprendere quelli che compiono questi sacrifici, e il perché del loro folle gesto, è importante capire come queste persone im-
paurite e consumate vivono quotidianamente. Seppelliti nell’Interno di Solomon, il più lontano possibile dalla luce del sole e dal vento della su-
perficie, questi sfortunati lavorano alla luce di lampade a promethium, bevono acqua piena di agenti inquinanti che cola dai raccoglitori idrici, e 
sono perfettamente consapevoli che sono nati e moriranno in balia di forze a loro superiori. Che sia una lenta morte per mano dell’Imperium, con 
la sua incessante richiesta del frutto delle loro fatiche, o una breve e sanguinosa morte per mano della Bestia di Solomon, poco importa. 
L’avvelenamento del pianeta di Solomon per mano delle sue stesse industrie ha portato ulteriori miserie che quelli che sono obbligati a vivere 
nell’Interno subiscono molto più di altri: le nascite a buon fine sono rare, e i nuovi nati di ogni successiva generazione vivono sempre meno, a 
volte per una manciata di mesi, o presentano evidenti segni di mutazione. Quelli che hanno scelto di compiere sacrifici alla Bestia credono che 
sia la loro unica possibilità di cambiare il proprio destino, soddisfacendo almeno una delle forze delle quali sono preda. 
Il Rituale del Sacrificio: Attorno alle zone che sono considerate terreno di caccia della Bestia, anche coloro che non indulgono nei sacrifici alla 
Bestia sanno quello che accade, e tengono la bocca ben chiusa nei confronti degli stranieri. Quindi, sono in qualche modo complici di questi effe-
rati atti. Anche se la fede nel Dio-Imperatore è forte, essi sanno che sono maledetti, e che devono offrire un sacrificio per soddisfare la Maledi-
zione. Le vittime sacrificali sono in genere gli stranieri che hanno la sfortuna di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato: feccia girova-
ga, ufficiali minori e gli sfortunati lavoratori che sono stati ricollocati nell’Interno per mantenere alte le quote lavorative. 
Ci sono anche casi in cui un’intera comunità cade preda della paura della Bestia, e il suo leader attiri ignari viaggiatori nella sua trappola mortale, 
per essere poi sacrificati alla “Bestia nell’Ombra”. Rimane tuttavia un fenomeno raro ed estremo, dal momento che un comportamento del genere 
attirerebbe attenzioni indesiderate. In altri casi, le vittime sacrificali vengono scelte dalla popolazione locale, in genere venendo estratti a sorte o 
venendo indicati da qualche oscura quanto improbabile forma di divinazione. Quando i tempi saranno maturi, la vittima sarà portata sul luogo del 
sacrificio da una folla composta dagli stessi cittadini della comunità, che indosseranno elaborate maschere rituali di semplice stoffa e porteranno 
con sé delle torce accese, come protezione contro le tenebre e la Bestia. L’altare sacrificale è in genere un luogo dove le tubature sono più aggro-
vigliate. Lì la vittima viene incatenata e lasciata nell’oscurità più completa ad attendere il proprio fato. 
Informazioni Inquisitoriali sulla Minaccia: L’Ordo Xenos è da lungo tempo al corrente del mito della “Maledizione”, ma l’ha reputato solo 
un’altra aggiunta alla pletora di miti e storie dell’orrore che abbondano su Solomon e su molti altri mondi. L’Ordo considera tali storie come una 
semplice quanto naturale risposta alla fragilità della vita e alle dure condizioni in cui la popolazione locale sopravvive. Molti dicono che la diffu-
sione di questo mito in una zona molto ampia è il chiaro segnale che esso sia soltanto un capro espiatorio conveniente, dal momento che una sin-
gola Bestia non può essere in ogni momento contemporaneamente, e un’intera genia di tali creature si sarebbe resa manifesta molto tempo fa. 
Tuttavia, si valuta la possibilità che le azioni di uno o più predatori Xenos, o anche un’incursione demoniaca controllata, si nascondano dietro la 
storia della Maledizione. Addirittura, un’intera fazione eretica potrebbe essere la responsabile delle sparizioni e della proliferazione del mito.  
Alcune fazioni all’interno dell’Ordo Xenos sono desiderose di scoprire se c’è qualcosa che si nasconde dietro alla facciata del mito.  
Magari si può inviare qualche Accolito ad investigare più a fondo sulla faccenda…  
La Natura della Bestia: Nessuno sa per certo cosa sia la Bestia. Per i nobili delle spire e i capi-gilda è soltanto una favola per bambini. Gli scri-
bi dell’Administratum e i residenti dei moduli hab la considerano una spaventosa storia di fantasmi, e un’allegoria di quanto la vita nell’Interno 
sia dura. Ma per quelli condannati a vivere nelle Zone Interne, è una realtà, e per giunta una delle più letali. Gli studiosi e gli Adepti delle Sacre 
Ordo che hanno speso del tempo ad analizzare tutte le storie sulla “Bestia nell’Ombra” hanno individuato diverse possibilità. Tuttavia, fino a 
quando non verranno inviati su Solomon team investigativi dedicati alla scoperta della verità, tutto questo studio rimarrà soltanto semplice teoria.  
La verità potrebbe corrispondere a una o tutte queste possibilità, o forse a qualcosa di completamente diverso. 
La Bestia è Questo Luogo: La teoria più popolare sviluppata dalle Ordo di Calixis (specialmente da quegli adepti talmente sfortunati da aver 
visitato Solomon di persona) è che la Bestia non esista nella sua forma fisica. È piuttosto il prodotto dell’immaginazione delle classi ignoranti e 
superstiziose di Solomon, che sfruttano questa fantasia per dare una spiegazione alle vite senza speranza che sono costretti a vivere. Questa fan-
tomatica “Bestia” fungerebbe da sfogo concreto e tangibile su cui scaricare la colpa delle loro sfortune. A questo si aggiunge la pratica del sacri-
ficio, che dona loro l’illusione di avere una qualche via di salvezza e di controllo. Una piccola branca di ricercatori ha suggerito che anche se le 
storie sulla Bestia sono soltanto dei miti, ci potrebbe essere comunque qualcosa di più del semplice ambiente inquinato e delle estreme condizio-
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ni di vita a minacciare costantemente i cittadini dell’Interno. Essi teorizzano che ci possa essere qualche arcano meccanismo, forse anche di natu-
ra Xenos, retaggio di un antico passato, che sia responsabile delle sparizioni. Queste teorie sono ignorate senza troppi ripensamenti dalle Ordo di 
Calixis. Tuttavia, se uno di questi due casi dovesse rivelarsi vero, vorrebbe dire che la Bestia non può essere placata, cacciata o fermata.   
In alternativa, la Bestia potrebbe essere una qualche forza esterna e sconosciuta, che agisce in base ad uno scopo totalmente inumano da com-
prendere o troppo razionale per essere placato con sacrifici. Essa rapisce le persone nell’oscurità, e finché ci saranno persone non cesserà la sua 
caccia. Per quanto riguarda gli sfortunati sacrificati alla Bestia, alcuni probabilmente sono effettivamente presi, mentre molti altri muoiono di 
fame o sono divorati dai ratti. Qualunque sia la ragione delle loro morti, esse sono soltanto futili tentativi di controllare qualcosa che non capisce 
i doni o i desideri degli uomini. 
Nemici Esistenziali: Teorie più esotiche sulle cause della “Maledizione” riguardano l’esistenza di antichi congegni alieni seppelliti in profondità 
sotto la superficie che hanno bisogno di consumare essenze vitali per continuare a funzionare, oppure qualche arcaico sistema appartenente 
all’Oscura Era della Tecnologia che elimina tutte le creature viventi obbedendo ad un algoritmo programmato secoli prima. Entrambi i sistemi 
utilizzerebbero sicari meccanici in forma di servitori o di sciami di insetti meccanici appositamente costruiti e programmati per la ricerca e 
l’uccisione. Le sparizioni potrebbero anche essere causate da qualche strana proprietà del materiale utilizzato per la costruzione delle fondamenta 
del complesso industriale di Solomon, che potrebbe far sì che le persone scomparse siano risucchiate dal regno della materia per finire nel Warp, 
o in qualche altro luogo alieno. Potrebbe addirittura trattarsi dell’opera di qualche antica creatura o razza Xenos che dà la caccia agli umani che 
secondo il proprio punto di vista hanno invaso Solomon, agendo in modo da preservare la propria segreta esistenza. 
La Bestia è Umana: Quando la gente teme l’inconoscibile, può arrivare ad inventare storie su Bestie che sono in agguato nell’oscurità o su de-
moni con denti affilati affamati di carne umana. Queste storie sono il frutto di un’ignoranza progettata all’uopo: l’Uomo è la peggior Bestia in 
agguato nell’oscurità di Solomon. Numerosi Inquisitori particolarmente sospettosi hanno cominciato a ipotizzare che dietro la propagazione delle 
storie sulla Bestia ci sia qualcuno che sfrutta l’ignoranza popolare per i suoi biechi scopi. Dopotutto, la popolazione che vive nelle profondità dei 
complessi industriali di Solomon è una razza maledetta e dimenticata, che non mancherà a nessuno, rivelandosi una fonte perfetta di cavie per 
quelli che hanno bisogno di esseri umani vivi per i loro insani esperimenti. Mentre gli indigeni si stringono attorno alla luce di flebili lampade 
chimiche e si sussurrano le storie sulla Bestia, altri li osservano non visti, aspettando che uno di essi si allontani per agire indisturbati. Per questi 
silenziosi osservatori i sacrifici abbandonati in luoghi remoti e oscuri sono un dono gradito, ma insufficiente a dissuaderli dai loro scopi. 
Gente Potenzialmente Mostruosa: Sia il Sindacato Amarantino che la Fratellanza dell’Oscurità Cornuta sono culti attivi su Solomon, le cui atti-
vità possono ispirare le leggende della Bestia, così come hanno alimentato numerose altre leggende. Un altro possibile colpevole potrebbe essere 
un culto assassino dell’elite del pianeta, così come potrebbe esserlo una cabala eretecnica o xenofila che ha bisogno di rifornimenti continui di 
cavie umane. 
La Bestia è Reale: Anche se non è una teoria comune, una ristretta cerchia di studiosi Inquisitoriali crede che la Bestia esista veramente, nella 
forma di qualche strana creatura. In una galassia piena di cose strane e terribili, perché non dovrebbe esistere una creatura che vive nelle profon-
dità di Solomon, nutrendosi della popolazione lì presente? Se questo è vero, allora le terrificanti leggende dell’Interno di Solomon che descrivo-
no la Bestia non possono essere prese alla leggera. Quelli che abitano nelle profondità oscure del pianeta parlano di un orrore strisciante e di una 
silenziosa falce della morte. Distorto dalle dicerie, dalla paura e dalla superstizione, l’aspetto della Bestia varia a seconda di chi parla, ma tutte le 
voci sono concordi nell’affermare che vive nell’oscurità e che rapisce i vivi senza alcun suono o preavviso. Se la Bestia è reale, si tratta proba-
bilmente di un selvaggio e sconosciuto predatore alieno, pericoloso come e più di qualunque cosa si possa incontrare nelle profondità dello spa-
zio siderale. Un esempio di una creatura del genere può essere visto nel Bestiario. 
Uccidere la Bestia: Se la Bestia è reale, ucciderla non sarà facile. Le storie la descrivono come un predatore insidioso ed estremamente capace, 
straordinariamente potente e a suo agio nelle pessime condizioni di visibilità delle profondità dei complessi industriali di Solomon.  
Inoltre, è probabile che conosca l’ambiente in cui caccia meglio di qualunque altro uomo. Si ritirerà se attaccata apertamente, e tornerà per pren-
dere un singolo individuo prima di sparire di nuovo nell’ombra. Se a questo si unisce il fatto che è una combattente formidabile, l’unico modo di 
ucciderla è avere un gran colpo di fortuna o elaborare un piano eccellente di cattura. 

I LOGICI 
“Un tempo eravamo Dei, ma cosa siamo adesso? Selvaggi volontariamente ignoranti e folli illusi, poco più che bambini inermi sparsi e perduti 
nella fredda oscurità. Ma io vi dico: siamo stati Dei, e Dei saremo ancora.” 
-Tratto da “A Difesa del Futuro: Un Discorso Logico”      Bandito nel M.36 
 

I Logici sono un’alleanza di fazioni eretiche e di tecno-culti che sono stati per molto tempo una spina nel fianco dei Settori Calixis e Ixaniad, ma 
le cui origini risalgono ad un’epoca lontana. Invece di riunirsi attorno ad una singola figura carismatica o ad un credo oscuro, essi trovano la loro 
ispirazione nel testo eretico proibito A Difesa del Futuro: Un Discorso Logico, un’opera dichiarata blasfema sia dal Ministorum che dal Culto del 
Dio Macchina, e bandita ormai da diversi millenni. Per loro stessa natura, i Logici sono un culto detto “progessivo”. Essi sono favorevoli 
all’evoluzione dell’umanità tramite il progresso e l’acquisizione di tecnologia, auspicando allo stesso tempo l’indebolimento del Ministorum, la 
caduta degli Alti Signori della Terra e la fine della morsa del Mechanicus sulla conoscenza scientifica e tecnica. L’obiettivo finale dei Logici è 
quello di ritornare al mitico potere dell’Era Oscura della Tecnologia, per promuovere l’umanità ad unica razza senziente della galassia. 
Reclutando i suoi membri tramite una vasta rete di spietati mercanti e nobili assetati di potere, il culto dei Logici è un paradiso per gli Eretecnici 
e i Tecno-Preti rinnegati, ed è ben organizzato ed equipaggiato. I Logici sono calcolatori, riservati e pazienti nell’esecuzione dei loro piani e in-
trighi, oltre che spietati nella loro ricerca di potere e instancabili nella loro caccia ad armi ed equipaggiamenti sempre migliori con i quali rag-
giungere i propri scopi. Per secoli il Settore Calixis ha conosciuto l’influenza corrosiva del culto dei Logici, e anche se nel corso degli anni il po-
tere e l’influenza delle singole fazioni si è ridotto costantemente, la presenza del gruppo e i suoi insidiosi insegnamenti si sono dimostrati impos-
sibili da eliminare. Nel passato i Logici sono stati responsabili di innumerevoli morti, sacrificati sull’altare della ricerca di potere e progresso, e 
sono arrivati addirittura a minacciare la stabilità del Settore Calixis grazie al loro intervento nascosto nella Rivolta dei Meritech.  
Anche se purificati e cacciati fino quasi all’estinzione a seguito degli oscuri avvenimenti di sei secoli fa, i Logici sono ritornati, apparendo ancora 
più sottili ed insidiosi di prima. Alcuni arrivano addirittura a dire che sono una minaccia ancora più grande di prima, mentre altri sussurrano che 
il culto abbia dei potenti sostenitori tra l’elite Calixiana, e forse anche tra membri delle Sacre Ordo stesse. 
Precetti, Obiettivi e Credenze Eretiche: L’opera proscritta attorno alla quale si fonda il culto, il documento noto come “A Difesa del Futuro: 
Un Discorso Logico”, è apparso per la prima volta più di quattromila anni fa nel Segmentum Solar, nel cuore stesso dell’Imperium, e alcuni di-
cono che parti del testo stesso siano state copiate da lavori proscritti ancora più antichi, seppelliti in profondità nelle Camere della stessa Sacra 
Terra, anche se il suo autore originale rimane un mistero. Il libro stesso promuove la pericolosa filosofia del progresso, e afferma che 
l’avanzamento tecnologico e scientifico dovrebbero essere perseguiti a qualunque costo e presi da qualunque fonte, per raggiungere il benessere 
ultimo dell’umanità e il suo ritorno alla perduta “Età dell’Oro”. In questa nuova era a venire l’umanità dominerebbe ancora una volta sulle stelle 
con la potenza di un colosso: gli antichi domini sarebbero riconquistati, difesi ed espansi, e tutte le minacce all’umanità da parte dell’alieno e 
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dell’Immaterium sarebbero spazzate via completamente. Per raggiungere questo fine, il culto si prefigge l’annientamento dell’Adeptus Mechani-
cus, il rovesciamento della terribile morsa dell’autorità Imperiale e la fine di quella che il libro chiama la “tirannia delle bugie” dell’Ecclesiarchia 
riguardo l’Imperatore e il Credo Imperiale. Al loro posto, il potere dovrebbe essere assunto, secondo il “corso logico delle cose”, da 
un’oligarchia di “pensatori all’avanguardia” e di “coloro che posseggono una visione superiore della realtà”, in modo da poter restaurare l’ordine 
e di far rinascere il destino dell’umanità tra le stelle. In poche parole, il potere deve essere dei Logici stessi. Le dottrine e gli argomenti contenuti 
nell’opera non reputano che la spietatezza manifesta sia il mezzo per arrivare alla “prossima età dell’oro” a cui l’umanità è destinata, suggerendo 
piuttosto la costruzione di un impero segreto all’interno dell’Imperium stesso che pianifichi la sua disfatta e tenda alla conquista e alla vittoria 
tramite l’arte della scienza e della tecnologia ad ogni costo. Il libro supporta questo pericoloso credo con numerose giustificazioni credibili per 
tutti i massacri e i sacrifici che sono necessari per raggiungere lo scopo finale, senza tenere in conto il costo in vite umane. In conclusione, per 
raggiungere questo tangibile “paradiso sulla terra”, un’era, cioè, in cui l’intero universo sia sul palmo della mano dell’umanità, nessun prezzo è 
troppo alto. Del resto, come dice il libro, è un fatto di semplice logica. 
Struttura e Attività del Culto: Come accade per molti altri culti, i Logici operano secondo una struttura cellulare, e sono legati tra loro da una 
dottrina e un obiettivo comuni piuttosto che da una rigida gerarchia. Alcuni all’interno delle Sacre Ordo sospettano che i soli veri membri del 
culto siano gli oligarchi che governano e finanziano le cellule indipendenti. Tuttavia, il reclutamento di nuovi membri rappresenta spesso un pro-
blema per un gruppo così organizzato e ben finanziato. I direttori delle cellule, o “Tecnotrarchi”, come preferiscono essere chiamati, sono spesso 
signori mercanti, ufficiali di commercio, maestri di gilde e, in rare occasioni, membri criminali dell’Adeptus Mechanicus che si sono lasciati ac-
cecare dalla propria brama di potere e profitto. A causa della loro alta posizione nella società Imperiale, i Logici sono molto circospetti e alta-
mente organizzati nello svolgimento delle loro attività, spesso molto lontani dai lavori più bassi della cellula. Preferiscono invece operare attra-
verso piccole unità di agenti altamente addestrati, specialisti e mercenari, che lavorino per loro e portino avanti i loro interessi. Le attività del cul-
to sono incentrate perlopiù sull’acquisizione di potere. Potere per i Logici significa l’influenza politica, la potenza delle arti proibite della scienza 
e della tecnologia e, ovviamente, la ricchezza. A questi scopi i Logici mettono segretamente insieme gruppi di eretecnici e tecno-preti rinnegati, 
finanziandoli in modo che sviluppino strumenti e armi avanzate con le quali combattere le proprie battaglie, aumentare le proprie ricchezze e 
rendendoli talmente potenti da poter rovesciare l’Imperium dall’interno. I Logici danno a questi rinnegati e recidivi appoggio, manovalanza e 
risorse, non importa quanto aberrante sia la natura delle loro ricerche, in modo che possano perseguire i propri insani progetti, teorie e desideri, 
almeno fino a quando i Logici ricavino un buon margine di profitto da essi. Parte di questa dottrina di potere attraverso la superiorità tecnologica 
è il pesante coinvolgimento di studi e repliche di tecnologia aliena razziata, e in particolare di archeotecnologia, le antiche reliquie dell’avanzata 
scienza umana di millenni fa. Il culto non ha nessuna simpatia per l’alieno, e segue sotto questo punto di vista una rigida condotta Monodomi-
nante.  Essi semplicemente non si fanno scrupoli nel prendere tutto ciò che gli Xenos potrebbe avere di valore e utilizzarlo per i propri fini.  
Il culto lotta per mantenere una rete di raccolta informazioni vasta ed efficiente, con il doppio intento di ripararsi da pericolosi interventi esterni e 
di essere sempre aggiornati su scoperte e informazioni interessanti. Si sospetta inoltre che il culto abbia diversi contatti con la criminalità orga-
nizzata locale di diversi pianeti, con fazioni di archeopirati e con i peggiori tra i Capitani Corsari, dato che i Logici vedono in questi gruppi ester-
ni gli strumenti perfetti per raggiungere i propri scopi, da usare e abbandonare una volta terminata la loro utilità. 
I Tecnotrarchi di Ferro: Nelle ultime decadi, tra i Logici del Settore Calixis, una fazione in particolare, conosciuta come i Tecnotrarchi di Fer-
ro, è cresciuta in potere. Se si deve credere alle voci che girano tra i signori del crimine e alle testimonianze estrapolate dai membri del culto in-
terrogati, questi Tecnotrarchi formano un concilio dominante tra i Logici dei Settori Calixis e Ixaniad. Questo concilio opera di concerto per de-
terminare la politica e coordinare i piani a lungo termine delle diverse cellule del culto, e amministra le imponenti risorse economiche e commer-
ciali impiegate negli infiniti piani individuali, spedizioni e progetti sperimentali, occupandosi peraltro della punizione dei sottoposti.  
Il fallimento è qualcosa che non può essere tollerato. Anche se diversi Logici di alto rango presumibilmente collegati ai Tecnotrarchi di Ferro 
sono stati scoperti e purificati negli ultimi anni, non ci sono mai state prove decisive contro questo gruppo elusivo. Questa mancanza di prove ha 
portato alcune fazioni all’interno dell’Adeptus Arbites e delle Sacre Ordo a dubitare della stessa esistenza degli Tecnotrarchi di Ferro, credendoli 
un mito vanaglorioso o una deliberata costruzione dei leader del culto per far credere di essere parte di una cospirazione più grande e capillare, in 
modo da ispirare ancor più obbedienza e lealtà nei propri sottoposti. Se i Tecnotrarchi di Ferro dovessero essere una realtà, essi sarebbero com-
posti da alti membri delle più potenti casate nobili e cartelli commerciali di entrambi i settori. Per mantenere il velo di segretezza avrebbero biso-
gno anche di contatti altolocati nelle varie Adeptus e forse anche nelle Sacre Ordo, tenendo in conto la vastità delle loro risorse difficilmente oc-
cultabili. Che tutto questo si dimostri reale è una prospettiva che riempie le fazioni Inquisitoriali di profondo disagio. 
Eretecnici, Progressisti e Rinnegati: La base di potere del culto è senza dubbio quella formata dai diversi eretecnici, studiosi e tecno-preti rin-
negati che ne fanno parte. Questo ristretto ma potente gruppo porta avanti la maggior parte delle attività reali del culto, e ognuno contribuisce a 
suo modo al potere e alla conoscenza dei Logici. Essi sono un gruppo eterogeneo, che opera spesso in cellule di singoli individui o di piccole ca-
bale su un singolo progetto, risultando il più delle volte disinformati sulle attività altrui, rispondendo soltanto al Tecnotrarca che li ha finanziati. 
Ognuno di questi individui è fondamentalmente diverso dagli altri in potere, conoscenze e specializzazione, partendo da promettenti eretecnici 
reclutati dall’interno di organizzazioni di crimine organizzato o gilde mercantili che sono specializzate in saccheggio di tecnologia, creazione di 
droghe o fabbricazione di armi, fino ad arrivare a medici radiati e studiosi di arti proibite in fuga dalla legge Imperiale. I reietti dell’Adeptus Me-
chanicus sono particolarmente ricercati dal culto, dato che pochi possono rivaleggiare con le loro abilità e competenze. Avendo già rotto i detta-
mi dell’Editto di Marte, essi si rivolgono ai Logici per protezione e rifugio dai loro stessi irati compagni. In molti casi, la fedeltà di questi indivi-
dui ai Logici è ben lontana dall’essere totale, ma questo è un rischio che il culto sente di poter correre. Anche se non mancano quelli veramente 
convertiti alla causa dei Logici e alle verità scritte nel Discorso Logico, la maggior parte di essi lavorano per l’alleanza per il proprio tornaconto 
personale, barattando servizi e dati sperimentali per protezione, rifugio e l’opportunità di perseguire le proprie ossessioni senza impedimenti. 
Le Arti Proibite della Tecnologia Oscura: Il dogma fondamentale dei Logici, come evidenziato nel loro testo, è l’acquisizione di potere tramite 
l’avanzamento tecnologico senza restrizioni. L’arroganza e il peccato che quest’opera sprigiona sono pericolosi e palesi a quanti seguano il credo 
dell’Omnissia o quello Imperiale, dato che riporterebbero l’umanità indietro all’Era del Conflitto se dovessero essere lasciati liberi di agire indi-
sturbati. Qui vengono elencati esempi degli oscuri percorsi che la tecnologia proibita potrebbe imboccare, molti ritenuti leggende: 
Macchine di Distruzione: La creazione di armi è la massima aspirazione di molti eretecnici. Questo obiettivo può essere raggiunto in diversi mo-
di: con il furto di progetti estremamente riservati, come tecnologia atomica o il virus utilizzato durante gli Exterminatus, con l’acquisizione di 
sofisticate reliquie, come il segreto alla base della creazione delle bobine d’induzione per la creazione di armi plasma, oppure con la ricerca di 
progetti alieni di terrificante potenza. 
Ghoulem e altri progetti proibiti di Bioingegneria: Un Ghoulem è un costrutto artificiale composto principalmente di carne e tessuto sintetico, 
messi insieme da uno scultore di geni. Anche se questa tecnologia è molto diffusa all’interno dell’Adeptus Mechanicus, molti rami della discipli-
na sono ritenuti eretici e proibiti. Tra questi troviamo i Ghoulem Assassini, terrificanti creature organiche fabbricate con il solo intento di uccide-
re, e gli Homunculi, forme di vita ottenute dalla raccolta di organi umani, sieri alchemici e tessuto cresciuto in vasca, per ottenere una creatura 
che non ha un’origine naturale. Creazioni più rare includono le Chimere, strani amalgami di creature che combinano in loro DNA proveniente da 
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diverse fonti per ottenere una mostruosità lontana da ogni previsione logica, gli esperimenti per indurre una mutazione psichica forzata, e i “pa-
rassiti schiavizzanti”, creature organiche artificiali ideate per sovvertire la volontà e le funzioni fisiche degli sfortunati che ne sono vittima. 
Secondo alcune sacre leggende, queste bio-creazioni furono vietate dalla parola dell’Imperatore stesso durante i giorni della Grande Crociata, a 
seguito degli orrori che lui e i suoi super-uomini dovettero affrontare per porre fine all’Era dei Conflitti. 
Blasfemia Transgenica: Questo campo di ricerca riguarda la combinazione di materiale genetico Xenos o di innesti chirurgici su tessuto organico 
umano. È una pratica proibita, considerata sia una corruzione dei divini progetti dei Mechanicus, sia una palese blasfemia dal Culto Imperiale. 
Il Silica Animus: Una mente artificiale, piuttosto che un semplice cogitator, creato da tecnologie proibite e ritenuto agli occhi dell’Omnissia un 
perverso abominio e una blasfema costruzione. La dottrina del Mechanicus afferma che lo spirito macchina di un Silica Animus è un’imitazione 
deviata dell’anima dell’uomo, ingannevole e instabile. Alcuni testi antichi riportano storie apocrife, avvolte nella metafora, riguardanti questi 
potenti strumenti assassini creati durante l’Oscura Era, e le legioni di uomini metallici al loro servizio, in parte responsabili delle terrificanti 
guerre che hanno messo in ginocchio l’umanità. 
Malifica: Forse la più nera e arcana di tutte le scienze è quella che permette di manipolare le energie del Warp e la forza psichica.  
Essendo sia un male necessario per l’Imperium, sia un punto focale per la sua esistenza, questo campo di studio risulta pericoloso e volatile. 
Al di fuori dei confini dei progetti accettati e utilizzati si possono trovare terrificanti congegni creati da folli desideri: la fusione degli spiriti de-
moniaci con le macchine e la canalizzazione del potere grezzo dell’Immaterium tramite la tecnologia. Quelli abbastanza incauti o poco sani di 
mente possono cedere alla tentazione di sperimentare in questo campo proibito, dato che offre la possibilità di una creatività che non è ristretta in 
alcun modo dai normali limiti e leggi fisiche dell’universo materiale. 
Il Protocollo Proteus: Considerato poco più di una leggenda da molti, ma elevato a scopo ultimo da pochi ossessi, il Protocollo Proteus è una 
tecnologia tanto antica quanto eretica, che permette di trasferire non soltanto la conoscenza e la memoria di un cervello organico, ma anche la 
sua personalità e volontà, garantendo di fatto l’immortalità mentale e spirituale in un corpo fisico artificiale. Tra le diverse leggende che circon-
dano questa tecnologia ce ne sono alcune che affermano che gli esseri creati in questo modo sono creature senz’anima, con desideri oscuri e ap-
petiti alieni che non possono essere saziati. Tutto questo, però, non basta a far desistere i pochi e più ossessionati ricercatori del Protocollo. 
Gli Agenti del Culto: Ovunque sia possibile il culto dei Logici impiega soltanto i migliori agenti, e un gradino più in basso dei Tecnotrarchi si 
trovano abili gestori e amministratori delle varie cellule, così come specialisti quali piloti, scribi, finanziatori e informatori. La maggior parte di 
loro opera sotto una varietà di identità sotto copertura, per assicurarsi di portare a termine il volere dei Tecnotrarchi. 
I ranghi delle cellule dei Logici sono composti da assassini e soldati specializzati, tutti eccellenti e ritenuti all’altezza dopo estesi test per valutar-
ne la competenza, la spietatezza e la lealtà alla causa. Questi agenti militanti sono un elemento chiave del tecno-culto, dato che la loro abilità ed 
efficienza li pone al di sopra dei normali avversari che le forze Imperiali si trovano ad affrontare quando hanno a che fare con ribelli, bande cri-
minali e zeloti fanatici di qualche culto. Altamente motivati, addestrati tatticamente e ben equipaggiati, gli agenti del culto dei Logici si sono di-
mostrati in più occasioni la rovina di gruppi ignari di tutori o di cellule di Accoliti impreparati che si sono imbattuti nel culto. 
Il Progetto Lacrima Cinerea: Nelle ultime decine d’anni il culto dei Logici del Settore Calixis è stato ripetutamente collegato a una misteriosa 
organizzazione di assassini, che opera principalmente nell’area del settore nota come Distesa Josiana. Recenti informazioni raccolte ad opera 
dell’Inquisitore Srax-Rhame indicano che questo gruppo di assassini, noti come “Lacrima Cinerea”, è poco più di un culto all’interno dello stesso 
culto dei Logici. Il progetto Lacrima Cinerea fu ordito per dare al culto una risorsa di armi viventi appositamente addestrate con le quali colpire 
direttamente i propri nemici, rimuovendo con precisione chirurgica qualunque individuo ostacolasse il cammino del culto o tradisse i suoi ideali.  
La Lacrima Cinerea è organizzata in maniera molto simile ad un Culto della Morte Imperiale, una sorte di imitazione del grande Officio Assassi-
norum. I suoi assassini sono selezionati in giovane età e sottoposti ad un pesante condizionamento fisico e psicologico, talmente duro che pochi 
sopravvivono. Seguendo la dottrina dei Logici, quelli che vengono promossi al servizio attivo ricevono ulteriori migliorie cibernetiche e sistemi 
alchemici, la maggior parte di essi non immediatamente manifesti, in modo da affinare ulteriormente le loro abilità, fino a renderli dei combat-
tenti estremamente pericolosi e degli assassini inafferrabili ed efficaci. Anche se pochi di numero, gli assassini della Lacrima Cinerea sono una 
nuova e pericolosa arma nell’arsenale dei Logici, anche se alcuni, come l’infame Mietitore Moritat Esme Cuorenero del seguito dell’Inquisitore 
Srax-Rhame, provano un sottile piacere nel superare le loro abilità combattive. 
I Logici nel Settore Calixis: Anche se la sua minaccia non è mai stata costante, il culto dei Logici è stato un nemico delle autorità Imperiali in 
diverse incarnazioni. Alcuni dei rapporti più antichi negli archivi del Palazzo Tricorno parla di piani e incidenti connessi ai Logici, che risalgono 
fino ai tempi della stessa Crociata Angevina, e includono lo sfruttamento e il furto di numerose reliquie sofisticate recuperate durante le guerre 
che hanno forgiato il settore. L’Inquisizione non è l’unica nemica del culto. Si dice che nelle segrete del Panopticon Orbitale dei Mechanicus nel 
sistema dei Torni esista un’intera ala dedicata al castigo, ammobiliata ed equipaggiata usando soltanto materiali ottenuti dalle ossa e dagli im-
pianti cibernetici riadattati dei Logici e dei loro apostati rinnegati. Come si può benissimo immaginare, la lista di crimini e blasfemie che i Logici 
hanno accumulato durante i due millenni di esistenza del settore è molto lunga e varia, andando da semplici furti, omicidi, rapimenti e intrighi 
politici fino ad arrivare a sperimentazioni proibite che hanno causato migliaia di morti. In un caso il culto è stato anche responsabile di una ribel-
lione su larga scala che ha rischiato di compromettere la stabilità dei Settori Calixis e Ixaniad. Dopo diversi secoli di silenzio i Logici sono torna-
ti in forze, e anche se i loro scopi finali rimangono ancora indefiniti, la loro dottrina e la loro eresia non hanno subito mutamenti. 
Le Guerre dei Meritech: Senza alcun dubbio, il più grande atto criminale dei Logici nei confronti del Settore Calixis avvenne circa sei secoli fa, 
durante le famigerate Guerre dei Meritech, che rischiarono di destabilizzare il settore Calixis e Ixaniad. Lo Sciame di Merate è un raggruppamen-
to di una dozzina di pianeti abitabili che si trovano nella fascia di vuoto tra i due settori Imperiali, di proprietà di nessuno in particolare e consi-
derati di ben scarso valore. Lo Sciame era governato dai clan di recuperatori dei Meritech, famiglie di nati nel vuoto che erano riusciti a mantene-
re una flotta raffazzonata che solcava lo spazio tra settori, scavando, commerciando, raccogliendo materiali e respingendo attacchi di corsari e 
Orki meglio che potevano. Negli anni i clan riuscirono ad accumulare sempre più potere, fino ad arrivare a monopolizzare quasi del tutto il 
commercio sul confine, e le loro flotte sempre più numerose ed equipaggiate sempre meglio cominciavano a rappresentare una seria preoccupa-
zione per le autorità locali. Sfortunatamente, altri problemi e altre crisi si affacciarono all’orizzonte, lasciando questo problema insoluto. 
Tornò a proporsi all’attenzione delle autorità quando uno squadrone di pattuglia di fregate della Flotta da Battaglia di Calixis, sulle tracce di atti-
vità piratesca nello Sciame, subì un’imboscata. Soltanto una nave riuscì a salvarsi dall’attacco dei vascelli del clan: la Rivolta di Merate era co-
minciata, e i clan si scissero dal dominio Imperiale. I clan dei Meritech si comportarono aggressivamente sin da subito, lanciando incursioni in 
entrambi i settori, causando caos e panico. Nonostante i loro vascelli fossero piccoli, essi possedevano avanzati sistemi di disturbo e armamenti 
compatti ma potenti, che si dimostrarono un serio ostacolo per le navi della Marina Imperiale. Oltre a questo, le loro squadre d’abbordaggio era-
no composte da truppe d’assalto con migliorie cibernetiche, che riuscivano a fendere le truppe Imperiali come burro. L’intero Settore Calixis ri-
mase attonito mentre l’assalto dei Meritech veniva portato avanti, e numerosi mondi rischiarono di cadere in uno stato di guerra civile con il dif-
fondersi della notizia della ribellione. Mentre le alte sfere di Ixaniad decisero per una ritirata strategica e un raggruppamento atto a difendere i 
propri confini, il Settore Calixis vide l’ascesa al potere di una nuova Governatrice del Settore. Con l’appoggio del Conclave Calixiano, ella riunì 
la difesa con volontà spietata, purificando la Corte Lucente dagli oppositori e dai rivali in una singola, sanguinosa notte. Il suo piano era focaliz-
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zato sull’infliggere un singolo, fatale e definitivo colpo dritto al cuore del nemico, piuttosto che occuparsi di tante, sparse minacce. La Regis Sec-
torus Myram Harvala, in quello che è oggi ricordato come il giorno della Proclamazione della Scarsa Pietà, ordinò alla Flotta da Guerra del setto-
re di raggrupparsi e colpire direttamente nel cuore dello Sciame di Merate. Con la potenza delle armate riunite tutte in un singolo posto, i nemici 
non ebbero né pietà, né misericordia, e non venne fatto alcun prigioniero. Durante il diciassettesimo anno della purificazione dello Sciame, alcu-
ne investigazioni Inquisitoriali rivelarono che i Logici erano stati sia gli istigatori della crisi, sia i responsabili della magnificenza tecnologica 
acquisita in così breve tempo dai clan. Sembra che vedessero quella guerra, costata milioni di vite, come poco più di semplici test sul campo.  
Inoltre, il culto aveva piazzato alcuni suoi membri in zone chiave all’interno della gestione logistica di risposta alla crisi, in modo da capitalizza-
re su qualunque risultato avesse portato la guerra. L’ira delle Sacre Ordo fu terribile, e con la collaborazione della fazione del Mechanicus nota 
come Luce Divina di Sollex essi riuscirono a rintracciare e giustiziare tutte le sacche d’influenza dei Logici nel formicaio di Tarsus su Scintilla, 
sul Mondo di Fenks e in alcune dozzine di vascelli militari e commerciali.  Nelle fasi successive, lo Sciame di Merate fu devastato da una task 
force incaricata di rintracciare ed eliminare i rimasugli dei clan Meritech e dei loro maestri Logici fino al Settore Ixaniad, causando anche un 
grave incidente diplomatico e rischiando una guerra intestina tra settori, se non fosse stato per l’intervento del Conclave Calixiano e del suo ap-
pello alle Sacre Ordo del Segmentum Obscurus.  
Al termine delle Guerre dei Meritech sembrava che il potere dei Logici del Settore Calixis fosse stato spezzato, e così sembrò per diversi secoli. 
L’Infiltrazione della Distesa Josiana: Durante gli ultimi secoli, l’eresia dei Logici è tornata a spuntare nei rapporti delle Sacre Ordo e 
dell’Adeptus Arbites in merito a incidenti avvenuti nel Settore Calixis. Informazioni e contatti sono stati registrati su vari mondi, tracciando nel 
tempo un percorso definito che punta dritto alla Distesa Josiana, con incidenti isolati avvenuti su Sinophia e Endrite. Questa infiltrazione sembra 
essere portata avanti con maggiore spietatezza e sprezzo per la vita umana rispetto al passato, dato che una particolarità portante è quella di la-
sciare terra bruciata dietro di sé, eliminando qualunque traccia di informazioni o attività del culto. Sono state rivelate nuove informazioni sui Lo-
gici, come il ruolo dei cosiddetti Tecnotrarchi e l’utilizzo degli assassini della Lacrima Cinerea, oltre alla spiccata tendenza ad organizzare eventi 
che causano numerosi morti, come potenti esplosioni, attacchi terroristici di copertura e il rilascio indiscriminato di armi biologiche letali.  
Questi metodi sono utilizzati in risposta ad un attacco, per mascherare la propria fuga. Il percorso delle attività dei Logici finora è stato teso ad 
operazioni sotto copertura per rimuovere le opposizioni e infiltrare le autorità locali in modo da lasciare via libera alle celle per ogni tipo di spe-
rimentazione, che varia dalla creazione di costrutti di carne e dallo sviluppo armamenti, fino alla ricerca cibernetica.  L’Inquisitore Srax-Rhame 
dell’Ordo Hereticus ha dedicato la sua vita alla distruzione dei Logici. In tempi recenti egli ha espresso la teoria secondo cui i Logici stiano a-
gendo secondo una tabella di marcia sempre più pressante, cercando di sviluppare velocemente un arsenale con il quale ingaggiare una qualche 
guerra futura o con il quale trovarsi preparati per qualche evento di capitale importanza per loro, talmente importante che li ha spinti a rompere il 
silenzio che durava da sei secoli. Che la teoria dell’Inquisitore sia corretta o no, è certo che il numero di contatti con il culto è cresciuto drastica-
mente negli ultimi dieci anni, e che esso si stia muovendo verso un obiettivo sconosciuto ma senza ombra di dubbio eretico. 
L’Atrocità Genetica del Mondo di Fenks: Uno degli incidenti più noti riguardanti la tecno-eresia, conosciuto come l’Atrocità Genetica o il 
“Flagello di Nova Castalia”, può essere attribuito senza ombra di dubbio al culto dei Logici, ed è in piena armonia con gli standard assassini che 
ha dimostrato in questi ultimi anni. Una potente cabala di cellule dei Logici, radicata a fondo nel tessuto urbano dei tre formicai comunicanti di 
Fenks, creò una rete di laboratori genetici, camere d’isolamento e arene per test con lo scopo di condurre spaventosi esperimenti segreti su cavie 
umane. Il gruppo puntava ad estrarre componenti chimiche utili alla creazione di armi e potenti droghe, oltre che alla bio-ingegnerizzazione di 
mostruosità chimeriche ricavate dalle bestie catturate nelle profondità del formicaio di Volg. Sfortunatamente per i Logici, le cose precipitarono 
velocemente quando diverse cavie riuscirono a fuggire, seminando il caos nel labirinto costituito dai tunnel di collegamento tra i tre formicai, 
portando l’Inquisizione ad agire direttamente. È ancora da stabilire se quello che successe in seguito fu un piano di sterminio di massa messo in 
atto dai Logici o un ulteriore fallimento sperimentale, ma sta di fatto che nell’intera area venne rilasciato un virus mutagenico. Molti di quelli che 
ne vennero a contatto morirono velocemente, mentre i loro corpi si contorcevano e ribollivano a causa delle reazioni biologiche incontrollate, ma 
altri ne vennero mutati, trasformati in folli creature ibride, metà uomini e metà pallide creature provenienti dalle viscere di Volg. 
Fortunatamente il virus cadde vittima della sua stessa virulenza, e la sua minaccia palese e immediata richiamò la veloce e brutale azione 
dell’Inquisitore Srax-Rhame e del governo di Fenks, che riuscirono a contenerlo in maniera efficace. Ironicamente, il florido formicaio di Nova 
Castilia fu quello che soffrì più perdite di tutti, con circa 100.000 vittime registrate, mentre l’inferno industriale di Magnagorsk ne soffrì 
all’incirca la metà. Per quanto riguarda Volg, gli effetti del virus aumentarono di poco il livello di morti giornaliere della spietata città. 
L’Incidente di Coscarla_: Il piano più recente dei Logici venuto alla luce riguarda operazioni nascoste di mostruosi bio-esperimenti su vittime 
umane vive. Peggio ancora, questi esperimenti sono stati condotti nelle profondità del formicaio di Sibellus su Scintilla, nel centro di potere del 
settore, cosa che dimostra quanto il culto sia radicato. Queste atrocità sono state fermate grazie all’intervento di una giovane cellula d’Accoliti 
Inquisitoriali. Tuttavia, ulteriori investigazioni incoraggiate dagli eventi accaduti nella Divisione di Coscarla hanno indicato che la cellula del 
culto era soltanto una piccola parte di una cospirazione più grande che si sta svolgendo a Scintilla, e che deve ancora essere scoperta e distrutta, 
per scongiurare una nuova atrocità genetica nel cuore stesso del Settore Calixis. 
I Frutti della Scienza Proibita: Le cellule di Logici del Settore Calixis hanno a loro disposizione un certo numero di armi inusuali e strumenti 
arcani, che comprendono molto spesso elementi di tecnologia accettata e proibita, e in alcuni casi materiali di origine xenos.  
Ci sono molti marchingegni diversi, e qui di seguito vengono indicati tre esempi: 
Annichilatore Cerebrale: Usato per portare a termine assassinii nascosti o per liberarsi dei soggetti dei test, questa unità facilmente nascondibile 
nel palmo di una mano utilizza un campo elettromagnetico concentrato progettato specificatamente per distruggere le delicate sinapsi di un cer-
vello attivo. L’unità deve essere tenuta a una distanza di pochi centimetri dal cranio per almeno un round intero affinché faccia effetto, ed è trop-
po preciso e delicato per essere usato come un’arma contro qualunque bersaglio che non sia svenuto o completamente immobile. 
Qualunque creatura vivente che subisce gli effetti del congegno deve superare un Test Molto Difficile (-30) di Resistenza o morire immediata-
mente a causa della massiccia emorragia cerebrale. Le vittime uccise da questo strumento sembrano morte per cause naturali, a meno che, duran-
te un’autopsia, non si passi un Test Difficile (-20) di Medicina, scoprendo la vera causa. 
Supporto Gravi-Flusso: Questi sistemi sospensori altamente avanzati non sono più grandi o ingombranti di una normale cintura. Permettono 
all’operatore di muoversi a velocità sorprendente e di sconfiggere la gravità, saltando e arrampicandosi con una facilità innaturale. I materiali e le 
conoscenze tecnologiche per costruire tali arnesi sono molto rari, e il loro utilizzo è ristretto soltanto ai migliori assassini della Lacrima Cinerea e 
ad altri killer veterani al soldo del culto. Per utilizzare correttamente il supporto, il pilota deve avere la nuova Abilità Pilotare (Gravi-Flusso), che 
funziona allo stesso modo di qualunque altro Pilotare e ha un requisito minimo di 35 Agilità per essere appresa. 
Quando il supporto è attivo e indossato, l’aria si distorce visibilmente attorno all’utilizzatore, che conta avere Velocità Soprannaturale (+1) e un 
bonus di +10 su Schivare. Inoltre, superando un Test di Pilotare (Gravi-Flusso), con difficoltà proporzionata all’azione che si sta compiendo, egli 
conterà come avere Forza e Agilità Soprannaturale (+2) solo riguardo ai Test di Atletica e Saltare. 
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Il supporto contiene una batteria integrata poco stabile, che dura per un’ora di utilizzo continuo. Se il possessore soffre un Danno Critico da una 
fonte di danno Energia alla locazione Corpo mentre indossa un Supporto Gravi-Flusso attivo, c’è un 50% di possibilità che il congegno si so-
vraccarichi, distruggendosi e infliggendo 1D10 Danni (E), con la Qualità Shock, al possessore. 
Aculeo del Berserk: Questo congegno dall’aspetto arcano è un dardo dentato avvolto da circuiteria e bobine potenziate, che contiene una tecno-
logia strana e inquietante, poco compresa perfino dagli stessi Logici. Quando penetra i sistemi di controllo di un servitore o di un meccanismo 
simile, i barbigli rilasciano una serie di impulsi di forza elettromagnetica e spiriti macchina velenosi che possono sovraccaricare e cancellare le 
funzioni programmate, inducendo la macchina in uno stato di follia omicida. Per piazzare un Aculeo del Berserk si deve avere accesso al sistema 
di controllo centrale del congegno bersaglio, e occorre superare un Test di Tecnologia modificato dalla complessità del sistema del bersaglio. 
Regola Speciale: Impulso del Berserk 
I bersagli con il Tratto Macchina di (3) o superiore, le reti di cogitator e simili macchinari sono tutti soggetti agli effetti dell’impulso. Se possie-
dono una caratteristica di Volontà, possono tentare di resistere superando un Test Difficile (-20) di Volontà, altrimenti gli effetti sono automatici. 
Servitori e sistemi simili sono portati alla follia e alla rabbia incontrollata per 1D5 ore (o, se i loro Gradi di Fallimento superano il loro Bonus 
Volontà, permanentemente). Durante questo periodo attaccheranno come se fossero bestie incontrollabili, entrando nello stato di berserk descrit-
to nel Talento Furia. Essi attaccheranno con totale abbandono, senza curarsi della propria incolumità, sparando senza riserve se possiedono armi 
a distanza, o colpendo ripetutamente il loro bersaglio fino a ridurlo ad una poltiglia sanguinolenta se non hanno tali armi a disposizione. I bersa-
gli prioritari delle macchine impazzite sono, in ordine, qualunque minaccia percepita, qualunque cosa si muova, e qualunque cosa nel loro raggio 
d’azione. Congegni come archivi e cogitator, incapaci di percepire l’ambiente circostante o di agire indipendentemente, saranno semplicemente 
distrutti dall’interno, mentre i loro folli spiriti macchina corromperanno tutti i dati in memoria nella spirale discendente che porta all’oblio. 

I TURPI SAPIENTI 
“Ai nostri occhi, l’esistenza umana è piena di speranze, desideri, nobiltà e debolezze. Guardare all’umanità attraverso i loro occhi è come vede-
re il grano pronto per la falce del mietitore.” 
-Inquisitore Herrod, da “Un discorso sul nemico dell’oltre” 
 

I Turpi Sapienti sono una malattia generata dal Warp fattasi materia, inviata per sommergere i mondi degli uomini nella sofferenza, e trascinarli 
verso una putrescente rovina. Non ci sono seguaci votati alla loro causa, nessun fanatico e nessuno sciocco illuso che venera un falso dio. Ci so-
no soltanto i morti inquieti uccisi dalla loro piaga, che marciano incatenati al volere dei demoni. 
Ci sono leggende tra i devoti dei Poteri Oscuri che parlano dell’origine dei Turpi Sapienti. Essi sarebbero nati dall’unione di differenti epidemie 
scatenate centinaia di anni fa in una guerra dimenticata. Si dice che nel passato una grande nave ospedale venne inviata ad arginare i focolai di 
malattia e peste che erano il risultato della guerra costante nelle zone attorno all’Occhio del Terrore. Tuttavia, insieme a medici e curatori, la na-
ve trasportava anche in gran segreto un carico mortale, un arsenale di armi spaventose: agenti biologici, veleni necrotici e febbri aliene raccolte 
da centinaia di mondi differenti. Il mito vorrebbe che questa grande arca di salvezza, il cui nome è ormai perduto nelle nebbie della leggenda, 
subì un guasto al suo Campo Gellar mentre attraversava il Warp in prossimità dell’Occhio. Nei momenti che seguirono il potere del Warp ruppe 
la stasi protettiva del carico mortale e filtrò negli esemplari virali presenti, riempiendoli di vita innaturale e di coscienza. Gli orrori che seguirono 
sopraffecero ben presto la maggior parte dell’equipaggio, e condannò un migliaio di anime urlanti all’oblio. Il personale medico intrappolato a 
bordo subì un destino anche peggiore, dal momento che il virus demoniaco si impossessò della loro carne e delle loro menti. Fu in quel momento 
che nacquero i Turpi Sapienti, incarnazione della morte spregiudicata ordita dal Warp per dichiarare una silenziosa ed implacabile guerra alla 
vita tutta. I Sapienti stessi sono orribili da vedere: tute di bio-contenimento nauseabonde e corrotte, ripiene di una putrescenza ribollente che ar-
rancano mentre avanzano, implacabili e silenti come la morte stessa. Queste orride entità posseggono le abilità e le conoscenze dei loro ospiti 
morti da tempo, a cui si aggiunge una maligna intelligenza partorita dal Warp e una potenza occulta degna dei peggiori demoni della corruzione e 
della pestilenza. Essi sono consumati dall’odio che provano per tutto ciò che vive e respira, e applicano i mezzi più terrificanti per portare avanti 
questa guerra di annientamento. Il contagio che li anima è il loro stesso araldo, che schizza fuori dal Warp per infettare un singolo individuo la 
cui disperazione e morbosità fa da richiamo anche a mondi di distanza. A quel punto la pestilenza comincia a dilagare, preparando la venuta dei 
Turpi Sapienti in persona, che dispensano la furia della loro vendetta inondando l’umanità con i doni che il Signore della Putrefazione.  
Peste Demoniaca: I Turpi Sapienti sono entità demoniache che non hanno alcun bisogno di agenti mortali che tramino per loro, non formano 
culti né congreghe e non rispondono alle invocazioni degli stregoni (tranne quando conviene loro). Dove gli altri culti si espandono come una 
malattia, i Turpi Sapienti sono una malattia vomitata dal Warp. Si spandono attraverso la carne della realtà esattamente come un virus mortale si 
espanderebbe di organo in organi, soffocando il suo ospite nella malattia fino al suo collasso. I Turpi Sapienti hanno soltanto un solo, bruciante 
desiderio: spargere il contagio e uccidere, fino a che non rimanga più niente di vivo. Queste orribili entità non scendono a compromessi, e non 
possono essere placate o distolte dal loro obiettivo. L’Ordo Malleus crede che questa blasfema malattia avvenga per volontà del Potere Oscuro 
chiamato Signore della Putrefazione, conosciuto anche come Nurgle, Padre delle Pestilenze e Portatore di Disperazione. Come esseri del Warp, i 
Turpi Sapienti incarnano in sé diverse tipologie di malattie contagiose di matrice demoniaca, che sono chiamate Logorio di Fydae dall’Ordo 
Malleus, nome ispirato dalla zona di Calixis che è stata il primo teatro della pestilenza. I Sapienti stessi sono poco più che contenitori omicidi, 
avatar di queste pestilenze generate dall’inferno. Ogni stadio di un’epidemia di Fydae porta con sé un ammontare crescente di morte e orrore tale 
da assottigliare le barriere tra lo spazio reale e il Warp, far camminare i morti e portare nel piano materiale i Turpi Sapienti, in modo che possano 
reclamare il premio del proprio padrone.  
Quando i Morti non Riposano: Le epidemie e gli incidenti dove i morti sono poi tornati alla vita, dovuti a squarci sul Warp nel tessuto del re-
gno della materia, a tecnologie profane e a stregonerie negromantiche sono ormai un fatto noto nell’Imperium da diversi millenni, anche se for-
tunatamente si verificano con molta rarità. Negli ultimi decenni, però, i settori e i mondi del Segmentum Obscurus hanno visto una crescita pre-
occupante di incidenti collegati a culti della pestilenza e antichi nemici che tornano a gettare la loro ombra tra le stelle. 
Il coinvolgimento delle entità conosciute come Turpi Sapienti nella causa e nella diffusione di queste orrende pestilenze è uno sviluppo nuovo, 
inaspettato ed estremamente pericoloso. Essi infatti aggiungono una maligna intelligenza a questi tragici eventi, rendendoli ancora più difficili da 
arginare e contenere. Il Segmentum Tabernacolo delle Sacre Ordo crede che i Turpi Sapienti siano responsabili di molti focolai di peste e massa-
cri di insediamenti, navi spaziali e città in tutto il Segmentum Obscurus. Il Conclave Calixiano è particolarmente preoccupato dal fatto che negli 
ultimi 50 anni ci sono stati 5 casi riconosciuti di contatto con il cosiddetto Logorio di Fydae nel solo Settore Calixis. 
La Pestilenza Zombie “Logorio di Fydae” 

Esposizione e Possibilità di Infezione: 

- Contatto con l’infetto tramite pelle o altri tessuti: 5% 
- Contatto tramite pelle o altri tessuti con il sangue o i tessuti interni dell’infetto: 30% 
- Morso o ferita inflitta da un infetto (qualunque Danno): 50% 
- Ingestione di materiale altamente contaminato (ad esempio acqua dove i morti infetti sono stati immersi, etc.): 50% 
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- Ferite profonde inflitte da un infetto (Danno Critico da un Morso o da un Colpo): 75% 
Tempo d’Incubazione: spazia da 10 minuti a 5 giorni, a discrezione del Master. 
Modificatore alla Resistenza di Base per Resistere al Contagio: Difficile (-10). 
Effetti: Se la vittima fallisce il Test, è colpito da una febbre intensa, e la sua pelle si ricopre di segni verdognoli che si seccano e lasciano croste 
al loro posto. La vittima comincia anche a vomitare sangue dall’aspetto malsano. Questi sintomi durano per circa un’ora, durante la quale la vit-
tima subisce -30 a tutti i Test. Dopo un’ora, la vittima è presa da violenti spasmi e muore in agonia, ma c’è una possibilità che ritorni in vita co-
me Zombie della Peste. Durante questo periodo, le medicine non potranno fare nulla per guarirlo, ma un esorcismo potrebbe, lasciando però evi-
denti segni di sofferenza sulla vittima, che perderà 1D10 punti permanentemente su Forza e Resistenza. 
Immunità: Vista la natura demoniaca della malattia, chiunque abbia i Talenti Vera Fede e Rito del Puro Pensiero, o possegga i Tratti Ultrater-
reno, Macchina (3+) (a meno che non contengano considerevoli quantità di materia organica) o Demoniaco, o che infine abbia stretto un Patto 
Oscuro, non possono essere infettati dal Logorio. Inoltre, i PG che posseggano il Talento Fede Incrollabile riceveranno un +20 per resistere alle 
infezioni. 
Paziente Zero: La prima persona infettata dal Logorio soffre di febbre intensa per circa un’ora. Trascorso questo periodo, essi diventano portato-
ri contagiosi della pestilenza, ma non soffriranno ulteriori effetti da essa. Inoltre, diventeranno immuni a qualunque altra malattia o tossina. 
La Patologia della Corruzione: Come ogni malattia che si rispetti, anche il contagio dei Turpi Sapienti segue una particolare patologia e un 
percorso preciso, come viene illustrato nei seguenti passaggi. 
Primo Stadio: L’Infezione Nascosta del Paziente Zero: La catena di eventi che culmina nella venuta dei Turpi Sapienti comincia con l’infezione 
di una singola persona. Come si verifichi questo primo contagio è ancora incerto, dal momento che le vie degli Dei del Caos sono volubili, ma 
l’Ordo Malleus crede che potrebbe essere una qualche lesione dello spirito più intimo di una persona a chiamare il contagio, e quest’ultimo a ri-
spondere alla chiamata. Se questo è vero, dovrebbe essere un’oscura e macabra disperazione di una profondità e di una malignità talmente elevati 
da risuonare nel Warp e attirare la pestilenza come una falena è attirata dalla luce. Mentre l’esatta dinamica del primo contagio è ancora confina-
ta alla teoria, l’Inquisizione ha diversi casi confermati dalla cui analisi ha potuto stabilire come progredisce il contagio una volta che il primo in-
dividuo è stato infettato. I primi sintomi sono una febbre intensa accompagnata da visioni da incubo che durano per qualche ora, lasciando 
l’ospite in perfetta salute apparente. Per quanto possa apparire sano, la sua anima è ora perduta: egli è ormai diventato la febbre che cammina, e 
l’araldo del sacrilego disastro che va sotto il nome di Logorio di Fydae. Completamente contagioso eppure apparentemente in salute, egli conti-
nua a vivere la sua vita, non sapendo che li contagio dentro di lui corrompe tutti quelli con cui entra in contatto. In questo modo, il portatore 
sparge il contagio con una minuziosità che un individuo palesemente malato non potrebbe mai raggiungere. È con questa astuzia che l’Antico 
della Febbre mostra il suo genio e la sua generosità. Il primo soggetto non sarà toccato mai più dalla malattia, ma infetterà e condannerà tutti 
quelli che incontrerà, e sarà quindi destinato ad essere il centro di una tempesta di pestilenza che lo costringe a vedere tutto quello che ama dis-
solversi in putrefazione davanti ai suoi occhi.  
Nella terminologia dell’Ordo Malleus e dell’Ordo Sepulturum, questo individuo dannato e maledetto è chiamato Paziente Zero. 
Secondo Stadio: La Colonizzazione e lo Spargimento del Contagio: Una volta che il Paziente Zero ha cominciato involontariamente a diffonde-
re il contagio, la peste si spargerà ancora più velocemente. A differenza delle normali malattie, che hanno un corso regolare, questa pestilenza 
può metterci alcune ore o diverse settimane prima di fare le sue prime vittime, proprio per la sua volubile natura demoniaca. È come se la malat-
tia stessa fosse senziente, e aspettasse il più possibile prima di dare il via al prossimo fatale stadio del suo ciclo. Tuttavia, se è tentata da un certo 
gruppo scelto di vittime (come del personale medico) o dalla prospettiva di essere scoperta, erutterà violentemente e a piena forza. La sua fame 
potrebbe portarla a generare un’epidemia prima del previsto, piuttosto che perdere l’occasione di godere di un orrido banchetto.  
Quando la malattia ha cominciato a manifestarsi pienamente, si presenta come una mistura di sintomi che include rigurgiti misti a sangue, febbre 
alta, crescita di strani segni verdi sulla pelle e la rapida necrotizzazione della carne, che culminano in una morte a seguito di violenti spasmi dopo 
qualche ora dalla manifestazione dei primi sintomi. Dopo i primi morti, il ciclo accelera vorticosamente. Centinaia o migliaia di individui posso-
no morire nell’arco di qualche ora, causando panico di massa e disordine civile, mettendo a dura prova le autorità adibite al controllo. 
Terzo Stadio: I Morti Camminano: In questo stadio la malattia non attacca soltanto i corpi degli infetti, ma si muove per sopraffare le poche 
sacche di resistenza rimaste dopo lo spargersi della peste. Ritornando a nuova vita, i morti di pestilenza vagano in cerca dei vivi, ogni singola 
cellula del loro corpo spinta dalla peste demoniaca come una sola entità. I morti si scagliano sui vivi cacciandoli implacabilmente. Chiunque ca-
de sotto i loro colpi si rialza poco dopo per unirsi alla macabra armata. Con il moltiplicarsi dei morti viventi, anarchia e il terrore sono la naturale 
conseguenza, a meno che l’Inquisizione, l’esercito Imperiale o qualche altra potente forza non intervenga. Se non si riesce a purificare il conta-
gio, c’è ben poco da fare per impedire che il ciclo raggiunga il suo prossimo stadio, tranne tentare di arginarlo con la forza bruta e implacabile. 
Quarto Stadio: Arrivano i Turpi Sapienti: Quando i morti sono risorti a migliaia, giunge l’ora dell’arrivo dei loro maestri.  
Al centro dell’epidemia, in un luogo silenzioso e oscuro immerso nella morte, il tessuto della realtà si strappa al rumore del ronzio di migliaia di 
mosche. I Turpi Sapienti fanno il loro ingresso nel regno materiale, e con il loro avvento giungono anche i demoni del Signore della Putrefazio-
ne. Quanti Vili Sapienti appaiano dipende dall’estensione del contagio. Se è una grande città ad essere consumata dalla malattia, con una legione 
di morti che camminano ad infestarla, potrebbero arrivare dozzine di Turpi Sapienti. Se invece la morte ha colpito un piccolo insediamento, po-
trebbe apparire anche un solo Turpe Sapiente per officiare l’ultimo rito. Essendo una manifestazione del contagio stesso, queste orride entità pos-
sono comandare le masse di morti viventi alla ricerca di ogni forma di vita rimasta sul pianeta, per distruggerla e cibarsene come uno sciame di 
locuste impazzite. Con una volontà a guidarli, i morti trasformano quello che era solamente un disastro in una vera e propria guerra. 
Quinto Stadio: Disintegrazione e Proliferazione: Lo stadio finale del ciclo di contagio si verifica soltanto se i Turpi Sapienti sono riusciti a por-
tare alla rovina i propri bersagli. Dove ormai regna soltanto morte e putrefazione, i morti che camminano cominciano a collassare, mentre il pro-
cesso di decomposizione accelera e sciami di mosche ronzano vorticosamente sui cadaveri. I Turpi Sapienti si muovono in questo perfetto giar-
dino della decomposizione, raccogliendo, catalogando e accogliendo come fratelli le nuove malattie nate dall’epidemia.  
Per quanto tutto sia morte e distruzione, qualcuno riesce sempre a sopravvivere. I Turpi Sapienti preferiscono lasciarli andare, seguendo il volere 
del Signore della Putrefazione, che ama la carne in cui può albergare le proprie orrende malattie e ha sempre bisogno di testimoni che raccontino 
la storia del suo immenso potere. Quando tutto è terminato, i Turpi Sapienti si ritirano nell’inferno che li ha generati, attendendo pazientemente il 
tempo della prossima epidemia, ovunque essa si verifichi. 
Informazioni Inquisitoriali sulla Minaccia: I Turpi Sapienti e il Logorio di Fydae sono una minaccia non soltanto per via della distruzione che 
causano, ma anche perché l’Inquisizione teme che essi rappresentino un tassello di un piano più grande. È opinione comune del Conclave Cali-
xiano che soltanto grazie alla provvidenza dell’Imperatore e alle coraggiose azioni dei suoi servitori che finora non ci sia stata una perdita di vite 
ancora più estesa nel settore. Tutte le Sacre Ordo devono essere sempre vigili per cogliere i segnali di questa minaccia, e compiere qualunque 
azione sia necessaria per confondere e distruggere queste entità ovunque si manifestino. È inoltre doveroso, in particolare da parte dell’Ordo 
Malleus, di perseguire queste creature quanto più sia possibile, per capire meglio la loro natura e le loro limitazioni, in modo da poter essere con-
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trastate più efficacemente nel futuro, dal momento che la minaccia posta dai Turpi Sapienti non è soltanto pericolosa, ma anche, forse, eterna. 
Essi sono la malattia incarnata, sempre in cerca di un luogo dove poter attecchire e il cui unico scopo è soltanto la sofferenza e la morte altrui. 

IL SERRAGLIO 
“Venite a vedere…dovete venire a vedere…” 
-Ultima trasmissione di Eldred Krane, Accolito, dal Distretto Aventino di Malfi 
 

Tra tutte le minacce al Settore Calixis che l’Ordo Malleus è costretta ad affrontare, poche sono più pericolose, stranianti o poco conosciute come 
il culto che prende il nome di Serraglio. All’interno dell’Inquisizione c’è addirittura chi insiste nell’affermare che il culto sia solo un fantasma, 
una vuota minaccia senza sostanza, una semplice congettura proveniente da mezze verità ed eccessiva paura. Questo ha portato altri a sospettare 
che persino le Ordo siano state corrotte dal culto, e alcuni Cacciatori di Demoni hanno intrapreso delle operazioni non sanzionate per distrugger-
lo. La terrificante verità è ben peggiore. Il Serraglio è reale, e la portata della sua minaccia si estende ben al di là di cento, mille, o anche un mi-
lione di potenziali vittime. Esso cerca di destabilizzare la natura stessa della realtà con la forza delle sue rivelazioni, per gettare il Settore Calixis 
nell’abisso del Caos dal quale nessuno potrebbe salvarsi. Il Serraglio progetta di mostrare questi scenari, e tutti sono invitati ad andare a vedere… 
Il Sentiero del Rivelatore: Il nome “Serraglio” è bisbigliato con soggezione e paura da quelli che trafficano con la stregoneria e con le cono-
scenze proibite: il suo nome è motivo d’orrore, un’oscura leggenda e un nemico che forse è più temuto della Sacra Inquisizione. È un culto di 
segreti e potere senza eguali che agisce tramite la corruzione fisica e la follia, il cui tocco piega la pelle con contorte mutazioni del Warp e le cui 
stregonerie possono scindere la realtà per riplasmarla a piacimento. Il Serraglio, come suggerisce il nome, è un insieme di segreti, intricati intri-
ghi e orrori inimmaginabili. È tutto questo, ma è anche rivelazione: uno spettacolo infernale che rivela al suo pubblico quello che ritiene essere la 
gloriosa visione della vera natura dell’universo, un continuo susseguirsi di glorie e terrori. Queste rivelazioni sono pagate a caro prezzo, e a ri-
metterci sono il corpo, la sanità mentale e la stessa anima di coloro che vi assistono, dei quali ben pochi sopravvivono. Quelli che ci riescono, si 
ritrovano irrimediabilmente cambiati. I piani e le opere del culto rimangono oscuri anche a quelli che sanno della sua esistenza. Tuttavia, l’orrido 
sospetto di alcuni membri dell’Ordo Malleus è che i piani e le corruzioni apparentemente casuali perpetrate dal Serraglio siano in realtà parte di 
un piano più ampio, volto a indebolire la realtà fisica alterando la sanità mentale e la percezione dell’umanità, in modo che sia più propensa ad 
accettare la “realtà” del Warp per poter abbattere le barriere tra il Materium e l’Immaterium. I pochi che sono sopravvissuti ad un incontro con il 
Serraglio, però, dubitano che la vera natura del suo piano sia così orribile da non poter essere compresa da una mente sana. 
Carne Dilaniata e Realtà Contorte: Il culto del Serraglio è una masnada di stregoni folli, insani pianificatori e assassini squilibrati, guidati da-
gli scultori della carne noti come Rivelatori, i maestri del culto. Tutti loro sono senza dubbio devoti alla propria causa e fanatici aderenti di un 
credo quasi incomprensibile per un non iniziato. Il loro dogma si concentra attorno al mistero della rivelazione alla quale sono stati esposti e alle 
meraviglie e alla bellezza del cambio fisico e mentale senza freni. Essi complottano costantemente per mostrare all’umanità intera questa “grande 
rivelazione”, in modo che essa possa ricevere la benedizione delle visioni dei quali sono stati testimoni. Il culto commette quelli che sembrano 
atti casuali di violenza e distruzione, forzando gli eventi su un percorso particolare, per poi spargere follia e miseria con le loro azioni. Con il fer-
vore dei veri fanatici, essi traggono grande piacere dal condividere i propri doni con gli altri, generando spesso un genuino serraglio di animali e 
creature Warp, molti dei quali erano in precedenza umani. Il culto possiede una folle certezza nella giustezza della loro causa, ed è più che dispo-
sto a fare alcuni sacrifici per raggiungere i propri scopi. I membri del culto sono in grado di mantenere un velo di segretezza grazie al potere di 
cambiare la propria carne, di annebbiare le menti altrui, e addirittura di modificare lo spazio secondo i propri voleri. Utilizzando questi mezzi 
blasfemi il culto si nasconde agli occhi indiscreti ed evita il confronto diretto con le autorità Imperiali (a meno di volerlo). Nel passato, il culto è 
stato scoperto dietro la facciata di un teatro, di un’osteria o di altri locali situati in zone depresse e ai bordi dei sottoformicai. Ma i luoghi di co-
pertura non finiscono qui: manicomi, case di accoglienza per diseredati e disperati, e addirittura (ironicamente) serragli e mostre dei più comuni 
animali e creature aliene. Queste facciate servono a celare alla vista i membri più mutati del culto, e permettono di selezionare le prossime vitti-
me tra quelli talmente sfortunati da incappare in una delle loro “rappresentazioni”. Agendo secondo un piano insondabile e una tabella di marcia 
altrettanto incomprensibile, il culto seleziona e attira a sé particolari individui, corrompendo le menti e deviando addirittura il corso del fato in 
questa loro ossessiva ricerca. Le vittime prescelte, che vengono definite “favoriti” dai membri del culto, sono stati selezionati per portare a ter-
mine un piccolo compito tra i tanti che compongono il grande e segreto piano del Serraglio, ed è molto raro che comprendano quello che è suc-
cesso loro. La maggior parte continua a vivere la propria vita come sempre, apparendo perfettamente normali all’esterno nonostante siano stati 
orribilmente mutati nel loro intimo. Essi sono ormai delle marionette nelle mani del culto, e armi viventi al servizio del Rivelatore che li ha ricre-
ati. Il Serraglio è talmente abile nello sfruttare le sue identità alternative, e nell’agire indisturbato tramite esse, che spesso è le vittime non vengo-
no collegate agli spettacoli o alle rappresentazioni gestite dal culto, durante le quali si sono separati dai loro amici o familiari soltanto per poco 
tempo, più che necessaria ai Rivelatori per compiere i propri sacrileghi atti. Anche quelli che svengono a causa dell’ubriachezza in qualche vico-
lo, o che vengono drogati fino all’incoscienza, e che si svegliano giorni più tardi senza ricordare nulla di quello che è successo, sono ignorati, 
scherniti o additati come pazzi. Ogni atto di follia inflitta è un piccolo tassello di un progetto più ampio che si muove attraverso il tempo e lo 
spazio verso una conclusione sconosciuta, ma dalla chiara matrice maligna.  
Se questa conclusione sia una tragica fine, o se serva a prevenirne una, è ancora un mistero, che forse soltanto i Rivelatori conoscono. 
L’ultimo Ballo in Maschera della Casata Orsini: Non si sa per certo quando o come il Serraglio si sia costituito, ma le sue prime attività regi-
strate provengono dagli oscuri recessi e dalle opulenti corti del mondo di Malfi. Esso viene menzionato per la prima volta negli anni di relativa 
pace che seguirono il disastroso Regno del Terrore e la quasi totale distruzione del pianeta causata ad un altro culto, i Pellegrini di Hayte. 
La Casata degli Orsini, una famiglia nobile un tempo ricca e influente in tutto il settore, con una solida base di potere nel senato locale, si vide 
relegata ai margini dell’alta società. L’anarchia civile causata durante il Solstizio di Sangue dai Pellegrini di Hayte gettò un forte discredito sul 
loro operato come maggioranza di governo, che portò ad un crollo della loro base di potere dal quale non si ripresero per diverse decine d’anni. 
Con la loro casata ridotta ad una pallida ombra di quello che era un tempo, gli Orsini avrebbero fatto di tutto per riguadagnare il loro prestigio e il 
loro potere. Fu durante quel periodo buio che si presentò davanti a loro un enigmatico straniero, che ebbe gioco facile promettendo loro gloria e 
verità mai viste prima di allora. Lo straniero disse di chiamarsi Rivelatore, e insinuandosi all’interno della casata si adoperò per spargere il vele-
no della follia e la corruzione della carne in tutti i membri della famiglia nobile e dei loro servitori. Il terribile fato che toccò in sorte agli Orsini 
rimase però nascosto agli occhi del mondo esterno, fino a quando un giorno non cominciarono ad arrivare inviti per un ballo in maschera a tutti i 
nobili e potenti di Malfi, che si sarebbe tenuto nell’ultimo palazzo degli Orsini, dove “singolari e magnifici intrattenimenti e rivelazioni” sarebbe-
ro stati forniti da “Il Serraglio del Fato”. Questi eventi erano la norma tra le corti dei nobili di Malfi, avvezzi all’intrigo e alla noia generata dal 
troppo benessere, ma vista la posizione decaduta degli Orsini pochi tra i potenti si degnarono di partecipare. Molti di questi lo fecero soltanto per 
il gusto dello scandalo e del motteggio, sperando di poter assistere all’ultimo respiro di una casata nobile che era stata grande, ma che ormai era 
morente. I rapporti di quello che accadde veramente nell’ultimo ballo in maschera della Casata Orsini è sigillato sotto i più alti protocolli di sicu-
rezza del Palazzo Tricorno e negli archivi segreti delle grandi casate nobiliari che vi vennero coinvolte. Infatti, se si leggono i diari ufficiali si 
legge che la maggior parte dei rampolli minori della nobiltà Malfiana morirono in quell’anno per malattie o tragici incidenti, mentre altri sempli-
cemente scomparvero dalle linee di sangue come se non fossero mai esistiti. Ancora oggi, però, ci sono leggende che parlano di quei grandi e bei 
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nobili, che in una sola notte impazzirono o si tramutarono in ondate ululanti di carne corrotta. Ci sono storie che parlano di camere sigillate nelle 
cantine e nelle torri, dove orrende creature vennero relegate a vivere il resto della loro infame vita lontano da tutti. Negli archivi planetari, il no-
me degli Orsini scomparve da quel giorno in avanti, e il nominare quella casata in alcuni circoli odierni può portare a inimicizie e dissapori po-
tenzialmente fatali. I resti carbonizzati e vuoti del palazzo degli Orsini e del distretto che lo circonda sono una zona ancora oggi disabitata ed evi-
tata del formicaio di Malfi, una testimonianza che alcuni desideri hanno un prezzo troppo alto per essere realizzati. Questo evento è stato il primo 
grande spettacolo attribuito al Serraglio secondo gli annali dell’Inquisizione, ma sfortunatamente non è stato l’ultimo. 
Potere Nascosto: Una delle informazioni più ambigue che sono state confermate sul culto del Serraglio, e che getta le Sacre Ordo nello sconcer-
to, è che esso cerca attivamente altri culti maligni per consumarli dall’interno o semplicemente distruggerli. Questo fenomeno non è sconosciuto, 
dal momento che i discepoli di differenti dei oscuri non nutrono grande affetto l’uno per l’altro, e collaborano soltanto se forzati da un potere su-
periore. Di fatto, molte fazioni oscure sono in guerra perpetua tra loro. Quello che è sconcertante è invece l’apparente facilità con cui gli altri cul-
ti vengono distrutti, inghiottiti quasi in un istante o massacrati in un’improvvisa dimostrazione di potere occulto.  
Allo stesso modo, bande del crimine locali, eretecnici e recidivi possono ritrovarsi a danzare sul palmo della mano di un Rivelatore, almeno fino 
a quando la follia o il tormento non hanno la meglio su di essi. Alcuni Inquisitori, tra quelli che cercano di individuare una struttura nelle opera-
zioni del culto, credono che il Serraglio, o forse la sola paura di esso, sia il principale deterrente alla creazione di una base di potere stabile 
dell’organizzazione nota come Tana delle Belve nel sotto-settore Malfiano. Il Serraglio, inoltre, è noto per scontrarsi violentemente non soltanto 
con le forze Inquisitoriali, ma anche con altri culti che fanno della forza e della violenza un loro punto d’onore, come i Pellegrini di Hayte e nu-
merosi altri culti del passato. In genere questi conflitti armati non sono quasi mai avviati dal Serraglio, ma scaturiscono dalla paura o dall’odio 
che gli altri gruppi provano per esso. Il perché succeda tutto questo è un mistero che probabilmente non verrà mai risolto. 
Il Carnevale del Pandemonium: Un esempio emblematico di un culto esistente che sembra essere stato assorbito o corrotto dal Serraglio è il 
Carnevale del Pandemonium. Il Carnevale era un culto segreto e itinerante che si nascondeva tra i clan nomadi e le gilde di intrattenitori erranti 
nelle Frontiere di Markayn. Per diversi anni il culto diede asilo a psionici rinnegati e mutanti ribelli che fuggivano dalla giustizia Imperiale.  
Tuttavia, tutte le tracce del culto scomparvero mentre l’Ordo Hereticus tracciava i suoi spostamenti, soltanto per riapparire in una forma ancora 
più terrificante circa un decennio più tardi. Il Carnevale, tuttora bersaglio di un editto di caccia emanato dal Malleus, opera adesso nei vari carni-
vora, circhi, zone d’intrattenimento e festival in diversi mondi, ed è stato avvistato nel sotto-settore di Malfi, nelle pianure desertiche di Iocan-
thos e nel formicaio di Tarsus su Scintilla. Il Carnevale offre “meraviglie, rivelazioni e orrori in quantità” a chiunque osi entrare a vedere, e sem-
bra apparire dal nulla per montare i propri spettacoli soltanto per svanire poco dopo, lasciando dietro di sé soltanto follia e individui scomparsi. 
Informazioni Inquisitoriali sulla Minaccia: L’Ordo Malleus, anche se è a conoscenza della minaccia del Serraglio, non la reputa così potente e 
dannosa per il tessuto fisico della realtà come alcuni affermano. Di conseguenza, anche se vengono svolte operazioni di investigazione e purghe 
sul culto qualora si dovesse incontrare, come accade per qualunque altro culto malefico, non c’è una forte mobilitazione contro le minacce che il 
Serraglio potrebbe scatenare sul Settore Calixis. L’Ordo Malleus ha lasciato queste operazioni nelle mani di singoli Inquisitori, molti dei quali 
perseguono il culto come una crociata personale. Alcuni nelle Sacre Ordo pensano che questa linea di pensiero sullo stato delle cose suggerisca 
una pericolosa cecità di fronte al pericolo, mentre altri ancora vedono dietro a questo ridimensionamento della percezione della minaccia del Ser-
raglio la mano della Cabala Tirannide. C’è anche chi ritiene che questa ritrosia ad agire contro il culto sia frutto di un qualcosa di marcio e na-
scosto che agisce dall’interno del Conclave stesso. 

LA CAMERA DELL’ASSASSINIO 
“IL DIO ROSSO SI RISVEGLIA!”  
-Frase scritta con il sangue ritrovata a casa del sotto-prefetto Boaz Chaim, che è sparito insieme alle teste recise dei suoi parenti stretti. 
 

La storia della Camera dell’Assassinio è un mito bisbigliato dagli assassini e dai folli nelle lunghe, vuote e silenziose notti.  
Di certo, pochi al di fuori delle sale più cupe dei sanatoria o delle celle più oscure delle Fortezze Distretto hanno mai sentito di questa storia. 
L’Inquisizione, però, è arrivata a sospettare che questa storia non sia soltanto una fosca fantasia o un prodotto della febbrile immaginazione dei 
dannati. Essa crede che il cuore di questa storia, ripetuta con allarmante somiglianza su mondi a interi sotto-settori di distanza, sia ben reale, e 
che una vera Camera dell’Assassinio esista veramente, generata dai più oscuri recessi del Warp. 
Una Storia Scritta nel Sangue: Le voci parlano di un luogo segreto e spaventoso, una stanza lorda del sangue di innumerevoli vittime, un posto 
dove si odono migliaia di urli e l’aria è appesantita dall’odore di carneficina. Si dice che tutte le stanze in cui sia stato versato del sangue tramite 
la violenza, o che la cui sicurezza sia stata infranta da mani brutali nelle notti più scure, siano racchiuse per sempre in quest’unico luogo: la Ca-
mera dell’Assassinio. È un posto costruito dal tradimento e dalla malignità, nutrito con sangue e morte, arredato da massacri insensati, e riecheg-
giante delle invocazioni di pietà di quelli ormai perduti. Ma la cosa più terribile è che questa Camera dell’Assassinio vive di vita propria, mossa 
da un’orrenda sete e da una pazienza inumana. Chiunque potrebbe aprire una porta qualsiasi, in tutto l’universo conosciuto, e ritrovarsi senza al-
cun preavviso nella Camera dell’Assassinio, una stanza che non dovrebbe assolutamente essere lì, con i muri luccicanti di sangue rosso e un tan-
fo degno di un mattatoio. Non appena si varca la soglia, la porta si chiude di botto, risuonando come un lugubre tocco di campana ad un tragico 
funerale. Molti atti efferati e apparentemente illogici, o dettati da quella che sembra pura follia, potrebbe essere stati causati dalla Camera 
dell’Assassinio: uno scriba anonimo che svolge diligentemente e mestamente il proprio lavoro quotidiano, ma la cui casa è disseminata dei ma-
cabri trofei che ha strappato dal corpo delle sue numerose vittime; un amorevole padre di famiglia che ritorna a casa dopo il lavoro soltanto per 
sterminare la famiglia che lo aspettava a braccia aperte, come era già successo migliaia di altre volte; un assassino che i tutori all’inseguimento 
non riescono a fermare, e che all’improvviso sparisce come per magia dietro un angolo.  
Tutti loro potrebbero aver aperto un giorno una porta familiare, ed essersi invece ritrovati in un incubo incarnato.  
Quando qualcuno varca la stessa soglia dalla quale è entrato in quel luogo blasfemo, non è più lo stesso. Sotto la sua pelle si agita il desiderio 
sacrilego di omicidio, mosso da una sete sanguinaria che non può essere saziata…o almeno, questo è quello che dicono i racconti. 
Le Prove: Gli studiosi e i saggi delle Ordo hanno il compito di raccogliere e selezionare dati provenienti da tutto il settore di competenza.  
Essi prendono in considerazione rapporti di qualunque tipologia, dalle manovre politiche delle grandi Casate di Malfi al prezzo corrente del gra-
no su Regulus, passando per testimonianze sparse di strani fenomeni, bizzarri omicidi, vascelli perduti nel Warp (o ritrovati), e miriadi di altri 
fattori.  È tramite lo studio e la verifica di questi dati che vengono indette molte delle investigazioni Inquisitoriali, che si focalizzano in particola-
re su specifici incidenti che presentano un fattore inusuale o che seguono uno schema preoccupante che necessita di più attenzione. 
All’incirca 11 anni fa si cominciò ad intuire un particolare schema concernente una serie di efferati omicidi seriali che a prima vista erano sem-
brati completamente indipendenti l’uno dall’altro, accaduti su una dozzina di mondi diversi e lontani l’uno dall’altro. L’identità delle vittime, i 
dettagli del sospetto perpetratore, le dinamiche degli omicidi, e spesso la semplice brutalità delle uccisioni si sono rivelate più che sufficienti a 
collegare i diversi accadimenti. In molti casi, gli omicidi hanno seminato paura e terrore in zone quasi del tutto intoccate da simili orrori, e gli 
assassini avevano condotto una vita ligia, devota e priva di qualunque nota negativa prima di indulgere negli spietati omicidi. Un altro fattore 
comune è la sparizione dell’omicida per un certo periodo di tempo antecedente ai delitti, e a posteriori pochi di essi sono stati presi vivi dopo es-
sere stati scoperti. La maggior parte di loro, dopo aver brutalmente assassinato diversi parenti o semplici sconosciuti, sono semplicemente scom-
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parsi senza lasciare alcuna traccia, lasciando perplesse le autorità e generando più di una leggenda. Alcuni all’interno dell’Inquisizione hanno 
ritenuto questo schema poco solido, relegandolo ad un semplice “falso positivo”, un errore dei cogitator d’analisi. L’Inquisitore Hydris Bloch, 
invece, si è permesso di dissentire. Non essendo collegato a nessuna Ordo, Bloch era un errante che agiva in larga parte al di fuori del controllo 
del Conclave, ed era ritenuto da molti un vero e proprio Radicale. Lui e la sua rete di Accoliti misero le investigazioni su questi omicidi al primo 
posto, e per diversi anni viaggiarono in tutti i mondi indicati dalle analisi, mettendo insieme delle corpose raccolte di prove frammentarie e circo-
stanziali. Per la prima volta, riuscirono a collegare il mito della “Camera dell’Assassinio” agli efferati delitti. Frustrati dalla mancanza di solide 
piste da seguire, pervenne loro un rapporto direttamente da Sinophia che indicava una serie di omicidi corrispondenti allo schema incriminato. 
Bloch, con i suoi assistenti, si diresse in tutta fretta nella città di Crinale dell’Erpice, dove prese una decisione che gli sarebbe costata molto cara. 
Il Massacro di Crinale dell’Erpice: La città di Crinale dell’Erpice, in realtà, non era altro che un grosso e raffazzonato insediamento che ospi-
tava appena qualche migliaio di persone. Si era sviluppato negli anni da un insieme di accampamenti minerari eretti in una delle zone più desola-
te di Sinophia, un mondo conosciuto per la sua decadenza fisica e morale. L’aspra e anarchica cittadina di Crinale dell’Erpice era ormai abituata 
da diverso tempo alla violenza e alla legge del più forte, ma in quel periodo era piagata da un terrore di diverso tipo. 
Un omicida girava indisturbato per le sue strade, uccidendo intere famiglie rinchiuse nelle loro case. Nuovi corpi selvaggiamente mutilati spun-
tavano giorno dopo giorno, e nessuno sembrava essere al sicuro. Le retate dei tutori locali, i linciaggi per opera della popolazione stremata, i tri-
bunali popolari e altre manifestazioni più o meno virtuose di giustizia vennero messe in atto, senza riuscire ad individuare e fermare il vero col-
pevole. A tutto questo, si aggiungeva il silenzio delle autorità planetarie alla tragica questione. Quando Bloch e i suoi Accoliti misero piede in 
città, trovarono una città quasi fantasma, paralizzata dalla paura, dalla quale erano scappate centinaia di persone, mentre quelle rimaste erano bar-
ricate dietro le mura di casa. Dalle prime rilevazioni degli Accoliti in tutta la città fu subito chiara l’impronta di una mano blasfema e corrotta dal 
Warp dietro ai delitti. Tornarono per riferire la scoperta al loro maestro, solo per trovarlo selvaggiamente mutilato nelle sue stanze. 
Fortunatamente non cedettero alla disperazione, ma tennero segreta la prematura dipartita del loro maestro per non generare ulteriore panico.  
Uno degli Accoliti, l’adepto Septimus Golgol, prese il comando. Vagliando tutte le prove, riuscì ad individuare l’epicentro delle uccisioni e dei 
disturbi Warp nella casa di un tale di nome Edmund Flinders, un semplice operaio di miniera e un uomo tranquillo la cui scomparsa era passata 
inosservata nel panico generale. Egli, però, era scomparso anche prima degli omicidi, per un periodo di alcuni giorni. Quello che gli Accoliti do-
vettero affrontare quando incontrarono Flinders è riportato in documenti messi sotto sigillo dall’Inquisitore Harkness dell’Ordo Malleus, ma si sa 
per certo che soltanto Golgol sopravvisse l’esperienza. Dopo questo misterioso e fatale incontro, gli omicidi a Crinale dell’Erpice cessarono. 
L’Ossessione di Golgol: Nei sei anni seguenti l’incidente di Crinale dell’Erpice, il vecchio Accolito Golgol venne elevato al rango di Inquisitore 
dell’Ordo Malleus dall’enigmatico Inquisitore Harkness, uomo dalla dubbia fama, e gli venne assegnato il comando della rimanente rete di Ac-
coliti di Bloch. Questa mossa non riscosse molto successo tra gli altri membri delle Ordo, e l’ossessionato Golgol si ritrovò con pochi amici e 
altrettanto meno sostenitori. Ancora oggi, però, continua a portare avanti l’opera del suo vecchio maestro seguendo le indicazioni di Harkness, 
riferendo regolarmente le sue scoperte all’intero Conclave. Egli crede di aver identificato oltre 150 incidenti avvenuti nei passati 30 anni che egli 
attribuisce alla cosiddetta “Camera dell’Assassinio”. Alcuni gettano discredito sulle sue scoperte e mettono in dubbio la sua sanità mentale, men-
tre altri ancora bisbigliano che Harkness stia usando Golgol come un mero strumento per portare a galla la verità, affermando che Golgol non ha 
né l’esperienza né la stabilità necessaria a portare la Rosetta da Inquisitore. 
Informazioni Inquisitoriali sulla Minaccia: Anche se le teorie Bloch-Golgol sulla Camera dell’Assassinio sono ben conosciute all’interno 
dell’Ordo Malleus, esse sono accolte con differenti livelli di credibilità, che variano dalla cauta considerazione fino all’aperto disgusto.  
Queste teorie sono poco conosciute all’esterno dell’Ordo, con l’eccezione di coloro che hanno un debole per gli schemi di omicidio occulto e per 
le liti interne dell’Inquisizione. Di conseguenza, l’Inquisizione non ha ancora preso una posizione unanime nei confronti di questa minaccia, e 
molti stanno addirittura aspettando che si riveli come minaccia, e non come un’ulteriore leggenda dettata dalla superstizione. 
La Vera Natura della Camera dell’Assassinio: L’oscura verità che giace dietro alla Camera dell’Assassinio e agli omicidi che gli ruotano at-
torno è lasciata alla volontà del Master. Qui di seguito ci sono tre differenti esempi di quale possa il vero volto della Camera dell’Assassinio: 
1-Culti dell’Omicidio: Anche se il Potere Rovinoso conosciuto come Khorne, il Dio del Sangue, è considerato principalmente la divinità della 
battaglia e della furia, alcuni lo vedono come patrono e incarnazione della morte violenta e dell’omicidio in tutte le sue forme, dal sangue versato 
alle grida dei morenti. I culti devoti a tale orrenda entità sono pochi, ma non sconosciuti. Tendono ad essere composti da gruppi isolati di killer 
psicopatici, macellai solitari e, più raramente, società organizzate derivate da culti della morte Imperiali o fratellanze assassine. 
Questi gruppi potrebbero aver cominciato gli omicidi per profitto o per ideale, per poi degenerare fin troppo presto nella brutalità sadistica e 
nell’assuefazione all’assassinio. La Camera dell’Assassinio potrebbe essere soltanto una facciata di un culto del genere, o forse un vero e proprio 
fenomeno da essi evocato tramite l’atto stesso dell’omicidio rituale. Potrebbe essere un altare di sangue, a metà tra la realtà fisica e il Warp, un 
luogo di confine dove poter sacrificare vittime al Trono di Teschi, scelte casualmente o secondo un piano esoterico impenetrabile alle menti sane. 
2-Luogo Tormentato: Ci sono luoghi in cui le barriere tra la realtà fisica e il Warp si assottigliano pericolosamente. Alcuni di questi veli inde-
boliti esistono soltanto per incidenti passati o fatale coincidenza, mentre altri potrebbero essere stati teatri di rituali proibiti o di orrende atrocità.  
Le conseguenze di questi incidenti continuano ad echeggiare nel Warp, e se intrappolati in qualche catena di eventi o corrente particolare 
dell’Immaterium potrebbero continuare ad amplificarsi sempre più, fino a creare la Camera dell’Assassinio. 
Come una trappola soprannaturale in attesa negli interstizi della realtà che qualche incauto la attivi, non deve necessariamente essere animata da 
un’intelligenza maligna, ma soltanto dal semplice eco della sofferenza e della violenza che vi riecheggia dentro. Chiunque vi si ritrovi rinchiuso 
dentro, congelato nel tempo e nello spazio fisico, si vedrebbe trascinato in un folle labirinto modellato secondo la sofferenza, il dolore e 
l’angoscia. Una tale ferita nell’universo potrebbe essere difficile da combattere e placare per un membro dell’Inquisizione, ma non impossibile. 
3-Demoni del Sangue: Infine, ci potrebbero essere cose ben peggiori all’opera che la semplice malignità umana o una frattura nel tessuto della 
realtà. Ci potrebbe essere un’intelligenza demoniaca, assetata di sangue, al centro della Camera dell’Assassinio. Se dovesse essere questo il caso, 
allora varcare la soglia della Camera dell’Assassinio vorrebbe dire attraversare le porte stesse dell’inferno, letteralmente. Significherebbe viag-
giare in una spirale discendente di glorificazione dell’omicidio, e diventare il giocattolo dei sanguinari abitanti che dimorano in quel rosso abisso. 
Chiunque ritorni da questo orribile fato non sarà più umano. Sarà corrotto oltre ogni speranza, fuso ad una malignità senza eguali, simile ad un 
demone che indossi una maschera di carne mortale. Il servitore del Dio Rosso si muoverà con il solo e unico scopo di perpetrare l’omicidio, pre-
diligendo nella sua caccia gli innocenti e i traditi, visto che il terrore che da loro si dipana è come un inno al loro patrono. 

 

 

 

La solidarietà è sintomo di debolezza, la crudeltà è complice di giusta ira divina. 
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LA FRATELLANZA DELL'OSCURITA' CORNUTA 
“Libertà di scelta…che rara comodità di questi tempi…non è forse così? Ricchi o poveri, potenti o impotenti, l’Imperium ci incatena tutti…e per 
cosa? Il piacere di strisciare e morire per un cadavere lontano e indifferente? No, amico mio, noi abbiamo scelto il nostro padrone. Egli è gene-
roso e i suoi doni sono reali! La sua benevolenza esige un prezzo, ovviamente, ma quale cosa di valore non lo fa? È una scelta razionale, una 
scelta saggia, e hai la possibilità di farla volontariamente…”  
-Aku Syn, Servitore dell’Oscurità Cornuta. 

 

La Fratellanza dell’Oscurità Cornuta è un culto malefico e altamente organizzato, le cui origini e attività risalgono, secondo alcune fonti, alla 
fondazione stessa del Settore Calixis, e forse anche prima. Questo culto è stato ripetutamente schiacciato nel corso dei secoli, soltanto per riappa-
rire qualche decennio più tardi. I suoi membri, la sua grandezza, la sua forma e la sua influenza sono fattori che possono variare grandemente, ma 
il punto fermo che accomuna tutte le sue reincarnazioni è la devozione al Demone Balphomael, l’Oscurità Cornuta. La fratellanza, conosciuta 
anche come “Il Patto di Balphomael” e la “Società Nera”, è classificata dall’Ordo Malleus come un culto di adorazione demoniaca quasi archeti-
pico, anche se molto spesso più organizzato, ricco e pericoloso. Molto gradito alla nobiltà e all’elite dominante che è preda dell’ambizione e del-
la megalomania, piuttosto che dagli eccessi decadenti e dai piaceri proibiti, i devoti a Balphomael sono spesso individui austeri, concreti e peri-
colosi, che seguono ciecamente gli insegnamenti del loro maestro e saziano la sua fame di sacrifici e sofferenza. Nel passato sono esistiti diffe-
renti gruppi che veneravano il demone nella stessa epoca, tenuti all’oscuro della reciproca esistenza o eletti a rivali per provare il proprio valore, 
a seconda della volontà del loro maestro demoniaco. Storicamente, i culti che venerano l’Oscurità Cornuta sono stati trovati su Sottoterra, Malfi e 
Sepheris Secundus. Tuttavia, la più grande fortezza passata del culto, e il luogo dove esso ha rialzato la testa più e più volte dopo ogni sconfitta, è 
stato il pianeta di Scintilla. Ci fu un periodo, nel cuore stesso di Calixis, che l’eresia riuscì a diventare talmente potente e radicata da rischiare di 
corrompere addirittura il governo del settore. Alcuni studiosi del proibito credono che il demone abbia una particolare connessione con questo 
mondo, che se dovesse essere reciso potrebbe scacciare definitivamente questa maligna presenza dal settore una volta per tutte.  
Sfortunatamente, il passato ha più volte dimostrato che la minaccia dell’Oscurità Cornuta non è così facile da distruggere. 
La Natura del Culto: La Fratellanza agisce come una cospirazione segreta, un culto misterioso che spende molte energie e risorse nel tentare di 
rimanere nascosto al mondo esterno. Sfrutta un esteso sistema di intermediari, sottoposti ignari, linguaggi segreti, cifrari e un rigido codice di 
silenzio per mantenere la propria copertura. Dietro questa facciata, la struttura del culto è ben delineata, con i maestri al vertice che hanno il pote-
re di vita o di morte sui membri a loro inferiori. In genere, questi maestri formano una cabala interna che include un numero rituale di otto mem-
bri. Questi sono i “servi”, e ognuno di essi possiede un patto con il loro maestro demoniaco. Si fregiano spesso di titoli altisonanti, come alti Ma-
gister o simili, ma il vero maestro del culto rimane lo stesso Balphomael. Nelle incarnazioni passate del culto, la segretezza e la paranoia dei suoi 
membri portava a far sì che soltanto l’alto Magister sapesse le vere identità dei membri della cabala, mentre per tutti gli altri essi erano soltanto 
figure mascherate che godevano di potere assoluto. Al di sotto della cabala, c’è un numero indeterminato di devoti, aspiranti maestri e agenti fa-
voriti, che lavorano per il culto sperando un giorno di essere notati dall’arcidemone. I posti nei diversi ranghi si liberano soltanto se uno dei 
membri dovesse mostrare debolezza o incapacità, oppure impazzisse o morisse. L’assassinio è visto come un metodo perfettamente accettabile 
per scalare la gerarchia, fintanto che esso non leda i fini della Fratellanza o non la esponga ad attenzioni indesiderate. Il culto, per forza di cose, è 
formato da uomini e donne ambiziose, che cercano potere e ricchezza, e da svariati nobili assetati di potere, signori del crimine, adepti cospiratori 
e maestri di gilda avari. I preti corrotti e i tutori sono rari nella Fratellanza, ma molto ben accetti, visto che allargano il potere e l’influenza del 
culto. Il braccio del culto è formato da guerrieri prezzolati (spesso di ottima qualità, viste le risorse dei loro padroni) e da tutti quelli che la Fratel-
lanza ha reputato utili, e che sono stati illusi, imbrogliati, ricattati o corrotti. Anche se la maggior parte di questi agenti minori non fa parte real-
mente della Fratellanza, non viene fatto loro alcun mistero sulla sorte che li attende in caso dovessero fallire o tradire i loro maestri.  
Quelli che mostrano sufficiente crudeltà e ambizione possono essere elevati al rango di membro effettivo della Fratellanza, dopo essere stati 
messi alla prova. L’obiettivo principale del culto è quello di acquisire sempre più potere, ricchezza e influenza per la sua cabala interna, e natu-
ralmente anche quello di soddisfare il loro patrono nascosto. Per raggiungere questo scopo, la Fratellanza mette in gioco tutta la propria ricchezza 
e influenza, elaborando piani, distruggendo rivali, raggiungendo accordi segreti, mantenendo veli di inganno e utilizzando tutto il proprio potere 
occulto, crescendo ed espandendosi lentamente. A supportare questi giochi di potere mondani c’è l’orripilante influenza del demone e dei riti che 
vengono consumati in suo nome, che esigono necessariamente un tributo in sangue e anime. Paradossalmente, se si dovesse cercare una debolez-
za in questo culto, la si troverebbe proprio nel demone che ne è il suo cuore.  
A volte le richieste del demone sono superiori alle possibilità del culto, e la paranoia e gli intrighi che può generare, anche tra gli stessi membri 
della Fratellanza, possono rivelarsi controproducenti. In pratica, Balphomael ha la tendenza a rompere i suoi “giocattoli”. 
Dogmi, obiettivi e credenze blasfeme: Dietro a tutte le azioni del culto c’è una semplice spinta, che si può riassumere in un solo concetto: insa-
ziabile ambizione. I maestri mortali del culto, i già citati “Servi” (per la loro relazione diretta di subordinazione al patrono demoniaco della Fra-
tellanza), sono caratterizzati dalla sete di potere e dal desiderio di dominare sui propri compagni, che vengono portati avanti sfruttando mezzi 
mondani: ricchezza, influenza, autorità, status e paura. Non cercano la distruzione dell’Imperium, ma solo il dominio e il potere assoluto da uti-
lizzare dietro le quinte, diventando di fatto i segreti e supremi padroni. Gli appartenenti alla Fratellanza (che include entrambi i sessi, nonostante 
il nome) sono presi quasi esclusivamente da tutti quegli individui ricchi, potenti e ambiziosi che, nonostante la loro ricchezza e statura sociale, 
desiderano sempre di più. Ai loro occhi lo scopo della Fratellanza è quello di aiutarli a dominare il prossimo e a ottenere ancora più privilegio e 
potere.  Il demone che ne è il nucleo pretende adorazione, che prende la forma di obbedienza, devozione e propiziazione, piuttosto che fede fana-
tica o accettazione della sua divinità. Il credo di Balphomael, così com’è, non genera altro che sdegno, egoismo e arroganza, portando i membri 
della Fratellanza a reputare le masse dell’umanità, e quindi per estensione l’Imperium stesso, come oggetti da poter utilizzare e gettare a piaci-
mento. Il culto è consapevole dell’esistenza di rivali e minacce al proprio segreto dominio, in particolare nella forma di altri culti eretici e altre 
influenze che potrebbero minare il raggiungimento dei suoi scopi. Di conseguenza, la Fratellanza non si fa scrupoli nell’utilizzare mezzi astuti e 
ingegnosi per eliminare la concorrenza, come ad esempio dirigere la potenza delle autorità Imperiali sui propri rivali. Le Ordo in particolare sono 
viste come una minaccia nei confronti della quale occorre essere più che vigili. Un conflitto diretto, però, dovrebbe essere evitato ad ogni costo. 
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La regola della Fratellanza: Molti di quelli che vengono attratti dal culto vedono nel coinvolgimento con esso una scelta razionale e convenien-
te, un’alleanza con una potente forza che possa esaudire i loro desideri, proteggerli dai loro nemici e guidarli verso la vittoria contro i propri riva-
li.  Lo vedono come un semplice atto di fedeltà e commercio, poco diverso dal giurare fedeltà ad una gilda o dall’allearsi con una grande casata 
nobile. Per molti di essi, la stretta gerarchia del culto, con i suoi contratti vincolanti e la sua domanda di obbedienza, non è altro che una conti-
nuazione di quello che le loro vite già chiedevano. Il culto rinforza questa bugia travestendosi da società segreta dedita alla cura e 
all’accrescimento degli interessi dei propri membri. Spesso, la sua vera natura viene rive-
lata soltanto a quegli aspiranti che siano stati messi esaustivamente alla prova, e che sia-
no ormai tentati oltremodo dal potere e dall’influenza che offre il culto. Questa facciata 
sana e civile serve, ovviamente, a nascondere l’oscurità verità nascosta nel cuore della 
Fratellanza: il demone Balphomael. L’Oscurità Cornuta è un’entità potente, in grado di 
garantire formidabili doni a quelli che gli giurano fedeltà. Tuttavia, il prezzo da pagare è 
ugualmente alto, e la sola moneta di scambio è il sacrificio e la morte. Se a questo si ag-
giunge che l’entità è un padrone geloso e inflessibile, la prospettiva di ricevere doni da 
lui assomiglia sempre più a una maledizione. La Fratellanza vede di buon occhio il ricat-
to, la brutalità e lo sfruttamento dei vizi altrui per piegare i deboli alla propria volontà e 
assicurarsi la loro obbedienza, e preferisce la corruzione e l’intimidazione come mezzi 
per esercitare il proprio potere. Quando si reputa necessario ricorrere alla violenza mani-
festa, il culto ricorre a due metodi opposti, a seconda della circostanze: o decide di im-
piegare una forza calcolata e schiacciante per dare un esempio a chiunque abbia osato 
sfidarli, o stia pensando di farlo, oppure maschera i suoi crimini dietro semplici incidenti 
o casuali atti di violenza. È questo alto livello di autocontrollo che ha reso il culto così 
pericoloso nel passato.  
La sua abilità di operare in clandestinità e nella discrezione più assoluta, dove altri culti 
meno organizzati o più psicotici si espongono soccombendo ai propri eccessi o alle pro-
prie folli credenze, rende la Fratellanza un nemico formidabile per le Sacre Ordo. 
Il mito di Khorazin: In diverse occasioni nel corso degli anni il culto ha avuto modo di spargere la sua corruzione nel cuore di numerosi imperi 
commerciali e casate nobili di Scintilla. È anche riuscito ad allungare i suoi tentacoli fin dentro l’apparato di stato, l’Administratum e addirittura 
l’Ecclesiarchia. Soltanto grazie alla continua vigilanza dell’Inquisizione, e solo dopo aver ricorso ad una radicale distruzione e un esteso spargi-
mento di sangue, si sono potute fermare in tempo le trame del culto. In un caso in particolare la Fratellanza è quasi riuscita ad inglobare e cor-
rompere il governo del Lord del Settore, creando e sfruttando l’Alleanza Terrestre, prima di essere smascherata e distrutta. Questo ha spinto più 
di qualcuno all’interno dell’Ordo Malleus a cercare qualche traccia dell’insidioso demone sul mondo capitale di Calixis. Infatti, si crede che ci 
sia da qualche parte a Sibellus uno squarcio Warp nascosto, una reliquia blasfema o un qualche altro fenomeno che, se scoperto e distrutto, possa 
fornire una soluzione permanente al problema. Il Cacciatore di Demoni Orpheus ha scoperto un potenziale nome per questo bersaglio finale ana-
lizzando i cifrari segreti del culto: Khorazin. Cosa sia questo Khorazin, se un luogo, un artefatto, un individuo o un’allegoria per qualcosa di più 
ampio, è ancora da scoprire, ma le prove suggeriscono che si trovi da qualche parte nelle vaste terre desolate di Scintilla. 
I Domini del Demone: Dietro la facciata della ricerca del potere del culto e le segrete macchinazioni delle sue cabale dominanti, Balphomael 
chiede ciò che gli spetta. Come risultato, il culto possiede diversi templi nascosti dedicati al suo patrono demoniaco. Questi sono veri e propri 
santuari di adorazione proibita, dove vengono eseguiti sacrifici rituali nel nome di Balphomael, e dove i membri della cabala possono comunica-
re con il loro oscuro padrone, scagliando orribili maledizioni sui propri nemici e invocando demoni del Warp che compiano il loro volere. Questi 
templi e santuari sono costruiti in gran segreto, e nascosti nelle tenute nobiliari, nei complessi industriali in disuso o in zone altrettanto cupe e 
abbandonate, dove il culto può agire lontano da occhi indiscreti. Non importa quanto ben nascoste, queste strutture rimangono un punto di debo-
lezza necessario e non opzionale per il culto, in parte perché i sacrifici rituali sono l’unico modo per ottenere favori da Balphomael, e in parte 
perché questi luoghi, una volta costruiti e consacrati, non possono essere abbandonati o spostati facilmente. Nel passato, più di una volta una re-
incarnazione del culto è stata scoperta e distrutta proprio in virtù di queste blasfeme strutture dedicate all’Oscurità Cornuta. 
Il Patto dell'Oscurità Cornuta: Il signore dei demoni della Fratellanza è un essere abietto che richiede obbedienza e sacrificio, che stringe Patti 
Oscuri con quei mortali animati da sufficiente ambizione, crudeltà e mancanza di coscienza che attirino il suo interesse. La cerchia più interna 
del culto, in effetti, è composta soltanto da questi individui favoriti. Ulteriori regole per i Patti Oscuri possono essere trovati sul Libro Base, e in 
particolare quelli del Dominio e della Sopravvivenza sono particolarmente appropriati per gli infernali contratti di Balphomael.  
Ulteriori benedizioni che il demone potrebbe garantire sono elencate qui di seguito, e questi sono i Doni di Balphomael.  
Attrazione Infernale: Riuscendo in un Test Contrapposto di Intuizione contro Volontà del bersaglio, il PG con questo dono può conoscere auto-
maticamente il più oscuro dei desideri o il vizio segreto di un singolo individuo, anche se quest’ultimo non ne è ancora a conoscenza, soltanto 
guardandolo negli occhi. Questa informazione è veicolata soltanto in modo generale, piuttosto che con nomi e dettagli, ma è comunque sufficien-
te a donare un bonus di +20 a qualunque Test di Affascinare o Intimidire effettuato sul bersaglio, quando appropriato. Individui particolarmente 
determinati e virtuosi, o semplicemente troppo semplici, potrebbero essere immuni a questo potere, non avendo alcun lato oscuro da sfruttare. 
Sangue d’Ombra: Questo dono rimpiazza il sangue del soggetto con un icore nero, che si dissolve velocemente in fumo se versato. A parte 
l’acquisizione da parte della pelle di una tonalità tendente al grigio, che può comunque essere coperta con del trucco, non ci sono altri segnali 
esteriori di questa malefica trasformazione interna. Il soggetto guadagna i Tratti Demoniaco e Vista Oscura e +10 alla sua Forza e Agilità. 
Famiglio Demoniaco: Il soggetto viene ricompensato con un famiglio demoniaco o con un’entità simile, che d’ora in poi lo servirà.  
Un esempio di famiglio può essere trovato nel Bestiario, sotto la voce Fratellanza dell’Oscurità Cornuta. 
Riti oscuri: Un altro dono comune garantito ai servitori della cabala è la conoscenza di un qualche oscuro rituale, che potrebbe riguardare 
l’invocazione di un demone minore neutrale e il modo per legarlo a sé, oppure potrebbe abbracciare altri campi, come la divinazione, la manipo-
lazione del fato, la provocazione di disastri mirati o la scoperta di segreti. Tuttavia, i sacrifici e i costi legati a tali rituali, come vengono forniti 
dall’Oscurità Cornuta, sono sempre incredibilmente alti, e sono quindi usati con parsimonia dagli appartenenti al culto. 
Ciò che è dovuto al Demone: Le richieste di Balphomael ai suoi servi sono costanti e cospicue. Egli domanda lealtà assoluta alla sua persona, 
sopra ogni altra entità o dio, e chiede che gli sia concessa l’anima immortale di chi lo serva. Inoltre, richiede sacrifici ben più tangibili, che pren-
dono la forma di omicidi rituali dei nemici della Fratellanza in suo nome, e il rogo dei traditi e dei deboli per soddisfare la sua fame e alimentare 
i suoi rituali di potere. Quelli che stringono un Patto Oscuro con lui devono pagare un prezzo più alto: egli richiede un vero sacrificio, la distru-
zione di un qualcosa che abbia un grande valore personale. Ciò che viene richiesto varia grandemente, ma in genere riguarda il tradimento e 
l’uccisione di un caro amico, di una persona amata o di un sogno da tempo accarezzato. A quelli troppo spietati da avere simili legami umani, il 
demone potrebbe richiedere una mano, un occhio, o addirittura l’avvenenza fisica, per godere dei suoi favori. 
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La Storia Segreta della Caduta dell’Alleanza Terrestre: Il culto ha minacciato l’esistenza di numerosi mondi in diverse epoche della storia 
del Settore, e le singole Fratellanze si sono sempre dimostrate molto varie, sia nel loro potere che nella loro influenza, spaziando da congreghe di 
una dozzina di individui in una singola gilda, fino ad arrivare a grandi cospirazioni maligne che coinvolgevano numerosi mondi, con migliaia di 
cultisti votati alla causa di Balphomael. Senza alcun dubbio, però, la minaccia più grande posta dal culto al cuore stesso del settore avvenne 
all’incirca 440 anni fa. Durante quel periodo, la Fratellanza era riuscita ad infiltrarsi nelle infrastrutture del settore, e addirittura all’interno della 
Corte Splendente. Nel frattempo, la sua organizzazione di facciata, l’Alleanza Terrestre, crebbe fino a diventare la potenza economica dominante 
del settore. Messe davanti alla spaventosa verità che si nascondeva dietro questo ben architettato velo di inganni, le Sacre Ordo si trovarono a 
dover fare una scelta difficile. Denunciare e attaccare direttamente l’Alleanza, infatti, avrebbe provocato l’anarchia nelle alte sfere del potere, 
arrivando nel peggiore dei casi ad una guerra civile nel settore. Si decise, quindi, di impiegare l’intera forza delle tre Ordo di Calixis, Malleus, 
Hereticus e Xenos, in una guerra sotterranea. Nell’arco di una decina d’anni, l’intera struttura dell’Alleanza venne brutalmente smantellata, le 
sue cabale isolate e distrutte tramite l’impiego di raid armati segreti, l’invio di squadre esorciste della morte e l’utilizzo di assassini professioni-
sti. Allo stesso tempo, le macchinazioni e i burattini segreti del culto vennero scoperti uno ad uno, per essere eliminati da un numero di agenti 
inviati dall’Officio Assassinorum senza eguali nella storia del Settore Calixis. Molto di quello che l’Inquisizione sa sulla Fratellanza si deve a 
questa purga senza precedenti. Fu il famoso Cacciatore di Demoni Orpheus, alla guida di una forza armata di Terminator dei Cavalieri Grigi, che 
riuscì a sconfiggere l’avatar dell’Oscurità Cornuta in un tempio nascosto in profondità nelle catacombe al di sotto della Cancelleria Terrestre, nel 
Formicaio di Sibellus. Anche se il potere del culto venne spezzato, e migliaia di eretici corrotti e di loro servitori vennero massacrati, la Fratel-
lanza non morì. Più e più volte nel corso degli anni seguenti i segni dell’influenza della Fratellanza vennero alla luce, anche se non il culto non 
riuscì più a guadagnare neanche una frazione del suo potere e della sua gloria passata…o almeno è quello che crede l’Inquisizione. Altri, invece, 
credono che questo relativo silenzio sia un segnale preoccupante di una rinnovata capacità nel nascondere ancora meglio le proprie tracce. Essi 
temono che, a meno di trovare la vera radice di questa influenza demoniaca sul settore, sia solo una questione di tempo prima che la Fratellanza 
torni potente come un tempo, arrivando di nuovo a minacciare il Settore Calixis dall’interno. 
Flavian Invicta, Il Cardinale Traditore: Forse, lo shock più grande che ha seguito l’intera faccenda dell’Alleanza Terrestre è stato scoprire 
l’identità del maestro a capo dell’intera reincarnazione della Fratellanza: Flavian Invicta, cardinale della Santa Ecclesiarchia. Invicta era un uomo 
di fede di alto rango, che però non attirava particolarmente l’attenzione, eletto dall’Ecclesiarchia come suo rappresentante nella Corte Splenden-
te. In pubblico appariva come un anziano uomo affabile, appartenente ad un’antica e rispettata famiglia, ormai al tramonto della sua carriera Ec-
clesiarchica. Sotto questa apparenza, però, si celava un crudele cospiratore, che ambiva ad essere il vero potere nascosto dietro il governo 
dell’intero settore. Si pensa che Invicta abbia venduto la sua anima a Balphomael quando era ancora giovane, e un’attenta analisi della sua vita 
personale ha rilevato un numero non impressionante di strane e curiose coincidenze, che unite alle misteriose morti dei suoi diretti rivali gli per-
mise di scalare agevolmente la piramide del potere. I rapporti ufficiali riportano che Invicta morì improvvisamente per cause naturali, ma corrono 
delle voci all’interno dell’Ordo Malleus che egli sia invece ancora vivo, maledetto dal dono della longevità che il suo maestro demoniaco gli ha 
concesso, rinchiuso in un amplificatore di dolore nel sotterraneo più buio del Bastione Serpentis. 
L’Odio del Malleus: Anche se molti membri dell’Inquisizione considerano la Fratellanza dell’Oscurità Cornuta una minaccia  molto meno peri-
colosa di quanto lo sia stata in passato, ci sono alcuni all’interno dell’Ordo Malleus che hanno fatto della caccia al culto una loro ossessione. 
Questi Cacciatori di Demoni vedono i sopravvissuti del culto come “quelli che l’hanno scampata”, un culto e una minaccia demoniaca che le Sa-
cre Ordo non sono mai riuscite a sradicare completamente, con loro grande vergogna. Ci sono alcuni di questi uomini che si mettono ossessiva-
mente sulle tracce di qualunque voce riguardi la Fratellanza, anche a costo di tralasciare altri compiti e di utilizzare metodi Radicali. Le malelin-
gue dicono che questa ossessione sia guidata dalla prospettiva di una promozione ai livelli più alti dell’Inquisizione, se uno di loro dovesse riu-
scire a fermare definitivamente il culto. 
Storie raccontate nelle Tenebre: Anche se la popolazione comune è all’oscuro dell’esistenza della Fratellanza, essa esiste da talmente tanto 
tempo da meritarsi un posto nelle tante storie segrete e occulte di Calixis. Inoltre, la conoscenza del culto non è posseduta dalle sole Sacre Ordo, 
ma vi si fa riferimento anche in molti testi antichi e proscritti, negli annali di qualche corte e nei registri privati di molte casate nobili e Adepta.  
La tabella seguente indica quello che un personaggio con Conoscenze Proibite (Culti) possa conoscere sulla Fratellanza dell’Oscurità Cornuta, 
riuscendo in una Prova Normale (+0). 
Conoscenza della Fratellanza dell’Oscurità Cornuta 

Gradi di Successo Dettagli Conosciuti 
Standard La Fratellanza dell’Oscurità Cornuta è il nome dato ad un importante culto demoniaco che si è sviluppato su Scin-

tilla diversi anni fa. Si dice che abbia coinvolto personaggi molto influenti e abbia causato un forte scandalo e un 
esteso bagno di sangue quando venne scoperto. 

Un Grado Si dice che gli appartenenti alla cerchia interna abbiano venduto la loro anima per il potere e la ricchezza già parec-
chi anni prima della scoperta del culto. Alcuni pensano che molte grandi famiglie nobili abbiano costruito il loro 
impero partendo da queste blasfeme transazioni. 

Due Gradi Il culto non è ristretto al solo pianeta di Scintilla, ma è apparso anche su altri mondi. Alcuni credono che sia 
un’antica ed estesa cospirazione maligna, ancora più antica dello stesso Calixis, che ancora sopravvive nascosta da 
qualche parte. 

Tre Gradi Nel cuore stesso del culto c’è un demone conosciuto come Balphomael. Questa entità è la vera “Oscurità Cornuta” 
del culto, e a lei sono state donate le anime dei seguaci e sono state sacrificate innumerevoli vittime nei suoi templi 
maledetti. 

Quattro Gradi (o più) Il culto è stato, e forse è ancora, più radicato ed esteso di quanto le Sacre Ordo vogliano rivelare, anche alle autori-
tà. Alcuni secoli fa, l’Ordo Malleus portò avanti una grande purga del culto in gran segreto, per non lasciare che il 
panico e la paura distruggessero l’intero settore. Rimane il sospetto che alcuni membri della Fratellanza siano riu-
sciti a scampare alla purificazione per tornare a tramare nelle tenebre, e l’Inquisizione continua incessantemente a 
cercarli ancora oggi. 

 
 

I  Confini dell’uomo sono limitati soltanto alla sua immaginazione 
                                                                                            L’imperatore 
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ERESIE NEL SETTORE CALIXIS 
Qui vengono descritte solo alcune delle principale Eresie successe negli ultimi secoli nel Settore Calixis. 

                                      TECNOERESIA DI UMBRA MALYGRIS 
L’ignobile Magos rinnegato Umbra Malygris, conosciuto nei registri dell’Inquisizione come Malygris il Dannato, è stato a 
capo di un vasto culto Tecno-Eretico che fiorì nel Sottosettore Malfiano 3 secoli fa. Fu accusato di molti gravissimi crimi-
ni contro la legge Imperiale e le dottrine del Culto Mechanicus, tra cui la creazione dei proibiti Silica Animus, la rianima-
zione di cadaveri e la liberazione di ceppi virali sperimentali su popolazioni ignare per testarne gli effetti. Alla fine il rin-
negato fu localizzato e il suo seguito distrutto in uno scontro sanguinoso con le forze congiunte dell’Inquisizione e del 
Culto Mechanicus. Da allora il lavoro e le ricerche di Malygris esistono ancora, preservate da quei Tecnopreti che ricevet-
tero l’incarico di dare la caccia ai membri ribelli del Culto Mechanicus, in modo simile a quanto fanno le fazioni Radicali 
dei Sacri Ordo che tentano di usare le armi del nemico contro i suoi stessi seguaci, rischiando però la distruzione per mano 
dei propri simili. 

                           ERESIA DI TRANCH 
Sul Mondo di Tranch l’Eresia si è trasformata in ribellione ed il Mondo è caduto, per parecchi mesi, nelle mani dei ribelli eretici e mutanti. Ora il 
Mondo è stato riappacificato ma la Guardia Imperiale deve mantenere un forte controllo poiché il Mondo è ancora in preda al Caos, con bande di 
fuorilegge eretici e mutanti che sbucano dal nulla per attaccare le forze Imperiali. Per maggiori dettagli, vedi il mondo di Tranch.  

LA BLASFEMIA DI ERYA NEPHTHYS 
Forse il nemico peggiore che un Inquisitore può trovarsi davanti è proprio un suo pari divenuto un rinnegato. Le cronache sigillate e proibite del-
la storia Imperiale raccontano i sentieri oscuri percorsi da coloro i cui nomi sono divenuti sinonimo d’inganno e distruzione, ma uno su tutti si 
staglia come il più vituperato a umana memoria, quello della traditrice Erya Nephthys. Ben conosciuta nell’Ordo Hereticus per il dogmatismo 
con cui aderiva alla fazione Monodominante, Erya celava dietro alla sua immagine pubblica delle ombre oscure che si annidavano nel suo cuore, 
visto che era ossessionata dall’idea di sconfiggere la morte ad ogni costo. Nel corso della sua carriera aveva riportato numerose ferite, arrivando 
a perdere un braccio a opera di un Demone su Sinophia. Resuscitata due volte, dovette trascorrere un intero anno di convalescenza in conseguen-
za dei terribili eventi accaduti sul famigerato mondo di Crepuscolo. Furono proprio questi ultimi orrori a spezzare qualcosa dentro di lei. 
Per anni, di nascosto, aveva profuso ogni sforzo per cercare quelli come lei, dediti incessantemente alla ricerca della vita eterna. Ciò si traduceva 
nel dare la caccia a necro-culti e vivisettori eretecnici, distruggerli e impossessarsi dei loro segreti, per dare corso a stregoneria blasfeme e impu-
re allo scopo di ingannare la morte. Guidando un’incursione armata contro i Genetor dell’Agglomerato Ippocrasiano, Erya scatenò un vero e 
proprio scisma tra il Mechanicus e i Sacri Ordo che minacciava di risolversi in una guerra aperta. Fu quindi richiamata al Palazzo Tricorno su 
Scintilla per fornire spiegazioni. Erya fece ritorno ma si trattò solo di uno stratagemma, l’occasione per sferrare un attacco. Grazie alla scienza 
proibite e alla stregoneria più terribile e insospettabile sotto il suo controllo riuscì a uccidere numerosi Inquisitori e moltissimi Accoliti.  
Infine sottrasse molti artefatti dalle cripte e riuscì a fuggire. La rappresaglia che né seguì fu terribile, animata dalla furia degli Ordo uniti nel do-
lore per i caduti e nello sdegno per il tradimento di Erya. La caccia durò per 15 anni e non risparmiò niente e nessuno, senza riguardo per le con-
seguenze. Erya e i suoi uomini furono inseguiti dai confini con il Settore Scarus fino al limite esterno dell’Abisso di Hazeroth, finché la traditrice 
morì un’ultima volta, bruciando nella fiamma della pistola Inferno del Cacciatore di Streghe Rykehuss.  
Le sue ultime parole furono un giuramento: sarebbe tornata per vendicarsi sui viventi.  
Le ceneri di Erya Nephthys adesso sono conservate in una cripta sigillata nelle profondità del Palazzo Tricorno. 

ERESIA DELL’UMBRIAN 
All’interno di Confini Drusu si trova il Mondo di Spectoris, un pianeta oceanico la cui superficie è quasi completamente coperta dalle acque. 
I suoi abitante né sfruttano le risorse marine e ne esportano i frutti presso i pianeti e i sistemi vicini. Anni fa si assistette all’ascesa di un culto su 
Spectoris che concepiva l’Imperatore come un potente Dio Marino, abitatore delle profondità subacquee. I membri del culto erano soliti navigare 
fino ai punti il cui il fondale è più profondo e praticavano sacrifici rituali, gettando in mare le proprie offerte. Con il passare del tempo il Culto si 
diffuse sempre più e crebbe in potere; contemporaneamente le sue pratiche sembrarono però farsi più oscure e iniziarono a circolare voci sempre 
più insistenti di sacrifici umani e riti sanguinari. Infine l’Ecclesiarchia intervenne e, pur perdendo molti agenti durante l’Investigazione, riuscì ad 
appurare la verità. Il Culto in realtà adorava un essere Xeno chiamato l’Umbrian, che viveva nelle fosse oceaniche più profonde del pianeta. 
Dopo un violento conflitto, combattuto sia sopra la superficie che sott’acqua, la creatura, i suoi figli e molti dei suoi seguaci umani furono uccisi. 
Come misura precauzionale, tutta la vita marina non essenziale per la produzione di cibo fu purgata a sua volta. A tutt’oggi c’è ancora chi affer-
ma che non tutti i figli di Umbrian furono trovati e uccisi: alcune di quelle creature starebbero ancora infestando le acque profonde di Spectoris. 

L’AURA DI TENEBRA 
Il Settore Calixis si trova vicino al bordo della galassia, al confine con le Stelle dell’Aura. Si dice che chi attraversa il bordo raramente ritorni 
uguale a com’era partito e non c’è da sorprendersi: nell’oscurità del vuoto, oltre lo sguardo del Dio Imperatore, ci sono cose disumane e inimma-
ginabili che attendono. In tempi recenti gli Ordo Calixis hanno scoperto un’organizzazione chiamata “Aura di Tenebra”, che trasportava persone 
oltre il bordo e le riportava indietro in qualche modo “cambiate”. Il culto sembrava far capo a una conventicola di capitani di navi, alcuni addirit-
tura appartenenti alla Marina Imperiale, i quali prendevano a bordo centinaia di persone per condurle verso destinazioni sconosciute nelle Stelle 
dell’Aura. Quindi le riportavano indietro, palesemente trasformate e non più “se stesse”. Temendo una qualche infiltrazione Xeno nel Settore, 
l’Inquisizione si mosse in fretta e schiaccio inesorabilmente l’Aura di Tenebra. Sfortunatamente gli agenti non furono in grado di scoprire quale 
fosse la misteriosa destinazione di quei viaggio all’interno dello spazio proibito. Alcuni all’interno degli Ordo criticarono la sbrigatività con cui 
fu compiuta la purga che aveva determinato la perdita d’indizi importanti; altri ritengono invece che l’iniziativa tempestiva dell’Inquisizione ab-
bia prevenuto di poco il verificarsi di un terribile disastro. Qualunque sia la verità, la ricerca di quegli individui entrati in contatto con 
l’organizzazione e del vero potere occulto dietro l’Aura di Tenebra continua tutt’ora.  
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PERSONAGGI RADICALI ED ERETICI CALIXIANI 
In questa sezione troveremo Personaggi Radicali ed Eretici famosi nel Settore Calixis. 

PERSONAGGI RADICALI 

INQUISITORE FELROTH GELT 
Nome: Felroth Stasius Gelt 
Soprannomi Noti: Il Cacciatore Tormentato, La Lama Astuta 
Organizzazioni o Alleati noti: Il Reggimento Nero, Lord-Capitano Laomyr del Trionfo di San Drusus, Capitano Corsaro Serren Travius 
Modo d’approccio preferito: Gelt preferisce lavorare con un’estesa rete di accoliti e vecchi contatti. Uomo carismatico e dalla presenza ispira-
trice, Gelt può contare sui servizi di molti agenti sparsi in tutto il Settore Calixis. È noto per utilizzare psionici catturati e rinchiusi in vasche di 
sopravvivenza ambientale rinforzate con propulsione a-grav per avere un minimo di protezione dai poteri del Warp.  
Gelt non si fa problemi a intervenire personalmente nelle sue investigazioni, e preferisce essere presente quando possibile. 
Felroth Gelt è un Inquisitore rinnegato che è stato marchiato come Radicale ed eretico da Palazzo Tricorno. Ex Puritano Monodominante, Gelt 
ha dato la caccia ai nemici dell’Imperium in tutto il Settore Calixis per oltre trecento anni. Gelt era un uomo coraggioso e 
impavido, che si guadagnò velocemente i favori del Lord Inquisitore Caidin e che riuscì a splendere grazie al suo appoggio. 
Durante la sua lunga vita ha esplorato mondi assassini, è salpato per lo spazio ignoto a bordo di navi della Marina Imperia-
le, ha comandato un suo reggimento personale di soldati d’assalto direttamente sul campo, e ha tenuto per sé un certo nu-
mero di psionici catturati. Divenne famoso per aver incontrato un’impressionante varietà di nemici, tra i quali spiccano, 
oltre a numerose bestie e mutanti, il Demone di Kinog e l’Ingannatore Kantressiano. Ogni vittoria, però, presentava un 
conto da pagare: le vite dei suoi Accoliti e la costante erosione nella sua fedeltà al credo dei Monodominanti.  
Ogni successo sembrava sempre più privo di importanza, anche se questo suo pensiero non traspariva mai all’esterno.  
Durante quel periodo, Gelt trascriveva tutti gli appunti del suo diario in un tomo che sarebbe servito da guida per i giovani 
Inquisitori e Accoliti, e in cui erano riportate alcune delle sue più dure lezioni di sopravvivenza. Tutti i dubbi e le incertez-
ze di Gelt svanirono sul mondo maledetto di Kasha. Gelt era giunto lì per dare assistenza contro la Ribellione del Falso, 
una rivolta organizzata e guidata da un macabro culto eretico. Fu durante quello scontro che Gelt incontrò per la prima vol-
ta l’Inquisitore Draven, un uomo oscuro e determinato che agli occhi dell’Inquisitore apparve come la sua versione più 
giovane. La differenza tra i due, però, è che mentre Gelt era stato un Monodominante convinto, Draven era pronto ad uti-
lizzare qualunque mezzo, pur di sconfiggere i suoi avversari. Il vecchio Inquisitore poté vedere con i suoi occhi il risultato 
della strada intrapresa da Draven: il potere del Caos utilizzato contro i nemici dell’Imperatore. Affascinato da tutto quello, 
Gelt decise di unirsi a Draven nelle sue spedizioni. Ormai iniziato agli insegnamenti degli Xantiti, Gelt è rivitalizzato dai poteri del Warp, nono-
stante l’avanzata età, e i suoi lunghi anni di servizio ed esperienza sono guidati da un altro scopo. Sin dalla sua conversione alla dottrina Xantita, 
Gelt ha abbandonato il suo diario, i suoi Accoliti e ogni altro aspetto della sua vecchia vita. Ha scelto invece di scoprire e utilizzare ancora più 
strumenti da utilizzare contro i nemici dell’Umanità, e per far ciò è completamente scomparso dalla circolazione. Non si hanno sue notizie da 
allora, tanto che molti membri dell’Inquisizione cominciano a sospettare che egli non sia mai esistito. I diari e le note che si sarebbe lasciato die-
tro non sono altro che falsi d’autore, progettati per distrarre e far cadere in trappola gli incauti. Si dice che soltanto il Lord Inquisitore Zerbe co-
nosca tutta la verità. 
 

INQUISITORE ARCTUROS 

Nome: Staven Arcturos 
Soprannomi Conosciuti: Colui che Cerca, Mastino dei Sette Cordogli 
Organizzazioni o Alleati noti: Ulthyr Ellarion della Confine del Tramonto, il Silenzio Urlante, la Troupe dell’Ombra Sottile 
Modo d’approccio preferito: Arcturos studia il futuro seguendo metodi che ha imparato dai mistici alieni degli Eldar, e basa ogni sua azione sui 
risultati che ottiene. Finora i suoi metodi si sono rivelati solo parzialmente accurati, e più di una volta egli si è trovato nella condizione di fuggire 
ad una morte quasi certa. Nonostante tutto, continua ad utilizzare le tecniche xenos con la fede propria di uno zelota. 
L’Inquisitore Arcturos è un uomo antico e brillante, ed è uno dei maggiori studiosi di alieni della fazione Radicale degli Xeno Ibris.  
Quando era ancora un meticoloso e attento membro dell’Ordo Xenos, venne attirato nel Settore Calixis dai suoi studi sugli 
Eldar e sulla loro influenza sul Segmentum Obscurus. Per interi decenni Arcturos seguì qualunque pista nascosta su questa 
enigmatica razza aliena in questa parte di galassia, collezionando però soltanto indizi e dicerie, e quasi mai qualcosa di 
solido. 
Il suo primo, vero successo avvenne dopo una battaglia contro un vascello xenos non identificato nell’Abisso di Hazeroth.  
La nave di Arcturos venne fatta a pezzi dalle misteriose armi aliene, ma poco prima del colpo finale un incrociatore Eldar 
fece la sua comparsa nelle vicinanze, salvando Arcturos e scacciando la nave nemica con le sue lance pulsar.  
Quella nave apparteneva a Ulthyr Ellarion, un famigerato corsaro Eldar che si aggira nella zona di spazio del Settore Ca-
lixis. Si dice che Ellarion abbia a bordo della sua nave uno dei rari Veggenti, e si dice che sia stato proprio quel Veggente 
a donare una grande conoscenza ad Arcturos durante il suo soggiorno sulla nave di Ellarion, la Confine del Tramonto.  
Quel che accadde dopo è un mistero. Alcuni affermano che Arcturos divenne un ospite di un Arcamondo Eldar, mentre 
altri dicono che sia stato trasportato verso stelle lontane grazie alla stregoneria aliena. Qualunque sia la verità, quando tor-
nò indietro Arcturos era un uomo profondamente cambiato. Divenne in breve tempo uno dei più ferventi sostenitori della 
fazione degli Xeno Ibris, e si dice che abbia un gran numero di xenos tra i suoi Accoliti. Quelli che hanno parlato con lui 
affermano che è ormai completamente ossessionato dalla predizione del futuro tramite delle pietre runiche psico-attive, e che basi qualunque sua 
azione sul risultato delle sue divinazioni. Ultimamente, l’Inquisitore ha spostato la sua attenzione sui Capitani Corsari che stanno cominciando ad 
esplorare la Distesa di Koronus, perché i suoi studi e le sue predizioni hanno dato qualche indizio su una terribile minaccia che si abbatterà sul 
Settore, e che proverrà proprio dalle zone inesplorate delle Stelle dell’Aura. 
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HETTESH KANE 

Nome: Hettesh Kane 
Soprannomi Noti: Professor Dolore, Branditore di Streghe, Guardiano del Fuoco Interno 
Organizzazioni o Alleati noti: La Principessa Ardente, Montesque (deceduto), Jenni il Razionale 
Modo d’approccio preferito: Kane tende ad operare dietro le quinte, usando i suoi poteri psionici per spiare i suoi obiet-
tivi e carpire tutte le informazioni possibili, prima di fare la sua mossa. Kane ha al suo servizio numerosi agenti dalle 
menti svuotate, il cui unico pensiero è quello di servirlo in ogni modo. Inoltre, la sua maestria su diversi doni psionici gli 
permette di sfuggire indenne da ogni trappola ordita dai suoi nemici. Lo psionico sanzionato Hettesh Kane era un rinoma-
to insegnante della Scholastica Psykana, e divenne in seguito un fedele servitore dell’Ordo Hereticus, dedicando la sua 
vita alla caccia e all’uccisione degli psionici non sanzionati. La sua storia personale, però, portò Kane a credere che gli 
psionici potessero fare qualunque cosa, se propriamente addestrati e indirizzati verso una vita di profonda convinzione 
morale.  Nel tempo, Kane cominciò ad addestrare e insegnare agli psionici che catturava, piuttosto che ucciderli sul posto.  
Anche se non sempre questo suo metodo incontrava dei successi, Kane tentava in tutti i modi di trasformare quelli che 
erano stati un tempo i nemici dell’Imperium in Agenti del Trono d’Oro. Uno dei suoi peggiori e più noti fallimenti fu un 
giovane studente di nome Montesque, nativo di Kulth. Montesque dimostrava un potenziale spaventoso, e sorpassò il suo 
mentore dopo appena pochi anni di allenamento. Kane realizzò quasi subito che il suo pupillo era uno psionico di grado 
Alpha, e che i suoi poteri diventavano sempre più difficili da controllare. Decise così di ucciderlo e di eseguire esperimen-
ti sul cervello di Montesque, costruendo per sé un focalizzatore psionico ottenuto dal teschio del suo precedente studente, 
che amplificasse e spingesse i limiti dei suoi già considerevoli poteri. Le abilità psioniche di Kane sono ben oltre la fascia 
Delta, ma quello che più spaventa è la sua padronanza di tale immenso potenziale psichico. La precisione e l’abilità sono i marchi di fabbrica di 
Kane, e anche se non disprezza coloro che non hanno il “dono”, sicuramente prova pietà per la loro sfortunata condizione.  
Il suo sogno è quello di vedere un giorno in cui l’intera umanità sarà in grado di modellare il Warp con la propria volontà, ed è determinato a 
compiere qualunque sacrificio pur di realizzarlo. Si identifica fortemente con la fazione Polipsicana, ma finora non vi ha ancora giurato fedeltà. 
 

SERAPH 
Nome: Seraph (nome in codice) 
Soprannomi Noti: Nessuno 
Organizzazioni o Alleati noti: Culto della Morte dei Moritat, fazione Oblazionista  
Modo d’approccio preferito: Seraph preferisce un confronto diretto con i propri bersagli, attaccandoli con 
un’imboscata quando si sentono più tranquilli. Seraph è il fedele braccio destro della sua padrona, e le viene spesso 
concesso equipaggiamento aggiuntivo e favori speciali per il successo delle sue missioni. L’assassina nota soltanto co-
me “Seraph” è un’Accolita mentalmente purificata dell’Inquisitrice Radicale Antonia Mesmeron. Seraph ricorda molto 
poco del suo passato, e soltanto qualche vago ricordo alberga ancora nella sua mente della vita precedente al servizio 
dell’Inquisizione. Quello che si sa per certo è che Seraph era un tempo un membro del culto dei Moritat, prima di venire 
posseduta da un demone (Referenza per il Tricorno: X-17-Omega, designazione “Spayr”) durante il coinvolgimento 
della sua Inquisitrice nella cospirazione dell’Ingannatore su Protasia. Le abilità e le conoscenze acquisite sia durante il 
suo servizio come Accolito, sia durante l’addestramento da assassino Moritat, resero Seraph particolarmente pericolosa, 
e al fianco dell’Inquisitrice Mesmeron ella prese più di una vita con le sue speciali lame fabbricate sui Torni. Dopo la 
sua possessione, l’assassina si scatenò per tutti i livelli del Formicaio di Sender, su Laskin, lasciando dietro di sé una 
scia di sangue che coinvolse tutti gli strati sociali dell’Imperium. Il sentiero di distruzione di Seraph venne fermato sol-
tanto con il sacrificio di una squadra dei reparti speciali e con l’intervento personale dell’Inquisitrice Mesmeron, che si 
dedicò ad un esorcismo completo della sua preziosa Accolita. Dopo l’esorcismo Seraph divenne più forte, più fredda, e 
poco più di uno strumento nelle mani della sua padrona. Quelli che riescono a vedere il marchio del caos lasciato sul 
suo volto non vivono sufficientemente a lungo da raccontarlo.  Ultimamente, Seraph è diventata sempre più assetata di battaglia, cercando i ne-
mici più pericolosi da combattere al servizio della sua Inquisitrice. Se queste azioni siano volute da Mesmeron, o se siano il segnale di qualcosa 
di più oscuro in costante evoluzione, rimane un mistero. 
 

INQUISITORE NATIUS OSRINN 
Nome: Natius Osrinn 
Soprannomi Noti: Il Vecchio Irritato, Lupo del Tuono 
Organizzazioni o Alleati noti: La Cerca Serrata, la banda di pirati conosciuta come gli Squali Sanguinari di Hazeroth 
Modo d’approccio preferito: Osrinn è un uomo deviato, ma anche votato all’azione. Disprezza il gioco dell’attesa, e 
preferisce muoversi non appena intravede il momento migliore per colpire. Osrinn si appoggia fortemente al suo se-
guito di fidati Accoliti, e raramente scende in campo da solo, anche se spesso si teletrasporta direttamente nel vivo 
dello scontro. L’uomo conosciuto come Natius Osrinn era uno studente dell’Inquisitore Van Vuygens, e divenne un 
suo fidato e diligente Accolito. Osrinn venne scelto per la sua natura aggressiva e per il suo approccio diretto dalla 
feccia dei livelli più bassi di Solomon, e nei successivi cinquant’anni di servizio come Accolito riuscì a dimostrare il 
suo valore all’Inquisitore Van Vuygens. Osrinn venne infine promosso al rango di Interrogator, per poi diventare un 
vero e proprio Inquisitore dell’Ordo Xenos. Tuttavia, poco tempo dopo la sua ascesa, gli interessi di Osrinn cambia-
rono, e si concentrarono sempre più sulla stregoneria e sull’arcano. Non ci volle molto prima che si allontanasse dal 
suo mentore e dalla sua Ordo, e infine scomparve per motivi noti soltanto a lui. 
Il Palazzo Tricorno ricevette numerosi rapporti che indicavano la presenza dell’Inquisitore Osrinn in diversi contesti, 
incluso uno in cui aveva dato il suo appoggio ad una squadra di Space Marine del Capitolo Relictor.  
Altri rapporti invece si riferivano ai suoi viaggi in lungo e in largo per il Segmentum Obscurus, fino ai confini di Be-
lial IV, per poi riapparire nel Settore Calixis nel 803.M41. Il ritorno di Osrinn procurò non poco scontento all’interno 
del Tricorno, visto che egli ora indossava un’armatura Terminator completa di origine sconosciuta e una spada che era indiscutibilmente di fog-
gia demoniaca. Rifiutandosi di dare alcuna spiegazione sulle sue azioni, Osrinn rifiutò la convocazione a Palazzo Tricorno, e si diresse verso le 
Stelle dell’Aura. Alcuni dicono che abbia raccolto attorno a sé uno strano gruppo di Accoliti: mutanti, alieni, psionici non sanzionati, e addirittu-
ra Posseduti di raro potere. Cosa intenda fare con questo seguito corrotto è ancora al vaglio del Tricorno. 
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CYRRIK SCAYL 

Nome: Cyrrik Scayl 
Soprannomi Noti: Maestro dei Sette Peccati 
Organizzazioni o Alleati noti: I Logici, I Figli di Nomen Ryne 
Modo d’approccio preferito: Scayl gestisce le sue operazioni da lontano, trasmettendo le sue istruzioni tramite corrieri 
bionicamente aumentati o cogitator specializzati sigillati da un codice genetico. Pochi hanno visto Scayl di persona sin dal 
suo ritiro dall’Ordo Hereticus, ma i suoi agenti possono essere trovati in tutti i mondi formicaio dell’intero Settore.  
Ci sono altri Tecnopreti dei Torni che affermano che Scayl è soltanto fuorviato nelle sue azioni, e che dovrebbe essere 
riportato alla benedizione dell’Omnissia, piuttosto che essere ucciso a vista. Cyrrik Scayl era un Magos dei Torni che ab-
bandonò il suo pianeta natale Hadd per servire nell’Ordo Hereticus, oltre duecento anni fa. Durante il suo periodo trascor-
so nell’Ordo, Scayl divenne ossessionato dalla tecno-eresia, fino a considerarla una piaga inevitabile del Settore Calixis.  
Divenne famoso per i suoi interminabili discorsi sul fatto che l’Inquisizione dovesse avere una maggiore attenzione per le 
blasfemie contro l’Omnissia che si consumavano ogni giorno sotto i loro occhi. Quando, però, i suoi goffi tentativi oratori 
fallirono miseramente per l’ennesima volta, lasciò disgustato l’Ordo per dedicarsi personalmente alla caccia dei tecno-
eretici. Tuttavia, una volta sul campo, la prospettiva di Scayl cambiò radicalmente. Un incontro con l’arcieretico Nomen 
Ryne fu una vera e propria rivelazione per l’ex-Magos, e da quel giorno, piuttosto che dare la caccia ai tecno-eretici, egli 
si unì devotamente ai loro ranghi. Scayl cercò ossessivamente ogni frammento dati riguardante Ammicus Tole, Grizvaldi e 
Nomen Ryne stesso per interi anni, prima di formulare le proprie teorie di ricerca. Egli giurò di sorpassare tutti coloro che 
un tempo odiava, e si dedicò alla ricerca di metodi per replicare la coscienza umana in un puro e cosciente spirito-
macchina: la temuta eresia del Silica Animus. Finora, le ricerche di Scayl indicano che solo la mente di uno psionico è forte abbastanza da sop-
portare il processo, ma egli spera di rifinire le sue teorie fino al punto in cui qualunque mente possa essere trasformata. Diversi mondi di frontiera 
di Calixis ospitano laboratori segreti e camere di dissezione, dove gli agenti di Cyrrik Scayl lavorano sotto la sua supervisione.  
Ultimamente Scayl è entrato in contatto con il culto dei Logici, e i suoi precedenti colleghi dell’Ordo Hereticus temono che un’alleanza tra questi 
due poteri eretici possa essere disastrosa. Per ora, tutti gli agenti inviati a scoprire la posizione del Magos rinnegato non sono ancora tornati. 
 

PERSONAGGI ERETICI 
FERRAN GHAST 
Ferran Ghast è un eretico e un rinnegato dell’Inquisizione. Prima Accolito, poi Interrogator, egli fu uno dei pupilli 
personali di Cassilda Cognos, e uno dei migliori servitori delle Ordo Calixiane. Ad un passo dalla sua ascensione a 
Inquisitore, che l’avrebbe fatto diventare una delle potenze del Conclave Calixiano, venne inviato nella Nebulosa di 
Adrantis seguendo degli indizi che indicavano la presenza nella zona di Coriolanus Vestra. Ghast, però, insieme ad 
una squadra di Accoliti al suo servizio, scomparve senza lasciare traccia. Negli anni successivi molti si chiesero se 
Vestra fosse responsabile della corruzione di Ghast, o se la sua anima fosse già corrotta prima di scomparire. Sette 
anni dopo Ghast riapparve su Solomon, sotto falsa identità praticamente perfetta, dopo essere stato riconosciuto per 
puro caso. Un team assassino degli Ordo, appoggiato dall’Arbites, che era stato inviato per catturarlo, andò incontro 
alla completa distruzione, facendo sì che Ghast riuscisse a scomparire nuovamente prima di essere dichiarato E-
xcommunicate Traitoris. Da allora sembra che sia stato coinvolto in una discreta serie di eresie, assassinii, e addirittu-
ra la perdita di un incrociatore Imperiale classe Rancore a seguito di un sabotaggio. L’Inquisizione ha confermato che 
Ghast utilizza dei vassalli altamente capaci e pericolosi per supportare le sue considerevoli abilità. Si sospetta anche 
che abbia formato un’organizzazione altamente pericolosa di infiltratori e assassini che rispondono soltanto ai suoi 
comandi. Qualunque Accolito e servitore delle Ordo ha l’ordine perentorio di fermare e uccidere Ferran Ghast alla 
prima occasione, se gli indizi o le prove raccolte in un certo luogo indicano la sua presenza. Gli obiettivi di Ghast, al di là dell’omicidio e della 
distruzione, rimangono poco chiari. La maggior parte delle opinioni tendono verso la teoria che Ghast sia un folle genio che agisce in base al suo 
personale disprezzo, mentre le altre sospettano che ci sia un piano nascosto e un disegno più grande in atto. 
 

MYRCHELLA SINDERFELL 
Lady Myrchella Sinderfell è uno degli eretici più elusivi e distruttivi attivi nel Settore Calixis. Intelligente, piena di risorse e crudele, nel corso 
dei secoli Myrchella Sinderfell ha provato i piaceri più perversi, ha giocato con le peggiori eresie e ha commesso le più vili atrocità per nessuna 
altra ragione se non il suo stesso piacere. Nata nella grande Casata dei Sinderfell di Scintilla, Myrchella venne cresciuta 
secondo i canoni di eccellenza che solo una delle più potenti famiglie del Settore poteva garantire. Si dice che già durante 
la sua adolescenza ella mostrasse un’incredibile attitudine in tutte le aree del sapere, ma che la follia che avrebbe divorato 
la sua anima fosse totalmente assente. Quando raggiunse la maturità, Myrchella utilizzò la ricchezza dei Sinderfell per 
riunire attorno a sé una corte corrotta, composta da stregoni, xenofili, scultori di carne e studiosi corrotti nei meandri della 
magione dei Sinderfell di Quaddis, godendo delle loro conoscenze blasfeme come una vera estimatrice della corruzione. 
L’Inquisizione venne a conoscenza di queste disgustose pratiche grazie al tradimento di uno dei suoi servitori rifiutati.  
Le Sacre Ordo rasero al suolo la magione dei Sinderfell in una sola notte, e la furia dell’assalto era tale che quella notte 
chi si trovava sulle terrazze di Xicarph poté ammirare tutta la potenza dei fuochi ardenti in lontananza. Lady Myrchella 
riuscì a fuggire alla furia dell’Imperium, per ricreare la sua corte corrotta ancora e ancora, in decine di altri luoghi. Su 
Malfi riuscì a prendere il comando di un culto sanguinario, che le forniva giornalmente sangue fresco per i suoi “bagni di 
salute”, cosa che durò per un intero anno prima di essere costretta a fuggire di nuovo. Su Kalf, lei e i suoi servitori si dedi-
carono all’incendio delle città del luogo, per poi dare la caccia durante la notte ai sopravvissuti terrorizzati, e scagliando 
spiriti impuri contro tutti quelli che erano abbastanza folli o coraggiosi da fronteggiarla. Lady Myrchella è nota per attirare 
a sé la peggior specie di eretici. Tra di essi spiccano psionici non sanzionati, stregoni, xenofili, eretecnici, nobili dissoluti, 
Navigatori corrotti, studiosi del proibito e adoratori di demoni. Queste corti durano in genere poco tempo, e sono spesso e volentieri sacrificate o 
semplicemente abbandonate dalla stessa Myrchella, per coprire la sua fuga o per pura e semplice noia. Il suo più grande divertimento è quello di 
assumere le sembianze di membri di famiglie, culti o organizzazioni, per poi corromperle dall’interno e usarle per i suoi scopi, che invariabil-
mente includono omicidi e torture variegate. Si dice che utilizzi numerosi congegni di tecnologia proibita, alcuni di fattura xenos, per meglio nu-
trire le sue inclinazioni. Anche se è stata dichiarata deceduta nel rapporto riguardante la faccenda della Dazio della Fenice, per mano del Giudice 
Uzzriah, e successivamente nel rapporto riguardante la Purificazione delle Sale Rosse di Luggnum, si pensa che Lady Myrchella Sinderfell sia 
ancora viva e vegeta, e attiva all’interno del Settore Calixis. La sua avidità, il suo rancore, il suo narcisismo e il suo sadismo sono ben manifesti, 
e finora si sono rispecchiati ampiamente in ogni parte delle eresie che l’hanno resa nota.  
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Si è immersa nel sangue e nelle interiora dei propri nemici, ha inflitto indicibili sofferenze a centinaia di individui, e ha insozzato per sempre la 
sua anima non per qualche ideale o scopo blasfemo, ma soltanto per la sua distorta “felicità”. 
 

MAGOS VATHEK 
Tutte le vicende riguardanti la carriera del Magos Vathek, prima di essere bandito dall’Adeptus Mechanicus ed essere dichiarato un eretico e un 
rinnegato, sono completamente sconosciute, e le autorità dei tecno-preti sono sempre state particolarmente a disagio rispetto alla loro divulgazio-
ne. Si pensa che esso abbia servito in una delle flotte Explorator dell’Arci-Magos Thule, prima che qualche incidente o avvenimento lo abbia re-
so completamente pazzo, trasformandolo in uno dei ricercati più pericolosi sia per l’Inquisizione che per il Culto della 
Macchina. 
Vathek è ossessionato dalla raccolta e dal perfezionamento di tutta la conoscenza riguardante la tecnologia oscura.  
In particolare, egli desidera una tecnologia che possa ridare vita ai tessuti morti, anche se è noto per aver creato armi 
proibite e gholam di carne, e per aver sperimentato con una discreta varietà di sostanze e sistemi energetici proibiti.  
Le sue ricerche hanno portato alla morte di oltre tremila individui, la maggior parte dei quali è relativa all’Incidente 
Morningside su Solomon e agli omicidi dello “squartatore dei moli” su Dreah. Fu su questo pianeta che Vathek riuscì 
ad eliminare un’intera forza di Mechanicus inviata contro di lui, prima di fuggire in tutta fretta. Si dice anche che sia 
responsabile dell’attacco ad un culto resurrezionista, fino a quel momento sconosciuto, sul mondo cimitero di Riposo 
del Pellegrino, dove distrusse tutta la cellula per rubare i suoi preziosi segreti. L’attuale posizione di Vathek e le sue 
più recenti attività rimangono sconosciute. Vathek appare come un tecno-prete pesantemente migliorato, con abiti 
completamente neri, che mette in mostra una miriade di mecadendriti di tutte le forme, dimensioni e funzioni.  
Il suo volto è ricoperto da una maschera argentea che ricorda un teschio, fissata direttamente sulla carne morta e sulle 
ossa del cranio. Si sa per certo che ha incorporato la tecnologia proibita del generatore d’onde Sarcosiano nel suo stes-
so carapace, e si crede che non sia più “vivo” nel senso stretto del termine, ma sia animato dal potere della sua stessa tecnologia blasfema. Dai 
precedenti rapporti appare chiaro che è molto difficile da rallentare o distruggere con il fuoco delle armi convenzionali, e se lo si dovesse incro-
ciare occorrerebbe un armamento ben più pesante per poterlo confrontare.  
Oltre alla sua ossessione per la conoscenza della tecnologia oscura, Vathek non sembra possedere altri scopi o piani, e tende a non formare alcu-
na alleanza con chicchessia, utilizzando soltanto dei servitori non-morti quando ne ha bisogno.  
Alcuni pensano che la vera ossessione di Vathek sia quella di restituire la vitalità biologica e il soffio della vita alla sua carne in decomposizione. 
 

LA PRINCIPESSA ARDENTE 
La vera natura e la storia della vita di questo potente psionico non sanzionato, conosciuto con il soprannome di Principessa Ardente sin dalla sua 
prima apparizione nella rivolta di Pellucida IX, rimangono un mistero per le Sacre Ordo, reso ancora più oscuro dalla 
chiara presenza del marchio di un cacciatore di streghe sulla sua guancia. La Principessa Ardente è uno psionico di 
classe alpha-plus, e molti credono che sia il più potente psionico in circolazione nel Settore Calixis.  
Ha l’aspetto di una giovane ragazza che ha da poco abbandonato l’adolescenza, e se questo dovesse corrispondere a 
verità ci sarebbe la sconcertante constatazione che i suoi poteri potrebbero crescere ancora di più nel futuro prossimo. 
Pirocineta di straordinaria abilità, la Principessa Ardente può trasformarsi in un olocausto ambulante di fuoco e 
fiamme senza alcuno sforzo apparente, in grado di concentrare i suoi poteri con una precisione disarmante, tanto da 
creare dei fori incandescenti nelle corazze delle navi stellari stesse. È stata vista mentre lavorava a stretto contatto con 
diversi gruppi di rinnegati e mutanti, e per un certo periodo di tempo ha servito a bordo di un vascello pirata che si 
aggirava per l’Abisso di Hazeroth. La sua minaccia è talmente elevata che venne formata una task force sotto il co-
mando del noto Cacciatore di Streghe Fhendahl, per rintracciarla ed eventualmente catturarla. Dopo essere stata rin-
tracciata sul mondo di Crepuscolo, la Principessa Ardente ridusse in cenere l’intero seguito di Fhendahl, riuscendo a 
fuggire indenne. La sua attuale posizione è sconosciuta. Le motivazioni di questa strega rimangono misteriose quanto 
la sua identità e le sue vere origini. Alcuni rapporti raccolti da sopravvissuti traumatizzati dei suoi attacchi affermano che ella sembrava muoversi 
come una marionetta dagli occhi spenti, totalmente indifferente alla distruzione da lei stessa causata, mentre altri insistono nel descrivere un dia-
volo in preda a frenetiche risa, pieno di malignità e sadismo. La verità rispetto a queste testimonianze è ancora da appurare. 
 

CORIOLANUS VESTRA 

Il Fratello Missionario Coriolanus Vestra era un devoto e riverito Missionario Imperiale che ha combattuto tutta al sua vita per portare la luce 
dell’Imperatore a coloro che non la conoscevano. Il suo zelo era ben conosciuto dai suoi superiori, e più di una volta il Cardinale Fortis ha notato 
come Vestra ritornasse da zone di spazio inesplorate con migliaia di nuovi seguaci del Credo Imperiale al seguito. L’ultima missione conosciuta 
di Vestra lo ha portato nelle Stelle dell’Aura, in cerca di comunità umane perdute da millenni.  
Non essendo tornato, e non dando alcun segno di vita, si pensò che Vestra era caduto durante la sua sacra mis-
sione. Non si sa per certo quello che accadde a Vestra durante il suo viaggio nella zona delle Stelle dell’Aura, ma 
è certo che un qualche avvenimento provocò in lui la perdita della sua forte fede, e lo portò a combattere contro 
l’Imperium che fino a quel giorno aveva così strenuamente servito. Il fatto che Vestra usi spesso la frase “som-
merso dalla luce del sole nero” in alcuni suoi blasfemi sermoni è forse la chiave per scoprire la caduta del mis-
sionario nell’eresia. Cinquant’anni dopo la sua scomparsa, Coriolanus Vestra ritornò segretamente nello spazio 
Imperiale, atterrando sul mondo di Lassiv nella distante Hecuba, un volto in mezzo a tanti altri. Dopo due anni di 
meticolosi sforzi Coriolanus riuscì a sovvertire il mondo intero e tutte le anime presenti su di esso, guidando la 
rivolta del popolo sotto uno stendardo con in cima la testa mozzata del governatore planetario. Fu soltanto dopo 
un decennio, però, dopo che altri tre mondi caddero vittima della sua retorica velenosa, che venne scoperta la 
vera identità dell’arci-eretico. L’ira e la vergogna dell’Ecclesiarchia nei suoi confronti non hanno fatto altro che 
crescere negli ottanta anni successivi. Il più grande tradimento di Coriolanus Vestra è la sua alleanza con un gran 
numero di culti ed organizzazioni eretiche, tra cui spiccano la Cerca Serrata, la Fratellanza dell’Oscurità Cornuta, 
la Pallida Legione e i Mascherati di Malfi. Egli, però, è poco più di una figura a supporto, e un intermediario che preferisce lavorare da solo co-
me un agente freelance per la durata di una singola operazione. Il suo modus operandi è quello di incitare alla ribellione con la sua demagogia, e 
di fare da tramite a diverse organizzazioni eretiche attive sullo stesso territorio in modo da formare una forza sovversiva più potente della somma 
delle sue parti. Lo zelo di Coriolanus Vestra nella sua personale guerra contro l’Imperium è indubbio, ma non si sa per certo se esso sia guidato 
dal semplice desiderio di portare anarchia e distruzione o se invece le sue azioni facciano parte di un piano più ampio. 
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TOBIAS BELASCO 

Tobias Belasco è il terzo figlio di un ramo in rovina della potente Casata Belasco di Malfi, ed è un altro fulgido esempio dell’abilità delle fami-
glie nobili di dare la luce a dei mostri imperdonabili. Ritenuto un subdolo e viscido vizioso sin da giovane, Tobias soffrì non poco della condi-
zione di povertà del suo ramo familiare. Crescendo mise a buon frutto il suo incredibile intelletto e la sua astuzia per prendere il controllo della 
sua linea di sangue, ricorrendo spesso a ricatti e omicidi, e riuscendo a ricostruire almeno in parte la fortuna perduta. Venne ben presto reinserito 
nella Grande Casata dei Belasco, dove lavorò come commerciante in rari pezzi d’antiquariato, garanten-
do più di qualche affare vantaggioso alla sua famiglia. Il suo nuovo status sembrò non essere abbastanza 
per lui.  
Ben presto andò alla ricerca di nuove emozioni, affiliandosi con culti meschini, con lascivi epicurei e 
con sfrenati individui, vivendo al di sopra delle sue già imponenti possibilità. Piuttosto che rischiare di 
attirare le ire del suo clan attingendo alle risorse interne, si dedicò al ricatto, all’omicidio e al Commer-
cio Glaciale per finanziare la sua vita di eccessi, compromettendosi persino con il commercio di schiavi. 
Tuttavia, con il passare del tempo, la sua noia fu più forte persino di questi passatempi. Anche se non si 
sa per certo quando cadde nella più completa follia criminale, è certo che una vita intera di immoralità e 
abuso di sostanze di ogni tipo giocò una parte fondamentale. Non più soddisfatto del semplice omicidio 
dei suoi nemici, Tobias passò a catturali vivi per poi divorarli lentamente, un pezzo alla volta. Quando 
questi crimini orrendi vennero finalmente alla luce si rivelarono troppo pesanti da sopportare per la fi-
gura pubblica della sua casata. Tobias fuggì da Malfi con l’aiuto dei suoi contatti del Commercio Gla-
ciale, portando via con sé una buona parte delle finanze della famiglia e la maggior parte del gruppo di 
assassini personali dei Belasco. Per più di cinquant’anni si diede alla fuga, saltando di mondo in mondo, 
utilizzando numerose identità fittizie e altri stratagemmi per nascondersi all’ira della sua Casata. 
In tempi recenti è diventato anche un ricercato dell’Ordo Xenos, dopo aver ucciso diversi Accoliti dell’Inquisitore Van Vuygens che stavano in-
vestigando su un’operazione riguardante la schiavizzazione di xenos sul mondo di Snowden. Diviso tra il suo desiderio di rimanere nascosto e 
l’urgenza di indulgere nel suo opulento stile di vita tramite l’uso di commercio illegale, inganno e omicidio, Tobias è riuscito a rimanere sempre 
un passo avanti ai suoi inseguitori grazie alla sua formidabile intelligenza e alla sua bieca immaginazione. Il suo corpo, a novant’anni di età, sta 
cominciando a mostrare tutti i segni di una vita di sfrenati piaceri: la sua figura obesa deve essere sorretta da una sedia a-grav, e ben presto la sua 
debole costituzione supererà il limite in cui potrà sopravvivere solo grazie agli impianti a ai trattamenti chimici.   
Nonostante il suo aspetto decadente, Tobias Belasco è un vero e proprio genio, che ha un discreto talento sia nel commercio, sia nell’arte 
dell’inganno. Nonostante i due mandati di morte che pendono sulla sua testa, ad opera della sua Casata e dell’Ordo Xenos, egli continua a indul-
gere nei piaceri più oscuri tentando di mantenere al contempo nascosta la sua presenza. La sua unica motivazione sembra essere quella di conti-
nuare la sua vita di eccessi, e voci non confermate indicano che sia alla ricerca di un Dispositivo dell’Aura per far si che ciò accada. 
 

L'ERETICO MISTERIOSO 
Il Lord Inquisitore Caidin ha emesso un insolito ordine di cattura/terminazione contro un entità la cui vera natura, il cui vero nome e le cui attivi-
tà rimangono tuttora sconosciute. L’esistenza di questo “misterioso eretico” non è mai stata provata per certo, ma è 
stata piuttosto dedotta dall’assenza di colpevoli, prove o motivazioni in alcuni casi di grande preoccupazione per 
l’Inquisizione. Come un nero vuoto che si nasconde nel mezzo della notte, la sua esistenza può soltanto essere ipo-
tizzata a partire da fatti singolari e apparenti coincidenze, che se unite insieme formano un filo conduttore di miste-
riose morti e sparizioni nell’arco degli ultimi quindici anni. Queste morti riguardano principalmente contatti e affi-
liati dell’Inquisizione, e hanno portato conseguentemente al fallimento di operazioni vitali tramite la terminazione di 
agenti chiave, il sabotaggio di dati, il furto di materiali e la completa sparizione di intere cellule sotto copertura. Le 
rilevazioni forensi non hanno rilevato nulla di utile in nessuna occasione. Presi singolarmente, gli incidenti sarebbe-
ro potuti passare per pure coincidenze, ma se collegati insieme essi formano una rete che indica la chiara presenza di 
un traditore all’interno dell’Inquisizione. Questo individuo sconosciuto sembra essere in grado di muoversi a piaci-
mento in tutto l’Imperium, e di uccidere senza lasciare alcuna traccia. Le recenti morti degli Inquisitori Chalan e 
Severon sembrano essere state provocate dalle azioni di questo traditore senza volto, visto che entrambi sono morti 
mentre indagavano su delle informazioni emesse direttamente dalle Ordo Calixiane. In entrambi i casi le morti sono 
state programmate per sembrare degli agguati portati da note organizzazioni blasfeme ed eretiche, e questo lascia 
intuire che l’eretico sconosciuto abbia accesso a informazioni e materiale secretato di altissimo livello. Ad esempio, 
la tortura psichica dell’Inquisitore Severon è l’esatta replica delle torture perpetrate dai Pellegrini di Hayte, un sotter-
fugio che soltanto chi abbia familiarità con le pratiche di questo folle culto potrebbe sapere. L’Inquisitore Chalan, invece, era notoriamente diffi-
dente, e può essere stato stanato soltanto da qualcuno di cui si fidava. Ultimamente, sotto espresso ordine di Caidin, si è intrapresa 
un’investigazione più esoterica. Le profezie  e le divinazioni dei più potenti veggenti hanno rivelato un vuoto impenetrabile attorno agli eventi 
che circondano le attività sospette del misterioso eretico, come se la loro esistenza fosse stata strappata dal velo della storia, lasciando soltanto 
uno strappo illeggibile. Questo fatto si va ad aggiungere alle già preoccupanti notizie su questa misteriosa figura, rendendo la sua cattura e di-
struzione una delle priorità assolute del Conclave. Le motivazioni e gli scopi del misterioso eretico non sono chiari, ma sembra che egli miri 
principalmente a minare le fondamenta delle Sacre Ordo. 
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RITUALI DEL CAOS 
Il termine “rituali del Caos” o “rituali Warp” abbraccia una vasta gamma di strani riti, formule occulte e inquietanti cerimonie attraverso le quali 
richiamare il Warp per modificare la realtà circostante o i suoi abitanti affinché seguano il volere di chi li ha evocati. Alcuni sono poco più di una 
comunione spirituale di qualche stregone degenerato con un’entità demoniaca che sazi i suoi appetiti, mentre altri sono dei piani intricati e arcani 
che necessitano di decenni per giungere a compimento, e le cui implicazioni potrebbero cambiare il volto di un intero pianeta. Ogni rituale può 
assumere una forma diversa, anche se lo scopo principale è sempre quello di alterare la realtà. Alcuni riti sono eseguiti con superficialità e igno-
ranza, oltre che deliberata malignità, e sono quelli che possono provocare il maggior danno, proprio per il coinvolgimento di forze scarsamente 
comprese e quasi per nulla controllate. Nonostante gli evidenti pericoli insiti in tali pratiche blasfeme, alcuni Inquisitori tra i più Radicali vedono 
nei rituali del Caos lo strumento perfetto per ottenere il potere di cui necessitano per combattere le forze avverse, piegando la realtà al proprio 
volere e forgiando armi e strumenti di inumana potenza. Essi offrono di fatto un immenso potere, rappresentando però un immenso rischio. 
Malatek Incarna: Non tutti i rituali del Caos prevedono il coinvolgimento di forze che potrebbero essere definite “pura stregoneria”.  
Ci sono infatti alcuni rami oscuri della tecnologia, da lungo tempo banditi dall’Adeptus Mechanicus, che si dedicano alla manipolazione del 
Warp. Questi strumenti, partoriti dalle folli menti di ricercatori e scienziati del Mechanicus, vengono definiti Malatek Incarna, e sono forse anco-
ra più pericolosi di un demone scatenato da qualche folle Magister del Caos, dal momento che con il loro potere sulla tecnologia possono cor-
rompere i segnali radio, possedere i circuiti di un mezzo o di un cogitator, mutare il metallo a piacimento e farsi beffe delle leggi della fisica pro-
vocando fenomeni paranormali agghiaccianti. 
Contro-Rituali e i Loro Pericoli: Un antico proverbio terrestre recita: “La strada per l’inferno è spesso pavimentata di buoni intenti”, e per al-
cuni membri dell’Inquisizione questo detto è diventato realtà. Molti Radicali sono infatti portati a conoscere i rituali del Caos per meglio combat-
terli. Dal momento che molti di questi rituali, per avere successo, devono essere eseguiti alla perfezione, un Inquisitore o degli Accoliti partico-
larmente furbi imparano sin da subito che basta togliere un mattoncino alla complicata struttura del rituale per farlo crollare in mille pezzi.  
Per far ciò occorre una certa dose di conoscenza blasfema, che potrebbe benissimo corrompere l’utilizzatore, ma che si dimostra fondamentale se 
si vuole tentare di scagliare l’energia Warp o i demoni evocati contro il loro stesso padrone.  
Tuttavia, il fascino di tale potere corrompe lentamente, ma inesorabilmente, anche la più forte delle menti. 
Eseguire un Rituale del Caos: I rituali del Caos prevedono pochi altri fattori che non siano sofferenza e morte, visto che entrambi sono il netta-
re del Warp. Generalmente, più è potente ed elaborato l’effetto che si vuole ottenere, e più il rituale diventa pericoloso e difficile. Mentre la ma-
nifestazione di un potere psionico o di una stregoneria è un atto semplice e immediato per coloro che ne sono esperti, un rituale è sempre una 
faccenda laboriosa ed esigente, che pretende tempo per la sua preparazione, concentrazione continua durante la sua esecuzione, e una serie di 
altri fattori minori fondamentali. Alcuni elementi comuni a tutti i rituali del Caos possono essere trovati di seguito. 
La Regola dell’Armonia: Il Warp è un luogo dove gli echi della realtà riverberano continuamente. Questo aspetto viene ripreso ed utilizzato da 
molti occultisti, che si riferiscono ad esso con il termine di Regola dell’Armonia. In parole povere, si compiono azioni in armonia con lo scopo 
ultimo del rituale che si sta eseguendo, per aumentare le possibilità di riuscita. Ad esempio, se si sta tentando di evocare un demone al servizio 
del Signore delle Piaghe nel rituale potrebbero essere coinvolte offerte di cibo marcio, oppure il sacrificio di vittime affette da qualche morbo. 
Squarciare il Velo: L’universo fisico e l’Immaterium sono separati da un tessuto intangibile, ma non per questo meno reale, a cui ci si riferisce 
spesso con il termine “velo”, e che deve essere strappato se si vogliono evocare le energie del Warp. La densità di questa barriera non è costante, 
e vi sono luoghi in cui essa è molto più sottile del normale. È proprio in questi luoghi che un rituale ha una possibilità di riuscita maggiore, e i 
cultisti ne sono sempre alla ricerca. Ci sono addirittura delle zone in cui il velo è talmente sottile che l’energia Warp riesce a filtrare spontanea-
mente, e i demoni camminano sulla terra senza alcun aiuto occulto. Come tutto ciò che riguarda il Warp, però, compiere rituali in queste zone 
risulta molto pericoloso. Più il velo è sottile, più energia può essere canalizzata, e più difficile sarà da controllare. Molti cultisti non hanno il 
tempo o la possibilità di trovare luoghi dove il velo è più sottile, e procedono quindi ad indebolirlo utilizzando metodi proibiti e blasfemi. Alcuni 
di questi metodi prevedono l’utilizzo di droghe allucinogene da parte di tutti gli astanti, per meglio connettersi alle energie dell’oltre. Altri si af-
fidano allo stress emozionale rilasciato da un gran numero di sacrifici umani, o alle potenti menti di psionici rinnegati, o all’utilizzo di congegni 
tecnologici proibiti, come l’infausto Motore Ghast, che sfrutta il principio dei Campi Gellar per aprire uno squarcio nel Warp, piuttosto che per 
tenerlo lontano. 
Quando le Stelle sono Allineate: Alcuni rituali specifici richiedono delle circostanze bizzarre o particolarmente rare affinché abbiano l’effetto 
desiderato. Questi fattori favorevoli possono essere delle più disparate forme, e possono assumere la forma di una Regola dell’Armonia molto 
specifica, come ad esempio il sacrificio di una vittima appartenente ad una particolare linea di sangue, o la reliquia presa da un mondo morto e 
collegata in qualche modo all’entità che si vuole richiamare, o una qualche condizione imposta dal demone stesso, e legata ai suoi capricci, come 
un particolare oggetto di rara bellezza di cui nutrirsi una volta apparso o un particolare peccato da eseguire durante il rituale. 
I rituali più potenti, le cui condizioni sono conosciute soltanto agli infami abitanti dell’Immaterium o ai più folli e deviati Magister del Caos, 
possono richiedere particolari convergenze cosmologiche o temporali per poter essere eseguiti. Questi rituali abbracciano spesso tempi e luoghi 
differenti, e possono essere portati a termine tramite il conseguimento di una profezia, o di un qualche sacrificio sacrilego, o di qualche compli-
cato intrigo talmente blasfemo da riecheggiare nell’Immaterium e aprire uno squarcio nella barriera stessa della realtà. 
Il Test di Dominio Demoniaco: Molti rituali prevedono l’evocazione e il controllo di entità demoniache. Esercitare la propria autorità su un de-
mone non è facile, visto che persino le entità minori sono creature piene di rabbia, risentimento ed odio, che preferirebbero di gran lunga uccide-
re un uomo per puro divertimento piuttosto che servirne uno. Per soggiogare un demone al proprio volere occorre imporsi con la propria mente 
su quella della creatura, vincendo un Test Contrapposto di Volontà con un’Azione Intera. Se l’evocatore vince il confronto potrà dare ordini al 
demone, sia mentalmente che con il linguaggio. Se è il demone a vincere, egli sarà libero dal controllo dell’evocatore, ed agirà secondo il proprio 
volere. 
Spezzare il Dominio: I demoni sono entità caparbie e traditrici, ed è sempre meglio evocarle per eseguire compiti che non vadano in contrasto 
con la loro natura, come, ad esempio, uccidere… Se un demone viene forzato ad eseguire un compito contrario alla sua natura, allora l’evocatore 
dovrà eseguire un nuovo Test di Dominio Demoniaco con una penalità di -30. Se fallisce il Test, il demone si libera dal dominio. 
Le Meccaniche di Gioco per i Rituali del Caos: I rituali del Caos possono essere utilizzati, in gioco, per una miriade di specifici effetti occulti, 
come rivolgersi ad una potente entità Warp per avere aiuto, sigillare uno squarcio Warp, predire il futuro o rubare l’anima di qualcuno.  
Non esistono due rituali identici, e data la natura instabile del Caos uno stesso rituale potrebbe portare a risultati differenti, anche se eseguito da 
un maestro delle arti oscure. Per eseguire un rituale l’evocatore deve conoscerne i singoli passaggi e i requisiti necessari, che variano a seconda 
del rituale da eseguire, spesso seguendoli passo passo da un libro proibito. Esso prevede il superamento di un certo numero di Test di Abilità, 
modificati dalla tabella indicata di seguito, e con ulteriori bonus/penalità stabiliti dal Master a seconda della situazione. 
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Studiare un Rituale del Caos: Studiare e com-
prendere un rituale del Caos presuppone una certa 
quantità di tempo a disposizione e una discreta co-
noscenza delle arti oscure. Più il rituale è oscuro e 
potente, più è difficile comprenderlo e quasi sempre 
avviene studiando Tomi Proibiti; riferirsi al Manua-
le Base, nella sezione dei Tomi Proibite, per vedere 
il tempo di studio ed il modo come apprendere un 
rituale, ma in genere occorre superare una Prova di 

Conoscenze Proibite (Una appropriata), con una Difficoltà base di Normale (+0) per i rituali più semplici, che peggiora quanto più il rituale è 
potente e complicato.  
Per capire invece come fermare un rituale senza provocare effetti secondari distruttivi occorre superare la stessa Prova effettuata per comprender-
lo, aumentando però la Difficoltà della stessa di 1 Grado. La creazione di un rituale del Caos da zero è un’impresa ben diversa, che richiede mol-
to più tempo e impegno, oltre che una quantità non indifferente di risorse ed esperimenti occulti. La conoscenza oscura necessaria a creare un 
rituale del Caos è enorme, e un personaggio che voglia intraprendere questa impresa dovrebbe avere perlomeno il Talento Stregone, oppure esse-
re uno Psionico, e avere inoltre la Conoscenza Proibita necessaria per il rituale almeno a +20 ed il Tomo giusta (o la giusta fonte). 
Utilizzare i Rituali in Gioco: Anche se i rituali eseguiti dai PNG non hanno bisogno di regole, dal momento che seguono la storia della specifi-
ca avventura, è comunque utile per un Master avere una descrizione più completa di un rituale, in modo da avere ben chiare in mente le meccani-
che coinvolte nel caso in cui gli Accoliti vogliano neutralizzarne uno o addirittura eseguirne uno essi stessi.  
Di seguito viene fornito uno schema generale per un Rituale del Caos. 

SCHEMA DI UN RITUALE DEL CAOS 
Un rituale può essere definito dai seguenti criteri. 
Descrizione: Questa sezione definisce in dettaglio a cosa serve il rituale, la sua origine e ogni altra informazione pertinente. 
Requisiti: Qui viene elencato tutto ciò che serve affinché un rituale abbia successo, come componenti specifiche, data, luogo, Abilità richieste e 
Punti Corruzione necessari.  
I risultati dei differenti Test, modificati dagli appropriati bonus/penalità, indicano se il rituale è stato eseguito correttamente o meno. 
Effetto: L’effetto del rituale eseguito con successo. 
Durata: Quanto a lungo dureranno gli effetti del rituale. 
Costo: Il costo in termini spirituali e fisici che l’evocatore e gli astanti dovranno pagare, inclusi i Punti Follia e Corruzione subiti. 
Il Prezzo del Fallimento: Se un rituale viene fallito, gli effetti secondari e deleteri possono essere i più vari, dalla generazione di Fenomeni Psi-
chici e Insidie del Warp, fino all’apertura di uno squarcio Warp incontrollato. In alternativa si può utilizzare la Tabella del Disprezzo del Warp, 
aggiungendo al tiro del D100 un +10 per ogni Grado di Insuccesso accumulato durante il rituale. 
 

Tabella del Disprezzo del Warp 

Risultato D100 Effetto 

01-50 Ignorato: Il silenzio e la calma più assoluta sono l’unico premio per il tuo sforzo. Hai fallito. 
51-80 Dileggiato: Echi di risate demoniache riempiono l’aria martoriata, mentre i tuoi peggiori segreti e le tue più riposte vergogne 

ti vengono rovesciate addosso con scherno. Subisci 1D5 Punti Follia. 
81-90 Abbattuto: Sei colpito dalle grezze energie del Warp, e subisci 1D10+3 Danni da Energia con la Qualità Arma Warp. Se do-

vessi sopravvivere, l’esperienza ti lascerebbe un’inguaribile ferita sull’anima, infliggendoti 1D10 Punti Corruzione. 
91-100 Assalito: Per farti pagare il tuo affronto un demone minore è stato inviato per occuparsi di te. Devi combattere un Demone 

Incarnato o un’entità simile (a scelta del Master) per sopravvivere al tuo fallimento. Questo demone non è soggetto alle rego-
le sul Dominio. 

101-120 Posseduto: Il caos ripaga la tua arroganza facendo di te il suo giocattolo. Uno spirito tenterà di possederti (volontà contro vo-
lontà, sarà il Master a valutare la potenza dello spirito). Se perdi, vieni posseduto da uno Spirito Impuro o qualche altra entità 
(a scelta del Master). In alternativa, il Master può decidere che i tuoi desideri vengano avverati…nel peggior modo possibile. 

121+ Divorato: La realtà viene frantumata, e tu vieni risucchiato direttamente nel Warp. In alternativa, gli Dei Oscuri ti trasforma-
no in un Abominio del Caos senza alcuna traccia di intelletto. In ogni caso, il tuo personaggio è distrutto. 

 

Esempio di Rituale del Caos: Creare un Famiglio Demoniaco: I famigli demoniaci vengono creati durante rituali in cui viene invariabilmente  
versato del sangue e in cui un corpo, che può essere un cadavere di uomo o di animale, o una statua o costrutto di qualunque materiale, viene  
preparato ritualmente per accogliere l’essenza demoniaca. La creatura demoniaca così creata sarà sotto il controllo dell’evocatore.  
La creazione di un famiglio demoniaco è spesso il primo passo di un demonologo che voglia percorrere la strada della stregoneria e del dominio  
del Warp. Per un membro Radicale dell’Inquisizione la creazione di un essere simile potrebbe portare a scendere sempre più nell’abisso della  
perdizione, mentre la sua conoscenza del proibito e dell’occulto cresce sempre più, fino ad arrivare, un giorno, alla creazione di uno dei temuti e  
odiati Posseduti. 
Requisiti: L’evocatore deve superare un Test Molto Difficile (-30) di Conoscenze Proibite (Demonologia) per studiare e comprendere appieno 
tutte le tappe del rituale, premesso che abbia accesso ad una fonte di conoscenza proibita adeguata. In alternativa, le istruzioni per condurre il 
rituale potrebbero essere fornite a seguito di un Patto Oscuro con un entità demoniaca. Per preparare il rituale l’evocatore deve offrire un tributo 
del suo sangue, infliggendosi 1D5 Ferite non riducibili, cospargendolo sopra il corpo che dovrà ricevere l’entità demoniaca. 

Tabella dei Modificatori Base per i Rituali del Caos 

Condizione Modificatore 

Rituale raffazzonato, incompleto o eseguito di fretta  -20/-30 
Scarsa conoscenza della vera natura di ciò che si andrà a evocare -30 
Velo potente, oppure Terreno sacro/nemici con Vera fede presenti al rituale -10 
All'interno di un campo Gellar attivo -20 
L'evocatore è uno Psionico oppure è uno Stregone +10 
Velo indebolito +10 
Velo strappato +20 
Le stelle sono allineate o qualche altra circostanza favorevole +10/+20 
Regola dell'armonia rispettata +10 

Fattori addizionali per la sola Evocazione Demoniaca 

L'evocatore conosce lo schieramento del demone e la sua tipologia Nessuna modifica 
L'evocatore conosce il Vero Nome del demone +30 
L'evocatore conosce ben poco di ciò che sta evocando -10 
L'evocatore non conosce nulla di ciò che sta per evocare -30 
L'evocatore ha un artefatto connesso al demone da evocare +10 
L'evocatore ha preparato un adeguato sacrificio per l'arrivo del demone +10 
L'evocatore ha già giurato fedeltà al maestro o alla causa del demone +20 
L'evocatore ha evocato o comandato di recente un demone di uno schiera-
mento avverso 

-30 
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Esecuzione del Rituale: Dopo aver preparato il corpo, l’evocatore deve passare le successive 1D5 ore immerso nella cerimonia di creazione, alla 
fine delle quali dovrà superare sia un Test Normale (+0) di Volontà, sia un Test Impegnativo (-10) di Conoscenze Proibite (Demonologia), 
con eventuali bonus/penalità previsti dalla Tabella dei Modificatori per i Rituali del Caos. Se entrambi i Test vengono superati, allora il rituale 
avrà avuto successo. Seleziona il più alto numero di Gradi di Successo ottenuto su uno solo dei due Test, e confrontalo con lo schema seguente 
per verificare quali abilità possiede il famiglio. 
 

Tabella delle Abilità del Famiglio 

Gradi di Successo Effetto 
0 – 1 Il famiglio può assumere una forma addizionale rispetto a quella base, che può essere di Taglia Piccola o inferiore. 
2 – 3 Il famiglio può assumere due forme addizionali rispetto a quella base, che possono essere di Taglia Piccola o infe-

riore, e può avere un Potere Psionico o una Stregoneria in più rispetto a quelle standard. 
4+ Il famiglio può assumere due forme addizionali rispetto a quella base, che possono essere di Taglia Piccola o infe-

riore, oltre ad una forma umana. Inoltre, può avere 1D5 Poteri Psionici o Stregonerie in più rispetto a quelle stan-
dard, e avrà un bonus di +5 alla sua Caratteristica di Volontà. Il famiglio è però talmente potente che per rimanere 
su questo piano deve necessariamente uccidere una forma di vita senziente ogni 1D5 settimane. 

Effetto: Il rituale serve a creare un famiglio demoniaco, che l’evocatore deve riuscire controllare con un Test di Dominio Demoniaco, effettuato 
con un bonus di +20. Se il tiro ha successo il famiglio seguirà tutti gli ordini del padrone, e tenterà di ribellarsi soltanto se gli vengono impartiti 
ordini contrari alla sua natura. 
Durata: Permanente, fino alla distruzione del famiglio. 
Costo: L’evocatore perde definitivamente 1 Ferita dal suo profilo, e subisce 1D5 Punti Follia e 2D5+3 Punti Corruzione. 
Il Prezzo del Fallimento: Se uno dei due Test richiesti per il rituale viene fallito, il famiglio muore, i materiali vengono sprecati e l’evocatore 
deve tirare sulla Tabella del Disprezzo del Warp. 
 

Profilo Standard di un Famiglio Demoniaco: I Famigli Demoniaci sono creature legate anima e corpo al proprio maestro. Anche se inferiori 
rispetto ad un demone evocato in quanto a potere grezzo, i famigli non sono soggetti all’Instabilità del Warp, e possono offrire molto più suppor-
to al proprio padrone. Sono inoltre completamente legati al suo volere, e non possono ribellarsi se non costretti da un potere superiore.  
Nonostante tutto questo, essi sono comunque demoni, e non sono meno maligni e subdoli dei loro cugini maggiori.  
Le regole e il profilo fornito qui di seguito rappresentano un esempio di famiglio classico, capace di mutare il proprio aspetto e adatto a spiare i 
propri nemici. Sono possibili anche altre tipologie di famigli, ognuno con la sua tabella e le sue regole. 
Caratteristiche: Le caratteristiche di un famiglio vengono determinate casualmente seguendo la Tabella fornita di seguito.  
Dopo averle generate, sceglietene una che sia adatta alla sua natura e aumentatela di 5 punti. 
 

Tabella delle Caratteristiche di un Famiglio Demoniaco 

AC 10+2D10 
AB 10+2D10 
F 15+2D10 
R 15+2D10 
A 20+2D10 
I 20+2D10 
P 25+2D10 
V 20+2D10 
T ? 
S 15+2D10 
Ferite 5+1D10 
Classificazione Psi 3 
 

Abilità: Consapevolezza (P) +10, Nascondersi (A), Ingannare (S) +10, Conoscenze Proibite (Demonologia, Warp) (I), Psiniscienza (P) +10, 
Linguaggio Segreto (qualunque conosciuto dal suo padrone) (I), Muoversi Silenziosamente (A), Parlare Lingua (tutte) (I). 
Talenti: Addestramento nelle Armi da Mischia (Primitive), qualunque altro Talento consono alla forma attuale. 
Tratti: Armi Naturali, Demoniaco (2), ), Legato all’Anima, Mutaforma, Ombra Warp, Paura 1 (solo nella sua vera forma), Psionico Innato, Ta-
glia (Piccola), Ultraterreno, Vista Oscura. 
Psionico Innato: Un famiglio demoniaco ha una Classificazione Psi di 3, e possiede il Potere Psionico Percepire Presenze. Possiede inoltre altri 
poteri determinati durante la sua creazione, e non potrà mai evocare i Fenomeni Psichici mentre li utilizza. 
Mutaforma: Oltre alla sua vera forma, che possiede le caratteristiche casuali generate secondo la Tabella in 
alto, un famiglio è in grado di mutare in diverse forme, a seconda di quanto bene sia riuscito il rituale. Il fami-
glio potrà assumere la forma di creature mondane, che però avranno invariabilmente un’aura sinistra attorno a 
loro. Quando cambia forma, il famiglio avrà le caratteristiche fisiche della creatura in cui è mutato, mantenendo 
intatte quelle mentali e i suoi eventuali Poteri Psichici e Stregonerie. Inoltre, continuerà ad avere i Tratti Demoniaco e Ultraterreno anche in altre 
forme. Alcuni aspetti possibili potrebbero essere un corvo, un pipistrello, un felino o un canide, o addirittura oggetti ornamentali e di mobilio, 
come bambole, statuette o piccoli droni e servitori meccanici. I famigli più potenti sono anche in grado di assumere una forma umana, che appa-
rirà del tutto normale se non per quell’aria vagamente inquietante che comunica a chiunque vi posi lo sguardo sopra. 
Legato all’Anima: Un famiglio demoniaco è legato all’anima del suo padrone. Se quest’ultimo muore, il famiglio viene distrutto. Se è il fami-
glio ad essere distrutto, il suo maestro subirà 1D5 Danni permanenti alla sua Caratteristica di Resistenza e 1D5 Livelli d’Affaticamento. Supe-
rando un Test Abituale (+10) di Volontà, e concentrandosi per pochi attimi, il padrone di un famiglio può comunicare mentalmente con esso, e 
può inoltre vedere e sentire attraverso i suoi occhi e le sue orecchie. Inoltre, se il suo maestro viene danneggiato in qualche modo, il famiglio lo 
saprà immediatamente. 
Ombra del Warp: Il famiglio è parzialmente schermato dagli sforzi tecnologici e psichici atti a individuare presenze demoniache.  
Tutti i tentativi di scoprire la sua vera natura (tramite l’utilizzo del potere psionico Percepire Presenze, o di Psiniscienza, o di un auspex, etc.) 
subiscono una penalità di -20. 
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ARTEFATTI OSCURI 
“Forgiato dalla mia mano, bagnato nel mio sangue, legato alla mia volontà. In questo modo io ho creato un feticcio che possa attirare le infinite 
energie che turbinano dietro il velo della realtà. Anche se appare così semplice, è in realtà un portale verso la consapevolezza.”  
-Dagli scritti di Ocran Orana. 
 

Che sia per avere il dominio di sé stessi, dei propri simili, o del mondo circostante, tutti gli uomini desiderano il potere. I Poteri Rovinosi sfrutta-
no questo desiderio offrendo Patti Oscuri e doni soprannaturali, mentre alcuni stregoni preferiscono creare degli oggetti con cui sfruttare diretta-
mente l’energia del Warp, senza ricorrere a lunghi ed estenuanti rituali. Altri si spingono ancora oltre, evocando i servitori del Caos e imprigio-
nandoli all’interno di oggetti fisici per creare armi demoniache di grande e terribile potenza. Gli artefatti occulti possono avere le più disparate 
forme e dimensioni, da anelli incisi con rune maligne fino a potenti macchinari progettati per manipolare le energie del Warp. Qualunque sia il 
loro aspetto, essi emanano il lezzo delle forze maligne che albergano al loro interno, e devono quindi essere maneggiati con estrema cura.  
Si dice spesso che il potere corrompe, e non c’è un potere più vasto di quello che può donare il Warp, che attira a sé chiunque sia tanto sciocco 
da credere di poterlo piegare al suo volere. L’Ordo Malleus cerca di distruggere o di sigillare ogni artefatto occulto in cui si imbatte.  
Il semplice possesso di un artefatto del genere indica una complicità con il Caos, e porta ad un’esecuzione immediata. Alcuni Inquisitori, però, 
credono che sia opportuno battere il Caos al suo stesso gioco, e cercano questi oggetti per utilizzarli contro i propri nemici. Anche se risulta effi-
cace, questo modo di fare è sicuramente molto pericoloso, perché chiunque si esponga volontariamente all’influenza del Warp non può che cam-
biare, e non sempre in meglio. 

LA LENTE DELLA VISIONE 
Questo artefatto sembra in tutto e per tutto un semplice monocolo, come quelli indossati dall’aristocrazia di tutto l’Imperium.  
Un’ispezione più attenta rivelerà che la lente è fatta con il cristallo più raffinato, e non presenta neanche la più piccola imperfezione lasciata di 
solito dai macchinari per la lisciatura. La montatura è un filo d’oro, con piccoli simboli e sigilli incisi, e include una catenella che permette 
all’oggetto di essere fissato su qualunque vestito. La Lente della Visione, un artefatto curioso e quasi benigno, a differenza di 
molti altri, è stata in effetti creata dall’Inquisitore Radicale Immel Amud. Egli voleva uno strumento che rendesse più facile la 
decifrazione dei testi criptati di cultisti e stregoni, per meglio servire l’Imperium. Per i primi tempi, la Lente si dimostrò una 
spina nel fianco del Caos, permettendo ad Amud di decifrare anche la più piccola nota contenuta nei testi eretici di molti cul-
ti, mandando all’ari a i loro piani prima ancora che raggiungessero l’apice. Sfortunatamente, però, il Warp è mutevole per sua 
stessa natura, e Amud scoprì troppo tardi il prezzo per l’utilizzo della Lente. Reso quasi folle dalla sua ossessione per i segreti 
rivelati dal suo oggetto, Amud incontrò la sua fine quando una riunione minore di cultisti si rivelò in realtà essere un vero e 
proprio raduno, che coinvolgeva un numero di persone almeno dieci volte maggiore di quanto la Lente aveva predetto. Il cor-
po di Amud fu ritrovato qualche giorno più tardi, ma del suo artefatto non c’era alcuna traccia. 
Utilizzare la Lente della Visione: Per attivare la Lente occorre superare un Test di Invocazione Abituale (+10) come Azione 
Intera. Quando l’oggetto è attivo, fa si che qualunque testo venga visto attraverso di esso sia completamente leggibile e comprensibile, anche se 
scritto in caratteri totalmente alieni o linguaggi sconosciuti. Inoltre, qualunque codice possa nascondere il testo viene svelato davanti agli occhi 
del lettore. Gli effetti sono validi per un solo libro o testo alla volta. Se il personaggio cambia libro o testo, deve riattivare nuovamente la Lente. 
Un simile potere, però, ha anche una contropartita. Ogni utilizzo della Lente infligge 1 Punto Follia al personaggio, che andrà però segnato a par-
te rispetto ai Punti Follia ordinari. Quando il personaggio totalizza 10 Punti Follia per l’uso della Lente, deve effettuare un Test Trauma, che se 
fallito non obbligherà a tirare sulla Tabella dei Traumi Mentali, ma servirà soltanto a dare un’idea di quanto la Lente abbia il controllo sul perso-
naggio. Man mano che il personaggio accumula Punti Follia a causa della Lente (e fallisce i Test Trauma) diventa sempre più possessivo nei con-
fronti dell’artefatto, fino ad arrivare a portarlo sempre con sé. Inoltre, se il personaggio arriva a 40 Punti Follia, egli controllerà sempre due volte 
qualunque documento su cui abbia utilizzato la Lente, cercando significati nascosti e messaggi segreti, accumulando Punti Follia ad ogni utilizzo, 
come di consueto. Una volta raggiunti i 60 Punti Follia, egli leggerà qualunque documento sempre e solo con la Lente. A quota 80 Punti Follia, 
infine, egli non potrà più leggere nulla senza l’ausilio della Lente, e ogni documento che legga senza l’uso dell’artefatto gli sembrerà indecifrabi-
le e oscuro. In aggiunta a tutto questo, da quota 60 Punti Follia in su la Lente comincia ad alterare il contenuto di quello che il personaggio sta 
leggendo, cambiando subdolamente parole e frasi per qualche oscuro fine. 

FLAUTO D'OSSO 

Ad un primo sguardo, questo artefatto sembra poco più di un semplice flauto, come se ne possono trovare su qualunque mondo feudale di tutto il 
Settore. Uno sguardo più attento rivela però che esso è stato ottenuto da un femore umano intagliato, lungo circa 55 centimetri, ben levigato e 
lavorato. Entrambe le estremità dello strumento sono state decorate con sottili strisce di argento, su cui sono stati incisi simboli e sigilli di varia 
natura. Le origini del Flauto d’Osso sono incerte, anche se il nome di Mateus compare spesso nelle storie e nelle leggende che ne parlano. Stando 
al mito, Mateus era un musicista molto popolare nei formicai del mondo di Fenks, che decise di creare questo strumento per, a suo dire, “suonare 
la musica del cosmo”. Purtroppo, Mateus si suicidò poco dopo aver modellato il Flauto d’Osso, anche se alcuni voci sono in aperto contrasto con 
questa dinamica. Alcuni investigatori, infatti, affermano di aver trovato i pezzi del suo corpo smembrato sparsi per tutto l’appartamento, cosa che 
escluderebbe il suicidio. Queste storie, e molte altre, hanno portato ad etichettare il Flauto d’Osso come uno strumento “sfortunato”. In effetti 
chiunque lo suoni è in grado di creare melodie incantevoli ed esotiche, ma prima o poi andrà incontro ad una cruenta fine. 
Utilizzare il Flauto d’Osso: Questo artefatto richiede che l’utilizzatore superi due Test. Il primo è un Test Impegnativo (-10) di Esibirsi (Musici-
sta), per creare una melodia che compiaccia al Warp in ascolto (anche se i presenti potrebbero avere reazioni ben differenti).  
Il secondo è un Test Impegnativo (-10) di Invocazione, che richiede un’Azione Intera. 
Se entrambi i Test vengono superati, il personaggio che suona il Flauto d’Osso può produrre un effetto simile al Potere Psionico Disturbo. Tutti 
gli apparecchi meccanici entro 50 metri cessano di funzionare, e rimarranno inattivi per tutto il tempo in cui il personaggio continuerà a suonare.  
Le armi si incepperanno o non faranno affatto fuoco, le armi a catena e potenziate non si attiveranno, gli orologi mostreranno un’ora completa-
mente sballata, gli auspex daranno letture totalmente sbagliate, e i supporti dati mostreranno file audio, video e documenti confusi e mescolati tra 
loro. Il personaggio potrà mantenere questo effetto superando un Test di Volontà ad ogni Round. Ogni Grado di Successo rimanderà di un Round 
il prossimo Test di Volontà effettuato per mantenere la melodia. Ad esempio, se il personaggio prende il Test di Volontà di 1 Grado di Successo, 
dovrà ripetere il Test tra due Round. Tuttavia, se il personaggio smette di suonare per un qualunque motivo dovrà tirare sulla Tabella dei Feno-
meni Psichici, diventando il centro di qualunque effetto, dal momento che il Warp rende manifesto il suo disappunto per l’interruzione della mu-
sica. Qualunque effetto derivato da Fenomeni Psichici e Pericoli del Warp non avrà alcun effetto sul Flauto d’Osso stesso. 
La Forgia degli Incubi: La Forgia degli Incubi è un gigantesco costrutto bio-meccanico composto da una serie di supporti, puntelli e sostegni di 
lattice nero. Questo guscio esterno riesce a malapena a contenere la massa di carne rossiccia che si espande e si contrae regolarmente e incessan-
temente, simile ad un mostruoso e gigantesco cuore pulsante. La forgia è composta da quattro fornaci piccole e quattro più grandi, che sono e-
quidistanti dallo sfiato centrale, e che terminano in un’apertura che ricorda vagamente una bocca spalancata. Ogni fornace è alta dai due ai tre 
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metri, mentre la struttura centrale può raggiungere i 10 metri. Anche quando dovrebbero essere inattive, le fornaci immettono aria al loro interno, 
che viene espulsa dallo sfiato centrale insieme a fumi e vapori tossici. Quelli che hanno avuto la sfortuna di vedere una forgia in questo stato 
quiescente hanno associato questo meccanismo all’atto della respirazione, un’ipotesi sicuramente agghiacciante. 
In teoria, queste mostruosità sono create per contenere al loro interno un demone di potere inimmaginabile, anche se alcuni giurano che la forgia 
stessa sia in realtà un demone, che ha acquisito questa forma fisica nel reame materiale. Qualunque sia la verità, anche il più piccolo indizio 
dell’esistenza di una Forgia degli Incubi su un pianeta è sufficiente da mobilitare una forza d’attacco completa dell’Ordo Malleus. Un artefatto 
del genere a piena potenza, infatti, può portare alla rovina un intero mondo, consegnandolo alle forze del Caos e condannandolo all’unica solu-
zione in grado di purificarlo definitivamente: l’Exterminatus. Alcuni documenti e numerosi Inquisitori collegano le Forge alla Stella Tiranno. 
L’opinione più accreditata vuole che le Forge siano un metodo per attirare Komus, indebolendo il tessuto della realtà affinché l’Immaterium in-
vada il regno della materia. Anche se molti altri scartano questa teoria, nessuno può negare che una Forgia degli Incubi in azione tiene fede al 
suo nome, portando follia e distruzione in un’ampia area tutto attorno, e seminando rovina e disperazione ad ogni suo risveglio. 
Utilizzare una Forgia degli Incubi: Per attivare una Forgia degli Incubi occorrono almeno otto cultisti, ognuno dei quali deve gestire una forna-
ce, e altrettante vittime sacrificali. La forgia è alimentata dalle anime degli uomini, e consumerà voracemente chiunque venga gettato nelle fauci 
spalancate di ogni fornace. Non appena le prime vittime saranno state sacrificate, l’intero macchinario comincerà a fremere, mentre sangue e altri 
fluidi cominceranno a trasudare da piccoli orifizi disseminati su tutta la superficie della forgia. Mentre il macchinario consuma le anime, uno 
stregone può tentare si eseguire il rituale necessario alla sua piena attivazione. Per fare ciò occorre superare un Test Molto Difficile (-30) di Co-
noscenze Proibite (Demonologia), che riceverà un bonus di +5 per ogni 8 vittime sacrificate oltre le 8 necessarie ad attivare la macchina.  
Se questo Test viene fallito, occorre tirare sulla Tabella del Disprezzo del Warp, con un +10 per ogni 8 vittime sacrificate alla forgia. 
Se viene attivata con successo, l’aria al di sopra dello sfiato centrale comincerà a brillare e a contorcersi, mentre l’intero macchinario emanerà un 
basso e costante lamento. Poco tempo dopo, una miriade di strani colori scintillanti uscirà da tutti gli sfiati della forgia, seguiti da urla e ululati 
inumani, mentre il tessuto stesso della realtà comincerà a sgretolarsi. Man mano che questa fragile barriera verrà infranta, una tempesta Warp di 
crescente potenza comincerà a formarsi attorno alla forgia: il cielo si ricoprirà di nubi nere, sangue e interiora pioveranno tutto attorno, fulmini 
Warp colpiranno il terreno squarciandolo, orridi spiriti cammineranno sulla terra, ogni congegno tecnologico soffrirà di una miriade di problemi 
tecnici prima di disattivarsi definitivamente, e tutti gli uomini più deboli di mente impazziranno senza possibilità di salvezza. Qualunque tentati-
vo di evocazione demoniaca effettuato mentre la tempesta è in pieno svolgimento avrà un bonus di +20, in aggiunta a qualunque altro bonus. 
 

Tabella del Disprezzo del Warp 

Risultato D100 Effetto 

01-50 Ignorato: Il silenzio e la calma più assoluta sono l’unico premio per il tuo sforzo. Hai fallito. 
51-80 Dileggiato: Echi di risate demoniache riempiono l’aria martoriata, mentre i tuoi peggiori segreti e le tue più riposte vergogne 

ti vengono rovesciate addosso con scherno. Subisci 1D5 Punti Follia. 
81-90 Abbattuto: Sei colpito dalle grezze energie del Warp, e subisci 1D10+3 Danni da Energia con la Qualità Arma Warp. Se do-

vessi sopravvivere, l’esperienza ti lascerebbe un’inguaribile ferita sull’anima, infliggendoti 1D10 Punti Corruzione. 
91-100 Assalito: Per farti pagare il tuo affronto un demone minore è stato inviato per occuparsi di te. Devi combattere un Demone 

Incarnato o un’entità simile (a scelta del Master) per sopravvivere al tuo fallimento. Questo demone non è soggetto alle rego-
le sul Dominio. 

101-120 Posseduto: Il caos ripaga la tua arroganza facendo di te il suo giocattolo. Vieni posseduto da uno Spirito Impuro o qualche 
altra entità (a scelta del Master). In alternativa, il Master può decidere che i tuoi desideri vengano avverati…nel peggior mo-
do possibile. 

121+ Divorato: La realtà viene frantumata, e tu vieni risucchiato direttamente nel Warp. In alternativa, gli Dei Oscuri ti trasforma-
no in un Abominio del Caos senza alcuna traccia di intelletto. In ogni caso, il tuo personaggio è distrutto. 

 
 

LIBELLUS APPELLO, IL LIBRO DEI NOMI 
Questo piccolo libricino, poco più grande del Breviario Ispiratore della Guardia Imperiale, ha una copertina rigida di legno ricoperta di pelle u-
mana finemente trattata. È chiuso da un semplice cardine di ferro, modellato per ricordare la stella a otto punte del Caos, a cui è collegato un luc-
chetto di ottone, mentre le sue pagine interne sono ricavate da una pergamena della miglior qualità. A prima vista potrebbe sembrare di fattura 
umana, anche se l’esatta natura di quei fogli così perfetti è troppo spaventosa da contemplare per qualunque Accolito.  
Ogni pagina è riempita di formule matematiche, simboli alchemici, carte stellari e blocchi di testo scritto fittamente in una lingua oscura. 
Scritto dal disonorato ed eretico adepto Hetoun Parang Levon, il Libellus Appello deve essere tradotto prima di poter essere compreso.  
Una volta che questo è stato fatto, il libro rivela la sua natura: una guida ai veri nomi dei demoni, con tanto di indicazioni su come individuarli 
tramite un’attenta analisi di alcuni fenomeni astronomici. Nel libro ci sono diversi nomi demoniaci, molti dei quali sono stati aggiunti in seguito 
da altre mani, oltre a diverse indicazioni al margine riguardo ciò che occorre per evocare ognuno di quei demoni. Nonostante lo straordinario li-
vello dei dettagli, mancano nel libro i passaggi necessari ad eseguire il rituale vero e proprio per l’evocazione dei singoli demoni. 
Levon venne giustiziato per eresia subito dopo la creazione di questo libro blasfemo, che scomparve misteriosamente per lungo tempo prima di 
riapparire nelle mani di diversi cultisti malefici. Si suppone che almeno uno degli stregoni che lo ha utilizzato sia riuscito a predire la prossima 
apparizione di Komus, la Stella Tiranno. Il Libellus Appello venne finalmente ritrovato e sequestrato da alcuni Inquisitori Amalathiani, e al mo-
mento risiede nelle sale più interne, protette e nascoste di Palazzo Tricorno. 
Utilizzare il Libellus Appello: Per usare al meglio il Libellus Appello, un PG deve superare un Test Impegnativo (-10) di Con. Accademiche (A-
stromanzia), in modo da ricostruire il vero nome del demone a cui è interessato utilizzando le formule astromantiche fornite. Evocare un demone 
di cui si conosca il vero nome dona un bonus di +30 al conseguente Test di Conoscenze Proibite (Demonologia). Leggere l’intero libro dona un 
bonus di +10 al prossimo Test di Conoscenze Proibite (Demonologia), vista la grande quantità di informazioni proibite recepite, ma infligge an-
che 1D5 Punti Corruzione. Il master può usare le regole dei Libri e Tomi per l'apprendimento del libro, che richiederà 80 giorni di studio.  
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RAGNO MECCANICO 

Questo oggetto consiste di una testa umana fatta in ottone che è montata su una struttura dotata di otto piccole zampe.  
La testa è modellata in modo da essere una replica quasi esatta di una testa umana svuotata, con le orbite degli occhi svuotate, le labbra e le orec-
chie assenti, e la bocca spalancata. Dentro la testa c’è un meccanismo che controlla le gambe, la bocca e gli occhi che verranno inseriti successi-
vamente, e che avranno ben poco di meccanico...Creati per dileggio nei confronti dei servitori dei Tecno-Preti, i Ragni Meccanici sono spesso 
utilizzati da stregoni e streghe come occhi e orecchie per spiare gli sprovveduti, e come messaggeri tra cellule lontane di cultisti.  
Richiedono un’abilità non indifferente per essere creati, e si possono trovare generalmente nei mondi formicaio e nei mondi forgia, visto che su-
gli altri pianeti mancano spesso le risorse per costruirne uno. 
Utilizzare un Ragno Meccanico: Il vero scopo di un Ragno Meccanico appare  manifesto se si assiste al rituale necessario a crearlo.  
Prima di tutto la testa è unta e benedetta con un misto di sangue e olio macchina. Viene poi dotata di occhi, naso, labbra, lingua e orecchie rimos-
se da una cadavere morto di recente, tutti collegati al sistema di controllo interno tramite cavi e morsetti. Lo stregone procede 
quindi ad effettuare un Test Impegnativo (-10) di Invocazione che richiede un’Azione Intera. Se il tiro riesce, egli è riuscito a 
stabilire un legame mentale con il Ragno Meccanico, e potrà vedere e sentire tutto ciò che il blasfemo costrutto sentirà, oltre a 
poter parlare per sua bocca. Può altresì muovere le sue zampe meccaniche con il solo potere della mente, dando ordini diretti o 
prendendone direttamente il controllo. 
Se il Ragno Meccanico dovesse essere distrutto, il suo utilizzatore soffrirà 1D5 Danni da Taglio senza riduzioni, a causa del 
ritorno di fiamma psichico. Inoltre, nel posto dove il Ragno è stato distrutto si verificherà un Fenomeno Psichico casuale. 

 
 
 
 
 
 
 

Movimento: 3/6/9/18             I: +0 (3+1D10)                 FE: 5 
Abilità: Muoversi silenziosamente (A) +10, Nascondersi (A) +10, Schivare (A). 
Talenti: Senza paura.  
Tratti: Macchina (1), Quadrupede, Strana fisiologia, Taglia (Piccola).  
Armi: Tenaglie (D: 1D10-2 T; Speciale: Primitiva 6). *: queste caratteristiche sono uguali a quelle del controllore del ragno.  
Armatura: Macchina (PA 1 su tutto il corpo).  

LA GLORIA DELL'IMPERATORE NELLA LUCE DELL'ALBA 

Questo blasfemo quadro astratto, che dovrebbe rappresentare idealmente il Dio-Imperatore che saluta l’alba sulla Sacra Terra, è tanto surreale 
quanto inquietante. Dipinto con diverse sfumature di giallo, oro, blu e bianco, il quadro possiede la sconcertante abilità di provocare nausea e 
vertigini se guardato troppo a lungo, oltre a comunicare la sensazione che il dipinto stesso stia guardando verso l’osservatore. Se il dipinto viene 
analizzato più da vicino si scopre che le linee astratte sono in realtà minuscole forme di corpi umani perfetti in ogni dettaglio, ottenuti dalla lavo-
razione di un unico foglio di argento e poi dipinti. Le figure umane sono intrecciate l’una nell’altra, e nei loro minuscoli volti sono dipinte e-
spressioni che variano dall’estasi al terrore. L’intera opera possiede un certo numero di sconcertanti dettagli che diventano chiari con il passare 
del tempo: il dipinto e la sua cornice sono sempre caldi al tocco, le minuscole figure umane si muovono quasi impercettibilmente e molto lenta-
mente, i colori cambiano di tonalità e si spostano su tutta la tela con una lentezza indicibile. Anche se inquietante, il dipinto non rivela i suoi veri 
poteri se non viene bagnato da uno strato di peculiare vernice fresca. La natura di questa vernice è rivelata dalle piccole incrostazioni che ancora 
si trovano attorno alla cornice interna: sangue umano. Non si sa con esattezza chi abbia creato questo dipinto, visto che in molti annali di oltre 
mille anni fa si faceva già menzione del dipinto. Alcuni studiosi dell’Ordo Malleus credono che la Gloria dell’Imperatore venne dipinto a bordo 
di una nave spaziale in viaggio nell’Immaterium, durante una tempesta Warp particolarmente turbolenta. Altri invece affermano che il nome del 
dipinto è un errore o una deliberata offesa, visto che neanche l’Immaterium è in grado di corrompere l’immagine del Dio-Imperatore stesso. 
Utilizzare il Dipinto “La Gloria dell’Imperatore nella Luce dell’Alba”: Dopo aver applicato uno strato di sangue fresco sul dipinto si può effet-
tuare un Test Impegnativo (-10) di Invocazione per risvegliare La Gloria dell’Imperatore nella Luce dell’Alba. I colori cambieranno e si riposi-
zioneranno repentinamente, formando una figura simile ad un volto, che di sicuro non è quello sacro del Dio-Imperatore. Il volto risponderà ad 
un numero di domande pari ai Gradi di Successo sul Test di Invocazione, anche se la verità o la precisione della risposta è lasciata alla discrezio-
ne del Master. Visto che il dipinto è connesso al Warp, un fallimento sul Test di Invocazione implicherà un tiro sulla Tabella del Disprezzo del 
Warp. Il sangue utilizzato come vernice deve essere fresco e umano. Se esso non è umano, o è stato mescolato ad altri componenti liquidi (oli, 
acqua, altre vernici, etc.), il Test di Invocazione fallirà automaticamente, provocando un tiro immediato sulla Tabella del Disprezzo del Warp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mente dell’uomo è come un universo, solo più oscura e anche più infinita. 
Il Warp è in me, cresce come un seme annaffiato giornalmente da un giardiniere perverso. 

                                                                                  Viktor Van Draker. Novizio inquisitore 
 
 
 
 
 

PROFILO DI UN RAGNO MECCANICO 

AC AB F R AG INT PER  VOL TEC SIM 

20 - 10 20 37 * * * - - 



 

384 
 

ARMI DEMONIACHE 
Tra gli artefatti sacrileghi, quelli più pericolosi e distruttivi sono forse le armi che contengono in sé l’essenza intrappolata di una qualche Entità 
Warp maligna, capaci di sprigionare un potere senza pari. Le armi demoniache possono variare molto tra loro, sia d’aspetto che di potere, ma 
tutte sono invariabilmente pericolose per chi le utilizza, visto che il demone al loro interno raramente è contento di essere intrappolato e usato da 
un mortale. Molte armi demoniache sono una variante delle classiche armi da mischia primitive, anche se non mancano quelle a foggia di fucile 
o pistola, o dalle forme ancora più esotiche. Anche se differiscono tra loro, tutte le Armi Demoniache seguono le seguenti regole. 
Letale: Oltre a tutti i poteri e le abilità che garantiscono, le Armi Demoniache sono creazioni innaturali e affamate, che godono nel rubare la vita 
altrui. Non avranno mai la Qualità Primitiva, e aggiungeranno sempre il Bonus di Volontà della creatura intrappolata ai Danni inflitti e alla Pene-
trazione di ogni singolo colpo, che potrebbe andare da un +1 per un essere infimo, ad un +10 per una grande e potente entità.  
Resistenza Blasfema: Tutte le Armi Demoniache sono difficili da danneggiare e distruggere con la forza, anche se all’apparenza alcune potreb-
bero sembrare fragili. Esse contano avere un’Armatura Naturale di 20 per attacchi deliberati su di esse, e non saranno distrutte se parano o ven-
gono parate. Contano avere sempre 10 di Possanza in attacco e sono indistruttibili per parare attacchi di armi nemiche, ma se l'arma nemica è 
Sacra, allora conta avere 10 di Possanza anche in difesa, seguendo le normali regole della Possanza. 
Se un’arma demoniaca dovesse essere distrutta, provocherebbe immediatamente un tiro sulla Tabella delle Insidie del Warp, con gli effetti cen-
trati sul suo possessore. Se il risultato indica l’apparizione di un demone, esso sarà il demone liberatosi dall’arma. 
La Bestia Dentro: Tutte le Armi Demoniache hanno invariabilmente al loro interno un’Entità Warp che vi è stata intrappolata.  
Nella maggior parte dei casi, l’essere intrappolato sarà un’entità minore, come un servitore demoniaco di bassa lega, una bestia del Warp senza 
intelletto, un predatore dell’Immaterium, o addirittura uno Spettro Astrale o uno Spirito Impuro. Più è potente l’entità al suo interno, più è poten-
te l’arma stessa, aumentando di pari passo i rischi che corre il portatore brandendola. Per impugnare un’Arma Demoniaca il possessore deve 
prima superare un Test di Dominio Demoniaco, premesso che abbia un valore di Volontà maggiore di quello dell’arma. Se riesce a superarlo a-
vrà ottenuto il controllo dell’arma, ma se in seguito il suo valore di Volontà dovesse diventare inferiore a quello dell’arma per qualunque motivo, 
il possessore sarà costretto ad effettuare un nuovo Test di Dominio Demoniaco. Se il possessore fallisce uno qualsiasi di questi Test, o se l’arma 
aveva in origine un valore di Volontà maggiore di quello del possessore, allora l’entità al suo interno potrà tentare un attacco di Possessione.  
Se questo attacco ha successo, il portatore diverrà lo schiavo dell’arma, fino a che non riesce a spezzare il suo dominio in qualche maniera. 
Il Master potrebbe far avvenire la possessione gradualmente, in modo più drammatico per la storia narrativa, mentre l'anima del PG è divorata. 
Attributi dell’Arma: Le armi demoniache possono mostrare una varietà praticamente infinita di poteri e attributi differenti, che l’arma può ga-
rantire controvoglia al proprio utilizzatore o che sono semplicemente parte della sua stessa esistenza come strumento di distruzione.  
La Tabella degli Attributi delle Armi Demoniache offre uno spunto da cui partire per dotare un’Arma Demoniaca di poteri e abilità. Se si decide 
di determinarli casualmente, occorre ritirare qualunque risultato uguale. La Tabella della Forza dell’Arma Demoniaca, invece, può aiutare a de-
terminare la potenza media di un’Arma Demoniaca classica, a seconda dell’entità che vi è intrappolata. 
Tabella degli Attributi delle Armi Demoniache 

Risultato Attributo                          Effetto 
1 – 07  Affilata come il Peccato  Aggiungi la Qualità Dilaniante. 
08-15                     Lacerante come l'artiglio                      Aggiungi la Qualità Lacerante. 
17 – 25  Affamata                  Aggiungi +5 al risultato di tutti i Danni Critici. 
26 – 35  Gelo del Vuoto   Infliggi 1D10 Danni da Decadimento di Resistenza con  
      ogni colpo, oltre ai normali effetti dell’attacco. 
36 – 45  Urlante    Quando l’arma viene impugnata, il possessore avrà  
      Fattore Paura 1, che causerà Shock del Warp. 
46 – 55  Campo Annullatore  L’arma garantisce un bonus di +20 per resistere ai Poteri  
      Psionici. 
56 – 60   Flagello della Vita                 L’arma diventa Tossica (1D5). 
61 – 70   Cerca-Cuori   L’arma garantisce un +10 all’AC del portatore. 
71 – 75   Fuoco Nero   L’arma infligge Danni da Energia e guadagna la Qualità  
      Inferno. 
76 – 80  Sanguisuga della Mente  Le vittime ferrite dall’arma devono superare un Test di 
      Volontà o essere Stordite per 1D5 Round. 
81 – 85  Toccata dal Warp                 L’arma guadagna la Qualità Arma Warp. 
86 – 90  Vampirica   Per ogni nemico ucciso il portatore guarisce 1D5 Ferite. 
91 – 95  Odio Infernale   Il possessore guadagna Furia e Forza Sovrannaturale (1) 
      quando impugna l’arma. 
96 – 99  Assetata di Anime                 Ogni colpo a segno può uccidere come per la regola  
      speciale dell’Arma Psionica, usando la Volontà dell’ 
      Entità intrappolata. 
100  Squarcia Velo   L’arma supera qualunque armatura, difesa psichica o 
      campo di energia quando colpisce. Inoltre, ogni creatura 
      vivente ferita dall’arma deve superare un Test Normale 
      (+0) di Resistenza o morire sul colpo. 
Tabella della Forza dell’Arma Demoniaca 

Risultato                          Entità       Volontà         Attributi 

1 – 20  Predatore del Warp                                  15 + 2D10                Affamata 
21 – 55  Bestia Demoniaca                                  20 + 2D10            1 Attributo Casuale 
56 – 88   Demone Imprigionato                   20 + 3D10            2 Attributi Casuali 
89 – 99  Spettro Astrale                    30 + 2D10    Sanguisuga della Mente e 1 Attributo Casuale 
100  Entità Maggiore                    60 + 3D10     Abilità Uniche o Toccata dal Warp e 3 Attributi 
 

Armi Demoniache Conosciute 
Ci sono Armi Demoniache le cui storie riecheggiano in tutti gli archivi dell’Ordo Malleus di Calixis, e la cui esistenza è nota soltanto ai membri 
più fedeli di Palazzo Tricorno. L’infamia di queste terrificanti armi potrebbe essere scaturita da eventi particolarmente tragici legati alla loro esi-
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stenza, o dal fatto che alcune di esse sono tuttora nelle mani di pericolosi arci-eretici. Alcune di esse sono addirittura considerate soltanto delle 
leggende, mentre altre sono annunciate in oscure profezie che devono ancora verificarsi. 
Angoscia 
Si conosce ben poco dell’Arma Demoniaca nota come Angoscia. Alcuni tra gli studiosi più anziani dell’Ordo Malleus dubitano persino della sua 
esistenza. Si dice che Angoscia abbia la forma di una spada lunga con un’elsa a cesto ricoperta di aculei e con la lama lucente ricoperta di imma-
gini di piume e occhi senza palpebre. Si ritiene che emani un freddo intenso simile a quello del vuoto interstellare, e che abbia una lama talmente 
affilata da tagliare il tessuto stesso della realtà, aprendo un portale che il suo possessore può utilizzare per raggiungere luoghi strani e lontani. 
Regole Speciali 
Angoscia contiene un’Entità Maggiore con Volontà 71, e possiede gli Attributi Affilata come il Peccato, Gelo del Vuoto e Squarcia Realtà. 
Squarcia Realtà: L’utilizzatore di Angoscia può tentare di aprire un portale nel tessuto materiale. Questo richiede un’Azione Intera, e riproduce 
gli stessi effetti della Stregoneria Crea Portale, con la differenza che non richiede alcun Test di Focalizzazione e che utilizza la Volontà 
dell’arma stessa, piuttosto che l’Intelligenza dell’utilizzatore, per aprire il portale d’arrivo nella locazione desiderata. 
 

Brama-Sangue 
Brama-Sangue è un’ascia mostruosa di metallo scuro, la cui superficie macchiata e intaccata essuda continuamente gocce di sangue fresco. 
All’interno del metallo è racchiuso un demone fatto di rabbia e odio, la cui sete di sangue e massacro non conosce confini. Coloro che stringono 
in mano questo orrendo strumento sono sopraffatti dalla stessa furia rossa che domina i pensieri della bestia al suo interno. Diventare maestri di 
Brama-Sangue significa vincere con la pure forza di volontà un costante richiamo alla violenza e alla distruzione. 
Regole Speciali 

Brama-Sangue contiene un Demone Imprigionato con Vol 44, e che possiede gli Attributi Odio Infernale, Flagello della Vita e Sete di Sangue. 
Sete di Sangue: Brama-Sangue possiede un irrefrenabile desiderio per il sangue e la morte, e se non ottiene ciò che vuole se lo prenderà con la 
forza dal suo possessore. Se Brama-Sangue dovesse essere utilizzata per colpire un avversario, e il colpo non dovesse infliggere alcuna Ferita, 
allora l’arma infliggerà 1D5 Danni da Taglio al possessore, non riducibili da alcuna fonte. 
 

Sussurro di Piacere 
I Sussurri di Piacere sono pugnali demoniaci creati dall’Ordine del Serpente Ametista di Malfi. Ogni pugnale aveva una lunga lama d’ametista 
contorta come una fiamma viva, un’impugnatura ad anelli ricoperta di lame e aculei, e una serie di incisioni riguardanti le ultime parole di 36 
vittime sacrificate al Principe del Piacere. I Sussurri vennero donati agli assassini del culto, che si dice riuscissero a convincere le loro vittime a 
farli entrare nelle loro più stanze più segrete, prima di sgozzarli. Dopo che l’Ordine del Serpente d’Ametista venne eradicato dall’Ordo Malleus 
vennero recuperati soltanto tre Sussurri, ma si dice che ce ne siano altri sfuggiti alla purga che ha colpito i loro creatori. 
Regole Speciali 
Ogni pugnale ha al suo interno un Demone Imprigionato con Volontà 36, e possiede gli Attributi Affilata come il Peccato e Sussurri di Piacere. 
Sussurri di Piacere: Quando la punta di una di queste armi viene bagnata anche da una sola goccia di sangue fresco, essa comincia immediata-
mente a sussurrare suggerimenti e oscuri segreti nella mente del suo utilizzatore, che risulterà da quel momento in poi alquanto persuasivo e con-
vincente. Chiunque oda e capisca le parole dell’utilizzatore dovrà superare un Test di Volontà Contrapposto alla Volontà dell’Arma.  
Chiunque fallisca il Test diventerà particolarmente vulnerabile alle parole dell’utilizzatore, che riceverà un bonus di +20 a tutti i Test di Affasci-
nare, Intimidire o Ingannare utilizzati contro i bersagli ammaliati. 
 

La Frusta dell’Amarezza 
La Frusta dell’Amarezza è una lunga frusta di ossa e denti strappati da teschi di uomini e di alcune creature predatrici di Iocanthos. Al suo inter-
no è richiusa l’essenza di una creatura del Warp che vive in uno stato costante di paura e follia. Si dice che quest’arma sia stata creata da un 
campione di schiavi appartenente alla Fratellanza del Corvo, e che sia stata utilizzata contro lo stesso Drusus. Venne recuperata sul campo di bat-
taglia dai servitori delle Sacre Ordo, a seguito della resurrezione del santo, e ora è conservata nelle viscere delle Sale Oscure di Palazzo Tricorno. 
Ancora oggi l’arma sembra mormorare costantemente, maledicendo con tutta la sua forza ogni forma di vita. 
Regole Speciali 
La Frusta dell’Amarezza contiene uno Spettro Astrale con Volontà 37, e possiede gli Attributi Sanguisuga della Mente, Urlante e Presenza De-
moniaca (30m). 
 

La Mazza del Giudizio 
La Mazza del Giudizio è un simbolo della potenza e della purezza Imperiale che fu violata dai Pellegrini di Hayte e trasformata in un oggetto di 
derisione della sua precedente gloria. Il manico e la testa dell’arma sono fatti di metallo scuro, sormontati da pugni alati che stringono un teschio 
di adamantio. Per tutta la lunghezza dell’arma si possono trovare stralci di pergamena con citazioni riprese dal Libro della Giustizia, e incollate 
con della cera. Lo scopo originale dell’arma era quello di dimostrare la potenza della legge Imperiale e di punire tutti coloro che la violavano. La 
Mazza della Giustizia era posseduta dal Giudice Mielira dell’Adeptus Arbites, catturata dai Pellegrini di Hayte mentre combatteva contro di loro 
su Vaxanide. Invece di uccidere la prigioniera, i Pellegrini di Hayte presero la sua arma e vi confinarono al suo interno un’entità Warp di pura 
follia e odio. Poi rilasciarono Mielira e fecero ritrovare l’arma dalle autorità competenti, che provvidero a restituirla al suo legittimo proprietario. 
I cultisti, poi, si limitarono ad osservare e gongolare, mentre il demone all’interno dell’arma influenzava ogni decisione del Giudice, convincen-
dola che chiunque gli si parasse davanti fosse colpevole e meritevole di morte. Mielira la Sanguinaria, come venne soprannominata in seguito, 
venne finalmente uccisa dagli Accoliti dell’Inquisitore Skane, anche se la sua infausta arma non venne mai recuperata. 
Regole Speciali 
La Mazza del Giudizio contiene una creatura del Warp di origine sconosciuta con Volontà 41, e possiede gli Attributi Astio per i Demoni e Pec-
cato di Rettitudine. 
Astio per i Demoni: La creatura imprigionata all’interno della Mazza del Giudizio odia gli altri demoni con una furia ultraterrena.  
Quando l’arma colpisce una creatura con il Tratto Demoniaco, guadagna Vendicativa (8) per quel colpo. 
Peccato di Rettitudine:Il possessore della Mazza del Giudizio guadagna i Talenti Senza Paura e Odio (tutti i nemici), ma subisce anche la ma-
lattia mentale Illusione di Giustizia a livello Acuto fintanto che l’arma è sotto il proprio dominio, che l’abbia con sé oppure no. 
Mezzanotte 

L’arma conosciuta semplicemente come Mezzanotte ha cambiato molti nomi dal giorno in cui venne forgiata sotto la luce di stelle morenti.  
Il demone imprigionato al suo interno è rinchiuso da così tanto tempo che l’unico sentimento che ancora prova è pura e semplice fame: fame per 
la luce, fame per la speranza, fame per la vita. La luce e il calore sembrano essere risucchiati da Mezzanotte, e la sua vera forma è un mistero, 
nascosta dietro un alone quasi impenetrabile di oscurità, dentro le quali si può scorgere occasionalmente una lama ricoperta di aculei e barbigli. 
Regole Speciali 
Mezzanotte contiene un’Entità Maggiore con 68 di Volontà, che ha gli Attributi Gelo del Vuoto, Fuoco Nero, Toccata dal Warp e Divora-Luce. 
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Divora-Luce: Mezzanotte divora la luce stessa, provocando una zona di Oscurità in un’area di 10 metri di raggio attorno ad essa. Questa oscurità 
è innaturale, e non può essere penetrata da Vista Oscura, fotovisori e congegni simili, e qualunque altra abilità permetta di vedere al buio.  
Il possessore stesso è immune a questa oscurità, e guadagna anche il Tratto Vista Oscura fintanto che impugna Mezzanotte. 
Araldo della Putrefazione 
L’Araldo della Putrefazione è un gigantesco martello di ferro corroso. La sua superficie è ricoperta di macchie di ruggine e di putrefazione che 
ad una mente deviata potrebbero ricordare dei marchi blasfemi e delle rune maledette che sembrano trasudare da sotto il metallo. Si dice che 
l’arma sia stata forgiata utilizzando del metallo preso da un relitto spaziale che è stato alla deriva nel Warp per oltre settemila anni, e che sia stato 
temprato in fuochi alimentati da migliaia di cadaveri. L’Araldo è costantemente circondato da un nauseante olezzo di putrefazione, e tutto il me-
tallo, il legno e la carne dei cadaveri che si trovano nelle sue vicinanze cominciano ad arrugginire e putrefarsi a vista d’occhio. Soltanto colui che 
ha esercitato la sua volontà sul martello sembra essere immune a questo effetto. Ora l’Araldo giace nel ventre di un relitto spaziale che un tempo 
è stato una nave da guerra Imperiale, e che naviga nello spazio Warp della Grande Nube di Fydae in attesa che qualcuno lo ritrovi. 
Regole Speciali 
L’Araldo della Putrefazione contiene una Bestia Demoniaca con 28 di Volontà, e possiede l’Attributo Dono della Putrefazione. 
Dono della Putrefazione: Quando l’arma colpisce la locazione di un bersaglio protetta da un’armatura, la bestia al suo interno ha diritto ad un 
Test di Volontà. Se il Test riesce, il valore armatura di quella locazione viene ridotto di 2, mentre dalla locazione colpita si spande ruggine e pu-
trefazione. Se invece l’armatura è Primitiva, l’armatura sarà ridotta di 4. Se il valore armatura di una locazione raggiunge lo 0, essa sarà distrutta 
permanentemente, e non potrà essere riparata, mentre cade letteralmente a pezzi. 
 

Hesht, Portatore di Vendetta 

Hesht è un pugnale dalla doppia lama parallela, ricurva come quella di una zanna. Se penetra all’interno della carne della vittima, il demone 
all’interno fa scempio del suo sangue e della sua anima, provocando la più orribile delle morti. Eccitato dal sapore di morte, il demone tenterà di 
rompere le barriere della sua prigione materiale, per cibarsi di più essenze vitali possibili. Hesht venne forgiato dai folli nemici dell’Imperium 
che vennero scacciati da Calixis con l’incedere della Crociata Angevina. Guidati dalla pura forza della disperazione, essi costruirono armi di ogni 
forma e dimensione, per tentare di arginare le forze dell’Imperium. I loro sforzi vennero frustrati dalla potenza inarrestabile dell’Umanità, ma le 
creazioni scaturite dalle loro menti blasfeme sono rimaste a corrompere le anime di coloro che hanno sconfitto i loro creatori. 
Regole Speciali 
Hesht contiene un Demone Imprigionato con 40 di Volontà, e possiede gli Attributi Squarcia Velo e Cerca-Cuori. In più, ogni volta che 
l’utilizzatore uccide un bersaglio deve effettuare un Test di Dominio Demoniaco, per tenere a freno la voglia di distruzione del demone 
all’interno dell’arma. 
 

Lo Scettro delle Diecimila Lune 
Quest’arma demoniaca è un lungo scettro di ossidiana lungo il quale si muovono continuamente 
centinaia di piccole lune crescenti, e sulla cui cima è posta una gemma blu, grande quanto un occhio umano, circondata da una corone di piume 
argentate. Lo Scettro delle Diecimila Lune possiede un potere talmente distruttivo che ogni stregone farebbe follie per impossessarsene. Si dice 
che nel tempo sia stato nelle mani di numerosi culti del sotto-settore Malfiano, e che abbia infine tradito ognuno di essi, provocando la loro di-
struzione. Chi lo abbia o dove sia al momento rimane un mistero. 
Regole Speciali 
Lo Scettro delle Diecimila Lune contiene un Demone Imprigionato con 54 di Volontà, e possiede gli Attributi Campo Annullatore ed Esplosione 
Incandescente. Inoltre, può fungere da Focalizzatore Psionico per il suo possessore. 
Esplosione Incandescente: Lo Scettro può scagliare dardi di energia multicolore ad un singolo bersaglio entro 18 metri. Effettua un tiro per col-
pire utilizzando la Volontà dell’arma piuttosto che l’Abilità Balistica. Il raggio non modifica questo Test, ma ogni altra circostanza è ancora ap-
plicabile (come coperture, condizioni di scarsa visibilità, etc.). Se l’attacco colpisce, la vittima subisce 1D10+2 Danni da Energia con la Qualità 
Arma Warp. 
 

La Lancia dagli Innumerevoli Occhi 
Quest’arma demoniaca è una lunga lancia di bronzo lavorato la cui impugnatura di legno è ricoperta di occhi scolpiti che si aprono e si chiudono 
continuamente, rivelando iridi gialle e pupille nere come la notte. Fu creata dalle tribù di adoratori del Caos che abitavano Iocanthos prima della 
venuta dell’Imperium, e si dice che un cacciatore che stringa in mano l’arma riesca a vedere più chiaramente che mai, e riesca persino a percepire 
ogni movimento nelle vicinanze semplicemente sentendo lo spostamento d’aria sulla propria pelle. Anche se le vecchie tradizioni sono state or-
mai estirpate da Iocanthos, queste reliquie blasfeme sono rimaste come monito di un passato oscuro che potrebbe anche ritornare. 
Regole Speciali 
La Lancia dagli Innumerevoli Occhi contiene un Predatore Warp con 26 di Volontà, e possiede gli Attributi Affamata e Istinto della Bestia. 
Istinto della Bestia: Il possessore della Lancia guadagna il Talento Sensi Acuti (Vista), e i Tratti Vista Oscura e Sensi Soprannaturali (15m). 

ARMI DEMONIACHE 

Nome Classe Raggio Danno Pen Qualità Peso 

Angoscia Mischia - 1D10+7 T 7 
Affilata come il Peccato, Bilanciata (2), Gelo del vuoto, Squarcia 
realtà. 

1.1 

Brama-Sangue Mischia - 1D10+5 T 5 Flagello della vita, Odio infernale, Sbilanciata (1), Sete di sangue. 5.0 
Sussurro di piacere Mischia/lancio 3/6/9/12 1D5+3 T 3 Affilata come il Peccato, Sussurri di piacere. 1.5 

Frusta dell'Amarezza Mischia - 1D10+4 I 3 
Flessibile, Presenza demoniaca (30m), Sanguisuga della mente, 
Urlante. 

1.5 

Mazza del Giudizio Mischia - 1D10+5 I 5 
Astio per i Demoni, Peccato di Rettitudine, Sbilanciata (2), 
Schiacciante. 

4.0 

Mezzanotte Mischia - 1D10+7 E - 
Bilanciata (3), Divora-Luce, Fuoco nero, Gelo del vuoto, Toccata 
dal Warp. 

1.5 

Araldo della putrefazione Mischia - 2D10+2 T 4 Dono della Putrefazione, Ingombrante (2). 7.0 
Hesht Mischia/lancio 3/6/9/12 1D5+5 T - Cerca cuori, Squarcia-Velo.  1.5 
Scettro delle Lune Mischia - 1D10+5 I 5 Campo annullatore, Esplosione Incandescente.  2.0 
Lancia degli Occhi  Mischia/lancio 5/10/15/20 1D10+2  T 2 Affamata, Istinto della Bestia.  2.0 

Nota: Al Danno e alla Penetrazione di ogni arma è già stato aggiunto il Bonus di Volontà della stessa derivante dalla regola speciale Letale.  
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CRONOLOGIA SETTORE CALIXIS 
395.M36: L’inizio della Storia del Settore Calixis. Il Trattato di Haarlock - Sebastian Thor sancisce il Grande Trattato Haarlock al Libero Ca-
pitano Mordercai Haarlock per i suoi servigi contro la flotta apostata dei Frateris Templar. 
723-736.M36: Il Grande Viaggio - La flotta di Solomon Haarlock intraprende un pericoloso viaggio di 13 anni e traccia lo spazio oltre i bordi 
dell'Impero, che nomina “Distesa Calix”, trovando molti domini xeno, sostanziali risorse minerarie, parecchi tunnel Warp stabili e mondi dispersi 
popolati da umani di sconosciuta origine. Solomon fa riferimento anche a molti mondi che ritiene demarcassero il territorio, di una civiltà ormai 
morta da lungo tempo, antica di ere, e rinomina questi reami come “Il Calice della Grande e Antica Corruzione”.  
Traccia l'area nella sua interezza nella Cartographia Universalis e la descrive come ricca di “Anime, bottini, ricchezze e cose che dovrebbero es-
sere lasciate Indisturbate”, una regione che potrebbe essere annessa all'Imperium, ma solo al costo di un grosso spargimento di sangue. 
133.M37: La fondazione del Mondo di Sinophia - Il pianeta di Sinophia viene donato in Concessione Feudale Personale al Mercante Corsaro 
Teresa Sinos al termine dei suoi viaggi. Il pianeta è situato oltre il confine del settore Scarus e diventa rapidamente un punto di partenza per le 
spedizioni nella Distesa Calix e per le Stelle dell'Aura. 
M37-M39: L'età del Bottino - Le dicerie che provengono dalla Distesa Calix a proposito delle sue ricchezze, degli artefatti xenos e dei pianeti 
che potrebbero ospitare delle forme di vita attirano numerosi Capitani Liberi, Mercanti Corsari e rinnegati sia dal Settore Scarus sia dal Settore 
Ixaniad. Si narrano oscure leggende, come imperi disumani, raccapriccianti xeno “Mangiacervelli”, selvaggi adoratori del Warp che una volta 
erano uomini, dei pericoli oscuri del'illimitato “Abisso di Hazeroth” e di una funesta stella nera portatrice di disastri. Ma scorrono abbastanza 
ricchezze da tenere vivo l'interesse di avventurieri, vagabondi e esploratori per i viaggi nella regione, molti di loro non faranno mai più ritorno. 
Metà M38: La Colonia Meratis - Famiglie isolazioniste di nati nel vuoto che fuggivano dalle persecuzioni della guerra dinastica del Settore 
Ixaniad fondano Sciame di Merate nella zona morta tra l'Abisso e la loro precedente patria.  
Col tempo le loro fila aumentarono e si aggiungono rinnegati, fuorilegge e figure ancora peggiori, formando il Clan Meratech. 
322.M39: Inizia la Crociata Angevin (Angevina) - Il Pretore Angevin Golgenna, un potente nobile proveniente dalla Corte Terrestre, assume il 
grado di Lord Militante e gli High Lord gli concedono un trattato per cui poter cominciare una Crociata per liberare l'area designata come Distesa 
Calix. Le forze che compongono la sua Crociata provengono principalmente dal Segmentum Solar , con oltre diciassette milioni di truppe di leva 
divise in quattro battaglioni e una riserva strategica, rinforzata da elementi dell'Adeptus Astartes dei capitoli Legios Venator, Legios Magna, 
Templari Neri, Agenti Tigre, Figli di Medusa e Guardie dell'Ossario, oltre ad un significativo supporto navale proveniente dalle flotte dei Settori 
Solar e Obscurus, mentre un gruppo di navi di Mercanti Corsari e Esploratori battono il settore in avanscoperta identificando bersagli e fornendo 
informazioni sulla pericolosa regione spaziale. Ad ingrossare i vasti ranghi di queste forze ci sono decine di migliaia di Frateris Militia e altri ze-
loti, spinti in uno stato di fervore dal sacro zelo dell’Ecclesiarchia e dal passaggio delle flotte della Crociata con il suo seguito di parassiti, oppor-
tunisti e trasporti logistici e con arterie di supporto che si estendevano dal fronte ad interi settori di distanza. Usando l'ormai stabile mondo fron-
tiera Sinophia come postazione di allestimento avanzato e punto di riferimento, le forze principali della crociata sferrano, come un pugno rivesti-
to in ceramite, un affondo nel cuore della Distesa Calix attraverso la Periferia, con un assalto su due fronti della regione in direzione dei due si-
stemi principali dove i Mercanti Corsari avevano da lungo tempo stabilito contatti umani pro-imperiali; Solomon e Malfi. 
341-545.M39: La Mietitura della furia dell'Imperatore - Avendo saldamente stabilizzato e fortificato due territori salienti della Distesa Calix, 
e con i loro domini adesso saldamente ancorati sui mondi di Solomon e Malfi, e avendo sconfitto tre imperi xeno minori e innumerevoli forze 
“non molto accondiscendenti” nei primi venti anni di conflitto, la Crociata si arresta temporaneamente per fortificare e trincerare le proprie con-
quiste prima di lanciare la fase successiva di espansione. L'Alto Signore garantisce alla crociata nuove truppe fresche in riconoscimento dei risul-
tati ottenuti (e delle ricchezze che scorrevano dai luoghi conquistati), per far si che l'impresa continuasse. Cogliendo l'attimo, le forze della Cro-
ciata ottengono il più grande successo del conflitto inviando un doppio assalto da entrambi i distaccamenti di Malfi e Solomon, conquistando 
tanti mondi in quattro rapidissimi anni quanto nelle due decadi di confitto precedente, formando il territorio che poi sarà chiamato “Distesa Gol-
genna”, e il tutto viene ricordato negli annali come il tempo della “Mietitura della Furia dell'imperatore”. Alcuni mondi sono abitati da comunità 
umane, tra queste, gli Alari, che sul Mondo di Valon Urr si fanno massacrare quasi tutti nel giro di due settimane. Delle tante vittorie famose di 
questa campagna, una delle più lodate, appartiene al giovane generale Drusus, che conquista il mondo di Iocanthos in una singola settimana, ab-
battendo una grande e minacciosa tirannia del luogo; mentre probabilmente la più infamante battaglia fu l'Exterminatus del mondo Amun'an 
Morrus, la quale popolazione, macchine una volta umane, vengono giudicate troppo corrotte per continuare ad esistere. Gli orrori commessi con-
tro il pianeta sono confermati dalla cancellazione della sua precedente posizione da qualsiasi tipo di archivio, e il ricordo è solo leggenda. 
353-558.M39: Il consolidamento di Golgenna - Con la prima e seconda grande fase di questa vasta e vittoriosa operazione, le forze di Angevin 
consolidano i possedimenti di più di decine e decine di mondi catturati, e conducono la prima ondata di colonizzatori imperiali nell'area control-
lata. Durante questo periodo di relativa pace, a molti reggimenti che si sono distinti in battaglia per le vittorie conseguite (come i Centurioni 
Brontini) viene dato il permesso di colonizzare e possedere alcuni mondi, mentre molte forze (come gli Astartes) che seguono la Crociata si av-
vicendano al servizio di essa.  
359.M39: Si apre il secondo fronte della Crociata - La Terza grande fase di avanzamento della Crociata inizia con il raggruppamento di nuove 
armate fresche reclutate nei mondi del Segmentum Obscurus, sotto il comando dell'Alto Ammiraglio Vaahkon, aprendo di fatto un secondo fron-
te. L'intenzione di Vaahkon era di invadere il settore entrando dalle Colonne Orientali della Distesa Calix, con l'obiettivo di unire le proprie forze 
con quelle di Angevin che dovevano avanzare dalla Distesa Golgenna andando incontro alla nuova frangia della Crociata.  
Questa fase della campagna si rivela disastrosa, aggravata da condizioni Warp avverse e da una serie di calamità che intralciano il conflitto.  
363.M41: Il Ricongiungimento della Crociata - Quando le flotte finalmente si ricongiungono a Orendel le perdite imperiali in quattro anni e-
guagliano quelle dei primi dieci anni di Crociata. Angevin decreta il mondo di Orendel un mondo santuario all'interno della Distesa Golgenna per 
onorare i caduti in quegli anni, e si parla del Lord Militante di quel periodo come di un uomo spezzato nella volontà e nel fine, che devolveva il 
comando delle sue armate ai suoi generali e ai suoi ammiragli, ottenendo risultati altalenanti.  
Anche l'esercito vacilla con le forze senza una linea guida autoritaria, con all'interno fazioni e rivalità che affiorano tra i ranghi della Crociata. 
363-369.M39: Gli Anni Tetri - Con l'arresto dell'impeto della Crociata, i domini conquistati si ritrovano sotto ripetuti attacchi esterni di una 
Waagh orkesca e degli assalti di corsari e pirati xeno, sono milioni i morti in questo frangente disastroso della Crociata. Strani segni premonitori 
e manifestazioni innaturali appaiono ovunque, come la comparsa di un fuoco nero che brucia nei cieli di Lossal pochi giorni prima che si perdes-
sero tutti i contatti con il fiorente mondo colonia; le navi di picchetto che operano nelle frange della regione Hazaroth scoprono i relitti di un inte-
ra flotta di rinforzo in ritardo fuori Akurion, e la peste decima i mondi del Sottosettore Malfiano. Ribellioni e cultisti sorgono su quei mondi che 
si pensava fossero più stabili e assassini uccidono l'Arci Confessore Melcher El, Capo spirituale della Crociata. Il peggiorarsi di rivalità interne 
tra i generali imperiali sfociano in piccoli conflitti e tradimenti, inoltre un ondata di aperta sfiducia nella Crociata contribuì a peggiorare la già 
precaria situazione. Per la prima volta la Crociata iniziò a perdere possedimenti, e le forze imperiali ormai sparse per il settore assottigliarono le 
difese dei nuovi reami conquistati. In aggiunta sorgono problemi legati al morale delle truppe e il malumore serpeggia tra i ranghi imperiali.  
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Solo la flotta dei Mercanti Corsari Sibylline Haarlock e Ludd Sabrehagen, riescono a sostenere la Crociata con il trasporto e ridistribuzione delle 
truppe per l'armata del Generale Drusus che, con brillanti e audaci assalti contro gli xeno adoratori del Warp, gli Yu'Vath, e i loro vili alleati u-
mani , riesce ad evitare che l'intero Sottosettore Malfiano crollasse lasciando ulteriormente scoperti i possedimenti della Crociata a eventuali as-
salti. Drusus viene acclamato come un santo ma molte figure di potere lo vedevano come un pericoloso signore della guerra e futuro usurpatore. 
367.M39: La trasfigurazione di Drusus - In accordo con le fonti pervenuteci, Drusus, tradito dagli agenti dei suoi rivali tra i generali di Ange-
vin, viene attaccato da un micidiale assassino mentre stava radunando le ormai esaurite forze su Maccabeus Quintus; apparentemente trucidato, il 
generale si rialza di nuovo vivo e vegeto uscendo incolume dall'assalto, un evento che molti vedono come un vero miracolo e un chiaro segno del 
favore dell'Imperatore. Il Culto Imperiale di Drusus inizia a prosperare, già riverito come un santo vivente. Poteri occulti, qualcuno dice apparte-
nenti all'Ordo Malleus dell'Inquisizione, portano nuovi aiuti alle sue forze in quel momento impiegate nel perseguitare gli Yu'Vath e i loro alleati 
(che includevano traditori provenienti dagli stessi ranghi imperiali). Grazie alla sua forte personalità riesce a radunare sotto il suo vessillo la 
maggior parte delle forze della Crociata con tacito consenso dei più alti poteri imperiali , che includono il coinvolgimento di una ragguardevole 
forza del capitolo Astartes delle Mani di Ferro. Con queste forze Drusus inizia la terza e ultima grande fase di conquista della Crociata di Ange-
vin, spazzando via i poteri che controllano la maggior parte della regione che oggi conosciamo come i Confini Drusus, chiamati così in suo ono-
re, lasciando dietro di se una scia di distruzione su tutti i pianeti conquistati. 
370-610.M39: La Grande Fondazione - Spedizioni coloniali di massa dai sovrappopolati mondi del distante Segmentum Solar, e dai più vicini 
Settori in crisi di Mandragora e Gehenna, arrivano all'interno del neonato Settore Calixis, creando un grande afflusso di popolazione. 
372.M39: La morte di Angevin - Golgenna Angevin muore nel suo palazzo su Quaddis, ufficialmente per cause naturali, corrono voci riguardo 
le condizioni di salute che peggioravano con l'avanzare dell'età e i continui eccessi della bella vita, storie più oscure persistono su un coinvolgi-
mento dell'Officio Assassinorum riguardo ad un eventuale punizione per i suoi ultimi fallimenti.  
Al suo posto Drusus viene nominato Lord Militante con un largo consenso (con i sostegni sia dell'Officio Munitorium sia dell'Inquisizione) e 
appena finito il lutto di stato per il compianto Angevin, le forze militari della regione vengono immediatamente riorganizzate per un definitivo 
contrattacco nella regione della Nebulosa Adranti e le rimanenti fortezze nelle zone di guerra dei mondi Yu'Vath e del popolo degli Adranti, de-
finito corrotto dal Caos e utilizzatore di Tecnologia blasfema. Quest'ultima parte della guerra è facilitata tra la guerra millenaria tra Yu'Vath e 
Adranti stessi, indebolendoli entrambe le fazioni prima dell'attacco finale di Drusus. 
380.M38: La concessione dei Torni - In riconoscimento dell'inestimabile assistenza e delle perdite consistenti nella purga del corrotto Sistema 
Adranti, degli Adranti stessi e della loro Tecnologia blasfema, come per i servizi svolti per la Crociata nelle decadi di conflitto, Drusus concede il 
sistema dei Torni al solo dominio perpetuo dell'Adeptus Mechanicus e fa ratificare le loro richieste per molti altri mondi, inoltre accorda diritti di 
libero passaggio e senza controlli attraverso le stelle che la Crociata aveva conquistato.  
Con questo atto, i Signori di Marte vengono vincolati con forza sia al neonato settore sia al vessillo del Lord Militante. 
384.M39: La Crociata Angevin termina ufficialmente e la nascita del Settore Calixis - Con la sconfitta definitiva degli Adranti e degli xeno 
Yu'Vath e l'Exterminatus dei loro mondi natii, la minaccia di ogni resistenza alla Legge Imperiale nel Settore Calixis viene spazzata via e Drusus 
dichiara conclusa la Crociata. Nominato dallo Scudiero Primaris dei Sommi Signori della Terra, Drusus si insedia a pieni poteri come primo Go-
vernatore del Settore Calixis. Tra i suoi primi atti ritroviamo la conferma del mondo di Scintilla come capitale, la ratifica dei grandi trattati com-
merciali ai capitani mercantili e l'aumento dei diritti di commercio a tutti coloro che avevano sostenuto la Crociata, vincolando la linfa vitale del 
commercio del Settore a quelle che diventeranno le grandi famiglie Cartiste e le prime grandi casate. Altre sue azioni includono la creazione del 
grande codice legale del settore, il Corpus Presidium Calixis e la formazione del Santo Sinodo Calixiano di Tarsus su Scintilla. La piena pacifi-
cazione del settore comunque consumerà molto sangue e materiali della macchina bellica Imperiale per altri trecento anni a venire. 
471.M39: La morte di Drusus - Il primo e più grande Governatore di Settore muore e al suo posto viene eletto il Maresciallo Corin Shultus, suo 
ufficiale personale e lontano parente di Angevin. Il luogo del riposo delle spoglie mortali di Drusus rimane tuttora segreto, benché voci danno le 
spoglie sepolte su Maccabeus Quintus, inumato nel luogo della sua “prima” morte.  
Commiati di massa e agitazioni accompagnarono la notizia del suo trapasso e l'intero settore passa attraverso un ciclo di sette anni di lutto. 
502.M39: La Beatificazione di Drusus - Dopo circa un secolo di deliberazioni del Sinodo Generale della Sacra Terra si ratifica la sanità a Dru-
sus, del quale culto e dogma erano già fioriti all'interno del Settore Calixis diventando il fattore dominante nel Credo Imperiale locale. 
550.760.M39: La guerra di Hurbis - Il mondo indipendente di Sinophia combatte una silente guerra commerciale contro i fiorenti poteri mer-
cantili del Settore Calixis mantenendo un basso profilo. Come risultato degli anni di lotte mercantili, la maggior parte della popolazione di Sino-
phia viene fatta espatriare nel settore stesso, svuotando Sinophia e i suoi formicai, conservando l'ombra del suo precedente potere.  
Il mondo passa nominalmente sotto il mandato del Governatore del Settore Calixis, e condannato ad una lunga e lenta inedia economica. 
123.M40: La Triplice Maledizione - Due ben difesi tronconi della Flotta Calixis, con stazioni orbitali e una gruppo da battaglia di astronavi 
madri, guidati dal grande Incrociatore Fuoco del Paradiso, vengono distrutte da assalitori sconosciuti nel giro di un anno nelle estremità dell'abis-
so di Hazeroth, forzando una re-trincerazione della Flotta e facendo arretrare il confine del settore, ponendo fine all'espansione militare nella re-
gione. Il solo indizio sulla probabile causa viene trovato inciso sulla paratia nel relitto della sentinella17, nel quale si legge, “Il verme che cam-
mina è venuto per tutti noi”. 
552-570.M40: La Sofferenza Bianca - Corsari Eldar, conosciuti in seguito come La Cabala della Sofferenza Bianca, infesta lo spazio della Peri-
feria con una devastante serie di raid. I corsari vengono annientati e la loro minaccia termina quando vengono a confrontarsi direttamente con 
una forza congiunta della Flotta Calixis, della Setta di Sollex e dei Mercanti Corsari (aiutati forse da sconosciute forze xeno), sotto il comando 
generale Mercante Corsaro Kobras Aquarrie. La battaglia va incontro ad una svolta quando l'ammiraglia di Aquarrie, Il Figlio di Seth, sperona 
con successo e in seguito abborda l'ammiraglia Eldar Altare del Tormento, e Kobras stesso riesce a sconfiggere l'Arconte Macellaio in duello. 
709.M40: Tanis è perduto - Il fiorente mondo Formicaio Tanis e il suo sistema periferico, baluardo di confine del Settore Calixis nella regione 
di Hazeroth, viene colpito da un inspiegabile fenomeno sotto forma della funesta Stella Tiranno che presagia distruzione, pazzia e morte.  
In alcune settimane Il Sistema Tanis viene devastato con oltre due bilioni di morti e dispersi. Sopravvissuti vengono trovati solo sulla luna agri-
cola Caduta di St. Astrid, a sua volta pesantemente devastata. “L'incidente di Tanis” viene successivamente insabbiato dalle autorità dell'Inquisi-
zione e dichiarato argomento proibito con pena di morte. Gli archivi civili vengono manomessi in modo tale che Tanis non fosse mai esistita. 
Quest'evento, insieme ad altri oscuri accadimenti e a l'insorgere di gravose profezie di morte, danno luogo alla formazione di quella che oggi è la 
Cabala Tirannide per investigare sulla materia della Stella Tiranno e prendere qualunque decisione necessaria per combattere ciò che adesso è 
classificata come il fenomeno dell'Hereticus Tenebrae. 
738.741.M40: La Guerra d'Ottone - I mondi formicaio del Sistema Gelmiro cadono in rivolta, seguendo la leadership carismatica di una figura 
che si fa chiamare “l'Imperatore d'Ottone”, un ex membro del Ministorum, Anolian Hesh, adoratore e Servo dei Poteri Oscuri. Potentemente mi-
litarizzati, i rinnegati forniscono velocemente armi a gruppi ribelli nei mondi vicini e una volta contrattaccati, rivelano tra le loro fila l'aiuto dei 
Poteri provenienti dall'Occhio del Terrore. Quella che viene chiamata “la Guerra d'Ottone” è un conflitto breve ma sanguinosa, con i tre Mondi 
del Sistema pesantemente nuclearizzati, coinvolgendo forze da tutto il Settore, dell'Adeptus Astartes e dei titani della Legio Venator.  
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Alla Fine della Guerra quelli che erano un tempo i fiorenti mondi di Gelmiro si presentano alla vista come delle distese aride cosparse di macerie 
radioattive. Classificati come Zone di Guerra, pieni di mutanti, rinnegati e sabotatori, nonostante il regno dell'Imperatore d'Ottone sia finito da 
tempo, il sistema è ancora oggi una terra di nessuno. Leggende su Anolian Hesh sono sempre esistite, soprattutto perché il suo corpo non è mai 
stato ritrovato; negli ultimi anni girano strane voci riguardante un nuovo Leader occulti e oscuro che segue le stesse orme di Hesh o che sia addi-
rittura Hesh risorto, ma l'Imperium ha abbandonato luogo di perdizione da molti secoli, e se anche fosse vero, chi potrà fermarlo? 
098.M41: La Colonizzazione di Mara - L'antico e ghiacciato mondo di Mara, nell'Abisso di Hazaroth, viene colonizzato; minatori esplorano le 
profondità dei ghiacci alla ricerca di tracce di elementi rari e utili. 
103.M41: La nascita dell'Ateanesimo - L'arcieretico Julius Ateanos crea accidentalmente l’Eris Trasforma, un'eresia che pretenderà centinaia 
di anime e vite negli anni a seguire. 
126.M41: L'Eresia Oscura - Il Propheticum Hereticus Tenebrae, una raccolta di molte fonti, casi di studio e predizioni viene compilata in un 
singolo archivio di sapere oscuro dalla Cabala Tirannide e posizionata nelle profondità del Bastione Serpentis (anche se circolano molte voci, che 
quella nascosta è solo una versione di un lavoro molto più antico e di origine sconosciuta ).  
Tutte queste implicazioni tormentano il sonno di molte grandi menti. 
191.M41: Mara viene isolata - Tutti i contatti con la colonia su Mara vengono persi durante disturbi Warp che affliggono l'area.  
Nessuna traccia dei suoi precedenti abitanti nei contatti successivi. 
211.226.M41: Le guerre Meritech - I Clan dello Sciame di Merate si staccano dall'Imperium, radunando molte fazioni rinnegate alla loro causa, 
attaccando fin nel cuore il settore, causando distruzione e anarchia. Le guerre, al loro culmine, divengono la più grande minaccia alla stabilità del 
settore per generazioni e minacciano di provocare lotte intestine con il confinante Settore Ixaniad. Grazie a Myram Harvala salita al potere come 
Governatore di Settore, i clan Meritech vengono sconfitti e i mondi dell'ammasso ripuliti e riportati alla normalità.  
Nel periodo successivo viene dimostrato che la cospirazione tecno-eretica del Culto dei Logici muoveva le fila del conflitto. 
385.M41: Diciassette Santi Martiri - Un piccolo gruppo dell'Adepta Sororitas muore difendendo la colonia agricola di Gallowglass nel sistema 
Malfi, trucidate da un culto di Nurgle, annientano nel processo un demone incarnato di enorme potenza.  
Un tempio permanente viene eretto in loro onore in memoria del gesto eroico. 
389.M41: Appare la Stella Tiranno - La colonia mineraria di Asteroth nella nei Confini Drusu cadono nelle mani di una ribellione eretica e 
ondate di suicidi di massa seguono l'apparizione della Stella Tiranno. La colonia viene distrutta completamente, i sopravvissuti fuggono verso il 
vicino sistema Locura dove seminano paura e disordini prima di essere arrestati e purgati da una forza congiunta di Inquisizione e Arbites. 
410-412.M41: Il primo Assedio di Vaxanide - Il sistema Vaxanide viene assediato da una flotta di Orki, facendo capitolare il pianeta assaltando 
le città formicaio ma poco dopo vengono prontamente respinti. Gli Orki sono infine allontanati dalla Flotta Calixis e una considerevole forza 
d'attacco sbarca sul mondo di Ganf Magna. 
428-430.M41: La Caduta di Tellurian - Il potere commerciale dominante di Tellurian si scopre essere una facciata per il culto caotico della 
Fratellanza dell'Oscurità Cornuta. Tale era diffusa l'infiltrazione e il potere nel gruppo, che anche la Corte Splendente, piuttosto che rischiare una 
guerra civile e una purga diretta, fa intraprendere all'Ordo Calixis una guerra ombra contro la Fratellanza, che durò tre anni e coinvolse quello 
che si pensa il più grande dispiegamento di forze nella storia del settore sia dell'Officio Assassinorum che dei Cavalieri Grigi.  
In Seguito si viene a creare un imprevisto effetto collaterale della vasta guerra segreta e del pauroso clima di sospetto, un drammatico indeboli-
mento del governo centrale del settore che si protrae nel tempo e che porterà effetti destabilizzanti nei secoli a venire. 
428-479.M41: Il regno del Terrore su Malfi - L'ascesa della Casata Koba su Malfi ha come risultato il regime più tirannico e brutale nella sto-
ria del Settore Calixis, portando lo spettro della guerra di successione e della rivolta civile nel settore, minacciando di usurpare il trono di Gover-
natore di Settore, con oscuri e sanguinosi mezzi, dalla già indebolita Corte Splendente di Scintilla.  
La casata Koba cade infine per mano di un tradimento interno, lasciando un vuoto di potere e portando vent'anni di conflitti, cattivo governo e 
piccole guerre tra le casate di Malfi, terminate solo per l'avvento di una minaccia maggiore sorta dal tumulto. 
499.M41: Il Solstizio Sanguinoso su Malfi - L'ascesa dello spaventosamente potente culto dei Pellegrini di Hayte, pone fine alle divisioni inter-
ne su Malfi quasi al costo dell'annientamento del possente mondo. I pellegrini di Hayte, anche se sconfitti, non vengono annientati e continuano 
ad esistere, diventando una spina nel fianco del Settore Calixis e causando tremende atrocità fino ai giorni nostri. 
503.M41: Appare la Stella Tiranno - Il mondo Glaciale delle Nevi Perenni soffre la comparsa della Stella Tiranno che porta venti giorni di 
sommosse e carestie di massa che decima la popolazione. 
507.M41: Il secondo Assedio di Vaxanide - Una seconda forza di invasione Orkesca si concentra attorno al relitto spaziale Pinnacolo della Fe-
rocia attaccando il sistema. Nonostante questa armata sia considerevolmente molto più grande rispetto alla prima, viene prontamente contrastata 
dalla Flotta Calixis e le forze alleate le quali con un bombardamento di massa fanno si che il relitto viene dapprima spezzato e poi disintegrato 
ancora prima di avvicinarsi al mondo formicaio; malgrado ciò duri combattimenti sono continuati ad imperversare nell'area dato che forze Orke-
sche sono riuscite a sopravvivere all'attacco congiunto degli imperiali. 
560.M41: La corporazione DeVayne - Viene rimossa la concessione di ordine sacro alla Fratellanza Sepolcrale dal Sinodo Calixis, avvistando 
nel gruppo eccessi negli aspetti mondani e crescente turpitudine morale, forzando una sua lenta rinascita nell'entità conosciuta come la Corpora-
zione DeVayne, una delle organizzazioni commerciali più potenti e rigorosamente organizzate del settore. 
609.M41: Il ripristino della Corte Splendente - Larhanus Sult nominato Governatore di Settore, chiamato da molti “Il Grande Conciliatore”, 
ripristina potere e prestigio alla Corte Splendente. Con successo riporta l'autorità esecutiva all'interno delle competenze del Governatore del Set-
tore che era stato lentamente commissionato alle Grandi Casate nel corso degli anni, e espande enormemente il controllo del suo ufficio sulle 
forze militari Inoltre istituisce una riforma aggressiva nel governo del Formicaio Sibellus. 
623.M41: Incursione a Fall Narrow - Postazione mineraria su 88 Tanstar si rivela essere segretamente dominata dagli xenoformi Cryptos. 
703.M41: L'ultimo Haarlock Svanisce - Erasmus Haarlock, Mercante Corsaro, che si pensa essere l'ultimo della sua stirpe, scompare dopo aver 
compiuto uno sterminio dei suoi consanguinei facendo si che fosse il solo sopravvissuto del suo clan. 
724.M41: L'epidemia di Sutters Rock - La colonia mineraria sull'asteroide Roccia di Sutter diviene il primo luogo confermato dove viene ri-
scontrato il Virus il Logorio di Fydae. L'epidemia dilaga e i morti iniziano a camminare, portando a una perdita di 120000 coloni in poche ore.  
Il virus è un contagio Warp collegato al folle culto demoniaco conosciuto come gli Infami Eruditi. 
731.M41: L'ascesa di Marius Hax - L'uomo con il pugno d'acciaio, Marius Hax, diventa Governatore di Settore, dopo aver effettivamente det-
tato legge come potere alle spalle del trono per le precedenti decadi al fianco del suo parente sofferente, Larhanus Sult.  
Uomo abile e sopratutto implacabile, in grado di portare avanti i le grandi imprese del suo predecessore, Hax molto probabilmente è il più capace 
Governatore che il settore ha visto da molti secoli. 
740.M41: La Purga Machenko - Una considerevole porzione della Grande Casata Commercia della Dinastia Machenko viene scoperta corrotta 
e sanzionata, da una purga dell'Inquisizione, lasciandola una malridotta ombra del suo precedente potere, venendo ulteriormente attaccata e tor-
mentata dalle casate rivali. I Machenko comunque resistono e passano le decadi successive a ricostruire il loro potere. 
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742.M41: Lo Schema rivelato - La Cabala Tirannide identifica definitivamente lo “Schema degli Omicidi Calixiani” il quale si deduce ritorni 
almeno ogni undici anni. 
742,M41: Appare la Stella Tiranno - Avvistata da vascelli Explorator nell'area del Mondo Morto di Vigil. 
742-770.M41: La Tecno-Eresia Malygrisiana - L'Arcimago Esploratore, Umbra Malygris, diventa un rinnegato dopo essersi scontrato con l'Al-
to Fabbricatore dei Torni, prendendo con se centinaia di adepti e discepoli e minacciando un pieno scisma dogmatico all'interno dei ranghi del 
culto dell'Omnissia. Braccato ovunque vada, Malygris diventa sempre più pazzo e si rifiuta di fuggire dal settore, nascondendosi invece nelle 
ombre e coltivando una cospirazione di simpatizzanti e traditori che lo aiutino nella sua causa. Il rinnegato scatena blasfemi orrori e armi proibite 
colpendo apparentemente a caso al fine di portare avanti la sua ricerca e di vendicarsi sui suoi nemici. Le sue forze attaccarono e saccheggiarono 
le industrie Mechanicus, basi d'esplorazioni, e anche altre forze tecno-eretiche al fine di ottenere i loro segreti.  
Alla fine viene distrutto per mano di un anonimo Assassino mandato dagli Agente Dragoni, mentre la Flotta fedele all'Arcieretico, oramai divisa 
in due tronconi, veniva distrutta dalla Flotta Calix e dalla Flotta della Setta di Sollex tra i Sistemi di Vaxanide e Valon Urr.  
Comunque, la conoscenza Malygrisiana non è estinta e infetta tutt'ora il culto dell'Omnissia. 
742.M41: La Stazione di Ghiaccio Mara - Una stazione mineraria penitenziaria viene ristabilita sul mondo ghiacciato di Mara nell'Abisso di 
Hazeroth. 
748.M41: Appare la Stella Tiranno - Pestilenze e una epidemia di pazzia stringe il mondo ferale di Endrite. 
768.M41: L'abbandono di Mara: La Colonia mineraria su Mara viene abbandonata durante gravi perdite e la porzione di spazio intorno alla 
regione viene posto sotto quarantena da un editto dell'Inquisizione. 
777.M41: Il tradimento di Nephthys - L'Inquisitrice Erya Nephthys, una dei più promettenti della sua generazione, rinnega il Credo Imperiale e 
massacra alcuni sui pari nel cuore del Palazzo Tricorno su Scintilla. Attacca numerose postazioni e scava un percorso di sangue lungo tutto il set-
tore, costringendo ad indire una caccia di sangue dall'intero Ordo Calixis. Muore la terza e ultima volta per mano del Cacciatore di Streghe 
Rykehuss e le sue ceneri vengono sotterrate e sigillate in un bunker sotterraneo per assicurare che la sua eliminazione fosse definitiva. 
784.M41: Viene lanciata la Crociata verso l'Estremità- Per un sacro trattato del Sinodo Obscurus iniziando dal confine del Settore Calixis 
verso la Coltre Superiore, parte una Crociata all'interno della regione dell'Estremità, con mondi oramai ribelli comandati dal Duca Severus.  
Il Settore Calixis è chiamato a fornire truppe e materiali per lo sforzo in corso e obbedisce a malincuore.  
Trent'anni dopo la Crociata continua a rastrellare risorse e a macinare sangue fresco. 
792.M41: Il Culto dei Pugnali Astrali viene dichiarato eretico - A lungo tollerato, i Coltelli Astrali, culto della morte di nati nel vuoto, vec-
chio centinaia d'anni, essendo corrotto dalle forze oscure, viene dichiarato eretico dai Sacri Ordo. In realtà solo parte del Culto è stato corrotto e 
molti Coltelli Astrali sono fanatici e fedeli all'Imperatore, servendo i Sacri Ordo alla ricerca dei loro fratelli Oscuri.  
799.M41: La Rovina della Cercatrice Ardente - La nave-missione, Cercatrice Ardente, viene devastata da un falso profeta dei Pellegrini di 
Hayte lungo la strada per il mondo santuario di Maccabeus Quintus. Settemila anime pie muoiono in maniera orrenda. 
807.M41: Appare la Stella Tiranno, Insurrezione su Tranch - I Domini di Zillman subiscono l'apparizione della Stella Tiranno.  
In questo  stesso anno inizia l'insurrezione di Tranch. Per maggiori dettagli, riferirsi al Mondo di Tranch. 
808.M41: La “Danza dei Morti” su Kalf - Misteriose attività cultiste su Kalf trascinano le differenti fazioni dell'Inquisizione ad uno scontro 
tristemente noto, portando spargimenti di sangue e astio tra le fila dell'Ordo Calixis. 
810.M41: Il Disastro di Vervilix - Dopo aver subito un grave malfunzionamento lungo il tragitto che stava percorrendo, il convoglio per il tra-
sporto di truppe di massa Vervilix, di parecchio fuori rotta, viene costretto ad un atterraggio d'emergenza sul proibito mondo ghiacciato di Mara, 
con il risultato di gravi perdite e con i sopravvissuti presi in custodia dall'Inquisizione. 
811.M41: Le Cripte rosse di Luggnum - In questo anno una forza di Arbites scende su Luggnum per sventare l'eresia delle Cripte Rosse. 
Per maggiori dettagli, riferirsi al BG alternativo, Capitolo III-Adeptus Arbites, nel Manuale delle Carriere.  
812.M41: La scomparsa dell'Inquisitore Layran - L'inquisitore e tutto il suo seguito scompare mentre indagano riguardo una cospirazione xe-
no, perifericamente collegata alla cosiddetta organizzazione “La Tana delle Belve” sul Mondo di Fenks.  
La loro perdita spinge l'Ordo Xenos, a collocare sotto sorveglianza l'intero gruppo che opera nel settore, sottoponendo ad una continua e segreta 
investigazione la stessa organizzazione e il suo misterioso padrone, Solkarn Senk. 
815.M41: Data Corrente - Oggi. 

 


