
Molte furono le cause che, alla fine 
del ventisettesimo secolo del vec-
chio calendario, portarono l’uma-
nità sull’orlo dell’estinzione:  il 
sovrappopolamento e la scarsità 
di risorse, i continui conflitti fra 
i Monopoli economici e i gover-
ni nazionali e, infine, le spinte 
secessionisti delle colonie lunari, 
marziane e gioviane.  Incapace 
di risolvere civilmente i propri 
problemi,  l’Uomo scatenò ancora 
una volta il demone della violen-
za, questa volta incarnato nelle  
subdole e terribili armi batteriolo-
giche e mutagene.
Dopo decenni di combattimenti 
spietati, che risparmiarono soltanto 
le colonie, isolatesi allo scoppio del 
conflitto, le Guerre Mutagene ter-
minarono con lo storico Armistizio 
di Chazertown: l’Umanità soprav-
visse alla terribile prova, ma al 
costo di molte centinaia di milioni 
di morti e di indicibili sofferenze. 
Venne solennemente sancito che 
mai si sarebbe ripetuto un tale olo-
causto e, per sottolineare questo 
cambiamento, venne abbandonata 
la vecchia datazione. Quello fu 
il primo giorno dell’Anno Zero 
DGM (Dopo Guerre Mutagene). 
 
Sebbene ufficialmente terminate, 
le Guerre lasciarono una pesante 
eredità: infatti, i tremendi agenti 
mutageni che erano stati sparsi 
sul pianeta continuarono la loro 
inesorabile azione,  inducendo 
malformazioni, malattie e muta-
zioni genetiche che portarono 
innumerevoli altre morti e soffe-
renze.  Moltissimi furono coloro 
che portarono su di sé i segni della 
mutazione, spesso rappresentata 

da deformità e aberrazioni fisiche 
che si manifestarono anche nei 
loro figli per ereditarietà.

L’umanità faticò a riprendere 
vigore: sotto la guida nel nuovo 
Governo Internazionale (InGov) la 
popolazione, drasticamente ridot-
ta, abbandonò gran parte delle 
aberranti megalopoli per ritornare 
alle aree rurali e sub-urbane. Lo 
sviluppo scientifico incontrò molti 
ostacoli sulla sua strada, sia a 
causa della scomparsa di un gran 
numero di scienziati morti durante 
le Guerre, sia per il risentimento 
nutrito dalle popolazioni nei con-
fronti della scienza, ciecamente 
considerata dai più solo come crea-
trice di strumenti di distruzione di 
massa. Questi stessi sentimenti, 
unitamente alla nuova disponibi-
lità di spazi e risorse, riportarono 
l’umanità a uno stile di vita più in 
sintonia con i ritmi e le esigenze 
della natura.   

A distanza di poche generazioni 
dalla fine delle guerre, però, suc-
cesse qualcosa d’imprevedibile… 
alcuni  discendenti dei sopravvis-
suti iniziarono a mostrare la capa-
cità di esercitare volontariamente 
forme di percezione e d’azione 
extrasensoriale: telecinesi, telepa-
tia, levitazione, psicocinesi, mani-
polazione mentale della materia, 
esperienze extracorporee e addirit-
tura, e in alcuni rari ma non isolati 
casi, la capacità di “vedere” in epo-
che passate. Quelle che per millen-
ni erano rimaste capacità latenti o 
appena accennate in poche perso-
ne, ora si stavano manifestando 
in moltissimi individui; inoltre, 

i nuovi poteri rappresentavano 
dei caratteri genetici dominanti: 
non solo si tramandavano sem-
pre alla progenie, ma addirittura 
accentuavano la loro forza ad ogni 
successiva generazione. Così, col 
passare del tempo, queste caratte-
ristiche divennero diffuse in una 
consistente parte degli abitanti del 
pianeta.

Le nuove facoltà degli Psicoattivi, 
o Psia - come vennero comune-
mente chiamate le persone con 
questi poteri - e la capacità di 
usarle consapevolmente e in modo 
controllato, variavano da indivi-
duo a individuo; inoltre, iniziò a 
crearsi una pesante frattura sociale 
fra gli Psia e le persone prive dei 
nuovi poteri... queste si definivano 
“normali”, bollando come anor-
mali gli Psia, che da parte loro 
iniziarono invece a chiamarli sem-
plicemente Psineg, contrazione di 
Psico-Negativi.

La struttura sociale costruita in 
millenni di storia umana e basata 
sulla suddivisione in caste subì 
un vero trauma: esistevano ora 
due nuove classi sociali che coe-
sistevano trasversalmente nell’in-
tera umanità. Ognuna delle due 
aveva i propri motivi di astio nei 
confronti dell’altra: gli Psia teme-
vano di venir perseguitati per la 
loro “diversità”, mentre gli Psineg 
credevano che gli Psia avrebbe-
ro prima o poi preso il potere in 
quanto nuova “razza superiore”.  
Nacque quindi un nuovo razzi-
smo reciproco fra Psia e Psineg 
che si autoalimentò dei rispettivi 
comportamenti, arrivando a toc-
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care punte anche molto violente e 
rischiando di far nuovamente pre-
cipitare l’umanità in un  baratro di 
sofferenze e conflitti infiniti.
Fortunatamente, un piccolo ma 
deciso gruppo di intellettuali e 
scienziati riuscì a coalizzare le 
forze più responsabili e moderate 
di entrambe le fazioni e, tutti insie-
me, crearono la prima bozza della 
Nuova Carta dei Diritti Umani, 
comprendente anche la codifi-
ca dei diritti/doveri reciproci fra 
Psia e Psineg e la codifica delle 
limitazioni all’uso dei poteri PSI. 
Questa forte volontà di stabilire 
le basi per una civile convivenza, 
alimentata dal ricordo degli orrori 
portati dalle Guerre Mutagene e 
dal timore di una nuova e ancora 
più spaventosa Guerra Psichica, 
portò infine alla costituzione di 
uno status quo di pacifica convi-
venza e di collaborazione fra gli 
Psia e gli Psineg.

La società civile tornò nel giro 
di pochi anni ad uno stato non 
solo di quiete, ma addirittura di 
grande effervescenza artistica e 
scientifica: gli artisti Psia crea-
rono opere in grado di interagire 
emozionalmente con gli spettatori, 
mentre l’applicazione dei nuovi 
potersi PSI di manipolazione della 
materia a livello sub-atomico rese 
possibile innumerevoli progressi 
tecnologici, come l’introduzione 
dei nuovi materiali psicoreattivi, 
primi fra tutti gli psicoplastomeri, 
di nuove nanotecnologie psico-
reattive (come gli Psinoidi) e di 
nuove apparecchiature alimentate 
tramite concentrazione di energie 
PSI. I vantaggi di queste scoperte 
andarono naturalmente a beneficio 
dell’intera umanità. 
Anche in campo medico, gli Psia 
mostrarono la capacità di andare al 
di là dei normali strumenti chirur-

gici e farmacologici, riuscendo ad 
interagire e a portare a guarigione 
dei pazienti che sarebbero stati 
altrimenti considerati inguaribili. 
L’uomo riprese la corsa allo spa-
zio, arrivando a violare l’appa-
rente limite della velocità della 
luce grazie ai primi apparati per 
il trasferimento istantaneo della 
materia (i Portal), posti nelle orbi-
te di Venere e di Giove per sfrut-
tarne gli effetti delle enormi masse 
gravitazionali.

Questa nuova interazione sociale 
contribuì anche a far scompari-
re quasi completamente le altre 
forme di razzismo, inclusa quel-
la seguita alle Guerre Mutagene, 
nei confronti delle mutazioni fisi-
che. I mutati poterono smettere di 
nascondere le proprie deformità e 
diversità, che anzi in alcuni limita-
ti casi iniziarono ad essere ricerca-
te per le possibilità che offrivano 
in alcuni settori produttivi.

Nonostante questo nuovo rinasci-
mento culturale e sociale, alcuni 
gruppi di Psia e di Psineg conti-
nuavano a non accettare il nuovo 
equilibrio, considerandosi recipro-
camente pericolosi e inferiori; inol-
tre, la criminalità continuava ad 
esistere, ben radicata come un can-
cro sociale, inestirpabile proprio in 
quanto prodotto della società stes-
sa, ultimo rifugio o unica scelta 
di vita per molti individui. Il vero 
pericolo però, non era rappresenta-
to dai criminali comuni e neanche 
dai gruppi terroristici Psineg anti-
Psia (i cui attentati vennero infatti 
il più delle volte prevenuti, grazie 
alle capacità percettive degli Psia). 
Quello che davvero preoccupava 
l’InGov erano i gruppi ed i singoli 
individui Psia che si rifiutavano 
di accettare un grado di parità 
sociale con gli Psineg, o quelli 

che diventavano, volontariamente 
o portati dalla necessità, a dive-
nire dei malviventi, quando non 
addirittura dei criminali. Questi 
Psia, infatti, grazie ai loro poteri, 
non solo erano in grado di perpe-
trare crimini più efferati rispetto ai 
delinquenti comuni, ma riuscivano 
anche più facilmente a nasconder-
si e a evitare le conseguenze dei 
propri comportamenti antisociali.  
 
Il punto limite fu raggiunto quan-
do un criminale Psia confessò di 
essere riuscito ad esercitare la 
Psiacinesi anche sull’asse tempo-
rale: asserì infatti di aver trasferito 
la propria mente in quella di un 
individuo in un’epoca passata e 
ad assumerne il controllo delle 
azioni. 
All’iniziale incredulità della comu-
nità scientifica mondiale, si sosti-
tuì il terrore, quando un gruppo di 
scienziati Psia riuscì a replicare 
l’applicazione di questo potere, 
sancendo ufficialmente l’esistenza 
del cosiddetto Mindstalking. 

Il pericolo era enorme e ormai 
manifesto: era giunto il tempo per-
ché si ponesse un limite o addi-
rittura un divieto assoluto del-
l’uso di alcuni poteri mentali, in 
particolar modo del Mindstalking 
Temporale.

L’InGov diede perciò mandato a 
un gruppo altamente selezionato 
di Psia di fondare un organismo 
plenipotenziario con il compito 
di tenere sotto controllo l’uso dei 
poteri mentali e, nei casi di poten-
ziali pericoli, d’intervenire anche 
con l’uso della forza, sia fisica che 
mentale. Questo gruppo era diretto 
da Ashmir Nax, noto scienziato e 
filosofo, che col tempo assunse un 
ruolo centrale anche nella visione 
spirituale degli Psia.

Introduzione - Pag.2 

© 2003-2005 ManorHouse Miniatures. Tutti i diritti riservati.



Fu così fondato l’Ordo Excubiarum 
i cui membri, dalla gente comune, 
furono chiamati semplicemente 
“Sentinelle”. 
I reclutati nell’Ordo, tutti rigorosa-
mente Psia, furono accuratamente 
selezionati e addestrati secondo le 
capacità e le attitudini personali. 
Uniti sotto il simbolo dell’Ordo si 
trovarono devoti religiosi, adde-
stratissimi guerrieri, abili spie, 
scienziati, medici e dotti, raccolti 
in sei Caste, ordinate da una rigida 
ed inflessibile struttura gerarchica 
di tipo militar-religioso. 
In una valle chiusa e stretta del-
l’inaccessibile catena montuosa 
Himalayana, il cuore roccioso di 
una maestosa montagna fu sca-
vato e al suo interno fu costruita 
un’immensa Fortezza che divenne 
la sede dell’Ordo. Alla base della 
montagna, in corrispondenza del-
l’unico accesso della Fortezza, fu 
eretto un sontuoso Tempio dedi-
cato a Nax; attorno ad esso, col 
tempo, sorse una vera e propria 
cittadina con le abitazioni e i ser-
vizi per gli Psineg impiegati come 
forza lavoro nella Fortezza.
La cittadina e l’intera montagna 
furono poste sotto la protezione 
dei Poteri PSI dei Meditatori del-
l’Ordo.
Fu quindi stabilito che, entro un 
anno dalla nascita, tutti i bambini 
dovessero obbligatoriamente esse-
re esaminati da un rappresentante 
dell’Ordo, addestrato apposita-
mente per cogliere i flebili cenni 
PSI emanati dal bambino e quindi 
segnalarlo al Registro dell’Ordo.
I bambini Psia, dall’età di sei anni, 
dovevano passare un periodo di 
formazione non inferiore ai quat-
tro anni all’interno delle scuole 
dell’Ordo - sorte su tutto il pianeta 
- per renderli consapevoli dei loro 
poteri e per addestrarli al loro 
utilizzo in modo responsabile e 
consono alle Leggi Mondiali.

Introduzione - Pag.3 

© 2003-2005 ManorHouse Miniatures. Tutti i diritti riservati.

Gli allievi più promettenti, se lo 
desideravano, erano reclutati fin 
dalla tenera età come potenzia-
li membri permanenti e quindi 
venivano portati e cresciuti nella 
Fortezza.
Nonostante il controllo esercita-
to dall’Ordo, però, ancora molte 
erano le famiglie che per paura o 
per altri motivi non denunciavano 
la nascita dei propri figli, e quelli 
dotati di poteri PSI, crescendo 
senza controllo in ambienti spesso 
degradati, finivano per scegliere la 
via più naturale: usare i loro poteri 
per sopravvivere o per emergere, 
ignorando o eludendo delibera-
tamente tutte le leggi restrittive 
sull’uso dei Poteri PSI.

Questo nuovo tipo di criminali 
introdusse anche un nuovo pro-
blema da affrontare: i normali 
metodi detentivi divennero infatti 
sempre meno efficaci, in rapporto 
alle loro menti sempre più potenti. 
Si giunse al punto che, per alcuni 
individui, neanche la morte fisi-
ca del corpo poteva più fermarli, 
perché ormai erano in grado di 
esercitare una forma permanente 
di psicocinesi, trasferendo la loro 
mente dal corpo condannato in un 
nuovo corpo ospite, la cui mente 
veniva così annichilita.

La soluzione al problema fu radi-
cale ma necessaria: un nuovo 
livello sotterraneo fu scavato nella 
Fortezza ed equipaggiato con deci-
ne di migliaia di Gabbie 
Mentali, dispositivi di conteni-
mento psichici nei quali le menti 
Psia malvagie venivano imprigio-
nate, confinate in un limbo senza 
sogni, per l’eternità. La stessa 
Fortezza fu protetta dagli attacchi 
mentali e dalle possibili influenze 
di Onde di Riflusso Temporale 
tramite un dispositivo alimenta-
to dalla potenza psichica degli 
Sho-Sa, i Meditatori, i più potenti 
fra gli Psia dell’Ordo. Gli Sho-
sa, nelle camere di meditazione 
poste ai livelli più profondi della 
Fortezza dedicavano la loro vita 
ad alimentare e controllare tutti i 
dispositivi alimentati ad energia 
PSI come la Bolla di Protezione 
Temporale e le Gabbie Mentali.
 
Questa soluzione, fungendo anche 
da valido deterrente, si dimostrò 
efficiente e, al di là delle discus-
sioni e considerazioni etiche sol-
levate più volte da vari gruppi 
sociali o culturali, riuscì a ripor-
tare il livello di pericolosità socia-
le dei crimini Psia entro normali 
limiti fisiologici.
Anche i casi di Mindstalking 
Temporale vennero pressoché 
annullati, anche se ancora oggi, 
sporadicamente, qualche Squadra 
di Recupero dell’Ordo viene 
inviata in missioni temporali per 
imprigionare o annullare la mente 
di qualche criminale che tenta di 
trovare rifugio in epoche remote. 

L’Ordo Excubiarum, dall’interno 
impenetrabile della Fortezza pro-
tetta dalla Bolla, vigila e protegge 
l’Umanità dalla sua stessa follia, 
in ogni era ed in ogni luogo, da 
sempre e per l’Eternità.
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