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Karl, Ulrike, Knud e Conrad: i protagonisti di questa storia che i giocatori dovranno interpretare. 
 
Abacus: un erudito ritiratosi a Dohna a vita tranquilla, è l’insegnante di Karl. 
Alfrida: la vegliarda del paese, simpatica vecchietta che ne ha sempre per tutti. 
Bianca: la mugnaia, ha preso il posto del marito Willem dopo che questo morì durante l’epidemia. 
Gregorius: sacerdote presso il tempio di Taal a Dohna. 
Heinz: il sindaco di Dohna, facente veci del conte Gottfried Von Liebig. 
Johna: padre di Knud e di Ulrike, morto durante l’epidemia di vaiolo. 
Ilsa: moglie di Heinz, gestisce insieme al marito l’emporio cittadino. 
Inga: iniziata di Rhya, risiede presso il tempio di Taal. 
Magnus: un veterano di guerra,sedicente cacciatore di streghe, è a capo della milizia cittadina. 
Otto: il barbiere chirurgo nonché cerusico di Dohna. 
Pruno: il vecchio sacerdote di Taal, esiliato e poi ucciso da Robero nella radura quindici anni prima 
dell’inizio dell’avventura. 
Robero: un guardia strada dall’oscuro segreto, conosce bene i boschi attorno a Dohna. 
Wagtip: l’oste proprietario della taverna ‘il cervo matto’ dove lavora Ulrike. 
Willem: il vecchio mugnaio, morto durante l’epidemia di vaiolo. 
Willy Zappetta: un mezzuomo che manda avanti una fattoria al limitare della vecchia foresta. 

Siamo nell’anno 2522 del calendario imperiale, solo pochi mesi fa, la Tempesta del Caos si è abbattuta con-
tro l’Impero, infrangendosi contro le invalicabili mura della città fortezza del Lupo Bianco, Middhenheim. 
L’esercito guidato da Archaon, campione del Caos Indiviso, è andato in rotta e si è disperso e bande di 
uomini bestia si sono raccolte nelle foreste, rendendole ancora più pericolose. 
 
L’avventura si svolge a Donha, un paesello imperiale, ma comincia ben prima del 2522. 
 
-21 anni  Magnus torna dal fronte, inizia il suo rapporto di sottomissione a Johna. 
-20 anni Nasce Knud, figlio di Johna e Marika. 
-20 anni Nasce Ulrike, figlia di Magnus e Glen, in realtà figlia del tradimento di Glen con Johna. 
-19 anni Nasce Karl. 
-18 anni Glen lascia Magnus e porta con se la figlioletta Ulrike. 
-16 anni Pruno viene allontanato per le sue riprovevoli usanze. 
-15 anni Viene officiato da Robero il primo rituale agli dei oscuri. Morte di Pruno. Patto tra Johna, Ma-

gnus e Robero di non fare mai parola di quanto è accaduto. 
-10 anni Una grave epidemia di vaiolo colpisce il paese e decima gli abitanti. Johna e Marika, i genitori 

di Knud muoiono colpiti dalla malattia così come Glen madre di Ulrike e Willem il mugnaio. 
-8 anni Abacus arriva nel villaggio per fare vita tranquilla. 
-1 mese Ulrike, Knud e Karl iniziano con calma i preparativi per il rituale. 
-20 giorni Conrad diventa complice dei tre giovani accoliti di Slaanesh. 
 
Oggi L’avventura ha inizio! (Tassadì 32 Soluglio 2522) 
 
+2 giorni Festa del solstizio d’estate. 
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Quindici  anni fa qualcosa accadde nel bosco vicino 
a Dohna. 
I bambini si sa, non seguono le raccomandazioni dei 
genitori soprattutto quando si tratta di evitare un 
luogo pericoloso e per questo decisamente irresisti-
bile come una buia e misteriosa foresta. 
Non molti sanno del vecchio Pruno. E ancora meno 
sanno che quel giorno di quindici anni fa, se non 
fosse stato per lui, il giovane Magnus non avrebbe 
mai trovato i tre ragazzini e non avrebbe potuto sal-
varli da quel abominio del male. 
Ma cominciamo dall’inizio. 
Ci fu un tempo in cui la seduzione del caos aveva 
fatto numerosi proseliti tra la gente di Dohna e le 
forze perniciose avevano per un certo periodo preso 
il sopravvento.  
Questo costrinse Pruno, che rivestiva la carica di 
sacerdote presso il tempio di Taal, a prendere dei 
duri provvedimenti. 
Il suo carattere austero e legato alle antiche tradizio-
ni del culto, lo convinsero a riportare in auge l’ u-
sanza di crocifiggere le persone corrotte agli alberi 
della foresta, in attesa della giusta punizione. 

Ciò fece crescere il malcontento nell’animo delle 
persone, già duramente logorato per il continuo so-
spetto reciproco, fino a che qualcuno in paese si de-
cise a chiedere un aiuto esterno. 
Dopo qualche settimana arrivò in paese una delega-
zione direttamente da Talabheim, composta per lo 
più da cacciatori di streghe, cosicché l’ordine fu ben 
presto riportato a Dohna e Pruno fu costretto 
all’esilio. 
In realtà Pruno non si allontanò mai molto dal vil-
laggio e visse da eremita nella vecchia foresta a nord 
est di Dohna. 
Pruno tornò alla ribalta delle cronache cittadine, si 
fa per dire, quando aiutò gli abitanti del villaggio 
nella ricerca di alcuni bambini scomparsi all’interno 
della foresta. 
Per la precisione incappò in Magnus, veterano di 
guerra e sedicente cacciatore di streghe, che spiega-
togli l’accaduto si fece guidare da lui fino ad una ra-
dura dove trovarono i bambini. 
 
Ma la scena che si parò davanti ai loro occhi non fu 
quella che si aspettavano. 

Videro i bambini, Karl Knud e Ulrike, giocare attorno a quella che sembrava la statua di un Cervo completa-
mente ricoperta di muschio e videro i corpicini di altri tre bambini che giacevano per terra morti. Le loro fronti 
erano segnate con uno strano simbolo del caos, mentre un demone, una demonetta di Slaanesh, sussurrava la-
sciva alle orecchie dei tre sopravvissuti parole blasfeme e maledette. 
 
Un’altra persona si trovava in quel luogo, impietrita davanti a quella oscena manifestazione del caos. 
Era Wagtip il proprietario della locanda “il cervo matto” che da quel momento non si riprese mai più comple-
tamente. 
Comunque Magnus reagì di istinto e sparò al demone riuscendo ad ucciderlo. 
A quel punto Pruno, sicuro di dover estirpare fino in fondo il male che aveva corrotto quel luogo, avanzò de-
ciso verso i bambini sopravvissuti, intenzionato ad ucciderli nonostante la giovane età. 
Ma Magnus non ce la fece ed ostacolò Pruno tanto da permettere nel frattempo ad altre due persone di arriva-
re nel luogo. 
Erano Jhona il padre di Knud e di Ulrike e Willem il mugnaio. 
 
Pruno non si diede per vinto ed evocando l’aiuto di Taal mise in serie difficoltà Magnus e gli altri, La rissa si 
risolse grazie all’intervento di un'altra persona, fino a quel momento nascosta tra gli alberi, che con una pu-
gnalata alle spalle colpì Pruno uccidendolo e ponendo fine alla mischia. 
Si trattava di Robero il guardia strada, giunto anche lui fin li in cerca dei bambini, come spiegò a Magnus e 
Jhona. 
Magnus propose di consegnare comunque i bambini al tempio, ma Jhona intervenne imponendo a Magnus di 
rimanere al suo posto. 
Jhona decise così che avrebbero preso i bambini e lasciato quel luogo, raccontando in paese di essere stati attac-
cati da una bestia feroce, per poter giustificare la presenza delle ferite e l’uccisione di tre bambini. 
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Perché Jhona ha potuto imporsi così facilmen-
te su Magnus? 
 
La storia di Magnus è una storia triste. 
Solo pochi anni prima degli eventi della radura era 
tornato in paese dopo molto tempo passato 
nell’esercito, senza possedere nulla di più che quel 
poco di paga da soldato gli aveva permesso di ri-
sparmiare. 
Questo purtroppo, dopo aver fatto esperienza reale 
in battaglia di ciò di cui si sente solo parlare, con la 
testa tra complotti e cacce a mulini a vento, non gli 
permise di occuparsi e mantenere come si deve una 
famiglia, tanto che la moglie fu sul punto di lasciar-
lo insieme alla figlioletta Ulrike. 
Fu proprio Jhona a intervenire in aiuto di Magnus 
prestandogli del denaro e convincendo la moglie a 
restare con lui. 
Oltretutto finanziò ed incoraggiò la sua “caccia al 
caos” regalandogli persino una pistola, la stessa che 
ha ucciso la demonetta nella radura. 
In realtà la moglie di Magnus, Glen, tradisce da 
tempo il marito con Jhona ed Ulrike è proprio il 
frutto di questo tradimento. 
Magnus è un puro ma forse non ha il coraggio e la 
decisione necessari per essere un cacciatore di stre-
ghe a tutti gli effetti. Sottomesso a Johna accetta il 
patto con lui e Robero, ma d’ora in poi terrà sotto 
controllo i bambini, convinto tra l’altro che Ulrike 
sia effettivamente figlia sua. 
Nel tempo in cui si svolge l’avventura, data 
l’esperienza sul campo, Magnus è l’autorità ufficio-
samente riconosciuta in paese di capo delle guardie, 
un gruppetto scalcinato di otto contadini muniti di 
una lancia e di un semplice corpetto di cuoio. 
 

E Robero? Chi e’ esattamente e che ruolo ha 
nella storia? 
 
Robero ha i suoi motivi per aver commesso 
l’omicidio di Pruno. Era lui che stava compiendo il 
rituale di evocazione nella radura e l’uccisione del 
sacerdote di Taal gli è servita per eliminare l’unica 
persona che sarebbe potuta arrivare a sospettare 
qualcosa. 
Robero sa di aver ottenuto un doppio vantaggio: 
prima di tutto Pruno ed il suo fanatismo sono mor-
ti  per sempre e per secondo il “patto” con Magnus 
e Johna avrebbe comunque costretto lo stesso Jho-
na a proteggerlo: il che lo metteva al sicuro dato 
che  Jhona era tra le persone più influenti e bene-
stanti del paese. 
Il povero Robero ,come guarda strada, conosce 
bene le zone boschive attorno a Dohna. L’ aurea di 
malvagità che in quegli anni ha corrotto i luoghi nei 
pressi della radura lo hanno cambiato, sviluppando-
gli persino una piccola mutazione. Si tratta di una 
bocca che gli è spuntata sul torace all’altezza del 
pettorale destro, in grado di parlare come se fosse 
dotata di una intelligenza propria. In tutto questo 
tempo, per lo più evitando il contatto con la gente, 
Robero è riuscito a nascondere la mutazione e a 
tenere a bada la bocca. Non ha più visitato la radu-
ra della statua da quel giorno infausto e non ne ha 
mai parlato con nessuno. 

Promisero di non raccontare nulla né del demone né della morte di Pruno, che comunque tutti in paese 
ritenevano ormai lontano da Dohna. 
Wagtip sembrava essere troppo scosso e il giorno dopo, infatti, non ricordò molto tanto da convincersi alla 
fine della versione dei tre. 
 
Un altro stava osservando la scena rimanendo ben nascosto nei cespugli, fino a quando tutti se ne furono 
andati dalla radura. Era Willy Zappetta il mezz’uomo, che arrivato lì prima Magnus, aveva visto proprio 
Robero compiere un rituale e segnare con alcuni simboli le fronti dei bambini. 
Quando rimase solo la curiosità lo spinse ad avvicinarsi alla statua del cervo notando,sotto il manto mu-
schioso che la copriva, simboli ed emblemi del caos. 
Decise di tenere per se tutto quello che aveva visto, un po’ per paura, un po’ quasi fosse una piccola vendetta 
nei confronti della gente del villaggio verso la quale sentiva di non dover nulla. 
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Dohna è una piccola cittadina situata nel Talabecland sud orientale, non molto lontano dal fiume Stir, 
all’interno della provincia di Gersdorf,  attualmente governata dal conte Gottfried Von Liebig. 
Sebbene non sia stata direttamente toccata dall’ultima tempesta del caos, come ogni altra città dell’impero, 
in tempo di guerra ha dovuto dare il suo contributo inviando una decina di uomini ad accrescere le fila 
dell’esercito del Talabecland, privando la già scarsa economia del paese di un buon aiuto in termini di ma-
novalanza. 
Attualmente Dohna conta un’ottantina di abitanti e la sua amministrazione è stata data in delega dal conte 
Von Liebig a Heinz, capo villaggio e gestore insieme alla moglie Ilsa dell’unico emporio del paese. 
La principale fonte di sostentamento di Dohna è l’agricoltura, ed i campi sono quasi tutti all’interno di una 
recinzione di mura che corre tutt’intorno, fatta di una semplice palizzata rinforzata. 
Per il resto gli abitanti sono per lo più boscaioli e un piccolo gruppo di carbonai che sopravvivono ven-
dendo a Talabheim quel po’ di carbone che riescono a produrre con la legna della foresta. 

Il tempio di Taal 
Il tempio dedicato a Taal sorge nella piazza centrale 
di Dohna ed è attualmente sotto l’amministrazione e 
le cure di Gregorius, sacerdote di Taal e di Inga, una 
giovane iniziata al culto di Rhya. 
Il tempio è costituito da una solida struttura circola-
re in pietra larga una ventina di metri, sormontata da 
un tetto spiovente costruito con solidi tronchi di 
pino e ricoperto da felci e muschio, con un’apertura 
larga circa un metro esattamente sulla cima. 
Esternamente l’austerità della costruzione è mitigata 
dall’abbondanza di decorazioni che si rifanno ai sim-
boli sacri alle divinità di Taal e Rhya, per lo più cor-
na di cervo e composizioni floreali. 
L’accesso al tempio e garantito da un stretto passag-
gio munito di gradini che porta il visitatore ad ab-
bassarsi di quasi un metro rispetto al livello del ter-
reno. 
L’interno del tempio, assolutamente privo di altro 
pavimento che non sia la nuda terra, presenta un 
semplice altare di legno proprio nel mezzo della 
struttura, in corrispondenza dell’apertura nel tetto, 
dal quale il sacerdote può comodamente officiare al 
rito di Taal avendo i fedeli tutti  intorno a lui. 
Unica altra apertura nelle mura del tempio oltre 
all’ingresso, è una piccola porticina che permette di 
accedere ad una costruzione sempre in pietra a ri-
dosso della struttura principale, che il sacerdote e 
l’iniziata di Rhya utilizzano come abitazione. 
 
La taverna ‘Il Cervo Matto’ 
L’unica taverna del paese, situata sulla sua strada 
principale, è “il cervo matto” da sempre proprietà 

del vecchio Wagtip e luogo di lavoro della giovane 
ed avvenente Ulrike. 
In realtà la taverna è gestita proprio da Ulrike più 
che da Wagtip, ormai relegato alle sole cucine ed in 
preda ad un progressivo rimbambimento che in 
compenso lo tiene al sicuro dalle noie e dalle follie 
del mondo esterno. 
Una stentata e penzolante insegna recante la figura 
di un cervo imbizzarrito, sormonta l’ingresso alla 
taverna ed al suo salone principale. 
I viaggiatori che arrivano a cavallo potranno usufrui-
re di una piccola stalla proprio nel retro della taver-
na. 
All’interno il salone presenta una serie di lunghi ta-
voli in legno con un grosso camino da un lato ed 
esattamente al  lato opposto un solido bancone die-
tro al quale c’è l’ingresso alle cucine, dalle quali, at-
traverso una ripida scala di legno, si può accedere 
alle cantine. 
Il locale delle cantine è costituito da una prima stan-
za, alla quale si accede direttamente dalle scale e do-
ve sono conservate la birra in barili e le provviste, 
che fa da anticamera ad una stanza più grande. 
 
Questa seconda stanza, larga otto metri per cinque, solita-
mente adibita a magazzino e chiusa da una porta con serra-
tura ( la chiave ce l’ha Ulrike) , all’inizio dell’avventura è il 
luogo scelto dai quattro accoliti di Slaanesh per la celebrazio-
ne del rito di evocazione. 
Sul pavimento è stato dipinto un esagramma  che è stato co-
perto da una serie di tappeti e cuscini opportunamente disposti 
per tutta la stanza da Ulrike. 

LUOGHI DI INTERESSE 
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Tornando al salone principale, attraverso una porta 
sullo stesso lato del camino, si accede ad un corrido-
io verso il quale si aprono sei stanza adibite a came-
re per il pernottamento degli ospiti. 
 
La radura della statua. 
A nord est di Dohna, poco altre la fattoria di Willy 
Zappetta, un piccolo sentiero raramente battuto si 
inoltra in una fitta foresta, disperdendosi dopo po-
che decine di metri in un mare di verde incontami-
nato. 
La foresta infatti è da sempre oggetto di superstizio-
ni e credenze che la tengono al sicuro dal lavoro di 
abbattimento dei boscaioli e dei carbonai, che prefe-
riscono spingersi a sud o ad ovest per trovare gli 
alberi giusti. 
Tuttavia se si procede verso nord, più o meno dal 
punto in cui il vecchio sentiero si confonde definiti-
vamente col manto erboso, si può raggiungere un 
luogo molto particolare, un vero inno al culto di Ta-
al, tanta è la sua bellezza e perfezione. 
Si tratta di una piccola radura perfettamente circola-
re, ormai completamente ricoperta da erba alta e 
con un leggero rilievo che sale verso il centro. 
Tutt’intorno alla radura gli alberi, perfettamente in-
clinati verso l’interno, sembrano porre omaggio alla 
sacralità di quel luogo. 
Confusa tra arbusti di felce e completamente rico-
perta dal muschio, giace proprio sulla sommità del 
rilievo la  statua in pietra di un cervo, un antico o-
maggio di un qualche devoto alle forze della natura. 
Come spesso accade però, la corruzione si cela die-
tro un’apparenza di purezza e di perfetta armonia ed 
infatti la statua è stata deturpata con orrendi simboli 
del caos, che il muschio nel tempo ha completamen-
te  ricoperto.  
Inoltre la radura, quindici anni prima dell’inizio 
dell’avventura, fu scelta da Robero come luogo per 
la celebrazione di un rito blasfemo, e fu sporcata col 
sangue di un omicidio (→ vedere l’antefatto) 
 
La Fattoria di Willy Zappetta 
Willy Zappetta è un mezz’uomo che vive coltivando 
la terra della sua piccola fattoria, situata a nord est di 
Dohna, 
circa a dieci minuti  di cammino dalle mura della 
città. 
La posizione isolata della fattoria a ridosso della vec-
chia foresta rispecchia perfettamente il carattere di 
Willy schivo e taciturno. 
La fattoria è composta da tre edifici che circondano 
per tre lati un aia, nella quale scorrazzano in conti-
nuazione galli e galline. 

 
Gli edifici sono: una casetta centrale, che è 
l’abitazione di Willy, una stalla nella quale vivono 
alcune capre, un bue ed i maiali e per ultimo un ma-
gazzino per gli attrezzi che è anche il macello. 
Oltre a questo c’è un piccolo appezzamento di terre-
no che Willy coltiva per lo più a ortaggi, tra l’altro 
molto apprezzati in paese per la loro bontà e succu-
lenza. 
Il vecchio sentiero per la foresta della radura, passa proprio a 
ridosso della  fattoria e Willy è uno dei pochi a percorrerlo, 
ma solo per un breve tratto, in cerca di legna per il fuoco. 
 
La Piazza centrale di Dohna 
L’area attorno al tempio di Taal è da sempre consi-
derata la piazza centrale del paese. 
Altre due costruzioni si affacciano su di essa e sono 
la casa del sindaco e l’emporio. 
La piazza centrale è da sempre il centro vitale della 
città. Infatti è il punto d'incontro dei paesani per 
celebrare gli eventi importanti ed è la sede del picco-
lo mercato cittadino che saltuariamente vede la visi-
ta di mercanti giunti da Gersdorf e da Talabheim. 
Nella piazza si può trovare anche una piccola bache-
ca infissa a pochi passi dalla casa del sindaco, dove 
sono esposte le poche notizie ufficiali che arrivano 
dal mondo esterno, oltre alle comunicazioni del sin-
daco per i cittadini. 

LA STATUA 
 

La statua è difficilmente percepibile in mezzo 
alla vegetazione a meno di un’ispezione più ap-
profondita del luogo. 
Un piccolo pugnale in pietra incastonato nella 
figura di un medaglione al collo del cervo è in 
realtà estraibile ed è un’antica reliquia consacra-
ta a Taal. 
Gli unici che conoscono la radura sono Willy 
Zappetta, Magnus e Robero, ma solo Willy è a 
conoscenza del deturpamento della statua. 
Nessuno di loro sa della reliquia. 
Se non avviene su iniziativa del giocatore, du-
rante l’ispezione della statua, Karl potrebbe ave-
re una visione con l’occhio della strega ed osser-
vare la trama dei venti della magia tutta intorno 
a sé. Noterà una concentrazione di vero Dhar 
proprio in corrispondenza del petto del cervo, 
dove è presente la reliquia. 
Questo dovrebbe escludere la possibilità che i 
giocatori se ne vadano dalla radura senza di es-
sa! 
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In bella mostra accanto alla bacheca vi è anche un 
palo per la garrotta, che è rimasto inutilizzato da 
molto tempo. 
Al momento dell’avventura la piazza è stata addobbata in 
occasione nell’imminente festa del solstizio d’estate. 
Sia la facciata dell’emporio che quella della casa del sindaco 
sono ornate di composizioni floreali, corna di cervo e spighe 
di grano raccolte in mazzi, come segno di buon augurio per 
un buon raccolto. 
Di fronte al tempio inoltre Inga ha allestito un banchetto 
dove per un’offerta distribuisce ghirlande e coroncine di fiori. 
Alcuni commercianti inoltre hanno già occupato alcuni spazi 
della piazza, in previsione degli ottimi affari che solitamente 
si riescono a concludere durante le giornate di festa. 
 
La casa di Magnus 
L’abitazione di Magnus è l’unica costruzione oltre a 
quella del sindaco ad essere sviluppata su due piani. 
Occupandosi ufficiosamente della sicurezza 
all’interno del paese ed in qualità di capo delle 
guardie cittadine, Magnus ha deciso di adibire il 
primo piano di casa sua a quartier generale della 
milizia. In realtà la milizia, o meglio gli otto pre-
scelti a farne parte, diventa tale solo in caso di reale 
necessità, dato che i suoi membri sono tutti conta-
dini. Comunque Magnus si è sempre preso molto 
sul serio ed ha diviso il primo piano in una parte 
dove ha fatto costruire una cella con sbarre di fer-
ro, mentre nell’altra addossato alla parete ha fatto 
mettere un semplice tavolo con una sedia. 
Proprio sopra il tavolo affissa alla parete c’è una 
piccola bacheca, per la maggior parte del tempo 
vuota, tranne per quei rari casi in cui i guardia stra-
da portano le notizie di taglie messe al collo di par-
ticolari banditi e criminali. 
Sempre al primo piano, un paio di casse chiuse ed 

una rastrelliera contengono quel poco di equipag-
giamento offerto alla milizia. Una decina di lance di 
media fattura, altrettanti corpetti di cuoio, una bale-
stra ed una rete per la cattura. 
Oltre a questo ci sono alcuni permessi scritti da 
affiggere ai corpetti che identificano il portatore 
come facente parte della milizia cittadina. 
Per finire, sulla parete esattamene di fronte 
all’ingresso, un po’ come monito e quasi a voler 
dimostrare agli altri e a se stesso di essere davvero 
un cacciatore di streghe, Magnus ha fatto appende-
re quelli che sembrano strumenti di tortura. Si trat-
ta solamente di un piccolo flagello, alcune pinze, 
un martelletto ed una maschera di ferro. 
Nel piano superiore ci sono un paio di camere ed 
una stanza più piccola utilizzata da Magnus come 
magazzino. 
La camera da letto di Magnus è semplice ed auste-
ra. Ci sono un letto ed una piccola scrivania, più un 
armadio con quei pochi vestiti che ha. 
Ma il suo vero tesoro  Magnus lo tiene sotto il let-
to. Ogni notte prima di coricarsi nel letto, ripone la 
sua pistola in una cassa di legno, rigorosamente 
chiusa a chiave, dove conserva alcuni ricordi del 
passato: la sua vecchia armatura e la pettorina coi 
colori del Talabecland, il rosso ed il giallo, che tan-
to orgogliosamente portò in guerra. 
Ma soprattutto Magnus conserva l’oggetto che ac-
cese molto tempo prima il suo ardore giovanile e la 
volontà di diventare cacciatore di streghe. 
Si tratta di un libro intitolato ‘Liber Mutandis’, che 
ebbe da un mercenario tileano tempo addietro co-
me  risarcimento per un debito di gioco. 
Il libro è scritto in Reikspiel e contiene la descrizio-
ne di molteplici modi per riconoscere ed identifica-
re le mutazioni del caos. 

Gregorius, sacerdote di Taal.  
Risiede nella canonica della chiesa. 
Cosa sa: il sacerdote non conosce molto di quello 
che riguarda la reliquia che era custodita qui a Do-
hna. Al suo arrivo prese contatto con Johna, papà 
di Knud, che gli disse che la reliquia era andata di-
strutta. Non ha proseguito per conto suo le ricerche 
dato che Johna era molto influente nel paese. Sa 
che Pruno l’aveva portata con se quando si allonta-
nò dal paese per i suoi modi poco ortodossi. Risulta 
che Pruno avesse una casetta a nord est del paese. 
Cosa dice: dice esattamente quello che sa.  

Inga, iniziata al culto di Rhya.  
Risiede nella chiesa di Taal. 
Cosa sa: ha raccolto diverse informazioni nei 3 anni 
che è al paese sulla reliquia che qui era custodita. 
Sembrerebbe che il vecchio sacerdote l’avesse por-
tata via perché allontanato dal villaggio. Intesa come 
ripicca. 
Cosa dice: non sa molto ma tutto quello che sa lo 
riporta.  
Indirizza per maggiori informazioni dal sacerdote o 
da Willy Zappetta che vive fuori dal paese. 
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Willy Zappetta, villico. 
Cosa sa: Willy è a conoscenza di tutto ciò che è acca-
duto 15 anni prima (vedi antefatto.) 
Cosa dice: se incentivato o spaventato Willy dapprima 
porta i giovani nella radura della statua del cervo e 
poi solo allora alla luce dei fatti e di ciò che li accade 
(vedi trama) racconta tutto ciò che è successo in 
quel luogo 15 anni prima. 
 
Wagtip, oste 
Cosa sa: lui è a conoscenza di quello che è accaduto 
15 anni prima, se solo la sua mente sconvolta glielo 
facesse ricordare. Lui si ricorda i bambini, ma non 
chi erano. Si ricorda che un demone è sbucato, ma 
poi più niente. La sua fragile mente ha rimosso tutto 
e a parte la figura della demonetta nulla più 
Cosa dice: se interrogato Wagtip si metterà dapprima 
a piangere, un pianto demenziale e fuori di testa. Poi 
recuperando un barlume di lucidità dice di parlare 
con Johna (ormai defunto), Magnus e Robero che 
sicuramente ne sanno di più. E continua il suo pian-
to 
 
Magnus, veterano 
Cosa sa: Magnus sa quello che è accaduto 15 anni fa 
e da allora si è dedicato a cacciare il caos dal suo pic-
colo villaggio, non che ce ne sia mai stato bisogno.  
Cosa dice: non dice nulla, assolutamente nulla di quel-
lo accaduto in quella radura. Se viene interpellato si 
insospettirà e inizierà ad indagare per conto suo e 
con l’aiuto degli altri 8 contadini armati che difendo-
no il paese. 
 
Abacus, erudito 
Cosa sa: non sa niente di quello accaduto in questo 
paese fino a quando non è arrivato qualche anno fa. 
Ha notato che Karl ha errato alcuni calcoli astrono-
mici e gliel’ha fatto notare. 
Cosa dice: non sapendo niente non dice niente, ma se 
dovesse venire fuori qualcosa lui farebbe notare a 
chi di dovere quei strani calcoli astronomici. 
 
Robero, guardastrada 
Cosa sa: Robero ha un oscuro segreto. Robero è mu-
tato. È stato lui a evocare la demonetta di Slaanesh 
15 anni prima e sempre lui ha eliminato Pruno, 
l’unico che poteva dargli la colpa, con la scusa di 
salvare la vita dei bambini. Da allora incubi ricorren-
ti tutte le notti lo assalgono, forse per il fallimento 
della sua impresa il caos l’ha punito.  (vedi antefatto) 
Cosa dice: se i personaggi giungono a sapere che lui è 
stato a compiere il rito 15 anni prima gli può rac-
contare tutto, dicendogli che però vuole starsene alla 
larga. Gli può fornire qualche dettaglio in più sul 
suo rituale. 

Otto, barbiere chirurgo e cerusico. 
Cosa sa: Otto non sa niente, però può fornire la fo-
glia nera che lui usa come anestetico. 
Cosa dice: racconta quello che i personaggio vogliono 
sentirsi dire. Con il lavoro che fa di chiacchiere ne 
sente veramente tante, starà poi ai personaggi capire 
quello che è vero e quello che non lo è: 
-Una volta un nutrito gruppo di uomini bestia ha 
cercato di entrare nel villaggio ma la palizzata che ho 
dato una mano a costruire anch’io e le guardie gli 
hanno respinti. 
-Nessuno conosce i boschi circostanti a Dohna co-
me Willy e Robero. 
-Mi ricordo quando io e Jhona andammo a inclinare 
il corno alla radura ancora prima che Knud nasces-
se. Ma si non so più dov’è a nord est mi pare. 
-Ma che razza di capelli c’hai.. bah siediti che ti do 
una ripassata.. 
 
Bianca, la mugnaia 
Cosa sa: nulla di quello accaduto 15 anni fa, probabil-
mente suo marito poteva sapere qualcosa, ma 
l’epidemia se l’è portato via circa 10 anni fa. 
Cosa dice: suo marito le aveva raccontato che nel bo-
sco era successo qualcosa di strano e le aveva impe-
dito di raggiungere il sentiero che prosegue a nord 
est uscito dal paese. E lei così a sempre fatto. 
 
Heinz, il capo villaggio 
Cosa sa: è il successore di Jhona. Ma del suo prede-
cessore non possiede il carisma. È una brava perso-
na che si impegna parecchio nell’attività, ma è anche 
l’unico che volesse farlo. 
Cosa dice: non sa nulla ed è molto schivo e occupato 
e non degna della minima nessuno se interpellato da 
che sta preparando la festa di domani 
 
Alfrida, la vecchia del paese 
Cosa sa: la vecchia Ilsa dovrebbe sapere tutto se solo 
le sue stanche viscere glielo facessero ricordare. Non 
è proprio questione di non volerlo fare è che rag-
giunti i 65 anni diventa veramente difficile. La sua è 
una casa bella e di altri tempi, attempata e mia ri-
strutturata almeno come la proprietaria. 
Cosa dice: se interpellata cerca di trattenere il più pos-
sibile i giovani per compagnia raccontando della sua 
giovinezza e del suo primo amore, Fiodor, un kisle-
vita di passaggio della quale si invaghì e nell’allora 
locanda di Giovanni, pace all’anima sua, si divertiva-
no molto utilizzando la stalla per 4 penny all’ora. 
 
Ilsa, moglie di Heinz, padrona dell’emporio 
Si comporta come il marito e sa le stesse cose di suo 
marito. 
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Lo scopo dei quattro personaggi, ben illustrato nei backgrounds,  è di compiere un rituale per l’evocazione 
di un demone di Slaanesh. 
 
Il rituale è un’orgia di sangue. 
Dato che il numero sacro a Slaanesh è il sei, sei dovranno essere le vittime sacrificate 
sopra di un esagramma, sotto l’auspicio favorevole di Morrslieb, al culmine di una lenta invocazione pro-
nunciata nella corrotta lingua del caos. 
 
E’ stato Karl lo studente, a scoprire il modo di praticare il rituale e ad indicare agli altri cosa compiere in 
preparazione dell’evocazione. 
Dopo aver individuato la data favorevole, Karl ha indicato gli ingredienti necessari al rituale. 
Durante l’orgia l’officiante alzerà al cielo il pugnale consacrato a Slaanesh è ucciderà le vittime sacrificali, 
stordite dai vapori dolciastri della Foglianera. 
Poi prenderà la reliquia sacra e bagnandola nel sangue delle vittime la volgerà in direzione di ognuna delle 
sei candele poste in corrispondenza dei sei angoli dell’esagramma, recitando nella lingua dei demoni 
l’invocazione a Slaanesh. 
Se tutto sarà eseguito a dovere il demone apparirà. 

All’inizio dell’avventura la stanza è già stata scelta 
( la cantina della taverna “il cervo matto”) e 
l’esagramma è stato disegnato, opportunamente co-
perto da Ulrike con tappeti e cuscini vari. 
Il pugnale ce l’ha Ulrike, un semplice coltello da cu-
cina sul quale lei stessa ha inciso alcuni simboli bla-
sfemi, secondo le indicazioni di Karl. 
Le candele sono state acquistate sempre da Ulrike 
tempo prima, normalissime candele che conserva in 
una piccola cassa di legno nella cantina, pronte 
all’uso. 
La Foglianera che serve a stordire le vittime non è 
stata ancora recuperata, ma Karl è convinto che non 
sia un problema perché Otto (il barbiere chirurgo e 
cerusico) o al massimo Abacus ( che ha un piccolo 
orto di piante officinali) dovrebbero averne, trattan-
dosi di una pianta usata comunemente nelle guari-
gioni. 
Nell’orto di Abacus la Foglianera è una pianta piccola e 
striminzita, non sufficiente a compiere il rituale. Oltre-
tutto pur conoscendone le proprietà, Karl non è in grado 
di riconoscerla e dovrà o chiedere ad Abacus o cercare su 
di un erbario. 
Il resto della quantità necessaria potrà tranquillamente 
trovarla da Otto. 
Le foglie della piantina, pestate in un mortaio insieme a 
del latte di capra e della cenere, sono un rimedio cono-
sciuto per lenire il dolore delle ferite. 

Abacus e Karl sanno che il potere anestetizzante delle 
foglie di Foglianera può diventare causa di un vero e 
proprio stordimento e perfino di allucinazioni, se le fo-
glie vengono bruciate ed il fumo inalato. 
La Foglianera cresce naturalmente presso i corsi d’acqua, 
quindi rispetto al villaggio il punto più vicino dove spera-
re di trovarla è alle sponde del fiume Stir, ad una trenti-
na di miglia di distanza da Dohna. 
 
Le vittime sacrificali devono essere ancora scelte, 
ma i quattro confidano nel tempo che hanno a di-
sposizione ed in particolare Ulrike e Knud nelle loro 
capacità di seduzione. 
Karl ha spiegato loro quali sono le vittime preferite 
di Slaanesh, citando i precetti della divinità del caos. 
Le più benestanti di solito sono quelle più facilmen-
te corruttibili e che più facilmente cercheranno il 
piacere in tutte le sue forme. 
Per ultima manca ancora la reliquia sacra che i quat-
tro pensano di poter trovare all’interno del tempio 
di Taal. 
La reliquia di Taal in realtà non si trova più nel tempio 
da molto tempo, ma i giocatori avranno le indicazioni 
necessarie per andarla a cercare nella vecchia foresta. Nel 
tempio sapranno che il vecchio Pruno la portò via con se. 
Questo dovrebbe spingerli ad investigare ed a trovare 
infine la vecchia radura con la statua del cervo e la reli-
quia. 

A CHE PUNTO SIAMO CON I PREPARATIVI? 
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L’avventura offre ai giocatori un’ampia libertà di 
movimento nella scelta del modo in cui conseguire 
i propri obbiettivi: riuscire a completare i preparati-
vi per il rituale ed evocare un demone di Slaanesh. 
Tuttavia di seguito sono elencati alcuni eventi im-
portanti che il master dovrà inserire durante lo 
svolgimento dell’avventura. 
 
 

DA DOVE INIZIAMO? 
 
L’avventura ha inizio il mattino presto, nella locan-
da ‘il cervo matto’. 
La giovane ed avvenente Ulrike è già occupata nel 
servire i clienti. Conrad e Knud ( che alloggiano in 
locanda ) si sono appena alzati e stanno consuman-
do la colazione. 
In taverna sono presenti anche Otto il barbiere e 
Heinz il capo villaggio. 
Karl, che abita insieme da Abacus, raggiungerà la 
taverna solo pochi attimi più tardi. 
 
 

ERRORI DI CALCOLO 
 
Da giocarsi entro la prima mattinata trascorsa in 
gioco. 
Abacus noterà quasi per caso, tra gli appunti lasciati 
in giro di Karl, un errore di calcolo astrologico e 
avviserà della cosa lo studente, che con sgomento si 
accorgerà che la data utile per il rituale e tra due 
giorni e non tra un mese come pensava, oltretutto 
proprio la sera delle celebrazioni per la festa 
d’estate di Taal. 
Abacus non sospetta nulla, ma interrogato da Ma-
gnus e messo di fronte alla possibilità che il suo 
studente sia un cultista, potrebbe intuire il perché 
dei calcoli di Karl e dare a Magnus indicazioni sulla 
data della possibile celebrazione di un rituale malva-
gio. 
A quel punto potrebbe anche collegare la cosa con 
la richiesta, se c’è stata, di alcune foglie di Fogliane-
ra, che sa benissimo poter essere utilizzata come 
droga. 
 
Ai giocatori sarà quindi comunicato, non molo tempo dopo 
l’inizio dell’avventura , che i tempi sono cambiati e che dovran-
no accelerare i tempi. 
Saranno consapevoli di correre un maggiore rischio di essere 
scoperti, ma il  fato deve compiersi e una tacita promessa fatta 
al dio oscuro Slaanesh è come un’irrefrenabile desiderio per 

troppo tempo tenuto nascosto ed ora pronto ad esprimersi in 
tutta la sua oscena e perversa tracotanza. 
 
 

LA RELIQUIA 
 
Per portare a termine il rituale, sarà fondamentale 
che i giocatori trovino una reliquia sacra. 
Secondo le ricerche di Karl, non occorre che la reli-
quia sia consacrata ad un dio particolare. 
L’unica reliquia a disposizione dei personaggi è il 
pugnale di pietra che si trova nella statua.  
La reliquia che padre Pruno aveva portato via con 
se, al tempo del suo esilio da Dohna, è realmente 
andata distrutta, durante la colluttazione nella radu-
ra, quando Robero evocò il demone ed uccise lo 
stesso Pruno. 
La reliquia di Pruno era un palco di corna e Robero 
la stava proprio utilizzando per il rituale. 
 
 

NELLA RADURA 
 
I giocatori saranno indotti lungo le indagini ad in-
contrare Willy Zappetta, in particolar modo da Inga 
l’iniziata di Rhya ( vedere descrizione PnG ).Willy 
conosce il luogo della radura, l’orribile deturpamen-
to che la statua del cervo ha subito, e tutto quello 
che è successo in quel luogo quindici anni prima. 
Se convinceranno Willy ad accompagnarli nella ra-
dura dovrà scatenarsi l’evento descritto di seguito. 
 
Appena si avvicinano alla statua, qualcosa dentro di loro entre-
rà in risonanza con l’antica malvagità di quel luogo, ed i gio-
catori subiranno una momentanea trance. Al loro risveglio (in 
realtà pochi attimi dopo ), non sapranno cosa è successo, ma 
noteranno lo sguardo terrorizzato di Willy che indietreggian-
do comincerà a farfugliare qualcosa riguardo ai PG e la loro 
corruzione. Poi si volterà e comincerà a scappare urlano come 
un pazzo. 
I PG cercheranno di acchiapparlo e ci riusciranno, poi dovran-
no decidere che fare del povero Willy. 
Se lo costringono a parlare, Willy svelerà praticamente tutto 
tranne che era presente anche Robero e che era stato lui ad 
officiare al rito di evocazione. 
Terminata la scena con Willy, farà la sua comparsa proprio 
Robero, che per prima cosa, se i giocatori non l’hanno ancora 
fatto, ucciderà Willy con un colpo di balestra, per farlo tacere.  
Questo è il momento buono per far parlare la sua bocca chiac-
chierona e raccontare tutto! 
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A questo punto i giocatori dovrebbero voler esami-
nare più attentamente la statua del cervo. Se rimuo-
vono il muschio noteranno i segni del caos su di 
essa, di color sangue rappreso, che richiamano al 
culto di Slaanesh. 
Osservando i simboli i giocatori capiranno che 
l’unico intento nel disegnarli e stato quello di detur-
pare la statua, macchiarne la sacralità. 
L’esame approfondito della statua porterà alla sco-
perta della reliquia, che è un  pugnale di pietra inca-
stonato nella pietra, all’altezza del petto del cervo. 
Come spiegato in precedenza, se i giocatori doves-
sero rischiare di andarsene senza reliquia, è possibi-
le giocare attraverso Karl, l’attivazione del suo oc-
chio della strega, e dei venti della magia o meglio 
del vero Dhar, convogliarsi nella statua, all’altezza 
del petto. 
 
 

LA CORRUZIONE DI CONRAD 
 

Il giocatore che interpreta Conrad si troverà ben 
presto a dover decidere cosa fare, se svelare il pia-
no dei tre accoliti alle autorità del paese oppure 
abbandonarsi totalmente alle forze del caos. 
Da giorni ormai  i suoi sogni sono tormentati dalla 
visione di Ulrike e di se stesso impegnati in un am-
plesso a dir poco sconvolgente. In effetti Conrad 
prova per la ragazza una forte attrazione, che è la 
causa della sua indecisione. 
Purtroppo per lui, le forze perniciose colpiscono 
sempre là dove gli uomini mostrano le proprie de-
bolezze.  
Ed infatti, l’ultima notte prima del giorno del ritua-
le le potenze del caos sferreranno l’ultimo assalto 
alla volontà provata del giovane Conrad che, come 
di consueto, sognerà di unirsi in un amplesso ad 
Ulrike fino a vederla trasfigurare nel corpo di una 
demonetta di Slaanesh. Altre cinque demonette  si 
aggiungeranno a quella che ormai è diventata 
un’orgia vissuta da Conrad nel mondo onirico ( o 
no?). 
A questo punto il giocatore avrà la possibilità di 
resistere alle demonette con un tiro di volontà, che 
deciderà il suo destino. 
Se il tiro avrà successo Conrad resisterà alla corru-
zione, respingerà la proposta indecente delle demo-
nette e si sveglierà, consapevole di dover fare qual-
cosa per impedire lo svolgersi del rituale di evoca-
zione. 
Se invece fallisce la prova di volontà,  si abbando-
nerà definitivamente alle forze del caos, e si sveglie-

rà deciso a collaborare con gli altri tre per realizzare 
l’evocazione. 
C’è però un fattore che può influire sulla prova di 
volontà di Conrad. Ed è Ulrike. 
Se l’avvenente ragazza è stata abbastanza intrapren-
dente da sedurre Conrad e da arrivare con lui fino 
in fondo (insomma, se i due finiscono a letto insie-
me), il povero Conrad farà più fatica a resistere alle 
demonette durante il suo sogno e dovrà essere ap-
plicata una difficoltà del 20% al tiro di volontà. 
 
 

IL PASSATO SVELATO 
 
Sarà importante riuscire a svelare ai giocatori quello 
che è successo nel loro passato, l’inizio del loro 
cammino sulla via della corruzione. 
A questo scopo si offrono diverse possibilità, da 
sfruttare secondo lo svolgimento della trama da 
parte dei personaggi. 
 
Robero e la sua bocca chiacchierona. 
Se i giocatori avvicineranno abbastanza Robero da 
svelarsi a lui, la sua bocca parlerà e racconterà della 
radura e di quello che lo stesso Robero stava com-
piendo prima che Magnus e gli altri arrivassero a 
disturbarlo. 
 
Il povero Willy Zappetta 
Quando i giocatori saranno accompagnati nella 
radura da Willy, gli eventi li porteranno a dover 
decidere che fare del mezz’uomo. 
Se sceglieranno di interrogarlo, in particolar modo 
se vorranno torturarlo, Willy racconterà tutto quel-
lo che si ricorda di quell’infausta giornata di quindi-
ci anni prima. 
Non parlerà di Robero, perché ne ha troppa paura! 
 
Durante il rituale finale 
Durante il rituale finale, mentre sono sotto gli ef-
fetti degli effluvi della Foglianera, i giocatori rivi-
vranno come in sogno il loro passato. 
Da osservatori esterni vedranno se stessi in balia di 
Robero e della demonetta di Slaanesh, l’arrivo di 
Magnus e gli altri e l’uccisione di Pruno. 
 
Per la descrizione di ciò che viene rivelato ai personaggi sul 
loro passato, si rimanda alla parte bordata in nero 
dell’antefatto. Ovviamente Robero e Willy avranno il loro 
punto di vista, così come i giocatori, che nel terzo caso propo-
sto, pur essendo osservatori esterni della scena, ne sono anche i 
protagonisti.  
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Sono previsti almeno tre scenari diversi  per la conclusione dell’avventura. 
 
1. I giocatori sono stati molto bravi nel compiere tutti i preparativi e non hanno destato sospetti in 

paese. Riescono ad evocare il demone, ma questo porrà fine alle loro vite, perché il demone li 
divorerà tutti. 

 
2. Il rituale ha inizio, ma qualcuno o qualcosa hanno insospettito Magnus, che irromperà nel luogo 

scelto per il rituale, con le otto guardie della milizia. A quel punto il rituale è già iniziato e almeno 
tre vittime sono già state sacrificate. Se si scatena uno scontro con Magnus e la milizia, i giocatori 
potrebbero raggiungere comunque il numero di vittime necessarie, cioè sei, ed evocare il demo-
ne. N.B. :Durante il combattimento Magnus non leverà un dito su di Ulrike. 

 
3. Come il finale appena descritto, ma con una variante. Se durante l’avventura i giocatori hanno 

parlato a Robero del rituale, questo accortosi dell’irruzione che Magnus sta per compiere, lo se-
gue fino al luogo dell’evocazione e al momento più opportuno, lo pugnalerà alle spalle, proprio 
come fece con Pruno molti anni prima. 

 
Dopotutto è il passato che ritorna! 



La Cartina del paesello di Donha 
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CONRAD 
 
Sei di nobili natali, ma purtroppo la tua famiglia ha perso gran parte dei suoi averi nel Talabecland per 
colpa di alcune scorribande di Skaven e di Mutanti. Aborri ogni forma del caos per quello che tu e i tuoi 
familiari avete passato e da un po’ di tempo hai deciso di girare il Talabecland per sconfiggere gli ag-
gressori della tua famiglia o chi per essi. 
Alla fine sei giunto a Dohna e qui ti sei fermato per qualche tempo. 
Hai scoperto che il fulcro della vita cittadina, oltre alla piazza del tempio, è la locanda de “il cervo mat-
to” dove hai fatto la conoscenza di tre giovani che hanno destato il tuo interesse. Si tratta di Ulrike, l’ 
avvenente cameriera della locanda e due suoi amici, Karl un tipo basso ed emaciato sempre chino sui 
libri e Knud un belloccio sempre occupato nel gioco e nel correre dietro le sottane di qualche donna. In 
effetti, hai dei sospetti su quei tre giovani perché sembra stiano organizzando qualcosa di eretico. 
E’stato proprio Knud, di cui sei diventato molto amico nell’ultimo mese, a metterti al corrente della 
cosa. Egli sembra fidarsi molto di te, ma dopotutto è solo uno sciocco attirato dai soldi che gli fai vin-
cere. 
Purtroppo in paese, a parte un breve interesse iniziale, non ti hanno più preso in grande considerazione 
e non hai ne’ l’autorità ne’ la forza per fermarli tutti da solo, ma puoi cercare di far andare male i loro 
piani. 
Sei stato messo a parte del loro intento: introdursi nel piccolo tempio consacrato a Taal, sottrarre una 
reliquia dal suo interno ed adescare degli sfortunati per sacrificarli al loro dio del caos, anche se non hai 
ancora capito di chi si tratta. 
L’unico aggancio utile per te è Magnus, una specie di sedicente cacciatore di streghe, che si dice abbia 
già ammazzato in passato un demone, e che hai saputo essere padre di Ulrike. Potresti andargli a rac-
contare tutto, ma non sai quale reazione potrebbe avere. E’ meglio se gli fai trovare la figlia e i suoi 
compari con le mani nel sangue. Devi cercare di far arrivare indizi a lui, sperando sia la persona giusta. 
Hai deciso che la cosa migliore da fare per adesso è tenerli uniti il più possibile per controllarli tutti 
quanti, in attesa di un loro passo falso, ma le cose si stanno complicando e ultimamente sei sempre me-
no convinto di denunciarli a Magnus. 
Infatti da dieci a giorni a questa parte hai iniziato a fare strani sogni e ad avere pensieri tanto oscuri che 
più di una volta ti sei sentito quasi sulla via della perdizione. Tutte le notti sogni il corpo infuocato dalla 
passione di Ulrike che ti cavalca, ti lega, ti frusta e poi tu su di lei e poi ancora, ancora e ancora, fino a 
quando le fiamme della perdizione ti avvolgono. Ti svegli ogni notte tutto sudato e combattuto sul da 
farsi…  
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ULRIKE 
 
Sei nata a Dohna da Magnus e da Glen, tua madre, morta durante una grave epidemia che colpì il vil-
laggio e che oltre a lei decimò buona parte degli abitanti. Avresti voluto vedere morto tuo padre piut-
tosto che lei, cui eri molto attaccata. 
Lavori nella locanda “il cervo matto” di Wagtip, come sguattera, ma in realtà ti occupi di tutto ciò che 
succede lì dentro, dato che il vecchio se ne sta in cucina per la maggior parte del tempo. Ma non e’ 
tutto, perché di tanto in tanto, per arrotondare lo stipendio, vendi il tuo giovane ed avvenente corpo a 
qualche avventore sia abituale che di passaggio. 
Un mese fa, leggendo i bollettini che parlavano della guerra su a nord e della calata delle potenze del 
caos contro l’Impero, qualcosa è scattato dentro di te ed hai cominciato a ricordare. 
Un giorno di quindici anni fa, mentre giocavi con i tuoi amichetti a nascondino, nel bosco che si trova 
vicino al paese, ti apparve una strana creatura dalle fattezze umane. Una strana donna con una chela al 
posto di una mano ed una cresta ossea tra i capelli. Mentre tutti gli altri stavano fuggendo tu, Knud e 
Karl siete rimasti impietriti, completamente impossibilitati a muovervi. 
Poco dopo, mentre il demone cominciava a straziare i corpi dei tuoi piccoli amici, perdesti i sensi e 
solo il forte rumore di un colpo di arma da fuoco riuscì a farti tornare in te. 
La scena che ti presentò davanti ti segnò particolarmente, ma per fortuna la tua giovane mente l’ha 
cancellata. 
Beh almeno fino al momento in cui quei dannati bollettini di guerra non richiamarono alla mente quei 
sventurati eventi. Uno sguardo agli unici superstiti di quell’avventura e le idee di tutti e tre furono chia-
re. 
Riuscire ad evocare lo stesso demone che vi apparve nel bosco tanti anni prima. 
Così iniziaste i preparativi per il rituale di evocazione, seguendo alla lettera le indicazioni che Karl ma-
no a mano vi forniva. 
Poco tempo dopo, un giovane di nome Conrad si è unito alla vostra combriccola, portato dentro da 
Knud. 
Conrad è un bel giovane di poche parole, ma dai modi raffinati che fanno presumere nobili origini. 
Non sai perché Knud l’abbia tirato in mezzo e pur accettando la sua presenza nel gruppo, hai deciso 
di tenerlo d’occhio. 
Hai notato che negli ultimi giorni Conrad ha spesso lo sguardo rivolto verso di te. 
Forse è arrivato il momento di sfoderare le tue armi migliori e di fare di quel bel giovane un alleato 
devoto e fedele. 
Ti ci è voluto un mese per organizzare la cantina in modo che fosse perfetta per il rituale e tieni sem-
pre con te il coltello che hai inciso con strani simboli, secondo le indicazioni di Karl. 
Non vedi l’ora che tutto abbia inizio, quando un demone, un demone del Principe Oscuro del Piacere 
e del Dolore, sua eccellenza Slaanesh, sarà richiamato dal mondo dei dannati, per portare la sua giusta 
punizione. 
L’unico problema può essere rappresentato da tuo padre Magnus. 
Lui non è contento di quello che fai con il tuo corpo e spesso ne ha discusso con te, ma alla fine ti la-
scia fare quello che vuoi e tu sai il perché. 
La sua misera paga non gli permetterebbe di mantenervi entrambi. Oltretutto dal suo ritorno dalla leva 
imperiale e dalla morte di tua madre, la sua maggiore occupazione è stata salvaguardare la sicurezza del 
villaggio e praticamente ti ha lasciato cresce da sola. E’ l’ultima persona a poterti dare consigli sulla 
morale. Non sei mai andata granché d’accordo con lui, con tutti i problemi che ha dato a te e a tua 
madre e lei da parte sua non ne ha mai parlato molto bene. 
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KARL 
 
Vivi a Dohna da quando sei nato e non l’hai mai lasciata neanche dopo la prematura dipartita dei tuoi 
genitori. Avevi nove anni, quando ti lasciarono da solo al mondo, a causa di una brutta epidemia che col-
pì anche te risparmiandoti, ma lasciandoti magro e smunto. Sei stato cresciuto un po’ da tutti nel villag-
gio e dall’età di undici anni sei diventato allievo di Abacus, un erudito che ha deciso di trascorrere gli ulti-
mi anni della sua triste esistenza in questo piccolo villaggio. Nonostante tutto, con il passare degli anni, 
sei diventato prima il suo aiutante e poi a tua volta istitutore, insegnando ad alcuni ragazzini del villaggio 
e divertendoti con un certo sadismo a torchiarli. 
Frequenti la locanda di Wagtip dove lavora la tua amica Ulrike. In locanda puoi sempre trovare Knud 
intento a spillare qualche penny ai vecchi del paese e a fare il gigolò con le loro signore, quando questi 
sono oramai sbronzi. 
Un mese fa, leggendo i bollettini che parlavano della guerra su a nord e della calata delle potenze del caos 
contro l’Impero, qualcosa è scattato dentro di te ed hai cominciato a ricordare. 
Un giorno di quindici anni fa, mentre giocavi con i tuoi amichetti a nascondino, nel bosco che si trova 
vicino al paese, ti apparve una strana creatura dalle fattezze umane. Una strana donna con una chela al 
posto di una mano ed una cresta ossea tra i capelli. Mentre tutti gli altri stavano fuggendo tu, Knud e Ul-
riche siete rimasti impietriti, completamente impossibilitati a muovervi. 
Poco dopo, mentre il demone cominciava a straziare i corpi dei tuoi piccoli amici, perdesti i sensi e solo 
il forte rumore di un colpo di arma da fuoco riuscì a farti tornare in te. 
La scena che ti presentò davanti ti segnò particolarmente, ma per fortuna la tua giovane mente l’ha can-
cellata. Beh almeno fino al momento in cui quei dannati bollettini di guerra non richiamarono alla mente 
quei sventurati eventi. Uno sguardo agli unici superstiti di quell’avventura e le idee a tutti e tre furono 
chiare. Riuscire ad evocare lo stesso demone che vi apparve nel bosco tanti anni prima. 
Maledizione a Knud, perché ha coinvolto quel bastardo di Conrad? Ti viene da pensare che mal che vada 
invece di cercare sei vittime ne serviranno solo cinque. Gli terrai comunque gli occhi addosso per tutto il 
tempo. Sono terminati i giorni e le notti trascorse a cercare un rituale che si confaceva alle vostre possibi-
lità ed ora, dopo un mese, è quasi tutto pronto. 
Hai scoperto tutto leggendo “peccati e peccatori”, un libero eretico dal quale hai appreso anche i rudi-
menti della magia del caos.  
Il rituale è un’orgia di sangue. Dato che il numero sacro a Slaanesh è il sei, sei dovranno essere le vittime 
sacrificate sopra di un esagramma, sotto l’auspicio favorevole di Morrslieb, al culmine di una lenta invo-
cazione pronunciata nella corrotta lingua del caos. 
Dopo aver individuato la data favorevole, hai indicato gli ingredienti necessari al rituale. 
Durante l’orgia sarai tu l’officiante, ed alzerai al cielo il pugnale consacrato a Slaanesh uccidendo le vitti-
me sacrificali, stordite dai vapori dolciastri della Foglianera. 
Poi prenderai la reliquia sacra e bagnandola nel sangue delle vittime la volgerai in direzione di ognuna 
delle sei candele poste in corrispondenza dei sei angoli dell’esagramma, recitando nella lingua dei demoni 
l’invocazione a Slaanesh. 
Se tutto sarà eseguito a dovere il demone apparirà. 
Ulrike ha già preparato la cantina della locanda con l’esagramma disegnato con il vostro sangue e tiene 
con se il pugnale rituale segnato coi simboli del caos, come le hai indicato. Mancano solamente la 
“reliquia” e le vittime per l’orgia di sangue. 
Devi ricordarti anche della Foglianera per anestetizzare le tue vittime durante l’orgia. Forse Robero può 
essere l’uomo giusto cui chiedere per quanto riguarda piante officinali ,come la Foglianera, perché cre-
scono anche nei boschi. Non sarà facile trovarlo dato che il suo lavoro di guardia strada non lo fa ferma-
re un attimo. 
Altrimenti puoi prendere qualche foglia dall’orto del vecchio Abacus, sperando che non se ne accorga, 
oppure comprarle da Otto. 
Non ci sono grossi problemi in questo villaggio, sei certo che tutto procederà a dovere e per quanto ri-
guarda Magnus, l’unico a preoccuparti un po’, ci penserà sua figlia Ulrike a tenerlo a bada. 
Non vedi l’ora che tutto abbia inizio, quando un demone, un demone del Principe Oscuro del Piacere e 
del Dolore, sua eccellenza Slaanesh, sarà richiamato dal mondo dei dannati, per portare la sua giusta pu-
nizione e tu sopra di tutti, sarai premiato. 
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KNUD 
 
Dormire, mangiare, fregare dei poveri vecchi e spassartela con quelle vegliarde delle loro mogli. Non si 
può di certo dire che tu non te la spassi, anche se senti la tua vita non è completa. Tuo padre Jhona e tua 
madre morirono durante l’epidemia e tu ti sei sempre arrangiato, sperperando la piccola fortuna lasciata 
dal tuo vecchio. Ora sei il miglior cliente che il vecchio Wagtip potesse avere. Occupi in pianta stabile 
una delle sue camere e tra lì e il salone centrale svolgi tutte le tue attività. Gli unici amici che puoi consi-
derare tali sono Ulrike, la tuttofare della taverna e Karl uno sfigato sempre chino sui libri, oltre a Conrad 
naturalmente, probabilmente figlio di qualche nobile del Talabech, che sperpera i suoi averi come per 
ripicca verso la famiglia e tra l’altro quasi tutti per far giocare te. 
Hai notato che ha un certo interesse anche verso Karl ed Ulrike, ma tu sei l’unico che gli da corda. 
Un mese fa, leggendo i bollettini che parlavano della guerra su a nord e della calata delle potenze del caos 
contro l’Impero, qualcosa è scattato dentro di te ed hai cominciato a ricordare. 
Un giorno di quindici anni fa, mentre giocavi con i tuoi amichetti a nascondino, nel bosco che si trova 
vicino al paese, ti apparve una strana creatura dalle fattezze umane. Una strana donna con una chela al 
posto di una mano ed una cresta ossea tra i capelli. Mentre tutti gli altri stavano fuggendo tu, Ulriche e 
Karl siete rimasti impietriti, completamente impossibilitati a muovervi. 
Poco dopo, mentre il demone cominciava a straziare i corpi dei tuoi piccoli amici, perdesti i sensi e solo 
il forte rumore di un colpo di arma da fuoco riuscì a farti tornare in te. 
La scena che ti presentò davanti ti segnò particolarmente, ma per fortuna la tua giovane mente l’ha can-
cellata. 
Beh almeno fino al momento in cui quei dannati bollettini di guerra non richiamarono alla mente quei 
sventurati eventi. Uno sguardo agli unici superstiti di quell’ avventura e le idee a tutti e tre furono chiare. 
Poi ti venne mente Conrad e trovato il momento giusto gli accennasti qualcosa, trovando con molta sor-
presa che sembrava interessato e quasi desideroso di partecipare. 
A quel punto gli altri che era necessario tirarlo in mezzo, dopotutto, spiegasti a Karl ed Ulrike, potrebbe 
essere utile sia come complice, capro espiatorio o vittima, anche se speri che questo non accada perché 
dopotutto ti diverti insieme a lui. 
Mentre gli altri si occupavano dei preparativi tu iniziasti ad individuare alcune vittime potenziali con 
l’aiuto di Conrad, anche se per sfortuna una delle designate ha lasciato il paese e questo ha complicato e 
non poco le cose. Ti piacerebbe averne un certo numero onde evitare problemi dell’ultimo momento, 
meglio averne una in più a disposizione che una in meno. 
Sei eccitato come uno scolaretto e non vedi l’ora che tutto abbia inizio, quando un demone, un demone 
del Principe Oscuro del Piacere e del Dolore, sua eccellenza Slaanesh, sarà richiamato dal mondo dei 
dannati per unirsi alla vostra orgia di sangue. 


