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L'antico impero di Nehekhara è stata la prima civiltà u-
mana. La sua gente era estremamente colta e le sue im-
barcazioni sono approdate in terre molto lontane. Ogni 
città aveva un suo Re, mentre tra il popolo ricchezza e 
prosperità fiorivano. Fino a quando il Re della città più 
importante, Settra di Khemri, desiderò talmente di diven-
tare immortale che i sacerdoti iniziarono a lavorare dura-
mente per carpire i segreti della vita eterna. Così furono 
costruiti edifici a forma di piramide che dovevano funge-
re da tomba, in modo che, una volta che il morto si fosse 
risvegliato, si sarebbe trovato in un paradiso. L'ossessione 
della vita dopo la morte fu portata a conseguenze estre-
me, tanto che le necropoli divennero più grandi delle città 
dei vivi. Approfittando di questo, Nagash l'usurpatore 
(che sarà poi chiamato il Grande Necromante) si impa-
dronì di Khemri e il suo potere tirannico portò inevitabil-
mente il popolo alla ribellione. 
Fu costretto a fuggire e in lui cominciò ad ardere uno 
spropositato desiderio di vendetta. Dopo molti anni ritor-
nò e con la magia nera resuscitò l'esercito dei morti che 
dimorava nelle necropoli e distrusse il Nehekhara. Ma 
l'esercito che aveva risvegliato infine si ribellò al suo pote-
re, come gli uomini lo avevano odiato in vita così lo odia-
vano nella morte: i Re delle Tombe lo cacciarono e co-
minciarono a ricostruire le loro terre ormai a pezzi. Così 
nacquero le terre dei morti. 
 
 
 

LA TERRA DEI MORTI 
 
Un tempo il luogo arido e desolato ora chiamato Terra 
dei Morti, fu la patria di una delle più grandi civiltà di tutti 
i tempi e fu, a tutti gli effetti, il primo vero regno umano. 
I suoi re furono adorati come dei. Le sue navi navigarono 
tutti i mari prima ancora che Marienburg fosse fondata. 
Le sue città erano pavimentate con l'oro e le sue piramidi 
torreggiavano nel cielo e potevano essere viste da miglia e 
miglia di distanza. I suoi abitanti furono ossessionati però 
dalla questione che affligge l'uomo sin dalla sua nascita: la 
morte. 
 
La più grande città Nehekhariana fu Khemri e la prima 
dinastia dominante quella di Settra. Lui fu il primo Re di 
Khemri e unificò il Nehekhara: tutti gli altri governanti gli 
resero quindi omaggio e gli pagarono tributi. Prima di 
Settra si sa davvero poco, nonostante molti dotti, con 
fatica, affermino che ci sono stati molti altri Re. Nehek è 
uno di questi è si narra che durante il suo governo nessu-
no vivesse ancora nella città, poi venne Zakash, il fonda-

tore di Zandri, e fu durante quel periodo che nacque la 
scrittura; per ultimo, ma non meno importante, venne 
Hekesh il guerrafondaio. 
 
Sotto lo scettro di Settra, Nehekhara entrò nella sua età 
dell'oro: le attività non erano mai state così fiorenti e gli 
eserciti Nehekhariani avanzavano imbattuti distruggendo 
qualunque forza gli si ponesse contro. Tutte le terre, dal 
deserto occidentale al mare, furono conquistate. Dalle 
giungle delle Terre del Sud alle Malelande, dai Principati 
di Confine a parti del Vecchio Mondo, come la Tilea. Re 
Setep penetrò anche nell'Impero e conquistò la terra dove 
ora si trova la Sylvania. Non ci fu prima, ne ci sarà dopo, 
un impero più grande di quello. 
 
Ma nonostante Settra fosse un grande re, sia per la sua 
ricchezza sia per l'espansione del suo impero, era note-
volmente assillato dal problema della morte: un giorno 
questa gli avrebbe subdolamente portato via trono, ric-
chezze e vita. Così fondo l'Ordine dei Sacerdoti del Ri-
sveglio e il Culto Obitorio: un’organizzazione di sacerdoti 
e sapienti incaricati di carpire il segreto della vita e della 
conseguente immortalità. Essi riuscirono a prolungare la 
vita di molto tempo, ma non a fermare gli effetti dell'in-
vecchiamento. Questo decadimento del corpo avrebbe 
quindi portato inesorabilmente alla morte. Questi stessi 
sacerdoti beneficiarono delle loro scoperte e riuscirono a 
prolungare la loro vita a dismisura. Addirittura alcuni non 
condivisero le proprie scoperte con gli altri, tenendole 
gelosamente segrete. 
 
Anche se Settra visse a lungo non riuscì ad ingannare la 
Morte. I suoi fidi sacerdoti gli comunicarono in punto di 
morte che probabilmente in futuro sarebbero riusciti a 
riportarlo in vita. Gli promisero anche che, una volta ri-
tornato in vita, sarebbe stato immortale e avrebbe avuto 
un corpo imperituro. Quando morì il suo corpo fu imbal-
samato con un ampio rituale e lunghe ore di cerimonia, in 
modo tale da preservare il suo corpo fino al momento del 
risveglio. 
Poi il corpo fu portato in una tomba diversi metri sotto 
una piramide di pietra bianca. Nei secoli seguenti molti 
sacerdoti hanno continuato le loro ricerche, hanno sorve-
gliato la piramide bianca e hanno fatto sacrifici agli dei in 
modo che il corpo di Settra fosse conservato e che la sua 
anima non fuggisse da questo mondo. 
 
Anche i preti comunque morivano e solo dopo la quarta 
generazione dalla morte di Settra riuscirono a diventare 
immortali: costoro vennero chiamati Sacerdoti Liche. 
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Divennero creature immortali, ma con i corpi straziati 
dalla vecchiaia, in continuo avvizzimento e con i segni 
ben visibili della decomposizione. Per il loro ruolo così 
importante, nonostante il loro aspetto, non vennero mai 
giustiziati dagli abitanti di Nehekhara. Anzi, dopo pochi 
secoli il Culto Obitorio divenne il vero regnante dell'Im-
pero: tutto il potere era nelle mani del Gran Sacerdote e i 
preti divennero secondi solo a lui per importanza. Così 
anche essi, in caso di morte accidentale, davano ordine di 
farsi imbalsamare e di costruire piramidi per il loro ripo-
so eterno. Questa tendenza prese talmente piede che i 
nobili fecero la stessa cosa appena se lo poterono per-
mettere: ad un certo punto il numero delle abitazioni dei 
morti in Nehekhara superò quello dei vivi. 
 
Nonostante la prosperità dell'impero, gli eserciti inegua-
gliati in valore, le navi cariche di oro e pietre preziose 
che ogni giorno attraccavano nei porti, la ricchezza nelle 
tasche di ogni abitante e la sapienza dei dotti, un uomo 
di li a poco avrebbe spazzato via il Nehekhara. Ma 
anch’egli non poteva immaginare che esisteva un altro 
Nehekhara, addirittura più potente, che sarebbe stato 
pronto a risvegliarsi per difendere il regno. 
 
 
 

L’USURPATORE 
 
Fu un alto sacerdote di Khemri, fratello del regnante 
Arkhan, a desiderare immensamente di possedere il tro-
no di Nehekhara: per far ciò pensò al più bieco, codardo 
e tragico piano che l'umanità abbia mai potuto pensare. 
Cominciò a corrompere le cerimonie del Culto Obitorio. 
Quello che nei secoli era stato fatto per ottimizzare ritua-
li e imbalsamazioni fu cambiato in maniera leggera per 
inficiarlo: una cosa orribile per qualsiasi Khemri. Ma 
questa era solo una piccola parte del grande piano che 
ordì l'Alto Sacerdote. 
 
In una quieta notte con le lune alte nei cieli stellati l'Alto 
Prete assassinò suo fratello e ripose il suo corpo nella 
Grande Piramide di Khetep. Bagnato dai caldi raggi di 
Ptra, il Dio Sole,  prese il trono e divenne Gran Sacerdo-
te di Khemri e di tutto il Nehekhara e da quel momento 
tutti si inchinarono al grande Nagash. 
 
Nagash era orgoglioso, maligno e terribile. Chiunque gli 
si opponesse era preso, atrocemente torturato e infine 
ucciso. Tutti quelli che dissentivano dal suo operato ve-
nivano uccisi nel sonno oppure obbligati a seguirlo in 
cambio della vita. Ma non era questo il motivo principale 
per cui il potere continuava ad essere nelle sue mani: la 
sua fama di grandissimo mago assicurava che nessuno gli 
si opponesse direttamente. La sua mente era comunque 
brillante e imparava facilmente. In quel tempo i preti del 
Culto Obitorio aumentarono in modo considerevole. 
Sotto Nagash l'impero cominciò a sgretolarsi. Lui ordinò 
che fosse costruita una piramide tanto grande da divenire 

la più grande struttura mai creata dall’umanità: la Pirami-
de Nera di Nagash. Questa idea comunque ebbe le sue 
nefaste conseguenze. Molti schiavi, sia locali, sia presi 
come tributo dagli stati conquistati, pagarono con il san-
gue la costruzione della piramide. Inoltre ci volle una 
grandissima quantità di oro per la sua edificazione e così 
l'intera economia Nehekhariana fu catalizzata in questa 
opera: le grandi città del Nehekhara ne pagarono il prez-
zo. La fame rovinò queste terre e ci furono diverse rivol-
te, soppresse brutalmente. A quel punto la situazione 
divenne insostenibile e così tutti gli altri sovrani formaro-
no un'alleanza per cacciare dal potere Nagash e chiama-
rono a raccolta quello che sarebbe divenuto noto come 
l'Esercito dei Sette Re. 

 
L'esercito appena formato sormontava in numero quello 
di Nagash, ma il potente stregone  durante gli anni in cui 
era stato Sommo Prete del Culto Obitorio non era di 
certo rimasto con le mani in mano. Imparò molti segreti 
occlusi ai sacerdoti Liche: apprese l'arte della Necroman-
zia e della Demonologia. Con queste conoscenze Nagash 
fu in grado di far combattere il primo esercito di morti 
della storia. Quando l'Esercito dei Sette Re lo vide fu 
preso dalla paura e fuggì, ma questa vittoria non bastò a 
salvare dalla sconfitta l'Oscuro Signore: infatti, l'Esercito 
dei Sette Re, dopo la disfatta iniziale, ritornò. La magia 
necromantica di Nagash non fu tanto potente da riuscire 
ad arginare il nemico. 
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Nagash ha lasciato due eredità: la prima è stata la sua 
Piramide Nera, che è stata evitata da tutti, la seconda è 
stata la ricerca sulla Necromanzia e la Demonologia. Il 
lascito più terribile è stato proprio il secondo: nel tempo 
provocò la caduta di una grande impero e colpì molti re 
e regine. 

Nehekhara sembrò finalmente libera ai Re vittoriosi. 
Essi orgogliosamente adornati di oro, sopra carri dorati, 
festeggiarono in mezzo alle loro città con la loro gente. 
Ma ancora una volta la discendenza reale fu intaccata 
dall'Usurpatore: il primo a cadere nelle sue tele fu La-
hmia. La regina fu affascinata dalle ricerche dell'Oscuro 
Sacerdote e alla fine bevve un elisir da Lui preparato e 
fu dannata: ella divenne il primo vampiro. Il suo segreto 
trapelò e i Re dell'Ovest, incolleriti, marciarono contro 
Lahmia condotti da Alcadizaar lo Splendente (detto 
anche il Conquistatore). Lo Splendente era convinto di 
cadere nella collera degli dei se non avesse castigato 
Lahmia per i suoi peccati.  
 
La Regina però scappò insieme a molti dei suoi consorti 
vampiri. Nahash fu molto soddisfatto che la corruzione 
avesse vinto e, nella sua immensa vanità, lasciò che il 
suo genio producesse dei generali capaci di condurre il 
suo nascente esercito di non-morti. 
Per anni i suoi eserciti attaccarono l'impero di Nehekha-
ra, ma Alcadizaar era il più grande generale che quei 
tempi conobbero e Nagash, anche se aiutato dai vampi-
ri, non riuscì a prevalere. 

Nehekhara così ricrebbe ricco e prospero sotto la guida 
del grande Conquistatore, che tutti adoravano. Questo 
lasciò l'Usurpatore con l'amaro in bocca e talmente adi-
rato da fargli giurare che nessuno avrebbe mai lasciato 
quelle terre da vivo. Studiò quindi un'arma che neanche 
il genio tattico di Alcadizaar e il suo invincibile esercito 
avrebbero mai potuto battere: la pestilenza. 
 
 
 

LA CADUTA 
 
Nagash avvelenò così il fiume Vitae e lo rese buio e 
oscuro, da quel momento divenne noto a tutti come il 
fiume Mortis. Le terre attraversate dal fiume, con le 
persone che vivevano grazie alle sue risorse, perirono. 
La malattia travolse ogni essere vivente: uomini, donne, 
anziani e bambini vennero presi dalla piaga, ricchi e 
poveri. Nessuno fu risparmiato. Quando l'esercito del 
Grande Necromante invase le terre devastate, trovò 
solo una piccola resistenza davanti a Khemri: tutto il 
resto di quell'infallibile esercito era stato spazzato via 
dalla pestilenza. 
 
Alcadizaar vide inesorabilmente il suo Impero sbricio-
larsi davanti ai suoi occhi. Anche sua moglie, Khalida, 
non fu risparmiata, e gli morì fra le braccia. Lo Splen-
dente ebbe appena il tempo di seppellirla dolcemente 
fra i marmi del suo palazzo: le forze di Nagash sventra-
rono la città arrivando fino al Re. Questi fu preso, inca-
tenato e portato esausto a Nagashizzar: la possente for-
tezza dell'Usurpatore. Qui fu gettato in una prigione, 
senza acqua ne cibo, sorvegliato dalle sue leali guardie 
divenute improvvisamente suoi carcerieri: tutti loro fu-
rono, infatti, riportati in vita dalla morte da Nagash per 
servirlo, e, inanimati e non consenzienti, misero in ridi-
colo l'Ultimo dei Re. 
 
Con la caduta di Nehekhara e l'ultimo Re costretto in 
una prigione sotterranea, Nagash completò il suo codar-
do piano. Egli fu sicuramente il più grande mago uma-
no che mai fosse esistito. Il suo potere era inimmagina-
bile e la sua vanità lo indusse a pensare che neanche gli 
stessi Dei sarebbero riusciti a fronteggiarlo. A quel pun-
to lanciò l'incantesimo Risvegliare. Energie colossali si 
addensarono, i cieli si oscurarono per centinaia di miglia 
e sembrò che gli dei fossero fuggiti inorriditi e che la 
terra stesse cadendo in pezzi. Nel suo climax, l'incante-
simo uccise ogni essere vivente che ancora popolava le 
terre Nehekhariane: la carne si staccò e si raggrinzì sulle 
ossa, come se centinaia di anni fossero passati in un 
solo istante, le piante appassirono e seccarono. Nagash, 
nella sua infinita follia e cattiveria, risparmio soltanto un 
abitante: l'ultimo dei Re, Alcadizaar il Conquistatore. 
Sopravvissero anche i Liche del Culto Obitorio, che, già 
morti (a loro stessa insaputa) non furono influenzati dal 
potere nefasto dell'incantesimo. 
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Ma neanche la stupenda mente di Nagash poté imma-
ginare quello che sarebbe potuto accadere. Delle crea-
ture si infiltrarono nella sua fortezza e riuscirono a libe-
rare Alcadizaar. Quando l'Usurpatore si trovava a me-
ditare nella sua camera, esausto nella mente e nel corpo 
dopo il grande sforzo dovuto al lancio del terribile in-
cantesimo, Alcadizaar entrò e trapasso Nagash con una 
lama incantata. Ma quella stessa arma non fu solo fatale 
al Grande Necromante: Alcadizaar stesso, penetrato 
dai suoi sinistri influssi, perì poco dopo. Assieme a lui 
morì l'Ultimo Re di Khemri e il grande Impero Nehe-
khariano. 
 
 
 

IL RISVEGLIO 
 
L’incantesimo di Nagash pervase tutta la terra, attraver-
sando pozzi e buche e invadendo anche le zone sotter-
ranee e le tombe, come le necropoli dei nobili e dei re. 
I nobili furono però colpiti in maniera diversa da que-
sto incantesimo: mentre la grande massa si risvegliò 
trascinando i piedi e muovendosi insensatamente con il 
corpo decomposto, i corpi dei nobili furono preservati 
dai rituali d'imbalsamazione dei Preti Liche. I nobili 
mantennero quindi tutti i loro ricordi, le loro cono-
scenze, il loro orgoglio... tutto il loro odio e la voglia di 
vendetta.  
I Re risvegliati inorridirono davanti a ciò che era acca-
duto alle loro città e davanti alla visione del loro stesso 
corpo e alla loro stessa anima. Dove c'era equità ora 
regna l'orrore, dove c'era orgoglio, ora regna distruzio-
ne. Dove c'era la promessa di uno splendido paradiso 
dopo la morte, ora c'è la concretezza di una terra arida 
e distrutta, una landa misera e fatiscente: la terra dei 
morti. 
 
Poiché c'erano centinaia di re, furono inevitabili le 
guerre che si susseguirono per il dominio delle terre. Si 
combatté a lungo e orde di migliaia e migliaia di guer-
rieri scheletrici si scontravano in ogni parte del regno. 
Tutto questo durò finché si risveglio il primo grande 
Re Sacerdote di Khemri. Settra, il più grande fra i Re, 
lottò contro tutti gli altri regnanti e sconfisse uno alla 
volta i loro eserciti. Dopo poco tempo tutti si inchina-
rono alla sua potenza e, atterriti, furono costretti all'ob-
bedienza. Ma subito Settra si accorse che qualcosa non 
andava: questo non era il paradiso a lui promesso e il 
suo magnifico corpo non era nulla più che una scorza 
raggrinzita. 
 
Settra convocò immediatamente i suoi Sacerdoti Liche 
per interrogarli sul motivo per il quale il suo risveglio 
era andato storto e sul perchè il suo Impero fosse ri-
dotto in misere rovine. I Sacerdoti gli spiegarono così 
gli eventi degli ultimi mille anni, dal tradimento di Na-
gash fino al lancio del terribile incantesimo. Settra, cre-
dendo che i Liche stessero mentendo sul risveglio, li 
cacciò. 

Settra possedeva così la vita eterna, ma non era come 
lui aveva immaginato e non vi era molto da fare. Co-
minciò quindi a lavorare alacremente alla ricostruzione 
del suo impero e alla riconquista dei territori in attesa 
di affrontare Nagash, che odiava e disprezzava più di 
chiunque altro. 

"Signore della Terra. Signore del Cielo, 
Reggente dei Quattro Orizzonti, Possente 
Leone del Deserto Infinito. Grande Falco 
dei Paradisi, Sole Raggiante, Re delle Sab-
bie Mobili, Governatore fino alla Fine dei 
Tempi, Eterno Sovrano, Conquistatore dei 
Nemici. Colui che tiene lo Scettro, Settra 
l'Imperituro!" 
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LA VALLE DELLE OSSA 
 
La Valle delle Ossa è un ampio passo montano lungo al-
cune centinaia di miglia situato nella zona più a sud delle 
Montagne dei Confini del Mondo. Se non si è disposti a 
fare un lungo e periglioso viaggio attorno a tutte le Terre 
del Sud, essa rappresenta l’unica via per raggiungere 
l’estremità orientale delle Terre dei Morti. Nei giorni pas-
sati della gloriosa civiltà di Khemri, questo passo era co-
nosciuto come Valle dei Re e migliaia di pellegrini giunge-
vano in questo luogo sacro da ogni parte dell’impero del 
Nehekhara per pregare davanti alle statue ed inginocchiar-
si davanti al Sacro Palazzo di Quatar. L’entrata della Valle 
è sorvegliata da enormi monoliti raffiguranti antichi Dei 
ed antichi re, scavati direttamente nelle pareti della valle 
per la sua intera lunghezza. Stando alle antiche credenze 
Nehekhariane, questi monoliti avrebbero preso vita nel 
momento in cui gli dei si fossero adirati. In realtà, a quei 
tempi ciò non accadde mai, ma oggigiorno nessuno ne 
sarebbe più altrettanto sicuro. I nomadi Athiopos sosten-
gono a questo proposito che un sacerdote malvagio che 
risiede nel Palazzo dei Cadaveri, nel Quatar, abbia strega-
to i monoliti, in modo da farli risorgere al suo comando o 
nel momento in cui la valle si fosse trovata in pericolo. 
Presso questi nomadi, la valle è conosciuta come “Valle 
dei Morti”, poiché tutte le persone che vi si sono avventu-
rate non sono mai tornate indietro, schiacciate ed uccise, 
secondo loro, dalle colossali statue. 
 
WFRP: i monoliti sono in realtà animati grazie ad una 
stregoneria di Sehenesmet, il Grande Visir di Quatar. Chi-
unque abbia intenzione di entrare nella Valle delle Ossa, 
dovrà confrontarsi con diversi monoliti. Essi sono pla-
smati con le sembianze di Dei, re e perfino regine (ne 
sono state avvistate due) dell’antica Nehekhara. Per quan-
to riguarda le statistiche usare il profilo degli Ushabti 
(pag. 26). 
 
 
 

LA TERRA SPACCATA 
 
Sul confine sudoccidentale della Terra dei Morti, giace 
una vasta distesa di dura sabbia arroventata dal sole, inter-
rotta solo da qualche sparuta roccia che sbuca dal terreno. 
Enormi uccelli necrofagi compiono infiniti giri nei cieli 
sovrastanti, scrutando l’enorme distesa in cerca di carne, 
dando anche all’aria un senso di paura e morte. Questa 

zona è conosciuta dagli abitanti del deserto come la Terra 
Spaccata. Anche questa terra è stata contaminata dal 
Grande Rituale del Risveglio di Nagash, dal momento che 
in principio era una terra fertile e benedetta: all’epoca di 
Nehekhara, era, infatti, rigogliosa e percorsa in lungo e in 
largo da geniali canali d’irrigazione. Oggi, le uniche cose 
che si possono trovare tra la dura sabbia sono i teschi e le 
ossa di varie creature che si sono spinte troppo all’interno 
di queste terre assassine, dove sono divenuti cibo per i 
necrofagi. 
 
WFRP: chiunque si avventuri in questa terra, s’imbatterà 
in grandi stormi di uccelli necrofagi, che attaccheranno 
brutalmente qualsiasi essere vivente che incontreranno. 
Usare le statistiche degli Sciami dei Sepolcri (pag. 24) 
 
 
 

IL CRATERE DEI MORTI  
 
In accordo con le credenze Nehekhariane, gli dei vissero 
nel mondo per milioni di anni prima che comparisse 
l’uomo. Il posto che oggi è conosciuto come il Cratere dei 
Morti Che Camminano, secondo la leggenda, sarebbe il 
posto in cui Ptra, il Dio del Sole, posò per la prima volta il 
piede su suolo mortale. Con il passare del tempo, il crate-
re mantenne il suo significato religioso, giacché si riteneva 
che il potere di Ptra continuasse ad essere molto forte 
perfino dopo milioni di anni. Sacerdoti, eruditi e pellegrini 
intraprendevano lunghi viaggi per venire ad ammirare il 
potere di Ptra, poiché credevano che il potere penetrasse 
in loro e purificasse i loro corpi. 
Sfortunatamente, non fu il piede di Ptra che colpì la terra 
durante la sua discesa dai cieli, ma un meteorite di Muta-
pietra. Coloro che si recavano nel cratere per ammirare il 
potere di Ptra, in realtà, non facevano altro che sottoporsi 
spontaneamente ai malefici influssi della Mutapietra. Per 
loro fortuna, non furono molti ad essere seriamente dan-
neggiati, anche se non erano pochi coloro che morivano 
poco dopo una visita al cratere. Molte persone lasciavano 
scritto di essere seppelliti nel cratere, per poter essere più 
vicini a Ptra nell’aldilà. Il potere della Mutapietra non era 
sufficiente per rianimare i loro resti mortali, ma questo 
potere fu tremendamente amplificato dal Grande Rituale 
di Nagash: ora, tutti questi corpi camminano all’interno 
del cratere in cerchi senza fine. 
 
WFRP: basta dire che chiunque cada all’interno del crate-
re, sarà subito circondato da orde di Nonmorti. Usare il 
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profilo dello Scheletro (pag. 28) con carriera Capo. Chi-
unque muoia nel cratere, anche se non ci sarebbe biso-
gno di dirlo, sarà risvegliato come Nonmorto e percorre-
rà in eterno la circonferenza del cratere stesso.  
 
 
 

LE PALUDI DELLA 
RADURA DELLA SVENTURA 

 
Poco più a sud della città di Lybaras, giace la fetida palu-
de della Radura della Sventura. Un miasma pestilenziale 
grava su tutta la zona come una nube marcia. Strani es-
seri dalle fattezze di serpente possono essere visti scivo-
lare nelle ombre, mentre si avvolgono attorno alle incau-
te creature che si sono spinte troppo a fondo nella palu-
de per poi tirarle sotto la superficie delle acque putre-
scenti. Vi sono poi molte altre aree ancora più pericolo-
se, aree letteralmente cosparse di pozze di fango rancido 
che si comporta a mo’ di sabbie mobili: un viandante 
può facilmente cadervi dentro e scomparire per sempre. 
 
WFRP: la palude è abitata de numerosi Polpi di Palu-
de (WFRP Companion - Bog Octopi - pag. 127) che 
sapranno subito se qualcosa è entrato nella loro dimora. 
Inoltre le sabbie mobili inghiottiranno chiunque vi cada 
dentro ad una velocità di circa 30 cm per round, dopodi-
ché lo sventurato inizierà ad affogare.  
 
 
 

IL GRANDE FIUME MORTIS 
 
Il lercio ed inquinato fiume Mortis si getta nel Grande 
Oceano nella costa settentrionale della Terra dei Morti, 
sulla riva orientale della città di Zandri. Esso sgorga da 
diverse sorgenti sparse per i monti del Confine del Mon-
do e riduce le terre che attraversa ad una landa sterile ed 
inutile. In verità, in origine il fiume era chiamato il Gran-
de Fiume Vitae, ma Colui Che Non Deve Essere Nomi-
nato usò la magia nera per inquinarlo, spargendo Muta-
pietra nelle sue alte sorgenti. Infatti, le sue benefiche 
acque, una volta, fluivano in ogni dove prima di gettarsi 
nel Grande Oceano, e la sua lunghezza, molto maggiore 
rispetto a quella del Reik, garantiva benessere e sostenta-
mento ad innumerevoli genti da innumerevoli generazio-
ni. Il fiume inoltre era anche molto frequentato dai mer-
canti, che esportavano ed importavano numerosi beni e 
il tratto di fiume tra Zandri, collocata alle foci del fiume, 
e Khemri, posta a circa metà lunghezza del Grande Fiu-
me, era il più remunerativo di tutto l’impero. Il Grande 
Fiume Vitae aveva inoltre un importante affluente, chia-
mato, in passato, Fiume Dorato. Esso nasceva tra le 
Montagne del Confine del Mondo e garantiva a numero-
si pescatori abbondanti scorte di pesce e irrigava acri ed 
acri di terreno fertile. Oggi, tuttavia, è conosciuto con il 
nome di Fiume Cenere, e le uniche cose che nuotano 

nelle sue acque sono cose morte. 
WFRP: se un personaggio è così sciocco da bere le ac-
que del Grande Fiume, può farlo, se proprio vuole. Le 
acque sono del colore del sangue e il loro gusto è com-
pletamente rivoltante. Anche solo un piccolo sorso può 
causare danni irreversibili: chi beve deve superare una 
Prova di Resistenza da Impegnativa a Molto Difficile a 
seconda di quanto il Personaggio Giocatore beve. Se la 
Prova non viene superata viene contratta la malattia Mal 
di Tomba (Martelli da Guerra, Manuale Base). 
 
 
 

IL GOLFO DELLA PAURA 
 
Il golfo della Paura, un’insenatura del Mare degli Scogli, 
è situato nella zona orientale della Terra dei Morti, pro-
prio dove sorge il porto della città di Lybaras. Nei tempi 
antichi esso era conosciuto con il nome di Golfo di 
Kharpentharia, e oltre a numerose navi mercantili, era 
frequentato dalle lussuose navi della nobiltà. Molte Gale-
e del Piacere, infatti, erano sospinte dalle braccia degli 
schiavi ai remi ed erano cariche di sontuosi cibi e bevan-
de, serviti per intrattenere i nobili nel lusso, mentre gli 
schiavi li proteggevano dall’arsura con enormi foglie di 
piante. Le acque del golfo erano di solito sicure, poiché 
erano calme per la maggior parte dell’anno ed erano ac-
que temperate calde. Oggi, tuttavia, non vi sono più navi 
e le acque sono divenute pericolose: grandi e pericolosi 
scogli, come fossero gli aculei di una colossale bestia, 
erompono dalle acque, pronti per ridurre in pezzi qua-
lunque sfortunata barca che entri in contatto con essi. 
 
WFRP: salvo che non si tenti di raggiungere la città di 
Lybaras via mare, non vi è nulla da temere dal Golfo 
della Paura.  
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IL MONTE ARACHNOS 
 
Situato poco più a sud della Valle delle Ossa, immerso 
in un mare di spessa giungla, sorge il Monte Arachnos. 
Tuttavia, più che una montagna ricorda un enorme nido 
d’insetti, completamente percorsa da oscuri tunnel e 
punteggiata di fori e cave: qui, infatti, è dove dimorano 
tra i più grandi ragni conosciuti. Le varietà più piccole 
tendono a vivere nella giungla sottostante, nutrendosi di 
qualunque creatura trovino (compresi gli stessi ragni), 
mentre le varietà più grandi vivono all’interno del monte 
vero e proprio. Un tempo, la montagna era utilizzata 
come un’enorme miniera per le fortezze di Rasetra, ma 
l’incantesimo di Nagash mise fine all’attività estrattiva e 
mutò molti ragni che, negli anni, crebbero di dimensio-
ne. Questi, essendo famelici al limite dell’impossibile, 
nel corso del tempo consumarono grandi quantità di 
oro e di pietre preziose, finché non finirono e iniziarono 
così a mangiarsi l’un l’altro. Oggi, rimangono pochi ra-
gni a sorvegliare i tunnel. 
 
WFRP: in questo sinistro monte si nascondono tanti 
Tanti TANTI ragni! 
 
 
 

LA PALUDE DEL TERRORE 
 
La regione di delta del Grande Fiume Mortis è cono-
sciuta come Palude del Terrore presso quegli abitanti del 
Vecchio Mondo che si sono spinti fin laggiù, ma presso 
le tribù Arabiane nomadi della zona ha anche altri nomi, 
come la Melma delle Anime Perdute e la Palude della 
Morte. Questa palude, perennemente avvolta in una fitta 
nebbia, rappresenta l’ultimo punto in cui si fermano 
coloro che non trovano riposo nella Terra dei Morti. È 
forse il posto in cui è più concentrata la Magia Nera e 
tutte le più vili creature dimorano qui. Esse hanno 
l’abitudine di afferrare per i piedi i malcapitati che passa-
no per la palude e trascinarli sotto il livello della fetida 
acqua, per aggiungere un’altra anima dannata alla spa-
ventosa Palude del Terrore. 
 
WFRP: la Palude del terrore è fondamentalmente la 
dimora di qualsiasi creatura Nonmorta che tu, come 
ADG, desideri vi dimori. La maggior parte degli assalti 
che i PG subiranno saranno limitati a veloci e fulminei 
attacchi di guerriglia mordi e fuggi, in cui i mostri arriva-
no di nascosto, tentano di trascinare il malcapitato 
sott’acqua per poi scomparire così velocemente come 
sono arrivati. Tuttavia, puoi anche inscenare attacchi di 
Nonmorti veri e propri (come zombi e scheletri). Al di 
là di tutto ciò che succede nella Palude del Terrore, chi-
unque entri in questo luogo deve effettuare una Prova 
di Volontà o dimezzare la sua Caratteristica Volontà 
finché non lascerà questo luogo orribile.  

LE POLLE DELLA DISPERAZIONE 
 
Le Polle della Disperazione sono l’ennesimo prodotto 
della Magia Nera nelle Terre dei Morti. Esse consistono 
in una regione dove compaiono strani miraggi, che han-
no condotto alla morte numerosi viandanti sfiniti. Que-
sta regione dista circa un paio di giorni di cammino dalle 
rovine di Bel-Aliad, e i nomadi del deserto Malaluk la 
evitano come la peste. In particolare, questi miraggi con-
vincono poco a poco gli sfortunati viaggiatori di essere 
rimasti senz’acqua, e di sentire una terribile arsura a pre-
scindere da tutte le possibili precauzioni che avevano 
preso prima di mettersi in viaggio. La maligna magia, 
inoltre, convince i poveri sventurati che solo un rapido 
sorso dell’acqua delle false oasi sarebbe in grado di pla-
care la loro sete soprannaturale. Una volta che i vian-
danti cadono nell’illusione del miraggio, la loro fine è 
quasi scontata, poiché lasciano andare ogni loro scorta 
d’acqua ed iniziano a riempirsi la bocca di sabbia bollen-
te, nella disperata convinzione che essa sia acqua fresca. 
Solo con una grande forza di volontà e dopo 
un’adeguata preparazione si può sperare di lasciare le 
Polle della Disperazione ancora vivi. 
 
WFRP: chiunque metta piede in questa zona, è obbliga-
to ad effettuare un test di Volontà dopo appena una 
mezz’ora di tempo. Se il test è superato, per l’ora suc-
cessiva si è al sicuro dai miraggi, ma trascorso questo 
tempo, va effettuato un altro test. Ad ogni modo, il falli-
mento del suddetto test indica che il personaggio sente 
subito una grandissima sete e un’arsura terrificante e, se 
nessuno lo ferma, svuoterà la sua borraccia e qualsiasi 
altra scorta d’acqua di cui fosse equipaggiato. Il perso-
naggio sarà poi convinto di vedere un’oasi ristoratrice di 
fronte a lui, e non esiterà a lanciarsi verso il miraggio in 
uno stato di eccitamento maniacale e compulsivo. Una 
volta arrivato alla finta oasi, il personaggio inizierà a im-
mergere le mani nella sabbia, nell’errata convinzione che 
sia acqua cristallina, e a riempire la borraccia, spingendo-
si addirittura a “bere” la sabbia. È chiaro che se nessuno 
lo fermerà, alla fine il personaggio morirà. Siccome la 
sabbia è impregnata dell’oscura magia delle Polle della 
Disperazione, l’ingestione della sabbia corrisponderà 
all’assunzione di 1d10/2 dosi del delirante fungo il Cap-
pello del Pazzo (Martelli da Guerra, Manuale Base). 
 
 
 

LE SORGENTI DELLA VITA ETERNA 
 
Vi è un punto nella Terra dei Morti in cui s’incrociano 
tre strade: verso sud ovest esse conducono alla necropo-
li di Bhagar, se percorse verso sud est si giunge al Palaz-
zo del Quatar, mentre verso nord portano alla spettrale 
Khemri. Ad un giorno di cammino da questo crocevia, 
sorge un’attraente oasi. Se mai sarà raggiunta da un qual-
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siasi viandante, essa sarà la più bella oasi che questi ab-
bia mai visto in qualsiasi altro luogo: qui potrà trovare 
altissime palme che offriranno un’ombra ristoratrice 
contro il sole scottante del severo deserto, mentre 
un’acqua blu come il cielo e fredda come il ghiaccio for-
merà stupendi stagni. In effetti, nei gloriosi giorni di 
Nehekhara quest’oasi possedeva un significato religioso. 
Numerosi pellegrini si spingevano sin qui da miglia e 
miglia per bagnarsi e bere da queste sacre acque, mentre 
molti nobili, tra cui anche re e regine del passato, ritene-
vano addirittura che quelle acque possedessero proprietà 
magiche e taumaturgiche. Mentre le palme, dopotutto, 
sono vere, è l’acqua che nasconde un più sinistro segre-
to. In verità esse donano la vita eterna, ma non quella 
cui pensa la gente comune. 
Quando Nagash si diede alla fuga dopo la caduta di 
Khemri, come ultimo atto di malvagità maledisse le sa-
cre sorgenti. Quando qualcuno beve dalle sorgenti, 
l’orrore che esse celano non si manifesta ancora. Infatti, 
dopo aver bevuto la limpida acqua, ci si sente veramente 
dissetati. Almeno per un po’. Infatti, è allora che il cielo 
si scurisce e lo sfortunato viandante vede sorgere, attor-
no a se, le anime di centinaia di morti: sono le anime di 
quegli sciocchi che hanno creduto di poter placare la 
terribile sete a queste sacrileghe fonti. Lo sventurato è 
improvvisamente assalito da una spasmodica agonia, 
mentre la pelle si lacera e gli scivola di dosso, staccando-
si dalla carne. L’agonia continua, quando la stessa carne 
si squarcia e cade, mostrando le ossa dello sventurato 
pellegrino, finché tutto quello che ne rimane è lo schele-
tro, ancora bagnato dal suo stesso sangue. Si dice che, 
poi, i resti di coloro che muoiono nei pressi dell’oasi si 
sveglino dalla morte e intraprendano il viaggio verso 
Khemri… 

 
WFRP: chiunque beva delle Sorgenti della Vita Eterna 
deve effettuare un test sulla Volontà come se fosse vitti-
ma dell’incantesimo di quarto livello Maledizione della 
Nonmorte, della Sfera Oscura (Necromanzia). Se tale 
test è fallito, il personaggio farebbe bene a spendere un 
Punto Fato, altrimenti inizierà a trasformarsi in un rac-
capricciante scheletro! L’acqua può essere prelevata e 
portata via dalla sorgente, ma perde il suo mortale pote-
re allontanandosi dalla sorgente. Più in dettaglio, per 

ogni giorno che passa dal momento in cui è stata prele-
vata l’acqua, il test sulla Volontà concederà un bonus di 
+10%. Quando il bonus raggiunge +50%, l’acqua divie-
ne inoffensiva e anche bevibile. Poiché le Sorgenti sono 
a numerosi giorni di cammino dal centro più vicino, 
sarebbe impossibile prelevarla e riportarla nel Vecchio 
Mondo nella speranza che chi la beva si trasformi in 
scheletro.   
 
 
 

KHEMRI 
 
Nel cuore della Terra dei Morti sorge la sua più grande 
città nonché necropoli: Khemri. La città venne fondata 
dal Sommo Sacerdote Settra, più di duemilacinquecento 
anni prima dell’epoca del Sacro Sigmar. Sebbene fosse 
un sovrano egotista e brutale, per non dire folle, molto 
gli è dovuto, dal momento che riuscì a conquistare le 
terre di Nehekhara dalle montagne al mare, soggiogando 
tutte le tribù nomadi che stanziavano in quell’enorme 
territorio e nominando dei principi che le governassero. 
Khemri divenne la capitale di questo nuovo impero, e 
da ogni suo angolo arrivavano i tributi al Grande Re 
Settra, tributi che lo ricoprirono di ricchezze e, natural-
mente, di potere. Quando Settra morì, tutto ciò che ave-
va accumulato passò al suo primogenito, Ahtaf I: questi, 
purtroppo, non fu all’altezza del compito e metà del 
regno si ribellò al nuovo Re (tra le città ribelli più impor-
tanti vi erano Zandri e Numas). Tuttavia, grazie al figlio 
di Ahtaf, Khutef, le rivolte furono sedate e il regno paci-
ficato. Khemri ha visto numerosi re e regine andare e 
venire, e la città non ha sempre beneficiato 
dell’impagabile aiuto dei suoi alleati, specialmente dei Re 
Sacerdoti che, molto spesso, erano in lotta tra loro se 
non con Khemri stessa. Questi re, infatti, spesso hanno 
combattuto per il proprio trono o anche solo per avere 
il diritto di reclamarlo, per non parlare delle guerre per 
la conquista di nuove terre, per il commercio o le tasse. 
L’ultimo re di Khemri fu Alcadizaar il Conquistatore, il 
cui periodo di massimo splendore si colloca circa mille 
anni prima dell’epoca di Sigmar. Sebbene egli risultò 
vincitore molte volte nei confronti di Nagash il Maledet-
to, alla fine l’impero di Nehekhara cadde e le folli stre-
gonerie del Necromante diedero vita alla Terra dei Mor-
ti. 
La necropoli di Khemri è più grande della stessa città, 
come dimostrato da due delle più grandi opere mai co-
struite dall’uomo: la Grande Piramide di Khemri (detta 
anche la Piramide dell’Eternità) e la Nera Piramide di 
Nagash. La prima è enorme, fatta di roccia bianca e alta 
centinaia di piedi, svettante nei cieli. L’edificio fu co-
struito per ordine di Re Settra, perché fosse la sua tom-
ba eterna. Ma per quanto possa essere grande la Pirami-
de dell’Eternità, ancora più grande è la Nera Piramide di 
Nagash: una costruzione così grande da sfidare gli dei. I 
lavori per la costruzione di tale opera furono talmente 
imponenti (per la sua semplice costruzione morirono 
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migliaia di persone e le spese furono talmente elevate 
che in tutto l’impero morirono centinaia di migliaia di 
persone) che addirittura Nagash venne spodestato, an-
che se, come tutti possono benissimo vedere, la sua ere-
dità permane. Attorno a queste mastodontiche piramidi, 
al di sotto delle loro vaste ombre, sorge un mare di altre 
piramidi minori, costruite dai nobili per ospitare la loro 
anima dopo la morte. Ma perfino queste piramidi, seb-
bene piccole in confronto alle due principali, trasmetto-
no una sensazione di maestosità. Con un tale numero di 
piramidi, la necropoli si è trasformata piano piano in un 
vero e proprio labirinto, dove è molto facile, per chiun-
que, perdersi. 
L’enorme costruzione della Nera Piramide di Nagash 
rappresenta la culla della Necromanzia. Proprio in que-
sto posto, infatti, il Grande Necromante si affannò per 
numerosi anni per indagare e carpire i segreti delle arti 
oscure e creò molti di quegli incantesimi che poi in futu-
ro sarebbero stati utilizzati dai più famosi necromanti. 
Non a caso, molte magie negromantiche necessitano 
che prima dell’incantesimo venga pronunciato il nome 
del Grande Necromante, poiché solo i pazzi o coloro 
resi ebbri dal potere osano evocare il suo nome in cerca 
di aiuto. Nessuno può oggi immaginare le atrocità che 
sono state compiute nella Piramide di Nagash, né quan-
te persone sono state sepolte vive nelle sue labirintiche 
fondamenta. A tal proposito, gli Arabiani sostengono 
che se uno riuscisse a fermarsi davanti alla Piramide e ad 
ascoltare, potrebbe udire i lamenti e i richiami delle ani-
me perdute nella piramide a testimonianza della crudeltà 
di quel luogo. Ma l’Alleanza dei Sette Re alla fine riuscì 
ad avere la meglio su Nagash, e la Nera Piramide fu as-
saltata dalle truppe vittoriose del Re Lahmizzash. Ar-
khan, il Visir di Nagash, venne giustiziato, e il nome del 
Grande Necromante fu cancellato da qualsiasi incisione. 
Perfino il clero venne purgato, sebbene Nagash riuscì a 
scappare, assicurando altri indicibili orrori al mondo 
mortale. Solo un uomo impavido (o completamente 
pazzo, a seconda dei punti di vista) potrebbe contempla-
re l’ipotesi di entrare nella Piramide di Nagash. 
Mentre i segreti della Piramide di Nagash sono davvero 
sconosciuti (ed è meglio che restino tali), qualcosa in più 
si sa della Piramide dell’Eternità e, per questo, sarebbe 
meglio non farvi visita. Infatti, è qui che l’antico Re Set-
tra risiede da più di cinquemila anni. Egli è alla costante 
ricerca del potere su tutto e tutti, e ha avuto tutto il tem-
po per pianificare queste sue ambizioni. I più grandi 
eruditi che sono a conoscenza di queste cose, scherni-
scono l’idea che Settra regni ancora a Khemri, ma alcu-
ni, soprattutto tra gli Arabiani, tremano al solo pensare 
al giorno in cui le orde di morti di Khemri minacceran-
no la loro terra. Fortunatamente per ora, almeno, 
l’Arabia è salva poiché, per quanto potere Settra abbia, 
egli non è in grado di organizzare un esercito di tali di-
mensioni senza l’aiuto dei suoi Sacerdoti Liche, confina-
ti nelle altre città dei morti. 
Quando gran parte del Vecchio Mondo era ancora im-
mersa nelle barbarie, sebbene stessero apparendo quelle 
che dopo sarebbero diventate vere e proprie nazioni, 
Settra diede ordine a tutte le sue armate di radunare a 

Khemri il maggior numero possibile di schiavi, per rico-
struire la sua città. Per tale motivo, il Regno di Arabia, 
come anche gli interi territori di Tilea, Estalia e Breton-
nia, fu percorso da enormi armate con l’ordine di cattu-
rare più persone possibili. Questi terribili avvenimenti 
furono addirittura documentati dalle cronache 
dell’epoca, dove si diceva che quelli sciagurati che veni-
vano caricati sulle Navi delle Tombe andavano incontro 
ad un destino peggiore della morte. E di fatti, quelli che 
sopravvivevano al massacrante viaggio, diventavano 
schiavi Khemriani. Settra ordinò che fossero scavati 
pozzi ed enormi canali d’irrigazione per riportare 
Khemri al suo antico splendore. Nello stesso tempo, 
una fiorente città di schiavi sorse nei sobborghi delle 
enormi necropoli e, addirittura, molta gente si stabilì 
permanentemente in questa città, nonostante la paura 
dei morti. 
Alla fine, questi schiavi iniziarono ad ammirare Settra e 
a venerarlo come un dio, sebbene ci volle molto tempo 
perché si attuasse questa conversione e vi furono strani 
eventi che facilitarono questa scelta. La forza di Settra 
riuscì ad arrestare altre armate Nonmorte, tra cui quelle 
dello stesso Nagash, e quindi gli schiavi preferivano re-
starsene tutto sommato vivi piuttosto che rialzarsi come 
Nonmorti sotto al comando del Grande Necromante. 
Allo stesso modo, non volevano essere massacrati e 
schiavizzati dalle bellicose tribù nomadi dei Malaluk, 
composte di crudeli uomini che commerciavano in 
schiavi, e quindi preferivano restarsene isolati tra le 
grandi ombre delle piramidi piuttosto che mettersi in 
cammino e affrontare perigli sconosciuti nelle dure terre 
Arabiane. Oltre a questo, è opportuno sottolineare che 
molti di questi schiavi, nel corso di anni ed anni di schia-
vitù, hanno subito un così profondo lavaggio del cervel-
lo che ritengono che le loro condizioni di vita siano le 
normali condizioni di vita di tutta l’umanità e che Settra 
sia un reggente giusto e caritatevole. 
Queste città di schiavi di Khemri contavano migliaia di 
abitanti attorno all’undicesino secolo del Calendario 
Imperiale. Che si creda o no, gli schiavi arrivarono an-
che al punto di proliferare, mentre le galee da guerra di 
Settra continuavano a razziare luoghi lontani per accre-
scere il numero di prigionieri. Tuttavia, con la crescita 
del Vecchio Mondo, divenne sempre più duro per le 
navi Khemriane fare mambassa di schiavi da riportare 
all’ombra delle piramidi. Di fatti, ciò che sempre più di 
frequente veniva trovato erano città fortificate con gran-
di mura di pietra, sorvegliate da numerosi miliziani in 
maglia di ferro ed equipaggiati con armi di acciaio (in 
alcuni posti s’iniziavano perfino ad incontrare stregoni 
in grado di utilizzare la magia, strumento particolarmen-
te efficace contro le orde Nonmorte). Quindi, proprio 
dall’undicesimo secolo, i raid ordinati da Settra iniziaro-
no a vedere anche qualche sconfitta, fintanto che il rap-
porto tra fallimenti e successi arrivò al due a uno: le raz-
zie si rivelavano come sonore sconfitte da parte delle 
flotte di Luccini e Remas, nella seconda metà del vente-
simo secolo. Oltre a ciò, Settra era sempre più costretto 
ad utilizzare marinai vivi per le sue scorrerie, siccome 
questi ultimi si dimostravano ben più portati per il com-
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battimento navale rispetto ai soldati Nonmorti, e quindi 
per i velieri di Luccini e Remas questi assalti non erano 
che semplici assalti di pirati, sì sanguinari, ma di certo 
non Nonmorti. Detto questo, i Tileani erano semplice-
mente migliori navigatori rispetto ai Khemriani e riusci-
rono facilmente a rispedire a casa le flotte di Settra a 
mani vuote. 
Sebbene, quindi, non vi siano state più razzie a caccia di 
schiavi da quasi mille anni, ancora oggi molti schiavi 
risiedono a Khemri: essi non sono altro che i discen-
denti di quelle moltitudini che le flotte di Settra hanno 
riportato, in un arco di tempo di mille anni, nella Terra 
dei Morti dopo le razzie compiute ai danni degli insedia-
menti costieri del Vecchio Mondo. Ciò nonostante, il 
numero di schiavi di oggi non è che una piccola percen-
tuale di quelli che vi risiedevano a quei tempi, e solo un 
villaggio sopravvive nei sobborghi della città. Oggi la 
gente appartiene per lo più al ceppo Arabiano e passa le 
giornate a prendersi cura del misero raccolto e a venera-
re Settra. Assai raramente entrano nella vecchia città di 
Khemri e, comunque, mai nella necropoli. L’unica cir-
costanza in cui si spingono a tanto è in occasione delle 
feste religiose, che durano diversi giorni: durante questa 
ricorrenza, vengono onorati gli antichi Dei di Nehekha-
ra, finché, durante l’ultimo giorno delle celebrazioni, un 
giovane o una giovane viene portato nella Piramide 
dell’Eternità e sacrificato in onore di Re Settra. Questo 
sacrificio rappresenta un grande privilegio per la perso-
na scelta: non è, infatti, per volere esplicito di Settra che 
vengono compiuti questi sacrifici, ma è il volere del po-
polo stesso, che vuole onorare il suo signore in questo 
modo. Ovviamente, per qualsiasi altra nazione civilizza-
ta, questo potrebbe rappresentare una barbarie, ma 
all’interno delle credenze dei Khemriani questa pratica è 
perfettamente accettata. 
Così la vita è andata avanti normalmente e gli abitanti di 
questa strana città si sono abituati a ciò che li circonda e 
vivono secondo poche, ma chiare, regole: nessuno, in 
nessun caso, può entrare nella città senza il permesso 
dell’Alto Sacerdote (che rappresenta anche il capo del 
villaggio) e nessuno, a parte durante le celebrazioni reli-
giose, ha il permesso di entrare nella necropoli. Natural-
mente, ogni tanto, queste regole vengono infrante e 
qualcuno finisce col perdersi e scomparire, specialmente 
se si smarrisce nella necropoli, magari attirato dalla faci-
le promessa d’inestimabili tesori. Solitamente vengono 
organizzate spedizioni per trovare questi sventurati, ma 
solo per timore che essi risveglino i morti e, difatti, 
quando vengono trovati, questi folli vengono severa-
mente puniti, spesso con mutilazioni o peggio (la perdi-
ta di un occhio o due è quello cui più spesso vanno in 
contro i trasgressori della legge, specialmente se hanno 
visto cose che non avrebbero dovuto vedere). Parados-
salmente, ci sono pochissimi Khemriani, in vita oggi, 
che possono dire di aver visto una qualche creatura 
Nonmorta, mentre ormai sono generazioni che nessuno 
vede più Settra. Quest’aura di mistero non fa che au-
mentare la considerazione divina che molte persone 
hanno dell’Antico Re e difatti sono sempre più convinti 
che alla fine egli si paleserà per guidarli e condurli in 

paradiso. 
La città di Khemri è poco più di un ammasso di pietre e 
rovine, mentre le sue strade sono completamente som-
merse dalle sabbie, da cui occasionalmente sbucano 
resti di statue e vecchi monumenti quasi a testimoniare 
che, anche se non sembra, qualcosa lì c’è stato. Circa 
due secoli fa i Khemriani tentarono di risanare e costru-
ire alcune parti della città, ma si resero ben presto conto 
che si trattava di un obiettivo irraggiungibile. Alcuni di 
essi furono vittime delle Cose Nonmorte, altri caddero 
negli oscuri pozzi della necropoli e altri ancora moriro-
no in seguito a crolli di tonnellate di macerie.  
Sebbene la vita in Khemri sia regolata da severissime 
regole religiose, ciò non ha impedito ad alcuni dei suoi 
abitanti di provar ad accumulare denaro e potere nella 
Terra dei Morti. Il Museo Magnus ad Altdorf ha finan-
ziato nel corso degli anni diverse piccole spedizioni nel-
le Terre dei Morti e a Khemri stessa, alcune delle quali 
hanno anche ottenuto qualche successo: la sezione 
“Pellegrini dell’Antica Nehekhara” all’interno del museo 
ne è la testimonianza. Questi successi sono stati possibi-
li solo grazie alla collaborazione di alcuni Khemriani 
che organizzavano incontri segreti con i diretti interes-
sati per poter stabilire un prezzo per i propri servigi. È 
inutile dire che se i vari Sacerdoti regnanti fossero venu-
ti a conoscenza di questi propositi, di certo i traditori 
sarebbero stati duramente puniti, e comunque avrebbe-
ro fatto di tutto per impedire che le spedizioni della 
gente di “al di là del mare” avessero avuto successo. E 
chi collaborava con gli Imperiali lo sapeva bene, e in 
molti casi tra le clausole dei contratti vi era la voce che 
garantiva a questi Khemriani, nel caso fossero stati sco-
perti, un sicuro passaggio per il Vecchio Mondo. Molte 
di questi, rifugiatesi nell’Impero ormai da molto tempo, 
temono ancora oggi che il loro Re un giorno li troverà e 
li truciderà tra mille sofferenze, a prescindere dal posto 
in cui si sono nascosti. Comunque, nonostante tutto, 
per una buona somma, si riesce quasi sempre a trovare 
una guida originaria di Khemri, ma c’è da ricordare che 
spedizioni di questo tipo non sono mai facili, come la 
vicenda dell’ultimo che vi si è cimentato può testimo-
niare... 
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Che cosa è successo a Heinrich Johann? È questa la 
domanda che negli ultimi tempi è sulla bocca di tutti al 
Museo di Altdorf. Tutti è iniziato quando Jacob Sta-
chetdhorf, un impiegato dell’Altdorf Magnus Museum, 
ritrovò fortuitamente il diario di viaggio di Heinrich. 
Ciò che viene detto nel diario è che Heinrich, il 22 So-
luglio 2499, salpò da Marienburg diretto al porto Ara-
biano di Al-Haikik. Egli era diretto nella Terra dei Mor-
ti alla ricerca della tomba della Regina Rasut. Per sua 
sfortuna, Fraulein Clarissa Lohft, una rinomata com-
merciante di Nuln, lo precedette e, dopo essere riuscita 
a sottrargli la chiave per la tomba, raggiunse Khemri 
prima di lui. Ciò che si sa stando al diario su cui Hein-
rich scrisse molte note e ne disegnò addirittura alcune 
mappe, è che egli riuscì a trovare la Tomba di Rasut, 
nella cui trovò anche il cadavere di Fraulein Clarissa 
accasciata a terra in una pozza di sangue. Egli dovette 
vedersela anche con letali trappole sparse nel percorso, 
tra cui aghi avvelenati che venivano sparati fuori da 
piccoli forellini nei muri, una stanza che, al tocco di 
una falsa leva, si riempiva di sabbia, un pozzo senza 
fondo, un altro pozzo ma questa volta con un fondo 
pieno di scorpioni e un’altra astuta trappola che, grazie 
ad un meccanismo a molla, ha rischiato di schiantargli 
la gabbia toracica. Al momento, Jacob Stachetdhorf è 
alla ricerca di un gruppo che lo accompagni alla Tomba 
della Regina Rasut per scoprire finalmente cosa sia suc-
cesso ad Heinrich: nonostante abbia trovato i fondi per 
finanziare una missione del genere, inaspettatamente 
sono pochi i volontari che sono disposti ad accompa-
gnarlo nella Terra dei Morti, anche con la promessa di 
fama eterna e (soprattutto) di una paga straordinaria. 
 
 
 

NAGASHIZZAR 
 
Nel Vecchio Mondo vi sono poche fortezze che possa-
no competere con Nagashizzar. Solo la cittadella nani-
ca di Karaz-a-Karak può vantarsi di avere le stesse dife-
se e fortificazioni di Nagashizzar, la fortezza-dimora 
del mago più brillante e più turpe dell’intera umanità, 
sia passata che futura: Nagash. Questa fortezza venne 
costruita sulla dura roccia di Punta Storpia, con il lavo-
ro secolare d’infinite schiere di Nonmorti. Essa 
s’innalza quasi mezzo miglio nel cielo, irta di bastioni e 
corpi di guardia e, anche se solo per un momento, essa 
fu la capitale del più turpe impero che sia mai sorto nel 
mondo, circondata da infiniti villaggi sia di vivi che di 
morti. Ora, essi sono per la maggior parte deserti e ca-
duti in rovina, ma solo un folle oserebbe entrarvici. 
Quattro mastodontici bastioni, circondati da enormi 
corpi di guardia, sorvegliano l’entrata di Nagashizzar. 
Nei tempi antichi, ognuno di essi era provvisto di gran-
di baliste e possenti catapulte, senza contare le centi-
naia di scheletri e golem di ossa che potevano essere 
rigurgitati dagli enormi portoni: ognuno di essi era 
quindi in grado di sconfiggere un piccolo esercito.  

Tuttavia, ora il potere di Nagash non è più quello di un 
tempo e per mantenere questa loro funzione protettiva, 
egli li ha impregnati di diabolica magia in grado di diso-
rientare e condurre a morte certa qualsiasi intruso. I-
noltre gli stessi bastioni sono fatti con un nero metallo 
sconosciuto, ben più resistente del granito impiegato 
nelle roccaforti naniche. 
Al di sotto della fortezza, ad una profondità maggiore 
dell’altezza di Nagashizzar stessa, la montagna è per-
corsa da veri e propri alveari di passaggi, corridoi e ca-
mere. Innumerevoli creature Nonmorte lavorano in-
cessantemente nelle miniere di Mutapietra per alimen-
tare l’enorme potere di Nagash. In tempi antichi, in 
questi luoghi vennero combattute sanguinose battaglie 
per avere il controllo di questa sostanza del Caos, ma 
oggi i corridoi e le camere sono (o meglio, sembrano) 
deserti. Per interminabili anni migliaia e migliaia si 
scheletri presiedevano le oscure camere scavate al di 
sotto della fortezza, ma oggi gli scheletri sono rimasti 
in pochi, utilizzati per sorvegliare gli ultimi depositi di 
Mutapietra. 
Nagash non è più umano da molti secoli, come anche  
solo la sua esistenza di migliaia di anni potrebbe testi-
moniare. In effetti, assomiglia più ad un essere divino 
che ad un umano, e sicuramente ai tempi del suo mas-
simo splendore il suo potere era simile a quello di un 
dio. Ma i suoi giorni di gloria risalgono ormai a più di 
mille anni prima l’epoca del Sacro Sigmar, e da allora 
egli ha subito numerose sconfitte che hanno indubbia-
mente logorato il suo potere. A dire il vero, è stata pro-
pria la sconfitta infertagli dal Patrono dell’Impero che 
ha dato colpo di grazia ai suoi sogni di grandezza: a 
partire da quella sconfitta subita sulle rive del Reik oltre 
duemila e cinquecento anni fa, infatti, è iniziato il decli-
no del Grande Necromante che, piano piano, è scivola-
to fuori dalle pagine della storia e, in seguito, nell’oblio. 
Ma il suo ricordo non è di certo stato dimenticato da 
molti dei culti negromantici che ancora oggi operano 
nel Vecchio Mondo e in Arabia, dove il Grande Necro-
mante è venerato come un dio onnipotente che pre-
mierà i suoi migliori servitori con il dono della vita e-
terna. Infatti, l’ambizione e la volontà di Nagash sono 
più potenti che mai e attraverso la sua potente mente 
controlla una vasta rete di agenti. Non è infatti per nul-
la inverosimile che tutti i necromanti umani, e i loro 
culti, siano sotto il diretto controllo di Nagash, o che, 
comunque, siano comandati da un qualche potente 
necromante in grado di interpretare la volontà del Mae-
stro. I suoi pensieri, infatti, guidano le loro azioni e le 
loro magie in modo tale da poter perseguire i propri 
oscuri scopi. Nagash ha inoltre imparato che ormai 
non può più muovere guerra com’era solito fare nel 
suo passato glorioso. Infatti, l’umanità è divenuta po-
tente, sia a livello militare sia magico, ma Nagash sa che 
la mente dell’uomo è debole ed è corruttibile più che 
mai, e, quindi, ora usa altri mezzi per schiacciare i suoi 
nemici, mentre i suoi agenti non sono altro che le tes-
sere del suo indicibile mosaico. 
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I DISCEPOLI DI NAGASH 
 
Nonostante tutto, non si sa se Nagash sia ancora effetti-
vamente in vita o se ormai non sia altro che uno spirito 
malizioso. Le uniche persone a conoscenza della verità 
sono i Discepoli di Nagash, un ordine formato da uo-
mini che hanno dedicato anima e corpo al servizio del 
Grande Necromante e da un più piccolo gruppo di Sa-
cerdoti Liche, comandato direttamente dal Grande Ie-
rofante di Nagashizzar. Questi uomini, ormai completa-
mente consunti dal potere della Necromanzia, si prepa-
rano per il giorno in cui Nagash risorgerà e conquisterà 
il mondo. Ovviamente, tutti i membri di quest’ordine 
sono esperti necromanti, e provengono da tutte le parti 
del Vecchio mondo, soprattutto dall’Arabia e 
dall’Impero, ma anche dalle nazioni minori, come la 
Bretonnia. Essi sono stati indottrinati nelle succursali 
del Culto di Nagash presenti nelle loro nazioni e tutti 
quanti sono stati ritenuti degni di sedersi alla destra del 
Grande Necromante. Dal momento che l’aria stessa di 
Nagashizzar è saturata di polvere di Mutapietra, tutti 
questi uomini sono spaventosi, proprio come i Sacerdo-
ti Liche loro signori. Ormai, hanno perduto tutti i capel-
li, mentre la pelle è butterata e traslucida, le loro mani 
sono divenute artigli squamosi  e i loro occhi sono rossi, 
bianchi o neri. Il Grande Ierofante di Nagashizzar, il cui 
vero nome è stato dimenticato da molto tempo, è un 
Sacerdote Liche di grande potere, che serviva Nagash 
quando questi era il Re Sacerdote di Khemri e Nehe-
khara. Vi sono poche persone al mondo capaci di con-
frontarsi con la sua conoscenza delle arti oscure, e sola-
mente il Grande Ierofante, con l’eccezione di Arkhan, 
ha il permesso di entrare nella sala delle udienze di Na-
gash. Ciò che egli veda all’interno di quest’oscura sala, 
solo lui lo sa, ma molte sono le voci che corrono. Alcu-
ni sostengono che all’interno della sala vi sia il maestoso 
involucro di Nagash, immobile come un cadavere sedu-
to su di un trono di teschi; solo qualche occasionale 
barlume malevolo che scaturisce dalle sue vuote orbite 
testimonia che tale involucro non sia completamente 
morto. Altri sostengono che all’interno della stanza vi 
sia un sarcofago simile a quello che aveva a Khemri, 
dove il suo corpo giace in uno stato d’ibernazione, 
pronto per rialzarsi nel momento in cui tutti i piani che 
sta portando avanti daranno i loro frutti. Altri ancora 
dichiarano che la camera contenga un santuario in ono-
re del Grande Necromante, dove sono alloggiate le Re-
liquie di Nagash, come il suo Grande Artiglio o la sua 
leggendaria Corona, la reliquia più preziosa (o anche 
entrambi). A prescindere da ciò che vi è all’interno della 
stanza, il Grande Ierofante interpreta il volere di Na-
gash e lo comunica ai Discepoli, in modo che questa 
stretta cerchia di persone sia a conoscenza dei piani del 
Grande Necromante molto prima di tutte le altre perso-
ne del Vecchio Mondo e dell’Arabia. 
Le più pressanti preoccupazioni dei Discepoli di Na-
gash sono i Re dei Sepolcri e i Principi delle Terre dei 
Morti, che disprezzano e detestano il loro padrone per 
la distruzione che ha arrecato nelle loro terre millenni or 

sono e per l’eterna dannazione con cui li ha maledetti. 
Infatti, invece che risvegliarsi con corpi d’oro in una 
terra paradisiaca al fianco dei loro Dei, essi si sono de-
stati per vedere le loro terre devastate e per realizzare 
che i loro corpi non erano altro che gusci rinsecchiti. I 
Discepoli sanno bene che le orde di morti di quella che 
una volta era Nehekhara un giorno caleranno su Naga-
shizzar, e solo la sua completa distruzione e la morte 
definitiva di Nagash sapranno placare la rabbia e la sete 
di vendetta dei Re dei Sepolcri. Inoltre, essi devono fare 
molta attenzione anche al Consiglio dei Tredici, che, 
sebbene molta della Mutapietra originaria di Punta Stor-
pia sia scomparsa, sono ancora interessati a quanto ne è 
rimasto. Infatti, molte volte le forze di Nagashizzar han-
no dovuto scontrarsi con gli Skaven per il controllo 
della Mutapietra, anche se per molto tempo essi hanno 
estratto la preziosa sostanza contemporaneamente. Tut-
tavia, questo accadeva millenni fa, e oggi è l’odio l’unica 
cosa che unisce queste due fazioni: ciascuna non deside-
ra altro che la completa e totale sconfitta dell’altra. 
 
 
 

QUATAR 
 
Nei gloriosi giorni dell’Impero Nehekhariano, Quatar 
era conosciuta anche con il nome di Palazzo Bianco, e 
sorvegliava l’accesso alla sacra Valle dei Re, quella che 
oggi è detta Valle delle Ossa o, come la chiamano i no-
madi del deserto, la Valle dei Morti. Esso era un luogo 
famoso per i giganteschi monoliti che raffiguravano gli 
Dei di Nehekhara e i suoi più possenti Re. Colui che 
governava il Quatar non ne era solo il suo Re Sacerdote, 
ma ne era anche il Gran Visir. La valle doveva essere 
protetta dai saccheggi dei nomadi del deserto e dalla 
sempre presente minaccia dei pelleverde. 
Il palazzo di Quatar, oggi chiamato Palazzo dei Cadave-
ri, è stato costruito nelle pareti del canyon che formano 
la valle stessa. Nella parete rocciosa sono state scolpite 
grandi colonne e le centinaia di gradini che conducono 
alle porte del Palazzo. Molto tempo fa, giungevano qua 
pellegrini provenienti da ogni angolo dell’Impero, e, 
prima di pregare davanti alle statue degli Dei, venivano 
a prostrarsi davanti al Palazzo Bianco. La maggior parte 
di questi pellegrini giungeva al palazzo e, a piedi nudi, 
salivano i gradini per giungere dinanzi al Gran Visir e 
qui ricevere la sua benedizione. Perfino i nobili giunge-
vano per ricevere la benedizione del Gran Visir, anche 
se ben pochi affrontano le centinaia di scalini a piedi 
nudi. Ad ogni modo, i nobili che affrontavano questo 
pellegrinaggio al Palazzo Bianco erano sicuri di accre-
scere la loro popolarità agli occhi del popolo. 
Sebbene il Palazzo di Quatar fosse uno dei luoghi reli-
giosi più importanti di tutta Nehekhara, il gran Visir 
non esitava a tassare pesantemente chiunque e qualun-
que cosa passasse attraverso questa stretta valle, dal mo-
mento che essa rappresentava l’unica via sicura per po-
ter raggiungere le provincie orientali dell’Impero, come 
Lahmia, Lybaras, Rasetra e Mahrak. D’altronde, le uni-
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che altre vie per raggiungere questi luoghi consistevano 
nei pericolosi e stretti passi delle Montagne dei Confini 
del Mondo e nella navigazione attorno alle terre del Sud 
e l’approdo a Lybaras. L’enorme quantità di denaro che 
proveniva da questa tassazione serviva per mantenere il 
grande esercito del Quatar e il suo Palazzo Bianco, e, 
naturalmente, per la costruzione dei sacri monoliti che 
sorvegliavano l’entrata della valle. Nonostante fossero 
spese molto elevate, le tasse lo erano molto di più, e 
quindi il Gran Visir e i suoi Sacerdoti vissero sempre 
nel lusso più estremo. 
Una popolare leggenda di Nehekhara sosteneva che 
queste statue si sarebbero animate qualora Quatar fosse 
caduto. Ciò, in effetti, ha impedito che gli altri Re Sa-
cerdoti muovessero guerra contro di esso, poiché teme-
vano sia che le statue si fossero effettivamente destate, 
sia la rabbia degli Dei nei confronti di chi avrebbe de-
predato un luogo sacro. Inutile dire che il Gran Visir e i 
suoi sacerdoti si crogiolassero in queste paure. Tuttavia, 
oggi le statue sembrano davvero avere una vita propria, 
grazie all’ultimo Gran Visir del Quatar, Sehenesmet. 
Egli credeva strenuamente nella vita dell’Aldilà, e di-
strusse i corpi di tutti i Gran Visir che regnarono prima 
di lui, in modo che, qualora fosse giunto il giorno del 
Risveglio, avrebbe potuto governare Quatar da solo, 
senza dover spartire il potere con gli altri Visir. Natural-
mente, non si soffermò troppo a considerare le conse-
guenze delle proprie azioni. Quando Nagash lanciò le 
sue terribili epidemie su Nehekhara, tutti morirono nel 
Quatar, Gran Visir incluso. Nelle ultime ore di vita, 
Sehenesmet si disperò, pensando che quello che stava 
accadendo non fosse altro che la punizione divina per 
ciò che aveva fatto ai corpi degli altri Visir. Tuttavia, fu 
dopo il suo Risveglio che imparò del tradimento di Na-
gash e della sua diabolica stregoneria e giurò che un 
giorno avrebbe avuto la sua rivincita. 
Sehenesmet fu inorridito di ritrovare la sua terra com-
pletamente devastata e il palazzo e i suoi monoliti ridot-
ti a null’altro che rovine. Oggi, questa creatura Non-
morta, ciò che una volta fu il Gran Visir, ha avuto tutto 
il tempo necessario per ricostruire il palazzo e i masto-
dontici monoliti. Egli inoltre ha imparato alcune magie 
che avrebbero animato e controllato le statue di Quatar 
al suo comando: per questo, su ogni monolito vennero 
incisi innumerevoli geroglifici del risveglio e della co-
strizione. Si dice perfino che egli sia riuscito ad animare 
l’enorme guardiano del Quatar, un’immensa statua di 
pietra raffigurante un ibrido tra leone ed aquila. Le sto-
rie del Sacerdote del Quatar e delle sue statue animate 
hanno raggiunto in fretta l’Arabia, ma quelli disposti a 
parlare di questi strani fenomeni lo fanno in toni stra-
namente restii ed inquietanti. Perfino i pelleverde delle 
montagne  non osano entrare nella Valle delle Ossa, dal 
momento che sono completamente terrorizzati dai mo-
noliti torreggianti che sorvegliano le entrate della valle, 
siano essi animati o no. Comunque sia, nessuno che 
entri nella valle ne esce vivo. 

ZANDRI 
 
Zandri un tempo era un potente impero marittimo. Fu 
il Re Athaf II che, circa duemila anni prima di Sigmar e 
qualche secolo dopo Settra, realizzò le ambizioni della 
città. Egli riuscì a costruire una potente flotta che a-
vrebbe raggiunto terre lontane e sarebbe tornata con 
nuovi ed esotici oggetti. In poco tempo Zandri divenne 
incredibilmente ricca e diventò la patria di molti famosi 
esploratori, ma nessuno più famoso di Amenemhetum 
il Grande. Costui, uomo impavido ed ambizioso, scoprì 
e conquistò le terre al di là del mare, quelle terre che 
oggi costituiscono le città-stato tileane. I selvaggi che 
abitavano questi territori non erano in grado di affron-
tare le truppe, meglio equipaggiate, di Amenemhetum, 
che era anche un ottimo generale e un abile stratega. 
Dopo la conquista di Tilea, egli rientrò a Zandri, accla-
mato con l’appellativo de “il Grande”, trascinando nella 
polvere, dietro al suo carro d’oro, i capi dei nemici. In 
poco tempo, egli divenne il Re Sacerdote della città. 
Amenemhetum, negli anni successivi, conquistò le terre 
che oggi sono chiamate i Principati di Confine, permet-
tendo alla Legione di Setep di attraversare le Montagne 
Nere e insediarsi nella terra oggi chiamata Sylvania. 
Durante le crociate del quindicesimo e sedicesimo seco-
lo, Giovanni Lanfranchi di Remas, assieme al suo eser-
cito di cavalieri crociati, sergenti e fanatici, sbarcò trop-
po a est rispetto all’Arabia, e raggiunse Zandri. Imbevu-
ti di un nuovo fervore religioso, i diecimila uomini 
dell’armata attraversarono il Grande Fiume Mortis e 
colpirono Zandri, dove distrussero numerosi Nonmor-
ti. Prima di riprendere la strada che li avrebbe portati ad 
ovest verso l’Arabia, essi saccheggiarono numerose 
tombe e razziarono qualsiasi genere di ricchezza, 
dall’oro alle sacre pergamene. Il Sacerdote Liche di 
Zandri registrò l’evento delle cronache della città e non 
lo dimenticò mai. I crociati Tileani vennero descritti 
come “numerosi uomini di tribù sconosciute vestiti di ferro che 
dissacrarono i sepolcri di Zandri”. 
Oggi, tutta la grandezza di Zandri è persa nel passato. 
Tutto quello che rimane sono i resti della necropoli di 
Zandri stessa, sulla costa settentrionale della Terra dei 
Morti, e diversi siti, ormai in rovina, sparsi per la Tilea e 
per i Principati di Confine. Inoltre, si dice che un arche-
ologo Tileano abbia ritrovato la tomba perduta di Ame-
nemhetum il Grande poco meno di duecento chilome-
tri a est di Luccini, vicino alla costa del Golfo Nero. 
Alcuni studenti ed esploratori del Vecchio Mondo so-
stengono che esistono leggende Arabiane secondo le 
quali la flotta di Amenemhetum cavalchi ancora i mari, 
e se qualcuno riuscisse a vederla vedrebbe delle cencio-
se galee di tempi ormai andati, sospinte da remi marci 
mossi da creature scheletriche. Altre storie sostengono 
che questa flotta solchi le acque costiere del Vecchio 
Mondo Occidentale, depredando i piccoli insediamenti 
e portando intere galee di prigionieri nelle Terre dei 
Morti. Storie di questo genere sono ancora oggi molto 



16

popolari, solitamente usate dai genitori per spaventare i 
bambini prima di andare a letto o per minacciarli quan-
do si comportano male. Quello che a volte dimenticano, 
è che alla base di qualsiasi leggenda vi sia un fondo di 
verità. 
Recentemente, gli abitanti del Vecchio Mondo sono 
approdati di nuovo a Zandri nel 2505 CI. Don Romano 
De’ Medici, un ricco mercante ed esploratore della città 
di Luccini, condusse la sua sventurata spedizione in cer-
ca di ricchezza e gloria. A suo tempo De’ Medici ha na-
vigato attorno alle Isole degli Stregoni, attraverso gli 
Stretti degli Squali, attraversando la frastagliata costa 
ovest delle Terre Meridionali, arrivando addirittura ad 
ingraziarsi le genti d’ebano e giungendo infine a El-
Kalabad, nel Golfo di Medes. Ma il suo viaggio a Zandri 
si dimostrò ancora più duro. Infatti, tutto ciò che fece 
ritorno a Luccini fu il povero esploratore accompagnato 
da una mezza dozzina di uomini facenti parte del suo 
equipaggio (pochi, considerando che partirono in più di 
trecento) a bordo di un sambuco Arabiano. Essi erano 
denutriti ed emaciati, quasi come se fossero stati conta-
giati dalla Febbre Gialla, e De’ Medici era tremebondo. 
Anche se De’ Medici era un uomo famoso e rispettato 
nella sua città, nessuno prestò fede alla storia del suo 
viaggio. Grazie a questa scusa, i suoi ricchi concorrenti 
in affari riuscirono a farlo rinchiudere in un Monastero 
di Shallya per le malattie mentali, proprio alle porte del 
villaggio di Vidella. Cosa accadde agli altri sei superstiti 
della spedizione rimane un mistero, anche se sono in 
molti a scommettere che siano impazziti a loro volta e 
siano arrivati ad uccidersi a vicenda. Sebbene gli sia stato 
requisito il diario, egli continuò (e continua tuttora, ad 
una distanza di oltre dieci anni) a scrivere pergamene 
con penne di uccelli di ciò che vide, quasi come sistema 
per sfuggire alla pazzia della sua mente. Stando a ciò che 
è scritto sul diario, più si avvicinava a Zandri, più il cielo 
era cosparso di enormi uccelli rapaci, talmente magri da 
sembrare malati. Ma ad una più scrupolosa indagine, 
usando uno dei preziosi telescopi che portava con lui in 
barca, si accorse che le ali di tali uccelli erano strappate e 
putrescenti, mentre le ossa fuoriuscivano dai corpi mar-
ci. Tuttavia, queste grottesche creature non sembravano 
essere interessate alla nave, e di fatti scomparvero quan-
do si avvicinarono alla città. In principio, la spedizione 
fu un successo: riuscirono ad approdare sulle coste di 
Zandri e raggiunsero le Piramidi di Behedesh e di Mem-
nesh, due antichi Re di Zandri, attraversando la necro-
poli stessa della città. Dopo diversi giorni, essi avevano 
esplorato numerose catacombe e individuato molti pas-
saggi segreti che conducevano a camere nascoste. Natu-
ralmente, riuscirono ad accumulare enormi tesori, tra cui 
antichi e preziosi idoli d’oro raffiguranti le antiche divi-
nità di Nehekhara. Fu a quel punto che le cose iniziaro-
no a peggiorare, drammaticamente. Gli uomini comin-
ciarono a svanire durante le notti, mentre troppi comin-
ciarono a perdersi all’interno della necropoli. Con il pas-
sare del tempo, sempre più uomini scomparivano senza 
lasciare alcuna traccia. Con la sorpresa di tutti i rimasti, 
dopo qualche tempo alcuni uomini riapparvero. Però 
c’era un problema: essi non avrebbero dovuto essere 

vivi. Tutti erano stati scuoiati, con le ossa che traspariva-
no tra i pochi muscoli rimasti, mentre le loro interiora 
penzolavano da squarci che solcavano i corpi martoriati. 
Romano, in base a quello che era successo fino a 
quell’avvenimento, pensava che vi fossero i suoi concor-
renti di Luccini dietro alle misteriose sparizioni, ma a 
partire da questo raccapricciante ritrovamento, iniziò a 
temere che dietro a tutto quanto vi fosse qualcosa di ben 
più sinistro. Senza lasciarselo dire, iniziò a dare ordine di 
approntare tutte le cose per una ritirata di emergenza. 
Proprio quando erano pronti per la partenza, vennero 
attaccati da carri da guerra arrugginiti, e furono terroriz-
zati nel vedere che erano condotti da scheletri vestiti con 
antiche armature. Il caos aumentò ancora di più quando 
frecce incancrenite, scagliate da decrepiti scheletri ar-
rampicatisi sui tetti delle costruzioni in rovina, iniziaro-
no a piovere sui pochi superstiti della spedizione. Inizia-
rono ad arrivare sempre più carri da guerra, finché ne 
arrivarono due condotti da cocchieri regalmente vestiti. 
Sebbene a quel tempo gli sfortunati Tileani non lo sa-
pessero, erano arrivati i Re Behedesh e Memnesh per 
punire gli sciocchi che volevano razziare la loro città. Ed 
essi si abbatterono sulla spedizione con grandissimo 
furore, accecati dall’odio e dalla vendetta. Romano diede 
l’ordine di precipitarsi fuori dalla necropoli, ma i carri 
dei Nonmorti continuavano ad arrivare. Quei pochi Ti-
leani che si trovavano in sella a cavalli si voltarono e 
frustarono i poveri cavalli per cercare di fuggire 
all’offensiva, mentre gli uomini appiedati furono falciati 
come spighe di grano. E fu grazie ai terribili Malaluk che 
Romano e una manciata di uomini riuscirono a mettersi 
in salvo. I nomadi, abituati a combattere i Morti, li sor-
presero circa a tre miglia di distanza dalla città di Zendri. 
Nonostante Romano fu eternamente grato del loro arri-
vo, non volle attendere un minuto in mezzo alla batta-
glia, poiché aveva studiato le usanze dei Malaluk. Essi 
massacravano i loro nemici e li smembravano, per poi 
impilare i resti in enormi pire per esser sicuri di aver 
schiacciato il nemico. Per quale strano motivo, lui non 
lo seppe mai, ma oggi sa che di rado i morti riposano in 
pace, perfino al di fuori della Terra dei Morti, per cui è 
meglio assicurarsi che i corpi dei caduti vengano com-
pletamente distrutti piuttosto, qualora vi sia la possibili-
tà, seppur infinitesima, che un giorno si debba combat-
tere nuovamente contro gli stessi caduti. 
Purtroppo, a questo punto sorse un altro problema. I 
Malaluk, oltre che razziatori, erano famosi anche per 
essere abili schiavisti, che per potersi permettere nuove 
armi e nuove cavalcature, oltre che al saccheggio, ricor-
revano al commercio di schiavi. Egli fu sconvolto 
nell’apprendere che sarebbe stato venduto come schiavo 
in un luogo chiamato l’Oasi dei Mille-e-Un-Cammello. 
Per loro fortuna, vennero venduti ad un mercante che li 
trasporto fino a El-Kalabad, dove un loro collaboratore, 
rimasto al porto al momento della partenza, li riconobbe 
e li condusse indietro a Luccini. Chiaramente, si ripete 
ancora una volta, nessuno credette a questa storia assur-
da quando Romano ritornò a Luccini: quello che una 
volta era un orgoglioso e fiero mercante, ora aveva per-
so tutto… 
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La Magia Nehekhariana non si discosta molto da come 
oggi la intendono i Magistri Imperiali. 
I Sacerdoti Khemri sono stati i primi umani a sfruttare i 
poteri dell’Aethyr e nonostante si potrebbe pensare ad un 
approccio simile alle Sfere Divine, in realtà il loro sistema 
magico è decisamente più simile alla Magia Arcana. 
L’Aethyr ovviamente è sempre lo stesso, ma essi non  
hanno mai diviso le conoscenze in base ai suoi colori ne 
facevano uso di Scuole di Magia (Teclis le ha fondate 
migliaia di anni dopo). 
Le loro assidue ricerche sul prolungamento della vita, 
sull’immortalità e sul risveglio dopo la morte li hanno 
portati però a sfruttare in particolar modo lo  Shyish: il 
vento Porpora. 
 
Nonostante i Sacerdoti avessero diversi poteri che oggi 
potrebbero appartenere diverse delle odierne Scuole di 
Magia, il loro compito principale fu proprio quello di 
indagare sulla conservazione della vita e il risveglio  dopo 
la morte. La casta sacerdotale, oltre a occuparsi del nor-
male svolgimento delle pratiche di culto, era incaricata di 
presidiare i riti funebri, la mummificazione e 
l’imbalsamazione. Ovviamente queste pratiche riguarda-
vano solo i Re delle Città e i nobili più abbienti. Con il 
passare degli anni queste pratiche uniche nella storia 
dell’umanità hanno permesso di garantire il risveglio do-
po la morte dell’essere imbalsamato.  
Questo ha costituito un punto di grande orgoglio per la 
civiltà dei Khemri (vale la pena avere ricchezze e poteri 
immensi se poi la morte ci toglierà tutto?), ma allo stesso 
tempo innominabili atrocità. 
Non era infatti raro che Re o nobili si facessero seppellire 
con la servitù, gli animali o addirittura interi corpi 
dell’esercito. 
Il potere della classe sacerdotale man mano aumentava 
rendendo sempre più richiesti i loro servigi e con questo 
cresceva anche la loro sapienza. Fu proprio questa casta 
che partorì Nagash, l’Usurpatore. 
Nagash, uomo dall’incredibili intelligenza e potere magi-
co, fondendo la primitiva e potentissima magia Rituale 
Nehekhariana con la magia degli Elfi Oscuri(da cui ap-
prese l'esistenza dei  Venti, l'uso del Dhar e gli effetti del 
sangue e dell'ossidiana), diede origine alla Necromanzia. 
Questa, grazie anche alle sue scarsissime virtù morali e ad 
una smisurata sete di potere gli permise di diventare uno 
dei più grandi incantatori della storia del vecchio mondo.  
Egli sfruttò i venti della magia mischiandoli ai poteri cao-
tici che intridono l’Aethyr stesso e, non senza gravi con-
seguenze per il regno di Nehekhara,  diede alla luce la 

magia Necromantica, similmente a come oggi la cono-
sciamo. 
 
La cultura magica era talmente radicata nella cultura 
Khemri che la maggior parte dei Re e dei Principi erano 
iniziati ai fondamenti di tali pratiche. 
Questa forma primitiva di Magia, facendo parte solo di 
un elite, non era vista dal popolo con estrema diffidenza, 
come avviene oggi. Il popolo semplicemente venerava i 
regnati come dei e temeva, stimava e rispettava i Sacerdo-
ti, consapevole anche che alla base della loro ricchezza 
stavano le ricerche della classe Sacerdotale. 
 
La Magia Khemri attuale non si è molto evoluta e, sebbe-
ne diversa da quella storica, ne conserva tutti i canoni. E’ 
leggermente più offensiva, visto che oramai l’ordine pri-
mario è diventato la difesa piuttosto che la conservazione 
della vita, ma ha mantenuto la forte componente rituale e 
il costante sfruttamento del Vento Porpora.  
Oramai sono molti i Re che sono stati risvegliati e diversi 
eserciti di non-morti marciano sulle aride terre percorse 
dal fiume Mortis. 
Sotto il comando di questi Re, molti Sacerdoti Liche usa-
no i loro poteri per benedire e usare a proprio vantaggio i 
possenti Ushabti. 
 
Attualmente i Magistri Khemri sono i Sacerdoti e Gran 
Sacerdoti Liche. Essi sono gli unici sopravvissuti della 
vecchia classe Sacerdotale. Sono creature spaventose e 
dagli incredibili poteri, che vivono da millenni, poggian-
do un piede nella vita e uno nella morte. I loro corpi so-
no stati deturpati dagli anni, ma le loro conoscenze han-
no permesso loro di mantenere nel corpo un barlume di 
vita, che li ha resi esseri immortali. 
 
I Grandi Sacerdoti Liche riescono, tramite i loro poteri, a 
dar vita a creature strane, ad interi eserciti di non morti, a 
statue millenarie e creature particolari come i giganti 
d’ossa… ma soprattutto riescono a risvegliare dal sonno 
eterno gli antichi regnanti. 
 
I Re, una volta risvegliati, molto probabilmente cerche-
ranno di riprendere possesso delle loro antiche terre, uc-
cidendo qualsiasi cosa cerchi di ostacolarli. 
In passato diversi Re resuscitati si sono affrontati per il 
possesso di una zona desolata ed enormi eserciti di non-
morti si sono affrontati e distrutti per fazzoletti di terra 
desertica. 
Pochi umani hanno avuto il coraggio di entrare in quelle 
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terre alla ricerca di conoscenza (molte volte il desiderio 
dell’immortalità è molto più agognato della ricchezza 
custodita dalle antiche tombe) e di tesori, ma forse nes-
suno vi ha fatto ritorno: i Grandi Sacerdoti sanno op-
porsi in modo significativo agli invasori... 
 
I Liche chiamano gli incantesimi “Incanti”. Nonostante 
la Magia Khemri fosse soprattutto rituale, la si può co-
munque provare ad inscatolare nei canoni attuali crean-
do una sorta di Sfera Khemri. Questa, sfruttando preva-
lentemente lo Shyish, potrebbe teoricamente permettere 
ad un Confratello dell’Ordine Ametista di lanciarne i 
propri incantesimi. 
Gli incantesimi di Magia Minore e Comune sono pres-
soché uguali a quelli dell’attuale Stregoneria, mentre gli 
incanti maggiori non sono paragonabili a nessuno degli 
incantesimi oggi conosciuti. 
 
 
 

GLI INCANTI MAGGIORI 
 
Vendetta 
Difficoltà di Lancio: 7 
Tempo di Lancio: Mezza azione 
Ingrediente: la punta di una freccia (+1) 
Descrizione: attorno alla mano del lanciatore si con-
densa una pesante nebbia porpora che sfocia in un pro-
iettile magico a gittata massima 14 metri che provoca 
danno 4.  
 
 

La Luce di Phan 
Difficoltà di Lancio: 12 
Tempo di Lancio: 1 azione intera 
Ingrediente: Olio da lampada (+2) 
Descrizione: Una luce accecante investe il lanciatore, 
rendendo più difficoltoso colpirlo. Tutti i nemici che 
dovranno colpirlo, sia in corpo a corpo sia con armi da 
tiro, subiranno una penalità del 20% in AC e in AB. La 
Luce dura un numero di round pari alla caratteristica 
Magia del lanciatore. 
 
 
Il Tocco della Morte 
Difficoltà di Lancio: 15 
Tempo di Lancio: Mezza Azione 
Ingrediente: Una presa di Terreno Tombale (+2) 
Descrizione: La mano dello stregone viene circondata 
da una sinistra aurea violacea. Il bersaglio che verrà toc-
cato dalla mano dell’incantatore sentirà un estremo fred-
do nella zona dove è stato colpito. Il bersaglio dovrà 
effettuare una prova di VO –20% per non cadere il pre-
da al Terrore. 
 
 
Giusto Castigo 
Difficoltà di Lancio: 7 
Tempo di Lancio: Mezza Azione 
Ingrediente: Una piccola spada di legno (+1) 
Descrizione: Un’unità amica entro 8 metri guadagna un 
attacco extra da spendere nel round corrente. 
 
 
Velocita’ 
Difficoltà di Lancio: 6 
Tempo di Lancio: Mezza Azione 
Ingrediente: Un legaccio di Sandalo (+1) 
Descrizione: Un unità amica entro 3,5 metri raddoppia 
il suo movimento per un round. 
 
 
Evocazione 
Difficoltà di Lancio: 17 
Tempo di Lancio: 1 Azione Intera 
Ingrediente: Una garza per mummia (+2) 
Descrizione: Il bersaglio dell’incanto guadagna 2d10 
ferite fino al suo massimo di ferite. E’ un incantesimo a 
contatto. 
 
 
Il Sapere di Phan 
Difficoltà di Lancio: 21 
Tempo di Lancio: 2 azioni intere 
Ingrediente: Un pezzo di Mummia (+3) 
Descrizione: Il sacerdote riesce a piegare il volere di un 
bersaglio a suo piacimento (che abbia almeno un valore 
di intelligenza maggiore di 10), prendendone il comando 
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per un numero di round pari alla sua caratteristica Magi-
a. Il bersaglio potrà cercare di resistere effettuando una 
prova di Volontà difficile ogni round. 
 
 
La Falce Rossa 
Difficoltà di Lancio: 14 
Tempo di Lancio: 1 Azione Intera 
Ingrediente: Una piccola falce (+2) 
Descrizione: Comparirà fra le mani dell’incantatore una 
falce magica di colore rosso cremisi. L’arma sarà consi-
derata come Arma a due Mani (non bisogna possedere il 
relativo talento) con qualità da Impatto. 

 
 
L’Ombra della Morte 
Difficoltà di Lancio: 16 
Tempo di Lancio: Mezza Azione 
Ingrediente: Una piccola falce (+2) 
Descrizione: Una densa nebbia violacea comparirà alle 
spalle dell’incantatore e nell’arco di poco tempo lo av-
volgerà completamente. Da quel momento il sacerdote 
acquisirà l’abilità Nascondersi +10% e il talento Inquie-
tante. La nebbia durerà per un numero di minuti pari alla 
caratteristica Magia dell’incantatore. 
 
 
Risveglio Minore 
Difficoltà di Lancio: 28 
Tempo di Lancio: 15 minuti 
Ingrediente: L’occhio di un Re (+3) 
Descrizione: Lanciando questo potentissimo incantesi-
mo l’incantatore deforma completamente lo scorrere 
dell’Aethyr attorno a lui, provocando sinistri lampi pur-
purei visibili anche a grandissime distanze. 
Tutte le creature preservate dal rituale 
dell’imbalsamazione in un diametro di 50 metri ritorne-
ranno in vita, mentre le creature viventi che si troveran-
no nella stessa area cominceranno a cadere a pezzi e a 
decomporsi e, se non riusciranno ad allontanarsi 

dall’area, in poco tempo moriranno. Ogni creatura pre-
sente nell’area di lancio subisce un colpo a forza 3 per 
round che ignora eventuali bonus armatura. 
 
 
 

LA MAGIA RITUALE 
 
La Vita Non Finisce 
Tipo: Arcano 
Linguaggio Arcano: Magico 
Magia: 3 
PE: 1000 
Ingredienti: Tre piccole piramidi Nehekhariane in oro, 
un cuore ancora pulsante. 
Condizioni: Otto sacerdoti Khemri con Caratteristica 
Magica almeno uguale ad uno dovranno concelebrare. 
Deve essere praticato all’interno del Sepolcro, nella zona 
adibita a Tempio. 
Conseguenze: Se il Sacerdote fallisce il Tiro per il Lan-
cio dell’Incantesimo, provocando il fallimento dei ritua-
le, provocherà un’instabilità dell’Aethyr all’interno del 
paiolo. Questo esploderà colpendo il Sacerdote e i suoi 
assistenti con un colpo Danno 6. 
Difficoltà di Lancio: 25 
Tempo di Lancio: 4 ore 
Descrizione: Il Gran Sacerdote Khemri che utilizza 
questo rituale riesce a prolungare la sua vita di tanti anni 
quanti la su Caratteristica Magia per 100. Da questo mo-
mento il Sacerdote continuerà a invecchiare, ma la sua 
vita cesserà prima del tempo solo in caso di morte vio-
lenta. Il rituale si può rilanciare più volte sulla stessa cre-
atura. 
 
 
La Benedizione delle Ossa 
Tipo: Arcano 
Linguaggio Arcano: Magico 
Magia: 4 
PE: 400 
Ingredienti: Una piccola piramide Nehekhariana in oro, 
un cervello di almeno 15 centimetri di diametro, 1 litro 
di olio benedetto da un Gran Sacerdote per il Rituale 
dell’Imbalsamazione. 
Condizioni: La celebrazione dovrà essere effettuata 
sopra un altare benedetto a Phan, il Sacerdote deve tene-
re le braccia alzate e cantilenare per tutta la durata del 
Rituale. 
Conseguenze: Se il Sacerdote fallisce il Tiro per il Lan-
cio dell’Incantesimo la creatura si animerà e continuerà 
ad attaccare finché le creature presenti al rituale non sa-
ranno tutte morte o sarà distrutta. 
Difficoltà di Lancio: 29 
Tempo di Lancio: 8 ore 
Descrizione: Con questo rituale il Sacerdote riuscirà a 
instillare la vita in una creatura fatta di ossa di vari ani-
mali di grosse dimensioni. Le ossa legate fra loro con 
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pezzi di ferro e placche prenderanno vita e risponderan-
no ai comandi del Sacerdote. Questa creatura è cono-
sciuta dal popolo Nehekhariano come Gigante d’Ossa. 
 
 
Il Risveglio dell’Ushabti 
Tipo: Arcano 
Linguaggio Arcano: Magico 
Magia: 3 
PE: 200 
Ingredienti: Una piccola piramide Nehekhariana in 
oro, una piccola statua in pietra raffigurante un Ushabti. 
Condizioni: La celebrazione dovrà essere effettuata 
sopra un altare benedetto a Phan, devono esserci alme-
no quattro concelebranti con Caratteristica Magica al-
meno pari ad uno. 
Conseguenze: Se il Sacerdote fallisce il Tiro per il Lan-
cio dell’Incantesimo l’Ushabti si frammenterà, implo-
dendo su se stesso. Nel giro di pochi minuti sarà ridotto 
ad un mucchio di polvere di Pietra. 
Difficoltà di Lancio: 22 
Tempo di Lancio: 4 ore 
Descrizione: Con questo rituale l’incantatore risveglia 
un Ushabti. Questa creatura ubbidirà ai suoi ordini. 
 
 
Rituale d’Imbalsamazione  
Tipo: Arcano 
Linguaggio Arcano: Magico 
Magia: 4 
PE: 500 
Ingredienti: Materiale per imbalsamare, una bilancia 
d’oro, una maschera mortuaria in oro, un Sepolcro con-
sacrato. 
Condizioni: La celebrazione dovrà essere effettuata 
dentro il sepolcro, entro il terzo giorno dalla morte della 
creatura. Devono essere presenti almeno tre Sacerdoti 
con Caratteristica Magica almeno pari a tre che devono 
cantilenare per tutta la durata del rituale. 
Conseguenze: “Le ire della famiglia del deceduto.” Se il Sa-
cerdote fallisce il Tiro per il Lancio dell’Incantesimo, dal 
corpo sul quale sta eseguendo il rituale scaturiranno 
fiamme alte e verdastre che termineranno quando il ca-
davere sarà ridotto ad un ammasso di cenere. 
Difficoltà di Lancio: 27 
Tempo di Lancio: 8 ore 
Descrizione: Con questo rituale un corpo senza vita 
viene svuotato delle sue viscere, imbalsamato e mummi-
ficato. Il corpo potrà successivamente essere risvegliato 
e da quel momento sarà immortale. 
 
 

OGGETTI MAGICI 
 
Armatura di Phan 
E’ una armatura fatta di cuoio e oro, teschi e sculture 
raffiguranti serpenti e altri animali della mitologia Nehe-

khariana. E’ normalmente donata dal Gran Sacerdote in 
carica al nuovo Re durante la sua investitura. Questa 
armatura benedetta accompagnerà il Re durante tutta la 
sua vita e verrà sepolta con lui, in modo che lo protegga 
anche dopo la morte. 
Ingombro: 150 
Copertura: Tutte 
PA: 3 
Disponibilità: - 
Regole Speciali: Chi indossa questa armatura conferi-
sce un malus di solo –2 al lancio di incantesimi. 
 
 
Amuleto di Phan 
E’ un ciondolo raffigurante tre serpenti che abbracciano 
un rubino dal valore di almeno 500 CO. Questo ciondo-
lo benedetto è creato e usato dai Grandi Sacerdoti e gli 
conferisce il talento “Magia Nera”. 
 
 
Anello dei Re 
E’ un particolare anello, che si dice sia stato indossato 
da molti Re di Khemri e per ultimo da Settra per moltis-
simi anni e che probabilmente sia ancora in suo posses-
so. Sull’anello è raffigurato un gatto con due piccoli dia-
manti che sembrano animati di vita propria al posto 
degli occhi. Se il futuro portatore riesce a superare una 
prova di Volontà difficile prima di indossarlo, l’anello si 
adatterà progressivamente al suo dito. L’anello conferi-
sce al suo portatore l’abilità Comandare +20% e l’abilità 
Conoscenze Accademiche (Strategia/Tattica). 
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Il Re del Sepolcro è il comandante supremo dell'esercito e 
tutte le sue truppe sono gli schiavi e i servi che lo accom-
pagnano nella non-morte. I suoi ministri più fidati sono i 
Sacerdoti Liche, maghi di grande potere il cui unico compi-
to in vita era quello di preparare la tomba del re e assicu-
rarne l’immortalità. Quando un re moriva, i suoi Sacerdoti 
Liche continuavano a tenere i rituali di immortalità nel suo 
tempio mortuario ed oggi sono incaricati di risvegliarne le 
armate morte da lungo tempo. 
Centinaia di soldati venivano sepolti vivi in grandi pozzi 
dei re di Nehekhara. In quei giorni, era considerato dovere 
di un guerriero seguire il proprio re, persino nella morte. I 
soldati venivano sepolti in ranghi serrati, completi con tut-
te le armi necessarie a proteggere il proprio signore nella 
vita successiva. Venivano sepolti anche molti Arcieri e una 
parte della Cavalleria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abilità: Affascinare +20%, Cavalcare, Comandare, Cono-

scenze Accademiche (Geografia, Storia, Teolo-
gia), Conoscenze Comuni (Nehekhara), Inca-
nalare, Intimidire, Leggere e Scrivere, Linguag-
gio Segreto (Battaglia), Parlare Lingua Arcana 
(Alto Nehekhariano, Magico), Parlare Lingua 
(Nehekhariano), Pettegolezzo, Schivare 

 
Talenti: Arma da Specialista (Cavalleria, Flagello), Colpire 

con Forza, Fortuna, Guerriero Nato, Magia 
Comune (due qualsiasi), Magia Minore 
(Fattucchieria), Minaccioso, Nonmorto 
(Immune alla Paura, Terrore, Veleno, Malattie, 
tutti gli Incantesimi, Abilità e effetti che riguar-
dano la manipolazione delle emozioni e della 
mente), Parlare in Pubblico,  Sfera Arcana 
(Khemri) 

 
Regole Speciali:  
Infiammabile: Il suo corpo è cosparso di bende e di oli pro-

fumati ed ha subito il rito dell’imbalsamazione. 
Le ferite da fuoco vengono moltiplicate per 2 

 
Armatura: Armatura dello Scorpione 
 
Punti Armatura: Testa 3, Braccia 3, Torso 3, Gambe 3 
 
Armi: Flagello, Lancia, Arma ad una Mano (tutte di fattura 

eccezionale) 
 
Equipaggiamento: Biga con 2 cavalli, Esercito, Maschera 

funeraria in Oro, Scettro e Ricchezze e Tesori 
vari 

 
Margine di Massacro: Molto Difficile 

RE DEL SEPOLCRO 

   − Statistiche del Re del Sepolcro − 

 Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

74% 55% 57% 42% 42% 71% 77% 75% 

Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

2 18 5 4 4 2 – – 
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Nehekhariana. Nonostante la maggior parte di questi uomini 
fossero dediti all’attività militare, molti di loro avevano anche 
attività commerciali proprie oppure grossi latifondi da gestire. 
Con il passare degli anni si resero conto anche loro di quanto 
potesse essere interessante una vita dopo la morte. I più ricchi 
quindi, con laute donazioni alla classe sacerdotale, riuscirono a 
beneficiare di quei particolari riti che promettevano il risveglio 
dalla morte. 
Costoro si sono quindi addormentati in attesa di risvegliarsi in 
un paradiso terrestre, circondati dai loro affetti, dalle loro ric-
chezze e dai loro possedimenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abilità: Affascinare +10%, Cavalcare, Comandare +10%, Cono-
scenze Accademiche (Araldica, Diritto), Conoscen-
ze Comuni (Nehekhara), Esibirsi (Attore), Parlare 
Lingua (Nehekhariano), Leggere e Scrivere, Mer-
canteggiare, Percepire, Pettegolezzo, Valutare 
+10% 

 
Talenti: Abile Oratore, Affarista, Arma da Specialista (Arma a 

due Mani), Conoscenza della Strada, Galateo, Mol-
to Forte, Parlare in Pubblico 

 
Armatura: Giacca di Cuoio 
 
Punti Armatura: Testa 0, Braccia 1, Torso 1, Gambe 0 
 
Armi: Arma a due Mani 
 
Equipaggiamento: Armatura Leggera (Giacca di Cuoio) di 

Fattura Eccezionale, Gioielli e Tesori vari, Simbolo 
Nobiliare 

 
Margine di Massacro: Difficile 

I figli del regnante e alcuni dei nobili più ricchi sono gli unici 
che potevano permettersi un sepolcro e un rito di imbalsama-
zione. Costoro quindi possono venire risvegliati come il regnan-
te e non sono esseri inanimati come ad esempio i componenti 
dell’esercito e della servitù, che sono stati seppelliti senza rituali 
di preservazione. 

Abilità: Affascinare, Cavalcare, Comandare, Conoscenze Acca-
demiche (una qualsiasi), Conoscenze Comuni 
(Nehekhara),  Leggere e Scrivere, Linguaggio Se-
greto (Battaglia), Parlare Lingua Arcana (Alto Ne-
hekhariano, Magico), Parlare Lingua 
(Nehekhariano), Pettegolezzo, Schivare 

 
Talenti: Arma da Specialista (Cavalleria, Flagello), Colpire con 

Forza, Guerriero Nato, Magia Minore 
(Fattucchieria), Nonmorto, Parlare in Pubblico 

Regole Speciali:  
Infiammabile: Il suo corpo è cosparso di bende e di oli profumati 

ed ha subito il rito dell’imbalsamazione. Le ferite 
da fuoco vengono moltiplicate per due 

 
Armatura: Armatura Leggera Completa di Fattura Eccezionale 
 
Punti Armatura: Testa 1, Braccia 1, Torso 1, Gambe 1 
 
Armi: Flagello, Arma ad una Mano (tutte di fattura eccezionale) 
 
Equipaggiamento: Biga con 2 cavalli, Servitù (1d10 Servi) 
 
Margine di Massacro: Difficile 

PRINCIPE DEL SEPOLCRO 

   − Statistiche del Principe del Sepolcro − 

 Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

63% 46% 51% 42% 42% 58% 64% 66% 

Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

2 16 5 4 4 1 – – 

NOBILE NEHEKHARIANO 
   − Statistiche del Nobile Nehekhariano − 

 Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

64% 36% 54% 49% 42% 52% 44% 54% 

Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

2 16 5 4 4 – – – 
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Nel loro desiderio di sconfiggere la morte, i Re di Ne-
hekhara diedero vita al Culto Mortuario, e resero po-
tente la casta sacerdotale. I Sacerdoti Liche sono tutto 
ciò che è rimasto di tale culto... i Re diedero ordine ai 
sacerdoti di studiare l'arte della mummificazione e della 
comunione con gli Dei per poter raggiungere il Sogno 
del Risveglio dopo la morte.  
Lentamente, con il passare dei secoli, i sacerdoti impa-
rarono come preservare un corpo dalla decomposizio-
ne, sino al punto in cui quest'arte raggiunse dei livelli 
elevatissimi, fino ad essere in grado di “resuscitare” un 
uomo dopo aver trattato adeguatamente il suo cadave-
re. Essi inoltre svilupparono parallelamente innumere-
voli incantamenti e rituali, volti a conservare i corpi 
della corte e dell’esercito del Re.  
Persino la prima generazione di sacerdoti, le cui arti 
erano ancora primitive, si estinse dopo aver prolungato 
la propria vita molto più in là del normale. 
Ma la conoscenza non fu perduta. Le nuove generazio-
ni sacerdotali, basandosi sulle conoscenze e sull'espe-
rienza delle precedenti, progredirono sempre di più 
nell'arte, finché la quinta generazione dei sacerdoti ap-
prese come non morire, nonostante il proprio corpo 
cessasse in qualche modo di vivere. In questo modo, 
tutti gli appartenenti alla casta divennero Sacerdoti Li-
che, capaci di officiare il Culto Mortuario e consentire 
al proprio re di svegliarsi dal sonno eterno e di vivere 
perpetuamente.  
Essi, quindi, erano diventati servi del re che non pote-
vano essere giustiziati, in quanto dalla loro conoscenza 
e fedeltà dipendeva la possibilità di vivere oltre la stessa 
morte. In questo modo, la casta sacerdotale acquisì 
un'enorme potere all'interno dei Regni Nehekhariani. 
Ogni necropoli, insieme alla piramide del Re del Sepol-
cro al suo centro, ha un tempio dedicato al Gran Sacer-
dote del Culto Mortuario. 
Qui risiede il Supremo Sacerdote Liche, assistito da 
innumerevoli sacerdoti minori. Soltanto il supremo Sa-
cerdote ha accesso ai più segreti misteri del culto, men-
tre gli altri Sacerdoti svolgono altri compiti, tra cui quel-
lo di officiare al Rituale del Risveglio,  rinnovare i sigilli 
delle tombe (o le iscrizioni erose dal vento e dalla sab-
bia).  
Un Sacerdote si occupa inoltre di stabilire il momento del 
risveglio e dei riti necessari affinché quest'ultimo avvenga, 
consultando adeguatamente lo spirito del Re del Sepol-
cro attraverso gli oracoli. I Sacerdoti possono agevol-
mente portare a termine questi compiti nel corso dei 
secoli, in quanto la morte naturale non può ghermire i 
loro spiriti.  
Ridotti a poco più di gusci vuoti, i loro corpi sono a-
sciutti e mummificati, e la pelle è tesa oltremodo sul 
loro scheletro.   
I Sommi Sacerdoti Liche posseggono le stregonerie più 
potenti. 

 
Abilità: Cercare, Ciarlare, Conoscenze Accademiche 

(Necromanzia), Conoscenze Comuni 
(Nehekhara), Guarire +20%, Incanalare, Leg-
gere e Scrivere, Mestiere (Imbalsamatore), 
Parlare Lingua Arcana (Alto Nehekhariano, 
Magico), Parlare Lingua (Nehekhariano), Per-
cepire, Pettegolezzo, Preparare Veleni, Senso 
Magico, Sopravvivenza 

 
Talenti: Buon Senso, Chirurgia, Dardo Portentoso, In-

quietante, Magia Minore (Fattucchieria), Ma-
gia Nera, Magia Comune (Quattro qualsiasi), 
Mano Lesta, Meditazione, Sfera Arcana 
(Khemri), Temerario, Visione Notturna 

 
Effetti Collaterali: Aspetto Cadaverico, Cattivo Odore 
 
Armatura: Nessuna 
 
Punti Armatura: Testa 0, Braccia 0, Torso 0, Gambe 0 
 
Armi: Bastone di Fattura Eccezionale, Arma ad una Ma-

no 
 
Equipaggiamento: Amuleto di Pan, Bastone con Testa 

di Serpente, Bracciali vari di Oro, Gioielli, 
Grimorio di Magia Rituale, 1d10 altri Grimo-
ri, Ingredienti per Incantesimi, Simbolo Rea-
le, Strumenti di Chirurgia, Strumenti per Im-
balsamazione 

 

SOMMO SACERDOTE LICHE 

   − Statistiche del Sommo Sacerdote Liche − 

 Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

34% 31% 32% 23% 46% 76% 89% 38% 

Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 15 3 2 4 4 – – 
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Questi incantatori dal grande potere magico, occupano il 
gradino sottostante al Sommo Sacerdote Liche. 
Sono gli unici membri dell’ultima casta sacerdotale ad 
essere sopravvissuti all’attacco di Nagash e aiutano il 
Sommo Sacerdote a svolgere i suoi compiti, tra cui quello 
della difesa del Sepolcro. 

Abilità: Cercare, Conoscenze Accademiche 
(Necromanzia), Conoscenze Comuni 
(Nehekhara), Guarire +10%, Incanalare, Leg-
gere e Scrivere, Parlare Lingua Arcana (Alto 
Nehekhariano, Magico), Parlare Lingua 
(Nehekhariano), Mestiere (Imbalsamatore), 
Percepire, Pettegolezzo, Preparare Veleni, 
Senso Magico, Sopravvivenza 

 
Talenti: Buon Senso, Dardo Portentoso, Magia Minore 

(Fattucchieria), Magia Comune (Tre qualsia-
si), Mano Lesta, Meditazione, Sfera Arcana 
(Khemri), Temerario, Visione Notturna 

 
Effetti Collaterali: Aspetto Cadaverico, Cattivo Odore 
 
Armatura: Nessuna 
 
Punti Armatura: Testa 0, Braccia 0, Torso 0, Gambe 0 
 
Armi: Bastone di Fattura Eccezionale, Arma ad una Ma-

no 
 
Equipaggiamento: Bracciali vari di Oro, Gioielli, Gri-

morio di Magia Rituale, 2 Grimori, Ingredien-
ti per Incantesimi, Strumenti di Chirurgia, 
Strumenti per Imbalsamazione 

 
Margine di Massacro: Difficile 

GRANDE SACERDOTE LICHE 

   − Statistiche del Sommo Sacerdote − 

 Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

34% 31% 32% 23% 46% 66% 75% 38% 

Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 14 3 2 4 3 – – 

E’ costituito da un enorme gruppo di insetti o piccoli ani-
maletti. Vive cibandosi dei resti dei cadaveri che trova o 
delle carcasse in decomposizione, quando non trova carne 
fresca su cui avventarsi. La sua forza è il numero enorme 
di "esserini" che lo costituisce. 
Non è comunque da sottovalutare: i suoi attacchi sono 
venefici e può attaccare senza che l'avversario se lo aspetti, 
ad esempio uscendo improvvisamente dalla sabbia. Nor-
malmente i sepolcri sono infestati da queste creature che 
fungono da ignari guardiani delle tombe. Più di un sac-
cheggiatore è morto sotto l’attacco degli sciami.  

SCIAME DEI SEPOLCRI 

   − Statistiche dello Sciame dei Sepolcri − 

 Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

24% – 23% 41% 47% – – – 

Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

4 10 2 4 4 – – – 
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Sono carcasse di grossi uccelli. Enormi e goffe creature 
che non hanno trovato pace nella morte, ma continuano a 
vagare sbattendo le loro ali incancrenite e agitando i loro 
artigli scheletrici e infetti. Piovono dal cielo, attaccando 
spesso contro sole,  cercando di sorprendere il nemico che, 
impreparato, avrà diversi problemi a difendersi. 
Si trovano soprattutto nelle montagne ad Est del Nehekha-
ra, ma non è raro trovarli nei resti delle città. Infatti, questi 
grossi uccelli, un tempo erano considerati animali sacri e, 
ancora oggi, i Sacerdoti Liche li usano a loro protezione e a 
difesa delle tombe.  

Abilità: Nessuna 
 
Talenti: Armi Naturali, Nonmorto, Sensi Acuti, Spavento-
so, Visione Notturna, Volante 
 
Armi: Becco, Artigli 
 
Margine di Massacro: Abituale 

UCCELLACCI DEL DESERTO 

Abilità: Muoversi Silenziosamente +20%, Nascondersi 
+20%, Percepire 

 
Talenti: Armi Naturali, Visione Notturna 
 
Regole Speciali: 
Dispersione: quando lo sciame raggiungerà le zero Ferite 

si disperderà nell’ambiente circostante e non 
costituirà più un pericolo 

Morso Venefico: i pungiglioni di queste creature sono in 
grado di iniettare un veleno che immobilizza 
la preda. Chiunque venga morso deve effet-
tuare una prova sulla Resistenza altrimenti 
resta paralizzato per 1d10 round, periodo in 
cui sarà considerato inerme 

 
Armatura: Nessuna 
 
Punti Armatura: Testa 0, Braccia 0, Torso 0, Gambe 0 
 
Armi: Mandibole, Pungiglioni 
 
Margine di Massacro: Impegnativo 

   − Statistiche degli Uccellacci del Deserto − 

 Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

39% – 31% 23% 27% – – – 

Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 11 3 2 2 (8) – – – 
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Gli Ushabti sono statue ossute scolpite da abili artigiani e 
benedette dalle innumerevoli divinità del pantheon 
Khemri e si ergono imponenti lungo il perimetro delle 
più grandi piramidi dei Re dei Sepolcri.  
Sono alte circa 5 metri e gli abitanti che si avvicinano a 
loro tremano per la paura. 
In tempo di guerra, i Sacerdoti Liche instillano negli U-
shabti tremendi poteri e con complessi incantesimi li ri-
svegliano dal loro sonno in modo che possano marciare 
al seguito dell'esercito del Re del Sepolcro. 
Quando i canti sono completati, gli Ushabti muovono i 
propri passi al comando dei Sacerdoti: essi scrollano dalle 
proprie spalle la polvere del tempo e le sabbie del deserto 
e si muovono silenziosamente verso la battaglia. 
In tempi antichi, i guerrieri Khemri si avvalsero della pre-
senza degli Ushabti sul campo di battaglia per distruggere 
i nemici più forti. 
A distanza di millenni, i Re dei Sepolcri possono ancora 
contare sull'aiuto di questi ciclopici guerrieri che, protetti 
dagli dei, sono riusciti a resistere all'onta del tempo, pro-
prio come le piramidi. 

Abilità: Nessuna 
 
Talenti: Armi Naturali, Colpi Inarrestabili, Colpire con 

Forza, Immunità alla Malattia, Immunità al 
Veleno, Terrificante, Volontà di Ferro 

Regole Speciali:  
Forza Incredibile: Tutti gli attacchi di un Ushabti hanno la 

qualità da Impatto 
 
Armatura: Nessuna 
 
Punti Armatura: Testa 0, Braccia 0, Torso 0, Gambe 0 
 
Armi: Armi Naturali 
 
Margine di Massacro: Impossibile 

USHABTI 

   − Statistiche dell’Ushabti − 

 Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

55% 27% 65% 93% 23% – – – 

Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

5 48 6 9 6 – – – 

L’esercito è principalmente costituito da combattenti che 
sono stati sepolti vivi assieme al loro Re, con le loro armi 
e le loro cavalcature, in modo da poter vegliare per sem-
pre su di lui. Composto proprio come un esercito regola-
re, da fanti, arcieri, cavalieri, bighe, ordinati in ranghi e 
pronti a eseguire senza esitazioni il volere del loro Re.  
Ogni membro dell’esercito, come ogni creatura morta e 
sepolta senza rito funerario, viene normalmente risve-
gliato nel momento in cui si lancia l’incanto “Risveglio” 
oppure “Risveglio Minore”. 
Questo succede quando si risveglia un Re oppure nel 

caso i Liche decidano che è necessario proteggere un 
sepolcro.  
Numerose creature, tanto strane quanto micidiali, ac-
compagnano l’esercito, offrendo un aiuto da non sotto-
valutare. 
Non sono rari, infatti, i luoghi  dove gli infausti influssi 
del Rituale di Nagash sono ancora vigorosi e dove quindi 
le persone che muoiono diventano nonmorte, conti-
nuando la folle danza inziata millenni prima dal Grande 
Necromante. 
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In tempi antichi, prima dell'ascesa del Culto Mortuario, 
erano molte le leggende che narravano di creature im-
mense, capaci di calpestare ogni cosa sul proprio cammi-
no. Mentre la conoscenza e le abilità della casta sacerdo-
tale crescevano, i sacerdoti impiegarono le loro energie 
nel creare una creatura della stessa dimensione e potenza 
di quelle a cui accennavano le leggende. Se fossero riusciti 
in questa impresa, cosa avrebbe potuto fermare questo 
gigantesco combattente?  
In questo modo, il primo Gigante d'Ossa venne costrui-
to, mettendo insieme i più svariati elementi, mantenuti 
uniti dal potere degli incantesimi dei Sacerdoti Liche. 
L'immenso guerriero Khemri, il Gigante d'Ossa, è equi-
paggiato con le armi tradizionali ed un armatura dalle 
imponenti scaglie. 
Ma creare un nuovo Gigante d'Ossa è cosa rara, e molti 
di coloro che sono stati visti marciare accanto agli eserciti 
dei Re dei Sepolcri sono stati animati centinaia di anni 
prima.  
Se uno dei costrutti è distrutto, i suoi sacri pezzi vengono 
raccolti e utilizzati per poter essere riutilizzati. 
All'esterno delle antiche città di Nehekhara, i Giganti 
d'Ossa si ergono come immobili sentinelle, guardiane 
degli ingressi principali e dei cancelli delle Necropoli. Il 
potere instillato nei Giganti d'Ossa è tale che essi non 
hanno bisogno degli incantesimi dei Sacerdoti Liche per 
risvegliarsi, e reagiranno immediatamente alla presenza di 
visitatori indesiderati, muovendo senza esitazione contro 
di loro e sfracellandoli nella sabbia con le loro micidiali 
armi. 
Un Gigante d'Ossa non è uno scheletro animato di una 
singola creatura, ma un mastodontico guerriero costruito 
dalle ossa di enormi creature del deserto, unite insieme 
con legno e metallo dalla magia dei Sacerdoti. La carica 
del Gigante d'Ossa è una delle visioni più terribili, e i ne-
mici preferiscono fuggire che affrontare la sua tremenda 
forza. Il Gigante d'Ossa, quando è in carica, diventa una 
vera e propria macchina da guerra: si dice che nessun 
umano sia mai riuscito ad arrestarla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abilità: Nessuna 
 
Talenti: Arma da Specialista (A due Mani), Armi Natura-

li, Colpi Inarrestabili, Colpire con Forza, Im-
munità alla Malattia, Immunità al Veleno, 
Parata Fulminea, Nonmorto, Terrificante, 
Volontà di Ferro 

 
Regole Speciali:  
Forza Incredibile: Tutti gli attacchi di un Gigante d’Ossa 

hanno la qualità da Impatto. 
 
Armi: Arma a due Mani (Enorme) 
 
Armatura: Armatura Media 
 
Punti Armatura: Testa 2, Braccia 2, Torso 2, Gambe 2 
 
Equipaggiamento: Collane e bracciali vari benedetti dal 

rituale della Benedizione delle Ossa 
 
Margine di Massacro: Molto Difficile 

GIGANTE D’OSSA 

   − Statistiche del Gigante d’Ossa − 

 Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

67% 27% 58% 69% 24% – – – 

Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

4 41 5 6 6 – – – 
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Gli scheletri sono quello che rimane di persone vissute 
molto tempo prima e possono essere rianimati tramite 
l’incanto di Risveglio. Quando queste creature senza 
mente ne' spirito vengono riportate in vita seguiranno il 
volere del loro Re, esattamente come facevano quando 
erano ancora in vita. 
Gli scheletri dell’esercito Khemri sono i resti di quei guer-
rieri che facevano parte dell'armata del re, fossero essi 
fanti, arcieri, cavalieri o guardie del corpo. Questi hanno 
"scelto" di seguire il loro Re oltre che nella battaglia an-
che nella morte e sono stati sepolti ancora con le loro 
armi impugnate, con le loro armature e addirittura con le 
loro cavalcature. Molte volte però alle legioni di scheletri 
si uniscono gli stessi sfortunati che a loro si oppongono, 
visto che i Sacerdoti Liche sono sempre pronti ad assol-
dare nuovi soldati fra le schiere di cadaveri che le loro 
armate si lasciano dietro. 

 
Abilità: Nessuna 
 
Talenti: Nonmorto, Spaventoso, Visione Notturna 
 
Regole Speciali:  
Dinoccolato: Gli scheletri sono implacabili ma lenti, e non 

possono intraprendere l’azione di correre 
Privo di Mente: Gli scheletri sono ossa animate e non han-

no una mente e uno spirito propri. Pertanto 
non hanno intelligenza, Volontà e Simpatia e 
quindi non possono avere successo o fallire 
nelle Prove basate su tali caratteristiche 

 
Armatura: Armatura Leggera 
 
Punti Armatura: Testa 1, Braccia 0, Torso 1, Gambe 0 
 
Equipaggiamento:  a discrezione dell’AdG 
 
Armi: Arma ad una Mano, Pugnale, Scudo 
 
Margine di Massacro: Abituale 

SCHELETRI 

   − Statistiche degli Scheletri − 

 Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

27% 22% 33% 27% 29% – – – 

Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 10 3 2 4 – – – 

Sommare al profilo dello Scheletro: 
 
Talenti: Arma da Specialista (Arco Lungo), Ricarica Ra-

pida, Tiratore Provetto 
 
Armi: Arco Lungo, Arma ad una Mano 
 
Margine di Massacro: Abituale 

ARCIERI 
   − Statistiche degli Arcieri − 

 Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

24% 42% 33% 27% 29% – – – 

Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 10 3 2 4 – – – 
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Sommare al profilo dello Scheletro: 
 
Abilità: Cavalcare +10%, Schivare 
 
Talenti: Arma da Specialista (Lancia), Colpire con Forza 
 
Armatura: Corpetto di Maglia 
 
Punti Armatura: Testa 1, Braccia 1, Torso 3, Gambe 1 
 
Armi: Arma ad una Mano, Lancia, Scudo 
 
Equipaggiamento: Incubo (Vedi Pagina 123 del Bestia-

rio del Vecchio Mondo) 
 
Margine di Massacro: Normale 

CAVALIERI 

   − Statistiche dei Cavalieri − 

 Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

37% 29% 36% 33% 34% – – – 

Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

2 13 3 3 4 – – – 

E' un grosso scorpione non-morto creato dalla sapienza 
dei Sacerdoti Liche al fine di sorvegliare i sotterranei dei 
monumentali sepolcri. Sono nati dalla combinazione di 
metallo, legna, pietra e ossa di chissà quante creature 
morte. Il loro carapace è inciso con geroglifici. Sono ca-
paci di dormire per secoli per poi essere pronti, quando 
un Sacerdote Liche li chiamerà con il Risveglio, a com-
battere a fianco dell’esercito del Re o per proteggere il 
sacerdote stesso.  E' uno degli avversari più temibili. Ol-
tre a portare attacchi spesso micidiali per la forza con cui 
sono assestati, questo mostro causa ferite infette e inietta 
veleno nel corpo del suo nemico. Inoltre gode di una 
buonissima difesa, data dal suo esoscheletro: una vera e 
propria armatura naturale. Oltre tutte queste caratteristi-
che che ne fanno una vera macchina da guerra, è da nota-
re la sua velocità di movimento: è ben difficile fuggire 
dalle sue grinfie quando vi ha presi di mira! 

 
Abilità: Muoversi Silenziosamente +10%, Nascondersi 

+20%, Percepire +10%, Schivare 
 
Talenti: Armi Naturali, Colpire per Ferire, Scaglie (2), 

Sensi Acuti, Spaventoso, Visione Notturna 
 

SCORPIONE GIGANTE 

   − Statistiche dello Scorpione Gigante − 

 Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

41% – 47% 41% 44% 19% 37% 11% 

Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

2 27 4 4 5 – – – 
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Regole Speciali: 
Pungiglione Venefico: il pungiglione di questa creature inietta 

un liquido altamente velenoso. Se la preda 
colpita viene ferita dovrà effettuare un test 
sulla propria resistenza, altrimenti sarà sogget-
ta agli effetti del veleno: perderà una Ferita a 
round fino a quando non viene guarita oppu-
re muore. 

Creatura Sotterranea: lo Scorpione vive nelle sabbie, a meno 
che non sia a guardia di un tempio. Può quin-
di attaccare di sorpresa uscendo 
all’improvviso dal suolo. 

Armatura: Nessuna 
 
P.A.: Testa 2, Braccia 2, Torso 2, Gambe 2 
 
Armi: Chele, Pungiglione 
 
Margine di Massacro: Difficile 

In vita, i più coraggiosi e leali soldati venivano scelti come 
Guardie del Corpo del Re oppure come Guardie del Pa-
lazzo Reale. In nome del rispetto che si sono guadagnati 
in battaglia prima e al servizio personale del Re dopo, gli 
è stata data la ricompensa di poter vivere anche dopo la 
morte, fungendo da guardie delle piramidi o delle tombe 
monumentali. Essi sono stati quindi sepolti con i loro 
Signori, armati delle più solide e preziose armature ed 
armi e sono stati adornati con bellissimi oggetti d’oro che 
provano il loro coraggio e la loro devozione. Essi costi-
tuiscono il più solido baluardo a protezione del Re, sia 
come guardiani della Sua tomba, sia come corpo scelto 
nelle battaglie campali. 

Abilità: Cercare, Conoscenze Comuni (Nehekhara), Lin-
guaggio Segreto (Battaglia), Parlare Lingua 
(Nehekhariano), Percepire, Schivare +10% 

 
Talenti: Arma da Specialista (A due mani), Colpire con 

Forza, Colpire per Ferire, Nonmorto, Spa-
ventoso, Visione Notturna 

 
Regole Speciali:  
Dinoccolato: Gli scheletri sono implacabili ma lenti, e non 

possono intraprendere l’azione di correre 
 
Armatura: Armatura Media di Fattura Eccellente 
 
Punti Armatura: Testa 3, Braccia 3, Torso 3, Gambe 3 
 
Equipaggiamento:  Armi di Fattura Eccellente, Oggetti 

per un valore di 10d10 CO. 
 
Armi: Arma ad una Mano, Pugnale, Scudo 
 
Margine di Massacro: Difficile 

GUARDIANI DEI SEPOLCRI 

   − Statistiche dei Guardiani dei Sepolcri − 

 Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

57% 22% 53% 47% 49% 33% 33% 27% 

Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

2 14 5 4 4 – – – 


