MA R T E L L I D A G U E R R A

• LA CASA DEL DEMONOLOGO •
DAGLI ATTI DEL PROCESSO A LIUTPOLD FARBER DA SPRICHWORTBRUCHE
Deposizione dell’armigero Niklaus Kurbisbeet:
...E quindi, guidati dal Cacciatore di streghe Oskar Hinfen,
siamo corsi, io e i miei compagni di pattuglia, fino alla
Torre Diaccia, che sta in fondo a una gola dove non batte
mai il sole e già questo è strano, perchè se uno fa una torre
di solito la fa in cima a una collina o sul fianco di un monte.
O no? Comunque ci siamo andati e senza gridare un preavviso a chi magari c’era dentro ci siamo buttati subito contro
la porta, con un grosso tronco d’albero per ariete:lo abbiamo
sfracassato bene bene, quel porticino.
Eppure io ho uno zio che è falegname e garantisco che era un
bel lavoro, in quercia massiccia. Ma eravamo in otto, mica
in due. Al piano terra non c’era nulla d’interessante: un camino, roba per cucinare e un tavolaccio con delle panche da
osteria. Ho tirato fuori la spada e sono corso con gli altri
su per la scaletta. Siamo arrivati a una stanza da letto, e poi
ancora più su a uno studio pieno di libri e cartacce che non
aveva manco una finestra, e fortuna che c’erano delle torce
accese.
C’era un corvo enorme su un trespolo che ci è volato addosso per cavarci gli occhi, e quante botte gli abbiamo dato
con le spade fino a quando non è morto.
Ma soprattutto c’era il mago per terra, a quattro zampe,
che stava disegnando una stella in un cerchio con un sacco
di rune intorno. C’erano anche dei candelabri di bronzo,
dei ceri e tante statuette di pietra scura.
Quando il tale ci ha visto è saltato in piedi ed è scoppiato a
ridere: si, proprio a ridere, neanche gliene avessimo raccontato una di quelle buone. Ma era una risata da agghiacciare
la pelle e mi sono sentito i capelli che si alzavano dietro
l’elmetto. Secondo me quel tizio non aveva tutte le rotelle a
posto. Tremava, tra l’altro, che se avesse avuto in mano un
boccale di birra ne versava per terra almeno metà.
Il Cacciatore di streghe ci ha indicato i suoi piedi:il destro
era chiuso in una scarpa,ma il sinistro era uno zoccolo di
capra. Il tale ha alzato le braccia e ha iniziato a gridare
guardando in alto, in una lingua di cui non ho capito manco una parola.

Ho iniziato a sentire odore di zolfo e il pavimento ha iniziato a coprirsi di una nebbiolina rossastra.
In quel momento il mio collega Matthias, che è uno che ci
ha sempre il sangue caldo e gli prudono le mani, gli ha piantato la spada nella gola al tizio e così fine della cantilena.
Il fumo è sparito di colpo, ma la puzza quella no.
Il Cacciatore di streghe ci ha fatto un sacco di complimenti.
Abbiamo trascinato il cadavere del mago in piazza e lui ha
fatto vedere a tutti, alzando le vesti, che la gamba e il fianco
del morto erano quelli di un caprone peloso.
Quando abbiamo ucciso il mago era più giovane che dopo. I
capelli gli sono diventati tutti bianchi e la faccia piena di
rughe come un campo arato, ma quando era già stato ammazzato, nel giro di dieci minuti. E come sia possibile questo non lo so, ma vi giuro che è vero. Dopodichè il Cacciatore di streghe ci ha pagato da bere a tutti e il comandante
Adlermann, che è un galantuomo, ci ha dato una settimana
di licenza che ne avevo proprio bisogno,e ne ho approfittato

IN UN SOLO BOCCONE
…Stephan concluse la cantilenante evocazione e pronunciò tre volte il nome del demone:“Ablaesh’kwerg’gaas, Ablaesh’ kwerg’ gaas,
Ablaesh’kwerg’gaas! Vieni qui e ascoltami!”
E finalmente nella stanza male illuminata delle nere
candele, apparve una nube con livido lucore di fiamma
rossastra e al suo centro si materializzò il nero demone
dalla testa di cane.
L’evocatore emise una risata soddisfatta. “Sei venuto
fin qui per obbedirmi, Ablaesh’kwerg’gaas.
In nome del tuo Vero Nome, presta orecchio a ciò che
ti chiedo!”
“Non sono venuto a servirti, ma a correggerti” ribattè il demone. “Si dice Ablaesh’qwerg’gaas, con la ‘q’
come in ‘querulo’”.
E ne divorò l’anima in un solo boccone.

da “Attento a ciò che dici”, incluso in
Racconti notturni di Anders Adler
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VIENI A ME
Essenza che nel Vuoto vai e viene
splendente tra le anime non dorme
più forte delle fiamme e dei veleni
di acciaio temperato chissà come
che non conosci remore nè freni,
ma se vieni chiamato col tuo Nome
immantinente devi presentarti
a chi segretamente sa invocarti

È tuo diritto leggere con cura
e interpretare come meglio credi
l’elenco delle clausole a chiusura
e di ogni privilegio che mi cedi.
È questa dell’affare la natura
e il patto è solo il testo che tu vedi:
ci lega solamente quanto è scritto,
interpretalo pure a tuo profitto.

(pronunciare per tre volte a gran
voce il Vero Nome del demone)

Ma quando avrai firmato questo
foglio
ti impegni a consegnarmi entro la
datale cose che ti chiedo e che io
voglio.
In cambio chiedo sia sempre dannata
l’anima mia se cercherò l’imbroglio:
invece potrò averla riscatta
se al posto della mia ti farò avere
sette anime cadute in tuo potere…

Esamina con cura quanto chiedo
per far con te reciproco baratto
quell’anima mortale che possiedo
ti offro come testa sopra un piatto
eterna podestà su lei concedo
e firmerò col sangue questo patto
se tu mi crederai quanto pretendo
su questa pergamena che ti tendo.

Dal rituale di evocazione dei Demoni Minori riportato nel
Liber Extremus di Johannes Ruttmajer di Middenheim

per farmi anche il bagno. Questo è tutto quello che ho visto In questo secondo caso, agiscono con assoluta determinazione
con questi miei stessi occhi, e che i vermi me li possano cava- per assolvere al meglio il loro compito, poichè sanno che presso di noi non hanno nulla da perdere, mentre terribile è l’ira
re se non ho detto la verità.
di un dio deluso nelle proprie aspettative! Sulla Terra, infatti,
un Demone non può mai essere ucciso, almeno nel senso che
noi diamo correntemente a questa parola.
Se ne viene distrutta la forma materiale, i Demoni sono costretti a tornare precipitosamente al loro piano di esistenza e a
Da “Oltre ciò che vediamo” di Stella di Val Remota
trascorrervi numerosi anni per recuperare la capacità di mateInfinita è la verità degli esseri che noi conosciamo sotto il
rializzarsi ancora… Ma si può essere certi che torneranno,
nome di Demoni. Potrei passare dieci anni a riempire libri e
prima o poi, e che la loro vendetta sarà implacabile. Anche per
libri con descrizioni di queste creature, e non farei che accenquesto il comportamento di un Demone è spesso imperscrutanare a una minima parte di coloro che ne compongono le terbile: chiamato presso di noi da un Evocatore che ha stretto un
ribili legioni.
patto con lui chiedendogli qualcosa, deve forse contemporanePer Demoni si intendono i seguaci immateriali delle divinità,
amente obbedire agli incomprensibili ordini della sua divinità
che fanno parte del loro seguito e che non dimorano permae al tempo stesso vendicarsi del mortale che lo ha ‘ucciso’ dunentemente sulla nostra Terra, ma si limitano a mandarvi
rante la sua ultima visita a questo mondo.
parte della loro assenza, materializzandosi per brevi periodi.
È anche probabile che il Demone ceda al suo primo impulso,
Se dunque non ci è dato di conoscere che una parte degli Dei,
che è quello di ammazzare chi ha osato evocarlo, se solo ha la
figuriamoci dei loro numerosissimi servitori! I demoni si
possibilità di evitare i vincoli che il Demonologo gli ha sicupresentano nel Mondo Conosciuto esclusivamente perchè evoramente gettato addosso (o almeno crede di aver gettato…)
cati da qualche mortale, oppure per compiere un qualche
I Demoni hanno una rigida gerarchia. I Demoni Maggiori
incarico assegnato loro dall’entità di cui sono agli ordini.

LA NATURA DEI DEMONI
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sono al servizio diretto delle divinità e hanno una potenza
inaudita.
Si riconoscono dai Demoni Minori, nella loro forma terrena,
perchè solitamente al contrario di questi ultimi superano
l’altezza di tre metri.
I Minori sono il grosso della truppa delle legioni demoniache
e fungono anche da servi, messaggeri e quant’altro desiderino

gli Dei cui appartengono.
Vi sono infine, ala gradino più basso, i Servitori Demoniaci:si tratta della forma più infima di Demoni, che le divinità
utilizzano come cavalcature, animali da caccia o da compagnia, comunque di solito alla tregua di bestie.
Il termine ‘demone’ ha nel linguaggio comune una connotazione fortemente malevola, ma ciò non corrisponde a una

IL POTERE DEI VERI NOMI
C’è una cosa che il Demone ha cara sopra ogni altra, ed è
la segretezza del proprio Vero Nome.
Chi infatti conosce il Vero Nome di una di queste creature ha potere su di essa: può evocarla a suo piacimento
e, se è abile abbastanza da evitare ogni suo tranello, dominarla e farsene servire.
I Demoni sono spesso noti con titoli altisonanti:
l’Innominabile Signore dei Corrotti, l’Arciputrida Furia
degli Abissi, l’Apportatrice del Sommo Piacere e della
Suprema Sofferenza.
Ma il Vero Nome di un Demone è tutt’altro: si tratta di
un’accozzaglia di suoni gutturali, quasi impronunciabili, dal significato oscuro.
Esito a vergare su questa carta il Vero Nome di uno di
loro, che potrebbe prendersi di me suprema vendetta, ma
per dare l’dea posso dirvi che un plausibile Vero Nome
potrebbe
suonare
più
o
meno
come
Qn’nrheufolakzh’bhuuthl.
Nessun Demone rivelerà volontariamente il proprio Vero
Nome, se non messo alle corde dalla minaccia di una totale distruzione.
Solo gli Arcidemoni più potenti non fanno alcun mistero del Vero Nome che possiedono e ciò perchè la loro
potenza è tale da non far temere loro dominio alcuno da
parte di chicchessia.
L’unico modo di scoprire un Vero Nome utile a un evocatore è dunque quello di farselo indicare da un altro
Demone.
Occorre evocare una di queste malvagie potenze e convincerla, offrendo una ricompensa adeguata o legandola a

sè e promettendo in cambio la libertà.
È comunque da tener presente che un Demone sarà disposto a rivelare solo il Vero Nome di una creatura meno
potente
di lui, poichè altrimenti sarebbe soggetto a troppi rischi
di ritorsioni.
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Dal Libro dell’Arcana Sapienza di Isacco Lungimiro da
Roccantica

LA CASA DEL DEMONOLOGO

• EVOCARE I DEMONI •
Per tutte le magie di evocazione, a meno che non sia specificato diversamente, esiste un particolare procedimento da seguire quando il demone viene invocato per la prima volta, il
cui esito permetterà o meno di rievocare il seguito semplicemente con la magia ( e quindi senza dover ripetere la procedura scritta sotto) lo stesso demone. Innanzitutto è necessario
costruire un pentacolo, con il gesso, sale, sangue, ( Test di
intelligenza per verificare se è riuscito perfettamente) e il De-

monologo deve essere provato di un Punto Resistenza, Una
volta che il demone è comparso, il Demonologo deve in ogni
caso effettuare un Test sulla volontà per tentare di controllarlo. Al risultato si applicano vari modificatori. Il primo è di
+10 per livello magico ( a partire dal secondo) di chi effettua
il test, eventuali oggetti magici, in base alla potenza danno
+10 in su. Eventuali e ulteriori modificatori vengono descritti
nella tabella sottostante.

Situazione

Bonus/Malus

Pentacolo incompleto

-50%

Il nome del demone non è conosciuto

-25%

La creatura evocata è un Demone Maggiore

-50%

La creatura evocata è un Demone Minore

-25%

La creatura evocata è un Servitore Demoniaco

0%

La creatura è già stata evocata e controllata in passato

+10%

Nel caso di superamento del Test sulla Volontà il Demonolo- di. L'Adg può scegliere di lanciare i dadi e fare riferimento
go è in grado di controllare la creatura 1 ora per livello magi- alle tabelle sottostanti:
co. Se invece fallisce, il demone può reagire in differenti mo-

Lancio

Azione del demone

1-5

Non fa niente

6-23

Attacca il nemico dell'evocatore più vicino

24-41

Attacca la creatura più vicina

42-59

Attacca l'amico dell'evocatore più vicino

60-77

Attacca l'evocatore

78-95

Travolto da furia cieca per 1d6 round

96-100

Ritorna al suo piano d'esistenza

N.B.: Il Test sulla volontà deve essere sempre fatto anche sul- le successive evocazioni!
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INSTABILITA’
I Demoni sono soggetti a instabilità nei seguenti casi.
Dopo ogni 6 round di lotta, se non sono dentro un circolo o
hanno oggetti che li aiutano a rimanere in questa realtà.
Dopo che hanno subito il doppio di danni della loro resistenza
( n.b. Se hanno resistenza 7 devono subire almeno 15 ferite in
un round da una fonte.)
Dopo che rimangono con meno del 20% di punti ferita.
Effettuano un tiro sulla Volontà Se falliscono L'AdG lancia
1d20:
1) Il demone resta intrappolato in questo piano e perde lentamente vitalità, diventando intangibile. Non fate ulteriori
controlli di stabilità. Questi effetti sono permanenti. Il demone non può più causare danni fisici in combattimento.
Armi e incantesimi agiscono su di lui allo stesso modo di
quando sono nel loro stato normale. Può ancora indurre Paura e altri effetti psicologici come sempre. In più, è ora soggetto a stupidità.
2) Il demone si scompone in tante piccole copie di se stesso, le
copie saranno in numero uguale ai punti ferita rimasti, ogni
piccola copia ha 1 punto ferita e attaccano come uno sciame
per 1d6 round prima di sparire.
3) Il demone perde una parte del corpo prima di sparire che
rimane inerme a terra, l’AdG può decidere la parte del corpo
oppure tira 1d4: 1 gamba destra 2 gamba sinistra 3 braccio
destro 4 braccio sinistro (n.b. possono essere aggiunte mutazioni agli arti e volontà propria a discrezione dell’ AdG). Gli
arti possono essere utilizzati da un negromante per sostituire
arti mancanti oppure per ingredienti per incantesimi o altro.
4) Una fluttuazione energetica fra il piano di esistenza del
demone e il mondo reale lo lascia pietrificato, lo spirito del
demone viene risucchiato nel proprio piano d’esistenza, e il
corpo pietrificato si polverizza poco dopo.

6) Una fluttuazione energetica fra il piano di esistenza del
demone e il mondo reale lo lascia confuso ed indeciso. Il demone attaccherà a caso un PG o PNG ignorando gli altri per
1d6 round prima di sparire.
7) Il demone rimane stabile nel piano materiale per 1d6 round
e combatte normalmente.
8) Il demone rimane stabile nel piano materiale per 1d6 round
e combatte con furia.
9) Il demone diventa un orrendo buco nero che inghiotte
qualsiasi cosa nel raggio di 10 metri. Le cose e PG e PNG
inghiottiti in codesto modo vengono teletrasportati in un
punto a caso del mondo conosciuto..
10) Il demone diventa un orrendo buco nero che inghiotte
qualsiasi cosa nel raggio di 10 metri. Le cose e PG e PNG
inghiottiti in codesto modo vengono teletrasportati nel
Warp.
11) Il demone viene completamente respinto nel piano di appartenenza.
12) Il flusso di energia fra il piano di esistenza dei demoni e il
mondo reale le rinvigorisce e le rinforza. Per 1d6 turni, le
creature combatteranno e cercheranno intorno a loro un PG o
PNG debole da possedere prima di ritornare nel loro piano di
esistenza. (n.b. Personaggio debole si intende con 5/6 punti
follia). Il PG o PNG in questione per non essere posseduto
deve riuscire in un Test di volontà.
13) Il demone si stabilizza nel mondo reale se gravemente ferito cercherà di scappare in qualsiasi modo diventando etereo
oppure possedendo un PG o PNG debole. Il PG o PNG in
questione per non essere posseduto deve riuscire in un Test di
volontà.
14) Il demone prima di sparire maledice un PG o PNG a caso,
che deve superare un test sotto volontà o ricevere 1d6 punti
follia.

5) Una fluttuazione energetica fra il piano di esistenza del
demone e il mondo reale, lo lascia confuso ed indeciso. Il
demone attaccherà il mago che le ha evocato. In combattimen15) Il demone prima di sparire apre uno squarcio nel Warp,
to causerà la metà delle ferite causate normalmente, e tutti i
facendo uscire da esso 1d3 demoni minori.
colpi portati contro di esso provocheranno il doppio dei dan16) Il demone prima di sparire esplode creando una nube di
ni per 1d6 round prima di sparire.
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taneamente po’ di carattere al vostro nemico principale. Per
aiutarvi, ho preso spunto dal generatore di nomi di demoni
del regno del Chaos di Warhammer Fantasy. È possibile scegliere i nomi tradizionalmente tirando sulle tabelle fornite,
17) Il demone prima di sparire esplode creando una nube di
oppure è possibile generare uno casuale accoppiando i vari
Mutapietra che si espande per 10 metri, causando 1d6 + F4
danni ( MdG) o 1d10 + F4 danni ( WFRP). Tiro su resistenza nomi di vostro gradimento.
per non avere mutazioni.
I Demoni usano un numero variabile di falsi nomi e titoli in
18) Il demone prima di sparire esplode creando una fitta rete di modo da mantenere il loro vero nome un segreto. Questi vafiamme che si espandono per 10 metri, causando 1d6 + F4 dan- riano per un singolo demone, a seconda dell'umore o circostanze. I Demoni si danno questi nomi, come ritengono opni ( MdG) o 1d10 + F4 danni ( WFRP).
portuno o per divertimento.
19) Il demone prima di sparire esplode creando un terremoto
che si espande per 10 metri, causando 1d6 + F4 danni ( MdG) o
1d10 + F4 danni ( WFRP).
Anche in questo caso, i Demoni Maggiori hanno nomi che
sono più lunghi di quelli di altri demoni. tirare 4 volte sulla
20) Il demone prima di sparire esplode creando una nube di
tabella precedente per generare un primo ed un secondo nome
acido che si espande per 10 metri, causando 1d6 + F4 danni
per i Demoni Maggiori. Altri Demoni e creature tirare solo
( MdG) o 1d10 + F4 danni ( WFRP).
due volte, generando un solo nome.
Ripetere il tiro di tutti i risultati doppi. Gli elementi che
vengono tirati dovrebbero essere messi insieme in coppie per
dare il nome del Demone, per esempio:
rutto + trasudante e il caos + occhio = Rutto Trasudante ocDare un nome ad un Demone Maggiore o ad un Principe Dechio del Caos.
mone è una cosa semplice che puoi fare per aggiungere istanveleno che si espande per 10 metri, causando 1d6 + F4 danni
( MdG) o 1d10 + F4 danni (WFRP)

TABELLA DEL FALSO NOME

Secondo
tiro dado
(D20)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Primo tiro di dado (D10)
1
blu
succhiatore
masticare
spada
cancro
idolatra
marchio
presa
vile
rutto
mutilatore
destino
spezza
schifo
adoratore
mostro
piagnucolante
pezza
ululato
puntura

2
stridio
coscia
mastino
rovina
mangiare
cranio
rosso
cartilagine
frusta
verme
modellatore
osceno
terrore
catarro
peste
digrignante
grido
warp
miagolio
goloso

3

4

5

6

feccia
penzolante
macinatore
grugnito
rovina
frustata
falsificatore
caldo/a
farfuglio
rosicchiatore
affettatore
maglio
schiamazzo
zanna
martello
vescica
piaga
sutura
flusso
odio
spuntone
tremore
vomito
vento
ragno
bastonatore
sacca
lama
elmo
cavia
parassita
peste
spuntato
consumato
bile
lordo
paludoso
spada
spuma
stritolatore
pizzico
strappo
biascicante
vomitante
pungiglione
ghigno
sciolto
putrido
occhio
attacco
furia
raggrumato
brillante
lacrima
esplosione
torsione
spremuta
placare
piagnucolante
cenere
presa
ferita
leccata
morso
guerra
scarabeo
smaniante peccaminoso
domatore
vampata
intestinale
applauso
uomo
trasudante
corrotto
tendine
boccone
sporco
assassino
raschiatore

7

7

8

9

10

pazzo
muco
frattaglie
marcio
fango
brutale
freddo/a
rigetto
larva
fuoco
bavoso
appassito
cuore
acqua
bestia
penetrante
carne
grasso
lumaca
dolore

vaiolo
saziare
pus
putrefatto
lebbroso
sterco
morte
squarcio
rabbioso
divoratore
verruca
incombente
riluttante
taglio
sbavante
mietitore
incornatore
sputo
traccia
colonna

faretra
vessatore
saliva
rospo
secrezione
intestino
pugno
artiglio
ulcera
feroce
fauci
ascia
rogna
schiuma
caos
crosta
pila
fumo
veleno
gorgoglio

barra
bubbonico
spasmo
biliare
lacerazione
sventratore
faccia
sudore
macchia
fegato
sangue
nero
terremoto
verde
tenaglia
rancore
labbro
piaga
essere
lamento

mone, più a lungo il suo nome sarà.

TABELLA DEL VERO NOME
Praticamente tutti i Demoni fanno molta attenzione per mantenere i loro veri nomi un segreto. Solo gli Arci Demoni più
potenti, non ne hanno bisogno perchè non temono la dominazione da qualsiasi altra creatura, e non si preoccupano di nascondere i loro veri nomi. il vero nome di un demone è spesso
completamente alieno e quasi impronunciabile. La conoscenza
di un vero nome garantisce il potere, e da' molte garanzie
quando si ha a che fare con un demone. Di conseguenza, Un
Demone non sarà mai di sua sponte a rivelare il suo vero nome, nè può essere comandato a farlo così se non a pena di assoluta e totale distruzione. La maggior parte dei Demoni rivelano il vero nome di un altro Demone se sono in conflitto molto facilmente.

Quanti elementi in un nome di demone?
Maggiore 1D6 o 2D6 (a scelta)
Una volta che il numero di elementi è stata determinato, la
seguente tabella può essere utilizzata per generare in modo
casuale le parti del Vero nome demone. In alternativa, è possibile basta scegliere il giusto numero di elementi dalla tabella.
Una volta che gli elementi sono stati generati possono essere
utilizzati 'come è' dare completamente Nome casuale o, nei
casi in cui guarda e si sente male, riordinati.
Apostrofi (') e altri segni di punteggiatura possono essere aggiunti al nome per renderlo un po’ 'più pronunciabile.

Il numero di nomi di un demone dipende dal grado che ha
verso il Dio del Caos che serve. Inoltre, il più potente è il de-

Secondo
tiro di dado
(D10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Primo tiro di dado (D6)

1

2

3

4

5

6

A
ER
FOL
N'N
THL
AN
E
II
RH
YY

COG
KW
MM
TH
AK
DU
I
OW
Y
CH

FL
PP
SH
AE
DH
HL
OO
UU
IO
FF

LL
Z
ABL
DH
HH
OE
UL
BH
EU
KS

SS
AA
DE
GZ
OA
U
AR
EO
IR
Q'

CC
DA
G'G
O
TL
AO
EE
IL
PH
ZH
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LA CASA DEL DEMONOLOGO

• KHORNE •

nita di corna. E’ seduto su un trono fatto di teschi, circondato da un lago di sangue. Khorne chiede solo una cosa ai suoi
adepti: il sangue. Non ha importanza di chi sia, ma il sangue
deve scorrere per placare le aspettative del dio. Non vi sono
altari in suo onore poichè è un dio che impersonifica la battaKhorne è il dio del sangue, della furia e del coraggio. Spesso i glia e le carneficine. Per questo odia con forza i vili e Slaaguerrieri più sanguinari, o coloro che non possono fare a me- nesh. Spesso i suoi guerrieri in battaglia lo onorano con l'urlo:
no della violenza, cedono alle tentazioni di questo dio, iniziandolo ad adorare per ottenere onore e gloria in battaglia,
ripagandolo con il sangue e i teschi dei propri nemici. Viene
Teschi per il Trono di Teschi! Sangue per il dio del sangue!
spesso rappresentato come un enorme guerriero, ricoperto da
un'armatura possente, con una testa mostruosa mu
Adoratori di Khorne

DEMONI DI KHORNE
Tutti i Demoni di Khorne sono di colore sanguigno, con teste munite di corna, dediti al massacro.

ASSETATI DI SANGUE: Sono i Demoni
M AM AT F R Fe
I
A Des Au Int Fr Vo Sim
Maggiori di Khorne, possiedono un corpo u6
95
90
5 5 25 80 5
80
66
14 80 70
mano enorme, zoccoli da bestia al posto dei
piedi, ali di pelle simili a quelle dei pipistrelli e una testa umana, canina o simile a quella di un bue con corna ricurve. Impugnano una frusta ed un'enorme ascia bipenne contemporaneamente, in battaglia. Come le più grandi manifestazioni del dio della
guerra, il terrificante demone maggiore è uno dei più potenti guerrieri che si possono trovare in Martelli da Guerra.

DIVORATORI: Demoni maggiori sono mo- M AM AT F R Fe I
struose e feroci creature canine, note per la loro
6
90
93
10 10 59 90
abilità di inseguire la loro preda. Inoltre i loro
collari incantati li rendono altamente resistenti alla magia o alle influenze psichiche.
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SANGUINARI: Demoni minori sono brutti,
M AM AT F R Fe
I
A Des Au Int Fr Vo Sim
con uncini sulla schiena, cornuti demoni uma5
50
51
4 3
7
30 2
31
50
30 70 70
noidi con zoccoli. Sono bestiali bevitori di
sangue, armati con enormi spadoni, conosciute come Spade Infernali, forgiate ai piedi del Trono di Teschi. Sono nudi oppure
vestono armature di fattura demoniaca. Entrano in battaglia con terrificante frenesia omicida.

JUGGERNAUT: sono enormi creature quaM AM AT F R Fe
I
A Des Au Int Fr Vo Sim
drupedi simili a rinoceronti fatte di metallo
7
50
5 4 17 20 2
20
50
14 60 50
vivente, il loro sangue è fuoco liquido. In
genere vengono donati come premi ai più favoriti tra i campioni di Khorne, come possenti cavalcature da usare in battaglia.

MASTINI DI KHORNE:: sono bestie crudeli, M AM AT F R Fe
I
A Des Au Int Fr Vo Sim
veloci, insanguinate e increspate dai muscoli e
7
50
5 4 17 20 2
20
50
14 60 50
ostentano dei collari irti d’aculei che sono il
simbolo della divinità che li protegge. Sono in grado di massacrare qualsiasi obbiettivo gli sia stato affidato. Essendo il loro dio
Khorne, queste bestie ripudiano la magia e hanno il collare che gli conferisce una resistenza alla magia
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LA CASA DEL DEMONOLOGO

• SLAANESH •

Slaanesh è la più giovane tra le 4 maggiori divinità del Caos.
È il dio della perfezione e della bellezza, ma anche della perversione e della lascivia. È adorato da tutti coloro che vogliono eccellere in qualcosa. I suoi seguaci sono tutti circondati da
un'aura di beltà e fascino che ammalia tutti, nemici ed amici.
Questi ultimi provano un piacere profondo in qualsiasi cosa
essi facciano, persino quando la morte sopraggiunge su di
loro.
Slaanesh nasce dalla continua ricerca del piacere degli elfi, che
sfocia nella perversione e nella depravazione. Fu il suo culto
una delle cause maggiori della scissione fra Druchii e Alti elfi.
Morathi, la Regina Oscura e fondatrice del Culto del Piacere,
iniziò il figlio Malekith ai precetti di Slaanesh.
Slaanesh è descritto come avente molte forme, siano esse femminili o maschili, ma anche ermafrodite o androgine. In

ogni caso egli è sempre innaturalmente bello e irresistibile per
i mortali che lo vedono. Slaanesh non e' ne uomo ne donna,
bensì ermafrodito, i cultisti hanno coniato un nuovo pronome personale,"luei". In questo modo evitano di usare gli scomodi "lui e lei" o "egli/ella". "Luei" e' usato sia come soggetto che come oggetto, mentre per i pronomi possessivi vengono usati i normali "suo" e "sua" a seconda dei casi. Per la
stessa ossessione i cultisti stanno attenti ad usare il neutrale
"divinità invece di "dio" o "dea". Esso (o essa) è raffigurato
come adornato da una folta chioma di capelli da cui partono
un doppio paio di corna taurine (uno più grande e l'altro più
piccolo all'interno del primo paio). Si dice che il dio brandisca
sempre un'arcana staffa d'oro che gli serve come ricettacolo
per molti dei suoi terrificanti poteri e che sia il suo più grande
tesoro.
Slaanesh è avverso al Dio del Caos Khorne. I seguaci di Slaanesh agiscono introspettivamente godendo di ogni esperienza e
di ogni azione mentre i seguaci di Khorne, al contrario, agiscono attraverso una violenza piena d'odio e d'ira. Khorne
detesta la decadenza di Slaanesh, analogamente Slaanesh detesta
Khorne poichè crudo e totalmente rozzo.
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DEMONI DI SLAANESH
Tutti i demoni di Slaanesh tendono a forme sensuali, sia maschili che femminili. Molti di questi demoni sono di colori violacei. Provano un enorme piacere nel porre fine alle vite dei nemici in modi provocanti.

LA CUSTODE DEI SEGRETI:: il Demone
M AM AT F R Fe
I
A Des Au Int Fr Vo Sim
Maggiore di Slaanesh, è una grande e potente
6
82
93
7 7 48 70 6
52
80
80 80 89
80
creatura la cui sola presenza è in grado di ridurre il più coraggioso dei guerrieri in ginocchio in estasi. È tipicamente dotata di quattro braccia, due umanoidi, e due con estremità a forma di chela. Le braccia munite di mani possono brandire delle enormi spade. Il corpo è femminile e mostra più di
un paio di seni. La testa è cornuta. Una Custode dei Segreti è quasi imbattibile nel combattimento ravvicinato.

LE DEMONETTE: sono delle creature dall'a- M AM AT F R Fe
I
A
spetto femminile i cui corpi seducenti sono in
4
50
42
4 3
5
60 2
contrasto con i loro grotteschi artigli. Attaccano rapidamente, e sbaragliano i nemici in corpo a corpo, seducendoli prima di ucciderli.
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I DESTRIERI DI SLAANESH: sono creature M AM AT F R Fe
I
A Des Au Int Fr Vo Sim
serpentine e dalla pelle liscia con lingue prensi10
41
4 4 15 70 2
60
43
60 60 60
50
li, che ricordano vagamente i cavallucci marini. Le loro teste crestate di carne hanno lunghi musi tubolari che contengono le loro lingue prensili e velenose. Spesso queste
creature vengono cavalcate dai prescelti di Slaanesh, o dalle Demonette.

I DIAVOLI DI SLAANESH: sono grotteM AM AT F R Fe I A Des Au Int Fr Vo
Sim
sche creature che hanno le sembianze di un
6
85
93 10 8 59 90 10
31
89
49 89 89
dissacrante incrocio fra umano, scorpione,
rettile e insetto. Le loro code uncinate, che terminano in un aculeo, sono velenose ed emettono un pungente odore in grado di
confondere i nemici. Tendono a sopraffare l'avversario con l'odore, per poi farlo a pezzi con le chele o il veleno.
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LA CASA DEL DEMONOLOGO

• NURGLE •

quali lo chiamano affettuosamente "papà" o "nonno Nurgle",
oppure con l'appellativo "Signore della Putrefazione". Nelle
sue raffigurazioni è presentato come un enorme umanoide,
ma dal corpo ricoperto di bolle, piaghe e ferite incancrenite. È
spesso accompagnato da sciami di mosche, qui viste come
insetti portatori di malattia. Dalle sue ferite, spuntano NurNurgle è il dio del decadimento e della putrefazione. A causa glini, piccoli esseri che sono l'incarnazione della malattia stessua le malattie flagellano il mondo e i suoi adepti vagano spar- sa.
gendo pestilenze, che però non danneggiano minimamente i
Nurgle è il perenne nemico di Tzeentch: se quest'ultimo rafloro corpi putrefatti e suppurati, donatigli dal loro patrono; figura il cambiamento continuo e quindi della speranza, Nurproprio per questo, Nurgle è il dio che risponde agli appelli di gle è il dio della malattia, e la malattia è irreversibile, non
vita eterna, donando ai propri fedeli un corpo talmente mar- ammette speranze, e dunque è normale che le due divinità ed i
toriato dalle malattie da non poter essere consumato dall'inloro eserciti protetti i odino l'un l'altro. L'aggettivo per rifevecchiamento o da altre malattie.
rirsi a qualcosa di proprio per questo dio è "Nurglesco".
Nurgle è il dio che più si preoccupa dei suoi seguaci mortali i

DEMONI DI NURGLE
I demoni di Nurgle sono tutti in avanzato stato di decomposizione, portatori di malattie immonde. Tendono ad avere colori
verdognoli, cangianti al bianco cadaverico o al colore del pus.

GRANDI IMMONDI: Sono grandi, enor- M AM AT F R Fe I A Des Au Int Fr Vo
Sim
mi esseri, portatori di ogni malattia, la cui
6
90
90
7
7 59 90 10 89
89
79 89 89
pelle è in putrefazione. Solitamente si comportano da leader e "padri" con gli altri demoni, e questo mostra il fatto che Nurgle ha, in fondo, una natura "paternale" con i
suoi discepoli. Il suo corpo è enorme, sovrabbondante, e questo lo rende molto difficile da uccidere. Spesso, i loro organi interni
sono esposti, a causa dei tessuti putrefatti. colpire queste zone vitali però non basterà a causarne la morte. Al contrario, per ogni
ferita inflitta, il pericolo di esposizione a malattie aumenta esponenzialmente. Spesso questi enormi demoni brandiscono rozze
spade, sporche e unte della bile pestilenziale dei loro padroni.
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NURGLINI: Sono piccoli, nocivi, e semM AM AT F R Fe I A Des Au Int Fr Vo
Sim
brano una miniaturizzazione di Nurgle in
3
50
42
4
3
5 50 2
89
89
79 89 89
persona. Solitamente appaiono in mostruosi
sciami che accompagnano le legioni di Nurgle. In circostanze speciali, alcuni campioni estremamente consacrati a Nurgle vengono decorati con dei Nurglini, che vivono in ferite aperte sul corpo dell'eroe; quando il campione viene attaccato, i piccoli demoni lo aiutano a difendere l'esercito.
Regole speciali: i nurglini hanno il 50% di probabilità di causare ferite infette: se questo si verifica, c’è un’ulteriore possibilità
del 15% di contrarre la Cancrena di Nurgle.

UNTORI: Sono creature putrefatte e piene di M AM AT F R Fe
I
A Des Au Int Fr Vo Sim
piaghe, dalle fattezze vagamente umanoidi.
4
50
51
4 3
7
60 2
25
42
33
60 60
14
sono perennemente circondati da sciami di
mosche (la mosca è l'animale di Nurgle), il che li rende difficili da ingaggiare in combattimento. Voci dicono che gli Untori
non siano altro che uomini contagiati dalla tremenda "Putrefazione di Nurgle", e trasformati in demoni dal flagello, e dunque
siano condannati ad essere diffusori della malattia per l'eternità. Sono armati di rozze spade poco affilate. Nonostante queste armi possano ferire difficilmente, basta un solo tocco per essere contagiati da qualche malattia.

BESTIE DI NURGLE: Sono grandi esseri
M AM AT F R Fe
I
A
Des Au Int Fr Vo Sim
viscidi con tentacoli simili a proboscidi rico3
33
3
5
18 30 1d6
59
8
59 59
perti di "crini", sopra le loro teste mozzate e
amorfe, che secernono una fanghiglia corrosiva. Sono simili a grosse lumache, lenti nel movimento. Basta però la loro vicinanza
per far ammalare intere popolazioni
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LA CASA DEL DEMONOLOGO

• TZEENTCH •

Chè questo dio rappresenta il cambiamento, non ha un aspetto
vero e proprio, ma è solitamente descritto come una nube
luminosa che cambia colore continuamente. L'aggettivo corretto per riferirsi a seguaci e rituali connessi a questo dio è
"Tzeentchiano".
Tzeentch non è ben visto dagli altri Dei del Caos: è in perenne
Tzeentch è il dio della sapienza, della conoscenza e del fato;
contrasto con Nurgle, il suo completo opposto; Khorne non
conosce tutte le azioni che furono fatte, sono fatte e si faran- vede di buon occhio il sotterfugio, l'astuzia e il cambiamento
no; È anche il dio del cambiamento e quelli che lo adorano per di cui il fratello è simbolo, Slaanesh spesso trova orripilanti e
ottenere conoscenze e preveggenza vengono mutati e distorti
senza senso i mutamenti di Tzeentch. Nonostante tutto è soli(tra le mutazioni figurano sempre parti di uccelli quali bectamente Tzeentch a chiedere brevi alleanze, pur di raggiungechi, piume o zampe). Tra i suoi soprannomi figurano
re qualsiasi scopo.
"Scambiatore di Vie" e "Signore della Stregoneria". Poi

DEMONI DI TZEENTCH
I demoni di Tzeentch spesso non hanno una forma ben definita. Tendono ad essere un miscuglio di più cose. Inoltre possono
cambiare la propria forma o trasformarsi in cose diverse. I loro colori tendono al blu e al rosa. Tutti sono in grado di usare
potenti magie.

SIGNORE DEL MUTAMENTO: Questo
M AM AT F R Fe
I
A Des Au Int Fr Vo Sim
enorme Demone Maggiore ha la forma uma8
79
93
7
7
42 100 6
71
89
89
89
89
89
noide, con testa, collo, ali e piume di uccello.
Porta sempre con se un lungo bastone magico e indossa vesti cerimoniali. La sua potenza magica è immensa e tende a mutare i
nemici in onore del suo signore.
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ORRORI BLU E ROSA: Questi demoni
M AM AT F R Fe
I
A Des Au Int Fr Vo Sim
hanno una forma vagamente bipede, con
4
50
50
4
3
7
60 2
31
41
26
41
41
41
enormi bocche. Continuano a cambiare forma in modi molto appariscenti: Dalla bocca di un orrore rosa può fuoriuscire un orrore blu, che a su volta ingloba il precedente.
Per attaccare i nemici lanciano palle di energia distruttiva. Se riescono a toccare un essere vivente, ci sono molte possibilità che
questo venga mutato in un Orrore.

PIRODEMONI: I pirodemoni sono creature
allungate, con bocche dentate ad ogni estremità, da cui fuoriescono vampate distruttive
di fuoco magico.
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STRILLATORI: Demoni dalla forma simile a quella della manta, galleggiano in aria
come se nuotassero. Sorvolano i nemici bombardandoli con pesanti attacchi magici.
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M AM AT F R Fe
I
A Des Au Int Fr Vo Sim
DISCHI DI TZEENTCH: Queste cavalca12
33
3
3
14 30
1
40
5
40 20
ture demoniache hanno l’aspetto di dischi
spessi circa 40cm, del diametro di 3m, dotati
di piccoli occhi aggressivi e di una bocca circolare collocata nella parte inferiore del corpo. Hanno colori sgargianti, e spesso sono
tigrati; alcuni posseggono delle ampie “pinne” simili a sottili foulardes. Sono poco intelligenti e per nulla docili: vengono spesso cavalcati da campioni di Tzeentch, che li governano con una cinghia fissata ai lati della bocca
Hanno ottima vista ed olfatto, e sono incredibilmente veloci.
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LA CASA DEL DEMONOLOGO

• MALAL •
Malal è il quinto dio del Caos, bistrattato dai suoi fratelli, perchè il più piccolo, nato per ultimo, ma non meno forte degli altri fratelli.
Ama usare trucchi per provocare gli altri Dei del Caos e farli scagliare l'uno
contro l'altro . Un incantesimo qui , una fiala spezzata lì , una striscia di
tessuto , una sommossa o una sola parola . Questi sono gli strumenti che Malal usa nel suo complotto per minare e distruggere gli Dei del Caos .
Malal trae la sua forza e il suo potere dalla disperata lotta di una sola figura
impotente che cerca di combattere un oppressore più grande. Ogni schiavo che

KALEB DAARK
C'è un nome sussurrato con cal- M
ma e con timore anche dai più
4
depravati, il più cattivo, il meno
sano degli adoratori del Caos, quel
nome è Malal il Dio rinnegato del
Caos. Ogni uomo che ha il coraggio
di guardare all'interno delle pagine
nere empie de “Il grande libro della
Disperazione”, troverà le seguenti
parole:
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dannati. Ogni volta che il cuore di
un guerriero si volge a Malal, tutti
gli Dei del Caos tremano, e la risata
del Dio Rinnegato riempie la tomba
dello spazio…

denti dal minimo capriccio della loro
divinità protettrice. Pochi uomini
adorano un tale dio, meno vivono
ancora a lungo al suo servizio.

Kaleb Daark è il più grande tra queIn passato non si sa se Malal fu scac- sti guerrieri. Considerando che le
ciato dal seno del Caos dagli altri
anime dei servi minori avvizzire
... E lui che è andato prima d'ora
dèi, oppure li abbandonò di sua
molto prima che possano ottenere il
spontanea volontà. In ogni caso, il
potere reale, quelli il cui servizio
venuto ieri, e ciò che era bianco e
rimane fedele può ottenere il benefinero e tutte le direzioni è stato getta- rapporto di Malal agli altri Dei del
to contro se stessa. Cresciuto poten- Caos è strano. Tutti gli Dei del Caos cio incommensurabile. Kaleb Daark
gode del favore del suo dio folle,
temente indignato per le parole degli perseguono scopi che sono interamente propri, ma solo Malal occupa perchè la sua volontà è incredibilDei, …
ed egli che giunse per primo adesso
una posizione così risolutamente
mente forte, forse derivante da qualche aspetto oscuro della sua personagiunge ultimo, e quello che fu bian- parassita sul suo proprio credo inlità, un evento nascosto nel profonco e nero ed onnipresente, fu scaglia- sondabile. Per essere un seguace di
Malal è necessario essere un guerrie- do con il suo passato o subconscio.
to contro sè stesso. Enormemente
risentito alle parole degli Dei, Malal ro intento a versare il sangue di altre Delle sue origini e la sua iniziazione
voltò loro le spalle e fuggì nei mean- creature caotiche. Come tale, Malal al culto di Malal, nessuno può fare
è sia temuto che odiato dagli altri
di più che indovinare. Della sua podri dello spazio…
E nessun uomo guardò più a Malal, dèi. Adoratori di Malal, purtroppo, tenza di armi, indubbio coraggio,
però, tutti conoscono almeno i dettranne coloro che servono colui che sono detestati dagli altri caotici,
odiano, che ride delle loro disgrazie, sono emarginati, non amati nè dagli tagli più raccapriccianti.
amici nè dai nemici del Caos, dipene che non concede carità a questi
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trama contro il suo padrone , ogni lavoratore che odia il suo
capo , ogni contadino che guarda con rabbia ai beni dei ricchi , ogni uomo che grida agli dèi indifferenti sulla sua collocazione nella vita, ecco di cosa si nutre il potere di Malal .

Culti Requisiti e Dottrine :
Malal richiede solo una cosa dai suoi seguaci . Completa dedizione - sopra tutte le altre cose , alla distruzione delle forze
del Caos. Malal cerca solo una cosa dai suoi seguaci. Completa dedizione - sopra ogni cosa, la distruzione del Caos. Molte
Malal è di solito raffigurato come un umanoide dalle fattezze volte in passato dopo che un Orda del Caos ha seminato morte
di lupo e la faccia da coccodrillo. Le sue mani hanno sei dita. e distruzione in un area dell' Impero, i sopravvissuti, accecati
Tre occhi guardano fuori dalla sua testa . Orde di denti , di
dal rancore e dal dolore, si sono votati a Malal, per avere la
leone, squalo , mucca e ratto, ricoprono la sua bocca.
forza necessaria per vendicarsi.

Numero:
Il numero undici è associato Malal.

DREADAXE

E un'arma micidiale caotica, il manico è fatto di osso, mentre
la testa dell'ascia è un enorme testa di pterodattilo, donata a
Culto:
Kaleb Daark da Malal. Si tratta di un ascia vivente, un'arma
Malal non è un dio dei guerrieri, nè maghi, decadente, o diche porta una parte dell'anima di qualche grande essere cosmisperati. Egli è il dio che assiste le classi inferiori di turno per co, un servitore demoniaco infernale di Malal. Come l'arma
vendicarsi sulle classi superiori che tentano fermare la loro
colpisce la mascella si chiude e suoi denti mordono in profonvera gloria. Egli è anche il Dio di coloro che hanno subito un dità l'anima della sua vittima. Come l'anima della vittima
torto, ma gli manca il potere di farsi giustizia. I suoi seguaci viene aspirata dalla sua carcassa, il corpo si restringe, marcisce
provengono da persone il cui odio per il caos diventa così for- e si accartoccia.
te, che legano volentieri con il Caos per combatterlo allo stes- Quando Kaleb Daark attacca una creatura del Caos , Dreadaso livello.
xe tenta automaticamente di drenare l'anima della creatura .
La vittima deve effettuare un test sulla volontà, se il puntegAmici & Nemici:
gio è pari o inferiore alla vittima, allora non vi è alcun effetI seguaci di Malal sono generalmente solitari , l'odio che pos- to . Se il punteggio è più, allora la vittima viene uccisa autosiedono tutti i seguaci di Malal li rende odiati da tutti i sematicamente (non importa quante ferite ha ) . Inoltre , l'aniguaci dei poteri del Caos , anche altri seguaci di Malal ! In
ma della vittima nutre Malal , Dreadaxe e Daark . Il puntegquesti momenti , i seguaci mortali degli altri dèi del Caos
gio forza di volontà della creatura ormai morta è diviso per
conoscono la paura , per un campione solitario di Malal è da tre , l'eventuale resto viene ignorato . Un terzo va direttatemere.
mente a Malal ( e viene ignorato ai fini del gioco ) , un terzo
Molti seguaci di Malal suggeriscono dall'ombra l'Inquisizio- va a Dreadaxe , e l'ultimo terzo va a Kaleb Daark . I punti
ne, i Cacciatori di Streghe. I seguaci di Malal cercano di non che vanno a Dreadaxe possono essere utilizzati nel prossimo
interferire con queste organizzazioni , perchè "Il nemico del turno di combattimento solo come un bonus ' per ferire ' .
mio nemico ... " come dice un vecchio proverbio .
Ad esempio, se tre punti sono stati guadagnati questo è un +3

DESTRIERO DA GUERRA MUTANTE
Il destriero da guerra di Kaleb Da- M
ark è un ulteriore regalo dal suo
10
oscuro maestro. La creatura combatte con grande ferocia, ed è molto
più veloce di un cavallo normale.
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sul prossimo colpo per ferire al punteggio dei dadi.
Tutti i punti devono essere utilizzati in una sola volta ,
e non possono essere riportati . I punti che vanno a Kaleb Daark possono essere utilizzati come una preghiera a
Malal per avere punti fortuna o aumento del danno o
protezione naturale o magica. Quindi l'Adg deve tenerne
conto.

della protezione e una runa di rigenerazione. La sua armatura prevede un totale di 3 punti armatura su tutto il
corpo e rigenera 1d6 punti ferita a round.

GRIDO DI GUERRA

Kaleb Daark prima di colpire la sua vittima grida
“Dreadaxe ha sete di te!!!”.

ARMATURA CAOTICA

L' armatura di Kaleb Daark contiene due rune concesse
dalla sua divinità protettrice. Queste sono una runa
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LA CASA DEL DEMONOLOGO

• PRINCIPI DEMONI •
In questo compendio non potevano mancare i Principi Demoni, esseri secondi solo ai propri Dei, inutile sarebbe mettere le
loro caratteristiche, non dovrebbero mai comparire dinnanzi
ai personaggi, perchè troppo potenti, ma qui in questo tomo
ne descriviamo qualcuno che potrebbe ordire delle trame oscure per i nostri eroi.

fortezza di G’rhui’ddh’urr, e la lascia solo per combattere i
servi degli altri dei. Il suo nome demoniaco è noto solo a lui e
allo stessi Khorne.
Fisicamente si presenta come un Divoratore di 8m d’altezza,
dalle intricatissime corna, pelo color bronzo, occhi bianchi,
armato di Falciateste, una falce demoniaca, e di un’Ascia di
Khorne.

I più potenti servitori degli Dei Oscuri vengono ricompensati
con poteri mostruosi e vita eterna fra le schiere demoniache
del Caos. Ogni Principe Demone fu un tempo un devoto ser- ZARATOTH, IL RAPACE
vo del Caos, le cui azioni in vita gli hanno recato doni a non Il più grande Principe-Demone di Khorne, secondo in potere
solo ad Anthurath. Occupa la fortezza di Auu’inn, ma talvolfinire e l'elevazione allo status di demone.
ta scende nelle Terre del Caos, sulle rive del Lago di Sangue,
Alcuni Principi Demone scelgono di restare fra i propri com- per dirigere i grandi eserciti massacratori e conferire doni ai
pagni nel mondo reale, vivendo fra essi come divinità, mentre più grandi Campioni.
E’ alto 6m, con un volto umano molto brutto, due lunghe
altri reclamano per diritto divino di restare nel Regno del
corna dritte e parallele, torso umano, gambe caprine, una lunCaos. Dovunque scelgano di risiedere, i Principi Demone
ga coda e due ali membranose (vola come un Rapace). I suoi
vengono annoverati fra i servi più terribili dei poteri perniciosi: essi sono i signori delle battaglie e i loro poderosi colpi occhi sono rossi ed il corpo bruno. Nessuno stregone mortale
conosce il suo nome.
possono schiacciare gli eroi più impavidi.
Impugna sempre Laceramaghi, il suo spadone runico

DIVORATORE D’ANIME

Il terrificante Demone maggiore di Khorne, una delle entità
più violente e pericolose del Multiverso. Appare come un umanoide alto 5m, dal possente torace, con un volto dai tratti
bestiali e spesso canini, grandi zanne, corna aguzze e intricate, spesso a formare il simbolo del Dio del Sangue, gambe
bestiali, una lunga coda appuntita, e un paio di grandi ali
membranose.
I suoi occhi sono quasi sempre bianchi, e il corto pelo è bruno
o nero. Mutazioni comuni sono nel colore (pelo rosso o bronzeo) o nella coda (a serpente, a palla chiodata).
Indossa un’armatura demoniaca leggera (elmo e pettorale) e un
perizoma. Il Divoratore ha una visione notturna di 30m, e
può percepire la presenza di creature invisibili nell’arco di
10m.

KHALENDUR, IL TORO POSSENTE

Terzo generale di Khorne, Khalendur è un Principe-Demone
che vive nel castello di Gowinuo, e raramente lascia il Regno
del Caos. Nessuno conosce il suo nome demoniaco.
Ha l’aspetto di un minotauro nero alto 6m, con due ali membranose (vola come un Terricolo), e un enorme martello da
guerra a due mani: Schiaccianani. I suoi occhi sono bianchi, le
sue corna contorte, la sua coda corta e pesante.

AZAZEL, IL GRANDE DANNATORE

Il più temuto servo di Slaanesh è Azazel, conosciuto come il
Grande Dannatore tra i Demoni perchè molte sono i rituali
conosciuti per invocarlo e stringere un patto demoniaco. Innumerevoli sono coloro che hanno venduto l’anima al Caos in
cambio dei segreti piaceri da lui promessi.
Il suo nome demoniaco è conosciuto da pochissimi stregoni
ANTHURATH, IL GRANDE MIETITORE
Anthurath è uno dei Demoni più temuti della Dimensione del devoti a Slaanesh, ma non ama essere evocato e controllato, e
Caos, ed è il più potente servitore di Khorne. Regna nella sua solitamente cerca di vendicarsi del mortale che ha osato usarlo.
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Il suo attraente aspetto è quello di uno slanciato minotauro
bianco, dagli artigli e gli zoccoli d’argento, i muscoli guizzanti sotto una pelle di porcellana, una chela, argentea
anch’essa, al posto della mano sinistra, lunghe gambe di marmo, una coda sinuosa terminante con un ciuffo, riccioli color del latte a ornargli la testa e i piedi, e grandi ali piumate
candide come quelle di una colomba.
Il suo volto, benchè bovino, ha molti tratti umani; le sue
zanne sono bianchissime, e i suoi obliqui occhi cremisi mostrano un’incredibile innocenza, a mascherare il suo animo
perverso e crudele. Si ferma raramente sulla Terra, preferendole il suo palazzo, D’olniiyi dalle bianche colonne.
Alto 5m, vola come un Veleggiatore, ma in genere preferisce
teletrasportarsi. La sua arma è Tentatrice, una spada d’argento
dalla lama a foglia.

NYL, IL SERPENTE DEL DESERTO

Possente Principe-Demone, abita il palazzo di Thaanegiuth,
ma viaggia spesso all’Oasi del Piacere Proibito e per tutte le
Terre del Caos. La sua forma abituale è quella di serpente
verde smeraldo lungo 20m, dalle scaglie iridescenti e gli occhi
color ambra, con un grande sonaglio luminoso. Possiede infravisione fino a 50m, ed un olfatto molto sviluppato: pochi
stregoni del Caos conoscono il suo vero nome.

LUOTHRARR,
PIACERE

IL

VELEGGIATORE

ferte devono essere introdotte nel suo corpo attraverso i buchi
nel fianco dai numerosissimi Nurglini che lo abitano: sono
loro che gettano lo sfortunato direttamente nei liquidi gastrici del loro padrone.
Il Principe-Demone, non essendo dotato nè di bocca, nè di
orecchie, nè del resto di qualsiasi altro senso a parte il tatto,
comunica telepaticamente, grazie alla sua grande intelligenza:
è lui, infatti, che coordina gran parte delle forze di Nurgle
sui piani del Caos.

THUTTH’IHUTT’, COLUI CHE CAMMINA
NELL’ABISSO

Questo potentissimo Demone vive nell’Abisso di K’lai,
presso il palazzo di Nurgle. Ha l’aspetto di una blatta di 10m,
nera come la pece, con la corazza lucente e puntellata di spessi
peli di 10-15cm, le ali consumate e bucate, le nove zampe uncinate che si aggrappano ai rifiuti che riempiono l’Abisso e le
lunghe antenne pendenti sempre in veloce movimento.
Vivendo nell’eterna oscurità è cieco, e si orienta con le antenne e le vibrazioni del terreno. Non possiede un’intelligenza
avanzata, e per lui tutto ciò che si muove è cibo (e spesso anche ciò che non si muove).

SWYVERR, IL COMPLOTTATORE
DEL AZZURRINO

Signore del Cambiamento piuttosto potente, regna nel palazzo di Gui, e il suo nome demoniaco è Sww’yynr’drrhhath. E’
Si dice che un tempo Luothrarr fosse un Drago, poi votatosi
noto per il suo piumaggio azzurro chiaro e per i suoi coma Slaanesh. Oggi è un potente Principe-Demone di tale dio.
plotti, l’ultimo dei quali ha portato alla conquista della cittaAppare come un drago rosso e liscio, lungo 15m, che si muove
dina di Heideldorf e alla mutazione di tutti i suoi abitanti,
con grande grazia e dolcezza. I suoi denti sono rosa come i
alla liberazione dei sette Demoni del Tormento dallo Scrigno
suoi occhi, e il suo ventre è pieno di orifizi di tutti i tipi,
dell’Entropia; quando i Templari di Solkan sono intervenuti
circondati da membrane, tentacoli o labbra. Viaggia spesso
era ormai troppo tardi...
nelle Terre del Caos, ed è talvolta ospite dell’Oasi del Piacere
Proibito.

IBIRIUS, COLUI CHE CAMMINA NEL FIUME
DEL SANGUE

GH’ROHGOLL’HOGG IL DIVORATORE
Il più potente servitore di Nurgle vive nella caverna di
G’harnehah, nella Dimensione del Caos, che non lascia mai.
Ha l’aspetto di un immane cagnotto bianchiccio, lungo 30m,
con la pelle lacerata in più punti. Assimila i liquidi attraverso
la pelle, ma le occasionali vittime solide che gli vengono of-

Il curioso appellativo di questo Signore del Cambiamento gli
viene da un suo atto di sfida a Khorne: camminò nella corrente del suo fiume di Sangue, e da allora le sue piume sono rimaste rosse. Ibirius ha le zampe molto lunghe, come quelle di
un trampoliere, e il becco sottile e ricurvo, come un ibis.
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BAROVODUR

Secondo in autorità solo a Tzeentch stesso, Barovodur, Duca
di Yunzazal, è un Signore del Cambiamento di eccezionale
potere. Alto 7m, è magro e scarno; le sue piume sono di un
azzurro strano e ipnotico, le sue quattro grandi ali hanno
ognuna una sfumatura di colore diversa: blu, rosso, verde e
giallo.
I suoi occhi sono grandi e malvagi, rossi come rubini infuocati.
In combattimento impugna la Spada di Fuoco Viola Fendicalca, e il lungo bastone incandescente Scioglicarne.

THRYDHULAN

Il più potente dei Principi Demoni di Tzeentch è Thrydhulan, il signore del palazzo di Jjuiin. Appare come un umanoide alto 7m, fatto di materia multicolore e in continuo mutare; quando parla appaiono numerose bocche, quando fissa
occhi, quando ascolta orecchie.
Ama prendersi gioco dei suoi stessi servitori, affidando loro
missioni bizzarre ed inutili. In combattimento impugna Astuirr, la sua lancia magica.
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PG o i PG possono effettuare una prova in resistenza per liberarsi e cercare di fuggire. I condotti corrotti dal Caos, geQuando il mondo di Warhammer era ancora ai primordi,
nerano in modo casuale delle aperture o su altri condotti o in
una misteriosa razza aliena di viaggiatori interstellari, nota
un qualsiasi posto nel mondo conosciuto, facendo apparire
come gli Antichi, si stabilì nelle giungle di Lustria e delle
all'improvviso i malcapitati. Una volta che i PG riescono in
Terre Meridionali con i loro fedeli servitori rettiliformi, i
qualche modo ad uscire dal portale e richiuderlo c'è il rischio
telepatici maghi Slann. Cercarono di realizzare i loro progetche da esso esca uno o più demoni attratti dall'apertura. Anche
ti insieme, plasmando il mondo, dividendo i continenti e moperchè i portali sono ancora solidi e permeati di magia degli
dificandone l'orbita, e civilizzarono gli antenati di elfi e naantichi Slann e da potenti rune magiche di protezione. Quani, mentre le loro armate annientavano qualunque razza ostilora dovessero uscire poi utilizzare le seguenti tabelle per dele. Ai poli del mondo erano situati i portali Warp Maggiori,
terminare il tipo o tipi di demoni:
col tempo ne costruirono altri, spargendoli per tutto il pianeta, da cui gli Antichi traevano la propria magia, ma sfortuna1d4
Dio del Caos
tamente un giorno collassarono quelli maggiori ai poli e il
Caos irruppe sul mondo. Gli Antichi e gli Slann più vecchi
1
Slaanesh
morirono e molte città degli Uomini Lucertola caddero in
2
Tzeentch
rovina, mentre questi combattevano titaniche battaglie contro
3
Nurgle
i demoni. Unendo i propri sforzi a quelli degli elfi, arginaro4
Khorne
no la marea del Caos.

DEMONI E VIAGGI NEL WARP

I portali sono accessi ora come ora dislocati in posti remoti in
tutto il mondo conosciuto. Per essere aperti, utilizzati e
chiusi, hanno bisogno di antichi incantesimi, conosciuti dagli
antichi stregoni Slann, e lasciati in eredità a vecchissimi elfi,
o ai Veriloquianti di Albione, ritenuti gli ultimi veri custodi
di questi incantesimi e dell'esistenza di questi portali. Solo
maghi elfi e Venriloquianti di alto livello sono a conoscenza
di questi incantesimi, addirittura narra la leggenda che il Mago Elfo Teclis avesse degli oggetti magici che lo aiutassero
nell'attraversare questi portali. I portali danno accesso a dei
condotti, principali o secondari, dal colore e dalla consistenza
del rosso mercurio, ma alcuni condotti possono essere stati
corrotti dal Caos e possono presentare delle striature di piccola, media o grande entità. Se si ha la fortuna di attraversare
dei condotti sani, si viene a contatto con delle bolle che danno
la visione dal passato o del futuro, mentre nei condotti corrotti queste visioni sono contorte e l'opposto del passato o del
futuro. Se i PG sono sprovvisti di oggetti magici o incantesimi di protezione una volta entrati in un condotto corrotto dal
Caos devono superare 5 prove in volontà, alla prima prova
sbagliata vengono catturati da un demone ( edere più avanti le
tabelle), che li tiene dentro una bolla-gabbia, all'interno di
essa i PG devono superare una prova in freddezza, se non la
superano, ricevono delle visioni orribili e la perdita di 1d3
punti follia, e sono alla totale mercé del demone (all'Adg viene lasciato il compito di stabilire come il demone voglia torturare il PG o i PG catturati in questo modo). Ogni turno il

1d100

Tipo di Demone

100-75

Un demone maggiore più 1d4 servi

74-50

Un demone maggiore

49-25

Un tipo di demone a discrezione dell'Adg

24-01

Un demone minore

Cosa molto importante gli Antichi nelle rovine più antiche
( vedi Albione) hanno lasciato dei guardiani, simili a demoni
o mostri del Caos, ma di forma granchiforme, che dal dorso
spunta un mezzo corpo di fattezze umane con chele al posto
delle braccia, immuni alla magia sorvegliano il passaggio e
cercano di distruggere qualsiasi cosa entra o esca dal portale.
Molto spesso vengono aiutati da mutanti, che hanno trovato
rifugio nelle rovine e venerano questi guardiani come divinità.
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APRIRE/CHIUDERE PORTALE WARP
Il Mago elfo o il Veriloquiante
Mana
Gittata
Durata
Componenti
Lancio
Livello
tocca le rune presenti sul portale e
pronuncia la formula di apertura in
4
24
Al tocco
10d6 T
Sacrificio del mago
1 Turno
antico Slann, facendo si che le rune
si riattivino e si apra il portale su un condotto sicuro e non infestato dai demoni. Appena aperto il mago viene trasformato in
una statua di pietra.

BOLLA DI TRASPORTO
Il mago all'interno dei condotti
Livello
Mana
Gittata
Durata
Componenti
Lancio
crea una bolla grande per un gruppo
di persone, in grado di trasportarli
4
24
personale
10d6 T
Una bolla di cristallo
1 Turno
e di proteggerli da eventuali attacchi fisici e magici fino a che il mago rimane concentrato e non fa null'altro.
Antichi manufatti sono in grado di utilizzare gli stessi incantesimi descritti in precedenza ma sono custoditi gelosamente dagli elfi di Ulthuan, protetti e sorvegliati dall'alba dei tempi. Gli elfi sono estremamente restii dall'utilizzarli e/o concederli.
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LA CASA DEL DEMONOLOGO

• FORGIATI DAL CAOS •
Proprio come i poteri stregoneschi, anche gli oggetti magici e
incantati sono comuni tra i seguaci ed i servitori demoniaci
del Caos. I Campioni di tutte le Potenze ricevono potenti
artefatti in ricompensa ai loro servigi. Per esempio, le inquietanti armature viventi che li marchiano per sempre come succubi di forze oscure e innaturali…
(Parte di questo materiale è stato pubblicato su Kaos n°43 e se
ne ringrazia l'autore Roberto Di Meglio.)

ARMATURA DEL CAOS

a questo mondo. Raramente è di semplice ed onesto ferro o
acciaio, ma anche in questo caso ha una lucentezza peculiare,
con colori che rivelano il dio a cui è fedele il portatore. Spesso
include una celata ed uno scudo dello stesso materiale.
Un’Armatura del Caos è creata specificamente per un singolo
individuo e non può essere usata efficacemente da nessun altro, altrimenti funzionerà come una semplice corazza di ferro, il suo valore è già compreso nel profilo dei seguaci del
Caos, perchè per loro conta come comune equipaggiamento,
ma essendo ognuna diversa dall’altra bisognerà consultare
l’apposita tabella per determinarne le caratteristiche specifiche.

Un’Armatura del Caos è di solito una corazza di piastre completa, incisa con strani motivi e fabbricata con materiali alieni

ARMATURE DEL CAOS
1d12

Umano Servitore

Demone Minore

Demone Maggiore

Principe Demone

1-5
6-8
9-10
11
12
ATTRIBUTO

R+3 DP 4
R+2 DP 6
R+4 DP 4
R+3 DP 5
R+4 DP 5
NO

R+3 DP 5
R+4 DP 4
R+3 DP 6
R+4 DP 5
R+5 DP 4
15%

R+4 DP 4
R+3 DP 6
R+4 DP 5
R+5 DP 4
R+4 DP 6
33%

R+3 DP 6
R+4 DP 5
R+5 DP 4
R+4 DP 6
R+5 DP 6
66%

TABELLA RINFORZA ARMATURA
1d20

Ricompensa

1d20

Ricompensa

1-10
11-14

ATTRIBUTO MINORE
R +1 (25 PT)

15-18
19-20

DP +1 (25 PT)
POTERE MAGGIORE
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POTERI
1d8

Attributi Minori

1d10

1

RESISTENTE AI FULMINI
Il guerriero non può essere danneggiato da
fulmini ed elettricità, anche se di natura
magica.

1-2

AUTORITA’
Au +10 nei confronti di tutte le creature
del Caos ed i Campioni e Stregoni che
venerano il suo stesso Dio.

3-4

4

FUSA COL CORPO
Non può essere rimossa ed aggiunge +1
alla Resistenza base del guerriero.

5-6

5

RESISTENTE AL FUOCO
Il guerriero non può essere danneggiato
dal calore e dal fuoco, anche se di natura
magica.

2-3

6

ANNULLA TRATTI PSICOLOGICI
Il Guerriero ignora ogni regola psicologica.

7

RESISTENZA MAGICA
con un tiro di 5+ su 1d6 il Guerriero non
subisce gli effetti di un incantesimo lanciatogli contro. 20 PT

8

PAURA
Induce paura in tutte le creature viventi
alte meno di 3 mt. 30 PT
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Poteri Maggiori
ARMATURA D’ACCIAIO
MALEDETTO
Quando viene colpita in corpo a corpo
annulla la forza dell’attaccante.
ARMATURA DEL DESTINO
Il suo campo magico rallenta ogni attacco portatogli contro, dando all’avversario
una penalità del –10% a colpire e riducendogli di –1 gli Attacchi, che comunque
non possono mai scendere a zero.
ARCANA ARMATURA DELLA DISTRUZIONE
Le possenti energie oscure che scorrono al
suo interno restituiscono i colpi ai suoi
attaccanti, che colpiscono se stessi se ottengono 85-100% con il tiro per colpire.

7-8

ARMATURA DEL VELENO
Ogni creatura che alla fine del round si
trovi adiacente al suo portatore subisce
automaticamente 1d6 ferite per il miasma
che trasuda.

9-10

ARMATURA DELLA STRAGE
Questa corazza è dotata di una volontà
propria ed aggiunge +1 attacco a chi la
indossa. Se il portatore muore continua a
combattere da sola, usando il profilo del
guerriero defunto, ma con 1 solo Attacco.
Non può subire danni, ma alla fine di
ogni round cade appezzi se ottiene 1-3 su
1d6.

nus di +1 se il Campione ha già ucciso almeno un nemico durante
la battaglia, e un altro +1 se ha ucciso un seguace di SlaQueste spade sono generalmente portate dai Sanguinari di
Khorne, Demoni minori del Dio del Sangue. Queste lame anesh o un mago:
sono consacrate al sanguinoso compito di massacrare sia i nemici del dio che i suoi seguaci mortali. La lama è affilata cod6
Risultato
me un rasoio, forgiata con le anime di coloro che sono stati
Non appare alcun demone, la Pietra emette uno striduabbattuti dalle armate di Khorne, e dona un bonus del +10% a
lo grido di disumana gioia e risucchia il sangue del
tutti i tiri per colpire: inoltre il danno viene determinato ti1
Campione. La Pietra scompare immediatamente nel
rando 4d6 anzichè 1. In fine, quando è usata contro gli odiati
Vuoto ed il guscio prosciugato del campione crolla
seguaci di Slaanesh, la lama assorbe 2d6 Punti Magici dal bermorto al suolo.
saglio colpito. Se chi la impugna viene ucciso la spada si dis-

LAME INFERNALI

solve, ritornando all'informe materia del Caos con cui era
stata forgiata.

2
3

COLLARE DI KHORNE

Non appare alcun Demone. La Pietra si sbriciola in
inutile polvere.
Non appare alcun demone, ma il campione può continuare ad invocare aiuto nel round successivo, purchè
resti in contatto con l’altare.

Khorne manda l’aiuto demoniaco, ed il Campione
I Collari di Khorne sono portati dalle sue bestie da caccia, gli
4 deve fare un test per controllare i Demoni, che restano
Scarnificatori, e dai suoi cacciatori mortali, i Campioni ed i
per d6 turni.
loro seguaci. Ciascun collare è una fascia di opaco acciaio e
rame verdastro intrecciati, da cui fuoriescono spuntoni. I
5 Come sopra, ma i Demoni restano per d6+3 turni.
mortali che li indossano ignorano gli effetti di ogni incantesiIl Campione gode del favore di Khorne, e non deve
mo lanciatogli contro nel 50% dei casi, e se questo viene di6 fare alcun test per controllare i Demoni, che restano
sperso con successo tira 1d6: con un tiro di 4+ l’incantesimo è
con lui per d6 ore.
distrutto ed il mago che lo ha lanciato subisce d6 ferite. Inol96tre un’arma magica che colpisca il campione e venga fermata
Ritorna al suo piano d'esistenza
100
dalla sua Armatura del caos viene distrutta automaticamente.
Indossati dagli Scarnificatori gli consentono invece di ignorare totalmente gli effetti di ogni incantesimo lanciatogli contro ed i colpi di ogni arma magica. Una volta allacciato, il In caso di successo, usate la seguente tabella per determinare
collare non può essere rimosso, e si dissolve in un vischioso quali demoni ha inviato Khorne:
anello di melma quando chi lo indossa viene ucciso.

PIETRA-SANGUE

Le Pietre-Sangue sonno rocce scure e venate di rosso, circa
della dimensione di un pugno chiuso, leggermente calde al
tocco. Sono concesse solo ai favoriti tra i campioni di Khorne, poichè racchiudono il potere di invocare direttamente
l’aiuto del Dio. Il Campione deve infrangere la pietra contro
un Altare di Khorne (come ad esempio un piccolo santuario
portatile che incorpora reliquie di grandi Campioni del Caos)
liberando così il sangue demoniaco in essa contenuto. Per
questo motivo la pietra può essere utilizzata una sola volta,
dopo di che viene distrutta. La risposta di Khorne va determinata lanciando 1d6 sulla tabella seguente, aggiungendo un bo-

d10

Risultato

1

1 Bloodthirster

2-3

1 Sanguinario

4-6

1d6 Sanguinari

7

8 Sanguinari

8-9

4 Scarnificatori controllati da 1 Sanguinario

0

1 Juggernaut

I demoni evocati compaiono entro d6x2 metri dal Campione.
A chiunque provi ad usare la Pietra senza essere un Campione
di Khorne, questa risucchierà tutto il sangue.
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–10% a colpire e +10% per essere colpiti. Una volta al giorno
il
portatore può raddoppiare il valore di movimento di un
Forgiata nel fuoco del Caos, è assetata di sangue e, nel momento in cui uccide, irradia pura energia magica. Per ogni gruppo di amici a qualunque distanza purchè visibili, per d6
ferita che causa, chi la impugna guadagna un punto mana da round. Ogni alleato entro 24 metri può utilizzare il valore di
Autorità di chi lo impugna per ogni test che richieda questa
aggiungere alla sua riserva permanente.
caratteristica.

LAMA SEPOLCRALE DEL CAOS

CIONDOLO DI MUTAPIETRA

Si tratta di un pezzo di mutapietra inserito in un oggetto
ornamentale ed incisa con la runa di Tzeentch. Il personag- BEVITRICE DI SANGUE
gio che lo porti può modificare alcuni dei suoi tiri di dado in È un tipo di spada molto raro, forgiata da malvagi stregoni
immergendola nel sangue di un Vampiro. Ogni volta che una
modo del tutto equivalente all’abilità Fortuna.
creatura viene colpita da quest’arma e subisce ferite, perde
anche 1 punto di Forza. Questi punti verranno recuperati al
ritmo di uno al giorno.
TESTA DI MORTO DI NURGLE
Una Testa di Morto viene creata con il teschio di un nemico
di Nurgle sconfitto. Più potente è il nemico, meglio è, perciò
la testa di un Campione caduto è la più apprezzata. La testa
viene ricoperta di cera mischiata con sangue per renderla impermeabile; il pus di un Grande Lurido viene racchiuso nella
cavità cerebrale e quindi sigillato all’interno con altra cera.
Può essere lanciata come una bomba, e colpisce tutte le creature in un raggio di 2 metri dal punto di impatto, che contraggono automaticamente la Cancrena di Nurgle, senza bisogno di effettuare alcun test.

STENDARDO DELLA FURIA

Relegate in questo stendardo si trovano le anime dannate dei
più sanguinari tra i molti schiavi di Khorne, e porta coloro
che combattono sotto di esso ad un’inarrestabile mania omicida, rendendoli tutti furiosi, senza bisogno di effettuare alcun
test.

STENDARDO DELL’ESTASI
LAMA DELL’ANIMA

Questa lama venne forgiata da Stregoni del Caos sulle fiamme di anime affamate, ed è coperta di minuscole bocche, ognuna dotata di denti aguzzi e lunghe lingue che risucchiano
la vitalità della vittima. Ogni volta che una creatura viene
colpita da quest’arma e subisce ferite, perde anche 1 punto di
Resistenza. Questi punti verranno recuperati al ritmo di 1 al
giorno.

In questo stendardo sono imprigionate le anime dei più ardenti adoratori di Slaanesh, morti in uno dei folli e perversi massacri perpetrati per il piacere del loro Signore. Il gruppo che lo
porta diventa immune ad ogni regola psicologica e ignora
tutti i critici minori e le penalità dovute al dolore derivanti
dai colpi critici, poichè percepisce tutte le sensazioni come
uno stimolo ad un piacere più grande.

STAFFA DI NURGLE
SCETTRO DEL COMANDO

Lo Scettro del Comando è un corto bastone d’osso, spesso
scolpito o inciso in modo elaborato con scene di lussuria.
L’osso è di solito preso dal corpo di un demone Maggiore di
Khorne, sconfitto in battaglia da una Legione Demoniaca di
Slaanesh. D4 volte al giorno il portatore può ordinare ad un
gruppo di creature entro 48 metri di restare immobili per d6
round. I nemici possono combattere, ma con una penalità di

Una Staffa di Nurgle è un lungo bastone ricavato dai rami di
un albero canceroso o dalle ossa della vittima di una pestilenza, decorato con complesse incisioni raffiguranti le varie deformità esistenti in natura. Alcune sono anche sormontate da
un emblema o una figura appropriata, come l’immagine di un
lebbroso avvizzito. Il Campione che la impugna può utilizzarla una volta a round se rinuncia a compiere qualunque
altra azione, tranne muoversi, puntandola contro un singolo
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nemico entro 24 metri. Il bersaglio deve fare un normale test
contro la magia, ed in caso di fallimento gli orridi poteri della Staffa hanno pieno effetto: La vittima erutta una moltitudine di vermi, larve, lombrichi ed altre disgustose cose striscianti da ogni orifizio, e formano una colonna che si contorce intorno ad essa. La vittima muore inesorabilmente in d3
round, dopo di che la colonna di vermi crolla al suolo, formando una massa di circa 2 metri di diametro, che colpirà
automaticamente chiunque si trovi o passi sopra di essa, causando un colpo a forza 5 ogni round. Se il colpo porta il bersaglio a 0 ferite, egli subisce la stessa sorte della vittima originale, senza però avere la possibilità di salvarsi con un test di
magia. La massa di insetti e vermi si disperde spontaneamente
dopo d6 ore.

riemerge con 1d6 mutazioni determinate a caso,
l’allineamento spostato di una posizione verso il caotico.

e

FLAGELLO DI TESCHI

Si tratta di un flagello a due mani consacrato a Nurgle con
lunghe catene al termine delle quali si trovano teschi che digrignano i denti e mordono. I danni inflitti con esso vengono
sempre raddoppiati e causano ferite infette.

TESCHIO DI KATAM

Il teschio dello Stregone del Caos Katam continua a sussurrare
parole di potere nelle orecchie del suo possessore. Ogni volta
che viene usato lo stregone può lanciare un incantesimo spendendo 3 mana in meno, ma deve sostenere un test di Volontà:
STENDARDO DEL CONTAGIO
se questo ha successo la sua volontà è permanentemente ridotta
Questo stendardo è impregnato dai nauseabondi poteri di di un punto, se fallisce guadagna subito 1d6 punti follia.
Nurgle, e può sprigionare il distruttivo incantesimo che contiene una volta a turno, contro tutti coloro che sono ingaggiati in corpo a corpo con un membro del gruppo. Ogni av- SCETTRO DI TZEENTCH
versario perde automaticamente d6 ferite a causa di un terribi- Si tratta di una lunga staffa con in cima un gioiello blu brille morbo, indipendentemente da resistenza ed armature.
lante con la forma di un occhio o della runa di Tzeentch. Ha
il potere di ipnotizzare ed immobilizzare un nemico in corpo
a corpo con il portatore per un round se questi fallisce un test
STENDARDO DELLA MUTAZIONE
di Volontà. La vittima non potrà compiere alcuna azione e
Questo stendardo contiene un potente incantesimo di trasmu- sarà considerata bersaglio prono. Il test va effettuato
tazione, e chi è colpito dalla sua magia viene distorto e traall’inizio di ogni round, e se la vittima viene ipnotizzata posformato in modo tale che la morte giunge come un benvenu- trà tentare nuovamente di liberarsi ogni volta che viene ferita.
to sollievo. L’incantesimo che contiene può essere utilizzato Il potere dello scettro può essere esercitato su di una sola vittiuna volta al giorno contro un gruppo di nemici entro 8 mt,
ma alla volta, e per essere usato chi lo impugna deve spendere
che subiscono 2d6 colpi a Forza 6, indipendentemente da ogni 20 punti di Iniziativa Effettiva.
tiro armatura. Per ogni ferita subita il bersaglio sviluppa una
mutazione e guadagna 1 punto follia, e dovrà subito sostenere
un test di panico.

AMPOLLA DELLA PUTRESCENZA

GLOBO DEL CAMBIAMENTO

Questi globi sono fatti di mutapietra vetrificata, sembrano
delle grosse palle di vetro nero con la runa di Tzeentch incisa
sulla superficie in modo da formare un intreccio dal motivo
assai complesso. Possono essere lanciati come una bomba, e se
colpiscono il bersaglio esplodono liberando le energie magiche
accumulate al loro interno. La vittima cade al suolo ed il suo
corpo inizia a mutare ad una velocità vertiginosa, un intenso
campo magico lo circonda, paralizzandolo ed al tempo stesso
proteggendolo da qualunque attacco. Dopo 1d6 ore la vittima

Si tratta di una boccia di cristallo montata in un pendaglio di
ferro arrugginito con la forma della runa di Nurgle. Al suo
interno si trovano liquidi immondi ed innominabili incantati
con formule arcane. 3 volte al giorno il suo possessore può
rilasciare un potente incantesimo che colpisce una singola creatura in portata ottica ed entro 3 mt. Questa sarà subito colpita da una malattia scelta dal Campione del Caos, a meno che
non riesca in un test di Robustezza con il modificatore peggiore previsto tra le varie modalità di contagio. In più il decorso della malattia va subito avanti di 6 mesi.
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LIQUORE DI TZEENTCH

Il Liquore di Tzeentch viene creato dissolvendo in acqua i
resti di una piuma o un artiglio di un Signore del Mutamento. Questa operazione può essere compiuta solo dal Demone
stesso. Una creatura che beva il liquore deve tirare 1d6 per
ogni caratteristica del suo profilo, che viene modificata in
modo del tutto casuale in base alla seguente tabella:

Ognuna di esse consente a chi la impugna di combattere utilizzando le caratteristiche del Demone che vi è rinchiuso dentro, per questo motivo bisognerà tirare sulla apposita tabella
per determinarne i valori di AM, F, A ed il numero di d6 per
le ferite:

D 10

AM

F

A

D6

1-4

59
PV+5
69
PV+10
69
PV+10
69
PV+10

6
PV+10
7
PV+20
8
PV+40
9
PV+80

6
PV+30
7
PV+50
8
PV+75
9
PV+10

1
PV+5
2
PV+25
3
PV+50
4
PV+75

d6

Modifica

1

-2/-20

2

-1/-10

8-9

3-4

+1/+10

10

5

+2/+20

6

+3/+30

5-7

Se l’arma appartiene ad un Principe Demone aggiungi +1 al
tiro di dado; se deve essere donata ad un Demone maggiore
aggiungi +3.

Nessuna caratteristica può scendere sotto 1 o salire oltre
10/100. I cambiamenti durano 24 ore.

ARMA-DEMONE

Le lame più mortali prodotte nel Vuoto dove il Regno del
Caos si congiunge alla Desolazione del Caos contengono al
loro interno un Demone intrappolato. Sebbene potenti si tratta di armi volubili ed infide, e se non sono controllate tradiranno il loro possessore. Se il risultato del tiro per colpire è
superiore ad 85 il colpo sarà rivolto contro chi la impugna!

L’ELMO DAI MOLTI OCCHI

Questo elmo a forma di campana fu donato al Campione del
Caos Caspar, il folle dai Molti Occhi di Marienburg. L’elmo
non ha alcun foro per gli occhi ma è coperto di occhi di ferro
battuto tramite i quali colui che lo indossa vede nei cuori e
nelle menti degli uomini come per un incantesimo di Sonda
Psichica. Inoltre quando è impegnato in corpo a corpo attacca
sempre prima dell’avversario indipendentemente dal valore
dell’iniziativa, e ottiene un bonus del +20%a tutti i tipi di
difesa attiva, poichè può prevedere le mosse del nemico.

FAMIGLIO DEL CAOS
I
A Des Au Int Fr Vo Sim
Un Famiglio è un piccolo essere M AM AT F R Fe
magico creato per assistere un ma- 4
33
33
2
3
5
40 1
43
10
10
43
43
10
go nella sua opera. Un famiglio
del Caos è spesso di origine demonia- profilo del Famiglio è il seguen- a round, ma deve dichiarare di usare
ca e può assumere le forme più dispa- te:Fino a quando il Famiglio resta in questo potere prima del lancio dei
rate, da un minuscolo ominide a una una casella adiacente al suo padrone, dadi.
strana bestia, da un libro con le gam- questi può aggiungere o sottrarre +1/
be ad un vortice di fumo sulfureo. Il +10 ad un suo tiro di dado una volta
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tira 1d6 una volta ingerita.

SCUDO RUNICO DEL CAOS

Si tratta di un grosso pavese di ferro ricoperto di rune capaci
di distruggere la magia nemica. Le armi magiche di coloro che
si trovano in una casella adiacente a quella del portatore dello
scudo perdono i loro poteri finchè non si allontanano.

SPADA DELLE TENEBRE

È una lama forgiata con incantesimi in Lingua Oscura, che
indeboliscono la mente rendendo impacciati gli avversari colpiti. Ogni volta che una creatura viene colpita da quest’arma
e subisce ferite, perde anche 10 punti di AM ed AT. Questi
punti verranno recuperati al ritmo di 10 al giorno.

LAMA RUNICA DEL CAOS

Alcune armi magiche sono incantate con le oscure Rune del
Caos, che conferiscono loro grandi poteri. Ognuna di queste
armi possiede d3 rune da determinarsi a caso, ed il suo valore
dipende dalle rune che vi sono incise. Due o più rune uguali
cumulano i loro bonus.

LAMA RUNICA
d20

Caratteristiche

PV

1-3

F+1

+20

4-6

AM +10%

+15

7-9

A+1

+25

9-10

Danno +1d6

+30

11-13

I +10

+5

14-15

Ignora le armature

+50

16-17

Runa Minore della Morte (uccide automaticamente i mostri di un tipo a caso)
Piccola Runa della Morte (uccide automaticamente i mostri di una razza a caso)
Grande Runa della Morte (uccide automaticamente tutti i mostri che colpisce)

18-19
20

POZIONE DEL CAOS

+50

NERA ASCIA DI KRELL

Quando quest’ascia morde la carne lascia dietro di se frammenti di metallo che lentamente si fanno strada nel corpo della vittima fino al cuore. Ignora qualunque tipo di armatura.
Quando una vittima è stata ferita da essa ad ogni round subisce automaticamente 1d6-3 ferite finchè non riceva assistenza
medica da un personaggio con l’abilità Chirurgia.

ASCIA DI GRULMAK

Questa ascia dalla lama nera traspira una velenosa fanghiglia
corrosiva che ignora fino a 3 punti armatura e sparge acido
ovunque. Alla fine di ogni round qualunque creatura adiacente al portatore subisce automaticamente 1 ferita, ma ogni
qual volta chi la impugna ottiene 90 o più sul tiro per colpire
viene investito dall’acido subendo automaticamente d6 ferite.

SPADA DEL MUTAMENTO

Se chi la impugna infligge almeno una ferita all’avversario
+100 tira 1d10 ed aggiunge +1 per ogni ferita inflitta oltre la prima.
Se il risultato è 8+ il nemico è tramutato in un abominio del
+200
caos con 1d6 doni scelti a caso, e si sposta subito in direzione
diametralmente opposta a chi impugna la spada.

CATENA DELLA SOTTOMISSIONE

Questa catena lunga 2mt termina con il simbolo di Slaanesh
È un intruglio a base di mutapietra ed è impossibile prevederad una estremità. Può essere usata per legare normalmente un
ne gli effetti. Il suo contenuto è sufficiente per una sola dose,
bersaglio statico o per attaccare un bersaglio in corpo a corpo,
nel qual caso si avvinghia da sola intorno ad esso quando col1-3 Recupera subito 1d6 Ferite
pisce. La vittima cade subito a terra e conta come bersaglio
statico, non potrà fare nulla finchè incatenata ed avrà la Vo4 +1 Forza per 1 round
lontà ridotta a 10. La catena può essere rimossa solo con la
5 +2 Forza per 1 round
magia (ad esempio “Aprire”) o con un ordine del suo padrone. Può essere distrutta solo con armi magiche, ha Resistenza
6 Sviluppa 1 mutazione a caso
10 e 6 Ferite.
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LAMA NERA MALEDETTA

Può trattarsi di una spada o un'ascia: distorce il tempo nelle
immediate vicinanze del portatore, consentendogli di causare
d6 danni in più quando colpisce, e di ritirare una volta a
round il primo attacco mancato.

ASCIA DI KHORNE

È l'arma preferita dalle truppe del dio del Sangue, tanto che
viene persino dai suoi Demoni Maggiori. Incrementa i danni
inflitti di +2, e se il tiro per colpire è un successo critico (0115%) il danno inflitto viene raddoppiato.

SPADA DEL DOLORE

Questa lama ignora qualunque tipo di armatura non magica e
fino a 3 punti di Danno armatura e Res di armature magiche.

CALICE DEL CAOS

Lo stregone che ne beve l’inesauribile contenuto deve lanciare
1d6 e consultare la seguente tabella:

Chi ha bevuto viene trasformato subito in un
1
Abominio del Caos
Confusione Magica: ogni mago avversario ha
2-3
penalità -2 al tiro del mana in questo round.
Afflusso di Potere: lo Stregone aggiunge +3 al
4-5
tiro per il mana in questo round.
Potere Supremo: lo Stregone può distruggere tutti gli incantesimi in gioco o solo alcuni di essi,
6
inoltre può disperdere automaticamente tutti gli
incantesimi lanciati in quel round.

PENDAGLIO DEL DISFACIMENTO

LAMA DELLA FOLLIA

Può trattarsi di qualunque tipo di spada o ascia. Colui che la
impugna causa paura in tutti gli esseri viventi, mentre se causava paura anche senza adesso causa terrore. Inoltre il valore di
Freddezza degli avversari che affronta viene ridotto di 1/3.

ANELLO DI RESISTENZA MAGICA

Consente a chi lo indossa di non subire gli effetti di un incantesimo che gli venga lanciato contro se ottiene 6 su 1d6. Se il
suo proprietario è già dotato di un potere simile l'anello aggiunge +1 o +10% alle possibilità di riuscita del test.

SPADA DEL DANNATO

Un’aura di corruzione si sparge intorno al portatore di questo
artefatto di Nurgle, facendo arrugginire le armi e sgomentando i cuori. Alla fine di ogni round tutte le creature che si
trovino in caselle adiacenti al suo portatore, eccetto i seguaci
di Nurgle, perdono d6 punti strutturali per ogni componente
della loro corazza, e la Resistenza delle loro armi cala di 1
punto. Inoltre ogni test di R, F, Fr, Vo, Int, Des ed Au che
dovranno effettuare avrà una penalità del –5%.

È una grossa spada dalla lama seghettata e incisa di rune malefiche. Ogni volta che ferisce il bersaglio gli causa il doppio
del danno.

SPADA DELLA DISTORSIONE

Questa spada è frutto degli abissi del Vuoto Cosmico, ed il
corpo di chi la impugna entra parzialmente nel Regno del
Caos, in modo che i suoi contorni diventino sfocati e tremuli, dando una penalità del 15% a chi intenda colpirlo. Inoltre
parte
del suo corpo non si trova più in questo universo fisico,
SPADA DEL CONTAGIO
Queste potenti lame stregate sono lo strumento di morte pre- e così ogni volta che viene colpito sottrae 1 ai danni che l'avferito dai Demoni Untori di Nurgle. Quando mettono a se- versario gli infligge.
gno un colpo basta che causino una sola ferita per uccidere
anche l'avversario più potente: Tira 1d6, con un risultato di
4+ la vittima è sopraffatta dalla malattia e muore all'istante ANELLO DEL FUOCO DEL DESTINO
sotto spasmi tremendi, altrimenti per quel colpo non ha effet- Consacrato a Tzeentch, questo anello può essere usato per
sparare un fiammeggiante colpo d'energia contro una singola
to.
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creatura ogni round. L'attaccante deve colpire l'avversario con
un tiro sull'abilità armi da lancio con un bonus del +10%, in
caso di successo questo viene avvolto dal Fuoco Rosa di Tzeentch subendo un attacco a forza 2 (o più se l'artefatto è destinato ad un servitore del dio molto potente) causante 2d6 danni
da fuoco.

FRUSTA DI SLAANESH

È una frusta fatta con pelle di creature demoniache sacrificate
ritualmente, rinforzata con spuntoni metallici e terminante
con un pungiglione o una perfida bocca vivente. Può essere
utilizzata come una normale frusta (con portata massima di
6m), e quando determina il danno aggiunge l'intera forza di
chi la usa. Inoltre, se ferisce il bersaglio gli inietta un veleno
che inonda il suo corpo con intense ondate di piacere e dolore:
MASCHERA DI KADON
tutte le sue caratteristiche tranne F, R, Fe ed A sono dimezzaQuesto artefatto fa si che lo indossi incuta paura in tutti gli te per d10 turni, mentre la Fr è raddoppiata.
esseri viventi alti meno di 3 mt. Se il suo portatore incute
paura anche senza maschera, con essa incuterà terrore. Può
essere incorporata nella celata di un Guerriero del caos, ed in
tal caso aggiungerà i suoi poteri a quelli dell'armatura.

RINGRAZIAMENTI E
CONSIDERAZIONI FINALI

COLLARE DELLA VENDETTA

È un anello d'ottone borchiato che sprigiona un'aura malefica
e distruttiva intorno al portatore. Chiunque si trovi in una
casella a lui adiacente alla fine di un round subirà automaticamente d6 ferite, indipendentemente da qualunque cosa. Non
ha effetti sul campione a cui appartiene.

TALISMANO DI MUTAPIETRA

Consiste in un pezzo di mutapietra grezza legato ad una catenella e con sopra incisa la malvagia runa di un dio del Caos.
Se qualcuno, attaccando il possessore del talismano ottiene un
risultato superiore all'85% sul tiro per colpire, rivolge contro
se stesso gli effetti della sua arma, Agisce anche contro armi
magiche e da lancio, non ha effetto sugli incantesimi.

Questo compendio è nato per sbaglio due anni fa dopo una
chiacchierata sul forum della Locanda delle due Lune. Tutto è
partito dalla scarna tabella delle instabilità di Martelli da
Guerra. Iniziando a lavorare su quella tabella, giorno dopo
giorno ho deciso di ampliare anche altri aspetti, avendo molto
materiale vecchio e aiutato da amici (Megaboar in particolare)
e altri frequentatori del sito. Alcune cose le ho scritte io di
sana pianta, altre cose le ho trovate in Internet e incorporate
(vecchio fan material de “La locanda di Tobas” e dal sito di
Martelli da Guerra su digilander. Spero che gli autori non se
la prendano a male e se li ho urtati in qualche modo sono
pronto a togliere le loro parti da questo manuale. Questo
manuale è la prima revisione, col tempo penso di ampliarlo
nei contenuti e nelle caratteristiche anche per la seconda versione di Warhammer. Detto ciò buona lettura a tutti!
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