IlFuggitivo

Crediti
Autori: Andrea Lucca, Enrico Romeo, Alex Melluso
Meccaniche: Davide Milano
Revisione testi: Enrico Romeo
Illustrazione di copertina: Mirko Failoni
Illustrazioni interne: Angelo Peluso
Mappe: Fabio Porfidia
Grafica e layout: Michele Paroli, Elena Giovannetti, Silvia De Stefanis
Ringraziamo i playtester e tutti i giocatori
che hanno contribuito alla realtà di Codex venator

Sommario
Il Fuggitivo 				
Background 				
Parte Prima 				
Parte Seconda 				
Parte Terza 				
Conclusione 				
Antagonisti e Personaggi Non Giocanti

10
17
22
32
38
41
44

IlFuggitivo
T1CVD001

I

l piccolo Leo stava abbarbicato sulla sommità della colonna.
Un tempo la struttura faceva parte di un vasto porticato in
grado di accogliere i mercanti in viaggio verso la Città. Un
tempo dimenticato, più civile. Ora le pietre sbianchite dal
sole erano sgretolate dall’edera rossa che si avvinghiava in
una morsa inesorabile. Il sole era sorto da qualche ora ma la
fila di carri per entrare in Città svaniva nella nebbia. Il suo
stomaco rumoreggiava, il tozzo di pane ammollato nel latte non era colazione sufficiente a sedare gli appetiti, con un po’ di fortuna,
avrebbe rimediato qualcosa. Una folata di vento freddo gli accapponò la
pelle, ma diradò la nebbia quanto bastava per poter scorgere una carrozza
che viaggiava spedita.
Il cocchiere continuava a ripetersi che il sole era sorto e non doveva più temere. La fede nell’Innominabile l’aveva abbandonata nel cuore della notte
quando i sei cavalieri che lo scortavano erano stati fatti a pezzi. Mentre
lanciava i cavalli al galoppo non era riuscito a distinguere cosa fossero le
ombre che si muovevano nel folto della foresta. Le strida disumane, quelle
avevano piegato la sua fede, facendogli sperare in una morte indolore. Poi
aveva provato la morsa della paura, così forte e penetrante da poter uccidere
gelando il cuore per poi spezzarlo. Il cocchiere aveva provato con fede pura
ad invocare ogni Santo di cui avesse anche solo sentito parlare, nessuno
aveva risposto. Aveva allora osato rivolgere il proprio pensiero e la propria
supplica all’Innominabile, nonostante le prescrizioni del Dogma. Ancora
nessuna risposta. Il cocchiere aveva forse tirato un sospiro di sollievo, forse
più preoccupato di chi potesse rispondere che delle tenebre attorno a lui.
Prima di impazzire dalla paura le urla erano cessate. Il silenzio era durato
qualche secondo, poi lo scrosciare della pioggia aveva riempito il vuoto.
Il cocchiere aveva finalmente tirato un sospiro di sollievo. Anche questo
sollievo era durato poco. Pioveva sangue, l’odore di ferro riempiva polmoni
e bocca, il primo conato di vomito fu sufficente a svuotare la pancia del
cocchiere. Anche mentre sputava l’anima non azzardò frenare la corsa
della carrozza. Alle prime luci dell’alba spossato fino allo stremo, con le
mani ancora serrate alle redini, si decise di rallentare la corsa. Gli animali,
anche loro al limite della fatica, non avrebbero resistito oltre.
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Guerino Terzaghi inaugurava il suo primo giorno come Ghisa in
forza alle mura sud della Città. I gradi appena ottenuti brillavano
sulla divisa. Come ogni orfano nato in un vicolo, la vita militare era
l’unica strada per trovare un posto al sole. Gli anni di duro allenamento nei campi della guerra Terzaghi avevano temprato il suo spirito.
Certamente l’istruttore che l’aveva reclutato aveva visto qualcosa in
lui, e come una lama che per essere forgiata e temprata viene battuta e
immersa nell’acqua fredda così il grezzo Guerino era stato trasformato
in un’arma da guerra, pronta a essere sguainata. Il sole non era ancora
sorto e il bagliore dell’aurora faticava a trafiggere la densa nebbia mattutina. Dall’alto del bastione della porta poteva sentire il gelido vento
penetrargli nelle ossa. Le mani protette dai guanti di cuoio si stavano
gelando rapidamente. Guerino picchiò con forza le mani per riattivare
la circolazione. Le guardie attorno a lui lo presero come il segnale per
iniziare le attività di controllo prima di aprire le porte. Il primo istinto
di Guerino fu quello di richiamarli, ma le parole gli morirono nella
gola “Meglio così, meglio iniziare da subito con il giusto rigore” mentre si crogiolava in questo pensiero il primo raggio di sole lo raggiunse.
Non era sufficiente a scaldarlo ma sapeva con certezza che ci sarebbe
voluto molto tempo prima che altri raggi lo scaldassero alla base delle
mura, dove lo attendeva il suo dovere. Preso sotto braccio il tipico elmo
arrotondato, iniziò la discesa verso l’ingresso.
Leo mise le mani alla bocca, soffiando con forza. Il suono sembrava il
richiamo di un qualche volatile, ma un gruppo di ragazzini era pronto
a cogliere quel richiamo. Il gruppo, un misto di ragazzini con qualche
bambina al seguito, sciamò sulla fila di carri ancora in attesa di passare
l’ingresso della Città. Il sole illuminava senza scaldare mentre i piccoli
dell’orfanotrofio si posizionavano in mezzo alla gente in attesa, schivando con abilità ruote e zoccoli di carri e cavalli, arraffando quello che
potevano. Non sapevano esattamente chi dovessero contattare, ma chi li
aveva mandati era certo non sarebbero tornati a mani vuote.
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Il cocchiere, arrestò infine la carrozza. Le sue istruzioni erano precise,
scortare i passeggeri fino in vista delle mura e fermarsi prima della stazione dell’Ordo Tabellarium. Una volta fatti scendere sarebbe dovuto
tornare indietro fino all’abbazia di Chiaravalle, li avrebbe potuto riposare
finalmente. Dopo il terrore provato quella notte non voleva perdere altro tempo, ma quando i suoi passeggeri scesero dalla carrozza non poté
che domandarsi come mai per un viaggio così lungo, avessero così poco
bagaglio. Ricordò a sé stesso che il Dogma lo pagava per condurre una
carrozza e non per porsi domande. Una volta assicuratosi che i suoi
passeggeri non avessero più bisogno dei suoi servigi, girò la carrozza e
ripartì con un sospiro di sollievo.
Guerino era allibito. Era nato all’interno delle mura e, sebbene poverissimo, non aveva mai sospettato la miseria che poteva esistere all’esterno.
Lo spartano rigore dei Terzaghi non poteva prepararlo alla miseria e
sporcizia che si trascinava come un fiume di fango dentro la Città. Per
ogni carro che trasportava merci almeno dieci patetici esseri umani si
accalcavano per entrare. Suo compito non era giudicare chi entrasse ma
fermare e interrogare persone sospette e possibili agitatori. Le rivolte degli
ultimi tempi erano state soffocate nel sangue e sebbene i Terzaghi non
appoggiassero l’attuale Siniscalco era necessario non lasciare che il malcontento fosse aizzato contro l’ordine prestabilito.
Leo era sceso dalla colonna e si era messo a mendicare insieme ai suoi
“fratelli”. Nella confusione delle prime ore era già riuscito a riempirsi la
pancia con un paio di mele mezze marce e una carota bitorzoluta. Era
intento a curare un carro con dei polli appesi imprudentemente ad un’asta,
quando un brivido di paura lo fece arretrare di un passo. Un uomo era
appena apparso davanti a lui, i suoi occhi grigi lo avevano fissato, per un
solo momento ma Leo aveva sentito tutta la forza dell’odio che vi covava.
Più che per istinto che per raziocinio si mise a piangere ma la persona che
lo aveva spaventato era già svanita tra la folla. Ora era certo di chi, o forse
cosa, stessero aspettando.
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Guerino, fece un cenno ai suoi uomini. Non era certo di quello che aveva
visto, era più una sensazione, un senso d’inquietudine. La pelle accapponata, non per il freddo, era un segno evidente del suo disagio e più
il sangue gli pulsava nelle vene più era certo di aver visto qualcosa in
mezzo ai carri. Al suo occhio attento non era sfuggito qualche furtarello
ma, come gli avevano detto, i bambini del vicino orfanotrofio dovevano
pur mangiare, una sorta di tassa d’ingresso a fin di bene. Guerino si era
sempre affidato al suo istinto e anche a costo di far la figura dello stupido
avrebbe rivoltato ogni carro in transito.
La carrozza sbucò dal viale alberato dirigendosi alla rimessa delle stalle.
Il cocchiere smontò da cassetta, le ultime forze lo abbandonarono facendolo scivolare. Consapevole di cadere faccia a terra si preparò all’impatto. Si sorprese quindi di non aver ancora sbattuto. Si sorprese ancor più
quando si rese conto che il monaco era al suo fianco e gli cingeva la vita
in una salda presa. Il cocchiere fece per ringraziare il religioso dei suoi
provvidenziali riflessi. Tutto quello che uscì dalla sua bocca non fu altro
che un fiotto di sangue. Provò a riprendere fiato ma il polmone completamente collassato non gli concesse che mezzo respiro. Provò nuovamente
a parlare mentre lo stupore gli increspava le rughe della fronte. Il monaco
lo lasciò scivolare a terra. La macchia di sangue cremisi si dilatava a vista
d’occhio, alimentata ad ogni battito del cuore. Il monaco ripulì il pugnale
sul vestito del cocchiere prima di trascinarlo al recinto dei maiali.
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IlFuggitivo

Milano la CittàRegina

Città Milano la Città Regina
Siniscalco Giovanna d’Arco
Sommo Inquisitore Seggio vacante
Famiglie Trivulzio, Castiglioni, Decurioni, Gens Julia (Elfi), Armistice
(Forgiati).

Luoghi importanti

Castello Sforzesco, sede del potere Imperiale e dimora della Gens
Julia (Famiglia Severi, elfica).
Duomo di Milano, un tempo sede del Dogma e ora luogo maledetto
e infestato dall’Abominio precedentemente noto come Sommo
Inquisitore.
Ca’ Grande, nosocomio di grande importanza e luogo della Rimembranza.
Biblioteca Imperiale, una delle più fornite biblioteche pubbliche.
Arcivescovado, sede di formazione del Dogma e luogo di reclusione
per prigionieri speciali.
Navigli, una serie di fiumi che entrano nella Città per scaricare merci
alla darsena.
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Eventi significativi

Il precedente Siniscalco, il Principe Malus Ombralama, aveva ottenuto
il dominio della Città dopo che il Sommo Inquisitore era stato scoperto
essere un Abominio non-morto. Per ricucire i rapporti diplomatici
fra Dogma e Impero la Città Santa ha inviato Giovanna d’Arco
come Somma Inquisitrice, compagna delle crociate oltre-mondo del
Principe Malus. Purtroppo l’anziano elfo ha intrapreso il Roval-Du
o la Lunga Notte, nella lingua corrente, e il potere è stato accentrato
nelle mani di Giovanna d’Arco. La situazione di precaria stabilità è
andata degenerando viste le disposizioni draconiane promulgate dalla
reggente. L’antica Famiglia Nobile dei Lurani, ormai decaduta, ha
mosso guerra alla Città, sfruttando le insurrezioni popolari. Il Culto
del Drago, una setta segreta di adoratori dell’Abominio conosciuto
come Tarantasio, stanno acquisendo sempre più potere e hanno
membri infiltrati in ogni luogo. In un clima di rivolta sociale e di
grandi incertezze la repressione e l’instabilità politica rendono Milano
un luogo oscuro e pericoloso.
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Fazioni

Impero, la salda morsa di Giovanna d’Arco sembra minare più la sua
persona che la figura del Siniscalco. Il compianto Malus era riuscito
a vincere il cuore delle Famiglie milanesi, nonostante fosse di razza
elfica. Ad oggi la legge dell’Impero è mantenuta dalla Nobile Famiglia
Terzaghi, i cui cadetti sono a capo delle guardie cittadine, e dalla
legione elfica, un tempo al seguito di Malus ed ora guardie scelte del
Castello Sforzesco.
Dogma, dopo la caduta del precedente Sommo Inquisitore e la
maledizione che ha colpito il Duomo, la speranza era riposta in
Giovanna d’Arco, le cui azioni hanno però esacerbato la situazione. La
sede spirituale è stata spostata presso l’Arcivescovado e gli Inquisitori
sono in attesa di una nuova guida che dovrebbe giungere dalla Città
Fortezza del Dogma.
Famiglie, sebbene la maggior parte sia schierata fra i Ghibellini, non
vedono positivamente Giovanna d’Arco, ritenendola un tiranno. Solo
la Famiglia Trivulzio appartiene ai guelfi, ma i recenti sconvolgimenti
interni e la mancanza di una guida spirituale hanno minato la loro
posizione politica.
Popolo, dopo peste e carestia, sobillato da abili agitatori, il popolo
si è apertamente schierato contro il tiranno Giovanna d’Arco che
ha potuto sedare la rivolta solo con la forza. Il popolo è tornato ad
affidarsi al Dogma e alle Nobili Famiglie in cerca di un protettore che
non lo opprima.
Criminalità, il mercato nero e la principale rete criminale è da anni
gestito da Gennaro Tarantula, detto il Ragno. Sopravvissuto ai vari
sconvolgimenti politici, ha sempre saputo vendere i suoi servizi al
migliore offerente, non disdegnando di fare affari con i Cacciatori così
come con gli eretici.
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Speciale, il Culto del Drago è la principale forza eretica. Un tempo
adoratori del Tarantasio, dopo la morte dell’Abominio si sono scissi in
diversi culti minori. Una corrente particolarmente attiva è alla ricerca
di un rituale per riportare il Tarantasio in vita o in una condizione che
vi si avvicini il più possibile.

Consigli per il Master

Premessa fondamentale: il Game Master è uno dei giocatori, il suo
ruolo non è quello di interpretare un personaggio ma tutto un mondo.
Per questo motivo l’avventura deve essere considerata solo una traccia
da adattare e utilizzare secondo i gusti del proprio gruppo. Diversi
aspetti della storia o dell’ambientazione sono solo abbozzati per una
precisa scelta: ogni gruppo affronterà la missione in modo diverso e
il Master è libero di adattare ogni sua parte a seconda degli spunti di
gioco che potrebbero venire dai personaggi in conseguenza delle loro
azioni.
In qualsiasi momento il Master senta il bisogno di integrare le
informazioni sull’ambientazione o sullo stile di gioco il consiglio è
quello di adattare a piacimento le informazioni sulle città d’Italia nel
mondo reale; Codex Venator è prima di tutto un esercizio di riscoperta
del nostro splendido patrimonio nazionale, quindi il Master non deve
perdere l’occasione per scoprire le meraviglie e i misteri che si celano
sul nostro territorio.
Allo stesso modo nell’interpretare i personaggi non giocanti (PNG), il
Master deve sempre ricordare che il mondo di Codex Venator Domus
è un arazzo dalle infinite sfumature: pericolosi intrighi politici sono
orditi da personaggi che non sono mai semplicemente quello che
sembrano e non hanno mai un unico obbiettivo. Anche in questo caso
il Master è invitato ad adattare la personalità e gli scopi dei PNG a
seconda di quello che i giocatori metteranno sul tavolo.
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L’avventura deve adattarsi al gruppo e ai suoi giocatori e non il
contrario, l’unico limite del Master è quello di non edulcorare
eccessivamente i canoni oscuri del mondo di Codex Venator Domus:
sebbene alcune situazioni siano fortemente punitive, le meccaniche di
gioco consentono di abbinare ad ogni “perdita” un momento di crescita.

Antefatto

Nell’avventura “S2MI01 Ombre dal Profondo” alcuni Cacciatori,
indagando sulla presenza di cultisti nelle catacombe, hanno utilizzato
l’influenza del proprio Patrono per scendere nelle profondità di Milano
tramite un passaggio situato nelle oscure segrete della torre prigione
del Dogma.
Il passaggio si era aperto a causa di una forte scossa tellurica che ha
causato ingenti danni in tutta la Città. In pochi erano a conoscenza
di questo passaggio per le catacombe poiché lo squarcio si trovava in
una sezione blindata della prigione, adibita alla custodia di prigionieri
particolarmente pericolosi o che il Dogma desiderava tenere segreti.
Qui erano segregati dei Carnefici degenerati. Il frate penitente che
aveva accompagnato i Cacciatori fino all’ingresso della sezione proibita,
non potendo procedere oltre, aveva consigliato loro di procedere senza
prestare attenzioni ai maledetti imprigionati in quel luogo.
Purtroppo alcuni Cacciatori sono caduti preda delle empie parole di
un Carnefice prigioniero che, inspiegabilmente in vita, ha approfittato
dell’occasione per nutrirsi del loro sangue ed ebbro di nuova linfa vitale
è mutato in Abominio ed è riuscito a fuggire dalla torre del Dogma.
La notizia chiaramente è stata tenuta segreta dal Dogma ma è
comunque stata scoperta dal Sommo Inquisitore Bellarmino che,
comprendendo la singolarità dell’evento, ha deciso di inviare i suoi
nuovi Carnefici ad indagare. Una sinistra affinità con le proibite
tecniche dei Vilesangue non può essere ignorata.
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Struttura dell’Avventura

L’avventura ha una durata consigliata di 3 ore ed è divisa in tre parti e
una conclusione.
Nella prima parte i Carnefici giungono a Milano e devono decidere
come porsi nei confronti delle fazioni che dominano la Città.
Nella seconda parte i Carnefici hanno ottenuto, in modo più o meno
lecito, l’accesso alla torre del Dogma dove indagare. La loro ricerca li
porterà nel sottosuolo di Milano dove oscuri pericoli li attendono.
Nella terza parte i Carnefici raggiungono il luogo dove si annida il
fuggitivo degenerato e devono decidere come affrontare una minaccia
probabilmente al di fuori della loro portata.
Durante la conclusione i Carnefici dovranno decidere come e a chi
fornire le informazioni che hanno raccolto.

Informazioni per i Carnefici

Il Master è libero di decidere quali informazioni condividere con i
propri giocatori prima dell’inizio della missione o durante il gioco.
Il presupposto è che, mentre sono in viaggio, i Carnefici abbiano
l’opportunità di informarsi sulla loro meta e, nonostante siano privi dei
ricordi della loro vita precedente, potrebbero comunque aver accesso
alle informazioni generali di un luogo.
Il consiglio è quello di decidere insieme al gruppo quante informazioni
preferiscono ricevere prima dell’inizio di una missione e quali giocare
direttamente in sessione.
Ad eccezione delle avventure dove è diversamente specificato, i
Carnefici sono sempre al corrente di chi sia il loro contatto sul luogo
della missione, anche se potrebbe essere complicato incontrarlo.
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Missione

Milano è venuta all’attenzione del Sommo Inquisitore Bellarmino per
un avvenimento accaduto qualche settimana prima dell’inizio della
campagna. Le sue spie lo hanno informato di come un prigioniero
particolare sia riuscito a fuggire dalle profondità della terribile torre
prigione del Dogma di Milano, lasciando dietro di sé una scia di
morte e distruzione prima di far perdere le proprie tracce. La Città di
Milano si trova in una singolare situazione: vista la recente dipartita
del Siniscalco, la Somma Inquisitrice, Giovanna d’Arco, ha accentrato
entrambe le cariche, creando sconcerto nelle fazioni e un profondo
risentimento delle Nobili Famiglie, sia guelfe che ghibelline. Il
Siniscalco della Città nonché Sommo Inquisitore, Giovanna d’Arco,
ha insabbiato l’accaduto visto che probabilmente è stato causato da
alcuni Cacciatori durante delle indagini e che, apparentemente,
l’avvenimento non ha avuto nessuna conseguenza sulla Città.
Bellarmino ritiene che una creatura di tale potere potrebbe essere
in qualche modo collegata al culto dei Vilesangue e che sia rimasta
dimenticata nelle fondamenta della torre prigione attendendo il
momento giusto per fuggire.
I Carnefici hanno il compito di individuare il fuggitivo e scoprire il
maggior numero di informazioni su di lui, nel caso rappresenti una
minaccia hanno il permesso di eliminarlo, Bellarmino ha scarsa
considerazione di Giovanna d’Arco e preferirebbe che non le venissero
riportate informazioni sulla natura della creatura.
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Background
Città

La Città di Milano ha storicamente vissuto travagliati cambi di potere.
Le leggende cittadine parlano di come lo storico Supremo Inquisitore
si sia rivelato un pericoloso non-morto e da allora sia rinchiuso
all’interno del Duomo che ancora oggi infatti è misticamente sigillato
e inaccessibile. In seguito a questo grave evento il Siniscalco, il Principe
Elfico Malus Ombralama, ha ampiamente rafforzato la sua influenza
politica anche grazie all’aiuto della fedelissima legione Elfica al suo
comando dalle guerre nei remoti confini dell’Impero. L’onta subita dal
Dogma e il costante clima di pericolo causato dal Culto del Drago
e dalle diverse sette eretiche hanno costretto le alte sfere ad una
difficile risoluzione. Una presunta Santa è stata richiamata dai campi
di battaglia imperiali su richiesta della Città Fortezza del Vaticano,
Giovanna d’Arco. Ancor’oggi in Città spesso si parla del suo arrivo a
Milano impugnando una bandiera gialla su cui compariva l’aquila del
Basileus.

Dramatis Personae

Giovanna d’Arco, la Pulzella, la Tiranna
Molte cose sono accadute da quando la Suprema Inquisitrice ha preso il
suo posto come severa paladina del Dogma ma niente aveva preparato i
Milanesi a quanto sarebbe successo. All’apice del suo potere il Principe
Siniscalco Malus è entrato nel Roval Du e mentre a Castello Sforzesco
si alzavano vessilli neri a lutto, la giovane Giovanna sbalordiva la Città
annunciando che, come da ultimi voleri di Malus, avrebbe assunto
anche il ruolo di Siniscalco unendo cosi i poteri di Dogma e Impero
nella sua persona. Questo avvenimento ha però diviso i Nobili e la Città;
tra chi disdegna le scelte di Giovanna considerandola una tiranna e chi
combatte per lei in difesa di questo nuovo ordine, in una guerra fredda
tra Famiglie che ormai ha trasceso le fazioni di Guelfi o Ghibellini. Nel
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momento in cui i personaggi giungono a Milano il potere di Giovanna
è in crisi, il suo più stretto collaboratore, l’elfo conosciuto come “la
Voce di Malus”, è fuggito durante le celebrazioni di San Ambrogio,
il Santo protettore della città, e secondo alcuni era lui l’Abominio
alato che è stato avvistato nel cielo notturno quando è scomparso. Per
mantenere il controllo Giovanna ha stretto ulteriormente il pugno
di ferro e governa ora la Città con il terrore e le armi della Legione
Elfica ancora a lei fedele grazie all’appoggio della Famiglia Severi della
Gens Julia. Molti sostengono che Giovanna sia diventata paranoica,
la sicurezza intorno a lei è ai massimi livelli e difficilmente qualcuno
viene ammesso con leggerezza al Palazzo Sforzesco.
Interazione
I Carnefici dovranno prestare molta attenzione se decidono di chiedere
udienza a Giovanna poiché è convinta che siano innumerevoli gli
assassini che Impero e Dogma hanno inviato per eliminarla. I Carnefici,
salvo particolari azioni di gioco, dispongono di svantaggio in qualsiasi
prova sociale con Giovanna d’Arco. Se si palesano apertamente come
Carnefici o se vengano scoperti in Città verranno scortati dalle guardie
al Castello Sforzesco, se necessario anche con la forza, per essere
interrogati da Giovanna in persona. La tiranna è al corrente degli eventi
nella prigione del Dogma e se i Carnefici riescono a convincerla che
indagheranno per lei, riportandole ogni scoperta, potrebbe sfruttarli e
perfino concedere un suo lasciapassare. L’attuale situazione di crisi non
le permette di utilizzare i propri uomini e non si fida abbastanza delle
altre Nobili Famiglie, è alla ricerca di alleati.
Frate Paolo, Agente del Dogma, Spia del Sommo Inquisitore
Bellarmino alla Diocesi di Milano
Paolo è un giovane adepto del Dogma, ambizioso e devoto al culto
dell’Innominabile. Incontrò Bellarmino durante un pellegrinaggio
in giovane età presso la Città Fortezza del Dogma. Da allora il
Sommo Inquisitore ha finanziato Frate Paolo e il suo orfanotrofio,
ricevendo regolarmente informazioni su Milano e l’evolversi della
situazione politica.
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Interazione
Frate Paolo è il Contatto dei Carnefici nella Città di Milano. Paolo
desidera aiutare al meglio delle proprie capacità i Carnefici nella
speranza di continuare a godere del favore di Bellarmino. La sua
speranza è quella di sfruttare il suo mentore per ottenere una posizione
di prestigio a Milano sebbene sia conscio di essere ancora giovane. La
sua ambizione non lo porterà a tradire Bellarmino poiché ne teme la
vendetta. Vedi la sezione seguente “Contatto” per ulteriori dettagli su
Frate Paolo.
Gennaro Tarantula detto il Ragno
Il padre fu un umile artigiano immigrato che condusse una vita
anonima all’ombra del duomo, vendendo statuine intagliate dei Santi.
La madre, un’artista di strada fuggita dalla sua Città per aver ucciso un
“cliente”. Gennaro seppe fin da subito che il suo destino non sarebbe
stato incatenato alle scelte dei suoi genitori. La sua carriera fu rapida
e brutale, la sua abilità nel coltello e nella garrota si dimostrarono
eccellenti per spianare la strada fino ai vertici della criminalità
organizzata di Milano. Poi, una serie di eventi fortuiti, posero il Ragno
in cima alla piramide o, per meglio dire, al centro della tela.
Interazione
Tarantula ha l’indubbio privilegio di non dovere favori a nessuno ma,
anzi, di essere creditore (o meglio sarebbe definirlo ricattatore) di
persone di spicco, sia dell’Impero che del Dogma, non trascurando
diverse Famiglie che nel momento del bisogno hanno sottoscritto affari
con il Ragno e la sua vasta rete di tagliagole. Il suo obbiettivo principale
è quello di non minare la propria base di potere e mantenere lo status
quo che, sino ad oggi, gli ha fruttato una fortuna. Sicuramente nasconde
un oscuro segreto ma, fino ad oggi, ha saputo celarlo con cura.
Stefano Decurioni
Il portavoce degli anziani è un giovane Cacciatore che porta sulle
proprie spalle il peso della Famiglia. Una Famiglia la cui mancanza
di Cacciatori ha indebolito significativamente il potere in Città. I
Decurioni, devoti tradizionalmente al Dogma, avevano dapprima
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appoggiato Giovanna d’Arco quale suo rappresentante ma le tensioni
fra la Famiglia e il Sommo Inquisitore hanno portato ad un aperto
conflitto, esacerbato dagli eventi recenti.
Interazione
Stefano è un nobile e come tale poco avvezzo al pragmatismo delle
relazioni sociali ma neppure la Caccia è il campo in cui eccelle. La
sua passione sono le arti arcane e lo studio della Realtà Straordinaria.
In questo momento desidera vedere restaurato il nome della propria
Famiglia e spera che la nuova guida del Dogma possa riportare dignità
alla fazione guelfa. Spera che i Carnefici possano aiutare in qualche
modo il processo di transizione e ad abbattere la Tiranna.
Il Carnefice fuggitivo, Cacciatore Abominio
Quale fosse il nome originale di questa creatura è andato perso nella
memoria. Dopo secoli di prigionia ha di nuovo assaporato la libertà e
il Sangue antico. La sua vendetta sarà terribile e implacabile.
Interazione
Sebbene sia l’antagonista di questa missione, non ha intenzioni ostili
nei confronti dei Carnefici, nella sua follia si ritiene un apostolo in
grado di illuminare la coscienza dei Carnefici.

Contatto

Il contatto per la missione è un giovane frate di nome Paolo, da sempre
una spia di Bellarmino alla diocesi di Milano. La frase per riconoscerlo
è “Il sole splende sopra al Duomo” a cui il frate dovrà rispondere “Brilla
sempre anche da lontano”. Il frate gestisce un piccolo orfanotrofio fuori
dalle mura, dove recluta e addestra i suoi giovani agenti fin dalla
tenera età. Paolo sa che i Carnefici stanno giungendo a Milano e ha
inviato alcuni ragazzi a tenere d’occhio le porte della Città, così che
possano intercettare i personaggi prima del loro ingresso. I ragazzini
sono molto abili a nascondersi ma ogni personaggio con un valore di
percezione passiva pari o superiore a 16 potrebbe accorgersi di loro,
non hanno chiaramente intenzioni malvage e se scoperti chiederanno
ai personaggi di seguirli all’orfanotrofio dove Paolo li attende. Se i
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bambini dovessero fallire, Frate Paolo intercetterà i Carnefici prima
che superino la Porta. Il frate ha fatto voto di povertà e non ha a
disposizione grandi risorse, ma può chiaramente ospitare i Carnefici
nell’orfanotrofio e, se necessario, conservare o nascondere i loro averi.
Può fornire degli abiti da contadino e dei pasti frugali. La cappella
dell’orfanotrofio è un Santuario del Dogma e può essere utilizzata dal
Frate per compiere rituali di risonanza. Paolo dispone di parecchie
informazioni sulla città e sui suoi abitanti grazie alla sua rete di giovani
spie e può aiutare i Carnefici se sono in cerca di luoghi o informazioni
specifiche. Consiglierà loro di non fidarsi della Pulzella e se possibile
introdursi in Città senza essere identificati dalle guardie. Un modo
potrebbe essere quello di sfruttare le imbarcazioni dei mercanti che
entrano a Milano dai Navigli, oppure i carri che affollano le Porte nelle
ore di punta.
Nel caso in cui i Carnefici abbiamo bisogno di aiuto da parte del Frate
mentre sono in Città, dovranno contattare uno dei suoi orfanelli,
superando una prova CD 12 Saggezza (Percezione) o Intelligenza
(Investigare).
Frate Paolo non ha molte informazioni sull’accaduto: sembrerebbe
che Giovanna d’Arco e la guarnigione Elfica abbiano fatto il possibile
per nascondere ogni traccia. L’unica informazione certa è che un
prigioniero è fuggito dalla torre prigione del Dogma, fatto mai avvenuto
in precedenza. Secondo delle voci, alcuni Cacciatori di Famiglie
minori sono stati coinvolti nell’evasione. I Carnefici dovrebbero quindi
iniziare la loro indagine dalla prigione ma introdursi in quel luogo
senza permesso potrebbe risultare impossibile. L’unica persona in
grado di fornire un lasciapassare ufficiale è proprio Giovanna d’Arco,
ma chiaramente i Carnefici potrebbero voler percorrere strade diverse.
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Parte Prima

Durata Consigliata 90 minuti

Milan l’è un Gran Milan

Questa prima parte della missione è ideata per essere giocata molto
liberamente, offre ai personaggi diverse opzioni per entrare in Città
e ottenere il permesso di introdursi nella prigione del Dogma dove
proseguire le indagini sul fuggitivo. Quelli che seguono sono soltanto
alcuni suggerimenti dei possibili sviluppi dell’avventura. Il Master
è libero di seguire spunti di gioco dei personaggi e di modificare la
difficoltà delle varie prove in base all’interpretazione dei giocatori.

Entrare in Città

Introdursi in Città Ufficialmente
Nel caso in cui i Carnefici si palesino ufficialmente ad una delle porte
della Città verranno immediatamente bloccati da una guarnigione di
10 guardie guidate da un Ghisa (guardie cittadine scelte, addestrate
dalla Famiglia Terzaghi) che, senza mezzi termini, scorteranno
immediatamente il gruppo al Castello Sforzesco. Nel caso in cui i
Carnefici oppongano resistenza, le guardie non si faranno problemi ad
attaccare cercando di metterli fuori gioco per poi trascinarli nelle celle
del Castello. Se i Carnefici dovessero superare questo combattimento
saranno costretti a dileguarsi prima che altre guardie giungano alla
Porta ma da questo momento saranno ufficialmente ricercati.
Se i Carnefici raggiungono il Castello Sforzesco senza ceppi alle
mani, saranno immediatamente accolti e fatti attendere in una
grande stanza all’interno dell’edificio principale. Sempre guardati
a vista da guardie elfiche. Dovranno attendere diverse ore prima
di essere ricevuti direttamente da Giovanna d’Arco, nella sala
d’armi al cospetto di una massiccia divisione di guardie scelte, tutte
rigorosamente elfiche.
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Se invece vengono trascinati in cella, dopo diverse ore Giovanna d’Arco
in persona giungerà a interrogarli. In questo caso la Pulzella si sentirà
nettamente in una posizione di vantaggio e cercherà di convincere i
Carnefici a schierarsi dalla sua parte in cambio della libertà.

Introdursi in Città di nascosto

Superare le porte di Milano senza rivelare la propria identità può
rivelarsi un compito quanto mai arduo. Le mura sono ben difese e
un gran numero di guardie guidate dai Ghisa Terzaghi pattugliano il
perimetro oltre ad eseguire controlli approfonditi ai cancelli. Il Master
deve valutare idee interessanti o spunti di gioco arguti nel caso in cui
i personaggi vogliano accedere di nascosto. In generale superare le
mura in incognito richiede una prova di gruppo CD 17 Destrezza
(Nascondersi). Nel caso in cui i Carnefici utilizzino sotterfugi brillanti
o sfruttino a loro vantaggio l’ambiente circostante, potranno disporre
di vantaggio. Di giorno i cancelli sono spesso affollati di contadini e
mercanti che entrano in Città per vendere le loro mercanzie mentre,
al calar del sole, le porte vengono sigillate. Un approccio meno furtivo,
ma comunque discreto, potrebbe essere quello di usare una falsa
identità: i Carnefici possono recuperare facilmente vestiti dai contadini
che vivono in prossimità delle mura o chiedere indumenti clericali a
frate Paolo. In ogni caso i personaggi dovranno superare una prova
di gruppo CD 15 Carisma (Persuasione o Ingannare) per superare
le guardie cittadine. Inoltre i Carnefici dovranno inventarsi qualcosa
per camuffare il loro equipaggiamento (maschere e armi) per evitare
di essere facilmente individuati da una perquisizione dei Ghisa. Nel
caso in cui i personaggi vengano scoperti ma riescano a darsi alla fuga
divengono ricercati (vedi in seguito).

Sfruttare i Canali

I canali di Milano sono un altro punto di accesso alla Città. La maggior
parte del trasporto commerciale verso le mura interne dalle campagne
limitrofe avviene infatti attraverso questa complessa e tecnologica
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serie di percorsi fluviali. Gli ingressi dei canali sono solitamente meno
controllati rispetto ai cancelli principali grazie alle guardie delle gilde e
alle copiose quantità di denaro che i mercanti usano per corrompere i
ghisa. In ogni caso per utilizzare questo percorso e necessario recuperare
un’imbarcazione o convincere uno dei mercanti a trasportare del “carico”
di contrabbando. Cercare un contatto con il mercato nero o sfruttare
il proprio denaro renderà più semplice queste prove o consentirà di
disporre di vantaggio. Le prove legate a quest’area hanno CD 15 o più.

Incontri ed Eventi di Milano

Cercare informazioni sull’accaduto
Nel caso in cui il gruppo provi a cercare informazioni sulla fuga dalla
prigione del Dogma scopriranno che le autorità hanno coperto al
meglio quanto avvenuto e la popolazione non sembra minimamente
al corrente del fatto. Anche chi potrebbe sapere qualcosa non parla
per paura dell’Inquisizione. Conquistando la fiducia di un PNG
con prove sociali, intimidendolo o con l’uso del denaro, i Carnefici
potrebbero riuscire ad avere conferma che un prigioniero è fuggito
dalle segrete del Dogma. Da allora, secondo alcuni, una serie di
omicidi sanguinari si sono verificati sia dentro che fuori le mura della
Città. In qualsiasi caso nessuna di queste informazioni potrà aiutare i
Carnefici se non confermando che le loro indagini dovrebbero partire
dalla torre prigione.
Nel caso in cui i personaggi provino invece ad indagare sulle Famiglie
potranno raccogliere voci sui Decurioni che sembrano essere a lutto
nelle ultime settimane, nonostante non vi sia notizia della perdita di
alcun Cacciatore e nonostante non vi siano drappi neri alle loro ville.
Queste voci sembrano indicare un coinvolgimento della Famiglia nelle
vicende recenti e di una faida aperta con Giovanna d’Arco in persona.
Incontrare Giovanna D’arco a Castello Sforzesco
L’enorme castello, centro del potere politico e militare della Città, è
circondato da imponenti forze armate ed addobbato con bandiere a
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sfondo giallo su cui è disegnata l’aquila imperiale, una strana accoppiata
che rende evidente come i poteri di Dogma e Impero si siano uniti in
una sola persona. L’unico modo per avere accesso a palazzo è presentarsi
come Carnefici o essere scoperti dalle guardie come tali (in quel caso
saranno trascinati al suo interno con la forza).
La giovane reggente li riceverà seduta su un trono imponente creato
da un enorme tronco d’albero. In testa porta una corona dalle punte
lunghe e affilate e le sue vesti mischiano simbologie e colori di Dogma
e Impero, ad entrambi i lati della sala sono disposti immobili circa 20
elfi, la guardia scelta di Malus Ombralama, in tenuta da battaglia e
adorni dei simboli Imperiali, armati con meravigliosi equipaggiamenti
provenienti dalle lontane terre germaniche. L’aspetto angelico di
Giovanna verrà immediatamente tradito dai suoi modi gelidi e diretti,
interrogherà in modo accurato i Carnefici non accontentandosi di
risposte vaghe. Mentire a Giovanna senza che lei se ne accorga richiede
di superare una prova CD20 Carisma (Raggirare) mentre qualsiasi
tentativo di ottenere la sua fiducia richiede di superare una prova
CD18 Carisma (Persuasione). Nel caso in cui i personaggi incontrino
Giovanna in cella ogni prova disporrà di svantaggio. Giovanna nutre
del rispetto per coloro che dimostrano abilità e intelletto e le prove
disporranno di vantaggio nel caso in cui i personaggi si siano introdotti
in Città senza allertare le guardie e si siano poi presentati al Castello
o nel caso abbiano immediatamente chiesto udienza arrivati alle porte
della Città.
In qualsiasi caso Giovanna è interessata a sfruttare i Carnefici per
indagare su quanto è accaduto e, dietro alle apparenze distaccate,
è seriamente preoccupata per la creatura che è fuggita dalla torre
prigione. I personaggi possono intuirlo superando una prova CD 18
Saggezza (Intuito). La Pulzella non è riuscita a scoprire cosa il Dogma
nascondesse in quella cella e i Carnefici potrebbero essere un’ottima
risorsa per indagare sull’accaduto e tenere all’oscuro le Nobili famiglie
di Milano.
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Salvo che l’incontro con Giovanna non sia stato completamente
disastroso o che i Carnefici non le abbiano mancato totalmente di
rispetto, la reggente sarà disposta a concedere loro un lasciapassare
per poter ispezionare la prigione sotto l’Arcivescovado e indagare
sull’accaduto. Chiaramente le condizioni dell’accordo varieranno
a seconda di come è andata l’udienza ma in ogni caso Giovanna
pretende che le venga comunicato immediatamente qualsiasi scoperta
i personaggi dovessero effettuare.
•
•
•

•

Nel caso in cui i personaggi abbiano superato le prove, Giovanna
garantirà loro la massima libertà di movimento per la Città e per
indagare.
Nel caso in cui le prove non vengano superate, Giovanna permetterà
di indagare ma informerà i Carnefici che non potranno lasciare le
mura cittadine senza il suo benestare.
Nel caso in cui le prove non vengano superate e la differenza sia
di 5 punti o più, Giovanna permetterà di indagare ma informerà
che i Carnefici dovranno consegnarle le proprie maschere come
assicurazione che non fuggiranno o non le nasconderanno la
verità. Verranno riconsegnate loro solo dopo aver fatto rapporto.
Nel caso in cui i Carnefici si siano comportati in maniera troppo
irrispettosa o non accettino gli ordini di Giovanna, i Carnefici
verranno immediatamente gettati nelle segrete del Castello
Sforzesco e privati del loro equipaggiamento.

Le segrete di Castello Sforzesco
Il castello non ha una vera e propria prigione interna visto che i criminali
vengono solitamente affidati alle cure del Dogma. Le poche celle
presenti sono solitamente riservate a criminali di una certa importanza
o in attesa di essere trasferiti nel carcere di San Vittore. I Carnefici
non hanno motivo per recarsi nelle segrete, poiché al momento non
vi sono custoditi prigionieri di rilievo ma potrebbero ritrovarsi dal
lato sbagliato delle sbarre. Le celle sono poco più che cunicoli di
pietra con della paglia e alcune catene fissate alle pareti, ideate per
placare i criminali più riottosi. Piccole grate a bocca di lupo offrono
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qualche spiraglio di luce e un riciclo d’aria. Nel caso in cui i personaggi
vengano rinchiusi saranno privati di tutto il loro equipaggiamento.
Fuggire da questo luogo non è certo semplice: forzare la serratura della
cella richiede di superare una prova CD 15 ed è necessario utilizzare
degli strumenti da scasso, per forzare la serratura è necessario superare
una prova CD 20 Forza (Atletica). Le guardie non possono essere
convinte a liberare i prigionieri se non con qualche effetto magico,
chiaramente i prigionieri potrebbero supplicare per ottenere un’udienza
con Giovanna d’Arco o, nel caso siano finiti in cella dopo aver parlato
con la tiranna, potrebbero richiedere una seconda opportunità. Nel
caso in cui i personaggi riescano in qualche modo a fuggire diverranno
dei ricercati (vedi sotto).
Visitare la torre prigione del Dogma
Questa immensa torre circolare è adiacente alla struttura
dell’Arcivescovado e la sua imponente struttura è un monito ai cittadini
sul potere del Dogma. Guardie con i vessilli del Dogma pattugliano
giorno e notte l’ingresso che è costituito da un mastodontico portone
in legno rinforzato. Non è possibile entrare senza un lasciapassare
firmato da Giovanna d’Arco.
Nel caso in cui i giocatori dovessero decidere di farsi catturare dalle
guardie del Dogma nella speranza di essere incarcerare nella torre,
scopriranno presto che si trattata di un’idea folle: i prigionieri vengono
privati di qualsiasi avere e stipati in anguste celle nelle pareti della
torre, dove è quasi impossibile muoversi. Continue litanie e incensi
soffocanti indeboliscono le membra e le menti dei prigionieri, così
che sia impossibile qualsiasi forma di ribellione. Gli stretti corridoi
sono costantemente pattugliati da possenti frati flagellatori. Non esiste
via di fuga da questo luogo, una volta che si è prigionieri, se non per
volontà degli Inquisitori. L’unico modo per i personaggi di ottenere
la libertà è quello di rivelarsi come Carnefici, in questo caso verranno
scortati immediatamente da Giovanna D’arco.
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La stretta Bagnera
I Carnefici potrebbero decidere di sfruttare la criminalità locale per
trovare un modo alternativo di accedere nelle segrete. La zona criminale
di Milano è quella situata in prossimità di via Torino. I personaggi
che cercano qualcuno con cui “fare affari” potranno facilmente trovare
dei bravi disposti a condurli dal loro capo, la criminalità ha più occhi
delle guardie ed è stata informata dell’arrivo dei Carnefici da tempo.
Se i personaggi acconsentono a partecipare all’incontro verranno
scortati nella famigerata stretta Bagnera, un vicolo stretto fra gli
edifici che si avvicinano quasi a toccarsi e dove la luce del sole fatica
a penetrare. Dalle finestre dei palazzi molti occhi seguono i passi dei
Carnefici mentre si addentrano nel vicolo. Nel caso in cui un Carnefice
dovesse compiere qualche gesto sospetto, una serie di fischi e richiami
metteranno in allarme i malviventi. Dopo pochi minuti di cammino
i Carnefici e coloro che li scortano giungeranno al centro della stretta
dove ad attenderli al bordo della strada si trova un uomo imponente
dai tratti rudi seduto ad un tavolo con un fiasco di vino. L’uomo è
noto con l’alias di Tarantula, un pericoloso criminale di Milano da
sempre invischiato in affari di un certo livello. Disposto ad aiutare i
Carnefici, procurando un lasciapassare falso, per accedere alla torre
dell’Arcivescovado, chiede come unica condizione che qualsiasi
informazione i Carnefici dovessero trovare dovrà essere riferita prima
di tutti a lui in modo che possa ottenere del profitto vendendola ad
alcuni suoi “clienti”.
Villa Decurioni
La Famiglia Decurioni non ha affisso necrologi e le sue ville non
hanno i vessilli a mezz’asta in segno di lutto ma è evidente anche
dall’esterno che il clima in Famiglia è pesante. Avere un’udienza con i
Decurioni non è semplice e richiede di superare una prova sociale CD
15 per convincere le guardie all’ingresso della villa che i personaggi
necessitano con urgenza di parlare con un rappresentate della
Famiglia. Dichiararsi o rivelarsi come Carnefici impone di effettuare
la prova disponendo di svantaggio. In caso di fallimento le guardie e la
Famiglia avranno un atteggiamento palesemente avverso nei confronti
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dei personaggi, potrebbero aggredirli o denunciarli alle autorità in
base alla situazione. Premiate, concedendo ispirazione, idee o spunti
interessanti, come contattare la Famiglia tramite una lettera o in altri
modi raffinati, tipici dei Nobili. Se i Carnefici hanno accesso alla villa
potranno parlare con il portavoce degli anziani, Stefano Decurioni. Il
quale racconterà che un Cacciatore della Famiglia non ha fatto ritorno
dall’ultima Caccia, quando insieme al suo gruppo si è addentrato
nelle fondamenta della torre prigione del Dogma. A nulla sono valse
le richieste della Famiglia a Giovanna d’Arco che ha negato loro la
possibilità di partire alla ricerca del famigliare scomparso. Gli anziani
e Stefano sono sicuri che la Tiranna abbia qualcosa da nascondere
e che non voglia far luce sull’accaduto. I Decurioni hanno deciso di
non rendere pubblico l’accaduto solo perché non hanno abbastanza
prove per scontrarsi con la Tiranna ma, come la maggior parte delle
Famiglie Nobili di Milano, non condivide i metodi di Giovanna e con
le giuste risorse sosterranno qualsiasi iniziativa che possa metterle i
bastoni tra le ruote. Il loro obbiettivo è scoprire cosa sia realmente
successo durante l’ultima Caccia e ottenere qualche prova che li possa
aiutare a condannare pubblicamente come Giovanna stia nascondendo
le proprie mancanze.

I Ghisa le guardie scelte di Milano
I cadetti più promettenti dei campi d’addestramento Imperiali
vengono selezionati dai reclutatori Terzaghi per partecipare all’addestramento della Famiglia. Si dice che le dure prove sia fisiche che
mentali temprino i futuri sergenti dell’esercito di difesa cittadino.
La milizia guarda con rispetto ai Ghisa, così sono chiamati in
dialetto meneghino, i graduati dell’accademia Terzaghi. Svolgono
un servizio obbligatorio di un anno come sergenti delle guardie cittadine prima di decidere se restare nella guardia o entrare
nell’esercito.
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I Decurioni sono disposti ad aiutare i Carnefici ad ottenere un
lasciapassare per accedere alla torre dell’Arcivescovado ma ad una
condizione, qualsiasi informazione e prova che i Carnefici scopriranno
dovrà essere riferita a loro prima di essere riferita a Giovanna.

Ricercati

Nello sfortunato caso in cui i Carnefici siano ricercati dalle guardie
di Milano la situazione si potrebbe complicare notevolmente. Per
potersi spostare da un luogo all’altro dovranno camuffarsi e preparare
dei documenti falsi in caso vengano fermati dalle guardie. La fortuna
poi giocherà un ruolo cruciale nel prevenire i guai. Quando il gruppo
decide di spostarsi il Master può determinare casualmente, tirando
1d6, o sceglie un risultato sulla tabella accanto. Ovviamente se hanno
preparato documenti contraffatti e si sono camuffati ad arte potranno
disporre di vantaggio nelle relative prove (che si considerano di gruppo)
Nel caso in cui i personaggi falliscano la prova, qualcosa insospettirà
le guardie che condurranno i Carnefici al più vicino bastione per
interrogarli, una volta scoperta la loro identità verranno tradotti nelle
celle del Castello Sforzesco. Nel caso in cui i Carnefici dovessero
resistere all’arresto verranno attaccati immediatamente. Nel caso
in cui la metà delle guardie dovesse cadere, una fuggirà in cerca di
aiuto. Se il combattimento si protrae per più di 5 round, ogni turno
è necessario tirare sulla tabella qui sopra per vedere quali rinforzi
sopraggiungeranno.

Riassunto per il Master
Alla fine della Parte Prima i Carnefici devono aver ottenuto l’accesso alla torre prigione del Dogma.
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Risultato

Evento

Prove

CD

1

2 guardie mezze ubriache
appena uscite da una taverna,
possono essere corrotte con
10 monete d’oro a personaggio per evitare un controllo
sommario

Intrattenere

10

2

2 guardie di pattuglia, si
guardano in giro alla ricerca
di facce sospette

Inganno

12

3

2 guardie ad un posto di
blocco, fanno passare senza
controllare i documenti ma
fermano persone sospette

Inganno

15

4

2 guardie ed un ghisa: il sergente richiede i documenti
mentre le guardie tengono
sott’occhio i personaggi

Inganno
Persuasione

15
12

5

4 guardie guidate da un ghisa
Inganno
di scorta ad un Inquisitore: i
Rapidità
di mano
personaggi vengono ispezionati in cerca di armi

15
12

6

4 guardie guidate da un ghisa
di scorta ad un Inquisitore
Persuasione
zelante: i personaggi vengono Rapidità di mano
ispezionati in cerca di armi e i
loro documenti controllati

15
15

Le guardie possiedono le caratteristiche di semplici guardie, il ghisa di
un cavaliere, l’Inquisitore di un prete.
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Parte Seconda

Durata Consigliata 30 minuti

NellaTorre del Dogma

Per accedere alla torre è necessario un lasciapassare speciale, che
consenta ai personaggi di indagare indisturbati nella parte più
profonda. Tecnicamente questo lasciapassare può essere conferito
solo dal Sommo Inquisitore ma, come sempre, il Master è libero di
valutate altre opzioni seguendo le idee dei giocatori nel caso in cui
questi abbiano creato situazioni di gioco impreviste.
In ogni caso le guardie dell’Arcivescovado non consentiranno
l’accesso a chi sia sprovvisto di un lasciapassare (vero o contraffatto
che sia). I Carnefici muniti del documento potranno girare
liberamente per le sale dell’arcivescovado ma quando chiederanno
di ispezionare la torre e le sue segrete verranno affidati alle cure
di un immenso padre flagellatore. Il feroce carceriere ordina
ai personaggi di non rivolgere parola agli eretici, rinchiusi nella
torre. Il volto del frate è nascosto da una grossa maschera di ferro
triangolare e un grembiule giallo nasconde le armi che porta alla
cinta, il busto muscoloso del frate è completamente nudo e segnato
dalle cicatrici del cilicio e delle fustigazioni. Insieme al padre
flagellatore i Carnefici scenderanno nelle profondità del torrione,
le cui celle sono affollate di eretici e criminali.
Il Master può leggere o parafrasare il testo seguente
“Urla e grida giungono dalle sale delle torture mentre omelie riecheggiano
tra le pareti della torre, un forte odore di chiuso e umanità si mischia a quello
dell’incenso, intossicando le narici dei Carnefici e provocando vertigini.
Pavimenti e pareti sono macchiati da schizzi di sangue, a riprova delle
continue torture a cui vengono sottoposti i prigionieri.”
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Mentre i Carnefici scendono attraversando gli stretti corridoi della
torre, sputi e insulti giungono dai prigionieri dietro le grate, subito
pacificati dai colpi del padre flagellatore.
“Scendete nelle profondità e sono sempre più rare le torce alle pareti che
illuminano il vostro cammino. Le pareti lavorate lasciano il posto alla viva
roccia naturale, come in un antico ipogeo.”
Il padre flagellatore si fermerà davanti ad una porta di legno sulla quale
è incisa la scritta “INTERDICTUS”
“I miei voti non mi concedono di avanzare oltre”
il padre flagellatore, porge una torcia ai personaggi e apre lentamente
la pesante porta. Una volta che i Carnefici saranno entrati la chiuderà
alle loro spalle.
All’interno della stanza si trovano 4 celle ricavate nel terreno con grate
di ferro ancorate nella roccia. Le celle non sembrano avere un accesso,
per chi è detenuto in questo luogo non esiste redenzione. I Carnefici
dovrebbero avere forti sensazioni riconoscendo un luogo simile a dove
anche loro sono stati imprigionati.
La stanza non è illuminata in alcun modo, l’unica fonte di luce è la
torcia dei Carnefici, la cui fioca luminosità fatica ad allontanare
l’oscurità. L’odore pungente di putrefazione è facilmente riconoscibile
insieme a quello degli escrementi. In due celle i prigionieri sono poco
più che sagome oscure, contro le pareti, rattrappiti come mummie,
immobili. In un’altra cella una figura rannicchiata e scheletrica, dalla
pelle livida, si muove ritmicamente. Ha il volto rivolto contro la parete
e ascoltando con attenzione è possibile sentire la risata lunatica di
un folle. La “creatura” sta grattando con ciò che rimane delle sue dita
la parete, incrostata del suo stesso sangue. Totalmente apatica, non
risponde ad alcun tipo di stimolo.
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Le sbarre della quarta cella sono divelte, piegate verso l’esterno con
una forza sovrannaturale. Evidentemente si tratta del luogo dove era
custodito il “fuggitivo”. Solo a questo punto i personaggi avranno la
certezza che stiano dando la caccia ad un Carnefice, loro simile, che
sembra volersi sottrarre alla sua penitenza.
All’interno della cella sono disegnati con il sangue, antichi simboli;
superando una prova CD 20 Intelligenza (Arcana) si può comprendere
essere un rituale perverso, per ottenere potere dal sangue, superando
una prova CD 12 Intelligenza (Investigare) si può scoprire, sotto il
sangue, dei disegni incavati nella roccia stessa. Davanti alla cella divelta,
una chiazza di sangue sembra della stessa tinta di quello sui muri,
superando una prova CD 12 Intelligenza (Natura) si può determinare
essere sangue umano. Le tracce di sangue, ormai secco, proseguono
lungo una scia che conduce in una piccola galleria sotterranea. Da qui si
raggiunge una frattura nel muro (la spaccatura è chiaramente naturale
e alcune pietre accatastate dimostrano come i lavori di ristrutturazione,
per qualche motivo, non siano stati portati a termine). Seguire le
tracce di sangue non è complesso, chi le ha lasciate doveva sanguinare
copiosamente. Se i personaggi vogliono esaminare minuziosamente le
celle possono notare come ognuna sia completamente spoglia. Nella
cella con il pazzo rivolto al muro potranno notare un arto umano
rinsecchito. Per recuperarlo è necessario allungare un braccio fra le
sbarre per sporgersi all’interno. Questo attirerà immediatamente
l’attenzione del prigioniero che si volterà di scatto aggrappandosi alle
sbarre mentre emette urla gutturali, in una lingua incomprensibile. Il
suo viso è talmente consumato da mostrare le ossa e i muscoli sotto
la pelle. Gli occhi rivolti verso l’alto sono colmi di follia (utilizzare
metodi arguti farà sì che il prigioniero non si accorga del Carnefice).
Se i Carnefici riescono a recuperare la mano mozzata potranno
analizzare l’arto: appartenuto ad un uomo, sembra essere stato strappato
con forza dal corpo, il lembo di un vestito e un anello sull’indice svela
l’appartenenza ad un nobile; superando una prova CD 12 Intelligenza
(Storia) si potrà riconoscere l’araldica della Famiglia Decurioni
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sull’anello. Superando una prova CD12 Intelligenza (Investigare)
è possibile comprendere che l’arto è stato strappato nella cella con
le sbarre divelte e poi gettato in quella del pazzo lunatico. La forza
necessaria per un simile gesto è sovrumana così come la perdita di
sangue, compatibile con le tracce di sangue trovate.

La via nelle gallerie

Seguire le tracce di sangue conduce i Carnefici in stretti e oscuri
cunicoli che corrono sotto la città di Milano in grandi caverne dove
l’acqua si raccoglie gocciolando dalle grandi volte in veri bacini naturali.
Superando una prova CD 12 Intelligenza (Storia) si comprende come
il gruppo sia giunto in un complesso di antiche rovine appartenute a
epoche lontane. Fanno parte di un vasto sistema di catacombe unite da
un dedalo di passaggi. Seguendo le tracce di sangue, il gruppo scopre
i resti di un uomo: si tratta di alcune parti di scheletro con attaccati
dei lembi di stoffa e carne putrefatta. Superando una prova CD 13
Intelligenza (Medicina) è possibile analizzare le ferite del cadavere
e determinare che la morte è sopraggiunta per le ferite catastrofiche
provocate da artigliate e morsi. Il cadavere è privo del braccio destro
(strappato alla spalla). A questo punto i Carnefici si renderanno conto
che la pista di sangue termina con questo cadavere. Dovranno trovare
un altro modo per continuare l’inseguimento del loro obbiettivo. Sulla
pietra delle gallerie non vi sono tracce evidenti: muoversi all’interno
dei cunicoli senza un metodo è rischioso: perdersi nel dedalo può
risultare fatale.
I giocatori potrebbero pensare a metodi ingegnosi per muoversi all’interno dei cunicoli. Il Master è libero di premiare, come
sempre, trovate particolarmente brillanti e “punire” scelte infelici,
infliggendo livelli d’indebolimento e/o facendo incontrare al gruppo mostri di livello adeguato. Ad esempio alcuni predatori delle
caverne o, visti i bacini d’acqua, creature tipiche di questo habitat.
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Anche sostare nel dedalo a lungo non è consigliato: l’aria è rarefatta
e la Straordinaria Realtà sembra essere più forte, da alcuni corridoi
proviene addirittura un vapore dall’odore sulfureo. Il Master disegna
un quadrante a quattro spicchi (vedi box Quadrante a Spicchi). Se
i Carnefici decidono di proseguire in un cunicolo dall’odore sulfureo
ogni azione colorerà automaticamente due spicchi. Ogni volta che
il quadrante è completo, tutti i personaggi subiscono un livello di
indebolimento e il Master disegna un nuovo quadrante.
Per trovare l’uscita dalla galleria è necessario superare almeno una delle
seguenti prove elencate nella tabella qui sotto. Ovviamente questi sono
solo degli spunti, il Master è libero di valutare le idee dei giocatori e
sottoporli ad una prova che ritiene adeguata.

Quadrante a Spicchi
Questa meccanica ha la finalità di mettere sotto pressione i giocatori
simulando una situazione di stress che i personaggi stanno vivendo.
Per utilizzarla è molto semplice: il Master disegna un quadrante a
quattro spicchi e a seconda delle indicazioni nell’avventura, colora
uno spicchio dopo l’altro. Quando tutti gli spicchi del quadrante
sono colorati, il tempo a disposizione è terminato e l’avventura
indica cosa accade. Alcune situazioni possono far colorare più di
uno spicchio contemporaneamente.
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Quando la prova è superata i Carnefici raggiungono l’uscita situata nel
centro del parco Lambro, è ora di procedere alla terza parte.
Abilità

CD

Azione

Saggezza
(Sopravvivenza)

17

Seguire le correnti d’aria fresca

Intelligenza
(Investigare)

15

Tracce di graffi, simili ad artigliate, sulla
pietra

Intelligenza
(Storia)

18

Orientarsi seguendo la conformazione del
terreno

Intelligenza
(Arcana)

13

Riconoscere simboli arcani nascosti che
indicano la direzione (probabilmente
utilizzati da cultisti)
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ParteTerza

Durata Consigliata 60 minuti

Il Bosco del Lambro

I Carnefici emergono dal dedalo di cunicoli in una grotta in una
bassa collina di un bosco. Oltre ai rumori della foresta lo scrosciare
di un fiume rivela la presenza di un corso d’acqua nelle vicinanze.
Sono passate molte ore da quando i Carnefici hanno iniziato la loro
esplorazione e nel frattempo il sole è calato e il firmamento è illuminato
da una gigantesca luna bianca. Appena usciti dalla caverna i Carnefici
avvertiranno una sensazione di pericolo accompagnata da strani ululati
tutto attorno a loro: si tratta dell’avanguardia di un branco di lupi,
composta da 3 lupi e un lupo feroce. Le creature hanno accerchiato
i personaggi e combatteranno fino alla morte. Non esiste modo di
spaventare queste bestie e sembrano in preda ad una furia omicida.
Il Master deve valutare se il combattimento è troppo semplice per il
gruppo, in quel caso il resto del branco è pronto a sopraggiungere.
Se i Carnefici sopravvivono al combattimento sentiranno una voce
profonda e ferina alle loro spalle: appartiene ad una creatura umanoide,
metà uomo e metà lupo, che si staglia contro la luna bianca in cima alla
collina. I suoi occhi rossi sono fissi sui personaggi e un ghigno famelico
sbavante conferisce un aspetto folle alla creatura. Fiuterà l’aria prima di
pronunciare queste parole:
“Ohhh bene voi non siete sangue smunto come quei pupazzi dell’ultima
volta… voi siete proprio come me”
La creatura è chiaramente il Carnefice fuggito dalla cella del Dogma,
si è nutrito del sangue dei giovani Cacciatori e questo l’ha mutato in
un Abominio.
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Possiede le caratteristiche di un Cacciatore Abominevole, non ha
intenzione di attaccare i Carnefici che vede come suoi simili, sebbene
dei cuccioli rispetto a lui. Se questi osano però mancargli di rispetto
o provano ad attaccarlo, combatterà fino a quando anche l’ultimo non
sarà caduto. Non ha intenzione di uccidere i personaggi, la sua è stata
solo una lezione. Stabilizzerà i morenti per poi lasciarli al sicuro nella
grotta da dove sono venuti.
Nel caso in cui i Carnefici vogliano parlare con l’Abominio
comprenderanno che la sua psiche è ormai degenerata ed è preda
di una bramosia per il sangue: non ha alcuna intenzione di tornare
all’interno della cella né di arrendersi ai personaggi. Non risponderà
alle domande del gruppo ma pronuncerà frasi sconnesse con la realtà.
Alcuni esempi:
“voi dovreste capirmi… non tornerò lì dentro… per nessuna ragione”
Inoltre l’Abominio Cacciatore lancerà strani messaggi ai personaggi
che difficilmente potranno coglierne ora il reale significato.
“voi siete come me… sapete cosa significa”
“il richiamo del sangue, non potevo resistere al richiamo di quel sangue…
nonostante fosse smunto”
“credete che la verità sia quella di chi vi ha messo quelle maschere”
“se non vi foste appena risvegliati potrei tenervi con me… potrei
mostrarvi la Verità”
Dopo aver conversato con i personaggi, concluderà con le seguenti parole
“tornate in città ora e riferite che questo bosco è il mio dominio, chiunque
vi entrerà sarà una mia preda”
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A questo punto i giocatori devono decidere come affrontare la
situazione: la creatura è ben al di sopra della portata dei personaggi ma
potrebbero inventarsi qualcosa d’interessante per metterla in difficolta,
costringerla alla fuga o ingannarla in qualche modo.

Riassunto per il Master
Alla fine della Parte Terza i Carnefici non hanno particolari obbiettivi da traguardare.
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Conclusione

Durata Consigliata 60 minuti
L’avventura prevede molti possibili finali, tra cui la concreta possibilità
che il gruppo venga completamente annientato dal nemico. In questa
avventura non è previsto un vero e proprio indizio legato ai Vilesangue
ma è più che altro ideata come capitolo introduttivo per i Carnefici e
la loro origine oscura. Terminata la missione il Master può lasciare del
tempo ai giocatori per decidere se giocare o meno il conflitto nato dalla
scoperta delle origini dell’Abomino e riportare eventuali modifiche
sulla loro maschera.
Di seguito sono riportati alcuni esempi su come la missione si potrebbe
concludere e le relative ricompense o il prezzo del fallimento. Il Master
è libero di apportare delle modifiche in base a all’interpretazione e agli
sviluppi della propria storia. In questa fase è molto importante che
il Master illustri chiaramente le opzioni a disposizione dei giocatori
così che possano scegliere in piena consapevolezza come concludere
la missione e accettarne le conseguenze. Come linea generale, a questo
livello non dovrebbero essere assegnati più di due punti reputazione.
Le informazioni raccolte in questa missione sono cruciali e ogni
fazione potrà avvantaggiarsi solo se è la prima a riceverle:

I Carnefici riportano le informazioni aFrate Paolo

Nel caso in cui il contatto dei personaggi venga informato per primo, i
Carnefici ricevono 1 punto reputazione. Se i personaggi riportano prove
concrete dell’uccisione del fuggitivo otterranno 2 punti reputazione.
Nel caso in cui i Carnefici non abbiano ucciso l’Abominio Cacciatore
nessuno prenderà provvedimenti per tempo e la situazione in Città
potrebbe peggiorare in futuro mentre il potere dell’Abominio si consolida
e accresce attirando a sé nuovi seguaci creando un vero e proprio regno
del terrore nel bosco del parco Lambro. La fazione Dogma modificherà
l’atteggiamento nella Città di Milano in Alleato (+2).
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I Carnefici riportano le informazioni a Giovanna d’Arco

Nel caso in cui Giovanna venga informata per prima, i Carnefici
ricevono 1 punto reputazione. Se i personaggi riportano prove concrete
dell’uccisione del fuggitivo, Giovanna donerà ai Carnefici una lama
della guarnigione elfica (si tratta di un’arma a scelta del personaggio
considerata +1) e, oltre alla sua amicizia, la possibilità di considerare la
Città Regina un luogo sicuro. Nel caso in cui i Carnefici non abbiano
ucciso l’Abominio dovrà essere Giovanna ad occuparsene, inviando
i Cacciatori a versare altro sangue Nobile, in questo caso la Città
potrebbe salvarsi. La fazione Impero modificherà l’atteggiamento nella
Città di Milano in Neutrale (0).

I Carnefici riportano le informazioni a GennaroTarantula

Nel caso in cui Tarantula venga informato per primo, i Carnefici
ottengono 100 monete d’oro a testa come ricompensa e Tarantula
sarà sempre a loro disposizione in futuro. Chiaramente la rete
criminale non è interessata a eliminare l’Abominio, che potrà creare
un problema alla sicurezza della Città distogliendo l’attenzione di
guardie e Cacciatori dagli affari di Tarantula. La fazione Criminalità
modificherà l’atteggiamento nella Città di Milano in Neutrale (0).

I Carnefici riportano le informazioni ai Decurioni

Nel caso in cui i Decurioni vengano informati per primi, i Carnefici
ricevono 1 punto reputazione. Se i Carnefici riportano alla Famiglia
l’anello rinvenuto nelle prigioni otterranno una ricompensa pari a 50
monete d’oro a testa. Nel caso in cui i Carnefici non abbiano ucciso
l’Abominio i Decurioni si lanceranno in una crociata per vendicarsi,
un atto sconsiderato e folle, tipico di questa Famiglia, che non farà
altro che aumentare il potere dell’Abominio. La fazione Famiglie
modificherà l’atteggiamento nella Città di Milano in Neutrale (0).
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ConseguenzeNegative

Chiaramente nel caso in cui i Carnefici abbiano preso accordi con una
fazione e non forniscano le informazioni richieste o le forniscano dopo
averle divulgate ad altri, le conseguenze saranno le seguenti:
Frate Paolo
Riferirà al Sommo Inquisitore Bellarmino che i suoi Carnefici hanno
divulgato segreti del Dogma ad altre fazioni. Forse sta riponendo
fiducia nelle pedine sbagliate… La fazione Dogma modificherà
l’atteggiamento nella Città di Milano in Neutrale (0).
Giovanna d’Arco
La Tiranna di Milano non è donna da tradire, i Carnefici saranno
ricercati in Città e Milano non sarà più un luogo sicuro dove transitare.
La fazione Impero modificherà l’atteggiamento nella Città di Milano
in Nemico (-2).
Gennaro Tarantula
La rete criminale di Milano non è un potere da sottovalutare, la Città
non sarà più un luogo sicuro dove transitare o fare acquisti, inoltre
esiste la concreta possibilità che la taglia sulla testa dei personaggi
possa attirare qualche assassino prezzolato. La fazione Criminalità
modificherà l’atteggiamento nella Città di Milano in Nemico (-2).
Famiglia Decurioni
I Nobili della Famiglia si rifiuteranno di aiutare i Carnefici in futuro e
qualche Cacciatore potrebbe cercarli per una sfida d’onore. Le strade
di Milano possono tingersi di sangue facilmente. La fazione Famiglie
non modificherà l’atteggiamento nella Città di Milano.

Avanzamento di Livello

Oltre ai punti reputazione ottenuti i Carnefici possono avanzare di 1
livello se non hanno già raggiunto il 2° livello.
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Antagonisti e PersonaggiNon Giocanti
Cacciatore Abominevole

Aberrazione Media
Classe Armatura 15 (12 in forma Distorta)
Punti Ferita 104 (16d8 + 32)
Velocità 9 metri (12 metri in forma Distorta)
FOR

DES

COS

INT

SAG

CAR

18(+4)

15(+2)

14(+2)

10(+0)

11(+0)

11(+0)

Abilità Intimidire +6
Immunità Danni Contundenti, Perforanti o Taglienti inflitti da armi
non consacrate.
Linguaggi Comune
Mutaforma Abominevole. Il Cacciatore Abominevole può usare la
sua azione per trasformarsi nella sua forma Distorta o tornare nella
sua forma Umanoide. Le sue statistiche, dove non specificato, sono
identiche. Ogni equipaggiamento che stia indossando o portando non
muta con lui. La creatura torna alla sua forma originaria una volta
morta.
Carica Abominevole. Se il cacciatore abominevole si muove di
almeno 4,5 metri in linea retta verso una creatura e la colpisce con il
suo artiglio, la creatura deve superare un tiro salvezza su Forza CD 15
o finire prono. Se il bersaglio è prono il Cacciatore abominevole può
effettuare un attacco con il suo morso come azione bonus.
Cacciatore Furioso. Il cacciatore abominevole non provoca attacchi
d’opportunità durante il suo movimento.
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Azioni

Artiglio (Forma Umanoide o Distorta). Attacco d’arma in mischia:
+7 al colpire, portata 1,5 metri, un bersaglio. Colpito 7 (1d6+4). Se
l’artiglio colpisce il cacciatore abominevole può subito trasformarsi
nella sua forma Distorta
Morso (Forma Distorta). Attacco d’arma in mischia: +7 al colpire,
portata 1,5 metri, un bersaglio. Colpito 9 (1d10 + 4) e il bersaglio è
preso in lotta. La creatura afferrata o un suo alleato adiacente deve
usare la sua azione e superare una prova di Forza (Atletica) o Destrezza
(Acrobazia) CD 15 per liberarla.
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Open Game License Version 1.0a
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, improvement, 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, depictions, likenesses, formats, poses, concepts, themes and graphic, photographic and other
visual or audio representations; names and descriptions of characters, spells, enchantments, 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 acceptance 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 material 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, judicial 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 provision 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
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