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Athanasius, il Cabalista 
 
 
Nota: quelle riportate in questa scheda sono le caratteristiche peculiari di Athanasius: per conoscere le Regole d’utilizzo 
generali dell’uso congiunto di Evocatore/Guida PSI e Creature PSI, fai riferimento al RuleX “Creature PSI”. 
 
 
† Crudeltà e Potere  
 
Con un passato da cerusico, Athanasius è il discepolo di Absol Mereti, che lo ha addestrato a utilizzare i suoi poteri di 
Proto-Psia facendogli percorrere l’intero percorso iniziatico della Cabala Oscura, fino al rito finale a Santiago di 
Compostela. 
 
La sua natura malvagia e la guida di Absol lo hanno portato ad affinare sopratutto i Poteri PSI orientati alla violenza e 
alla prevaricazione, e per questo è particolarmente abile nella fase alchemica del Rubedo. 
 
 
† il Modello 

 
 

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

2 6 3 4 7 2 - 9 7 2 190 

 
 
Categoria: Umano, Personaggio, Dimensione 1, Proto-Psia 7° Grado PSI, Evocatore 
Tipo/Sottotipo: Fanteria / Non Volante 
Rango: S 
Abilità Speciali: Magister Rubedo  
Poteri PSI: Flato Vitae, Paralisi Corporea 
Armi & Oggetti: Pugnale, Bastone Magico [Regole Speciali: “A Distanza (4)” e “Colpo PSI(10)”]  – Vedi Scheda Modello 
 
 
† Personalizzazione 

 
Athanasius non può acquistare né acquisire Carte aggiuntive dai Deck “Abilità Speciali” e “Armi&Oggetti”. Può però 
essere dotato di Carte Aggiuntive dal Deck “Poteri PSI”: a questo scopo ha a disposizione 140 Punti massimi da 
“spendere”, dei quali i primi 70 sono “gratuiti”, ossia non vengono sommati al valore del modello. Fai riferimento al 
Manuale del Condottiero, nel Capitolo “Poteri PSI”, per le relative Regole e limitazioni. 
 
 
† La Creatura PSI 
 
Athanasius è l’Evocatore dei Golem Abominium, ed avendo GP(7) si considera una “Guida PSI” sia per i Golem 
Abominium che per qualsiasi altra Creatura PSI che sia schierata nella sua Squadra. 
 
 
† Modelli Schierabili 
 
In una Squadra ci può essere 1 solo modello di Athanasius. 
 
Può essere inserito soltanto in una Squadra della Repubblica di Venezia: è proibito schierarlo in Squadre di altre 
Fazioni, anche se sono potenzialmente “alleabili” secondo la Tabella “Alleanze” contenuta nel Manuale del 
Condottiero. Gli Evocatori non si prestano mai a combattere per Fazioni diverse dalla loro! 
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† Poteri PSI 
 
Athanasius ha due Poteri PSI già inclusi nel suo Costo: 
 

Flato Vitae (Meth-Emeth) 
 Fase Alchemica: Rubedo 
Tipo di Potere: Fisico 
GP Minimo: 7 
Costo in Punti Azione: 2 
 
Siccome questo Potere PSI ha quattro varianti con effetti diversi, il giocatore che lo utilizza deve dichiarare al suo 
avversario che vuole Usare il Potere PSI “Flato Vitae” specificando esattamente quale variante stia cercando di 
invocare. 
 
1) Emeth: Athanasius può cercare di Evocare i Golem Abominium schierati in Squadra e tenuti In Riserva (da soli o 
assieme ad altre Guide PSI). Per ogni TPA superato, il giocatore potrà collocare 1 Golem Abominium entro un raggio di 
5cm dal Cabalista, ma non su Terreni Intransitabili né a meno di 10 cm da qualsiasi modello nemico. A fianco del 
modello dovrà essere messo anche il Segnalino di Status “da Attivare”, e il modello potrà essere Attivato 
successivamente nel Turno in corso, o anche essere Attivato all’Unisono con Athanasius. 
 
2) Vivicus: se Athanasius non ha Ferite, non è Inabilitato e si trova a contatto di base con il “cadavere” di un qualsiasi 
modello di Rango 1/6-S (Umani) o di Rango “A” (Animali), alleato o nemico, superando il TPA può usarne il corpo, 
animandolo e facendolo Agire nel Turno in corso (mettere il Segnalino di Status “Modello da Attivare”), utilizzando il 
Profilo originale del modello ma con i valori di movimento (CA/CO/IN) dimezzati, arrotondando per difetto.  
Terminata la Fase del modello rianimato, esso sarà rimosso dal tavolo (non si può utilizzare due volte un modello con il 
Vivicus).  
Da notare che se il modello rianimato col Vivicus viene eliminato dall’avversario prima della fine del Turno, nessuno 
guadagna i suoi punti (che sono già stati assegnati quando il modello è stato ucciso la prima volta).  
Il modello rianimato col Vivicus avrà 3 Punti Azione a disposizione e non tira per i Punti Azione aggiuntivi quando 
viene Attivato. E’ immune ai Test di qualsiasi tipo. Se si trattava di un Personaggio Mindstalkers o Proto-Psia non potrà 
comunque usare i suoi Poteri PSI. 
Per questo, se e finché in una partita c’è in gioco Athanasius il Cabalista, i modelli di Rango 1/6-S e  A eliminati vanno 
comunque lasciati (sdraiati) sul piano di gioco, anche se non contano come ostacoli né ai movimenti né per le LDV. 
 
3) Impositio Voluntatis: Superando un TPA con un Modificatore di -1(GP), il Athanasius può riprendere il controllo di 
un Golem Impazzito che sia della propria Squadra e farlo tornare sotto il proprio controllo (il Golem conterà sempre 
come da Attivare già nel Turno in corso), oppure far Impazzire un Golem avversario. In entrambi i casi il Golem 
“bersaglio” del Potere PSI dovrà essere entro 30cm, ma non è necessaria la LDV. 
 
I Golem Impazziti agiscono “autonomamente”, e dovranno essere sempre gli ultimi modelli che saranno Attivati in ogni 
Turno di gioco dal loro proprietario, incluso il Turno nel quale ciascuno di essi è Impazzito (ma solo se era ancora da 
Attivare quando è Impazzito). 
Quando si Attiva un Golem Impazzito, il giocatore tirerà 1d3 per le Azioni aggiuntive (come se fosse un modello 
normale): se è già Ingaggiato in un CaC ovviamente dovrà risolvere il combattimento, altrimenti dovrà effettuare solo 
Azioni di Movimento per Ingaggiare il modello più vicino in LDV, sia esso amico o nemico, compresi altre Creature 
PSI e altri Golem, Impazziti e non.  
Se non vi sono modelli in LDV del Golem quando deve muovere (ossia non è più Ingaggiato), esso si dirigerà sempre 
verso il Cabalista della sua Fazione, se ancora in gioco, e se anch’esso non è più in gioco resterà fermo.  
I Punti dei modelli eliminati da un Golem Impazzito saranno sempre attribuiti all’avversario del modello eliminato. 
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Un Golem Impazzito può essere sia Ingaggiato che colpito con armi da fuoco/tiro/lancio e da Poteri PSI anche da 
modelli della propria Squadra (rappresenta una minaccia per tutti!) 
 
Quando un Golem Impazzito viene ucciso, i suoi punti vengono attribuiti sempre all’avversario originale, 
indipendentemente da chi l’abbia eliminato. 
 
4) Meth: Superando il TPA Modificatore di -2(GP), può uccidere un Golem (sia proprio che avversario, Impazziti o no) 
che sia in LDV ed entro 30cm. Il modello del Golem ucciso sarà rimosso dal gioco: se si tratta di un proprio Golem che 
era Impazzito, i Punti saranno attribuiti all’avversario, altrimenti saranno stati normalmente guadagnati. 
 
Effetti in caso di fallimento del TPA (per tutte le varianti): Nessuno. 
 
 
 
“Paralisi Corporea” (Stillico Mercuriale) 
Fase Alchemica: Rubedo 
Tipo di Potere: Offensivo 
GP Minimo: 6 
Costo in Punti Azione: variabile (2 o 3) 
 
Effetti in caso di superamento del TPA:  
Lo Psia provoca un blocco neurale a un qualsiasi modello nemico, entro 40cm e in LDV anche parziale. Se il modello 
bersaglio è una Creatura PSI, il Costo del TPA sale da 2 a 3 Punti Azione. Posizionare il Segnalino di Status “Modello 
Bloccato”. Il modello perderà l’eventuale Attivazione nel Turno in corso, gli eventuali Punti Azione tenuti in Attesa e 
non potrà usare alcuna Azione Fuori Attivazione. Se viene colpito con Armi Bianche può difendersi normalmente ma 
senza effettuare il  tiro di d6 aggiuntivo. Se viene colpito con arma da tiro/fuoco/lancio può tirare la difesa 
normalmente. 
 
Effetti in caso di fallimento del TPA: Lo Psia perde 1 Punto Azione oltre a quelli spesi per il TPA.  
 
Note: Usabile anche se lo Psia è Ingaggiato in CaC, ma in questo caso solo contro uno (a scelta dello Psia) dei modelli 
con i quali è Ingaggiato. 
 
 
† Abilità Speciali 
 
Magister Rubedo 
Athanasius ha concentrato i suoi studi nell’applicazione dei Poteri PSI della fase alchemica Rubedo: per questo ha un 
Modificatore di +1(GP) nel TPA per l’uso dei Poteri PSI del Rubedo, ma ha un Modificatore negativo di -1(GP) sui 
TPA per l’uso di Poteri PSI delle altre tre fasi alchemiche. 
 
 


