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Eleazar, il Custode delle Cattedrali 
 
 
Nota: quelle riportate in questa scheda sono le caratteristiche peculiari di Eleazar: per conoscere le Regole d’utilizzo 
generali dell’uso congiunto di Evocatore/Guida PSI e Creature PSI, fai riferimento al RuleX “Creature PSI”. 
 
† Saggezza e giustizia 
 
Nessuno sa da dove venga Eleazar, né quanti anni abbia... il suo passato è avvolto nelle nebbie della leggenda.  
Di certo, si sa solo che ha vissuto per innumerevoli anni nelle segrete delle cattedrali gotiche di mezza Europa, per stabilirsi infine nel 
Duomo di Milano, coltivando i suoi poteri di Proto-Psia nella guarigione e nella manipolazione della materia.  
 
Reclutato da Karal Strainer per contrastare il potere di Absol Mereti, Eleazar può evocare i leggendari protettori delle cattedrali... i 
terribili Gargoyle! 
 
 
† il Modello 

 
 

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

2 4 3 6 9 3 - 9 8 2 180 

 
 
Categoria: Umano, Personaggio, Dimensione 1, Proto-Psia 8° Grado PSI, Evocatore 
Tipo/Sottotipo: Fanteria / Non Volante 
Rango: S 
Abilità Speciali: Protectis Magister  
Poteri PSI: Pietra Vivente, Placebo Mentale 
Armi & Oggetti: Pugnale, Bastone Magico [Regole Speciali: “A Distanza (4)” e “Colpo PSI(12)”]  – Vedi Scheda Modello 
 
 
† Personalizzazione 

 
Eleazar 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 180 Punti massimi da 
“spendere”, dei quali i primi 90 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 
 
Eleazar è l’Evocatore dei Gargoyle, ed avendo GP(8) si considera una “Guida PSI” sia per i Gargoyle che per qualsiasi 
altra  Creatura PSI che sia schierate nella sua Squadra. 
  
 
† Modelli Schierabili 
 
In una Squadra ci può essere 1 solo modello di Eleazar. 
 
Può essere inserito soltanto in una Squadra del Ducato di Milano: 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! 
 
 
 
† Poteri PSI 
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Eleazar ha due Poteri PSI già inclusi nel suo Costo: 
 

 “Pietra Vivente” (Occulta Lapide) 
Fase Alchemica: Nigredo 
Tipo di Potere: Fisico 
GP Minimo: 8 
Costo in Punti Azione: Variabile (1 o 2) 
 
Siccome questo Potere PSI ha quattro varianti con Costi in Punti Azione ed effetti diversi, il giocatore che lo utilizza 
deve dichiarare al suo avversario che vuole Usare il Potere PSI “Pietra Vivente” specificando esattamente quale 
variante stia cercando di invocare. 
 
1) Evocare il Gargoyle: il TPA costa 2 Punti Azione. Eleazar può cercare di Evocare i Gargoyle schierati in Squadra e 
tenuti In Riserva (da soli o assieme ad altre Guide PSI). Per ogni TPA superato, il giocatore potrà collocare 1 Gargoyle 
entro un raggio di 10cm dal Custode, 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 Eleazar. 
 
2) Pietrificare il Gargoyle: il TPA per questa variante costa 1 Punto Azione. In caso di superamento, Eleazar lascia che 
uno dei Gargoyle sotto il suo controllo (ovunque sia sul piano di gioco, anche non in LDV) ritorni allo stato primordiale 
di Pietra. A fianco del modello sarà posto il Segnalino di Status “Gargoyle Pietrificato”: non potrà più Agire, ma 
diventerà invulnerabile a qualsiasi arma e a qualsiasi Potere PSI che non specifichi diversamente nel relativo Profilo.  
Se un Gargoyle è In Volo quando viene Pietrificato, esso cadrà al suolo verticalmente (o su qualsiasi ostacolo 
sottostante) e perderà 1 Punto V. Se “sotto” la sua base ricadono una o più miniature (amiche o nemiche), ciascuna 
subirà automaticamente una Ferita, senza possibilità di difesa. Se il Gargoyle cade in un Terreno Intransitabile (es. 
Crepaccio, Lago o Fiume Profondo, ecc.) si considera perso, e i suoi Punti saranno attribuiti all’avversario.  
 
3) Risvegliare il Gargoyle: il TPA costa 2 Punti Azione, e in caso di superamento Eleazar può far tornare in vita un 
Gargoyle precedentemente “Pietrificato”, sul quale abbia una LDV (anche parziale). Togliere il Segnalino di Status 
“Gargoyle Pietrificato” e mettere quello di “Modello da Attivare”: il Gargoyle potrà Agire successivamente nel Turno 
in corso o essere Attivato all’Unisono con Eleazar. 
 
Nota: Pietrificare e poi Risvegliare un Gargoyle che abbia subito ferite non gli fa riacquisire il numero di Punti V originali (ossia, gli 
rimangono assegnate le Ferite che ha subito sino a quel momento). 

 
4) Paralizzare: il TPA costa 2 Punti Azioni, e in caso di superamento Eleazar può immobilizzare temporaneamente un 
qualsiasi modello avversario, in LDV, ADT ed entro 40 cm. In questo caso valgono le Regole generali di utilizzo dei 
Poteri PSI (TPA/TPD, ecc.). L’avversario pietrificato sarà Immobilizzato (posizionare il Segnalino di Status 
“Immobilizzato”) per tutto il Turno in corso, avrà un Modificatore di -4(D) sugli attacchi in CaC, mentre potrà tirare 
una normale difesa se colpito da armi da Tiro/Fuoco/Lancio. Il modello Immobilizzato perde non solo l’eventuale 
Attivazione o i Punti Azione tenuti In Attesa, ma anche la possibilità di usare Azioni Fuori Attivazione per il Turno in 
corso. 
All’inizio del Turno di Gioco successivo la paralisi scompare: il Segnalino di Status sarà rimosso e il modello potrà 
essere Attivato e usato normalmente.  
 
Effetti in caso di fallimento del TPA (per tutte le varianti): Nessuno. 
 
 
“Placebo Mentale” (Rugiada Mercuriale) 
Fase Alchemica: Citrinitas 
Tipo di Potere: Curativo 
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GP Minimo: 5 
Costo in Punti Azione: 2 
 
Effetti in caso di superamento del TPA:  
Eleazar applica il potere su ogni modello in Panico della propria squadra, che sia entro 40cm e in LDV se Psineg, o 
entro 40cm anche non in LDV se Proto-Psia o Mindstalker. I modelli a cui viene applicato il potere si sentiranno 
rassicurati: il Segnalino di Status “Modello in Panico” sarà rimosso immediatamente, e ogni modello potrà Agire 
normalmente alla sua prossima Attivazione (nel Turno in corso, se non ancora Attivato, oppure dal Turno successivo).  
 

Effetti in caso di fallimento del TPA: Nessuno. 
 
 
† Abilità Speciali 
 
Protectis Magister 
Data la sua indole pacifica, Eleazar ha concentrato i suoi studi sui Poteri Curativi e sulla manipolazione della materia. 
Per questo ha un Modificatore di +1(GP) sul TPA per l’utilizzo dei Poteri Curativi e Fisici, ma ha anche un 
Modificatore di -2(GP) sul TPA per l’uso dei Poteri della fase alchemica Rubedo e per tutti i Poteri Offensivi. 
 
 


