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Kristanna, la Necrochimica 
 
 
Nota: quelle riportate in questa scheda sono le caratteristiche peculiari di Kristanna: per conoscere le Regole d’utilizzo 
generali dell’uso congiunto di Evocatore/Guida PSI e Creature PSI, fai riferimento al RuleX “Creature PSI”. 
 
† La Scienza Perversa  
 
Kristanna era solo un’umile contadina, prima di essere posseduta dalla mente di una crudele Mindstalker appartenente 
all’oscura setta del Kybalion e inviata dal suo maestro alla ricerca dei Libri Perduti ma anche  per trovare ed eliminare il 
Rinnegato, ora loro acerrimo nemico.  
Grazie a una formidabile conoscenza della chimica e ai suoi Poteri PSI, Kristanna ha il dominio completo sulla materia 
organica, e usa le sue conoscenze per creare, addestrare e dominare i terribili Homunculus Alchemicus... e per altri 
orribili, indicibili scopi! 
 
† il Modello 
 
 

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

2 5 5 8 10 6 - 8 9 3 290 

 
 
Categoria: Umano, Personaggio, Dimensione 1, Proto-Psia 8° Grado PSI, Evocatore 
Tipo/Sottotipo: Fanteria / Non Volante 
Rango: S 
Abilità Speciali: Agilissima, Abile Disarcionatrice  
Poteri PSI: Obscuro Dominium 
Armi & Oggetti: Pugnale, frusta Straziatrice [Regole Speciali: “A Distanza (6) e Roteabile”, “Colpo PSI(11)”]  – Vedi Scheda 
Modello 
 
 
† Personalizzazione 
 
Kristanna 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 80 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 
 
Kristanna è l’Evocatore degli Homunculus Alchemicus, e avendo GP(9) si considera una “Guida PSI” sia per gli 
Homunculus Alchemicus che per qualsiasi altra Creatura PSI che sia schierate nella sua Squadra. 
  
 
† Modelli Schierabili 
 
In una Squadra ci può essere 1 solo modello di Kristanna. 
 
Può essere inserita soltanto in una Squadra del Gran Priorato degli Ospitalieri: è proibito schierarla 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 
 
Kristanna ha un Potere PSI già incluso nel suo Costo: 
 
“Obscuro Dominium” 
Fase Alchemica: Nigredo (Terra) 
Tipo di Potere: Fisico 
GP Minimo: 8 
Costo in Punti Azione: Variabile 
 
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 “Obscuro Dominium” specificando esattamente quale 
variante stia cercando di invocare. 
 
1) Voce del Sangue: il TPA costa 1 Punto Azione. In caso di superamento, Hiltja Evoca un Homunculus Alchemicus 
tenuto In Riserva (da solo o assieme ad altre Guide PSI). Per ogni TPA superato, il giocatore potrà collocare 1 
Homunculus Alchemicus entro un raggio di 10cm dalla Necrochimica, 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 Hiltja. 
 
2) Sprone: il TPA costa 2 Punti Azione. In caso di superamento,  un Homunculus della Squadra di Kristanna che 
abbia In Uso due Armi Bianche, durante tutta la sua successiva attivazione (nel Turno in corso, se era ancora da 
Attivare, o nel Turno successivo, se era già stato Attivato) potrà sferrare 2 colpi (uno per ciascun arma) per ogni singola 
Azione di Attacco effettuata. 
Posizionare un Segnalino di Status “Sprone” a fianco dell’Homunculus Alchemicus bersaglio del Potere PSI. 
  
3) Appello alla Pseudo-Vita: il TPA costa 4 Punti Azione. In caso di superamento, Kristanna può utilizzare fino a 3 
corpi di defunti sul campo di battaglia, infondendovi la sua Energia PSI e la sua Volontà, animandoli e facendoli Agire 
come suoi alleati. 
 
Per poter essere richiamati alla Pseudo-Vita i corpi: 
 

- Devono essere entro 10cm da Kristanna e in LDV anche parziale, quando evoca il Potere PSI 
- Devono essere modelli di Fanteria, categoria “Umani”, di Rango compreso tra 1 e 4 

 
Accanto ai modelli che sono tornati alla Pseudo-Vita va posizionato l’apposito Segnalino di Status. 
 
I modelli richiamati alla Pseudo-Vita hanno queste caratteristiche: 
 

- Contano come già Attivati nel Turno in corso: potranno essere Attivati e Agire come normali modelli della 
Squadra di Kristanna ma solo dal Turno successivo. 

- Utilizzano la loro Scheda Modello con le relative caratteristiche, ma hanno una sola Ferita a disposizione 
(V(1)) e non hanno Punti Azione di Base (AzB(0)), per cui avrano a disposizione solo i Punti Azione che 
otterranno col tiro di d3 alla loro Attivazione.  

- Possono essere feriti (e quindi eliminati) normalmente in combattimento. 
- Possono utilizzare/applicare solo le Abilità Speciali indicate sulla loro Scheda Modello, non quelle su eventuali 

carte aggiuntive. Le Armi e gli Oggetti invece sono usabili sia che siano sulla Scheda Modello che su Carte 
aggiuntive. 

- Anche se erano Proto-Psia o Mindstalkers, ridiventano PsiNeg, quindi non possono usare Poteri PSI (se ne 
avevano) né Armi o Oggetti che siano utilizzabili solo da Psia o tramite Poteri PSI. 

- Diventano Creature PSI di Tipo “NonMorti”, e come tali sono soggette ai Poteri PSI, Alle Abilità Speciali e 
alle Armi mistiche che abbiano effetto sui NonMorti.  

- Diventano “Terrificanti(1)” (vedere la relativa Abilità Speciale e i suoi effetti). 
- Non sono soggette mai ad alcun Test di Panico o di Volontà. 
- Non possono usare Azioni Fuori Attivazione né tenere Punti Azione In Attesa 
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Se un modello richiamato alla Pseudo-Vita esce dal raggio di 10cm di distanza da Kristanna (che sia lui a muoversi 
oppure Kristanna, è uguale) perde istantaneamente la forza che lo sostiene, e torna istantaneamente a essere materia 
morta. 

 
Se Kristanna viene eliminata, tutti i modelli da lei richiamati alla Pseudo-Vita tornano istantaneamente a essere materia 
morta. 
 
In ogni caso, sia che un modello in Pseudo-Vita sia eliminato in combattimento, sia che torni a essere materia morta per 
essere uscito dal raggio dei 10cm da Kristanna o per l’eliminazione di Kristanna stessa, nessun Punto di Gioco viene 
attribuito all’avversario, né alcuna perdita di Punti viene attribuita al giocatore di Kristanna.  
 
In ogni momento, Kristanna non può mai avere più di 3 modelli richiamati alla Pseudo-Vita attorno a sé. 
 
4) Reminescenza: il TPA costa 4 Punti Azione. Tutti gli Homunculus Alchemicus che escono dal laboratorio di 
Kristanna hanno subìto un condizionamento al quale lei può fare ricorso in casi di emergenza.  
In caso di superamento, Hiltja può indicare un Homunculus Alchemicus del nemico, che sia entro 30cm e in LDV anche 
parziale, e, a sua scelta: 
 

- Prenderne immediatamente il controllo e farlo Agire, usando 3 Punti Azione “gratuiti”. Può fargli eseguire 
qualsiasi Azione, inclusi attacchi ai suoi alleati, tranne quelle che gli portino un danno diretto, come ad 
esempio uscire dal bordo del piano di gioco, andare su terreni Intransitabili, farlo cadere dall’alto, ecc.. 
Appena l’Homunculus avrà finito di Agire, esso torna sotto il controllo del suo proprietario e non perde 
l’eventuale Attivazione nel Turno in corso, se era ancora da Attivare. A questo punto l’Attivazione di 
Kristanna continua normalmente. 
 
oppure 
 

- Impedirgli di effettuare attacchi durante tutto il Turno di gioco in corso. In questo posizionare un Segnalino di 
Status “Homunculus senza Attacchi” a fianco del modello bersaglio: alla sua prossima Attivazione (nel Turno 
in corso, se era ancora da Attivare, oppure nel Turno successivo), questo Homunculus potrà effettuare 
qualsiasi Azione tranne quelle di attacco contro i nemici, anche se si trova già Ingaggiato con uno di essi. 
Potrà difendersi normalmente se viene attaccato. 

 
In ogni caso, l’eliminazione di un Homunculus sotto l’effetto della Reminescenza (anche se viene eliminato dai suoi 
alleati originali) fa guadagnare i Punti Vittoria all’avversario e assegnare i Punti di penalità al proprietario originale, 
come qualsiasi altro modello. 
 
 
Effetti in caso di fallimento del TPA (per tutte le varianti): Nessuno. 
 
† Abilità Speciali 
 
Agilissima 
Kristanna è agile come una gatta e ha un equipaggiamento leggero. Per questo: 

 
► Spendendo 1 Punto Azione può Arrampicarsi fino a 10cm in verticale, su qualsiasi tipo di ostacolo o costruzione, 
a condizioni che vi sia uno spazio su cui fermarsi una volta arrampicatosi (il bordo del muro, un davanzale, un tetto, 
ecc.). 
► Ignora 8cm di altezza nelle misurazioni dei Salti in Basso (Es.: 10cm di altezza contano come 2cm), e ha un 
Modificatore di +2(VO) sul Test di Volontà per verificare le conseguenze della cadute. 
► Ignora 3cm in altezza per Scavalcare (Es.: un Ostacolo alto 6cm conta come 3cm) 
► Ha un bonus di +3cm per Saltare in Avanti 
► Ha un Modificatore di +3(VO) nei Test di Volontà durante il Guadare. 

 
Abile Disarcionatrice 
E’ molto abile nel colpire i Cavalieri nemici: quando li ferisce con la sua frusta Straziatrice, li disarciona con 6+ sul tiro 
di 2d6. 
 


