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La Maledizione dei Vilesangue
Introduzione
“La Maledizione dei Vilesangue” è un’avventura ufficiale di Codex 
Venator Domus, ambientata nell’universo della campagna condivisa 
di Codex Venator.

La campagna è composta da una serie di moduli d’avventura 
autoconclusivi, divisi per Rango ed organizzati in modo da formare 
un’unica grande storia organica. Come in una serie televisiva, ogni 
episodio aggiunge dettagli alla trama generale consentendo di scoprire 
passo dopo passo i segreti dei Vilesangue.

In questo modo ogni campagna de “La Maledizione dei Vilesangue” sarà 
unica e spetterà ai giocatori decidere quali avventure affrontare e in 
che ordine. 

Per giocare “La Maledizione dei Vilesangue” è necessario essere in possesso 
del libro base di Codex Venator Domus che contiene tutte le regole 
specifiche ed è consigliabile scaricare il manuale di Codex Venator, 
disponibile gratuitamente sul sito ufficiale www.codexvenator.it
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Retroscena dell’avventura
I Vilesangue
La storia dei Vilesangue appartiene ad un tempo remoto e ne restano 
tracce solo nel folklore popolare. Il Dogma ha speso risorse e uomini per 
cancellare dalla storia ogni possibile traccia della sua esistenza: nei suoi 
archivi sono conservate le uniche prove dell’esistenza di questa Famiglia… 
Secondo alcune voci, non confermate, le origini dei Valacchia sono tanto 
antiche da non aver ereditato il Sangue Puro da un patto con le divinità, 
come le altre Famiglie Nobili, ma grazie ad una discendenza diretta ... 
La Famiglia Valacchia, originaria dei territori dell’est, vantava uno 
dei più antichi e puri lignaggi di Sangue Nobile. Venuta in possesso 
di un piccolo ma ricco possedimento sul lago di Como, si stabili nel 
maestoso castello di Brunate. 

Non è dato sapere quando i Valacchia iniziarono a macchiarsi d’eresia, 
l’unico fatto certo è la sottrazione di una fiala di Sangue Antico dagli 
archivi della Città Fortezza del Dogma, ad opera del prete eretico 
Bogomil, divenuto uno dei principali ricercati dall’Inquisizione. 
I racconti frastagliati riportano di come Bogomil condusse la fiala sul lago 
di Como, consegnandola alla Regina dei Valacchia, Elisabetta. Da quel 
momento, del frate Bogomil e del suo destino non vi è più alcuna traccia.

Importante è sottolineare la struttura fortemente matriarcale dei 
Valacchia: il ruolo della Capofamiglia era tanto venerato da conferirle 
il titolo di “Regina”. Tale peculiarità deriva probabilmente da alcune 
credenze dei luoghi da cui sono originari i Valacchia che considerano 
le donne della Famiglia superiori per la capacità di generare un 
lignaggio così puro. In alcune note di registri inquisitori dimenticati, 
si riporta come l’empia Regina Elisabetta Valacchia commise l’estrema 
eresia con l’infusione del Sangue Antico nel suo corpo. Questo atto 
blasfemo, unito alla particolarità della discendenza, donò a Elisabetta 
incredibili poteri.
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I resoconti degli Inquisitori sono discordanti e spesso vaghi: riportano 
di come la Regina ottenne eterna giovinezza e un discernimento 
sovraumano della Straordinaria Realtà. Tali prodigi esigevano però 
un caro prezzo: una folle bramosia per il Sangue Puro dei Nobili 
Cacciatori, una passione carnale divenuta sempre più forte con il 
passare del tempo e tanto incontenibile da inviare i propri Cacciatori 
a rapire quelli delle altre Famiglie per poter placare la sete di sangue.
 
Questa empia pratica è all’origine del nome Vilesangue, titolo 
dispregiativo a indicare il terribile scempio compiuto dai nobili 
Valacchia che terrorizzarono per anni i territori dell’Impero. 
Le altre Nobili Famiglie si coalizzarono in risposta alla crescente 
minaccia dei Vilesangue fino ad assediare i loro possedimenti. 
La Regina Elisabetta, dando fondo ai propri poteri, avvolse i territori 
in una nebbia mefitica e assassina, vanificando qualsiasi aggressione.
 
Le azioni dei Vilesangue divennero tanto efferate da scatenare la reazione 
del Dogma con l’invio di un contingente di truppe scelte dell’Inquisizione, 
guidato dalle temibili divisioni Ad Abolendam e Ad Extirpanda, capitanate 
da Nicodemo Garro. Grazie alla protezione dell’Innominabile riuscirono 
a penetrare nei territori dei Valacchia, al prezzo di innumerevoli vite, 
fino a porre d’assedio il castello dei maledetti Vilesangue. Una volta 
fatta breccia nel torrione, Garro in persona guidò l’assalto ma da quel 
momento in poi non vi sono altri resoconti. Solo in pochi fecero ritorno 
dalla spedizione punitiva e nessuno appartenente all’intera divisione Ad 
Extirpanda che guidò l’ultimo assalto. Le poche testimonianze indirette 
riportano di come il capitano Garro, rimasto bloccato con i suoi uomini 
nel castello maledetto, riuscì ad abbattere definitivamente l’empia Regina. 
Il dubbio sulla veridicità di questi testi è chiaramente legittimo, visto che 
ogni altro documento sulla spedizione è stato censurato o distrutto. La 
stessa memoria di Garro è limitata agli elenchi dei capitani senza alcuna 
specifica menzione. Da quel giorno i territori dei Vilesangue svanirono 
nel nulla, letteralmente, ma secondo alcune recenti voci del popolo, 
quando la nebbia è più fitta, è possibile scorgere il profilo di uno spettrale 
castello riflesso nel lago.



L'Ombra del Capro   |   9

Il cardinale Bellarmino e i Vilesangue
Il Supremo Inquisitore Roberto Bellarmino, una delle alte cariche 
dell’Inquisizione nella Città Fortezza del Dogma, è ossessionato 
dalla leggenda dei Vilesangue da quando accidentalmente ne trovò 
traccia negli archivi segreti. La completa censura perpetrata dal 
Dogma sulla Regina Elisabetta e i suoi congiunti ha convinto 
Bellarmino che vi sia una ricompensa inimmaginabile se saprà 
far luce sul loro mistero. Ovviamente l’Inquisitore è fermamente 
convinto che il potere dei Valacchia possa consentirgli di assurgere 
al soglio dell’Innominabile, spodestando persino l’Eterno Conclave. 
Per questa ragione, Bellarmino è da anni che lavora alla propria 
causa, cercando di recuperare, con scarsi risultati, ogni traccia della 
perduta eresia dei Vilesangue.

Solo recentemente è venuto a conoscenza di alcuni Cacciatori 
penitenti che pare abbiano una discendenza diretta con la Famiglia 
maledetta. Nelle profondità della Città Fortezza, in una prigione 
dimenticata, giacciono i resti di quelli che potrebbero essere gli 
ultimi Vilesangue. Bellarmino, nonostante il suo ruolo, ha dovuto 
faticare molto per poter ottenere l’autorizzazione dal Conclave 
per l’utilizzo dei Carnefici. L’occasione è sorta dopo una serie di 
eventi dove alcuni indizi fanno pensare alla presenza del retaggio dei 
Valacchia. Certo di poter sfruttare il legame di sangue, all’insaputa 
dei Carnefici, per seguire le labili tracce, Bellarmino è pronto a 
scoprire il segreto dei Vilesangue.
  
L’Inquisitore è convinto che i fallimenti collezionati negli anni siano 
dovuti proprio alla mancanza del sangue originario dei Valacchia: solo 
attraverso quel legame si potranno attraversare le nebbie per tornare 
dalla Regina Elisabetta.
  
Dopo aver creato i suoi Carnefici, Bellarmino, temendo di destare 
attenzioni indesiderate, ha utilizzato il proprio potere politico per 
aprire una nuova indagine sull’eretico Bogomil, colpevole, a suo dire, di 
essere dietro la serie di eventi che ha scosso il regno.
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Bellarmino confida che questa menzogna possa mettere su di una 
falsa pista i suoi rivali, sfruttare i Carnefici e consentirgli di indagare 
attraverso le Malelande liberamente.
 
Infine l’Inquisitore desidera ritrovare la divisione Ad Extirpanda con la 
quale potrà avere le truppe necessarie a sopraffare i suoi rivali.

Struttura della campagna
La campagna “La Maledizione dei Vilesangue” è composta da moduli 
d’avventura autoconclusivi che possono liberamente essere scelti dal 
gruppo e giocati nell’ordine preferito, se di rango uguale o inferiore a 
quello dei personaggi. Una volta raggiunti i requisiti per il passaggio al 
rango seguente, è possibile affrontare avventure particolari, chiamate 
“Interludio”, che consentono di progredire sia con lo sviluppo dei 
personaggi che con la trama della campagna.
 
In questo grimorio è riportata la prima avventura che dà inizio 
alla campagna, in seguito il gruppo potrà scegliere dove procedere 
selezionando un’avventura di Rango 1.

Le avventure d’Interludio, oltre ad essere momenti chiave all’interno 
della Campagna, sono anche l’unico modo per poter far progredire il 
personaggio al rango successivo. Ad esempio se i personaggi hanno 
raggiunto i requisiti per progredire al 5° livello, passando così dal 
Rango 1° al 2°, potranno continuare ad accumulare ricompense ma non 
potranno avanzare di livello. Solo affrontando l’avventura d’Interludio 
potranno raggiungere il 5° livello e sbloccare la possibilità di affrontare 
le missioni di Rango 2.
 
Esiste la possibilità che in alcune avventure sia prevista qualche 
eccezione a quanto riportato in questo capitolo. In quel caso il 
Master deve seguire quanto previsto dal modulo d’avventura. 
“La Maledizione dei Vilesangue” è suddivisa in 3 capitoli. 
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Ogni capitolo è ideato per un rango di personaggi e le tre tematiche 
principali della campagna:

• Rango 1 (Livello 1 - 4): i Carnefici cominciano ad indagare 
raccogliendo indizi legati alle eresie, incontreranno molte difficoltà 
fisiche e dovranno destreggiarsi tra i contrasti fra Dogma e Impero.

• Rango 2 (Livello 5 - 10): i Carnefici iniziano a porsi domande e a 
dubitare del mondo che li circonda ma per vedere oltre il velo delle 
menzogne non basterà solo il coraggio.

• Rango 3 (Livello 11 - 16): i Carnefici hanno scoperto la verità e 
i loro poteri gli consentono di opporsi alle avversità, spetta a loro 
scegliere a chi giurare fedeltà.

Per scegliere che avventura giocare il gruppo può consultare la 
lista delle avventure disponibili sulla pagina di Domus sul sito  
www.codexvenator. it e consultare la mappa delle Città Libere e le 
Malelande per determinare il viaggio da affrontare prima d’iniziare 
l’avventura, così come descritto nelle regole sul viaggio del manuale base.

Ricompense e avanzamento
Nella campagna “la Maledizione dei Vilesangue” la progressione del 
livello del personaggio è determinata dalle avventure che affronta. Alla 
fine di ognuna è specificato se il personaggio può ottenere un livello e 
fino a che livello massimo può progredire.

I personaggi possono sempre affrontare un’avventura di rango inferiore 
al loro. Ricompense legate alla reputazione o alle reliquie non sono 
soggette a limitazioni, se non come previsto dal manuale base, allo 
stesso tempo l’atteggiamento delle Città non è influenzato dal rango 
dei personaggi. Per poter avanzare di livello e passare al rango superiore 
è necessario affrontare l’avventura Interludio di quel rango.
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Dichiarazione d’intenti ne “La Maledizione dei Vilesangue”
La dichiarazione d’intenti è un documento legato al gruppo di gioco e 
nel manuale base sono descritti quali sono i punti cruciali da valutare 
prima di redigerlo. 
 
Qui di seguito sono descritti alcuni elementi chiave di questa campagna 
che potrebbe essere utile inserire nella Dichiarazione d’Intenti al fine di 
verificare se tutto il gruppo è concorde nel giocare questo tipo di campagna. 

• Ne “La Maledizione dei Vilesangue” i giocatori interpretano 
personaggi privi di alcun ricordo del loro passato. La ricerca dei 
ricordi perduti è una tematica principale della campagna e sarà 
focale in diverse parti della campagna.

• Ne “La Maledizione dei Vilesangue” si interpretano Carnefici, 
quindi personaggi di razza umana, la tematica razziale e le lotte 
fra le varie razze non sono un tema principale della campagna.

• “La Maledizione dei Vilesangue” presenta avventure con tematiche 
adulte e forti, in diversi punti sono affrontate scene di violenza.

• “La Maledizione dei Vilesangue” è una campagna che prevede 
l’avanzamento dei personaggi fino al livello 16°. La campagna 
è lunga e può durare diversi mesi. Il Master deve verificare la 
disponibilità di tutti i giocatori nell’impegnarsi in questa attività a 
lungo termine.

• Codex Venator Domus presenta una mortalità elevata ed è facile 
che un giocatore veda il proprio personaggio cadere in battaglia. 
Le apposite meccaniche, come la Risonanza, previste nel manuale 
base non rallentano la progressione della campagna ne penalizzano 
in modo punitivo il giocatore. Nel peggiore dei casi, l’apposita 
meccanica di generazione di un nuovo personaggio consente al 
giocatore di proseguire la campagna ma è bene verificare che l’alta 
mortalità non sia una problematica per i giocatori.
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Sessione Zero
Ne “La Maledizione dei Vilesangue” il Sommo Inquisitore Bellarmino 
ha selezionato un gruppo di Carnefici particolari, tutti con un’origine 
comune, per questo motivo è vivamente consigliato seguire tutti i 
passaggi previsti in una Sessione Zero di Codex Venator Domus 
come illustrato nel manuale base. 

Il Master deve aiutare i giocatori a scegliere la maschera appropriata 
al tipo di personaggio che intendono interpretare. A quel punto è 
possibile proseguire con la Prima Scena. Di seguito è riportata la 
traccia “ufficiale” della Prima Scena per la campagna “La Maledizione 
dei Vilesangue”. Il Master è libero di modificarla ma senza trascurare 
le tematiche chiave di questa prima scena. I personaggi stanno per 
andare incontro al fallimento, molto prima della loro rinascita come 
Carnefici. In questa prima scena i dettagli devono essere lasciati vaghi e 
indefiniti, come in un sogno, quello che è importante sono le scelte dei 
diversi personaggi e la loro caratterizzazione. Il Master deve sostenere 
un ritmo incalzante, focalizzato sull’azione per non lasciare indugiar ei 
giocatori nei dettagli. 

Dopo avere giocato la Prima Scena il Master insieme ai giocatori 
redige la Mappa Relazionale, come spiegato nel manuale base di 
Codex Venator Domus. Infine il Master può procedere con la Sigla, 
anche in questo caso è presente qui di seguito quella ufficiale per 
questa campagna ma, ancora una volta il Master è libero di modificarla 
mantenendo i punti chiave, come indicati nel manuale base.

Misteri e colpi di scena 
La Maledizione dei Vilesangue è una campagna fitta di misteri con un 
grande colpo di scena che i personaggi possono svelare solo verso la 
metà della campagna. 

Il mentore dei personaggi è la loro vera nemesi e tutto quello che i 
Carnefici conoscono del loro passato è una menzogna. Questo tipo 
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di colpo di scena, se gestito male, può provocare frustrazione nei 
giocatori ed è opportuno seguire dei consigli perché ciò non avvenga 
e che anzi un colpo di scena, per certi versi così semplice, possa 
divenire memorabile. 

Mentre nel mondo dei personaggi vari vincoli impediranno loro di 
scoprire la verità prima del tempo è evidente che i giocatori possano 
sospettare fin dal primo momento di Bellarmino e dopo poco che il 
loro passato sia una menzogna.

Il miglior consiglio per il Master è quello di assecondare le speculazioni 
dei giocatori e di rispondere elusivamente alle domande dirette: se i 
giocatori chiedono se Bellarmino sembra sospetto o sta mentendo, il 
Master può rispondere che sicuramente sta nascondendo qualcosa e 
che i suoi piani nei loro confronti non sono così palesi come vorrebbe 
far credere. La scoperta di questi segreti è uno dei temi principali 
della campagna e i giocatori devono esserne consapevoli di tutti gli 
elementi incontrati dai personaggi ma anche di quelli di metagioco 
in possesso dei giocatori. Questo è necessario per far proseguire la 
narrazione nella giusta direzione e aiutare i giocatori nel prendere le 
giuste decisioni. Mentire volendo sostenere che Bellarmino è sincero, 
cosi come negare i dubbi dei giocatori sul passato dei personaggi, 
non solo non porterà ad un colpo di scena ma minerà la fiducia dei 
giocatori nei confronti del Master e della sua rappresentazione del 
teatro della mente. 

Per questo motivo il Master non deve temere che i giocatori scoprano 
dettagli sui retroscena di questa campagna ma anzi devono essere 
incoraggiati a narrare insieme a lui come i personaggi sono arrivati 
a svelare i suoi misteri. Quando giungerà il colpo di scena, anche 
se scontato, sarà un momento molto coinvolgente proprio perché 
i giocatori lo attendono: saranno pronti a gestirlo al meglio e a 
interpretare il loro ruolo con grande efficacia.
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Bellarmino come avversario
Il Sommo Inquisitore Bellarmino è uno dei personaggi non giocanti 
principali della campagna, ricopre il duplice ruolo di mentore e nemesi 
e per questo potrebbe sembrare difficile da interpretare o da rendere 
coerentemente in gioco.

In realtà il Master non deve temere, il Sommo Inquisitore ritiene i suoi 
Carnefici poco più che strumenti animati: devono svolgere il compito 
per cui sono stati creati. Il suo atteggiamento varierà con i risultati 
ottenuti dai personaggi: violenti scatti d’ira in caso di fallimento 
o amorevole preoccupazione sul loro stato in caso di successo. 
La personalità all’apparenza schizofrenica è perfettamente calzante 
con quanto definito nel capitolo Misteri e Colpo di Scena. Il Master 
non deve preoccuparsi di nascondere i secondi fini di Bellarmino o il 
suo disprezzo per i Carnefici. Nonostante sia il loro mentore, il Sommo 
Inquisitore è un uomo contorto, potente, pericoloso. Se i giocatori lo 
trovano repellente e odioso dal primo momento in cui entra in scena 
allora il Master avrà ben caratterizzato la nemesi della campagna.

La campagna prevede pochi incontri diretti tra Bellarmino e i Canefici, 
soprattutto con il proseguo degli eventi e con la consapevolezza 
crescente che la nemesi sia proprio il Sommo Inquisitore. Questo 
infatti utilizzerà la sua infinita schiera di servitori e agenti del Dogma 
per comunicare il proprio volere al gruppo o prendere provvedimenti 
nei loro confronti. Nonostante questo, il Master deve far percepire ai 
personaggi la presenza di Bellarmino, soprattutto quando decideranno 
di andare contro i suoi ordini o non assecondarli appieno. Il Master ha 
sempre a disposizione un messaggero per recapitare ai Carnefici una 
lettera contenete il disappunto del Sommo Inquisitore e le punizioni 
che ha ideato per i Carnefici. I personaggi devono sentire la pressione 
e avere la certezza che qualsiasi loro azione pubblica sarà riferita 
all’Inquisitore. Il Master può anche sfruttare il Contatto di ogni 
avventura perché la volontà di Bellarmino sia chiaramente comunicata 
ai personaggi, così come il suo disappunto.  
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Bellarmino rientra all’interno dell’archetipo dell’uomo di potere malvagio: 
è un uomo senza scrupoli che pianifica con attenzione ogni sua mossa ed 
è disposto a sfruttare le sue risorse per ottenere ciò che vuole.

Sebbene questo personaggio possa sembrare irraggiungibile per il gruppo, 
i personaggi avranno durante la campagna tempo e spazio per decidere 
come schierarsi e trovare il modo di agire nei confronti della loro nemesi. 
Un tema ricorrente nelle avventure sarà quello di decidere come utilizzare 
le informazioni ottenute, con chi allearsi e chi considerare un nemico. 
Nella conclusione di ogni avventura il Master deve ricordare ai giocatori, 
prima che prendano delle decisioni, che sono agli ordini di Bellarmino e 
che schierarsi apertamente contro il Dogma conduce inevitabilmente ad 
una morte violenta.

Il Sommo Inquisitore Bellarmino è un personaggio di fantasia che 
trae ispirazione da molteplici fonti, alcune fra le più significative sono 
il Cardinale Richelieu da “I tre moschettieri” di Alexandre Dumas; 
il cardinale Gian Pietro Carafa da “Q” di Luther Blissett; l’arcivescovo 
Manuel Aringarosa da “Il Codice Da Vinci” di Dan Brown.

La Maledizione dei Vilesangue
Prima Scena – Al chiaro della pallida Luna
Il Master può leggere o parafrasare quanto segue:

“Una pallida luna riempie la volta celeste sopra di voi, illuminando la notte 
senza stelle. I suoi raggi si riflettono sulla superficie di un placido lago alle 
vostre spalle. Siete ai piedi di un enorme villa fortificata, immersi in un 
prato di fiori bianchi dal lungo stelo che ondeggiano al vento. Macchie rosse 
di sangue imbrattano i fiori, come lacerazioni nella carne. Sotto al candido 
manto delle corolle dei fiori si intravedono le sagome di corpi in armatura, 
cadaveri di soldati di diverse fazioni. Siete gli ultimi sopravvissuti, i nemici 
ormai si stringono intorno a voi, decisi a macellarvi.”
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A questo punto il Master chiede ad ogni giocatore di descrivere con 
una frase i pensieri o i sentimenti del proprio personaggio. Il Master 
deve specificare che la scena che si sta per giocare è un flashback, in un 
periodo passato indefinito. Vestiti, armi e armature non sono particolari 
rilevanti ma se un giocatore indugia in questi dettagli il Master può 
descrivere il loro abbigliamento come vesti nobili, di Cacciatori dalla 
guisa molto antica.

Dopo questa breve narrazione dei giocatori il Master chiede 
l’iniziativa e procede con una scena di combattimento: ogni 
personaggio è attaccato da 1 Cavaliere che agisce ad iniziativa 1. 
Il Master deve essere chiaro con i giocatori: non esiste modo di 
trionfare o sfuggire da questo scontro ma le azioni del personaggio 
sono fondamentali per stabilire un legame con gli altri membri del 
gruppo in questa situazione tragica. Nel caso in cui un cavaliere 
sia sconfitto un altro ne prenderà immediatamente il posto. Anche 
l’aspetto di questi cavalieri non è rilevante ma se i giocatori chiedono 
informazioni il Master può descriverli semplicemente come coperti 
da una pesante armatura completa, ricoperta da incisioni barocche e 
simboli sconosciuti.

Quando tutti i personaggi sono morti o fuggiti, il Master può chiudere 
la scena lasciando come ultimo elemento la descrizione dei cadaveri 
dei personaggi tra i fiori, il sangue che macchia i petali bianchi, la luna 
bianca alta nel cielo e il suo riflesso sulle acque del lago. 

Ora è il momento per poter redigere la Mappa Relazionale. Non 
occorre avere fretta, l’importante è che tutti i giocatori partecipino alla 
mappa definendo le relazioni tra i vari personaggi, partendo da quello 
che è successo nella Prima Scena. Questo è un momento di metagioco: 
un personaggio potrebbe essere già caduto quando si è verificato un 
evento significativo. Il giocatore è libero di sfruttare le informazioni in 
suo possesso per definire i rapporti dei personaggi.
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Sigla: Maschere nell’oscurità
A questo punto è possibile giocare la Sigla di apertura alla campagna 
“La Maledizione dei Vilesangue”. Il Master deve spiegate ai giocatori 
come si svolgerà e come prepararsi perché la narrazione proceda in 
modo fluido: descriverà una serie di scene chiedendo, a turno, ad ogni 
giocatore di intervenire descrivendo brevemente, circa 30 secondi, 
una scena in cui il suo Carnefice si mostra mentre compie un’azione 
che lo identifica.

“La mappa delle Città libere e delle Malelande brucia mentre le fiamme 
lasciano il posto ad un falco che vola verso la Città di Roma, la sua ombra 
corre veloce su un terreno paludoso dove creature mostruose si muovono 
nella nebbia. Il falco supera le mura della Città e l ’ombra attraversa 
strade ed edifici dove la popolazione conduce un’esistenza di miseria. Il 
falco raggiunge il centro della Città e si solleva ancora più in alto nel cielo, 
superando una cinta muraria maestosa che racchiude la Città Fortezza 
del Dogma. L’ombra del falco sfreccia veloce sulla facciata di un’enorme 
chiesa fino al rosone centrale. Attraverso il vetro colorato si vede l ’interno 

Musica e Colonna Sonora
La musica è un potente strumento in grado di far provare emozio-
ni ed enfatizzare qualsiasi immagine. Se utilizzata sapientemente 
riesce a creare un’atmosfera perfetta per la narrazione. Se il Master 
non è a suo agio con un sottofondo musicale può tranquillamen-
te eliminare questo elemento. Per la campagna “La Maledizione 
dei Vilesangue” la musica consigliata per ac-compagnare la sigla 
è OST - Dark Souls III Soundtrack: OST Main Menu Theme. 
Per un sottofondo nelle scene narrative è consigliabile utilizzare 
OST - Bloodborne Soundtrack: OST Omen, mentre per le scene 
d’azione OST - Blo-odborne Soundtrack: OST The Hunter.
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dove una serie di figure incappucciate si dirige rapidamente in quella che 
sembra essere una fucina dove si sta compiendo un rituale. Un fabbro con 
abiti talari e il volto coperto da una maschera di cuoio batte il maglio su di 
un’incudine ricoperta da simboli sacri. Con la pinza solleva una maschera 
ancora incandescente…”

Ora il Master passa la narrazione ai giocatori introducendoli uno dopo 
l’altro, mentre procede con il processo di forgiatura della maschera, 
aggiungendo dettagli legati alle maschere del personaggio, con gli 
elementi raccolti durante la Sessione Zero. Il giocatore potrà descrivere 
in piena libertà il proprio Carnefice. Qui di seguito alcuni esempi per 
comprendere meglio lo stile della narrazione:

Il Master introduce un personaggio con la maschera Spezzata:
“Mani vecchie e ruvide cuciono insieme due pezzi di pelle diversa con uno 
spago grezzo e un ago ricurvo”

Il giocatore 1:
“Tanzio è davanti ad uno specchio infranto il suo volto si riflette nei vari 
frammenti come la maschera che tiene tra le mani, il suo sguardo si abbassa 
sulla maschera e la indossa mantenendo gli occhi fissi sullo specchio infanto”

Il Master introduce un personaggio con la maschera Ferale:
“Le mani anziane accarezzano il pelo di un lupo grigio, attorno ad una 
maschera dai tratti ferini”

Il giocatore 2:
“Macario corre con agilità tra gli alberi di un bosco mentre un abominio dai 
molti tentacoli lo insegue, spicca un salto e mentre è in aria scocca una freccia 
centrando l ’occhio della creatura”

Il Master introduce un personaggio con la maschera Incoronata:
“Colpi precisi di martello cesellano una serie di lame affilate sulla sommità 
di una maschera priva di lineamenti”
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Il giocatore 3:
“Lucrezia si siede su un trono sporco di sangue appoggiando il volto al 
braccio piegato sul bracciolo, la maschera che indossa completamente liscia 
non lascia trapelare nulla ma, ai suoi piedi, mani e braccia si contorcono nel 
tentativo di raggiungerla

La luce filtra tra le vetrate illuminando un vasto corridoio, una grande 
porta a doppia anta si spalanca  ed esce un Inquisitore, alle sue spalle un 
uomo incatenato ad una parete ha il petto nudo coperto da squarci ancora 
sanguinanti. L’Inquisitore procede a passo deciso lungo il corridoio.Una 
sfarzosa porta in legno nero si spalanca e sul volto del Sommo Inquisitore 
Bellarmino si dipinge un sorriso malvagio. Davanti a lui una serie di 
persone inginocchiate, nude, dal corpo scheletrico indossano le maschere.

Le stesse maschere celano il volto dei personaggi mentre entrano in un borgo 
medievale, i volti dei popolani tradiscono la loro paura all ’avanzare del 
gruppo. Una madre afferra il suo bambino e si rifugia in una casa serrando 
la porta. Un guerriero con un pettorale sudicio sul quale è dipinta l ’aquila 
bicefala, sputa a terra mentre urla ad un gruppo di guardie che accorrono a 
sbarrare la strada al gruppo.

La Luna pallida si staglia nel cielo illuminando un placido lago, (numero 
di giocatori) figure sono in piedi in mezzo ad un campo di fiori bianchi, 
davanti a loro si staglia un’imponente villa fortificata.”
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Prologo
 Nel nome dell’Innominabile
“Quando riprendente i sensi siete in un’enorme stanza dal freddo pavimento 
in marmo, le vetrate colorate risplendono riflettendo la luce del sole. Fate 
fatica a tenere gli occhi aperti, troppo abituati ormai alle tenebre.

I vostri polsi sono legati alle caviglie da pesanti catenacci, le braccia serrate dietro 
la schiena vi costringono a rimanere in ginocchio, coperti da pochi luridi stracci.

Agli angoli della stanza dei monaci dal saio giallo attendono silenziosi 
mentre fanno oscillare ritmicamente degli incensieri dai quali si propaga un 
denso fumo che vi opprime i polmoni.

La grande porta a due ante davanti a voi si spalanca, da un lungo corridoio 
rimbomba il suono di passi decisi e rapidi. Appartengono ad un uomo 
riccamente vestito, i simboli dell ’Inquisizione e dell ’Innominabile sono 
ricamati con fili d’oro. Sollevate a fatica lo sguardo e mentre la vista si 
abitua alla luce distinguete il volto di un uomo dai tratti arcigni, il naso 
adunco e le labbra sottili, contornate da una corta barba curata impreziosita 
da un pizzetto bruno. 

“Vedo che vi siete svegliati figli miei” la voce al tempo stesso dolce come il 
miele ma tagliante come un rasoio “immagino siate confusi… purtroppo 
questo genere di risveglio non è mai… adeguato

A questo punto il Master dovrà interpretare liberamente il Sommo 
Inquisitore Bellarmino, i monaci nella stanza sono pronti ad intervenire 
in caso di pericolo, sebbene i Carnefici, incatenati e intossicati 
dall’incenso non rappresentino una reale minaccia.

“Miei prediletti, ora Voi siete circondati dalle tenebre ma la luce 
dell ’Innominabile vi guiderà verso la salvezza. Ora siete rinati come 
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Carnefici, strumenti del Dogma nelle mie mani. Il passato con i suoi peccati 
appartiene al mare dell ’oblio. Non vi crucciate, abbiate fede nel futuro e 
servitemi con fedeltà. Solo in questo modo sarete perdonati

I personaggi non hanno nessun ricordo prima di questo momento e 
non riescono a comprendere appieno le parole dell’Inquisitore. Anche 
solo cercare di ricordare qualche dettaglio provoca dolore e vertigini.

Bellarmino lascerà qualche momento ai Carnefici per metabolizzare le 
sue parole per poi proseguire:

“Ma veniamo al vostro incarico, sono sulle tracce di un eretico, un uomo 
estremamente pericoloso. Un tempo apparteneva al Dogma e portava il 
nome di Bogomil. La sua capacità di convertire gli animi delle persone 
era leggendaria. Ma poi cadde nelle lusinghe dell ’eresia e trascino con sé 
un’intera Nobile Famiglia con i suoi Cacciatori. Lui e i suoi Vilesangue 
portarono lutto e sofferenza in tutto il regno. Quando giunse l ’ora della 
giusta vendetta l ’eretico e i suoi seguaci svanirono nella nebbia e li sono 
rimasti in attesa che la loro memoria svanisse e che la guardia si allentasse. I 
segni per il loro ritorno sono apparsi ed è nostro compito indagare per stanare 
dove si è rifugiato questo male, questo morbo che attende come la serpe sotto 
la pietra.” L’inquisitore è visibilmente infervorato “Vi starate chiedendo la 
ragione per cui siate stati scelti proprio voi, il motivo è semplice, la vendetta. 
Prima che infrangeste i sacri voti del Codex Venator, prima che sceglieste la 
via del penitente, eravate Cacciatori, Nobili eletti dall ’Innominabile per 
portare pace e giustizia nel regno. In quel tempo avete combattuto contro 
Bogomil e i Vilesangue. Avete preso parte all ’ultima battaglia, sulle rive di 
un placido lago, in un campo di fiori bianchi.”

Bellarmino noterà la confusione dei personaggi:

“Vedo che i ricordi vi stanno tornando… bene, eccellente… sarete operativi 
prima del previsto” l’Inquisitore si avvicinerà porgendo la mano vicino alle 
labbra di ogni Carnefice. L’anello di platino con il simbolo del Dogma porta 
incastonato un grosso zaffiro giallo, baciarlo significa suggellare il patto con 
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l’Inquisitore. Ogni Carnefice è conscio che non avrà altre possibilità e che l’unica 
alternativa è tornare nell’oscurità. Sebbene non abbia bisogno di questa prova, 
Bellarmino desidera dimostrare il proprio potere assoluto sui personaggi.”

Nel caso in cui un personaggio si rifiuti di baciare l’anello, l’Inquisitore 
alzerà la mano e due monaci afferreranno il Carnefice sollevandolo da terra 
di peso. Il Master deve far presente al giocatore che se non supplicherà 
pietà il suo personaggio andrà in contro ad una sorte ben peggiore della 
morte, abbandonato di nuovo per secoli in una cella oscura.

I Carnefici che accettano di servire Bellarmino vengono liberati dalle 
catene e condotti dai monaci nelle stanze della cura dove le loro carni 
verranno pulite e unte con oli profumati, qui potranno nutrirsi e 
ristorarsi per diversi giorni. Il loro fisico, corroborato dalle preghiere 
e dai balsami, tornerà ad essere vigoroso e in salute. Solo la mente 
rimarrà menomata dei ricordi del passato. Una volta completamente 
ristabiliti, i monaci condurranno i Carnefici in un’altra area del tempio.

Un giovane frate dalla semplice tunica attende il gruppo con impazienza 
davanti ad una maestosa porta di legno nero.

“Siete giunti infine Nobili Cacc… chiedo venia penitenti Carnefici. Mi 
servirà del tempo per abituarmi, non mi era mai capitato di vedere qualcosa 
come voi. Il Sommo Inquisitore ripone la massima fiducia in voi, e in me, 
che ho il compito di occuparmi di Voi. Seguitemi da questa parte prego, ho 
tutto quello di cui avete bisogno.”

Il giovane diacono è Ignazio, desidera svolgere al meglio il suo incarico, 
per compiacere il Sommo Inquisitore Bellarmino, ma allo stesso 
tempo non sembra ancora totalmente assuefatto ai modi distaccati e 
impersonali tipici degli abitanti della fortezza del Dogma.

Oltre la porta nera, i personaggi si troveranno in una libreria circolare 
di tre piani con il tetto a cupola. Scale a chiocciola montate su binari 
consentono di raggiungere i tomi nei punti più alti. Al centro della 
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stanza, su di un grande tavolo in marmo nero, illuminato da numerose 
candele, si trova una mappa delle Città libere e delle Malelande. In 
diversi punti sono state posizionate delle effigi in legno. Pergamene e 
libri sono sparsi un po’ ovunque.

“Ho raccolto tutte le informazioni che ho potuto reperire sull ’eresia di 
Bogomil, ed ho riportato sulla mappa i luoghi dove sono apparsi i segni di 
una possibile presenza dei Vilesangue. Se avete qualsiasi domanda sono a 
vostra disposizione”.

Dai documenti raccolti da Ignazio è possibile ottenere le seguenti 
informazioni:

• I Vilesangue sono, o meglio erano, una Famiglia di Nobili Cacciatori 
divenuti eretici per la blasfema pratica di nutrirsi del sangue di 
altri Cacciatori.

• Alcune fonti parlano di una antica battaglia nei pressi di un lago 
nel settentrione. Le truppe dell’Inquisizione furono guidate dal 
capitano Nicodemo Garro.

• La battaglia pose fine all’eresia e l’empia Famiglia sterminata, 
sebbene non esistano resoconti della vittoria del Dogma.

• I rituali ematofagi degli eretici sembra conferissero ai loro guerrieri 
una sorprendente resistenza accompagnata da una furia omicida.

Sulla grande mappa, sopra la Città Fortezza del Dogma si trova la 
statuina di una carrozza con a fianco delle miniature dei personaggi. 
Ignazio si affretta a spiegare:

“Qui sono stati segnati i luoghi dove sono apparsi i segni, una carrozza è già 
stata preparata per voi per raggiungere con urgenza la Città Regina, non 
ne conosco il motivo ma sembra che un certo carattere d’urgenza richieda che 
le vostre indagini inizino proprio da Milano”
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Ignazio risponderà, per quanto possa conoscere, alle domande dei 
Carnefici, sebbene le informazioni in suo possesso si limitino a quelle 
raccolte nella biblioteca. 

Quando la curiosità dei personaggi è stata soddisfatta, Ignazio li 
condurrà in una stanza adiacente, decisamente più angusta. Qui, su delle 
rastrelliere, si trova l’equipaggiamento e le armi dei Carnefici. Inoltre, 
ogni personaggio riceverà, avvolte in seta pregiata, la propria maschera.

“Questo è l ’equipaggiamento che vi è stato assegnato, con il tempo 
riacquisterete le vostre capacità. Per quanto riguarda la maschera, non siete 
più Nobili Cacciatori, nessuna Rimembrante seguirà le vostre gesta ma non 
temete. Doveste cadere in missione, riportate la maschera in un santuario 
del Dogma e attraverso il rituale della Risonanza potrete tornare a servire 
l ’Innominabile.”

Ancora una volta Ignazio sarà disponibile a rispondere alle domande 
dei Carnefici, sempre nel limite delle proprie conoscenze. Quando 
infine i personaggi saranno pronti li condurrà all’esterno dell’edificio 
dove una carrozza, completamente chiusa e rinforzata, li attende per 
condurli ovunque desiderino.

“Buon viaggio Carnefici, mi auguro di rivedervi al più presto”

Il Master può mostrare la mappa delle Città Libere e delle Malelande 
dove sono riportate le avventure di Rango 1 così che i giocatori possano 
scegliere quale affrontare.

Interludio
Una volta che i Carnefici hanno raggiunto il 4° livello potranno 
proseguire affrontando missioini di rango 1 ma non progrediranno 
oltre. Per salire al 5° livello e rendere accessibili le missioni di rango 2 i 
Carnefici dovranno affrontare la missione di Interludio.
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