
TWILIGHT IMPERIUM 2ND EDITION 
 
Il Passato e il Presente 
 
Mecatol Rex! Una splendida perla nelle profonde oscurità dello spazio, un meraviglioso regno di ricchezza, sapienza e 
commercio. Governata dai gloriosi Lazax, Signori delle stelle e dei pianeti, la razza suprema. All’inizio dei tempi le 
grandi razze: N’orr, Xxcha, Hacan, Letnev, Jol-Nar, e Sol, tutte umili servitrici dell’Impero dei Lazax, e tutte partecipi 
di un importante Consiglio con lo scopo di studiare e dibattere i problemi che infine venivano giudicati dall’Imperatore 
dei Lazax. Per innumerevoli ere tutto rimase tale. Gloria, progresso, e collaborazione sotto il controllo dell’Impero. 
 
Ma lentamente le cose cominciarono a cambiare. La Galassia aveva raggiunto un equilibrio intellettuale ed economico. 
La forza politica si trasformò presto in un patriottismo militante, e cominciarono ad ardere fuochi di odio tra le razze. 
Quando la crescita tecnologica e intellettuale si bloccò, le tensioni raggiunsero lentamente dei livelli critici. Fu durante 
quest’era che si registrò il primo vero conflitto fisico tra le grandi razze. Quest’era di crescente oscurità divenne nota 
come L’Età delle Tenebre. 
 
Durante la maggior parte di quest’era, i Lazax mantennero la suprema autorità senza problemi. Certi della sicurezza del 
loro eterno governo, si preoccuparono poco delle crescenti ambizioni delle grandi razze. Ma tanto aumentavano le 
tensioni, tanto cresceva la sete di potere. Un segreto ed indicibile desiderio cominciò a farsi strada nelle menti dei 
reggenti delle grandi razze. Il desiderio di essere la razza suprema, il desiderio di divenire Imperatore! Con la fine 
dell’Età delle Tenebre, le armi e lo spionaggio divennero il fulcro dell’avanzata tecnologica. 
 
Poi, un giorno, una piccola faccenda politica nei pressi del passaggio di Quann si trasformò in un conflitto armato. La 
Guerra di diffuse selvaggiamente per tutta la Galassia. Il Conflitto di Quann segnò l’inizio dell’Età del Crepuscolo. 
 
Di tutti i pianeti della Galassia, nessuno era circondato dal conflitto come Mecatol Rex. Solo l’interna Città Imperiale 
sopravvisse alle distruzioni delle Guerre del Crepuscolo. Protetta dai neutrali Winnarans, lo scudo della città rimase 
attivo e venne tenuto il Consiglio per l’intera durata del conflitto. I Lazax, comunque, non furono così fortunati. Come 
razza suprema, la flotta imperiale cercò di mantenere la guerra sotto controllo e divenne perciò il naturale nemico di 
tutti. Dopo appena venti anni, la presenza dei Lazax nella Galassia venne completamente annientata. Nemmeno un 
Lazax fu più visto nella Galassia per più di tremila anni. Il trono imperiale del grande Consiglio è ora vuoto, i 
Winnarans, custodi della sua magnificenza, mantengono ancora funzionante l’ormai decadente Mecatol Rex e il suo 
Consiglio. 
 
Le Guerre del Crepuscolo durarono per secoli, ma nessuna razza si rivelò sufficientemente potente da conquistare il 
trono e ripetere la fine dei Lazax. Innumerevoli risorse e un immenso livello di sviluppo vennero bruciati durante la 
guerra. Lentamente l’economia delle grandi razze cominciò a crollare sotto l’intollerabile pressione di un conflitto senza 
fine. La civiltà e la tecnologia regredirono fino a livelli preistorici. 
 
Le Guerre del Crepuscolo non terminarono in una data precisa, ma cessarono quando le grandi razze precipitarono in 
un’oscura era di disastro economico e culturale. Fu solo una questione di tempo perché queste si ritirarono in piccole, 
sicure aree dello spazio. 
 
Sono passati milleni dagli ultimi conflitti armati tra le razze. Ma con la ripresa economica, l’ambizione è cresciuta di 
nuovo. Su Mecatol Rex, il Consiglio ha di nuovo acquisito importanza ed influenza. Le grandi razze hanno ripreso ad 
annettere e colonizzare i sistemi a loro vicini. Poco alla volta, le razze hanno cercato di riottenere la vecchia gloria e 
potenza. 
 
Il trono imperiale è ancora vuoto, i Winarrans sono ancora suoi guardiani. E’ dunque certo che l’Età del Crepuscolo è 
prossima alla fine, e che presto una delle razze otterrà abbastanza influenza per conquistare il trono imperiale e 
ricondurre la Galassia alla sua antica magnificenza. 
 
1.0 Introduzione 
 
Benvenuto in un mondo di maestose razze, di velenoso commercio, di movimentata diplomazia, e di tragiche guerre. 
TWILIGHT IMPERIUM è un gioco di combattimento e di conflitto su scala galattica. Nel corso del gioco, i giocatori 
lottano per far ottenere alla propria razza il dominio supremo dell’Universo conosciuto. 
 



Espandi il tuo territorio, fissa remunerativi accordi commerciali con i tuoi alleati, muovi guerra contro i tuoi nemici, e 
infine ottieni potere ed influenza nel Consiglio Galattico. Per cercare di raggiungere il tuo scopo finale devi bilanciare 
tutte queste cose, avanzare nella tabella di progressione galattica (Galactic Progression Chart) e, alla fine, vincere il 
gioco. 
 
1.1 Cosa c’è di nuovo nella seconda edizione?  
   
La prima edizione di TWILIGHT IMPERIUM venne pubblicata dalla FFG con grande successo nel maggio 1995. Nella 
Seconda Edizione, siamo tornati al tavolo da disegno per un certo numero di cose. I nuovi elementi nella Seconda 
Edizione di TWILIGHT IMPERIUM sono i seguenti: 
 

- Nuove carte Azione e Politica 
- Un nuovo sistema di tecnologie 
- Nuovi requisiti per la tabella di progressione 
- Nuove abilità di razza 
- Nuove regole opzionali: “Stelle Lontane” (“Distant Suns”) e “Destino Segnato” (“Manifest Destiny”) 
- Nuovi esagoni per la mappa 
- Unità di partenza aggiuntive 
- Componenti di gioco in plastica 
- Tabelle delle razze 
- Controlli delle rivolte (Insurgence Checks) 
- Nuove condizioni “militari” di vittoria 
- Nuove regole per il controllo dei pianeti 
- Trasporti (Carriers) in grado di portare 5 unità 
- Nuove regole per i P.D.S. 

 
2.0 Scopo del gioco 
 
Per vincere in TWILIGHT IMPERIUM, un giocatore deve far avanzare la sua razza sulla tabella di progressione 
galattica da WARLORD fino ad IMPERIUM REX. Il primo giocatore a raggiungere IMPERIUM REX ottiene 
immediatamente il controllo del Consiglio galattico di Mecatol Rex e diviene Imperatore della Galassia. Per avanzare 
sulla tabella di progressione, i giocatori devono raggiunere un dato numero di obiettivi militari, politici ed economici. 
 
Vittoria militare 
 
Da 4 a 6 giocatori: Se un giocatore riesce a ottenere il controllo di tutti i pianeti nei Sistemi Base (Homesystems) di 
altri 3 giocatori, vince il gioco immediatamente e indipendentemente dalla sua posizione nella tabella di progressione 
galattica. 
 
In 2 o 3 giocatori: Se un giocatore riesce a ottenere il controllo di tutti i pianeti nei Sistemi Base (Homesystems) degli 
altri giocatori (nessuno escluso), vince il gioco immediatamente e indipendentemente dalla sua posizione nella tabella di 
progressione galattica. 
 
3.0 Contenuti e assemblaggio del gioco 
 
La Seconda Edizione di TWILIGHT IMPERIUM comprende i seguenti componenti di gioco: 
 

- Un libro delle regole 
- 18 stampi di componenti di plastica : Trasporti (Carriers), Incrociatori (Cruisers), Dreadnought, Forze Terrestri 

(Ground Forces), P.D.S., Caccia (Fighters) e Spacedock 
- 39 esagoni per la mappa 
- 78 carte Azione 
- 34 carte Politica 
- 1 tabella di progressione galattica 



- 17 fogli di segnalini vari : Monete (Golds), Segnalini di Controllo (Control Markers), Segnalini delle 
Tecnologie (Technology Chits), Segnalini Numerici (Number Counters), Segnalini delle “Stelle Lontane” 
(Distant Suns Counters) e 6 tabelle delle razze (Race Charts) 

- 1 dado a 10 facce 
- 6 fermi di plastica (per le tabelle delle razze) 

 
(controllare il manuale per le immagini. Pag.3) 
 
Preparazione 
 
Prima di giocare la tua prima partita a TWILIGHT IMPERIUM, stacca tutti i segnalini dai fogli di cartone, e separa 
attentamente i componenti di plastica dai loro stampi. 
 
4.0 L’inizio del gioco 
 
Per iniziare a giocare a TWILIGHT IMPERIUM, segui questi passaggi: 
 

1) Determina il numero di giocatori 
2) Posiziona i 6 esagoni dei Sistemi Base (Homesystems, gli esagoni con il bordo giallo) faccia in giù sul tavolo  
3) Ogni giocatore prende casualmente un Sistema Base. Ogni Sistema Base rappresenta il punto di partenza di 

ciascuna razza nel gioco. Il giocatore dovrà quindi controllare la razza corrispondente all’esagono preso. Se i 
giocatori non sono in 6, allora i Sistemi Base rimasti devono essere rimossi dal gioco 

4) Ogni giocatore prende quindi il cartoncino corrispondente alla sua razza. Sul retro di questi, ognuno potrà 
leggere le proprie abilità speciali, le monete di partenza, le tecnologie gia sviluppate e le unità di partenza 
extra. 

5) Posiziona tutte le monete d’oro dei Lazax in un mucchio separato (che d’ora in poi verrà chiamato “banca”) 
6) Ogni giocatore può ora prendere i segnalini delle tecnologie e posizionarli in modo che siano a portata di mano 

(in totale ce ne sono 120; 20 per ogni giocatore) 
7) Ogni giocatore prende anche tutte le unità di un colore scelto, e i segnalini di controllo (Control Markers)        

corrispondenti alla sua razza. 
8)    Separa le carte Azione da quelle Politica in 2 mazzi separati, mischiali e tienili a portata di mano  

 
Variante: Invece di scegliere le razze in modo casuale, i giocatori utilizzano la dotazione iniziale per ottenere la loro 
razza preferita. 
 
5.0 Creare la Galassia 
 
TWILIGHT IMPERIUM usa un originale sistema di tabellone, formato da più esagoni che possono essere uniti insieme 
formando moltissime combinazioni. 
 
La Galassia deve essere creata in questo modo: 
 

1) Dopo che tutti i giocatori hanno preso il proprio Sistema Base e hanno sistemato le loro unità di partenza, i 
segnalini delle tecnologie, e le monete iniziali, prendi l’esagono di Mecatol Rex e posizionalo al centro del 
tavolo 

2) Mischia i 32 rimanenti esagoni (ovvero 39 – 6 Sistemi Base e 1 Mecatol Rex) e posizionali sul tavolo faccia in 
giù. Quindi: 

 
In una partita con 6 giocatori: Togli 2 esagoni da quelli a faccia in giù (senza guardarli). Quindi distribuisci i 
rimanenti 30 ai giocatori, sempre faccia in giù. 
 
In una partita con 5 giocatori: Togli 1 esagono da quelli a faccia in giù (senza guardarlo). Quindi distribuisci i 
rimanenti 31 ai giocatori, sempre faccia in giù. Un giocatore riceverà 7 esagoni, tutti gli altri ne riceveranno 6. Prima di 
guardare i propri esagoni, il giocatore che ne possiede 7 deve scegliere di pagare 5 monete o passare il settimo esagono 
ad un giocatore a sua scelta (se così viene fatto, il giocatore che lo riceve non deve pagare 5 monete). NOTA: A causa 
della forma del tabellone, non si consiglia una partita con 5 giocatori a TWILIGHT IMPERIUM, ma può comunque 
venire giocata con delle modifiche che verranno spiegate in seguito. 
 
In una partita con 4 giocatori: Distribuisci i 32 esagoni ai giocatori, sempre faccia in giù. 



 
In una partita con 3 giocatori: Togli 8 esagoni da quelli a faccia in giù (senza guardarli). Quindi distribuisci i 
rimanenti 24 ai giocatori, sempre faccia in giù. 
 
In una partita con 2 giocatori: Togli 10 esagoni da quelli a faccia in giù (senza guardarli). Quindi distribuisci i 
rimanenti 22 ai giocatori, sempre faccia in giù. 
 
Ora, ogni giocatore tira il dado. Il giocatore che ottiene il risultato più basso posiziona il suo Sistema Base in               
corrispondenza di uno dei lati dell’esagono Mecatol Rex, allontanandolo quindi da questo di circa 20 cm (fare 
riferimento al diagramma 1). Il giocatore alla sua sinistra fa lo stesso e così via. 
 

- Seguendo sempre lo stesso ordine, i giocatori cominceranno adesso a creare il resto della Galassia 
posizionando i loro esagoni a faccia in su attorno a Mecatol Rex. 

 
Seguire le seguenti regole per creare la galassia: 
 

- Un esagono non può essere posizionato sul secondo anello, se non si è completato il primo. Allo stesso modo 
un esagono non può essere posizionato sul terzo anello, se non si è completato il secondo. (fare riferimento al 
diagramma 2) 

- Appena si raggiunge il punto che corrisponde alla posizione del tuo Sistema Base, inseriscilo immediatamente 
sul tabellone. (fare riferimento al diagramma 2) 

- Gli esagoni dal bordo rosso (Asteroidi o Supernova) non possono essere posizionati subito dopo un altro 
esagono dal bordo rosso. (a meno che non sia impossibile fare diversamente) 

- L’ordine in cui i giocatori posizionano gli esagoni diventa antiorario dopo il primo giro di posizionamento, e 
ancora orario dopo il giro seguente, ecc. In questo modo l’ultimo giocatore del turno deve sempre posizionare 
2 esagoni di seguito. (esempio dei turni in una partita con 4 giocatori: P1, P2, P3, P4, P4, P3, P2, P1, P1, P2, 
P3, P4, P4, P3, …) 

- Se hai posizionato un qualsiasi esagono che non contiene alcun pianeta durante il tuo ultimo turno, devi, se 
possibile, posizionare un esagono con pianeti nel turno successivo 

 
CONSIGLIO: Quando viene creata la Galassia, è bene posizionare esagoni con pianeti ricchi vicino al proprio Sistema 
Base, in modo da essere i primi ad invaderli e a sfruttarne risorse ed influenza. Esagoni come Campi di Asteroidi o 
Supernova possono essere usati come ostacoli per gli altri giocatori, o come barriere protettive tra te ed un vicino 
aggressivo. 
 
Diagramma uno (figura a pag. 4 del manuale)  
 
Dopo aver posizionato l’esagono centrale Mecatol Rex, tutti i giocatori si siedono intorno al tavolo e scelgono una 
razza. I giocatori posizionano il loro Sistema Base in modo adiacente ad un lato di Mecatol Rex, e lo spostano poi di 
circa 20 cm verso di sé. Quando verrà poi creata la Galassia, i giocatori posizioneranno i loro Sistemi Base nell’esatto 
angolo del tabellone. 
 
Diagramma due (figura a pag.4 del manuale) 
 
Il diagramma mostra l’aspetto finale del tabellone in una partita con 6 giocatori. I giocatori creano la Galassia 
posizionando, a turno, un esagono nei vari anelli. Un giocatore non può cominciare un nuovo anello fino a che quello 
precedente non sia completo. I giocatori posizionano i loro Sistemi Base nel posto giusto appena dopo il completamento 
del secondo anello. 
 
6.0 Posizioni di partenza 
 
TWILIGHT IMPERIUM può essere giocato al meglio con 3, 4, o 6 giocatori. E’ comunque possibile giocare in 5, ma 
alcuni giocatori partiranno in posizioni svantaggiose rispetto a quelle degli altri. Per compensare ciò, chiameremo due 
delle posizioni di partenza “A” e una posizione di partenza “B”. (fare riferimento al diagramma 3) 
 

- I giocatori che cominciano dalla posizione “A”, ricevono 15 monete addizionali all’inizio del gioco. 
- Il giocatore che comincia dalla posizione “B”, riceve 20 monete addizionali all’inizio del gioco 

 



La posizione e il numero di esagoni usati nel gioco variano a seconda del numero di giocatori. Fai riferimento al 
diagramma 3 prima di cominciare una partita a TWILIGHT IMPERIUM, per essere sicuro della giusta Galassia da 
costruire e delle posizioni di partenza. 
 
(Diagramma 3 a pag. 5 del manuale) 
 
6.1 Prima di iniziare 
 
Ancor prima di iniziare la partita, ogni razza dispone di un certo numero di crediti, tecnologie, e unità di partenza 
addizionali. (I N’orr di Sardakk, ad esempio, iniziano il gioco con 35 monete, due segnalini delle tecnologie, e 5 unità 
extra). I giocatori devono tenere a portata di mano tutti questi componenti. 
 
Unità di patrenza di Base 
 
Prima che il tabellone venga creato, ogni giocatore posiziona le seguenti unità sul suo Sistema Base: 

- Una Forza Terrestre (Ground Force) su ogni pianeta del proprio Sistema 
- Uno Spacedock sul pianeta del proprio Sistema con il maggior numero di risorse 

 
(Figura: Specializzazione Tecnologica; Valore Risorse; Nome del pianeta; Valore Influenza) 
 
Unità di partenza extra 
 
In aggiunta alle unità di partenza base, ogni giocatore piazza tutte le unità indicate sul cartoncino della propria razza 
sotto la voce “Extra Starting Units”. Tutte queste unità devono essere posizionate sul proprio Sistema Base. 
 
Abilità Speciali 
 
Come indicato sul retro dei cartoncini delle razze, ogni giocatore possiede un abilità unica che lo differenzia dalle altre 
razze. I giocatori devono cercare di usare queste abilità speciali per aumentare le loro probabilità di vittoria. 
 
7.0 Componenti di gioco 
 
Quella he segue è una descrizione dei componenti del gioco. Le illustrazioni possono essere trovate a pag.3 del 
manuale. 
 
7.1 Segnalini di Controllo (Control Markers) 
 
Ogni razza dispone di 11 segnalini di controllo. Questi hanno svariati scopi nel gioco: 
 

- Posizionali sugli Accordi Commerciali (Trade Agreement) per indicare la tua partecipazione ad essi  
- Posizionali sui pianeti sotto il tuo controllo che non contengono alcuna tua Forza Terrestre (Ground Force) 
- Utilizzane uno per rappresentare la tua posizione sulla Tabella di progressione galattica 

 
7.2 Monete d’oro dei Lazax 
 
Anche se i Lazax vennero annientati millenni fa, la loro moneta, la “Moneta d’oro dei Lazax”, è rimasta la più comune 
in tutta la Galassia. Nel manuale faremo riferimento alle “Monete d’oro dei Lazax” semplicemente come “monete” 
(Credits) 
 
I giocatori ottengono crediti dai pianeti e dagli Accordi Commerciali (Trade Agreement) e li utilizzano per acquistare 
tecnologie o unità militari. 
 
7.3 Cartoncini delle razze 
 



I cartoncini delle razze contengono informazioni di riferimento per i giocatori e sono anche utili a ricordare chi è che 
controlla una determinata razza. 
 
Inclusi nel gioco ci sono anche 6 supporti di plastica. Semplicemente incastrali sotto i cartoncini per tenerli in piedi.  
 
7.4 Segnalini Numerici 
 
I giocatori possono acquistare un numero illimitato di unità militari, ma noi possiamo fornirti solo un numero limitato di 
esse nel gioco. Per rappresentare unità addizionali di un certo tipo, posiziona questi segnalini triangolari sotto un unità 
militare per indicare quante ne esistano nello stesso spazio. Gli altri giocatori possono sempre controllare i tuoi 
segnalini per conoscere l’esatto numero delle tue unità. 
 
Esempio (figura pag.6): Una Forza Terrestre posizionata su di un segnalino col numero “3”, indica che in quel luogo ci 
sono in realtà 3 Forze Terrestri. 
 
7.5 Segnalini delle Tecnologie 
 
In TWILIGHT IMPERIUM ci sono 20 differenti segnalini delle tecnologie. Per ognuno ce ne sono 6 copie, in modo che 
ogni giocatore possa avere accesso a tutte le tecnologie. Ci sono 4 tipi di tecnologie: 
 

- Verdi: Tecnologie Biologiche 
- Rosse: Tecnologie Militari 
- Blu: Tecnologie di Propulsione 
- Gialle: Tecnologie Generiche 

 
Il lato anteriore del Segnalino indica il nome ed i requisiti della tecnologia. Il lato posteriore indica i vantaggi che la 
tecnologia dà al suo proprietario. 
 
Quando un giocatore acquista una tecnologia, posiziona il segnalino corrispondente di fronte a lui, in modo da indicare 
che la sua razza dispone di quella tecnologia. Lo sviluppo tecnologico è uno dei requisiti per avanzare nella Tabella di 
progressione galattica. La tecnologia verrà spiegata più dettagliatamente nella sezione 8.4. 
 
Unità Militari 
 
Ogni giocatore dispone di un grande numero di segnalini militari. Questi segnalini sono rappresentati dai componenti di 
plastica del gioco. Sotto descriveremo ogni unità militare e la relativa funzione in dettaglio. 
 
7.6 Gli Spacedock 
 
Uno Spacedock rappresenta un avanzato complesso militare una forte presenza industriale. Per costruire un qualsiasi 
tipo di unità, spaziale o terrestre, è necessaria la presenza di uno Spacedock. 
Durante ogni singolo turno, uno Spacedock può produrre al massimo un numero di unità uguale al Valore delle 
Risorse (Resource Value) del suo pianeta. Un pianeta può mantenere un solo Spacedock. 
 

- Ogni Spacedock può mantenere 2 unità di Caccia (Fighters) 
- Un giocatore può controllare sempre e comunque un numero massimo di 6 Spacedock in tutta la Galassia 
- Nuove Astronavi (Caccia, Incrociatori, Trasporti, e Dreadnought) sono sempre piazzati, ed esistono sempre, 

solo nello Spazio (le Astronavi non sono collegate ad un singolo pianeta come Spacedock, P.D.S., e Forze 
Terrestri). 

- Forze Terrestri (Ground Forces) e P.D.S. vengono sempre costruiti e piazzati sul pianeta corrispondente allo 
Spacedock. 

 
Esempio: In un Sistema di due pianeti, gli Xxcha hanno costruito uno Spacedock su di un pianeta con valori 3 – 2. Gli 
Xxcha possono adesso costruire un massimo di 3 unità per turno su questo sistema. Se gli Xxcha costruiscono uno 
Spacedock sull’altro pianeta (con valori 2 – 2), potranno costruire un massimo di 5 unità per turno su questo sistema (3 
per il pianeta 3 – 2, e 2 per il pianeta 2 – 2).  
 



Occupazione Militare (Military Blockade) 
 
Se un unità nemica occupa lo spazio intorno al tuo Spacedock, questo non potrà più produrre Astronavi. Se, durante la 
fase di posizionamento delle nuove unità (“Place new units”), un giocatore non può piazzare le sue Astronavi a causa di 
un Occupazione Militare, queste vengono automaticamente distrutte. Nota che uno Spacedock bloccato può comunque 
produrre Forze Terrestri e P.D.S. 
 
Consiglio #1: Se un tuo Spacedock è stato bloccato, pensa a comprare dei P.D.S. lì. I loro attacchi diverranno presto 
intollerabili per la flotta occupante. 
 
Consiglio #2: Puoi seriamente compromettere lo sviluppo di un giocatore se riesci a bloccare il suo Spacedock nelle 
prima fasi di gioco. Allo stesso modo, cerca di proteggere i tuoi Spacedock affinchè la tua produzione non conosca 
sosta. 
 
Gli Incrociatori (Cruisers) sono i più adatti a bloccare gli Spacedock. Stai attento agli Incrociatori nemici che si trovano 
nelle vicinanze. 
 
7.7 Sistemi di Difesa Planetaria (P.D.S.) 
 
Il P.D.S. rappresenta sia una contromisura difensiva antiaerea, sia un scudo planetario. Gli usi e le caratteristiche di un 
P.D.S. sono le seguenti:    
 

- Scudo Planetario: Nessun Dreadnought può bombardare un pianeta che contiene un P.D.S. 
- Difesa automatica: Usa quest’opzione non appena un giocatore termina la sua “fase di movimento” 

(“Movement Segment”). Se questo giocatore ha delle Astronavi in un tuo Sistema contenente i tuoi P.D.S., 
puoi far fuoco UNA volta per ogni P.D.S. che si trova in quel Sistema. Controlla le sezione 8.3 per i riferimenti 
ai “colpi andati a segno” (“hits”) e l’ “eliminazione delle perdite” (“removing casualties”). Il giocatore 
avversario non dispone di alcuna difesa contro questo attacco. 

 
Esempio: Una flotta ostile dei Sardakk N’orr è entrata in un Sistema contenente un pianeta degli Hacan. Il giocatore che 
controlla gli Hacan possiede 3 P.D.S. su questo pianeta. Quando i Sardakk N’orr completano il loro movimento, i 
P.D.S. degli Hacan possono far fuoco 3 volte contro la flotta nemica. 
 

- Fuoco offensivo: Durante la tua “fase di combattimento spaziale” (“space combat segment”) puoi far fuoco 
UNA volta per ogni P.D.S. contro le Astronavi che si trovano nello stesso Sistema dei P.D.S. Il giocatore 
avversario non dispone di alcuna difesa contro questo attacco. 

 
Esempio: Durante il turno di gioco degli Hacan, la flotta dei Sardakk N’orr si trova ancora nel Sistema contenente i 3 
P.D.S. Il giocatore che controlla gli Hacan può, durante la sua “fase di combattimento spaziale”, far fuoco 3 volte 
contro la flotta nemica. 
 
NOTA: Se la tua razza ha sviluppato la tecnologia “Deep Space Cannon”, un P.D.S. può far fuoco o verso un Sistema 
adiacente o nel suo, ma non entrambi. 
 

- Difesa contro le invasioni: Durante la “fase di invasione” (“invasion combat segment”) di un tuo avversario 
nei confronti di un tuo pianeta, ogni P.D.S. che si trova su quel pianeta può far fuoco UNA volta contro le 
Forze Terrestri. Nota che se un P.D.S. si trova nello stesso Sistema ma su di un differente pianeta, questo non 
potrà far fuoco. Il giocatore avversario non dispone di alcuna difesa contro questo attacco.  

 
Esempio: Durante la sua “fase di invasione” il giocatore che controlla i Sardakk n’orr invia 5 Forze Terrestri dalla sua 
flotta al pianeta controllato dagli Hacan. Prima che cominci l’invasione vera e propria, gli Hacan fanno fuoco una volta 
per ognuno dei loro P.D.S. contro le Forze Terrestri nemiche. (per ogni colpo andato a segno, i N’orr rimuoveranno una 
delle loro Forze Terrestri). 
 
I P.D.S. sono delle unità immobili, ma possono, come le Forze Terrestri, essere spostate di pianeta in pianeta dai 
Trasporti (Carriers). 
 
In definitiva, ogni tuo P.D.S. può: a) far fuoco contro le unità nemiche durante il turno dell’avversario, e b) far fuoco 
contro le unità nemiche durante la tua “fase di combattimento spaziale”, e c) far fuoco contro le Forze Terrestri nemiche 



durante la “fase di invasione” del tuo avversario. In più d) nessun dreadnought può bombardare un pianeta contenente 
uno o più P.D.S. 
 
7.8 Forze Terrestri (Ground Forces) 
 
Le Forze Terrestri rappresentano le truppe planetarie di ogni giocatore. La Forza Terrestre è una parte essenziale 
dell’impressionante arsenale messo a disposizione dei giocatori di TWILIGHT IMPERIUM. 
 

- Per controllare un pianeta, un giocatore deve avere come minimo una Forza Terrestre su quel pianeta. 
Non puoi invadere o conquistare un pianeta senza aver prima inviato su di esso una Forza Terrestre. 

- Le Forze Terrestri, quando vengono prodotte, devono essere posizionate sul pianeta collegato allo Spacedock. 
Le Forze Terrestri vengono trasportate nella Galassia dai Trasporti (Carriers). 

- In qualsiasi momento durante la tua “fase di movimento” (“movement segment”), un Trasporto (Carrier), può 
prelevare una Forza Terrestre da un pianeta nello stesso Sistema in cui si trova il Trasporto. 

- Durante la “fase di invasione” (“invasion combat segment”), ogni Forza Terrestre contenuta in un Trasporto 
può spostarsi su di un pianeta alleato, neutrale o ostile che si trovi nello stesso Sistema. (controlla la sezione 
8.3) 

 
Se togli l’ultima Forza Terrestre da un pianeta, piazza un Segnalino di Controllo su di esso per indicarne il possesso. 
 
7.9 Trasporti (Carriers) 
 
Il Trasporto è forse l’unità più importante dell’intero arsenale. Senza le unità di Trasporto, i giocatori non potrebbero 
espandere il loro impero conquistando gli altri pianeti. I Trasporti sono deboli combattenti, ma possono portare Forze 
Terrestri, Caccia e P.D.S. in ogni angolo della Galassia. 
 
Un Trasporto può contenere un massimo di 5 unità. Queste possono essere una qualsiasi combinazione tra Forze 
Terrestri, Caccia e P.D.S. Immagina che un Trasporto disponga di 5 spazi “cargo”, che possono ospitare una qualsiasi 
combinazione di alloggi per le Forze Terrestri, hangar per i Caccia e magazzini per i P.D.S. Per esempio, un Trasporto 
può contenere 1 Caccia, 2 Forze Terrestri e 2 P.D.S. 
 

- I P.D.S. non funzionano a bordo di un Trasporto 
- Le Forze Terrestri sono inutili quando sono su di un Trasporto. Se un Trasporto viene distrutto, lo saranno 

anche tutte le Forze Terrestri e i P.D.S. che si trovavano su di esso. I Caccia potrebbero sopravvivere fino alla 
fine del combattimento. 

 
7.10 Caccia (Fighters)  
 
I Caccia sono unità economiche, ma utili. Sono essenziali per proteggere le Astronavi più grandi della flotta di un 
giocatore. 
 

- Un Caccia non può muoversi nello Spazio in maniera indipendente. Infatti, non può nemmeno esistere da solo 
nello Spazio, a meno che nello stesso Sistema non ci sia un unità che lo possa mantenere, come uno Spacedock 
o un Trasporto. 

- Gli Spacedock possono mantenere un massimo di 2 caccia, i Trasporti un massimo di 5. I Caccia possono 
spostarsi solo insieme ad un Trasporto (che li mantiene nei suoi hangar interni). I Caccia non possono 
muoversi indipendentemente. 

- Se in un Sistema ci sono più Caccia di quanti Spacedock o Trasporti (nello stesso Sistema) possano mantenere. 
I Caccia in eccesso vengono immediatamente distrutti.    

 
Esempio: Un Sistema che contiene uno Spacedock e un Trasporto può mantenere 7 caccia (a meno che il Trasporto non 
sia occupato da P.D.S o Forze Terrestri). Se il Trasporto lascia il Sistema, 5 Caccia devono seguirlo, poiché lo 
Spacedock può mantenere solo 2 Caccia. 
 
7.11 Incrociatori (Cruisers) 
 



L’Incrociatore è l’unità spaziale più semplice. E’ anche, comunque, una delle più efficaci. L’Incrociatore offre un 
ottima potenza di fuoco ad un prezzo modesto. Gli Incrociatori costituiscono la spina dorsale di ogni flotta . 
 
La più interessante caratteristica dgli Incrociatori è la loro velocità. Grazie alla loro capacità di movimento, 
rappresentano infatti un unità ottima per attuare Occupazioni Militari (Military Blockade). (controlla le sezioni 8.3 e 
7.6). 
 
7.12 Dreadnoughts 
 
I Dreadnoughts sono gli immensi guardiani dello Spazio, che funzionano da impressionanti e distruttive ammiraglie di 
ogni flotta. Queste costose Astronavi possono essere anche usate per far piovere distruzione sui pianeti nemici. 
 
Bombardamento: 
 

- Immediatamente prima di iniziare la tua “fase di invasione” (“invasion combat segment”), i tuoi Dreadnought 
nello stesso Sistema possono bombardare i pianeti nemici. Ogni Dreadnought può bombardare UNA sola volta 
durante questa fase. Per ogni colpo andato a segno, l’avversario deve togliere immediatamente una Forza 
Terrestre dal pianeta bombardato. 

- Se il pianeta contiene uno o più P.D.S., nessun Dreadnought può bombardarlo. 
- I Dreadnought possono bombardare i pianeti nemici anche se poi non ci sarà alcuna invasione. 
- Se il pianeta nemico contiene un Segnalino di Controllo, ogni colpo andato a segno rimuoverà il Segnalino e 

renderà il pianeta neutrale. Quindi un pianeta contenente una Forza Terrestre dovrà essere colpito 2 volte per 
renderlo neutrale: il primo bombardamento per eliminare la Forza Terrestre, il secondo per rimuovere il 
Segnalino di Controllo dell’avversario. 

 
Esempio: Il giocatore N’orr è pronto per inviare 3 Forze Terrestri su di un pianeta degli Hacan che ne contiene solo 2. 
Prima di cominciare l’invasione, i suoi 2 grandi Dreadnought bombardano il pianeta. Il giocatore N’orr tira 2 dadi: un 3 
e un 8. Un colpo andato a segno. Gli Hacan tolgono dal pianeta una Forza Terrestre. Adesso il giocatore N’orr fa 
atterrare le sue 3 Forze Terrestri, che fronteggeranno 1 Forza Terrestre degli Hacan, invece di 2.  
 
8.0 La sequenza dei Turni 
 
Ogni round di TWILIGHT IMPERIUM è costituito dalle seguenti fasi: 
 

1) Fase Politica (Political Phase) 
2) Fase Economica (Economy Phase) 
- Pescaggio delle Carte Azione (Draw Action Card Segment) 
- Guadagno delle Monete (Receive Credits Segment) 
- Acquisto di Unità (Purchase Units Segment) 
3) Fase Individuale (Individual Turns Phase) 
- Fase di Movimento (Movement Segment) 
- Fase di Combattimento Spaziale (Space Combat Segment) 
- Fase di Invasione (Invasion Combat Segment) 
4) Fase delle Tecnologie (Technology Phase) 
5) Posizionamento delle nuove Unità (Place New Units Phase) 
6) Fase di Progressione (Progression Phase) 

 
Dopo che tutti i giocatori hanno agito durante queste fasi, e se nessuno vince il gioco durante la Fase di Progressione, si 
ricomincerà di nuovo dalla Fase Politica e così via… 
 
Qui di seguito, ogni fase è descritta in dettaglio. 
 
8.1 La Fase Politica 
 
La Fase Politica è una parte importante di TWILIGHT IMPERIUM. Rappresenta il Consiglio Galattico del centrale 
Mecatol Rex, dove le Grandi Razze si incontrano in un’assemblea per decidere dei grandi e piccoli problemi. 
 
Il potere politico (voti) di ogni giocatore è uguale al numero d’influenza che possiede. Quando un giocatore vota 
durante la Fase Politica deve utilizzare tutti i voti, non può dividerli o utilizzarne un numero inferiore. 



 
La tua influenza totale (voti) è uguale alla somma dei valori di influenza di tutti i pianeti sotto il tuo controllo. 
 
Iniziare la Fase Politica 
 
La Fase Politica comincia con il pescaggio di una Carta Politica dal mazzo, mischiato in precedenza, delle Carte 
Politica. Questa carta rappresenta l’agenda politica per questa sessione di Consiglio. 
 
Un giocatore deve leggere ad alta voce l’agenda, in modo che la votazione da effettuare sia chiara a tutti i giocatori. In 
TWILIGHT IMPERIUM ci sono due tipi di votazione: 
 

1) Voti per l’Elezione: Quando un agenda politica chiede al Consiglio di eleggere qualcuno o qualcosa, ogni 
giocatore può scegliere chi o cosa votare. L’oggetto con il più alto numero di voti totali è considerato 
“eletto”. Segui quindi le istruzioni sulla carta. 

 
2) Voti a favore o contrari: Molte carte chiederanno di votare a favore o contro un certo evento o una certa 

legge. Segui semplicemente le istruzioni sulla carta. In questo tipo di votazione, la scelta (favorevole o 
contraria) deve ottenere il maggior numero di voti basati sul potere politico dei giocatori (derivati cioè 
dalle influenze dei pianeti). 

 
Leggi 
 
Alcune carte politiche sono delle “leggi”. Le leggi rappresentano modifiche permanenti alle regole e/o al corso del 
gioco. Quando una legge è approvata (maggioranza di favorevoli), la rispettiva carta deve rimanere scoperta vicino al 
mazzo delle carte, in modo che tutti possano vederla. Gli effetti della carta rimangono permanenti. Se una legge non è 
approvata (maggioranza di contrari), fate ciò che viene descritto sotto la voce “Against” (“contro”) e quindi scartate la 
carta. 
 
Se il Consiglio approva delle leggi all’inizio del gioco, può capitare che in seguito la partita divenga squilibrata, e che la 
legge divenga impopolare. Se succede così, come può il Consiglio ridiscutere le vecchie leggi? 
 
Nel mazzo delle Carte Politica ci sono alcune carte che permettono di riesaminare le vecchie leggi e fare una nuova 
votazione. Comunque queste carte sono poche e la maggior parte delle leggi approvate rimarrà attiva nel gioco. 
 
Se viene pescata una carta di questo tipo quando ancora non è stata approvata alcuna legge, la carta viene scartata e la 
fase Politica ha termine. 
 
Tipica Carta Politica: (figura pag.10) 
 
Come si svolge una fase politica: 
 
La Fase politica dovrebbe svolgersi in questo modo: 
 

1) Viene pescata una Carta Politica e ne viene letto il contenuto ad alta voce. 
2) I giocatori discutono l’agenda, cercando di trattare, attirare o convincere gli altri giocatori a votare in un certo 

modo. 
3) I giocatore votano. Il giocatore con la minore influenza vota per primo, seguito dal giocatore con la seconda 

minore influenza, ecc. In questo modo il giocatore con la maggiore influenza voterà per ultimo. 
 
Un giocatore non può dividere o diminuire i suoi voti complessivi. Ma può, comunque, astenersi dal voto. 
 

- Se in un qualsiasi momento della partita il numero di giocatori è ridotto a 2 (o in una partita a 2 giocatori), il 
Consiglio è considerato sciolto e non verranno più tenute fasi politiche. (Scartare tutte le leggi attive) 

 
La fase politica dovrebbe rappresentare un momento divertente e attivo, permettendo ai giocatori di formare alleanze e 
di usare il proprio potere politico per colpire i loro nemici in un modo diverso da quello militare. 
 

- I giocatori in genere fanno promesse in cambio di monete o di favori. Resta poi da vedere la certezza di queste 
promesse, poiché in TWILIGHT IMPERIUM non c’è alcuna penalità nei confronti di chi non le mantiene. 
(tranne, forse, una pessima reputazione) 



- Non possono avvenire scambi di monete tra i giocatori (a meno che non lo specifichi una Carta Azione) se non 
nella Fase Politica. Ogni genere di pagamento deve necessariamente avvenire in questa fase. 

 
8.2 La Fase Economica 
 
La Fase Economica consiste di tre sezioni: 
 

- Pescaggio delle Carte Azione (Draw Action Card Segment) 
- Guadagno delle Monete (Receive Credits Segment) 
- Acquisto di Unità (Purchase Units Segment) 

 
I giocatori possono svolgere queste azioni contemporaneamente in modo da velocizzare il gioco. Comunque in caso di 
dubbi, i giocatori possono agire in ordine di influenza (a cominciare dalla più alta). 
 
PESCAGGIO DELLE CARTE AZIONE  
 
In questa fase, ogni giocatore pesca una Carta Azione. 
 
Le Carte Azione, che vengono tenute segrete agli altri giocatori, contengono diversi eventi o azioni utili che modificano 
il gioco. 
 

- Le Carte Azione possono essere giocate in precisi momenti del gioco. Ogni carta indica il momento in cui può 
essere utilizzata dal giocatore. 

 
Regole speciali: 
 

- Un giocatore non può giocare due carte identiche per la stessa situazione/entità nello stesso round. (esempio: 
un giocatore non può usare due carte “Flank Speed” sulla stessa flotta. Può, invece, usarle su due differenti 
flotte, anche nello stesso turno) 

- Un giocatore non può possedere più di 7 Carte Azione. Se un giocatore possiede 7 carte non può pescare la 
carta durante questa fase. 

- Un giocatore può scartare quante carte desidera subito prima di questa fase. 
- Un giocatore può scambiare, vendere o regalare le sue Carte Azione durante la Fase Politica. 

 
Tipica Carta Azione: (figura pag.11)   
 
GUADAGNO DELLE MONETE 
 
Durante questa fase, ogni giocatore riceve, dalla Banca, un numero di monete uguale al suo numero totale di risorse. 
 
Il numero totale di risorse si ottiene sommando i valori delle risorse di tutti i pianeti sotto il tuo controllo. 
 
Dopo aver calcolato il numero di monete da ricevere, i giocatori le prendono dalla Banca e le aggiungono a quelle già in 
loro possesso. 
 
Guadagno Commerciale 
 
Sempre durante questa fase, i giocatori ricevono le monete guadagnate dai loro Accordi Commerciali (Trade 
Agreements). 
 
I Trade Agreements sono alcune delle Carte Azione più importanti. Durante questa fase, infatti, i giocatori ricevono un 
numero di monete pari al numero di pianeti controllati dal partner commerciale.  
 
Esempio: i Letnev e gli Xxcha sono coinvolti in un Trade Agreement. Il giocatore Letnev controlla 7 pianeti, e il 
giocatore Xxcha ne controlla 4. Durante la fase di “Guadagno delle Monete”, il giocatore Letnev riceverà 4 monete e il 
giocatore Xxcha ne riceverà 7 grazie a questo Accordo Commerciale. 
 



Giocare un Trade Agreement significa che le due razze vengono coinvolte in una proficua relazione commerciale. Dopo 
che è stata giocata, la carta deve essere messa sul tavolo in modo che tutti i giocatori possano guardarla, e i due partner 
commerciali devono piazzare un loro Segnalino di Controllo su di essa per indicare la loro partecipazione all’accordo. 
 
I Trade Agreement possono essere annullati in qualunque momento da una delle due parti. Il giocatore annuncia che 
l’accordo è rotto e scarta la carta. 
 
I Trade Agreement vengono annullati immediatamente se i due partner combattono tra di loro o se uno invade pianeti 
dell’altro. I Trade Agreement con il giocatore Hacan non vengono annullati se gli Hacan sono coinvolti in un 
combattimento contro il loro partner commerciale. 
 
ACQUISTO DI UNITA’ 
 
Dopo che i giocatori hanno ricevuto le monete, ogni giocatore ha la possibilità di acquistare nuove unità. Ogni moneta 
spesa ritorna alla Banca. Tutte le unità comprate devono essere piazzate davanti al giocatore e verranno aggiunte al 
gioco in seguito, durante la fase di Posizionamento delle nuove Unità (Place New Units Phase). 
 
IMPORTANTE: Quando acquisti nuove unità, ricorda i limiti di produzione dei tuoi Spacedock. Se compri delle unità 
ma non puoi piazzarle durante la fase di Posizionamento delle nuove Unità, queste verranno immediatamente distrutte e 
avrai perso così anche le monete per costruirle. 
 
Costi delle unità: (vedi tabella pag.13 o sul retro del manuale) 
 
8.3 La Fase Individuale  
 
Durante le fasi precedenti, i giocatori hanno per lo più agito contemporaneamente. Durante questa fase, invece, ogni 
giocatore agisce da solo attraverso tre fasi, mentre gli altri aspettano e osservano. 
 
L’ordine di gioco, durante questa fase, è determinato dall’influenza posseduta da ogni giocatore. Il giocatore con 
l’influenza più alta gioca per primo, seguito dal giocatore con la seconda più alta influenza, e così via… 
 

- Nota che il valore d’influenza cambia non appena un pianeta cambia proprietario. I giocatori devono 
ricontrollare la loro influenza totale ogni volta che un giocatore termina la sua fase individuale. In ogni caso un 
giocatore gioca la sua fase soltanto una volta per round. 

 
La Fase Individuale è costituita da tre fasi: 
 

- Fase di Movimento (Movement Segment) 
- Fase di Combattimento Spaziale (Space Combat Segment) 
- Fase di Invasione (Invasion Combat Segment) 

 
Ogni giocatore agisce durante tutte e tre le fasi, prima che un altro giocatore cominci la sua Fase Individuale. 
 
FASE DI MOVIMENTO 
 
Durante questa fase, il giocatore può muovere le sue unità in giro per la Galassia. Per conoscere la capacità di 
movimento di ogni Astronave controlla il retro del manuale. Una capacità di movimento di 1 significa che un Astronave 
può spostarsi da un esagono ad un altro adiacente (da un Sistema ad un altro). 
 
Trasporto 
 
Un Trasporto (Carrier) può caricare Forze Terrestri o P.D.S. in qualunque momento del suo movimento (prima, in 
mezzo, o dopo). Comunque sia né Forze Terrestri, né P.D.S. possono lasciare il Trasporto prima della Fase di Invasione. 
Guarda l’esempio a pag.13 per un esempio sul trasporto. 
 
Interdizione 
 
Quando un Astronave entra in un Sistema contenente Astronavi di un'altra razza, questa è considerata “interdetta” e 
deve smettere di muoversi. Visto poi che nessun Sistema può contenere Astronavi di diverse razze, dovrà 
necessariamente svolgersi un combattimanto nella fase successiva (Fase di Combattimento Spaziale). 



 
- Le flotte possono comunque entrare ed uscire da un Sistema contenente pianeti, Spacedock o Caccia (Fighters) 

di un'altra razza. 
- La definizione di Flotta è una o più astronavi contenute nello stesso Sistema prima della Fase di Movimento. 

 
IMPORTANTE: Le Astronavi non possono mai attraversare Sistemi contenenti Flotte di altre razze, anche se queste 
sono alleate. 
 
Esagoni particolari del tabellone 
 
TWILIGHT IMPERIUM contiene diversi esagoni del tabellone che non sono considerati Sistemi standard: 
 
Buchi Neri  (Wormholes) 
 
Nello Spazio esiste un fenomeno chiamato “Buco Nero”: un anomalia gravitazionale causata da una massa talmente 
densa da causare l’esistenza di due differenti luoghi dell’Universo nello stesso punto. 
 
In TWILIGHT IMPERIUM, i giocatori possono utilizzare i Buchi Neri per attraversare notevoli distanze nello Spazio. 
In TWILIGHT IMPERIUM ci sono 2 tipi di Buchi Neri: “Alpha” e “Beta”. Entrare in un Buco Nero costa 1 punto di 
movimento. Dopo che l’Astronave è entrata nel Buco Nero, posizionala semplicemente nel Sistema contenente l’altra 
estremità del Buco Nero. 
 
Quando i giocatori creano la Galassia, può capitare che l’estremità di un Buco Nero non venga posizionata sul 
tabellone. In questo caso il Buco Nero non funziona per il resto della partita. 
 
Esempio: Un Incrociatore (Cruiser) degli Hacan, con movimento 2, inizia il suo movimento nel Sistema “X”. Spende un 
punto movimento per entrare nell’adiacente Sistema “Y” che contiene il Buco Nero Alpha. L’Incrociatore spende ora il 
suo secondo punto movimento per entrare nel Buco Nero. Il suo turno terminerà nel Sistema che contiene l’altro Buco 
Nero Alpha. 
 
Supernove 
 
Queste Stelle esplosive e cariche di energia sono assolutamente inattraversabili. 
 
Campi di Asteroidi (Asteroid Fields) 
 
Questi campi di detriti spaziali sono inattraversabili fino a quando i giocatori non acquisiscono la tecnologia “Antimass 
Deflector”. Con questa tecnologia, i giocatori possono attraversare i campi di asteroidi, ma non possono terminare il 
loro turno al loro interno. (quindi solo le Astronavi con 2 punti movimento possono usare questa opzione)  
 
FASE DI COMBATTIMENTO SPAZIALE 
 
Il giocatore comincia questa fase subito dopo aver terminato la Fase di Movimento. I combattimenti spaziali avvengono 
sempre in un qualunque Sistema contenente le Astronavi del giocatore attivo in questa fase e le Astronavi di una 
qualunque altra razza. I combattimenti spaziali vengono combattuti in questo modo: 
 

1) Il giocatore attaccante fa fuoco una volta con tutte le sue Astronavi e conta il numero di colpi andati a segno 
(hits). Un colpo va a segno quando il giocatore ottiene con il dado un numero uguale o superiore al valore di 
combattimento dell’Astronave. 

2) Il giocatore difensore fa fuoco una volta con tutte le sue Astronavi e conta il numero di colpi andati a segno 
(hits). 

3) Entrambi i giocatori rimuovono un numero di Astronavi uguale al numero di colpi andati a segno inflitti 
dall’avversario (i giocatori scelgono le proprie perdite). 

4) L’attaccante ha ora la possibilità di fermare l’attacco e ritirarsi. 
5) L’intero procedimento viene ripetuto fino a che uno dei due combattenti viene sconfitto, o l’attaccante ha 

scelto di ritirarsi. 
 
Fare riferimento al Diagramma #4 per un esempio completo di combattimento spaziale. 
 



Cos’è un colpo andato a segno? 
 
Sul retro del manuale, troverai il valore di combattimento di ogni tipo di Astronave. Un colpo va a segno quando questo 
valore viene raggiunto o superato dal tiro di dado. Nota il fatto che un Caccia (Fighter) ha un valore di 9. Quindi 
bisogna ottenere un 9 o un 10 (rappresentato dallo “0”) per colpire. L’immensamente più potente Dreadnought ha un 
valore di 4. Basterà ottenere 4, 5, 6, 7, 8, 9, o 10 per colpire. 
 
Eliminazione delle Perdite 
 
Visto che sono i giocatori a scegliere le proprie perdite, e un solo colpo andato a segno distrugge ogni tipo di Astronave, 
sarebbe sensato che i giocatori rimuovessero per prime le loro astronavi più deboli. I Caccia (Fighters) sono unità ideali 
nello svolgere questo compito. 
 
Ritirata 
 
Ad ogni round l’attaccante ha la possibilità di ritirarsi e terminare così il suo attacco. Se così fa, le sue Astronavi devono 
muoversi insieme verso un esagono adiacente e da cui almeno una di quelle Astronavi si è mossa nella Fase di 
Movimento. Un attaccante non può ritirarsi attraverso un Buco Nero o dentro un Campo di Asteroidi. 
 
Unità Trasportate 
 
A volte è possibile che un Trasporto contenente P.D.S. o Forze Terrestri sia coinvolto in un combattimento. In questo 
caso le unità trasportate non possono né attaccare né difendersi. Inoltre se il Trasporto viene distrutto anche le unità al 
suo interno verranno distrutte. 
 
Diagramma quattro (figura a pag.15 del manuale) – Esempio di 
Combattimento Spaziale 
 
L’esercito dei Sol, formato da 1 Dreadnought e 1 Trasporto (che contiene 2 Forze Terrestri e 3 Caccia) entra in un 
Sistema degli Xxcha durante la Fase di Movimento dei Sol. Il Sistema Xxcha è difeso da 1 Dreadnought e 2 Incrociatori 
(gli Xxcha controllano inoltre 1 Forza Terrestre sul pianeta dal Sistema). 
 
Durante la Fase di Combattimento Spaziale dei Sol, comincia la battaglia. Il giocatore Sol tira un “5” con il 
Dreadnought (un colpo andato a segno), un “5”, un “3” e un “10” con i Caccia (un colpo andato a segno, due mancati), 
e un “5” con il Trasporto (un colpo mancato). Quindi il giocatore Sol ha colpito 2 volte. Il giocatore Xxcha tira un “8” 
con il suo Dreadnought (un colpo andato a segno), e un “9” e un “8” con i suoi Incrociatori (due colpi andati a segno). Il 
giocatore Xxcha ha colpito 3 volte. Il giocatore Xxcha rimuove i suoi 2 Incrociatori e il giocatore Sol rimuove i suoi 3 
Caccia. 
 
Il giocatore Sol decide di non ritirarsi, e continua quindi la battaglia. Il suo Trasporto tira un “7” (un colpo mancato) e il 
suo Dreadnought un “6” (un colpo andato a segno). Il Dreadnought Xxcha tira un “3” (un colpo mancato). Il giocatore 
Xxcha deve rimuovere il Dreadnought (la sua ultima Astronave). Tutte le Astronavi Xxcha sono distrutte, i Sol hanno 
vinto e il Combattimento Spaziale è terminato. Durante la seguente Fase di Invasione, il giocatore Sol invierà le sue 2 
Forze Terrestri sul pianeta Xxcha. Seguirà una battaglia tra le 2 Forze Terrestri Sol e l’unica Forza Terrestre Xxcha.    
 
FASE DI INVASIONE 
 
Dopo che il giocatore ha terminato i combattimenti spaziali, può cominciare la sua Fase di Invasione. Un invasione può 
essere così definita: 
 
“Il movimento di una o più Forze Terrestri (Ground Forces) amichevoli e/o P.D.S. da un Trasporto (Carrier) verso un 
pianeta amichevole, nutrale o nemico che si trova nello stesso Sistema” 
 
Sequenza di invasione: 
 

1) Determina quante e quali Forze Terrestri devono atterrare su di un pianeta specifico. 
2) Ogni Dreadnought presente nello stesso Sistema può far fuoco una volta bombardando le Forze Terrestri 

nemiche sul pianeta che sta per essere invaso. I Dreadnought possono bombardare anche se non avverrà alcuna 
invasione. (ricorda che non possono essere bombardati pianeti contenenti uno o più P.D.S.)   

3) Ogni P.D.S. difensivo fa fuoco una volta contro le Forze Terrestri che stanno invadendo il pianeta. 



4) Le rimanenti Forze Terrestri atterrano sul pianeta e iniziano il combattimanto contro le Forze Terrestri 
nemiche. Il combattimento si svolge come il Combattimento Spaziale, tranne per il fatto che l’attaccante non 
può ritirarsi (e l’intero combattimento avviene solamente tra Forze Terrestri): 

 
a) L’attaccante tira il dado per ogni sua Forza Terrestre. 
b) Il difensore tira il dado per ogni sua Forza Terrestre. 
c) Entrambi rimuovono le perdite. 
d) L’intero procedimento viene ripetuto fino a che uno solo dei due combattenti ha ancora delle Forze 

Terrestri o quando non rimane alcuna Forza Terrestre sul pianeta. 
 
Se tutte le Forze Terrestri si distruggono a vicenda, il pianeta rimane al difensore che piazza un suo Segnalino di 
Controllo per indicarne il possesso. 
 
Se tutte le Forze Terrestri difensive vengono distrutte e l’attaccante ne ha ancora una o più, il pianeta passa sotto il suo 
controllo. 
 
Nota: anche se è possibile far atterrare dei P.D.S. durante un invasione, questi non possono partecipare al 
combattimento e vengono distrutti se l’invasione fallisce. 
 
Effetti di un Invasione 
 
Pianeta Neutrale: quando un giocatore invade un pianeta neutrale, il giocatore ne prende immediatamente possesso e 
aggiunge i valori di risorse e influenza al totale della sua razza. 
 
Pianeta Nemico: quando un giocatore conquista un pianeta nemico, tutti i P.D.S. e Spacedock vengono immediatamente 
distrutti. Il giocatore aggiunge immediatamente i valori di risorse e influenza al totale della sua razza. Il giocatore che 
ha invece perso il pianeta li sottrae dal suo totale. 
 
Pianeta Amichevole: il giocatore aggiunge semplicemente le unità che atterrano a quelle che gia vi si trovavano. 
 
Figura pag.13 del manuale: Esempio del movimento di un Trasporto e di un Invasione: 
 
Durante la sua Fase di Movimento, il Trasporto dei Sol (che trasporta due Caccia) carica 2 Forze Terrestri dal pianeta 
del Sistema A. Il Trasporto si muove quindi dal Sistema A al Sistema B. In seuito, durante la Fase di Invasione, il 
Trasporto scarica le 2 Forze Terrestri su uno dei pianeti del Sistema B.   
 
8.4 Fase delle Tecnologie 
 
Durante questa fase, ogni giocatore può acquistare UNA tecnologia sottoforma di Segnalino della Tecnologia 
(Technology Chit). Una tecnologia costa 30 monete. (nota che i Jol-Nar possono acquistare tecnologie verdi, gialle e 
blu al costo di 20 monete, grazie alla loro abilità speciale) 
 
La progressione Tecnologica è uno degli aspetti principali di TWILIGHT IMPERIUM. Ogni giocatore inizia il gioco 
con un differente livello tecnologico, ma tutti devono incrementare il numero delle loro tecnologie per poter avanzare 
nella tabella di progressione galattica e vincere il gioco. 
 
Requisiti Tecnologici 
 
La parte superiore di ogni Segnalino della Tecnologia descrive il nome della tecnologia e le tecnologie necessarie al suo 
sviluppo. Un giocatore non può acquistare una tecnologia se prima non possiede i suoi requisiti tecnologici. Alcune 
tecnologie richiedono due requisiti tecnologici (se separati da un “AND”), altre ne richiedono solo uno dei due requisiti 
(se separati da un “OR”). 
 
Esempio: i requisiti per il “Graviton Negator” sono “Assault Cannon OR Dacxive Animators”. In questo caso un 
giocatore può possedere indifferentemente una delle 2 tecnologie richieste per poter comprare il “Graviton Negator”.  
 
Effetti delle Tecnologie 
 
Ogni tecnologia da un preciso vantaggio a chi la possiede. Questi vantaggi sono descritti in dettaglio sul retro dei 
Segnalini delle Tecnologie. 



 
Specializzazioni Tecnologiche dei Pianeti 
 
Alcuni pianeti ospitano scienziati dalle abilità particolari in certi campi tecnologici. Se un pianeta mostra un Simbolo 
Tecnologico vicino al suo nome sull’esagono del Sistema, questo aumenta le tue possibilità di acquistare tecnologie di 
un certo colore. Puoi infatti sottrarre il valore delle risorse del pianeta dal costo di quel tipo di tecnologia. (vedi figura 
pag.16 del manuale) 
 
Esempio: Un pianeta con valore di Risorse “4” ed una specializzazione nelle tecnologie rosse (militari) ti permetterà di 
acquistare una tecnologia rossa con uno sconto di 4 monete. In altre parole, se controlli due pianeti “rossi” con un 
valore di Risorse combinato di “6”, puoi acquistare una tecnologia rossa al costo di 24 monete. 
 
Nota che non ci sono pianeti specializzati in tecnologie gialle (Generiche). 
 
8.5 Posizionamento delle nuove Unità 
 
Durante questa fase, i giocatori piazzano le unità acquistate durante le Fase di Acquisto di nuove Unità. (ricorda le le 
regole di produzione degli Spacedock) 
 
Unità Terrestri: Forze Terrestri e P.D.S. vengono piazzati direttamente sul pianeta collegato allo Spacedock, e contano 
nel limite di produzione dello Spacedock. 
 
Unità Spaziali: Incrociatori (Cruisers), Caccia (Fighters), Dreadnought e Trasporti (Carriers) vengono piazzati 
direttamente nello Spazio intorno allo Spacedock, e contano nel limite di produzione dello Spacedock. (le unità spaziali 
non vengono mai considerate collegate ad un pianeta) 
 
Nuovi Spacedock: Non richiedono uno Spacedock per essere creati. Possono essere piazzati su di un pianeta 
amichevole che non contiene gia un altro Spacedock. Uno Spacedock non può produrre unità nello stesso turno in cui è 
stato acquistato. 
 
In sintesi: 
 

1) Tutte le nuove unità, tranne gli Spacedock, venono prodotte dagli Spacedock. 
2) Un giocatore può piazzare unità terrestri (Forze Terrestri e P.D.S.) solo un pianeta che contiene uno 

Spacedock. 
3) Un giocatore può piazzare unità spaziali (Incrociatori, Caccia, Dreadnought e Trasporti) solo in un Sistema 

contenente uno o più pianeti con uno Spacedock. 
4) Ogni Spacedock può produrre al massimo un numero di unità pari al valore delle Risorse del pianeta cui è 

collegato. Un pianeta può possedere un solo Spacedock. 
5)    I giocatori non possono mai possedere più di 6 Spacedock.  

 
8.6 Fase di Progressione 
 
Durante questa fase, i giocatori controllano la Tabella di Progressione Galattica per determinare se sono riusciti ad 
avanzare ad un Grado successivo. Il primo giocatore a raggiungere il Grado di Imperium Rex ha vinto la partita e il 
gioco termina. 
 
La Tabella di Progressione 
 
All’inizio del gioco ogni giocatore piazza un suo Segnalino di Controllo sul Grado di Warlord sulla tabella. In seguito, 
durante le Fasi di Progressione, i giocatori possono avanzare di grado se possiedono i requisiti per farlo. 
 
Esempio: Per avanzare dal grado di Warlord a quello di Foundation, un giocatore deve controllare 5 pianeti al di fuori 
del suo Sistema Base. Nel turno successivo, per avanzare al grado di Consortium, un giocatore deve possedere 4 
Segnalini delle Tecnologie e controllare 5 pianeti al di fuori del suo Sistema Base.  
 

- Un giocatore non può mai arretrare nella Tabella, anche se perde i requisiti per il suo Grado attuale. 
- Un giocatore può avanzare solo di UN grado per ogni Fase di Progressione. 

 



In breve, per avanzare fino al grado di Imperium Rex un giocatore deve controllare un impero che comprenda almeno: 
 

- 9 Pianeti al di fuori del suo Sistema Base 
- 9 Tecnologie 
- 30 Risorse  
-      30 Influenza 

 
Vincere il gioco 
 
Quando un giocatore raggiunge il Grado di Imperium Rex, ha aquisito abbastanza potere da ottenere il controllo del 
Consiglio Imperiale. I Winarrans si inchinano davanti a lui e gli permettono di salire sul Trono Imperiale. Egli ha vinto 
e il gioco si è concluso.  
 
9.0 Fine delle Sequenze 
 
Se nessun giocatore vince la partita durante la Fase di Progressione, allora i giocatori cominceranno una nuova 
sequenza di turni partendo di nuovo dalla Fase Politica. 
 
10.0 Altre Regole di Gioco 
 
Controllo delle Rivolte 
 
Durante il gioco, ai giocatori potrebbe venir richiesto di effettuare un “Controllo delle Rivolte” su di un certo pianeta. 
Questo rappresenta una potenziale ribellione contro il tuo governo sul pianeta in questione. Ogni volta che ti viene 
richiesto di effettuare un “Controllo delle Rivolte” su di un pianeta, tira il dado. Per ogni Incrociatore o Dreadnought 
nello stesso Sistema del pianeta,  aggiungi +1 al tiro di dado. 
 

- Se il risultato è uguale o maggiore al Valore di Influenza del pianeta, sei riuscito a calmare la popolazione. 
- Se il risultato è minore del Valore di Influenza del pianeta, rimuovi immediatamente 2 Forze Terrestri dal 

pianeta. Se viene rimossa l’ultima Forza Terrestre del pianeta, perdi immediatamente il controllo del 
pianeta che diviene neutrale. 

 
Pianeti con un alto Valore di Influenza possono essere molto pericolosi. Sarebbe saggio stabilirvi un buon esercito di 
Forze Terrestri o una flotta di Incrociatori e Dreadnought nello stesso Sistema. 
 
Fine dei soldi? 
 
E’ possibile a causa di eventi casuali, Carte Politiche o Carte Azione, che un giocatore sia costretto a pagare monete di 
cui non dispone. Se avviene ciò, il giocatore deve immediatamente cominciare a vendere le sue proprietà. Un giocatore 
può vendere proprietà fino a che non riesce a pagare il suo debito. Semplicemente rimuovi le proprietà vendute e prendi 
le monete corrispondenti. 
 
Unità - Costi di vendita   
 
Dreadnought – 4 monete 
Trasporto – 4 monete 
P.D.S. – 4 monete 
Incrociatore – 3 monete 
Caccia – 1 moneta 
Spacedock – 5 monete 
Forza Terrestre – 1 moneta 
Segnalino della Tecnologia – 10 monete 
 
Un giocatore non può mai vendere unità volontariamente, ma solo al fine di pagare un debito. Un giocatore non può 
vendere più unità di quante non ne servano per pagare il debito. 
 
Se il giocatore ha venduto tutto ciò che possiede, ma ha ancora il debito, viene eliminato dal gioco.  
 



11.0 Regole Opzionali 
 
Le due seguenti regole opzionali possono essere incluse nel gioco per variarne molti aspetti. 
 
11.1 Destino Segnato 
 
Dopo che il tavolo da gioco è stato preparato, ma prima che la partita cominci, i giocatori possono comprare 
immediatamente l’annessione di pianeti vicini. 
 
Usando le loro monete di partenza, i giocatori possono acquistare il controllo di pianeti neutrali in Sistemi adiacenti ai 
loro Sistemi Base. Il costo per il controllo di un pianeta è uguale a: (Risorse del pianeta + Influenza del pianeta) x2. 
 
Dopo aver acquistato il controllo del pianeta il giocatore può piazzarvi una Forza Terrestre gratuita. 
 
Esempio: Il Sistema base del giocatore N’orr è adiacente al Sistema che contiene i pianeti Mellon (1 Risorsa e 4 
Influenza) e Sakulag (4 Risorse e 2 Influenza). Il giocatore decide di comprare il controllo di Sakulag, paga 12 monete 
alla Banca, e piazza una Forza Terrestre sul pianeta. 
 
10.2 Stelle Lontane 
 
Questa opzione modifica radicalmente la strategia di colonizzazione. I pianeti neutrali potrebbero infatti nascondere 
pericoli mai visti o ricompense segrete. Inclusi in TWILIGHT IMPERIUM troverai i triangolari “Segnalini di Dominio” 
che sono utilizzati nelle regole “Stelle Lontane”. (vedi figura) 
 
 
Dopo che il tavolo da gioco è stato preparato, ma prima che la partita cominci, mischia i Segnalini di Dominio e 
piazzane uno, faccia in giù, su ogni pianeta neutrale del tabellone (tranne che su Mecatol Rex e, naturalmente, sui 
pianeti Base delle razze). Rimuovi i segnalini in eccesso senza guardarli. 
 
I Segnalini di Dominio 
 
I Segnalini di Dominio rappresentano gli aspetti sconosciuti dell’esplorazione dello Spazio Profondo e della 
colonizzazione. I Segnalini di Dominio funzionano così: 
 

- Tutti gli effetti dei Segnalini di Dominio vengono attivati non appena il pianeta neutrale su cui si trovano viene 
invaso. 

- L’illustrazione su ogni Segnalino rappresenta i suoi effetti. Controlla questi effetti nella tabella sul retro del 
manuale. 

- Se un giocatore prende possesso di un pianeta senza invaderlo (ad esempio con l’opzione “Destino Segnato”) il 
Segnalino di Dominio viene ignorato e rimosso dal gioco. 

- Se per qualche ragione un pianeta ritorna alla neutralità dopo l’occupazione di un giocatore, non piazzate un            
Segnalino di Dominio su di esso. 

 
Indagare 
 
Durante la Fase di Invasione, un giocatore può decidere di indagare un pianeta. Il pianeta indagato non può essere 
invaso per quel turno dal giocatore che sta indagando, ma può essere invaso da altri giocatori. Un giocatore che decide 
di indagare deve possedere minimo un Trasporto e un Caccia nello stesso Sistema del pianeta indagato. Con due Caccia 
si possono indagare due pianeti neutrali nello stesso Sistema. 
 
Quando un giocatore indaga un pianeta, può guardare in segreto il Segnalino di Dominio piazzato sul pianeta. Dopo 
averlo guardato lo riposiziona sul pianeta a faccia in giù. Il giocatore non potrà più guardarlo a meno che non ripeta 
l’indagine. 
 

- Regola speciale: Se è indagato un pianeta contenente un Segnalino “Lazax Survivors”, rimuovere il Segnalino 
dal gioco. Il giocatore che ha indagato può ora prendere 3 Carte Azione e piazzare una Forza Terrestre gratuita 
sullo stesso pianeta. 



 
Radere al suolo 
 
Durante la Fase di Invasione, un giocatore può decidere di radere al suolo un pianeta contenente un Segnalino di 
Dominio. Per farlo deve essere presente un Dreadnought nello stesso Sistema. Un pianeta raso al suolo non può essere 
invaso da nessun giocatore per quel turno. 
 
Un pianeta raso al suolo perde il suo Segnalino di Dominio. Dopo aver raso al suolo un pianeta, il responsabile deve 
tirare un dado per determinare la reazione del Cosiglio Imperiale, della sua popolazione e del resto della Galassia: 
 
Risultato – Effetto 
 
1 – 7       - Nessun effetto 
8 – 9       - Perde 3 Carte Azione scelte a caso 
10           - Perde 3 Carte Azione scelte a caso ed effettua un Controllo delle Rivolte su tutti i suoi                      
                  pianeti al di fuori del suo Sistema Base. 
 

Regola speciale: Se viene raso al suolo un pianeta contenente un Segnalino  “Lazax Survivors”, il responsabile 
deve scartare immediatamente tutte le sue Carte Azione, effettuare un Controllo delle Rivolte su tutti i suoi pianeti, 
e non potrà votare nella prossima Fase Politica. 

 
EFFETTI DEI DOMINI DELLE “STELLE LONTANE”  
 
Biohazard: Le condizioni ambientali avverse richiedono ricostruzioni del pianeta. La prima Forza Terrestre che atterra 
qui viene sempre distrutta. Il primo giocatore che riesce ad invadere il pianeta non può sfruttare le sue risorse per un 
turno. Il Segnalino va quindi eliminato. 
 
Settlers: Alcuni coloni hanno già colonizzato il pianeta. Tira un dado. Con un tiro di 7 o più, i coloni sono membri della 
tua razza. Con un 6 o meno, scegli casualmemte un'altra razza in gioco. Questa posiziona 2 Forze Terrestri gratuite sul 
pianeta. Il Segnalino va quindi eliminato. 
 
Wealth: Questo pianeta contiene risorse sfruttabili immediatamente dalla tua razza. Ricevi un numero di monete pari al 
numero indicato sul Segnalino. Il Segnalino va quindi eliminato. 
 
New Technology: Una società tecnologicamente avanzata vive su questo pianeta. Ricevi un numero di monete pari 
all’Influenza del pianeta moltiplicata per 5, da utilizzare nella tua prossima Fase delle Tecnologie. Il Segnalino va 
quindi eliminato. 
 
Wormhole: Un nuovo Buco Nero si è aperto nello Spazio vicino a questo pianeta. Questo Buco Nero è collegato 
normalmente al suo corrispettivo Alpha o Beta. Lasciare il Segnalino nello Spazio come riferimento. 
 
Radioactive: Il pianeta possiede un alto livello di radiazioni, che uccide tutte le Forze Terrestri appena atterrate. 
Rimuovere il segnalino dopo la prima invasione. 
 
Lazax Survivors: Le tue truppe si sono imbattute in una piccola comunità di superstiti Lazax, e il resto della Galassia si 
rifiuta di credere alla tua scoperta. La tua Influenza è ridotta a zero per un round intero. Il Segnalino va quindi 
eliminato. (ricordare le funzioni addizionali descritte nella sezione 10.2) 
 
Industrial Society: Su questo pianeta vive una razza amichevole dalle grandi potenzialità industriali. L’invasore può 
piazzarvi immediatamente uno Spacedock gratuito. Il Segnalino va quindi eliminato. 
 
Hostile Locals: Il numero indicato rappresenta il numero di Forze Terrestri neutrali che si trovano sul pianeta. Queste si 
difenderanno contro ogni tipo di invasione. Se non vengono distrutte completamente in un turno, nella prossima 
invasione si dovrà affrontare nuovamente un numero di Forze Terrestri pari al numero indicato. 
 
Peaceful Invasion: L’invasione procede senza alcun problema. Il Segnalino va quindi eliminato. 
 
LE GRANDI RAZZE  
 



Seguono le descrizioni delle Razze che si trovano all’interno del manuale. 
 
I N’orr di Sardakk 
 
L’immenso, desertico Quinarra giace nelle profondità dello Spazio come una creatura gigante addormentata. La 
superficie del pianeta rosso è quasi sempre scossa da potenti tempeste elettriche, bufere di sabbia, e piogge mortali. Su 
Quinarra l’acqua è un bene quasi inesistente e le uniche risorse di cui dispone derivano dalle precipitazioni delle 
immense tempeste. Essendo una specie molto legata all’acqua, è necessario per i N’orr trasferire di continuo sul pianeta 
le immense montagne di ghiaccio del freddo pianeta gemello Tren’Lack. 
 
I N’orr di Sardakk sono una razza insettoide, che vive in enormi e complessi alveari. Irrobustiti dalla difficile esistenza 
su Quinarra, I N’orr sono capaci di vivere per lunghi periodi di tempo in condizioni estreme; i loro corpi corazzati 
nascondono una grande forza fisica. 
 
Si suppone che i N’orr siano comandati dalla “Regina Madre”, anche se pochi ormai credono alla sua esistenza. La 
maggior parte dei N’orr rispetta “Madre Sardakk” per puro spirito religioso. Il leader ufficiale, e Capo dello Stato, è “la 
Bocca di Sardakk”, un N’orr maschio che controlla direttamente i campi economici, culturali, e militari dei N’orr.   
 
Le truppe dette “Elite di Tekklar” sono addestrate fin dalla nascita nelle desolazioni di Quinarra per combattere e offrire 
la loro fanatica fedeltà unicamente alla Regina e alla sua Bocca. 
 
Le Università di Jol-Nar 
 
Solo il più anziano dei Reggenti conosce la vera storia e l’evoluzione degli acquatici Hylar. Vivendo in enormi città 
sommerse, la razza degli Hylar ha un’immensa passione per la tecnologia, che nessuno nella Galassia può rivaleggiare. 
Gli studiosi umani hanno speculato su questa passione per la tecnologia, giudicandola come una conseguenza 
dell’unione di un ambiente rigido e una naturale debolezza fisica e limitatezza d’azione di una razza come quella degli 
Hylar. In altre parole, gli Hylar hanno trovato intelligenza e ambizione sufficienti per superare le loro debolezze fisiche. 
 
Il Sistema di Governo deli Hylar è fondato sull’alleanza culturale di Jol e Nar. Il Grande Maestro unisce e governa le 
loro forze, mentre il Circolo dei Reggenti allo stesso tempo agisce come funzionale centro di studi e come governo delle 
varie regioni dei due pianeti marittimi Jol e Nar. Il governo Jol-Nar è spesso considerato dalle altre razze rude ed 
impaziente. Forse questo riflette l’ambizione e la competività proprie della cultura Hylar, forse no. 
 
Anche se gli Hylar sono capaci di respirare in superficie per lunghi periodi di tempo (anche per alcuni anni), i loro 
deboli corpi e le loro morbide ossa si trovano meglio quando sommerse. 
 
Il Grande Maestro e il Circolo dei Reggenti non tollereranno alcun ostacolo nella loro continua evoluzione intellettuale 
e tecnologica. 
 
Il Reame degli Xxcha 
 
Bagnata dalla forte, ma gentile, luce della Stella Xxlak, giace la splendida gemma di Archon Ren. Il pianeta ospita un 
ambiente di immense foreste e miriadi di creature viventi. Gli Xxcha, una razza di sensibili lucertole, sono maestri di 
vita su Archon Ren. Gli Xxcha sono considerati una delle Grandi Razze da tempi precedenti alla storia stessa. 
 
La monarchia degli Xxcha è governata dal Re nella lussureggiante città di Kklaj, dove sovraintende un popolo 
filosofico e pacifico, le cui costruzioni e Astronavi sono spesso piacevolmente complicate e bellissime a vedersi. Uno 
dei passatempi preferiti degli Xxcha è quello di contemplare le Origini e il Significato fumando “Gerr Root” con lunghe 
pipe dipinte. I turisti trovano Archon Ren un paradiso, libero dagli insetti che di solito rendono le giungle così 
inospitali. 
 
L’eterno lamento degli Xxcha è sospeso sulle luminosità del Cielo notturno. Brillanti possono sembrare, ma nondimeno 
morte ed in frantumi: Archon Tau, il pianeta gemello che una volta eguagliava Archon Ren in bellezza e maestosità. 
L’ecologia di Archon Tau venne distrutta da raccapriccianti bombardamenti quando un esercito di Letnev invase il 
pianeta e fu quindi sconfitto da un alleato esercito di Sol, all’inizio dell’Età del Crepuscolo. 
 
Un tempo popolo privo di armamenti, gli Xxcha hanno perso la loro docilità. Il ricordo che li circonda in silenzio tiene 
in guardia il loro esercito e la loro flotta, imponendogli di non lasciarsi di nuovo sottomettere da una forza nemica. 



 
La Federazione di Sol 
 
Con la scoperta del motore massificato, gli Umani hanno raggiunto l’universo. Guidati da un istinto di conoscenza ed 
esplorazione, nessuna stella sembra troppo lontana dalla loro curiosità.  
 
Lasciato il magnifico pianeta Jord (o Ert), le flotte umane di commercio e conquista sono una vista comune nella 
Galassia. Più di ogni altra razza gli Umani hanno le più grandi varietà di abilità. Possono essere trovati a qualunque 
livello di cultura galattica, dai comuni servitori, ai contrabbandieri, ai ladri, ai ricchi commercianti, ai consiglieri 
diplomatici, e ai rispettati scienziati. E riconosciuto dalla storia galattica che è stata questa diversificazione a permettere 
agli Umani di resistere alla distruzione o all’estinzione 
 
La Federazione è governata da un Presidente (o Primo Ministro) eletto ogni due anni, i cui poteri sono controbilanciati 
dal Consiglio dei Cento. Governo e amministrazione della razza Umana vengono gestiti nell’impressionante città di 
New Moscow, che si trova al centro del continente urbanizzato di Jord. 
 
Per la loro bravura nella diversificazione, gli Umani hanno dimostrato di essere una delle Grandi Razze più aggressive. 
Guerra, nazionalismo, e un ostile espansione hanno lasciato il segno nella storia umana. Sol fu tra i più fieri combattenti 
delle prime Guerre del Crepuscolo. 
 
La Baronia di Letnev 
 
Nell’impenetrabile oscurità dello Spazio giace il desolato e torturato mondo noto come Arc Prime. Qui il Barone 
controlla la vasta popolazione sotterranea dei Letnev. Vivendo in enormi città sotterranee, generosamente alimentate dal 
Centro del Pianeta, i Letnev sfruttano le immense ricchezze metallurgiche di Arc Prime. 
 
Il Barone alleva e sprona un popolo fiero e aggressivo. L’ordine è mantenuto da una cultura militare, un impressionante 
disciplina, e una rigida burocrazia. I pallidi Letnev disprezzano l’eccessiva luce e spesso indossano occhiali protettivi 
quando viaggiano in pianeti troppo luminosi. 
 
L’eterno problema dei Letnev è il loro bisogno di cibo e nutrimento. Benchè un armata di droidi controlli le vaste 
caverne delle fattorie di funghi, la popolazione della Baronia è sovrappopolata rispetto a ciò che Arc Prime può offrire 
in termini di cibo e liquidi. Gli antichi Lazax tenevano la Baronia sotto controllo, monitorando attentamente le loro 
riserve alimentari. 
 
I soldati dei Letnev ricevono un addestramento tanto intenso ed efficiente da essere superato solamente da quello delle 
truppe “Elite di Tekklar” del lontano Quinarra. Lo stesso Barone possiede un'unica, bruciante ambizione: divenire 
Imperatore ad ogni costo! 
 
Gli Emirati di Hacan 
 
Nel centro dell’ammasso stellare di Quenwari giace il triplice Sistema di Hacan. Ruotando intorno alla stella di Kenara, 
i tre pianeti desertici degli emirati portano i nomi di Arretze, Kamm e Hercant. Segnati dal impietoso sole, i popoli di 
Hacan sono nomadi, che spostano le loro città su immense slitte di sabbia e le raffreddano all’ombra del tramonto. 
 
Nel loro lontano passato, gli Hacan erano una misera razza, si diffusero nello Spazio in sottomissione alle altre razze 
dell’Impero. Ma questo accadde prima della loro scoperta dell’insaziabile brama degli stranieri per i prodotti speciali 
nati sotto l’accecante luce di Kenara: l’intossicante “Geer Root”, i vestiti fatti dei Fioristella che nascono solo durante 
l’equinozio di Hercant, i più svariati afrodisiaci, liquori, medicinali, e droghe proibite, coltivate e prodotte dalle abili 
mani della gente di Hacan. 
 
Presto gli Hacan divennero signori del commercio, e il loro Sistema prosperò quando i primi immensi capitali vennero a 
trovarsi nelle mani delle sempre più potenti Gilde del Commercio. Il desiderio di proteggere queste ricchezze fu un forte 
incentivo nella decisione di eleggere un “Quieron”: il leader degli Hacan. Questi viene eletto dalla gerarchia 
commerciale delle Gilde, poiché ognuna di esse possiede le proprie flotte commerciali e militari. Il Quieron è il 
comandante supremo delle flotte commerciali e dell’esercito. Il suo compito: guidare gli Hacan verso il Trono 
Imperiale, consolidando un era di ricchezza e di pacifico commercio.   
 
Traduzione di Elmer. (elmer9@tiscali.it)  


