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Un Primo Avvertimento 
n piccoli gruppi i funzionari entrarono nell'auditorium, ufficiali autorizzati e non allo stesso modo, Adeptus 
Arbites e FDP, l'eco delle voci incominciò a diffondersi per la grande sala chiedendosi come mai furono 

chiamati qui per questo incontro. I minuti sembrarono ore fino a che un anziano, dall'aspetto duro e severo, 
incominciò ad avvicinarsi alle sedie poste sulla predella rialzata centrale per le conferenze. 

 
"Attenzione,vogliate sedervi tutti per cortesia" - disse. 
"Il mio nome è Magister Gregorius Nominus,sono un servitore dell'Ordo Xenos della santissima inquisizione dell'Imperatore." 
 
Immediatamente tutti si sedettero, in silenzio. 
Il vecchio uomo si rischiarò la gola e avvicinandosi alla lavagna scrisse a grandi lettere: "Corporaptor Homi-
nis." 
 
"Qualcuno in questa sala conosce questo nome?" - chiese ad alta voce,ma non un'anima parlò. 
"No,come pensavo. Il Corporaptor Hominis è una delle minacce più gravi per l'Imperium;alcuni dicono che sia ancora mag-
giore dei Poteri perniciosi e delle loro grandi flotte. Oggi io vi parlerò del comportamento e delle metodologie del Corporaptor 
Hominis meglio conosciuti come Genoraptor o Demoni artigliati,anche se quest'ultimo nome è molto inaccurato." 
 
Per un attimo forti mormorii riempirono l'auditorium. 
 
"Sono tra noi,graffiando le radici della nostra società e sono molto,molto pericolosi" - Il Magister spinse un bottone sulla 
sedia da conferenza e una grande immagine del temuto Genoraptor apparve sull'oloschermo. 
"Come può questo mostro nascondersi in mezzo a noi? non ha neppure sembianze umane" - dichiarò un giovane ufficiale. 
 
"Ha proprio ragione" - disse il Magister - "ma tuttavia sbaglia, i Genoraptor hanno la capacità unica di infettare gli essere 
umani con il loro seme genetico e fare in modo che mutino per poter accogliere giovani Genoraptor,anche se questi bambini 
non sono Genoraptor completi sono comunque collegati a quella che viene chiamata Mente Alveare,così come i loro genitori 
mutati. 
Questi bambini raggiungono l'età adulta a un ritmo incredibile diventando in grado di iniziare una nuova generazione facen-
dola apparire più umana della precedente;sono intelligenti,sono l'apice dell'evoluzione del predatore. Questi "umani" di origi-
ne Genoraptor sono ancora completamente fedeli ai loro nidi iniziando a infiltrarsi in tutti gli strati della nostra società bene-
detta dall'Imperatore,abbattendo le nostre strutture dall'interno. 
Un nido, cosidetto Culto Genoraptor, può raggiungere l'età adulta nel giro di cinquant'anni richiamando i loro fratelli attra-
verso le stelle per annunciare che il pianeta è pronto per essere consumato e quando la Bioflotta risponderà alla chiamata del 
culto il pianeta sarà condannato. 
Sabotando le nostre difese con l'avvicinarsi della Bioflotta, paralizzando la nostra capacità di difenderci in modo efficace." 
 
Un vecchio ufficiale gridò - "Tu parli di queste creature come se le rispettassi,come se le ammirassi,questa è eresia!" 
 
"Io decido cosa è o non è un'eresia!le creature che vi ho descritto appartengono a una specie che può solo essere definita come i 
predatori perfetti!" - urlò il vecchio Magister - "Ho visto personalmente gli effetti di questi culti ed ho assistito a quello che 
succede se questi culti non vengono fermati in tempo,non potete immaginare la pura ferocia di questa gara." 
 
L'anziano ufficiale si sedette di nuovo,alquanto imbarazzato dalle sue stesse parole. 
 
"Il mio assistente distribuirà Datapad contenenti informazioni su come riconoscere i segni rilevatori di un'infestazione Geno-
raptor, leggeteli,imparateli a memoria se volete sopravvivere poiché i miei Accoliti hanno già trovato tracce di una infestazione 
su questo pianeta." 
 
Per un attimo l'intero auditorium cadde nel silenzio,poi le persone iniziarono a parlare tra di loro,alcuni inorri-
diti mentre altri iniziarono a farsi prendere dal panico. 
 
"Silenzio!" - tornò a gridare il vecchio Magister - "Continueremo sull'anatomia dei Genoraptor e sui loro punti deboli." 
 
Mentre il Magister continuò a parlare un giovane uomo lasciò silenziosamente la sala. 
 
"E' un bene che sappiamo questo." - pensò - "Occorre prendere provvedimenti,dobbiamo agire,ma con attenzione, non dob-
biamo fallire, il Grande Divoratore non deve essere fermato." 

 

I 
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CCCCHEHEHEHE    CCCCOSAOSAOSAOSA    SSSSONOONOONOONO???? 
I Culti Genoraptor sono l'insidioso risultato di un Ge-
noraptor, o della sua prole, venuto in contatto con una 
grande popolazione mortale dove ha iniziato a pro-
creare, sia attraverso l'infezione che con normali rap-
porti sessuali. Attraverso questi rapporti molti ibridi 
Genoraptor vengono al mondo creando così una Men-
te Alveare,un collegamento mentale che unisce i mem-
bri della covata permettendo loro di comunicare e 
coordinare le loro azioni. Più membri avrà una certa 
nidiata più diventerà efficace, portando alla luce crea-
ture come i Patriarchi e i Magus, a quel punto un vero 
e proprio culto sarà nato e da lì inizierà l'infiltrazione 

e la conversione della popolazione umana. 

Come se i culti eretici da affrontare non bastassero 
all'Imperium, una volta che queste particolari nidiate 
maturano possono seriamente distruggere nel tempo 
una comunità,o peggio ancora, attirare l'attenzione di 

una flotta Alveare Tiranide. 

La prima generazione di questi culti si assicura sempre 
di rimanere celata alla vista, utilizzando le vecchie 
infrastrutture sotterranee di una formicaio per nascon-
dersi e uscendo solo per due cose:espandere la loro 
prole o cibarsi, e in entrambi i casi le persone inco-

minceranno a sparire. 

Alla fine la covata crescerà fino a diventare una gran-
de famiglia, assolutamente leale tra di loro,dove 
l’obiettivo è quello di corrompere la popolazione 
mortale e convincerli ad adorare il Patriarca come un 
dio. Il culto si infiltra in tutti gli strati della società 
cercando eventualmente di rovesciare lo status quo 
dominante e le difese planetarie fino a che non sarà 
udibile il rumore della flotta Alveare entrare in orbita.    
    
    
    

CCCCOMEOMEOMEOME    SISISISI    CCCCREANOREANOREANOREANO    QUESTIQUESTIQUESTIQUESTI    CCCCULTIULTIULTIULTI????    
Il culto del Dio Imperatore è diffuso per l'intera galas-
sia e nel suo insieme protegge,ma anche opprime, l'u-
manità facendo si che la gente cerchi una via d'usci-
ta;il modo più comune è attraverso la criminalità,ma 
altri in cerca di qualcosa più grande di loro, rivolgono 
le loro attenzioni alle entità sbagliate. 
L'inizio di un culto Genoraptor non è sempre il risul-
tato di un'eresia,ma il più delle volte invece ne vengo-

no coinvolte. 

La venuta all'esistenza di tale culto inizia quando un 
normale Genoraptor in qualche modo compare nel 
pianeta. Questo può avvenire in diversi modi sgrade-
voli: 
 
• Un culto già esistente introduce la prole di una quarta 

generazione nelle fogne del formicaio. 

• Una capsula genetica contenente un Genoraptor entra 
nell'atmosfera di un pianeta e non si brucia. 

• Dei cultisti che adorano la Grande Divoratrice riesco-
no a catturare un Genoraptor su un pianeta proibito e 
a introdurlo nell'ecosistema dell'attuale pianeta. 

• Una piccola frazione di una Bioflotta effettua un 
attacco diversivo verso un relitto spaziale,lasciando 
uno o più coppie di Genoraptor o ibridi della quarta 
generazione sul vascello. 
 

Le possibilità sono infinite,ma il risultato sarà sempre 
lo stesso e cioè una situazione di eresia culminante in 
eventi catastrofici. 
Per fortuna il culto non matura durante la notte,ma 
nello svolgersi dei decenni il culto può raggiungere 
proporzioni assai pericolose.L'Ordo Xenos dell'Inqui-
sizione classifica sempre la possibilità di un culto Ge-
noraptor come Xenos Majoris e i culti ormai adulti 
possono essere etichettati come Xenos Extremis o ad-
dirittura Xenos Terminus. 
    
    
    

EEEEVOLUZIONEVOLUZIONEVOLUZIONEVOLUZIONE    DELDELDELDEL    CCCCULTOULTOULTOULTO    

Normalmente tutto inizia con un singolo Genoraptor 
che incomincia a infettare le persone con il seme ge-
netico dal suo ovopositore. Il seme genetico cambia il 
DNA della vittima provocando una grande quantità di 
mutazioni fisiche,comprese modifiche a livello corpo-
rale e ai sistemi riproduttivi entro alcuni giorni. Per 
impedire di rivelare il Genoraptor le vittime vengono 
connesse alla Mente Alveare,a questo punto cerche-
ranno un compagno per riprodursi ed espandere il 
culto e gli infettati mentre i loro compagni si riuniran-
no intorno al Genoraptor per creare un nido e dare 
alla luce i loro mostruosi figli. 
Questa seconda generazione maturerà rapidamente e 
muterà in ibridi Genoraptor - queste pericolose crea-
ture assomigliano agli umani ,ma non abbastanza per 
far parte della normale società imperiale. Talvolta que-
sta seconda generazione dispone anche di ovopositori 
in grado di accelerare l'espansione del culto. Anche se 
queste creature non avessero gli ovopositori continua-
no comunque a disporre di organi riproduttivi umani 
deformati e sono in grado di generare o dare alla luce 
ibridi di terza generazione entro due mesi e mezzo, i 
bambini nati crescono altrettanto in fretta. 
Gli ibridi della terza generazione appaiono ancora più 
umani rispetto agli ibridi della seconda generazione e 
possono a volte diventare parte di una normale società 
anche se la maggior parte delle volte non ci riescono 
poiché hanno ancora troppe mutazioni per essere ac-
cettati nella società imperiale. Queste infelici creature 
hanno sistemi riproduttivi simili agli umani e a causa 
delle loro mutazioni interne,che lavorano molto più 
velocemente di quelli di un umano,sono in grado di 
partorire un bambino entro cinque mesi invece dei 
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normali nove. Attraverso le qualità cancerose del seme 
ibrido maschile, le donne che vengono messe incinta 
partoriscono alla stessa incredibile velocità. Le creature 
generate dagli ibridi di terza generazione sono molto 
vicine ad assomigliare agli umani anche se di solito 
sono calvi e con grandi occhi,che possono facilmente 
essere scambiati per umani nati nel vuoto. Molti di 
questi ibridi di quarta generazione manifestano Poteri 
Psionici e nel corso del tempo uno di questi potrebbe 
anche evolversi in un Magus della Setta. Di tutti i dif-
ferenti ibridi questi sono i più pericolosi, poiché pos-
sono sempre fondersi con la società umana. 
Queste generazioni di quarto grado possono anche 
riprodursi in modo convenzionale e,come gli ibridi di 
terza generazione,non hanno ovopositori e devono 
avere i loro bambini con un parto normale. A differen-
za della seconda e terza generazione questi ibridi han-
no un periodo di gravidanza normale di nove mesi. I 
primi figli di una madre di quarta generazione saranno 
sempre dei ceppi di Genoraptor puri(come la prima 
generazione Genoraptor), mentre i figli successivi sa-
ranno puramente umani. Gli ibridi di quarta genera-
zione sono la fase finale del culto e quando gli ibridi 
di questo ceppo diventano adulti questo indica che il 
culto è completamente maturato. 
Tutte le generazioni hanno una cosa in comune: sono 
tutte collegate alla Mente Alveare che possono sfrutta-
re per comunicare tra di loro, questa Mente Alveare 
migliora anche l'intelligenza e la determinazione della 
setta. Questo risultato aumenta con le dimensioni del 
culto e anche se questa Mente Alveare ha un raggio 
d'azione non dovrebbe comunque essere sottovalutata. 
 
 
 

TTTTATTICHEATTICHEATTICHEATTICHE    DELDELDELDEL    CCCCULTOULTOULTOULTO    
Le insidiose minacce del culto sono un grave pericolo 
per l'Imperium e l'Ordo Xenos ne ha fatto una delle 
sue priorità principali di fermare questi culti,ma con 
popolazioni di innumerevoli miliardi risulta quasi im-
possibile rintracciarli. Gli sforzi dell'Ordo Xenos non 
sono passati inosservati dai culti individuali,che a loro 
volta cercano di migliorare e perfezionare i loro meto-
di di infiltrazione facendo si che ogni sconfitta si tra-
sformi in un vantaggio. La cosa più importante è avere 
un rifugio sicuro,un nido per così dire;dopo l'infezio-
ne iniziale del Genoraptor e dei suoi compagni si ini-
zierà la costruzione del nido mentre sempre più perso-
ne vengono infettate, preferibilmente da qualche parte 
nelle calde profondità delle città formicaio dove poche 
persone verranno a indagare. 
Non molto tempo dopo i compagni del Genoraptor 
inizieranno  a dare alla luce la seconda generazione 
che formerà la spina dorsale della covata. La seconda 
generazione di ibridi, diventata pienamente adul-
ta,inizierà a cacciare e procreare;le donne ingravidate 
dagli ibridi che non hanno un compagno vengono 
solitamente rinchiuse nel nido e utilizzate come incu-
batori per le nuove generazioni. 
Una volta che la terza generazione viene data alla lu-
ce,la covata inizia a espandersi ai livelli più alti del 
sottoformicaio dal momento che questa generazione è 

molto meno mutata della precedente. 
La terza generazione può eventualmente dare vita alla 
quarta generazione. Il Genoraptor originale che ha 
dato inizio alla covata per allora si sarà probabilmente 
evoluto in un Patriarca Genoraptor. 
La quarta generazione ibrida,che appare completa-
mente umana,può ora usare le sue abilità superiori per 
infiltrarsi negli istituti e nelle industrie imperiali per 
ottenere potere. Questo processo è lungo e tedioso,ma 
questa è anche la fase in cui molti culti Genoraptor 
vengono scoperti e distrutti dagli Adeptus Arbites o 
dall'Inquisizione. Gli obiettivi preferiti dalla quarta 
generazione sono organizzazioni come le Forze di 
Difesa Planetaria (FDP),gli Adeptus Arbites e le auto-
rità di vigilanza,il consiglio del governatore planetario 
e in altri luoghi in cui è possibile controllare la struttu-
ra del potere e le difese del pianeta. Un altro impor-
tante ruolo della quarta generazione di ibridi è quello 
di riprodursi: Il Genoraptor appena nato incomincerà 
a infettare nuove vittime,spesso i precedenti compagni 
che non sono stati infettati ma sono stati utilizzati 
dalla seconda,terza e quarta generazione come incuba-
tori umani per i neonati. 
Questo ciclo si ripeterà e il culto continuerà a espan-
dersi, ma grazie agli ibridi, ai compagni, ai ceppi puri 
e alla Mente Alveare, migliorerà l'intelligenza dei 
membri del culto. 
Il numero dei fratelli di covata aumenterà adorando di 
solito il Patriarca come un dio vivente. Ora, se la quar-
ta generazione ha svolto il suo lavoro correttamente,la 
sicurezza della nidiata sarà garantita e ,meglio anco-
ra,il culto dovrebbe ormai avere un significativo pote-
re. 
I cicli di riproduzione continueranno e una volta che il 
culto si sia evoluto a sufficienza, nascerà un potente  
psionico, il futuro Magus del culto. Questo bambino 
diventerà il leader del culto mentre il Patriarca rimarrà 
un'icona vivente sempre più religiosa al passare dei 
cicli. 
Quando sarà raggiunta una certa "massa critica" e 
quando tutte le pedine saranno in gioco,il Patriarca 
effettuerà il suo richiamo attraverso le stelle. Qualsiasi 
Bioflotta Tiranide che udirà tale chiamata verrà a co-
noscenza del fatto che il pianeta è pronto per essere 
consumato. Quando la flotta Alveare si avvicinerà al 
pianeta,e ciò potrebbe richiedere decenni,il culto Ge-
noraptor entrerà nella sua fase finale. Il culto inizierà 
ad attaccare le difese essenziali e ad abbattere le strut-
ture di potere, che costituiscono la principale fonte di 
conoscenza, gettando il pianeta nel caos più assoluto e 
lasciandolo indifeso. La Bioflotta attaccherà e,senza 
alcun sistema di difesa pesante attivo,il pianeta sarà 
una facile preda. Dopo aver consumato il pianeta i 
membri del culto sopravvissuti si uniranno alla flotta 
Alveare per essere dislocati nuovamente su pianeti o 
relitti spaziali dopo attacchi che fungeranno da diver-
sivo per avviare nuovi culti e ripetere il ciclo. 
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GGGGENORAPTORENORAPTORENORAPTORENORAPTOR    
Specie: Corporaptor Hominis  

Queste orribili creature aliene rappresentano l'inizio e 

la fine del ciclo di vita del culto,sono i maestri preda-

tori. Sono creature umanoidi con sei arti e dalle di-

mensioni di un uomo adulto,gli arti inferiori operano 

come potenti gambe mentre gli arti superiori culmina-

no in artigli falciformi estremamente taglienti e affilati 

come una spada monofilare. Anche se i due arti cen-

trali sono artigli vengono comunque utilizzati per 

afferrare e usare oggetti. La loro testa è affusolata e ai 

lati dispongono di due occhi che possono vedere al 

buio come se fosse giorno;le fauci di questo mostro 

dispongono di denti aguzzi che sono utilizzati per 

mangiare o mordere la preda e successivamente infet-

tarla con l'ovopositore sulla lingua. Il suo carapace è 

sempre oleoso, lucido e di una tinta violacea. 

Movimento: 5/10/15/30                       Ferite: 15 
Abilità: Acrobatica, Consapevolezza +10, Nascon-
dersi +20, Arrampicarsi +10, Schivare, Muoversi Si-
lenziosamente, Seguire Tracce +10, Sopravvivenza 
+20.  
Talenti: Sensi Acuti (Vista,Udito), Carica Furiosa, 
Scatto, Abbattere, Colpo Devastante, Riflessi Fulminei 
(1d10+10), Colpo dell'Assassino, Caduta Felina, Re-
sistente (Paura).  
Tratti: Vista Oscura, Armi Naturali, Braccia Multiple, 
Paura 1, Armatura Naturale 4, Mente Alveare, Artigli 
Dilanianti 2, Ovopositore.  
Armi: Artiglio (1d10+7 T, Pen 2, Dilaniante), Morso 
(1d10+5 T, Infezione*).  
Armatura: Esoscheletro (tutto 4).  
Classificazione Minaccia: Xenos Majoris.  

* Vedere il tratto ovopositore per maggiori dettagli 
 

    

    

    

    

    

    

    

PPPPATRIARCAATRIARCAATRIARCAATRIARCA    GGGGENORAPTORENORAPTORENORAPTORENORAPTOR    
Specie: Corporaptor Hominis Superior  
Il Genoraptor che ha causato la prima infezione dando 
inizio al culto Genoraptor infine si evolve fino a di-
ventare il venerato Patriarca della famiglia. Il Patriarca 
è una creatura ancora più pericolosa di un normale 
Genoraptor: è grande,intelligente e feroce. Egli dirige 
e guida la famiglia fino a che non sorge un Magus del 
culto a governare la nidiata in sua vece;quando il Ma-
gus del culto sorge il Patriarca si farà indietro conti-
nuando a essere adorato mentre lentamente incomin-
cia la sua chiamata attraverso le stelle. Il suo aspetto 
non cambia di molto,la testa e gli occhi aumentano di 
dimensioni per comprendere il suo cervello ora più 
grande mentre il suo scheletro interno e il carapace si 
sviluppano per risultare più rigidi. Un Patriarca Geno-
raptor è una creatura veramente spaventosa. 

Movimento: 6/12/18/36                       Ferite: 25  
Abilità: Acrobatica, Consapevolezza +10, Nascon-
dersi +20, Arrampicarsi, Comandare +10, Schivare, 
Muoversi Silenziosamente, Seguire Tracce +10, So-
pravvivenza +20.  
Talenti: Sensi Acuti (vista,Udito), Carica Furiosa, 
Scatto, Abbattere, Colpo Devastante, Riflessi Fulminei 
(1d10+10), Colpo dell'Assassino, Attacco Fulmineo 
(Tre attacchi con un'Azione Intera).  
Tratti: Vista Oscura, Armi Naturali, Braccia Multiple, 
Paura 3, Armatura Naturale 6, Mente Alveare, Artigli 
Dilanianti 3, Ovopositore, Ultraterreno**, Gran-
de,Nodo Superiore,Sguardo Ipnotico, Forza Sovran-
naturale (×2), Resistente (Paura).  
Armi: Artiglio (1d10+13 T, Pen 3, Dilaniante), Mor-
so (1d10+12 T, Infezione*).  
Armatura: Esoscheletro (Tutto 6).  
Classificazione Minaccia: Xenos Majoris.  
* Vedere il tratto ovopositore per maggiori dettagli  
** Per riflettere la sua mente aliena 

Creature 

Genoraptor 

AC  AB  F  R  Ag  Int  Per  Vol  Sim  

55 - 50 55 55 20 35 35 15 

Patriarca Genoraptor 

AC  AB  F  R  Ag  Int  Per  Vol  Sim  

55 - 55 60 50 30 40 50 30 
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2^ 2^ 2^ 2^ EEEE    3^ G3^ G3^ G3^ GENERAZIONEENERAZIONEENERAZIONEENERAZIONE    DIDIDIDI    IIIIBRIDIBRIDIBRIDIBRIDI    
Specie: Corporaptor Hominis Minoris  
La prole del Genoraptor originale sono gli ibri-
di,infelici creature né uomini né Genoraptor,ma co-
munque pericolosi. La maggior parte di loro hanno 
teste deformate con file di denti aguzzi e corpi defor-
mati ma ancora resistenti. Il loro compito è di soddi-
sfare la volontà del Patriarca,che si tratti di cibo,nuovi 
corpi da infettare o solo per proteggere il nido. Gli 
ibridi più forti sono scelti come guardia del Patriarca e 
talvolta anche del Magus del culto. 

Movimento: 4/8/12/24                         Ferite: 10  
Abilità: Consapevolezza, Nascondersi, Schivare, 
Muoversi Silenziosamente, Seguire Tracce, Parlare 
Linguaggi (Basso Gotico), Guidare (Veicoli di Terra), 
Ingannare, Sopravvivenza.  
Talenti: Sensi Acuti(Vista,Udito), Addestramento Ar-
mi da Mischia (Primitive), Addestramento nelle Pistole 
(PS, Laser), Addestramento nelle Armi Base (PS, La-
ser).  
Tratti: Vista Oscura, Mente Alveare, Riproduzione 
Ibrida, Mutazioni (Vedere tabella sottostante).  
Armi: Di solito un'arma da mischia e una pistola o 
fucile di qualsiasi tipo.  
Armatura: Corpetto Antischegge (Corpo 3).  
Equipaggiamento: Tute (Abbigliamento di qualità 
scadente).  
Classificazione Minaccia: da Xenos Minoris a Xe-
nos Minima. 
 

4^ G4^ G4^ G4^ GENERAZIONEENERAZIONEENERAZIONEENERAZIONE    DIDIDIDI    IIIIBRIDIBRIDIBRIDIBRIDI    
Specie: Corporaptor Hominis Hominis  
Queste vili creature rappresentano l'evoluzione del 
Genoraptor; anche se il loro aspetto esteriore è chiara-
mente umano,non si può dire lo stesso del loro inter-
no. Sono creature molto sviluppate che racchiudono le 
migliori capacità dell'uomo in un mostro. Queste crea-
ture vengono usate per infiltrarsi in tutti i livelli della 
società imperiale,sia per distruggerli dall'interno che 
per piegarli alla volontà della nidiata;sono coloro che 
eventualmente guideranno la totale distruzione del 
genere umano sul pianeta.Inoltre è in questa genera-
zione che si potrebbe verificare l'evoluzione di un 
soggetto in un pericoloso Magus del Culto. Oltre ad 
essere infiltratori eccellenti,alcuni sono talmente talen-
tuosi da diventare Luogotenenti del Magus del Cul-
to,chiamati Ierofanti. 
Tutti gli ibridi di quarta generazione iniziano con il 
seguente profilo,abilità e tratti aggiuntivi possono 
essere dati seguendo le regole per le varie carriere e la 
creazione dei personaggi descritte in Dark Heresy. 
Dopo l'applicazione di questi tratti seguire i normali 
avanzamenti di carriera scelti. 

Aggiungere 2d10 a tutti i valori presenti nella tabella. 
Abilità: Consapevolezza, Nascondersi, Ingannare, 
Schivare, Alfabetismo, Muoversi Silenziosamente.  
Talenti: Sensi Acuti (Vista, Udito), Classificazione Psi 
1.  
Tratti: Vista Oscura, Mente Alveare, Sguardo Ipnoti-
co, Nodo, Riproduzione Ibrida.  
Ferite: 1d5+9. 

Ibridi, 2^ e 3^ Generazione 

AC  AB  F  R  Ag  Int  Per  Vol  Sim  

35 25 30 35 40 25 35 30 20 

Ibridi, 4^ Generazione 

AC  AB  F  R  Ag  Int  Per  Vol  Sim  

20 20 20 25 25 25 25 30 25 

Mutazioni degli Ibridi 

Tiro Effetto 

1 Deforme, -10 Agilità, +10 Intimidire  

2 Grandi Occhi, +10 Percepire, -10 Simpatia  

3 Non sente il dolore, +1 Ferita  

4 Carapace, +1PA su tutte le locazioni  

5 Bruto, +10 Forza e Resistenza, -10 Simpatia  

6 Artigliato/Zannuto, riceve zanne o artigli simili a quelli del Genoraptor che provocano 1d10 T danni  

7 Solerzia Ripugnante, riceve Agilità Sovrannaturale e il talento Scatto, -10 Resistenza  

8 Braccio Artigliato,un braccio aggiuntivo fuoriesce dalla spalla e può provocare 1d10 T danni,inoltre gua-
dagna il talento Ambidestro e combattere con due armi 

9 Bile Corrosiva,l'ibrido può sputare un acido corrosivo. L'attacco usa l'AB dell'ibrido,causa1d10+5 E danni, 
ha Penetrazione 2 e una Gittata di BF x3  

0 Tira due volte ignorando il 10 (gli ibridi di seconda generazione guadagnano i tratti Ovopositore e          
Arma Naturale(morso)). 

L'aspetto degli ibridi di seconda e terza generazione è imprevedibile. Gli ibridi di seconda generazione tirano tre volte 
su questa tabella,mentre gli ibridi di terza generazione tirano solo due volte. 
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4^ G4^ G4^ G4^ GENERAZIONEENERAZIONEENERAZIONEENERAZIONE, I, I, I, INFILTRATORENFILTRATORENFILTRATORENFILTRATORE    
IIIIBRIDOBRIDOBRIDOBRIDO    GGGGENERICOENERICOENERICOENERICO    
Come concubina del capitano di un incrociatore impe-
riale ottenni particolari privilegi e libertà. Il compito 
di far sì che la piccola covata faccia segretamente pre-
sa sul vascello non fu impresa facile. 
La moglie del capitano morì di malattia due settimane 
fa - che sfortuna! - ed il posto vacante per confortare il 
povero capitano divenne mio. Quando verrà il mo-
mento lo ucciderò nel sonno sostituendolo con un 
giovare ufficiale, vale a dire, voi! 

Movimento: 4/8/12/24                         Ferite: 13  
Abilità: Consapevolezza +10, Ciarlare, Affascinare 
+20, Chimica, Conoscenze Comuni (Imperium), Na-
scondersi, Ingannare, Schivare, Conoscenze Proibite
(Xenos), Alfabetismo, Muoversi Silenziosamente, Par-
lare Linguaggio (Alto Gotico,Basso Gotico), Tecnolo-
gia +10.  
Talenti: Sensi Acuti(Vista, Udito), Classificazione Psi 
1, Addestramento Armi da Mischia (Primitive, Energi-
a), Addestramento nelle Pistole (Laser, PS), Addestra-
mento nelle Armi Base (PS), Estrazione Rapida.  
Poteri Psionici: Evoca Oggetto, Camaleonte, Inter-
ferenze Psioniche.  
Tratti: Vista Oscura, Mente Alveare, Sguardo Ipnoti-
co, Nodo, Riproduzione Ibrida.  
Armi: Lama Potenziata (1d10+6 T, Pen 6, Campo di 
Energia), Automatica a proiettili con mirino laser (AB 
+10, Gittata 30, S/3/-,1d10+3 I, Pen 3, Caricatore 
9).  
Armatura: Corpetto Mesh indossato sotto i vestiti 
(Corpo 4).  
Equipaggiamento: Orologio, Abiti Sontuosi (Buona 
Qualità),Gioielli del valore di 1D5x10 Troni, 4D10 
Troni, Caricatore extra con proiettili Perforanti.  
Classificazione Minaccia: Xenos Majoris. 
 

 

 
 

MMMMAGUSAGUSAGUSAGUS    DELDELDELDEL    CCCCULTOULTOULTOULTO    
Specie: Corporaptor Hominis Magus  

–Noi siamo una legione, perché siamo numerosi  
Dopo diverse generazioni la covata riesce infine a 
evolversi e perfezionarsi. Quando viene il momento il 
Magus del culto entrerà in scena,un essere potente con 
grandi abilità psioniche. Egli è destinato a condurre la 
covata alla grandezza, guidandola al posto del Patriar-
ca fino a quando la divina bioflotta non arriverà a 
conquistare il pianeta in nome della Grande Divoratri-
ce. Oltre a essere un ibrido di quarta generazione,il 
Magus risulta essere anche un potente Psionico.Tale 
essere coordinerà l'infiltrazione e il sabotaggio della 
società imperiale fino a che,formicaio dopo formica-

io,non cadranno tutti sotto il suo indiretto control-
lo;assicurandosi inoltre che la covata rimanga nascosta 
e che gli ordini vengano eseguiti. 
Le statistiche di seguito riportate sono quelle di un 
Magus del Culto Genoraptor tipiche,ma è possibile 
crearsene di propri aggiungendo la carriera di Psioni-
co Imperiale ai modelli di ibridi di quarta generazio-

ne. 
Movimento: 4/8/12/24                         Ferite: 20  
Abilità: Consapevolezza +10, Ciarlare, Affascina-
re+10, Chimica +20, Comandare, Conoscenze Co-
muni (Administratum, Imperium, Credo Imperia-
le,Guardia Imperiale), Nascondersi, Ingannare +10, 
Schivare +10, Muoversi Silenziosamente, Pilotare
(Velivoli Civili +10), Logica, Psiniscienza, Invocazio-
ne, Mestiere (Mercante), Alfabetismo, Conoscenze 
Accademiche (Araldica,Leggende, Tactica Imperialis), 
Tecnologia, Cercare, Interrogare,Conoscenze Proibite 
(Psionici+10), Medicina.  
Talenti: Sensi Acuti(Vista,Udito),Classificazione Psi 
4,Addestramento Armi da Mischia( Primiti-
ve),Addestramento nelle Pistole(PS, Requiemt), Medi-
tazione, Paranoia,Ricarica Rapida, Sonno Leggero, 
Duro a Morire, Bersaglio Difficile, Nervi d'Acciaio, 
Muro d'Acciaio, Trasformazione del Corpo, Logoro.  
Poteri Psionici: Minori: Evoca Oggetto, Camaleon-
te, Visione Distorta, Aura di Paura, Lampo Abbaglian-
te, Dimenticami, Guaritore, Infliggere Dolore, Preco-
gnizione, fetore Psionico, Resistere alla Possessione, 
Percepire Presenze, Mani Spettrali, Tocco di Pazzia, 
Mira Innaturale, Camminare sui Muri, Interferenze 
Psioniche, Avvizzire 
Maggiori: Convincere, Dominare, Scansione Mentale, 
Non Vedermi, Terrorizzare.  
Tratti: Vista Oscura, Mente Alveare, Sguardo Ipnoti-
co,Nodo Superiore (Se il Magus del Culto raggiunge 
una classificazione Psi di  6 diventa un Mega Nodo). 
Armi: Pistola Requiem con mirino Laser (AB +10, 
Gittata 30, S/2/-, 1d10+5 X, Pen 4, Caricatore 8), 
Coltello Monofilare di Buona Qualità (AC +10, 
1d5+4 T, Pen 2).  
Armatura: Xeno Mesh di Buona Qualità e una tonaca 
(Corpo 5,Braccia 5,Gambe 5, Testa 4).  
Equipaggiamento: Abiti Sontuosi (Buona Qualità), 
Focalizzatore Psi,Kit Excruciatort,due caricatori extra 
per il requiem.  
Classificazione Minaccia: Xenos Majoris.  

4^ Generazione, Infiltratore Ibrido Generico 

AC  AB  F  R  Ag  Int  Per  Vol  Sim  

41 31 31 36 41 36 36 41 46 

Magus del Culto Genoraptor 

AC  AB  F  R  Ag  Int  Per  Vol  Sim  

30 44 31 43 47 46 48 61 45 
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CCCCOMPAGNOOMPAGNOOMPAGNOOMPAGNO    GGGGENORAPTORENORAPTORENORAPTORENORAPTOR    
Specie: Homo Sapiens Corporaptor  
Gli essere umani infettati tramite un ovopositore di-
ventano compagni Genoraptor,i padri e le madri del 
culto. Sebbene siano ancora per la maggior parte uma-
ni,essi sono connessi alla Mente Alveare e sembrano 
perfettamente in ottima salute. I compagni vengono 
protetti accuratamente poiché il culto si basa su di 
loro per aumentare il numero di ibridi;la perdita di 
compagni Genoraptor potrebbe rallentare i piani del 
culto di mesi se non anni. 
Per creare un Compagno Genoraptor aggiungere il 
seguente modello al profilo di partenza dato dal mon-
do di origine e la Carriera nel regolamento.  

Abilità: Consapevolezza.  
Talenti: Sensi Acuti (Vista,Udito).  
Poteri Psionici: Minori: Evoca Oggetto, Camaleon-
te, Visione Distorta, Aura di Paura, Lampo Abbaglian-
te, Dimenticami, Guaritore, Infliggere Dolore, Preco-
gnizione, Fetore Psionico, Resistere alla Possessione, 
Percepire Presenze, Mani Spettrali, Tocco di Pazzia, 
Mira Innaturale, Camminare sui Muri, Interferenze 
Psioniche, Avvizzire. 
Maggiori: Convincere, Dominare, Scansione Mentale, 
Non Vedermi, Terrorizzare.  
Tratti: Mente Alveare, Riproduzione Ibrida.  
Classificazione Minaccia: Xenos Minima.  
Questi personaggi cambiati possono diventare creatu-
re veramente molto pericolose, sia perché conoscono 
la metodologia degli Accoliti e possono ritorcersi con-
tro i personaggi successivamente nell'avventura.  
Note: Un personaggio così cambiato diventa sempre 
un PNG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FFFFRATELLORATELLORATELLORATELLO    DELLADELLADELLADELLA    NNNNIDIATAIDIATAIDIATAIDIATA    
Specie: Homo Sapiens  
Questa è la prole umana della quarta generazio-
ne,degli adoratori, parenti degli ibridi e via dicendo. 
Sono ferocemente leali alla nidiata anche se non sono 
coinvolti nella Mente Alveare e adorano il Patriarca 
come se fosse un dio. Anche se i Fratelli della Nidiata 
sono semplici umani,sono comunque trattati bene dal 
resto della nidiata poiché essendo umani normali pos-
sono superare scansioni approfondite del corpo e allo 
stesso tempo infiltrarsi nei livelli più profondi delle 
istituzioni imperiali. I Fratelli della Nidiata adatti a 
questo scopo vengono utilizzati come lavoratori e 
guardie per proteggere i confini esterni della nidiata. 
Se la covata dovesse andare in guerra sarebbero i fra-
telli della nidiata a formare la prima linea. 
Le statistiche del Fratello della Nidiata riportate di 
seguito rappresentano una tipica guardia. 

Movimento: 3/6/9/18                           Ferite: 10  
Abilità: Consapevolezza,Parlare Linguaggio (Basso 
Gotico),Guidare (Veicoli di Terra).  
Talenti: Addestramento nella Armi da Mischia 
(Primitive), Addestramento nelle Pistole (PS, Laser), 
Addestramento nelle Armi Base(PS, Laser).  
Tratti: Vista Oscura, Mente Alveare, Mutazioni.  
Armi: Spada(1d10+3 T, Bilanciata, Primitiva), Col-
tello (1d5+3 T, Primitiva), Fucile a Pompa(Gittata 30, 
S/-/-, 1d10+4 I, Caricatore 8, Dispersione).  
Armatura: Cotta di Maglia (Corpo 3, Braccia 3, 
Gambe 3, Primitiva).  
Equipaggiamento: Tuta (Indumento di Scarsa Qua-
lità), Bandoliera contenente 8 cartucce extra per il 
fucile a pompa. 
Classificazione Minaccia: Hereticus Minima. 
 
 
 
 
 

Compagno Genoraptor 

AC  AB  F  R  Ag  Int  Per  Vol  Sim  

- - - +5 - +5 - +5 - Fratello della Nidiata 

AC  AB  F  R  Ag  Int  Per  Vol  Sim  

30 30 30 35 35 30 35 35 30 
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4^ G4^ G4^ G4^ GENERAZIONEENERAZIONEENERAZIONEENERAZIONE, I, I, I, INFILTRATORENFILTRATORENFILTRATORENFILTRATORE    
IIIIBRIDOBRIDOBRIDOBRIDO    GGGGENERICOENERICOENERICOENERICO    
A volte vengono alla luce cose che l'uomo non avreb-
be mai voluto. In circostanze strane la discendenza di 
una quarta generazione di ibridi potrebbe non risulta-
re un ceppo puro Genoraptor,ma un Signore della 
Nidiata. Questa creatura orribile è un vero incubo,un 
forte leader in combattimento e intelligente come un 
uomo,ma sopratutto capace di comprendere i metodi 
dell'Imperium e in una certa misura di parlare la lin-
gua degli uomini,anche se con grande difficoltà. 
Il Signore della Nidiata è un combattente corpo a cor-
po diverso da qualsiasi altro,i suoi artigli sono come 
taglienti rasoi in adamantio che possono facilmente 
tagliare un'armatura potenziata o un carro armato co-
me fossero di seta. Il suo esoscheletro è più resistente 
di quello di un Patriarca. Di fronte a una tale creatura 
è meglio fare pace con il Dio Imperatore prima di 
entrare in combattimento. 

Movimento: 7/14/21/42                       Ferite: 35  
Abilità: Acrobatica +10, Consapevolezza +10, Ar-
rampicarsi, Conoscenze Comuni(Imperium), Coman-
dare +10, Nascondersi +20, Schivare +10, Intimidire 
+10, Muoversi Silenziosamente +10, Seguire Tracce 
+10, Sopravvivenza +20, Conoscenze Accademiche 
(Tactica Imperialis), Parlare Linguaggi (Basso Gotico)
**.  
Talenti: Colpo dell'Assassino, Addestramento nelle 
Armi Base (Bioarmi da tiro), Carica Furiosa, Caduta 
Felina, Colpo Devastante, Riflessi Fulminei 
(1d10+10), Assalto Furioso, Furia, Sensi Acuti 
(Vista,Udito), Attacco Fulmineo (4 attacchi come azio-
ne intera), Addestramento nelle Armi da Mischia 
(Primitive, Bioarmi Simbionti), Addestramento nelle 
armi Base (Bioarma Simbionte), Attacco Rapido, Farsi 
da Parte, Scatto, Abbattere, Resistenza (Paura).  
Tratti: Vista Oscura, Armi Naturali, Paura 3, Armatu-
ra Naturale 6, Mente Alveare, Braccia Multiple, Artigli 
Dilanianti, Ovopositore, Ultraterreno, Grande, Nodo 
Superiore, Sguardo Ipnotico, Forza Sovrannaturale 
(×2), Resistenza Sovrannaturale (×2). 
Armi: Artiglio(1d10+16 T, Pen 4, Dilaniante), Mor-
so (1d10+14 T, Infezione*).  
Armatura: Carapace (Tutto 8).  
Classificazione Minaccia: Xenos Extremis.  
 
* Vedere il tratto Ovopositore per maggiori informazioni  
 
** Anche se può capire il linguaggio Basso Gotico ha comun-
que grandi difficoltà a pronunciarne le parole a causa della 
sua anatomia aliena 
 
 
 

Signore della Nidiata 

AC  AB  F  R  Ag  Int  Per  Vol  Sim  

65 35 65 55 60 35 40 50 30 
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MMMMENTEENTEENTEENTE    AAAALVEARELVEARELVEARELVEARE    
Questo tratto permette alle creature collegate di lavo-
rare all'unisono,trasmettere informazioni e comunicare 
tra loro. Sebbene sia un tratto molto utile,richiede un 
nodo,cioè una creatura più potente della specie che 
deve trovarsi nelle vicinanze. In caso contrario tutti i 
bonus ottenuti sono dimezzati anche se la comunica-
zione è ancora possibile con un raggio di 100 metri 
per ogni punto di bonus in Volontà. 
Per ogni creatura connessa alla Mente Alveare,ogni 
individuo può aggiungere 1 alla sua caratteristica Per-
cezione;per ogni 5 creature connesse possono aggiun-
gere 1alla loro caratteristica di Intelligenza e Volon-
tà.Il bonus massimo consentito dalla Mente Alveare è 
di +20.Se il nodo non è presente questi bonus sono 
dimezzati e il bonus massimo in Intelligenza,Volontà 
e Percezione è +10. 
 
 
 
 

    

SSSSGUARDOGUARDOGUARDOGUARDO    IIIIPNOTICOPNOTICOPNOTICOPNOTICO    
I potenti membri del Culto Genoraptor hanno accesso 
a questo utile tratto. Il loro inquietante sguardo sem-
bra quasi comandare e offrire promesse allettanti e 
anche se non potente come le abilità di un vero psio-
nico,risulta ancora un buon modo per difendersi. 
Chiunque si trovi di fronte o in combattimento corpo 

a corpo con un essere con il tratto Sguardo Ipnoti-
co,deve superare una Prova di Volontà ogni round o 
effettuare solo mezza azione. Questo potere è sempre 
attivo e non richiede particolare concentrazione. 
 
 
 

RRRRIPRODUZIONEIPRODUZIONEIPRODUZIONEIPRODUZIONE    IIIIBRIDABRIDABRIDABRIDA    
Questo tratto permette ai compagni Genoraptor di 
ingravidare,o farsi ingravidare, da un ibrido Genorap-
tor. A seconda del tipo della loro infezione possono 
produrre una seconda o terza generazione di ibridi 
Genoraptor.Vedere la tabella sottostante. 
Donne ingravidate da ibridi maschi o da una quarta 
generazione di ibridi Genoraptor,seguono le stesse 
regole degli ibridi femmina e della quarta generazione  
a causa della qualità parassitaria del loro seme. 
 
 
 

OOOOVOPOSITOREVOPOSITOREVOPOSITOREVOPOSITORE    
Questa piccola ghiandola è parte della lunga e sfer-
zante lingua del Genoraptor e di alcuni dei suoi ibri-
di;questa genera semi genetici da iniettare con un 
morso dopo che l'ospite viene messo fuori combatti-
mento. Il seme,dopo essere stato iniettato,cambia la 
costituzione fisica dell'ospite alterando la sua fisiono-
mia per renderlo in grado di generare una  seconda e 
terza generazioni di ibridi. 
Impiantare il seme genetico è difficile e bisogna farlo 
con attenzione.L'attaccante deve prima effettuare una 
presa con successo (vedere pagina 197 del regolamen-
to di Dark Heresy) se riesce,può cercare di impiantare 
il seme nel prossimo round. Per fare ciò l'attaccante 
deve superare una prova Abituale (+10) in AC con il 
suo morso e infliggere almeno 1 ferita, il massimo 
danno che questo attacco può infliggere. Per resistere 
al seme genetico la vittima deve superare una Prova di 
Resistenza difficile (-20) se infettata da un Ceppo pu-
ro Genoraptor o impegnativa (-10) se infettata da un 
ibrido di seconda generazione,in caso contrario la 
vittima è infetta. 
Dopo l'infezione si impiegano 24 ore,nel caso di un 
Ceppo puro Genoraptor, o 36 ore ,nel caso di una 
seconda generazione ibrida,prima che la vittima venga 

Nuovi Tratti e Talenti 

Tratti 

Esempi 
Un gruppo di quindici Ibridi con un Nodo avrebbe 
un bonus di 15 alla Percezione e di +8 a Intelligen-
za e Volontà. Se non era presente nessuna creatura 
Nodo,il bonus sarebbe soltanto un 8 alla Percezione e 
un +4 all'Intelligenza e alla Volontà. 
 
Oppure un Magus del Culto con un seguito di 100 
Ibridi attacca una base Imperiale;per questo sciame si 
può veramente parlare di mente collettiva in quanto 
aggiungono +20 alla loro Percezione,Intelligenza e 
Volontà. 

Riproduzione Ibrida 

Genitore o Ingravidato da Tempo di Gestazione 

Compagno Genoraptor (Da un ceppo Genoraptor puro) 2½ mesi 

Compagno Genoraptor (da una 2^ Generazione Ibrida) 2½ mesi 

2^ Generazione Ibrida 2½ mesi 

3^ Generazione Ibrida 5 mesi 

4^Generazione (Primo Figlio) 7 mesi 

4^ Generazione(figli successivi) 9 mesi 

Maturità 

6 mesi 

12 mesi 

12 mesi 

12 anni 

3 sett. 

16 anni 

Prole Risultante 

2^ Generazione Ibrida 

3^ Generazione Ibrida 

3^ Generazione Ibrida 

4^ Generazione Ibrida 

Ceppo Genoraptor Puro 

Umani Normali 
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alterata e sia pienamente in grado di creare nuove ge-
nerazioni di ibridi. 
Eppure non tutto è perduto,se il seme viene rimosso 
prima di un terzo del periodo di incubazione la tra-
sformazione viene fermata;mentre se passano più dei 
due terzi del periodo di incubazione l'ospite viene 
completamente collegato alla mente alveare soccom-
bendo ad essa. Trattare qualsiasi giocatore dopo tale 
alterazione come PNG e applicare gli adeguati tratti 
come indicato. 
 
Rimuovere il Seme Genetico 
Per rimuovere il seme genetico, per prima cosa biso-
gna trovare un medico in grado di farlo;rimuovere 
l'infezione necessita di una prova di Medicina Difficile
(-20) ed attrezzature adeguate come,per esempio,un 
mecadendrita medico. Il fallimento dell'esportazione 
del seme genetico può portare a diversi e orribili effet-
ti collaterali a discrezione dell’AdG,oltre a quelli insiti 
nello stesso seme genetico. 
L'infezione inoltre lascerà il suo marchio:per ogni ora 
che si rimane infetti prima della rimozione,le vittime 
guadagneranno 1 punto Insanità per la parziale con-
nessione alla Mente Alveare. Dopo l'operazione la 
vittima dovrà superare una prova di Paura Orripilante
(-20) o tirare sulla tabella degli Shock (pagina 233 del 
regolamento di Dark Heresy). 
 
 
 

NNNNODOODOODOODO    
Prerequisito: Mente Alveare 
Una creatura con questo tratto può funzionare come 
una boa di informazioni,detto nodo, per creare ed 
estendere la Mente Alveare. Queste creature sono qua-
si sempre una sorta di Leader tra il culto, poiché con-
tribuiscono a coordinare le azioni su distanze maggio-
ri. 
Le sue capacità di trasmissione però sono limitate. La 
gittata della Mente Alveare è un raggio che ha come 
centro il Nodo. La portata di questo raggio è di 1000 
metri per ogni punto del bonus di Volontà, qualsiasi 
creatura entro il raggio conta essere collegata alla 
Mente Alveare ed usufruire di tutti i bonus per farne 
parte. 
Se si sovrappongono più Nodi,questi si combineranno 
per formare una più vasta Mente Alveare,almeno fin-
ché le creature Nodo appartengono alla stessa Nidiata. 
I bonus dati alla Volontà dalla Mente Alveare possono 
ampliare ulteriormente il raggio. 
 
 
 

NNNNODOODOODOODO    SSSSUPERIOREUPERIOREUPERIOREUPERIORE 

Prerequisito: Mente Alveare 
Queste creature sono ancora più potenti dei normali 
Nodi,poche creature sono così potenti da poter rag-
giungere l'intero Alveare. 
Questo tratto funziona esattamente come il tratto No-
do,ma aumenta il raggio a 10,000 metri per ogni pun-
to del Bonus di Volontà. 

MMMMEGAEGAEGAEGA    NNNNODOODOODOODO    
Prerequisito: Mente Alveare 
Solo i più potenti tra i Tiranidi possono diventare Me-
ga Nodi;queste creature sono abbastanza forti da poter 
coprire l'intero campo di battaglia e di collegarsi con 
altri nodi comprendendo, a volte, interi continenti. Un 
potente Magus del Culto,un potente Tiranno dell'Al-
veare o creature come gli Ierofanti,possono possedere 
questo tratto. 
Questo tratto funziona esattamente come il tratto No-
do, ma aumenta il raggio di 100,000 metri per ogni 
punto del Bonus di Volontà 
 
 
 

UUUULTRALTRALTRALTRA    NNNNODOODOODOODO    
Prerequisito: Mente Alveare 
Questo tratto è aggiunto per completezza,ma nessuna 
delle creature di questo supplemento potrà mai avere 
questo tratto.Questo tratto è riservato alle Dominatrici 
e alle Regine Norne,creature mai viste dagli scienziati 
imperiali e così potenti che vanno ben al di là dell'im-
maginazione umana. 
Questo tratto funziona esattamente come il tratto No-
do,ma aumenta il raggio di 10,000 Km per ogni pun-
to del bonus di Volontà.Tenete conto che queste crea-
ture hanno con molta probabilità tratti come Volontà 
Innaturale presa diverse volte in modo da poter esten-
dersi fino a una Bioflotta o un piccolo sottosettore. 
 
 
 

AAAARTIGLIRTIGLIRTIGLIRTIGLI    DDDDILANIANTIILANIANTIILANIANTIILANIANTI    
Prerequisito: Armi Naturali 
Gli artigli della creatura sono così affilati da poter ta-
gliare con la stessa facilità carne e armatura. Le armi 
naturali,come gli artigli in questo caso,perdono la qua-
lità Primitiva e ottengono Dilanianti con un valore di 
Penetrazione pari al valore associato a questo tratto. 

Artigli Dilanianti 

Grado Danno Penetrazione Qualità 

1 +0 1 Dilanianti 

2 +0 2 Dilanianti 

3 +1 3 Dilanianti 

4 +2 4 Dilanianti 
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AAAADDESTRAMENTODDESTRAMENTODDESTRAMENTODDESTRAMENTO    NELLENELLENELLENELLE    AAAARMIRMIRMIRMI    
DADADADA    MMMMISCHIAISCHIAISCHIAISCHIA    (B(B(B(BIOSIMBIONTIIOSIMBIONTIIOSIMBIONTIIOSIMBIONTI))))    
Prerequisito: Specie Tiranide 
Questo talento permette l'uso di armi da mischia Tira-
nidi Biosimbionti come,per esempio, la spada d'osso. 
 
 
 

AAAADDESTRAMENTODDESTRAMENTODDESTRAMENTODDESTRAMENTO    NELLENELLENELLENELLE    AAAARMIRMIRMIRMI    
BBBBASEASEASEASE    (B(B(B(BIOSIMBIONTIIOSIMBIONTIIOSIMBIONTIIOSIMBIONTI))))    
Prerequisito: Specie Tiranide 
Questo talento permette l'uso di armi da distanza Ti-
ranidi come lo Sputamorte e lo Straziacarni. 
 
 
 

CCCCODEXODEXODEXODEX    CCCCORPORAPTORORPORAPTORORPORAPTORORPORAPTOR    HHHHOMINISOMINISOMINISOMINIS 
Questo Codex,spesso più di settecento pagine,descrive 
in dettaglio tutte le esperienze del suo autore, Grego-
rius Nominus, avute con i misteriosi Culti Genorap-
tor;compresi i modi per riconoscerli,trovarli e distrug-
gerli. 
Il libro è interamente scritto in Alto Gotico ed è consi-
derato uno delle principali opere in questo campo. 

Chiunque in grado di comprendere l'Alto Gotico può 
leggere questo tomo e ricevere un bonus sui tiri Inve-
stigazione riguardanti la minaccia dei Culti Genorap-
tor. Se il lettore ha l'abilità Conoscenze Proibite
(Xenos)riceverà un +20 a tutti i tiri di questo genere, 
se non possiede questa abilità la tratterà come un'abi-
lità Base e guadagnerà un  +10 su tutte le Prove di 
Investigare riguardo i Genoraptor. 
 
 
 

AAAARMIRMIRMIRMI    RRRRAPTORAPTORAPTORAPTOR    
Su alcuni pianeti Ferali i migliori cacciatori sono in 
grado di uccidere un Genoraptor.Tali grandi guerrieri 
usano i loro artigli simili a falci per creare delle ar-
mi,spesso spade o pugnali,chiamate Lame Rap-
tor;queste lame simboleggiano coraggio e abilità e 
chiunque ne sia in possesso si può aspettare un enor-
me rispetto da certe culture. 
 
Lama Raptor 
Simile a una lunga lama curva di chitina dall'aspetto 
inquietante,quest'arma è affilata sul lato interno ed è 
stata ricavata da un artiglio a falce di un Genoraptor. 
 
Artiglio Raptor 
Questo affilato pugnale è stato creato dalla cima di un 
artiglio a falce di un Genoraptor. 
Entrambe le armi danno un +10 su tutte le Prove di 
Simpatia quando si tratta con società primordiali che 
sono a conoscenza di queste armi e degli sforzi e ri-
schi annessi alla loro creazione. 

Talenti 

Equipaggiamento 

Artigli Dilanianti 

Nome Classe Gittata Danno Pen Speciale Peso Costo Disponibilità 

Artiglio Raptor** Mischia 3m 1d5+1 T 2 — 0.5 kg 650* Molto Raro 

Lama Raptor** Mischia — 1d10+1 T 2 — 2.5 kg 850* Molto Raro 

* queste armi sono ambite dai collezionisti 
** queste armi sono sempre considerate di buona qualità concedendo un +5 all'Abilità Combattiva 
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iù spesso di quanto si pensi non è un mostro,ma 
l'uomo stesso che si condanna, poiché, a volte, gli 

uomini non possono fare a meno di ascoltare i sussurri 
del Warp.La seguente famiglia ha preso il destino nel-
le sue mani convertendosi in un'eresia di massa. 
 

LLLLAAAA    FFFFAMIGLIAAMIGLIAAMIGLIAAMIGLIA    RRRRAIKONEAIKONEAIKONEAIKONE    
Classificazione Minaccia: Hereticus/Xenos Majoris 
Anche se l'Imperatore ci garantisce la nostra libertà e la no-
stra vita,queste sembrano più simili a una prigionia e una 
servitù.L'uomo comune non può fare nulla,ma noi possiamo. 

–Salvatore Raikone 
 
La famiglia Raikone è una famiglia di mercanti im-
mensamente ricca,potente e che si estende su diversi 
pianeti. Soltanto cento anni fa non erano altro che 
contrabbandieri di bassa lega che facevano affari con 
chiunque poteva pagare il loro prezzo. Questo non ha 
però cambiato i loro prezzi,facendoli anzi alzare. 
Il Patriarca Raikone scoprì il segreto di famiglia. Du-
rante una sua spedizione gli capitò di aprire una cassa 
trovandoci dentro un cofanetto criogenico nero conte-
nente un seme genetico ed una Lavagna Dati che spie-
gava essere il seme genetico di un Genorap-
tor.Salvatore era un uomo intelligente,conosceva i 
culti Genoraptor e la sua genie. Consegnò il cargo 
tenendosi per sé un seme genetico e andò da un suo 
parente,un'importante  Medico. Insieme svilupparono 
un modo per implementare il seme e alterare la strut-
tura genetica,perfezionando il trattamento nel corso di 
un secolo. 
Il loro potere e status crebbe fino a che fecero sposare 
i loro figli e figlie con altre famiglie, i cui figli a loro 
volta crearono delle loro famiglie implementando ov-
viamente la terapia genetica nella propria discendenza 
espandendo così il loro impero. Così la dinastia Rai-
kone crebbe e prosperò, finché non ebbero molteplici 
famiglie sotto il loro controllo; tutto ciò che Salvatore 
poteva fare era sorridere, i suoi sogni erano diventati 
realtà. 
Come conseguenza di tutte queste macchinazioni la 
famiglia Raikone aveva radunato una piccola flotta di 
vascelli mercantili grandi e piccoli, vasti laboratori 
segreti, una piccola armata di guardia di sicurezza, 
guardiani per gli stabilimenti e mezzi sufficienti a pro-
teggersi ad ogni costo. Benché la terapia genetica fos-
se una grandiosa invenzione, scoprirono 
che ,sfortunatamente, non era ereditaria. Ogni mem-
bro della famiglia che doveva sottoporsi all'intervento 
necessitava di un nuovo seme genetico modificato 
affinché il procedimento avesse successo. Il momento 
migliore per implementare il seme era appena prima 
dell'inizio della pubertà, dal momento che non sareb-
be stata visibile alcuna mutazione fisica; se si fosse 
impiantato il seme genetico successivamente avrebbe-
ro assunto sembianze simili a quelle dei Genoraptor. 
Sebbene la terapia andava indebolendosi, non risul-
tando ereditaria, le generazioni successive divennero 

però immuni alle terapie del ceppo precedente. 
Quindi ad ogni generazione ci fu bisogno di acquisire 
nuovi semi genetici per ricreare il processo e aggiun-
gere nuovi membri alla famiglia. 
 
Per creare un membro dalla nidiata della famiglia Rai-
kone aggiungere le seguenti modifiche al profilo di 
partenza per l'appropriato mondo di origine e carriera 

come descritto nel regolamento di Dark Heresy. 
 

Abilità: Consapevolezza, Nascondersi, Muoversi Si-
lenziosamente. 
Talenti: Sensi Acuti (Vista,Udito). 
Tratti: Vista Oscura, Classificazione Psi 1, Telepatia 
della Nidiata (Potere Psionico). 
 
Classificazione Psi 
Nel corso del tempo la Classificazione Psi dei membri 
della famiglia aumenta man mano che si prende dime-
stichezza nel loro uso. Questi potenti psionici diventa-
no i capi della famiglia e delle famiglie in cui si sono 
infiltrati attraverso il matrimonio. 
 
Classificazione Psi 2 dopo aver speso 3,000 XP 
Classificazione Psi 3 dopo aver speso 8,000 XP  
 
Alla Classificazione Psi 3 il membro della famiglia 
deve scegliere se essere un biomante o un telepate, 
nessun'altra disciplina è permessa. 
I membri della famiglia che seguono la carriera di 
Psionico Imperiale possono solo iniziare con una 
Classificazione Psi di 1e guadagnano il talento Poteri 
Psionici minori al suo posto. 

TELEPATIA DELLA NIDIATA 

 
Potere Psionico. I membri della nidiata rice-
vono questo potere gratuitamente;non conta 
al fine dell'assegnazione dei poteri psionici. 
Soglia: 6  
Tempo di Focalizzazione: Azione Gratuita  
Sostenibile: Si 
Gittata: 100metri/Bonus di Volontà 
Permette di inviare pensieri agli altri membri 
della nidiata nel raggio d'azione a uno o più 
membri. 

Altre Deviazioni 

P 

Membro della Famiglia Raikone 

AC  AB  F  R  Ag  Int  Per  Vol  Sim  

- - - - +5 +5 +5 +5 +5 
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TTTTIPICOIPICOIPICOIPICO    MMMMEMBROEMBROEMBROEMBRO    DELLADELLADELLADELLA    NNNNIDIATAIDIATAIDIATAIDIATA    
RRRRAIKONEAIKONEAIKONEAIKONE    
Il personaggio descritto di seguito è un esempio di uno dei membri 
della nidiata Raikone. 

Percorso di Carriera: Feccia  
Origine: Mondo Formicaio  
Movimento: 4/8/12/24                         Ferite: 12  
Punti Fato: 1  
Abilità: Parlare Linguaggio (Dialetto del Formicaio, 
Basso Gotico), Ciarlare, Affascinare, Schivare, Ingan-
nare +10, Consapevolezza +10, Conoscenze Comuni
(Imperium), Alfabetismo, Investigare, Pilotare (Velivoli 
Civili), Valutare, Contrattare +10, Sicurezza.  
Talenti: Ambidestro, Addestramento nelle Armi da 
Mischia (Primitive), Addestramento nelle Pistole (PS), 
Addestramento nelle Armi Base (PS), Bersaglio Diffi-
cile, Estrazione Rapida, Classificazione Psi 1.  
Poteri Psionici: Telepatia della Nidiata, Camaleonte, 
Mira Innaturale, Aura di Paura.  
Tratti: Abituato alle Folle, Miniera d'Acciaio, Legato 
al Formicaio, Prudente (Iniziativa: 1d10+4+1), Vista 
Oscura.  
Armi: Fucile a Pompa con Mirino Laser (AB+10, 
Gittata 30, 1d10+4 I, S/-/-, Caricatore 8, Dispersio-
ne), Automatica a Proiettili con Mirino Laser e Silen-
ziatore (AB+10, Gittata 30, 1d10+3 I, Pen 0, S/3/-),  
Coltello Monofilare di Buona Qualità (AC+10, 
1d5+4 T, Pen 2). 
Armatura: Veste Antischegge Leggera di Buona 
Qualità (Braccia 3, Gambe 3, Corpo 3).  
Equipaggiamento: Piccola Nave Civile abilitata al 
Vuoto, Vesti di Buona Qualità, Lavagna Dati, Multi-
chiave, Trasmettitore Vox,Orologio, Tuta da Vuoto, 
Innesti Filtranti, Auspex, Caricatori Extra.  
Classificazione Minaccia: Hereticus/Xenos Minoris 
 
Note per il Gioco di Ruolo 
Elona è una bella donna con lunghi capelli neri e pe-
netranti occhi color ambra,si muove da un pianeta 
all'altro facendo affari per la famiglia e controllando 
sugli accordi già pattuiti,riuscendo sempre a chiudere 
difficili trattative e non sempre in modo leale. Se pos-
sibile mentirà e imbroglierà i suoi compagni per otte-
nere maggiori entrate per la sua famiglia e se stessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elona Raikone, Mercante 

AC  AB  F  R  Ag  Int  Per  Vol  Sim  

31 43 31 32 48 46 32 43 49 
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personaggi citati nel seguente testo sono PNG cre-
ati con le regole presentate in questo supplemento. 
 

 

LLLLAAAA    NNNNIDIATAIDIATAIDIATAIDIATA    SSSSIBELLUSIBELLUSIBELLUSIBELLUS    
Classificazione Minaccia: Xenos Majoris 
 
Nelle profondità del formicaio, in qualche meandro 
sottostante i massicci generatori vi è un luogo dove 
l'uomo non mette piede da innumerevoli decadi. 
Quella zona tiepida e isolata è una tana ideale per la 
nidiata di Sibellus. 
La covata iniziò una trentina di anni fa quando Symo-
na arrivò allo spazioporto del formicaio Sibellus. 
Symona era il risultato di anni di evoluzione Genorap-
tor, il predatore umano perfetto come preferiva auto-
definirsi, e il Sottoformicaio era una perfetta dimora. 
Si tenne nascosta per un po' così che potesse ambien-
tarsi, trovò perfino un compagno, anche se non durò 
molto, poiché poco dopo il parto lo uccise: nessuno 
avrebbe dovuto vedere il suo santo figlio, il primo 
Genoraptor nato su Scintilla. Lo chiamò Symeon, poi 
insieme a lui cercò una dimora appropriata per funge-
re da nido. 
Ora, decenni dopo, il culto è fiorente, ormai nell'ordi-
ne delle centinaia e si è infiltrato nella maggior parte 
dei livelli della società. La covata è cresciuta fino a 
diventare un intricato e vasto labirinto ben strutturato 
in profondità, sotto ai generatori della città e le came-
re di nidificazione stesse sono ricoperte di biomassa. 
Il successo del Culto è in parte dovuto al fatto che 
riuscirono a infettare i preti dell'Adeptus Mechanicus 
responsabili del mantenimento dei generatori che era-
no diventati la loro casa. 
L'altro loro grande successo fu l'infiltrazione nel Club 
dei Nobili Cacciatori di Sibellus, un club estremamen-
te esclusivo dedicato alla caccia dei predatori nativi di 
Scintilla, benché questo fosse lo scopo iniziale ironica-
mente ora è diventato un culto che crea predatori u-
mani, Symeon e la Madre della Bestia Symona. I suoi 
membri appartengono ai governatori e agli agitatori 
del formicaio Sibellus così che possano proteggere i 
loro dei viventi. 
il formicaio Sibellus è adesso sul punto di una nuova 
rivelazione, poiché una delle compagne più prestigio-
se è infatti incinta di un Signore della Nidiata. 
 
 
 

IIIILLLL    CCCCLUBLUBLUBLUB    DEIDEIDEIDEI    NNNNOBILIOBILIOBILIOBILI    CCCCACCIATORIACCIATORIACCIATORIACCIATORI    
 
Scintilla ospita i predatori più spaventosi del sistema 
Calixis, escludendo i mondi Morti ; è stato da sempre 
nella natura dell'uomo cacciare ciò che teme, per pro-
vare che gli è superiore. Benché nessun uomo comune 
possa mettersi a dare la caccia a queste creature, i ric-
chi nobili e mercanti di Sibellus di sicuro possono e 

così fu istituito il Club dei Nobili Cacciatori, un inno-
cuo club per uomini potenti dove poter raccontare le 
proprie avventure o programmare le battute di caccia. 
Tutto cambiò quando il giovane nobile Shealon Seta-
rius III fece la sua comparsa, era un giovane uomo 
carismatico che possedeva un istinto per la caccia sen-
za precedenti. Parlava dei Santi che lo guidavano, che 
gli parlavano e di come bramassero il sangue dato 
dalla caccia. Lentamente, nell'arco di una decade, sov-
vertì il Club dei Cacciatori, da innocente circolo della 
caccia, a gruppo di potenti cacciatori devoti al Santis-
simo Predatore Symeon e a sua madre Symona, la 
Madre dei Mostri, i loro Santi viventi. 
In quei giorni cacciarono prede più intelligenti: dava-
no la caccia agli umani nel Sottoformicaio continuan-
do a mantenere i loro preziosi dei al sicuro. 
 
 
 

OOOOPHELIAPHELIAPHELIAPHELIA    SSSSYPHILLYPHILLYPHILLYPHILL    
La più feconda incubatrice di bambini,  

Prima e Principale Madre. 
 

La mente del dottore di strada era confusa, stavolta 
sarebbe stato un difficile parto, benché i rumori del 
Sottoformicaio Sibellus fossero alti, le urla di questa 
povera donna lo erano ancora di più, addirittura più 
alte anche delle macchine sempre attive e delle fornaci 
crepitanti che sputavano i loro putridi fumi. Era una 
procedura faticosa, lei era una donna piccola e il bam-
bino apparentemente molto pesante. Il dottore tracan-
nò rapidamente un altro sorso del suo liquore di bassa 
qualità e tirò fuori il suo coltellaccio sporco. 
Questo bambino deve venir fuori e non lo farà in modo natu-
rale pensò. La mano tremante del dottore cominciò a 
squarciare il ventre della donna e fiotti di sangue sgor-
garono sporcando le sue viscide mani, rendendo così 
il lavoro ancora più difficoltoso, ma i suoi pensieri 
erano sfocati dalle urla sempre maggiori della donna e 
dagli effetti del liquore che aveva bevuto per tutta la 
giornata. Lentamente raggiunse l'interno dell'utero 
con le sue vecchie mani tremanti e ne tirò fuori bru-
scamente il bambino, anzi una piccola bambina. 
Piangeva, ma la donna smise di urlare, non avrebbe 
mai visto sua figlia, la donna era pallida e i suoi occhi 
spalancati, ormai morta. 
Ophelia crebbe nei tunnel del Sottoformicaio, tra pas-
serelle e ponti vendendo il Torcibudella per suo padre 
Algar Syphill, un vecchio dottore di strada. Lei era 
una povera e bellissima ragazza, i suoi abiti, stracci 
consunti, ma questo non fu un problema finché non 
cominciò a svilupparsi fisicamente; questo, combinato 
con il suo abbigliamento scarso le fecero attirare molte 
attenzioni indesiderate della feccia locale, suo padre se 
ne accorse ma non fece molto per evitarle, semplice-
mente ne trasse profitto lasciando che le facessero ciò 
che volevano per pochi troni. 
Nei pozzi decrepiti del sottoformicaio c'erano pochi 

Esempi di Culti / PnG 

I 



C
u
lt

i 
G
e
n
o
r
a
p
t
o
r
 

18181818    

metodi contraccettivi e quindi non ci volle molto af-
finché restasse incinta. Era la prima volta che le capi-
tava una cosa del genere e non sapeva esattamente 
come dovessero andare le cose, ma si tenne al sicuro, 
scappò da casa, da quel padre che lasciava che si abu-
sasse di lei e trovò un piccolo riparo per sé dove dopo 
appena 2 mesi e mezzo partorì un bambino. In princi-
pio ne fu terrorizzata, difficilmente ricordava un esse-
re umano, aveva dei grandi occhi, un abbozzo di den-
ti malvagi e un piccolo terzo braccio stretto attorno al 
suo fragile corpo, era un mutante. 
Le prime settimane furono orribili, già era complicato 
trovare del cibo per sé e trovarne per il piccolo era 
dannatamente impossibile, si nutrì di razioni rancide 
dovendo comprare della costosa carne di Grox per 
suo figlio, il suo piccolo fratellino mangiacarne. No-
nostante lo strano corso degli eventi amava il suo 
bambino. 
Le ombre sembravano seguire lei e il suo bambino 
ovunque; non lo avranno, pensò. Le passerelle del sot-
toformicaio sembravano non avere fine, ogni curva 
conduceva a un nuovo percorso, ogni svolta a un altro 
ponte, ma quando fu troppo tardi finalmente realizzò 
che le ombre non la stavano inseguendo, ma la stava-
no guidando nelle più profonde caverne del Sottofor-
micaio, in luoghi abbandonati dall'umanità oramai da 
decenni. Le vecchie sale erano sudice e cosparse di 
teschi ,i mutanti erano dappertutto, ma non sembrava-
no aggressivi, sembravano darle il benvenuto, o acco-
glievano solo suo figlio? 
Improvvisamente sentì un dolore lancinante al collo e 
tutto si fece buio, quando finalmente si riprese ebbe 
coscienza di una strana consapevolezza, non sono 
sola, sono una legione e sono una moltitudine. 
Tutto ciò avvenne anni fa, almeno due decadi or sono. 
Ophelia adesso è una Madre benedetta della Nidiata, 
estremamente fertile, e spesso partorisce dei gemelli, 
fino a tre per volta in alcuni casi; questo le ha conferi-
to uno status molto speciale all'interno del Culto. Ha 
collezionato letteralmente un harem di spasimanti per 
fecondarla e il Magus del Culto le fornisce ogni tipo 
di libertà finché lei continuerà a partorire nuovi mem-
bri al Culto. Le sue stanze sono decorate con i mate-
riali più pregiati e vive nella lussuria. Alcuni mesi fa il 
Magus del Culto ebbe una visione; sarebbe nato un 
possente Leader, che li avrebbe guidati alla grandez-
za. Così le fu concesso il privilegio di giacere con lui 
e adesso ne è incinta, il Culto festeggia visto che i 
suoi pensieri l'hanno tradita, conosce suo figlio, sa chi 
sarà, un Signore della Nidiata. 
 
Aspetto 
Nonostante possa dare alla luce nidiate di mutanti 
ogni anno, non ne è affatto segnata. Ophelia è una 
donna magrissima e fragile, con lunghi capelli neri 
che le coprono quasi interamente la faccia, i suoi oc-
chi sono di un blu luminoso. Le forme del suo corpo 
sono bellissime e nonostante sia ben oltre la trentina e 
abbia partorito dozzine di mutanti, non dimostra ave-
re più di sedici anni, non un giorno di più, indossa 
sempre delle vesti traslucide molto sontuose per resta-
re nella sua parte di seduttrice. 
Al momento mostra una piccola pancia per via della 

recente gravidanza, che non le impedisce affatto di 
essere molto veloce e agile. 

Movimento 4/8/12/24                       Ferite: 14  
Abilità: Consapevolezza +10, contrattare, Ciarlare, 
Affascinare, Comandare +10, Conoscenze Comuni 
(Imperium), Schivare, Medicina, Parlare Linguaggio 
(Basso Gotico, Dialetto del Formicaio Sibellus), Lin-
guaggio Segreto (Bassifondi). 
Talenti: Sensi Acuti (Vista,Udito), Addestramento 
Armi da Mischia (Primitive), Addestramento nelle 
Pistole (PS), Addestramento nelle Armi Base (PS), 
Anonimo, Sana Costituzione (×2). 
Tratti: Mente Alveare, Riproduzione Ibrida. 
Armi: Automatica a Proiettili con Mirino Laser (AB 
+10, Gittata 30m, S/3/-, 1d10+3 I, Pen 3, Carica-
tore 9) caricata con Proiettili Perforanti 
Equipaggiamento: Sontuose Vesti Trasparenti 
 (Fattura Eccezionale), caricatore aggiuntivo di proiet-
tili Perforanti per l'Automatica a Proiettili. 
Classificazione Minaccia: Xenos Minima 
 
Suggerimenti per il Gioco di Ruolo 
Sei una tentatrice, un’abile seduttrice, userai il tuo 
charme femminile per sfuggire ai guai, se ciò non do-
vesse bastare chiamerai le tue guardie del corpo affin-
ché risolvano il problema alla vecchia maniera. Tutto 
ciò che ti interessa sono i tuoi figli che devono ancora 
nascere, l'assicurarti che nascano in sicurezza. Il bam-
bino che porti in grembo adesso è il più importante di 
tutti, il parto potrebbe ucciderti ma è per il bene supe-
riore del Culto, un sacrificio che sei più che disposta a 
fare. 
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Benché demoniaci essi non sono demoni,essi possono morire. 
 
Gregorius era un ragazzo sveglio, nato ormai da più 
di un secolo su di un relitto spaziale. Essendo figlio di 
un chierico imparò a leggere molto presto, e giocava 
nella cappella del relitto spaziale coi suoi amici. Un 
giorno il suo amico Gyon gli disse di aver trovato 
qualcosa di meraviglioso in una delle sezioni inferiori, 
così ci si avventurarono insieme. Scesero fino a uno 
dei tunnel di manutenzione del sottosettore G14, fin-
ché il suo amico improvvisamente sparì. Continuò a 
vagare attraverso le passerelle oscure, perso. 
 Dopo ore ed ore sentì come un impulso a seguire una 
direzione, come se sapesse dove stesse andando e con-
tinuò a farsi strada attraverso il dedalo di cunicoli. 
L'oscurità lasciò posto alla luce, oltrepassò una porta; 
si rese conto che non poteva essere in altro luogo se 
non nella pancia del gigantesco vascello, c'era un tem-

Ophelia Syphill, Compagna Genoraptor 
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pio, praticamente una cattedrale gotica, composta da 
una strana sostanza organica e riempita di centinaia, 
se non migliaia, di persone che adoravano uno strano 
idolo, dalle fattezze di una qualche creatura con quat-
tro braccia. 
Improvvisamente sentì la voce del suo amico " Ciao 
Gregor, vedo che hai trovato quello di cui ti parlavo, 
non è bellissimo?" Gyon prese Gregorius per mano e 
lo tirò avanti; la camminata all'interno della cattedrale 
fu surreale, ovunque sciamavano creature simili all'i-
dolo sull'altare. Una paura tangibile si impossessò di 
Gregorius, tutto questo era sbagliato, quei demoni 
non sarebbero dovuti essere lì, doveva avvertire suo 
padre. Gregorius si divincolò dalla presa dell'amico e 
cominciò a correre, sapendo che quei mostri lo stava-
no inseguendo. Corse attraverso i tunnel e i corridoi 
di metallo, e passarono sicuramente dei giorni prima 
che posasse piede sul suolo familiare. 
Cercò suo padre e lo trovò armato, stava suonando 
l'allarme, c'erano soldati dappertutto. Raccontò a suo 
padre delle centinaia di demoni, e suo padre gli disse 
che quelli non erano demoni, ma di certo non erano 
meno pericolosi, erano Genoraptor. Comunicò a suo 
padre tutto quello che aveva visto, riguardo alle crea-
ture e alle migliaia di seguaci: suo padre assunse un'a-
ria solenne, come se avesse preso una decisione. 
Lo prese in braccio e cominciò a correre, sentì spari 
ovunque e grida da ogni lato, ma non chiuse mai gli 
occhi. Suo padre gli disse di nascondersi in una delle 
capsule di salvataggio, quindi Gregorius ci strisciò 
dentro velocemente, ignorando che suo padre l'avreb-
be lanciata, e dopo poco si ritrovò a fluttuare nello 
spazio e  a osservare le navi gigantesche attraverso un 
oblò della navetta, ascoltando il vox che non emetteva 
alcun suono, se non scariche statiche. 
Passarono delle ore prima di sentire la voce di suo 
padre; mi dispiace figlio mio, non c'era altra soluzio-
ne, dopo pochi istanti il vascello esplose e milioni di 
anime attraversarono il warp. 
Gregorius sapeva di essere perso nello spazio e che 
probabilmente non sarebbe stato raccolto da nessuna 
nave in tutta la sua vita, quindi attivò il faro segnala-
tore e si sdraiò nella capsula abitativa di riposo. 
 
Alla fine Gregorius fu recuperato da una piccola nave, 
l'Occhio dell'Imperatore. A bordo c'era l'Inquisitore 
Malek Ishan, un inquisitore caduto in disgrazia che 
vagava per la galassia predicando la parola dell'Impe-
ratore alle tribù selvagge che si sarebbero convertite 
alla Dottrina Imperiale  o sarebbero morte. Riportò in 
condizioni stabili il ragazzo e lo adottò, non che po-
tesse obiettare, visto che gli veniva concessa una se-
conda occasione direttamente dall'Imperatore. 
Gregorius disse all'anziano signore tutto ciò che ac-
cadde sulla nave e gli parlò di ciò che fece suo padre, 
e Malek gli disse che suo padre era un eroe, forse ad-
dirittura un santo, poiché salvò le anime di milioni di 
umani timorati dell'Imperatore da quei mostri. 
Col passare degli anni Gregorius accompagnò Malek 
durante la sua missione, convertendo quelle povere 
anime che ancora non conoscevano la luce del Dio 

Imperatore e apprendendo dall'inquisitore segreti che 
non avrebbe mai dovuto sapere, almeno non alla sua 
età. Quando divenne adulto lo imbarcarono su una 
nave misteriosa. Malek lo introdusse al Lord Inquisi-
tore Vownus Kaede. 
Gregorius giurò due volte sulla morte di suo padre: 
avrebbe servito l'inquisitore e avrebbe cercato instan-
cabilmente vendetta per il suo eroico genitore. 
Da allora Gregorius cercò con ogni mezzo di appro-
fondire la conoscenza di quelle creature che avevano 
portato alla morte di suo padre per prevenire ad altri 
di soffrire della stessa sorte. Scalò rapidamente i ran-
ghi e nel giro di un anno finalmente raggiunse il gra-
do di Magister. 
 
Fu proprio grazie suoi sforzi che dozzine di Culti 
Genoraptor furono distrutti in nome dell'Imperatore e 
di suo padre. Ogni culto dava la possibilità di esami-
nare più da vicino le creature e di dissezionarle, se i 
resti ne lasciavano la possibilità. Scrisse anche un libro 
a riguardo, il Codex Corporator, che in più di 700 
fitte pagine trattava in ogni dettaglio molteplici argo-
menti: dall'anatomia di quegli esseri alla gerarchia 
stessa del Culto. 
Benché non stesse più dando la caccia alle creature di 
persona, impiegò una vasta gamma di agenti e accoliti 
per portarla avanti al suo posto. Il solo nome del Ma-
gister Gregorius Nominus terrorizzava le comunità 
dei formicai, poiché la sua presenza preannunciava la 
morte di centinaia di persone, se non la distruzione 
dell'intero formicaio con tutti i suoi abitanti. 
Oltre ad essere uno scrittore di talento Gregorius è 
anche un insegnante per gli adepti. 
 
Aspetto 
Gregorius è un vecchio calvo; ancora estremamente in 
forma, anche se non forte, sembra molto arzillo per la 
sua età. Il suo avambraccio e la mano destra sono stati 
rimpiazzati con protesi meccaniche dopo un incontro 
ravvicinato con lo sputo acido di un ibrido. Uno dei 
suoi occhi è ricoperto da un congegno dotato di lenti 
multiple, mentre l'altro assomiglia a una lente rossa 
per le pittografie. Indossa quasi sempre l'armatura 
durante i suoi viaggi interstellari attraverso il sistema 
Calixis, altrimenti veste la tunica dell'Administratum. 
 
Suggerimenti per il Gioco di Ruolo 
Il tuo desiderio più grande è di eliminare i Genorap-
tor ed estirpare l'aleggiante minaccia tiranide dal si-
stema Calixis, nessuna società si merita la distruzione 
di massa che inevitabilmente segue la proliferazione 
di un culto, piuttosto ordineresti tu stesso la sua totale 
distruzione pur di non farla consumare a causa della 
fame degli alieni. Sei spietato nella tua missione di 
caccia ai culti, non importa a che prezzo. La tua altra 
passione è l'insegnamento, anche solo delle banali 
lezioni di letteratura di tanto in tanto ai bambini degli 
orfanotrofi Imperiali. Sei un uomo freddo e cinico che 
si scioglie solo in presenza di bambini. 
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Carriera: Adepto  
Rango: Magister, Agente dell'Inquisizione dell'Ordo 
Xenos  
Origini: Nato nel Vuoto  
Movimento: 4/8/12/24                        Ferite: 17  
Punti Fato: 1  
Abilità: Parlare Linguaggio (Basso Gotico +10,Alto 
Gotico +10), Alfabetismo +10, Professione (Copista), 
Conoscenze Comuni (Imperium +10, Tecnologia, 
Credo Imperiale), Conoscenze Accademiche
(Burocrazia, Leggende +20, Occulto +10), Ciarlare 
+20, Consapevolezza +20, Conoscenze Proibite 
(Culti +20, Inquisizione +10, Mutanti +20, Xenos 
+20), Linguaggio Segreto (Administratum), Tecnolo-
gia +10, Logica +10, Investigare +20, Medicina 
+10, Schivare, Ingannare, Invocazione, Psiniscienza, 
Interrogare, Comandare +10.  
Talenti: Addestramento nelle Pistole(PS, Re-
quiem,Lanciafiamme, Plasma,Termiche), Sonno Leg-
gero, Anonimo, Resistente(Veleni,Paura), Ricarica 
Rapida, Talentuoso(Ciarlare), Sensi Acuti (Vista, Udi-
to), Maestro Chirurgo, Paranoia, Classificazione Psi 
3, Fede Incrollabile, Logoro, Aura di Autorità.  
Poteri Psionici: Minori: Evoca Oggetto, Visione 
Distorta, Aura Ispiratrice, Dimenticami, Cura, Aura di 
Paura, Percepire Presenze, Mira Innaturale, Cammi-
nare sui muri, Interferenze Psioniche; Poteri della 
Disciplina: Dominare, Scansione Mentale.  
Armi: Pistola Requiem con mirino Laser (AB +10, 
Gittata 30, S/2/-, 1d10+5 X, Pen 4, Caricatore 
8),Pistola  Inferno  (Gittata 10, S/-/-, 2d10+4, Pen 
12, Caricatore 3),Artiglio Raptor (AC+5, 1d5+4, 
Pen 2).  
Armatura: Carapace del Fante Scelto di Eccezionale 
Fattura (Tutto 7).  
Equipaggiamento: Vesti dell'Administratum (Buona 
Fattura), Orologio, Lavagna Dati, Elettro Tomo 
(Codex Corporaptor Hominis), Vox Trasmettitore, 
Caricatori extra e Bombola Termica.  
Cibernetica: Mano di buona fattura, Apparato Rile-
vatore di Buona fattura(Conta come un Auspex di 
Buona fattura), Occhi cibernetici di Buona fattura. 
Classificazione Minaccia: Hereticus Majoris. 

Magister Gregorius Nominus 
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