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INTRODUZIONE 
 
Questo documento è progettato per aggiungere un po’ 
di spessore ai famigli di Streghe e Stregoni, introdu-
cendo, per queste carriere, una nuova classe di Fami-
gli Creati. Gli Omuncoli 
 
In Reami della Magia, le carriere di Strega o Stregone 
possono avere soltanto Famigli Vincolati. Questo do-
cumento espande le opzioni dei maghi rinnegati. Ri-
flette una forza portante che spinge tali maghi – l’in-
dipendenza. La forma e l’uso degli Omuncoli manife-
stano anche la lenta ma inevitabile discesa nell’uso 
del Dhar nella magia di Streghe e Stregoni. Gli o-
muncoli sono più insidiosi e minacciosi di molti dei 
famigli tradizionali ed hanno usi e inconvenienti che i 
loro cugini più canonici spesso non hanno. 
 
 
 

GLI OMUNCOLI 
 
I Famigli trattati in questo documento, da qui in avan-
ti chiamati Omuncoli, sono simili ai Famigli Creati 
che si trovano in Reami della Stregoneria. Tuttavia i 
Famigli Creati non sono disponibili per Streghe e 
Stregoni poiché il massimo valore nella Caratteristica 
Magia che possono raggiungere è 2, non il 3 richiesto 
per ottenere un Famiglio Creato. 
 
Quindi questo documento è ideato per permettere a 
Streghe e Stregoni di creare i loro propri famigli. Per 
garantire un gioco bilanciato gli Omuncoli usano una 
forma modificata delle regole date per i Famigli Cre-
ati in Reami della Stregoneria e sono meno utili di 
quei famigli trattati nelle regole ufficiali. 
 
 
 

FORMA DELL’OMUNCOLO 
 
A causa della graduale discesa della Strega e dello 
Stregone nel più egocentrico e dannoso uso del Dhar 
gli Omuncoli sono tutti (come suggerisce il nome) di 
forma umanoide. Lo Stregone o la Strega riversa il 
suo disprezzo, i suoi interessi egoistici e il suo ego 
nell’Omuncolo, facendolo a sua propria immagine; la 
completa manifestazione dell’arroganza. Nonostante 

l’Omuncolo (con una sola eccezione) non sia una ver-
sione in miniatura dell’incantatore stesso, la sua for-
ma umanoide e le emozioni impresse su di esso riflet-
tono al mondo l’anima del mago. Spesso non è una 
bella visione. 
 
 
 

CREARE GLI OMUNCOLI 
 
La creazione degli Omuncoli segue le regole fissate a 
pagina 184 di Reami della Stregoneria eccetto per 
quel che segue: 
 
I componenti sono di un solo tipo, come stabilito dal 
tipo di Omuncolo che viene creato, insieme a  materia 
dal corpo degli stessi Stregoni o Streghe e in alcuni 
casi materia organica da altre fonti (vedi sotto) 
 
La Strega o lo Stregone deve modellare di propria 
mano l’Omuncolo usando l’abilità Mestiere appro-
priata. Questo è un Test di Mestiere Abituale (+/-
0%). Dopo di che è tirato il Test di Intelligenza. 
 
Non si tira sulla Tabella Creazione dei Famigli. Il ri-
sultato è sempre Piccolo Umanoide 
  
 
 
Non si tira per le Forme Stravaganti. Tutte le Forme 
Stravaganti sono annotate nella sottostante descrizio-
ne dell’omuncolo. 
 
La personalità degli Omuncoli non è generata casual-
mente. E’ annotata nella sua descrizione. 
 
Gli Omuncoli guadagnano Punti Esperienza solamen-
te quando sono in uno stato Attivo (spiegato più a-
vanti). Mentre in stato passivo non ottengono la metà 
dei Punti Esperienza dell’incantatore. 
 
L’incantatore e l’Omuncolo ricevono il beneficio del-
le Abilità dei Famigli (pagina 191 RdS) quando l’O-
muncolo è nella sua forma attiva. In più Riserva Ae-
thyrica e Voce della Ragione non sono disponibili 
come Abilità dei Famigli per gli Omuncoli. 
 
Gli Omuncoli possono essere creati in modo da con-
tenere materiale organico di un altro umanoide. In 
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questo caso l’Omuncolo agisce come un Contatto Ae-
thyrico (pagina 192 RdS) verso quell’umanoide, oltre 
ad agire da famiglio del mago. Gli incantesimi indi-
rizzati a quell’umanoide beneficiano di un +1 al Tiro 
per Lanciare Incantesimi. A causa della natura della 
maggioranza degli Omuncoli (cioè Sgradevole), sono 
più abituati dei normali famigli a essere utilizzati in 
questa maniera. Devono passare solo un Test Abitua-
le (+0%) di Volontà per evitare danno a sé stessi 
quando utilizzati in questo modo e tendono a non es-
sere eccessivamente infastiditi quando utilizzati a 
questo fine. 
 
Ancor più sinistro, l’Omuncolo creato in questa ma-
niera può essere usato come un passaggio diretto ver-
so il bersaglio per il dolore. Il Danno inflitto all’O-
muncolo può essere mandato al bersaglio (vedi sotto, 
il rituale Omuncolo Feticcio) 
 
 
 

STATO ATTIVO E PASSIVO 
 
Diversamente dai Famigli Creati in Reami della Stre-
goneria, gli Omuncoli non sono costantemente svegli 
e consapevoli di ciò che li circonda. Quando il mago 
completa la creazione dell’Omuncolo, esso è consa-
pevole e aperto al mago per un numero di ore uguali 
alla sua Caratteristica Magia. Comunque, la magia di 
una Strega non è abbastanza forte per tenere  lo spiri-
to dell’Omuncolo in questa forma e consapevole per 
tutto il tempo, quindi una volta che questo periodo è 
finito l’Omuncolo prende la sua forma Passiva. Que-
sta forma è menzionata nelle singole voci sottostanti 
e si collega al suo tipo. 
 
Per svegliare lo spirito del suo Omuncolo in futuro, il 
mago deve lanciare il nuovo incantesimo “Attivare 
l’Omuncolo” (vedi sotto) ogni volta che voglia fare 
ciò. Questo riporta lo spirito dell’omuncolo alla con-
sapevolezza ed esso è ora Attivo. Omuncoli attivi 
possono essere ricercati in ogni momento attraverso il 
Talento Stregoneria. 
 
La forma dello spirito che abita l’Omuncolo può es-
sere molto più sinistra della consapevolezza presente 
nei famigli creati normalmente ed è legata diretta-
mente alla personalità e alla corruzione del mago. 
 

NUOVO INCANTESIMO DI  
FATTUCCHIERIA 

 
Attivare l’Omuncolo 
Difficoltà di Lancio: 11 
Tempo di Lancio: 1 minuto 
Ingrediente: Sangue del Lanciatore (+2) 
Descrizione: Esegui un breve rituale che risveglia lo 
spirito del tuo Omuncolo per un breve periodo. E’ un 
incantesimo a contatto. L’omuncolo può restare Atti-
vo per un numero di ore uguale alla tua Caratteristica 
Magia. Una volta che il tempo è terminato l’Omunco-
lo riprende la sua forma Passiva (vedi la descrizione 
dell’Omuncolo). L’ingrediente, se usato, provoca all’ 
incantatore la perdita di 1 Ferita. 
 
 
 

CORRUZIONE 
 
Come notato sopra, lo spirito che risiede nell’Omun-
colo è un riflesso dell’incantatore. Così essendo, mol-
te diverse tipologie di consapevolezza possono risul-
tare, dipendenti dallo stato mentale del mago. Più egli 
è corrotto, più spiacevole sarà lo spirito che risponde 
alla chiamata. In casi rari, l’Omuncolo è poco lontano 
da una possessione demoniaca. 
 
La corruzione del mago ha effetti sul tipo di Omunco-
lo che ad egli meglio si adatta.  
 
- Ogni Follia che il mago ha: 6 Punti Corruzione 
- Ogni Punto Follia che il mago correntemente ha: 1 
Punto Corruzione 
- Ogni Effetto Collaterale della Magia Nera: 5 Punti 
Corruzione 
- Maledizione di Tzeentch: 1-10 Punti Corruzione a 
seconda delle precedenti gravità e regolarità. 
- Magia Nera: se il lanciatore ha il Talento Magia Ne-
ra, 20 Punti Corruzione 
- Sfera Oscura: se il lanciatore conosce una Sfera O-
scura, 20 Punti Corruzione 
- Varie: se il GM lo ritiene adatto ulteriori punti cor-
ruzione possono essere assegnati per cose quali unirsi 
a creature del caos, appartenenza a culti o anche per 
azioni passate particolarmente nefande 
 
Una volta che il Punteggio di Corruzione del lancia-
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tore di incantesimi è stato calcolato, viene aggiunto al 
tiro per determinare quale forma di Omuncolo a lui  
meglio si adatti come Famiglio Creato. 
 
 
 

NUOVO RITUALE 
 
Manichino Feticcio 
Tipo: Arcano 
Linguaggio Arcano: Nessuno 
Magia: 2 
PE: 200 
Ingredienti: L’Omuncolo di chi recita il rituale. Esso 
deve contenere materiale organico della creatura ber-
saglio, come unghie o capelli (vedi Creare l’Omunco-
lo sopra) 
Condizioni: Il bersaglio del rituale deve essere entro 
1,5 Km e la luna caotica Morrslieb deve essere nel 
cielo. L’incantatore deve avere un Punteggio di Cor-
ruzione di 40 o più. L’Omuncolo deve essere in stato 
Attivo. 
Conseguenze: Se non superi il tiro per il Lancio di 
Incantesimi la tua consapevolezza e quella del tuo 
omuncolo sono scambiate. Ora risiedi nel corpo del 
tuo Omuncolo e lo spirito del tuo famiglio  
risiede nel tuo. Una volta che l’omuncolo diventi pas-
sivo, lo spirito dell’incantatore muore ed il suo corpo 
è per sempre occupato dallo spirito dell’Omuncolo. 
Difficoltà di Lancio: 14 
Tempo di Lancio: 2 ore 
Descrizione: Sei in grado di trasferire il danno che 
infliggi sul tuo Omuncolo alla vittima connessa ad 
esso. Viene passato come un colpo a Danno 2 che 
ignora l’armatura e la Resistenza del bersaglio. Il 
danno prende la forma di quello inflitto all’Omunco-
lo; perciò se all’Omuncolo viene dato fuoco, anche la 
vittima prende fuoco. Se è infilzato con uno spunto-
ne, allora anche la vittima è infilzata da una mano 
invisibile. La vittima inoltre guadagna 1d10/2 Punti 
Follia per lo shock di essere ferito dal nulla. 
L’omuncolo di chi ha lanciato il rituale riceve gli 
stessi danni ma, se passa un Test di Resistenza, può 
sottrarre il suo Bonus Resistenza dal danno subito. 
A causa della corruzione dello stregone e la favorevo-
le disposizione del suo Omuncolo, questo rituale non 
rovina il loro legame, anche se l’Omuncolo soffre di 
grandi dolori nel processo: lo spirito dell’Omuncolo è 
deliziato dalla sofferenza inflitta alla vittima 

DESCRIZIONE DEGLI OMUNCOLI 
 
Tira 1d100 per determinare quale forma i tuoi studi 
mostrino come più adatta alla tua magia. Aggiungi il 
Punteggio di Corruzione dell’incantatore al risultato e 
consulta la tabella sottostante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inserviente di Carbone 
Mestiere: Scultore o Scalpellino 
Personalità: Gran lavoratore, tranquillo o stacanovi-
sta 
Forma Passiva: Una mucchio di carbone lavorato 
tenuta assieme da una cordicella 
Qualità Speciali: Evita il Fuoco. Lascia impronte di 
cenere 
Dimensioni: 30 cm 
Descrizione: Quando attivo, questo Omuncolo sem-
bra un robusto umanoide con muscoli gonfi. Due fle-

Tabella degli Omuncoli 
Tiro Talento 
01-10 Inserviente di Carbone 
11-20 Ballerina di Marmo 
21-30 Autoritratto 
31-40 Alberello Vivente 
41-50 Figlio della Fornace 
51-60 Servitore di Cristallo 
61-70 Soldatino Giocattolo 
71-80 Uomo di Fango 
81-85 Uomo di Latta 
86-90 Pupazzo di Bronzo 

91-100 Manichino di Paglia 
101-105 Bambola di Pezza 
106-110 Bambola di Porcellana 
111-115 Uomo di Vimini 
116-120 Doppio di Catrame 
121-125 Marionetta 
126-130 Bambino Dorato 
131-135 Testa Parlante 

136+ Demone Tagliente 
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bili bagliori mostrano dove siano i suoi occhi. Questo 
tipo di Omuncolo è usato al meglio come aiuto dome-
stico o assistente poiché normalmente lavora senza 
stancarsi. Quando una rara rabbia lo scuote, il suo 
carbone brilla rossastro come se fosse in un fuoco. 
 
Ballerina di Marmo 
Mestiere: Scalpellino o Scultore 
Personalità: Svampita, temperamento dolce o artisti-
co 
Forma Passiva: Una delicata scultura di marmo 
Qualità Speciali: Esibirsi (Danzare) sostituisce Schi-
vare 
Dimensioni: 15 cm 
Descrizione: Quando attivo, questo Omuncolo sem-
bra una bellissima e delicata ballerina. Sempre felice 
mentre danza, questo Omuncolo è utile specialmente 
per Streghe e Stregoni intristiti nel loro isolamento 
poiché essa risolleva lo spirito con la sua danza. A 
volta è data come un dono. Quando è arrabbiata sbat-
te pugni e piedi.  
 
Autoritratto 
Mestiere: Pittore 
Personalità: Uno dei tratti dell’incantatore  
Forma Passiva: Un ritratto dell’incantatore incorni-
ciato  
Qualità Speciali: Estremamente Infiammabile, Mi-
naccioso 
Dimensioni: 30 cm 
Descrizione: Quando attivo, questa rappresentazione 
dell’incantatore scivola fuori dalla cornice che lo con-
tiene e sembra l’incantatore in modi e caratteristiche, 
ma quest’ultime sono rappresentate rozzamente. Que-
sto omuncolo non è nulla di più di pittura e tela per-
ciò è estremamente infiammabile. Puzza leggermente 
di vernice. Può apparire molto sconvolgente quando 
visto per la prima volta. 
 
Alberello Vivente 
Mestiere: Erborista 
Personalità: Paziente, amante del sole o pigro 
Forma Passiva: Alberello in un vaso da pianta 
Qualità Speciali: Nascondersi prende il posto di 
Schivare come abilità acquistabile 
Dimensioni: 15 cm 
Descrizione: Questo Omuncolo è creato in maniera 
leggermente diversa dagli altri. Viene creato piantan-
do il seme di una pianta e riversandoci magia mentre 
cresce. Una volta creato la sua forma attiva sembra 

un affusolato umanoide verde con foglie come capelli 
e braccia e gambe con ramoscelli. E’ utile per la sor-
veglianza perché passa facilmente inosservato. Ha 
una paura mortale di scarabei e bruchi. 
 
Figlio della Fornace 
Mestiere: Vasaio 
Personalità: Fiera, protettiva o fragile 
Forma Passiva: una figura d’argilla modellata 
Qualità Speciali: Resistenza +10% contro attacchi a 
base di fuoco 
Dimensioni: 30 cm 
Descrizione: Quando attivi, questi robusti Omuncoli 
d’argilla si muovono decisi e determinati. Occhi umi-
di guardano in fuori da un volto di terracotta e disegni 
colorati possono ornare il loro 
corpo. Questi Omuncoli sono buone guardie per l’in-
cantatore quando questi si allontana per brevi periodi, 
ma spesso diventano alquanto bellicosi se abbandona-
ti per lunghi periodi. 
 
Servitore di Cristallo 
Mestiere: Tagliatore di pietre o Soffiatore di Vetro 
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Personalità: Distaccato, rude o tagliente 
Forma Passiva: Una statua di vetro o una figura in-
gioiellata 
Qualità Speciali: 1 PA su tutte le locazioni 
Dimensioni: 15-30 cm 
Descrizione: Quando attivi, questi spesso bellissimi 
Omuncoli si muovono come permette la loro struttura 
cristallina: a scatti. Spesso appuntati sui mantelli o 
dati in dono, questi freddi Omuncoli sono capaci, 
senza darsene pensiero, di notevoli atti di sgradevo-
lezza. In giornate assolate questi Omuncoli sono visi-
bili molto facilmente perché il sole si riflette sui loro 
corpi. 
 
Soldatino Giocattolo 
Mestiere: Carpentiere o Fabbro 
Personalità: Disciplinata, assetato di sangue o liti-
gioso 
Forma Passiva: Un soldatino giocattolo 
Qualità Speciali: Nessuna 
Dimensioni: 15 cm 
Descrizione: Quando attivi, questi Omuncoli metalli-
ci o di legno si muovono veloci e decisi. Eseguono gli 
ordini dell’incantatore alla lettera e non si fanno scru-
poli qualunque sia l’ordine. Facilmente ignorati nel 
loro stato passivo, sono a volte fatti entrare con l’in-
ganno nelle case prima che la Strega o lo Stregone li 
attivi. 
 
Uomo di Fango 
Mestiere: Scultore o Nessuno 
Personalità: Sciatta, vendicativa o maleducata 
Forma passiva: Una rozza figura di fango secco 
Qualità Speciali: Lascia impronte fangose, Puzza, 
Minaccioso 
Dimensioni: 15-30 cm 
Descrizione: Questi Omuncoli sono generalmente 
formati rozzamente e ciò si mostra nelle loro maniere. 
L’uomo di fango attivo appare come una forma uma-
na di fango umido malamente creata, forma che cola 
acqua. 
Sembrano trarre piacere nell’adeguarsi alla loro im-
magine e faranno di tutto per recar danno ad altri. Si 
danno gran pena per stare lontani dalla luce del sole, 
che li asciuga a morte. 
 
Uomo di Latta 
Mestiere: Fabbro (latta) 
Personalità: Senza cuore, rigida o fredda 
Forma Passiva: Un pupazzo oliato e dotato di cardi-

ni 
Qualità Speciali: 1 PA su tutte le locazioni, Perde 
olio, Minaccioso 
Dimensioni: 15-30 cm 
Descrizione: Questi Omuncoli possono cigolare 
quando attivi, poiché le loro giunture oliate possono 
stridere tra di loro. Sono un gruppo spietato, felice 
tanto di impugnare le asce con le quali sono equipag-
giati quanto di fissare freddamente e spaventare i 
bambini. Normalmente impiegati come guardie o rin-
forzi, eseguono i loro comandi senza nessun pensiero 
o rimorso. Evitano il più possibile la pioggia. 
 
Pupazzo di Bronzo 
Mestiere: Fabbro (bronzo) 
Personalità: Fredda, arrogante o calma 
Forma Passiva: Un liscia immagine di bronzo 
Qualità Speciali: Vigoroso, Minaccioso, Intimidire 
prende il posto di Schivare 
Dimensioni: 30 cm 
Descrizione: Quando attivi, questi Omuncoli si muo-
vono lentamente, con apparente disdegno per ciò che 
li circonda. I colpi di martello della loro foggiatura 
possono essere visti sui loro corpi lisci. Le loro spes-
so bellissime forme danno loro maniere arroganti. 
Spesso viene loro dato il compito di spaventare e inti-
midire gli altri, compito per il quale sono ben adatti. 
 
Manichino di Paglia 
Mestiere: Sarto o Nessuno 
Personalità: Maliziosa, complottante o dannosa 
Forma Passiva: Un manichino imbottito di paglia 
Qualità Speciali: Altamente infiammabile, Inquie-
tante, Nascondersi invece di Schivare 
Dimensioni: 30 cm 
Descrizione: Quando attivi, i lineamenti di paglia di 
questi Omuncoli sono sfigurati da un ghigno malva-
gio. Se è in grado di parlare spesso lancia risatine a-
cute alle disgrazie altrui. A casa nell’ambiente rurale 
dove striscia nel sottosuolo; la vista di un tale Omun-
colo fa venire i brividi. Sono alle volte posizionati nei 
campi come piccoli spaventapasseri. Evitano a tutti i 
costi il fuoco.. 
 
Bambola di Pezza 
Mestiere: Fabbricante di giocattoli o Sarto 
Personalità: Malefica, deviante e a volte assassina 
Forma Passiva: Una bambola di pezza floscia 
Qualità Speciali: Infiammabile, Inquietante, Muo-
versi Silenziosamente al posto di Schivare 
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Dimensioni: 30 cm 
Descrizione: Quando attiva, i bottoni neri che le fan-
no da occhi scintillano della sua malizia interiore. Il 
corpo della bambola di pezza è capace di movimenti 
veloci e silenziosi e essa si delizia spaventando i 
bambini. La vista di una bambola di pezza attiva è 
sufficiente a far fuggire uomini sani di mente. E’ usa-
ta come scout o infiltrato a causa della sua silenziosi-
tà. 
 
Bambola di Porcellana 
Mestiere: Ceramista 
Personalità: Vendicativa, paranoica e a volte folle 
Forma Passiva: Una bambola di porcellana dipinta 
Qualità Speciali: Minaccioso, Inquietante, -10% Re-
sistenza, +5% Volontà 
Dimensioni: 15-30 cm 
Descrizione: Quando l’Omuncolo è attivo, i linea-
menti si contorcono in un volto terrificante. Il click, 
click dei suoi lenti passi manda un brivido giù per la 
schiena e quando appare, spesso con un pezzo di cor-
da legato nelle sue mani (l’arma da soffocamento pre-
ferita), sarebbe meglio essere da qualche altra parte. 
A volte è data in dono prima di essere attivata. 
 
Uomo di Vimini 
Mestiere: Agricoltore o Intrecciatore di Vimini 
Personalità: Crudele, distruttiva e omicida 
Forma Passiva: Un pupazzo di vimini che contiene 
piccole immagini di legno al suo interno 
Qualità Speciali: Spaventoso, Infiammabile, -1 Movi-
mento, -5% Intelligenza 
Dimensioni:  30 cm 
Descrizione: Questo Omuncolo nel suo stato attivo è 
veramente terrificante. Il fitto, curvo corpo di vimini 
si muove lentamente e le piccole immagini di legno al 
suo interno si sporgono supplicanti, piangendo pieto-
samente. L’uomo di vimini è usato al meglio come 
strumento di terrore, e in questo sono molto efficaci, 
poiché non è molto sveglio. 
 
Doppio di Catrame 
Mestiere: Falegname o Carpentiere 
Personalità: Furiosa, scontenta e assassina 
Forma Passiva: Un blocco di catrame solidificato di 
forma umana 
Qualità Speciali: Lascia impronte appiccicose di ca-
trame, 2 PA su tutte le locazioni (le armi gli passano 
attraverso), Spaventoso 
Dimensioni: 15-30 cm 

Descrizione: Quando attivo, questo Omuncolo sem-
bra una appiccicaticcia figura umanoide gorgogliante. 
Non ha lineamenti distinguibili ma è ugualmente in 
grado di vedere. Si delizia nell’afferrare piccoli ani-
mali e soffocarli nel suo corpo, questi piccoli animali 
possono essere visti incastrati nel suo corpo. Questi 
Omuncoli sono normalmente abbastanza selvaggi e 
per questo non hanno pazienza per missioni che non 
comportino pena o sofferenza in una qualche misura. 
 
Marionetta 
Mestiere: Carpentiere 
Personalità: Gelosa, invidiosa e omicida 
Forma Passiva: Una marionetta di legno snodata e 
dipinta 
Qualità Speciali: Spaventoso, -1 Movimento 
Dimensioni: 30 cm 
Descrizione: Il vero terrore di ogni bambino in tutto 
il Vecchio Mondo, una bambola di legno che prende 
vita. Quando questo Omuncolo è nel suo stato attivo, 
i suoi lineamenti dipinti diventano sdegnosi e pieni di 
malizia. Il suono legnoso dei suoi passi manda dei 
brividi giù per la schiena e a volte le sue stringhe gli 
strisciano dietro. Cerca di impadronirsi di ciò che non 
gli appartiene, che siano beni o…vite. Il suo padrone 
a volte deve mantenere uno stretto controllo su questo 
Omuncolo per via della sua natura in qualche modo 
indipendente. 
 
Bambino Dorato 
Mestiere: Orafo o Gioielliere 
Personalità: Meschina, sdegnosa e assassina 
Forma Passiva: una statuina dorata, o un’immagine 
ingioiellata, di bimbo 
Qualità Speciali: 2 PA su tutte le Locazioni, Inquie-
tante, Affascinare invece di Schivare 
Dimensioni: 15 cm 
Descrizione: Quando attivo, i lineamenti spesso bel-
lissimi di questi Omuncoli si induriscono e tradiscono 
malizia tanto spesso quanto si illuminano di falsa a-
micizia. Questi Omuncoli sono creature veramente 
calcolatrici che da un lato lavoreranno per minare le 
vite di chi conoscono, mostrando un viso gioviale 
dall’altro. Sono spesso usati come mediatori o infil-
trati, ma l’incantatore deve controllare questi Omun-
coli con attenzione. 
 
Testa Parlante 
Mestiere: Gioielliere, Scultore o Fabbro 
Personalità: Manipolativa, menzognera e malevola 
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Forma Passiva: Un mezzobusto o un cammeo in-
gioiellato 
Qualità Speciali: Immobile, Spaventoso, +5% Intel-
ligenza, Parlante 
Dimensioni: 30 cm (mezzobusto) o 10 cm (cammeo) 
Descrizione: Questi Omuncoli hanno forma differen-
te dagli altri. Sono unicamente teste: o mezzibusti di 
bronzo o alabastro, o cammei ingioiellati. Una volta 
attivi, i lineamenti del viso prendono vita e possono 
parlare. I loro lineamenti e le loro parole trasudano 
veleno e chiunque, al di fuori dell’incantatore, veda 
un Testa Parlante deve superare un Test di Volontà o 
guadagnare 1 Punto Follia. Gli Incantatori possono 
generalmente fidarsi della Testa Parlante perché essa 
ha poche possibilità di abbandonarli. 
 
Demone Tagliente 
Mestiere: Armaiolo 
Personalità: Crudele, assassina e dominante 
Forma Passiva: Una forma umanoide spigolosa cre-
ata dall’acciaio 
Qualità Speciali: Terrificante, Armi Naturali, Con-
trolla il Padrone 
Dimensioni: 30 cm 
Descrizione: Una volta reso attivo questo Omuncolo 
serve da punto focale di uno spirito demoniaco. I suoi 
occhi brillano di un bagliore infernale e dalla sua pic-
cola forma viene irradiato potere. Creato per spargere 
morte e distruzione, lo spirito demoniaco intrappolato 
cerca di essere sicuro di fare solo ciò. Una volta in 
ogni suo stato attivo, il Demone Tagliente può cerca-
re di manipolare il suo padrone per fargli seguire un 
corso d’azione che l’Omuncolo desideri. Risolvi con 
un Test di Volontà contrapposto. L’incantatore è qua-
si sempre inconsapevole di questi suggerimenti, poi-
ché sta comunque discendendo la strada della corru-
zione totale. 
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