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La Storia Dimenticata 

Antefatto per il master 

Malice / Malal 

Malice (o Malal) è il cosiddetto “dio rinnegato” del Chaos. Non si sanno molti 

dettagli sul suo culto, ma i pochi che sono giunti a noi sono più che sufficienti. I suoi 

seguaci praticano ogni tipo di rituale blasfemo, tendono all’anarchia e alla 

distruzione. I suoi colori caratterizzanti sono il bianco e il nero.  

Malice, in un passato ormai remoto, ha condizionato profondamente l’intero 

universo, grazie a una proliferazione a macchia d’olio di seguaci. Alcuni di questi 

costituivano tribù cannibali e violente, ma altri, quelli più pericolosi, erano 

straordinari astropati. 

Al giorno d’oggi non si ha più memoria di queste vicende e Malice rappresenta un 

dio dimenticato. Nessuno sa che fine abbia fatto e nessuno immagina che egli venga 

trattenuto confinato nell’Immaterium da una barriera in Korkonium (materiale di 

fattura aliena) in quello che oggi è conosciuto come Settore Minerario 13. 

Settore Minerario 13 

Questo pianeta di dimensioni paragonabili alla nostra luna, per intenderci, è 

divenuto ormai da una ventina d’anni la fonte di ricchezza principale del pianeta 

Kravane. L’estrazione del Korkonium, inizialmente difficoltosa, è stata perfezionata 

nel tempo ed ha portato enorme potere e ricchezza alle compagnie estrattive. 

Il pianeta, infatti, è estremamente bizzarro. Il suo nucleo si trova di fatto 

nell’Immaterium a cui si può accedere tramite apposite caverne. Non è semplice 

attraversare indenni questi luoghi. 

Evoluzioni inattese 

Nessuno inizialmente avrebbe potuto pensare che così tanta ricchezza avrebbe 

potuto portare più difficoltà che vantaggi a Kravane, ma i fatti hanno sovvertito le 

previsioni.  

Le compagnie minerarie si sono militarizzate, contendendosi l’estrazione del 

Korkonium sul pianeta. La permanenza in quel luogo ha iniziato a portare effetti 

collaterali non trascurabili sui poveracci costretti a lavorare in miniera o dare 
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battaglia per accaparrarsi il materiale pregiato la cui estrazione contribuisce alla 

liberazione di Malice. 

A risolvere temporaneamente la questione ci ha pensato Lucius West, un ingegnere 

che, dopo una permanenza non indifferente sul pianeta, ha sviluppato incredibili 

capacità creative (è Malice a condizionarlo per velocizzare la sua liberazione). Dalla 

sua mente è nato il progetto di uno strumento in grado di teletrasportare il 

Korkonium direttamente dal Settore Minerario 13 (nel Warp) a Kravane. 

Questo ha obbligato le compagnie minerarie a una fusione per sostenere i costi di 

realizzazione e per dividere equamente il materiale grezzo estratto. È nata così la 

Federazione Mineraria al cui vertice siedono i dieci amministratori delle compagnie 

minerarie. Questi detengono anche il potere politico su a Kravane City, divenuta nel 

frattempo una zona di estremo interesse per i Rogue Trader. 

Il periodo in cui è ambientata la nostra storia rappresenta uno snodo fondamentale 

della storia di Kravane, del Settore Minerario 13 e dell’impero stesso.  

Indipendenza 

Kravane, da circa 1 anno ha avviato una relazione obbligata con l’Impero da quando 

quest’ultimo ha deciso di interessarsi attivamente al recupero di tributi in 

Korkonium in cambio di “protezione”. Tre mesi prima dei fatti che andremo a 

narrare, una delegazione imperiale (composta da 3 navi) ha deciso di  giungere sul 

pianeta in cerca di un accordo vantaggioso per entrambe le parti. Ricevute delle 

controproposte questa delegazione si è allontanata, ma alle loro spalle Lucius ha 

deciso di rivolgere il ricombinatore verso le navi e farle sparire a modo suo. 

Solo lui (e il sistema di controllo del ricombinatore) sanno che le 3 navi giacciono sul 

Settore Minerario 13. Anche l’equipaggio è stato trasferito qui, ma in un luogo 

distante dalle navi. 

Ufficialmente, però, nessuno quale fine abbia fatto quella spedizione, ma persi i 

contatti con la stessa, l’Impero ha deciso di agire. Un’enorme flotta di navi (1 

Incrociatore, 3 Incrociatori leggeri e 15 fregate) ha deciso di sferrare un attacco a 

Kravane per dare un segnale chiaro di quale sorte debba aspettarsi chiunque ostacoli 

le mire dell’Impero. Nel frattempo, sul pianeta, nessuno sa della catastrofe 

imminente. 
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Artemis e la sua ciurma 

Artemis è un mercante corsaro la cui brama di potere è tenuta a bada con un’insolita 

freddezza e ponderatezza. Il suo leggendario opportunismo lo rende molto spesso 

“l’uomo giusto nel posto giusto”. Adesso ha l’occasione di dimostrare se questo 

corrisponde davvero alla verità; ha, infatti, scoperto che l’Impero sta per muovere 

guerra a Kravane: uno dei pianeti dove si dice sia nascosta una ricchezza 

inestimabile. 

Il suo piano è semplice, lineare, ma molto efficace: vuole recarsi in quel luogo e 

ottenere quanto più riuscirà facendo promesse ed eventualmente indebitandosi fino 

al collo con le persone più potenti. Ha la certezza che, una volta passato l’Impero, 

nessuno avrà più modo di reclamare i propri crediti. 
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La Storia In Breve 
Un enorme imprevisto 

Quando sta per terminare il viaggio nell’Immaterium, la nave di Artemis si trova di 

fronte a uno scenario completamente inatteso. 

 Su Kravane è presente una delle costruzioni più imponenti e tecnologicamente 

avanzate dell’universo conosciuto: il Ricombinatore. È una struttura in grado di 

trasportare materiale attraverso il Warp che viene impiegata per smantellare a il 

Settore Minerario 13. 

Quando staranno per uscire dal Warp, la nave entrerà nel campo d’azione della 

struttura che inizierà letteralmente a smantellarla. Non ci sarà molto da fare per 

evitare il cataclisma e la conseguente perdita di contatto con la realtà. 

3 Settimane Dopo… 

Artemis e i quattro compagni di disavventura si sveglieranno in una sala medica e 

qui scopriranno di aver perso tre settimane di vita attaccati a dei macchinari che li 

hanno tenuti sedati. Kay, il siniscalco, ha addirittura subito una complicata 

operazione di impianto cibernetico al braccio sinistro. 

Una nave per fuggire prima dell’Impero 

Il primo chiaro obiettivo del gruppo sarà recuperare una nave per fuggire da questo 

luogo prima che si scateni l’ira dell’Impero. Nel contempo però, verranno trattati con 

estremo riguardo perché ritenuti essere nuovi emissari dell’Impero giunti con una 

risposta definitiva sulla questione “tributaria” di Kravane. Esistono sostanzialmente 

più modi per ottenere una nave: il più semplice prevede di sfruttare il 

misunderstanding da parte della Federazione Mineraria; secondariamente è possibile 

convincere il Generale Carpenter a seguirli in una fuga dal pianeta prossimo 

all’annientamento. Esiste anche la possibilità di rubare una nave, ma non è 

sicuramente cosa semplice. 

Lucius: se lo conosci lo eviti 

Incontrare Lucius è uno snodo importante nella storia. Una volta incontrato, infatti, 

questi non permetterà più di allontanarsi al gruppo, ma cercherà di farli sparire come 

ha fatto in passato con la delegazione. Incontrarlo, però, consentirà al gruppo di 

comprendere come usare il Ricombinatore a proprio vantaggio: lo si può usare per 

tornare in un luogo sicuro o per ottenere una qualsiasi nave in un qualsiasi luogo (!). 
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Finale 

La storia dovrebbe concludersi con la fuga da Kravane del gruppo. Kravane verrà 

distrutta dall’Impero se il Ricombinatore verrà messo fuori uso, viceversa Lucius 

distruggerà le navi Imperiali e Malice sarà destinato a liberarsi (rimanendo nel Warp 

ma avendo un’enorme influenza sul popolo di Kravane). In casi estremi il gruppo 

potrebbe rimanere bloccato sul pianeta e subire direttamente uno di questi due tristi 

destini. 

Linee di risoluzione 

Per risolvere l’avventura (cioè prendere una nave e scegliere il destino di Kravane) 

esistono alcune piste: 

DELEGAZIONE 

La linea di risoluzione si basa sulla sequenza: 

 La delegazione non è ritornata, ma nessuno sembra saperlo. 

 I militari hanno visto le navi allontanarsi 

 L’unico oggetto in grado di far sparire nel nulla una serie di navi è il 

Ricombinatore 

 Il computer di controllo del Ricombinatore indica che le tre navi sono state 

trasferite sul Settore Minerario 13 

 Recuperare la nave dal Settore Minerario 13 

 Recuperare un equipaggio (tramite diplomazia, corruzione dei mercenari, 

recuperandolo al centro medico) 

FEDERAZIONE MINERARIA  

La linea di risoluzione si basa sulla sequenza: 

 Ottenere la nave convincendo la Federazione Mineraria 

 Evitare che Lucius West li colpisca 

 Recuperare un equipaggio (tramite diplomazia, corruzione dei mercenari, 

recuperandolo al centro medico) 

Oppure sulla sequenza: 

 Convincere i mercenari a fuggire prima dell’attacco dell’Impero 

 Evitare che Lucius West li colpisca 



 

 

C
ap

it
o

lo
: L

a 
S

to
ri

a 
In

 B
re

v
e 

13 

 

13 

 Recuperare un equipaggio (tramite diplomazia, corruzione dei mercenari, 

recuperandolo al centro medico) 

RICOMBINAZIONE 

La linea di risoluzione si basa sulla sequenza: 

 Prendere il controllo del Ricombinatore 

 Teleportarsi in altro luogo. Il modo geniale è aspettare l’arrivo 

dell’incrociatore Hammer e teleportarsi insieme al proprio equipaggio su di 

esso. 

Ogni personaggio ha una valenza diversa nelle varie trame. È importante, per il 

finale, capire che la soluzione migliore è quella che prevede di interrompere 

l’estrazione del Korkonium (annientamento dell’Impero e di Kravane). Questo può 

avvenire usando il Ricombinatore opportunamente. 
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I Nostri Eroi 

Artemis 
Artemis dirige il gruppo. Crede molto nel concetto di squadra e di affiatamento. 

Cerca di condividere le decisioni, anche se alla fine è lui ad avere l’ultima parola. 

Spesso si appoggia fin troppo ai consigli di Kay, causando un minimo dissesto 

interno. 

Non ha scrupoli e non ha grande etica: è pronto a tutto pur di acquisire maggior 

potere. Non c’è limite ai rischi che prenderebbe pur di ottenere qualcosa che lo renda 

eterno. 

Kay 
Spietata e fredda. Le sue capacità strategiche sono sicuramente ciò che rende forte 

l’intero gruppo. Artemis spesso segue i suoi consigli, a volte destabilizzando un po’ il 

gruppo. Kay sa benissimo di avere bisogno degli altri per avere la sua rivalsa contro 

l’Impero.  

Ritiene che l’atteggiamento dell’Impero sia spesso poco corretto e coerente e che le 

persone al comando non siano in grado di fare dei ragionamenti come si deve. 

Lucius 
La tecnologia è il suo amore. Questo a volte lo rende un po’ indigesto al gruppo, ma 

il suo è un compito di tutto rilievo. E’ sempre alla ricerca di nuove nozioni e spesso si 

trova a sbattere di fronte al fatto che certe cose sono troppo complesse per essere 

comprese appieno. Ha un debole per Kay. 

Magnus 
Sin da piccolo ha capito che il suo ruolo ha due facce: la cieca obbedienza e il dubbio 

continuo. Salvaguardare la vita di una persona prevede infatti il guadagnarsi la sua 

fiducia, ma anche il valutare ogni rischio che possa celarsi dietro le scelte di 

quest’ultima. Magnus assolve egregiamente al suo compito con ottime doti 

investigative e deduttive. Cerca di stabilire sempre buoni contatti che possano 

aiutarlo all’uopo. Si appoggia a Kay per confrontarsi, ma anche per valutarne la 

fedeltà (fidarsi è bene, non fidarsi è meglio).  
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Seth 
Le cose si stanno facendo difficili per Seth. Affianca Artemis da tempo, ma 

ultimamente inizia a perdere i colpi. Soffre di problemi di memoria a breve termine e 

le sue capacità di gestione del warp si stanno lentamente deteriorando. Seth non 

vorrebbe per nessuna ragione perdere il suo ruolo, ma si accorge sempre più che 

questo sta mettendo in pericolo la squadra. 
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Ambientazione – Rogue 

Trader 
E’ il 41° millennio. 

Il Dio Imperatore dell’Umanità è il signore incontrastato della galassia e sulla sua 

autorità di matrice divina si fonda la religione che accomuna tutto il genere umano, 

che ormai ha colonizzato molti dei sistemi stellari che si trovano nel raggio lungo 

50.000 anni luce coperto dall’Astronomican, il radiofaro psionico che lancia un 

segnale che si diffonde in ogni direzione a partire dal pianeta Terra. 

L’attraversamento di questi spazi siderali è stato reso possibile dalla scoperta del 

Warp, un universo immateriale adiacente al nostro e al quale è possibile accedere se 

si è a bordo di una delle colossali navi spaziali di cui si compone la Flotta Imperiale, 

pilotata da una categoria particolare di mutanti umani, i Navigator. Costoro sono in 

grado di percepire, grazie al terzo occhio che hanno in mezzo alla fronte, l’onda 

psionica emanata dall’Astronomican, riuscendo così a non perdersi malgrado le 

correnti e le tempeste che attraversano il Warp. 

Questa però è un’epoca di profondo declino: sono almeno 100 secoli che l’Imperatore 

dorme un sonno sostenuto da macchine e ogni giorno il sacrificio di migliaia di 

anime mantiene la sua animazione sospesa a un passo dalla morte. La religione è 

diventata Inquisizione, il potente esercito chiamato Adeptus Astartes basta a 

malapena a mantenere l’ordine e i macchinari prodigiosi che sono stati creati 

continuano a essere mantenuti in funzione da una serie di operazioni ripetute 

meccanicamente ma la cui reale funzione si è ormai dimenticata… 

A continuare a tenere insieme l’Impero è un sistema cervellotico di leggi, burocrazia 

e pura superstizione e soprattutto la formidabile spinta economica data 

dall’esplorazione di migliaia di pianeti. 

Attraversare la galassia ha permesso alla razza umana di entrare in contatto con le 

Razze Xeno:  i Corsari Eldar, gli Orki Filibuztieri e Mercenari Kroot sono solo alcuni 

degli esponenti di queste specie aliene.  Purtroppo però anche il Warp è abitato: lì 

albergano le Creature del Caos, esseri talmente lontani dalle logiche delle altre Razze 

da risultare completamente incomprensibili. I pochi sopravvissuti a un incontro con 

questi Demoni hanno riportato racconti intrisi di un orrore assoluto, talmente 

profondo da aver scosso l’equilibrio mentale di quasi tutti i fortunati superstiti. 
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Essi non sembrano vincolati a nessuna legge e quello che sembrano perseguire è solo 

il desiderio di distruzione e la soddisfazione di appetiti che non sembrano essere 

giustificati da niente tranne la soddisfazione del capriccio del momento. 

Nel Warp è fin troppo frequente imbattersi in queste entità, tanto che le navi per 

attraversarlo cercano di mantenersi su rotte conosciute e proteggersi attraverso gli 

scudi Geller, un’altra eredità del passato che i Tecnocrati riescono a mantenere in 

funzione. Se privi di questa protezione, gli Umani che viaggiano nell’Immaterium 

possono venire corrotti e infettati dal Caos, che provoca in essi mutazioni oscene e li 

tormenta con forme di follia orribili. 

In questo quadro di degrado, tu sei un membro dell’equipaggio di una nave spaziale 

sotto il comando di un Rogue Trader, un Mercante Corsaro e in virtù della Lettera di 

Corsa ottenuta dall’Autorità Imperiale hai il mandato di esplorare le aree oltre i 

confini conosciuti della Galassia, in cerca di ricchezze, archeotecnologia umana 

dimenticata o tecnologie aliene da requisire in nome del Dio Imperatore, 

ottenendone ricchezza e prestigio e riuscendo ad eludere il sospetto infamante e 

sempre in agguato dell'eresia. 
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La Tragedia 

 

Leggete questa descrizione: 

Siete in viaggio diretti a Kravane, pianeta di cui avete alcune informazioni: 

 L’aria è estremamente rarefatta, perché la massa del planetoide maggiore non è 

sufficiente a garantire una vera e propria atmosfera e la pur esigua gravità del suo 

satellite contribuisce a far fuggire i gas. E’ molto faticoso respirarla a lungo e se 

sprovvisti di un respiratore non si potrebbe sopravvivere per più di una manciata 

di minuti. 

La gravità è decisamente più bassa di quella cui siete abituati. La stella attorno 

alla quale ruota Kravane è di classe O, quindi la sua temperatura è piuttosto 

bassa e la sua luce arancione brilla lontana. L’orbita di questo pianetino infatti è 

estremamente allungata e il fatto che impieghi circa 27 anni standard a 

percorrere tutto il suo cammino comporta che le temperature siano perlopiù 

gelide, tranne per un breve periodo in cui invece diventa torrido. 

Quello che però non ancora sapete è il vero motivo per cui siete diretti in quel 

luogo remoto e dimenticato dall’Impero. 

Date spazio a giocatori di recitare la loro parte, che potete seguire tranquillamente 

qui. 

Artemis : «Uomini!»    

Artemis: « E donne, ovviamente… Fra poco ci attende una delle occasioni più ghiotte 

per noi. Come sempre possiamo giungere al massimo risultato solo se sapremo 

essere uniti e affiatati: dobbiamo essere una squadra!». 
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Magnus: «Comandante: ci sproni sempre a condividere le nostre opinioni ed è quello 

che sto per fare. Ritengo che questa volta le tue informazioni siano un po’ lacunose. 

Conosciamo a malapena dove ci stiamo recando, ma non abbiamo idea di…» 

VIBRAZIONE MOLTO FORTE 

«…NON ABBIAMO IDEA DI…» 

LA VIBRAZIONE SI ATTENUA 

«…insomma, non sappiamo cosa stiamo andando a fare su quel pianeta». 

Kay: «Hai ragione Magnus, qualche dettaglio in più potrebbe aiutarmi. Non so se 

dovrò prepararmi alla guerra o se dovrò strappare qualche vantaggioso accordo 

commerciale». 

Artemis: « Scusatemi,…avete ragione. Ho contravvenuto ad una delle regole 

fondamentali che ci rendono uno staff compatto. Mi posso solo giustificare dicendovi 

che si tratta di informazioni molto confidenziali e che sarà importantissimo non 

diffondere una volta giunti là». 

Lucius: «Capo, ha a che fare con il Korkonium? ». 

Artemis: « Si e no. In realtà ufficialmente no, anche se sinceramente sono convinto 

che sia la questione principale. Cercherò di essere breve». 

Artemis: « Kravane è stato a lungo un pianeta dimenticato da tutti e soprattutto 

dall’Impero, un po’ come tutti i posti dove siamo stati in precedenza. Ultimamente le 

cose sono cambiate: nel Settore Minerario 13, ovvero uno dei satelliti di Kravane, 

hanno iniziato a estrarre Korkonium ad un ritmo impressionante, producendo una 

ricchezza incredibile e ritagliando uno spazio sul mercato enorme. 

L’Impero, come potete immaginare, ha deciso di interessarsi di più alla questione 

“tributaria” di Kravane. Immaginate la risposta?». 

Lucius: «Penso li abbiano mandati gentilmente a farsi un giro nel Warp…per non 

dire di peggio» 

Artemis: «Beh…alla fine è quello che hanno fatto: hanno mandato una grossa 

delegazione a trattare…il risultato sono 3 navi scomparse nel nulla insieme al loro 

equipaggio». 

Kay: «Non credo che quei simpaticoni dell’Impero l’abbiano presa benissimo». 
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Artemis: «No, infatti. E qui arrivo al punto. Ho scoperto che una flotta enorme si sta 

preparando a fare una capatina là e spiegare in modo esemplare cosa succede a chi 

non vuole trattare con loro. In realtà la scusa ufficiale è che a Kravane sono state 

rilevate forti correnti eretiche e via discorrendo, ma per me vogliono semplicemente 

ridurre quel posto ad un cumulo di macerie e vogliono prendersi tutto il malloppo. 

Ci sarà anche l’incrociatore Hammer». 

Magnus: «Chiaro. E noi in tutto questo?». 

Kay: «Semplice no? Artemis vuole andare a Kravane e farsi un sacco di debiti…come 

dico sempre: a morte i creditori e lunga vita ai debitori, no?». 

Artemis: «Semplice no?». 

Magnus: «Qui rischiamo il culo di brutto». 

Una volta terminata questa parte, leggete la seguente descrizione: 

Il vostro incursore sta uscendo dal warp, ma un’ondata di energia lo investe e fa 

sussultare violentemente lo scafo. La nave cabra in maniera brutale e tutto quello 

che non è fissato alle pareti viene scagliato contro la parete di poppa. Come un 

cavallo imbizzarrito, la nave sembra volervi scagliare da un capo all’altro della 

sala comando, ma fortunatamente siete ancora imbragati ai vostri posti. Riuscite 

a lanciare un’occhiata verso Seth, che nell’Oculus Navigator cerca di riprendere il 

controllo del vascello, ma un turbine vi cattura e comincia a far avvitare su se 

stessa la nave. La forza centrifuga e il peso delle vostro stesso equipaggiamento 

vi incollano al sedile e non riuscite a muovervi. Dagli oblò vedete che il vortice sta 

strappando all’Armònia tutto quello che sporge dalla carena: dapprima i cannoni di 

prua, poi le torrette delle mitragliatrici al plasma e infine, con gemiti che 

sembrano appartenere a un essere vivente, pezzi di lamiera si staccano e vengono 

risucchiati.  

Poi, all’improvviso com’è iniziato, tutto si fa buio e silenzioso. 
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Il Risveglio 

I giocatori si svegliano all’interno del complesso medico sito a circa 5 km dal 

Ricombinatore. Leggete la seguente descrizione: 

Bip, bip, bip. Nelle orecchie senti un rumore cadenzato. Apri gli occhi e ti sembra 

che le palpebre fossero incollate tra loro come dopo una sbronza. Ti ritrovi in una 

sala rettangolare illuminata debolmente da cinque luci fioche, ognuna delle quali 

sormonta un lettino di rianimazione. Questo tipo di ambiente ti è familiare, anche 

l’infermeria della Armònia ha questo tipo di dotazione. Con i sensi ancora intontiti 

dal sonno riesci a vedere che nei letti accanto al tuo ci sono i tuoi compagni. 

Anche loro sembra che si stiano svegliando. 

Il comaster segua Kay e le indichi che non si sta riprendendo. Appena qualcun’altro 

fa per alzarsi: 

La strumentazione reagisce al tuo stato di veglia, anche questo fa parte della 

procedura standard. La macchina rileva il battito del tuo cuore che accelera, lo 

interpreta correttamente come un risveglio e alza le luci. La stessa cosa accade 

anche sugli altri giacigli, uno, due, tre, quattro… Un lettino è vuoto, per cui è 

completamente spento. In uno giace Kay e non si è ancora svegliata. 

La stanza ha soffitto, pareti e pavimento di metallo, ma a terra uno strato di 

lattice morbido attutisce il freddo e i passi. 

Le pareti sono state rivestite ad altezza uomo da uno spesso strato di vernice di 

colore azzurro, come i pavimenti. L’aspetto complessivo dell’ambiente è pulito e 

asettico. 

Nella parete più corta c’è una porta chiusa, nella parete opposta un piccolo oblò 

rotondo. 

Si troverranno connessi ad un sistema avanzato che ne monitora lo stato di salute. 
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Il comaster può far risvegliare Kay facendole lanciare il dado per vedere la sua 

reazione alla paura – pag. 294 del manuale – la prova è gravata da un forte malus per 

cui solo con un risultato inferiore a 15 riesce a dominarsi) 

01-15: rimane tremante nel letto fino a quando le parlano e quando le chiedono 

come sta non risponde, ma si stringe al corpo il lenzuolo; 

> 15: lancia un grido e scatta seduta sul lettino. Le macchine che la monitorano 

lanciano una serie di allarmi e lei si accuccia sul guanciale. Non c’è nessun posto 

dove fuggire, perché la fonte della sua paura è attaccata a lei. (subisce 3 punti 

follia.  

Consegnate la nuova scheda a Kay 

Qualora dovessero interagire con il sistema medico potrebbero scoprire: 

Informazioni specifiche: sistema informatico centro medico 

     GRUPPO 

 Sono ricoverati da 3 settimane in coma farmacologico 

 Sono stati recuperati dall’Esercito Nazionale presso il Ricombinatore 

 Hanno subito dei trattamenti per il recupero dalle mutazioni subite durante il 

contatto con il Warp 

 Kay ha subito gravi danni al braccio sinistro, che è stato sostituito con una 

protesi in Korkonium 

CENTRO MEDICO 

 Il Centro Medico contiene circa il 40% del loro equipaggio sopravvissuto 

all’impatto. 

 Le spese mediche sono a carico della Federazione Mineraria che ha preso in 

cura il loro caso (sono segnati come “Delegazione dell’Impero”). 

 Il Centro Medico ha una capienza molto elevata. In passato qui venivano 

curati i minatori provenienti dal Settore Minerario 13. Molti di questi per deliri 

mentali vari, per mutazioni genetiche o per ferite riconducibili a azioni di 

guerra. 

 Il Centro Medico è gestito dall’Ufficiale Medico Cart. 

Se i giocatori dovessero guardare fuori dall’oblò, leggete questo: 

Vedete un ambiente brullo, fatto di roccia scura che si fa confusa dopo una decina 

di metri, perdendosi in una foschia che rende tutto indistinto. In alto le stelle 

spiccano contro il cielo nero. 
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Dottor Holt 
Il dottor Holt entrerà nella sala medica appena i giocatori cercheranno di uscire 

oppure dopo 30 minuti di gioco. 

NOTE INTERPRETATIVE 

Il dottor Holt è abbastanza impacciato e ha la preoccupazione che tutti gli uomini che ha di fronte 
stiano bene. 

Informazioni standard: civile (vedi pag.46) 

Informazioni specifiche: dottor Holt 

      GRUPPO 

 Sono ricoverati da 3 settimane in coma farmacologico 

 Sono stati recuperati dall’Esercito Nazionale presso il Ricombinatore 

 Hanno subito dei trattamenti per il recupero dalle mutazioni subite durante il 

contatto con il Warp 

 Kay ha subito gravi danni al braccio sinistro, che è stato sostituito con una 

protesi in Korkonium 

CENTRO MEDICO 

 Il Centro Medico contiene circa il 40% del loro equipaggio sopravvissuto 

all’impatto. 

 Il Centro Medico ha una capienza molto elevata. In passato qui venivano 

curati i minatori provenienti dal Settore Minerario 13. Molti di questi per deliri 

mentali vari, per mutazioni genetiche o per ferite riconducibili a azioni di 

guerra. 

 L’Ufficiale Medico Cart (direttore del Centro) li aspetta per sincerarsi della 

loro situazione. 
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Gli Uffici Del Centro 

Medico 

 

I personaggi saranno accompagnati dall’Ufficiale Medico Cart appena 

l’interpretazione si attenua un po’ o dopo 15 minuti di dialogo. 

Il trasferimento dal loro reparto agli Uffici del Centro Medico avviene attraverso un 

mezzo Rhino. Leggete la seguente descrizione: 

Venite fatti salire su un rhino, un blindato leggero adibito a trasporto. A guidarlo 

sono due mercenari, dai gradi sono semplici guardie scelte, vestite con uniformi 

impeccabili. Malgrado facciano parte della truppa, notate che anche la vostra 

uniforme migliore non reggerebbe il confronto con la loro: niente rammendi, niente 

chiazze che non si riescono a lavare, sembrano quasi nuove. 

I dodici sedili a disposizione dei passeggeri sembrano essere stati rimessi a nuovo 

di recente. In effetti, solo nei Mondi Imperiali avete visto delle cabine così curate, 

i mezzi che siete abituati ad utilizzare e la stessa Armònia erano nel migliore dei 

casi piuttosto scalcagnati. Vi ritrovate a pensare che i vostri ospiti si siano messi 

in grande spolvero per accogliervi… oppure che siano, davvero, schifosamente 

ricchi. 

Uscendo dall’hangar è possibile attraverso gli oblò del mezzo dare un’occhiata al 

planetoide su cui siete precipitati. 

Tutti voi avete visitato nel corso della vostra vita svariati Mondi Forgia e, anche 

se questo è stato scoperto in epoca relativamente recente ed è piuttosto lontano 

dalle vie più battute dell’Impero, potete già vedere i segni del tipo di sfruttamento 

a cui è sottoposto: una spessa polvere nera copre tutto e quando il mezzo avanza 

riccioli di fumo si sollevano e turbinano pigramente attorno a voi.  
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Se esaminano il mezzo: 

Il paesaggio non è un granché, invece il contenuto del vostro automezzo è più 

interessante. 

Sulla paratia sopra ai sedili sono racchiuse, sotto una serie di teche in maglia di 

ferro, dodici tute da vuoto accuratamente ripiegate e una doppia fila di sei pistole. 

A un esame più accurato, risultano esserci sei pistole automatiche (a proiettili 

solidi) e sei pistole folgore Lucius West (laser).  

I militari sono di poche parole, ma possono scoprire: 

Informazioni standard: civile (vedi pag.46) 

Informazioni standard: militare (vedi pag. 46) 

 Tute e armi sono a disposizione dell’equipaggio perché talvolta creature 

provenienti dal Warp in qualche modo oltrepassano il velo che separa gli 

universi, che in questo ammasso di asteroidi e piccoli pianeti  sembra essere 

più sottile che in altri posti. I giocatori dovranno capire di essere di fronte ad 

una costruzione estremamente tecnologica e palesemente di fattura aliena. 
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 Ufficiale Medico Cart 
NOTE INTERPRETATIVE 

L’Ufficiale Medico Cart è estremamente formale e disciplinato. La sua principale preoccupazione è il 
benessere dei suoi ospiti (che a quanto sa rappresentano una delegazione dell’Impero) e vuole evitare 
che il Centro Medico possa essere messo in cattiva luce nei confronti della Federazione Mineraria. 

Il suo scopo è accompagnare il gruppo presso i palazzi della Federazione Mineraria. Può però arrivare 
ad accettare di fornire loro un mezzo. 

Informazioni standard: civile (vedi pag. 46) 

Informazioni specifiche: Ufficiale Cart 

     GRUPPO 

 Sono ricoverati da 3 settimane in coma farmacologico 

 Sono stati recuperati dall’Esercito Nazionale presso il Ricombinatore 

 Hanno subito dei trattamenti per il recupero dalle mutazioni subite durante il 

contatto con il Warp 

 Kay ha subito gravi danni al braccio sinistro, che è stato sostituito con una 

protesi in Korkonium 

CENTRO MEDICO 

 Il Centro Medico contiene circa il 40% del loro equipaggio sopravvissuto 

all’impatto. 

 Le spese mediche sono a carico della Federazione Mineraria che ha preso in 

cura il loro caso (sono segnati come “Delegazione dell’Impero”). 

 Il Centro Medico ha una capienza molto elevata. In passato qui venivano 

curati i minatori provenienti dal Settore Minerario 13. Molti di questi per deliri 

mentali vari, per mutazioni genetiche o per ferite riconducibili a azioni di 

guerra. 

SETTORE MINERARIO 13 

 I minatori entrando nelle gallerie naturali attraversavano fisicamente la 

separazione verso l’Immaterium. Ovviamente questo aveva effetti deleteri sul 

loro fisico. 

RICOMBINATORE 

 Il Ricombinatore è stato progettato da Lucius West, attuale direttore del 

Dipartimento di Ingegneria della Federazione Mineraria (DIFM). 
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 Lucius West lavorava alla direzione della compagnia West-Lake sul Settore 

Minerario 13 in passato 

FEDERAZIONE MINERARIA 

 La Federazione Mineraria è stata costituita appositamente per la realizzazione 

del Ricombinatore, circa un anno fa. 

 La Federazione Mineraria detiene tutto il potere su Kravane. 

 La Federazione Mineraria ha un consiglio costituito dai 10 direttori delle 

vecchie Compagnie Minerarie. 

Una volta terminato il dialogo, il gruppo dovrebbe aver ottenuto un passaggio verso 

il palazzo della Federazione Mineraria oppure un trasporto che consenta loro di 

circolare liberamente (ma che non consente il salto nel Warp). Prima di tutto però 

insistete particolarmente sul fatto che: 

I personaggi hanno molta fame (livello 1): bramano cibo normale, ma difficilmente 

si riescono a saziare 

Ora Di Pranzo 
Nelle colonie l’orario viene gestito in maniera molto rigida e questo non è il 

momento per uno dei pasti principali. Viene quindi approntato un pasto 

appositamente per voi.  

Venite accompagnati in una sala mensa ufficiali con sei tavoli rettangolari, su cui 

possono sedere fino a 36 commensali. 

Non appena vi sedete, un inserviente vi sistema davanti una zuppiera piena di 

polpettine di carne fritte. Il profumo speziato solletica le vostre narici, avete 

proprio l’acquolina in bocca. Una porzione generosa viene messa su ogni piatto e 

anche il vostro accompagnatore favorisce qualche assaggio. “Se permettete Vi 

faccio compagnia, queste sono il mio piatto preferito!” dice ridendo. 

In questo momento Seth avrà una visione chiara e sconcertante: 

Allegato SETH - Mensa 

Il servitore prende il mestolo e inizia a riempire i piatti: polpettine di carne fritte. 

Sta riempiendo il tuo piatto e quasi in contemporanea ti sta salendo la nausea. Ti 

armi di forchetta e coltello, anch'esse lavorate in argento sbalzato, prendi un 

pezzo di carne e lo avvicini alla bocca. Hai fame, molta fame. Mangi quel pezzo di 

carne con avidità; poi quando appoggi la carne al palato la realtà cambia in una 

frazione di secondo e ti vedi al tavolo del banchetto al Distretto Minerario 13 che 

stai mangiando carne di minatore della compagnia rivale, intrisa di uno strano 

liquido nero, probabilmente il loro stesso sangue. Un conato di vomito ti sale dallo 
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stomaco mentre nel piatto ti pare di scorgere anche qualche pezzo di dito con 

tanto di unghia incarnita. Ti alzi e abbandoni il tavolo sputacchiando e tossendo 

qua e là. 
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La Federazione 

Mineraria 

 

Durante il tragitto leggete la seguente descrizione: 

La sede della Federazione Mineraria si trova in un edificio piuttosto anonimo, 

posto in mezzo a decine di altri tutti uguali. Questo aspetto ordinario però si limita 

all’esterno. Un attendente vestito con una uniforme bianca vi accoglie e vi guida 

lungo corridoi rivestiti di maioliche candide che creano uno strano contrasto con il 

nero che avvolge tutto il resto della colonia. Inservienti di basso rango, anch’essi 

vestiti di bianco, puliscono con zelo le impronte di polvere di Korkonium che avete 

lasciato alle vostre spalle, non lasciando letteralmente traccia del vostro 

passaggio. Venite accompagnati in un ufficio dove vi attendevano due figuri, che 

indossano ricche vesti.  

Il più alto dei due vi rivolge la parola per primo: “Benvenute, eccellenze! Il mio 

nome è Xanatov, io e il mio collega Macharius attendevamo con vivo interesse che 

l’attenzione dell’Impero tornasse a posarsi sul nostro piccolo insediamento. È un 

piacere fare la vostra conoscenza”. 

Xanatov e Macharius sono due dei rappresentanti delle Compagnie Mineraria (West-

Lake e Mechanics Associated). 

Questa parte si gioca su una palese incomprensione: Xanatov e Macharius si 

aspettano di ricevere una risposta dalla delegazione e si sentono in imbarazzo per 

l’accaduto. Il gruppo dovrà essere scaltro per sfruttare l’occasione buona. Se 
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dovessero ammettere di non rappresentare l’Impero, la discussione si 

interromperebbe (vedi più avanti). 

NOTE INTERPRETATIVE 

Xanatov è chiaramente servile nei confronti del gruppo, ma cercherà di ottenere il massimo vantaggio 
economico (1,5% Korkonium lavorato). 

Macharius, viceversa, è molto pragmatico e interverrà quando la situazione ristagna cercando di 
“comprare la delegazione”. Lui sicuramente è disposto a dare una nave in cambio di uno sconto. 

Indicativamente ci si aspetta che Xanatov e Macharius portino i giocatori a richiedere 

una nave e che in qualche modo li convincano a visionare le loro armi, armature e, 

soprattutto il loro gioiellino: il Ricombinatore. 

Informazioni standard: civile (vedi pag. 46) 

Informazioni specifiche: Delegazione della Fondazione Mineraria 

CENTRO MEDICO 

 Le spese mediche delle loro cure sono a carico della Federazione Mineraria. 

 Il Centro Medico ha una capienza molto elevata. In passato qui venivano 

curati i minatori provenienti dal Settore Minerario 13. 

SETTORE MINERARIO 13 

 I minatori entrando nelle gallerie naturali attraversavano fisicamente la 

separazione verso l’Immaterium. Ovviamente questo aveva effetti deleteri sul 

loro fisico. 

RICOMBINATORE 

 Il Ricombinatore è stato progettato da Lucius West, attuale direttore del 

Dipartimento di Ingegneria della Federazione Mineraria (DIFM). 

 Lucius West lavorava alla direzione della compagnia West-Lake sul Settore 

Minerario 13 in passato 

FEDERAZIONE MINERARIA 

 La Federazione Mineraria è stata costituita appositamente per la realizzazione 

del Ricombinatore, circa un anno fa. 

 La Federazione Mineraria detiene tutto il potere su Kravane. 

 La Federazione Mineraria ha un consiglio costituito dai 10 direttori delle 

vecchie Compagnie Minerarie. 
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Se i giocatori si rivelano come Rogue Trader facendo cadere il dubbio ai PNG 

Nel momento in cui i giocatori dovessero ammettere di non fare parte della 

delegazione verrebbero allontanati inizialmente in modo gentile, ma se necessario 

con la forza (non dimenticate mai che tutti i PNG importanti hanno abiti civili mesh 

in Korkonium a proteggerli, oltre ad una nutrita schiera di mercenari pronti ad 

intervenire). 

In questo caso verrebbero trasferiti al Porto Abbandonato. 
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Il Porto Abbandonato 

Giungete al Porto Vecchio, una struttura vicina alla Federazione Mineraria. 

Nessuno dei luoghi che avete visto fino a questo momento è particolarmente 

accogliente, ma questo è sicuramente il più deprimente di tutti.  

Una delle guardie che accompagna i giocatori può spiegare loro che il porto è stato 

riconvertito in quartiere abitativo quando il Ricombinatore ha reso inutile il trasporto 

del materiale estratto dal Distretto Minerario 13 a Kravaine. Tutte le persone che 

incrociate sono quindi ex minatori, e malgrado il loro numero sia al di sopra delle 

necessità rimangono ancora sul libro paga della Compagnia, lavorando con orari 

molto ridotti in attesa di essere trasferiti in altre colonie minerarie. 

Una parte di loro, però, ha mantenuto un legame con “le cattive abitudini” che 

avevano sul pianeta. Qui possono essere trovati, infatti, delle persone che sono a 

conoscenza dell’esistenza di Malal. Questi individui non svolgono le pratiche 

blasfeme che svolgevano alcuni al Settore Minerario 13, ma ritengono che sia 

necessario ingraziarsi la divinità visto che a breve si libererà dalla sua prigione.  

Le persone che incontrano i giocatori hanno un’aria apatica, e il loro arrivo sembra la 

novità del giorno, per cui catalizzate l’attenzione di tutti. 

Per incontrare un “cultista” è sufficiente nominare Malal per essere indirizzati da un 

png.  

NOTE INTERPRETATIVE 

Laren non ritiene di essere diverso dagli altri perché crede nell’esistenza di una divinità malvagia. Lui 
ritiene che stare dalla parte di Malal sia necessario per la sua sopravvivenza. 
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Informazioni standard: civile (vedi pag. 46) 

Informazioni specifiche: Esperto di Malal 

     MALAL 

 Malal è un potente dio, recluso nel Warp. 

 I colori caratteristici di Malal sono il bianco e il nero 

 Malal sta tornando. 

SETTORE MINERARIO 13 

 Lucius West era una personalità nota in quel luogo. Giravano strane storie su 

di lui. 

 È un posto pericoloso, dove Malal esige molti più sacrifici rispetto a quelli che 

richiede su Kravane. 
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Il Comando Militare 

Spostarsi al comando militare comporta un pericoloso avvicinamento al 

Ricombinatore. Se i giocatori non hanno svolto un combattimento fino a questo 

punto e se il tempo di gioco non supera le 2 ore, leggete la seguente descrizione 

(riadattatela se dovessero usare un loro mezzo): 

Il rhino prosegue lungo la strada verso il comando militare, e ad un certo punto 

sentite un pesante tonfo proprio sopra di voi. Dopo appena un secondo, il rumore 

si ripete appena più avanti, e il pilota fa una brusca frenata che fa ruzzolare 

davanti al mezzo blindato una creatura dall’aspetto vagamente umanoide: ha due 

braccia, due gambe, una testa. Ma la somiglianza finisce lì, perché la bestia è 

coperta da una corazza chitinosa irta di aculei cornei tra i quali spiccano due 

enormi occhi iridescenti, lucidi di follia. Il mercenario che pilota il rhino innesta la 

marcia e accelera a tutta velocità per speronarlo, ma la creatura fa un salto con 

un’agilità e una grazia assolute e sfugge alla vista prima di essere investita.  

Il secondo mercenario estrae la propria arma, si slaccia dal sedile davanti e viene 

verso di voi, guardando in alto. Apre la paratia sopra ai vostri sedili e ne tira fuori 

una tuta.  

Date il tempo di agire ai giocatori (1 minuto frenetico possibilmente) 

Prima che faccia in tempo a infilarsela, un nuovo tonfo piega la piastra rinforzata 

del rhino, proprio sopra al pilota, che fa in tempo ad urlare mezza parola prima che 

un artiglio sfondi il grande oblò blindato, conficcandosi nel suo petto. Con gli 

occhi sgranati tradiscono la paura, l’altro mercenario urla: “Nooo!” ed esplode una 
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raffica da quattro colpi verso il demone. L’oblò va in frantumi, e l’ossigeno 

dell’abitacolo viene risucchiato fuori in un istante.  

L’aria di Kravaine vi sembra spessa come cotone che viene infilato a forza dentro i 

polmoni.  

Una volta terminato l’incontro, verranno accolti dal Comandante. 

Il Comandante Cornelius 
NOTE INTERPRETATIVE 

Il comandante è un militare che ha prestato servizio inizialmente sul Settore Minerario 13. Ha assistito 
a molte scene raccapriccianti di cui preferisce non parlare. Una volta nata la Federazione Mineraria ha 
ottenuto la sua posizione attuale e il suo lavoro è lievemente migliorato. Nonostante questo, però, 
gradirebbe molto poter abbandonare questo luogo disperato e cinico. 

Il comandante sarà a disposizione per far visionare i suoi equipaggiamenti ai 

giocatori e si occuperà personalmente di recuperare loro una nave qualora i 

rappresentanti della Federazione Mineraria glielo chiedessero. 

Eventualmente, se venisse a sapere dell’imminente attacco dell’Impero, sarebbe felice 

di fuggire da quel luogo con i suoi uomini e con una nave.  

Informazioni standard: civile (vedi pag. 46)    

Informazioni standard: militare (vedi pag. 46) 

Informazioni specifiche: Comandante 

     SETTORE MINERARIO 13 

 Lucius West era una personalità nota in quel luogo. Giravano strane storie su 

di lui. 

 È un posto pericoloso, dove sono successe cose di cui non vuole assolutamente 

parlare  
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Dipartimento Di 

Ingegneria 

 

L’arrivo al Dipartimento di Ingegneria comporta obbligatoriamente l’avvicinamento 

alla base del Ricombinatore. Leggete dapprima la descrizione seguente: 

In lontananza vedete tre alte colonne stagliarsi sopra le altre costruzioni e 

perdersi in una nuvola nera di korkonium, ad una altezza da vertigine. La nube è 

illuminata a intervalli irregolari da lampi di energia, e lascia scivolare giù una 

pigra pioggia di polvere che si va a posare lentamente su tutta la superficie del 

pianeta, dando origine alla foschia nerastra che avete potuto vedere sulle 

installazioni. Non avete mai visto degli edifici così alti, anche se la gravità è 

ridotta costruire quell’impianto è sicuramente stata un’impresa formidabile. Tutto 

intorno all’installazione si sono sviluppati edifici più comuni, allineati e ordinati 

secondo logiche che si ripetono da secoli su tutti i mondi forgia.  

Seth a questo punto avrà una visione chiara: 

Allegato SETH – Ricombinatore da vicino 

Stai guardando questo enorme flusso avvolto dal fumo, un fumo nero e spesso che 

non fa intravedere nulla all'interno. Ti concentri ed il fumo inizia a pervadere i tuoi 

pensieri. Ora ti trovi al Settore Minerario 13. Quella che sembra nebbia inizia a 

diradarsi e sotto i tuoi occhi appare la luna con i suoi edifici, i bassi caseggiati, gli 

ingressi delle miniere. 

Ti avvicini sempre di più e scorgi anche del movimento; uomini che escono dalla 

miniera con le carriole, mente altri uomini armati coprono le loro spalle. I vari 

edifici presentano colori diversi a man mano che ti avvicini retaggio di gruppi 
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differenti presenti nel Distretto Minerario. Ora stai camminando in mezzo ai 

minatori e un forte dolore allo stomaco inizia a prenderti e sconvolgerti. La scena 

ti appare con occhi nuovi, occhi diversi; per un attimo rimani fermo e immobile e 

senti un groppone alla gola: ti accorgi solo ora che gli uomini che escono dalla 

miniera hanno i corpi gonfi e tentacoli al posto delle braccia. Nelle carriole teste 

putrescenti ed altri pezzi di carne marcia che galleggiano dentro un liquido che 

sembra un miscuglio nero di sangue e una qualche sostanza oleosa.  

I militari attorno iniziano a cantilenare: “MALAL, MALAL, MALAL” 

Inoltre, una volta vicini potranno finalmente capire su quale principio si basi 

quest’ultimo. Leggete la descrizione seguente: 

Raggiungete il dipartimento di Ingegneria. La nuvola di polvere di korkonium qui è 

più densa e vasta che sul resto del planetoide, copre completamente il cielo ed è 

percorsa da scariche elettriche 

Da lontano il Ricombinatore sembrava essere composto da tre colonne, tanto alte 

da perdersi nella foschia nera di korkonium, ma ora che siete vicini vedete che in 

realtà la costruzione è più complessa. 

Le torri vi ricordano la forma di una molla avvolta su se stessa, molto ampie alla 

base ma che diventano più sottili via via che si allontanano dal terreno, per poi 

tornare ad allargarsi mano a mano che si sale verso la sua sommità, seminascosta 

dalle nuvole. 

Sulla sommità si protendono l’una verso l’altra, realizzando una volta avviluppata 

nell’oscurità. 

Le pareti della costruzione non sono lisce, bensì hanno l’aspetto lamellare dei 

funghi. Vedendola da vicino tu, Lucius, ti rendi conto che questa forma ha una 

funzionalità precisa: è un enorme dissipatore di calore. 

Complessivamente vi ricorda i termitai, e la sensazione è rafforzata dalle aperture 

illuminate dall’interno che a intervalli irregolari forano le pareti. 
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Se i giocatori non hanno svolto un combattimento fino a questo punto e se il tempo 

di gioco non supera le 2 ore, leggete la seguente descrizione (riadattatela se 

dovessero usare un loro mezzo): 

Il rhino prosegue e ad un certo punto sentite un pesante tonfo proprio sopra di voi. 

Dopo appena un secondo, il rumore si ripete appena più avanti, e il pilota fa una 

brusca frenata che fa ruzzolare davanti al mezzo blindato una creatura 

dall’aspetto vagamente umanoide: ha due braccia, due gambe, una testa. Ma la 

somiglianza finisce lì, perché la bestia è coperta da una corazza chitinosa irta di 

aculei cornei tra i quali spiccano due enormi occhi iridescenti, lucidi di follia. Il 

mercenario che pilota il rhino innesta la marcia e accelera a tutta velocità per 

speronarlo, ma la creatura fa un salto con un’agilità e una grazia assolute e sfugge 

alla vista prima di essere investita.  

Il secondo mercenario estrae la propria arma, si slaccia dal sedile davanti e viene 

verso di voi, guardando in alto. Apre la paratia sopra ai vostri sedili e ne tira fuori 

una tuta.  

Date il tempo di agire ai giocatori (1 minuto frenetico possibilmente) 

Prima che faccia in tempo a infilarsela, un nuovo tonfo piega la piastra rinforzata 

del rhino, proprio sopra al pilota, che fa in tempo ad urlare mezza parola prima che 

un artiglio sfondi il grande oblò blindato, conficcandosi nel suo petto. Con gli 

occhi sgranati tradiscono la paura, l’altro mercenario urla: “Nooo!” ed esplode una 

raffica da quattro colpi verso il demone. L’oblò va in frantumi, e l’ossigeno 

dell’abitacolo viene risucchiato fuori in un istante.  

L’aria di Kravaine vi sembra spessa come cotone che viene infilato a forza dentro i 

polmoni.  

Una volta sviluppato l’incontro, potranno giungere alla torre di controllo del 

Ricombinatore, dove ad attenderli ci sarà Lucius West, nella sua stupenda tunica 

bianco nera in Korkonium, ovviamente. 

Lucius West 
Il rhino vi accompagna fin dentro una delle torri. Un enorme portellone si apre su 

una camera di decompressione grande abbastanza per contenere una mezza 

dozzina di unità leggere come quella che vi ha soccorsi, e chiude alle vostre spalle 

l’atmosfera a malapena respirabile. Quando il secondo portellone si apre vi 

rendete conto che l’idea che qui sia nuovamente garantito l’ossigeno è 

straordinariamente piacevole. 
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Attraversate un hangar, dove ferve l’attività per immagazzinare il korkonium 

grezzo e quello lavorato. L’interno della struttura è un intreccio di grossi corridoi 

su cui si aprono le sale delle officine e delle raffinerie. 

Vi accoglie un inserviente, che riconoscete dall’uniforme bianca: “Vi accompagno 

fino all’attico, dove vi attende il Maestro. Prego, seguitemi.” 

Salite su un ascensore immacolato che dopo parecchi secondi apre le proprie 

porte su un salone molto grande, con pareti bianche e nere su cui si aprono vere e 

proprie finestre panoramiche tutte rivolte verso l’interno della struttura. 

Da un divano si alza un uomo alto e spigoloso, completamente calvo, che si 

avvicina a voi. L’uniforme bianca e nera accentua la sua aria dinoccolata “Bene. 

Sì, bene, siete arrivati finalmente. Io sono il Maestro, Lucius West.” 

NOTE INTERPRETATIVE 

Lucius West è il braccio destro di Malice (il cui nome tribale è Malal). È fortemente incostante e 
bipolare. Non ha alcuna conoscenza tecnologica, ma è in grado di realizzare oggetti in Korkonium 
unici nell’universo, e ne è consapevole. Eviterà di entrare nello specifico accusando gli altri di volergli 
rubare la sapienza. È cannibale. Usatelo come meglio credete, cercando di trasmettere ai giocatori un 
senso di inquietudine e impotenza schiacciante. 

NB: Rivelare a Lucius West di non essere imperiali non causa ripercussioni sull’avventura. Lucius non 
crede che l’Impero tornerà a fare loro visite ufficiali, ma che al massimo cercherà una vendetta 
esemplare. 

Informazioni standard: civile (vedi pag. 46) 

Informazioni specifiche: Lucius West 

     SETTORE MINERARIO 13 

 Ci ha lavorato, è là che ha “progettato” il Ricombinatore. 

 È un posto pericoloso, dove sono successe cose di cui non vuole assolutamente 

parlare 

NAVI IMPERIALI 

 Non sa che fine abbiano fatto le navi (menzogna) ma non gli stavano 

simpatiche le persone che sono venute a trovarlo 
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Sistema di Controllo del 

Ricombinatore 
Lucius si riferirà spesso al fatto che il Ricombinatore non è solo in grado di togliere 

Korkonium dal Settore Minerario 13, ma che è in realtà un dispositivo in grado di 

teletrasportare qualsiasi cosa da un punto ad un altro. 

Per modificare queste impostazioni è necessario utilizzare il Sistema di Controllo che 

si trova presso i suoi uffici e che sarà felice di mostrare ai giocatori. 

Per Lucius (PG) deve essere semplice interagirvi e prenderne eventualmente il 

controllo anche a distanza. 

Potenzialità del Ricombinatore 

Il Ricombinatore può essere usato in svariati modi, qui quelli più utili al gruppo: 

 Teleportare il gruppo in un punto a piacere 

 Teleportare una nave in un punto a piacere (che in congiunzione con il punto 

precedente può risolvere l’avventura) 

 Teleportare un oggetto di grandi dimensioni sopra la torre del Dipartimento 

di Ingegneria 

Storico di utilizzo del Ricombinatore 

Analizzando il log di utilizzo del Ricombinatore è possibile scoprire che è stato usato 

per ricombinare tre navi imperiali. È possibile scoprire che attualmente si trovano sul 

Settore Minerario 13 insieme al loro equipaggio. 
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Il Settore Minerario 13 

 

Il gruppo può giungere qui alla ricerca della delegazione Imperiale. Ci si aspetta che 

arrivino in prossimità di quello che è il “luogo di culto” dei malcapitati. Leggete la 

descrizione seguente: 

Giungete finalmente sul Settore Minerario 13 vicino al luogo dove sapete essere 

state trasferite le navi dell’Impero. Nella distesa rocciosa che si para davanti a 

voi, potete notare lugubri case in legno abbandonate attorniate da mezzi di 

trasporto o di trivellazione logorati dal tempo. 

Scesi dalla nave, notate come da una vicina miniera, probabilmente attirati dal 

vostro arrivo, stiano uscendo alcuni individui con i fregi Imperiali. I loro sguardi 

persi nel vuoto e le strane escrescenze sul loro viso vi colpiscono al cuore e allo 

stomaco. 

Uno di loro inizia a intonare una cantilena: “Malal, Malal, Malal”. 

Probabilmente il gruppo cercherà di evitare giustamente l’incontro. Gli uomini di 

fronte a loro hanno sviluppato un debole per il cannibalismo, ma prediligono le 

vittime facili (all’interno dell’equipaggio giunto lì) e non ingaggeranno 

combattimento. 

Informazioni specifiche: Ex Imperiali 

     MALAL 

 Malal è un potente dio, recluso nel Warp. 

 Malal sta tornando. Uscirà presto dalla sua prigione in Korkonium 

nell’Immaterium 

     NAVI IMPERIALI 
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 Le navi imperiali si trovano perse all’interno delle miniere. Non riescono ad 

usarle perché i Navigator che avevano sono impazziti quasi subito. 
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Il Finale 

 

Finale bianco – Imperiale 
Per realizzare questo finale è necessario procurarsi una nave e allontanarsi dal 

pianeta senza incappare nel Ricombinatore rendendolo inoperativo in modo 

definitivo . 

Nell’istante in cui la vostra nave si getta nel Warp, le navi imperiali iniziano a fare 

fuoco verso Kravane. L’ultima immagine che vedete prima di andarvene è quella di 

una delle torri (della torre della Federazione Mineraria) che collassa su se stessa. 

Se portano con loro del Korkonium lavorato (armi e armature): 

La vostra nuova nave vi sta trasportando verso uno dei futuri più rosei che 

potreste mai immaginare. L’Impero avrà anche conquistato uno dei giacimenti più 

importanti di Korkonium dell’universo, ma avrà grosse difficoltà ad estrarlo e, 

soprattutto, non sarà mai in grado di commerciare armi e armature belle come 

quelle che riempiono la vostra stiva. 

Finale bianco – Malice 
Per realizzare questo finale è necessario procurarsi una nave e allontanarsi dal 

pianeta senza incappare nel Ricombinatore rendendolo temporaneamente inefficace. 

Nell’istante in cui la vostra nave si getta nel Warp, le navi imperiali iniziano a fare 

fuoco verso Kravane. Vedete l’incrociatore Hammer lanciare un colpo verso 

Kravane, prima di sparire completamente dalla vista. L’ultima immagine che 

vedete prima di andarvene vi sconvolge. Là dove stavano decine di navi 

dell’impero, ora non vi è più nulla. 

Se portano con loro del Korkonium lavorato (armi e armature): 

La vostra nuova nave vi sta trasportando verso uno dei futuri più rosei che 

potreste mai immaginare. Kravane continuerà ad estrarre materiale e a lavorarlo 
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per poco tempo. La liberazione di Malice ne decreterà la fine: nessuno sarà mai in 

grado di commerciare armi e armature belle come quelle che riempiono la vostra 

stiva. 

 

Finale grigio – Riricombinati 
Per realizzare questo finale devono dimenticarsi di bloccare Lucius quando si 

allontanano dal pianeta: 

Nell’istante in cui la vostra nave si sta per gettare nel Warp venite avvolti da un 

turbine nero. La nave, che prima era lanciata verso lo spazio aperto, adesso giace 

immota. I computer vi segnalano che del materiale impedisce il vostro movimento. 

Aprite i portelli, vedendo intorno a voi centinaia di persone con lo sguardo perso 

nel vuoto. Alcuni di loro hanno simboli imperiali e intonano una cantilena: “Malal, 

Malal, Malal”. Quando li vedete scagliarsi per sbranare i membri del vostro 

equipaggio che come voi sono usciti dai portelli, non provate paura. 

In fondo avete tanta fame anche voi. 

 

Finale Nero – Distrutti 
Per realizzare questo finale devono rimanere sul pianeta all’arrivo dell’Impero. Per 

motivi di metamastering, in questo caso l’Impero vince. 

Nell’istante in cui la vostra nave si getta nel Warp, le navi imperiali iniziano a fare 

fuoco verso Kravane. L’ultima immagine che vedete prima di andarvene è quella di 

una delle torri (della torre della Federazione Mineraria) che collassa su se stessa. 

Poi un enorme fascio di energia vi avvolge e della vostra esistenza non rimane più 

traccia. 
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Informazioni Comuni 
 

Informazioni standard: civile 

SETTORE MINERARIO 13 

 Una volta si estraeva Korkonium direttamente sul pianeta trasportandolo 

grazie a navi cargo. 

 I minatori spesso non tornavano dal pianetoide. 

 Vi era una forte rivalità tra le compagnie minerarie che a volte sfociava in 

violenza 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 

 Da quando si usa il ricombinatore le cose vanno molto meglio 

VISITE ESTERNE 

 Spesso vengono su questo pianeta navi di mercanti corsari 

 Sono venute tre navi dell’Impero tre mesi fa 

KRAVANE 

 Il pianeta è molto ricco grazie all’estrazione di Korkonium 

 Il governo del pianeta è di fatto in mano alla Federazione Mineraria. 

Informazioni standard: militare 

SETTORE MINERARIO 13 

 I componenti dell’attuale Esercito Nazionale, una volta erano mercenari al 

soldo delle varie Compagnie Minerarie e prestavano servizio sul Settore 

Minerario 13. 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 

 Le armi e armature dell’esercito sono fornite dal DIFM 
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Personaggi 
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Artemis – Mercante 

Corsaro 
 

Artemis dirige il gruppo da molto tempo e ha 

estrema fiducia nei suoi compagni. Crede 

molto nel concetto di squadra e di 

affiatamento.  

Per questo motivo cerca sempre di 

condividere le decisioni e di avere 

l’approvazione di tutti, anche se sa di avere 

sempre lui l’ultima parola.  

È consapevole che l’elemento imprescindibile 

della squadra sia Kay e teme sempre che le 

possa succedere qualcosa. Davanti 

all’incolumità del suo siniscalco mette 

solamente la sua ambizione. 

Artemis, infatti, non ha scrupoli e non ha 

grande etica quando si tratta di acquisire 

maggior potere, che sia politico, economico o 

militare. Non c’è limite ai rischi che 

prenderebbe pur di ottenere qualcosa che gli 

dia una fama universale. 

Artemis non è sicuramente un abile oratore come Kay e spesso preferisce andare 

subito al sodo in modo pragmatico e diretto. Quando ha timore di inficiare sulla 

buona riuscita dei suoi piani preferisce far intervenire Kay, dandole praticamente 

carta bianca. 

COSA PENSA DI KAY: prova per lei un affetto praticamente paterno. La tratta bene 

e ne stima profondamente le capacità, che sfrutta a vantaggio del gruppo qualora 

serva.  

COSA PENSA DI MAGNUS: ne apprezza molto la capacità logica e deduttiva che 

cerca sempre di spronare. Gradisce anche molto le storie di guerra che ogni tanto tira 
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fuori perché gli fanno immaginare quanto sarebbe bello scolpire il suo nome nella 

storia. 

COSA PENSA DI LUCIUS: lo trova un po’ pesante e a volte anche destabilizzante. Sa 

quanto l’Inquisizione faccia attenzione al discorso tecnologico e non vorrebbe mai 

finire per averla alle calcagna 

COSA PENSA DI SETH: prova un attaccamento a Seth enorme. Solo lui sa quante 

volte le visioni di Seth abbiano condizionato positivamente le sue scelte salvando 

l’incolumità del suo equipaggio. Per questo motivo cerca più possibile di stimolarlo 

ad averne. 
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Artemis – Parte Recitata  
Cammina avanti e indietro lungo una linea immaginaria, guardando i tuoi 

compagni con fare austero. 

Artemis : «Uomini!»    

Guarda Kay accennando un sorriso. 

Artemis: « E donne, ovviamente… Fra poco ci attende una delle occasioni più ghiotte 

per noi. Come sempre possiamo giungere al massimo risultato solo se sapremo 

essere uniti e affiatati: dobbiamo essere una squadra!». 

Magnus: «Comandante: ci sproni sempre a condividere le nostre opinioni ed è quello 

che sto per fare. Ritengo che questa volta le tue informazioni siano un po’ lacunose. 

Conosciamo a malapena dove ci stiamo recando, ma non abbiamo idea di…» 

VIBRAZIONE MOLTO FORTE 

Mostrati infastidito 

«…NON ABBIAMO IDEA DI…» 

LA VIBRAZIONE SI ATTENUA 

Mostrati sollevato 

«…insomma, non sappiamo cosa stiamo andando a fare su quel pianeta». 

Kay: «Hai ragione Magnus, qualche dettaglio in più potrebbe aiutarmi. Non so se 

dovrò prepararmi alla guerra o se dovrò strappare qualche vantaggioso accordo 

commerciale». 

Prendi un atteggiamento difensivo e lievemente colpevole 

Artemis: « Scusatemi,…avete ragione. Ho contravvenuto ad una delle regole 

fondamentali che ci rendono uno staff compatto. Mi posso solo giustificare dicendovi 

che si tratta di informazioni molto confidenziali e che sarà importantissimo non 

diffondere una volta giunti là». 

Lucius: «Capo, ha a che fare con il Korkonium? ». 

Artemis: « Si e no. In realtà ufficialmente no, anche se sinceramente sono convinto 

che sia la questione principale. Cercherò di essere breve». 
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Artemis: « Kravane è stato a lungo un pianeta dimenticato da tutti e soprattutto 

dall’Impero, un po’ come tutti i posti dove siamo stati in precedenza. Ultimamente le 

cose sono cambiate: nel Settore Minerario 13, ovvero uno dei satelliti di Kravane, 

hanno iniziato a estrarre Korkonium ad un ritmo impressionante, producendo una 

ricchezza incredibile e ritagliando uno spazio sul mercato enorme. 

L’Impero, come potete immaginare, ha deciso di interessarsi di più alla questione 

“tributaria” di Kravane. Immaginate la risposta?». 

Lucius: «Penso li abbiano mandati gentilmente a farsi un giro nel warp…per non dire 

di peggio» 

Artemis: «Beh…alla fine è quello che hanno fatto: hanno mandato una grossa 

delegazione a trattare…il risultato sono 3 navi scomparse nel nulla insieme al loro 

equipaggio». 

Kay: «Non credo che quei simpaticoni dell’Impero l’abbiano presa benissimo». 

Artemis: «No, infatti. E qui arrivo al punto. Ho scoperto che una flotta enorme si sta 

preparando a fare una capatina là e spiegare in modo esemplare cosa succede a chi 

non vuole trattare con loro. In realtà la scusa ufficiale è che a Kravane sono state 

rilevate forti correnti eretiche e via discorrendo, ma per me vogliono semplicemente 

ridurre quel posto ad un cumulo di macerie e vogliono prendersi tutto il malloppo. 

Ci sarà anche l’incrociatore Hammer». 

Mostrati trasognante mentre pensi a quanto sarebbe bello essere al comando di 

quel gioiellino…magari dopo averlo rubato. 

Magnus: «Chiaro. E noi in tutto questo?». 

Accenna una risposta 

Kay: «Semplice no? Artemis vuole andare a Kravane e farsi un sacco di debiti…come 

dico sempre: a morte i creditori e lunga vita ai debitori, no?». 

Guarda Kay sorridendo e poi guarda Magnus. 

Artemis: «Semplice no?». 

Magnus: «Qui rischiamo il culo di brutto». 
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Kay – Siniscalco  
 

Kay è un siniscalco. Si occupa di consigliare Artemis e 

gestisce le relazioni diplomatiche. 

Kay sa essere spietata e fredda. Le sue capacità 

strategiche sono sicuramente ciò che rende forte 

l’intero gruppo. La sua parlantina sciolta e scaltra e la 

sua capacità di manipolare le persone per ottenere 

tutto ciò che desidera la rendono unica, ma non 

indipendente. 

Kay, infatti, sa bene di avere bisogno degli altri per 

riuscire ad ottenere gli scopi di Artemis e, se 

possibile, anche avere la sua rivalsa contro l’Impero.  

Da molto tempo Kay, vorrebbe dimostrare 

all’universo intero la sua superiorità rispetto a quegli 

spocchiosi Imperiali. Ritiene, appunto, che 

l’atteggiamento dell’Impero sia spesso poco corretto e 

coerente e che le persone al comando non siano al 

livello dei loro incarichi ma che non sia data la 

possibilità, soprattutto alle donne, di poter ambire a 

tali cariche. 

Sa bene che anche il fatto stesso di non essere 

divenuta lei stessa una Rogue Trader indichi 

un’incapacità di valutazione di chi sta ai piani alti. 

Questo sentimento di rivalsa, però, rappresenta per Kay uno sprone a fare bene e non 

comporta mai dei problemi al suo entourage, che è all’oscuro di questo suo 

sentimento. 

Kay tiene tantissimo al suo aspetto fisico e cerca di risultare sempre impeccabile. Non 

adora il lavoro di squadra così come lo concepisce Artemis (totale condivisione), ma 

ritiene che sia più efficace distribuire i compiti e portarli separatamente a termine. In 

ogni caso si attiene alle direttive di Artemis. 
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COSA PENSA DI ARTEMIS: lo ritiene un buon comandante anche se non ne 

condivide pienamente i metodi. Sa che Artemis si affida molto al suo giudizio e di 

questo gli è molto grata. 

COSA PENSA DI MAGNUS: ne apprezza molto la capacità logica e deduttiva, ma 

non sopporta quando agisce con violenza o quando rievoca storie di guerra passate. 

COSA PENSA DI LUCIUS: sa bene che Lucius ha un’infatuazione per lei e cerca di 

sfruttarla a suo vantaggio asservendolo abbastanza ai suoi scopi o dandogli degli 

ordini. 

COSA PENSA DI SETH: lo trova simpatico e apprezza i suoi modi garbati e gentili. È 

affascinata dalla sua conoscenza per gli antichi culti e tradizioni. Ha estremo rispetto 

per le visioni si Seth, che si sono rivelate spesso fondamentali. 
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Kay – Parte Recitata 
Guarda negli occhi Artemis 

Artemis : «Uomini!»    

Schiarisciti la voce 

Artemis: « E donne, ovviamente… Fra poco ci attende una delle occasioni più ghiotte 

per noi. Come sempre possiamo giungere al massimo risultato solo se sapremo 

essere uniti e affiatati: dobbiamo essere una squadra!». 

Magnus: «Comandante: ci sproni sempre a condividere le nostre opinioni ed è quello 

che sto per fare. Ritengo che questa volta le tue informazioni siano un po’ lacunose. 

Conosciamo a malapena dove ci stiamo recando, ma non abbiamo idea di…» 

VIBRAZIONE MOLTO FORTE 

Mostrati infastidita 

«…NON ABBIAMO IDEA DI…» 

LA VIBRAZIONE SI ATTENUA 

Mostrati sollevata 

«…insomma, non sappiamo cosa stiamo andando a fare su quel pianeta». 

Prendi un fare suadente ma diretto 

Kay: «Hai ragione Magnus, qualche dettaglio in più potrebbe aiutarmi. Non so se 

dovrò prepararmi alla guerra o se dovrò strappare qualche vantaggioso accordo 

commerciale». 

Artemis: « Scusatemi,…avete ragione. Ho contravvenuto ad una delle regole 

fondamentali che ci rendono uno staff compatto. Mi posso solo giustificare dicendovi 

che si tratta di informazioni molto confidenziali e che sarà importantissimo non 

diffondere una volta giunti là». 

Lucius: «Capo, ha a che fare con il Korkonium? ». 

Fai uno sbadiglio. 
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Artemis: « Si e no. In realtà ufficialmente no, anche se sinceramente sono convinto 

che sia la questione principale. Cercherò di essere breve». 

Artemis: « Kravane è stato a lungo un pianeta dimenticato da tutti e soprattutto 

dall’Impero, un po’ come tutti i posti dove siamo stati in precedenza. Ultimamente le 

cose sono cambiate: nel Settore Minerario 13, ovvero uno dei satelliti di Kravane, 

hanno iniziato a estrarre Korkonium ad un ritmo impressionante, producendo una 

ricchezza incredibile e ritagliando uno spazio sul mercato enorme. 

L’Impero, come potete immaginare, ha deciso di interessarsi di più alla questione 

“tributaria” di Kravane. Immaginate la risposta?». 

Lucius: «Penso li abbiano mandati gentilmente a farsi un giro nel warp…per non dire 

di peggio» 

Artemis: «Beh…alla fine è quello che hanno fatto: hanno mandato una grossa 

delegazione a trattare…il risultato sono 3 navi scomparse nel nulla insieme al loro 

equipaggio». 

Kay: «Non credo che quei simpaticoni dell’Impero l’abbiano presa benissimo». 

Artemis: «No, infatti. E qui arrivo al punto. Ho scoperto che una flotta enorme si sta 

preparando a fare una capatina là e spiegare in modo esemplare cosa succede a chi 

non vuole trattare con loro. In realtà la scusa ufficiale è che a Kravane sono state 

rilevate forti correnti eretiche e via discorrendo, ma per me vogliono semplicemente 

ridurre quel posto ad un cumulo di macerie e vogliono prendersi tutto il malloppo. 

Ci sarà anche l’incrociatore Hammer». 

Magnus: «Chiaro. E noi in tutto questo?». 

Interrompi Artemis e rispondi guardando Magnus 

Kay: «Semplice no? Artemis vuole andare a Kravane e farsi un sacco di debiti…come 

dico sempre: a morte i creditori e lunga vita ai debitori, no?». 

Artemis: «Semplice no?». 

Magnus: «Qui rischiamo il culo di brutto». 
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Magnus – Arcimilitante 
 

Magnus si occupa della sicurezza del suo 

comandante e dell’equipaggio della sua nave.  

Sa bene che il suo ruolo ha due facce 

altrettanto importanti: obbedire agli ordini e 

valutarne il senso. 

Salvaguardare la vita di una persona prevede 

infatti di guadagnarsi la sua fiducia, ma di 

valutare ogni rischio possa celarsi dietro le 

scelte di quest’ultima.  

Magnus riesce a lavorare su entrambi i fronti, 

grazie alle sue ottime doti investigative e 

deduttive. Cerca sempre di ragionare sugli 

avvenimenti in cui si trova coinvolto e prova 

ad anticipare le mosse degli altri per evitare di 

trovarsi in difficoltà. 

Forma un’ottima coppia con Kay. 

Normalmente lui capisce cosa è accaduto o sta 

per accadere e il siniscalco (Kay) pianifica come muoversi per uscirne indenni. 

Le sue capacità combattive sono indiscutibili, anche se non riesce a coordinarsi in 

team con gli altri. Gli piace rievocare aneddoti su vecchie battaglie di cui ha sentito 

parlare per ricordare alla gente che la guerra non è uno scherzo. 

Sa che il destino migliore per un guerriero è la morte in battaglia e questo lo rende un 

poco troppo fatalista per i gusti degli altri suoi compagni. 

COSA PENSA DI ARTEMIS: lo ritiene un ottimo comandante e ne stima molto la 

capacità di gestione che ha della nave, dei suoi consiglieri e del suo equipaggio. 

Pensa però che le sue decisioni ogni tanto siano imperfette o poco lungimiranti. 

COSA PENSA DI KAY: pensa che Kay sarebbe un perfetto Rogue Trader, ma sa bene 

che questo non è possibile. Capisce quanto sia fondamentale per la compagnia e teme 

che un giorno possa allontanarsene. 
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COSA PENSA DI LUCIUS: non gli piace molto. Parla troppo e senza motivo. Inoltre 

si impiccia troppo in affari pericolosi per tutto il gruppo. La tecnologia è meglio 

tenerla lontana se non si vuole avere l’Inquisizione alle calcagna 

COSA PENSA DI SETH: lo trova simpatico e apprezza i suoi modi garbati e gentili. 

Viceversa non riesce mai a fidarsi appieno delle sue visioni, per quanto queste gli 

abbiano salvato la pelle più di una volta. 
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Magnus – Parte Recitata 
Guarda negli occhi Artemis 

Artemis : «Uomini!»    

Scatta sull’attenti 

Artemis: « E donne, ovviamente… Fra poco ci attende una delle occasioni più ghiotte 

per noi. Come sempre possiamo giungere al massimo risultato solo se sapremo 

essere uniti e affiatati: dobbiamo essere una squadra!». 

Mostrati dubbioso 

Magnus: «Comandante: ci sproni sempre a condividere le nostre opinioni ed è quello 

che sto per fare. Ritengo che questa volta le tue informazioni siano un po’ lacunose. 

Conosciamo a malapena dove ci stiamo recando, ma non abbiamo idea di…» 

VIBRAZIONE MOLTO FORTE 

Mostrati infastidito 

«…NON ABBIAMO IDEA DI…» 

LA VIBRAZIONE SI ATTENUA 

Mostrati sollevato 

«…insomma, non sappiamo cosa stiamo andando a fare su quel pianeta». 

Kay: «Hai ragione Magnus, qualche dettaglio in più potrebbe aiutarmi. Non so se 

dovrò prepararmi alla guerra o se dovrò strappare qualche vantaggioso accordo 

commerciale». 

Artemis: « Scusatemi,…avete ragione. Ho contravvenuto ad una delle regole 

fondamentali che ci rendono uno staff compatto. Mi posso solo giustificare dicendovi 

che si tratta di informazioni molto confidenziali e che sarà importantissimo non 

diffondere una volta giunti là». 

Lucius: «Capo, ha a che fare con il Korkonium? ». 

Artemis: « Si e no. In realtà ufficialmente no, anche se sinceramente sono convinto 

che sia la questione principale. Cercherò di essere breve». 
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Mostrati via via più accigliato 

Artemis: « Kravane è stato a lungo un pianeta dimenticato da tutti e soprattutto 

dall’Impero, un po’ come tutti i posti dove siamo stati in precedenza. Ultimamente le 

cose sono cambiate: nel Settore Minerario 13, ovvero uno dei satelliti di Kravane, 

hanno iniziato a estrarre Korkonium ad un ritmo impressionante, producendo una 

ricchezza incredibile e ritagliando uno spazio sul mercato enorme. 

L’Impero, come potete immaginare, ha deciso di interessarsi di più alla questione 

“tributaria” di Kravane. Immaginate la risposta?». 

Lucius: «Penso li abbiano mandati gentilmente a farsi un giro nel warp…per non dire 

di peggio» 

Artemis: «Beh…alla fine è quello che hanno fatto: hanno mandato una grossa 

delegazione a trattare…il risultato sono 3 navi scomparse nel nulla insieme al loro 

equipaggio». 

Kay: «Non credo che quei simpaticoni dell’Impero l’abbiano presa benissimo». 

Artemis: «No, infatti. E qui arrivo al punto. Ho scoperto che una flotta enorme si sta 

preparando a fare una capatina là e spiegare in modo esemplare cosa succede a chi 

non vuole trattare con loro. In realtà la scusa ufficiale è che a Kravane sono state 

rilevate forti correnti eretiche e via discorrendo, ma per me vogliono semplicemente 

ridurre quel posto ad un cumulo di macerie e vogliono prendersi tutto il malloppo. 

Ci sarà anche l’incrociatore Hammer». 

Sei visibilmente preoccupato 

Magnus: «Chiaro. E noi in tutto questo?». 

Kay: «Semplice no? Artemis vuole andare a Kravane e farsi un sacco di debiti…come 

dico sempre: a morte i creditori e lunga vita ai debitori, no?». 

Artemis: «Semplice no?». 

Ti rassegni all’evidenza 

Magnus: «Qui rischiamo il culo di brutto». 
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Lucius – Explorator 
 

Lucius è un Explorator. Viaggia di pianeta 

in pianeta inseguendo un grande amore: 

quello per la tecnologia.  

La sua curiosità e l’ossessione per tutto ciò 

che è meccanico o elettronico spesso lo 

rendono un po’ indigesto al gruppo, ma 

sono tutti consapevoli che il suo è un 

compito di tutto rilievo.  

A volte è proprio grazie a lui che Artemis 

riesce a combinare grossi affari o a portare 

a casa guadagni inattesi. Lucius, infatti, 

cerca sempre di accaparrarsi oggetti 

tecnologici con cui intrattenersi.  

Questa passione, però, ha un risvolto 

negativo per Lucius. È risaputo che la 

tecnologia spesso viaggia a braccetto con 

l’eresia e per lui questo rappresenta un 

difficile dilemma da risolvere. 

Lucius vorrebbe diventare in grado di 

produrre anch’egli particolari invenzioni e spesso ha avuto la tentazione di 

cimentarsi nell’impresa. Sa che se dovesse venirlo a sapere l’Impero rischierebbe di 

passare per eretico. 

Nulla gli vieta, però, di parlare di tecnologia. Ed è questo che fa costantemente 

quando gli viene concesso. Adora anche giocare con tutti i terminali e computer che 

gli capitano in mano per cercare di scoprire cose utili per gli altri. 

Negli ultimi tempi ha sviluppato un debole per Kay. Ne apprezza molto la capacità 

strategica e la sua femminilità. 

COSA PENSA DI ARTEMIS: lo ritiene un ottimo comandante e ne stima molto la 

capacità di gestione che ha della nave, dei suoi consiglieri e del suo equipaggio. 
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COSA PENSA DI KAY: pensa che sia la donna dei suoi sogni. È consapevole di non 

poterla coinvolgere sentimentalmente, ma si accontenterebbe di conquistare la sua 

fiducia, magari salvandole la vita. 

COSA PENSA DI MAGNUS: non gli piace molto. Di solito è il primo che lo zittisce e 

non sempre ha ragione nel farlo. Ritiene che Magnus potrebbe essere più utile come 

braccio armato se avesse qualche impianto cibernetico. 

COSA PENSA DI SETH: ritiene che Seth sia una brava persona, anche se un po’ 

bizzarra. È il primo a fargli notare i risvolti eretici della tecnologia e a metterlo in crisi 

esistenziale. 
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Lucius – Parte Recitata 
Guarda negli occhi Artemis 

Artemis : «Uomini!»    

Artemis: « E donne, ovviamente… Fra poco ci attende una delle occasioni più ghiotte 

per noi. Come sempre possiamo giungere al massimo risultato solo se sapremo 

essere uniti e affiatati: dobbiamo essere una squadra!». 

Magnus: «Comandante: ci sproni sempre a condividere le nostre opinioni ed è quello 

che sto per fare. Ritengo che questa volta le tue informazioni siano un po’ lacunose. 

Conosciamo a malapena dove ci stiamo recando, ma non abbiamo idea di…» 

VIBRAZIONE MOLTO FORTE 

Mostrati infastidito 

«…NON ABBIAMO IDEA DI…» 

LA VIBRAZIONE SI ATTENUA 

Mostrati sollevato 

«…insomma, non sappiamo cosa stiamo andando a fare su quel pianeta». 

Kay: «Hai ragione Magnus, qualche dettaglio in più potrebbe aiutarmi. Non so se 

dovrò prepararmi alla guerra o se dovrò strappare qualche vantaggioso accordo 

commerciale». 

Artemis: « Scusatemi,…avete ragione. Ho contravvenuto ad una delle regole 

fondamentali che ci rendono uno staff compatto. Mi posso solo giustificare dicendovi 

che si tratta di informazioni molto confidenziali e che sarà importantissimo non 

diffondere una volta giunti là». 

Lucius: «Capo, ha a che fare con il Korkonium? ». 

Artemis: « Si e no. In realtà ufficialmente no, anche se sinceramente sono convinto 

che sia la questione principale. Cercherò di essere breve». 

Da qui il discorso per te diventa secondario. Stai pensando al Korkonium: uno dei 

materiali più rari e difficili da utilizzare dell’universo. Immagini quante cose 

potresti scoprire se potessi averne a disposizione. 
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Artemis: « Kravane è stato a lungo un pianeta dimenticato da tutti e soprattutto 

dall’Impero, un po’ come tutti i posti dove siamo stati in precedenza. Ultimamente le 

cose sono cambiate: nel Settore Minerario 13, ovvero uno dei satelliti di Kravane, 

hanno iniziato a estrarre Korkonium ad un ritmo impressionante, producendo una 

ricchezza incredibile e ritagliando uno spazio sul mercato enorme. 

L’Impero, come potete immaginare, ha deciso di interessarsi di più alla questione 

“tributaria” di Kravane. Immaginate la risposta?». 

Lucius: «Penso li abbiano mandati gentilmente a farsi un giro nel warp…per non dire 

di peggio» 

Artemis: «Beh…alla fine è quello che hanno fatto: hanno mandato una grossa 

delegazione a trattare…il risultato sono 3 navi scomparse nel nulla insieme al loro 

equipaggio». 

Kay: «Non credo che quei simpaticoni dell’Impero l’abbiano presa benissimo». 

Artemis: «No, infatti. E qui arrivo al punto. Ho scoperto che una flotta enorme si sta 

preparando a fare una capatina là e spiegare in modo esemplare cosa succede a chi 

non vuole trattare con loro. In realtà la scusa ufficiale è che a Kravane sono state 

rilevate forti correnti eretiche e via discorrendo, ma per me vogliono semplicemente 

ridurre quel posto ad un cumulo di macerie e vogliono prendersi tutto il malloppo. 

Ci sarà anche l’incrociatore Hammer». 

Magnus: «Chiaro. E noi in tutto questo?». 

Kay: «Semplice no? Artemis vuole andare a Kravane e farsi un sacco di debiti…come 

dico sempre: a morte i creditori e lunga vita ai debitori, no?». 

Artemis: «Semplice no?». 

Ti riprendi dalle tue fantasticherie 

Magnus: «Qui rischiamo il culo di brutto». 
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Seth – Navigator 
Seth è un Navigator. Il suo compito 

principale è quello di permettere alla 

Armònia, la nave di Artemis, di viaggiare 

tranquillamente attraverso il Warp. 

Non è un compito semplice per nessuno. 

Normalmente i Navigator impazziscono in 

fretta, dovendo stare a stretto contatto con 

le entità che popolano il Warp.  

Seth dal canto suo riesce a sopportare 

ancora egregiamente questo fardello, se 

non fosse per qualche particolare problema 

con la memoria a breve termine. Potete 

ottenere da lui qualsiasi informazione del 

passato, soprattutto quelle relative ai culti 

e alle eresie del passato, ma difficilmente si 

ricorderà il vostro nome se glielo avete 

appena detto. 

La caratteristica che lo rende unico è anche 

la sua dannazione: le visioni. Seth riesce ad 

avere un’idea del futuro che lo attende e, 

ovviamente, la condivide con Artemis. Il 

comandante spesso lo sollecita a stimolare 

qualche visione per aiutarlo a scegliere 

correttamente come comportarsi. 

Ultimamente, a seguito di queste, si ritrova più confuso del solito e questo lo 

infastidisce abbastanza. Non gradisce molto fare la figura dello smemorato o dello 

svanito davanti agli altri, ma purtroppo per lui, sta capitando sempre più di 

frequente. È abbastanza chiaro come continuare possa logorarlo pesantemente, ma 

non vuole deludere il suo comandante. 

Seth ha origini nobili ed è sempre estremamente interessato alle formalità e al 

rispetto delle tradizioni dei luoghi ove si reca. È gentile e servizievole nei confronti 

dei suoi compagni. 
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COSA PENSA DI ARTEMIS: lo ritiene un ottimo comandante e ne stima molto la 

capacità di gestione che ha della nave, dei suoi consiglieri e del suo equipaggio. 

COSA PENSA DI KAY: pensa che la donna abbia un’intelligenza fuori dalla norma, 

ma che nel suo cuore alberghi qualche sentimento negativo. Con il tempo pensa di 

capire cosa la affligge. 

COSA PENSA DI MAGNUS: lo trova un po’ strano, ma ha imparato ad apprezzarne 

la buona capacità logica. Sa bene che Magnus non vede di buon occhio le sue visioni. 

COSA PENSA DI LUCIUS: ritiene che Lucius sia troppo appassionato di tecnologia. 

Storicamente tecnologia ed eresia viaggiano a braccetto e tiene troppo all’amico per 

vederlo impazzire così come è destinato a fare lui. 

 

 



 

 

C
ap

it
o

lo
: S

et
h

 –
 N

av
ig

at
o

r 

66 

 

66 

Seth – Parte Recitata 
Il discorso che segue per te avviene ad una distanza lontanissima. Nel frattempo 

sei in una specie di trance dovuta ad uno dei più difficili compiti della tua carriera: 

il viaggio verso Kravane. 

Tieni gli occhi chiusi. 

Artemis : «Uomini!»    

Artemis: « E donne, ovviamente… Fra poco ci attende una delle occasioni più ghiotte 

per noi. Come sempre possiamo giungere al massimo risultato solo se sapremo 

essere uniti e affiatati: dobbiamo essere una squadra!». 

Magnus: «Comandante: ci sproni sempre a condividere le nostre opinioni ed è quello 

che sto per fare. Ritengo che questa volta le tue informazioni siano un po’ lacunose. 

Conosciamo a malapena dove ci stiamo recando, ma non abbiamo idea di…» 

Tieni gli occhi chiusi. Per te è tutto facile come bere un bicchiere d'acqua. Come 

sempre. Il Warp è il tuo elemento, il tuo mondo. Tu sei il padrone del Warp e sai 

che è pericoloso, che potrebbe spuntare qualcosa di oscuro da un momento 

all'altro ma tu sei in gamba. 

Ad un tratto però vieni scosso da una vibrazione molto forte;  

VIBRAZIONE MOLTO FORTE 

il tuo corpo sussulta mentre una visione oscura ti distrae e ti sconvolge: il buio 

inizia ad addensarsi tutto intorno a te. Poi cambia tonalità e diventa grigio, 

dapprima scuro poi sempre più chiaro in modo che i tuoi occhi ora possano vedere 

chiaramente. Tutto intorno iniziano a materializzarsi orrende creature dai mille 

tentacoli e dai mille occhi, creature che sono uscite dal più remoto angolo dei tuoi 

incubi. Non sai cosa siano, Non hai mai visto nulla del genere. I loro tentacoli 

sembrano ghermirti, accarezzarti ed un brivido freddo ti corre lungo la schiena. Ti 

appaiono grosse e scure e sembrano iniziare con te una sorta di danza spirituale 

malefica ed in sottofondo primo un mormorio poi una cantilena ti fanno gelare il 

sangue: “MALAL, MALAL, MALAL” fino a che il tremolio sembra fermarsi e tu 

torni padrone delle tue sensazioni, padrone della nave che stai guidando nel Warp. 

Sei tranquillo, cancelli quelle brutte ed orrende visioni che mai prima d'ora avevi 

avuto e ti concentri su quello che sai fare come nessun altro. 

«…NON ABBIAMO IDEA DI…» 



 

 

C
ap

it
o

lo
: S

et
h

 –
 N

av
ig

at
o

r 

67 

 

67 

LA VIBRAZIONE SI ATTENUA 

Torni ad essere tranquillo. 

«…insomma, non sappiamo cosa stiamo andando a fare su quel pianeta». 

Kay: «Hai ragione Magnus, qualche dettaglio in più potrebbe aiutarmi. Non so se 

dovrò prepararmi alla guerra o se dovrò strappare qualche vantaggioso accordo 

commerciale». 

Artemis: « Scusatemi,…avete ragione. Ho contravvenuto ad una delle regole 

fondamentali che ci rendono uno staff compatto. Mi posso solo giustificare dicendovi 

che si tratta di informazioni molto confidenziali e che sarà importantissimo non 

diffondere una volta giunti là». 

Lucius: «Capo, ha a che fare con il Korkonium? ». 

Artemis: « Si e no. In realtà ufficialmente no, anche se sinceramente sono convinto 

che sia la questione principale. Cercherò di essere breve». 

Artemis: « Kravane è stato a lungo un pianeta dimenticato da tutti e soprattutto 

dall’Impero, un po’ come tutti i posti dove siamo stati in precedenza. Ultimamente le 

cose sono cambiate: nel Settore Minerario 13, ovvero uno dei satelliti di Kravane, 

hanno iniziato a estrarre Korkonium ad un ritmo impressionante, producendo una 

ricchezza incredibile e ritagliando uno spazio sul mercato enorme. 

L’Impero, come potete immaginare, ha deciso di interessarsi di più alla questione 

“tributaria” di Kravane. Immaginate la risposta?». 

Lucius: «Penso li abbiano mandati gentilmente a farsi un giro nel warp…per non dire 

di peggio» 

Artemis: «Beh…alla fine è quello che hanno fatto: hanno mandato una grossa 

delegazione a trattare…il risultato sono 3 navi scomparse nel nulla insieme al suo 

equipaggio». 

Kay: «Non credo che quei simpaticoni dell’Impero l’abbiano presa benissimo». 

Artemis: «No, infatti. E qui arrivo al punto. Ho scoperto che una flotta enorme si sta 

preparando a fare una capatina la è spiegare in modo esemplare cosa succede a chi 

non vuole trattare con loro. In realtà la scusa ufficiale è che a Kravane sono state 

rilevate forti correnti eretiche e via discorrendo, ma per me vogliono semplicemente 
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ridurre quel posto ad un cumulo di macerie e vogliono prendersi tutto il malloppo. 

Ci sarà anche l’incrociatore Hammer». 

Magnus: «Chiaro. E noi in tutto questo?». 

Kay: «Semplice no? Artemis vuole andare a Kravane e farsi un sacco di debiti…come 

dico sempre: a morte i creditori e lunga vita ai debitori, no?». 

Artemis: «Semplice no?». 

Quando pensi sia tutto finito un teschio marcescente compare davanti a te urlando 

“MALAL”. Apri gli occhi di scatto perdendo per un istante il controllo della 

situazione. 

Magnus: «Qui rischiamo il culo di brutto». 

 

 

 



exvÉÅu|atà|ÉÇexvÉÅu|atà|ÉÇexvÉÅu|atà|ÉÇexvÉÅu|atà|ÉÇ    
 

E’ il 41° millennio. 

Il Dio Imperatore dell’Umanità è il signore incontrastato della galassia, e sulla sua autorità di matrice divina si 

fonda la religione che accomuna tutto il genere umano, che ormai ha colonizzato molti dei sistemi stellari che si 

trovano nel raggio lungo 50.000 anni luce coperto dall’Astronomican, il radiofaro psionico che lancia un 

segnale che si diffonde in ogni direzione a partire dal pianeta Terra. 

L’attraversamento di questi spazi siderali è stato reso possibile dalla scoperta del Warp, un universo 

immateriale adiacente al nostro e al quale è possibile accedere se si è a bordo di una delle colossali navi spaziali 

di cui si compone la Flotta Imperiale, pilotata da una categoria particolare di mutanti umani, i Navigator. 

Costoro sono in grado di percepire, grazie al terzo occhio che hanno in mezzo alla fronte, l’onda psionica 

emanata dall’Astronomican, e così riescono a non perdersi malgrado le correnti e le tempeste che attraversano il 

Warp. 

  

Questa però è un’epoca di profondo declino: sono almeno 100 secoli che l’Imperatore dorme un sonno 

sostenuto da macchine e ogni giorno il sacrificio di migliaia di anime mantiene la sua animazione sospesa a un 

passo dalla morte. La religione è diventata Inquisizione, il potente esercito chiamato Adeptus Astartes basta a 

malapena a mantenere l’ordine, e i macchinari prodigiosi che sono stati creati continuano ad essere mantenuti in 

funzione da una serie di operazioni ripetute meccanicamente ma la cui reale funzione si è ormai dimenticata… 

A continuare a tenere insieme l’Impero è un sistema cervellotico di leggi, burocrazia e pura superstizione, e 

soprattutto la formidabile spinta economica data dall’esplorazione di migliaia di pianeti. 

  

Attraversare la galassia ha permesso alla 

razza umana di entrare in contatto con le 

Razze Xeno:  i Corsari Eldar, gli Orki 

Filibuztieri e Mercenari Kroot sono solo 

alcuni degli esponenti di queste specie 

aliene.  Purtroppo però anche il Warp è 

abitato: lì albergano le Creature del Caos, 

esseri talmente lontani dalle logiche delle 

altre Razze da risultare completamente 

incomprensibili. I pochi sopravvissuti a un 

incontro con questi Demoni hanno riportato 

racconti intrisi di un orrore assoluto, talmente 

profondo da aver scosso l’equilibrio mentale 

di quasi tutti i fortunati superstiti. 

Essi non sembrano vincolati a nessuna legge, 

e quello che sembrano perseguire è solo il 

desiderio di distruzione e la soddisfazione di appetiti che non sembrano essere giustificati da niente tranne il 

capriccio del momento. 

Nel Warp è fin troppo frequente imbattersi in queste entità, tanto che le navi per attraversarlo cercano di 

mantenersi su rotte conosciute e proteggersi attraverso gli scudi Geller, un’altra eredità del passato che i 

Tecnocrati riescono a mantenere in funzione. Se privi di questa protezione, gli Umani che viaggiano 

nell’Immaterium possono venire corrotti e infettati dal Caos, che provoca in essi mutazioni oscene e li tormenta 

con forme di follia orribili. Una volta entrati nel Warp, proprio per la natura imprevedibile delle correnti 

nell’Immaterium, un viaggio può durare mesi così come ore. 

  

In questo quadro di degrado, tu sei un membro dell’equipaggio di una nave spaziale sotto il comando di un 

Rogue Trader, un Mercante Corsaro, e in virtù della lettera di corsa ottenuta dall’Autorità Imperiale hai il 

mandato di esplorare le aree oltre i confini conosciuti della Galassia, in cerca di ricchezze, archeotecnologia 

umana dimenticata o tecnologie aliene da requisire in nome del Dio Imperatore, ottenendone ricchezza e 

prestigio e riuscendo ad eludere il sospetto infamante e sempre in agguato dell'eresia. 

 



L’equipaggio di una nave spaziale non può fare a meno di alcune tipologie di membri dell’equipaggio: eccone 

una sintetica classificazione. 

 

Mercante Corsaro: è il comandante della nave 

spaziale. In virtù di meriti propri oppure per eredità da 

un avo particolarmente capace si ritrova a comandare 

una nave spaziale che può viaggiare nel Warp, e in 

virtù di una lettera di corsa ha uno status particolare, 

ben al di sopra di un normale suddito dell’impero. 

Tuttavia la sua fortuna è fragile, e dipende dalla sua 

capacità di non far decadere il prestigio acquisito. Per 

questa ragione, di solito è molto oculato nello 

scegliersi i compagni più stretti e con loro instaura una 

gerarchia attenuata, da “primus inter pares”, e 

permette a ciascuno adempiere al proprio ruolo 

mettendo al servizio dell’obiettivo comune le diverse 

sfaccettature delle capacità di ognuno. 

 

Siniscalco: è la persona che gestisce gli aspetti politici 

della gestione della casata del Mercante Corsaro, e 

grazie alla sua rete di contatti è capace di valutare 

limiti e rischi connessi ad una impresa senza farsi 

distrarre dai suoi aspetti più superficialmente attraenti. 

Coniuga la propria esperienza di conoscitore delle 

minuzie che distinguono un accordo equilibrato da un 

contratto capestro all’abilità nell’interpretare le 

sfumature dei caratteri delle persone, e queste doti ne 

fanno un consigliere prezioso su cui contare. 

 

�avigator: è un esponente di una antica casata accomunata da una mutazione genetica, il cosiddetto Terzo 

Occhio, che gli permette di percepire il Warp in un modo che esula i cinque sensi delle persone normali. Questa 

caratteristica gli permette, quando è connesso alle apparecchiature dell’Oculus Navigator, di pilotare le navi 

spaziali attraverso il Warp con una precisione inarrivabile a qualsiasi persona comune. La controparte di questo 

dono è l’esposizione alla corruzione del Caos, che porta spesso alla follia o a ulteriori mutazioni. 

E’ piuttosto comune che un Navigator non muoia di vecchiaia, ma il loro rango è tenuto in massimo conto. 

Anche se con il progredire del loro cammino subiscono gravosi limiti al corpo e alla mente, restano dei 

combattenti molto temibili grazie alle capacità psioniche che acquisiscono. 

 

Arcimilitante: è un guerriero d’élite, capace di tirare fuori la propria squadra da situazioni che sembrano 

disperate. E’ capace di maneggiare ogni tipo di arma, e ha una specie di sesto senso per le situazioni di pericolo 

che non di rado fa la differenza tra la sopravvivenza e l’annientamento. Sono un bene così prezioso per che 

praticamente tutti i Mercanti Corsari non si avventurano su pianeti alieni senza portarne con sé almeno uno (o 

due, quando è possibile). 

 

Esploratore: sono in parte guerrieri, in parte Tecno-Preti seguaci dell’Adeptus Mechanicus, il culto del Dio 

Macchina di Marte. Dotati di impianti bionici, viaggiano per le galassie cercando di riacquisire il sapere che gli 

Umani hanno dimenticato e riportarlo all’Omnissia, che possiede uno sguardo d’insieme sulla conoscenza e 

saprà come utilizzare senza farsi corrompere dalla tentazione eretica di utilizzarla per i propri fini. 
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Nome del Personaggio

Percorso del Giocatore   Rango

Nome del Giocatore

Mondo di Origine  Motivazione

Caratteristiche

Talenti & Tratti

Capacità Speciali

Discipline Psioniche

Avanzamento

Abilità di 
Combattimento (AC)

Avanzamento

Abilità 
Balistica (AB)

Avanzamento

Forza (F)

Avanzamento

Resistenza (R)

Avanzamento

Agilità (Ag)

Avanzamento

Intelligenza (Int)

Avanzamento

Percezione (Per)

Avanzamento

Volontà (Vol)

Avanzamento

Simpatia (Sim)

Punti Esperienza Fattore Profitto

Abilità

Acrobatica (Ag) ________
Affascinare (Sim) _______
Alfabetismo (Int) _______
Arrampicarsi (F) _______
Borseggiare (Ag) _______
Cercare  (Per) _________
Chimica (Int) _________
Ciarlare (Sim) _________
Cifrari (Int) ___________
Comandare (Sim) ______
Commercio (Sim) ______
Conoscenze Accademiche (Int)  
____________________
____________________
____________________
____________________
Conoscenze Comuni (Int) 
____________________
____________________
____________________
____________________
Conoscenze Proibite (Int) 
____________________
____________________
____________________  

Consapevolezza (Per) ___
Contorsionismo (Ag) ____
Contrattare (Sim) ______
Demolire (Int) _________
Domare (Int) __________
Esibirsi (Sim)  _________
____________________
____________________
Giocare d’Azzardo (Int) __

Iniziale _________________
Attuale _________________
Sventure ________________
_______________________
_______________________

BONUS+2
0%

+1
0%

T
A

L
E

N
T

U
O

SO

B
A

SE

Abilità

Gozzovigliare  (R) _____
Guidare (Ag)  _________
____________________
Ingannare (Sim) _______
Interrogare (Vol) _______

Intimidire (F) _________
Intuizione (Per) ________
Investigare (Sim) _______
Invocazione (Vol) ______
Linguaggio Segreto (Int) _
Logica (Int) ___________

Medicina  (Int) ________
Mestiere (Int) _________
Muoversi Silenziosamente (Ag)
Nascondere(Ag) _______
Nuotare (F) ___________
Orientarsi (Int) ________
Parlare Lingua (Int)   ____
____________________
____________________
____________________
Pedinare (Ag) _________

Pilotare (Ag) __________
____________________
Psiniscenza (Per) _______
Schivare (Ag) _________
Seguire Tracce  (Int) ____
Sicurezza (Ag) _________
Sopravvivenza  (Int) ____
Tecnologia (Int) _______
Travestirsi  (Sim) _______
Valutare (Int) __________

BONUS+2
0%

+1
0%

T
A

L
E

N
T

U
O

SO

B
A

SE

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

_________________________
_________________________
_________________________ 

Tecniche Psioniche
Potere Sostenibile Gittata

Descrizione

PE da spendere PE totali spesi

Fotocopiare solo per uso personale © Games Workshop Ltd 2012. La Scheda Personaggio è disponibile in download sul sito www.giochiuniti.it



Movimento
Metà 

Movimento
Movimento 
Completo Carica Corsa Lancio Base Salto Base

(BA x1) (BA x2) (BA x3) (BA x6) (BF x1m) (BF x20cm)

Caratteristiche

Avanzamento

Abilità di 
Combattimento (AC)

Avanzamento

Abilità 
Balistica (AB)

Avanzamento

Forza (F)

Avanzamento

Resistenza (R)

Avanzamento

Agilità (Ag)

Avanzamento

Intelligenza (Int)

Avanzamento

Percezione (Per)

Avanzamento

Volontà (Vol)

Avanzamento

Simpatia (Sim)

ARMA
Nome______________________________________________
Classe__________ Danni__________ Tipo______ Pen_______
Gittata__________ Cdf_________ Caricatore___ Ricarica_____
Regole Speciali_______________________________________
___________________________________________________

ARMA
Nome______________________________________________
Classe__________ Danni__________ Tipo______ Pen_______
Gittata__________ Cdf_________ Caricatore___ Ricarica_____
Regole Speciali_______________________________________
___________________________________________________

ARMA
Nome______________________________________________
Classe__________ Danni__________ Tipo______ Pen_______
Gittata__________ Cdf_________ Caricatore___ Ricarica_____
Regole Speciali_______________________________________
___________________________________________________

ARMA
Nome______________________________________________
Classe__________ Danni__________ Tipo______ Pen_______
Gittata__________ Cdf_________ Caricatore___ Ricarica_____
Regole Speciali_______________________________________
___________________________________________________

ARMA
Nome______________________________________________
Classe__________ Danni__________ Tipo______ Pen_______
Gittata__________ Cdf_________ Caricatore___ Ricarica_____
Regole Speciali_______________________________________
___________________________________________________

Peso Armatura

Totali Attuali

Sollevabile Trasportabile Sospinto

Peso

Punti Fato
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___________________________________________________

ARMA
Nome______________________________________________
Classe__________ Danni__________ Tipo______ Pen_______
Gittata__________ Cdf_________ Caricatore___ Ricarica_____
Regole Speciali_______________________________________
___________________________________________________

ARMA
Nome______________________________________________
Classe__________ Danni__________ Tipo______ Pen_______
Gittata__________ Cdf_________ Caricatore___ Ricarica_____
Regole Speciali_______________________________________
___________________________________________________
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Nome______________________________________________
Classe__________ Danni__________ Tipo______ Pen_______
Gittata__________ Cdf_________ Caricatore___ Ricarica_____
Regole Speciali_______________________________________
___________________________________________________

ARMA
Nome______________________________________________
Classe__________ Danni__________ Tipo______ Pen_______
Gittata__________ Cdf_________ Caricatore___ Ricarica_____
Regole Speciali_______________________________________
___________________________________________________

Peso Armatura

Totali Attuali

Sollevabile Trasportabile Sospinto

Peso

Punti Fato

Equipaggiamento
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
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_________________________
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Mutazioni

Armatura

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
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_________________________
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_________________________
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_________________________
_________________________
_________________________
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_________________________
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_________________________
_________________________
_________________________

Testa
1-10

TIPO:

Braccio Destro
11-20

TIPO:

Braccio Sinistro
21-30

TIPO:

Gamba Destra
71-85

TIPO:

Gamba Sinistra
86-100

TIPO:

Corpo
31-70

TIPO:

Ferite

Follia

Corruzione
Totali ___________________
Attuali __________________
Danno Critico _____________
Affaticamento _____________

Punti Attuali ______________
Grado ___________________
Disturbi _________________
________________________

Punti Attuali ______________
Grado di Corruzione ________
Malignità ________________
________________________
________________________
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Nome del Personaggio

Percorso del Giocatore   Rango

Nome del Giocatore

Mondo di Origine  Motivazione

Caratteristiche

Talenti & Tratti

Capacità Speciali

Discipline Psioniche

Avanzamento

Abilità di 
Combattimento (AC)

Avanzamento

Abilità 
Balistica (AB)

Avanzamento

Forza (F)

Avanzamento

Resistenza (R)

Avanzamento

Agilità (Ag)

Avanzamento

Intelligenza (Int)

Avanzamento

Percezione (Per)

Avanzamento

Volontà (Vol)

Avanzamento

Simpatia (Sim)

Punti Esperienza Fattore Profitto

Abilità

Acrobatica (Ag) ________
Affascinare (Sim) _______
Alfabetismo (Int) _______
Arrampicarsi (F) _______
Borseggiare (Ag) _______
Cercare  (Per) _________
Chimica (Int) _________
Ciarlare (Sim) _________
Cifrari (Int) ___________
Comandare (Sim) ______
Commercio (Sim) ______
Conoscenze Accademiche (Int)  
____________________
____________________
____________________
____________________
Conoscenze Comuni (Int) 
____________________
____________________
____________________
____________________
Conoscenze Proibite (Int) 
____________________
____________________
____________________  

Consapevolezza (Per) ___
Contorsionismo (Ag) ____
Contrattare (Sim) ______
Demolire (Int) _________
Domare (Int) __________
Esibirsi (Sim)  _________
____________________
____________________
Giocare d’Azzardo (Int) __

Iniziale _________________
Attuale _________________
Sventure ________________
_______________________
_______________________

BONUS+2
0%

+1
0%

T
A

L
E

N
T

U
O

SO

B
A

SE

Abilità

Gozzovigliare  (R) _____
Guidare (Ag)  _________
____________________
Ingannare (Sim) _______
Interrogare (Vol) _______

Intimidire (F) _________
Intuizione (Per) ________
Investigare (Sim) _______
Invocazione (Vol) ______
Linguaggio Segreto (Int) _
Logica (Int) ___________

Medicina  (Int) ________
Mestiere (Int) _________
Muoversi Silenziosamente (Ag)
Nascondere(Ag) _______
Nuotare (F) ___________
Orientarsi (Int) ________
Parlare Lingua (Int)   ____
____________________
____________________
____________________
Pedinare (Ag) _________

Pilotare (Ag) __________
____________________
Psiniscenza (Per) _______
Schivare (Ag) _________
Seguire Tracce  (Int) ____
Sicurezza (Ag) _________
Sopravvivenza  (Int) ____
Tecnologia (Int) _______
Travestirsi  (Sim) _______
Valutare (Int) __________

BONUS+2
0%

+1
0%

T
A

L
E

N
T

U
O

SO

B
A

SE

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

_________________________
_________________________
_________________________ 

Tecniche Psioniche
Potere Sostenibile Gittata

Descrizione

PE da spendere PE totali spesi
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Movimento
Metà 

Movimento
Movimento 
Completo Carica Corsa Lancio Base Salto Base

(BA x1) (BA x2) (BA x3) (BA x6) (BF x1m) (BF x20cm)

Caratteristiche

Avanzamento
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Combattimento (AC)

Avanzamento

Abilità 
Balistica (AB)

Avanzamento

Forza (F)

Avanzamento
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Avanzamento

Agilità (Ag)

Avanzamento

Intelligenza (Int)

Avanzamento

Percezione (Per)

Avanzamento

Volontà (Vol)

Avanzamento

Simpatia (Sim)

ARMA
Nome______________________________________________
Classe__________ Danni__________ Tipo______ Pen_______
Gittata__________ Cdf_________ Caricatore___ Ricarica_____
Regole Speciali_______________________________________
___________________________________________________

ARMA
Nome______________________________________________
Classe__________ Danni__________ Tipo______ Pen_______
Gittata__________ Cdf_________ Caricatore___ Ricarica_____
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Gittata__________ Cdf_________ Caricatore___ Ricarica_____
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___________________________________________________

ARMA
Nome______________________________________________
Classe__________ Danni__________ Tipo______ Pen_______
Gittata__________ Cdf_________ Caricatore___ Ricarica_____
Regole Speciali_______________________________________
___________________________________________________

Peso Armatura

Totali Attuali

Sollevabile Trasportabile Sospinto

Peso

Punti Fato

Equipaggiamento
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Acquisizioni

Mutazioni

Armatura

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Testa
1-10

TIPO:

Braccio Destro
11-20

TIPO:

Braccio Sinistro
21-30

TIPO:

Gamba Destra
71-85

TIPO:

Gamba Sinistra
86-100

TIPO:

Corpo
31-70

TIPO:

Ferite

Follia

Corruzione
Totali ___________________
Attuali __________________
Danno Critico _____________
Affaticamento _____________

Punti Attuali ______________
Grado ___________________
Disturbi _________________
________________________

Punti Attuali ______________
Grado di Corruzione ________
Malignità ________________
________________________
________________________
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Nome del Personaggio

Percorso del Giocatore   Rango

Nome del Giocatore

Mondo di Origine  Motivazione

Caratteristiche

Talenti & Tratti

Capacità Speciali

Discipline Psioniche
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Abilità di 
Combattimento (AC)
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Borseggiare (Ag) _______
Cercare  (Per) _________
Chimica (Int) _________
Ciarlare (Sim) _________
Cifrari (Int) ___________
Comandare (Sim) ______
Commercio (Sim) ______
Conoscenze Accademiche (Int)  
____________________
____________________
____________________
____________________
Conoscenze Comuni (Int) 
____________________
____________________
____________________
____________________
Conoscenze Proibite (Int) 
____________________
____________________
____________________  

Consapevolezza (Per) ___
Contorsionismo (Ag) ____
Contrattare (Sim) ______
Demolire (Int) _________
Domare (Int) __________
Esibirsi (Sim)  _________
____________________
____________________
Giocare d’Azzardo (Int) __

Iniziale _________________
Attuale _________________
Sventure ________________
_______________________
_______________________
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Abilità

Gozzovigliare  (R) _____
Guidare (Ag)  _________
____________________
Ingannare (Sim) _______
Interrogare (Vol) _______

Intimidire (F) _________
Intuizione (Per) ________
Investigare (Sim) _______
Invocazione (Vol) ______
Linguaggio Segreto (Int) _
Logica (Int) ___________

Medicina  (Int) ________
Mestiere (Int) _________
Muoversi Silenziosamente (Ag)
Nascondere(Ag) _______
Nuotare (F) ___________
Orientarsi (Int) ________
Parlare Lingua (Int)   ____
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____________________
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Pedinare (Ag) _________

Pilotare (Ag) __________
____________________
Psiniscenza (Per) _______
Schivare (Ag) _________
Seguire Tracce  (Int) ____
Sicurezza (Ag) _________
Sopravvivenza  (Int) ____
Tecnologia (Int) _______
Travestirsi  (Sim) _______
Valutare (Int) __________
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_________________________ 

Tecniche Psioniche
Potere Sostenibile Gittata

Descrizione

PE da spendere PE totali spesi
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Movimento
Metà 
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Movimento 
Completo Carica Corsa Lancio Base Salto Base

(BA x1) (BA x2) (BA x3) (BA x6) (BF x1m) (BF x20cm)
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Attuali __________________
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Grado ___________________
Disturbi _________________
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Grado di Corruzione ________
Malignità ________________
________________________
________________________
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RECOMBINATION 

ABILITA' PRESENTI NELLE SCHEDE DEI GIOCATORI 

ÀFFASCINARE (BASE, INTERAZIONE) 
Simpatia 

L'Abilità Affascinare è utilizzata dall'Esploratore per accattivarsi le simpatie degli altri: è utile ogni 

volta che si cerchi di cambiare l'atteggiamento di singoli individui o ristretti gruppi di persone. 

L'Esploratore non ha bisogno di effettuare una Prova di Affascinare ogni volta che parla a un PNG: 

deve farlo solo quando cerca di mutare la sua opinione o convincerlo a fa re qualcosa per lui. Tutte le 

Prove di Simpatia sono Contrapposte a Volontà e possono coinvolgere un numero di bersagli pari al 

Bonus di Simpatia dell'Esploratore. I bersagli dovranno essere in grado di vederlo e sentirlo 

chiaramente e capire ciò che dice. Utilizzo dell'Abilità: l minuto. 

Uso Speciale: Ispirare Chi si trova in una posizione di autorità, può utilizzare Affascinare per 

fungere da ispirazione per una Prova di gruppo, cercando di migliorarne il risultato accettando 

eventualmente di peggiorarlo. Un successo concede un Bonus di +10 alla successiva Prova di Abilità 

del gruppo che è stato precedentemente motivato. Quindi, per esempio, il sacerdote presente sulla 

nave può ispirare l'equipaggio stazionato ai cannoni a uno sforzo ancora maggiore o l'Esploratore 

potrebbe velocizzare gli sforzi dei tecno-adepti ricordando loro che l'Omnissia non perdona! 

Un'Azione di questo tipo, quando utilizzata a bordo di un'astronave durante un combattimento, viene 

chiamata Mettici l'Anima! (vedi pag. 21 7). 

ÀLFABETISMO (AVANZATA) 
Intelligenza 

Alfabetismo permette all'Esploratore di leggere e scrivere in tutte le lingue che è in grado di parlare. 

In genere non sono necessarie Prove di Alfabetismo ma nel caso di testi che presentano forti 

influenze regionali, manoscritti semi-illeggibili, utilizzi arcaici della lingua o espressioni colloquiali 

una Prova può essere necessaria. Utilizzo dell'Abilità: l minuto per l pagina di testo (circa 750 

parole). 

COMANDARE (BASE, INTERAZIONE) 
Simpatia 

L'Esploratore utilizza l'Abilità Comandare sia per dirigere coloro che sono sotto la sua autorità sia 

per stabilire azioni di gruppo da eseguire a comando, come per esempio riportare una nave alla 

stazione militare. Questa Abilità è utile solo con chi si trova già espressamente sotto l'autorità 
dell'Esploratore. Una Prova riuscita di Comandare indica che coloro che stanno eseguendo i suoi 

ordini lo stanno facendo con precisione e nei tempi stabiliti. Un fallimento, quando l'Abilità è 

utilizzata contro un singolo individuo, significa semplicemente che la persona in questione non 

segue gli ordini dell'Esploratore, sebbene ulteriori Gradi di Fallimento potrebbero indicare che la 

persona accetta l'ordine senza nessuna reale intenzione di portarlo a termine o che non lo comprende 

in toto o addirittura che farà esattamente il contrario di quanto viene richiesto. Se l'Esploratore sta 

impartendo ordini a un gruppo di persone, i Gradi di Successo o Fallimento diminuiranno, o 

aumenteranno, il tempo necessario per eseguire gli ordini (tre o più Gradi di Fallimento indicheranno 

fraintendimenti tra le persone che risulteranno in un'incapacità a portare a termine il compito 

richiesto).  
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Una Prova di Comandare può colpire un numero di bersagli pari al Bonus di Simpatia 

dell'Esploratore. I bersagli devono essere in grado di vederlo e di sentirlo, anche mediante l'utilizzo 

della tecnologia (vox o pitto trasmettitori) con la condizionale che utilizzi un linguaggio che possano 

comprendere. Utilizzo dell'Abilità: Mezza Azione per comandi semplici, una Azione Intera per 

ordini più complessi.  

 

COMMERCIO (AVANZATA)  
Simpatia                             

L'Esploratore utilizza l'Abilità Commercio per dare il via ad imprese commerciali, stipulare contratti 

di varia natura e formare reti mercantili. Commercio può essere utilizzata come Prova Contrapposta 

che prevede l'Abilità Commercio del personaggio contro diverse altre Abilità, a seconda delle varie 

situazioni. Per le negoziazioni, il personaggio effettua una Prova contro l'Abilità Commercio del suo 

avversario. Se si sta tentando di imbrogliare un bersaglio facile, la Prova sarà contro l'Abilità 

Intuizione. Commercio si può anche utilizzare come Prova di Abilità non Contrapposta, che 

rappresenta le conoscenze nel gestire un'impresa commerciale, nel caso non vi siano specifici 

avversari. Commercio è l'Abilità principale che si utilizza per spendere il Fattore Profitto 

dell'Esploratore per ottenere acquisizioni (vedi pag. 271}. Il tempo necessario per una Prova di 

Abilità di Commercio varia da praticamente istantanea, quando per esempio si cerca di ricordare 

qualcosa d'inerente a un'impresa commerciale, ai mesi necessari per costruire complesse reti 

mercantili. Utilizzo dell'Abilità: Variabile (Vedi Acquisizioni pag. 271).   

      

                   

CONOSCENZE ACCADEMICHE (AVANZATA, INVESTIGAZIONE) 
Intelligenza                            

Gruppi di Abilità: Antichità, Araldica, Astromanzia, Bestie, Burocrazia, Chimica, Criptologia, 

Dottrina Imperiale, Filosofia, Giustizia, Leggende, Mandati Imperiali, Navis Nobilite, Numerologia, 

Occulto, Tactica Imperialis. Conoscenze Accademiche permette all'Esploratore di aver avuto in 

passato accesso a una serie di nozioni riguardanti soggetti complessi o esoterici. Una Prova riuscita 

gli consente di ricordare le informazioni di cui ha bisogno o di sapere come trovare le informazioni 

pertinenti su di un dato argomento se dovesse entrare in possesso di materiale utile. Conoscenze 

Accademiche permette un approfondimento degli argomenti molto più sostanziale rispetto a 

Conoscenze Comuni e, di fatto, prevede un'istruzione formale o comunque uno studio personalizzato 

ma esteso. Le Prove di Conoscenze Accademiche possono servire all'Esploratore per identificare 

tutto ciò che riguarda la sua area di esperienza (per esempio, una persona, un libro, un'astronave o 

uno spirito macchina). Una Prova di Abilità riuscita, nel campo specifico in cui opera l'Esploratore, 

consente di conoscere tutte le informazioni basilari circa l'oggetto in questione, come secondo la 

seguente tabella: Conoscenze Accademiche comprende alcuni saperi che fanno anche parte di 

Conoscenze Comuni e Conoscenze Proibite, ma se si possiede questa Abilità significa che le 

informazioni a disposizione sono più approfondite, che sono state oggetto di studio formale. Un 

Esploratore con Conoscenze Comuni (Navis Nobilite) potrebbe avere una conoscenza di base su 

tutte le famiglie di Navigator e sulla loro capacità di dirigere le astronavi dell'Imperium mentre un 

Esploratore dotato di Conoscenze Accademiche (Navis Nobilite) non solo avrebbe tutte queste 

conoscenze, ma sarebbe anche in grado di tracciare l'albero genealogico di una data famiglia e di 

delineare le sue fortune nel corso dei millenni. Una Prova di Conoscenze Accademiche non richiede 

alcuna Azione: l'Esploratore sa oppure non sa. Quando si utilizza questa Abilità per fare ricerche, è 

necessaria una Prova Estesa di Durata e Difficoltà adeguate alla difficoltà della ricerca. Vedi pag. 

230 del Capitolo IX: Come Si Gioca per maggiori dettagli. 
 
Antichità: Conoscenze approfondite sull'oscuro passato dell'Imperium, le ere proscritte e il 
cambiamento dell'Umanità nel corso dei millenni. 
 
Araldica: Una conoscenza generale su che cos'è l'araldica e come funziona, i suoi simboli e gli 
stemmi più famosi oltre ai dispositivi araldici più comuni impiegati dalle famiglie aristocratiche e 
dalle casate nobili. 
 
Astromanzia: Conoscenze sulle stelle, i loro asteroidi e i mondi vari oltre a conoscenze teoriche sul 
funzionamento di telescopi, mappe astrolitiche e similari. 
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Bestie: Conoscenze su generi e famiglie di animali, oltre a familiarità sulle caratteristiche e l'aspetto 
di tali creature. 
 
Burocrazia: Familiarità con regole e regolamenti che riguardano gli enti di governo, in particolare l' 
Adeptus Administratum, i suoi molti e variegati dipartimenti, uffici e delegazioni. 
  
Chimica: Una conoscenza approfondita della chimica, delle sostanze chimiche e del loro utilizzo, la 
loro facilità di reperimento nell'Imperium. 
 
Criptologia: Una conoscenza approfondita dei codici, cifrari, crittografi, linguaggi segreti e chiavi 
numeriche. Conoscenze Accademiche (Criptologia} permette di creare, o decifrare, testi cifrati. 
 
Dottrina Imperiale: Una conoscenza approfondita dei rituali specifici e delle pratiche 
dell'Ecclesiarchia, da come si costruiscono tradizionalmente i suoi templi ai passi più controversi dei 
suoi testi. Conoscenze Accademiche (Dottrina Imperiale) permette di officiare rituali al posto di altri. 
 
Filosofia: Una conoscenza approfondita delle teorie del pensiero, credenze, ontologie e tutto ciò che 
riguarda la teoria sullo scibile. Conoscenze Accademiche (Filosofia) comprende anche logica e 
retorica e può essere utilizzata per argomentare o produrre scritti filosofici. 
 
Giustizia: Conoscenze specifiche riguardanti le punizioni più comuni per le migliaia di crimini ed 
eresie punibili dalla Legge Imperiale. 
 
Leggende: Oltre le conoscenze arcaiche, Conoscenze Accademiche (Leggende) permette di aver 
avuto accesso alle informazioni più oscure sul passato dell'Imperium, come l'Oscura Era della 
Tecnologia, l'Era dei Conflitti, la Grande Crociata e l'Eresia di Horus. 
 
Mandati Imperiali: Informazioni riguardanti la costituzione, le potenzialità e l'impiego dei mandati 
utilizzati dai Mercanti Corsari oltre a una panoramica dei mandati dinastici più celebri 
dell'Imperium. 
Navis Nobilite: Conoscenze riguardanti gli alberi genealogici, i contratti e le storie delle grandi 
casate di Navigator. 
 
Numerologia: Una conoscenza approfondita del misterioso legame che riguarda numeri e universo 
fisico, dalla Teoria della Catastrofe alla Litania Sadleiriana. 
 
Occulto: Una conoscenza approfondita dei rituali occulti, delle teorie e delle superstizioni oltre a una 
più solida capacità di utilizzo degli oggetti occulti. 
 
Tactica Imperialis: Le teorie della Tactica Imperialis, oltre a una carrellata di altri sistemi di 
disposizione delle truppe e delle tecniche di battaglia utilizzate dall'Imperium. Conoscenze 
Accademiche (Tactica Imperialis) permette di costruire un piano di battaglia o dedurre l'andamento 
di uno scontro quando sono presenti in campo forze Imperiali. 
 
Utilizzo dell'Abilità: Azione Gratuita. 
                                

 
CONOSCENZE COMUNI (AVANZATA, INVESTIGAZIONE)       
Intelligenza                            

Gruppo di Abilità: Adeptus Arbites, Adeptus Astra Telepathica, Adeptus Mechanicus, 

Administratum, Ecclesiarchia, Dottrina Imperiale, Firmamento Koronus, Guardia Imperiale, Guerra, 

Imperium, Marina Imperiale, Mercanti Corsari, Navis Nobilite, Tecnologia. L'Abilità Conoscenze 

Comuni permette all'Esploratore di ricordare informazioni comuni, procedure, divisioni, tradizioni, 

personaggi di fama e superstizioni legate a un particolare mondo, gruppo, organizzazione o razza. 

Questa Abilità differisce da Conoscenze Accademiche, che rappresenta uno studio formale, e da 

Conoscenze Proibite, che riguarda saperi antichi e proscritti, per il fatto che si riferisce solo a 

informazioni basilari che l'Esploratore possiede perché ha vissuto in un certo tipo di cultura o 

società. L'ADG potrebbe decidere di aumentare il volume delle conoscenze a riguardo in caso di 

Gradi di Successo addizionali.       

 
Adeptus Arbites: Una conoscenza delle varie branche e sottosezioni degli Arbites, tra cui la struttura 
dei ranghi, le procedure più comuni e le informazioni di base sulla Giustizia Imperiale. 
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Adeptus Astra Telepath ica: Una conoscenza di come gli Psionici sono reclutati e addestrati 
dall'Adeptus Terra, come gli Astropati vengono impiegati dall'Imperium e le basi di come s'inviano e 
si ricevono messaggi astrotelepatici. 
 
Adeptus Mechanicus: Una conoscenza generica dei simboli e delle pratiche dell'Adeptus 
Mechanicus, della sua gerarchia, dei suoi ranghi noti al pubblico oltre a qualche informazione sulle 
Sedici Leggi Universali. 
 
Administratum: Una visione d'insieme del funzionamento, delle tradizioni e dei precetti dell' 
Administratum. 
Dottrina Imp eriale: Una conoscenza dei riti, delle pratiche e dei personaggi più noti del Culto 
Imperiale, le osservanze più comuni, le festività e i giorni sacri all'Imperatore. 
 
Ecclesiarchia: Una visione d 'insieme del funzionamento dell' Adeptus Ministorum e il suo ruolo 
nella venerazione dell'Imperatore. 
 
Firmamento Koronus: Informazioni riguardanti l'astrografia del Firmamento, i passaggi Warp più 
noti, le regioni e le leggende su cosa c'è laggiù. 
 
Guardia Imperiale: Informazioni basilari sui ranghi, la logistica, la struttura e le tattiche di base, oltre 
alle strategie, impiegate dalla Guardia Imperiale e i suoi reggimenti più celebri. 
 
Guerra: Conoscenze concernenti grandi battaglie, celebri comandanti, eroi e famosi stratagemmi 
impiegati dall'Imperium nelle sue molte campagne militari. 
 
Imperium: Conoscenze dei segmenti, dei settori e della maggior parte dei mondi conosciuti 
dell'Imperium. 
 
Marina Imperiale: Informazioni basilari sui ranghi, i costumi, le uniformi e le tradizioni particolari 
della Marina Imperiale, i suoi ammiragli più famosi come pure le navi più celebri. 
Mercanti Corsari: Conoscenze riguardanti i più famosi Mandati di Commercio, i loro portatori e i 
vascelli che li portano per tutto l'Imperium. 
 
Navis Nobilite: Informazioni circa la taglia, i costumi, gli abiti e i personaggi più importanti che 
fanno parte delle famiglie di Navigator. 
 
Tecnologia: Conoscenze di base riguardanti le litanie e i rituali che placano gli spiriti macchina. 
 
 
CONOSCENZE PROIBITE (AVANZATA, INVESTIGAZIONE) 
Intelligenza                            

Gruppi di Abilità: Adeptus Mechanicus, Archeotecnologia, Demonologia, Eresie, Inquisizione, 

Mutanti, Navigator, Pirati, Psionici, Warp, Xeno. Conoscenze Proibite rappresenta tutte quelle 

informazioni normalmente non accessibili, nascoste al pubblico quando non addirittura proscritte da 

un'organizzazione o società. Mostrare di possedere le conoscenze in questione potrebbe essere un 

problema, salvo che non si faccia parte di quelle organizzazioni o società che ne detengono il 

monopolio.  

Per esempio, sapere troppo circa i segreti di una potente casata di Navigator può risultare 

decisamente dannoso se non si fa parte della Navis Nobilite. Una Prova riuscita di Conoscenze 

Proibite indica che l'Esploratore riesce a ricordare informazioni basilari circa il soggetto. L' ADG 

rivelerà ulteriori informazioni basandosi sui Gradi di Successo ottenuti col tiro dei dadi.      

 
Adeptus Mechan icus: Una conoscenza approfondita dei seguaci del Dio Macchina, i loro rituali, i 
loro dettami religiosi, le loro credenze comuni, le loro filosofie portanti oltre a una conoscenza 
specifica riguardo alle Dodici Leggi. 
 
Archeotecnolo gia: Una conoscenza approfondita delle tecnologie del passato con qualche idea sulle 
loro funzioni e sui loro scopi. 
 
Demonologia: Conoscenze relative ad alcune delle entità Warp più infami e le loro manifestazioni 
fisiche più orribili. 
Eresie: Atti e pratiche considerati eretici dall'Imperium, una lista dei più celebri eretici della storia e 
le loro nequizie. 
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Inquisizione: Comprensione del funzionamento di una delle organizzazioni più misteriose 
dell'Imperium, i suoi dogmi e una lista degli Inquisitori più famosi. 
 
Mutanti: Conoscenza delle mutazioni stabili e instabili nell'Umanità, la loro cancerogena influenza e 
lo sviluppo mutagenico nel tempo, testi e ricerche in questo campo. 
 
Navigator: Conoscenze sui segreti delle famiglie della N avis Nobilite, i loro programmi d' incrocio, 
le mutazioni più comuni e i nomi dei patriarchi più importanti. 
 
P irati: Nozioni sul flagello delle vie Warp, le loro tattiche, i vascelli più famosi e i capitani non 
umani. 
Psionici: Capacità di individuare uno Psionico, gli effe tti fisici dei loro poteri, i pericoli che causano 
e, in generale, le loro capacità. 
 
Warp: Nozioni sull'energia Warp, la sua interazione e integrazione con lo spazio reale e come le sue 
maree influenzano i viaggi tra le stelle. 
 
Xeno: Conoscenze sulle specie aliene maggiori e minori, almeno quelle note all'interno 
dell'Imperium, la minaccia che rappresentano e il loro aspetto comune. 
 
Utilizzo dell'Abilità: Azione Gratuita ... ma le conseguenze del sapere troppe cose possono durare 
per tutta la vita. 
 
 
CONSAPEVOLEZZA (BASE, ESPLORAZIONE) 
Percezione                             

L'Abilità Consapevolezza riflette la capacità dell'Esploratore di percepire pericoli nascosti e notare 

piccoli dettagli nell'ambiente fisico che lo circonda. Può utilizzare Consapevolezza per individuare 

minacce di tutti i tipi (imboscate, trappole od oggetti abilmente nascosti) oppure lievi cambiamenti 

nell'ambiente circostante (per esempio una leggera vibrazione sul ponte della nave o un vago odore 

dei riciclatori dell'aria). Qyando un Esploratore utilizza Consapevolezza contro un nemico, la Prova 

è sempre Contrapposta. Sfuggire a un'imboscata, a una trappola o notare oggetti ben nascosti sono i 

tipici casi in cui si utilizza una Prova Contrapposta. Tuttavia, notare elementi nell'ambiente 

circostante è una Prova non Contrapposta (per esempio seguire una pista olfattiva, seguire tracce e 

azioni simili). Utilizzo dell'Abilità: Azione Gratuita effettuata in reazione a qualcos'altro. 

 

   
CONTRATTARE (BASE, INTERAZIONE) 
Simpatia                             

L'Esploratore può utilizzare l'Abilità Contrattare per negoziare accordi od ottenere prezzi migliori su 

merci e servizi. Una Prova riuscita permette di ridurre il Modificatore di Acquisizione degli oggetti 

senza prezzo fisso piuttosto che la negoziazione in sé. Qyindi, l'Esploratore non può utilizzarla se 

desidera cambiare il costo del promethium pres presso un deposito della Guardia Imperiale, ma può 

certamente farlo per, appunto, contrattare con rappresentanti della Casata Dimico sul costo di 

requiem di produzione artigianale da assegnare alla sua guardia personale. Tutte le Prove di 

Contrattare sono Contrapposte per loro natura, poiché richiedono una qualche forma d'interazione. 

Contrattare può essere utilizzato anche in aiuto a una Prova di Acquisizione (vedi pag. 271 ). 

Utilizzo d ell'Abilità: Una tipica Prova di Contrattare richiede circa cinque minuti ma in caso di 

trattative più difficili o intricate la Prova può essere Estesa. 
    
                    
INGANNARE (BASE, INTERAZIONE)  
Simpatia                             

L'Abilità Ingannare è utilizzata dall'Esploratore per mentire e confondere gli altri. Dovrà effettuare 

una Prova di Ingannare ogni volta che cercherà di convincere qualcun altro di qualcosa che non è 

necessariamente vero, quando vuole gabbarli, raggirarli o sviarli in qualunque modo. L'Esploratore 

non deve effettuare una Prova di Ingannare ogni volta che mente a un PNG, ma solo quando tenta di 

cambiare la sua opinione oppure cerca di convincerlo di qualcosa. Ingannare è sempre un Prova 

5



Contrapposta contro Intuizione del bersaglio/i. Una Prova di Ingannare può colpire un numero di 

bersagli pari al Bonus di Simpatia dell'Esploratore. I suoi bersagli devono essere in grado di vederlo 

e sentirlo chiaramente, anche attraverso un vox trasmettitore o un pitto trasmettitore, e naturalmente 

capire cosa sta dicendo. Utilizzo dell'Abilità: l minuto, di più per imbrogli più complessi. 
                   
Utilizzo Speciale: Illudere Il padrone della nave, o i suoi ufficiali, può "imbrogliare" il suo 

equipaggio durante il combattimento mentendo sullo stato effettivo della battaglia o su ciò che gli 

Orki Filibuztieri fanno ai prigionieri. Fuori dal combattimento, l'Esploratore può comunque 

utilizzare questa Abilità per ridurre gli effetti di lunghi viaggi nel Warp, aumentando il Morale 

dell'equipaggio. Ogni fallimento impone una Penalità cumulativa di -10 a tutte le Prove successive, 

poiché l'equipaggio comincerà a sospettare qualcosa (vedi pag. 293).   

 
 
INTIMIDIRE (BASE, INTERAZIONE)  
Forza                              

L'Esploratore utilizza Intimidire per fare in modo che un'altra persona adempia le sue richieste anche 

quando non vuole. Non è necessaria una Prova di Intimidire ogni volta che un personaggio minaccia 

qualcuno, ma solo quando oltre alla minaccia si vuole ottenere qualcosa di concreto. Sebbene 

l'Abilità associata a Intimidire sia Forza, il giocatore può scegliere di utilizzare l'Intelligenza o la 

Simpatia del suo Esploratore se la minaccia non riguarda la mera forza bruta ma altri metodi più 

astuti, quali il ricatto e l'umiliazione pubblica.  

Una Prova di Intimidire può coinvolgere un numero di bersagli pari al Bonus di Forza, Intelligenza o 

Simpatia dell'Esploratore, a seconda della Caratteristica utilizzata per la Prova. I suoi bersagli 

devono essere in grado di vederlo e sentirlo chiaramente, sia di persona sia attraverso pitto o vox 

trasmettitori, e naturalmente capire cosa sta dicendo. Utilizzo dell'Abilità: Azione Intera. 

 

 

INVESTIGARE (BASE, INVESTIGAZIONE)  
Simpatia                             

L'Esploratore può utilizzare Investigare per ottenere informazioni facendo domande, conversando o 

semplicemente ascoltando conversazioni altrui. Investigare consente di raccogliere informazioni 

generiche riguardo qualcosa: le notizie più attuali, eventi recenti che lo riguardano e altro. Ulteriori 

Gradi di Successo rivelano informazioni più dettagliate o meno facili da ottenere. Investigare, come 

dice il nome, è anche un'Abilità di Investigazione e permette all'Esploratore di dare la caccia a certe 

informazioni, sia rivolgendosi alle persone giuste sia cercando nei posti giusti (per esempio il 

librarium di una nave). Qyando si utilizza l'Abilità in questo modo, si tratta sempre di una Prova 

Estesa, con Difficoltà e Durata decise dall' ADG. Ulteriori informazioni su Investigare possono 

essere reperite a pag. 264 nel Capitolo IX: Come Si Gioca.  

 

Utilizzo Speciale: Caccia ai Sediziosi Un personaggio può utilizzare Investigare per capire se tra 

l'equipaggio della nave c'è del malcontento, teste calde e potenziali ammutinati. Una Prova riuscita 

migliora il Morale di ld5, rimuovendo le influenze negative. Per ogni punto di Morale riottenuto, il 

Personale viene del pari ridotto di un'unità, in quanto è stato necessario eliminare fisicamente i 

riottosi. 

    

            

LINGUAGGIO SEGRETO (AVANZATA)  
Intelligenza                            

Gruppi di Abilità: Administratum, Ecclesiarchia, Mercanti Corsari, Militare, Navigator, 

Sottocoperta, Tecnico. Linguaggio Segreto rappresenta la capacità dell'Esploratore di comprendere 

un linguaggio oscuro e particolarmente arcano conosciuto solo da una ristretta cerchia di persone od 

organizzazioni. Un linguaggio segreto può essere una serie di codici o cifrari, più che una lingua 

vera e propria, oppure l'utilizzo di una lingua parlata ma in una maniera pressoché incomprensibile ai 

più. Parole in codice, cifrari, sottosonici, indizi visuali e una miriade di altre tecniche permettono di 

mantenere una comunicazione segreta e allo stesso tempo mantenere un'apparenza normale. Prove di 

Abilità non sono necessarie fintantoché il linguaggio segreto è noto. In condizioni avverse, come per 
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esempio comunicare attraverso un vox mal funzionante oppure impiegare concetti particolarmente 

astrusi, una Prova di Abilità può essere necessaria con una Difficoltà appropriata. Un gruppo di 

Esploratori può anche sviluppare un proprio linguaggio segreto, disponibile come Avanzamento 

Elitario.     

 
Administratum: Una serie di acronimi, di elementi gergali e di litanie comuni utilizzati dall' Adeptus 
Administratum. Da notare che questo linguaggio segreto può apparire come estremamente articolato. 
 
Ecclesiarchia: Un linguaggio allegorico fatto di preghiere e gergo politico, utilizza metafore religiose 
e passaggi tratti dai testi sacri in Alto Gotico arcaico. 
 
Mercanti Corsari: Frasi in codice preordinate, con inflessioni comprensibili solo a chi frequenta lo 
stesso vascello o flo tta. Ogni Mercante, prima o poi, sviluppa il suo sistema di comunicazione 
clandestino. 
 
Militare: Una selezione di frasi in codice, gergo, gesti con le mani, riferimenti ad antiche battaglie 
con un'inusitata ricchezza di termini riferiti alla morte. 
 
Navigator: Utilizzo di espressioni di lingue morte, anche molto antiche, o dialetti, oggi noti soltanto 
alle famiglie della Nobilitare che ancora li utilizzano. 
         
Sottocoperta: Una versione piuttosto semplificata del Basso Gotico nata nei sottoformicai, passato in 
seguito alle sentine e sui ponti inferiori di molti vascelli; comprende una serie di termini coloriti 
appartenenti al linguaggio gergale. 
 
Tecnico: Cantica in codice binario che include suoni ad alta e bassa frequenza e occasionali impulsi 
ottici. 
 
Utilizzo dell'Abilità: Azione Gratuita. 
 
 
LOGICA (BASE, INVESTIGAZIONE)  
Intelligenza                            

L'Esploratore utilizza Logica per risolvere problemi, decifrare enigmi e affrontare tutte quelle 

situazioni che richiedono ragionamento e ricerca di soluzioni. Una Prova di Logica potrebbe essere 

necessaria quando si cerca di individuare il simbolo mancante in una serie o risolvere un'equazione 

matematica particolarmente ostica. L'Esploratore può anche utilizzare questa Abilità per preparare 

un'argomentazione particolarmente curata per un dibattito o uno scambio filosofico. Quando la Prova 

richiede uno studio particolarmente approfondito o una certa preparazione come in quest'ultimo caso, 

la Prova sarà Estesa. Utilizzo dell'Abilità: l minuto, o molto di più a seconda della complessità.  

 

 

MESTIERE (AVANZATA, ARTIGIANATO, ESPLORAZIONE)  
Varie                              

Gruppi di Abilità: Aedo (Ago Int), Archeologo (Int), Armiere (A g), Astrografo (Ag), Carpentiere 

Navale (Int), Chimico (Int), Criptografo (Int), Decoratore (Ag), Explorator (Int), Indovino (Sim), 

Linguista (Int), Tecnomate (Int), Viaggiatore nel Vuoto (Ag). Le varie Abilità Mestiere permettono 

all'Esploratore di creare cose, che si tratti di contratti o intere navi spaziali. A discrezione dell' ADG, 

gli Esploratori con questa Abilità possono aumentare il Fattore Profitto del loro gruppo. Possono 

essere in grado di identificare il lavoro di artigiani particolarmente celebri o famigerati o ricordare 

nozioni concernenti la propria area specifica di competenza. Le Prove di Mestiere rappresentano ore, 

settimane o mesi di lavoro a seconda della complessità di ciò che si vuole fare. Quando invece 

s'impiega Mestiere per esaminare un oggetto, la Prova richiede solo un'Azione Intera.     

 
Aedo (Ag o Int): Un artista, in grado di raccontare eventi in forme artistiche diverse, dalla poesia alla 
scultura. 
 
Archeologo (Int): Localizza, esamina e analizza antiche rovine e artefatti. 
 
  

7



Armiere (Ag): Progetta, migliora e forgia armi di tutti i tipi, da quelle adatte alla mischia a quelle 
montate sulle navi spaziali. 
 
Astrografo (Ag): Crea rappresentazioni bi o tridimensionali di mappe stellari e di rotte nel Warp. 
 
Carpentiere Navale (Int): Progetta, migliora e crea vascelli in grado di viaggiare nel Vuoto. 
 
Chimico (Int): Crea pozioni, medicine e composti chimici di tutti i tipi. 
 
Criptografo (Int): Crea o decifra cifrari, codici e altri enigmi. 
 
Decoratore (Ag): Intaglia motivi, testi o forme artistiche su oggetti. 
 
Explorator (Int): Possiede nozioni sulle regioni stellari meno conosciute. 
 
Indovino (Sim): "Divina" il futuro in modi diversi, non sempre in maniera efficace. 
 
Linguista (Int): Traduce, o impara, altre lingue, sia scritte che parlate. 
 
Tecnomate (Int): Mantiene e ripara dispositivi tecnologici, più per intuizione che per vera e propria 
comprensione. 
 
Viaggiatore nel Vuoto (Ag): Sa come comportarsi a bordo di una nave spaziale, dalle operazioni 
quotidiane alla logistica alle difese. 
 
Utilizzo dell'Abilità: Variabile, a seconda dell'obiettivo e della complessità.  
  

                 
ORIENTARSI (AVANZATA, ESPLORAZIONE)  
Intelligenza                            

Gruppi di Abilità: Superficie, Stelle, Warp. L'Esploratore utilizza l'Abilità Orientarsi per studiare una 

rotta tra due punti. La rotta può riguardare un continente oppure l'Empireo. Una Prova riuscita di 

Orientarsi permette anche di stimare la durata approssimativa di un viaggio basandosi sulla 

geografia, cosmografia, le condizioni prevalenti, il clima, le maree Warp e similari. Superficie: 

Permette di navigare sulla superficie di un pianeta utilizzando !agi-bussole, lettori di mappe e 

conoscenze geografiche. Stelle: Permette di navigare nello spazio tra le stelle utilizzando mappe 

stellari e rituali cartomantici. Warp: Riflette la capacità del Navigator di guidare un'astronave tra le 

maree dell'Empireo utilizzando il faro dell'Astronomican come punto di riferimento. Determina 

quanto velocemente una nave raggiunge la sua destinazione. Q!!ando la situazione lo richiede, una 

Prova di Orientarsi determina se si riesce a raggiungere la destinazione oppure no. Per ulteriori 

informazioni, consultare il paragrafo Navigare nel Warp a pag. 183. Una Prova di Orientarsi 

rappresenta ore e ore di studio dei possibili percorsi, di consultazione delle mappe, di tutte le 

correzioni necessarie alla rotta. Tuttavia, un minuto è il tempo necessario per trovare la propria 

posizione ovunque ci si trovi, purché non si stia viaggiando nel Warp. Utilizzo dell'Abilità: l minuto 

per una semplice localizzazione; ld5 ore per studiare i percorsi e le rotte più utili.  
            
      
PARLARE LINGUA (AVANZATA)   
Intelligenza                            

Gruppi di Abilità: Alto Gotico, Basso Gotico, Binaria dell'Explorator, Eldar, Gergo Mercantile, 

Techna-Lingua. Parlare Lingua serve per aggiungere altre lingue al proprio repertorio d'idiomi 

parlati in modo da poter comunicare con altri usando una lingua franca. Nell'Imperium ci sono tante 

lingue quanti i sistemi stellari ma nonostante tale varietà una lingua su tutte si è imposta, pur con 

differenze regionali: il Basso Gotico. In genere non sono necessarie Prove di Abilità, in quanto si 

suppone che tutti stiano parlando una varietà di questa lingua. Tuttavia, nel caso si utilizzi una 

versione troppo lontana dalla forma canonica o se si vogliono comunicare concetti complessi o 

criptici sarà necessario effettuare una Prova con una Difficoltà appropriata.     
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Alto Gotico: La lingua ufficiale dell'Imperium, utilizzata dagli ufficiali, dalla nobiltà, dai membri 
dell'Ecclesiarchia e ovunque il contesto sociale sia elevato. 
 
Basso Gotico: La lingua comune in tutte le contrade dell'Imperium, utilizzata da miliardi di cittadini. 
 
Binaria dell'Explorator: Molto simile alla Techna-Lingua, la lingua Binaria delle flotte di Explorator 
è molto cambiata rispetto alla sua lingua madre: il Mechanicus permette che sia utilizzata ma non 
senza qualche perplessità, specialmente in contesti formali. I questori, e altri agenti operativi, la 
utilizzano per conversazioni private di modo che i loro confratelli abitanti sui pianeti non possano 
comprenderli. 
 
Eldar: Sebbene nessun umano sarà mai in grado di catturare le sottili sfumature e i significati 
nascosti di questa lingua antichissima e molto complessa, l'Esploratore è comunque in grado di 
esprimersi in Eldar in maniera chiara. 
 
Gergo Mercantile: Molti Mercanti Corsari utilizzano questa lingua quando hanno a che fare con i 
loro simili, con lo scopo di accelerare negoziazioni e rendere gli scambi i più rapidi possibile. 
 
Techna-Lingua: La lingua ufficiale deli'Adeptus Mechanicus, la lingua binaria è stata ottimizzata per 
una comunicazione rapida di dati tecnici e di comandi per i servitori. 
 
Altri gruppi di questa Abilità sono presenti in questo volume e sono accessibili ai PG a scelta dell' 
ADG. Utilizzo dell'Abilità: Azione Gratuita. 
 

          
PEDINARE (AVANZATA)  
Agilità                              

Pedinare permette all'Esploratore di seguire altri a piedi oppure a bordo di veicoli o velivoli. 

Pedinare si differenzia da Nascondere perché richiede movimento e la necessità di fondersi con 

l'ambiente circostante. A piedi, può richiedere una copertura fisica o cercare di fondersi con la folla 

circostante; a bordo di un veicolo, può richiedere di fingere di prendere una via traversa o tenersi 

dietro un autotrasportatore; a bordo di una nave, può significare l'utilizzo di asteroidi o di altri 

oggetti stellari o viali stellari trafficati intorno ai sistemi principali. Le Prove di Pedinare sono 

sempre Contrapposte a quelle di Consapevolezza o di Intuizione. Una singola Prova di Pedinare è 

sufficiente per seguire un avversario perso di vista da un minuto. Utilizzo dell'Abilità: l minuto.  
 
 
PSINISCIENZA (AVANZATA)  
Percezione                             

Coloro che possiedono questa Abilità avvertono le correnti Warp intorno a loro. L'Esploratore può 

utilizzare Psiniscienza per individuare la presenza o assenza di Demoni e le energie residue 

provocate dall'utilizzo di un potere psichico. L'Abilità permette anche di avvertire fenomeni psichici, 

disturbi, vuoti e mancanza di Immaterium (se è stato scosso o lacerato). Nella tabella sottostante i 

risultati più comuni di una Prova di Psiniscienza: Gradi di Successo Base: Consapevolezza che 

l'Immaterium è stato scosso e il numero di eventuali entità presenti. Uno: Direzione approssimativa 

dei fenomeni o delle creature. Due: Luogo approssimativo delle creature o esseri Warp che stanno 

lacerando l'Immaterium. Tre+: Posizione esatta delle creature o degli Psionici presenti. Utilizzo 

dell'Azione: Azione Intera. 

          

Utilizzo Speciale: Interferenza Astropatica Gli Astropati possono utilizzare Psiniscienza per bloccare 

i messaggi di altri Astropati. Utilizzata in questo modo, la Prova diventa Contrapposta e l' Astropate 

che sta cercando di bloccare il messaggio subisce una Penalità di -10 per ogni Unità Vuoto tra lui e il 

bersaglio. Con una Prova riuscita, l' Astropate che sta bloccando riesce a fermare qualsiasi 

comunicazione da e per la nave dell' Astropate che stava cercando di comunicare.   
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SCHIVARE (BASE)  
Agilità                              

Si utilizza l'Abilità Schivare come Reazione per rendere nullo un attacco in mischia o a distanza 

andato a segno. Una prova riuscita indica che l'attacco è stato evitato e non infligge alcun danno. 

Vedi il Capitolo IX: Come Si Gioca per ulteriori informazioni su Schivare. Utilizzo dell'Abilità: 

Reazione. 

 

                            

SICUREZZA (AVANZATA, ESPLORAZIONE)  
Agilità                              

Sicurezza si usa per aggirare le serrature meccaniche e altri sistemi di sicurezza fisici. Per quei 

sistemi che impiegano codici o cogitatori, l'Abilità di riferimento è Tecnologia. L' ADG decide la 

Difficoltà della Prova secondo la complessità del meccanismo: nella maggior parte dei casi, è 

sufficiente una Prova ma sistemi particolarmente complicati richiedono Prove Estese. Consulta la 

voce dell'Abilità Tecnologia per quei sistemi che combinano sfide sia meccaniche che tecniche. 

Utilizzare Sicurezza senza gli attrezzi adatti può risultare decisamente difficoltoso: qualsiasi 

tentativo di aggirare un sistema di sicurezza senza utilizzare una multichiave o un insieme di attrezzi 

adatti infligge una Penalità di -20. Utilizzo dell'Abilità: l minuto, per ogni Grado di Successo togliere 

10 secondi. 

 

     
TECNOLOGIA (AVANZATA, ESPLORAZIONE) 
Intelligenza                            

Il personaggio può utilizzare Tecnologia per riparare oggetti meccanici e per capire come funzionano 

strani artefatti di tipo tecnico. Qyando un personaggio utilizza un semplice e comune pezzo di 

equipaggiamento meccanico, in circostanze normali, quale un vox o un auspex, non è richiesta 

alcuna Prova. Una Prova di Tecnologia è necessaria se l'oggetto è in usuale, malfunzionante o se le 

condizioni in cui ci si trova sono estremamente critiche: tentare di utilizzare il vox trasmettitore di 

prima vicino ad un nucleo di plasma o forzare lo spirito macchina di un antico motore Warp a 

riaccendersi dopo mille anni di inutilizzo. L'Esploratore può utilizzare Tecnologia anche per riparare 

oggetti danneggiati o difettosi, utilizzando una Prova Estesa di Durata e Difficoltà decise dall' ADG 

secondo la complessità dell'oggetto e l'estensione del danno. Tecnologia non permette di costruire un 

oggetto da zero: in questo caso, l'Abilità rilevante è Mestiere.  

Una Prova di Tecnologia per determinare la funzione di un sistema complesso richiede un minuto, 

ma l'ADG può modificarne la Durata a seconda della complessità. Le Prove effettuate per riparare 

oggetti sono sempre Estese, la cui Durata dipende dalla grandezza e dalla complessità. Tecnologia 

può essere utilizzata per dirigere le azioni di eventuali Servitori (e se così impiegata, segue le stesse 

regole di Comandare). Utilizzo dell'Abilità: l minuto, o più in caso di sistemi più complessi. 

Tecnologia permette all'Esploratore di utilizzare, o riparare, complessi oggetti meccanici o capire il 

funzionamento di artefatti tecnici sconosciuti. Utilizzare un pezzo di equipaggiamento basilare, in 

genere, non richiede alcuna Prova (per esempio azionare un vox trasmettitore o aprire un portello di 

una navetta spaziale). Una Prova di Tecnologia è necessaria in presenza di equipaggiamento 

sconosciuto o non familiare, oggetti non funzionanti o guasti e in generale in ogni situazione in cui 

non vi sono buone condizioni per l'utilizzo, quali per esempio tentare di utilizzare lo stesso vox 

trasmettitore vicino a un nucleo plasma o fare in modo che lo spirito macchina di uno st rano 

vascello propulso dal Warp riattivi i suoi fuochi. 
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Utilizzo Speciale: Sistemi di Sicurezza Sicurezza riguarda sistemi di sicurezza meccanici ma molti 

possiedono componenti sia fisiche che elettroniche, in qualche caso del tutto controllati da cogitatori 

e spiriti macchina. L'ADG determinerà le Prove necessarie per ogni sistema, che potrebbe richiedere 

una combinazione di entrambe le Abilità oppure un singolo tiro con un appropriato modificatore 

qualora si possiedano entrambe (o nessuna delle due o una sola delle due).       

 

                                

VALUTARE (BASE, INVESTIGAZIONE)  
Intelligenza                            

L'Esploratore può avvalersi di Valutare per determinare il valore approssimativo di un oggetto o di 

un gruppo di oggetti. Qt!indi, l' Abilità può essere utilizzata per una singola spada potenziata fino a 

un intero carico di fucili laser. Una Prova riuscita rivela il Modificatore di Acquisizione (vedi pag. 

272). Ulteriori Gradi di Successo consentiranno di ottenere altre informazioni circa questi oggetti. 

Una Prova fallita indica un errore nella valutazione dell'oggetto, tanto più grave tanti più sono i 

Gradi di Fallimento. L'ADG tira in segreto la Prova di Valutare e comunica al giocatore ciò che il 

suo personaggio crede sia vero. La Difficoltà della Prova deve basarsi anche sulla possibilità di 

accesso dell'Esploratore all'oggetto in questione e sul tempo che ha a disposizione per studiarlo. 

Utilizzare Valutare su di un gruppo di oggetto richiede una Prova Estesa, sebbene l'Esploratore possa 

scegliere di Valutare ogni singolo oggetto, mettendoci circa un minuto per ciascuno. Inoltre, 

Valutare può essere utilizzato, a discrezione dell' ADG, per assistere quando si determinano i 

requisiti per le Imprese (vedi pag. 277). Utilizzo dell'Abilità: l minuto o più. 
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CAPACITÀ SPECIALI DEI ROGUE TRADER 
 
CAPACITÀ SPECIALE DEL MERCANTE CORSARO 
 
Capo Eccezionale: Come Azione Gratuita, una volta a Round, il Mercante Corsaro può concedere a 
un alleato che può vederlo e sentirlo 10 a una qualsiasi Prova. 

La Capacità Speciale del Mercante Corsaro può essere utilizzata una sola volta per Turno Strategico 

durante un Combattimento Spaziale, purché come sempre l'alleato possa vederlo e sentirlo. In 

genere, i due si devono trovare nello stesso luogo (sul ponte della nave per 

esempio) perché la Capacità Speciale abbia effetto. 

Il Mercante Corsaro non è in grado di estendere i benefici di questa Capacità Speciale a se stesso. 

 

CAPACITÀ SPECIALE DELL' ARCIMILITANTE 
 
Mastro d'Armi: Scegli una (e una sola!) classe di armi. L' Arcimilitante ottiene un Bonus di +10 ai 
tiri per colpire, + 2 al Danno e + 2 all'Iniziativa in Combattimento quando utilizza un'arma 

appartenente a questa classe. 

 

CAPACITÀ SPECIALI DELL'ASTROPATE TRASCENDENTE 
 
Legato con l'Anima all'Imperatore: Un Astropate Trascendente è legato con l'anima all'Imperatore 
e tale unione è stata sancita grazie a un complesso rituale avvenuto sulla Terra. Un Astropate 

Trascendente ottiene un Bonus di + 20 alla sua Volontà quando tenta di resistere a un effetto di 

Possessione, a una qualsiasi Prova contrapposta di Volontà contro un Demone e ogni volta che 

effettua una Prova 

di Volontà per resistere agli effetti di un Talento, potere psionico, Capacità Speciale o altro che si 

origini da un demone. Un Astropate Trascendente aggiunge un d10 addizionale quando deve tirare 

sulla tabella delle Insidie del Warp e può scartare un singolo d10 per ottenere un risultato più 

positivo. 

 

Poteri Psionici: Un Astropate Trascendente comincia il gioco ottenendo accesso alle Tecniche della 
Disciplina Telepatica. I personaggi di questa classe ottengono, sempre all'inizio del gioco, la Tecnica 

di Telepatia astrale (vedi pag. 162) e possono selezionare due Tecniche addizionali dalla Disciplina 

Telepatica, indicate nella tabella avanzamenti di Rango l. Quando scelgono queste Tecniche iniziali, 

si applicano tutti i prerequisiti (eccetto il costo) e nessuna delle due 

Tecniche può costare più di 200 PE. 

Gli Astropati Trascendenti cominciano il gioco dotati di Classificazione Psi 2. 

 

Vedere Senza Occhi: Un Astropate Trascendente è cieco ma, allo stesso tempo, è dotato della 
capacità di percepire la realtà che lo circonda, pur mancando della facoltà di vedere. Ai fini del 

gioco, il personaggio si considera vedente in tutto e per tutto (è in grado persino di distinguere colori 

e barriere fisiche); tuttavia, tutti quegli effetti che vengono applicati alle creature vedenti non si 

applicano agli Astropati Trascendenti, per esempio quelli derivanti da granate accecanti e da 

camaleolina. Non sono però assolutamente in grado di vedere gli Intoccabili (vedi pag. l 56). 

 
CAPACITÀ SPECIALE DELL'EXPLORATOR 
 
Impianti dell'Explorator:  
L'Explorator comincia il gioco con il Tratto Impianti Mechanicus (vedi pag. 3 66) e può selezionare 

fino a due impianti bionici addizionali di Fattura Normale (vedi pag. 147). 

Può spendere 200 PE per migliorare la Fattura di uno dei suoi impianti bionici di un livello (da 

Normale a Buona, per esempio, costa proprio 200 PE). L'Explorator può incrementare in questo 

modo la Fattura fino a due volte (da Normale a Buona e da Buona a Eccezionale) e può farlo solo 

durante la creazione del personaggio. 
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CAPACITÀ SPECIALE DEL MAESTRO DEL VUOTO 
 
Seleziona una delle seguenti: 

 

Padronanza dello Spazio: Il Maestro del Vuoto può ritirare tutte le Prove fallite con le Azioni di 
Manovra (vedi pag. 212) a bordo di una nave spaziale.  

 

Padronanza Balistica: Il Maestro del Vuoto può ritirare tutte le Prove fallite con le Azioni di Fuoco 
(vedi pag. 21 5) a bordo di una nave spaziale. 

 

Padronanza delle Divinazioni: Il Maestro nel Vuoto può ritirare tutte le Prove fallite che riguardino 
la Scoperta a bordo di una nave spaziale. 

 

Padronanza di Piccoli Velivoli: Il Maestro nel Vuoto può ritirare tutte le Prove fallite di Pilotare 
quando sta guidando velivoli di piccole dimensioni (navette, portacarichi, guncutter, caccia stellari, 

bombardieri, e così via). 

 

CAPACITÀ SPECIALE DEL MISSIONARIO 
 
Pura Fede: Il Missionario comincia il gioco dotato del Talento Pura Fede (vedi pag. 104 per 
ulteriori dettagli). 

 

CAPACITÀ SPECIALI DEL NAVIGATOR 
 
Occhio Warp: Tutti i Navigator cominciano con il Potere Navigator sguardo nel buio (vedi il 
Capitolo VII: Navigator) e possono inoltre selezionare un potere addizionale o migliorarne uno che 

possiedono già. A ogni sviluppo del Navigator, il giocatore può scegliere altri poteri o migliorare 

quelli che il personaggio già possiede selezionando l'Avanzamento Potere Navigator. 

I Doni della Stirpe: Un Navigator discende da una stirpe che gli concede una serie di vantaggi, ma 

gli impone anche qualche piccola penalità. Le stirpi dalle quali può discendere il Navigator sono le 

Casate Nomadi, le Casate Primigenie, le Casate Decadute o le Casate Rinnegate. Per tutti i dettagli e 

gli effetti di tale scelta consultare le pagg. 176-178 del Capitolo VII: Navigator. 

Mutazioni del Navigator: Un Navigator comincia il gioco dotato di un numero di Mutazioni del 

Navigator determinate dalla natura della sua stirpe. 

 

CAPACITÀ SPECIALE DEL SINISCALCO 
 
Studioso Attento: Il Siniscalco può spendere un Punto Fato per superare automaticamente una 
Prova di Cifrari, Conoscenze o Logica. Quando utilizza questa Capacità Speciale, il tempo richiesto 

per portare a termine la Prova è sempre quello minimo. Inoltre, il Siniscalco aggiunge un Gradi di 

Successo Bonus a qualsiasi Prova di Commercio, Investigare o Valutare superata. 
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I TALENTI IN BREVE 

 
TALENTO BENEFICIO 
 

Abbattere Effettua un attacco speciale per stordire il suo 

avversario. 

Addestramento nelle Armi Base Utilizza un gruppo di armi senza penalità. 

Addestramento nelle Armi da Lancio Ottiene competenza in un gruppo di armi da lancio. 

Addestramento nelle Armi da Mischia Ottiene competenza in un gruppo di armi da mischia. 

Addestramento nelle Armi Esotiche Ottiene competenza in una singola arma esotica. 

Addestramento nelle Armi Pesanti Ottiene competenza in un gruppo di armi pesanti 

Addestramento nei Lanciafiamme Ottiene competenza in un gruppo di armi 

lanciafiamme. 

Addestramento nelle Pistole Ottiene competenza in un gruppo di pistole. 

Affinità col Warp Ritira sulla tabella dei Fenomeni Psionici. 

Allerta da Combattimento Utilizza Bonus di Per per l'Iniziativa. 

Alzo Zero L'Esploratore ottiene un attacco gratuito quando 

muove. 

Ambidestro Utilizza bene entrambe le mani. 

Anima Oscura Subisce solo metà della penalità alle Prove di 

Malignità. 

Anonimo L'Esploratore si fa notare poco. 

Apparato Machinator L'Esploratore è dotato di potenziamenti Mechanicus 

avanzati. 

Armi Benedette Disinceppa armi pari al Bonus di In t in un raggio di 

10m. 

Assalto Furioso Con una Prova riuscita di AC, ottiene un secondo 

attacco gratuito. 

Assistenza Divina Spende un Punto Fato per rimuovere Affaticamento o 

curare. 

Attacco Fulmineo Attacca tre volte con un'Azione Intera. 

Attacco Rapido Attacca due volte con un'Azione Intera. 

Aura di Autorità Coinvolge più bersagli con una singola Prova. 

Bastione della Volontà di Ferro Classificazione Psi difensiva raddoppiata nelle Prove 

Contrapposte. 

Bersagli Indipendenti Spara a due o più bersagli a più di 10m di distanza 

l'uno dall'altro. 

Bersaglio Difficile I nemici subiscono -20 alle Prove di AB quando 

l'Esploratore Carica o Corre. 

Bicipiti Muscolosi Annulla il requisito di Imbracciare per alcune armi 

Brucia l'Eretico Spende un Punto Fato per scacciare demoni. 

Brucia e Purifica Penalità quando si tenta ti evitare gli attacchi del 

lanciafiamme dell'Esploratore. 

Buona Reputazione L'Esploratore gode di buona reputazione presso un 

certo gruppo. 

Caduta Felina Riduce il Danno da caduta. 

Capacità Tecnica Disinceppa un'arma con una Mezza Azione. 

Carica Furiosa Ottiene Bonus di + 20 quando Carica. 

Castrazione Chimica Immune alla seduzione, resistente ai tentativi di 

Affascinare. 
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Cattiva Reputazione L'Esploratore è particolarmente malvisto da un gruppo od 

organizzazione. 

Cavità Nascosta L'Esploratore ha un compartimento nascosto sulla sua persona. 

Classificazione Psi Diventa uno Psionico più potente, da 1 a 10. 

Colpo da Maestro Infligge + 2 Danni Critici con armi a distanza. 

Colpo dell'Assassino Con una Prova riuscita di Acrobatica dopo aver effettuato un 

attacco in mischia, l'Esploratore può muoversi come Azione 

Gratuita. 

Colpo Devastante Infligge + 2 Danni con le armi da mischia. 

Colpo Doppio Una singola Prova di Abilità Balistica colpisce il bersaglio due 

volte. 

Colpo Invalidante Infligge +4 Danni Critici con le armi da mischia. 

Colpo Letale Penalità di -10 invece di -20 per i Colpi Mirati. 

Colpo Preciso Nessuna Penalità quando attacca locazioni specifiche. 

Colpo Sfolgorante 1d10+Bonus di Voi Danni da Energia. Provoca Affaticamento. 

Colpo Sicuro Sceglie la locazione dopo aver colpito con un attacco. 

Comandante Supremo L'Esploratore coordina i suoi alleati in combattimento con i suoi 

ordini. 

Combattere alla Cieca Subisce metà delle consuete penalità quando la visione è oscurata. 

Combattere con Due Armi Attacca due volte quando utilizza due armi 

Combattere Disarmato L'attacco infligge 1d10+BF Danni e perde la Qualità Primitiva. 

Condotto Warp +1 alla classificazione Psi quando spinge un potere 

Contrattacco Ottiene un attacco gratuito a seguito di una Parata riuscita. 

Controinchiodamento Immune all'Inchiodamento da pistole e armi base. Migliora la 

Copertura. 

Corazza della Noncuranza L'Esploratore è resistente alla corruzione. 

Decadenza Eccezionale resistenza a droghe e alco l. 

Disarmare Obbliga il nemico a far cadere l'arma. 

Disciplina Ferrea I seguaci possono ritirare le Prove di Inchiodamento e Paura. 

Disciplina Psionica Ottiene accesso a una Disciplina Psionica addizionale. 

Doppio Fendente Una singola Prova di Abilità di Combattimento colpisce il 

bersaglio due volte. 

Dovere fino alla Morte Ignora temporaneamente Ferite 

Duro a Morire Ritira possibilità di morte per Emorragia 

Estrazione Rapida Prepara come Azione Gratuita. 

Evocazione Ferrica Prova di Voi per evocare 2 kg/Bonus di Voi di oggetti metallici. 

Farsi da Parte Ottiene una Schivata extra ogni Round. 

Favorito dal Warp Tira due volte per i Fenomeni Psionici (vedi pag. 160) e tiene il 

risultato migliore. 

Fede Incrollabile L'Esploratore può ritirare le Prove di Paura fallite. 

Formazione di Combattimento Utilizza Bonus di Int per l'Iniziativa. 

Furia Entra in uno stato di rabbia psicotica per ottenere Bonus in 

combattimento. 

Furia Guerriera Para mentre è Furioso. 

Gioco di Squadra Ottiene un Bonus addizionale di +10 quando attacca in 

soprannumero. 

Grintoso Riduce il Danno Critico subito dall'Esploratore. 

Guerriero Disarmato Infligge ld10-3+BF Danni con gli attacchi disarmati. 

Imitatore L'Esploratore è in grado di imitare voci. 

Impianto Logico Bonus di+10 ad AC e AB con una prova riuscita di Tecnologia. 

Insigne Mandato Concede Bonus alle Prove di Interazione. 
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Ira dei Giusti Spende un Punto Fato per infliggere Danni extra. 

La Carne è Debole L'Esploratore ottiene il Tratto Macchina. 

Levitazione Magnetica Fluttua 1d10+BR minuti una volta al giorno. 

L'Imperatore Protegge Spende un Punto Fato per ispirare coraggio e atti eroici. 

Litania dell'Odio Estende i benefici di Odio agli alleati. 

Logoro Non subisce PF da orrori "comuni". 

Mascella d'Acciaio Prova di Resistenza per evitare lo Stordimento. 

Mastro Chirurgo Esegue procedure mediche avanzate. 

Mastro Combattente I nemici non ottengono Bonus quando attaccano l'Esploratore in 

soprannumero. 

Mastro Ingegnere Veggente Utilizza un Punto Fato per ottenere un successo automatico. 

Mastro Oratore Coinvolge 10 volte il normale numero di ascoltatori con una 

Prova di Simpatia. 

Mastro Spadaccino Ritira attacco mancato, una volta a Round. 

Meditazione L'Esploratore elimina Affaticamento entrando in meditazione. 

Memoria Prodigiosa L'Esploratore ricorda facilmente fatti e informazioni minori. 

Mente Salda Ritira le Prove di Voi fallite effettuate per resistere alle Tecniche 

Psioniche. 

Mercante Nato Ottiene +l al Fattore Profitto. 

Muro d'Acciaio Ottiene una Parata addizionale ogni Round. 

Navigator L'Esploratore possiede il gene del Navigator. 

Nelle Fauci dell'Inferno I Seguaci ottengono immunità all'Inchiodamento e alla Paura in

Nervi d'Acciaio 

Odio t 

Paranoia 

Percezione del Warp 

Percezione del Warp Migliorata 

Pilota di Talento 

Pistolero 

Poliglotta 

Potere Navigator 

Preveggenza 

Provocazione Insopportabile 

Proxy Ortodosso 

Pura Fede 

Reazione Rapida 

Relazionarsi 

Resistente t 

Rialzarsi 

Ricarica Rapida 

Ricarica Sfolgorante 

Richiamo Ferrico 

Riflessi Fulminei 

Riserva di Energia 

Rito del Puro Pensiero 

Rito di Paura 

presenza dell'Esploratore. 

Ritira le Prove fallite per evitare l'Inchiodamento. 

Ottiene un Bonus di +10 quando attacca creature che odia. 

L'Esploratore è all'erta in caso di pericolo. 

Utilizza Psiniscienza con Mezza Azione. 

Utilizza Psiniscienza con un'Azione Gratuita. 

Tutti i Gruppi di Abilità Pilotare sono Abilità Base. 

Combattere con due pistole infligge solo una Penalità di -10. 

L'Esploratore possiede la capacità innata di comprendere 

diverse lingue. 

Ottiene la capacità di utilizzare un potere tra quelli a 

disposizione dell'Esploratore. 

Medita per ottenere un Bonus di +10 alla prossima Prova. 

Incita la folla alla rabbia. 

Bonus di + 20 per resistere al controllo mentale o a 

essere interrogato. 

L'Esploratore è immune alla Presenza Demoniaca. 

Prova Ag per negare la sorpresa. 

Ottiene Bonus di +10 alle Prove di Simpatia quando 

interagisce con determinati gruppi. 

Ottiene un Bonus di +10 alle Prove di Resistenza. 

Si rialza con un'Azione Gratuita. 

Riduce il tempo di ricarica. 

Prova di R per caricare/ricaricare macchinari. 

Provoca Affaticamento. 

Prova di Voi per evocare l kg/Bonus di Voi di oggetti di metallo. 

Aggiunge due volte Bonus di Ag ai tiri di Iniziativa. 

Nessun Affaticamento per Colpo, Ricarica e Shock Sfolgorante. 

L'Esploratore diventa immune alle emozioni. 

Classificazione Paura l per due minuti in un raggio di 50 m. 
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Rito di Sanzione Riduce Fenomeno Psionico. 

Rito di Timore Raggio 50m, -10 a tutte le Prove per resistere alla Paura. 

Rivalità l Un gruppo od organizzazione prova animosità verso l'Esploratore. 

Sana Costituzione Ottiene una Ferita addizionale. 

Scatto Si muove più velocemente in combattimento. 

Scienza Infusa Tratta Conoscenze Comuni e Accademiche come Abilità Base. 

Segugio Ottiene benefici quando cattura prede. 

Sensi Acuti Ottiene Bonus di +10 alle prove che utilizzano un particolare 

senso. 

Sentinella Scambia di posto con un alleato. 

Senza Paura Immune alla Paura e all'Inchiodamento 

Sequela Binaria Bonus di +10 per controllare i Servi tori. 

Shock Sfolgorante 1d10+3 Danni da Energia. Provoca Affaticamento. 

Soccorso Elettronico Bonus di +10 alle Prove per rimuovere Affaticamento. 

Sonno Leggero Si considera sveglio anche quando dorme. 

Splendore Benedetto Estende Punti Fato agli alleati. 

Stratega nel Vuoto Concede un Bonus nel combattimento tra astronavi. 

Stridio di Feedback Raggio 30 m, Prova di Voi o perdere Mezza Azione. 

Struttura Bionica Potenziata L'Esploratore ottiene il Tratto Stabilizzato. 

Talentuoso t Ottiene un Bonus di +10 alle Prove di Abilità corrispondenti. 

Tecnica Psionica Ottiene una Tecnica Psionica addizionale. 

Tiratore Letale Nessuna Penalità ai Colpi Mirati. 

Tiratore Provetto Nessuna Penalità quando si spara a Gittata Lunga o Massima. 

Tiratore Scelto Infligge + 2 Danni con le armi a distanza. 

Trascendenza Magnetica Fluttua 2d10+BR minuti due volte al giorno. 

Uso degli Impianti Elettronici Bonus di +10 a Conoscenze Comuni, Investigare, Tecnologia. 

Uso dei Mecadendriti L'Esploratore è in grado di utilizzare un tipo Idi Mecadentrita. 

Vene Automatiche Guarisce 2 danni/ giorno, sempre Ferito Leggermente. 

Vene Pro-Automatiche Cura ld5 Danni una volta al giorno. 

Vigoroso L'Esploratore guarisce sempre come se fosse Ferito Leggermente. 

Voce Inquietante Bonus di +10 a Intimidire e Interrogare, Penalità -10 a Sim 

Voci Concede Bonus alle Prove di Investigazione. 
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EQUIPAGGIAMENTO 
 

 

AUTO PENNA 

Questo strano oggetto dall'aspetto arcano permette a chi lo utilizza di copiare testi a una velocità 

incredibile e senza refusi. Un personaggio dotato di Mestiere (Aedo) può usare un'autopenna 

ottenendo un +10 alle Prove di Abilità. 

 

CASSA METALLICA PER LE ARMI 

Una lunga cassa rinforzata, composta da molti compartimenti di facile richiamo e piccole aperture 

per batterie, studiata per essere portata come uno zaino. Il suo scopo primario è quello di proteggere 

l'equipaggiamento militare di un soldato di professione dall'ambiente circostante e dai ladruncoli. 

Una cassa metallica per le armi ha spazio a sufficienza per contenere due armi Base o quattro Pistole 

(oppure un'arma base e due pistole). Inoltre, è dotata di compartimenti dedicati fino a quattro 

caricatori per armi Base od otto caricatori per Pistole (o una qualsiasi combinazione che vede sempre 

un caricatore per un'arma Base occupare il posto di due caricatori per Pistole). 

 

COMBI -STRUMENTO 

Comunemente utilizzato dai membri dell' Adeptus Mechanicus, questo strumento dall'aspetto 

bizzarro è un versatile strumento meccanico. Un personaggio che utilizza un cambi-strumento 

ottiene un Bonus di +10 alle Prove di Tecnologia. 

 

LAVAGNA DATI 

Le lavagne dati sono il mezzo primario di memorizzazione e lettura di testo stampato e di 

riproduzione di registrazioni video/ audio diffuse nell'Imperium. Sono così a buon mercato e facili da 

creare che molti hanno un unico contenuto, un testo per esempio, e riproducono solo quello. Altri 

modelli invece possono registrare nuove informazioni oppure trasmettere e ricevere dati da altri 

apparecchi. 

 

MANETTE 

Queste robuste catene vengono spesso usate dai cacciatori di taglie e dai tutori della legge, ma 

possono anche essere utilizzate da individui scellerati con propositi maligni. 

 

MICROCUFFIA 

La microcuffia, o anche connessione microcuffia, è un mezzo di comunicazione a corto raggio che è 

infilato in un orecchio e ha un raggio d'azione di circa un chilometro. Tuttavia alcuni elementi come 

il cattivo tempo, il terreno compatto o una massa rocciosa o di plastacciaio può ridurne 

considerevolmente il raggio. 

 

MANTELLO DI CAMEOLINA 

La Cameolina è un materiale composto da un tessuto di fibre mimiche, che appunto mimetizzano la 

colorazione di chi lo indossa con quella di ciò che lo circonda: un personaggio che porti un mantello 

di cameolina ottiene un Bonus di + 20 alle Prove di Nascondere. Se chi lo indossa rimane immobile, 

viene considerato trovarsi all'incremento di Gittata successivo (vedi Capitolo IX: Come si Gioca, 

pag. 246) quando diventa bersaglio di armi a distanza. 

 

OROLOGIO 

Gli orologi si tengono in mano o si indossano al polso; sono generalmente affidabili e semplici da 

usare. 
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PORTAFORTUNA 

Un portafortuna non è altro che un pegno, una sacra reliquia o una qualche forma di talismano che 

dovrebbe attirare lo sguardo benevolodell'Imperatore su chi lo possiede. Qyest' oggetto può 

assumere una miriade di forme diverse, per esempio le ossa delle dita di un santo deceduto, i 

frammenti di una fondina di un requiem benedetto, l'acqua di un sacro fiume oppure i capelli di un 

cadavere intrecciati in qualche disegno particolare. Nell'Imperium non mancheranno mai persone 

che vendono questo tipo di oggetti; distinguere le reliquie vere da quelle false è pressoché 

impossibile (il costo di un portafortuna viene deciso esclusivamente dall'ADG e dall'abilità con cui 

l'Esploratore sarà in grado di trattare col venditore). I portafortuna non danno benefici tangibili; 

tuttavia, quando la sorte richiede che succeda qualcosa di terribile a un personaggio a caso, con 

approvazione delll' ADG quei personaggi che possiedano un portafortuna possono essere esclusi dal 

sorteggio. Se tutti i personaggi ne possiedono uno (tutti i timorosi cittadini dell'Imperatore 

dovrebbero avere un portafortuna), sarà compito dell' ADG decidere quale sarà efficace. 

 

SINTOPELLE 

La sintopelle è una tuta bioreattiva con una superficie inerte e non riflettente che si adatta al corpo 

del portatore. La sintopelle aggiunge 2 Punti Armatura a tutte le locazioni (questi PA non si 

sommano con quelli ottenuti da altre armature) e il portatore ottiene un Bonus di +10 alle Prove di 

Nascondere e di Muoversi Silenziosamente. Inoltre, la sintopelle rende il portatore invisibile agli 

occhiali a infrarossi e al Tratto Vista Oscura. La sintopelle non si può indossare insieme ad altre 

armature; se così indossata, si annullano i benefici alle Prove di Nascondere e Muoversi 

Silenziosamente ma si rimane comunque invisibili agli occhiali a infrarossi e a Vista Oscura (a meno 

che il portatore non stia indossando un 'armatura potenziata). 

 

TUTA DA VUOTO 

Queste tute ermetiche servono a preservare il portatore negli ambienti più ostili. Una tuta da vuoto 

incorpora una maschera di ossigeno e permette al portatore di sopravvivere nel vuoto. La maggior 

parte incorpora semplici kit da vuoto che includono funi con gancio, grappe di acciaio da vuoto e 

altri piccoli articoli di equipaggiamento altrettanto utili. Tuttavia, le tute da vuoto di qualità minore 

potrebbero non essere in grado di proteggere il portatore dalle energie del vuoto per lunghi periodi e 

di conseguenza condurlo a malattia e morte. 

 

MULTI CHIAVE 

Anche se può aprire la gran parte delle serrature dell'Imperium, la multichiave non è un oggetto 

comune per gli onesti cittadini Imperiali. Per tale ragione, queste chiavi sono spesso in possesso di 

criminali e altri elementi di dubbia reputazione. Un personaggio con una multichiave ottiene un 

Bonus di +30 a ogni Prova di Sicurezza quando tenta di aprire una serratura. 

 

PITTOCAMERA 

La pittocamera è un mezzo relativamente semplice di registrazione. Alcune hanno capacità 

olografiche mentre altre possono riprodurre immagini oltre a registra d e; altre ancora sono montate 

all'interno di speciali apparati, così da registrare le più importanti scoperte archeologiche, prove sulle 

armi, interrogatori di alieni o altri eventi potenzialmente pericolosi. 

 

OLIO DA MACCHINA SACRO 

L’Olio da macchina benedetto dall’Omnissia è molto ricercato per le mistiche proprietà che concede 

quando applicato alle macchine. Se utilizzato sulle armi (con una Azione Intera), queste sono 

immuni all’Inceppamento (vedi capitolo IX: Come si Gioca, pag. 247) per un numero di colpi pari 

alla capienza del loro caricatore. Se l’olio viene applicato su un’arma inceppata, questa si disinceppa 

immediatamente senza che vi siano altri effetti. 
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