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LA STORIA 
 
Rodolfo Lazzaretti nacquè a Styratia, nei principati di con-
fine.  
Di origine Tileana incerta, secondogenito dei cinque figli 
del guidatore di carri Giuseppe Lazzaretti e della braccian-
te Fausta Biagioli. 
Cercò di intraprendere la carriera religiosa come iniziato al 
tempio di Sigmar, alla quale si oppose il padre perché in 
quegli anni era malvista dal governo regnante.  
L'anno successivo Rodolfo, mentre conduceva il carro per 
arrivare a Munzig con suo padre, ebbe la visione di un 
vecchio prete guerriero, che gli predisse una miste-
riosa vita futura. 
Ciononostante Rodolfo condusse per molti anni 
una vita del tutto normale: si sposò con la sua 
compaesana Carolina Minucci, dalla quale ebbe 
cinque figli.  
Più tardi gravi crisi economiche lo portarono ad 
arruolarsi come mercenario nell’esercito del pennone 
argenteo, comandato dal Generale Franz Herman 
Von Schurman.  
Rodolfo partecipò alla battaglia di Passofuoco 
dove rimase lievemente ferito. 
Dopo un periodo di malattia contraddistinto da 
violente febbri, esattamente 20 anni dopo la 
precedente apparizione, ebbe una seconda 
visione mistica sui Monti Neri, 
questa volta di Sigmar con al 
suo fianco Magnus il Pio, che 
gli indicarono la sua missione 
per l'umanità.  
Rodolfo decise quindi di cambia-
re vita, diventando molto devo-
to e ligio alla Chiesa Sigmarita, 
nel contempo iniziando a predicare con 
una forte inclinazione apocalittica 
profetizzando l'avvento di un grande 
re, che avrebbe portato sulla Terra la giustizia e la gloria di 
Sigmar. 
Riuscì, tramite la mediazione del prete maggiore Stock 
Friedman, ad ottenere perfino un'udienza privata con il 
Vescovo massimo della cattedrale di Altdorf, che si limitò 
ad ascoltare i suoi deliri apocalittici e lo mandò indietro 
con una benedizione, ma senza prendere alcuna decisione.  
Deluso da quest'incontro, Rodolfo decise allora di ritirarsi 
in penitenza e preghiera in una grotta vicino al monastero 
di Heiligen, dove si fece letteralmente murare per 47 gior-
ni.  
Qui ebbe delle nuove visioni che gli suggerirono di essere 
il discendente di Magnus il pio come figlio illegittimo di 
un suo illegittimo discendente.  
Il periodo di clausura finì dopo lo sfratto ordinato dalle 

autorità del monastero come persona indesiderata. 
Da quel momento, il suo destino si sarebbe separato dalla 
Chiesa ufficiale.  
Ritornò al paese natio, esibendo una cicatrice impressa 
sulla sua fronte, simile ad un martello in mezzo a due se-
micerchi, a suo dire frutto di una visione di Sigmar, che gli 
aveva donato il dono della 
profezia, e di Magnus il Pio, che gli aveva impresso il sud-
detto segno.  
Decise quindi di dedicarsi a tempo pieno alla sua nuova 
attività di profeta e si trasferì in un podere sulle pendici dei 
monti neri con la famiglia. 
La crescente popolarità del “santo” del Monte Nero mise 
in seria difficoltà il clero locale, che cercò di coinvolgere 

Rodolfo nelle funzioni religiose, ma egli, in 
tutta risposta, fondò, assieme ad un gruppo di 
seguaci, tra i quali spiccavano ex sacerdoti, il 
Pio Istituto degli Eremiti Penitenzieri e Peni-
tenti, contrassegnato dalla costruzione sulla 
cima dei monti neri di una fatiscente torre: 
simbolo della nuova alleanza . 
Egli fondò la Santa Lega i cui membri ver-
savano cinque monete di rame al mese in 

un fondo comune per aiutare i bisognosi: 
questa raccolta di denaro gli costò un'ac-
cusa di truffa, ma fu prosciolto.  
Dopo la vicenda Rodolfo si ritirò a medi-
tare, e trascorse 39 giorni in totale solitu-

dine, digiunando e mor-
tificandosi con una 
pesante catena al collo. 
Al suo rientro annunciò 
di aver avuto delle vi-
sioni, pubblicò il suo 
primo libro Il risveglio 
dei popoli e fondò quin-
di la Società delle Fami-

glie Sigmarite, una comu-
nità basata sul collettivismo 

e inizialmente formata da 30 famiglie, che misero terreno e 
bestiame in comune, in cambio di vitto, vestiario e istru-
zione per i figli. 
Ma oramai Rodolfo era nel mirino delle autorità ecclesia-
stiche e dei Tre ordini dei cacciatori di streghe.  
I suoi scritti furono messi all'indice e lui stesso fu convo-
cato dall’inquisizione per giustificare le proprie posizioni.  
Ad Altdorf ritrattò le sue affermazioni e annunciò il suo 
ritiro permanente nei Principati, ma l'appassionante difesa 
delle sue idee da parte dei suoi seguaci, capeggiati da un 
certo Imperiuzzi, fece sì che egli decidesse, invece, di rien-
trare trionfante nell’Impero, proclamandosi, in senso figu-
rato, “Duce e Giudice” (ma già la folla lo chiamava il nuo-
vo Messia) e annunciando l'Era della Riforma di Sigmar e 
la cessazione della successione dei Gran Teogoni e degli 
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Imperatori.  
Fu immediatamente scomunicato ed anche l'autorità mili-
tare iniziò a muoversi, allarmata per le sempre più fre-
quenti allusioni socialiste nei suoi discorsi di quei giorni. 
Il giorno in cui avrebbe dovuto essere investito dei suoi 
nuovi poteri di Re e Giudice del Mondo Rodolfo si avviò 
con centinaia di seguaci verso il palazzo imperiale, dove fu 
fermato da tutte le guardie di palazzo e svariati reggimenti 
dell’esercito affiancati da ordini templari e cacciatori di 
streghe in incognito.  
Karl Franz I ordinò lo scioglimento del corteo.  
Rodolfo fu colpito da un dardo di balestra nella schiena 
caddero altre 52 persone e ci furono più di 30 feriti.  
Dopo un'agonia di nove ore egli morì la sera stessa. 
 
 

 
LA DOTTRINA 

 
Sigmar ha emanato la Sua Legge in Rodolfo Lazzaretti e 
da esso dipendono gli attributi divini di forza, lealtà e giu-
stizia.  
Non ci si può opporre alla sua promulgazione. 
La nuova successione dei Gran teogoni inizierà a Styratia, 
ribattezzata Trislionia, perché dopo il primo nuovo teogo-
no, ne saranno eletti altri tre, di cui uno solo sarà scelto da 
Rodolfo che sarà in grado di dire qual è quello legittimo. 
La Chiesa Sigmarita diventerà Chiesa Giurisrodolfica.  
L’imperatore sarà abolito completamente per un governo 
autogestito. 
Sarà Rodolfo ad organizzare le sante milizie, riconoscibili 
per il segno rosso del martello sulla spalla destra, per pre-
pararsi allo scontro finale con i nemici di Sigmar. 
Dopo cheil  martello di Sigmar cadrà sulla Terra, mondan-
dola dei peccati dei malvagi, s'instaurerà una società dei 
santi - il regno dei Giurisrodolfici - regolata da una sola 
religione e dalla Legge del Diritto di Sigmar 
 
 
Questi punti sono riassunti nel documento base della nuo-
va società, il “Simbolo di Santo Sigmar”, un atto di fede in 
24 punti, che riporta anche l'abolizione: 
 
• Del celibato per i preti. 
 
• Dell'eternità dell'Inferno: anche i dannati, dopo un 

certo periodo, potranno godere dell'eternità del ban-
chetto di Sigmar. 

 
• Dell’abolizione della confessione. 
 

• Adorazione di Magnus il Pio quanto Sigmar stesso. 
 

• Adorazione del Martello come simbolo sacro oltre 
ogni livello. 

 
• Confessione d'emenda, in altre parole il penitente si 

presenta all'altare, fa atto di contrizione, si pente, 
senza confessare i peccati, e gli si dà l'assoluzione. 
 

• Onore e lode alle (dichiarate eretiche) Sorelle di 
Sigmar. 

 
• Battesimo di fuoco, una cruenta cerimonia, in cui il 

nuovo adepto è marchiato a fuoco sul petto con il 
sigillo che era presente sulla fronte di Rodolfo. 

 

Autore Queen of Decadence 
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