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Gli Homunculus Alchemicus 
 
 
Nota: quelle riportate in questa scheda sono le caratteristiche peculiari degli Homunculus Alchemicus: per conoscere le 
Regole d’utilizzo generali e comuni a tutte le Creature PSI, fai riferimento al RuleX “Creature PSI”. 
 
 
† Carne, Acidi e Alchimia 
 
Nei sotterranei della Commenda Ospitaliera di Vicenza si cela un oscuro e terribile segreto, protetto da potenti 
incantesimi e da guardie armate, notte e giorno.  
In un vasto laboratorio, ingombro di alambicchi gorgoglianti e saturo di fumi venefici, Kristanna la Necrochimica, 
potente Psia al soldo degli Ospitalieri, dopo anni di studi ha trovato il procedimento che, mescolando alchimia e Poteri 
PSI, catalizzando sostanze chimiche e organiche, può dare la vita ad un essere terribile: l’Homunculus Alchemicus. 
Questo essere completa la sua crescita in pochi giorni; è fatto di carne mortale, ma una volta adulto gli viene 
chirurgicamente innestato un sistema circolatorio artificiale, nel quale al posto del sangue scorre un composto chimico  
acido, che oltre a dargli un’enorme energia, se viene spruzzato a contatto con l’aria diventa acido e letale per qualunque 
organismo, vivente o no.. inclusi gli altri Homunculus! 
 
Dopo l’innesto del sistema circolatorio, questo essere dalla mente limitata ma dalla forza incredibile viene addestrato 
duramente all’arte del combattimento... e ad avere una cieca obbedienza verso i propri padroni: l’Homunculus può 
arrivare a sacrificare la sua vita senza esitazioni, se gli viene richiesto di usare la sua vitale linfa acida per abbattere i 
nemici.  
 
In battaglia l’Homunculus viene dotato di diversi tipi di armi per le diverse situazioni che deve fronteggiare, e ha una 
tale efficacia che spesso anche altre Fazioni chiedono agli Ospitalieri – dietro un lauto compenso - di allevargliene 
qualcuno, da usare nelle battaglie più cruente o quando serva un brutale deterrente da mostrare al nemico! 
 
† il Modello 
 
 

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

2 9 9 6 8 4 - - - 4 255/295* 

 
Nota: * Il primo Valore indica il Costo del modello #1 (con armi da mischia), 

 il secondo quello del modello #2 (con armi da battaglia). 
 
Categoria: Creatura PSI, Tipo “Costrutto Organico”, Dimensione 2 
Tipo/Sottotipo: Fanteria / Non Volante 
Rango: CP-2 
Abilità Speciali: Senz’Anima, Terrificante (2), Possente  
Attacchi Speciali: Fiotto Corrosivo, Repulsione della Purezza, Brutale 
 
Armi & Oggetti (versione leggera da Mischia): 2 Ascie Pesanti  – Vedi Scheda Modello 
 
Armi & Oggetti (versione Pesante da Battaglia): Ascia Pesante, Alabarda Pesante Lame [Regola Speciale: “A Distanza (6)”], 
Scudo Pesante con Lame [Regole Speciali: “Difensivo/Offensivo” e “Indistruttibile”] – Vedi Scheda Modello 
 
 
† L’Evocatore 
 
L’Evocatore dell’Homunculus Alchemicus è Kristanna, la Necrochimica.  Fai riferimento alla Scheda Modello e al 
Capitolo su Kristanna in questo Vexilla per tutte le sue caratteristiche associate agli Homunculus Alchemicus. 
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† Modelli Schierabili 
 
In una Squadra ci possono essere da 0 a 2 modelli di Homunculus Alchemicus. 
 
 
† Caratteristiche Speciali  
 
Ferite 
Le Ferite subite dagli Homunculus Alchemicus non sono Curabili dai modelli con Abilità Speciale “Cerusico”, e ogni 
Ferita gli provoca i normali Modificatori negativi al Profilo, con queste varianti: 
 

► alla prima Ferita subita potrà continuare a Correre ma con un Modificatore di -2(CO) e inizierà a 
Camminare con un Modificatore di -1(CA).  
► dalla seconda Ferita subita, non potrà più Correre. 
► alla terza Ferita subita, dovrà rinunciare a trasportare 1 Arma oppure 1 Equipaggiamento Difensivo, a scelta 
del giocatore: tale arma o equipaggiamento quindi non sarà più utilizzabile per il resto della partita. 
Inoltre, potrà usare ancora il Fiotto Acido, ma subito dopo averlo lanciato (gli effetti vanno verificati come di 
consueto) morirà per la scarsezza del fluido nel suo corpo, e conterà come una normale eliminazione.  

 
 
† Attacchi Speciali 
 
Repulsione della Purezza 
All’Homunculus è stato instillato un odio viscerale verso le creature dall’anima pura e nobile. Per questo, quando 
combatte contro le Creature PSI di Tipo “Trasmutati” (come i  Grifoni e i Gargoyle) guadagna un Modificatore di 
+2(Danno/FO) su ciascun attacco che porti, di qualsiasi tipo e con qualsiasi arma (anche a mani nude). 
  
Brutale 
L’Homunculus colpisce con un tale impeto che se riesce a infliggere una Ferita ad un modello di Cavalleria (di qualsiasi 
Tipo) - qualunque parte sia stata colpita, cavalcatura o Cavaliere - esso provoca anche automaticamente il 
Disarcionamento del Cavaliere. Fai riferimento al Manuale del Condottiero, Capitolo “La Cavalleria” per gli effetti del 
Disarcionamento. 
 
Fiotto Corrosivo 
Al costo di 3 Punti Azione, l’Homunculus può staccare uno dei tubi che integrano il sistema circolatorio nel suo corpo, 
e spruzzare verso i nemici un fiotto di questo liquido, che per gli altri esseri è altamente corrosivo.  
 
► Se il Fiotto è lanciato “orizzontalmente”, ossia verso modelli Posati che siano sullo stesso Livello dell’Homunculus 
o entro 2 Livelli di differenza (8cm) in più o in meno, usare la sagoma d’effetto conica del Fiotto Corrosivo, 
posizionando il vertice nel punto frontale della base del modello,  ed eventualmente inclinando la sagoma per andare 
verso l’alto o verso il basso.  
► Se il Fiotto è lanciato verticalmente verso il basso, e sempre verso modelli Posati  (ossia ad esempio dalla cima di 
una torre alla sua base, oppure da un tetto o da una finestra di un edificio verso il suolo o un punto più basso, ma sempre 
verticalmente), utilizzare la sagoma d’effetto a semicerchio del Fiotto Corrosivo, posizionando il lato piatto contro 
l’edificio (o il rilievo sul quale si trova l’Homunculus) e con il centro dello stesso perpendicolare alla posizione 
dell’Homunculus. 
 

Nota: la sagoma a semicerchio è uguale alla metà della sagoma d’effetto per i Proiettili Esplosivi per Colubrina 
 
► Se il Fiotto è lanciato verso un modello In Volo, non si usa la Sagoma: il Fiotto colpirà il bersaglio se esso si trova 
entro 2 Quote di differenza (in più o in meno) rispetto all’Homunculus, e a non più di 20cm di distanza lineare fra le 
basette. 
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Nota: usa il buon senso per verificare se, ad esempio, un Fiotto liquido che finisce parzialmente contro la facciata di un 
palazzo possa colpire un modello che sta all’interno e vicino alla finestra… e altri casi impossibili da prevedere ma 
anche da risolvere semplicemente posizionando una sagoma. 
Se non trovi accordo col tuo avversario… usa il Dado Pacificatore! 
 
Tutti i modelli amici o nemici che siano anche parzialmente toccati dalla sagoma utilizzata (o il modello bersaglio In 
Volo) subiranno automaticamente (senza possibilità di tirare la Difesa!) 1 Ferita. Nel caso di un modelli di Cavalleria, si 
seguono le normali Regole di distribuzione dei colpi di armi da tiro/fuoco/lancio indicate nel Manuale del Condottiero, 
Capitolo “La Cavalleria”. 
Siccome il liquido è altamente vischioso, esso resta tenacemente attaccato alla vittima, che quindi anche se è 
sopravvissuto alla prima Ferita continua a subirne l’effetto corrosivo: 
 
► Se non è una Creatura PSI, ad ogni inizio di Turno a partire dal successivo perderà automaticamente 1 Punto V, 
fino alla sua eliminazione. 
► Se è una Creatura PSI, all’inizio del Turno  successivo e poi ogni 2 Turni perderà automaticamente 1 Punto V, fino 
alla sua eliminazione.  Ad esempio, se è stato morso al 2° Turno, perderà 1 Punto V all’inizio del 3° Turno, poi un 
altro all’inizio del 5° Turno, del 7° Turno e così via). 
 

I modelli con Abilità Speciale “Cerusico” possono cercare di Curare come di consueto le Ferite inflitte dal Fiotto 
d’Acido ai modelli di Rango 1-6/S (esclusi quindi gli Animali e le Creature PSI), ma questo non ferma l’effetto 
dell’acido: il modello Curato potrà quindi riacquisire Punti V, che però continuerà poi a perdere automaticamente man 
mano che scorrono i Turni! Gli Psia possono dotarsi di Poteri PSI Curativi contro gli effetti per questo acido, e Poteri 
PSI Protettivi in grado di prevenirne l’azione.    
 
Per identificare i modelli colpiti dal Fiotto Corrosivo, posizionare su di essi o sulla loro Scheda Modello l’apposito 
Segnalino di Status “Acido Corrosivo”. 
 
Essendo l’Acido la linfa vitale dell’Homunculus, dopo averlo usato nel Turno in corso e per tutto il Turno successivo 
avrà un Modificatore negativo di -2 a tutte le caratteristiche fisiche e di movimento del suo Profilo, e non si 
applicheranno gli effetti dell’Attacco Speciale “Brutale” (se infligge Ferite alla Cavalleria il Disarcionamento non è 
automatico, si deve verificare sulle apposite Tabelle “Disarcionamenti” sul Manuale del Condottiero). 
Passato questo Turno potrà poi tornare ai valori normali di Profilo (esclusi gli effetti di eventuali Ferite), ma se userà 
ancora questo attacco, subito dopo averlo lanciato morirà per la scarsezza del fluido nel suo corpo (conta come una 
normale eliminazione).  
 
Per evitare queste conseguenze si può dotare il Kristanna la Necralchemica e/o un qualsiasi Priore e/o lo stesso Gran 
Priore dell’Ordine di una o più Ricariche d’Acido, pagandole 10 Punti ciascuna, che possano reintegrare quello lanciato 
dall’Homunculus. Kristanna può acquistare fino a 3 Ricariche d’Acido, mentre i Priori e il Gran Priore dell’Ordine 
possono acquistarne solo 1 ciascuno. 
Per poter somministrare la ricarica, il modello che la porta deve essere (o arrivare) entro 10cm dall’Homunculus, e deve 
usare 1 Azione. La Ricarica è consumata e l’Homunculus è ricaricato, per cui potrà usare un’altra volta l’Attacco 
Speciale senza morire, e torna immediatamente ai valori di Profilo normali (esclusi gli effetti di eventuali Ferite). 
 
 
† Abilità Speciali 
 
Terrificante(2) 
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 -2(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. 
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Un modello che si difende da qualsiasi colpo di questo essere deve prima effettuare un Test di Volontà con un 
Modificatore di -2(VO). E’ utilizzabile la Regola del Rafforzamento della Volontà. Se lo supera potrà difendere 
normalmente, altrimenti avrà un Modificatore di -2(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. 
 
Possente 
L’Homunculus ha una forza assolutamente fuori dalla norma, che gli consente di maneggiare oggetti pesanti senza 
alcuno sforzo:  può ignorare tutti i Modificatori negativi imposti da armi ed equipaggiamenti difensivi con la Regola 
Speciale “Pesante”. 
Inoltre, può impugnare un’arma bianca “a Due Mani” usando una sola mano, sia con la destra che con la sinistra, 
potendo quindi anche impugnare simultaneamente due armi bianche “a Due Mani”. Sono escluse tutte le armi da tiro e 
da fuoco “a Due Mani”, che necessitano non solo forza ma anche stabilità e mira per essere usate! 
 
 


