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Alcuni credono che nelle stelle del cielo sia  scritto tutto ciò che è stato, che è  e che sarà. Per generazioni, gli Uomini guardan-
do il firmamento si sono interrogati sul loro ruolo e sul loro posto nel mondo, elevando preghiere agli spesso sordi Dei che gio-
cano tra quelle scintille lontane. I Marinai hanno usato le stelle come guide, quando hanno solcato le acque del Mare degli Arti-
gli non segnate sulle mappe di navigazione; mentre i filosofi Arabi hanno indagato i cieli notturni per scoprire i segreti del mon-
do, una pratica che venne importata anche nell’impero dai crociati  
 

UUUUTILIZZARE I TILIZZARE I TILIZZARE I TILIZZARE I SSSSEGNI EGNI EGNI EGNI SSSSTELLARITELLARITELLARITELLARI    
Nel libro di regole base di WFRP, la tabella 2-12 descrive le più famose (ed anche le più ignominiose) costellazioni visibili nel 
cielo notturno. Durante la creazione del PG, si può tirare su tale tabella come guida per determinarne la personalità. Benché i 
Segni Stellari abbiano nomi evocativi e siano seguiti da brevissimi appellativi, sono vaghi e la loro influenza è lasciata 
all’interpretazione (come ogni buon segno zodiacale dovrebbe essere). 
Questo articolo espande queste informazioni, dando una prospettiva sul come le costellazioni possono influenzare il carattere di 
un PG. Ogni voce contiene le seguenti informazioni: 
Ascendente: Questa voce indica in quali periodi dell’anno la costellazione è maggiormente visibile in cielo 
Aspetto: Questa voce indica a cosa assomiglia la costellazione 
Qualità: Questa voce descrive i tratti della personalità tipicamente associati a PG nati sotto una determinata costellazione 
Bevute in taverna: questa voce opzionale indica come si potrebbe comportare il PG quando decide di andare a fasri una bevuta 
in taverna. 
Incontri Orribili: questa voce opzionale da una idea su come il PG potrebbe reagire di fronte ad un incontro agghiacciante, co-
me quello con un Mutante. 
Mutazioni segrete: questa voce opzionale specifica come un PG nato sotto un particolare segno reagisce nel momento in cui 
scopre di avere acquisito una Mutazione del Caos. Le mutazioni descritte in questo articolo sono descritte in maniera più ap-
profondita nel Tomo della Corruzione 
 

WYMUND L’ANACORETA 
- Segno di pazienza - 
 
Ascendente: metà inverno 
Aspetto: un volto severo 
Qualità: tollerante,paziente,metodico 
 
Descrizione: 
Quando Wymund l’Anacoreta appare nel cielo, segnala un periodo nel quale bisogna essere molto cauti e circospetti. Molte 
persone nate sotto questo segno sono pazienti e caute negli approcci, considerando sempre le alternative prima di decidere come 
agire. Alcuni,rari personaggi nati sotto questo segno sono prudenti oltre ogni misura, al punto d’essere paralizzati 
dall’indecisione quando devono effettuare una scelta importante. 
Bevute in taverna: Te ne stai fuori dalla locanda, incerto sul da farsi e facendo finta di essere interessato a qualcosa che sta av-
venendo in strada, mentre nel frattempo lanci furtive occhiate all’entrata della Taverna del Gallo Rosso, valutando tutte le per-
sone che escono dalla porta del locale. Quindi, dopo un lungo sospiro decidi di entrare. Tutti i ceffi nel locale ti stanno squa-
drando, lo senti, mormorando qualcosa mentre ti avvicini al bancone. Prendi una sedia per accomodarti, pensando alla prossi-
ma mossa da fare e continuando a contare gli sporchi ottoni che hai nel taschino. Finalmente quando ordini da bere (dopo aver 
cambiato idea almeno tre volte), ti senti in pace con se stesso. Continui a passare la serata sorseggiando lentamente la tua bevan-
da, guardando con sospetto la clientela della taverna 
Incontri orribili: Il Mutante barcolla fuori dalle tenebre, mentre repellenti fluidi brunastri scorrono dai molteplici orifizi del 
suo corpo, riempiendo l’aria di un puzzo immondo. Rimani sconvolto dalla visione -una cosa del genere non può esistere!-pensi. 
Ti metti ad urlare e cerchi di scappare il più lontano possibile. 
 

LA GRANDE CROCE 
- Segno di trasparenza - 
 
Ascendente: metà inverno 
Aspetto: una X 
Qualità: lucido, razionale, assennato 
 
Descrizione: 
La Grande Croce è l’araldo di un tempo nel quale le menti vengono illuminate, i segreti vengono rivelati, buone decisioni ven-
gono prese. La luce di questa costellazione rivela opportunità nascoste e utili suggerimenti su come risolvere con facilità i       
    problemi. PG nati sotto questo segno hanno le idee chiare, sono razionali e coi piedi per terra.   
    Mutazioni segrete: Ti alzi la maglietta, guardando con disgusto la massa di tentacoli frementi che spuntano   



dalla tua pancia. Essi si contorcono come le alghe marine quando sono colpite dalle onde. All’inizio questa vista ti ha fatto 
schifo, ma adesso accetti il tuo destino pensando al da farsi. Guardi il modo in cui i tentacoli sono attaccati alla tua carne e 
pensi “Possono essere rimossi? Sono in grado di farlo da sola, oppure dovrò cercare un dottore? O forse non dovrei fare altro che auto-
denunciarmi ai Cacciatori di Streghe…” 
Incontri orribili: Quello che prima sembrava un comune essere umano, barcolla in avanti vomitando fiumi di larve dalla sua 
bocca, dalle narici, dagli occhi, dal fondo dei calzoni. Serri le labbra mentre estrai la spada. La situazione è chiara. Quella cosa 
deve essere eliminata. 
 
 
IL TRATTO DEL PITTORE 

- Segno di precisione - 
 
Ascendente: fine inverno/primi giorni di primavera 
Aspetto: un arciere con un arco nell’atto di scoccare una freccia 
Qualità: accurato, esatto, preciso 
 
Descrizione: 
Il Tratto del pittore è il Segno Stellare dell’eccellenza nelle arti, nei mestieri e nelle abilità. Quando è pieno nel cielo, è di 
buon auspicio per tutti gli artigiani e gli artisti del vecchio mondo. È un simbolo di ispirazione, spingendo chi vive producen-
do oggetti a tirare fuori il meglio di sé. Il Tratto del pittore simbolizza anche l’eccellenza nella scherma e nell’uso dell’arco 
(sebbene queste siano influenze minori del segno). PG nati sotto questo segno possono essere ottimi artisti, scultori di talento, 
maestri di pittura o sommi poeti. Alcuni sono eccellenti spadaccini, e alcuni dei migliori chirurghi spesso sono nati quando il 
Tratto del pittore era più visibile in cielo. 
Bevute in taverna: Ti siedi, e metti sul tavolo tre penny sulla consunta superficie del bancone, curando di porli bene in vista. 

Non perdi tempo scegliendo cosa ordinare,sai già quello che vuoi: la miglior birra scura che il posto possa offrire. Ed è anche 
meglio che sia versata in un bicchiere pulito! 
Mutazioni segrete: Ti svegli, dal momento che la tua camera è invasa dalla luce. Momentaneamente confuso, ti stropicci gli 

occhi scendendo dal letto per vedere cosa sta succedendo. Ma non c’  nessuna torcia accesa, nessuna lanterna, eppure la stanza 
è invasa dalla luce! E poi ad un certo punto te ne accorgi..la luce..promana dal tuo corpo. Il tuo corpo è fosforescente! Ispezio-
ni ogni centimetro del tuo corpo alla ricerca della sorgente di questa strana radiazione. Raggiungi il lavabo, dove hai appoggia-
to il tuo rasoio, sopra il frammento di specchio che usi per raderti..e porti la lama a contatto con la pelle. Devi sapere da dove 
origina la tua corruzione, e fino a che profondità si è estesa.. 
 
GNUTHUS IL BUE 

- Segno di doveroso servizio - 
 
Ascendente: inizio della primavera 
Aspetto: un bue 
Qualità: leale, costante, testardo 
 
Descrizione: 
Quando il Bue appare nel cielo, annuncia un tempo di pace e di calma, di stabilità e tranquillità negli affari. Un PG nato sot-
to il segno di Gnuthus il Bue, tende ad essere un individuo molto leale ad una persona, ad un luogo o ad un ideale particolare. 
Questa lealtà è a volte mal riposta, ma il PG è adamantino nell’onorare le proprie promesse, i voti di lealtà della propria fami-
glia ed anche i debiti. 
Mutazioni segrete: Guardi con insistenza la pustola giallastra che è apparsa sulla tua carne. Prude da matti, ma non ti fa male. 

Forse puoi convivere con essa..almeno finché non scoppia. 
Incontri orribili: Con un grido lancinante, una brutta vecchia sbuca dalle tenebre, pronta ad attaccarvi. La sua pelle è gialla 

ed è incrostata da un putridume verdastro che quando cola sul terreno, lo brucia come se fosse corrosiva. Corri ai tuoi amici di 
scappare via mentre tu proteggi la loro ritirata. 
 
DRAGOMAS IL DRAGO 

- Segno di coraggio - 
 
Ascendente: primavera 
Aspetto: un drago rampante 
Qualità: coraggioso, forte, predestinato 
 
Descrizione: 
Quando Dragomas il Drago vola attraverso il cielo notturno mette in guardia gli abitanti del Vecchio Mondo dai tempi di 
conflitti e battaglie, ma invoca anche il coraggio di fronte alle avversità. Quando è ben visibile nel cielo, le municipalità rad-
doppiano le pattuglie e reclutano nuovi membri per la milizia. PG nati sotto questo segno sono forti e risoluti. 
 Bevute in taverna: Entri baldanzosamente nella Taverna del Gallo Rosso, dando pacche sulle spalle e scambiando bat-
  tute coi clienti abituali della bettola. Bevi qualche bicchierino e poi ti avvicini al bancone flirtando con la    
   cameriera, ordinandole un giro del liquore migliore e più forte della locanda. 



Incontri orribili: Ti stai battendo contro una orrenda creatura con la pelle dura come il cuoio grezzo, il suo odore penetrante 
sembra quello che si respira nei vicoli dove lavorano i conciatori. Una grande lingua rosata balena improvvisamente fuori da u-
na ferita che ha sul volto, ma tu non ti scomponi, lanciando un grido ti battaglia abbatti con furia selvaggia la tua ascia contro 
l’immonda creatura. 
 
IL CREPUSCOLO 

- Segno di illusione e di mistero - 
 
Ascendente: primavera 
Aspetto: una costellazione di stelle rossastre e blu che si scorgono solo durante il crepuscolo 
Qualità: misterioso, scettico, dubbioso 
 
Descrizione: 
Quando le Stelle del Crepuscolo appaiono nel cielo, è un segnale di cose nascoste, di segreti e di false immagini. Quando ap-
paiono, la chiarezza scompare, ed è un buon momento per dare il via a complotti e sotterfugi. Chi è nato sotto questo segno è 
scettico ed è dubbioso nei confronti di ciò che non conosce. Fai fatica a credere a quello che non puoi vedere o toccare di perso-
na, non ti fidi quando ti parlano dei poteri della magia, delle conoscenze date dall’astrologia, e nemmeno credi molto ai favolosi 
racconti su terre lontane che non hai mai visto. Ironicamente, chi è nato sotto questo segno potrebbe avere qualche attitudine 
alle arti arcane. 
Bevute in taverna: Sgusci di soppiatto nella taverna del Gallo Rosso. Ti siedi al tavolo meno illuminato, ordinando un solo 
bicchiere di birra, ma lo sorseggi molto lentamente, sorvegliando gli avventori con occhio guardingo. 
Mutazioni segrete: Un giorno ti sei svegliata odiando i Nani. Non ha senso visto che il tuo migliore amico era proprio un Na-
no. Nonostante tutto non puoi farci niente, senti di odiare i Nani e quando te ne capiterà sotto le mani qualcuno guai a lui (o 
lei!). Stai impazzendo, o forse peggio? O forse Sigmar ti sta rivelando la verità riguardo questa razza. Forse sono proprio loro la 
causa di tutti i problemi dei poveracci come te..piccoli, puzzolenti Nani.. Devi ucciderli, ma senza dare nell’occhio. E forse at-
taccarli davanti a tutti non è una buona idea.. Si, devi dargli una lezione, prima.. 
 
IL BALTEO DI GRUGNI 

- Segno di aspirazione marziale - 
 
Ascendente: primavera/ primi giorni d’estate 
Aspetto: un Nano con un balteo 
Qualità: disciplinato, onorevole, abile nell’uso delle armi 
 
Descrizione: 
Il Balteo di Grugni è un Segno tenuto in gran considerazione tra i Nani ed i Soldati. Sta a significare l’eccellenza nel maneggia-
re armi, nel combattimento, ed è segno di disciplina. Molti Capitani Mercenari iniziano le loro campagne estive dando un ban-
chetto sotto un cielo illuminato da questa costellazione. Chi è nato sotto questo segno prende la vita militare molto seriamente. 
Vogliono sempre migliorare le loro abilità guerriere e seguono un rigido stile di vita per rinforzarsi. 
Bevute in taverna: Il PG nato sotto il  Balteo di Grugni entra nella Taverna del Gallo Rosso di gran lena, facendo un rapido 
cenno col capo verso gli avventori che riconosce e subito ordina una birra forte ed una grossa bistecca. Appena finito, paga e se 
ne va ordinatamente, già pronto per una nuova battaglia. 
Mutazioni segrete: Mentre ti stai facendo il bidè ti accorgi di qualcosa di strano che ti è cresciuto nell’interno coscia..un oc-
chio! E ti guarda con terribile malevolenza! Con calma finisci la tua toeletta, ti tiri su i calzoni e vai a cercare una pezzo di corda 
da mordere e  un affilato coltello per rimuovere quell’abominio. 
 
MAMMIT IL SAGGIO 

- Segno di saggezza - 
 
Ascendente: inizio dell’estate 
Aspetto: un gufo 
Qualità: saggio, educato, equo 
 
Descrizione: 
Mammit il saggio invoca la saggezza e la conoscenza, patrono dei giusti ed intelligenti governanti. E’ un segno di introspezione, 
filosofia e ricerca. Chi è nato sotto questo segno vede ogni evento che gli capita come qualcosa da cui trarre un insegnamento, 
che sia la caduta di una foglia, la morte di un imperatore, o l’improvvisa comparsa di una mutazione sul corpo di un compagno 
d’arme. 
Bevute in taverna: Entri nella Taverna del Gallo Rosso, esaminando i più piccoli dettagli, osservando con attenzione le decora-
zioni, l’ambiente e cercando con lo sguardo oggetti che ti facciano capire qualcosa in più della storia del posto. Provi diversi tipi 
di bevande, prendendo nota nella tua mente delle qualità di ognuna 
Incontri orribili: La mostruosità dotata di quattro braccia caracolla verso di voi, lasciando una traccia di sangue ed escrementi, 
colanti dai suoi intestini esposti e guizzanti. Tu fai un passo indietro pensando al modo migliore di affrontare questa minaccia, 
   cercando un punto debole nel mostro o perlomeno cercando una posizione che ti dia un vantaggio tattico. Memorizzi 
   anche ogni fattore per la prossima volta che potresti affrontare un orrore simile. 
 



MUMMIT IL  FOLLE 

- Segno di istinto - 
 
Ascendente: estate 
Aspetto: una faccia sorridente 
Qualità: sensibile,intuitivo,fortunato 
 
Descrizione: 
Il segno degli avventurieri, Mummit il Folle annuncia il tempo di nuove imprese, nuove avventure e nuovi viaggi da compiere. E’ 
il simbolo del buon senso e dell’intuizione ed anche della fortuna sfacciata. Chi è nato sotto questo segno agisce spesso impulsiva-
mente, combatte con  veemenza ed è irrequieto. 
Bevute in taverna: Barcolli dentro la Taverna del Gallo Rosso, già visibilmente alticcio. Invece che diventare vittima dei ladri, 
vieni preso in simpatia per i tuoi modi buffi e divertenti dal resto dei clienti, che ti offrono ancora da bere. Sei fonte di diverti-
mento per tutto il locale! 
Incontri orribili: Scoppi a ridere quando vedi quel piccolo goblin incappucciato gettarsi contro di te col volto sbavante e distor-
to dalla droga. La sua mazza non ti impressiona e ti prepari ad assestargli un bel colpo. 
 
I DUE TORELLI 

- Segno di fertilità e abilità artigianale - 
 
Ascendente: mezza estate 
Aspetto: due vitellini 
Qualità: fertile, abile 
 
Descrizione: 
Sembra che quando i Due Torelli sono ben visibili nel cielo, vi sia una gran disponibilità di ogni più disparata merce nelle terre 
dell’Impero. I raccolti nei campi crescono abbondanti ed il bestiame è fertile. Gli artigiani producono larghe quantità di beni. 
Molti bambini vengono concepiti. Chi nasce sotto questo segno mostra una grande creatività ed è molto produttivo. Sia che stia-
no disegnando un progetto di un carro a vapore o che abbiano trovato una maniera per incrementare la produttività agricola dei 
campi della loro cittadina, questi individui sono contenti di usare la loro brillantezza per dare un aiuto o un servizio alla loro co-
munità 
Bevute in taverna: Entrando nella Taverna del Gallo Rosso, sei accolto con simpatia e benevolenza dagli altri avventori. Ti piac-
ciono le bevande inusuali che ordini con entusiasmo, non sei soddisfatto da quelle tradizionali e cerchi a volte di mischiare due 
bevande diverse per ottenere nuove sensazioni di gusto. 
Incontri orribili: Quando estrai la tua spada dalla gola del brigante, guardi con curiosità dal minuscolo e cieco topolino bianco 
che esce dalla ferita. Rimani affascinato, chiedendoti quali altri segreti potrebbe contenere il corpo dell’uomo appena ucciso. 
 
LA DANZATRICE 

- Segno di amore ed attrazione - 
 
Ascendente: tarda estate 
Aspetto: una danzatrice nell’atto del ballo 
Qualità: amoroso, desiderabile,sprezzante 
 
Molti hanno attribuito la leggendaria passione dei più famosi amatori- come don Casanova di Miragliano, oppure don Juan de 
Marco di Tobaro, al fatto che essi fossero nati sotto l’influsso di questa costellazione. Chi nasce sotto questo segno è un passiona-
le, che prende a cuore le situazioni e non si rassegna ai “no”. Se qualcuno offende il suo onore o quello della persona amata, non 
esiterà un attimo a lanciare il guanto della sfida a chi ha oltraggiato il suo senso dell’onore. 
Incontri orribili: Non ci metti molto a decidere che cosa fare, quando la donna con cui stavi per passare un piacevole momento 
si rivela un essere abominevole, dotato di una coda al termine della quale c’è l’urlante testa di un bambino deforme. Sei un prode 
amatore, non un prode guerriero e decidi in fretta di scappare di corsa. 
Mutazioni segrete: Ti stai osservando nel tuo specchio dalla fine cornice argentea, guardando con sgomento la proboscide che ti 
è cresciuta lì dove una volta c’era il tuo bel naso. Volti lo specchio, prendi una corda e la fissi alla trave del soffitto, fai un bel no-
do e infili il collo nel cappio. Sali su una sedia e quindi, con un colpo secco la fai cadere.. 
 
IL SUONATORE DI TAMBURO 

- Segno di eccesso ed edonismo - 
 
Ascendente: fine estate/inizio autunno 
Aspetto: un tamburo 
Qualità: eccessivo, edonista, auto-celebrativo 
 
Il segno del Suonatore di tamburo è visto in maniera ambivalente nell’Impero. Alcuni lo vedono come un segno di festeggi a-    
    menti sfrenati, mentre altri pensano significhi il progressivo avvicinamento dell’uomo al Caos. Un personaggio nato 
    sotto questo segno porta sempre all’estremo le sue scelte, e cerca ogni volta di spingersi al di là delle sue  



capacità 
Bevute in taverna: Barcolli ubriaco dentro l’entrata del Gallo Rosso. Balli e canti rumorosamente, e bevi ancora fino a scop-
piare, fino al culmine della serata: vomiti in mezzo alla strada e passi la nottata nel vicolo, sbronzo. 
Incontri orribili: La grossa testa striscia sul pavimento su centinaia di zampette. Dischiude le sue fauci, mostrando una fila di 
denti stillanti un icore verdognolo. Combatti con ardimento, ma non vedi l’ora di poter cancellare questo ricordo con un bari-
le della birra più forte sul mercato. 
 
IL SUONATORE DI FLAUTO 

- Segno dell’imbroglione - 
 
Ascendente: autunno 
Aspetto: un saltellante suonatore di flauto 
Qualità: diplomatico, ombroso, astuto 
 
Descrizione: 
Il segno del Suonatore di Flauto è sempre stato guardato con qualche sospetto. Gli astrologi credono che sotto la sua influenza 
siano nati sia grandi leader, ma anche grandi traditori. Alcuni pensano anzi che siano la stessa cosa, in fondo. Chi è nato sotto 
questo segno nella maggior parte delle situazioni cerca di mediare, cercando sempre un accordo che possa felicemente soddi-
sfare le parti. Ma questi PG cercando anche di portare a termini i propri affari ad ogni costo, facendo il doppio gioco o imbro-
gliando il proprio interlocutore se ciò può permettere loro di raggiungere il traguardo desiderato. 
Bevute in taverna: Entri di soppiatto nell’atrio della Taverna del Gallo Rosso, cercando di individuare qualcuno a cui spillare 
un goccio, un pasto e magari anche i soldi per una camera per la notte. 
Incontri orribili:  Quando ti sei accorta di essere resistente agli incantesimi dello Stregone del Caos, hai compreso che gli Dei 
Oscuri ti hanno favorito. Se sopravvivrai, potrai usare questa mutazione a tuo vantaggio. 
 
VOBIST IL MAGRO 

- Segno di oscurità ed incertezza - 
 
Ascendente: autunno 
Aspetto: nessuna stella, uno spazio vuoto tra le altre stelle 
Qualità: ambiguo,sregolato, incerto 
 
Descrizione: 
Quando Vobist è alto nel cielo, i Cacciatori di streghe sono in allerta. I casi di follia (a volte scambiata erroneamente come 
stregoneria) raggiungono l’apice in questo periodo, un effetto similare a quando Morrslieb splende nel cielo. Chi è nato sotto 
questo segno è incerto sul mondo che lo circonda. Tende talvolta ad agire a casaccio, in maniera schizofrenica.  
Incontri orribili: il Mutante barcolla e rutta, saltellando come un pazzo, mentre afferra una grossa larva che gli spunta 
dall’avambraccio. Te la stai facendo sotto dalla paura, ma carichi in battaglia ugualmente, ululando con orrore. 
Mutazioni segrete: Urli colmo d’orrore, balbettando e gemendo, quando scopri che nella parte alta della tua coscia è cresciuto 
un secondo naso. Sei finito, non c’è dubbio..scappi nei boschi nel vano tentativo di fuggire dalla tua afflizione. 
 
IL CARRO ROTTO 

- Segno di orgoglio - 
  
Ascendente: autunno 
Aspetto: un carro con una ruota sola 
Qualità: arrogante,pieno di sé, orgoglioso 
 
Descrizione: 
Questo segno viene associato ad alcune delle caratteristiche che più spesso appaiono (e che più sono disprezzate) tra le fila del-
la nobiltà: arroganza e superbia. Chi nasce sotto questo segno desidera solo il meglio della vita, le merci più raffinate, i vestiti 
più alla moda..Se sei nato sotto questo segno potresti dare fondo alle tue finanze per acquistare una partita del più raro vino 
bretonniano invece di preoccuparti di riparare la tua armatura che sta cadendo a pezzi. Spesso PG nati sotto questo segno vi-
vono al di sopra delle proprie possibilità, ritrovandosi presto o tardi senza più un soldo. 
Bevute in taverna: Entri nella Taverna del Gallo Rosso, facendo in modo che tutti ti notino. Offri da bere a tutti i presenti, 
non permettendo però a nessuno di ricambiare. 
Mutazioni segrete: Da quando ti sei alzata stamane, ed hai scoperto di essere ricoperta completamente da una fine pelliccia, 
hai capito che i tuoi giorni nell’alta società erano finiti. Ma non sarai una facile preda per i Cacciatori di streghe. No, ti unirai 
a qualcuno di quei Culti che hai sentito nominare, servendo i veri Dei che ti hanno maledetta, e forse allora un giorno sarai 
libera da questa maledizione. 
 
 
 
 
 
 



LA CAPRA GRASSA 

- Segno di passioni negate - 
 
Ascendente: tardo autunno 
Aspetto: una capra 
Qualità: apatico,isolato, insipido 
 
La Capra grassa rappresenta un tempo di fallimenti. Molti astrologi vedono il periodo in cui essa splende nel cielo come un 
tempo pericoloso, durante il quale una incursione in un villaggio potrebbe portare ad un massacro, perché le persone sono    
apatiche e lente a reagire nei confronti di ogni tipo di minaccia quando sono sotto l’influsso di questo Segno Stellare.    
Chi è nato sotto questo segno ha una scarsa attenzione verso le altre persone ed i loro problemi. Rifiutano che   qualcuno si pos-
sa avvicinare troppo a livello emotivo a loro, cercando di allontanarli comportandosi in maniera insensibile e burbera. 
Mutazioni segrete: La cresta ossea che ti è spuntata sul cranio è la conferma che la tua vita è davvero miserabile.. 
Incontri orribili: Il Guerriero del Caos, protetto dalla lugubre armatura nera, sta caricando il vostro gruppo. Maledici la tua 
cattiva sorte, senza prendere l’iniziativa per affrontare questa minaccia, aspettando che qualcuno ti ordini la maniera migliore 
di agire. 
 
IL CALDERONE DI RHYA 

- Segno di pietà,morte e creazione - 
 
Ascendente: inizio inverno 
Aspetto: un calderone 
Qualità: compassionevole, impavido, virtuoso 
 
Descrizione: 
Segno tenuto in grande considerazione, gli astrologi lo associano ad ogni aspetto della natura. Chi è nato sotto questo segno 
sono conosciuti per ritenere la morte non più che l’ultimo passo di un lungo viaggio. Combattono senza paura  e sono miseri-
cordiosi nei confronti dei più deboli. Combattono con veemenza contro tutto ciò che va contro l’ordine naturale delle cose, 
cercando di ripulire il mondo dalle abominazioni del Caos e di quanto è malvagio. 
Incontri orribili: La cosa che esce dall’armadio sembra un assurdo incrocio tra un uomo ed una patata, e le sue migliaia di mi-
nuscoli occhi vi guardano folli. Carichi a testa bassa quella mostruosità, lanciando una invocazione agli Dei perché ti aiutino 
nella tua giusta battaglia per ripulire il mondo da tutto quanto è innaturale. 
Mutazioni segrete: Preghi con fervore gli Dei, perché ti liberino dal terzo braccio che ti sta crescendo sotto l’ascella perché ti 
guariscano. Puoi decidere di rimuoverlo, e se nessun altro ricresce al tuo posto, ti consideri benedetto dagli Dei. Oppure puoi 
decidere di porre termine ai tuoi giorni, risparmiando tempo e fatica ai Cacciatori di streghe. 
 
COCKELFAX IL GALLETTO 

- Segno di denaro e dei mercanti - 
 
Ascendente: inverno 
Aspetto: due monete 
Qualità: frugale, avido,amante del denaro 
 
Descrizione: 
Quando Cackelfax brilla ne cielo,i mercanti ed i banchieri si sfregano le mani con avidità, infatti questo è un tempo nel quali ci 
sono dei picchi nei consumi di merci. La gente compra e commercia senza tirare troppo sul prezzo. PG nati sotto questo segno 
sanno come risparmiare ed investire i propri guadagni. Accumulano denaro senza dividerlo con alcuno. Ogni penny risparmia-
to è un passo in più verso il benessere; la parsimonia è il segreto verso la realizzazione dei sogni. E loro sognano in grande. 
Bevute in taverna: Entri nella Taverna del Gallo Rosso e prendi il vino meno costoso sulla lista..anzi no, potresti ordinare 
dell’acqua, visto che è gratis. Non paghi mai di tua volontà un giro agli altri ragazzi del locale, ma accetti con gioia se qualcuno 
invece offre a te da bere. 
Mutazioni segrete: Ti alzi la maglietta, scoprendo che tutto il tuo torace è cosparso da bubboni bluastri. Immediatamente ti 
dai da fare per cercare il miglior cerusico che puoi trovare, lamentandoti del costo.  
 
IL SEGHETTO 

- Segno di abilità e conoscenza - 
 
Ascendente: inverno 
Aspetto: un pugnale 
Qualità: curioso, filosofeggiante, abile 
 
Descrizione: 
Il Seghetto viene reputato il segno che sottende alla conoscenza che gli uomini hanno sviluppato nei secoli. PG nati sotto    
    questo segno hanno un carattere da indagatore e cercano sempre di saziare la loro sete di conoscenza nei confronti del 



mondo che li circonda. Amano condividere la loro conoscenza con tutte le persone che conoscono, a volte fino al punto di ri-
sultare noioso e pedanti. 
Bevute in taverna: Entri nella Taverna del Gallo Rosso. Studi il liquore che hai ordinato, cercando di intuirne gli ingredienti, 
l’annata nel quale è stato imbottigliato e la sua freschezza. Ordini ogni nuovo ed eccitante tipo di bevanda che il locandiere ha 
in lista. 
Mutazioni segrete: La scoperta che il tuo piede destro è ora rivestito da una patina metallica, ti sembra una interessante oppor-
tunità per di studio. Inizi subito a fare delle prove per testare le nuove capacità che ti conferisce questa mutazione. Al momento 
debito, queste informazioni potrebbero rivelarsi preziose. 
 
LA STELLA DELLA STREGA  

- Segno di magia - 
 
Ascendente: inverno 
Aspetto: una singola,brillante stella 
Qualità: coraggioso, con attitudine alla magia, volontà ferrea 
 
Descrizione: 
Molti astrologi considerano come funesto questo Segno Stellare, il quale appare il più delle volte quando Morrslieb è piena. Si 
crede che ci sia nato sotto l’influsso di questa stella sia benedetto dai Venti della Magia, e viene temuto dagli altri. Nelle parti 
più superstiziose dell’Impero, villici rabbiosi hanno cacciato ed ucciso i bambini nati sotto questo segno. 
Incontri orribili: L’obeso mutante, permeato da un insane nube di effluvi puzzolenti, carica a velocità impressionante verso di 
voi spostandosi sulla appendice che ha al posto dei piedi, simile a quella di una limaccia. Mentre gli altri fuggono tu non sei im-
pressionato, rimanendo con coraggio e risolutezza dinanzi al nemico. 
Mutazioni segrete: Mentre ti stai mangiando un pasticcio di carne, ti accorgi che la tua lingua è cambiata ed adesso termina in 
una punta affilata come un rasoio. A seconda delle tue relazioni con la magia, puoi considerare questo fatto come una benedi-
zione oppure come un marchio infamante. Puoi piangere e maledire gli Dei per questa ingiusta punizione, o invece metterti a 
considerare i possibili nuovi utilizzi del tuo organo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFLUENZA DEI SEGNI STELLARI SUI PERSONAGGIINFLUENZA DEI SEGNI STELLARI SUI PERSONAGGIINFLUENZA DEI SEGNI STELLARI SUI PERSONAGGIINFLUENZA DEI SEGNI STELLARI SUI PERSONAGGI    

Tabella originale di James Jester  
Lo scopo di questo articolo è quello di affiancare ai segni stellari qualche statistica di gioco. Cosa più importante però, servono 
ad aggiungere un po’ di colore alle interpretazioni dei vostri PG, usatele a vostra discrezione. Non c’è stato un tentativo di bi-
lanciarle tutte perfettamente, alcuni segni sono migliori di altri, ma sono tutti interessanti da ruoleggiare. Il tiro per il Segno 
Stellare andrebbe effettuato prima dei tiri per la generazione dei vostri talenti/abilità regionali,razziali e casuali. 
 

 

Tiro Segno Stellare Giorni del calendario Effetti sul PG 

01-05 WYMUND L’ANACORETA 11 Priastregaio  
30 Priastregaio 

-1d10%/2 alla Vol oppure all’Agi, +1d10%/2  Int, guadagni il Talen-
to Vigoroso 

06-10 LA GRANDE CROCE 31 Priastregaio  
16 Poststregaio 

+1d10%/2  Int, guadagni l’abilità Percepire ed il talento Mente Equi-
librata 

11-15 IL TRATTO DEL PITTORE 17 Poststregaio  
4 Nuovannaio 

Guadagni il talento Inclinazione artistica, oppure un bonus di 
+1d10%/2  all’AB oppure all’AC 

16-25 GNUTHUS IL BUE 5 Nuovannaio  
10 Araggio 

+1d10%/2  Vol 

26-30 DRAGOMAS IL DRAGO 11 Araggio  
30 Araggio 

+1d10%/2  alla F, oppure alla Vol, oppure alla Sim. 

31-35 IL CREPUSCOLO 31 Araggio   
17 Sigmarile 

+1d10%/2  Vol 

36-40 IL BALTEO DI GRUGNI 18 Sigmarile  
 4 Solluglio 

+1d10%/2  alla R oppure all’AC. Puoi tirare la tua carriera iniziale 
sulla tabella per i background militari* 

41-45 MAMMIT IL SAGGIO 5 Solluglio  
 24 Solluglio 

+1d10%/2  Int e acquisti una abilità di Conoscenze Accademiche 

46-50 MUMMIT IL FOLLE 25 Solluglio  
 10 Priamistero 

Guadagni il talento Fortuna 

51-55 I DUE TORELLI 11 Priamistero  
 30 Priamistero 

+1d10%/2  alla Sim e guadagni il talento Inclinazione artistica 

56-60 LA DANZATRICE 31 Priamistero  
 16 Oltremistero 

Guadagni il talento Cortese 

61-65 IL SUONATORE DI  
TAMBURO 

17 Oltremistero  
 4 Messembre 

Guadagni l’abilità Bere Alcolici 

66-70 IL SUONATORE DI LIUTO 5 Messembre  
 24 Messembre 

+1d10%/2  alla Sim e guadagni il talento Cospiratore 

71-75 VOBIST IL MAGRO 25 Messembre  
 10 Birrembre 

Inizi il gioco con 1 Punto Follia 

76-80 IL CARRO ROTTO 11 Birrembre  
 30 Birrembre 

Puoi scegliere di prendere Nobile come Carriera base 

81-85 LA CAPRA GRASSA 31 Birrembre  
 17 Frigidaio 

Ogni volta che devi fare Prove basate sulla Simpatia, la difficoltà è au-
mentata di un grado 

86-90 IL CALDERONE DI RHYA 18 Frigidaio  
 4 Ulricheo 

+1d10%/2  Int  guadagni il talento Cuore Impavido ed il talento Odio 
Atavico (nei confronti dei mostri del caos) 

91-95 CACKELFAX IL GALLETTO 5 Ulricheo  
 24 Ulricheo 

Guadagni il talento Affarista e puoi tirare la tua carriera iniziale sulla 
tabella per i background borghesi* 

96-98 IL SEGHETTO 25 Ulricheo  
 2 Priastregaio 

+1d10%/2  Int e puoi tirare la tua carriera iniziale sulla tabella per i 
background borghesi* 

99-00 LA STELLA DELLA STREGA 3 Priastregaio  
 10 Priastregaio 

+1d10%/2 Vol e in qualunque momento puoi prendere 
 Fattucchiere come uscita di carriera pagando 100 PE 

* Vedi il Liber Fanatica I (la cui versione in italiano è scaricabile dal sito della Locanda delle Due Lune) per le tabelle di generazione casuale dei background e 
delle relative carriere base. Se non usi questa espansione non ufficiale, l’AdG può permetterti a sua discrezione di farti scegliere una particolare carriere base di 
uno di questi background. 



NOTE ALLA TRADUZIONE:  
Ho leggermente modificato alcuni degli effetti dei Segni Stellari che penalizzavano troppo i PG. In particolare, nella versione 
originale di questa tabella, chi nasceva sotto la Capra Grassa oltre alla penalità alla Sim perdeva anche 1 Punto Fato 
(decisamente eccessivo). Chi nasceva sotto il segno di Vobist il Magro doveva iniziare con già 1d10 Punti Follia, correndo il 
rischio di generare subito un PG squilibrato. Infine chi nasceva sotto la Stella della Strega riceveva 1 punto Magia bonus (anche 
se questo non voleva dire che potesse usare incantesimi), ma questo secondo me creava problema alla dinamica del gioco, così 
ho preferito sostituire questa meccanica col fatto di dare ai PG nati sotto questa stella la possibilità di prendere in ogni momen-
to Fattucchiere come uscita di carriera, riflettendo le latenti abilità magiche che di cui possono disporre PG nati sotto questo 
Segno Stellare. 
 
L’autore rende noto che al contrario di quanto riportato sul manuale base di WFRP, che avrebbe preferito la traduzione del 
termine The Piper con Suonatore di Flauto, invece che Suonatore di Liuto. Per comprensibilità e per continuità con i testi ori-
ginali si è convenuto con l’autore di lasciare il termine Suonatore di Liuto. 
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