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Premessa

Quello che segue è un modulo di 
avventura che vuole introdurre il 

Megisto ed i suoi giocatori in una trama complessa 
che intreccia e sovrappone passioni personali, intri-
ghi politici e l’opera imperscrutabile di associazioni 
segrete. Sarà pertanto illustrato in dettaglio il quadro 
generale in cui operano le diverse forze in campo, e 
sarà fornita al Megisto una traccia degli eventi che 
dovrebbero guidare l’azione dei PG, ma starà a lui 
completare il tutto con i dettagli e le scene che rendo-
no un’avventura unica e dinamica per chi la vive da 
giocatore. In più di un’occasione i PG dovranno sce-
gliere come comportarsi, e non è possibile prevedere 
tutte le possibilità, quindi, in questi casi, forniremo 
spunti al Megisto, che sarà chiamato a svilupparli per 
seguire le azioni dei giocatori e adattare l’avventura 
allo stile di gioco del proprio gruppo.
La trama si dipana sostanzialmente su tre livelli dif-
ferenti:

1. il livello dove operano i PG, le cui azioni si ba-
sano su informazioni frazionarie a disposizione 
di tutti;

2. il livello politico, fatto di trame comprese solo da 
chi dispone di maggiori informazioni e capacità 
di analisi;

3. il livello segreto, noto solo a pochi personaggi 
nell’avventura e di cui i PG possono (e dovrebbe-
ro) solo intuire qualcosa.

Nel corso dell’avventura saranno illustrati gli sviluppi 
di tutti e tre i livelli.

Un pò di storia
La Ligria è una regione che sorge al nord della Fri-
mea, a ridosso dell’omonimo golfo, e si trova suffi-
cientemente lontana dalle principali città fremesi da 
non risultarne significativamente influenzata. Per 
molti anni le diverse piccole signorie locali hanno 
convissuto in un precario equilibrio, finchè, circa un 
secolo fa, emersero due piccole potenze: Ispa e Ligor-
na. Ispa, arroccata tra i colli posti sul fianco destro 
del fiume Alfeo, si è affermata quale potenza militare 
in virtù delle miniere di ferro e delle armate ordinate, 
mentre Ligorna, posta più a sud della foce dell’Alfeo, 
è divenuta un ricco ed influente porto commercia-
le. La svolta ci fu quando le due città si riunirono 
nell’Unione Alfea, alla quale in pochi anni aderirono 
tutti i centri minori della Ligria. Dopo un ventennio 
di prosperità, quindici anni orsono l’Unione si sciol-
se, e le due città si confrontarono in una breve guerra 
che terminò con la Signoria di Ispa a capo di una 
federazione di città dell’entroterra e la Repubblica di 
Ligorna al centro di un’alleanza di città costiere. Da 
allora la storia è fatta di screzi e schermaglie tra le 
due potenze, che sono cresciute di intensità nel tem-
po fino a minacciare, oggi, di sfociare in una nuova 
guerra.

“La verità è solo una menzogna, dietro la 
quale si nasconde un’altra menzogna”

http://www.systemeden.com
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Le dicerie
In Ligria si racconta che l’Unione Alfea si ruppe quan-
do il Conte Ugolino Gherardeschi, allora 
come oggi Signore di Ispa, si amma-
lò gravemente e fece trafugare da 
Ligorna la statua di un angelo 
di bronzo che proteggeva la 
città. La magia dell’ange-
lo gli salvò la vita, e in 
segno di devozione lo 
fece issare al sommo 
di una guglia sulla 
facciata del duomo di 
Ispa. I Ligornesi non 
perdonarono l’affron-
to, portando alla rot-
tura dell’Unione e alla 
guerra, con la promessa, 
sussurrata come una minac-
cia di “liberare l’Angelo”.

La poLitica
Molte porsone istruite ritengono che la reale causa 
della rottura fu il crescente potere politico accumula-
to da Ligorna, che intratteneva rapporti commerciali 
con potenze esterne alla regione e stava acquistando 
un ruolo prominente all’interno dell’Unione. L’invi-
dia o il timore di un tradimento fecero il resto.

i segreti
In realtà l’Unione Alfea nacque e cadde per ragioni 
destinate a rimanere pressochè ignote. La repubbli-
ca di Ligorna, fin dalle sue origini, è stata governata 
da Capitani del Popolo provenienti da famiglie vici-
ne al Settimo Cerchio, e la sua ascesa quale potenza 
commerciale ha beneficiato del frequente passaggio 
in città di angeli, che sfruttano spesso le veloci navi 
ligornesi per viaggiare in sicurezza. Anni addietro uno 
di essi, Seheiah della generazione delle Dominazioni, 
decise di stabilirsi in città. Lo spirito filantropico del 
Settimo Cerchio portò alla nascita dell’Unione, con 
l’obiettivo di estendere a tutta la Ligria la prosperità 
donata dagli angeli a Ligorna, ma il giovane signore di 
Ispa, Ugolino Gherardeschi, si opponeva al progetto, 
minacciando una guerra. Per convincerlo e scongiu-
rare un conflitto l’allora Capitano del Popolo lo rese 
partecipe del segreto degli angeli e lo accolse nel Setti-
mo Cerchio. Seheiah viaggiava per la Ligria sotto false 
spoglie, curando i malati e rivelando i segreti dell’er-
boristeria, ma a Ligorna e Ispa poteva essere se stesso, 
almeno per qualche momento, e proprio ad Ispa si 
innamorò di una donna, che gli avrebbe donato una 
figlia. Purtroppo il fato è beffardo, così, mentre Sehe-
iah era lontano a salvare una vita, sua moglie fu vit-

tima di un incidente, il parto fu anticipato e lei non 
sopravvisse. Quando l’angelo tornò a casa, il giorno 

successivo, per sua moglie non po-
teva fare più nulla, e si trovò 

da solo con una figlia che 
sarebbe cresciuta sen-

za una madre e con 
un padre indenne 

al trascorrere del 
tempo. Fu allo-
ra che si decise 
il destino: il 
Conte Gherar-
deschi, ormai 
maturo e anco-

ra saldamente al 
potere, si offrì di 

adottare la bambina 
come una figlia, accan-

to al suo secondogenito 
che veniva al mondo quella 

stessa notte, e Seheiah accettò per 
donarle un futuro migliore. Trascorsero gli anni, e 
mentre l’angelo vegliava da lontano, sempre in viag-
gio tra le città dell’Unione, Angelica crebbe come fi-
glia di Ugolino, che cominciò a sentire il peso degli 
anni e temere la vecchiaia, così chiese all’angelo di 
donargli l’eterna giovinezza. Ciò era impossibile oltre 
che inconciliabile con gli ideali del Settimo Cerchio, 
ma Ugolino cadde preda del terrore della morte, e 
dopo molte pressioni giunse a minacciare la vita della 
sua figlia adottiva. Seheiah cedette al ricatto, e si sta-
bilì al palazzo in qualità di erborirsta, adoperando in 
segreto i propri poteri per ritardare l’invecchiamento 
del Conte, che oggi è in perfetta salute sulla soglia dei 
settant’annni. Ovviamente questo gesto causò l’espul-
sione dal Settimo Cerchio e la fine dell’Unione Alfea, 
con le conseguenze già citate e la promessa, da parte 
del Capitano del Popolo di Ligorna, di liberare un 
giorno l’angelo dalla sua prigionia.  

La situazione oggi
Il sipario si apre con i festeggiamenti annuali della 
Settimana dell’Angelo, festività tipica della Ligria 
che vede il massimo dello splendore nella città di Li-
gorna, dove si tiene anche il Palio dell’Angelo. Ma 
quest’anno è festa grande anche ad Ispa, in quanto 
Angelica Gherardeschi, figlia del Conte Signore della 
città, sta per convolare a nozze con Antenore Obeleri, 
rampollo di una ricca famiglia mercantile della Sere-
nissima Repubblica di Venta. Nel Palazzo dei Cavalie-
ri, residenza del Conte, si prepara una grande festa, 
cui sono stati invitati tutti i signori della Ligria.
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Le dicerie
Antenore Obeleri è giunto ad Ispa attratto dalla 
leggendaria bellezza di Angelica, i cui racconti sono 
giunti fino a Venta, e una volta incontratola tra i due 
è subito sbocciato l’amore. Questo matrimonio por-
terà prosperità e pace a tutta la Ligria, in quanto dal 
porto di Ispa salperanno le navi mercantili Ventane, 
e il florido commercio arricchirà anche Ligorna. I Li-
gornesi, al contrario, ritengono che con questo matri-
monio i Ventani entreranno negli affari della Ligria e 
non li lasceranno più.

La poLitica
Il matrimonio porterà alla stipula di un’alleanza che 
altererà gli equilibri della regione. Le navi ventane 
sostutuiranno progressivamente i mercantili ligorne-
si, arricchendo Ispa ed inpoverendo la sua rivale. I 
signori che presenzieranno al matrimonio faranno di 
fatto un atto di sottomissione al Conte Gherardeschi, 
rafforzandone ulteriormente il peso politico. Inoltre, 
i Ligornesi temono che Gherardeschi voglia convin-
cere la flotta Ventana a bloccare il porto di Ligorna 
per poterla assediare da terra con le proprie armate e 
conquistarla. Se ciò accadesse la città sarebbe conqui-
stata e rasa al suolo.

i segreti
Il patriarca della famiglia Obeleri conosce bene Ligor-
na, in quanto fu membro del Settimo Cerchio fino 
alla scissione, quando decise di passare dalla parte 
del Cerchio Spezzato. Il matrimonio con Angelica 
Gherardeschi servirà a formalizzare anche l’ingres-
so del Conte Ugolino nella confraternita segreta, e 
sancirà un’alleanza che dovrà portare alla distruzione 
di Ligorna: Obeleri sa che la flotta ligornese è uno 
strumento importante a disposizione del Settimo 
Cerchio, distruggendola punta ad indebolirlo per fa-
vorire nuove fuoriuscite verso la sua confraternita. Il 
Capitano del Popolo di Ligorna ha intuito il pericolo, 
per questa ragione farà di tutto per impedire l’alle-
anza e liberare Seheiah, sperando che, venuto meno 
l’aiuto dell’angelo, il Conte Gherardeschi ceda presto 
alla vecchiaia.

Il terzo incomodo
La Ligria non ha mai avuto un ruolo importante nella 
storia Fremese, quindi non è stata oggetto di contese 
e la stessa Chiesa della Presenza non se ne è parti-
colarmente curata, accontentandosi della subitanea 
conversione dei Ligri, Credenti sinceri ma non fana-
tici. Ne consegue che i niveja si sono sempre trovati 
bene nella regione, integrandosi nelle città e crean-
do una rete di rapporti che prescinde dalle alleanze 

tra i singoli signori locali. I niveja si trovano bene sia 
ad Ispa, dove le loro conoscenze alchemiche aiutano 
nell’estrazione e lavorazione del ferro, che a Ligorna, 
dove si dedicano al commercio ed alla lavorazione 
delle spezie.

Le dicerie
I Niveja sono felici per l’alleanza che si stipulerà tra 
Ispa e la famiglia di mercanti Ventani, l’aumento di 
commerci sicuramente li arricchirà. Per testimoniare 
la propria adesione al progetto hanno inviato doni 
ed una delagazione di rango alla festa di matrimonio.

La poLitica
I Niveja temono la nuova alleanza, perchè la situazio-
ne attuale li avvantaggia: mancando rapporti ufficiali 
tra  Ispa e Ligorna, tutti i commerci avvengono in-
direttamente attraverso i Senza Dio. Inoltre temono 
molto lo scoppio di una nuova guerra, dato che i Ni-
veja sono in tutte le città, qualunque fazione perda 
i loro consanguinei rischiano la vita. Per provare ad 
evitare l’accordo è giunta ad Ispa una importante rap-
presentanza Niveja, che include un mercante prove-
niente dal Siddland ed ha proposto un’alleanza com-
merciale alternativa, ma purtroppo non sono riusciti 
nell’intento e ripartiranno dopo il matrimonio.

i segreti
In Ligria opera da diversi anni Modigliani, un agente 
Sajadin infiltrato all’interno del Settimo Cerchio, che 
ha più volte avvicinato la Dominazione per convincer-
lo a trasferirsi a Sephiroth. La risposta è sempre stata 
negativa, in quanto l’angelo sa che sua figlia non po-
trebbe seguirlo. Il matrimonio, agli occhi dei Sajadin, 
peggiorerà la situazione, in quanto consegnerebbe 
l’angelo e sua figlia nella mani del Cerchio Spezzato, 
rendendo improbabile il successivo recupero, pertan-
to da Thule è stata inviata una squadra di Aralim con 
il compito di prelevare la Dominazione ad ogni costo.  
Giudicando troppo pericoloso provare a rapire l’an-
gelo, hanno elaborato un piano differente: grazie alla 
mediazione di Modigliani, hanno offerto al Capitano 
del Popolo di Ligorna di aiutarlo a rapire Angelica, 
per evitare il matrimonio e togliere al Conte Gherar-
deschi l’arma del ricatto. La proposta, pur con sospet-
to (è evidente che non si tratti di mercanti Sideti), è 
stata accettata, ma il vero obiettivo degli  Aralim è uc-
cidere Angelica nel corso della fuga, facendo ricadere 
la responsabilità sul Settimo Cerchio, in modo tale da 
recidere tutti i legami di Seheiah e persuaderlo facil-
mente a seguirli. Le reali intenzioni degli Aralim sono 
peraltro note solo in parte allo stesso Modigliani, che 
non accetterebbe mai di ingannare l’angelo, nei con-
fronti del quale nutre un rispetto quasi mistico.
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I signori di Ispa
Ciome in tutta la Frimea settentrionale, il destino 
delle città è intimamente legato a quello delle fami-
glie regnanti. Ispa non fa eccezione, ma i suoi Signori 
nascondono molti segreti. Pubblicamente molto uni-
ta, la famiglia Gerardeschi è retta dall’anziano conte 
Ugolino ed accompagnata dalla devota moglie Eliet-
ta.

Le dicerie
Il Conte Ugolino Gherardeschi domina la città da or-
mai mezzo secolo, e si dice rimanga in forma grazie ad 
una ricetta di erbe che si tramanda segretamente nel-
la sua famiglia. È giusto e generoso con i suoi sudditi, 
anche se non tollera chi trasgredisce i suoi ordini, ed 
è temuto dagli altri signori della Ligria. Sua moglie 
Elietta è più giovane ma molto devota al marito, si 
dice ami molto i suoi figli ma sia particolarmente se-
vera con la figlia Angelica.

Il primogenito Aurelio, molto simile al padre per 
aspetto e carattere, comanda l’esercito di Ispa ed è de-
stinato a succedere nella signoria, ha già preso moglie 
per suggellare un’alleanza locale.Il secondogenito Ru-
tilio, gemello di Angelica, è di tempra più passiona-
le e molto legato a sua sorella, attualmente si dedica 
molto ai piaceri della vita ed è possibile incontrarlo 
nelle migliori taverne della città dove brinda al matri-
monio fino ad ubriacarsi.

Angelica, infine. Ella è bellissima, e si dice che chiun-
que la veda se ne innamori. Scura di carnagione, con 
occhi verdi scintillanti, si dice somigli molto a sua 
nonna paterna, e non ha i lineamenti spigolosi dei 
Gherardeschi, ma neppure i colori chiari di sua ma-
dre. Viene descritta come la moglie perfetta, istruita 
e obbediente, ma chi le sta vicino sussurra che, già 
normalmente irrequieta, è divenuta di recente ancora 
più nervosa.

La poLitica
Ugolino è temuto in tutta la Ligria, ed è risaputo che 
desidera unificare l’intera regione sotto il suo coman-
do. Aurelio, fedele a suo padre, oltre all’esercito co-
manda una fitta rete di spie, fedeli solo a lui ed al 
Conte, si dice sia segretamente ansioso di succedere 
al trono. Rutilio pare non sia destinato a ruoli di go-
verno, e la cosa porta spesso a dissidi con il fratello 
maggiore. Le donne non sono coinvolte nella politi-
ca.

i segreti
Solo Ugolino conosce l’accordo col Cerchio Spezza-
to, Aurelio, pur al corrente di alcune clausole segrete 
del contratto di matrimonio, non lo ha letto. Elietta 
non sa chi siano i veri genitori di Angelica, ma custo-
disce fedelmente il segreto di suo marito.
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A spasso per Ligorna
La Settimana dell’Angelo attira visitatori da tutta la 
vesperia, in quanto, oltre al famoso Palio dell’Ange-
lo, è possibile trovare in città merci e persone prove-
nienti da tutti gli angoli del mar Interior e da luoghi 
anche più lontani. I PG noteranno che è diffusa una 
forte devozione nei confronti dell’Angelo (è chiamato 
semplicemente così), rappresentato in molte immagi-
ni, e non solo nelle chiese, mentre compie miracoli 
legati alla guarigione degli infermi. Una peculiarità 
delle icone è rappresentata dall’aureola che cinge il 
capo dell’angelo: sembra un anello formato da sette 
cerchi più piccoli intrecciati (Notare+Religione per 
notarlo). Tale simbologia non possiede nessuno spe-
cifico significato nè religioso nè occulto (test Sapere 
non rivelano altro).
La festa è anche un’occasione per riunire in consiglio 
alti esponenti del Settimo Cerchio, che viaggiano in 
incognito accompagnati da seguiti di eruditi e soda-
li camuffati da mercanti o saltimbanchi. I PG sono 
in città seplicemente attratti dalla festa, oppure con 
qualche incarico legato a cose e persone che è pos-
sibile trovare in città, quando uno di loro si imbatte 
in una carovana di artisti di strada: tra gli altri spicca 
un uomo vestito in modo esotico quanto improbabile 
che, sotto lo sguardo allibito del pubblico, fa sparire, 
tra sbuffi di fumo e suoni di campanelle, una donna 
in abiti discinti in piedi su di un carro addobbato 
come un palco. Dopo l’esibizione, mentre un garzone 
raccoglie le offerte del pubblico, l’uomo fissa inten-
samente il PG e poi si offre di predirgli il futuro per 
una modica somma, cominciando a disporre le car-
te sul bordo del carro senza attendere una risposta: 
l’auspicio è un futuro insidioso, in bilico tra gloria e 
vergogna, poi specifica che il suo futuro sarà deciso da 
un cavallo e da un angelo (richiamo ambiguo ad An-

gelica ed al vero angelo). Il veggente dispone di reali 
poteri divinatori, anche se dall’aspetto si direbbe un 
ciarlatano, ma non saprà comunque rivelare altro, e 
si dedicherà ad altri clienti.

Il Palio dell’Angelo
Il primo giorno di festa ha luogo il Palio dell’Angelo, 
una competizione tra i cavalli delle contrade cittadine 
che si svolge nella piazza centrale di Ligorna e consi-
ste in sette giri lungo un percorso circolare. Le strade 
sono piene di ligornesi che ostentano i colori vistosi 
della propria contrada, e portano in sfilata i propri 
destrieri verso la piazza del palio. I PG saranno nei 
pressi della piazza prima dell’inizio del palio, quando 
uno dei cavalli si imbizzarrisce in seguito ad un picco-
lo incidente e comincia a correre tra la folla, dirigen-
dosi verso di loro che sono in mezzo alla strada. Alle 
spalle dei PG ci sarà un corteo di bambini che por-
tano fiori, che rischiano di essere travolti dal cavallo 
imbizzarrito se non riescono a fermarlo in qualche 
modo (saltandogli in groppa mentre è in corsa, pro-
vando ad afferrarlo, usando poteri mistici...). In qual-
che modo i PG dovranno, quindi, mettersi in mostra, 
ottenendo un ringraziamento ufficiale dal parte del 
Capitano del Popolo, che li saluterà dal palco d’onore 
prima di dare inizio al palio. Il Capitano ringrazierà 
pubblicamente anche Modigliani, in quanto, a nome 
della comunità Niveja ligornese, ha contribuito con 
una generosa donazione all’organizzazione dei festeg-
giamenti.
Il palio si svolge, quindi, senza particolari incidenti o 
eventi singolari.

Il Palio
di Ligorna
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Sotto osservazione
Alla fine del palio, se prestano attenzione al Capitano 
del Popolo, i PG noteranno che parla con un giovane 
ben vestito, il quale li squadra con attenzione prima 
di allontanarsi. Per il resto della giornata i PG saran-
no seguiti da Boiamondo, che li osserva per conto di 
Roberto. Se i PG dovessero accorgersi di lui potrebbe-
ro provare a fermarlo per chiedergli spiegazioni, nel 
qual caso Boiamondo evitarà lo scontro e si compli-
menterà con loro per avelo scoperto, promettendogli 
che l’indomani avranno le risposte che cercano.

Il Reclutemento
Il mattino successivo si avvicina ai PG un giovane 
dall’aria astuta, che gli da appuntamento in una ta-
verna da poco, nei pressi del porto, in quanto una 
persona importante vorrebbe incontrarli senza troppi 
occhi indiscreti. Qui ritrovano il gio-
vane, chiamato Pevere, con tre amici 
di simile fatta, Boiamondo, Grillo e 
Taraburlo, ed un quinto figuro che, 
per quanto in incognito, appare in-
vece di più illustri modi e natali, e si 
presenta quale Roberto de la Grive, 
figlio del Capitano del Popolo della 
Repubblica di Ligorna. Roberto gli 
racconta che la sua amata, la bella 
Angelica Gherardeschi, figlia del Si-
gnore di Ispa, sarà presto costretta, 
per imposizione paterna, a convolare 
a nozze con un laido mercante stra-
niero. Lui sarebbe pronto, con i suoi 
quattro fedeli, ad andare a prenderla 
fino a Ispa, ma purtroppo i loro volti 
sono noti, e sarebbero incarcerati pri-
ma ancora di varcarne le mura. Per 
questo ha bisogno dell’aiuto dei PG, 
di cui ha sentito narrare l’impresa del 
giorno precedente, ed è pronto a ri-
compensarli generosamente se riusci-
ranno a salvare Angelica ed a portarla 
tra le braccia sue, che li attenderà già 
pronto per la fuga. Roberto è estre-
mamente convincente, e garantirà 
l’appoggio di suoi uomini di fiducia 
già dentro il palazzo, che li contatte-
ranno per aiutarli a scappare una vol-
ta che loro avranno rapito Angelica 
(lei stessa non sa cosa prepara il suo 
amato, perchè è costantemente spia-
ta e se qualcuno provasse a parlarle 
suo padre si metterebbe in allarme). 
Roberto farà di tutto per motivare i 

PG ad accettare l’incarico, arrivando, se necessario, 
anche a rivelare che suo padre appoggia segretamente 
l’impresa, ed è pronto a fornire incarichi di prestigio. 
Se i PG sono originari del luogo, il Megisto potrebbe 
anche individuare specifiche motivazioni personali, 
quali ad esempio antichi debiti nei confronti di Ro-
berto o della città di Ligorna, astio nei confronti di 
Ispa o del Conte Gherardeschi e così via.
Una volte che i PG avranno accettato l’incarico, Pe-
vere presenterà loro un uomo abbronzato coi capelli 
lunghi e brizzolati. Questi è Flavio Tore, detto Brio, 
contrabbandiere e cognato di Pevere, che abita nella 
casa rossa di fronte. Egli porterà i PG fino ad Ispa e 
poi di nuovo a Ligorna una volta completato il lavoro. 
L’accenno alla casa della sorella è molto importante 
perchè servirà ai PG per ritrovare Brio nel seguito 
dell’avventura.
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Arrivo in città
I PG  dovrebbero giungere ad Ispa il terzo della Setti-
mana dell’Angelo, vale a dire quattro giorni prima del 
matrimonio, che si celebrerà la mattina del settimo 
giorno nella cattedrale della città. Da questo momen-
to sono liberi di indagare e preparare il repimento 
nel modo che ritengono più opportuno. Di seguito 
si riportano alcune informazioni relative alla città ed 
alcuni eventi ce dovrebbero accadere per indirizzare i 
PG verso il seguito dell’avventura.

La città
Ispa sorge sulla sponda dell’Alfeo, protetta da una cin-
ta muraria che protegge anche gli argini, sviluppando-
si a raggiera attorno ad un colle roccioso a picco sul 
fiume, in cima al quale sorge il Palazzo dei Cavalieri. 
L’attività prevalente sembra essere l’artigianato, e in 
particolare la lavorazione del ferro. La città è dotata 
anche di un porto fluviale, che appare in rovina ed 
evidentemente in disuso da anni, dove attualmente 
sono ancorati due grandi galee con le insegne Venta-
ne. La città è in festa, anche se l’aspetto appare meno 
prospero di Ligorna, e la popolazione gioisce per il 
matrimonio e l’attesa di un risveglio del commercio; 
la milizia locale sembra molto ben organizzata.

iL paLazzo dei cavaLieri
Il palazzo del governo, nonchè residenza del Conte 
Gherardeschi, ormai storico signore di Ispa, domina 
l’intera città. In origine doveva trattarsi di un vero e 
proprio forte, realizzato sulla cima fortificata del colle, 
ma col tempo è stato tramutato in palazzo signorile, 
abbellito e privato di molte difese, quindi oggi risulta 
relativamente facile entrare ed uscire attreverso i nu-
merosi accessi, soprattutto sfruttando la confusione 
generata dagli ospiti intervenuti per il matrimonio.
Il piano terra è occupato principalmente da saloni e 
stanze di rappresentanza, ed è qui che si svolgerà la 
festa, mentre il primo piano ospita gli alloggi signo-
rili ed il secondo la servitù. I vari piani sono colle-
gati da uno scalone monumentale, sempre pieno di 
gente durante la festa, e da diverse scale di servizio, 
utilizzate prevalentemente dalla servitù. Le guardia 
in servizio al palazzo dimorano in un edificio sepa-
rato adiacente la piazza antistante. Ai lati del palazzo 

sorgono due terrazze fortificate affacciate sul fiume, 
quella orientale più ampia e con vista sul porto. Dalle 
terrazze partono dei sentieri, bloccati da robusti can-
celli e presidiati da guardie, che scendono a picco ver-
so la macchia di vegetazione cresciuta tra le rocce ed 
il fiume, un’antica via di fuga nel caso in cui il forte 
fosse assediato da terra.

La festa
Secondo le usanze di Ispa, la sera prima del rito nu-
ziale si celebrerà una grande festa, in cui i promessi 
sposi si presenteranno alla cittadinanza. Ugolino di-
stribuirà cibo e bevande a tutta la popolazione, men-
tre a palazzo saranno accolti gli ospiti di rango, con 
musica e banchetti fino a notte fonda. Per l’occasione 
a palazzo si stanno assumendo molti nuovi servitori 
provenienti dalle campagne, quindi i PG potrebbero 
camuffarsi con facilità rubando le livree appositamen-
te preparate, oppure facendosi assumere. La festa si 
concluderà con uno spettacolo di fuochi pirotecnici 
organizzato dai ventani, una meraviglia a cui assisterà 
l’intera popolazione. Le guardie, per non turbare i fe-
steggiamenti sono molto discrete nel palazzo, mentre 
presidieranno con più attenzione le aree di accesso 
circostanti.

gLi invitati
In città sono giunti, oltre ai Ventani che risiedono 
nel palazzo, molti signori delle città della Ligria. Sono 
presenti i rappresentanti di tutte le città confederate 
con Ispa, ma anche i dignitari di centri formalmente 
alleati di Ligorna. Degna di nota anche una delega-
zione Niveja proveniente dal Siddland, che risiede nel 
“Chiasso dei Niveja” ma si reca molto spesso a palaz-
zo per incontrare diversi dignitari.

iL resto deLLa corte
Quelli che seguono sono alcuni dei personaggi che 
possono essere incontrati a corte, il Megisto dovreb-
be inventarne altri per confondere le acque e rendere 
più realistico il quadro complessivo.

Il vescovo dagoberto, che celebrerà il matrimonio, 
ha visto negli ultimi anni arricchirsi i Niveja, che non 
hanno elargito alla Chiesa donazioni come avrebbe-

Indagini ad Ispa



ro fatto dei buoni Credenti. Ha capito che il patto 
coi Ventani danneggerà i traffici dei Senza Dio, e se 
ne rallegra, non perdendo occasione di ripetere che 
“non puoi mai fidarti di un Niveja”. Più che altro 
per ripicca, senza avere reali sospetti, dirà in giro che 
la delegazione di Niveja è in realtà un gruppo di spie 
giunto in città per sabotare l’accordo.

L’erborista del Conte, sanso Guareschi (Seheiah), è 
una figura molto riservata, sciatta nel vestire, con bar-
ba e capelli lunghi e incolti, tiene sembre lo sguardo 
basso e raramente guarda negli occhi l’interlocutore, 
mostrando i suoi occhi verdi profondi e penetranti. Si 
dice che non parli con nessuno per timore di rivelare 
la ricetta segreta da cui dipende la salute del Conte, 
e del resto pochi a corte si interessano di lui, tranne i 
Niveja, che si dice stiano da tempo provando a carpir-
gli il segreto erboristico del Conte.

donna Florida è l’anziana nutrice e serva 
fedele di Angelica, come ripete spesso l’ha 
“vista venire al mondo” e le resterà accanto 
finchè la Presenza glielo consentirà. Non 
perde quasi mai d’occhio la giovane, e negli 
ultimi tempi sembra essere triste, proba-
bilmente perchè, dopo il matrimonio, 
dovrà allontanarsi dalla sua protetta. E’ 
l’unica a corte ad avere confidenza con 
Sanso, tanto che si sospetta possano 
essere parenti o amanti, anche se lui è 
molto più giovane.

Rabbi nissim è il rappresentante a 
corte della ricca comunità Niveja di 
Ispa, vive nel Chiasso ma è di casa 
nel Palazzo dei Cavalieri, dove discute 
di affari con i dignitari di corte. Reca 
ricchi doni per le nozze di Angelica, ma 
alcune servette e gran signore di palazzo 
sussurrano ridacchiando che avrebbe provato 
a dissuadere Ugolino dal dare in sposa la figlia 
al mercante ventano per chiedere lui stesso la 
mano della fanciulla.

gLi ospiti
Antenore Obeleri, promesso sposo di Angelica, è 
l’ospite d’onore della festa. Giovane, grassoccio, ric-
co, vestito ai limiti dello sfarzo, ostenta platealmente 
la sua ammirazione per Angelica, ma da quando è 
giunto ad Ispa ha trascorso molto più tempo con il 
suocero che con la futura moglie, cosa peraltro com-
prensibile data l’esigenza di stipulare un delicato con-
tratto nuziale. Non sembra essere molto simpatico a 
Rutilio.

Il mercante Niveja proveniente dal Siddland, Alkoph 
Kophleph, si offre di favorire l’apertura di una nuo-
va rotta commerciale verso nord, ma pare non aver 
ancora trovato un accordo col Conte Gherardeschi. 
Aurelio Gherardeschi non si fida di lui e teme che 
stia trattando anche con Ligorna, visto che è in estre-
ma confidenza con Modigliani, quindi lo tratta con 
freddezza.

Presentarsi al palazzo
Il Conte Gherardeschi cerca la massima visibilità 
per il matrimonio, quindi ha disposto che qualun-
que personalità di rilievo, anche minore, sia invita-
ta alla festa. Un personaggio con la virtù Status può 



quindi facilmente accreditarsi al palazzo, eventual-
mente portando con se un assistente che appaia pre-
sentabile, altrimenti, se fosse necessario, Roberto po-
trebbe fornire una falsa identità.
Quando i PG raggiungeranno per la prima volta il 
palazzo noteranno, nella piazza antistante, una lunga 
fila di gente in abiti umili che attende di parlare con 
alcuni servitori in livrea. Sono in corso le selezioni per 
la servitù ausiliaria, quindi qualcuno dei PG potreb-
be candidarsi per questo ruolo, ottenendo facilmente 
il lavoro (la paga è scarsa e con qualche tiro di per-
suadere o convincere è facile apparire più affidabili 
degli altri concorrenti). Chi supera la selezione dovrà 
tornare il giorno successivo per ricevere in affidamen-
to una divisa e conoscere la mansione assegnatagli, a 
palazzo non c’è spazio per ospitare la nuova servitù. I 
PG possono anche provare a rubare, il giorno succes-
sivo, una delle divise, ma dovranno trovare il modo 
di entrare a palazzo (saranno ammessi solo i servitori 
selezionati) approfittando della confusione.
Accanto al palazzo, alle pareti esterne della caserma, 
sono affissi numerosi gonfaloni: si tratta delle inse-
gne delle città alleate di Ispa, i cui signori sono giunti 
in città per i festeggiamenti.
I PG di rango saranno ammessi al palazzo, dove fervo-
no i preparativi, e in un salotto attenderanno di esse-
re ricevuti da un esponente della famiglia del Conte. 
Li raggiungerà Rutilio, in quanto suo padre e suo 
fratello sono molto impegnati, e gli porgerà il ben-

venuto ponendogli qualche domanda di circostanza, 
poi li inviterà alla festa di matrimonio di sua sorella 
scusandosi per non poterli ospitare a palazzo (tutte 
le stanze sono state riservate ad ospiti di alto rango). 
Con un test Empatia i PG possono capire che il giova-
ne non partecipa all’aria di festa che anima il palazzo. 
Una volta congedati, i PG dovranno trovare alloggio 
in città, dove le locande migliori sono quasi esaurite.

Politici e mercanti
Frequentando il palazzo, le migliori locande cittadi-
ne oppure, perché no, i lupanari più ricercati, i PG 
avranno modo di raccogliere informazioni sulla fami-
glia del conte e la politica locale.  Starà al Megisto or-
ganizzare piccole scene in cui dare modo ai giocatori 
di acquisire le informazioni più importanti, assecon-
dando le loro ricerche oppure facendo capitare, in 
loro presenza, eventi che possano fornire indizi utili 
a comprendere la situazione. Più sanno i PG meglio 
potranno capire ciò che gli accade intorno, rendendo-
li più partecipi dell’avventura nel suo complesso (e, si 
spera, divertendosi di più).
Quelle che seguono sono alcune scene indispensabili 
perché la trama avanzi.

chi si rivede!
I PG noteranno, a palazzo o in giro per la città, Mo-
digliani che confabula con Kophleph e il rabbi della 
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locale comunità niveja. È evidente che Modigliani 
e Kophleph si conoscono bene, anche se non sem-
brano legati da grande amicizia. Chi dovesse ascol-
tarli parlare in privato potrebbe notare, con un test 
Notare+Omnis, che quando sono da soli l’accento 
del Siddlend tipico di Kophleph sembra sparire. Se 
i PG chiedono in giro della presenza di un mercante 
ligornese ad Ispa, scoprono che i niveja sono conside-
rati neutrali e liberi di spostarsi (e fare affari) in tutta 
la regione.

cambi di aLLeanze
Il giorno prima del matrimonio, quando giungono gli 
invitati per la festa, i PG noteranno che gli stendardi 
dinanzi alla caserma sono aumentati, e tra di essi rico-
nosceranno numerose bandiere viste sventolare pochi 
giorni prima a Ligorna. Cercando tra gli ospiti a pa-
lazzo risulterà facile individuare gli ambasciatori di di-
verse città formalmente federate con Ligorna, giunti a 
tributare omaggio e negoziare un cambio di alleanza.

antipatia
I PG avranno modo di incontrare, prima del matri-
monio, Antenore Obeleri, che li tratterà in modo 
arrogante ed altezzoso, al limite dell’ingiuria. Succes-
sivamente, durante la festa di matrimonio oppure in 
un’occasione precedente, i PG maltrattati da Obeleri 
si troveranno ad assistere ad un diverbio tra lui e Ru-
tilio (alticcio per le abbondanti bevute). Il ventano 
accusa il giovane di non sapersi contenere, e Rutilio 
gli rinfaccia di non meritare sua sorella e di essere un 
damerino incapace di proteggerla se ce ne fosse biso-
gno. Rutilio chiamerà in causa anche i presenti (“Vi 
sembra che un uomo possa vestirsi a quel modo?” o 
frasi simili) e i PG avranno l’occasione di vendicarsi 
delle offese subite parteggiando per Rutilio, gettando 
le basi per il successivo reclutamento (vedi “L’incon-
tro con Rutilio”). 

Il contatto
Dopo che i PG hanno cominciato le proprie indagi-
ni, alla vigilia del matrimonio, uno di loro partico-

larmente in vista è avvicinato, in un luogo affollato, 
da una figura incappucciata, che lo urta e gli pone 
in mano un foglietto accartocciato prima di sparire: 
tutto ciò che il PG riesce a notare è un guanto di 
cuoio scuro che copre la mano. Si tratta di uno dei 
sicari Aralim, quindi se il PG prova a seguirlo utilizza 
il suo profilo e le sue abilità per determinare l’esito 
del tentativo (non vuole assolutamente che si conosca 
la sua identità). Un secondo Aralim osserva la scena, 
e potrebbe intervenire se il suo compagno fosse in 
difficoltà, anche semplicemente per distrarre o rallen-
tare l’inseguitore. Sul biglietto c’è scritto in perfetto 
Omnis:

Lei si ritirerà in camera prima della fine della festa
Una barca è nascosta ai piedi del palazzo
Attraversate il fiume e seguite la luce

Festa!
Sta ai PG trovare il modo di essere ammessi alla festa, 
chi ha la virtù Status può ottenere un invito, gli altri 
devono trovare invece il modo di imbucarsi. Spaccian-
dosi per servitori di un invitato si può avere accesso 
alle cucine del palazzo, ma le guardie sorvegliano gli 
accessi alla festa vera e propria, mentre un ciambella-
no verifica il diritto ad entrare dalla porta principale. 
Una volta giunti alla festa, i PG hanno modo di conti-
nuare ad indagare spiando o interagendo con i perso-
naggi della corte, e con un test Empatia notano che la 
sposa, oltre un sorriso di facciata, non sembra affatto 
felice del matrimonio che l’attende l’indomani. Alla 
festa sono presenti centinaia di persone ed Angelica, 
per evidenti motivi, non è mai lasciata sola, ma ad 
un certo punto appare stanca, chiede a suo padre di 
congedarsi, e, dopo aver salutato il promesso sposo 
e gli ospiti a lei vicini, si allontana con Donna Flori-
da per ritirarsi nelle sue stanze. Il grande orologio a 
pendolo della sala, vera meraviglia meccanica, batte 
undici rintocchi, ed il ciambellano annuncia che tra 
un’ora i Ventani illumineranno Ispa con i loro fuo-
chi pirotecnici, che gli ospiti potranno ammirare dal 
terrazzo orientale.
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Azione
Il rapimento

Angelica si ritira nelle sue stanze con la serva fidata, 
cadendo in un profondo sonno causato da un veleno 
somministratole da un servitore corrotto dai Sajadin. 
I PG, soprattutto se si muovono a ridosso della mezza-
notte, non dovrebbero avere problemi a raggiungere 
il primo piano, in quanto tutti gli ospiti si apprestano 
alla terrazza per ammirare i fuochi, mentre i servi sono 
affaccendati al piano inferiore. Una volta entrati nel-
le stanze di Angelica (un salottino e poi la camera da 
letto, comunicante con la camera di Donna Florida), 
sfondando o scassinando la porta, oppure facendosi 
aprire con l’astuzia, trovano la fanciulla addormenta-
ta. Se sono riusciti ad entrare senza far troppo rumore 
potrebbero trovare addormentata anche Florida, che 
riposa nella stanza accanto. Nel caso la serva dovesse 
essere sveglia, il rimbombo dei fuochi sarebbe l’idea-
le per coprirne le urla, altrimenti potrebbe accorrere 
qualche servitore a controllare cosa accade.
E’ importante che, subito prima del rapimento, qual-
cuno veda in volto uno dei rapitori, per poter rien-
trare in scena nelle fasi seguenti dell’avventura: ad 
esempio potrebbe trattarsi di un servitore di alto ran-
go, che si trovi ad incrociare i PG mentre provano a 
forzare la porta. Se le condizioni lo consentono, il te-
stimone dovrebbe vedere un PG che non sia di rango 
e comunque non facilmente riconoscibile, in modo 
che risulti impossibile identificarlo per la famiglia del 
Conte (un PG con la virtù status probabilmente si è 
presentato col proprio vero nome). Il testimone do-
vrebbe essere facilmente messo fuori combattimento, 
e deve risultare il più possibile innocuo, per evitare 
che i PG lo uccidano (nel qual caso dovrà subentrare 
un secondo testimone che sopravviva).

La fuga
A questo punto i PG dovrebbero raggiungere la bar-
ca, ed hanno diverse possibilità. Possono calarsi, se 
attrezzati di corde, dalla finestra di Angelica, che af-
faccia sul fiume, direttamente tra le rocce sottostanti, 
ma si tratta di una discesa di 10 metri che potrebbe 
essere difficile e pericolosa, soprattutto con la giovane 
addormentata. In tal caso il Megisto dovrebbe richie-
dere diversi test ai PG, per creare patos e trasmettere 
la sensazione di pericolo della discesa.
Oppure i PG possono decidere di adoperare i due 
sentieri che partono dalle terrazze (quella orientale è 
affollata di gente che assiste ai fuochi ma meno sorve-

gliata, quella occidentale è sgombra ma  presidiata da 
due guardie). In questo caso devono attraversare il pa-
lazzo, ed il Megisto dovrebbe rendere più interessante 
la fuga facendogli incrociare qualche servitore, ospiti 
ubriachi, guardie distratte dai fuochi... il tutto per 
rendere più divertente l’azione e costringere i PG a 
trovare una soluzione. Se i PG sceglieranno la terrazza 
occidentale, meno affollata, scopriranno che non c’è 
traccia delle due guardie che presidiavano il cancello; 
le ritroveranno avviandosi lungo il sentiero, sgozza-
te e lasciate cadere dall’alto sulle rocce. Anche se i 
PG scelgono un’altra strada troveranno comunque 
almeno una guardia sgozzata (magari solo una ronda 
sfortunata), è importante che capiscano di essere stati 
aiutati da qualcuno che sa essere molto pericoloso.
Tra le frasche alla base del colle trovano facilmente 
la barca a remi, incastrata tra le rocce. Per metterla in 
acqua è necessario qualche sforzo, ma in poco tempo 
i PG sono in acqua, e notano facilmente una lanter-
na che illumina un barcone da pesca fermo sull’altra 
sponda. Si tratta di un peschereccio fluviale, dove at-
tendono due figure: uno è un pescatore locale niveja, 
che sa solo di dover accompagnare qualcuno verso la 
foce del fiume e sarà sorpreso nel vedere Angelica, 
l’altro è un Aralim, che aprirà bocca il meno possibi-
le. A bordo del peschereccio, adoperando delle per-
tiche per accelerare la discesa del corso del fiume, i 
PG impiegheranno alcune ore per giungere, stanchi 
ed infreddoliti, fino ad un piccolo approdo dove li 
attende la nave di Brio.

Il tradimento
Il peschereccio si affianca alla nave di brio, sulla qua-
le, oltre ai PG, salirà anche il misterioso niveja, che re-
sterà per conto suo anche sulla nave. Uno dei marinai 
noterà che c’è un passeggero di troppo (il niveja non 
era atteso), ma Brio tranquillizzerà la ciurma dicendo 
che non ci sono problemi. L’imbarcazione è piccola, 
dotata di un’unica cabina nel castelletto di poppa, 
dove Angelica, ancora addormentata, sarà distesa su 
di un letto quasi pulito.  Subito dopo il trasbordo i 
marinai e Brio stesso si dedicheranno a dispiegare le 
vele, puntando verso il mare aperto. Il Megisto do-
vrebbe mantenere viva la tensione, descrivendo ai PG 
rumori e movimenti lungo la costa, che potrebbero 
essere associati ad inseguitori provenienti da Ispa, fin-
ché la nave, uscita dalla foce del fiume, volge la prua a 
sud-est, tenendosi parallela alla costa. A questo punto 
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la tensione 
cala e anche i 
marinai si rilassano, 
mentre brio offre a tutti 
un pasto a base di biscot-
ti e vino dolce. I PG saranno 
stanchi e affamati, ma potrebbero 
essere ancora sospettosi, quindi il Megisto do-
vrebbe tentarli evidenziando che il pasto di festeggia-
mento farà recuperare un po’ di Volontà (3 PV, visto 
che si festeggia il completamento della missione con 
esito positivo). In realtà il cibo e il vino sono stati 
drogati, quindi i PG e i marinai cederanno rapida-
mente al sonno, ma prima scopriranno che Angelica 
si è risvegliata e avranno modo di parlarle, mentre già 
il sonno avanza. Se le nominano Roberto de la Grive 
scopriranno che lei non sa assolutamente chi sia.
È importante che Angelica muoia e i PG perdano 
i sensi per garantire l’avanzamento dell’avventura, 
quindi, se i PG si rifiutano di partecipare al banchet-
to, il Megisto può stabilire che è stata drogata anche 
l’acqua presente in una botte sul ponte (è lecito pre-
sumere che i personaggi si siano almeno dissetati), o 
semplicemente che si addormentino per la stanchezza 
e vengono poi drogati scivolando in un sonno più 
profondo, mentre l’eventuale PG rimasto di guardia 
si distrae parlando con Angelica e viene sopraffatto 
dal niveja che lo aggredisce alle spalle.

Un terribile risveglio
I PG si risveglieranno in un’alba nebbiosa, mentre la 
nave avanza silenziosa all’interno della baia di Ligor-
na. Si accorgeranno subito di avere i vestiti e le pro-
prie armi sporche di sangue, mente i marinai sono sul 
ponte accanto a loro, riversi in laghi di sangue. Anche 
Angelica è stata uccisa, pugnalata con l’arma di uno 
dei PG, ma ha le vesti lacere e in disordine, come se 
qualcuno avesse abusato di lei (se uno dei PG control-
la con attenzione il corpo, un tiro di Capire+Segugio 
rivela che il sangue è solo sul vestito e non sulle gam-
be nude, segno che è stata uccisa e poi svestita). Sulla 

nave non c’è traccia di Brio né del misterioso niveja, 
e neppure di una piccola barca che avevano visto in 
precedenza. Ancora intontiti per i postumi della dro-
ga, si accorgeranno che la nave, col timone blocca-
to, punta dritto verso il porto nuovo, dove, su di un 
molo secondario, una piccola folla li attende facendo 
segnali con una torcia. A questo punto dovrà essere 
chiaro ai PG che le circostanze sembrano accusarli, e 
che la gente sul molo è in attesa della nave di Brio. 
Supponendo che i PG non vogliano farsi incarcerare 
(e molto probabilmente giustiziare) per un crimine 
che non hanno commesso, è probabile che cerchino 
una via di uscita: possono lanciarsi in mare prima che 
la nave raggiunga il molo, giungendo a nuoto a riva 
coperti dalla nebbia, oppure provare a deviare il cor-
so della nave (test Applicare+Navigazione) per farla 
arenare nella spiaggia accanto al Porto Vecchio, ab-
bastanza distante dal porto nuovo da consentirgli di 
rifugiarsi tra il labirinto di case fatiscenti e magazzini 
abbandonati prima che la folla sul molo li raggiunga, 
o ancora sfruttare l’effetto sorpresa quando la nave si 
schianterà contro il molo (non c’è chi la governi) per 
sfuggire di corsa a Roberto de la Grive e i suoi (saran-
no troppi per affrontarli in combattimento). Gli spazi 
sono troppo ristretti per manovrare con la nave e farla 
uscire dalla baia, così come è impensabile uscirne a 
nuoto, pertanto i PG saranno costretti a rimanere in 
città. Qualunque soluzione scelgano i PG, il Megisto 
dovrebbe movimentare la scena chiedendo numerosi 
test per mantenere l’equilibrio mentre la nave sban-
da, per lanciarsi in mare, per cercare in giro dettagli 
utili... non è importante che tutti i test riescano, pic-
coli fallimenti aumenteranno la tensione, ma alla fine 
i PG riusciranno a mettersi in salvo.
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Brancolando

Rintanati
È molto probabile che i PG decidano di rifugiarsi nel 
quartiere del Porto Vecchio, dove dimorano i più po-
veri di Ligorna e tutti quelli che non sono desiderati 
altrove. Data l’ora, non ci sarà praticamente nessuno 
per strada, quindi i PG avranno modo di muoversi 
liberamente, fino a trovare un vecchio magazzino ab-
bandonato e con le porte sprangate, accessibile tra-
mite alcune finestre malmesse che affacciano in un 
vicolo laterale, fronteggiato da un edificio fatiscente. 
Il Megisto dovrà gestire l’ingresso nel rifugio con tiri 
per arrampicarsi e forzare le finestre, creando pathos 
comunicando ai PG che dalla strada principale giun-
gono le voci di un gruppo di ubriachi che potrebbero 
vederli. Il magazzino, all’interno, risulterà pieno di 
topi e vecchie casse vuote.
La notte sarà turbata da rumori di persone che per-
corrono le strade fuori dal magazzino: si tratta degli 
uomini di Roberto de la Grive, ma anche di abitanti 
del luogo intenti in loschi traffici. Al mattino i PG 
scopriranno, principalmente dai rumori, che l’edifi-
cio fatiscente accanto al magazzino è in realtà “La To-
paia”, la peggiore locanda di Ligorna, dove  dimorano 
i più poveri ed impresentabili tra i visitatori giunti 
per la Festa dell’Angelo. Gli risulterà relativamente 
facile acquisire informazioni dall’accozzaglia di gente 
che affolla La Topaia, a patto di non apparire troppo 
ricercati o ben vestiti, nel qual caso potrebbero attira-
re attenzioni indesiderate.
La notizia del giorno è l’arrivo della “nave dei morti”, 
un vascello guidato dai cadaveri di peccatori giunti in 
città per ottenere l’indulgenza concessa dall’Angelo a 
chi lo onora nella sua settimana... questa ed altre sto-
rie improbabili provano a spiegare l’arrivo della nave, 
ma ai PG servirà ad apprendere che le guardie citta-
dine presidiano in forze la nave impedendo l’accesso 
ai curiosi. Ritornare a bordo risulterà un’impresa im-
pensabile.Più tardi, si diffonderà anche la voce che ci 
sia un sopravvissuto alla nave dei morti, e che sia an-
dato al Palazzo del Popolo per raccontare al Capitano 
cosa è accaduto davvero. Qualcuno sussurra si tratti 
di un contrabbandiere, e da quel poco che si racconta 
i PG dovrebbero riconoscere Brio.

Resa dei conti
A questo punto i PG dovrebbero pensare di essere 
stati incastrati da Brio, e quindi decidere di parlargli 
per convincerlo a scagionarli. Andare in giro per la 
città potrebbe essere pericoloso, in quanto le guardie 
li stanno probabilmente già cercando su ordine del 
Capitano del Popolo, tuttavia i PG possono contare 
sui festeggiamenti che raggiungono il culmine (siamo 
nell’ultimo giorno della Festa dell’Angelo) per muo-
versi indisturbati tra le strade affollatissime.
Se i PG tentassero di lasciare Ligorna e darsi alla fuga 
(vergogna!), scoprirebbero che tutte le porte della cit-
tà sono sorvegliate da guardie accompagnate da uno 
degli uomini di Roberto de la Grive, che conosce le 
loro facce e controlla tutti coloro che escono, per-
quisendo anche eventuali carichi. Analogamente al 
porto, se cercassero un imbarco per lasciare la città 
noterebbero uno degli uomini di Roberto che con-
fabula con alcuni loschi individui, i quali vanno in 
giro a spargere la voce di tenere gli occhi aperti su chi 
cerca di imbarcarsi.
Supponendo che i PG si impegnino nella caccia a 
Brio, gli si presenteranno 2 possibilità: fermarlo per 
strada una volta uscito dal palazzo dei Capitani oppu-
re andare a fargli visita a casa.
Se i PG decidono di fermarlo in strada, Brio, che ha 
l’aria preoccupata, prova a fuggire appena li nota, ma 
dopo un breve inseguimento i PG dovrebbero riusci-
re a raggiungerlo. Con poche minacce Brio comin-
cia a piagnucolare scuse, dicendo che Modigliani (il 
mercante niveja molto ben voluto in città) l’ha imbro-
gliato e che non sarebbe dovuto morire nessuno, che 
Angelica sarebbe dovuta fuggire e la nave non arriva-
re mai a Ligorna, ma lui è stato costretto ad aiutarlo 
perché ha fatto rapire sua moglie. A casa ha le prove 
di ciò che sta raccontando, e non sa altro (è la verità). 
La presenza di un niveja a bordo potrebbe far sospet-
tare ai PG un fondo di verità in ciò che dice Brio, 
e comunque l’interrogatorio in strada attirerà troppe 
attenzioni, quindi i PG dovrebbero risolversi in fretta 
ad andare a casa del contrabbandiere per verificare la 
sua storia.
Una volta giunti a casa, appena aperta la porta, da 
un angolo buio, dove non sembrava esserci nulla un 
momento prima, spunta all’improvviso una figura, 
che pugnala al petto brio e fugge dalla finestra. I PG 

nel buio
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possono inseguire l’assassino, dando vita ad una acro-
batica corsa sui tetti, ma dopo un certo numero di 
tiri, e magari qualche rischio di sfracellarsi al suolo 
per gli inseguitori, il sicario si sbilancia durante un 
salto e precipita rovinosamente su di una bancarella 
sottostante, impalandosi su delle assi di legno. Ciò 
ovviamente attirerà molta attenzione, costringendo i 
PG eventualmente presenti a fuggire via prima dell’ar-
rivo delle guardie, dopo aver notato che il defunto è 
un niveja e che lo strano mantello da lui indossato, 
ormai strappato, è fatto di un materiale mai visto pri-
ma.In casa di Brio i PG trovano tutto a soqquadro, 
molto denaro, un foglio di carta che brucia (è ancora 
riconoscibile, in calce, una firma di Modigliani) e nes-
suna traccia della moglie dell’uomo.
Se i PG decidono di andare a prendere Brio a casa (nel 
paragrafo “Il Reclutamento” Pevere gli ha detto dove 
abita), notano una dimora abbastanza modesta che 
si sviluppa in altezza su più piani, con alcune finestre 
basse in un vicolo poco frequentato. È relativamente 
facile accedere senza essere visti, ma se controllano 
le finestre notano dei movimenti all’ultimo piano, 
privo di luci. Una volta entrati in qualche modo, tro-
vano Brio disteso in terra con un pugnale piantato 
nel petto, ed un misterioso assassino che emerge dalle 
ombre per fuggire dalla finestra (gli eventi procedono 
come descritto precedentemente). Il contrabbandie-
re, prima di spirare, prova a discolparsi fornendo ai 
PG le poche informazioni in suo possesso.

Da Modigliani
A questo punto i sospetti dovrebbero concentrarsi su 
Modigliani, che appare come il manovratore occulto 
di Brio, ed i PG dovrebbero rivolgersi a lui per capi-
re cosa stia accadendo. Modigliani vive nel quartiere 
niveja, in un palazzo ben mantenuto che funge anche 
da deposito (si occupa di compravendita di merci di 
pregio). Sul tetto spicca una voliera per piccioni. An-
che qui, come nel resto della città, la festa in corso 
affolla le strade. Di notte i PG potrebbero provare ad 
entrare forzando una porta o una finestra, se si av-
vicinano di giorno trovano invece un carro davanti 
all’ingresso del magazzino, ed un paio di operai inten-
ti a caricare rotoli di tessuto sotto la supervisione di 
un contabile niveja. Sorvegliandoli, i PG notano che 
ad un tratto il contabile si allontana, e gli operai ne 
approfittano per prendere una pausa ed allontanarsi. 
La gente in strada darebbe l’allarme se qualcuno pro-
vasse a rubare il carico, ma se i PG entrano senza dare 
troppo nell’occhio nessuno si allarma (potrebbero es-
sere dei clienti).
Il magazzino è collegato con l’abitazione di Modiglia-
ni attraverso una scala, e dopo essere entrati i PG si 

ritrovano di fronte il contabile, che prova a chiedere 
aiuto credendoli dei ladri. E’ facile riuscire a sopraf-
farlo, e se lo interrogano i PG scoprono che Modi-
gliani si è recato ad Ispa (solo se fanno molte pres-
sioni l’uomo rivela che è stato inviato dal Capitano 
del Popolo per verificare se si rischia lo scoppio di 
una guerra). Il contabile sa dei rapporti di Modigliani 
con personalità importanti di Ligorna e la comunità 
Niveja di Ispa, ma non è al corrente dei suoi segreti.
La casa è arredata con buon gusto ed estremamente 
ordinata. Nello studio di Modigliani l’ordine raggiun-
ge un livello maniacale, ed i PG trovano, tra le altre 
cose, uno scrittoio di legno protetto da una serratura. 
Forzando la serratura o sfasciando le assi della coper-
tura i PG accedono ad una serie di documenti (libri 
contabili e lettere di varia natura) tra cui spicca una 
copertina rivestita in pelle e decorata con il simbolo 
dei sette cerchi ad anello (lo stesso associato all’An-
gelo di Ligorna). Chi fruga nello scrittoio nota che 
anche qui l’ordine è assoluto, con tutti i materiali per 
scrivere perfettamente allineati alla parete di fondo, 
salvo una zona stranamente libera al centro. Tastando 
in quel punto si sente uno scatto e si apre un vano 
segreto sotto il pianale dello scrittoio, dove i PG tro-
vano alcune lettere in codice ed uno strano marchin-
gegno fatto di cerchi concentrici decorati da strani 
simboli (la chiave di decrittazione).La copertina in 
pelle racchiude lettere scambiate con molte persone, 
da cui si deduce che:

•	 Modigliani fa parte di una qualche associazione 
segreta internazionale, definita Fratellanza, che 
ha a Ligorna una delle sue basi;

•	 anche il Capitano del Popolo fa parte dell’asso-
ciazione segreta;

•	 gli aderenti a tale associazione si dividono i Fra-
telli Maggiori e Fratelli Minori;

•	 la flotta di Ligorna è molto attiva nell’organizzare 
gli spostamenti dei Fratelli Maggiori;

•	 dell’associazione fanno parte molte personalità 
importanti sia in Frimea che all’estero;

•	 i Fratelli sono molto preoccupati dell’alleanza tra 
Ispa e Venta, che potrebbe portare alla guerra, e 
si sono riuniti poche settimane prima a Ligorna 
per decidere come fare a sventarla.

I documenti in codice, una volta decrittati (test 
Capire+Crittografia -10), si riveleranno essere messag-
gi contenenti ordini che Modigliani riceveva da qual-
cuno cui faceva rapporto; inoltre riveleranno che:

•	 Modigliani è giunto a Ligorna con l’incarico di 
infiltrarsi nel Settimo Cerchio e cercare informa-
zioni su di una specifica persona;



•	 questa persona è stata rintracciata ad Ispa e con-
tattata, ma ha rifiutato di seguire Modigliani

•	 l’obiettivo frequenta il Palazzo dei Cavalieri;
•	 da indagini supplementari è emerso che questa 

persona ha una figlia, e si rifiuta di abbandonar-
la;

•	 nuovi eventi (non meglio precisati) impongono 
di agire in fretta, per evitare di perdere il control-
lo dell’obiettivo;

•	 Modigliani dovrà indurre il Settimo Cerchio ad 
organizzare il rapimento della ragazza:

•	 una squadra operativa è stata inviata a supporto 
di Modigliani per aiutarlo a completare la mis-
sione.

I documenti cifrati sono tutti privi di data (l’ordine 
cronologico si deduce solo dalla meticolosa disposi-
zione) e di riferimenti a luoghi e persone (i PG ca-
piscono il senso sulla base delle informazioni di cui 
già dispongono), quindi non possono essere utilizzati 
per discolparsi. Dai documenti si capirà che il ber-
saglio di Modigliani non è il Conte Gherardeschi 
(non sarebbe una scoperta il fatto che ha una figlia), 
e quindi Angelica ha in realtà un padre misterioso, 
che potrebbe rivelarsi la chiave per risolvere l’enigma. 
Questa è l’unica pista a disposizione dei PG, se voglio-
no scoprire altro dovranno recarsi ad Ispa seguendo 
Modigliani.

Fuga di Ligorna
Nel frattempo la Festa dell’Angelo si è conclusa, 
e la città si sta svuotando, rendendo sempre 
più semplice rintracciare i fuggitivi (il Megisto 
potrebbe organizzare incontri con gruppi di 
guardie che li stanno cercando, chiedendo in-
formazioni in giro, per far salire la tensione, ma 
se possibile evitando scontri fisici). I PG devono 
quindi lasciare Ligorna, ma tutte le vie di fuga 
sembrano sbarrate (vedi “Resa dei conti”).
A questo punto i PG si imbattono nuovamen-
te nella carovana di artisti di strada di cui fa 
parte anche il cartomante che ha previsto il 

futuro ad uno dei PG diversi giorni prima: sembra 
che stiano lasciando la città. Se i PG chiedono l’aiuto 
del cartomante, questi interroga le carte e poi accet-
ta di aiutarli, in cambio di un contributo economico 
per il disturbo ovviamente. Il veggente ritiene che sia-
no innocenti, anche se non vuole conoscere i dettagli 
della storia, e li nasconde nel doppio fondo del suo 
carro, adoperato per i trucchi di sparizione.
Come previsto dalla carte, la carovana riesce ad uscire 
dalla città sfuggendo ai controlli, ed i PG vengono 
liberati una volta fuori dalle mura. A questo punto 
il cartomante tornerà a disporre le carte, tracciando 
due cerchi intrecciati. Dopo una lunga riflessione for-
nirà il seguente auspicio: nel futuro dei PG ci sono 
due possibili strade (i due cerchi) un lungo viaggio 
senza fine per evitare il proprio destino (spiccano le 
carte del Viaggiatore e del Vecchio) oppure affrontare 
il fato accettando il pericolo che ciò comporterà (la 
Fortezza e la Morte sono le carte più notevoli). Il pun-
to di congiunzione tra i due destini è la carta dell’An-
gelo, dove tutto ha inizio e trova la sua conclusione.
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Sul luogo del delitto
Ritorno ad Ispa

Se i PG decidono di darsela a gambe l’avventura di 
fatto si conclude qui, ma il Megisto potrà vendicarsi 
perseguitandoli, nel corso delle avventure successive, 
con emissari del Settimo Cerchio e magari lo stesso 
Seheiah, che desiderano vendicarsi per il tradimento 
subito. Supponendo invece che i PG vogliano scagio-
narsi, dovono recarsi ad Ispa, dove scoprono che en-
trare in città gli risulta semplice, dato che non sono 
attualmente ricercati.
La città è in fermento, in quanto si stando diffon-
dendo voci secondo le quali la contessina Angelica 
sarebbe stata rapita e assassinata da sicari inviati da 
Ligorna, mentre il conte suo padre, piegato dal dolo-
re, si sarebbe gravemente ammalato. Il primogenito 
Aurelio Gherardeschi sta di fatto prendendo il po-
tere, e pare si stia preparando ad una guerra, visto 
che sta reclutando nuovi soldati tra i contadini e le 
classi cittadine meno abbienti. Le navi ventane sono 
ancora nel porto, ed in città c’è un viavai di ambascia-
tori provenienti dalle città alleate di Ispa, e anche da 
qualcuna che formalmente dovrebbe essere alleata di 
Ligorna.
È probabile che i PG vadano alla ricerca di Modiglia-
ni, e il posto più probabile dove trovarlo è il Chiasso 
dei Niveja, il loro quartiere, costituito da poche stra-
de ripide a ridosso delle mura, nei pressi della riva del 
fiume. Il Megisto è libero di organizzare la scena come 
preferisce (in strada, in una locanda, in una abitazio-
ne privata...), comunque sia, i PG trovano Modigliani 
in compagnia del sedicente niveja sideta Kophleph 
e del Rabbi, e si accorgono che i due mercanti stan-
no discutendo animatamente, mentre il terzo sembra 
trovarsi spaesato.
Prima che i PG riescano a raggiungere il terzetto, 
notano diversi niveja armati che stanno per circon-
darli (provengono da strade laterali o da altre stanze 
o si fingevano avventori della locanda) e capiscono 
di essere stati tenuti d’occhio fin dal loro ingresso 
nel Chiasso (hanno incrociato prima uno dei sicari 
che che si fingeva un passante). La situazione dovrà 
essere di evidente svantaggio per i PG, che saranno 
costretti a ripiegare per non essere sopraffatti. Se uno 
dei PG tenta un’azione disperata contro Modigliani, 
Kophleph interverrà per proteggerlo rovesciando un 
tavolo o trascinandolo via, dando il tempo ai sicari 

di frapporsi per coprire la ritirata (non ha nessuna 
intenzione di farsi coinvolgere in uno scontro). I PG 
notano che ha i riflessi molto rapidi per essere un 
semplice mercante.
A questo punto dovrebbe partire un nuovo insegui-
mento, dove i PG si ritroveranno braccati da avversari 
in soprannumero. Il Megisto può gestire la situazione 
come meglio preferisce (può richiedere test agire o 
reagire per evitare ostacoli che si frappongano lungo 
la fuga), ma gli scontri dovrebbero essere diretti con 
i sicari ridotti al minimo. Quando stanno per essere 
raggiunti, arrivati ormai fuori dal Chiasso, i PG si ri-
trovano dinanzi all’ingresso di una locanda, con le 
altre vie di fuga bloccate, e sono costretti a riparare 
all’interno, dove scopriranno presto che i niveja non 
intendono seguirli.

L’incontro con Rutilio
L’ingresso di corsa dei PG nella locanda attirerà l’at-
tenzione dei presenti, tra cui spicca Rutilio Gherar-
deschi, già quasi ubriaco, circondato da alcuni  bravi 
ugualmente alticci. La comitiva, per quanto rumorosa 
e colorita da giovani donne discinte e di bell’aspetto, 
risente del dolore e della rabbia di Rutilio. Il giovane 
figlio del conte riconosce i PG, in particolare chi di 
loro lo ha assecondato nel diverbio con Obeleri (vedi 
“Antipatia”), e li invita a sedersi a bere con lui (non 
accetta un rifiuto).
A questo punto per i PG dovrebbe essere chiaro che 
non è possibile provare ad avvicinare Modigliani (è 
troppo ben sorvegliato), devono quindi cercare un 
altro modo per scoprire chi sia il misterioso padre di 
Angelica, e Rutilio può offrire l’opportunità di entra-
re a palazzo in cerca di informazioni.
Rutilio è convinto che sua sorella sia ancora viva e 
nascosta da qualche parte, e sospetta che dietro tutto 
ci sia Antenore Obeleri, promesso sposo di Angeli-
ca. Non ha motivi razionali per queste accuse, basate 
esclusivamente sull’antipatia reciproca, ma si rifiuterà 
di ragionare e continuerà a ripetere che “quel grasso 
damerino non merita mia sorella!” e poi “se mio fratello mi 
lasciasse fare... sono sicuro che sulle navi ci sono le prove del 
tradimento dei Ventani!”.
I PG dovrebbero a questo punto provare ad approfit-
tare della situazione, proponendosi di aiutare Rutilio 
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per avere in qualche modo accesso al palazzo (sarà ben 
lieto di affidargli l’incarico di perquisire di nascosto 
le navi in cerca di sua sorella). Rutilio, quasi ubriaco, 
sarà pronto a promettere qualsiasi cosa se i PG lo aiu-
tano a ritrovare Angelica, ma una volta tornato sobrio 
non darà seguito a promesse troppo compromettenti 
(sta al Megisto valutare la situazione).

Le galee ventane
La “muda” (il convoglio marittimo) ventana è costitu-
ita da una “galea grossa” a 3 vele, nave di tipo militare 
destinata al trasporto dei dignitari, e da un mercan-
tile di stazza più piccola, ma dalla stiva capiente, che 
ha trasportato i doni nuziali e di fatto inaugurato la 
nuova rotta commerciale con Ispa. Sulle navi svetta-
no stendardi con l’effigie del leone alato, simbolo di 
Venta, e le insegne della famiglia Obeleri (al centro 
campeggia un anello aperto).
La galea grossa, ha due alte incastellature, a prua e a 
poppa, ed un trinceramento posto a mezzanave per 
fare da riparo ai soldati durante la navigazione. A bor-
do della nave dimora, di notte, l’equipaggio ed una 
parte delle guardie ventane, che di giorno sono in li-
bera uscita. Di notte la sorveglianza, pur presente, è 
scarsa (un paio di guardie sonnolente che pattugliano 
il ponte), e concentrata principalmente nei pressi di 
uno stretto pontile che fornisce l’accesso a terra. Bar-
che da pesca si aggirano per il porto, ma non prestano 
attenzione a ciò che accade sulle navi. Le stanze di 
Obeleri si trovano nel castello di poppa, dove un am-
biente relativamente ampio funge da studio/camera 
da letto; la stanza è dotata anche di un balconcino 
che sporge dalla poppa della nave. Al piano inferiore 
dimora Tomaso Goldini, capitano della galea e affi-
liato minore del Cerchio Spezzato, rimasto a bordo 
per poter gestire le comunicazioni con Venta senza 
passare attraverso le guardie del Palazzo dei Cavalieri.
Il piccolo mercantile è molto meno sorvegliato, an-
che se di notte alcune delle guardie adoperano la stiva 
come ricovero perché la galea è più affollata. Nel mer-
cantile, a parte le merci raccolte ad Ispa da traspor-
tare a Venta, non c’è nulla di valore né informazioni 
interessanti per i PG.
I PG possono provare ad entrare di giorno (non c’è 
una vera e propria sorveglianza, ma il ponte e le ban-
chine saranno frequentati da marinai e perdigiorno), 
oppure di notte, in ogni caso sta ai PG inventarsi un 
sistema per arrivare alla stanza di Obeleri. Il Megi-
sto dovrebbe assecondare piani di azione non troppo 
strampalati e farli procedere tra insidie improvvise, 
che creino tensione senza impedirgli di portare a ter-
mine la missione. Quando i PG entrano nella stanza 
di Obeleri trovano un ambiente arredato in modo 

sfarzoso, degno di un palazzo piuttosto che di una 
nave, con l’unica eccezione che tutti i mobili sono 
inchiodati al pavimento. L’interesse dei PG dovrebbe 
concentrarsi sullo scrittoio, dove tuttavia non trova-
no alcuna lettera (Obeleri legge la posta che riceve 
direttamente al Palazzo dei Cavalieri). L’unica cosa 
interessante risulta essere il contratto di matrimonio 
stipulato con il conte Gherardeschi, accuratamente 
arrotolato in una custodia di velluto.
Dalla lettura si ricavano le seguenti informazioni:

•	 il contratto è destinato a rimanere segreto;
•	 Ispa e la famiglia Obeleri assumono tutta una se-

rie di impegni di tipo commerciale;
•	 la famiglia Obeleri si impegna a garantire al Con-

te Ugolino Gherardeschi l’ingresso nella “Con-
grega del Cerchio Spezzato”;

•	 il Conte Gherardeschi si impegna a muovere 
guerra a Ligorna fino alla completa distruzione 
della sua flotta.

Mentre i PG indagano, giunge al molo una ricca car-
rozza, da cui scende Antenore Obeleri diretto alla sua 
stanza. Che sia giorno o notte, i marinai avvisano su-
bito il capitano Goldini, che emerge sul ponte per 
accogliere il suo signore e lo accompagna poi nella 
sua stanza. Se i PG si sono organizzati bene, proba-
bilmente c’è qualcuno a sorvegliare il ponte, quin-
di potrebbero avvisare chi è rimasto nella stanza. E’ 
molto importante che i PG ascoltino il dialogo tra il 
mercante ed il capitano, quindi il Megisto dovrà far si 
che almeno uno di loro rimanga bloccato nella stanza 
(i nascondigli non mancano: il balconcino esterno, 
i drappi che decorano le pareti, l’ampio divano...) 
frapponendo alla fuga ostacoli imprevisti (guardie o 
marinai che potrebbero dare l’allarme ad esempio).
Obeleri entrerà con Goldini nella sua stanza, si met-
terà a sedere su di una poltrona e cominceranno a 
discutere. Quelli che seguono sono i passaggi più 
salienti del dialogo, che il Megisto può rielaborare 
come ritiene più opportuno:

G – Signore, non attendevo questa vostra visita, sono sorti 
problemi?
O – Al contrario! Grandi notizie! Le spie di Aurelio a  Li-
gorna gli hanno confermato che Angelica è morta, quindi 
ha abbandonato gli indugi e si prepara a muovere guerra. 
Dobbiamo subito scrivere a mio padre e dirgli di far salpare 
le galee, assedieremo Ligorna da terra e da mare, e privere-
mo il Settimo Cerchio della sua flotta.
G – Abbiamo vinto quindi.
O – Certo, mi dispiace solo per quella povera ragazza...
G – Avete cambiato idea? Non mi sembravate molto incline 
al matrimonio...
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O – No di certo! Sai bene che ho altre preferenze... Ma 
in fondo Angelica non aveva colpe, se i Ligornesi l’hanno 
uccisa sperando di fermarci gli faremo pagare anche questo

Detto ciò, Antenore Obeleri comincia a scrivere a suo 
padre, mentre il capitano esce di scena per trovare un 
messaggero che possa recarsi a Venta. I PG ancora 
nella stanza possono provare ad uscire furtivamente 
sfruttando la distrazione del mercante, oppure atten-
dere che finisca di scrivere e se ne vada, o ancora quelli 
all’esterno possono organizzare un qualche diversivo, 
in ogni caso i PG dovrebbero riuscire a ricongiungersi 
senza attirare troppo l’attenzione, per evitare ripercus-
sioni negative sul seguito delle indagini.

Rientro a palazzo
I PG dovrebbero ora andare a riferire a Rutilio i ri-
sultati delle proprie indagini, anche se di fatto hanno 
scoperto il contrario di ciò che si attendeva il loro 
committente: i Ventani non sono coinvolti nel rapi-
mento di sua sorella. Sarà dunque necessario lavorare 
di astuzia per ottenere comunque il suo aiuto e la pos-
sibilità di indagare all’interno del Palazzo dei Cavalie-
ri, facendo molta attenzione a non farsi riconoscere 
(vedi Il Rapimento).
A palazzo c’è un gran viavai di persone, Aurelio sta 
consultando gli alleati, vecchi e nuovi, per muovere 
guerra a Ligorna, quindi i PG hanno modo di muo-
versi destando pochi sospetti. Seppure non ufficiale, 
a palazzo circola, sotto voce, la notizia della morte 
di angelica per mano dei Ligornesi, e si sussurra che 
anche i niveja di Ispa potrebbero essere coinvolti (ai 
Senza Dio è di fatto impedito l’accesso al palazzo).
Quelle che seguono sono le principali informazioni 
che i PG possono raccogliere indagando a palazzo.

iL conte
Ugolino Gherardeschi è quasi sempre rinchiuso nelle 
sue stanze, non riceve gli ospiti e si dice che si sia mol-
to ammalato per il dolore della perdita di sua figlia.

La contessa
Elietta, molto religiosa, è spesso a pregare nella cap-
pella del palazzo, ma pare che, grazie alla fede, abbia 
reagito meglio di suo marito alla notizia della proba-
bile morte di Angelica.

L’erborista
Sanso Guareschi è sparito dal palazzo da diversi gior-
ni, e nessuno sa dove sia. Facendo domande in giro, 
i PG possono ricostruire che non lo si è visto più dal 
giorno successivo al rapimento di Angelica. Se i PG 
forzano la sua stanza, al piano della servitù, scoprono 

che conduce una vita quasi monastica, senza alcun 
lusso, ma una accurata perquisizione rivelerà, sotto 
il cuscino, una treccia di capelli femminili, che po-
trebbero essere appartenuti ad Angelica, avvolti in un 
vecchio fazzoletto ricamato.
Sanso ha anche un piccolo laboratorio accanto alle 
cucine, al pian terreno. Una finestra che da sul cortile 
è aperta, quindi i PG possono entrare senza troppi 
problemi, facendo attenzione ad agire quando il piaz-
zale è deserto. All’interno, a parte una collezione di 
erbe, unguenti e polveri profumate, c’è uno scaffale 
su cui sono allineati alcuni volumi, dedicati ad argo-
menti che spaziano dalla filosofia al moto degli astri, 
dall’alchimia fino a trattati matematici di enorme 
complessità, evidenziando che le conoscenze di Sanso 
vanno bel oltre la comune erboristeria.
Subito dopo i PG sentono il rumore della chiave che 
apre la porta della stanza e non fanno in tempo ad 
uscire tutti (almeno uno di loro dovrà nascondersi in 
modo approssimativo): entra Ugolino, visibilmente 
invecchiato e vestito in modo incoerente, che chiede 
a gran voce se c’è qualcuno. Prima che il conte li noti 
o che i PG riescano a parlargli arriva Aurelio:

A – Padre, ancora qui?
U – Sono venuto a cercare Guareschi, è molto importante...
A – Ma siete stato qui già due volte oggi, datevi un conte-
gno!
U – non capisci!...è molto importante... molto importante, 
ne va della mia stessa vita...
A – Per tutti gli angeli della Presenza! State davvero perden-
do il lume della ragione

Detto ciò, Aurelio trascina via suo padre che protesta 
flebilmente, lasciando aperta la porta.
A questo punto i PG dovrebbero aver intuito che il 
centro di tutte le trame è Sanso Guareschi, e che lui 
dovrebbe essere il padre di Angelica, nonostante ap-
paia troppo giovane.

La nutrice
Donna Florida si è rinchiusa nel lutto dal giorno del-
la sparizione di Angelica, accusandosi di non averla 
protetta, e passa il suo tempo a mantenere maniacal-
mente in ordine la sua stanza. Se i PG mostreranno 
di avere notizie di Angelica, sarà disposta a confidarsi 
con loro, e confesserà, se i PG glielo chiederanno, che 
la giovane non è figlia del conte e della sua consorte, 
ma di Guareschi ed una donna morta di parto nel 
darla alla luce. Più che una aperta dichiarazione si 
tratterà di una serie di accenni che lascerà trapelare 
(ha fatto voto di silenzio e non vuole violarlo aperta-
mente), e tra le lacrime aggiungerà anche che mentre 
la madre di Angelica moriva suo padre era lontano a 
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salvare altre vite: “per salvare degli sconosciuti non ha 
potuto aiutare la donna che amava”. Angelica è stata 
poi affidata al conte Ugolino, allora amico di Sanso 
“per consentirle una vita normale che suo padre non 

poteva offrirle”. Florida parlerà di Sanso come di un 
uomo eccezionale, ma non farà mai alcun riferimento 
alla sua natura angelica.
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Ultimo atto
L’ultima fuga

A questo punto non ci sono altri indizi da raccoglie-
re a palazzo, e i PG non hanno modo di rintracciare 
Guareschi, mentre Rutilio farà pressioni su di loro 
per ottenere informazioni su sua sorella.
Se uno dei PG esce da palazzo, troverà poco distante 
il rabbi niveja che attirerà la sua attenzione, mentre 
non sembrano esserci le condizioni per un agguato 
(dati i precedenti nel chiasso i giocatori dovrebbero 
essere sospettosi). Il niveja, parlando sotto voce con 
aria preoccupata e guardandosi spesso intorno, rife-
rirà un messaggio di Modigliani: vuole incontrare i 
PG dopo il tramonto, accanto alla statua dell’Angelo 
posta sulla facciata della cattedrale di Ispa. Il rabbi 
non sa altro (ha ospitato i presunti niveja Sideti in-
tuendo che si tratti di Sajadin, ma non ne conosce 
i piani e le azioni, ed ha assistito ad un diverbio con 
Modigliani senza conoscere i dettagli del contendere), 
ma aggiunge: “le apparenze possono essere inganne-
voli, anche sull’albero più generoso può crescere un 
frutto cattivo”.
A questo punto, dopo che i PG si sono riuniti ed han-
no deciso il da farsi (non hanno alternative ad accet-
tare l’invito di Modigliani, per quanto possa trattarsi 
di una trappola) è giunto il momento di togliergli 
l’ultimo rifugio: il PNG che aveva visto in faccia uno 
dei personaggi (vedi Il Rapimento) rientra in scena e 
lo riconosce, dando l’allarme e denunciandolo alle 
guardie. Ne nascerà, probabilmente, una nuova fuga, 
dove i PG, o almeno uno di essi (ad esempio chi falli-
sce un test Agire+Atletica per la corsa), dovrà trovarsi 
in difficoltà, con le guardie che lo stanno braccan-
do e poche speranze di salvezza, quando una figura 
misteriosa lo aiuterà a sfuggire (aprendogli una porta 
in un vicolo, porgendogli una corda da una finestra, 
intralciando le guardie... il Megisto può immaginare 
la scena che preferisce) e gli parlerà in un luogo isola-
to. Trattandosi di Shamsadin, in casi particolarmente 
difficili l’angelo potrebbe anche adoperare i suoi po-
teri (nel modo meno evidente possibile) per bloccare 
le guardie.
Nel caso in cui la storia evolva in modo che i PG rie-
scano a mettersi in salvo da soli, Shamsadin raggiun-
gerà i PG dove si sono nascosti (ha alcuni fedeli in-
formatori in città), e avrà comunque luogo l’incontro 
descritto nel prossimo paragrafo.

La ricomparsa di Sanso
Uno o più dei PG si ritroveranno dinanzi ad una fi-
gura incappucciata, che scoprirà il capo mostrandosi 
come Sanso Guareschi, l’erborista del Conte. Chi 
lo aveva già visto a palazzo, noterà che sembra essere 
molto cambiato: ha abbandonato la sua aria dimessa, 
ed ora fissa direttamente negli occhi i suoi interlocu-
tori, con uno sguardo profondo che al contempo ra-
pisce e spaventa. Gli occhi sono praticamente identici 
a quelli di Angelica.
Porrà subito una domanda secca, con il tono di chi 
non ha intenzione di ripeterla: perché avete ucciso 
mia figlia?
Sanso ha condotto indagini per conto proprio, ad 
Ispa ma anche a Ligorna, e sa bene che i PG sono 
i responsabili del rapimento e i principali sospettati 
dell’omicidio, quindi non crederà ad eventuali scioc-
chezze che provassero a raccontargli. Tuttavia, ha ca-
pito anche che non ha senso, se i PG sono realmente 
i colpevoli, il loro ritorno ad Ispa, quindi gli crederà 
se saranno sinceri e gli forniranno validi elementi per 
accusare i Niveja (di cui lui già sospetta).
Se i PG sono reticenti, o peggio provano ad aggredir-
lo, Sanso, con fredda determinazione, adopera i suoi 
poteri per costringerli a collaborare, in particolare lo 
Sguardo Letale: prima per paralizzare chi avesse inten-
ti ostili, poi per causare fitte di dolore. A seconda dei 
casi, l’effetto è accompagnato da perdite di PV e/o Fe-
rite. La padronanza di Shamsadin della Taumaturgia 
è tale che il Megisto può evitare di effettuare i test per 
l’attivazione dei poteri, ma i PG hanno normalmente 
diritto ai test Da’at per resistere. L’angelo eviterà, a 
meno di esserci costretto, di uccidere, ma, se necessa-
rio, adopererà anche gli altri poteri.
Supponendo che i PG collaborino, dispongono di 
sufficienti informazioni per convincere Shamsadin 
che i veri responsabili sono i Niveja. L’angelo, che in 
fondo lo temeva, si incupisce ulteriormente e mor-
mora propositi di vendetta, dopodiché, per ricom-
pensare i PG dell’aiuto, gli rivela che una possibilità 
di scagionarsi è recuperare il diario che Modigliani 
tiene sempre con sé, e su cui annota maniacalmente 
ogni cosa. Concluso il dialogo Sanso Guareschi va 
via, senza rispondere ad eventuali domande dei PG.
Ovviamente, Sanso non farà mai riferimento alla pro-
pria reale natura, e se i PG porranno domande che 
lo riguardano direttamente si limiterà semplicemente 
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ad ignorarle.

Al cospetto dell’Angelo
I PG, dopo il colloquio con Guareschi, dovranno na-
scondersi fino alla sera, per sfuggire alle guardie che 
li cercano. Se  nessuno dei PG dispone di contatti 
adeguati (un personaggio originario di Ispa oppure la 
virtù Vita da Strada aiutano) Sanso può dargli i riferi-
menti di qualcuno disposto a nasconderli.
Giunto il tramonto, i PG dovrebbero essersi decisi 
ad andare all’incontro con Modigliani, e mettersi in 
cammino verso la cattedrale, sufficientemente lonta-
na dal Palazzo dei Cavalieri da ridurre il rischio di 
incontrare ronde notturne. La facciata della cattedra-
le ha, in alto, uno stretto colonnato accessibile dal 
tetto, al centro del quale, flebilmente illuminata da 
un braciere, spicca la statua dell’Angelo contesa da 
Ligorna. Se i PG osservano con attenzione, noteran-
no un’ombra nascosta nel colonnato (è Modigliani, 
anche se da questa distanza e col buio è impossibile 
da riconoscere). Le porte laterali della cattedrale sono 
aperte (i luoghi di culto sono sempre accessibili anche 
di notte) ed all’interno è visibile una scala a chioc-
ciola che sale fino al tetto della navata laterale, dove 
un corridoio scoperto conduce al colonnato della fac-
ciata. Altre scale che portano al tetto sono presenti 
nella sacrestia ed in altre zone non accessibili ai PG 
(a meno che non decidano di intrufolarsi nella parte 
della cattedrale chiusa al pubblico).
Sul tetto è anche appostato un osservatore degli Ara-
lim, ma grazie al Manto Cangiante è praticamente in-
visibile  (test Notare o Cercare -50 per la combinazio-
ne di Abilità ed equipaggiamento), mentre altri sicari 
sono nascosti in alcuni vani nel sottotetto. Quando i 
PG raggiungono il colonnato, Modigliani si fa avanti 
per parlargli, disarmato e con una borsa a tracolla, ma 
dal tetto si ode un fischio, e nel giro di pochi istan-
ti sbucano fuori i sicari, che bloccano le vie di fuga. 
Modigliani è sorpreso da ciò che accade (è stato 
seguito a sua insaputa) ma al buio è impossi-
bile vederne l’espressione del volto, quindi 
i giocatori crederanno probabilmente di 
essere stati traditi.
Il numero di sicari, che li aggredisco-
no corpo a corpo mentre l’osservatore 
sul tetto li bersaglia di frecce dall’al-
to, deve essere tale da porre i PG in 
evidente svantaggio (si tratta di validi 
combattenti). Gli spazi angusti e l’altez-
za consentono al Megisto di creare ulte-
riore tensione tra sbilanciamenti e rischi 
di caduta (un successo eccezionale dei sicari 
potrebbe gettare al suolo i PG, costringendoli 

a vari test per restare aggrappati alla balaustra del co-
lonnato o evitare di scivolare lungo il tetto).  In ogni 
caso, la morte dei PG dovrebbe essere il più possibile 
evitata, quindi i sicari tendono a lasciare momentane-
amente in pace gli avversari inermi per concentrarsi 
su minacce più concrete, mentre chi viene sbilanciato 
dovrebbe avere a disposizione diversi test per salvarsi, 
prima di precipitare verso una morte certa (a meno 
di essere salvato da un “miracolo” con un ultimo test 
Da’at).
Quando la situazione apparirà veramente disperata, 
un evento imprevisto sovvertirà gli equilibri: tutti i 
presenti, PG e Aralim, hanno una breve visione di 
luci azzurre, figure splendenti e persone che piango-
no sangue. La visione disorienta tutti, interrompendo 
lo scontro, ma i sicari appaiono addirittura  terrorizza-
ti, offrendo ai PG un immediato vantaggio prima che 
si lancino in un fuga disperata. I PG che si trovano 
ancora vicini alla statua dell’angelo riconosceranno 
il volto splendente che è apparso nella loro visione, e 
noteranno anche una inquietante somiglianza con il 
lineamenti di Sanso Guareschi.
Modigliani non dovrà sopravvivere allo scontro, quin-
di, se non è già stato ucciso per ritorsione dai PG, 
cadrà dal tetto sconvolto dalla visione 
o, se fosse salvato in extremis, si 
lancerà nel vuoto per espiare le 
proprie colpe (considera imper-
donabile il tradimento nei con-
fronti dell’Angelo).
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Epilogo
Fine dei giochi

Nei giorni precedenti, mentre i PG cercavano di sca-
gionarsi dalle accuse di omicidio, Kophleph e gli altri 
Sajadin hanno finto di aiutare Shamsadin nelle sue 
ricerche, per convincerlo che oramai non può più 
fidarsi degli umani. Alla fine, ormai privato di sua 
figlia e convinto di essere stato tradito dal Settimo 
Cerchio, l’angelo ha accettato di seguire i niveja, con 
i quali ha preso appuntamento in riva al fiume Alfeo, 
nei pressi del Chiasso, per partire la notte stessa in 
cui i PG incontreranno Modigliani sul tetto della cat-
tedrale. Ma l’incontro con i PG, che hanno svelato le 
trame dei niveja, ha cambiato il programma di Sham-
sadin, che, giunto al cospetto degli Aralim, consuma 
la sua vendetta scatenando i propri poteri. La potenza 
scatenata è tale da generare un’onda cronale che si 
riverbera nelle menti dei cittadini di Ispa, assaliti da 
sogni o visioni analoghi a quelli descritti ai PG sul 
tetto della cattedrale.
Mentre i PG si allontanano dalla cattedrale, la città 
di Ispa comincia a risvegliarsi anzitempo, mentre i 
suoi cittadini si accorgono di aver condiviso, nel cuo-
re della notte, la medesima visione. Il timore mistico 
si amplifica quando si sparge la voce dei cadaveri di 
4 niveja, appartenenti alla delegazione del mercante 
sideta Kophleph, trovati in riva al fiume con tracce 
di sangue che escono dagli occhi, il naso e le orec-
chie, e sul volto un’espressione di terrore senza fine. 
Le reazioni della popolazione sono le più disparate (il 
Megisto può gestirle come ritiene più opportuno), ma 
di sicuro i PG hanno un po’ di tempo per muoversi 
liberamente, e se vogliono possono lasciare la città 
con relativa facilità (anche le guardie hanno avuto la 
visione e sono confuse e spaventate).
Per potere leggere gli appunti di Modigliani (si suppo-
ne che abbiano preso il diario) i PG hanno bisogno di 
un niveja che possa tradurre la lingua dei Senza Dio, 
come se lo procurino (se tra di loro non ce n’è già 
uno) non è importante. Leggendo il diario, scritto in 
maniera fitta ed ordinata, i PG ottengono numerose 
informazioni. Sono confermate tutte le notizie appre-
se dalle lettere in codice (vedi Da Modigliani), inoltre 
i PG scoprono quanto segue:

•	 Modigliani è un nome di copertura, l’autore del 
diario ha assunto l’identità di qualcun altro per 
inserirsi a Ligorna

•	 obiettivo della sua missione, cominciata 4 anni 
fa, è sempre stato rintracciare un Elohim, per 
una causa di importanza suprema per il destino 
di Eden (nulla di più dettagliato);

•	 l’Elohim è ricattato del conte Gherardeschi, che 
minaccia di rivelare a sua figlia la vera identità 
del padre;

•	 per evitare che il Cerchio Spezzato ottenga il con-
trollo dell’Elohim tramite sua figlia è necessario 
rapire Angelica, facendo però ricadere la colpa 
sul Settimo Cerchio;

•	 una squadra di Aralim capitanati da Kophleph è 
giunta da Thule per fornire supporto;

•	 Modigliani è stato tradito da Kophleph, che ha 
deciso senza consultarlo di uccidere Angelica per 
recidere del tutto i legami dell’Elohim con la Li-
gria e facilitarne la partenza;

•	 Modigliani considera una bestemmia l’idea di 
ingannare l’Elohim, che dovrebbe seguirli volon-
tariamente;

•	 Modigliani era in disaccordo anche con gli omi-
cidi successivi, ma gli Aralim obbediscono solo a  
Kophleph e non è riuscito ad impedirli;

•	 Modigliani teme di essere controllato e sa di non 
poter contattare l’Elohim senza essere intercetta-
to dagli Aralim, quindi ha deciso di rivelare tutto 
ai PG perché siano lo a svelare il tradimento in 
atto.

A questo punto i PG hanno materiale a sufficienza 
per scagionarsi ed influire sui futuri equilibri politici 
della Ligria, ma sta a loro decidere come adoperarlo. 
Il Megisto può, a questo punto, gestire come preferi-
sce la prosecuzione della storia, tenendo presente che:

•	 Kophleph è riuscito a salvarsi, intuendo il peri-
colo incombente e mandando solo i suoi uomini 
all’incontro con l’Angelo, poi è fuggito;

•	 Shamsadin non ha più legami ad Ispa e sa non 
aver compiuto la vendetta, ma è turbato dal san-
gue di cui si è macchiato le mani, quindi potreb-



be decidere di sparire per sempre o di inseguire 
Kophleph;

•	 Aurelio Gherardeschi, ormai al potere, è convin-
to che Ligorna sia responsabile dell’uccisione di 
Angelica, dunque muoverà guerra ai vicini con 
l’aiuto delle galee ventane, a meno che non ven-
ga dissuaso;

•	 Ugolino Gherardeschi si ammalerà e morirà pre-
sto, divorato dal terrore della vecchiaia;

•	 Rutilio Gherardeschi, ritenendosi tradito dai 
PG, non li perdonerà mai, anche se dovessero 
convincere Aurelio della loro innocenza, e prove-
rà a vendicarsi di persona e tramite i suoi bravi;

•	 per discolparsi agli occhi di Roberto de la Grive e 
dei Ligornesi (se decidono di farlo), i PG devono 
rivelare di aver scoperto alcuni segreti del Setti-
mo Cerchio, quindi si troveranno probabilmente 
sotto osservazione, in quanto la società segreta ci 

tiene a rimanere il più possibile tale;
•	 il Vescovo Dagoberto approfitterà dei niveja tro-

vati morti sul tetto della cattedrale per scagliarsi 
contro la comunità del Chiasso, mentre Rabbi 
Nissim farà di tutto per evitare che i suoi con-
cittadini paghino per le colpe dei Sajadin (di cui 
peraltro sa molto poco).
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Sezione per
il Megisto

Consigli per l’avventura
Quelli che seguono sono alcuni consigli per gestire 
meglio l’avventura, basati sull’esperienza di gioco.

cuciLa addosso ai personaggi
Prima di cominciare a giocare questa avventura pensa 
ai tuoi giocatori, e trova un modo valido per inserirli 
nella trama. Un integerrimo inquisitore, ad esempio, 
potrebbe rifiutarsi di rapire la figlia di un conte già 
promessa, quindi gioca d’anticipo, e fallo arrivare a 
Ligorna in incognito per indagare su di una miste-
riosa setta, potenzialmente eretica, che coinvolge alte 
personalità del luogo, forse anche all’interno della 
chiesa. Dopo inutili tentativi d’investigazione (trop-

pa gente in città) comincia l’avventura così come de-
scritta. A questo punto, aiutare Roberto della Grive 
apparirà l’unico modo per guadagnarne la fiducia ed 
inserirsi nell’alta società Ligornese.

La storia prima di tutto
Quest’avventura non dovrebbe essere una sfida tra il 
Megisto ed i PG, ci sono eventi (come la morte di 
Angelica) che devono aver luogo nonostante tutti i 
tentativi dei giocatori di evitarli. Per questa ragione, 
non esitare a forzare la mano, introducendo situazio-
ni o personaggi che garantiscano uno svolgersi degli 
eventi in linea con la trama prevista (o con la tua riela-
borazione personale della stessa). Allo stesso modo, i 

PG potrebbero perdersi alcune informazioni 
essenziali per comprendere ciò che sta acca-
dendo, in tal caso trova il modo di fargliele 
avere comunque, altrimenti, se alla fine non 
capiscono cosa sta accadendo, i giocatori po-
trebbero divertirsi di meno.

i poteri mistici
Trattandosi di un’avventura con una forte 
componente investigativa, ci sono poteri, 
quali il Dialogo mentale e la Divinazione, 
che possono risultare pericolosi per la trama, 
in quanto i PG non dovrebbero conoscere 
prima del tempo determinate informazioni. 
L’abilità del Megisto deve consistere, dunque, 
nel fornire ai PG che usino tali poteri infor-
mazioni vaghe e parziali, che risultino utili a 
capire ciò che devono sapere, ma non antici-
pino troppo.
Ad esempio, se un PG prova a leggere la men-
te di Kophleph mentre si trova nel Palazzo dei 
Cavalieri, capirà che è nervoso e che si sta 
chiedendo se tutto vada come previsto, ma-
gari anche che è coinvolto nel rapimento, ma 
non dovrà mai scoprire che vuole uccidere 
Angelica o chi sia veramente. Se provasse ad 
indagare più a fondo nella mente dell’Aralim, 
potrebbe attirarne l’attenzione, oppure essere 
interrotto da qualche PNG che gli rivolge la 
parola facendogli perdere la concentrazioni.



roberto de La griva ugoLino gherardeschi aureLio gherardeschi

angeLica gherardeschieLietta gherardeschirutiLio gherardeschi

donna fLorida sanso guareschi antenore obeLeri

modigLiani aLeph KopheLeph cartomante
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carLo azegLio de La grive, iL padre di roberto
Ket 5, bin 5, Hok 5, tif 7, Geb 5, Hes 5, Hod 4, nes 4, Yes 5, Mal 4; Fe 14, vo 17, da 14
Virtù: Luce della Presenza, Status, Studi Ecclesiastici
Specializzazioni: Accademica +30, Oratoria +40, Occulto +20
Mestiere: Capitano del Popolo di Ligorna
Archetipo: Filosofo
Descrizione: quasi anziano, molto posato, è apprezzato a Ligorna e in tutta la Ligria
Obiettivi: liberare l’Angelo ed evitare la guerra.
Passioni: lavorare per il Settimo Cerchio e per il benessere di Ligorna.

roberto de La grive, iL mandante
Ket 4, bin 6, Hok 4, tif 6, Geb 5, Hes 5, Hod 5, nes 5, Yes 5, Mal 2; Fe 14, vo 15, da 16
Virtù: Luce della Presenza, Status, Studi Ecclesiastici, Bell’aspetto, Spadaccino, Cosmopolita
Specializzazioni: Accademica +20, Atletica +20, Comandare +20, Navigare +10, Oratoria +30, Simulare +20, 
Armi bianche +20
Mestiere: Giovane avventuriero
Archetipo: Passionale
Descrizione: un bel giovane di ottima famiglia, introdotto dal padre ai bassi livelli del Settimo Carchio, ardi-
mentoso e sempre in cerca di avventura.
Obiettivi: evitare l’alleanza tra Ispa e Venta, che porterebbe guerra e rovina a Ligorna, mettersi in buona luce 
col Settimo Cerchio.
Passioni: l’avventura e le belle donne.

pevere, boiamondo, griLLo e taraburLo, i compari
Ket 4, bin 4, Hok 4, tif 4, Geb 5, Hes 4, Hod 5, nes 4, Yes 5, Mal 1; Fe 12, vo 13, da 14
Virtù: Ambidestro, Vita da strada, Gran Bevitore
Specializzazioni: Furtività +20, Gioco d’azzardo +20, Mano lesta +10, Oratoria +10, Segugio +20, Simulare +10, 
Armi bianche +20, Armi da lancio +20, Lotta +20
Mestiere: Perdigiorno
Archetipo: Materialista
Descrizione: quattro personaggi raccattati dai bassifondi di Ligorna, tutti tendenzialmente disonesti ma in 
fondo di buon cuore.
Obiettivi: aiutare Roberto, che è il capo della cricca e finanziatore dei bagordi.
Passioni: risate, vino, donne, cibo e guasconate

fLavio “brio” tore, iL traditore
Ket 4, bin 4, Hok 3, tif 5, Geb 4, Hes 4, Hod 4, nes 4, Yes 6, Mal 0; Fe 11, vo 15, da 12
Virtù: Vita da strada
Specializzazioni: Furtività +20, Gioco d’azzardo +20, Mano lesta +20, Simulare +30, Navigare +30
Mestiere: Contrabbandiere
Archetipo: Opportunista
Descrizione: cognato di Pevere, è un personaggio dall’aspetto viscido, furbo più che intelligente.
Obiettivi: arricchirsi evitando guai troppo grossi.
Passioni: il guadagno facile e fregare la gente.

conte ugoLino gherardeschi, iL carceriere
Ket 4, bin 4, Hok 5, tif 5, Geb 5, Hes 6, Hod 5, nes 5, Yes 6, Mal 4; Fe 12, vo 13, da 14
Virtù: Status, Studi ecclesiastici
Specializzazioni: Occulto +20, Comandare +30

Personaggi principali
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Mestiere: Conte di Ispa
Archetipo: Dominatore/Moribondo
Descrizione: mostra molti meno dei suoi settant’an-
ni, e mantiene una grande dignità, che perderà rapi-
damente in seguito al rapimento di Angelica ed alla 
sparizione dell’angelo, evento che modificherà il suo 
archetipo da Dominatore a Moribondo.
Obiettivi: unificare la Ligria sotto il suo comando, al-
leandosi con il Cerchio Spezzato
Passioni: comandare e conquistare nuovo potere.

aureLio gherardeschi, L’erede
Ket 4, bin 5, Hok 5, tif 5, Geb 5, Hes 6, Hod 5, nes 
5, Yes 5, Mal 1; Fe 16, vo 14, da 15
Virtù: Status, Studi ecclesiastici, Istruzione militare
Specializzazioni: Oratoria +20, Comandare +30
Mestiere: capo dell’esercito di Ispa
Archetipo: Conservatore
Descrizione: simile a suo padre per aspetto e caratte-
re, è l’erede designato ed ha molti uomini a lui fedeli.
Obiettivi: mostrarsi all’altezza di suo padre.
Passioni: concedersi qualche pausa dai suoi doveri.

rutiLio gherardeschi, iL frateLLastro
Ket 4, bin 4, Hok 4, tif 4, Geb 6, Hes 5, Hod 6, nes 
5, Yes 5, Mal 1; Fe 14, vo 13, da 16
Virtù: Status, Ambidestro
Specializzazioni: Comandare +10, Simulare +20, Tor-
turare +10, Armi bianche +20, Armi da fuoco +20
Mestiere: nobile scapestrato
Archetipo: Edonista
Descrizione: sempre altezzoso e molto elegante, si ri-
tiente un duellante esperto sia con la spada che con 
la pistola, vive all’ombra di suo fratello.
Obiettivi: proteggere sua sorella Angelica (di cui è se-
gretamente innamorato), farsi rispettare.
Passioni: tutti i vizi più smodati, salvaguardando ap-
pena la decenza (e neanche sempre).

angeLica, La vittima
Ket 4, bin 5, Hok 5, tif 6, Geb 6, Hes 5, Hod 5, nes 
4, Yes 5, Mal 1; Fe 14, vo 15, da 16
Virtù: Status, Studi ecclesiastici, Bell’aspetto
Specializzazioni: Accademica +20, Comandare +10, 
Oratoria +20, Musica e canto +30, Simulare +10
Mestiere: figlia del Conte di Ispa
Archetipo: Inquieto
Descrizione: di una belezza disarmante, colta e dai 
modi gentili, nasconde un carattere forte e irrequieto; 
nutre simpatia per l’erborista che assiste suo padre, 
ma non ha con lui particolari rapporti.
Obiettivi: è combattuta tra l’obbedienza al padre e il 
desiderio di evitare il matrimonio.
Passioni: evadere dai preparativi del matrimonio e 

dalle rigidità del palazzo.

eLietta gherardeschi, La madre
Ket 4, bin 4, Hok 4, tif 4, Geb 3, Hes 5, Hod 4, nes 
4, Yes 5, Mal 0; Fe 13, vo 13, da 11
Virtù: Status, Bell’aspetto
Specializzazioni: Oratoria +10, Simulare +20
Mestiere: Contessa di Ispa
Archetipo: Riservata
Descrizione: una bella donna di mezza età, molto reli-
giosa e devota al marito, affettuosa con i figli maschi 
ma severa con Angelica.
Obiettivi: l’affermazione dei figli (non Angelica, che 
non ama e ritiene colpevole della passione di Rutilio).
Passioni: gli svaghi di corte e, all’inizio della storia, 
l’organizzazione del matrimonio.

antenore obeLeri, iL promesso sposo
Ket 5, bin 6, Hok 5, tif 6, Geb 4, Hes 5, Hod 4, nes 
5, Yes 5, Mal 2; Fe 15, vo 16, da 14
Virtù: Status, Cosmopolita, Studi Ecclesiastici
Specializzazioni: Oratoria +30, Simulare +30
Mestiere: Ricco mercante
Archetipo: Riflessivo
Descrizione: molto corpulento, sfarzoso fino all’ec-
cesso, superbo, teatrale, appare frivolo e svagato, ma 
in realtà è molto attento a ciò che gli interessa.
Obiettivi: distruggere la flotta ligornese.
Passioni: ama celare la sua vera natura simulando un 
carattere passionale che non gli appartiene.

seheiah, L’angeLo prigioniero
Ket 6, bin 6, Hok 5, tif 7, Geb 7, Hes 6, Hod 6, nes 
5, Yes 6, Mal 6; Fe 16, vo 19, da 19
Virtù: Bell’aspetto, Luce della Presenza, Aspetto tru-
ce, Cosmopolita, Studi ecclesiastici, Mente matemati-
ca, Taumaturgia (+30 tutte)
Specializzazioni: Tutte +10, Alchimia +30, Corpo 
Umano +40, Galenica +40, Oratoria +20, Orienta-
mento +20, Simulare +20
Mestiere: erborista del Conte
Archetipo: Rassegnato/Determinato
Descrizione: il suo aspetto trasandato serve a non 
attirare attenzione (non beneficia di Bell’aspetto), e 
per la stessa ragione cerca di non mostrare gli occhi, 
peraltro identici a quelli di Angelica. Senza la barba e 
coi capelli in ordine la somiglianza tra i due sarebbe 
sorprendente.
Obiettivi: all’inizio è rassegnato alla sua prigionia, ed 
è solo interessato a vegliare a distanza l’incolumità di 
sua figlia, ma quando Angelica viene rapita cambia 
archetipo e si lancia all’inseguimento dei responsabili 
del crimine, senza fermarsi dinanzi a nulla.
Passioni: il sorriso di Angelica e i suoi studi.
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donna fLorida, La custode
Ket 4, bin 3, Hok 4, tif 4, Geb 3, Hes 5, Hod 4, nes 
4, Yes 5, Mal 2; Fe 13, vo 13, da 10
Virtù: Fede incrollabile
Mestiere: dama di compagnia di Angelica
Archetipo: Custode
Descrizione: ancziana, molti anni fa Seheiah salvo la 
vita al suo unico figlio, e da allora ha servito prima 
sua moglie, poi sua figlia. E’ l’unica, tranne Ugolino, 
a conoscere la vera identità di Sanso e di Angelica.
Obiettivi: proteggere Angelica ed aiutare Seheiah.
Passioni: il cucito e la compagnia di Angelica.

vescovo dagoberto, iL confessore
Ket 5, bin 4, Hok 6, tif 5, Geb 3, Hes 5, Hod 3, nes 
4, Yes 4, Mal 0; Fe 15, vo 14, da 10
Virtù: Status, Studi Ecclesiastici, Astinenza
Specializzazioni: Religione +30, Oratoria +20
Mestiere: Vescovo di Ispa
Archetipo: Censore
Descrizione: uomo anziano, magro, di aspetto serafi-
co, molto pacato, e di casa al palazzo di Ispa.
Obiettivi: mettere in cattiva luce la comunità niveja.
Passioni: la preghiera e le lunghe chiacchierate.

modigLiani, L’infiLtrato
Ket 7, bin 6, Hok 5, tif 5, Geb 5, Hes 5, Hod 4, nes 
4, Yes 5, Mal 4; Fe 14, vo 17, da 15
Virtù: Luce della Presenza, Cosmopolita, Studi eccle-
siastici, Mente matematica, Retaggio Nivejan, Status
Specializzazioni: Accademica +20, Crittografia +30, 
Lingua Omnis +30, Comandare +20, Oratoria +30, 
Segugio +20, Simulare +20
Mestiere: mercante niveja/Ishim
Archetipo: Pianificatore
Descrizione: appare come un ricco mercante Niveja 
di mezza età, pacato e tranquillo, ma è il negoziatore 
incaricato da tempo di convincere Seheiah a seguirlo. 
Anni fa è giunto a Ligorna col nome di Modigliani, 
un niveja già aderente al Settimo Cerchio che in real-
tà e morto nel Levaika.
Obiettivi: è costantemente in bilico tra la necessità 
di completare la missione ed il rispetto nei confronti 
della Dominazione, che non vuole ingannare; vorreb-
be evitare spargimenti di sangue.
Passioni: è un maniaco dell’ordine.

aLKoph KophLeph, L’eminenza grigia
Ket 4, bin 5, Hok 5, tif 5, Geb 6, Hes 7, Hod 5, nes 
5, Yes 5, Mal 4; Fe 17, vo 14, da 16
Virtù: Aspetto Truce, Cosmopolita, Studi ecclesiasti-
ci, Retaggio Nivejan, Status, Ambidestro, Fulmineo
Specializzazioni: Crittografia +30, Comandare +30, 
Oratoria +20, Segugio +30, Atletica +20, Furtività 

+30, Armi bianche +30, Armi da lancio +30, Lotta 
+20
Mestiere: mercante niveja/Aralim
Archetipo: Implacabile
Descrizione: ufficialmente è un mercnte del Sidd-
lend, in realtà si tratta di un ufficiale Aralim, freddo 
e distaccato, dotato di grandissimo autocontrollo, 
capace di far gelare il sangue con ambigue minacce.
Obiettivi: completare la missione a qualunque costo, 
senza porsi domande riguardo alla liceità dei metodi.
Passioni: dimostrarsi superiore ai suoi rivali, soprat-
tutto se si tratta di umani, che disprezza molto.

sicari araLim
Ket 4, bin 3, Hok 3, tif 5, Geb 6, Hes 6, Hod 5, nes 
5, Yes 5, Mal 2; Fe 14, vo 17, da 15
Virtù: Ambidestro, Fede incrollabile, Fulmineo, 
Istruzione militare, Retaggio Nivejan
Specializzazioni: Crittografia +10, Atletica +20, Fur-
tività +30, Segugio +20, Simulare +20, Armi bianche 
+30, Armi da lancio +30, Lotta +20.
Archetipo: Gregario
Descrizione: sono una squadra operativa di elite, ve-
stiti di scuro, taciturni ed efficienti, obbediscono cie-
camente agli ordini che ricevono da Kophleph.
Obiettivi: completare la missione assegnata anche a 
rischio della vita, senza fare domande.
Passioni: una vita passata a combattere ed a rischia-
re la vita li ha portati ad un certo sadismo verso gli 
stranieri.

rabbi nissim, iL contatto
Ket 6, bin 5, Hok 5, tif 4, Geb 3, Hes 4, Hod 4, nes 
4, Yes 4, Mal 2; Fe 13, vo 14, da 12
Virtù: Studi Ecclesiastici, Mente Matematica
Specializzazioni: Occulto +20, Religione +30
Mestiere: rabbi del Chiasso niveja di Ispa
Archetipo: Conformista
Descrizione: di mezza età, abiti semplici, parla sempre 
a voce bassa e tende a non contraddire nessuno.
Obiettivi: evitare problemi per la comunità niveja di 
Ispa, aiutare i Sajadin (non conosce quali siano i loro 
piani e preferisce saperne il meno possibile).
Passioni: lo studio dei testi antichi, starsene tranquil-
lo.



Ben che di timor pallida 

e turbata,

E sien più dì che non

 n’udì novella,

Che senza dubbio 

ell’è Angelica bella.


