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La 4° Legio Ermetica Penalis è attiva da millenni, sin dai tempi della I° guerra di Armageddon è attiva per 

espiare colpe e redimere anime. Sul pianeta Barbarellus, nel segmentum pacificus, vi era una 
famiglia di nobili regnanti quando le forze imperiali lo reclamarono. La fiorente attività 

mineraria era la principale fonte di sostentamento, e i cittadini erano organizzati in un sistema 
tipicamente feudale. Barbarellus è un mondo freddo, sempiternamente oscurato da polveri 

tossiche, questo successe in un tempo antico, un doloroso ricordo che attanaglia ogni soldato 
di quel mondo. Il regnante di quel tempo che si stempera nella leggenda, dopo una rivolta su 

ampia scala, decise di bombardare il pianeta con armi proibite per rappresaglia contro i 
minatori. A miliardi morirono e si salvarono solo i nobili e i feudatari sulle navi stellari. 

L’Imperium punì sommariamente l’accaduto con un solo colpo di pistola, il posto del regnante 
fu preso da un oligarchia di commissari. I nobili vennero messi nei ranghi di un nuovo esercito, 
composto esclusivamente da ufficiali ed elite, e i milioni di minatori sopravvissuti furono messi 

nei grandi edifici presidenziali (le uniche strutture ancora in piedi) e li nacquero le prime 
prigioni, nacquero i primi Legionari Penitenti. Col tempo miliardi di uomini e donne di tutta la 

galassia hanno una seconda possibilità, andare nelle prigioni di Barbarellus ed essere 
addestrati a combattere, solo così potranno redimere i loro peccati. 

 
 
 

Aforisma: Servi oggi l’Imperatore, perché domani morirai. 
 

 
 
Attenzione: questa è una pubblicazione amatoriale in proprio, assolutamente non ufficiale e senza alcuno scopo di lucro. Tutti i 

marchi registrati citati appartengono ai rispettivi proprietari. L’autore non intende in alcun modo ledere i diritti della Games 

Workshop, della Citadel Miniatures e di chiunque altro possa vantarne sul materiale prodotto. Quanto scritto non è in alcun modo 

collegato, editorialmente  e commercialmente, con i marchi sopracitati, e non intende essere in alcun modo veicolo di contestazione 

dei loro diritti d’autore. Il proprietario di elementi citati o utilizzati che desideri la modifica o la rimozione della pubblicazione, può 

comunicarlo all’associazione “LudoLega Lucchese” che provvederà immediatamente. 

 
 

Per informazioni, commenti, opinioni e quant’altro: 
 

Moreno Pedrinzani – moren88@hotmail.com 
LudoLega Lucchese - info@ludolega.it 

 



 
Generalissimo Capo, Comandante della IV Legio Ermetica Penalis, Jacques Mortimer Secundis. 

 

 
 
Veterano di campagne vittoriose: 17. 
 
Decorato agli allori imperiali, aquila aurea, N.3 teschi d’argento, N.7 Teschi di bronzo, anello d’ebano,  
 
22 Citazioni 
 
Incarico 128.M41 
 
Armatura Arcadiana in polimero antischegge ultraresistente  
 
Gamba destra bionica, Mod: AMP7, Occhio vibrotermico con generatore plasma (Rimpiazzati dal riverito 
chirurgo Boris Chenobilius durante la campagna di Vintoci III)  
 
Spada lunga ad energia modello “Extremis” fabbricata dai maestri artigiani del mondo forgia Zelos I con il 
supporto del Tecnomagos Nerebus Lexiculo 
 
Pistola laser da parata dell’ordine dei cavalieri di Cypra Mundi modello Kantrael AMP2, donata dal 
Commodoro Boris Tedericus Hengel (3 citazioni nell’altare degli eroi) per le vittorie riportare su Cadia 
durante la 13° Crociata nera. 
 
Servoteschio Cyprus II (addetto agli psicodati dei tabulati 92/17) 
 
 
 
 
 



Adepto Marcius Capatonda. Incarico: Illuminatus Scriptus 5756/a. Accesso riservato 731900. M40 
 

 
 
Pator Loris Hartmanicus. Incarico: 56.M41 
 
Iconoclasta Cassius Maximo. Incarico: 92.M39, (2 Citazioni) Aforisma: Una mente senza scopo vagherà in 
luoghi oscuri 
 
Servitori lobotomizzati N. 8 (Approvati Sigillo 363b) 
 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sergente Marcus Bovo, addetto Vox ripetitore. Vox modello “Angelus disciplinae II”  
 
Fucile laser modello Kantrael (N.3 caricatori modello “Mark IX”) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sergente veterano Grezius Gregorius, addetto al lanciafiamme. Sopravvissuto dell’epurazione degli Hrud 
di Chinare, decorato con teschio di bronzo e croce d’acciaio.  
 
Lanciafiamme leggero modello “Benedictus” (N.2 taniche di Promethium benedetto/phos V) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sergente Veterano Silla Barrus “’Imperituro”. Sopravvissuto dell’epurazione degli Hrud di Chinare, 
Decorato con medaglione cremisi e teschio d’argento.  
 
Fucile a pompa modello Kantrael (30 proiettili a rosa dirompente modello “Rex Tremendae”) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



Tenente consigliere Gilles Filibustus della 4° Legio Ermetica Penalis 
 

 
 
Veterano di campagne vittoriose: 9 
 
Decorato all’aquila d’argento, N.1 Teschio d’oro, N.3 Teschi di bronzo.  
 
4 Citazioni 
 
Incarico 121.M41 
 
Requiem d’assalto modello: “Utima” (Caricatore a tamburo. 120 proiettili standard, 60 proiettili chimici) 
 
Adepto: Birgus Torosh, incarico:92.M41 
 

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

Aforisma: Porta il volere dell’Imperatore come tuo lume, esso annienterà le tenebre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prete dell’Ecclesiarchia Jean Abelardus, primo missionario del mondo ferale “Innocentus” 
(Dato in supporto da Lord Acerimus Precognitudos dell’Ordo Xenos.) 
 

 
 
Sigillo di purezza alla gloria eterna (Epurazione di Vurk I), Ali cobalto all’onore militare (Decorazione sub-
tribale di “Innocentus”, riconosciuta dall’Imperium in qualità delle azioni effettive, cartella 56/b 
dell’archivio A-2199) 
 
8 Citazioni 
 
Incarico 140.M39 
  
Eviscerator modello “Crociata” 
 
Servoteschio Erdinus IV (Addetto all’elaborazione dati e alla diffusione delle litanie) 
 
Missionario Cicerus: Incarico:87.M41 (N.2 casse di incenso benedetto.) 
 
Missionario Subarus: Incarico: 92.M41 (Membro dell’ordine della stella gotica, 87/Y) 
 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Aforisma: Il sangue dei martiri è il seme dell’Imperium. 
 
 

 



Colonnello-Commissario Harker Astaroth della 4° Legio Ermetica Penalis. 
 
Veterano di campagne vittoriose: 15. 
 
Decorato agli allori imperiali, N.2 aquile auree, N.8 teschi d’argento, Croce d’acciaio, N°2 medaglioni 
cremisi, Croce di Macharius (Valenza tattica riportata sul mondo notturno di Shaboloth) 
 
19 Citazioni 
 
Incarico: 127.M41 
 
Occhio bionico con impostazione laser modello “Redent” (Innestato durante la battaglia stellare nel 
settore cadiano contro “’artiglio del contagio”: eresiarchi arciscomunicati cit. 24380) 
Maglio Potenziato modello “Chelus”, impiantato durante l’epurazione della tecno-rivolta degli operai di 
Misark II, manufatto comprensivo di digitalizzazione all’idrogeno pressurizzato. G-589 Tecnoprete 
Acerbimus Murrot  (corruzione dati possibile) 
 
Pistola Requiem perfezionata modello “Eresia”, donata dal capitolo degli Angeli Oscuri durante la 
conquista del deserto di lava Gorsoniano (Caricatore a falce. 30 proiettili standard, 10 proiettilli 
perforanti) 
 
Armatura termoplastica laminata antischegge costituita da fasce sovrapposte. 
 
Aspirante Crelius Darfort: Incarico: 91.M41 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Commissario Olaf Tetravicus della 4° Legio Ermetica Penalis 

 
 
2 Citazioni 
 
Incarico 127.M41* 
 
*(Commissario di supporto aggregato ai plotoni di fanteria per l’ordine 2567/467/M41/4838) 
 
Decorato con teschio d’argento e N.2 teschi di bronzo 
 
Spada lunga ad energia modello “Pius VIII” 
 
Pistola Requiem modello “Eresia” (Caricatore a falce. 30 proiettili standard) 
 

 
Aforisma: Le ricompense della tolleranza sono il tradimento e l’inganno 

 



Capitano Gilbert Invertus della 4° Legio Ermetica Penalis 
 
Veterano di campagne vittoriose: 13. (Annotazione specifica per la distruzione del formicaio corrotto 
Derimus IV) 
 
7 Citazioni 
 
Incarico 121.M41 
 
Decorato con: aquila aurea, teschio d’oro, medaglione Subordinatus, N.3 teschi di bronzo. 
 
Auspex modello “56k”  
 
Armatura termoplastica laminata antischegge costituita da fasce sovrapposte. 
 
Requiem d’assalto modello: “Astartes” (Caricatore a tamburo. 120 proiettili standard, 60 proiettili 
infiammabili) 
 
Mastino cibernetico modello Xevi 42, motore plasma articolato. (dono dell’Adeptus Abitres) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sergente Provert Bauris, addetto Vox trasmettitore. Vox modello “Pageant”  
 
Fucile laser modello Kantrael (N.3 caricatori modello “Mark X”) 
 
Sergente veterano Moloch de Blasius, addetto al riverito fucile plasma. Veterano della “guerra dei due 
mondi” (rif. X-052, archivio 9818) , decorato con due (2) teschi di bronzo.  
 
Fucile plasma modello “Elios Reverberus Graziae” (Litri 12 di mistura plasma/V-52) 
 
Servitore lobotomizzato da guerra armato con mitragliatore requiem. (Mod. “Crociata”) N. 1 (Approvato 
Sigillo 694c) 
 
Servitore da guerra, tecnico di supporto. N. 1 (Approvato Sigillo 694c) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
1° Sezione maschile penitenti: The curse of the night 
Sergente Mark Kerton (Veterano dei mondi assassini. Crimine: Archivio 52. Pagine 97-98-99) 
Caporale Faber Fox (addetto al fucile plasma modello “Zealot I” (Litri 8 di mistura plasma/V-50) 
Caporale marconista Bardius Jeser (livello di pericolosità: Alpha) Vox trasmettitore modello “Pageant” 
1 Mitragliatore Requiem modello “Agnus Dei” (860 proiettili standard) 
 
15° distaccamento sezione maschile penitenti: Dead or Alive (sopravvissuti alla conquista della loggia 
Necropolis, assegnati alla 1° sezione) 
 
Sergente veterano Joaquin Phoenix (ex capitano, abile stratega) 
Caporale Akira Nambu (ex caporale della marina imperiale) (addetto al fucile plasma modello “Zealot I” 
(Litri 10 di mistura plasma/V-50) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1° Sezione femminile penitenti: The bad girl of Imperium 
Sergente Eva Derex (Ex- Commissario. Crimine: Violenze e omicidi ingiustificati, deportazione di cittadini 
imperiali su Plaus IV) 
Caporale Janine Hussein (addetta al fucile plasma modello “Desert Domine”(Litri 8 di mistura plasma/V-
50) 
Caporale marconista Olga Hess (Ex mercenaria, dati corruttibili J-516-V443) Vox trasmettitore modello 
“Pageant” 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 



1° Sezione maschile penitenti meccanizzati: The iconoclast of the black bible 
 
Sergente Maurizius Impolitus (Fanatico fautore della rivolta su Arabas.) 
Caporale Gioacchino Basili (addetto al fucile plasma modello “Zealot II”(Litri 9 di mistura plasma/V-50) 
Caporale marconista Ismael Saix. Vox trasmettitore modello “Pageant” 
Cannone automatico modello “Confutatis III” (50 proiettili a carica cava mod. 89355) 
 
Chimera “Lo stridio di San Gervasius” (Ultimo controllo in M42, Riverito Tecnoprete Travius Moquel, 322-
A.57) 
Capocarro Sergente Cornelius Vietur (Carrista per 3 campagne consecutive vittoriose. Crimine: Mancanza 
al posto di guardia durante la guerra di Malachia V) 
 
6 Fumogeni mod. 32, colore: bianco. 
Cingoli rinforzati in plastacciaio. 
Corazza rinforzata in plastacciaio 
Mitr Requiem sullo scafo (modello “Crociata”, 200 razzi standard) 
Mitr Requiem brandeggiabile in torretta (modello “Crociata”, 200 razzi standard) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Aforisma: Nessun uomo morto per l’Imperatore è morto invano. 

 
 

 
Arcoflagellanti con biofruste e termolame innestate. “Il terrore del deviato” 
 
Eresiarchi arciscomuniati, l’imperatore salvi la loro anima per l’estremo loro sacrificio e servizio svolto a 
favore dell’Imperium. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1°Sezione maschile penitente Ogryn: “Impact Squad”. 
 
Capitano: Buba the slayer. (Decorato con 2 sigilli di purezza, N.5 teschi di argento, (7 citazioni nell’altare 
degli eroi) per le vittorie riportare su Cadia durante la 13° Crociata nera. Veterano del mondo tomba di 
Genko. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Veterani temprati: “Suicide in the sky” 

Maresciallo Christophe Weil, crimine: uccisione di due ufficiali a mani nude.(addetto alla pistola 

plasma modello “Agnus Dei” (Litri 3,5 di mistura plasma/V-50) 

 
Caporalmaggiore Rudolph Steiner, crimine: scrittore di testi osceni, fomentatore di rivolte. (addetto al 
fucile a pompa modello Kantrael, 30 proiettili a rosa dirompente modello “Benedictus”) (originario di 
AVVX-602) 
 
Caporale marconista Attilio De Gaspari, crimine: Trattati diplomatici con nemico xeno, alto tradimento per 
tornaconto personale. (addetto al fucile a pompa modello Kantrael 30 proiettili a rosa dirompente modello 
“Rex Tremendae”) (Vox trasmettitore modello “Pageant II”) (originario di Iorico I) 
 
Caporale Moasshin Suad, crimine: Capobanda di rivoltosi alle autorità imperiali su Tallarn, (addetto al 
fucile termico, 3 taniche di gas termici mod. S-899 (originario di Tallarn) 
 
Caporale Johan Brown, crimine: Rapporti e appoggio di psionici latenti e ribelli. (addetto al fucile termico, 
3 taniche di gas termici mod. S-899) (originario di Dati cancellati per ordine dell’Inquisizione) 
 
Caporale Abrams Shin, crimine: Tortura, gestione di un carcere segreto alle autorità imperiali. (addetto al 
fucile termico, 3 taniche di gas termici mod. X-770) (originario di Jerusal V) 
 

 
 
 
 



Veicoli: 
 
 
Basilisk “La luce di San Pancrazio” (Ultimo controllo in M42, Riverito Tecnoprete Martius Pichiesolo, 112-
A.89) 
Tecnologia di sparo indiretto (F-92, sia lodato il suo spirito macchina) 
30 proiettili di obice squassaterra modello “Altus” 
Capocarro Commissario Lucius Callisto. Decorato all’aquila d’argento, N.2 Teschio d’oro, N.2 Teschi di 
bronzo.  
 
1 Citazione 
 
Incarico 99-M.5 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Leman Russ “Lo strazio dell’eresiarca” (Ultimo controllo in M42, Riverito Tecnoprete Martius Pichiesolo, 
112-A.90) 
Capocarro Sergente Ambesto Otellus 
Full heavy bolter modello “Crociata” (disponibilità di oltre 1800 razzi standard) 
8 Fumogeni mod. 32, colore: bianco. 
Corazza rinforzata in plastacciaio 
Cingoli rinforzati in plastacciaio 
Riflettore Mod. 04 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 


