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Le Vedove Silenti rappresentano vero 
e proprio “Clan” femminile all’interno 
della Gilda dei Masnadieri, nel quale è 
molto diffi cile entrare... e dal quale, una 
volta prestato il giuramento di fedeltà, 
non si può più uscire!

A capo del Clan vi è Shandra: fu proprio 
lei a ispirare a Robaldo Pastorino la 
creazione di questo gruppo così speciale 
di combattenti, e da allora ne è la guida 
indiscussa. Solo lei può decidere chi può 
entrare nel Clan, e neanche Pastorino ha 
mai osato contraddire o ostacolare le sue 
scelte.
C’è un requisito fondamentale che una 
donna deve avere per poter aspirare 
ad entrare fra le Vedove Silenti: deve 
essere una Proto-Psia in grado di 
usare la telepatia in modo controllato. 
Shandra, infatti, richiede che tutte le sue 
combattenti in azione possano tenersi 
in costante contatto telepatico, dando 
loro un enorme vantaggio tattico che 
spesso risulta determinante, soprattutto in 
combattimento.

Al di là dei Poteri PSI, le donne accettate 
hanno sempre ottime doti di forza, 
resistenza e agilità fi sica, e sono sempre 
abili in una o più forme di combattimento 
e nell’utilizzo di armi bianche e da fuoco.

Infi ne, quasi tutte le Vedove Silenti hanno 
un passato travagliato, spesso funestato 
da tremendi lutti... ma questo non è un 
requisito, e semplicemente un dato di 
fatto! Una volta entrate nel clan, ogni 
donna sceglie un nuovo nome, privandosi 
del vecchio, e abbandonerà l’uso di un 
cognome, troppo legato al passato e agli 
uomini!

Due delle più affezionate amiche di 
Shandra, nel clan, sono Deirdre e Alisha: 
sono completamente diverse fra loro come 
abilità, stili di combattimento e Poteri 
PSI, ma assieme a Shandra costituiscono 
un formidabile e affi atatissimo gruppo 
di combattenti tanto affascinanti quanto 
rapide e letali! 

Prima di vedere i singoli modelli, vediamo 
le caratteristiche speciali che differenziano 
le Vedove Silenti da quasi tutti gli altri 
modelli in gioco, e che riguardano il loro 
Schieramento e il modo in cui possono 
Agire in simultanea, come fossero un solo 
modello!

† Lo Schieramento

Nelle Missioni che prevedano l’ingresso 
(schieramento) dei modelli da un punto 
o angolo del tavolo uno alla volta, tutte 
le Vedove Silenti nella Squadra possono 
essere introdotte contemporaneamente, 
come fossero un unico modello:  andranno 
posizionate a contatto di base l’una con 
l’altra nel punto di ingresso, e qui potranno 
già iniziare l’Attivazione sfruttando la 
Regola Speciale “Squadra di Vedove”.
Questa modalità di schieramento è una 
possibilità per in giocatore, non un 
obbligo, e non riguarda per forza tutti i 

modelli: ad esempio, se in una Squadra vi 
sono tre Vedove Silenti, il giocatore potrà 
decidere di farle entrare in gioco tutte e 
tre simultaneamente, oppure di farne 
entrare una da sola e successivamente due 
assieme, oppure tutte e tre separatamente.
Ovviamente, solo le Vedove che vengano 
Schierate assieme potranno utilizzare la 
Regola Speciale “Squadra di Vedove” nel 
Turno di schieramento.

Anche nelle Missioni che  prevedono 
lo schieramento di tutti i modelli in 
un’Area del piano di gioco, alternando 
lo schieramento un modello alla volta tra 
i giocatori,  il giocatore con le Vedove 
potrà decidere se collocarle come sopra 
descritto (ossia separatamente o assieme), 
ma in questo caso non vi è l’obbligo di 
contatto di base fra quelle collocate 
assieme. 
Siccome questa modalità di schieramento 
prevede che il Turno inizi al termine dello 
schieramento di tutti i modelli, tutte le 

Vedove Silenti nella Squadra potranno 
usufruire - se lo vogliono - già dal primo 
Turno della Regola “Squadra di Vedove”, 
indipendentemente da come siano state 
schierate.
 

† Attivazione di Gruppo

L’affi atamento raggiunto con lunghi 
anni di addestramento e il costante 
contatto telepatico fra le Vedove 
Silenti permette loro di essere Attivate  
contemporaneamente, e di effettuare in 
simultanea alcune Azioni, a Gruppi di 2 
o di 3 modelli.

Il giocatore non è mai obbligato ad 
utilizzare questa Regola Speciale: se 
vuole, può usare (Attivare e far Agire) 
ciascun modello di Vedova Silente come 
un normale modello “singolo”.
 
Vediamo ora come si applica:
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1) si può creare un Gruppo di Vedove 
Silenti solo fra modelli della stessa 
Squadra che non siano stati ancora Attivati 
nel Turno in corso, con un massimo di 3 
modelli per ciascun Gruppo. 
Da un Turno all’altro i modelli nei  Gruppi 
possono anche essere diversi, così come 
i modelli usati in un Gruppo un Turno 
possono essere usati singolarmente nel 
Turno successivo, e così via.

2) Il giocatore al suo avversario quali  
modelli costituiscono il Gruppo.

3) Il giocatore tira tutti i d3 per i Punti 
Azione aggiuntivi a disposizione dei 
modelli nel Gruppo, e ne sommerà il 
risultato: se il Gruppo ha 2 modelli di 
Vedove dovrà tirare 2d3, se ne ha 3 tirerà 
3d3. 

4) I Punti Azione aggiuntivi ottenuti con 
la somma dei d3 potranno ora essere 
suddivisi a piacere fra i modelli di  Vedove 
che fanno parte del Gruppo. L’unico 
limite a questa “spartizione” è che non 
si potranno mai assegnare ad un singolo 
modello più di 3 Punti Azione aggiuntivi.
Ad esempio, se sta Attivando 3 modelli 

e la somma dei Punti Azione aggiuntivi 
ottenuta è di 6, potrà assegnare 3 Punti 
Azione ad un modello, 2 punti Azione 
al secondo modello e 1 Punto Azione 
all’ultimo, oppure 3 Punti Azione  
ciascuno a due modelli e nessun Punto 
Azione al terzo, o ancora 2 Punti Azione a 
ciascuno dei tre modelli.

5) Assegnati i Punti Azione ai modelli del 
Gruppo, inizierà la loro Attivazione. 
Qualsiasi Azione di Movimento fi sico 
sul piano di gioco (ossia che comporta 
una modifi cazione della posizione del 
modello stesso, come Camminare, 
Correre, Indietreggiare, Salire o Scendere 
dalle scale, Saltare, Guadare, Girarsi, 
Accucciarsi, Alzarsi ecc.) potrà essere 
fatta simultaneamente da tutti i modelli 
coinvolti: ovviamente ciascun modello 
spenderà i Punti Azione necessari, ma 
l’avversario non avrà modo di usare un 
Azione Fuori Attivazione fi nché la singola 
Azione di Movimento di ciascun modello 
di Vedove non sia terminato.   
Ad esempio, se il giocatore ha creato 
un Gruppo di 3 Vedove, e due di esse 
dichiarano 1 Azione di Movimento 
(non necessariamente la stessa, una può 
magari Correre e l’altra Salire una scala), 

l’avversario potrà usare un’Azione Fuori 
Attivazione (ad esempio fare un Colpo di 
Opportunità, o Usare un Potere PSI), solo 
quando le due Azioni di Movimento siano 
state completate: queste due Azioni sono 
costate ai due modelli 1 Punto Azione 
ciascuna, ma contano come fosse stata 
una sola, singola Azione per l’avversario.
Le Vedove Silenti nel Gruppo possono 
Agire a piacere del giocatore come 
sequenza di Azioni effettuate: non è 
obbligato a far terminare i Punti Azione 
alla prima che fa fi sicamente Agire prima 
di poterne utilizzare un’altra del Gruppo.

Se più Vedove Silenti Ingaggiano uno o 
più avversari, il giocatore può decidere a 
quale far effettuare per prima l’attacco.

La Fase di Attivazione del Gruppo si 
concluderà solo quando tutti i  Punti 
Azione complessivi a disposizione dei 
singoli modelli saranno stati utilizzati, o 
quando il giocatore dichiarerà il termine 
della fase di Attivazione del Gruppo. 
Solo a questo punto la mano passerà 
all’avversario per l’Attivazione di un suo 
modello.

Esempio di attacco multiplo
11. E’ il Turno dei Rossi. Il giocatore dichiara 
che le sue tre Vedove Silenti Alisha (A) Deirdre 
(D) e Shandra (S), tutte ancora da Attivare, 
formeranno un Gruppo di Attivazione. Tira 
3d3 per i Punti Azione aggiuntivi e ottiene 
solo un 5 in totale! Assegna 2 Punti Azione a S 
(totali 4), 2 a D (totali 3) e 1 ad A (totali 2).

22. Il Gruppo muove: ogni modello usa 1 Punto 
Azione, ma i movimenti sono “simultanei”, 
perciò solo alla fi ne dei tre movimenti il 
giocatore blu potrà eventualmente usare  
un’Azione fuori Attivazione. Sia A che S 
Ingaggiano in CaC un nemico, mentre D si 
posiziona in modo da Supportare entrambe!

33. Il giocatore Rosso può decidere quale delle 
due Vedove effettuerà l’attacco. Fa attaccare 
per prima S, che usando 1 Punto Azione 
elimina il suo avversario. Adesso A attacca il 
suo avversario, ma fallisce... L’avversario usa 
un Azione di reazione per contrattaccare, ma 
anch’esso fallisce, e restano Ingaggiati. A ha 
fi nito i suoi Punti Azione...

44. S e D si muovono assieme, andando a 
Ingaggiare l’avversario di A. D usa il suo 
ultimo Punto Azione per attaccare e ha 
successo, eliminando l’avversario. Al modello 
S è rimasto 1 Punto Azione, che avrebbe 
usato per attaccare se D avesse fallito... ora 
può usarlo o metterlo In Attesa, e il Turno del 
Gruppo sarà terminato... tocca al Blu!

11. E’ il Turno dei Rossi. Il giocatore dichiara 
che le sue tre Vedove Silenti Alisha (A) Deirdre 
(D) e Shandra (S), tutte ancora da Attivare, 
formeranno un Gruppo di Attivazione. Tira 
3d3 per i Punti Azione aggiuntivi e ottiene solo 
un misero 4 totale! Assegna 2 Punti Azione a 
S (totali 4), 2 a D (totali 3) e 0 ad A (1 AzB).

22. Il Gruppo muove verso un Golem nemico, 
e il giocatore dichiara che D userà un Attacco 
Lampo. A e S vanno in Supporto a D, che 
lo Carica e grazie ai Supporti, alla Spada 
d’Ametista e alla Nemesi degli Abomini gli 
infl igge una Ferita. Il Golem non può Reagire 
perché D sta usando l’Attacco Lampo.

33. D completa l’Attacco Lampo allontanandosi 
ma restando in Supporto; ha esaurito i suoi 
Punti Azione. 
Contemporaneamente (si tratta di Movimento) 
S Carica il Golem ferito. 

44. Tra i Supporti di A e D, la Carica, la Ferita 
del Golem e il doppio attacco della sua Spada 
Bifronte (costa 1 solo Punto Azione e non 
permette Reazioni tra i due colpi), infl igge 
2 Ferite al Golem, uccidendolo. Con solo i 
miseri 4 Punti Azione aggiuntivi, le Vedove 
hanno eliminato un Golem ancora da Attivare 
e in piena salute senza farlo neanche Reagire!

Esempio di attacco a una Creatura PSI



©2009 ManorHouse Workshop - Edizioni Indygraf©2009 ManorHouse Workshop - Edizioni Indygraf Vexilla: La Gilda dei Masnadieri - Le Vedove Silenti

I ModelliI Modelli
† Shandra
Shandra era la compagna di un potente sacerdote di un culto pagano in Irlanda, che la addestrò anche all’uso delle armi. 
La sua bellezza e  un suo Potere PSI innato, però, la facevano desiderare a qualsiasi uomo: il sacerdote fu ucciso da un 
rivale amoroso, poi immediatamente eliminato della stessa Shandra, che giurò eterno odio per gli uomini e iniziò una vita 
da mercenaria. Fu Robaldo Pastorino in persona a incontrarla e a convincerla a creare e guidare, in seno alla Gilda, un 
piccolo gruppo di donne, tutte dotate di Poteri PSI e di notevoli abilità in combattimento, accomunate dalla stessa spietata, 
irrefrenabile sete di vendetta: le Vedove Silenti. 
In combattimento Shandra predilige l’uso di una particolarissima e letale spada bifronte, utile anche nella difesa, ma porta 
sempre con sé anche un pugnale, una pistola e una spada normale... ma grazie alla sua estrema agilità e alla sua capacità di 
Ammaliare i nemici con il suo Potere PSI, poco conta l’arma utilizzata: Shandra è sempre pericolosissima e letale!

Categoria: Umano - Proto-Psia di 3° Grado
Tipo/Sottotipo: Fanteria / Non Volante
Rango: 4

Abilità Speciali: Agilissima, Sensi Felini
Poteri PSI innati: Ammaliatrice
Regole Speciali: Attivazione di Gruppo
Armi & Oggetti: Pugnale, Pistola, Spada, Spada Bifronte [Regola Speciale: “Uso a Due mani”]

† Alisha
Alisha era una delle mogli di un potente capo guerriero ottomano, giunto in Europa con l’esercito del sultano Murad II, 
durante l’invasione dell’Ungheria. Quando suo marito fu ucciso durante la battaglia di Varna, contro i Crociati e i Valacchi 
di Vlad Dracul il Sanguinario, Alisha riuscì a fuggire grazie alle sue doti di Proto-Psia e alla sua grande esperienza nell’uso 
delle spade gemelle. Dopo anni di peregrinazioni, venne in contatto con alcuni agenti della Gilda dei Masnadieri, e quindi 
si trasferì in Italia per unirsi al Clan delle Vedove Silenti. 
In combattimento, oltre ad un pugnale, Alisha porta solo le sue inseparabili spade gemelle: grazie alla sua agilità innata, 
alla maestria nel maneggio delle spade gemelle e aiutata dal suo Potere PSI, qualsiasi altra arma sarebbe un peso inutile! 

Categoria: Umano - Proto-Psia di 3° Grado
Tipo/Sottotipo: Fanteria / Non Volante
Rango: 3

Abilità Speciali: Agile, Sensi Felini
Poteri PSI innati: Bersaglio Sfuggente
Regole Speciali: Attivazione di Gruppo
Armi & Oggetti: Pugnale, Spade Gemelle [Regola Speciale: “Arma Doppia”]

† Deirdre
Deirdre proviene da un’antica famiglia celtica di alchimisti Proto-Psia, e lei stessa ereditò queste capacità, seppur in 
modo blando. Il suo consorte fu trucidato in un’incursione di una Creatura PSI nel suo villaggio, e lei giurò vendetta 
contro qualsiasi abominio. Suo padre forgiò per lei una spada la cui lama affi latissima è un unico cristallo di ametista, 
intriso di Energia PSI: già effi cace nell’uso normale, diventa però assolutamente letale contro qualsiasi Creatura PSI.
Deirdre girò molti paesi nella sua caccia spietata, fi no ad arrivare in Italia dove si unì al Clan delle Vedove Silenti e, 
segretamente, alla Loggia dei Venatori.
In combattimento utilizza, oltre ad un pugnale, una Spada Bifronte come quella di Shandra, e per combattere le Creature 
PSI la sua invincibile Spada di Ametista, che racchiude grandi poteri offensivi e difensivi, e che uniti alle sue Abilità di 
nemesi degli Abomini la rendono letale contro qualsiasi Creatura PSI, specialmente se ben Supportata!

Categoria: Umano - Proto-Psia di 3° Grado
Tipo/Sottotipo: Fanteria / Non Volante
Rango: 3

Abilità Speciali: Agile, Sensi Felini,
                           Nemesi degli Abomini
Regole Speciali: Attivazione di Gruppo
Armi & Oggetti: Pugnale, Spada Bifronte [Regola Speciale: “Uso a Due mani”] e Spada d’Ametista [Regola Speciale: “Arma Mistica”]
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