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e mura della Stretta Bagnera si chiudevano come 
fauci fameliche sulla figura ammantata che ne at-
traversava le vie con passo tranquillo. Uno scatto 
improvviso e la figura scivolò in una strada alla 
sua destra. Schiacciato contro un’arcata in pietra, 
osservava il vicolo da cui era giunto, mentre ten-
tava di rallentare il suo respiro irregolare, il fiato 
si trasformava in calda condensa nella gelida aria 

di Milano. Certo che nessuno lo stesse seguendo prosegui con passo calmo 
verso una porta in legno di un palazzo dall’aspetto lugubre. Una mano 
guantata di pelle si sollevò da sotto il manto bussando diversi colpi rit-
mati sul legno marcio, chiaramente si trattava di un codice. 

La porta macilenta si aprì cigolando quel tanto che bastava a far entrare 
nell’oscurità la figura ammantata per poi richiudersi immediatamente. 
“Avresti dovuto trovare un luogo più consono per questo incontro” le 
parole sibilarono da sotto il cappuccio sferzando chi aveva aperto la porta 
“Il mio padrone ha molto a cuore questo incarico, il fallimento non è 
contemplato” replicò il piccolo frate coperto da una tunica giallognola di 
povera fattura. I lineamenti spigolosi del servo del Dogma risultavano 
ancora più arcigni a causa delle ombre tremanti proiettate dalla candela 
che il frate teneva in mano, unica fonte di luce nella stanza.

“Gli Archinto non devono uscire a Caccia oggi, questo dono del mio 
padrone ti aiuterà, non farlo sembrare un incidente ma piuttosto un’ag-
gressione di qualche rivale…magari i Della Torre” la mano scheletrica 
del frate frugò sotto la tunica per poi estrarre un piccolo e rudimentale 
ordigno “ora vai… a breve verrete convocati… non resta molto tempo per 
agire… quello che hai chiesto ti verrà presto concesso”.

L
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La villa degli Archinto era una struttura imponente e spaventosa agli 
occhi dei comuni cittadini, un luogo avvolto da un’aurea di pericolo quasi 
tangibile. Il Cacciatore che poco prima si muoveva come un ladro in vi-
coli oscuri ora saliva le scale spavaldo, mostrando con orgoglio i simboli 
Ghibellini che adornavano le sue vesti pregiate.
“Mio signore il bagno caldo è pronto” uno dei servitori lo accolse mentre 
attraversava il portone principale. Lo spirito marziale della Famiglia 
permeava ogni aspetto della villa degli Archinto rendendola, anche negli 
interni, più simile ad una caserma, sfarzosa oltre ogni dire, ma pur 
sempre una caserma.

Il Cacciatore annui con un cenno della testa “Devo verificare alcune cose, 
prima” i suoi occhi non incrociarono nemmeno quelli del servo, mentre gli 
gettava il mantello, un eccesso di superbia che avrebbe rimpianto a lungo. 
Il vestibolo era freddo a causa dell’enorme portone di legno spalancato, 
dal quale solitamente i nobili Archinto uscivano per la Caccia, così che 
tutti nel vicolo potessero acclamarli come richiedeva l’etichetta. 

Il Cacciatore si avvicino alle colonne portanti dell’ingresso. Un dubbio 
lo frenò per un istante: e se il frate avesse esagerato nuovamente con la 
polvere nera? Non desiderava di certo vedere l’intera villa crollare. Scosse 
il capo a fugare ogni dubbio e incastrò il sacchetto di pelle in una cavita 
tra le pietre, lasciando cadere a terra un anello, replica fedele, o almeno 
così sosteneva lo sgherro di Tarantula dal quale lo aveva acquistato, di 
quelli utilizzati dalla Famiglia Della Torre. L’araldica poteva non essere 
perfetta, ma la prova sarebbe stata sufficiente a rendere i Ghisa e gli 
Inquisitori più propensi alle punizioni esemplari.
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Un suono meccanico alle sue spalle gli fece comprendere immediata-
mente cosa stava accadendo, la voce di suo fratello decretò come il suo 
fallimento fosse totale. “Sapevo di una spia, ma non volevo credere fossi 
tu” gli puntava una di quelle sue maledette pistole e non era chiaramente 
solo, dietro di lui silenziosamente si accalcavano le tuniche gialle degli 
inquisitori “è finita… arrenditi”.

Le pareti della cella dove era stato rinchiuso erano di pietra nera e ta-
gliente, solo i Castigatori del Dogma potevano pensare di chiamare pri-
gione un simile luogo. Ma cosa importava, ormai era tutto finito, presto 
i suoi esecutori l’avrebbero trascinato fuori dal buio e, forse, avrebbe visto 
per un’ultima volta la luce del sole, magari anche la Madonnina, se l’e-
secuzione fosse stata fatta in pompa magna nella Piazza del Duomo.
Il rumore di passi lo riporta alla realtà. Voci nell’oscurità e all’improvviso 
la porta della cella che si spalanca. La luce di una torcia ferisce gli occhi 
dopo il buio assoluto. 

Il frate colpevole della sua rovina è in piedi, lo osservava con lo sguardo 
contrito. Alle sue spalle svetta un energumeno, sproporzionato, l’elmo 
metallico triangolare e il petto esposto ricoperto di cicatrici non lasciano 
dubbi: uno dei molti flagellatori alle cui cure sono affidati i prigionieri. 

“Guarda come ti sei ridotto… ti avevo detto di stare attento, mi hai messo 
in una situazione molto difficile, Ma come potrai immaginare gli Archinto 
e i Della Torre hanno trovato in fretta il modo per evitare che le strade si 
allaghino con il sangue di una faida… e il pegno da pagare è la tua testa 
su un piatto d’argento…” 
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“Risparmiami la tua retorica frate, almeno adesso” il Cacciatore prova 
a gettarsi verso il frate ma un cenno del Flagellante lo paralizza. Il 
giovane Archinto sapeva cosa potevano fare quelle bestie, dolori peggiori 
della morte possono essere inflitti in questo mondo e i Flagellanti ne 
custodiscono i segreti.

“Esiste ancora una possibilità” continua il frate, infastidito per essere 
stato interrotto “domani, quando sarai portato davanti alla folla urlan-
te, sugli scalini del Duomo, prostrati e supplica invocando la peniten-
za Carnefice… è un cammino di dolore e sofferenza, ma ti dara una 
speranza”

Il frate non aggiunge altro, volta le spalle al Cacciatore, lasciandolo im-
merso nel buio e nei suoi dilemmi.

Il sole splende alto nel cielo, illuminando i palazzi di Milano, la folla 
grida euforica per quanto è appena accaduto in Piazza Duomo. Ognuno 
vuole dire la sua: i Carnefici sono una leggenda, uno spauracchio per 
bambini, una storia antica quanto confusa. Nessuno avrebbe mai potuto 
credere che un Cacciatore invocasse la Penitenza Carnefice.

Il frate si cura poco della confusione. Il volgo sbraita ciarlando, quanta 
ignoranza, quanta inconsapevolezza. Con passo svelto e sollevata la 
tonaca supera alcune pozzanghere fino a raggiungere una strada secon-
daria e poco battuta. 

Una carrozza di nobile fattura si avvicina a lui, una finestrella si apre di 
scatto, la figura all’interno della carrozza indossa pregiati abiti vescovili. 
La sua mano, ricoperta di anelli dalle preziose pietre gialle con un semplice 
gesto sembra benedire il servitore: “Ogni cosa è andata come avevate previ-
sto vostra magnificenza, non resta che pazientare e il vostro impegno, oggi, 
assicurerà risorse inestimabili agli Inquisitori di domani.”
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Introduzione
Nel Dicembre 2017, durante la prima edizione dell’Adventurers Con 
Milano, gli organizzatori dell’Adventurers League della Casa dei 
Giochi annunciano la nascita di una nuova campagna condivisa che 
utilizzerà le regole della 5° edizione del gioco di ruolo più diffuso al 
mondo, lo spirito investigativo e horror delle storie di H.P. Lovecraft 
e le lotte di potere dei clan di vampiri, con un’ambientazione originale 
e uno stile di gioco pensato per ottimizzare l’esperienza e l’interazione 
di diversi gruppi di gioco.

Nel tempo, la campagna condivisa Codex Venator si è diffusa in molte 
città, cogliendo l’interesse degli appassionati del gioco organizzato di 
5° edizione e dei giocatori di ruolo di ogni tipologia.

Molti giocatori, seppur interessati a Codex Venator, vivevano lontani 
dalle Città che si erano unite alla Caccia e chiedevano la possibilità di 
giocare quell’ambientazione con il proprio gruppo.

Essendo l’ambientazione di Codex Venator alimentata dalle avventure 
vissute dai vari gruppi in tutta Italia, poter trasferire quell’esperienza in 
un contesto domestico, risultava difficile se non impossibile.

Dicembre 2018, seconda edizione dell’Adventurers Con Milano, le 
richieste di molti sono state finalmente accontentate con l’annuncio 
di Codex Venator Domus: un sistema sviluppato appositamente per 
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permettere a tavoli singoli di vivere l’ucronico mondo della Caccia dei 
Nobili dal Sangue Puro. 

Il progetto si propone di non snaturare la fluida realtà di Codex Venator 
andando a integrarsi con quanto creato dai gruppi in tutta Italia.

Come funziona Domus
Codex Venator Domus consente di creare la propria campagna di 
gioco collegando una serie di avventure ad una trama più estesa, come 
una serie televisiva dove ogni episodio è un’avventura autoconclusiva 
della durata di circa 3 ore, unite da un’unica trama. Inoltre presenta la 
storia dell’Inquisitore Bellarmino e del suo gruppo di Carnefici, come 
esempio per il Game Master per poter creare il proprio Inquisitore e la 
sua storia per i suoi giocatori che interpreteranno il ruolo di Carnefici.

Le avventure di Bellarmino raccontano una storia del mondo di 
Codex Venator che, in molti punti, si incrocia con le storie delle Città 
in cui si svolge e le trame della campagna condivisa. 

Le avventure sono tutte ambientate in città e luoghi d’Italia, divise per 
livelli di gioco. Il passaggio da un livello all’altro è possibile tramite 
un’avventura speciale che fa progredire la trama principale ed evolvere 
il mondo di gioco.

I giocatori possono liberamente scegliere quali avventure affrontare 
all’interno del loro livello, questo ed altri dettagli sono descritti in seguito. 

Le avventure di Codex Venator Domus sono realizzate con lo stile e i 
ritmi tipici del gioco di ruolo organizzato ma, allo stesso tempo, lasciano 
ampie possibilità per essere integrate, sviluppate o modificate per dare 
vita a sessioni e campagne di gioco classiche. La scelta di come vivere 
questa esperienza è lasciata ai giocatori di Codex Venator Domus.
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“Fu nell’anno della “Dissoluzione” di Modena che venni 
incaricato di viaggiare dall’abbazia di Piona fino alla 
Santa Città del Vaticano per prendere servizio presso il Sommo 
Inquisitore Bellarmino. A lui affidai la mia fede e le mie 
capacità di osservatore per riferire sugli eventi che da lì a poco 
avrebbero rivelato un oscuro male. L’Inquisitore era in procinto 
di risvegliare dei Penitenti e io avrei ricevuto l’incarico 
di redigerne le cronache affinché nulla andasse perduto...” 

Dai diari di Frate Malachia.
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Creazione del personaggio 
In Codex Venator Domus i giocatori interpretano un tipo particolare 
di Cacciatori: i Carnefici. Maggiori dettagli sulla loro storia e i dettagli 
riguardanti i Carnefici si trovano in seguito in questo manuale.

Per la creazione del personaggio basta seguire alcune linee guida 
che permettono di godere appieno dell’esperienza di Codex Venator 
Domus. Inoltre il personaggio potrà essere utilizzato in qualsiasi grup-
po di gioco di Codex Venator, previa autorizzazione dell’Organizzatore.

Regole di Creazione
Per dar vita ad un Carnefice di Codex Venator Domus è sufficiente 
seguire poche e semplici linee guida.

1. Per creare il proprio Carnefice si utilizza il Manuale del Giocatore 
della 5a edizione del gioco di ruolo più famoso al mondo. 

2. Oltre a questo manuale si può utilizzare un singolo supplemento a 
scelta tra i manuali ufficiali o Codex Approved, come quello della 
Tana dell’Orsogufo. Il Master ha comunque facoltà di ampliare o re-
stringere il numero di manuali da cui poter scegliere o porre eccezioni.

3. Per determinare il valore delle caratteristiche si utilizza il sistema 
con valori fissi 15, 14, 13, 12, 10, 8 o la variante “Acquisto dei 
punti” con 27 punti a disposizione.

4. I Carnefici devono scegliere come background quello relativo alla 
maschera che hanno scelto. 

5. Ogni Carnefice possiede un valore di Purezza del Sangue pari al 
proprio valore di Saggezza. Questo valore è destinato a diminuire 
nel tempo. 

6. I personaggi non hanno ricordi della loro vita prima del “Risveglio”
7. All’aumentare del livello del Carnefice, per determinare i punti 

ferita ottenuti si utilizza il valore medio.
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I Carnefici
Il nome Carnefice, ovunque venga pronunciato, suscita terrore e sgo-
mento fra i cittadini comuni e disgusto in quelli nobili.

Il Sacro Ordine dei Cacciatori Carnefici è antico quanto la leggenda di 
Garro e con i secoli si è persa la conoscenza sulla sua natura e dei suoi 
membri così da generare un’aurea di morboso mistero. 

L’ordine fu fondato dal Dogma come ultima forma di pentimento per 
i Nobili Cacciatori che, macchiatisi di crimini imperdonabili, avevano 
infranto le regole del Codex Venator e infangato il nome della loro 
Famiglia. Per il Cacciatore disonorevole esiste un’ultima via di redenzio-
ne, prima della sua condanna definitiva, una via che consente di pagare 
per le proprie colpe e riscattare il proprio sangue. Questa via prevede il 
totale asservimento al Dogma, divenendo un suo strumento, così che le 
indicibili sofferenze della carne possano purgare ogni traccia di eresia. 
Spesso l’assoluzione coincide con il totale annichilimento del Carnefice. 

I Cacciatori che decidono la via del pentimento perdono il loro nome e 
il loro titolo e vengono gettati nelle più oscure profondità delle prigio-
ni Dogmatiche, in celle simili a loculi. La maggior parte dei Cacciatori 
pentiti perde il senno e la vita in queste anguste prigioni, trasforman-
dosi lentamente in mummie degeneri.
Quando un Supremo Inquisitore deve assolvere un compito di mas-
sima importanza o estremamente pericoloso, può richiedere, tramite 
bolla straordinaria, che questi pentiti vengano rimembrati così da es-
sere utilizzati come agenti del Dogma.

I Cacciatori cosi risvegliati vengono chiamati Carnefici, viste le circo-
stanze della loro morte difficilmente possiedono veri e propri ricordi 
del passato, se non per qualche visione sconnessa, offuscata dalla neb-
bia del tempo.
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I Carnefici sono famosi per essere implacabili ed efficienti, svolgono 
il compito a loro assegnato con risolutezza per poi tornare nelle pro-
fondità delle loro celle in attesa della successiva chiamata, un ulteriore 
passo verso il perdono. Nessuno sa con certezza se un Carnefice sia mai 
riuscito a mondarsi dei propri peccati, ma di certo sono considerati un 
prezioso strumento nelle mani dei Sommi Inquisitori.

Giocare un Carnefice 
I Carnefici sono per lo più sconosciuti nei piccoli villaggi e nelle co-
munità rurali, le storie e leggende su di loro sono più simili a racconti 
dell’orrore per spaventare i più piccoli e impressionabili. 

Nelle Città dove sono conosciuti, vengono visti con paura e pregiudizio. 
La nomea di bestie feroci spaventa il popolo come il loro sangue im-
puro disgusta il nobile, difficilmente un Carnefice troverà un amico di-
sinteressato disposto ad aiutarlo, qualunque sia la sua estrazione sociale. 
I Carnefici indossano mostruose maschere da penitenti e abiti dei co-
lori del Dogma, adorni dei simboli dell’Inquisizione. In realtà, al di 
fuori delle superstizioni, i Carnefici dispongono di un’autorità quasi 
assoluta, visto che rispondono direttamente ad un Supremo Inquisitore 
e ne sono i suoi emissari. 

Ogni gruppo di caccia di Carnefici è sempre dotato di un lasciapassare 
del Dogma che gli consente di accedere a qualsiasi Città e di ottenere 
udienza presso qualsiasi Siniscalco o Inquisitore. 

L’arazzo dalla politica possiede numerose trame e la sua complessità 
rende impossibile una visione completa, per questo motivo, un gruppo 
di Carnefici non dovrebbe mai dare per scontati i propri privilegi sia 
nei confronti dei servitori dell’Impero ma, soprattutto, con quelli del 
Dogma. Spesso la discrezione e l’inganno sono preferibili ad una en-
trata pomposa nella villa di un nobile, cosi come un lasciapassare del 
Dogma non è di nessun aiuto contro la lama di un assassino prezzolato 
inviato ad eliminarti nel cuore della notte.
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Equipaggiamento
Un Carnefice è proprietà del Dogma e come tale non può possede-
re alcun oggetto o bene. Per poter assolvere alla propria missione un 
Carnefice può equipaggiarsi come meglio crede o riesce.

Denaro
Un Carnefice non ha bisogno di beni materiali o denari per provvedere 
al proprio mantenimento ma all’occorrenza può necessitare del contante 
per piccole spese o corrompere qualche guardia. A seconda del livello il 
Carnefice avrà a disposizione una somma di monete all’inizio di ogni ses-
sione. Il tipo di valuta e la quantità dipende da dove si trova il Carnefice.

Luogo Valore Massimo

Malelande 5 mo
Villaggio, Accampamento 75 mo

Cittadina, Roccaforte 150 mo
Città, Fortezza 300 mo

Città maggiore, Capitale 500 mo

La possibilità di requisire denaro o l’equivalente in equipaggiamento è 
limitata dal livello del Carnefice e può essere modificato dal suo valore 
di Reputazione.

Livello del Carnefice Valore Massimo

1-4 25 mo
5-10 75 mo
11-16 150 mo
17-20 500 mo
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Il Master è libero di modificare la disponibilità a seconda dei molte-
plici fattori e della situazione in cui si trovano i Carnefici. Anche in 
un territorio sperduto, una piccola chiesa del Dogma sarà in grado di 
fornire del supporto ai personaggi così come è plausibile che, in un 
territorio controllato da un culto eretico, vi sia qualche fedele che an-
cora resiste e riconosce l’autorità del Carnefice. Lo strumento con cui 
il personaggio può accedere al supporto del Dogma è principalmente 
il suo lasciapassare ma il suo utilizzo in situazioni complesse potrebbe 
portare a sviluppi interessanti.

Il Master deve decidere se l’equipaggiamento richiesto dai Carnefici 
può essere procurato dai servitori del Dogma. 

Ad esempio, nella cittadina di Vinci, un gruppo di Carnefici potrebbe recarsi 
dal Frate che si occupa della piccola chiesa locale. Se un personaggio desidera 
un’armatura di piastre completa per affrontare l ’Abominio che terrorizza il 
territorio sarà il Game Master a decidere se un bene del valore di 1.500 mo 
rientra nelle possibilità di frate. Potrebbe essere un’armatura arrugginita e 
dalle decorazioni antiche, lasciata a prendere polvere nelle catacombe della 
chiesa, oppure potrebbe non essere disponibile e al massimo il Carnefice po-
trà dotarsi di un giaco di maglia. Il consiglio è quello di creare elementi di 
gioco per rendere sempre stimolante la narrazione, arricchendo di elementi 
il vostro racconto senza seguire rigidamente valori e tabelle.

Reliquiario e Oggetti Magici
Il Dogma custodisce un numero sorprendente di artefatti e reliquie. 
Vere e proprie opere d’arte in grado di imbrigliare la Straordinaria 
Realtà e metterla a disposizione del fedele più radicale. Queste reliquie 
vengono custodite gelosamente in molteplici Reliquiari del Dogma. 
Ogni Carnefice può portare un numero limitato di questi cimeli, come 
indicato nella tabella seguente. 
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Livello del Carnefice Limite di Reliquie

1-4 1
5-10 3
11-16 6
17-20 10

Ogni Reliquia possiede un valore di rarità: comune, non comune, raro, 
molto raro, leggendario e unico. Maggiore è la reputazione del Carnefice 
maggiore è la disponibilità di questi oggetti. Durante le avventure ogni 
gruppo potrà ottenere nuovi oggetti. Gli oggetti consumabili, se sono 
stati utilizzati, si ripristinano all’inizio di ogni avventura. La disponibi-
lità di ciascun oggetto è inoltre condizionata alla decisione del Game 
Master: gli oggetti non appartengono al Carnefice e, in particolari si-
tuazioni, l’accesso al Reliquiario potrebbe essere limitato o negato.

Reputazione del Carnefice Rarità massima 

0 Comune
2 Non Comune
10 Raro
20 Molto Raro
50 Leggendario

Gli oggetti unici sono Reliquie che hanno un significativo peso nella storia 
dei Carnefici e ne influenzano l’evoluzione della trama. Per tale motivo 
non sono legati alla Reputazione dei personaggi ma ne influenzano la 
sorte: non è il Carnefice a scegliere una Reliquia unica ma è lei a sceglierlo.
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Ciborio del Dogma
Ogni Carnefice può accedere al ciborio di una chiesa del Dogma dove 
sono custodite pozioni, balsami, oli e incensi consacrati. Il costo di 
questi oggetti consumabili è quello qui di seguito riportato.

Rarità Costo

Comune 25 mo
Non Comune 75 mo

Raro 150 mo
Molto Raro 300 mo

Sia per il Reliquiario che per il Ciborio è il Game Master ha decidere se 
dove si trova il Carnefice un determinato oggetto o pozione è disponibile. 
Il consiglio è il medesimo dell’equipaggiamento, una riverita reliquia del 
Dogma potrebbe essere ceduta solo in cambio di qualche favore, magari 
l’eliminazione del priore del convento, oppure una pozione in grado di 
curare una malattia può richiedere un ingrediente raro da recuperare…
Nelle pagine seguenti alcuni esempi di oggetti e privilegi che possono 
essere recuperati presso un Santuario del Dogma, le normali restrizioni 
sul livello e sulla fama del Carnefice possono essere modificate dal GM 
per meglio adattarsi alla storia.

Santuario del Dogma ed Enclave dell’Impero
Sono termini generici per indicare due luoghi di influenza dei 
poteri di Codex Venator. 
Un Santuario del Dogma può indicare una semplice cappella 
come un grande monastero. Alcune abilità possono essere atti-
vate presso in questi luoghi ed è il GM a giudicare se il luogo è 
sadeguato per supportare i Carnefici. Un Santuario del Dogma 
potrebbe persino essere un gruppo di simpatizzanti del Dogma, 
disposti ad aiutare gli agenti dell’Inquisizione clandestinamente. 
Spetterà ai giocatori cercare questi Santuari nascosti.
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Armature e Scudi
Tunica Dogmatica
Un spesso vestito di colore giallo, di tela trattata per risultare impermeabile. 
Consente a chi la indossa di disporre di vantaggio per nascondere un’arma 
o un oggetto di piccole dimensioni, grazie alle numerose tasche nascoste. 

Armatura leggera

Classe Armatura (CA) 10+
Costo 5 mo
Peso 2 kg

Proprietà Speciale
Forza -

Nascondersi -

Armi
Flagello
Uno strumento di tortura (o di punizione) costituito da un lungo ma-
nico con delle corregge all’estremità alle quali sono fissati dei piccoli 
pesi di metallo o di ossa animali. Nelle mani di un personaggio che 
abbia almeno 1 punto in Reputazione Dogma può essere utilizzato 
come Focus Arcano o Simbolo Sacro.

Arma da Guerra da Mischia

Costo 5 mo
Danno 1d6

Peso 2 kg
Proprietà Speciale
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Flagello a due mani
Uno strumento per infliggere punizioni e sofferenza, versione più 
grande del semplice flagello, le corregge spesso sono sostituite da 
catene. Nelle mani di un personaggio che abbia almeno 1 punto in 
Reputazione Dogma può essere utilizzato come Focus Arcano o 
Simbolo Sacro.

Arma da Guerra da Mischia

Costo 10 mo
Danno 2d6

Peso 5 kg

Proprietà Due Mani, Pesante
Speciale

Equipaggiamento d’Avventura
Sigillo di purezza
Strisce di garza benedetta affissi con lacca sacra alle vesti e alle armatu-
re. Come azione il personaggio può attaccare in mischia impugnando 
il sigillo, conta come un’arma improvvisata, una creatura bersaglio. Se 
la creatura è un Abominio subisce 2d6 danni radiosi e il sigillo di pu-
rezza si distrugge.

Oggetto

Costo 25 mo
Peso -

Turibolo del Dogma
L’incenso che vi brucia emana un fumo denso e inebriante. Qualcuno 
sostiene essere intossicante, ma un leggero avvelenamento previene 
spesso da effetti peggiori e una mente ottenebrata è più resistente alle 
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lusinghe degli eretici. Il personaggio può con un’azione bonus accen-
dere il turibolo che inizia a emanare una nube di gas entro un raggio 
di 3m per la durata di 1 ora. Chi si trova all’interno dell’area subisce lo 
stato avvelenato e ottiene resistenza ai danni da veleno e psichici.

Oggetto

Costo 25 mo + 5 mo incenso
Peso 2 kg

Reliquiario 
Comuni

Gabbia Preservante
Oggetto meraviglioso, comune
Una grande gabbia di un metro e trenta per imprigionare eretici, 
dotata di lucchetto e catenacci per mani e piedi. Spesso un eretico 
non sopporta il supplizio e muore prima di essere interrogato da un 
Inquisitore, la gabbia preservante consente al prigioniero di non mo-
rire per accumulo di livelli d’indebolimento. La vittima sperimenta 
comunque il dolore per le privazioni e spesso cede alla follia. Ciò non 
di meno alcuni Inquisitori apprezzano questo “ammorbidimento” del 
soggetto. 

Non Comuni
Armi +1, Scudo +1, Staffa del Custode del Patto +1, Bacchetta del 
Mago Guerriero +1

Lancia Benedetta
Arma, non comune (richiede sincronizzazione)
Una lancia all’apparenza anonima, con il manico consunto. Quando il 
personaggio la brandisce il suo valore di forza sale a 19. Non ha effetto 
se il valore del personaggio è già 19 o più.
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Rari
Armi +2, Armatura +1, Scudo +2, Staffa del Custode del Patto +2, 
Bacchetta del Mago Guerriero +2

Aureola del Santo
Oggetto meraviglioso, raro (richiede sincronizzazione)
Posta dietro alla nuca del personaggio ne esalta l’espressività del volto 
circondando il personaggio di un’aurea mistica. Quando è indossata 
conferisce un bonus di +2 CA se non si indossano armature o scudi. Il 
personaggio dispone di svantaggio nelle prove per nascondersi.

Molto Rari 
Armi +3, Armatura +2, Scudo +3, Staffa del Custode del Patto +3, 
Bacchetta del Mago Guerriero +3

Tomo del Verbo
Oggetto meraviglioso, molto raro (richiede sincronizzazione)
Uno spesso volume con i bordi rinforzati in acciaio. Può essere uti-
lizzato come un’arma con le caratteristiche di una mazza e quando si 
ottiene 20 nel tiro per colpire il bersaglio subisce 14 danni contundenti 
aggiuntivi. Se il libro viene aperto le pagine emanano un bagliore in-
tenso come quello di una lanterna. 

Leggendari
Armatura +3

Martello della Strega
Arma, leggendaria (richiede sincronizzazione)
La testa di questa enorme mazza è decorata con versi di lodi all’In-
nominato. Il sangue degli eretici sembra far risaltare queste incisioni, 
producendo un tetro bagliore vermiglio. Possiede le seguenti abilità:
Chi lo brandisce ottiene un bonus di +2 ai tiri d’attacco e al danno 
quando lo utilizza.
Quando si ottiene 20 sul tiro per colpire con quest’arma e il bersaglio 
è un eretico o un abominio, questo deve superare un tiro salvezza CD 
17 su Costituzione o i suoi punti ferita scendono immediatamente a 0.
Chi lo impugna non può essere sorpreso da eretici o Abomini.
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Ciborio
Qui di seguito sono presentate alcune pozioni a disposizione del 
Carnefice che possono essere recuperate presso un Santuario del 
Dogma. Si tratta di cataplasmi e unguenti recuperabili in basiliche o 
monasteri. Ognuna delle seguenti pozioni o unguenti è utilizzabile 
un’unica volta e deve essere ingerita o applicato per poterne manife-
starne gli effetti.

Pozioni Comuni
Pozione di Guarigione

Acqua Benedetta
Per la durata di un minuto, ogni volta che il Carnefice effettua un tiro 
per colpire o un tiro salvezza può tirare un d4 e aggiungere il numero 
ottenuto al tiro per colpire o al tiro salvezza

Pozioni Non Comuni
Pozione di Guarigione Maggiore

Pozione di Scudo Mentale
Per la durata di un minuto, il Carnefice è immune a magie che con-
sentono ad altre creature di leggere i suoi pensieri, determinare se sta 
mentendo, conoscere i suoi pensieri o comunicare telepaticamente. 

Pozioni Rare
Pozione di Guarigione Superiore

Elisir del Santo
Per la durata di un’ora, il Carnefice ottiene 10 punti ferita temporanei 
ed è sotto l’effetto dell’incantesimo benedizione. 
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Pozioni Molto Rare
Pozione di Guarigione Suprema

Cataplasma Rigenerante
Amplifica le capacità curative naturali. Il Carnefice recupera 4d8+15 
punti ferita. Per un’ora recupera 1 punto ferita all’inizio di ogni suo turno 
(10 punti ferita al minuto). Se gli sono state recise parti del corpo (dita, 
gambe, coda e così via) quelle parti vengono rigenerate dopo 2 minuti.  

Pozioni Leggendarie

Sangue dei Santi
Per un’ora il Carnefice non può essere sorpreso e dispone di vantaggio 
ai tiri per colpire, alle prove di caratteristica e ai tiri salvezza. Inoltre, 
le altre creature subiscono svantaggio ai tiri per colpire contro di lui.

Benefici
Qui di seguito sono presentati alcuni benefici a disposizione dei 
Carnefici. Come sempre non si tratta di una meccanica automatica, 
il GM ha sempre la facoltà di modificare come ritiene opportuno i 
suggerimenti qui di seguito.

Beneficio Comune

Anello di Pietra Gialla
Il Carnefice ottiene un anello con incastonata una pietra gialla. Questo 
simbolo lo identifica come un agente del Dogma, conferendogli ovvi 
vantaggi fra i seguaci dell’Innominabile.

Beneficio Non Comune

Confessioni Inconfessabili
Grazie alla sua abilità nel raccogliere informazioni, il Carnefice può 
disporre di vantaggio in una prova di intimidire o persuadere verso 
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personaggi non giocanti, li può influenzare in varie forme o conoscerne 
i segreti più reconditi (a discrezione del Game Master).

Beneficio Raro

Via del Pellegrino
Il Carnefice può chiedere asilo in qualsiasi Santuario del Dogma e ri-
cevere cure e medicazioni per se e per i propri compagni. La natura dei 
soccorsi prestati dipende dal numero di persone e dal tipo di santuario.
Beneficio Molto Raro

Custode della Cripta
Il Carnefice conosce i simboli e le incisioni che indicano le vie d’accesso 
segrete e nascoste per i Santuari del Dogma. Può accedere a qualsiasi 
santuario, anche se è sigillato, senza essere visto.

Beneficio Leggendario

Portatore della Reliquia
Il Carnefice, in un santuario del Dogma, può richiedere che gli venga 
affidata una reliquia per la durata della missione. La reliquia concede 
al portatore i seguenti benefici: dispone di vantaggio ai Tiri Salvezza 
contro Incantesimi e, se il portatore fallisce un tiro salvezza, può uti-
lizzare la propria reazione per trasformare il fallimento in un successo. 
Questo potere non può più essere utilizzato fino all’alba successiva.
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Evoluzione del Carnefice
Avanzare di livello
Alla fine di ogni sessione, il Carnefice può avanzare di un livello, fino al 
limite indicato dall’avventura. Se un Carnefice ha già raggiunto il livello 
massimo previsto dall’avventura allora non può avanzare di livello. Il 
Carnefice può sempre decidere di non avanzare di livello. Per determi-
nare i punti ferita oltre il primo livello si utilizzano i valori medi. 

Aumentare la reputazione
Alla fine di ogni sessione, il Game Master indicherà se i Carnefici han-
no ottenuto punti reputazione. Questo valore ha una grande importan-
za poiché determina i benefici di cui gode un Carnefice. Ogni avventura 
indica quanti punti e a quali condizioni sono ottenibili dai personaggi. 

“I Carnefici sembrano aver sviluppato un particolare distacco 
per i beni materiali. Consci di poter disporre di risorse illimitate 
sembrano essere maggiormente focalizzati sul successo della loro 
missione. Una mancanza di attaccamento può però portare a 
trovarsi privi di risorse quando giungono in territori ostili dove la 
santità del Dogma è carente o addirittura assente. Suggerisco una 
maggiore parsimonia nel dispendio delle risorse, poiché sebbene 
l’Innominato possa sempre provvedere non è bene sfidare la 
volontà presumendo di essere da lui guidati.”

Dai diari di Frate Malachia.



26   |    Codex Venator Domus

“... e dall’oscurità delle celle, quelle creature spettrali furono 
condotte nella sala delle maschere. Qui il Santo Inquisitore li 
interrogò, uno ad uno, cercando di cogliere un bagliore in quegli 
occhi, appannati e vacui ma che celavano la fiamma di una 
volontà inarrivabile. Uno ad uno si trascinarono ad afferrare 
una maschera, come un marchio, un sigillo che ne avrebbe 
incanalato lo spirito e focalizzato la mente. Più di una volta 
avrei visto le maschere cadere, più di una volta le avrei viste 
utilizzate in un perverso rituale di Rimembranza, ancor più 
spesso le avrei viste mutare. Piccoli particolari, dettagli, mai 
tanto evidenti da essere palesi ma sempre abbastanza da essere 
inquietanti. E con esse la personalità dei Carnefici mutava, 
come i ricordi che ne flagellavano la mente, così le maschere ne 
riflettevano il dramma interiore. La natura delle maschere 
del resto è legata alla Straordinaria Realtà e come ogni cosa 
che deriva da ciò che è innaturale non può che condurre lenta-
mente ma inesorabilmente all’annichilimento.” 

Dai diari di Frate Malachia.
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Le Maschere
Ogni membro del Sacro Ordine dei Penitenti Carnefici è un Cacciatore 
che si è ritrovato in un serio e ineffabile pericolo o si è macchiato di 
peccati tanto gravi da non poter essere assolto con la semplice morte, 
e solo grazie all’intercessione del Dogma la sua sopravvivenza è stata 
garantita, seppure a duro prezzo.

Grazie a un antico rituale, infatti, i Santi Senza Volto possono be-
nedire una Maschera che consentirà all’animo del Carnefice di non 
affogare nell’oblio.

Meccanica
Ogni Maschera porta con sé una personalità propria che, all’inizio, 
sarà l’unica ad animare pienamente il personaggio: ogni Maschera 
avrà quindi un proprio singolo profilo, quello ispirato dal Santo Senza 
Volto che ha concesso la propria benedizione. Ciascuna Maschera è 
unica e non ne esistono due uguali.

Col passare del tempo, tuttavia, l’animo originale del Carnefice comin-
cerà ad affiorare: in caso di forte shock o con l’acuirsi della consapevo-
lezza, sarà possibile sostituire un tratto della maschera con un nuovo 
tratto, in accordo con il GM, con le seguenti linee guida:

• Il tratto sostituito deve essere un tratto della maschera originale
• Il tratto Legame può essere sostituito solo dopo aver sostituito 

tutti gli altri tratti

Ogni volta che un tratto viene sostituito, inoltre, il nuovo tratto si ma-
nifesta fisicamente sulla maschera, la quale inizia ad assumere partico-
lari sempre più marcati e caratteristici. 

Ad esempio: un Carnefice viene tradito dopo aver tentato una so-
luzione diplomatica e, in accordo con il GM, il giocatore sostituisce 
il difetto del personaggio con: “La violenza è sempre una soluzione 
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accettabile”. La maschera potrebbe avere le labbra cucite con una sutu-
ra, a simboleggiare che il tempo delle parole per quel Carnefice è finito.

Questo aspetto della metamorfosi della maschera è considerato, dai 
dettami del Dogma, come l’antica personalità del Cacciatore che viene 
riportata a galla per merito della grazia dell’Innominato.

Qui di seguito sono riportati alcuni esempi delle maschere dei Carnefici 
più note e diffuse, nulla vieta al GM di elaborarne altre che possano 
meglio offrire spunti narrativi per sé e per i propri giocatori.

“Sommo Inquisitore mi preme informarvi di come i destrieri del 
Dogma si rivelino del tutto inadeguati alle grandi traversate, il 
loro incedere maestoso risente delle lunghe traversate, il lignaggio 
troppo puro li priva della solidità che solo un meticcio può mani-
festare ma soprattutto, gli oli e gli incensi con cui vengono trattati 
i loro crini sembrano essere un richiamo irresistibile per insetti e 
altre fastidiose creature. Suggerisco quindi di utilizzare animali 
meno nobili, e decisamente meno costosi, per poter attrezzare le 
spedizioni.”

Dai diari di Frate Malachia.
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La Maschera Incoronata
Indossata generalmente dal le-
ader, la Maschera Incoronata 
incarna l’animo di un nobile con-
dottiero, che sa come gestire le 
risorse e desidera farlo, conscio di 
avere la stoffa per portare i propri 
compagni alla vittoria. Questo 
tipo di maschere spesso sono 
adornate da simboli o particolari 
che ricordano una corona ador-
nandola con eleganza. 

Beneficio: una volta per avventura puoi ottenere con sicurezza il 
rispetto che meriti – trattando con i Nobili Cacciatori non soffri di 
penalità derivanti dal tuo status di Carnefice.

Personalità: “Basta un tuo sguardo per far sì che l’altro ti veda come un im-
portante alleato. Se ti poni un obiettivo, le difficoltà diventano irrilevanti”.

Ideale: “Non esistono trattamenti di favore, di fronte al Dogma”.

Legame: “La tua fedeltà al Dogma è incrollabile”.

Difetto: “Hai la tendenza a credere che chiunque ti stia velatamente 
insultando”.

Abilità ed Equipaggiamento: Persuasione, una a scelta tra Atletica e 
Storia, veicoli (terrestri). 
Un linguaggio o uno strumento a scelta.
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La Maschera Ferale
Lo spirito più brutale e feroce 
del Dogma, degno di un vero 
Inquisitore, la Maschera Ferale 
cela uno spirito ferino in grado di 
fiutare la preda senza alcuna recal-
citranza. Le Maschere Ferali sono 
spesso realizzate da mastri eremiti 
che ne modellano la forma per ri-
calcare quella delle feroci fiere che 
vivono nelle terre selvagge. 

Beneficio: una volta per avventura puoi percepire anche la minima 
traccia residua della Realtà Straordinaria.

Personalità: “Impieghi molto tempo a fidarti di qualcuno. Sei insensi-
bile all’etichetta”.

Ideale: “Solo il Dogma è immutabile: tutto il resto cambia e si adatta”. 

Legame: “La tua fedeltà al Dogma è incrollabile”.

Difetto: “Se non sei in grado di salvarti da solo, non aspettarti aiuto 
da me”.

Abilità ed Equipaggiamento: Sopravvivenza, una a scelta tra Acrobazia 
e Natura, borsa da erborista. 
Un linguaggio o uno strumento a scelta.
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La Maschera Floreale
Lo spirito più artistico ed esteta, la 
Maschera Floreale ha un atteggia-
mento che ricerca il tocco dell’In-
nominato in ogni cosa, usandolo 
per cercare una forma, a volte di-
storta, di bellezza nell’arte.  L’unico 
limite alla fattura di questa masche-
ra risiede nella bravura del mastro 
che la forgia, ispirandosi a forme 
geometriche osservabili nelle piante 
e nei fiori, prova inconfutabile della 
presenza della perfetta emanazione 
dell’innominato nel creato.

Beneficio: una volta per avventura, la straordinaria attitudine al ma-
gnifico può farti far breccia nel cuore della popolazione comune, mi-
gliorando la sua attitudine nei tuoi confronti.

Personalità: “Adori informarti su dicerie e pettegolezzi. Apprezzi il 
genio dietro a un insulto sagace, anche se ne sei il bersaglio”.

Ideale: “L’arte riflette l’anima e rivela la verità su ciascuno”.
 
Legame: “La tua fedeltà al Dogma è incrollabile”.

Difetto: “Potresti distrarti a scapito della tua vita per contemplare il 
tuo genere di espressione artistica”.

Abilità ed Equipaggiamento: Intrattenere, una a scelta tra Indagare 
e Percezione, uno strumento musicale. Un linguaggio o uno stru-
mento a scelta.
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La Maschera Mistica
La Maschera Mistica è lo studio 
dei misteri del mondo, l’aspet-
to più radicale e risoluto fra i 
Carnefici: non esiste potere che 
non possa essere utilizzato contro 
sé stesso, anche il potere della 
Realtà Straordinaria. L’aspetto 
di queste maschere è solitamente 
legato a simbologie esoteriche e 
arcane per aiutare il Carnefice nel 
suo compito di comprensione e 
distruzione di ogni abominazione.

Beneficio: una volta per avventura puoi carpire un’informazione sulla 
Realtà Straordinaria basandoti sulla tua grande preparazione.

Personalità: “Ogni fenomeno sottostà a leggi che lo regolano e norma-
no” e “Sai che gli altri avranno bisogno di abbeverarsi alla fonte della 
tua conoscenza”.

Ideale: “Ti fai guidare dalla logica, le emozioni sono una distrazione”.

Legame: “La tua fedeltà al Dogma è incrollabile”.

Difetto: “Il tuo distacco ti rende incapace di discernere situazioni 
pericolose”.

Abilità ed Equipaggiamento: Arcano, una a scelta tra Indagare e 
Medicina, arnesi da falsario. 
Un linguaggio o uno strumento a scelta.
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La Maschera Infranta
Composta da due mezze masche-
re cucite assieme, la Maschera 
Infranta possiede la saggezza 
dovuta a due punti di vista diffe-
renti riconciliati in un unicum. Il 
Carnefice che la indossa è pronto 
a discutere e a confrontarsi ri-
velandosi spesso un indagatore 
senza pari.

Beneficio: una volta per avventura puoi chiedere il difetto o l’ideale di 
un altro personaggio. Questa informazione potrebbe non essere com-
pletamente accurata ma nel caso sarà significativa. 

Personalità: “Sei incline alla menzogna, in ogni occasione e cerchi di ri-
flettere” e “Rimuginare su ogni situazione per imparare qualcosa di nuovo”.

Ideale: “La popolazione va difesa dai Cacciatori irresponsabili”.

Legame: “La tua fedeltà al Dogma è incrollabile”.

Difetto: “Sei tanto abituato a mentire che difficilmente pensi che gli 
altri mentano a te”.

Abilità ed Equipaggiamento: Intuizione, una a scelta tra Percezione e 
Religione, un tipo di gioco. 
Un linguaggio o uno strumento a scelta.
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La Maschera Deforme
Bloccata in un urlo silenzioso, 
la Maschera Deforme riflette 
l’orrore che si prova quando ci 
si trova di fronte agli abomini: 
la sua umanità e compassione lo 
spingono ad agire prima che gli 
innocenti vengano messi a ri-
schio, secondo alcune leggende le 
maschere deformi sono realizzate 
esclusivamente da artigiani ciechi 
a cui viene chiesto di rappresen-
tare i propri incubi più profondi. 

Beneficio: una volta per avventura, puoi riconoscere se un personaggio 
è sotto l’influenza di un Abominio.

Personalità: “Consideri l’aspetto irrilevante, le azioni fanno la persona” 
e “Il tuo linguaggio è sporco quanto l’anima di un cultista”.

Ideale: “Il mondo che sogni è un mondo privo di orrori nell’oscurità”.

Legame: “La tua fedeltà al Dogma è incrollabile”.

Difetto: “Il tuo odio verso gli infedeli e cieco e incontrollabile”.

Abilità ed Equipaggiamento: Furtività, una a scelta tra Atletica e 
Rapidità di Mano, arnesi da scasso. 
Un linguaggio o uno strumento a scelta.
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La Maschera Furiosa
Indipendente e scostante, la 
Maschera Furiosa è spesso in 
contrasto con chi cerca di imporre 
la propria autorità, poiché l’auto-
rità non è per gli uomini. Queste 
maschere sono spesso realizzate 
con un particolare che raffigura 
un perenne stato di rabbia; occhi 
arrossati, denti digrignati, urla di 
rabbia.

Beneficio: una volta per avventura, puoi trovare i segni di attività cri-
minali o al di fuori dell’autorità cittadina e rintracciare un contatto.

Personalità: “Non ti importa delle motivazioni degli altri” e “Se fai 
qualcosa, devi essere il migliore”.

Ideale: “Ti senti in obbligo verso i tuoi compagni, come se fossi re-
sponsabile della loro cattiva sorte”.

Legame: “La tua fedeltà al Dogma è incrollabile”.

Difetto: “Perdi facilmente le staffe quando degli uomini tolgono liber-
tà ad altri”.

Abilità ed Equipaggiamento: Intimidire, una a scelta tra Inganno e 
Storia, sostanze da avvelenatore. 
Un linguaggio o uno strumento a scelta.
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Purezza del Sangue
Questo valore indica il grado di corruzzione di un Carnefice. La Purezza 
del Sangue iniziale è pari al valore iniziale della caratteristica Saggezza. 
A causa degli scontri e delle prove che affronteranno i Carnefici, questo 
valore è destinato a diminuire, mentre potrà aumentare solo in casi ecce-
zionali e dopo rituali di purificazione estremamente potenti. La Purezza 
del Sangue rappresenta una serie di concetti: non solo quante impurità 
genetiche scorrono nelle vene di un Carnefice, ma anche il suo grado di 
consapevolezza e di comprensione del mondo in cui vive. 

Oltre il Velo
Terribili sono le conseguenze per un Carnefice la cui Purezza del 
Sangue scenda a zero. Innumerevoli sono gli eventi che possano far 
perdere punti Purezza del Sangue, mentre estremamente rari sono 
quelli in grado di farne recuperare. Quest’ultima ricompensa dovrebbe 
esere elargita solo alla fine di imprese mirabili e tramite cerimonie an-
tiche, compiute da Santi o cerusici di estrema abilità.

Qualsiasi Carnefice che veda il proprio valore di Purezza del Sangue 
scendere a meno dela metà, inizierà a essere ossessionato da visioni 
e premonizioni. La sua percezione della realtà attraverserà il velo in 
situazioni di forte stress o in presenza di eventi sovrannaturali. Ogni 
punto perso, oltre la metà, produrrà una trauma fisico o mentale: è 
lasciato al Master la  libertà di assegnare questi tratti al personaggio. 
Se il valore raggiunge 0 o meno, sarà ritirato dal gioco divenendo un 
personaggio non giocante, o sarebbe meglio dire un mostro, nelle 
mani del Master.
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Avanzamento di livello e di Rango
La campagna di Codex Venator Domus: La Maledizione dei Vilesangue 
ha inizio con l’avventura Il Risveglio. Dopo aver giocato lo scenario in-
troduttivo i giocatori possono scegliere sulla Mappa d’Italia (pag xxx) 
qualsiasi avventura di Rango 1.
Ogni avventura corrisponde ad una specifica Città o luogo e per po-
terla intraprendere i Cacciatori devono prima raggiungere quel luogo, 
utilizzando le regole per il “Viaggio” (vedi in seguito).

Finita la missione i Carnefici possono decidere d’intraprenderne subi-
to un’altra o tornare alla Città Fortezza del Vaticano per riferire sulle 
loro indagini. 
I giocatori dovrebbero pianificare con attenzione gli spostamenti sulla 
mappa: muoversi nel mondo di Codex Venator non è mai sicuro, abo-
mini e altri pericoli si annidano nelle terre selvagge, note come malelan-
de, al di fuori delle Città e al crescere della distanza aumentano i rischi. 

Quando i personaggi raggiungono un nuovo Rango possono affronta-
re l’Avventura di Passaggio e sbloccare nuove opzioni d’avventura sulla 
mappa. È sempre possibile affrontare avventure di Rango inferiore al 
proprio, per scoprire nuovi dettagli o indizi e vivere pericolose avven-
ture, in questo caso il GM potrà trovare indicazioni specifiche su come 
modificare adeguatamente le sfide e le ricompense.

Morte, Fallimento e Risonanza
In Codex Venator la morte violenta del proprio personaggio è qualco-
sa di scontato. 
Codex Venator Domus non è da meno, i Carnefici vengono convo-
cati solamente per questioni urgenti, pericolose e segrete ed è quindi 
normale che un personaggio cosi come un intero gruppo possa essere 
prematuramente annientato durante una missione. Per questo motivo, 
se in Codex Venator esistono le Rimembranti (una meccanica creata 
appositamente per non rendere la morte del personaggio un limite), 
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allo stesso modo in Domus, i Carnefici che incontrano la morte hanno 
modo di ritornare in vita tramite la meccanica della Risonanza. 

Le maschere che i Carnefici indossano non hanno soltanto uno sco-
po protettivo e intimidatorio ma sono intrise di un potete miracolo 
del Dogma. Nel caso in cui la maschera di un Carnefice morto venga 
riportata in un santuario del Dogma il personaggio potrà essere ri-
portato in vita. Chiaramente il processo non è senza conseguenze e 
il Carnefice redivivo perderà una parte della sua Purezza del Sangue. 

Le maschere hanno un immenso valore per il Dogma, la loro distruzione 
o lo smarrimento non sono tollerate. Nel caso in cui la maschera venga 
distrutta mentre il Carnefice è morto quest’ultimo è per sempre per-
duto e il rituale della Risonanza non potrà avere ruolo. Si dice che una 
Rimembrante potrebbe riportarlo in vita ma le terribili conseguenze di 
una simile empietà non hanno riscontri negli archivi del Dogma. 

Oltre il Velo
Quando un Carnefice fallisce l’ultimo tiro salvezza contro la morte o 
è vittima di morte istantanea il suo corpo resterà a terra privo di vita. 
Non esiste modo per riportarlo in vita se non attraverso la Risonanza. 
La sua maschera dovrà essere portata presso un santuario del Dogma. 
In questo luogo i poteri dell’Innominato sono tali da poter infondere 
nuovamente l’essenza del Carnefice all’interno di un corpo. Il corpo 
può essere sia vivo che morto e non essenzialmente quello originale del 
personaggio. In alcuni casi disperati, se le condizioni lo richiedono, un 
servo del Dogma indosserà la maschera sacrificandosi al rituale della 
Risonanza e offrendo la materia base per riportare in vita il Carnefice.

Quale che sia il metodo, quando il Carnefice torna in vita perderà 1 
punto di Purezza del Sangue. Quando il Carnefice non ha più punti 
di Purezza del Sangue, il rituale della Risonanza non potrà più essere 
utilizzato e la morte del Carnefice ne segnerà la definitiva scomparsa. 
Cosa o chi potrebbe restare è un segreto da svelare.
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Il viaggio nelle Malelande
Con il termine Malelande si indicano tutte quelle zone al di fuori della 
sicurezza delle mura di una città. Le Malelande offrono la più grande 
varietà di territori, flora, fauna e civiltà. Non tutte le Malelande sono 
letali ma le piccole enclave dove ritenersi al sicuro sono rare ed effimere.

Viaggiare nelle Malelande
Ogni viaggio nelle malelande segue 3 semplici passaggi:
• Preparazione
• Esito della giornata di viaggio
• Arrivo

Prepararsi al Viaggio nelle Malelande
Non si viaggia per caso nelle malelande. Ogni tragitto che sia più lun-
go di una cavalcata di qualche ore richiede preparazione: viveri, armi 
e uomini non solo sono necessari ma essenziali per poter sopravvivere. 
Le creature che chiamano malelande la propria casa, o più spesso il 
proprio territorio di caccia, non hanno scrupoli nell’assalire anche i più 
grandi convogli.

Per potersi preparare è necessaria una profonda analisi del territorio 
che si andrà ad affrontare e l’intima conoscenza dei possibili imprevisti 
che possono accadere lungo la strada. Chi si pone sulla via spesso è 
costretto a farlo; sia per denaro, dovere o amore tutti vanno in contro 
ad una danza con la sorte. Chi è costretto a viaggiare senza potersi 
preparare sceglie come compagna la morte.

La preparazione di un viaggio o “Spedizione” richiede di occuparsi di 
una serie di aspetti che sono suddivisi in due categorie:
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Strada (cosa può capitare una volta decisa la rotta, il mezzo di traspor-
to e presa la via)
• Rotta
• Mezzo di Trasporto
• Scorte
• Imprevisti

Campo (cosa può capitare una volta lasciata la sicurezza della città, 
acceso il falò e consumato il pasto)
• Viveri 
• Protezioni
• Morale
• Opportunità

Ogni partecipante alla Spedizione si occupa degli aspetti generali del 
viaggio e può dedicarsi ad un aspetto specifico per assicurarsi che la 
preparazione sia adeguata. 

Determinare la Difficoltà delle Prove 
Durante la spedizione i Carnefici dovranno affrontare diverse prove. La 
CD è determinata misurando il numero di tappe che separano il punto 
di partenza da quello di arrivo e consultando la tabella “Difficoltà delle 
Prove” qui di seguito. Il GM dovrebbe considerare questo valore solo 
come un riferimento generale ed è libero di modificarlo a seconda delle 
sue esigenze.
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Difficoltà delle Prove
Tappe Coefficiente di Difficoltà

fino a 2 CD 15

da 3 a 4 CD 18

da 5 a 6 CD 20

7 o più CD 25

Per determinare il numero di tappe si considerano i percorsi tratteggiati fra 
una Città e un falò, oppure fra due Città nel caso di percorsi molto brevi. 
Se la destinazione non è una Città ma un luogo nei suoi pressi si considera 
il numero di tappe per arrivare alla Città più vicina e si somma una tappa. 

Come determinare la CD
Ad esempio, nel caso in cui i Carnefici dovessero spostarsi da 
Milano a Venezia, dovranno affrontare 4 tappe. Consultando la 
tabella “Difficoltà delle Prove” si può determinare che la CD di 
riferimento sarà 18. In certi casi è meglio progettare con cura i 
propri spostamenti.
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Nel caso in cui la destinazione sia in luoghi sperduti, privi di Città si-
cure nelle vicinanze allora il numero di tappe addizionali sarà 1 ogni 50 
chilometri percorsi. I Carnefici sono liberi di scegliere se affrontare un 
unico grande viaggio o suddividerlo in diverse spedizioni più brevi, fa-
cendo sosta nelle diverse Città lungo la strada. A volte questo privilegio è 
precluso, per maggiori informazioni consulta il capitolo “Atteggiamento 
delle Città” a pagina XXX. Se un gruppo di Carnefici dovesse decidere di 
viaggiare al difuori dei percorsi dell’Ordo Tabellarium è il viaggio stesso 
a divenire un’avventura e il GM è libero di scegliere quali difficoltà e 
imprevisti far incontrare al gruppo. Ogni 50 chilometri i Carnefici com-
pieranno una tappa e determineranno l’esito della giornata di viaggio 
tirando con un modificatore di -40 sulla tabella “Giorno di Spedizione”.

Imprevisti lungo il viaggio

05
o meno

Abominio maggiore errante: la sorte ha deciso di mettere fine 
alla vita dei personaggi. Il GM può scegliere un Abominio 
Maggiore per assalire il gruppo e, possibilmente, eliminarlo.

06 -10

Strada bloccata: da una frana, un’inondazione o qualche altro 
evento naturale. La Spedizione deve cambiare Rotta, il GM 
decide quale preparativo sia ancora valido e quale non possa 
più essere sfruttato. 

11-15

Abominio errante: un abominio si aggira nel suo territorio di 
caccia, i personaggi sono la preda del giorno. La creatura può 
utilizzare le sue Azioni della tana e Effetti sulla Regione in 
questa zona.

16-20

Incidente lungo la via: un cavallo perde uno zoccolo, la 
carrozza rompe una ruota o un personaggio si sloga una 
caviglia, quale che sia il problema il gruppo dovrà fermarsi per 
porre rimedio. Se un personaggio si è dedicato a prevenire gli 
imprevisti questo risultato può essere ignorato e il gruppo può 
proseguire senza ritardi.
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21-25

Abominio minore errante: che sia una creatura o un piccolo 
branco di esemplari minori, queste bestie feroci attaccheranno 
sfruttando il territorio e disponendo di vantaggio. Il GM può 
decidere se far attaccare immediatamente il gruppo o aspettare 
che si sia accampato per sorprenderlo quando è più vulnerabile. 
In questo caso il gruppo deve superare una prova Saggezza 
(Percezione) per accorgersi di essere seguito.

26-30

Viveri contaminati: che sia per un parassita o un effetto della 
Realtà Straordinaria, tutti i viveri sono stati contaminati o 
andati a male, anche il carbone potrebbe smettere di bruciare. 
Le conseguenze dipendono da quanto manca alla meta.

31-35

Uragano improvviso: una violenta tromba d’aria si abbatte sul 
gruppo. Non c’è tempo per trovare un riparo di fortuna. Per le 
privazioni e la fatica il gruppo subisce varie escoriazioni e livello 
di Indebolimento.

36-40

Colonna infame: la Spedizione incontra una colonna di ap-
pestati in marcia verso un remoto santuario. Il morbo sembra 
accompagnare i malati. Il gruppo deve superare un tiro salvezza 
in Costituzione o subire un livello di Indebolimento e disporre 
di Svantaggio al prossimo tiro.

41-45

Strada interrotta: una piccola frana o l’esondazione di un fiume 
costringono la Spedizione a compiere una lunga deviazione. 
Nella giornata odierna si consuma il doppio dei viveri. Se un 
personaggio si è dedicato alla Rotta superando una prova Sag-
gezza (Sopravvivenza) sarà in grado d’ignorare la penalità.

46-50

Cibo avariato: che sia per un parassita o un effetto della Realtà 
Straordinaria, metà dei viveri sono stati contaminati o essere inu-
tilizzabili in qualche modo. Le conseguenze dipendono da quanto 
manca alla meta.
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51-55

Imboscata: la Spedizione cade in una trappola, che siano 
Fratelli del Fiume o semplici predoni, il gruppo deve resistere 
all’attacco di un numero di predoni pari a tre volte il numero 
dei personaggi. Il gruppo dispone di Svantaggio nel primo 
round di combattimento. Anche se i predoni sono respinti 
riusciranno a sottrarre metà dei viveri del gruppo.

56-60

Cimitero: la Spedizione si imbatte in un ampio cimitero di 
enormi creature. Le ossa sbiancate dal sole non consentono di 
riconoscere le creature a cui sono appartenute ma ospitano spaz-
zini e necrofagi. Il gruppo può decidere di superare una prova 
Intelligenza (Arcana) per evitare l’attacco di Abomini minori. 
Alternativamente il GM può decidere di far superare ai perso-
naggi un tiro salvezza su Costituzione per evitare il contagio di 
qualche morbo..

61-65

Palude: una vasta area paludosa non consente di procedere con 
facilità. Il gruppo subisce un livello di Indebolimento e deve 
superare una prova di gruppo Saggezza (Natura) per evitare di 
essere Avvelenato fino al termine del giorno successivo.

66-70

Piccolo Villaggio: dalle nebbie emerge un piccolo villaggio non 
segnato sulle carte. Gli abitanti sono apertamente ostili con gli 
estranei ma l’opportunità di rifornirsi è troppo importante per 
essere ignorata. I personaggi devono superare una prova di gruppo 
di Carisma (Raggirare) per poter ripristinare i viveri, come all’ini-
zio della Spedizione. In caso di fallimento il gruppo sarà scacciato 
con violenza, perdendo viveri pari al numero di personaggi.

71-75

Predoni: Fratelli del Fiume o semplici predoni attaccano la 
Spedizione, sprezzanti del pericolo. Il gruppo deve resistere 
all’attacco di un numero di predoni pari al doppio del numero 
dei personaggi. Anche se i predoni sono respinti riusciranno a 
sottrarre un numero di viveri pari al numero dei personaggi.
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76-80

Tempesta improvvisa: una violenta burrasca si abbatte sul grup-
po. Superando una prova in Saggezza (Sopravvivenza) è possibi-
le trovare un riparo di fortuna. In caso contrario le privazioni e la 
fatica infliggono un livello di Indebolimento al gruppo.

81-85

Santuario del Dogma: un piccolo tempio abbandonato lungo 
la via. Al suo interno, sporco e in totale abbandono si trova una 
fontana ancora funzionante. L’acqua benedette che vi sgorgava 
è ormai un triste ricordo. È possibile recuperare un numero 
di viveri pari al doppio del numero di personaggi e subire un 
livello d’Indebolimento a causa dell’acqua contaminata.

86-90

Guardavia Imperiale: un guardavia imperiale (possiede le 
caratteristiche di un Veterano) accompagnato da un numero 
di Guardie pari ai personaggi, sbarra la strada. Il suo compito è 
quello di verificare le credenziali di chi viaggia e di alleggerirlo di 
qualche bene. L’incontro può concludersi versando del sangue o 
un numero di viveri pari al numero dei personaggi.

91-95

Carovana di Mercanti: il gruppo può rifornirsi di viveri e 
altri beni. Superando una prova di Carisma (Raggirare) sarà 
possibile recuperare un numero di viveri pari a quattro volte il 
numero dei personaggi, tramite scambi e baratti favorevoli. In 
caso di fallimento sarà possibile ottenere un numero di viveri 
pari al doppio del numero dei personaggi. Il GM è libero di 
proporre scambi e baratti con i beni personali dei personaggi.

96 o più

Predicatore itinerante: un predicatore del Dogma si sposta 
da un villaggio all’altro per diffondere il verbo del Dogma e le 
opere dei Santi. In realtà si tratta di un impostore che se ottie-
ne la fiducia del gruppo lo tradirà sottraendo metà dei viveri 
della spedizione prima di sparire nel cuore della notte con la 
refurtiva. Il GM è libero di modificare questo incontro come 
più ritiene opportuno, a volte il gruppo potrebbe aver bisogno 
di incontrare un vero sant’uomo.
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Strada
Rotta
Scegliere la rotta consente di prepararsi adeguatamente al tipo di viag-
gio che si affronterà. Valutare se guadare un fiume, attraversare un passo 
montano o allungare il viaggio di alcuni giorni per viaggiare in territo-
rio pianeggiante, è una grande responsabilità che condiziona ogni altro 
aspetto della Spedizione. Se un personaggio si dedica alla Rotta, oltre a 
scegliere il percorso, può superare una prova Saggezza (Sopravvivenza) 
per analizzare un tratto del percorso e ottenere informazioni. Disporrà 
di Vantaggio ad un tiro mentre il gruppo si trova nel tratto analizzato.

Mezzo di Trasporto
In Codex Venator Domus esistono quattro categorie di mezzi di tra-
sporto: a piedi; a cavallo; in barca; non convenzionale. 

A piedi: consente la velocità massima di un tratto al giorno, offre la 
migliore possibilità di recuperare viveri, informazioni e imprevisti 
(vedi oltre). Chi si occupa del mezzo di trasporto e deve affrontare una 
Spedizione a piedi: può ottenere stivali più comodi, bastoni per guada-
re o ciaspole per camminare sulla neve. Il gruppo dispone di vantaggio 
nella prima prova per superare imprevisti lungo la strada.

A cavallo: consente la velocità massima di due tratti al giorno, la velocità 
sacrifica la possibilità di recuperare cibo o informazioni a favore di una 
miglior sicurezza. Chi si occupa del mezzo di trasporto e deve affrontare 
una Spedizione a cavallo: può ottenere cavalli di scorta, palafreni da cor-
sa o scambi nelle stazioni di posta. Il gruppo supera automaticamente la 
prova Saggezza (Addestrare animali) per viaggiare di due tratti a cavallo.
Viaggiare a cavallo consente di muoversi di due tratti. Alla fine del se-
condo tratto il gruppo deve superare una prova Saggezza (Addestrare 
animali) con CD indicato dal Sesto. In caso di fallimento accadrà un 
Imprevisto (vedi oltre).
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In barca: consente la velocità massima di tre tratti al giorno su corsi 
d’acqua e di uno a terra, per via del pesante carico da trasportare. Chi 
si occupa del mezzo di trasporto e deve affrontare una Spedizione in 
barca: può organizzare delle reti per la pesca e munizioni aggiuntive 
per proteggere l’imbarcazione. Il gruppo dispone di vantaggio nella 
prova per recuperare viveri e protezione.
Viaggiare in barca è possibile solo lungo tratti fluviali o a ridosso della 
costa. Se non si possiede una barca o il viaggio prosegue per lunghi 
tratti lontani dai fiumi allora può convenire, ed è molto più economico, 
organizzare un passaggio su di un battello per sé e per i propri cavalli. 
In questo caso il viaggio è considerato a cavallo con le seguenti mo-
difiche: movimento massimo tre tratti; prova di Saggezza (Addestrare 
Animali) superata automaticamente.

Non convenzionale: gli aeromobili della Famiglia Della Torre di 
Milano, le creazioni meccaniche della Famiglia Ferrari di Modena o la 
Straordinaria Realtà, consentono di compiere viaggi al di fuori di quanto 
possa essere immaginabile. Il Game Master è libero di decidere che tipo 
di preparazione possa essere necessario e possibile, imponendo le prove e 
la difficoltà che ritiene più congrua. Ad esempio: un viaggio in aeronave 
consente di muoversi molto rapidamente ignorando quasi del tutto i 
problemi del territorio ma occorreranno molte risorse per alimentare i 
suoi motori e non sarà possibile ottenere informazioni o cibo.
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Opportunità lungo il viaggio

05
o meno

Tana di Abominio Maggiore: la Realtà Straordinaria è molto 
presente in questa zona, tanto da rendere irrequieti gli animali 
e chi possiede la Conoscenza del Folle. Che si tratti in un buco 
nel terreno, una pozza d’acqua fangosa o un ciliegio su di una 
collina solitaria, la tana di una potente creatura offre ampie 
opportunità al GM per alterare le sorti della Spedizione.

06 -10

Scorciatoia fortuita: la Spedizione procede più rapidamente 
del previsto, grazie alle condizioni favorevoli. Superando una 
prova Saggezza (Sopravvivenza) in questa giornata di viaggio si 
copre un tratto aggiuntivo della Rotta prevista. 

11-15

Prede in fuga: un abominio si aggira nella zona ed ha messo 
in fuga delle prede. Il gruppo può superare una prova Saggez-
za (Sopravvivenza) per poter recuperare un numero di Viveri 
pari al numero di personaggi.

16-20

Cappella votiva: una piccola statua di un santo irriconoscibile 
è custodita in questa piccola cappella lungo la via. Superando 
una prova Intelligenza (Religione) è possibile ottenere una 
benedizione per il viaggio. Il gruppo dispone di vantaggio al 
prossimo tiro per Imprevisti e Opportunità.

21-25

Carcassa di Abominio: la carcassa in decomposizione di una 
creatura appartenente alla Realtà Straordinaria. Le cause della 
morte sono ormai impossibili da determinare ma superando 
una prova in Intelligenza (Arcano) è possibile recuperare 
elementi alchemici rari e preziosi. In caso di assoluto bisogno è 
possibile anche recuperare un numero di viveri pari al numero 
di personaggi, sebbene le conseguenze di un tale atto siano 
lasciate al GM.
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26-30

Frutta fresca: alcuni alberi da frutto sembrano crescere rigogliosi 
proprio accanto alla via. Superando una prova in Saggezza (Na-
tura) è possibile recuperare un numero di viveri pari al numero 
dei personaggi. Tirare immediatamente sulla tabella Imprevisti 
con -20.

31-35
Notte stellata: un firmamento carico di stelle consente al 
gruppo di riposare completamente. Il gruppo gode degli effetti 
di un Riposo Lungo.

36-40

Eremita: un indovino eremita ha costruito la propria capanna 
lungo la via. Il gruppo può chiedere un vaticino e scoprire il pro-
prio fato. Il GM tira un d100, con 1-50 il prossimo Imprevisto 
e/o Opportunità sarà modificato di -30. Con 51-00 il prossimo 
Imprevisto e/o Opportunità sarà modificato di +30.

41-45

Bracconieri: un gruppo di cacciatori di frodo si imbatte 
fortuitamente nel gruppo. Dopo il primo momento di tensione 
si potrebbe concludere un affare, oppure spargere sangue. Il 
gruppo deve superare una prova di Carisma (Raggirare) per 
poter ottenere un numero di viveri pari al doppio del numero 
di personaggi. In caso di fallimento i predoni si daranno alla 
fuga dopo aver razziato un numero di viveri pari al numero di 
personaggi.

46-50
Scorte efficaci: nella giornata odierna si consuma la metà dei 
viveri grazie ad un uso accorto delle risorse.

51-55

Scorciatoia conosciuta: la Spedizione procede più rapidamente 
del previsto, grazie alle condizioni favorevoli. Superando una 
prova Saggezza (Sopravvivenza) in questa giornata di viaggio si 
copre un tratto aggiuntivo della Rotta prevista.
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56-60

Carnevale: una compagnia teatrale girovaga incrocia la via della 
Spedizione. Il gruppo può decidere se trascorrere la notte insie-
me alla carovana di artisti oppure no. In ogni caso il GM tira 
immediatamente sulla tabella degli Imprevisti a -20.

61-65

Disputa territoriale: due creature mostruose stanno lottando 
per il controllo della zona. Il gruppo deve decidere se nascon-
dersi in attesa della fine dello scontro o cercare di passare 
inosservato. Il gruppo deve superare una prova Destrezza 
(Nascondersi), in caso di fallimento le creature si avventeranno 
sul gruppo coinvolgendolo nel loro scontro. In caso di successo 
il gruppo può attendere e razziare il cadavere dello sconfitto, 
recuperando preziosi elementi alchemici ma percorrendo un 
tratto in meno del previsto, o procedere senza ulteriori intoppi.

66-70

Rocca abbandonata: un rudere fortificato è il luogo ideale per 
potersi accampare. Se un personaggio si è dedicato alle Pro-
tezioni il giorno seguente se accade un Imprevisto è possibile 
ignorarlo. Il GM deve decidere se la rocca ospita degli spettri 
del passato, è il rifugio di una banda di predoni o nelle sue 
segrete sia ancora rinchiuso qualche orrore.

71-75

Frutta fresca: alcuni alberi da frutto sembrano crescere 
rigogliosi proprio accanto alla via. Superando una prova in 
Saggezza (Natura) è possibile recuperare un numero di viveri 
pari al numero dei personaggi. In ogni caso il GM tira imme-
diatamente sulla tabella degli Imprevisti a +20.
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76-80

Torre dell’Alchimista: una torre viene avvistata dalla Spedi-
zione. Per poterla raggiungere è necessario tirare un Imprevi-
sto. Una volta giunti l’alchimista che vi abita sarà disposto a 
barattare le proprie pozioni per viveri o elementi alchemici. La 
natura delle pozioni che l’alchimista può offrire è lasciata al 
GM per meglio adeguarsi al livello del gruppo.

81-85

Fanatici del Dogma: una processione di fanatici porta l’effige 
lignea di un Santo in pellegrinaggio. È necessario superare una 
prova di gruppo Carisma (Raggirare) per evitare di essere presi 
per eretici ed essere scacciati dalla via maestra, perdendo un 
numero di viveri pari al numero di personaggi. Se i fanatici si 
convincono che la fede dei personaggi sia pura e vera, li rico-
priranno di doni, facendo ottenere alla Spedizione un numero 
di viveri pari al doppio del numero dei personaggi.

86-90
Cometa: una stella cadente indica la via, il gruppo può con-
siderarla un segno di buon auspicio. I personaggi ottengono 
Ispirazione.

91-95

Vergenza: la Realtà Straordinaria è particolarmente forte in 
questa zona I personaggi che possiedono Conoscenza del Folle 
ottengono Ispirazione. Il GM tira un d100, con 1-50 il prossimo 
Imprevisto e/o Opportunità sarà modificato di -40. Con 51-00 
il prossimo Imprevisto e/o Opportunità sarà modificato di +40.

96 o più

Piccolo Villaggio: dalle nebbie emerge un piccolo villaggio 
non segnato sulle carte. La Spedizione ha la possibilità di 
rifornirsi e riorganizzarsi, ripetendo il punto Preparazione, 
prima di riprendere il cammino. Ovviamente una Rotta più 
breve potrebbe ridurre la pericolosità del viaggio, consultare il 
Sesto Dogmatico per verificare la CD di prove e tiri salvezza.
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Scorte
Di qualsiasi natura e sorta, possono essere coperte cerate per proteg-
gersi dalla pioggia, grandi tende per ripararsi dal sole o fascine di legna 
secca per accendere il fuoco. Decidere quali scorte portarsi è un grande 
azzardo ma spesso può rivelarsi essenziale, solo chi ha grande esperien-
za e fortuna può trovarsi pronto difronte a imprevisti e opportunità. 
Se un personaggio si dedica alle Scorte, oltre a scegliere se portarsi 
qualcosa di specifico, da valutare per fattibilità con il GM, può superare 
una prova Saggezza (Sopravvivenza) per disporre di Vantaggio ad un 
tiro in caso di Imprevisti ed Opportunità.

Imprevisti
Non è possibile pianificare una spedizione nelle malelande senza tener 
conto degli imprevisti, né esiste spedizione nelle malelande che non in-
contri imprevisti. Un albero caduto sulla strada, una frana o un mostro 
errante possono compromettere il buon esito della spedizione. Se un 
personaggio si dedica a prevenire Imprevisti può superare un tiro sal-
vezza su Carisma per aggiungere il proprio bonus di competenza al tiro 
sulla tabella 1.1 Imprevisti lungo il viaggio! ed evitare alcuni incidenti, in 
caso accada qualcosa di non pianificato. Ovviamente il GM ha sempre 
facoltà di scegliere il risultato che ritiene più opportuno.

Nota sulle tabelle
Le tabelle che troverete vogliono essere, più che un vero decalogo 
di regole, una serie di spunti per il GM affinché sviluppi un proprio 
Imprevisto od Opportunità adatta al proprio gruppo. Sentitevi quindi 
liberi di ignorare completamente questa tabella, e le altre, e utilizzare 
le vostre idee. Sempre in queste tabelle si parla di Abomini e creature 
mostruose, il GM è libero di selezionare il mostro adeguato al proprio 
gruppo per poter creare una sfida interessante che sappia dare il giusto 
gusto della sfida mortale, tipico di Codex Venator.
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Campo
Viveri
Le scorte alimentari sono essenziali per poter compiere lunghe traver-
sate ma, al contempo, occupano grande spazio, necessitano di essere 
curate e attirano i predatori. Oltre al fabbisogno dei personaggi occorre 
occuparsi anche della biada per i cavalli o del carbone per le macchine 
al vapore. Per ogni giorno di viaggio è necessario consumare un numero 
di viveri pari al doppio al numero dei personaggi. La mancanza di viveri 
mette a dura prova la resistenza del gruppo, per ogni giorno in cui non 
viene consumato il numero necessario di viveri ogni personaggio subisce 
un livello di indebolimento. È possibile cercare viveri durante il viaggio 
(vedi Opportunità qui di seguito). Se un personaggio si dedica ai Viveri, 
oltre a scegliere il menu con il GM, può superare una prova Saggezza 
(Sopravvivenza) per ridurre i viveri necessari: ogni giorno il gruppo deve 
consumare una quantità di viveri pari al numero dei personaggi.

Protezioni
Proteggersi durante il viaggio non vuol dire solo utilizzare pellicce per 
proteggersi dal freddo, cerate per evitare la pioggia o corde con cam-
panelli per riposare tranquilli. Proteggersi significa anche studiare il 
cammino che si sta per affrontare e informarsi di quali possono essere 
le insidie nascoste. Le malelande non sono rinomate per essere affida-
bili ma le voci corrono e sapere se un villaggio è fedele al Dogma o è 
caduto in mano agli eretici può cambiare le sorti di una Spedizione. 
Se un personaggio si dedica alle Protezioni può superare una prova 
Carisma (Raggirare) per disporre di Vantaggio ad un tiro in caso di 
Imprevisti ed Opportunità.
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Morale
l morale dei propri uomini è fondamentale, leggere omelie dei Santi, 
praticare i rituali del Vespro o pagare adeguatamente i portatori, con-
sente di affrontare il viaggio con lo spirito giusto e di affrontare le 
insidie con coraggio. Se un personaggio si dedica al Morale, superando 
una prova Carisma (Raggirare) il gruppo disporrà di Vantaggio nel 
caso di un Imprevisto per tutta la durata della Spedizione. 

Opportunità
Viaggiare pone il personaggio a contatto con un mondo che non conosce 
e le possibilità di apprendere nuove culture, scoprire tesori o semplice-
mente cacciare della selvaggina fanno parte dell’esperienza. In certi casi è 
necessario andare a cercare tali opportunità, soprattutto se un imprevisto 
ha distrutto la metà dei viveri e il viaggio prevede ancora diversi giorni. 
Se un personaggio si dedica a cercare Opportunità, superando una prova 
Saggezza (Intuito) il gruppo potrà decidere di ritirare ogni giorno sulla 
tabella 1.3 Giorno di Spedizione per sperare in un’opportunità.

Esito della giornata di viaggio
Ogni giorno, a seconda del mezzo di trasporto utilizzato, la Spedizione 
viaggia per un numero di tratti [i tratti sono un’unità di misura, equivalen-
te a circa 30 km al giorno]. Al termine di ogni giornata di viaggio si verifi-
cano se vi sono eventi imprevisti od opportunità. Un gruppo che necessita 
viveri dovrà cercare di rifornirsi sfruttando ogni possibile opportunità. 
Tirare un d100 e controllare la tabella 1.3 Giorno di Spedizione, come 
sempre il GM è libero di scegliere il risultato che preferisce.
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Giorno di Spedizione
1 -20 Imprevisto e Opportunità

21-40 Imprevisto

41-60 Nulla di strano

61-80 Opportunità

81-100 Imprevisto e Opportunità

Se l’esito è un Imprevisto o un’opportunità, o addirittura entrambi, 
è possibile godere solo di un riposo breve, tranne dove diversamente 
specificato. Eventuali livelli d’Indebolimento dovuti ad imprevisti od 
opportunità possono essere sanati al termine del giorno successivo, 
sempre che non vi siano altri problemi di cui occuparsi.

Arrivo
Se alla fine del giorno la Spedizione raggiunge la propria meta non 
è necessario verificare l’esito della giornata e il GM introduce lo sce-
nario descrivendo l’arrivo del gruppo. I viveri e le risorse accumulate 
dal gruppo possono essere convertite in denaro utile per finanziare la 
prossina spedizione. 

Non è necessario effettuare l’esatta equivalenza fra risorse e monete 
d’oro, per astrazione si considera che i viveri risparmiati siano di nuovo 
disponibili durante la preparazione di una nuova Spedizione. 
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Quanti Carri Servono?
Ogni personaggio può trasportare indicativamente un numero di vi-
veri pari a 15, un cavallo 50, un carro 100. Non esistono specifiche per 
l’ingombro proprio perché il sistema di regole non mira ad avere un 
computo preciso, quanto più a dare delle indicazioni di quanto possa 
essere ampia la Spedizione. Il GM è libero di decidere cosa serva 
al gruppo per compiere la Spedizione, questo per poterlo aiutare a 
creare situazioni drammatiche o scene d’azione. Ad esempio: in una 
Spedizione che attraversa i monti Appennini il GM che ha pianifi-
cato una valanga, potrebbe obbligare il gruppo a dotarsi di carri, per 
trasportare i pesanti equipaggiamenti per allestire un campo in grado 
di proteggersi dal freddo. Questo al fine di avere di creare una scena 
drammatica con la valanga che investe la carovana, spazzando via i 
carri e costringendo i personaggi a salvarsi per il rotto della cuffia. Un 
altro esempio potrebbe essere quello di un passaggio fluviale su di un 
battello se il GM ha intenzione di giocare l’abbordaggio notturno di 
una banda di Fratelli del Fiume. Come sempre le regole sono mere 
indicazioni e suggerimenti al fine di aiutare il GM a scrivere la storia 
più coinvolgente per il proprio gruppo.

Interrompere la Spedizione
In qualsiasi momento, ma spesso dopo qualche Imprevisto, è possibile 
che il gruppo decida di interrompere la spedizione. Con le risorse a loro 
disposizione potranno riparare in qualche villaggio o fattoria, prima di 
potersi riorganizzare e riprendere il cammino.
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Requisizione
Il valore di Requisizione è la rappresentazione astratta di una somma 
di fattori che si concretizzano nella possibilità per il gruppo di ottenere 
risorse, informazioni e aiuti. 

Il valore di Requisizione viene calcolato ogni volta che è necessario 
determinarlo, di solito prima di una Spedizione, ma potrebbe essere 
necessario per altri motivi.

I parametri da considerare sono tre:
• L’Influenza del Sommo Inquisitore che possiede il mandato dei 

Carnefici;
• La Fama dei Carnefici nel loro complesso;
• Il Luogo in cui si trova il gruppo di Carnefici.

Requisizione Mezzi di trasporto Viveri Scorte Luogo

0 o meno A piedi x2 no Ovunque

1 - 20 A piedi, A cavallo x10 no Villaggio,
Accampamento

21 - 50 A piedi, 
A cavallo, In barca x30 sì Cittadina, 

Roccaforte

51-70
A piedi, 

A cavallo, In barca,
Non convenzionale

x60 sì Città, 
Fortezza

71 - 85 A cavallo, In barca,
Non convenzionale x100 sì Città maggiore,

Capitale

Requisizione: il valore di Requisizione del gruppo di Carnefici.
Mezzi di trasporto: i possibili mezzi di trasporto utilizzabili.
Viveri: la quantità di viveri che possono essere recuperati per la Spedizione.
Scorte: la possibilità di recuperare delle scorte.
Luogo: il luogo minimo necessario per poter avere a disposizione 
quanto riportato.
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Ad esempio: il gruppo di cinque Carnefici al soldo della Somma Inquisitrice 
Ecate hanno un valore di Requisizione pari a 23, consultando la tabella 
possono decidere di viaggiare a piedi, a cavallo o in barca se la loro meta 
si trova lungo un corso d’acqua. Potranno recuperare un numero massimo 
di viveri pari a 150 (5x30) che, se non vi sono imprevisti, gli consentirà 
di viaggiare senza problemi per 15 giorni. Trovandosi nella capitale del 
Dogma non hanno problemi a recuperare quello che desiderano. 

In seguito hanno inseguito il capo del culto eretico fino in un piccolo villaggio 
sulle pendici del Vesuvio. Dopo aver compiuto la loro missione sono pronti a 
ripartire per tornare al Vaticano. All ’alba di una nuova Spedizione il GM 
calcola il valore di Requisizione del gruppo. L’Influenza dell ’Inquisitrice è 
sempre 3 ma il suo appoggio alla Fiamma del Vesuvio conferisce un bonus di 
+2, la Fama del gruppo è aumentata di 1 grazie alla Reputazione ottenuta 
per aver portato a termine la missione e godono di un bonus di +5 per aver 
salvato la figlia di un abitante del villaggio prima che venisse sacrificata 
dal culto eretico; il Luogo è un villaggio del valore di 7 e aver eliminato un 
pericoloso eretico che taglieggiava gli abitanti conferisce un bonus di +4. Il 
valore totale di Requisizione è quindi 5+6+11=22. Trovandosi però in un 
villaggio il GM dovrà decidere se i Carnefici possono recuperare effettiva-
mente tutte le risorse indicate dalla loro Requisizione. Come sempre il GM 
è libero di alterare i valori come ritiene più adatto alla propria avventura.

Influenza
Il Sommo Inquisitore è una potenza politica imprescindibile dalle sorti del 
gruppo di Carnefici. Ogni Sommo Inquisitore possiede un valore d’In-
fluenza che può variare da 1 (appena promosso) a 20 (confidente dell’E-
terno Conclave) che ne rappresenta il prestigio che ricopre all’interno della 
struttura del Dogma. Questo valore più è elevato maggiore saranno le pos-
sibilità per il gruppo di Carnefici di ottenere aiuti e supporti. Esistono poi 
situazioni particolari in cui questo valore può essere soggetto a dei modifi-
catori (da +5 a -5): un Sommo Inquisitore potrebbe godere di un’influenza 
maggiore se è accompagnato da una delegazione di armati del Dogma o 
vedere la propria presa allentarsi l’indomani della fuga di un noto eretico.
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Fama
La fama di un gruppo di Carnefici è determinata dalla media del loro 
valore di Reputazione (arrotondato per difetto, varia da 0 a 30) e mo-
dificato da eventuali bonus/malus (da +5 a -5): un gruppo di Carnefici 
potrebbe aver accumulato un certo Reputazione dopo diverse missioni 
ma essere al soldo di un Sommo Inquisitore sanguinario e per questo 
avere un valore di Fama ridotto dalla nomea del loro padrone. Di contro 
i Carnefici potrebbero avere recuperato una reliquia e portarla in pelle-
grinaggio con loro, godendo di un bonus significativo alla propria Fama.

Luogo
Il luogo in cui si trova il gruppo di Carnefici è essenziale per poter de-
terminare quali risorse sono a loro disposizione (il valore del luogo varia 
da 1, desolazione, a 20 capitale). Una città fortemente Imperiale non 
vedrà di buon occhio un gruppo di Carnefici che cerca di appropriarsi 
di cavalli e razioni alimentari e cercherà di ostacolarlo mentre una pic-
cola comunità di devoti al Dogma potrebbe far digiunare i propri figli 
pur di assecondare le volontà dell’Inquisizione. Anche in questo caso 
esistono situazioni particolari in cui questo valore può essere soggetto 
a dei modificatori (da +5 a -5): in occasione di una festa religiosa del 
Dogma o, all’opposto, per la visita di un noto eroe Imperiale.

Termini di riferimento
1-3 Malelande o Rovine

4-5 Accampamento nomade, Carovana

6-8 Villaggio, Piccola rocca fortificata

9-10 Città, Roccaforte

11-15 Grande città, Fortezza

16-18 Città maggiore

19-20 Capitale
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“… la carrozza con cui viaggiavano era un lusso che di li a 
oco avrebbero sognato, certo la partenza dalla Città Fortezza 
con la benedizione dell’Inquisizione aveva portato ogni sorta di 
vantaggio ai Carnefici. Non ultima una carrozza blindata del 
Dogma, uno dei metodi più sicuri per affrontare le Malelande. 
Ciononostante non sarebbero state le Aberrazioni a frenare il per-
corso dei Carnefici ma un semplice posto di guardia Imperiale. 
Innumerevoli signorotti locali, forti di qualche criminale reclutato 
come mercenario, esercitano un ingiusto dominio sulle strade. 

Questi predestinati al rogo non si degnano neppure di sottomettersi 
al diritto di passaggio dei membri dell’Ordo Tabellarium. Veri e 
propri eretici il cui diritto non deriva dall’Impero ma solo dalla 
brutalità di tempi barbari. Vi basti sapere o Sommo Inquisitore che 
i vostri Carnefici non cedettero alle minacce e riuscirono a superare 
il blocco con violenza esagerata. Ancora una volta le conseguenze 
delle loro azioni si sarebbero mostrate solo nel futuro, lasciando 
un senso di predestinazione ad ogni evento, per quanto casuale 
potesse essere…”

Dai diari di Frate Malachia.

In sintesi:
Influenza + Fama + Luogo = Requisizione

Un esempio: la Somma Inquisitrice Ecate ha appena ottenuto il man-
dato per risvegliare un gruppo di Carnefici e inviarli a Napoli ad elimi-
nare un oppositore della Fiamma del Vesuvio. Un lavoro da compiere 
rapidamente, occupandosi del problema in modo deciso. Per organiz-
zare la Spedizione il GM deve calcolare la Requisizione a disposizione 
dei Carnefici.
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Ecate è una giovane Somma Inquisitrice molto ambiziosa (il GM decide di 
assegnarle un valore di Influenza pari a 3, alternativamente avrebbe potuto 
tirare 1d20 e sviluppare la Somma Inquisitrice in base al valore ottenuto). 
I Carnefici sono personaggi di 1° livello, pronti alla loro prima missione per il 
Dogma (essendo appena stati creati i Carnefici possiedono un valore di Fama 
pari a 0). Infine la partenza da Città dal Vaticano consente risorse quasi infi-
nite al gruppo di Carnefici conferendo il valore massimo per il Luogo 20. Non 
vi sono bonus o malus particolari quindi il valore di Requisizione è pari a 23.

Requisizione e disponibilità
Il GM verifica sulla tabella sottostante quali possano essere i beni 
e le risorse disponibili per i Carnefici. Ovviamente si tratta di linee 
guida e ancora una volta il GM deve valutare il proprio gruppo e la 
storia che intende far vivere ai propri giocatori. Ad esempio: il valore 
di Requisizione potrebbe non consentire ai Carnefici di viaggiare su 
di una carrozza blindata del Dogma ma il GM la ritiene un elemento 
iconico e vuole inserirla nella sua Spedizione. In questo caso potrebbe 
essere benissimo un bene personale dell’Inquisitore o un caso fortuito 
che si trovi in riparazione in uno sperduto villaggio Imperiale…

Oltre il velo: interpretare la Requisizione
La Requisizione è un elemento meccanico che non necessariamente 
deve essere seguito pedissequamente, specie se il GM ha dimestichez-
za con le regole e preferisce un approccio più narrativo. Il trovare un 
mezzo di trasporto e delle provviste potrebbe essere di per sé un ottimo 
momento interpretativo, specie se la situazione non è proprio delle più 
scontate. Allo stesso tempo, specie in una lunga campagna, potrebbe 
essere l’ennesima ricerca di un mezzo di trasporto. Come sempre il 
GM è libero di utilizzare il metodo che preferisce: descrivendo e in-
terpretando la ricerca di ogni singolo elemento per la Spedizione o di 
passare direttamente al viaggio, dando per scontato il modo con cui i 
personaggi si sono procurati mezzi e viveri.
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Devo Solo Riprendere Fiato...
Un Carnefice ha trascorso innumerevoli anni di penitenza e la sua 
carne ha patito sofferenze indicibili. Più volte è stato spezzato nel 
fisico e nella mente per divenire quello che è: una perfetta macchina 
al servizio del Dogma. Per questo motivo non è più in grado di 
riposare il fisico o la mente come un qualsiasi essere umano. Solo 
la fede nell’Innominabile e la meditazione possono sanare corpo e 
mente di un Carnefice. 

Oltre il velo:
La meccanica prevede che per poter usufruire dei benefici di ripo-
so lungo o breve un Carnefice debba trovarsi in un Santuario del 
Dogma, i requisiti di tale luogo sono specificati nel box a pagina 
XXX. Ovviamente è sempre una scelta del GM decidere cosa sia 

... forse ancora un momento
Le restrizioni al riposo breve o lungo dei Carnefici consentono 
al GM di gestire il ritmo narrativo e non lasciare ai giocatori 
la possibilità di spezzare l’azione proprio nel momento del suo 
climax. Molto probabilmente un gruppo che ha subito danni 
importanti, prima di affrontare una sfida impegnativa potrebbe 
optare per una “ritirata strategica” o per trovare un luogo dove 
barricarsi e riposare. Questo comportamento, sebbene possa es-
sere comprensibile per dei giocatori cauti e poco inclini a giocar-
si il tutto per tutto, smorza la tensione narrativa. Codex Venator 
Domus è invece un gioco dove non esiste una vittoria parziale. 
Le situazioni disperate costringono i giocatori ad azioni di estre-
mo coraggio e a volte di pura follia, non di meno spettacolari e 
spesso risolutive.
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possibile fare o meno in un santuario del Dogma. Ad esempio una 
piccola cappella abbandonata in un ipogeo contenente un’immagine 
votiva di un Santo dimenticato non consentirà di ottenere dei rifor-
nimenti dal Cibario ma potrebbe essere sufficiente a consentire un 
riposo breve ai Carnefici.

Morte e Redenzione
È più che probabile che una missione finisca con un fallimento, del resto 
il mondo di Codex Venator vuole proporre una sfida ben superiore a un 
normale mondo fantasy. Per tale ragione la morte di un personaggio non 
dovrebbe stupire e nemmeno frustrare il giocatore. Ovviamente il motivo 
della morte del personaggio è fondamentale per raggiungere tale obbiet-
tivo: una morte onorevole, eroica, per consentire al proprio gruppo di 
fuggire con la reliquia è una morte memorabile. Degna di essere redatta 
nei resoconti di un frate al proprio Inquisitore. Una morte futile, cercando 
di fuggire da un Abominio, lasciando il resto del gruppo in balia della sor-
te non merita certo di essere menzionata e potrebbe far sorgere qualche 
dubbio sull’utilità di un simile Carnefice. È importante che il GM faccia 
comprendere quale sia il ruolo del Carnefice all’interno della storia e di 
come la capacità di poter tornare in vita con conseguenze minime sia un 
asset fondamentale da sfruttare. Il GM dovrebbe sempre premiare dipar-
tite spettacolari che offrono molto alla narrazione e che rendono epici i 
momenti di conflitto. Un frate inviato dall’Inquisitore può recuperare la 
Maschera di un Carnefice che si pensava perduta. In questo modo grazie 
al rituale della Risonanza si potrà riportare il personaggio in gioco e con-
tinuarne l’epico viaggio. Le vie dell’Innominato sono infinite e i Carnefici 
particolarmente arditi sembrano godere della sua particolare benedizione. 

Il GM dovrebbe cercare di utilizzare il fallimento dei personaggi come mo-
mento narrativo, per introdurre nuovi personaggi non giocanti in grado di far 
proseguire la storia, grazie a indizi o rivelazioni, più che punire inutilmente 
i giocatori. La sottile arte di sterminare un gruppo di Carnefici può risultare 
complessa ma ricca di soddisfazioni, per i giocatori, una volta padroneggiata.
Nel caso in cui tutto il branco di Carnefici venga annientato il GM 
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avrà la possibilità di valutare diverse soluzioni dopo aver fatto le do-
vute considerazioni:

Il gruppo ha giocato “male” non sfruttando le sinergie dei personaggi 
o adottando una strategia che si è rivelata fallace o è stato sfortunato. 
Il GM potrebbe utilizzare il Deus Ex del frate accompagnatore per 
recuperare le maschere e concedere ai Carnefici una seconda chance, 
avvantaggiati dall’esperienza pregressa. 

Il gruppo ha affrontato forze ben superiori e semplicemente non aveva i 
requisiti per superare la prova. Può capitare, in un mondo aperto, di finire 
in situazioni non progettate per il livello attuale dei Carnefici. Il GM 
può valutare se ridurre la sfida (scelta sempre da preferire piuttosto che 
concedere bonus decontestualizzati ai personaggi) oppure, se desidera 
mantenere il livello di sfida per il futuro, utilizzare il frate per indirizzare il 
gruppo su di un altro percorso. In questo caso, quando torneranno (si spe-
ra rafforzati) ad affrontare la sfida il GM è libero di modificare particolari 
e scenari per rendere lo scontro comunque nuovo. I ricordi dei personaggi 
possono ben essere sfuggenti o imprecisi dopo il rituale della Risonanza.

Il gruppo non è ben amalgamato e i giocatori sono delusi dai propri 
personaggi. Questa è forse una delle esperienze più nette, dipende dalla 
dichiarazione d’intenti e dal tipo di campagna che si intende affrontare. 
Se è vero che un personaggio acquisisce personalità è spessore con il tra-
scorrere delle ore di gioco è altrettanto vero che la morte e il fallimento 
siano un aspetto portante della filosofia di gioco di Codex. Per questo 
motivo la Redenzione è un forte strumento narrativo che in sostanza si 
traduce nel creare nuovi personaggi (del medesimo livello di quelli cadu-
ti) e affrontare nuovamente la sfida. In caso di successo i nuovi Carnefici 
potrebbero scegliere di indossare le maschere dei precedenti personaggi 
(sicuramente tenute fra i tesori dell’Abominio o come trofei dell’eretico di 
turno) andando a sovraimporre la personalità del precedente personaggio 
a quella dell’attuale. In questo modo se Aurelius era caduto insieme ai 
suoi compagni Carnefici potrebbe tornare con la sua personalità e i suoi 
tratti caratteristici (sicuramente la maschera potrebbe subire qualche mo-
difica ma anche questa cicatrice arricchirà il ritratto di Aurelius).
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Carnefici? Mai sentiti nominare
I Carnefici sono strumenti del Dogma e il loro valore di Reputazione non 
serve unicamente a determinare di quali benefici godano all’interno dell’or-
ganizzazione. La Reputazione viene anche utilizzata come indicatore di 
quanto siano conosciuti, o ricercati, i Carnefici nelle Città libere e quanti 
racconti del terrore abbiano le loro gesta come soggetto nelle Malelande. 
La popolarità dei Carnefici è un valore assoluto: il gruppo sarà conosciuto 
non solo fra i fedeli del Dogma ma anche fra le fazioni che si oppongono 
alla volontà dell’Innominabile. Qui di seguito la tabella “Reputazione e 
sue Conseguenze” riporta alcune indicazioni su come la Reputazione dei 
Carnefici possa né rappresenti la fama nel mondo.

Reputazione e sue Conseguenze 
Rep. Conseguenze

5

La fama di questo gruppo di Carnefici comincia a dif-
fondersi nelle Città. Alcuni dettagli legati all’aspetto 
delle loro maschere vengono usati per identificarli tra 
il popolo cosi come nella nobiltà.

10
I Carnefici sono famosi le loro gesta vengono cantate da 
musici e bardi al punto da dividere il popolo tra i soste-
nitori di questo gruppo e coloro che li odiano e temono. 

15
Il gruppo è ora famigerato, non manca giorno che una 
notizia sulle loro gesta non venga urlata dagli strilloni 
e il popolo appassionato attende di saperne di più. 

20
Il gruppo è ormai impresso nelle menti del popolo ed è 
in grado di sollevare gli animi. Le loro gesta entrano nel-
la leggenda popolare e rimarranno impresse nella storia.

La Reputazione dei Carnefici è solo uno degli indicatori che il GM 
possiede per stabilire l’atteggiamento del mondo verso i personaggi.
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Atteggiamento delle Città
Sicuramente, durante i loro viaggi, i Carnefici stringeranno alleanze, scen-
deranno a compromessi e si faranno dei nuovi nemici. Normalmente le 
avventure evidenziano queste possibilità ma, per aiutare il GM nel gestire 
l’evoluzione dei rapporti fra il gruppo di Carnefici e il mondo che li circon-
da, qui di seguito è presentata una semlice meccanica per schematizzare 
le influenze dei diversi gruppi di potere. Nel mondo di Codex Venator 
Domus esistono due grandi poteri Impero e Dogma, la loro influenza si 
estende su tutte le Città libere e le Malelande. Ma il vasto apparato di 
questi due poteri viene amministrato dalle singole Città, dove tradizioni, 
usanze e abitudini sono molto diverse le une dalle altre. I Carnefici avranno 
quindi, per ogni Città, un valore nelle diverse fazioni, che ne rappresenta 
l’atteggiamento generale. Ogni Città possiede le seguenti fazioni: 

Impero. Dal Siniscalco fino all’ultima delle guardie cittadine, 
sono le forze che mantengono lo status quo all’interno della Città e 
ne garantiscono il funzionamento. I burocrati imperiali sono noti per 
l’immenso potere che detengono; 

Famiglie. I nobili detentori del Sangue Puro e gli infiniti rami 
cadetti. In alcune Città le Nobili Famiglie amministrano il potere in 
vece dell’Impero;

Dogma. Dal Sommo Inquisitore al più umile dei fraticelli, l’or-
ganizzazione del Dogma rivaleggia per dimensioni con l’Impero. Il 
potere spirituale è in grado di vincere battaglie impossibili per le armi; 

Popolo. Dalla borghesia agli artigiani fino agli ultimi reietti che 
vivono all’ombra delle mura. Il terrore dell’ignoto domina le loro vite e 
sono felici di stringere il giogo al loro collo pur di essere protetti o di 
illudersi di essere protetti; 
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Criminalità. Il mercato nero e le organizzazioni criminali che 
garantiscono il benessere dei pochi sfruttando i molti;

Speciale. Forze e poteri unici delle varie Città, spesso la loro esi-
stenza è un segreto ma, non di meno, sanno come influenzare il mondo.
Ognuna di queste fazioni ha un atteggiamento nei confronti del gruppo di 
Carnefici descritto qui di seguito e rappresentato da un valore numerico (da 
-2 a +2). La somma dei valori delle singole fazioni indica l’atteggiamento 
della Città, come descritto nella tabella “Atteggiamento della Città”.

(+2) ALLEATO. Questa fazione è alleata del gruppo, le prove nei 
confronti di questa fazione dispongono di vantaggio e la CD è ridotta 
di 5 puti. La fazione si prodigherà attivamente per aiutare i Carnefici 
nei loro compiti.

(+1) FAVOREVOLE. Questa fazione vede di buon occhio l’operato 
dei Carnefici e lascerà che agiscano indisturbati finché non avranno 
interessi contrastanti, offrirà aiuto in cambio di qualche vantaggio. le 
prove nei confronti di questa fazione dispongono di vantaggio.

(0) NEUTRALE. Questa fazione sta ancora valutando se i Carnefici 
siano una minaccia o un’opportunità. Le prove nei confronti di questa 
fazione non subiscono modifiche. La fazione non agirà per aiutare od 
ostacolare il gruppo ma potrebbe sottoporlo a delle prove per testarne 
l’affidabilità e le reali intenzioni. 

(-1) DIFFIDENTE. Questa fazione non vede di buon occhio l’operato 
dei Carnefici o ne teme l’azione. Non lascerà che i Carnefici agiscano 
indisturbati cercando di ostacolarli senza mai schierarsi apertamente 
contro. le prove nei confronti di questa fazione dispongono di svantaggio.

(-2) NEMICO. Questa fazione ha giurato di distruggere i Carnefici e 
quello che rappresentano. Agirà apertamente contro il gruppo quando si 
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presenta l’occasione. le prove nei confronti di questa fazione dispongo-
no di svantaggio e la CD è aumentata di 5 punti. L’atteggiamento delle 
fazioni nei confronti dei carnefici è influenzato dai seguenti elementi:
- La fazione Dogma (se non specificato diversamente nella descri-
zione della Città) ha un atteggiamento “Favorevole” nei confronti dei 
Carnefici. Ogni altra fazione è “Diffidente” nei confronti del gruppo.
- Le azioni dei Carnefici possono alterare il rapporto delle Fazioni di un 
livello per volta a meno di non compiere gesta eclatanti e spettacolari.
- Migliorare l’atteggiamento di una fazione spesso corrisponde al peggio-
ramento di un’altra, soprattutto se le fazioni hanno interessi contrastanti.
- Il cambio di atteggiamento di una fazione potrebbe (a discrezione del 
GM) influenzare non solo la Città in cui si trovano, sempre in base agli 
eventi che hanno portato al cambio di atteggiamento.

Reputazione e sue Conseguenze 
Valore Atteggiamento

da -12 a -9
La Città è apertamente ostile. Ricompense vengono 
offerte per la cattura dei Carnefici, vivi o morti, ogni 
cacciatore di taglie possiede un loro ritratto.

da -8 a -5
La Città non è un luogo sicuro per i Carnefici, corro-
no il rischio di venire attaccati in un vicolo oscuro o 
di essere respinti alle porte della Città come agitatori.

da -4 a 4

La Città non è una minaccia per i Carnefici, l’equili-
brio dei poteri consente loro di muoversi indisturbati 
con la dovuta cautela. Accedere alla Città richiede un 
certo impegno.

da 5 a 8
La Città è un luogo sicuro per i Carnefici, non cor-
rono rischi immediati e verranno accettati alle porte 
senza essere perquisiti se il sole non è calato.

da 9 a 12

La Città è alleata ai Carnefici o ha un debito nei loro 
confronti. Il gruppo troverà sempre un porto sicuro 
dove fermarsi fra le sue mura. Ma la celebrità non è 
che l’espressione di un’allucinazione collettiva.
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Problemi del Viaggio nei pressi di Città ostili
Come illustrato nel capitolo del viaggio, è possibile che i Carnefici 
debbano spostarsi nei pressi di una Città a loro ostile. Ovviamente 
questo comporta una grande opportunità narrativa per il GM: 
come passeranno inosservati? Resteranno fuori dalle mura durante 
la notte? Meccanicamente i Carnefici determineranno l’esito della 
giornata di viaggio tirando con un modificatore di -40 sulla tabella 
“Giorno di Spedizione”.

Esempio di Atteggiamento di una Città

Nell’esempio qui sopra la somma degli Atteggiamenti delle varie fazio-
ni da come risultato -4, quindi sebbene la maggior parte delle fazioni 
siano diffidenti nei confronti del gruppo di Carnefici e solo il Dogma 
li consideri favorevolmente, la Città non è apertamente ostile, sebbene 
attraversare le sue porte a viso aperto potrebbe non essere così semplice.
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Progettare una Campagna
In questo capitolo vengono fornite una serie d’informazioni per per-
mettere al Master di progettare una Campagna sfruttando appieno 
l’ambientazione di Codex Venator Domus e le sue peculiarità. Questo 
materiale è frutto dell’esperienza degli autori e i suoi temi possono es-
sere approfonditi seguendo il podcast “La Locanda del Drago Rosso”.

Introduzione
Questo manuale è accompagnato da un Grimorio della Campagna 
(dove sono contenute tutta una serie di informazioni sui personaggi e 
le loro motivazioni, obbiettivi e debolezze) e dai Moduli d’Avventura 
(dove sono descritte nel dettaglio le missioni che i Carnefici dovranno 
affrontare) che compongono la campagna ufficiale di Codex Venator 
Domus: La maledizione dei Vilesangue, dove il Sommo Inquisitore 
Bellarmino è deciso a scoprire un antico segreto ed è disposto a sacri-
ficare qualsiasi cosa pur di raggiungere il suo scopo. 
Nei prossimi paragrafi vengono illustrati una serie di strumenti che il Master 
può utilizzare per progettare la propria campagna di Codex Venator Domus. 
Come sempre le informazioni presentate nelle varie sezioni sono accompa-
gnate con l’esempio che è stato utilizzato per La Maledizione dei Vilesangue. 

La Storia
In Codex Venator Domus i protagonisti sono un gruppo di Carnefici, 
meri strumenti del Dogma, determinati a portare a termine la propria 
missione. Ovviamente questa è solo una chiave di lettura e consente di 
giocare avventure d’azione, focalizzate sul combattimento e sul raggiungi-
mento degli obbiettivi. Se i giocatori si pongono delle domande su quale 
sia l’origine dei loro personaggi allora l’avventura può essere più intro-
spettiva e le missioni sono un’opportunità per investigare sul segreto del 
proprio retaggio. Se i giocatori amano intessere relazioni sociali e com-
plottare nell’intricata trama politica del mondo di Codex Venator allora 
sono queste le tematiche da valorizzare, e la missione è solo un pretesto 
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per giustificare la presenza dei Carnefici all’interno di un sistemare che 
li considera una variabile imprevista. Questi tre temi d’avventura, azione, 
investigativo e politico, possono essere sviluppati dal Master a seconda dei 
gusti del proprio gruppo. Il consiglio è di inserire sempre spunti di gioco 
per poter muovere la trama lungo i tre filoni, così da rendere vario lo stile 
e non limitarsi unicamente a meccaniche che possono risultare ripetitive.

Dichiarazione d’intenti
Uno dei giocatori, solitamente il master, redige una proposta di gioco 
(sotto forma di documento scritto) contenente una serie di punti ne-
cessari ad inquadrare quali saranno le tematiche e lo stile di gioco, gli 
aspetti organizzativi del gruppo e i riferimenti per aiutare il gruppo a 
creare un teatro della mente collettivo. In questo documento il Master 
può inserire le tematiche che ritiene opportune, sia per non ledere la 
sensibilità dei giocatori, sia che intende enfatizzare nella propria cam-
pagna, sempre consultandosi con il resto dei giocatori. 

Di seguito sono riportate alcune indicazioni per aiutare il Master a cre-
are la propria dichiarazione d’intenti; il primo blocco di affermazioni 
è ideato per stabilire la coerenza di Codex Venator Domus, e tenden-
zialmente dovrebbe subire il minor numero possibile di alterazioni; il 
secondo blocco è solo un elenco, non esaustivo, dei temi da definire 

Teatro della Mente
Volendo semplificare, con questa definizione si intende il luogo im-
maginario dove tutti i giocatori proiettano con le proprie descrizio-
ni personaggi ed azioni. Questo luogo condiviso consente ad ogni 
partecipante di muovere le proprie proiezioni in accordo a quelle 
degli altri. Quanto più le proiezioni dei giocatori saranno coerenti 
alle altre tanto più il teatro della mente si definisce allineato.
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prima di iniziare l’esperienza; il terzo invece riporta alcuni dei riferi-
menti ai quali gli autori si sono ispirati per creare Codex Venator, sono 
reference che possono aiutare i giocatori a cogliere l’atmosfera di questa 
ambientazione, oltre ad essere prodotti eccezionali che hanno segnato 
profondamente gli autori di questo progetto. 

Il mondo di Codex Venator Domus è una versione dell’Italia dark fan-
tasy, gotica e oscura, dove la presenza di antichi orrori fa da sfondo ad una 
realtà distopica. In questo contesto, si svolgono le vicende di un gruppo di 
Carnefici. I Carnefici sono personaggi senza ricordi del proprio passato. Il 
Dogma, la massima istituzione religiosa del mondo li ha imprigionati per 
un tempo incalcolabile ed ora li ha liberati per utilizzarli come un’arma.

• Codex Venator Domus è basato sul regolamento OGL 5th edition: 
sfrutta quindi le meccaniche di gioco di 5° edizione del gioco più dif-
fuso al mondo, ma non ne condivide tematiche e scopi.

• Codex Venator Domus è un gioco ambientato in una realtà oscura, 
riflesso del mondo reale. Non è necessario sapere altro per poter gode-
re dell’esperienza di gioco. Per chi vorrà esplorarne i misteri, esistono 
molti livelli di lettura. I giocatori accettano questo stile di gioco, adat-
tandosi a quelle che sono le tematiche e lo stile della narrazione. 

• Codex Venator Domus presenta un’ambientazione in cui la specie uma-
na è predominante. Sebbene esistano altre razze, queste sono fortemente 
disprezzate e ghettizzate. Inoltre, la disparità tra razze non è uno dei temi 
portanti del gioco e viene utilizzato solo come elemento narrativo.

• Codex Venator Domus propone uno stile di gioco estremamente 
letale ma, tramite un sistema di avanzamento non legato alla soprav-
vivenza del personaggio, ciò non lede le ricompense che il giocatore 
accumula durante le missioni. 



Progettare una Campagna   |   75

• Codex Venator Domus possiede un codice di condotta al quale tutti 
i giocatori devono aderire fedelmente. Questo per poter garantire un’e-
sperienza gratificante a tutti i partecipanti, siano essi master o giocatori.
 
• Il gruppo non affronterà tematiche che possano turbare i giocatori, 
come violenza sui bambini, abusi sessuali, omofobia ecc.

• Il gruppo si impegna a interrompere l’esperienza se qualcuno dei 
giocatori dovesse sentirsi a disagio per qualsiasi motivo.

• Il gruppo giocherà con frequenza settimanale nel giorno concordato 
per una durata di ore determinata.

• Il gruppo si impegna a trattare le tematiche di gioco con l’adeguata 
serietà, momenti ilari sono ammessi ma senza degenerare nel goliardi-
co. Questo sempre al fine di godere appieno dell’esperienza.
• Il gruppo è disposto ad affrontare temi maturi, non adatti a persone 
facilmente impressionabili o emotivamente instabili.

• Codex Venator unisce tre grandi pilastri del gioco di ruolo che ne 
rappresentano l’essenza e lo stile in ognuna delle sue componenti: 

1. La quinta edizione del gioco di ruolo più famoso al mondo per la ge-
stione dei combattimenti e delle scene d’azione.

2. I giochi ispirati alle opere di H. P. Lovecraft per quanto riguarda 
l’investigazione e il tema di orrore cosmico di fronte al quale l’es-
sere umano è insignificante e impotente. 

3. I giochi di ruolo che narrano le cronache dei figli di Caino per il 
contrasto politico tra fazioni e la lotta al potere.

• Codex Venator Domus vuole trasporre l’ambientazione della shared 
campaign di Codex Venator nella dimensione tradizionale del gioco di 
ruolo. Codex Venator Domus è un’esperienza complementare, ideata 
per chi è impossibilitato a partecipare agli eventi pubblici ma desidera 
comunque far parte di questo mondo. 
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• Letture, visioni e gameplay consigliati: Bloodborne, Dark Souls - 
Fromsoftware Hidetaka Myazaki; Darkest Dungeon – Red Hook Studios, 
The Witcher - Andrzej Sapkowski, CD Projekt RED, Warhammer 
e Warhammer 40.000 – Games Workshop, Kata Kumbas -  Agostino 
Carocci e Massimo Senzacqua, Alien e Blade Runner – Ridley Scott, 
Cronache del ghiaccio e del fuoco - George R. R. Martin, Fallout - 
Black Isle Studios, Westworld - Jonathan Nolan e Lisa Joy e soprattutto: 

Le opere del Solitario di Providence, 
H.P. Lovecraft

X-Card
I temi affrontati in Codex Venator non sono da prendere alla legge-
ra, né si deve sottovalutare l’impatto che possono avere sulle persone 
attorno al tavolo di gioco. Ogni giocatore ha il suo bagaglio di espe-
rienze, anche traumatiche, ed è fondamentale per la sicurezza di tutti 
rispettare la sensibilità di ogni persona. 

Lo spazio di gioco dovrebbe essere più sicuro possibile, fate del vostro 
meglio per renderlo tale. Sbagliare è normale, imparate dagli errori, 
interrompete il gioco quando è necessario, parlate di ciò che si può 
migliorare, accettate le critiche e costruite un ambiente di gioco sano.

Il miglior modo per iniziare una campagna di Codex Vanator Domus 
è quello di organizzare una sessione 0, dove il GM possa presentare 
una Dichiarazione d’Intenti ai giocatori per allineare le prospettive e le 
aspettative di gioco. Per scoprire di più sulla Dichiarazione d’Intenti, 
visitate la pagina DrivethruRPG di Mana Project Studio e scaricate 
gratuitamente “RPGs and the Declaration of Intents” (disponibile in 
italiano e in inglese).
https://www.drivethrurpg.com/product/328185/
RPGs-and-the-Declaration-of-Intents

https://www.drivethrurpg.com/product/328185/RPGs-and-the-Declaration-of-Intents
https://www.drivethrurpg.com/product/328185/RPGs-and-the-Declaration-of-Intents
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Durante la Dichiarazione d’Intenti, per definire al meglio i temi che 
volete trattare, vi consigliamo di utilizzare le Linee e i Veli, un sistema 
di sicurezza sviluppato da Ron Edwards. 
Definite insieme o in maniera anonima tramite un questionario quali 
sono le Linee e i Veli di ogni giocatore. Le Linee sono tutte quelle cose 
che un giocatore non vuole vedere in scena e i temi che preferisce siano 
evitati completamente.

I Veli sono tutti quei temi che un giocatore accetta di giocare ma che 
non vuole vedere approfonditi nel dettaglio.

Non indagate sul perché una persona al tavolo di gioco vuole una 
Linea o un Velo su un determinato tema. È così e basta, accettatelo. 
Se quella persona vorrà spiegarvi il perché di una Linea o di un Velo 
sarà lei a farlo. 
 
Sia le Linee che i Veli possono essere “chiamati” anche durante la 
Sessione. 

Qualcuno potrebbe accorgersi che un determinato tema lo disturba, 
e potrebbe quindi chiamare una Linea per interrompere immediata-
mente la narrazione, o un Velo per far sì che una dissolvenza a nero 
porti a termine la scena in corso.

La community della Locanda del Drago Rosso ha preparato un docu-
mento utile che potete consultare a questo link:
https://drive.google.com/file/d/1J1qpwlpUqfPVC-yE-fcJ-txlsyovV4D4/view

https://drive.google.com/file/d/1J1qpwlpUqfPVC-yE-fcJ-txlsyovV4D4/view
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Sessione Zero
Il Master è chiamato ad organizzare le informazioni preliminari per i 
propri giocatori così che possano decidere che tipo di personaggio ide-
are. Durante la sessione zero verranno definiti non solo i ruoli ma anche 
le relazioni e le motivazioni che li rendono coesi davanti alle difficoltà.

La sessione zero è un momento chiave di creazione del contesto di 
gioco, definizione del gruppo e conferma di quanto è stato inserito 
nella dichiarazione d’intenti. 

Il Master dovrebbe sfruttare ampiamente quanto è stato prodotto nella 
dichiarazione d’intenti per ideare una campagna orientata sulle tema-
tiche e le “sinergie” scelte insieme al gruppo.

Qui di seguito si trova una guida per realizzare la sessione zero di 
Codex Venator Domus:

1) Verificare la Dichiarazione d’Intenti
Tutti i giocatori (Master incluso) verificano che quanto definito nella 
dichiarazione d’intenti sia condiviso da tutti, in caso contrario si riscri-
vono i punti non unanimi. La dichiarazione d’intenti è un documento 
sempre aperto, può servire in qualsiasi momento al gruppo per con-
frontarsi sull’andamento della campagna. 

2) Definire lo Stile di Gioco
Ogni gruppo di gioco predilige stili e modi di gioco differenti, definire quali 
di questi (in riferimento ai tre pilastri di Codex Venator Domus, definiti in 
precedenza) verranno enfatizzati durante la campagna aiuta a concretizzare 
le aspettative dei giocatori. Alcuni gruppi preferiscono approfondire il tema 
dell’esplorazione, cercando di raccogliere indizi e investigando sui personag-
gi non giocanti, altri cercano il combattimento focalizzandosi sull’efficienza 
del proprio personaggio e le sinergie del gruppo, altri ancora preferiscono 
un’esperienza bilanciata dove ogni aspetto viene messo in scena in parti 
uguali. Definire quali temi avranno maggior spazio all’interno della cam-
pagna consente di scegliere con più facilità il tipo di personaggio da giocare. 
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3) Definire il Tipo di Gruppo 
I gruppi di Carnefici vengono radunati secondo una precisa logica, 
niente è lasciato al caso quando si tratta dell’Inquisizione, è quindi 
normale che un gruppo di Carnefici appena formato possegga già una 
forte sinergia e sia profondamente unito. I futuri Carnefici sono scelti 
fra Cacciatori penitenti con specifiche abilità. 

Di seguito sono riportati alcuni esempi di tipologie di gruppi di Carnefici 
ma il Master e i giocatori sono liberi di crearne di nuovi con “affinità” diverse.

Esempi di gruppo: 

- Bilanciato
Un gruppo bilanciato è composto da classi diverse che insieme possono 
coprire quasi tutte le aree di competenza, non è particolarmente focalizza-
to su uno stile specifico ma è flessibile e pronto ad adeguarsi alle difficoltà.  

- Politico
Un gruppo politico è composto principalmente da personaggi che af-
frontano i pericoli e le situazioni in modo pragmatico preferendo la 
parola alla lama e sfruttando qualsiasi tipo di connessione sociale per 
raggiungere i propri obbiettivi. Bardi, Ladri e Stregoni sono solita-
mente classi indispensabili in questo genere di gruppo.  

- Assaltatori
Un gruppo di assaltatori ha un modo diretto per risolvere ogni situazio-
ne: la violenza. Gli assaltatori lasciano che sia la loro abilità nella lotta a 
concretizzare le proprie intenzioni senza perdersi in inutili calcoli e abbat-
tendo qualsiasi problema si frapponga tra loro e i loro obbiettivi. Barbari, 
Guerrieri, Paladini sono classi fondamentali in un gruppo di questo genere.

- Incursori
Un gruppo di incursori si muove nell’ombra e predilige un approccio 
discreto e preciso per affrontare le difficoltà. Gli incursori agiscono 
quando il nemico meno se lo aspetta sfruttando qualsiasi tipo di 
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vantaggio il terreno possa offrire e dopo una attenta pianificazione col-
piscono prima ancora che gli avversari possano approntare una valida 
risposta. Ladri, Ranger e Bardi sono le punte di diamante dei gruppi 
di incursori e le loro capacità sono la chiave per questo tipo di gruppo.

- Purificatori
Un gruppo di purificatori usa la fede nel Dogma e il terrore che ne 
deriva per sradicare il male e portare a termine i propri ordini. La fede 
assoluta nell’Innominabile è un’arma potente se usata nel modo giu-
sto, incendia eresie e abomini e consente di pretendere l’aiuto di chi è 
fedele al Dogma. Chierici, Paladini e Monaci sono il cuore di gruppi 
di questo tipo.

- Mistici
Un gruppo di mistici decide di abbracciare la Straordinaria Realtà e 
piegarla al proprio volere. Questa forma di potere e molto pericolosa 
e può annientare chi osa affrontare i Carnefici. Sempre in bilico sul 
baratro della follia un gruppo di Mistici è un’arma dal potere deva-
stante e al tempo stesso instabile. Warlock, Maghi, Stregoni e Druidi 
compongono solitamente le fila di questo genere di gruppo.

4) Creare i personaggi e scegliere la maschera
Per la creazione dei personaggi si seguendo le regole illustrate nel 
manuale, scegliendo il ruolo del Carnefice. I personaggi iniziano la 
campagna privi di ricordi ma la maschera è l’elemento chiave per 
caratterizzarlo. Non vi è alcun problema se più giocatori scelgono lo 
stesso tipo di maschera, ognuna rappresenta un archetipo che può 
essere approfondito in molte delle sue sfaccettature, è interessante 
vedere come diversi giocatori svilupperanno i temi che ogni ma-
schera “nasconde”. 

5) Giocare la Prima Scena, Definire la Mappa Relazionale e 
Comporre la Sigla 
Con questi tre ultimi elementi (approfonditi qui di seguito) si conclu-
de la sessione zero. 
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Prima Scena
La prima scena è il momento narrativo di apertura della campagna che 
è consigliabile giocare subito dopo aver concluso la fase di creazione 
dei personaggi in Sessione Zero. 

La prima scena serve al Master per vedere come ogni giocatore posizio-
na il proprio personaggio in un contesto all’interno del mondo di gioco e 
come questo si relaziona con gli altri in un momento critico. Una prima 
scena ben congeniata può creare una base di gioco solida e funzionale.

Per aiutare i giocatori in questo processo la Prima Scena dovrebbe 
svolgersi in medias res con i personaggi già nel pieno dell’azione. In 
termini di gioco non significa che una Prima Scena dovrà sempre 
essere un combattimento, potrebbe svolgersi durante un insegui-
mento, un momento di grande pericolo o una situazione sociale 
particolarmente tesa. 

Nell’impostare la Prima Scena il Master non è obbligato ad appro-
fondire eccessivamente i dettagli ma può focalizzarsi su uno o due 
elementi chiave legati alle tematiche che sono state definite durante la 
Dichiarazione d’Intenti. Il Master deve concentrare l’attenzione sulle 
azioni dei personaggi e su come si relazionano tra di loro, i dettagli 
dell’ambiente possono tranquillamente essere sfumati in favore di una 
narrazione incentrata sul gruppo. 

Nella campagna La Maledizione dei Vilesangue la Prima Scena è un 
flashback che ripercorre un momento cruciale dei Carnefici, quando 
erano ancora Cacciatori. I dettagli ambientali sono molto sfumati, 
fatta eccezione per alcuni elementi chiave che saranno ricorrenti 
all’interno della campagna (il lago, la luna, i fiori bianchi macchiati 
di sangue) e che sostengono quasi totalmente il peso della narrazio-
ne. Sebbene sia un combattimento la scena è incentrata sulle scelte 
personali dei personaggi, ormai prossimi alla sconfitta definitiva. 
Fondamentale è la domanda del Master ai giocatori dopo aver de-
scritto i pericoli “Cosa fate?” Questo è modo sicuro e semplice per 
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iniziare la Prima Scena. La scelta di dare un veloce e confuso scorcio 
del passato dei personaggi serve a definire un contesto di gruppo e a 
inquadrare quali sono gli archetipi narrativi a cui ogni personaggio 
si ispira. Nel proseguo della campagna, l’aver determinato un perso-
naggio nella Prima Scena consentirà di dargli grande risalto quando 
agirà discostandosi da quel modello.

Mappa Relazionale
Poiché i personaggi non possiedono ricordi del loro passato e sono 
stati strappati dalla loro punizione eterna per venir gettati senza molti 
fronzoli in missione, non vi sono momenti in cui potranno creare ele-
menti di coesione, a parte la necessità di sopravvivere come squadra. 
Ma il cameratismo del gruppo potrebbe formarsi solo dopo una serie 
di missioni che, vista la loro natura, potrebbero annientare i Carnefici 
prima di questa evoluzione. Viste queste condizioni è necessario de-
finire un intreccio di legami che uniscano i personaggi. Ovviamente 
potranno modificarsi con il proseguo della campagna.

I giocatori possono definire la Mappa Relazionale subito dopo aver 
giocato la Prima Scena basandosi sulle prime impressioni maturate 
rispetto alle azioni degli altri personaggi. La Mappa Relazionale è un 
elemento fluido che evolve coerentemente con le azioni di gioco dei 
personaggi e lo sviluppo della storia. 

Ogni volta che un giocatore ritiene che il proprio personaggio ab-
bia mutato l’atteggiamento nei confronti di un altro il Master con il 
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gruppo deve decidere se il cambiamento sia tanto profondo da alterare 
significativamente la relazione fra i due personaggi, in questo caso la 
Mappa Relazionale sarà aggiornata. Questo momento serve per evi-
tare personaggi schizofrenici che modifichino con troppa frequenza 
l’atteggiamento nei confronti degli altri.

Esempio di mappa relazionale:
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Sigla
La sigla è uno strumento narrativo di grande impatto che, sebbene non 
sia indispensabile, permette di dare un forte taglio stilistico alla cam-
pagna, presentare il gruppo, indirizzare i personaggi verso le tematiche 
principali e le sfide che li attendono. 

La sigla è un momento di narrazione condiviso in cui vengono descrit-
te una serie di scene non necessariamente concatenate che tramite una 
sequenza logica riassumono la campagna. 

Nel realizzare una sigla è possibile utilizzare molteplici stili arrivando a 
ricreare qualcosa di molto simile alla sigla di una serie TV, di un Anime 
oppure attenendosi ad uno stile più piatto e concreto, come nella sigla 
della campagna La Maledizione dei Vilesangue. Per prima cosa è neces-
sario scegliere una musica adatta per accompagnare la sigla, una volta 
scelto questo elemento sarà più semplice definire i tempi di narrazione. 
Ovviamente le reference indicate in Dichiarazione d’Intenti sono le più 
valide per individuare un tema musicale adatto. In questo modo non si 
corre il rischio di “confondere” il teatro della mente dei giocatori. 

Qui di seguito sono descritte le fasi salienti della Sigla, nell’ordine in 
cui dovrebbero essere inseriti.
Come sempre il Master è libero di sperimentare e modificare questi 
elementi per seguire i gusti del proprio  gruppo prestando particolare 
attenzione alla durata (la sigla non deve essere eccessivamente lunga) 
e a non confondere i punti chiave. La sigla è uno potente strumento 
che definisce la campagna ma se utilizzata in modo confuso può diso-
rientare i giocatori. 

Un altro consiglio nell’ideare la sigla è quello di evitare particolari 
inutili e descrizioni eccessivamente prolisse, concentrandosi solo sugli 
elementi chiave e che possa essere semplice e facilmente visualizzabile.
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1) Introduzione al mondo
La sigla si apre con la descrizione del mondo di gioco e il contesto in 
cui si svolgerà l’avventura. 
La sigla della campagna La Maledizione dei Vilesangue si apre con la 
mappa dell ’Italia che brucia la telecamera che scorre sulle malelande e gli 
abomini che le impestano e infine un’inquadratura dell ’imponente Città 
Fortezza del Dogma. 

2) I personaggi
I protagonisti della storia, il master passa la narrazione ai giocatori: 
ognuno, a turno, ha circa 30-40 secondi di narrazione libera per de-
scrivere una scena dove il suo personaggio sta facendo qualcosa che lo 
identifica e/o lo rappresenta. Anche in questo caso si devono evitate 
particolari inutili e concentrarsi sul descrivere una scena d’impatto, 
semplice da descrive e facile da immaginare. Per separare la narrazione 
di un personaggio e il successivo, il Master può utilizzare brevi scene di 
intermezzo, è consigliato l’utilizzo di elementi chiave della campagna 
o vicini ai personaggi. 
Ne “La Maledizione dei Vilesangue” ogni descrizione dei personaggi è 
intervallata da una scena in cui il Master descrive un frammento della 
maschera del personaggio successivo. 

3) Il nemico
Il nemico è un elemento chiave della Sigla. Questo non significa che 
deve essere necessariamente svelato l’avversario principale della storia, 
anche perché in alcune campagne il “nemico” potrebbe essere difficile 
da definire o non deve essere rivelato, ma è fondamentale inserire al-
meno un elemento che caratterizzi l’antagonista principale. Un tratto 
distintivo o un simbolo sono ottimi elementi per rappresentare l’anta-
gonista durante la Sigla. 
Ne “La Maledizione dei Vilesangue” subito dopo i personaggi la scena si 
centra sul Sommo Inquisitore Bellarmino, vero “malvagio” della campagna 
ufficiale di Domus.
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4) Personaggi o elementi secondari
Un breve momento può essere dedicato anche per introdurre i perso-
naggi o elementi secondari, siano essi rivali o alleati dei protagonisti. 
Non è consigliato soffermarsi eccessivamente su questo punto per non 
in rischiare di togliere spazio ai punti precedenti. 
Ne “La Maledizione dei Vilesangue” una veloce carrellata descrive gli stem-
mi di Dogma e Impero sopra le strade di un borgo medievale. 

5) Conclusione
La conclusione riprende i temi chiave della campagna e, se possibile, 
mostra nella scena finale i protagonisti e gli antagonisti. 
Ne “La Maledizione dei Vilesangue” la sigla si chiude con un’ultima de-
scrizione dei protagonisti in un prato di fiori bianchi, macchiati di sangue, 
mentre un’enorme luna pallida illumina i loro volti.

Differenze tra sigla e prima scena
Spesso si confondono gli elementi della Sigla con quelli della Prima Scena, 
rischiando di invertirli o mescolare i temi. Come sempre il consiglio è di 
concentrarsi sui propri obbiettivi ed evitare quello di cui non si è sicuri.
 
- La Prima Scena: serve a far capire al giocatore quale sarà il ruolo 
del suo personaggio nel gioco (non solo per compilare la scheda del 
personaggio), come interpretarlo e caratterizzarlo all’interno di una 
situazione di stress. La prima scena è una sequenza di eventi in un 
contesto specifico, dove il mondo si racconta e i personaggi si rap-
portano a quel racconto. La prima scena è inoltre la presentazione del 
mondo ordinario e i personaggi devono “reagire” a quel mondo. Spesso 
i giocatori pensano di realizzare un tipo di personaggio ma poi si ritro-
vano ad interpretarne un altro, la prima scena serve ad evitare questo 
“sfasamento” e a mostrare a tutto il gruppo come ogni personaggio si 
contestualizza all’interno della campagna. 
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- La Sigla: è un momento esterno al tempo e allo spazio di gioco dove 
ogni giocatore descrive elementi per lui significativi del mondo e/o del 
suo personaggio a secondo del suo ruolo. La sigla è una presentazione 
della campagna o della singola missione, contenente tutti gli elementi 
chiave che ne faranno parte. 

Entrambi questi strumenti narrativi hanno lo scopo di rafforzare il 
teatro della mente condiviso dal gruppo, indirizzare il tavolo verso uno 
stile di gioco comune e rendere più semplice e diretto lo svolgimento 
delle sessioni. 

Semplificando ulteriormente, la Prima Scena serve a dire chi sarà quel 
personaggio in quel contesto mentre la Sigla serve a mettere in scena 
i suoi elementi chiave. 
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Nemesi
Il mondo di Codex Venator Domus non è bianco o nero ma un’infinita 
sfumatura di grigio. Concetti come “buono” o “cattivo” perdono di valore in 
un mondo dominato dalla lotta per evitare l’estinzione del genere umano. 
Ciò che resta sono gli obbiettivi personali e il potere per prevalere sugli altri. 
Per questo può essere difficile creare con facilità un antagonista cre-
dibile in una campagna con questa ambientazione. Qui di seguito il 
Master può trovare una serie di consigli pratici per ideare una nemesi 
degna dei Carnefici, che possa intrattenere i giocatori e rappresentare 
una minaccia concreta per i personaggi a diversi livelli. 

1) La Nemesi è irraggiungibile e piena di risorse
I Carnefici sono pericolosi e potenti, man mano che avanzano di livello 
divengono una minaccia concreta per chiunque voglia fermarli. Per 
questo la Nemesi deve essere un personaggio o un’entità con grandi 
risorse e impossibile da raggiungere. Difficilmente i Carnefici potran-
no affrontare direttamente la loro Nemesi, sia per le sue capacità, per 
la posizione sociale o i suoi innumerevoli servitori. Sarà la Nemesi ha 
condurre il gioco, portandoli dove ritiene gli sia vantaggioso. 
La Nemesi della campagna La maledizione dei Vilesangue è proprio il 
Sommo Inquisitore Bellarmino, una figura potentissima e irraggiungibile 
per i personaggi, circondata da una schiera infinita di servitori e protetto da 
legami di potere, oltre che dalle mura impenetrabili della Città fortezza del 
Dogma. Un nemico di questo tipo non può essere fronteggiato apertamente, 
anche una volta che i personaggi abbiano compreso le sue reali intenzioni 
e solo un lungo percorso di crescita, permetterà di affrontarlo direttamente. 

2) La Nemesi ha un movente
Un antagonista con simili risorse non agisce in modo avventato o coin-
volgendo i personaggi a meno che non sia indispensabile. La Nemesi deve 
avere un piano segreto di cui non si conosce il fine. Quello che si può rac-
cogliere lungo la storia sono solo pezzi del puzzle, indizi su cui i personag-
gi potranno speculare cercando di prevederne le mosse. La motivazione 
che spinge la Nemesi deve essere chiara al Master. Può divenire uno degli 
elementi portanti della campagna ma può anche restare un segreto. 
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Ne “la Maledizione dei Vilesangue” il Supremo Inquisitore Bellarmino 
è disposto a tutto pur di scoprire il segreto dei Vilesangue, l ’epurazione di 
questa eresia e l ’ottenimento dei suoi poteri gli consentirebbe di ascendere ai 
vertici del Dogma. Per selezionare il suo gruppo di Carnefici ha lavorato 
per anni, spendendo fortune e sacrificando schiere di servitori. Difficilmente 
i personaggi potranno essere una minaccia diretta per il loro padrone ma 
allo stesso tempo rappresentano l ’unica possibile chiave d’accesso ai segreti 
dei Vilesangue, qualcosa d’inestimabile valore che può essere rivelata solo 
dai rari discendenti dei Vilesangue. 

3) Niente è ciò che sembra
La realtà di Codex Venator Domus è costantemente minacciata dalla sua 
negazione, la Straordinaria Realtà. Questo si riflette anche sugli animi di 
chi vive in questo mondo, dove gli uomini non sono altro che granelli di 
polvere in un universo indifferente. Un patrono può facilmente rivelarsi 
una nemesi, forse stava ingannando i personaggi fin dall’inizio oppure è 
caduto vittima dell’abisso e la sua mente è stata divorata da verità insoste-
nibili. Forse semplicemente i personaggi hanno esaurito il loro scopo e ora 
devono essere eliminati. La Nemesi deve essere caratterizzata e avere una 
propria personalità coerente senza eccedere nei dettagli.
Ne “La Maledizione dei Vilesangue” il Sommo Inquisitore Bellarmino è 
a tutti gli effetti la nemesi principale dei personaggi ma allo stesso tempo 
è colui che li ha riportati in vita e gli ha dato un o scopo. Non esiterà a 
distruggerli quando avranno assolto al loro compito o si riveleranno una 
minaccia. Questo conflitto si riflette nella sua caratterizzazione: Bellarmino 
è un personaggio fin da subito inquietante, alterna modi gentili ad atti di 
estrema violenza, è impossibile decifrarne da subito gli obbiettivi. La stessa 
rivelazione che sia lui la Nemesi avverrà come un’epifania per i personaggi 
solo a campagna inoltrata. 

Misteri, colpo di scena e tavolo aperto
Il mondo di Codex Venator Domus nasconde oscuri segreti, misteri 
proibiti e antiche maledizioni. La stessa realtà se fosse compresa com-
pletamente porterebbe alla follia. 
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Nella realtà è fondamentale ricordarsi che i giocatori, Master incluso, 
sono un gruppo di amici seduti intorno ad un tavolo a giocare.
Sicuramente buona parte del divertimento in una campagna di Codex 
Venator Domus è quello di scoprire i misteri e svelare segreti ma que-
sto è il compito dei personaggi, i giocatori devono preservare il loro 
rapporto di sincerità e fiducia. 

Un tavolo “aperto”, ovvero dove le informazioni sono condivise fra gio-
catori e i segreti sono solo dei personaggi, crea un’ambiente di fiducia 
dove ognuno si sente libero di giocare liberamente e in tranquillità, 
senza temere di essere ingannato dagli altri giocatori, qualunque sia il 
ruolo che ricoprono al tavolo. 

Per questo è si fondamentale che la campagna abbia grandi misteri da 
svelare ma il Master deve anche essere pronto a rivelarli senza proble-
mi ai giocatori, nel momento in cui ne avranno bisogno. Un mistero 
rivelato ai giocatori li aiuterà a muovere i personaggi nel tentativo di 
svelare il mistero “in gioco” e produce spunti di gioco che possono 
coalizzare il gruppo.

Ne “La Maledizione dei Vilesangue” i giocatori potrebbero sospettare imme-
diatamente che Bellarmino sia il malvagio della storia o come minimo che 
le sue intenzioni non porteranno nulla di buono ai personaggi. Il Master 
non deve temere di rivelare ai giocatori che Bellarmino è un malvagio, se 
i giocatori dovessero chiederlo. Questa conferma non rovinerà in nessuno 
modo l ’esperienza di gioco, nel mondo di Codex Venator Domus, Bellarmino 
è ancora al sicuro tra le mura della Città Fortezza del Dogma e dovranno 
essere i giocatori a raccontare la storia di come i personaggi hanno sconfitto 
la loro nemesi.
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Purezza del sangue
I personaggi possiedono un valore di Purezza del Sangue che indica il 
livello di comprensione metafisica della realtà. Questo valore è destina-
to ad azzerarsi con il progredire delle missioni. Sia una contaminazione 
fisica che un trauma mentale possono ridurre questo valore. Quando 
il valore raggiunge 0 il Carnefice non può più sottoporsi al rituale del-
la Risonanza e altri effetti possono essere utilizzati dal Master. Ogni 
campagna di Codex Venator Domus può avere regole specifiche su 
cosa accade ad un personaggio quando ha esaurito i punti di Purezza 
del Sangue. In ogni caso il Carnefice, o cosa ne resta, diviene un per-
sonaggio non giocante e arricchisce la campagna con una nuova letale 
nemesi. Il giocatore può creare un nuovo Carnefice allo stello livello e 
con pari Reputazione di quello appena ritirato.

Nella campagna La Maledizione dei Vilesangue quando un personaggio 
perde l ’ultimo punto di Purezza del Sangue riacquista i suoi antichi poteri di 
Vilesangue ma, senza l ’aiuto della Regina, non sarà in grado di controllarli 
e vittima della maledizione si trasformerà in una bestia assetate di sangue. 
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Open Game License Version 1.0 a 
The following text is the property of Wizards of the Coast, Inc. and is Copyright 2000 
Wizards of the Coast, Inc (“Wizards”). All Rights Reserved. 

1. Definitions: (a)”Contributors” means the copyright and/or trademark owners who 
have contributed Open Game Content; (b)”Derivative Material” means copyrighted 
material including derivative works and translations (including into other computer 
languages), potation, modification, correction, addition, extension, upgrade, improve-
ment, compilation, abridgment or other form in which an existing work may be recast, 
transformed or adapted; (c) “Distribute” means to reproduce, license, rent, lease, sell, 
broadcast, publicly display, transmit or otherwise distribute; (d)”Open Game Content” 
means the game mechanic and includes the methods, procedures, processes and routines 
to the extent such content does not embody the Product Identity and is an enhancement 
over the prior art and any additional content clearly identified as Open Game Content 
by the Contributor, and means any work covered by this License, including translations 
and derivative works under copyright law, but specifically excludes Product Identity. 
(e) “Product Identity” means product and product line names, logos and identifying 
marks including trade dress; artifacts; creatures characters; stories, storylines, plots, 
thematic elements, dialogue, incidents, language, artwork, symbols, designs, depic-
tions, likenesses, formats, poses, concepts, themes and graphic, photographic and other 
visual or audio representations; names and descriptions of characters, spells, enchant-
ments, personalities, teams, personas, likenesses and special abilities; places, locations, 
environments, creatures, Equipaggiamento, magical or supernatural abilities or effects, 
logos, symbols, or graphic designs; and any other trademark or registered trademark 
clearly identified as Product identity by the owner of the Product Identity, and which 
specifically excludes the Open Game Content; (f ) “Trademark” means the logos, 
names, mark, sign, motto, designs that are  used by a Contributor to identify itself or 
its products or the associated products contributed to the Open Game License by the 
Contributor (g) “Use”, “Used” or “Using” means to use, Distribute, copy, edit, format, 
modify, translate and otherwise create Derivative Material of Open Game Content. (h) 
“You” or “Your” means the licensee in terms of this agreement. 

2. The License: This License applies to any Open Game Content that contains a notice 
indicating that the Open Game Content may only be Used under and in terms of 
this License. You must affix such a notice to any Open Game Content that you Use. 
No terms may be added to or subtracted from this License except as described by the 
License itself. No other terms or conditions may be applied to any Open Game Content 
distributed using this License. 
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3. Offer and Acceptance: By Using the Open Game Content You indicate Your accept-
ance of the terms of this License. 

4. Grant and Consideration: In consideration for agreeing to use this License, the 
Contributors grant You a perpetual, worldwide, royalty free, non exclusive license with 
the exact terms of this License to Use, the Open Game Content. 

5. Representation of Authority to Contribute: If You are contributing original mate-
rial as Open Game Content, You represent that Your Contributions are Your original 
creation and/or You have sufficient rights to grant the rights conveyed by this License. 
6. Notice of License Copyright: You must update the COPYRIGHT NOTICE portion 
of this License to include the exact text of the COPYRIGHT NOTICE of any Open 
Game Content You are copying, modifying or distributing, and You must add the title, 
the copyright date, and the copyright holder’s name to the COPYRIGHT NOTICE of 
any original Open Game Content you Distribute. 

7. Use of Product Identity: You agree not to Use any Product Identity, including as 
an indication as to compatibility, except as expressly licensed in another, independent 
Agreement with the owner of each element of that Product Identity. You agree not to 
indicate compatibility or co adaptability with any Trademark or Registered Trademark 
in conjunction with a work containing Open Game Content except as expressly licensed 
in another, independent Agreement with the owner of such Trademark or Registered 
Trademark. The use of any Product Identity in Open Game Content does not constitute 
a Sfida to the ownership of that Product Identity. The owner of any Product Identity 
used in Open Game Content shall retain all rights, title and interest in and to that 
Product Identity. 

8. Identification: If you distribute Open Game Content You must clearly indicate which 
portions of the work that you are distributing are Open Game Content. 

9. Updating the License: Wizards or its designated Agents may publish updated versions 
of this License. You may use any authorized version of this License to copy, modify and 
distribute any Open Game Content originally distributed under any version of this 
License. 

10. Copy of this License: You MUST include a copy of this License with every copy of 
the Open Game Content You Distribute. 

11. Use of Contributor Credits: You may not market or advertise the Open Game 
Content using the name of any Contributor unless You have written permission from 
the Contributor to do so. 
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12. Inability to Comply: If it is impossible for You to comply with any of the terms of 
this License with respect to some or all of the Open Game Content due to statute, judi-
cial order, or governmental regulation then You may not Use any Open Game Material 
so affected. 

13. Termination: This License will terminate automatically if You fail to comply with 
all terms herein and fail to cure such breach within 30 days of becoming aware of the 
breach. All sublicenses shall survive the termination of this License. 

14. Reformation: If any provision of this License is held to be unenforceable, such pro-
vision shall be reformed only to the extent necessary to make it enforceable. 

15. COPYRIGHT NOTICE Open Game License v 1.0a Copyright 2000, Wizards of 
the Coast, LLC. 

System Reference Document 5.1 Copyright 2016, Wizards of the Coast, Inc.; Authors 
Mike Mearls, Jeremy Crawford, Chris Perkins, Rodney Thompson, Peter Lee, James 
Wyatt, Robert J. Schwalb, Bruce R. Cordell, Chris Sims, and Steve Townshend, based 
on original material by E. Gary Gygax and Dave Arneson. 

END OF LICENSE


