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Le Anime Dannate 
 
Nota: quelle riportate in questa scheda sono le caratteristiche peculiari delle Anime Dannate: per conoscere le Regole 
d’utilizzo generali e comuni a tutte le Creature PSI, fai riferimento al RuleX “Creature PSI”. 
 
 
† La Dannazione dei Cavalieri 
 
I Cavalieri Teutonici, seppur formalmente convertiti al Cristianesimo, hanno mantenuto un fortissimo legame alla loro 
tradizione pagana degli dèi nordici, creando in effetti una mescolanza tra i culti. 
Particolare importanza riveste per i Cavalieri Teutonici l’Onore, anche e soprattutto in combattimento: è loro credenza 
che se un Cavaliere combatte e viene ucciso in battaglia con onore, la sua anima immortale potrà raggiungere gli 
antenati e gli altri gloriosi Cavalieri nel Walhalla (il Paradiso, nella tradizione nordica). Al contrario, se il Cavaliere ha 
combattuto e viene ucciso con disonore, la sua anima immortale sarà condannata a vagare sui campi di battaglia, senza 
mai trovare pace.  
L’unico modo per queste anime per potersi riscattare è di attendere il passaggio di una Valchiria, che col suo destriero 
solca i campi durante le battaglie per cercare le anime da far riscattare. Questa dea guerriera donerà loro una nuova, 
temporanea essenza corporea, e il Cavaliere avrà così una seconda opportunità, per la sola durata della battaglia, di 
trovare morte gloriosa. Se avrà successo, la Valchiria lo porterà nel Walhalla, in caso contrario la sua dannazione 
diventerà eterna! 
Questa credenza mitizzata si basa però sulla realtà... tale è infatti la convinzione di questi Cavalieri, che quando 
vengono uccisi la loro SEEP (l’Anima fisica, l’essenza di Enti-PSI dell’individuo) mantiene la sua coerenza e riesce a 
sopravvivere alla dissipazione per un certo periodo. La “coscienza” è così ancora presente, anche se perde qualsiasi 
possibilità di movimento o di azione, e rimane perciò sul luogo del decesso del corpo fisico. 
Nella maggior parte dei casi queste SEEP finiscono col perdere la loro coerenza e si dissipano col tempo, ma se uno 
Psia abbastanza potente si trova sufficientemente vicino, esse possono “percepirlo” e utilizzarne l’Energia PSI per 
aggregare un nuovo corpo fisico, col quale tornare a combattere nuovamente! 
 
I Cavalieri Teutonici chiamano queste entità semplicemente “Anime Dannate”. Esse sono inarrestabili: seppur abbiano 
una consistenza fisica che permette loro di colpire i nemici - e che consente ovviamente ai nemici di colpire loro! - 
possono variarne la densità a loro piacimento per passare attraverso ostacoli fisici, per spostarsi quasi istantaneamente 
da una parte all’altra dei campi di battaglia  e per “fluttuare” incolumi su terreni intransitabili dai viventi...  persino 
sull’acqua! 
Inoltre, anche quando vengono colpite, la loro Energia si disperde molto lentamente, e possono tornare ad aggregarsi 
molte volte prima di scomparire definitivamente... ma possono scegliere anche di trapassare istantaneamente, liberando 
violentemente tutta la loro Energia PSI come fosse una potente bomba e portando con sé nel Walhalla un gran numero 
di nemici!  
 
Le Anime Dannate sono delle avversarie formidabili, e per questo alcuni combattenti (come i Venatori di Eterei, ad 
esempio) si sono specializzati con tecniche di combattimento particolari ma soprattutto con armi modificate da Poteri 
PSI in modo da essere efficaci contro questi esseri ultraterreni! 
 
† Il Modello 
 
Le Anime Dannate non hanno più un nome o una storia da raccontare. 
Tutto ciò che si conosce di loro è che sono morte con disonore e sono tornate temporaneamente in vita, ma che sono 
prive di qualsiasi sentimento umano; questo, assieme alla loro resistenza e capacità di rendersi immateriali a 
piacimento, le rende avversarie quasi imbattibili. 
Tutto ciò che loro sanno di sé stesse, invece, è che devono combattere. Contro qualunque avversario, in qualunque 
condizione, senza tregua e senza pietà, per trovare una morte gloriosa che le assicuri il passaggio al Walhalla! 
 
 

Movimento AzB Fo D CA CO IN VL VO GP V Costo in 
Punti 

2 8 7 5 - 2 - - - 3/2/1 180 

 
Categoria: Creatura PSI, Tipo “Etereo”, Dimensione 1 
Tipo/Sottotipo: Fanteria / Non Volante 
Rango: CP-1 
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Abilità Speciali: Senz’Anima, Immateriale, Terrificante (1)  
Attacchi Speciali: Ira di Wotan, Volo del Fato, Antico Rancore 
Armi & Oggetti: Magli di Wotan [Regole Speciali: “Indistruttibili”, “Doppio Colpo” e “A Distanza (3)”]  – Vedi Scheda Modello 
 
† Premessa: la Vitalità delle Anime Dannate 
 
Prima di passare alle Regole vere e proprie, è necessario chiarire l’essenza delle Anime Dannate, che fa di loro un 
modello molto particolare: più complesso da utilizzare rispetto a tutti gli altri... ma anche molto, molto potente! 
 
Cos’è un’Anima Dannata? E’ una Coscienza (un aggregato coerente e vitale di Enti-PSI) che aggrega attorno a sé e 
muove della materia fisica che “assomiglia” ad un corpo e che come tale può essere Ferito. Questo non le provoca alcun 
dolore, ma la costringe ad un dispendio di Energia PSI, che può portarla ad una temporanea disgregazione del corpo o, 
quando esaurisce tutta la sua Energia PSI, alla disgregazione completa e definitiva di anima e corpo. 
 
I Punti Vitalità 
 
Nel Profilo del modello puoi notare che c’è una dicitura atipica nel valore V (Vitalità): “3/2/1”. Questo significa che 
ogni Anima Dannata ha 6 Punti V totali, ma suddivisi in 3 distinte  “Aggregazioni”. 
Per ogni Anima Dannata si parla di Aggregazione ogni volta che viene collocata in campo (sia al suo primo 
Schieramento, che dopo una Disgregazione), e di Disgregazione ogni volta che viene rimossa dal gioco (quando una 
Ferita la porta a V=0).  
Quindi, appena messa in gioco (Schieramento) l’Anima è alla sua prima Aggregazione, e può subire 3 Ferite, dopodiché 
si Disgrega. Se riesce ad Aggregarsi di nuovo, può subire altre 2 Ferite, quindi si Disgrega ancora. Se riesce ad 
Aggregarsi per la terza e ultima volta potrà subire solo 1 Ferita, e a questo punto sarà eliminata dal gioco. 
 
Da notare che le Anime Dannate non possono essere Curate dai modelli con Abilità Speciale “Cerusico”, ma non hanno 
alcun Modificatore negativo alle loro caratteristiche per le Ferite che subiscono. 
 
Il Valore in Punti di Gioco 
 
Per bilanciare questa “rinascita” del modello in termini di gioco, ogni volta che viene eliminata l’avversario guadagna 
dei Punti di Gioco:  alla sua prima Disgregazione il giocatore avversario guadagna il suo intero Valore (180 Punti); alla 
sua seconda Disgregazione l’avversario guadagna altri 90 Punti, e alla terza (e ultima) Disgregazione l’avversario 
guadagna altri 45 Punti. 
Questi  punteggi ovviamente si sommano fra loro, e valgono anche la loro metà in Punti di Gioco negativi per il 
giocatore proprietario dell’Anima Dannata.  
 
 
† L’Evocatore 
 
L’Evocatore delle Anime Dannate è Hiltja, la Valchiria. Fai riferimento alla Scheda Modello e al Capitolo su Hiltja in 
questo Vexilla per tutte le sue caratteristiche associate alle Anime Dannate. 
 
 
† Modelli Schierabili 
 
In una Squadra ci possono essere da 0 a 3 modelli di Anima Dannata. 
 
 
† Aggregazioni e Disgregazioni 
 
In generale: 
 
 ● Non si può scegliere volontariamente come punto di Aggregazione di un’Anima Dannata l’interno di un ostacolo 
fisico o in sovrapposizione ad altri modelli, alleati o nemici (vedi anche l’Abilità Speciale “Immateriale” per ulteriori 
dettagli).  
 
● Se, a causa della deviazione, si Aggrega in sovrapposizione ad un modello (amico o nemico) a causa della deviazione, 
il giocatore dovrà collocarla a contatto di base con uno dei lati del modello, a suo piacimento. Se uno o più modelli a 
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contatto di base sono nemici, essi sono Ingaggiati e l’Anima Dannata guadagna, su entrambi i due colpi del primo 
attacco che dovrà effettuare (i Magli di Wotan infliggono 2 colpi con un singolo attacco) un Modificatore di 
+1(Danno), come se avesse Caricato.  
 
● Se, a causa della deviazione, si Aggrega all’interno di un ostacolo fisico oppure anche parzialmente fuori dal piano 
di gioco, l’Anima Dannata si considera nuovamente Disgregata (ossia è come se avesse subito tutte le Ferite necessarie 
per portarla a V=0 in questa sua Aggregazione), e dovrà attendere 1 Turno per cercare una nuova Aggregazione (sempre 
che non fosse già alla sua Terza Aggregazione, in tal caso è eliminata dal gioco).  
 
● Quando un’Anima Dannata viene Aggregata, da sola o assieme ad altre o come Attivazione all’Unisono con il loro 
Evocatore/Guida PSI, deve essere subito Attivata. 
 
La prima Aggregazione (Schieramento iniziale) 

 
Si seguono le normali Regole di Schieramento indicate nel RuleX “Creature PSI”. Nel momento in cui un’Anima 
Dannata viene posta in campo in uno qualsiasi dei modi disponibili si definisce alla sua prima  “Aggregazione”. 
 
Disgregazione 
 
Come detto precedentemente, quando  l’Anima Dannata subisce una Ferita che la porta a V=0 (ossia, alla terza ferita 
nella prima Aggregazione, alla seconda Ferita nella seconda Aggregazione, e dopo una sola ferita nella terza 
Aggregazione)  si Disgrega.  
 
La prima e la seconda volta che un’Anima Dannata viene Disgregata, il modello viene rimosso dal tavolo, e al suo posto 
si colloca  un Segnalino “Anima Disgregata”.  
 
Alla terza Disgregazione l’Anima Dannata è definitivamente eliminata dal gioco: viene rimossa dal piano di gioco e non 
si colloca alcun Segnalino al suo posto. 
 
Seconda e Terza Aggregazione 
 
Prima di potersi Aggregare nuovamente, l’Anima Dannata deve aspettare almeno l’inizio del Turno successivo a quello 
nel quale è stata Disgregata. 
  
Per ciascun modello di Anima Dannata il giocatore può decidere, per la sua seconda o terza Aggregazione, se scegliere 
di farla apparire entro 10cm da un qualsiasi modello della sua Squadra, non Inabilitato e con il Potere PSI “Portale delle 
Anime”, oppure se farla Aggregare nel punto in cui quella specifica Anima Dannata era stata Disgregata, ossia dov’è 
rimasto il Segnalino di “Anima Disgregata”. 
In quest’ultimo caso, si colloca sul Segnalino una sagoma “Deviazione” (la stessa usata per le armi a Tiro Indiretto): il 
giocatore può orientare la sagoma come desidera. Si tirano ora 2d6 per determinare la direzione di deviazione: se si 
ottiene 2, 11 o 12 l’Anima si Aggrega esattamente nel centro della sagoma di deviazione. Qualsiasi altro risultato 
determina la direzione di “spostamento” (indicata dalla rispettiva freccia sulla sagoma): ora, si tirano ulteriori 2d6 e si 
colloca l’Anima Dannata alla distanza ottenuta nella direzione di spostamento. 
 
 
† Caratteristiche Speciali  
 
Movimento 
L’Anima Dannata usa i normali valori di movimento del suo Profilo (da notare che non può Correre) sui terreni piani e 
sulle scale, ma non segue le normali Regole riguardanti gli Ostacoli e i Terreni: vedi l’Abilità Speciale “Immateriale” 
(descritta sulla Scheda Modello) e la Regola Speciale “Volo del Fato”, descritta successivamente in questo Capitolo. 
 
Ferite 
L’Anima Dannata non risente delle Ferite che subisce, e quindi non si applicano i normali Modificatori dati dalle Ferite. 
 
 
 
† Attacchi Speciali 
 
Antico Rancore 
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I Cavalieri Teutonici nutrono un antico rancore verso i Gargoyle, un tempo ritenuti loro alleati contro gli Infedeli, ma 
che, a loro dire, si macchiarono di tradimento durante una sanguinosa e tragica battaglia. Per questo, quando un’Anima 
Dannata combatte contro un Gargoyle, guadagna ha un Modificatore di +2(FO/Danno) su ciascun colpo che porti con i 
Magli di Wotan, sia usati a distanza che in CaC. 
Inoltre, l’Anime Dannata viene sempre perseguitata dai Golem Abominum che non sopportano la sua presenza per via 
della sua Energia PSI, per cui quando combatte contro di loro guadagna ha un Modificatore di +2(FO/Danno). 
 
Volo del Fato 
Durante la sua Attivazione, e solo una volta per Turno, l’Anima Dannata può eseguire un “Volo del Fato”: al costo di 1 
Punto Azione allenta la sua consistenza fisica per spostarsi quasi istantaneamente in un altro punto del campo di 
battaglia a sua scelta, dove riacquisterà la sua consistenza.  
Il giocatore non può mai scegliere come punto di arrivo del Volo del Fato un modello (amico o nemico) né l’interno di 
un ostacolo fisico (vedi Abilità Speciale “Immateriale”), ma può tranquillamente spostarsi di Quota (ad esempio 
passando dal livello del terreno al tetto di un edificio o alla cima di una montagna e viceversa).  
 
Nota: questo spostamento sul piano di gioco non si considera una Disgregazione con nuova Aggregazione, ma 
semplicemente uno spostamento! 
 
Allentare i legami Enti-Psi però comporta un rischio: dichiarato l’uso del Volo del Fato, il giocatore dovrà tirare 2d6, e 
con qualsiasi risultato “doppio” (es. doppio 1, doppio 2, ecc.) l’Anima avrà perso più Energia PSI di quella prevista… 
subendo automaticamente 1 Ferita. Se questo comporta la sua Disgregazione (arriva a V=0), si dovrà agire come 
precedentemente descritto per le Disgregazioni (il Segnalino sarà posizionato sul punto da cui l’Anima Dannata stava 
partendo). 
 
In caso invece il risultato del tiro non sia un “doppio”, o se la Ferita subita non abbia comportato la sua Disgregazione, 
il giocatore potrà scegliere dove far “riapparire” il modello, e in quel punto posiziona la sagoma “Deviazione” (la stessa 
usata per le armi a Tiro Indiretto), orientandola a suo piacere, poi tira 2d6 per determinare la direzione di deviazione: se 
ottiene 2, 11 o 12 l’Anima riappare esattamente nel centro della sagoma di deviazione. Qualsiasi altro risultato 
determina la direzione di “spostamento” (indicata dalla rispettiva freccia sulla sagoma): ora, tirano altri 2d6 e colloca 
l’Anima Dannata alla distanza ottenuta nella direzione di spostamento. 
 
Se a causa della deviazione con la Sagoma finisce in sovrapposizione ad un modello (amico o nemico) il giocatore 
dovrà collocarlo a contatto di base con uno dei lati del modello, a suo piacimento. Se uno o più modelli a contatto di 
base sono nemici, essi sono Ingaggiati e l’Anima Dannata guadagna, su entrambi i due colpi del primo attacco che 
dovrà effettuare (i Magli di Wotan infliggono 2 colpi con un singolo attacco) un Modificatore di +1(Danno), come se 
avesse Caricato.  
 
Se, a causa della deviazione, si Aggrega all’interno di un ostacolo fisico oppure anche parzialmente fuori dal piano di 
gioco, l’Anima Dannata si considera nuovamente Disgregata (ossia è come se avesse subito tutte le Ferite necessarie per 
portarla a V=0 in questa sua Aggregazione), e dovrà attendere 1 Turno per cercare una nuova Aggregazione (sempre 
che non fosse già alla sua Terza Aggregazione, in tal caso è eliminata dal gioco).  
Inoltre, non avendo un punto valido per una nuova Aggregazione, sempre che ne abbia ancora la possibilità, potrà farlo 
solo accanto a un modello alleato e non Inabilitato con il Potere PSI “Faro delle Anime”. Se non ce ne sono in gioco, 
l’Anima Dannata non potrà più Aggregarsi. 
 
 
Ira di Wotan 
Un’Anima Dannata che sia alla sua prima Aggregazione (anche se ha già subito delle Ferite) può decidere 
volontariamente, al costo di 1 Punto Azione, di rompere violentemente i legami energetici che la tengono Aggregata, 
generando un’onda distruttiva di Enti-Psi: qualunque modello, amico o nemico, che ricada anche parzialmente sotto la 
Sagoma “Ira di Wotan”, viene colpito. 
Ciascun modello PsiNeg subisce un attacco con Danno(10)+1d6; potrà tirare la Difesa normalmente. 
Ciascun modello Proto-Psia, Mindstalkers o Creatura PSI, invece, essendo più sensibile alle Energie PSI, subisce 2 
attacchi con Danno(14)+1d6, e potrà tirare due Difese separatamente. 
Un’Anima Dannata che ha usato l’Ira di Wotan si è Disgregata definitivamente, e ai fini del conteggio dei Punti di 
Gioco l’avversario guadagna l’intero valore di 180 Punti, ma il giocatore dell’Anima Dannata non avrà alcuna penalità 
(che normalmente equivale alla metà del valore del modello perso). 
 
 
† Abilità Speciali 
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Terrificante(1) 
Questo essere incute un terrore atavico in chiunque lo fronteggi! Un modello che lo voglia Ingaggiare in CaC deve 
prima effettuare un Test di Volontà con un Modificatore di -1(VO). E’ utilizzabile la Regola del Rafforzamento della 
Volontà. Se lo supera potrà attaccarlo, altrimenti non potrà attaccarlo ma avrà speso comunque 1 Punto Azione. 
Un modello che si difende da qualsiasi colpo di questo essere deve prima effettuare un Test di Volontà con un 
Modificatore di -1(VO). E’ utilizzabile la Regola del Rafforzamento della Volontà. Se lo supera potrà difendere 
normalmente, altrimenti avrà un Modificatore di -1(D). 
Sono esclusi da questa Regola tutti i modelli di Rango CP (Creature PSI) e di Rango S, e quelli con Abilità Speciali che 
permettano di ignorarne, ridurne o modificarne gli effetti. 
 
Senz’Anima 
Questo essere non è soggetto ad alcun Test di Volontà nei combattimenti o di Panico da Decimazione. 
 
Immateriale 
Questo essere è la manifestazione della SEEP (l’Anima energetica) di un individuo deceduto... e quindi è pura Energia 
PSI, e come tale può modificare la sua consistenza: quando si muove, sul suo percorso ignora qualsiasi ostacolo fisico 
(modelli amici e nemici, alberi, case, persino le montagne...) e ignora anche i Modificatori dati normalmente dai diversi 
Terreni, potendo anche attraversare e fermarsi anche su quelli Intransitabili.  
L’unica limitazione a questa Regola è che non può fermarsi in un punto in cui non si possa mettere fisicamente il 
modello: quindi è vietato farla fermare, ad esempio, in sovrapposizione a un altro modello, oppure dentro una montagna 
o un masso o un albero, ma anche dentro un edificio che non permetta ai giocatori di accedere fisicamente al suo 
interno.  
Inoltre, può Saltare verso il Basso da qualsiasi altezza senza fare alcun Test né subendo alcuna conseguenza.  
Si noti però che questo essere non vola (nel senso comune del termine)! Quindi se vuole, ad esempio, salire sul tetto di 
un edificio, potrà usare il Volo del Fato, oppure dovrà usare le scale, come qualsiasi altro modello!  
Infine, quando è Ingaggiato in un CaC, questo essere può decidere in qualsiasi momento di lasciare l’Ingaggio e 
muoversi, senza alcuna penalità (ossia non si applica la Regola per Fuggire dai CaC). Ogni suo avversario, invece, è 
vincolato come di consueto dall’Ingaggio e se vuole lasciarlo deve cercare di Fuggire. 
 
 


