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«Ti avverto, Prode Mnamon.»

«Ed io avverto voi, Nobile Aaron.»

«Accomodati allora, sei il benvenuto in questa reggia.»

«Mi onorate con la vostra accoglienza, mio Signore. A cosa debbo tanto rispetto?»

«Il tuo nome ti precede, Mnamon, e ad esso seguono voci “interessanti”.»

«Allora spero che siano buone voci, Magnifico Patriarca. Non vorrei che vi inducessero idee sbagliate  
sul mio conto.»

«Talune buone, talune meno. Ma sono certo che questo nostro incontro ti rivelerà per ciò che vali.»

«Possa dunque il mio umile dono darvi prova delle mie migliori intenzioni.»

«Un presente al Patriarca di Midian… Almeno l’educazione non ti manca, mio gradito ospite! Sono secoli 
che queste antiche usanze non vengono più onorate. Sei un Lil di altri tempi, Mnamon, ma d’altronde 

appartieni alla mia specie…»

«Non siamo tutti noi Simulacri creature di altri tempi?»

«Magari fosse vero… Ebbene, che cosa mi hai portato in dono?»

«Una storia!»

«Una storia? Tu sì che sai intrattenere. Ebbene, Mnamon, offrimi la tua “storia”!»

«È il racconto di un sogno, mio signore. Un sogno generato da un uomo.»

«Da un uomo? Sarà uno degli Alchimisti che hai predato assieme al Seguito di Lu’pphadonosor.»

«No, mio Signore. È un uomo molto speciale. Nulla a che vedere con quei fanatici Alchimisti cui ho dato la 
caccia per secoli. Si tratta di un Teosofo.»

«E cos’avrebbe di tanto speciale questo Erudito? Suvvia, Mnamon, non farti tirar fuori le parole a comando!»

«Perdonatemi Signore, ma questa storia ha bisogno dei suoi tempi per essere ben presentata.»

«Procedi allora!»



«Tutto inizia nell’epoca in cui il credo di Mani, ormai inviso all’impero sasanide, lasciava il proprio posto 
al culto di Zarathustra. Io mi trovavo a Samarcanda, al tempo, dove seguivo Bahram II come capo dei suoi 

catafratti. Mi giunsero notizie di un insolito evento celeste in Cappadocia, simile all’Eclissi della Crocifissione, 
ma non vi prestai troppa attenzione, ricordo, impegnato com’ero a cacciare romani per il mio signore. 

L’evento non sfuggì a Geòrgios, un giovane cavaliere cristiano che, trovandosi nel luogo del fenomeno, vide 
il cielo tingersi di rosso ed il sole piangere tredici lacrime di fuoco: le “Lacrimae Solis”. Il ragazzo non aveva 

mai visto un Drago, prima di allora, quindi non comprese da subito quali mostruose creature si fossero 
rivelate ai suoi occhi. In realtà, per qualche causa a noi ignota, si era aperto un varco su una dimensione 

funesta e alcune creature che vi dimoravano non esitarono a giungere nel nostro mondo.

La testimonianza del giovane greco giunse alle orecchie dell’Arconte Tyr, considerato un dio dai norreni, che 
forgiò una lancia in grado di sottomettere i Draghi e ne divenne cacciatore. Per dodici volte fu vittorioso sui 

misteriosi invasori, ma al tredicesimo scontro trovò mortale sconfitta. Anche il suo nemico, tuttavia, non uscì 
trionfante dalla battaglia, poiché la Reliquia gli aveva distrutto le ali e quindi non poté far altro che ritirarsi 

in un antro nei pressi di Silena. Fu così che ebbe origine il mito di San Giorgio. 

Il giovane cavaliere recuperò la Lancia di Tyr e ne divenne Alfiere. Grazie ad essa sconfisse l’ultimo Drago 
ricevendo fama, onore, una carriera di tutto rispetto a servizio di Diocleziano… ed un “uovo”.

Il Drago era infatti un esemplare femmina che, durante la sua permanenza a Silena, aveva deposto un 
grosso uovo di pietra. Geòrgios capì subito che la Lancia di Tyr e l’Uovo di Drago rappresentavano la più 

grande arma che il genere umano avesse mai conquistato. Ne comprese però anche la pericolosità e, da buon 
cristiano, conservò per sé la prodigiosa Reliquia, mentre si assicurò di nascondere in un luogo inaccessibile il 
gigantesco embrione. A sua maggiore protezione, selezionò tra i più valenti cavalieri romani una sceltissima 

élite di guardiani cui affidò la custodia del nascondiglio. 

Nacque così l’Ordine di San Giorgio, un’antica società segreta che si occupa da sempre di proteggere l’unico 
uovo di Drago che sia mai giunto nel Regno degli Uomini.»

«È un racconto affascinante, Mnamon. Ma che ruolo ha in tutto questo il Teosofo di cui mi hai parlato?»

«Ottima domanda, Fulgido Visir. Il Teosofo si chiamava Sir Richard Mallory, Cavaliere dell’Ordine di San 
Giorgio, e la sua morte rende la mia storia alquanto interessante.»

«Adesso sarebbe la tua storia, quindi.»

«Sì, mio Signore. Lasciate che vi spieghi. Di certo avrete appreso che non obbedisco più a Lu’pphadonosor. 
Da circa trent’anni ho creato un seguito promiscuo che riunisce le nostre genti sotto un unico ideale: 
sottomettere i figli di Adamo alla nostra gloria. Ma l’uomo vanta strumenti che noi Lilin possediamo 
raramente. Si chiamano Alchimia, Ermetismo e Reliquie. Con i miei adepti abbiamo dunque iniziato 

a praticare le Arti Sublimi, percorrendo le Vie dell’Erudizione nelle quali ci siamo scoperti assai capaci. 
Per quanto i Dannati eccellano nell’Alchimia, i Mutaforma risultino Alfieri senza eguali e noi Simulacri 

disponiamo del tempo per approfondire i Misteri Arcani, vi è una quarta strada che ci è preclusa, sebbene 
offra risorse come nessun’altra: la Teosofia. 
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È con questa convinzione che ho iniziato a seguire alcuni Medium e Olisti. Osservandoli ho scoperto che 
i nostri poteri ci permettono di carpirne le visioni mentre giacciono in stato di trance. Ghermirle è quasi 
sempre mortale per loro, ma possiedono un gusto inebriante oltre a fornire proiezioni complete delle loro 

percezioni. Ciò che questi Eruditi provano durante le Astrazioni che compiono è qualcosa di sconvolgente a 
livello emotivo. In pratica è come assaporare un sogno, ma dalla potenza di un’estasi.»

«Che cosa hai provato esattamente?»

«Tutto, mio Signore. Gioia, paura, ansia, eccitazione, dolore e piacere s’intrecciano e si confondono 
nell’intimità dei Teosofi. Divengono un’emozione prelibata e sconvolgente, ma insignificante rispetto 

all’esperienza di avvertire noi stessi le loro percezioni sensoriali. Tra queste, la più suggestiva: la vista…»

«E cosa hai visto dal tuo Teosofo?»

«Tutto, mio Signore. Ho visto un monastero a Voronet, in Romania, nei cui bellissimi affreschi si cela la 
porta che conduce all’antro di San Giorgio, il nascondiglio dell’Uovo. Ho visto tre pietre. Tre chiavi che 
aprono quella soglia e che sono custodite nella bocca di un immenso Golem, nella cripta di una chiesa 

abbandonata e dentro un vaso di frutti di cera. Ho visto il declino di un antico Ordine, quattro patetici 
cavalieri disposti a morire per una causa obliata e una Lancia capace di offrire al nostro popolo la più 

potente di tutte le armi. Soprattutto, Eccellente Guardiano, ho visto l’intreccio di questa vecchia storia e 
intuito un epilogo che voi più di ogni altro meritate di scrivere.»

«Adesso comprendo la natura del tuo dono, mio arguto ospite. Non è una storia ciò che mi offrite, ma una guerra.»

«Non una guerra, mio Signore, un’opportunità. L’opportunità di collocare la nostra gente nel posto che 
merita nella gerarchia del mondo.»

«Oppure l’opportunità di far cadere Midian per sempre. Sii onesto, Mnamon, è stato il tuo seguito, l’Ordine 
dell’Ombra, ad aver manomesso il Golem di Volgograd?»

«Sì, mio Signore. Er’kaan, il migliore dei miei Ermeti, ha aperto la bocca della monumentale statua e 
prelevato la prima chiave.»

«Hai scatenato il panico negli ambienti degli Eruditi. Adesso i Teosofi dell’Oriente Sublime e della Lega di 
Meshullam vi staranno addosso come un Dannato famelico che fiuta un lattante.»

«No, mio Signore. La pietra che apre la prima serratura è stata portata nella bocca de “La Madre Patria 
Chiama!” da Alyosha Markovic Borodin, un Cavaliere dell’Ordine di San Giorgio che serviva come 

Sciamano l’Elemento dello Spazio. Nessun Olista potrà mai sapere cosa abbiamo preso, poiché nessun 
rapporto di causa-effetto è ricostruibile se c’è di mezzo l’esaudimento di un desiderio.»

«Ma un Medium potrà trovarne lo Spirito, prima o poi, e il tuo piano sarà svelato.»

«No, mio Signore. Abbiamo rapito lo Sciamano e imprigionato per l’eternità la sua persona in un luogo al di 
fuori dallo spazio e dal tempo. Nessun Medium, né Sensiente potrà mai captarne lo Spirito.»



«Hai davvero pensato a tutto, Mnamon. Mi compiaccio. Cosa intendi fare adesso?»

«Abbiamo estorto al Cavaliere russo l’ubicazione delle altre chiavi. La seconda si trova dentro un sarcofago 
ubicato nel sotterraneo della Chiesa di San Giorgio a Derenk, in Ungheria. Si tratta di un villaggio 

abbandonato all’interno di una riserva naturale. Ho già inviato una squadra di Dannati a recuperarla. 
L’Ermeta Hermann Kraam e l’Alfiere Elexis Sencler si occuperanno dell’eventuale intervento dei Cavalieri 

che la difendono. Sono sicuro che sarà un successo.»

«Vuoi dunque Lilin per la terza chiave?»

«A quella penserò io personalmente, mio Signore.»

«Allora cosa vorresti da me?»

«La vostra guardia, mio Signore. Occorrono i più arditi Campioni per affrontare il Portatore della Lancia. 

Cosa dite Saggio Aaron, potrò contare sul vostro appoggio?»

«Ecco cosa rispondo, Mnamon l’Ambizioso. 

Le volte della città di Midian sono vestite di quarzi, turchesi e lapislazzuli che donano alla nostra patria 
un cielo più bello di quello reale. Nessun umano è mai stato ammesso in questo nostro luogo, per cui alcun 

Simulacro ha mai potuto godere della sua bellezza. 

Ebbene, voglio essere il primo della nostra specie a commuoversi sotto questa calotta celeste. 

Così ho deciso, Signore delle Ombre, avrai i miei Campioni e il mio rispetto.»
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L’Ordine dell’Ombra
Quando Mnamon si congedò dal Seguito di 
Lu’pphadonosor nella sua mente erano scolpite due 
forti convinzioni: che gli eruditi rappresentavano una 
piaga da estirpare per la sopravvivenza della specie 
e come il suo capo non fosse adatto a realizzare una 
simile missione.

In effetti il Simulacro non sbagliava di molto. 
Lu’pphadonosor, ossessionato com’era dal recuperare la 
compagna dal dipinto in cui era imprigionata, aveva dato 
origine a una faida personale contro tutti gli Alchimisti 
della terra, innescando una guerra contro un nemico 
potentissimo senza alcuna visione d’insieme né strategia 
a lungo termine. Molti Simulacri avevano scelto di unirsi 
al corteo dell’amante furioso, ma troppi di questi erano 
caduti innanzi al potere delle Arti Sublimi, ignari di 
come attorno agli iniziati all’Alchimia ruotassero spesso 
manipoli di Ermeti, Alfieri ed odiosi Teosofi. 

Occorreva uno stratega astuto e consapevole del 
proprio nemico, ma ancor più servivano un piano 
d’azione, un esercito addestrato a combattere una 
“guerra magica” e la visione, ferma e cristallina, di un 
bene superiore per le Stirpi Reiette.

È con queste premesse che Mnamon, millenario 
cacciatore di uomini, diede origine a un suo personale 
corteo il 29 febbraio 1988. Una data non casuale, quella 

di un giorno destinato a scomparire per anni, che ben 
si coniugava al nome della nascente società segreta: 
l’Ordine dell’Ombra.

In appena dodici anni di preparazione, i “Predatori 
dell’Ombra” si dimostrarono all’altezza di imprese 
straordinarie ed impossibili, riportando successi 
impressionanti senza contravvenire all’assoluta 
segretezza delle loro missioni. Nessuno, infatti, ha mai 
ricostruito né pienamente compreso gli obiettivi ed 
il modus operandi dei 126 seguaci di Mnamon, tutti 
abilissimi Eruditi. 

Tale risultato è merito di un profondo spirito 
di corpo e di un’assoluta devozione alla causa, ma 
soprattutto degli insegnamenti dei quattro fondatori 
dell’Ordine, ciascuno dei quali si distingue in una Via 
di Erudizione. Mnamon, avvicinatosi all’Ermetismo 
già dalla fine dell’Ottocento, padroneggia ormai con 
Magistero ben otto Arcani dei dodici cui è iniziato. La 
Dannata Sabina Sardi, artefice di uno dei più prolifici 
Laboratori Alchemici indipendenti d’Europa, primeggia 
nelle pratiche di Trasmutazione e Pozioneria, strumenti 
irrinunciabili dei Predatori. I gemelli licantropi Tsion e 
Dvora Porges, meglio noti come i Dioscuri, eccellono 
come Alfieri grazie alle loro fulgide Reliquie: la Panoplia 
di Castore e quella di Polluce.

Sabina, Tsion e Dvora costituiscono il Consiglio 
dell’Ordine, organo strategico e di confronto a servizio 
dell’unica e indiscussa figura di comando, detta Signore 
dell’Ombra, da sempre ricoperta dall’ambizioso 
Simulacro. Non disponendo di alcuna sede, per 
ragioni di segretezza, le riunioni del Consiglio vengono 
organizzate di volta in volta in luoghi oscuri che 
Mnamon in persona individua e comunica con enigmi 
in codice ai suoi gerarchi. Una simile organizzazione 
ha dimostrato un’indiscutibile efficienza nell’intensa 
attività dell’Ordine, per quanto giovane, ma dopo 
l’incontro con il Teosofo Sir Richard Mallory, Cavaliere 
di San Giorgio, e la pianificazione di un attacco all’intero 
Ambiente Sublime da parte del Signore dell’Ombra, 
è chiaro come Mnamon abbia necessità di fondare un 
proprio quartier generale e trovare alleati fedeli con cui 
consolidare una vera e propria armata di Reietti. E quale 
miglior soluzione se non tendere la mano alla città di 
Midian, capitale e luogo sacro di tutte le specie di Lilin?



Ordine di San Giorgio
Nel sistema del creato vi sono esseri deputati al 
mantenimento dell’ordine assoluto, spietati ed inflessibili, 
chiamati comunemente Angeli, costrutti biomeccanici 
dotati di potenza e capacità del tutto inconcepibili per gli 
umani. Tuttavia gli Angeli, per quanto potenti, non sono 
l’apice della forza tra le creature degli Eoni, esistono esseri 
votati al caos di smisurata potenza ma di indole assai più 
distruttiva, i Draghi. 

La sorte ha tuttavia deciso che, durante la Divisione 
dei Regni, i Draghi fossero destinati a rimanere 
nell’Altra Parte, quella in cui gli umani si sono estinti 
con il Diluvio. Nel nostro mondo non vi sono Draghi, 
quindi, se non per una notevole eccezione. 

Nell’inverno del 297 DC ebbe luogo quello che il 
mondo considerò un oscuro presagio astronomico, 
chiamato “Il giorno in cui il Sole Pianse”. 

In realtà si trattò di un evento assolutamente unico, in 
cui le due realtà del nostro Universo, anziché alternarsi 
col loro normale ritmo, si sovrapposero: una sorta di 
“singhiozzo” cronologico che portò i due mondi ad 
accavallarsi per quasi un minuto. 

Per quali ragioni ciò accadde resta ancora oggi un 
mistero, ma come sempre la natura ebbe il sopravvento, 
riportando le realtà al loro normale ritmo e rimanendo 
nell’immaginario collettivo come uno sbiadito ricordo 

di un cielo cupo squarciato dalla ferita suppurante di un 
sole crudelmente bianco, un’agghiacciante pupilla cieca 
spalancata in una volta di piombo. 

Quel giorno, tuttavia, lasciò nella nostra realtà un vero 
e proprio incubo, una minaccia capace di devastare la 
nostra civiltà con fiamme e terrore. Tredici Thannin 
(Draghi), meglio noti come “Lacrimae Solis”, varcarono 
il confine interdimensionale, invadendo il Regno degli 
Uomini. Un giovane guerriero cappadociano, Giorgio, 
assistette al prodigio da un punto particolarmente 
privilegiato: si trovava infatti nei pressi dell’attuale 
Goreme, nell’area dei Camini delle Fate, quando la 
sovrapposizione rivelò ai suoi occhi tredici scie infuocate 
che, dal sole, solcavano la volta celeste disperdendosi 
all’orizzonte.

La storia del ragazzo venne portata da un Oracolo 
all’attenzione di Tyr, disceso dalle terre del nord in 
Cappadocia in cerca di avventure. L’Arconte comprese 
subito la natura di quei minacciosi segni e, grazie 
all’aiuto di alcuni Irim, tra cui Sophia (la Ragione), 
forgiò una lancia che fosse in grado di affrontare la furia 
dei Draghi. A tal fine venne sacrificato Ananchel, un 
potentissimo Cherubino, il cui nucleo venne innestato 
nella Reliquia per conferirle lo smisurato potere degli 
Angeli. Per questo motivo l’arma creata da Tyr prese il 
nome di Grazia Divina.

Armato dai Grigarii per compiere lo sterminio dei 
Draghi invasori, l’Arconte rese onore alla sua missione 
sconfiggendo ben dodici dei suoi fiammeggianti nemici 
ma cadde affrontando l’ultima, chiamata l’taah, la 
quale si batté con la furia che solo una madre intenta a 
difendere i propri figli è in grado di scatenare. E infatti 
l’taah, avendo da poco deposto un uovo, sentiva di avere 
molto da perdere in quello scontro. Il combattimento 
le costò entrambe le ali, ma alla fine la vide trionfante 
sull’impavido Tyr che venne dissolto nella più ardente 
fiamma che sia mai stata soffiata da un Drago.

Giorgio, ormai addestrato alle arti cavalleresche dal 
divino cacciatore di Thannin, raccolse la Grazia Divina, 
eccitato dall’idea di poter brandire un’arma di tale 
lignaggio, ma nell’istante in cui la sua mano si chiuse sul 
manico dorato la sua mente venne assalita da un vero 
e proprio bombardamento psichico. Vide immagini 
di morte fiammeggiante e di un’ombra grande come il 
cielo stesso che volava sulla terra indifesa devastando 
tutto con la sua spropositata volontà e con la sua 
immane forza, rendendo il mondo un deserto di vetro e 
braci. Un essere di carne e sangue il cui corpo era frutto 
di una volontà divina, ammantato naturalmente di 
metallo impenetrabile e armato con il fuoco dell’inferno, 
intelligente come mille uomini e capriccioso come un 
bambino viziato, fronteggiato da un solo uomo di 
grandi proporzioni, chiuso in una liscia e sofisticata 



Eminenze Grigie

armatura dorata con in mano la lancia che ora stringeva. 
L’immagine dell’uovo si impresse dunque nella mente 
del ragazzo, che comprese di aver ricevuto una visione 
profetica di cosa sarebbe potuto accadere al Regno degli 
uomini se il suo uovo si fosse mai schiuso. Infine vide lui, 
il figlio l’taah: quattro arti, due ali, una coda dentellata ed 
una chiostra di zanne grandi come uomini, il cui corpo 
in volo poteva oscurare il cielo; in pratica quanto di più 
simile potesse esistere al concetto di Morte Incarnata.  
Grazia Divina diede però al ragazzo anche un messaggio 
di speranza: essa era infatti in grado di sottomettere e 
di controllare il Drago, mettendo di fatto nelle mani del 
suo possessore la possibilità di devastare o di salvare il 
mondo. Da quel momento non desiderò altro che poter 
scongiurare il verificarsi della sua orribile premonizione.

Dopo aver sconfitto l’taah, Giorgio comprese che 
l’uovo di Drago doveva essere custodito affinché mai 
nessuno potesse arrivare a farlo schiudere. Il ragazzo 
decise con fierezza di prendersi sulle spalle il peso di 
tale fardello, ma capì di aver bisogno dell’aiuto di altri 

uomini valorosi per tenere tale potere lontano da mani 
avide e più propense ad usare un essere in grado di far 
letteralmente piovere fuoco sul mondo per scopi abietti. 
Fondò così, facendo leva sul suo prestigio di cavaliere e 
sui suoi discreti averi, un ordine militante di Eruditi di 
provata integrità, cui affidò il compito di proteggere per 
sempre il mondo da tale pericolo. 

Nel corso dei secoli il nome del cavaliere Giorgio 
venne associato a leggende e opere grandiose, arrivando 
a meritare il titolo di Santo. L’Ordine di San Giorgio 
esisteva dunque alla luce del sole come gruppo di 
monaci guerrieri e di sapienti, mentre nell’ombra 
proteggeva luoghi in cui erano custodite le parti di un 
grande enigma. 

L’uovo di Drago venne spostato nei secoli da un luogo 
all’altro, sempre accompagnato dalla lancia e da vari 
membri dell’Ordine, fino a trovare la sua collocazione 
definitiva a metà del XVI secolo presso il monastero di 



Voronet, un luogo di culto dotato di un ingresso segreto 
impossibile da aprire senza tre chiavi, custodite in 
altrettanti luoghi lontani e non correlati tra loro. 

Il tempo, tuttavia, ha esatto un pesante tributo 
dall’Ordine, che ha dovuto affrontare il decadimento 
morale dell’umanità e la perdita di fiducia di molti 
Eruditi nell’Ordine stesso, che si è ritrovato negli ultimi 
anni ridotto a solo quattro membri. 

Il capo dell’Ordine è oggi Alexandros Philokalos, 
un esperto Alfiere greco che ha dedicato la sua intera 
esistenza a proteggere il segreto dell’uovo; Alexandros 
ha la sua base in una piccola casa vicino al monastero, 
dotata di una stanza sotterranea in cui custodisce la sua 
spada Phos ed il registro dell’Ordine, un ponderoso 
tomo di dimensioni irragionevoli che viene tramandato 
al nuovo capo dell’Ordine da ormai quasi diciotto 
secoli. Come Capo dell’Ordine Alexandros porta su 
di se’ anche la responsabilità di reclutare, formare ed 
investire nuovi Cavalieri, ruolo cui adempie non senza 
un certo piacere: spesso, infatti, la sua indole libera e 
rissosa prende il sopravvento e, inforcata la sua grossa 
moto, Acciaio Nero, sciolti al vento i lunghi capelli 
brizzolati e indossati jeans e giubbotto di cuoio si muove 
erraticamente per mesi lungo le strade del mondo, in 
cerca di ragazzi forti e decisi da reclutare e indirizzare 
sul cammino di San Giorgio. Non sono pochi i racconti 
di un grosso motociclista dallo strano accento che ha 
scatenato risse furibonde nei bar malfamati di mezzo 
mondo, pestando delinquenti e pagando da bere alla 
clientela perplessa. Alexandros ha già individuato 
cinque giovani, tutti dotati di capacità particolari che, 
nella sua visione, saranno i successori dell’Ordine e la 
nuova speranza per il mondo contro la minaccia del 
Drago. Tra questi candidati che Alexandros, in pieno 
stile biker, chiama affettuosamente Prospects, egli vede 
due potenziali eredi per Grazia Divina, ma rimane 
saggiamente aperto a valutare tutti i nuovi arrivi. 

Amanda Johnson e Marco Rosi sono due alchimisti 
di provata esperienza che vivono nei pressi del Parco 
di Aggtelek, nel cui cuore si trova la Chiesa di San 
Giorgio, situata nel villaggio abbandonato di Derenk, 
in Ungheria. Amanda e Marco si stanno preparando ad 
un attacco da parte di un nemico misterioso che vuole 
impadronirsi della loro parte della chiave del Drago, 
un piccolo gioiello blu che va ad incastrarsi nell’occhio 
di uno dei dipinti di San Giorgio affrescati sulle pareti 
esterne del monastero di Voronet. 

Marisol Vargas è una giovane e potente Ermeta che 
gestisce un piccolo bistrot a Praga, presso il monastero 
di Strahov. Qui è custodita la seconda parte della chiave, 
un gioiello rosso che va ad incastonarsi nella spada di 
san Giorgio sulla parete del monastero di Voronet. Il 
gioiello è conservato nel Gabinetto delle Curiosità, il 
corridoio che unisce la Sala Filosofica e la Sala Teologica 
della Biblioteca del monastero. Il gioiello è nascosto in 
piena vista, racchiuso in uno dei frutti di cera in vaso di 
vetro che adornano le pareti del Gabinetto. 

Un terzo gioiello si trovava in Russia, nella bocca del 
gigantesco Golem conosciuto come “La Madre Patria 
Chiama!”, a Volgograd. La terza chiave era una gemma 
verde che si incastrava nella collana di San Giorgio dipinta 
sulla parete del monastero di Voronet. Alyosha Markovic 
Borodin era lo sciamano custode della terza chiave, ma è 
scomparso nel tentativo di impedirne il furto. 

Gli attacchi verso i membri dell’Ordine sono in realtà 
iniziati quattro anni fa, quando il Cavaliere Teosofo Sir 
Richard Mallory, durante un’Astrazione nel Mondo 
Vuoto volta a chiedere consiglio sul futuro dell’Ordine 
allo spirito di San Giorgio, venne casualmente trovato 
da un Simulacro vecchio di quasi 3000 anni, spietato 
ed affamato come solo un Grande Antico della sua 
razza può essere. Mnamon, questo era il nome del 
Simulacro, captò le poderose energie psichiche e le 
viscerali emozioni che squassavano la mente di Sir 
Richard durante la sua visita mentale nel Mondo delle 
Idee e assalì come una belva affamata il corpo inerme 
dell’uomo in trance, uccidendolo dopo il pasto e 
disperdendone la mente nel Mondo Vuoto; la storia di 
San Giorgio, della Lancia e dell’Uovo divenne chiara 
all’Antico, che da allora desidera possedere i due oggetti 
allo scopo di poter far schiudere l’Uovo e divorare la 
mente del Drago soggiogandolo con la Lancia. Molti da 
allora hanno condiviso il suo desiderio, ritenendo che 
servire un essere in grado di dominare il mondo con la 
sua mente potrebbe donare ai suoi discepoli una vita di 
piacere e potere. Quattro guardiani restano quindi come 
ultima difesa di quella che potrebbe essere l’arma più 
potente mai vista sulla Terra, quattro cavalieri risoluti, 
saldi e forti, ma pur sempre solo quattro, pronti a 
scomparire in un’ultima, grandiosa fiammata di gloria, 
certi che la nuova generazione saprà raccogliere l’eredità 
di San Giorgio e dei sui fieri Cavalieri. 



Eminenze Grigie

Sin dai tempi della sua fondazione, la grandiosa città stato 
di Midian ha offerto ai suoi abitanti un luogo in cui vivere 
in pace, lontani dalle persecuzioni e dalle tribolazioni 
esterne, liberi di seguire le proprie inclinazioni e 
incoraggiati a migliorare se stessi e la loro società con 
idee, proposte e conoscenze. La guida illuminata di 
questa città dentro e fuori dal mondo è il Simulacro 
Aaron Boone, il cui vero nome è ormai perduto nelle 
pieghe del tempo della sua vita plurimillenaria. Aaron è 
una guida illuminata, un sapiente con pochi pari persino 
tra i più grandi Eruditi umani e un guerriero di notevole 
valore, oltre che un fine conoscitore delle menti e dei 
desideri dei suoi simili. 

Con il passare dei secoli Aaron ha notato come alcuni 
tra i Lilin abbiano sviluppato facoltà particolari, una sorta 
di adattamenti ad un mondo in continua evoluzione che 
offrono ulteriori opportunità di sopravvivere nel segreto della 
propria Corte o persino prosperare nel Regno degli Uomini. 

Alcuni Simulacri, ad esempio, hanno sviluppato la 
capacità di assorbire le esperienze oniriche degli uomini 
o Astrazioni dei Teosofi attraverso proiezioni mentali, 
mentre altri hanno scoperto di poter interagire con i 
moderni apparecchi elettrici, a detta loro dotati di una 
vibrazione fin troppo simile a quella dei viventi. 

Certi Dannati, invece, hanno affinato capacità latenti 
che li rendono estremamente efficienti nel riconoscere 
e braccare le proprie prede, oppure in grado di trarre 
sostentamento persino dalla carne più deteriorata e 
disgustosa. Tra i Mutaforma si è sviluppato un legame 
intenso con il mondo esterno, portando alcuni di essi a 
risvegliare tratti ferini che gli permettono di sopportare 
lesioni invalidanti, se non letali, oppure rendersi temili e 
minacciosi per i sensi degli adamiti. 

Questi Lilin, dotati di nuove e non comuni peculiarità, 
sono assai ben accetti tra le fila della Corte di Midian, al 
punto che Aaron ha creato per loro un titolo specifico, 

I Campioni di Midian



Nuove Tecniche Predatorie

Condizionamento [Incubo]
Costo: 8pt Astrali
Effetti Attivi: Il Simulacro attiva questo potere per 
impiantare nella mente del Bersaglio una suggestione in 
grado di indurlo a provare con grande intensità, oppure 
a ignorare totalmente, un normale bisogno fisico o 
emotivo. La suggestione viene impiantata con un semplice 
tocco della mano del Simulacro sulla pelle scoperta del 
Bersaglio; una volta fatto ciò, senza bisogno di mantenere 
alcun contatto fisico, la mente della vittima continuerà a 
vivere il condizionamento come una normale percezione 
interiore. Qualsiasi tipo di suggestione è valido, dal sentire 
il bisogno irrefrenabile di fumare, fare sesso o andare 
in bagno, alle più opprimenti condizioni di insonnia, 
stanchezza o inappetenza.
Durata: Situazionale.

Proiezione Onirica [Succube]
Costo: 10pt Astrali

Effetti Attivi: Consente al Simulacro di connettersi al 
subconscio di un Bersaglio addormentato, oppure in 
Astrazione, e di provare in prima persona ciò che lui avverte 
con i propri sensi, tramite proiezione mentale. Affinché tale 
Potere possa avere effetto, il Lil deve toccare col polpastrello 
di un pollice almeno una cornea della vittima. Pur essendo 
molto utile per leggere l’intimità dell’animo umano, questo 
potere presenta due tratti che lo rendono estremamente 
allettante per qualunque Simulacro. 

Anzitutto gli consente di percepire la realtà (per quanto 
onirica) attraverso input sensoriali di cui normalmente 
non dispone, come l’olfatto, il gusto o la vista. Già 
questo, per un Simulacro, costituirebbe un motivo più 
che sufficiente per rischiare di essere scoperto pur di 
vedere i sogni degli uomini, così pervasi di colori vividi 
e sfumature di luci e ombre da risultare del tutto aliene 
alla capacità percettiva di questi Lilin. 

Simulacri

i Campioni. Tutti i Lilin, a condizione che possiedano 
almeno uno di questi tratti particolari, possono ricevere 
questo titolo onorifico accettando di risiedere e di servire 
per sempre la città di Midian; in cambio ricevono onori  
unici nella città, quali il diritto di scegliere per primi i 
loro pasti, la possibilità di uscire dalla città in missioni 
assai particolari che richiedono i peculiari talenti che li 
distinguono, il comando sulle loro squadre di incursione 
e l’accesso a conoscenze che, di solito, sono precluse ai 
normali cittadini. 

I Campioni hanno inoltre il privilegio di vivere in 
abitazioni di pregio edificate intorno alle mura della 
Qasbah che torreggia al centro della città, collegate alle 
sale dei rituali in cui avvengono i più desiderati eventi 
sociali, dagli incontri orgiastici ai banchetti indetti dallo 
stesso Aaron, dalle condivisioni delle memorie tenute dai 
Simulacri anziani alle notti dei Canti alla Madre Lilith. 

Ovviamente non tutti i Campioni sono nati e cresciuti 
a Midian, ma tutti i Lilin che manifestano queste nuove 
particolarità, interni ed esterni alla Corte, hanno il diritto 
di richiedere lo status di Campioni e, se accettano di 
rimanere come cittadini, potranno godere del nuovo status.  
D’altro canto molti tra i nati all’esterno mal tollerano 
la rigidità e la monotonia di ciò che considerano una 
meravigliosa gabbia dorata, preferendo rinunciare ai 
privilegi dei Campioni per una vita libera e avventurosa, 
guidata dal loro spirito intrepido e dalla loro fame di 
nuove scoperte.   

Nota:  Le Evoluzioni Fisiche, le Tecniche Predatorie 
e le Capacità Animali presentate nei prossimi paragrafi 
seguono il regolamento dell’espansione Stirpi Reiette e si 
aggiungono a quelle nella stessa descritte.

Nuove Evoluzioni Fisiche
Fiuto Molecolare: odorando da vicino il sangue di una 
preda, anche se coagulato o rappreso, il Dannato è in 
grado di determinare se appartiene a un essere umano, 
a un Mutaforma o a una diversa specie. Tale facoltà 
presuppone il superamento di una Prova Media di 
Percezione + Biologia.

Papille Sviluppate: portando alla lingua anche una 
minima quantità ematica, sia essa una semplice goccia, 
un coagulo o qualche frammento di sangue secco, il 
Dannato è in grado di stabilire il sesso, l’età ed eventuali 
condizioni fisiologiche dell’umano cui appartengono 
(gravidanza, malattia, ebbrezza, ecc.). Perché ciò 
abbia effetto è necessario superare una Prova Media di 
Percezione + Biologia.

Dannati

Saprofagia: l’apparato digerente del Dannato lo rende 
capace di comportamenti necrofagi opportunisti, ossia 
di consumare se necessario carne di carcasse umane, 
fossero anche cadaveri in putrefazione. Durante il 
Nutrimento la Carne Decomposta conta come Avariata, 
mentre quest’ultima conta come Cruda. Tali effetti non 
si combinano con quelli di Saliva Digerente o altre 
Evoluzioni analoghe.
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In secondo luogo permette al Simulacro di percepire 
ciò che avverte un Teosofo durante i propri viaggi 
Astrali. La Teosofia, infatti, è normalmente preclusa ai 
figli di Lilith, essendo vincolata alla struttura mentale 
e cerebrale umana; pertanto, per un Simulacro, il 
poter entrare nel Mondo delle Idee, sia pure come 
semplice spettatore, rappresenta una fonte inaudita 
d’informazioni e conoscenze, più preziosa di qualsiasi 
ricchezza materiale e degna di qualsiasi sacrificio. 

L’utilizzo di questo Potere comporta anche la normale 
possibilità di nutrirsi delle emozioni della vittima.  

Durata: Situazionale.

Interferenza [Ingannatore]
Costo: 6pt Astrali

Effetti Passivi: Esposti ormai da più di un secolo 
all’elettricità e costretti ad interagire con apparecchi 
sempre più sofisticati, alcuni Simulacri hanno sviluppano 
la capacità di percepire le emissioni dei diversi dispositivi 
tecnologici per comprenderne la natura, localizzarli 
e intuirne lo stato di attivazione. Il Simulacro spende 
Punti Astrali per l’attivazione del potere e per il tempo 
stabilito questi riesce a “vedere” tutti gli apparecchi 
elettrici attivi nel raggio dei suoi sensi.

Effetti Attivi: Grazie a un’alterazione del proprio 
sistema nervoso esposto, questi Lilin sono in grado di 
manipolare l’alone elettromagnetico degli apparecchi, 
disturbando così la trasmissione di dati e generando 
interferenze elettriche. Durante la manifestazione passiva 
dell’Interferenza, infatti, il Simulacro può attingere 
dalla propria Soglia Fisica per inviare a un Dispositivo 

Bersaglio un impulso elettromagnetico in grado di 
disturbarlo, riavviarlo o comprometterlo. Il costo di tali 
effetti è rispettivamente pari a 1pt, 3pt e 6pt Fisico.

Ovviamente un tentativo di sovraccarico su un 
apparecchio molto potente può produrre effetti collaterali 
decisamente spettacolari e pericolosi per chi si trova 
a breve distanza dall’apparecchio, primo tra tutti lo 
stesso Simulacro. In aggiunta, dispositivi pesantemente 
schermati, quali apparati militari, gruppi di continuità 
industriali o reti elettriche nazionali hanno una segnatura 
elettromagnetica quasi nulla o eccessivamente potente, 
ponendo il Simulacro nella condizione di dover agire 
creativamente prima di poter interagire con tali sistemi. 

Il potere non ha effetto sugli esseri viventi.

Durata: 1MdS nella Prova di Attivazione corrisponde a 
1 Minuto di effetto +1.

Mimesi [Ingannatore]
Costo: 2/10pt Astrali

Effetti Attivi: Il Simulacro può ingannare uno qualunque 
dei cinque sensi della Creatura Bersaglio al fine di risultare 
completamente impercettibile allo stesso. È possibile 
ingannare più sensi della medesima vittima sacrificando 
2pt Astrali per ciascun senso eluso e concentrando tale 
effetto in un’unica Prova di Attivazione. Il successo 
ricavato nel test determina il numero di minuti in cui 
saranno condizionate le percezioni sensoriali della vittima 
precedentemente indicate.

Durata: 1MdS nella Prova di Attivazione corrisponde a 
1 Minuto di effetto +1.

Come vede qualcosa d’invisibile un essere privo di occhi?
Non essendo dotati di vista ed essendo il loro sistema di localizzazione basato sulle vibrazioni nell’aria, la percezione dei sistemi elettrici nei 
Simulacri è deputata alla sinergia di due apparati sensoriali: il Sonar capta il rumore ronzante peculiare degli apparecchi elettrici, mentre 
il sistema nervoso esposto sui palmi delle mani percepisce l’aura elettromagnetica degli stessi. Questa sinergia rende la loro “visione” dei 
sistemi elettrici molto particolare ed estremamente precisa: l’alone che circonda questi oggetti appare infatti nella loro mente come una 
luce bianca fissa nel caso di apparecchi a corrente continua e come una luce stroboscopica bianca e nera in quelli a corrente alternata. 
Questo facilita di molto la percezione di piccoli apparecchi spia, il notare se un telefono cellulare sta inviando segnali di nascosto o anche 
se il sistema antiintrusione di una finestra è acceso. 

Per interagire con essi, il Simulacro porta il reticolo nervoso esposto della sua mano a contatto con il campo elettromagnetico dell’apparecchio 
elettrico, sintonizzando la sua emissione bioelettrica con quella dell’oggetto. Quando i due sistemi sono sincronizzati il Simulacro è in grado 
di manipolare fisicamente il campo elettromagnetico, modificando quindi il moto degli elettroni nei circuiti. Rallentandoli, genera resistenza 
nei cavi o nei circuiti, surriscaldandoli e non facendo arrivare sufficiente potenza all’apparecchio, di fatto spegnendolo o, in casi estremi, 
fondendone le parti metalliche. Accelerandoli, l’apparecchio riceve una scarica eccessiva di corrente, facendo saltare o addirittura esplodere i 
condensatori e distruggendo di fatto l’oggetto. Ogni volta che il Simulacro collega i suoi nervi ai sistemi elettrici espone la parte più delicata e 
sensibile del suo corpo ad uno stress notevole, che può oscillare da un leggero formicolio al dolore di una feroce ustione chimica, passando per 
tutte le sfumature intermedie. Ovviamente la manipolazione può essere anche molto più delicata, garantendo dei piccoli blackout localizzati, 
non letali per l’apparato e facilmente spiegabili con normali sbalzi di corrente. Il cervello degli esseri viventi non è soggetto a questo potere 
poiché non ha un campo elettromagnetico abbastanza forte e non ha un ritmo tale da poter subire una sincronizzazione: semplicemente, i 
pensieri sono troppo erratici, rapidi e contorti per produrre una segnatura ragionevolmente ritmica.



Nuove Capacità Animali

Richiamo della Specie (6 PX)
Questo potere permette ai Mutaforma di sentire la 
presenza di altri Mutaforma, indipendentemente dalla 
razza, nel raggio di efficienza dei loro sensi per la durata 
del potere. L’odore, l’aspetto, i rumori infrasonici, persino 
i piccoli movimenti involontari possono mostrare ad un 
Mutaforma le profonde differenze tra un normale umano 
ed un membro della sua specie; tutti i Mutaforma hanno 
dei piccoli tratti distintivi, invisibili a molti ma chiari 
come il sole per i più attenti tra loro. Data la natura di 
questi particolari Lilin, non è assolutamente necessario 
il contatto visivo, è sufficiente che uno dei sensi del 
Mutaforma sia in grado di percepire il suo simile, nel 
massimo raggio d’azione del senso coinvolto. 

Minaccia Ferina (8 PX)
Molti animali sanno bene come rendere la loro 
presenza imponente ed imperiosa, così da sottomettere 
e confondere i propri avversari. I Mutaforma hanno 
portato questo concetto ancora più avanti, riuscendo 
a suscitare paura nel nemico, fino a farlo giungere 
ad una vera e propria crisi di panico. All’attivazione 
del potere il Mutaforma riesce ad ingigantire la sua 
presenza per i sensi di un singolo astante, con una 
combinazione di sguardo, odore, suoni ed emissioni 
feromoniche atte a rendere se stesso un vero e proprio 
mostro per i sensi dell’avversario. 

La velocità del bersaglio è ridotta di un punto per l’intera 
durata del potere.

Omeostasi Accelerata (10 PX)

Il corpo dei Mutaforma è naturalmente più 
complesso ma anche più efficiente di quello umano.  
Il Mutaforma può usare il suo istinto bestiale al fine 
d’ignorare, per l’intera durata della Capacità, tutti 
gli effetti negativi dovuti al superamento delle soglie 
Fisica e Psichica, potendo quindi agire al massimo 
delle sue capacità anche se gravemente ferito o 
profondamente turbato. 

Terminato l’effetto di tale facoltà, e non prima, il 
Mutaforma potrà decidere se rinnovarla con una 
nuova Prova di Attivazione, oppure cadere in una sorta 
d’ibernazione irresistibile.

Durante tale fase il Lil resterà completamente inerme 
ed incosciente, mentre le sue funzioni vitali scenderanno 
ai limiti di sussistenza, il battito cardiaco e la respirazione 
rallenteranno sino ad essere impercettibili, il metabolismo 
si ridurrà al minimo così come la temperatura corporea.  
Tale forma di resilienza favorirà la guarigione del 
Mutaforma che potrà recuperare 1pt Fisico e 1pt 
Psichico ogni 4 ore, sino al totale ristoro delle rispettive 
Soglie. In aggiunta, durante questa specie di letargo, 
l’organismo del Lil riesce a bloccare per poi neutralizzare 
al suo risveglio ogni sorta di veleni, droghe, malattie 
o alterazioni, nonché espellere dal proprio corpo 
ogni tipo di sostanze, parassiti e corpi estranei (come 
proiettili, schegge, frecce ed altri frammenti), isolandoli 
in vescicole che affiorano sulla pelle e si staccano come 
cellule morte al termine del letargo.

Ad eccezione del recupero delle Soglie già maturato, 
ogni altro effetto dell’ibernazione è totalmente vanificato 
se un qualsiasi fattore esterno riesce a infliggere al Lil una 
ferita Fisica o Psichica, oppure a destarlo di soprassalto. 
In quest’ultimo caso il Mutaforma dovrà sostenere una 
Prova Ardua di Costituzione che, solo se superata, gli 
permetterà di essere immediatamente sveglio e reattivo.

Mutaforma
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