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Kasperwold 
La nostra storia ha inizio su Kasperwold, un mondo 
alveare ai confini dello spazio imperiale. Dei dodici mi-
liardi di abitanti di Kasperwold adesso non restano che 
vortici di polvere radioattiva; il pianeta è stato purificato 
dall'intervento dell'Inquisizione Imperiale. 
L'esatta motivazione dellintervento non è stata diffusa, 
anche se l'opinione comune è che il pianeta fosse diven-
tato un ricettacolo di adoratori di demoni, e che il go-
vernatore fosse a capo del culto caotico. In realtà, Ka-
sperwold è stato vittima di un 'invasione di Ladri di Ge-
ni, orride creature aliene che si infiltrano nella società 
umana, moltiplicandosi al suo interno fino a prendere 
completamente il controllo di un pianeta. Benché un 
Ladro di Geni sia facilmente distinguibile da un essere 
umano, gli ibridi nati dalla fecondazione delle femmine 
umane (che richiede l'intervento di un maschio umano 
come "portatore" del seme del Ladro di Geni) divengo-
no a ogni generazione, più simili agli umani, fino a esse-
re praticamente indistinguibili alla quarta generazione. 
Gli ibridi diquarta generazione sono in grado di accop-
piarsi normalmente, producono figli che possono essere 
umani normali, ibridi o puri Ladri di Corpi. Una volta 
che un pianeta sia stato vittima di un'invasione di queste 
creature, l'unica soluzione possibile per sradicare è l'upu-
razione totale. 
Tra le varie astronavi in fuga da Kasperwold, quella che 
ci interessa è la navetta rubata guidata da Haazir Hauser, 
un ibrido di quarta generazione. Dopo un salto alla cieca 
nel Warp, lo spazio extra-dimensionale che consente 
viaggi a velocità superiore a quella della luce, Haazir 
Hauser ha identificato la presenza di un cancello Warp 
malfunzionante; essendo questo un segno della possibile 
presenza di un pianeta nelle vicinanze, Haazir è emerso 
nello spazio "reale". L'astronave tuttavia già messa a 
dura prova da una tempesta incontrata nel warp, ha ret-
to a malapena il passaggio: emersa nei pressi del polo 
settentrionale del mondo di Warhammer, è stata quindi 
costretta a un atterraggio di fortuna dopo una corsa di 
alcune migliaia di chilometri verso sud. Ed è nella fore-
sta del Reikwald, in un punto imprecisato tra aldorf e 
Bogenhafen, poco prima dell'alba di una mattina prima-

verile, che l'astronave di 
Haazir Hauser si è ab-
battuta al suolo. 
 
Poco fa... 
Benché il suo veicolo sia 
ormai inutilizzabile, Ha-
azir Hauser può ritener-
si fortunato: il mondo in 
cui è atterrato sembra 
abitabile e, benché la 
regione settentrionale 
sia stata contaminata dalla presenza del cancello Worp 
malfunzionante, la zona in cui si trova adesso sembra 
essere piuttosto rigogliosa. Non solo: Haazir, grazie ai 
poteri psichici tipici della sua razza, riesce a individuare 
la presenza, a poche centinaia di metri, di una creatura, 
anch'essa dotata di poteri psichici. Si dirige in quella 
dierzione e, nascosto dale fronde, vede con stupore 
un'abitazione, sprofondata dalla foresta; nei pressi una 
figura.. aspetto umanoide.. sesso indubbiamente femmi-
nile! 
D'un tratto, quello che sembrava essere un disastro si 
rivela per Haazir un'opportunità inaspettata: "Se questo 
mondo è abitato da esseri umani" pensa Haazir, "posso ripro-
durmi, stabilire una nuova numerosa colonia... la nostra presenza 
qui diventera un faro psichico per la flotta dei Tyranid e potrei 
assurgere al rango di un Patriarca della mia stirpe..." 
Ma i pensieri di Haazir sono interrotti da un'acuta fitta 
di dolore: una spada ricurva e rugginosa è stat a affonda-
ta nelle sue reni da una ceatura che gli è giunta alle spalle 
-Muorimuori, cosauomo- borbotta l'uomo-ratto gongo-
lante, mentre i suoi compagni lo incitano. La figura fem-
minile, intenta a tagliare la legna, si accorge del fracasso. 
Sollevando la mano e pronunciando a gran voce una 
cantilena arcana, materializza dal nulla una vivda luce 
che gli mostra le figure degli uomini-ratto intente a dare 
il colpo di grazia a Aziir Hauser. 
Gli skaven, vistisi scoperti, dopo un attimo di esitazione 
si danno alla fuga, non senza borbottare oscure minacce: 
<<noi torneremo, cosastrega. Tantitanti. Bruciacasa. 
Bruciastrega>>. 

Questa avventura è stata scritta per un gruppo di personaggi all'inizio della loro prima carriera. Il Seme del Male ri-
chiede l'utilizzo delle regole apparse su KAOS 2.1 e ha la particolarità di poter essere inserita in una campagna "normale" di Martel-
li da guerra che in una ambientata nell'universo di Warhammer 40.000. 
Per questo motivo, il modo in cui l'avventura sarà presentata è leggermente diverso dal solito. Per prima cosa, ver-
rà fornito l'antefatto e verranno descritti i luoghi e i personaggi dello scenario; in seguito, verranno fornite le indi-
cazioni per giocare, che saranno differenziate a seconda dell'ambientazione (fantasy o WH40K) della campagna. E' 
consigliabile comunque che l'Arbitro legga l'avventura per intero, in modo da capire meglio quello che sta acca-
dendo. 
Visto che sulla scena agiscono due gruppi di avventurieri, uno nel mondo di Warhammer Fantasy e uno di Warham-
mer 40.000, alla fine dello scenario sono sinteticamente descritti dei personaggi fantasy e fantascientifici che posso-
no essere usati come PG pregenerati o come PNG nel ruolo del gruppo di avventurieri avversario, gestito 
dall'AdG. Una possibilità interessante è quella di giocare due partite "in parallelo", con due gruppi di giocatori e 
due arbitri, in due stanze diverse; i due arbitri dovranno, ovviamente scambiarsi di tanto in tanto informazioni su 
quello che sta facendo ciascun gruppo. 
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I luoghi qui decritti sono riportati sulla mappa. 
 
1 – L'ASTRONAVE DI HAAZIR 
La caduta dell'astronave ha creato un cratere di una ven-
tina di metri di diametro; la vegetazione nell'area imme-
diatamente circostante ha risentito dell'impatto ed è 
schiacciata, incenerita, spezzata. L'umidità del bosco ha 
però evitato che scoppiasse un vero e proprio incendio. 
Il veicolo si è quasi compelamente distrutto, seminando 
frammenti metallici tutt'attorno, tanto che la sua vera 
natura è ormai praticamente impossibile da indovinare. 
Al centro del cratere, tuttavia, si trova la capsula di sal-
vataggio che avvolge il pilota, un guscio pressoché indi-

struttibile. 
La capsula, aperta, è un oggetto metallico di forma ovoi-
dale, alto circa due metri, l'interno è sagomato in una 
pecie di poltrona; il fluido per proteggere il pilota è 
fuouscito all'apertura, formando delle striature cemisi 
che possono essere a prima vista confuse con sangue. 
Sul bracciolo destro si trova un disco metallico circolare 
che, se sfiorato da mani umane, apre un pannello all'in-
terno el guscio: il pannello contiene un respiratore 
(descrivetelo ai personaggi fantasy come "un tubo di una 
sostanza con la consintenza del cuoio, ma apparente-
mente atificiale; a un'estremità si trova una piccola sacca; 
all'altra parte, il tubo si allarga in una forma triangolare, 

Questa avventura è stata scritta per un gruppo di perso-
naggi all'inizio della loro prima carriera. Il Seme del Male 
richiede l'utilizzo delle regole apparse su KAOS 2.1 e ha la par-
ticolarità di poter essere inserita in una campagna "normale" di 
Martelli da guerra che in una ambientata nell'universo di War-
hammer 40.000. 
Per questo motivo, il modo in cui l'avventura sarà pre-
sentata è leggermente diverso dal solito. Per prima cosa, 
verrà fornito l'antefatto e verranno descritti i luoghi e i 
personaggi dello scenario; in seguito, verranno fornite le 
indicazioni per giocare, che saranno differenziate a se-
conda dell'ambientazione (fantasy o WH40K) della cam-
pagna. E' consigliabile comunque che l'Arbitro legga 

l'avventura per intero, in modo da capire meglio quello 
che sta accadendo. 
Visto che sulla scena agiscono due gruppi di avventurie-
ri, uno nel mondo di Warhammer Fantasy e uno di War-
hammer 40.000, alla fine dello scenario sono sintetica-
mente descritti dei personaggi fantasy e fantascientifici 
che possono essere usati come PG pregenerati o come 
PNG nel ruolo del gruppo di avventurieri avversario, 
gestito dall'AdG. Una possibilità interessante è quella di 
giocare due partite "in parallelo", con due gruppi di gio-
catori e due arbitri, in due stanze diverse; i due arbitri 
dovranno, ovviamente scambiarsi di tanto in tanto in-
formazioni su quello che sta facendo ciascun gruppo. 



4

larga circa quanto una mano"), che consente di soprav-
vivere in atmosfere tossiche, purché contengono ossi-
geno; una bottiglia sigillata con un litro i acqua e una 
cannuccia, da inserire nel tappo; una scatoletta a chiu-
sura ermetica contenente una serie di tavolette comme-
stibili (venti in tutto), ciascuna delle quali può sostituire 
un pasto completo; un catetere con impianto di rici-
claggio pr recuperare acqua distillata dalle urine 
(decrivetelo come "un sottile tubo, di materiale simile 
al prcedente; da una parte il tubo si allarga in un picco-
lo cappuccio di materiale più leggero e flessibile; al 
centro, si allarga in uno sferoide di pochi centimetri – 
contenete l'impianto fi riciclaggio vero e proprio- dalla 
consistenza metallica; lo spessore del tubo è identido a 
quello della cannuccia della bottiglia"). Infine, all'inter-
no del pannello si trova un Requiem (colpire +10/0, 
danno 4+1d6+1) con 40 colpi, e un carricatore addi-
zionale con altri 40 colpi; la natura dell'arma è facil-
mente individuabile anche dai personagi fantasy, anche 
se è chiaro che si tratta di un'arma da fuoco molto più 
avanzata tecnologicamente rispetto a quelle esistenti 
nel mondo di Martelli a guerra. Ovviamente, tutti questi 
oggetti sono facilmente riconoscibili da personaggi di 
WH40K, che ne capiranno immediatmente la funzione 
e il modo di utilizzo. 
Incorporato nella capsula si trova anche un trasmetti-
tore automatico a onde ultra-corte, che emette un se-
gnale di richiesta di soccorso. Ovviamente, il segnale 
può essere percepito solamente nello spazio conven-
zionale, non nel Warp. Haazir, che non aveva una 
grandisima familiarità con le caratteristiche dell'astro-
nave da lui rubata, non era a conoscenza della presenza 
del trasmetitore, altrimenti avrebbe quasi cetamente 
disabilitato un segnale che poteva condure sulle sue 
tracce eventuali inseguitori. 
 
2 – LA CASA DI ILSA 
La casa di Ilsa è una semplice capanna di legna, co-
struita dalla ragazza con fatica, lungo gli anni, anche 
grazie all'aiuto di qualche cacciatore o boscaiolo con 
cui, per qualche tempo, ha diviso la sua solitudine. La 
cattiva fama della ragazza, la sua diffidenza e il totale 
isolamento in cui vive le hanno impedito di mantenere 
questi legami e, finora, non aveva mai avuto figli. 
La casa si divide in tre stanze: in quelle d'ingresso Ilsa 
cucina, mangia, cuoce le pelli e passa la maggiorparte 
del suo tempo: è l'unica ad avere un focolare, anche se 
questo basta a riscaldare tutta la casa. Una piccola stan-
za adiacente è adibita a magazzino: Ilsa tiene qui una 
scorta di legna per l'inverno, carne affumicata, frutta 
secca, alcune pelli, e altre cose indispensabili a soprav-
vivere nel lungo e gelido inverno del Reikwald. In una 
cesta in questa stanza si trovano delle bende e un len-
zuolo sporchi di sangue. Nella terza stanza c'è un gran-
de letto di pelli (in cui spesso dorme Occhionero, il 
gatto di Ilsa), un tavolo su cui Ilsa conserva le sue erbe, 
in decine di vasetti etichettati in un modo che solo lei 
capisce, e su cui prepara i miscugli per le sue pozioni, e 
una cassapanca; la cassapanca contiene i suoi poveri 

abiti, quasi tutti di cuoio o pelliccia, un arco e frecce 
(che Ilsa usa per la caccia) e alcuni sacchetti in cui ilsa 
tiene i componenti per i suoi incantesimi. 
Sul retro della casa si trova una legnaia più grande, da-
vanti alla quale sta un ceppo di legno su cui è piantata 
un'accetta. A poca distanza, al limitare dle bosco, è 
stato seppellito il corpo di haazir: la terra è smossa di 
fresco, e il punto è facilmente identificabile. Tra la casa 
e la legnaia si trova anche un piccolo recinto coperto, 
dove Ilsa tiene delle caprette. Un gran numero di co-
lombe bianche nidifica sopra la legnaia. 
 

Ilsa, La Strega (Elementale, 
livello 1) 
Bandita dal villaggio di Heilli-
gen all'età di 13 anni, quando 
il sorgere dei suoi poteri psi-
chici incontrollati l'aveva fatta 
sospettare di stregoneria, da 
10 anni vive sola nel bosco, di 
tanto in tanto cercata da qual-
cuno per una pozione, un'erba 
o un consiglio, ma per la mag-
gior parte del tempo evitata da 
tutti. Ilsa è cresciuta imparan-

do a contare solo su di sé e ha sviluppato una grande 
forza di carattere e numerose abilità. Benché non sia 
bellissima, il suo fisico è asciutto e ben formato, il vol-
to forte colorato dal sole; ha lunghi capelli castani, che 
tiene sempre raccolti in una treccia, e chiari occhi dora-
ti. 
La solitudine l'ha resa diffidente, anche perché tutti 
coloro che la cercano lo fanno solo per interesse; è 
però una persona di buon cuore, pronta a soccorrere 
anche uno sconosciuto. Nel corso degli anni, Ilsa ha 
avuto vari e fugaci amori, con cacciatori e boscaioli, 
che l'hanno sempre laciata delusa. Non ha figli, e il 
desiderio di avere una creatura propria con cui dividere 
la sua solitudine è immenso. Gli unici esseri viventi 
con cui ha rapporti sono il suo gatto, Occhionero, e 
Bebi e Debi, le sue caprette; per questi anmali ha un 
affetto immenso, come se si trattasse di esseri umani. 
In questi anni, Ilsa ha anche affinato le proprie abilità 
magiche, che per la sua familiarità con la natura si sono 
spontanemanete indirizzate alla via dell'elementalista. 
Benché non abbia rivecuto un vero tirocinio magico, la 
sua grande atitudine le ha permesso di sviluppare molti 
talenti. Ilsa porta sempre con sé un lungo coltello, che 
sa usare abbastanza bene, se necessario. 
Con i PG, Ilsa sarà prudente (è poco abituata a riceve-
re visitatori, questi posti sono pericolosi, e la sua fama 
potrebbe attirare qualche Cacciatore di Streghe troppo 
zelante) ma non ostile. Se i PG le chiedono notizie di 
un visitatore,reazione dipende dal loro atteggiamento. 
lo ha soccorso, ma la ferita era troppo grave, e l'uomo 
è morto poche ore dopo; dal suo delirio, si capiva che 
era inseguito da qualche nemico terribile. 
Ha da poco finito di seppellirlo, nei pressi della casa. 
Se i PG sono ostili o bruschi Ilsa negherà di aver visto  
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chiunque nei dintorni; se le viene parlato dello scontro, 
dirà che l'uomo ucciso dagli Skaven era suo marito;  ha 
appena finito di seppellirlo e vuole essere lasciata in 
pace, a piangerlo in silenzio. Del meteorite non sa nul-
la: con suo marito morto, non ha avuto certo tempo 
per le esplorazioni. 

Abilità: Allevare animali, Cacciare, Conoscenze delle 
Erbe, Curare malattie, Curare Ferite, Identificare pian-
te, lanciare incantesimi (magia minore, battaglia 1, ele-
mentale 1), Leggere/Scrivere, Linguaggio Arano 
(magico e magico elementale), movimento silenzioso 
(campagna), Nascondersi (Campagna), Piazzare Trap-
pole, Preparare Veleni, Seguire tracce, Segni segreti 
(boscaioli), Senso magico. 
Punti Magici: 21 
Incantesimi: magia minore: Crea piccole creature 
(colomba), Dono delle Lingue, Maledizione, Sonno, 
Zona di Calore; Magia da Battaglia: Aura di resistenza, 
Cura ferite leggere, Immunità al veleno; Magia  
Elementale: Assalto di Pietre, Lampo Accecante. 
 
 
3 – ACCAMPAMENTO SKAVEN 
Da qui sono partiti gli Skaven, la notte scorsa, in cerca 
del meteorite. Gli uomini-ratto non hanno acceso fuo-
chi: gli unici segni della loro presenza sono gli escre-
menti, le tracce e una carogna di animale spolpata con 
cui si sono nutriti. 
 
Ssikitz Sshirtaz, Veggente Grigio 
(Mago, livello 1) 
A capo di una piccola banda di Skaven, è stato inviato 
a investigare sul meteorite piombato in questa zona; 
Ssikitz è emerso dal sottosuolo con la speranza di ri-
trovare un grosso quantitativo di Mutapietra per far 
salire la sua reputazione, poiché è da poco entrato tra i 
ranghi dei Veggenti, ed è ansioso di farsi strada. 
La delusione per il fallimento è stata immensa e Ssikit è 
ben deciso a non ritornare a mani vuote, cercando di 
ricavare del bottino interessante dalle 
<<Coseuomo>> che sono incappate tra le sue grinfie. 
Morire non rientra tra i suoi obbiettivi immediati, tut-
tavia, soprattutto per mano di stupide 
<<Coseuomo>>. 

Equipaggiamento: Ssikit non porta corazza, ma in-
dossa un Amuleto di Rame Tre Volte Benedetto (vedi 
MdG, pag. 205). E' armato con un grosso bastone rin-
forzato in metallo, che brandisce come se fosse un 
flagello a due mani (-20 I, -20 colpire, +3 danno, -10 

parata). 
Punti Magici: 16 
Incantesimi: Magia Minore: Allarme magico, Maledi-
zione, Rinforza porte, Sonno; Magia da Battaglia: Aura 
di resistenza, Animosità, Raffica di vento, Ruba mente. 
 
Al seguito di Ssikit ci sono 5 Skaven,di cui 4 con ca-
ratteristiche standard (vedi MdG, pag. 246). Uno di 
loro è invece un grosso Stormvermin dal pelo nero 
(+10AM, +1F, +10I). Tutti gli Skaven sono armati 
con giacche di cuoio (0/2 PA Corpo e Braccia), elmi (1 
PA testa) e scudi (1 PA). 
 
 
4 – ACCAMPAMENTO DI KURGAR IL BUO-
NO 
In questo punto Kurgar il buono, Campione di Tze-
entch, si è fermato con la sua banda di uomini-bestia. 
Un viandante, catturato sulla strada, è stato mangiato 
(crudo) dagli uomini-bestia, mentre Kurgar, più sofisti-
cato, ne ha cotto e mangiato un braccio e il fegato. Le 
ossa spolpate possono essere trovate sparse nei pressi, 
insieme ai resti di un fuoco. La testa è stata piantata su 
un improvvisato palo di legno e usato per una gara di 
sputi dagli uomini-bestia. 
 
Kurgar il Buono, Campione di Tzeentch 
(Mago, Livello 1) 
Kurgar il buono è un campione di Tzeentch, il Grande 
Cospiratore, maestro degli intrighi. Apparentemente, 
Kurgar è ancora completamente umano: una delle mu-
tazioni ricevute è infatti un'Illusione di Normalità, che 
cela le sue deformità fino al momento in cui non entra 
in battaglia. Kurgar indossa un'armatura colorata con 
motivi geometrici blu e rosa, ma non porta altri segni 
visibili della sua devozione a Tzeentch. 
Il marchio di Tzeentch è invece impresso chiaramente 
sulla fronte dei suoi Uominibestia, un simbolo simile a 
una mezzaluna fiammeggiante. Kurgar ha avuto una 
visione di Tzeentch, nel sonno, che gli ingiungeva di -
cercare la donna del bosco, che porta in ventre qualcu-
no che potrà avere un grande ruolo nel cambiamento 
di questa terra, trovarla è assicurarsi che metta alla luce 
la creatura. 
 

Abilità: Colpire con Forza, Colpire per ferire, Disar-
mare, Schivare. 
 
Equipaggiamento: Kurgar porta un'Armatura del 
Caos, che gli conferisce 2PA su tutto il corpo e lo ren-
de immune a tutti gli effetti psicologici; l'armatura non 
lo intralcia nel lanciare incantesimi.  
Kurgar inoltre ha un Arma Demoniaca, usabile solo da 
un seguace di Tzeentch: la spada, che fa +1 al danno, 
canta con voce stridula e metallica ogni volta ce viene  

M AM AT F R Fe I A Des Au Int Fr Vo Sim 

5 48 25 4 4 9 50 1 24 34 34 28 29 24 

M AM AT F R Fe I A Des Au Int Fr Vo Sim 

3 28 39 3 4 8 36 1 29 21 41 38 43 27 

M AM AT F R Fe I A Des Au Int Fr Vo Sim 

4 522 23 5 5 12 55 2 28 45 32 33 41 29 



6

sguainata. A seconda della canzone, è in grado di causa-
re qualunque effetto psicologico, su amici o avversari, o 
di causare Sonnolenza (MdG, pag.95). Questo potere 
può essere usato solo una volta per ogni scontro, e le 
vittime hanno diritto a un Test di Volontà per resistere 
agli effetti. Kurgar ha anche un Talismano di Mutapie-
tra (conferisce ha chi lo indossa l'abilitò di Fortuna) 
Punti Fato: 1. 
Punti Magici: 15. 
Incantesimi: Causa animosità, Omaggio di Tzeentch 
(costa 1d3 punti magici permette al mago che lo lancia 
di determinare a caso un incantesimo di livello uguale o 

inferiore al suo, che impara automaticamente a lanciare 
e, solo per la prima volta, senza spesa di PM), Palla di 
Fuoco, Volo. 
Mutazioni: Quando svanisce l'illusione di Normalità, il 
viso ha l'aspetto di un teschio fiammeggiante (causa 
Paura quando questo viene rivelato) e le sue braccia 
hanno Articolazioni Multiple (I +10, già considerato 
sopra). Kurgar ha inoltre lo Sguardo Avvizzente come 
un demone di Tzeentch: chi lo fronteggia in corpo a 
corpo deve fare un Test di Freddezza; se fallisce, è inca-
pace di guardare fisso il Campione e subisce una modi-
fica di -10 ai tiri per colpire. 

Lo svolgimento dell'avventura varierà a seconda che 
l'AdG stia arbitrando una campagna fantasy, oppure 
voglia giocare nell'universo di Warhammer 40.000: il pro-
logo è completamente separato (vedi oltre), mentre dal 
momento in cui i PG trovano il relitto dell'astronave lo 
scenario si sviluppa praticamente nello stesso modo in 
entrambe le ambientazioni (vedere la sezione Gli Eventi 
Si Sviluppano, più avanti). 
 
MARTELLI DA GUERRA: PROLOGO 
L'avventura è stata collocata in modo tale da essere gio-
cata durante la campagna de il Nemico Dentro e, precisa-
mente, quando i personaggi sono in viaggio da Altdorf 
verso Boghenafen. In ogni caso, non dovrebbe essere 
difficile inserire questo scenario all'interno di una qua-
lunque campagna di MdG sarà sufficiente cambiare i 
nomi dei villaggi usati qui, adattandoli alla regione in cui 
state giocando. 
Durante la notte (la notte prima di arrivare al piccolo 
villaggio di Shlafebild, un borgo con una quarantina di 
abitanti a metà strada tra Altdorf e Weissbruck, se state 
giocando il Nemico Dentro) i personaggi vedranno una 
scia infuocata attraversare il cielo, da nord-ovest verso 
sud-est; superato il Canale di Weissbruck, la scia sorvola 
la foresta fino a scomparire all'orizzonte. 
 
A Schlafebild 
Se la naturale curiosità dei personaggi non è sufficiente 
perché decidano di investigare, fate in modo che quan-
do arrivano al prossimo villaggio, Schlafebild, sentano 
varie dicerie sulla apparizione della notte precedente 
<<è un segno di malaugurio>>, <<quando ci sono 
apparizioni come questa, è segno che le forze delle te-
nebre stanno per abbattersi su di noi>>, <<un bosca-
iolo ha detto che la notte scorsa si trovava nel bosco e 
che la meteora era d'oro e argento puro>>. Il boscaio-
lo, Kurt Wrecker, era in effetti nel bosco, nei pressi del 
posto dove l'astronave è caduta. Ha avuto la sensazione 
che non si trattasse in un semplice meteorite, ma in 
preda la terrore è fuggito senza investigare. Se i perso-
naggi lo cercano e parlano con lui, è disposto in cambio 
i una piccola ricompensa (1 CO o più) a indicare loro la 

zona in cui il meteorite è caduto. 
Se gli viene chiesto di accompagnarli, si rifiuta 
<<troppo pericoloso andar da quelle parti. Ci sono 
brutte cose che si aggirano nel bosco, e queste robe 
soprannaturali sembrano attirarle come mosche. Non 
tornerei lì manco se quella cosa che è caduta è davvero 
d'argento come sembra.>> 
Se i PG insistono, Kurt chiarirà meglio a chi si riferisce: 
<<Ho visto i segni del loro accampamento. Non si 
tratta di Goblin, nossignori. Conosco le tracce dei Go-
blin o dei loro simili. Quelle sono cose blasfeme, che 
portano il marchio del Caos. Camminano come uomini, 
ma lasciano le orme di bestie.>> 
Se i PG chiedono a Kurt, o ad altri nel villaggio, se c'è 
qualcuno che abita in quella zona, la prima risposta sa-
rà: <<è deserta>>, anche se un Test di Intelligenza per-
metterà di notare una certa freddezza e reticenza. A 
domande più insistenti, verrà rivelato che <<Bhé, ci 
sarebbe Ilsa, la strega, ma nessuno la vede da anni...>> 
(in realtà, alcuni degli abitanti del villaggio hanno di 
tanto in tanto contatti con Ilsa, ma nessuno ammetterà 
di conoscerla). Ulteriori domande su Ilsa permetteran-
no ai PG di venire a conoscenza del fatto che è stata 
bandita dal villaggio di Heiligen dieci anni fa, quando 
era appena adolescente, perché sospettata di trafficare 
con i demoni. 
 
Nel Bosco 
Ogni avventuriero che si rispetti dovrebbe, a questo 
punto, decidere di investigare (se i PG si limitano a con-
tinuare per la loro strada, l'avventura per loro finisce 
qui... almeno finché le conseguenze della loro negligen-
za non ricompariranno sotto forma di un invasione di 
Ladri di Geni ad Altdorf, tra qualche anno...). Se state 
giocando Il Nemico Dentro, è consigliabile che Adolphus 
Kuftsos perda momentaneamente le tracce dei PG, per 
ritrovarle alla fine dell'avventura (a meno che non vo-
gliate aggiungere una ulteriore complicazione). 
Dirigendosi nella foresta verso la zona indicata dal bo-
scaiolo (o semplicemente cercando di ricostruire la tra-
iettoria del meteorite), non dovrebbe essere difficile per 
i PG individuare il luogo di impatto dell'astronave, che 
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si trova a circa dieci miglia a sud-est di Shlafebild, a 
nord-est della strada che collega Altdorf a Bogenhaffen. 
Avvicinandosi, cominceranno a individuare i primi se-
gni dell'accaduto: alberi incurvati con le chiome brucia-
te, rami e fusti spezzati in una striscia lunga qualche 
decina di metri, che va dal punto in cui il velivolo ha 
toccato le chiome degli alberi fino a quello in cui ha 
toccato il suolo. Andate alla sezione Gli Eventi Si Svilup-
pano, più avanti. 
 
 
WARHAMMER 40.000: PROLOGO 
Per giocare questa avventura, è necessario che almeno 
uno dei PG possieda l'abilità di Navigazione Warp (vedi 
KAOS 2.1 a pagina 45) possibilmente, i PG dovrebbero 
avere una piccola astronave o essere in grado di procu-
rarsene una. 
La storia ha inizio su Kasperwold: i personaggi, un 
gruppo di avventurieri liberi da qualunque vincolo di 
fedeltà e alleanza, sono di passaggio sul pianeta-alveare, 
quando ricevono la notizia che Hoofar Skanderberg, un 
mercante locale, è stato derubato di una delle sue astro-
navi, un piccolo cargo monoposto, dotato di motore 
Warp. Il mercante ha messo una ricompensa di 10.000 
Crediti Imperiali (in breve CI) a disposizione di chiun-
que sia in grado di riportargli il velivolo rubato (del va-
lore di un milione di CI). Il furto di un velivolo nello 
spazioporto è sorprendente, vista la stretta sorveglianza 
(Haazir ha usato i suoi poteri psichici per ingannare le 
guardie). 
I PG sono quasi completamente a corto di denaro e la 
ricompensa è discreta. Parlando con Hoofar, emerge-
ranno alcune informazioni che sembrano rendere l'inca-
rico abbastanza semplice: l'astronave, da lui battezzata 
Eclisse, è infatti fornita di un radio-faro automatico che 
consente di identificare la posizione sia nel Warp che 
nello spazio reale (il segnale, però, non è in grado di 
passare dal Warp allo spazio reale, o viceversa). E' sicu-
ro che agendo con rapidità, i PG saranno in grado di 
intercettare il ladro durante uno dei suoi salti. Visto che 
il velivolo può essersi diretto verso la frangia orientale 
della Galassia, una regione di spazio relativamente sco-
nosciuta, esterna alle rotte coperte dall'Astronomican 
terrestre il faro psichico che guida la navigazione delle 
astronavi dell'Impero. 
 
All'Inseguimento! 
Se i PG accettano l'incarico (come è auspicabile, poiché 
se si attardano su Kasperwold saranno spazzati via della 
Purificazione che sta per abbattersi sul pianeta...), l'inse-
guimento dell'Eclisse si rivela relativamente semplice: 
appena entrati nel warp, gli strumenti dell'astronave dei 
PG identificano il segnale del suo radio-faro per un 
breve istante, subito prima che l'Eclisse esca nello spa-
zio normale; un tempo sufficiente, però, per seguirla nel 
balzo ed emergere a breve distanza. 
Ritornati nello spazio normale, i PG si apprestano a 
identificare nuovamente la posizione della navetta inse-
guita quando l'austero volto di un alto sacerdote dell'A-
deptus Terra, sfolgorante nella sua giovanile bellezza 

(miracoli della propaganda imperiale...), appare sullo 
schermo del video-comunicatore della loro astronave, -
una grande vittoria è stata conquistata oggi dall'intera 
razza umana. La cancrena del caos, l'eresia che minaccia 
le fondamenta della suprema unità imperiale, è stata 
sradicata dal blasfemo mondo di Kasperworld. 
Il Fuoco dell'Imperatore si è abbattuto su Kasperwold, 
purificandolo fin dalle fondamenta dal tradimento che 
vi si annidava. Così muoiono i nemici dell'Umanità. 
Possa l'impero durare per sempre!>> 
L'immagine del sacerdote svanisce, sostituita da quella 
di un uomo anziano, che sembra essere un Adeptus 
Arbiter di rango assai elevato <<Sia sempre lode all'Im-
peratore e alla sua saggezza! Ogni buon cittadino 
dell'Impero deve sentirsi impegnato nella nostra batta-
glia. Il flagello del Caos sarà respinto nel Vuoto! Alcuni 
traditori sono sfuggiti al Fuoco dell'Imperatore. Chiun-
que catturi e consegni questi infami corruttori asserviti 
all'eresia, e qualunque persona sia o entri in combutta 
von loro, sarà degnamente ricompensato. Il potere di 
corruzione di questi individui è immenso: anche un 
breve contatto con loro può essere sufficiente a conta-
minare gli incauti. Siate fieri di poter servire l'Imperato-
re con le vostre stesse vite! Lunga vita all'Imperatore!
>> 
Benché la Purificazione di Kasperwold sia stata com-
pleta e infallibile, l'Inquisizione sospetta che alcuni indi-
vidui possano essere fuggiti dal pianeta nei giorni im-
mediatamente precedenti all'attacco. Per questo motivo 
è stata posta una taglia di 5.000 CI per l'eliminazione o 
la cattura di ciascun individuo proveniente da Kasper-
wold, e di 100 CI aggiuntivi per l'eliminazione di chiun-
que abbia avuto contatti prolungati con un abitante di 
Kasperwold (qualunque forma di prova o documenta-
zione deve, ovviamente, essere fornita). 
D'un tratto la situazione dei personaggi subisce un cam-
biamento non indifferente: la loro ricompensa è 
"sfumata" (insieme al loro datore di lavoro). 
D'altronde anche il ladro è a buon diritto da considerare 
un fuggitivo da Kasperwold (e così potrebbero essere 
considerati anche loro... all'ADG decidere se considera-
re o meno la possibilità che anche i PG siano ritenuti 
ricercati); la sua cattura, quindi, può portare una buona 
taglia, senza considerare il valore dell'Eclisse, restata 
senza padrone. E' probabile quindi che i PG decidano 
di continuare l'inseguimento... Nessun problema, se 
non che il segnale dell'Eclisse scompare: il ladro deve 
essere balzato di nuovo nel Warp! 
Ancora una volta, i PG devono balzare per identificar-
lo, ma stavolta le cose si fanno più complicate. Dopo 
pochi minuti di navigazione, infatti, l'astronave comin-
cia a tremare, mentre il Warp diventa selvaggiamente 
instabile, i sistemi di navigazione vanno in avaria... Una 
tempesta del Warp! 
 
L'Insidia del Caos 
Il Warp non è uno spazio vuoto: è un universo di ener-
gia psichica, mutevole e incontrollabile, non è decritto, 
perché lo popolano orride creature non-vive, esseri di 
pura energia che anelano a entrare nello spazio reale e 
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odiano tutte le creature viventi: entità di puro caos, de-
moni. 
Anche le tempeste del Warp hanno una natura aliena: 
possono durare una frazione di secondo o per sempre, 
occupare intere regioni di spazio o essere microscopi-
che. Quella in cui sono incappati i PG sembra essere 
memorabile: l'astronave viene scossa freneticamente, i 
sistemi energetici vanno in avaria. Il Navigatore dell'a-
stronave deve fare tre Test sulla Volontà per verificare 
come riesce a orientarsi nella tempesta; per ogni falli-
mento, uno dei seguenti sistemi di bordo entra in mal-
funzionamento: sistema di navigazione Warp, sistema di 
salto Warp, sistema energetico principale (anche se il 
sistema energetico secondario è sufficiente al funziona-
mento dell'astronave). I guasti sono riparabili,con qual-
che ora di tempo, da un personaggio con l'abilità Ripara-
re Veicoli. Fino ad allora, però, l'astronave non è in grado 
né di saltare fuori dallo spazio normale, né di orientarsi 
nel Warp. 
Mentre l'astronave è travolta dalla tempesta, un'entità 
del Warp assale le menti dei PG. L'entità può attaccare 
un PG alla volta: se il PG fallisce un test di Volontà, cade 
preda della sete di sangue dell'entità e comincia ad attac-
care i compagni. Se il PG diventa incosciente o muore, 
l'entità può cercare di controllarne un altro. Dopo 5 ten-
tativi di controllo falliti, o se tutti i PG riescono nel Test 
di Volontà, l'entità perde forza e svanisce. Nel frattempo, 
il segnale del radio-faro dell'Eclisse è andato perso. Poco 
dopo che l'attacco dell'entità è finito, il Navigatore per-

cepisce la presenza di un "buco" nel Warp: dato che è 
l'unica via di uscita dalla tempesta, l'astronave dei PG 
dovrà dirigersi necessariamente lì (altrimenti, supponete 
che la tempesta li trascini in quella direzione). 
Si tratta, ovviamente, del Cancello sovrastante il polo 
settentrionale del mondo di Warhammer, da cui l'astro-
nave di Haazir è emersa poco prima. Uscendo da lì nello 
spazio reale, i PG si troveranno in orbita intorno a un 
mondo con tracce evidenti di vita, anche se la regione 
settentrionale, è devastata e desertica a causa dell'influ-
enza del Cancello. 
Chiaramente i PG non riconosceranno che si tratta del 
mondo di Warhammer, che è al di fuori del normale 
spazio imperiale: descrivetelo loro quindi come apparire-
te a visitatori che lo vedono per la prima volta, in modo 
che i giocatori non capiscano immediatamente dove 
sono. 
Il segnale del radio-faro dell'Eclisse non arriva più agli 
strumenti: dopo alcuni minuti, cercando su altre fre-
quenze, viene però intercettato un nuovo segnale: è un 
messaggio di soccorso inviarono automaticamente 
dall'astronave di Haazir dopo il suo naufragio. Triango-
lare il segnale e identificarne la provenienza richiede pe-
rò alcune ore: infine, i PG potranno individuare il luogo 
dell'Impatto della capsula: Oltrepassato un canale artifi-
ciale, sulle cui rive si trova un piccolo villaggio, in una 
zona densa di foreste, si può vedere la radura creata 
dall'impatto al suolo dell'Eclisse.. 

Lo sviluppo indicato qui quello più probabile, anche se, 
ovviamente, le azioni dei PG possono fare sì che le cose 
vadano in modo diverso; considerando le motivazioni 
dei PNG descritti sopra, l'AdG potrà determinare svol-
gimenti alternativi della trama. Dove necessario, sono 
state inserite delle note specifiche per ogni ambientazio-
ne, precedute dalla sigla MdG o WH40K. 
 
Scontro nella Radura 
Mentre i PG si stanno avvicinando, tirate segretamente 
un Test di Ascoltare (probabilità base 30%) per ciascuno 
di loro. Se qualcuno riesce nel test, i PG si accorgono 
che a poca distanza, nella boscaglia, c'è qualcun altro che 
si sta muovendo con fare furtivo; altrimenti, verranno 
sorpresi dal gruppo di Skaven guidati da Ssikitz Sshirtaz. 
Il Veggente Grigio tirerà su di loro (se ci sono un Elfo e 
un Nano nel gruppo) Causa animosità, altrimenti Ruba 
mente potenziato con 3 PM sul mago del gruppo (se c'è 
un PG identificabile come tale), o sul PG che sembra 
più pericoloso. Gli Skaven, a questo punto, attaccheran-
no: si sono appena accorti che l'astronave non è quello 
che credono e, per non ritornare a mani vuote al loro 
clan, sono intenzionati a procurarsi qualche altro tipo di 
bottino. 
Se gli uomini-ratto subiscono oltre il 50% di perdite, 

cercheranno di ritirarsi nella foresta, se il Veggente Gri-
gio non muore, cercherà rinforzi (altri 1d6 Skaven) per 
organizzare in seguito un'imboscata ai personaggi (a di-
screzione dell'AdG). Se volete, date qualche indizio ai 
PG sotto forma di imprecazioni da parte del Veggente 
Grigio, del tipo <<No Mutapietra pietrastella, testeuo-
mo portaporta. Ammazzaammazza coseuomo.>> Scon-
fitti gli Skaven, i PG potranno avvicinarsi indisturbati al 
luogo dell'impatto (vedere la sezione 1 – L'Astronave di 
Haazir, prima, per la descrizione). 
 
WH40K – A discrezione dell'AdG, tra i resti dell'Eclisse 
si potranno trovare componenti utili per la riparazione 
dell'astronave danneggiata dei PG. 
 
Sulle tracce dello sconosciuto 
Un PG che abbia l'abilità di seguire tracce può individuare 
con facilità le orme di un uomo (risalenti a circa dodici 
ore prima supponendo che i PG non abbiano perso 
tempo) Che si dirigono verso est. La traccia può essere 
seguita anche da un PG senza l'abilità, se riesce in un 
Test di Osservare con una modifica di -10%. 
Dopo poche centinaia di metri, la traccia si interrompe: 
ci sono inequivocabili segni di lotta (molte impronte 
confuse, una macchia di sangue scura di sangue sull'er-
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ba...); una vecchia spada rugginosa, lasciata dagli Skaven, 
giace a poca distanza, sporca di sangue. Da qui inizia 
una scia di sangue, insieme ai segni lasciati da un corpo 
trascinato, che si dirige dal luogo della lotta verso una 
radura poco distante, dove sorge una modesta casupola 
di legno (vedere la sezione 2 – la Casa di Ilsa prima, per la 
descrizione). 
 
MdG – Se i PG non seguono questa traccia, è possibile 
comunque che cerchino la casa di Ilsa seguendo le indi-
cazioni ricevute al villaggio; in tal caso, non vedranno i 
segni dello scontro prima di arrivare dalla strega. 
 
Una casa nel Bosco 
MdG – A questo punto, quella che guida i PG dovrebbe 
essere essenzialmente la curiosità (non c'è motivo per 
cui siano ostili). E possibile che al villaggio abbiano loro 
parlato di Ilsa come di una strega, e che quindi siano 
sospettosi nei suoi confronti (per le reazioni di Ilsa, ve-
dere la descrizione di questo PNG data date in prece-
denza). Mentre i PG stanno parlando, arriveranno dei 
visitatori inaspettati... Si tratta del gruppo di cacciatori di 
taglie (vedere dopo la sezione Personaggi Pregenerati) che 
inseguono Haazir. I nuovi venuti, benché umani, sono 
vestiti con abiti dalle fogge inusitate, portano armi sco-
nosciute e parlano tra loro una lingua incomprensibile; 
d'un tratto uno di questi, alto e dai lineamenti simili ad 
un Elfo, si rivolge ai PG con voce metallica (sta usando 
un traduttore automatico; alternativamente, supponete 
che quello che dice l'Eldar sia incomprensibile finche un 
mago o Ilsa non usino un incantesimo di Dono delle 
lingue): <<Non reagite, primitivi, e non vi sarà fatto 
alcun male. Stiamo cercando l'uomo precipitato qui la 
scorsa notte.>> 
 
WH40K – I PG sospetteranno che Ilsa ospiti un 
"ricercato pericoloso" quindi è più che probabile che 
siano ostili o sospettosi. Appena arrivano all'abitazione, 
troveranno Ilsa impegnata in un'accesa conversazione 
con un gruppo di individui armati e dall'aria abbastanza 
losca. Tutti parlano, ovviamente, una lingua sconosciuta. 
L'unico modo per capirsi è che Ilsa o un mago usino un 
incantesimo di Dono delle lingue, a meno che non vo-
gliate supporre che uno dei PG abbia un traduttore/
comunicatore di qualche tipo. 
 
Quello che succede a questo punto dipende in gran par-
te dalla reazione dei PG e di Ilsa (Che l'AdG dovrà in-
terpretare tenendo attentamente conto delle informazio-
ni riportate nella descrizione di questo PNG). E' abba-
stanza facile che le differenze culturali tra i due gruppi e 
le difficoltà di comunicazione portino verso un conflitto 
aperto, in questo caso, Ilsa userà il suo incantesimo di 
Lampo accecante per fuggire. 
Se non volete spingere le cose troppo oltre, fate sì che a 
un certo punto uno dei PNG si accorga della tomba nei 
pressi della casa, richiamando l'attenzione egli altri. 
 
MdG – Dopo aver esumato il corpo, i cacciatori di ta-

glie venuti dallo spazio si accorgeranno che si tratta 
dell'uomo che cercavano, e passeranno a interrogare Ilsa 
e i personaggi, per rendersi conto che tipo di collega-
mento avessero con lui. 
I PG, probabilmente, non capiranno nulla di quanto sta 
accadendo; i cacciatori di taglie, interrogandoli daranno 
loro qualche spiegazione. La creature che stanno inse-
guendo è un pericoloso criminale, sospettato di aver 
avuto commercio con oscure <<creature del Warp>>. 
Chiunque abbia avuto a che fare con lui è contaminato e 
maledetto, e deve essere neutralizzato. A questo punto, 
Ilsa crollerà e avrà una vera crisi isterica, urlando: 
<<No! Non avrete mio figlio!>> e, alzando le braccia al 
cielo, con un acuto grido incomprensibile scatenerà un 
lampo di luce, che per un attimo accecherà tutti i pre-
senti (il suo incantesimo di Lampo accecante, appunto). 
Ilsa fuggirà quindi di corsa nel bosco. 
 
WH40K – Esaminando il corpo del ladro, i PG si accor-
geranno immediatamente del tipo di creatura che hanno 
di fronte. I segni sono lievi, ma inequivocabili: il cranio 
ipersviluppato con i lobi frontali prominenti, gli occhi a 
mandorla, i denti acuminati... Si tratta di un ibrido di 
Ladro di Geni,presumibilmente di quarta generazione. 
Questo può aiutare i PG a capire quello che è realmente 
avvenuto su Kasperwold (l'Impero ha preferito accusare 
il pianeta di trame caotiche dal momento che, se fossero 
noti i sistemi che usa contro le invasioni di Ladri di Ge-
ni, nessun Governatore Imperiale segnalerebbe la pre-
senza di queste creature sul proprio pianeta) e farà loro 
comprendere la vera natura della minaccia di 
"contaminazione": l'Ibrido potrebbe aver fecondato una 
femmina o un ospite maschio, gettando le basi di una 
nuova invasione su questo pianeta... l'utilizzo di un bio-
scanner, o un seme da parte di un medico, può stabilire 
che, in effetti, Ilsa è stata da poco fecondata. La deciso-
ne di cosa fare a questo punto spetta, ai PG. 
In ogni caso Ilsa, non appena si vedrà messa alle strette, 
o anche solamente per prudenza, userà i suoi poteri per 
sottrarsi alle domande e alle "attenzioni" dei PG, fug-
gendo nel bosco. 
Nel momento in cui fugge, i personaggi fantasy e i cac-
ciatori di taglie dovranno decidere sul da farsi (potranno 
collaborare, combattersi, o altro, a seconda di come so-
no andate le cose fino a questo punto). In ogni caso, 
trovare le tracce di Ilsa non sarà difficile (automatico per 
chi sa Seguire tracce, altrimenti è necessario un Test di 
Osservare). La ragazza è fuggita nel folto della foresta, ma 
conosce i luoghi molto bene; i personaggi la raggiunge-
ranno solo dopo qualche minuto, ma la strega non è 
sola... 
 
La Mano del Caos 
Correndo, Ilsa è andata dritta nelle braccia dell'ultimo 
protagonista della nostra storia: Kurgar, detto "il Buo-
no", Campione di Tzeentch. La possente figura del 
Campione del Caos (vedere prima la sua descrizione) 
torreggia sulla ragazza che, esausta, si è accasciata ai suoi 
piedi. 
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Tra le piante, tutt'attorno, si intravede la presenza di sa-
gome umanoidi, in agguato. 
<<Questa donna si è messa sotto la mia protezione,>> 
dirà Kurgar, sguainando la spada (che inizierà immedia-
tamente a cantare con voce stridula e metallica una nin-
nananna: tutti i presenti devono immediatamente fare un 
Test di Volontà o diventeranno Sonnolenti – vedere MdG, 
pag.95). <<qualcuno ha qualcosa in contrario?>> 
 
MdG – La reazione dei cacciatori di taglie contro il 
Campione del Caos sarà automaticamente ostile; i PG, 
che possono non rendersi subito contro della natura di 
Kurgar dovranno decidere da che parte schierarsi. 
 
WH40K – I personaggi fantasy sembrano incerti sul da 
farsi: non hanno nulla contro Ilsa, e quest'uomo che non 
conoscono la vuole proteggere contro questi sconosciuti 
venuti alle stelle. Se i PG combattono Kurgar per ripren-
dere la ragazza, i personaggi fantasy potranno schierarsi 
con loro o contro di loro, a seconda di come sono anda-
re le cose finora (nel dubbio, fate fare un Test si Simpatia 
al PG che ha svolto la funzione di portavoce). 
Nel round successivo, compariranno dal bosco gli uomi-
ni-bestia del Campione del Caos (e a questo punto per-
sonaggi fantasy potrebbero avere un ripensamento, se 
sono schierati dalla sua parte). 
La battaglia sarà selvaggia; a un certo momento, Ilsa cer-
cherà di fuggire, solo per venire afferrata e messa a terra 
da un Uomo-bestia, che spunterà opportunamente dalla 
boscaglia. Kurgar non esiterà a lasciare i suoi Uomini-
bestia a combattere per lui, fuggendo per continuare a 
servire la causa del Signore degli Inganni.. 
 
EPILOGO 
Se i PG hanno combattuto dalla parte del Campione del 
Caos, e questi risulta vincitore, Kurgar si rivolgerà a loro 
con dolcezza: <<mi avete aiutato, e non voglio scontrar-

mi con voi. Potete unirvi al mio seguito, e con me com-
battere l'eterna battaglia a cui mi sono votato. Oppure 
potete andarvene, e non vi ostacolerò. Ma questa donna, 
che ha un ruolo nei disegni del mio Signore, resta con 
me.>> 
A questo punto, Ilsa si rende conto del rischio che corre, 
e implora i PG si salvarla. I PG potranno cercare di af-
frontare Kurgar, o abbandonarla nelle mani del Campio-
ne del caos (e, in questo caso, il Signore del Cambiamen-
to vedrà di mettere a buon frutto la sua inumana proge-
nie, quando nascerà). 
Se i PG lasciano Ilsa nelle mani dei servi del Caos, Kur-
gar potrà veramente lasciarli andare; tuttavia, se il Cam-
pione valuterà che le sue forze sono sufficienti a elimina-
re i PG in un imboscata, tenderà loro un agguato sulla 
strada per il villaggio, o per l'astronave (così opera Colui 
Che Cambia le Vie...). 
Infine, Se i PG salvano Ilsa, uccidendo o mettendo in 
fuga Kurgar, potranno avere il dubbio di cosa fare: i per-
sonaggi fantasy daranno retta agli avvertimenti degli uo-
mini venuti dallo spazio, ai loro timori riguardo a quelli 
che hanno avuto a ce fare con Haazir? Costringeranno 
Ilsa ad abortite (visto che la ragazza, influenzata psichi-
camente dal feto, non lo farà mai spontaneamente)? La 
uccideranno? 
Se la nascita non viene ostacolata. Ilsa darà la luce, quat-
tro mesi dopo (i Ladri di Geni hanno una gestazione più 
breve degli umani), una bella coppia di gemelli: uno è un 
puro Ladro di Geni, con le sue quattro braccia artigliate, 
la bocca irta di denti, la corta coda, il carapace indistrutti-
bile: l'altro è un ibrido, ancora capace di fertilizzare fem-
mine umane, per dar vita a nuove creature... nel folto del 
bosco, chi gli impedirà di crescere e portare altrove il 
seme del male? 
(Per maggiori dettagli sui Ladri di Geni, vedere il Codex 
Imperialis di Warhammer 40.000, il gioco Space Hulk, o 
l'articolo apparso su KAOS 2.2 a pagina 22.) 

M AM AT F R Fe I A Des Au Int Fr Vo Sim 

5 35 22 4 3* 7 42* 1 34 35 34 34 32 30 

Qui di seguito le descrizioni di personaggi già pronti da 
utilizzare, come PG o come gruppo di PNG avventurie-
ri, a seconda dell'ambientazione in cui giocate. Se invece 
decidete di utilizzare personaggi già esistenti, assicuratevi 
che i PG di MdG abbiano con loro un Aprrendista Mago 
con l'incantesimo di Dono delle lingue e che i pg di 
WH40K dispongano di un'astronave e che uno di loro 
abbia l'abilità Navigazione Warp. 
 
MARTELLI DA GUERRA 
Come Gruppo di avventurieri fantasy, potete utilizzare 
quelli contenuti ne Il Nemico Dentro o quelli dell'avventura 
introduttiva Il contratto Degli Oldenhaller, contenuta in Mar-
telli da Guerra. Per usarli come PNG, scegliete un numero 
di personaggi pari a quello dei PG, aveno l'accortezza di 
tenere almeno un Apprenditsa Mago nel gruppo e aggiu-
nendo ai suoi incantesimi quello di Dono delle lingue. 

WARHAMMER 40.000 
Il Gruppo di Cacciatori di taglie venuti dallo pazio, nel 
caso non usiate personaggi già esistenti, è composto co-
me segue: 
 
Marcus Apollo Karonte 
Umano, maschio, Esploratore (Colonizzatore), 36 anni. 
Il suo primo affetto è la sua atronave; è un individuo 
distaccato e abbastanza pacifico, ma che non sente nes-
sun particolare legame di fedeltà o dovere verso i suoi 
compagni d'avventura. 
persone, vano di carico di 5 tonnellate). 
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Abilità: Astronomia, Conoscenze dei Fiumi, Curare 
malattie, Conoscenza leggende, Fortuna, Leggere/
scrivere, Manovrare veicoli speciali, Mercanteggiare, 
Metallurgia, Navigazione Warp, Orientarsi, Pilotare 
Aeromobili, Riflessi Fulminei*, Sesto Senso. 
equipaggiamento: Flak Armour, Laserpistol, 3d100 
Crediti; astronave con sistema di navigazione Warp (6 
persone, vano di carico di 5 tonnellate). 
Punti Fato: 3 
 
Erich Deckardt 
Umano, maschio, Fuorilegge (Cacciatore di Taglie), 41 
anni. E' segretamente un membro "esterno" dell'Inqui-
sizione Imperiale ed è al corrente dell'imminente distru-
zione di Kasperwold, anche se non ne conosce esatta-
mente i motivi. E' un individuo freddo, completamente 
amorale e privo di scrupoli, ma capace di imprevedibili 
moti di generosità. La sua unica fedeltà è alla sua mis-
sione di sradicare il Caos. 

 
Abilità: Arma da specialista – Web pistol, Classificazio-
ne culturale, Colpire per Ferire, Guidare moto, Movi-
mento silenzioso (campagna e città), Pedinare, Schivare 
a distanza, Seguire tracce, Tiratore scelto, Vista eccel-
lente. 
equipaggiamento: Bolter, Carapace armour, Power 
sword, Web pistol. 
Punti Fato: 3 
 
Gauen Perfeuen 
Eldar, maschio, Fuorilegge (Artista Arlecchino), 66 an-
ni. 
Fauen ha iniziato a seguire la via dell'Halequin, ma la 
sua strada si è presto separata da quella dei suoi compa-
gni, a causa di un evento tragico di cui non parla. I suoi 
modi di fare sono completamente alieni e a volte quasi 
caotici. 

Abilità: Ambidestro, Beffeggiare, Cantare, Danzare, 
Fuga, Mimo, Movimento Silenzioso (campagna), Musi-
ca, Recitare, Riflessi fulminei, Sesto senso, Vista eccel-
lente. 

equipaggiamento: Las pistol, Power sword, Refracrot 
field. 
Punti Fato: 2 
 
José Cuervo 
Umano maschio, Fuorilegge (Pirata spaziale), 27 anni. 
José è un pirata, ma la banda a cui apparteneva è stata 
di recente distrutta dagli Adeptus Arbiter e lui ha trova-
to rifugio sul mondo-alveare di Kasperwold, dove ha 
fatto perdere le sue tracce. Si è unito a un gruppo di 
cacciatori di taglie, nella speranza di trovare un modo 
per uscire da Kasperwold, dato che ha paura a fermarsi 
troppo a lungo nello stesso posto. 

Abilità: Ambidestro, Arma da specialista – Flame wea-
pon, Colpire con forza, Corrompere, Disarmare, Fuga!, 
Linguaggio segreto (pirati), Navigazione spaziale, Piè 
veloce*, Pilotare aeromobili, Sesto senso. 
equipaggiamento: Bolter, Chainsword, flak armour. 
Punti Fato: 3 
 
 
 
 

M AM AT F R Fe I A Des Au Int Fr Vo Sim 

5 20 41* 4 3 7 32 1 31 33 30 27 23 27 

M AM AT F R Fe I A Des Au Int Fr Vo Sim 

4 35 43* 2 4 7 25 1 29 31 33 35 38 34 

M AM AT F R Fe I A Des Au Int Fr Vo Sim 

5 51* 36 3 3 5 72 1 41 37 49 52 41 41 
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