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Questo Manuale 
Si  tratta  di  un  Gioco  di  Ruolo  Investigativo  orrore  ambientato  in
epoca vittoriana 1888. Prevede la figura di un Narratore (in inglese
Master)  colui  che  crea,  inventa  e  gestisce  una  storia,  magari
prendendo spunto  da  un  libro,  un  film,  e  la  descrive  ai  giocatori.
Questi  attraverso  queste  regole,  creeranno  il  loro  personaggio  e
vivranno emozionanti avventure. Essi saranno liberi da ogni trama
prestabilita, anche se questo metterà in difficoltà il Narratore, le loro
scelte  nell’avventura  influiranno  sull’andamento  della  stessa  e
potranno condurli  in luoghi immaginari diversi, porli  in   situazioni
pericolose o bizzarre. 
Il Narratore ha il compito di conoscere a pieno le regole e applicarle
ogni volta ve ne sia il bisogno, ovvero quando i giocatori si troveranno
a misurarsi con le loro abilità e conoscenze,   possibili combattimenti
contro  ogni  sorta  di  avversari,  o  qualsiasi  Png  (Personaggi  non
Giocanti) che il Narratore farà loro incontrare. 
Il Narratore impersonerà questi Png rivolgendosi ai giocatori parlando
attraverso essi. Quello che rende il gioco divertente è l'evolversi della
storia stessa e le variazioni in base alle scelte dei giocatori che ne
conseguono.

Materiali Necessari 
3-5 amici nei panni di un gruppo scelto per competenze, con lo scopo
di  arginare i delitti e gli omicidi brutali che imperversano a Londra,
molti dei quali inspiegabili per efferatezza e metodo.

Tre  dadi  a  sei  facce  (3d6),  una  fotocopia  della
scheda del  personaggio  che  si  trova  in  fondo a
questo  regolamento,  matite,  gomma,  fogli  di
carta per ogni giocatore. 

Metodi investigativi
Non esiste test gruppo sanguigno
Non esistono impronte digitali
Non esiste Dna
Non esiste analisi balistica
Esiste confutare testimonianze
Esiste confutare tempistiche
Esiste analisi visive dei luoghi
Esiste analisi post mortem
Esiste l'analisi indicativa veleni

Ambientazione
Siamo a Londra in piena epoca vittoriana, strade invase dal fumo irrespirabile  delle  fabbriche e dei
camini, l’ambiente cupo e soffocante di una città stracolma di persone. Di recente per frenare il dilagare
della  criminalità  sua  maestà  la  regina  Vittoria  ha  emesso  un  ordinanza,  formare  una  squadra
investigativa  per scoprire i  vertici  di  una radicata  organizzazione criminale  chiamata la  Mano Nera,
responsabile degli omicidi e di quanto accade in città, sfruttamento minorile, taccheggio, prostituzione,
opifici, sale da gioco, bordelli e brutali e sanguinosi omicidi che incominciano a toccare oltre i rioni poveri
della città la borghesia e perfino la nobiltà. Oltre a una serie di eventi che non trovano spiegazione se non
nella pratica di magia e o nel soprannaturale.
Scotland Yard compone quindi una squadra di studiosi, poliziotti, medici,   o chiunque desiderasse porre
rimedio  alla  dissoluzione  che  si  e  impadronita  della  città  e  come  richiesto  da  sua  maestà  vengono
arruolate le donne. Lo scopo è muoversi nella grande città passando per persone comuni e infiltrarsi per
sgominare questa piaga. A Londra si registra sempre un maggior numero di vittime e di cadaveri ritrovati
più o meno integri nel fiume Tamigi. O ritrovamenti talmente macabri, rituali che sono cosi efferati da
obbligare a un silenzio stampa. In quest'epoca fatta di intuizioni, torce a petrolio o illuminazione a gas,
dove non esiste moderni sistemi investigativi,  i  giocatori dovranno dare prova di capacità intuitive e
affrontare nuovi casi e per arrivare ai vertici della fantomatica organizzazione La Mano Nera e bloccare il
dilagare di riti contro natura.  Ogni giorno un quartiere vede insegne, porte, con il marchio impresso a
vernice della mano  che ne sancisce il controllo  di quella zona a  mo di monito. Ogni delitto efferato vedrà
coinvolta la squadra di sua maestà. Non mancheranno fatti inspiegabili, indagini sul mondo sommerso del
paranormale e delle sedute spiritiche.



Londra 
Le fogne di Londra, sono la principale via di comunicazione per i
maggiori traffici della mano nera. E non di rado sul Tamigi, vi
sono taverne di dubbia fama che offrono un sicuro rifugio a taglia
gole di ogni specie. Le entrate sono tutte sorvegliate da sentinelle
o  trappole  per  dissuadere  chiunque  a  entrare  nella  miriade  di
tunnel  e  cunicoli.  I  Ladri  e  gli  Assassini  hanno una mappa in
carta di  riso avvolta  in una fiala  di  aceto.  Se andasse rotta  la
mappa di dissolverebbe in un attimo. Questa contiene quasi tutte le
stanze segrete e gli accessi da tutta Londra al sistema fognario e
idrico. 
Non  tutti  i  delitti  sono  opera  della  Mano  Nera,  spesso  nobili
signorotti certi di poter compiere qualsiasi misfatto sono artefici
di  efferati  omicidi.  O  sono  indotti  dopo  aver  perso  fortune  di
famiglia al  gioco al suicidio o vengono posti  sotto ricatto se la
famiglia è vicina alla famiglia reale.  Questi hanno conoscenze e
possono corrompere Scotland Yard a ogni livello o corti di giustizia
e se coinvolti potranno creare grossi guai o intralciare le indagini
dei nostri investigatori. Inoltre va considerato che mai per nessuna
ragione  sua  maestà  la  regina,  permetterà  scandali  pubblici  che
riguardano la nobiltà londinese. 

Creazione dei Personaggi 
E ora di diventare un gruppo di gentiluomini o gentil donne, dediti
allo studio e alla ricerca investigativa Nel gioco ogni personaggio
viene rappresentato dalla scheda personaggio da fotocopiare una
per giocatore (in fondo a questo manuale), il Narratore aiuterà i
giocatori attraverso queste regole a compilarla. Ogni personaggio
interagisce nell’ambito di tre Caratteristiche.

Forza – Destrezza – Intelligenza

Queste saranno ottenute lanciando per ognuna di esse, (2d6+3) due
dadi  a  sei  facce,  sommandone  il  risultato  al  valore  base  di  3
segnando  ogni  risultato  ottenuto  su  un  foglio  di  carta.  Ogni
caratteristica  cosi  creata  andrà  segnata  sulla  scheda  del
personaggio. Nessun tiro potrà essere ripetuto, solamente si potrà
invertire una caratteristica con un’altra a scelta. Il Narratore potrà
su  sua  discrezione  concedere  ai  giocatori  che  avranno  ottenuto
valori  al  di  sotto  di  9  da  1  a  3  punti  da  distribuire.  Le
caratteristiche non potranno mai più aumentare, anzi potrebbero
calare  alla  luce  di  ferite  invalidanti  o  danni  fisici  permanenti,
menomazioni.

Vita
Lanciate  3d6+3  Il  risultato  andrà  segnato  sulla  scheda  del
personaggio, da questo momento i punti vita potranno solamente
calare al seguito di ferite per poi ritornare al valore originale se
curati e se vi sarà margine di cura. Il Narratore al fronte di ferite
particolarmente  invalidanti  potrebbe  calare  punti  vita  in  modo
permanente.

Membri della Mano Nera 

I  membri  sono  arruolati  a  vari
livelli. Le punizioni per chi tradisce,
sono  esemplari,  dita,  arti  mozzati,
occhi strappati, bruciature e torture,
nulla viene risparmiato.

Mendicanti
Ragazzini orfani cui viene insegnato
a  borseggiare, debbono consegnare
quanto  rubato  in  cambio  di  poco
vitto e alloggio in case abbandonate.
Se  non  rispettano  i  superiori
vengono picchiati.

Ladri
Uomini  che  svaligiano  abitazioni  o
fanno  rapine  a  mano  armata,  o
gestiscono bische,  o  bordelli,  questi
possono tenere una percentuale degli
incassi.

Assassini
Ricevono  ordini  direttamente  dai
vertici.  Uccidono   su  commissione,
senza pietà. 
Utilizzano  ogni  metodo,  armi  da
fuoco, pugnali, spade, veleni pur di
raggiungere  il  loro  obbiettivo,
portano tatuato sul polso destro una
mano nera. 
Nessuno a nessun livello esce o può
uscire dalla mano nera, in caso loro
risolvono.

Esoterici
Temuti e rispettati per i loro poteri e
capacità  sono  ai  vertici
dell'organizzazione,   celati  nell'alta
nobiltà. Attraverso evocazioni e riti
possono uccidere a distanza.



Abilità
Correlate alle caratteristiche vi sono le abilità,  ovvero le conoscenze che distingueranno i personaggi,
queste esulano dalla classe, possono essere di diversa natura. I giocatori riceveranno 2 abilità iniziali a
loro scelta che annoteranno con +1 nella casella della loro scheda del personaggio. Il valore delle abilità si
somma durante le azioni al valore di base della caratteristica, (esempio, avere 12 in Destrezza con +1
Scassinare, il valore finale di Scassinare è 13).

FORZA
Sollevare La capacità del personaggio di alzare oggetti e spostarli per un peso pari a tre volte il
proprio  valore  di  forza,  portare  un peso superiore  darà  Malus.  Il  Narratore  stabilirà  la   durata  del
sollevamento.

Saltare I metri che il giocatore può saltare, se in corsa la metà del proprio valore forza per difetto. Se il
tentativo avviene da fermo si divide il valore di forza per tre per difetto. 

Lanciare La capacità di lanciare un oggetto  scagliandolo a una distanza pari a tre volte il proprio
valore in  forza in metri.  Il  Narratore toglierà metri  o aggiungerà  in  base  al  peso e tipo dell'oggetto
lanciato.

Lotta Assalto fisico contro uno o più avversari con lo scopo di bloccarli o assegnare loro danni con
calci, pugni. 

Arrampicare  Capacità del personaggio di salire su oggetti, pareti, cordami. Al Narratore stabilire
ogni quanto far eseguire al personaggio un Test arrampicarsi qualora questa fosse di lunga durata.

DESTREZZA 
Mischia La conoscenza e uso delle armi corpo a corpo, coltelli, bastoni, spade, asce. 

Armi  La conoscenza e uso delle armi a distanza o da fuoco. 

Gioco d’azzardo Abilità nel riuscire a vincere anche barando nelle lotterie o giochi illegali. 

Furto Capacità di derubare persone senza che queste se ne accorgano di borse e portamonete o aprire
con grimaldelli o attrezzi porte di ogni tipo, casseforti. 

Riflessi Capacita di agire d'istinto, evitando un colpo a sorpresa o vedere prima degli altri un pericolo. 

INTELLIGENZA 
Resistenza Mentale Capacità di non soccombere a pressioni, manipolazioni mentali, o svenire in
momenti gravi. 

Empatia Capacità di percepire, sentimenti, intenzioni, ostilità, menzogne delle persone.

Orientarsi  Capacità  di  un  personaggio  di  orientarsi  in  luoghi  nuovi  o  esterni  e  in  ogni  luogo
determinando la possibilità di seguire la meta prefissata anche in ambienti ostili e fuori da vie o tracciati. 

Persuasione Capacità, la faccia tosta, l’oratoria, il poter persuadere, quindi convincere gli altri anche
dichiarando il falso. 

Specializzazione Conoscenza in un preciso ambito tecnico tra: 

MECCANICO  Riparazione - Gestione macchine a vapore - Carrozze
SCIENZIATO Chimica – Elementi - Veleni 
STUDIOSO Storico – Usi e Costumi  
MEDICO  Cura – Chirurgia - Medicamenti - Psicologia
MILITARE  Tattiche – Armi - Esplosivi
ESPLORATORE  Sopravvivenza – Scavi – Lingue Antiche
ESOTERICO Riti – Magia – Amuleti - Leggende



Azioni 
Ogni volta che si intende fare un azione che non sia scontata, (Acquistare
una bibita al bar di bordo non necessita di Test) si deve effettuare un
test  in  base  alle  proprie  abilità  aggiungendo possibili  Malus  dati  dal
Narratore  in  base  alle  situazioni  createsi.  Si  prende  il  valore  della
caratteristica utilizzata (forza o destrezza o Intelligenza) e gli si somma
gli  eventuali  punti  abilità  posseduti.  Ottenuto  questo  totale,  gli  si
sottrarranno 3d6 (Lanciati  dal giocatore) cui si sommeranno eventuali
Malus dati da situazioni complesse o dal non possedere l’abilità.

 Caratteristica + Abilità = Azione – 3D6 + Malus = Risultato 

Se  il  risultato  sarà  pari  o  positivo  l’azione  sarà  riuscita,  se  negativo
questa  fallirà  miseramente.  A seconda  del  valore  positivo  o  negativo
della  distanza  del  valore  sia  di  successo  che  di  fallimento,  questi
proporzionalmente riuscirà o fallirà al meglio o al peggio. 

Risultati al test 
+ 3 Totale successo + 2 Successo + 1 Parziale successo 

= 0 Risultato diverso dal previsto 
- 1 Parziale insuccesso – 2 Insuccesso - 3 Totale insuccesso 

Esoterismo
Ovunque dilaga la moda delle
sedute  spiritiche,  fior  di
ciarlatani  e  imbonitori
inventano  i  trucchi  più
disparati, evocando spiriti e o
narrando  di  tradizioni  egizie,
ma poche sono reali. Ma esiste
un  mondo  esoterico,  vera
magia,  evocazioni  e  controllo
della  mente  che  pochi
praticano.

Esempio 
Un giocatore vuole convincere un Png della sua buona fede, userà Empatia di Intelligenza, il giocatore non
a un valore aggiunto a questa abilità (esempio +1) ma ha Intelligenza di base a 9. Quindi 9 (Caratteristica)
+  0  (il  giocatore  non ha  punti  aggiunti  in  questa  abilità)  –  0 (il  Narratore  non da  Malus  in  quanto
Persuasione è un abilità in elenco) = 9 (Valore Azione) - 3d6 (Il giocatore lancia i 3 dadi e ottiene 1+4+5= 10
(questo è il risultato) 9 - 10 = -1 quindi seguendo la tabella sottostante ottiene un parziale insuccesso, il
Narratore  gli  descriverà  che  nonostante  il  suo  tentativo  non  è  riuscito  a  convincere  quel  Png
completamente. 

Abilità Pura
Potrebbe capitare nel gioco che si debba effettuare un azione non nell’elenco delle abilità. Il Narratore
utilizzerà la caratteristica Forza – Destrezza – Intelligenza che riterrà più si adatti alla situazione. 
Esempio Un giocatore per raggiungere un punto stabilito potrà farlo solo camminando su una linea sottile
di tubi per qualche metro, l’abilità sarebbe equilibrismo, che non è in elenco. Il Narratore farà impiegare nel
test la caratteristica Destrezza, e darà un Malus +1, se esempio piovesse o vi fossero altre complicanze
rendendo più difficile l'impresa darebbe +2 per le condizioni avverse. 

Malus (I Malus si possono sommare fino a rendere impossibile un azione) 
Tentare un azione senza l’abilità necessaria Malus +1 ·
Condizioni avverse Malus +2    Condizioni estreme Malus +3 

Test Rapido Png
Ogni Png potrà interagire e effettuare azioni, questo test indicherà l'evolversi della situazione prodottasi. 
1 FALLIMENTO GRAVE L’azione non riesce un pesante inconveniente
2 FALLIMENTO Azione non riuscita (irripetibile). 
3 NON SUCCEDE NULLA Il tentativo non va a buon fine (ripetibile). 
4 QUASI RIUSCITO Azione riuscita ma con qualche complicazione. 
5 SUCCESSO Azione riuscita. 
6 SUCCESSO TOTALE Azione riuscita con  vantaggio aggiuntivo.



Completiamo il Personaggio
Descrizione Fisica. Il personaggio va quindi costruito lasciando la scelta del
peso,  altezza,  età,  capelli  e  sesso.  Ricordando  che  eventuali  eccessi
potrebbero  influire  su  possibili  Malus  dati  a  discrezione  del  Narratore.
Ricordiamoci  che  siamo  in  un  ambientazione  vittoriana,  dove  non  si
curavano i denti, dove vi era una scarsa igiene, si usava portare i baffi
impomatati,  quindi  non  creiamo  figure  palestrate  lontane  dal  contesto
storico. Storia personale qualche accenno e verrà costruita in seguito.

Equipaggiamento
Diamo ai nostri personaggi un equipaggiamento, ricordando che ogni oggetto oltre il vestiario, scarpe
equivale a 1 ingombro. Ogni personaggio potrà portare con se 9 oggetti. Ogni ulteriore oggetto portato dai
giocatori o a discrezione del Narratore oggetti relativamente pesanti o ingombranti daranno dei Malus al
giocatore nelle azioni. 

Denaro
Diamo il  corrispettivo numerico in  corone,  essendo una squadra speciale o altro  ai  nostri  giocatori,
lanciando 3d6+1 separatamente, il primo per le centinaia, il secondo per le decine e il terzo per l'unità,
ottenendo cosi un risultato che può oscillare da 777 a 222. 
Una corona è uguale a 5 penny. E settimanalmente riceveranno 20 corone, dove uno stipendio da operaio
di fabbrica ' di 5.

Combattimento
Il Combattimento avviene a turni, la cui durata e pari a 6 secondi, giocatori e il Narratore, per Png nemici
o animali,  lanciano a ogni  turno di  combattimento 3d6 sommando il  risultato  ai  rispettivi  valori  di
Riflessi. 
Viene segnata ogni turno dal Narratore una scaletta su un foglio di carta che sancisce chi agirà per primo,
partendo dal valore più alto al più basso.  Il  Giocatore o Narratore in base alla scaletta turno potrà
decidere le proprie azioni, quello che si intende fare.

MORTE 
Se   un  personaggio  subisce   danni
portando i punti vita a zero, muore.
Non  serve  farne  un  dramma,  si
spiega al giocatore che rientrerà sotto
nuove  spoglie,  come  nuovo  membro
del gruppo. 
Al  Narratore  rendere  il  nuovo
incontro coerente con l’avventura.

Esempio 
Giocare  A  Valore  Riflessi  11  +  lancio  3d6  (2+1+6=9)  11+9=  20
Narratore B Valore Png Riflessi 9 + Lancio 3d6 (4+4+2=10) 9+10=19.
Agirà per primo il Giocatore A. 

Ora il Giocatore A effettuerà un test con il valore Combattimento
(Esempio  a  Distanza),  se  riuscito  (il  valore  ottenuto  non  sarà
negativo) l'arma impiegata farà in toto i suoi danni che saranno
cancellati dai punti vita sulla scheda del personaggio. Chi venisse
colpito o subisse una variazione nell'evento generato da chi agisce
per primo, perderebbe il diritto all’azione fino al prossimo turno. 

Locazione del Danno
Lancia 1d6 e confronta il risultato con i valori riportati qui sotto.
Il  Narratore  potrà  essere  più  specifico  a  seconda  della  zona
colpita, occhio, orecchio, mano, dita ecc ec. 

1 = Testa 2 = Busto 3 = Braccio Sinistro 
4 = Braccio Destro 5 = Gamba Sinistra 6 = Gamba Destra 



Armi
Pugni: 1 Danno  
Calci: 2 Danni 
Bastone: 3 Danni 
Coltello: 1D6-1 Danni 
Ascia: 1D6 Danni 
Pistola: 1D6+1 Danni 
Fucile da caccia: ID6+2 Danni
Dinamite: 100 Danni -2 metro 

PNG Particolari
Il Narratore farà le veci di tutti quei personaggi che i giocatori incontreranno, amici, nemici, animali,
stabilendo un valore di base in Forza e Destrezza da 9 a 11 e le abilità che questi potranno utilizzare.
Nemici  epici  o  preparati  nella  trama dell'avventura,  avranno una  scheda  particolare  come quella  dei
giocatori creata dal Narratore e come loro potranno evolvere. 

Malattie - Veleni 
Il Narratore descriverà i sintomi di possibili malattie o avvelenamenti, tempi di
incubazioni o periodi di assunzione e danni momentanei o permanenti a sistema
nervoso o circolatorio. Possibili rimedi o cure o antidoti. Debilitazione inserendo
Malus ai giocatori nelle azioni fino alla morte se non arrivati a una soluzione. Sia
le  malattie  che  i  veleni  possono  trasferirsi  per  via  aerea,  per  contatto  o  per
ingestione.

Danni Particolari
FUOCO A contatto con fiamme libere si subisce 1d6+3 di danni a round, sotto i 4 punti vita si resta
sfigurati, si sopravvive unicamente lanciando 1d6 e ottenendo 5-6. Altrimenti infezione e morte. 
SOFFOCAMENTO In carenza o mancanza di ossigeno si potrà trattenere il respiro per un numero di
secondi pari ai propri punti vita +1d6. Poi perde 1 punto vita ogni round. 
CADUTA Danni da caduta sono correlati all’altezza, una caduta oltre 1,50 cm vanno calcolati 2 danno a
metro, con veicolo aumentano esponenzialmente i danni a discrezione del Narratore. 
CALDO Se la  temperatura supera i  33°  prima di  ogni  azione va fatto  un test  sul  proprio valore di
Resistenza Mentale. Il fallimento potrà portare a svenimento. 
FREDDO Se la temperatura scende sotto i 5° prima di ogni azione va fatto un test sul proprio valore
Resistenza Mentale. Il fallimento potrebbe portare a sonnolenza, svenimento e morte. 
FAME Se si resta senza cibo per periodi prolungati oltre i 3 giorni, prima di ogni azione va fatto un test
sul proprio valore Resistenza Mentale. Il fallimento potrebbe portare a svenimento.

Cura
Si applica apportando i primi soccorsi, tamponare emorragie, suture, steccare
arti. Si risana il paziente di tanti punti quanti la differenza dal proprio valore.
Esempio Suturare la gamba di un compagno ferito con sei punti vita rimasti.
12 (Destrezza – Caratteristica) + 1 (possiede un punto abilità curare) +0 (la
situazione  e  tranquilla  il  Narratore  non  da  Malus)=13  (Azione)  –  3d6
(4+2+4=10)= 13 -10= +2 punti vita risanati. 
Sarà il Narratore a stabilire ogni quanto tempo si potrà tentare di risanare il
paziente.  Se  il  risultato  fosse  stato  negativo  l'azione  non  avrebbe  avuto
successo. Se particolarmente negativo potrebbe aver peggiorato la situazione (a
discrezione del Narratore). 



Esperienza 
Alla  fine  di  un’avventura,  quando  i  giocatori  avranno  portato  a
termine  una  missione,  il  Narratore  assegnerà  loro  in  base  alla
partecipazione o riuscita di eventi importanti, dei punti esperienza,
da 0 (Nessuno) a 0,1 o eccezionalmente 0,2. Questi andranno segnati
sulla scheda personaggio accanto al valore che vorranno aumentare.
Arrivati a 0,9 il punto successivo avrà valore +1 e si potrà impiegare
come bonus nell'abilità scelta. 
Importante ricordare che si potranno assegnare al massimo sei abilità
anche diverse nella scheda, e non si potranno cancellare le precedenti
per spostare punti altrove. 
Il limite massimo di un abilità aumentata in questo modo è di tre punti. 
Questo per non arrivare a creare figure immortali. Il gioco deve portare i partecipanti a risolvere tutte le
problematiche che incontreranno con l'ingegno non i muscoli. 

Dado del Destino
In  un  momento  morto,  per  ravvivare  la  situazione  fate  accadere  un  imprevisto
dichiarando il lancio del dado del Destino (1D6).  Se esce un uno capiterà sicuramente
qualcosa  di  nefasto  o  che  peggiorerà  la  situazione in corso,  come essere  scoperti,
inseguiti, perso la traccia. Un sei qualcosa di positivo, tipo un incontro fortuito o un
ritrovamento, altri risultati nulla di rilevante. Il lancio va a vista dei giocatori.

Incontri Esoterici
Durante le missioni i giocatori potranno imbattersi in semplici delitti,
regolamenti  di  conti,  follie  dei  nobili,  o  delitti  che  non  trovano
spiegazione  logica  o  scientifica,  incontrando  creature  viventi  e  non
asservite al male e sotto il controllo della Mano Nera.
RATTI
Singoli o in branco si muovono partendo dalle
fogne,  sono  sentinelle  esoteriche,  capaci  di
lanciare un allarme se i cunicoli vengono invasi
e o attraverso una potente magia, permettono a
chi ne controlla uno di vedere attraverso i suoi
occhi  e  entrare  e  uscire  agevolmente  quasi
ovunque.

SPETTRI
Entità che non sono andate oltre, persone che
per diversi  traumi o malvagità,  non hanno
raggiunto  la  luce.  Vagano  inerti  senza  uno
scopo una meta, essendo innocui.
Ma  se  qualcuno  recupera  le  loro  ossa,  e
esegue un rito di ricordo.
Immette loro un ricordo falso, che li spinge a
avvicinarsi alla vittima indicata tramite un
legame  con  il  suo  sangue.  Questi  stando
sempre vicini al loro bersaglio, lo rattristano,
lo  rendono  cupo,  quasi  spingendolo  al
suicidio, privandolo della forza vitale.

Ce un contro rito per allontanarli  o  basta  seppellire  le  loro ossa in
terreno consacrato o bruciarle, per liberarli.

Mezzi di Trasporto

Vetture a Cavallo Pubbliche 5p
Vettura Privata
Carro Trasporti 
Treno 1 classe 20p - 100p
Treno 2 classe 8p - 40p
Treno 3 classe  2p - 8p
Veliero (Dipende Destinazione)
Piroscafo a vapore (DD)
Traghetto Francia 30p

Costo Vita

1 Pasto da via  2p
1 Pasto al ristorante 10p
1 Notte in albergo 20p
1 Abito elegante 200p
1 Cavallo 1800p
1 Pinta di birra 2p
1 Paio di scarpe 150p
1 Risolatura 4p
1 Prostituta 10p
1 Affitto Settimanale 30p
1 Tabacco



SEDUTA SPIRITICA
E'  possibile  provare  per  uno  che  studia  Esoterismo  provare  a
comunicare con i morti,  ma spesso accade che non sia la persona
richiamata,  a  dare  le  risposte,  ma  entità  malevole  che  mirano  a
deridere chi tenta l'azione. Motivo per cui, si debbono porre domande
sulla vita del defunto per avere conferme e certezze.
Sarà possibile comunicare solo con chi non è andato oltre, ma si trova
imprigionato  tra  i  due  mondi,  magari  perché  defunto  in  modo
traumatico.  E'  un arma doppio taglio,  perché potrebbe l'Esoterista,
ricevere  risposte  appositamente  create  per  indurlo  in  fallo  e  o  in
pericolo.

AMULETI LIBRO DEI MORTI
Con il ritrovamento di mummie e tombe egizie, impazza la moda dell'Egitto, e in
ogni dove si mettono in mostra reperti rubati da quel paese.
Molte  mummie vengono sbendate  in ricche  feste  per  pochi  nobili,  e  vengono
scoperti amuleti. Alcuni di questi, molto rari, portano fortuna e benessere, altri
legati a potenti maledizioni portano sfortuna. (+ o – 1 al Dado del Destino)
Altri sono entrati in possesso del Libro dei Morti, e grazie ad esso, possono far
tornare in vita e controllare i morti, compreso mummie morte da millenni. Il
rito prevede il sacrificio di una persona in vita, di tutto il suo sangue. Il non
morto eseguirà gli ordini fintanto non gli verrà mozzata la testa, e sarà immune
alle armi di qualsiasi tipo che non lo smembrino. Il suo morso causa infezioni.

CANI INFERNALI
Solitamente  grossi  cani  di  grande  taglia,  morti  o  uccisi,  che  vengono
riportati in vita, in questo piano astrale, con l'ausilio di un demone che
ne controlla il corpo. Se il demone vorrà restare in questo piano, dovrà
obbedire a chi lo ha evocato.
Sono estremamente veloci ed essendo praticamente cadaveri animali in
decomposizione,  anche  se  colpiti  ripetutamente,  smembrati,  si
ricompongono e ricominciano la caccia. Temono le zone consacrate, come
cimiteri  o  chiese,  e  l'acqua  santa.  Non  possono  venire  uccisi,  ma  se
bloccati e fatto ingerire loro un ostia o acqua santa, il demone lascia il
corpo dell'animale.

Barriere – Supporti - Esoterista
Il Narratore è libero di aggiungere mostri, o umani malvagi a suo piacere, purché il tutto sia plausibile
con la trama, magari ispirandosi a un giallo e o a un film dell'orrore.
Va tenuto conto che per quanto i giocatori siano stati chiamati dalla regina per un incarico di scoprire chi
o cosa si cela dietro la Mano Nera, la polizia Scotland Yard, non li vedrà di buon occhio. Gli ispettori
celeranno ai giocatori prove, e o in più occasioni li contrasteranno in ogni modo possibile
Vi sono alcune cose che possono aiutare i giocatori nella lotta contro il soprannaturale. Queste sono le
conoscenze di un Esoterista.

Un cerchio di sale impedirà a qualsiasi entità malvagia di danneggiare una persona al suo interno.
Corda intrisa di acqua benedetta, placa e imprigiona un posseduto da un demone.
Pugno di semi di girasole, se in presenza di un demone, lanciati a terra, si sentirà in obbligo di contarli.
Coltello d'argento, se colpisce demoni o posseduti, li ferisce e blocca.
Ostia consacrata /Acqua santa allontana demoni e entità malevole.
I Fantasmi si dissolvono se colpiti con polvere di ferro. 
Leggere i salmi e benedire un luogo può allontanare il male.
Un prete esorcista può allontanare il male 



Miniature
Nel gioco, ricreando barriere, muri, porte, o con una lavagna A3 cancellabile con pennarelli, o con fogli di 
carta e matita, durante le fasi di combattimento, si posizioneranno le miniature, per rendere un campo 
visivo sulle possibilità e scelte durante questa fase. Ogni giocatore sceglierà la sua miniatura. Quelle con 
la lente rappresentano i Detective, lo stemma la Polizia, il graffio i Mostri, e la Mano Nera i membri della 
banda.



Avventura Introduttiva
IL PRIMO INCONTRO I  nostri  giocatori,  potranno provenire  da  diverse
professioni, dalle più umili a quelle più altolocate. Saranno convocati da sua
maestà la Regina, che dopo una breve presentazione conferirà loro un lascia
passare e una lettera, che attesta il loro ruolo.
Il loro compito sarà indagare, come privati cittadini, e riferire al comando
di  Scotland  Yard,  per  bloccare  ogni  nefandezza  compiuta  da  un
organizzazione criminale chiamata la Mano Nera. Che firma ogni delitto,
imprimendo nell'inchiostro la mano contro una parete o oggetti.
In  questo periodo  per  la  corte  reale,  il  fatto  che  costoro facciano quel  che  vogliono impunemente  è
inaccettabile, e il tutto dovrà essere fatto con la massima descrizione, nessuno, men che meno la stampa
dovrà sapere quel che accade realmente.
LA NOTIZIA Al termine del colloquio, giunge la notizia, pare sia accaduto qualcosa al Langham Hotel,
una grande struttura in centro a Londra, quale migliore occasione per testare il gruppo?
L'Hotel ha una grande sala d'aspetto con divani in pelle verde con tantissimi valletti in divisa bordò,
camerieri per ogni esigenza. Con i lascia passare potranno entrare. Ci sono poliziotti ovunque e gli ospiti
non possono lasciare la struttura, molti dei quali si stanno lamentando nella grande hall, molti di questi
sono nobili che cercano di far valere il loro lignaggio.
L'ISPETTORE Arriva l'ispettore William Fitzpatric, che subito parla con diversi nobiluomini che chiedono
di lasciare l'hotel forti del loro potere ma viene indicato di no, scatenando diverse ire e rimostranze.
L'ispettore fa domanda al concierge ed estrae un taccuino e comincia a  prendere nota. Non degnerà i
giocatori di uno sguardo, nemmeno esibissero i documenti regali.
Poi convoca in un salone parallelo gruppi di persone.
Qualcuno  ha  ucciso  il  milionario  Jessy  Howen  un  americano  in  visita  a  Londra  e  questo  potrebbe
compromettere i rapporti con gli stati americani.
Le domande sono semplici, dove si trovavano la mattina stessa, cosa hanno visto o sentito e se si sono
recati al 5 piano nella zona blu, chiamata cosi per via della tappezzeria. 
DICERIE Non sarà facile sapere di più, non dalla polizia almeno, ma il personale se interrogato parlerà.
Nella stanza 77, che era chiusa a chiave dall'interno, si sono sentite grida, tanto che i vicini di camera, la 76
era vuota ma la 76 era occupata da una coppia, un ragazzo e una signora dell'alta nobiltà. Sono stati loro
ad avvisare il concierge, che con il paspartout ha aperto la porta.
LA DAMA Farà di tutto per non rispondere alle domande, si tratta di una nobildonna sposata, che si è
concessa uno svago con un garzone, tutto organizzato con riservatezza dal concierge. Di fatto a parte aver
udito le grida non ha altre informative.
IL CORPO All'interno il corpo sul letto, rivolto verso il basso, i pantaloni calati in un lago di sangue.
Diversi fori sul corpo come se accoltellato più volte.
LA CAMERA La stanza al terzo piano, ha una finestra, ma non ce modo di calarsi senza ferirsi, e appare
chiusa anch'essa.
IL CORRIDOIO Osservando il corridoio, fuori dalla stanza, si vedranno tracce di sangue, goccioline fino a
un vaso su un tavolino. All'interno un coltello insanguinato, le cui impronte o forma della mano che lo
brandivano non possono appartenere a un adulto.
L'ASSASSINATO Jessy Howen, di lui si impara che era a Londra per avviare commercio di tabacco e
cotone, ma si impara che aveva un vizietto, gli piacevano i bambini, infatti pare che il concierge, abbia
procurato lui  un bambino prostituto,  che  sia  entrato in camera dall'entrata di  servizio  del  personale,
vestito da donna. Una sorta di maschera ridicola, trucco pesante, seni finti e parrucca.
IL CONCIERGE Se interrogato il concierge non crollerà facilmente, sarà molto sfuggente, solo se torturato
ammetterà che lui si è rivolto alla Mano Nera per assoldare il ragazzino.
LA RICERCA Questi non si troverà da nessuna parte nell'Hotel. Non se lo cercheranno vestito come è
entrato.
IL PERSONALE Solamente chiedendo la lista del personale, scopriranno che ce un valletto in più.
E guardato nel dettaglio, questi avrà del sangue sotto le unghie.
OSTACOLI Ogni tentativo di fare domande al personale, e o prendere da parte il personale vedrà ostacoli
da parte di William Fitzpatric e o da qualche solerte poliziotto.



Tabella Supporto Avventure
Lancia 3D6 su ogni evento in elenco e ottieni una trama imbastita.

3d6 MOTIVO - DELITTO 3d6 INCONTRI

3 UN UOMO RIVERSO NELLA PISCINA PUBBLICA 3 SCOPRIRE POLIZIOTTI CORROTTI, SPACCIO OPPIO E GIOCO D'AZZARDO

4 SCOPRIRE IL COMPLICE DELL'OMICIDIO 4 MARINAI UBRIACHI CERCANO SCUSE PER UNA RISSA

5 CORPO CON GOLA TAGLIATA, SULLA PORTA UNA MANO NERA 5 LA GOVERNANTE PETTEGOLA CHE SA TUTTO DI TUTTI

6 VIENE TROVATO AL MERCATO UNA MANO DI DONNA MOZZATA 6 UN CRIMINALE ARMATO CON POLIZIA ALLE CALCAGNA

7 RITROVARE IL TESTAMENTO PERDUTO 7 GARZONE DI STALLA, CHE DA CIBO AI CAVALLI

8 E' STATA RAPITA UNA BAMBINA DELL'ALTA NOBILTA' 8 UNA MENDICANTE CIECA CHE PREDIRRA' IL FUTURO DI UN GIOCATORE

9 RECUPERARE UN GIOIELLO SOTTRATTO ALLA CORONA 9 IL CAPO DI SCOTLAND YARD SIR ALFRED BISHOP

10 DIMOSTRARE CHE UN UOMO ACCUSATO E' INNOCENTE 10 FOLLA DI OPERAI, CE STATO UN MORTO CHIEDONO DIRITTI

11 UNA DONNA E' STATA STUPRATA E FATTA A PEZZI 11 UN NOBILE CON FARE SOSPETTO, VISTI I GIOCATORI FUGGE

12 FURTO CON SCASSO RUBATA UNA SANTA RELIQUIA 12 UNA BANDA DI 1D6+1 DI BAMBINI ARMATI DI SPRANGHE

13 TERZA PROSTITUTA TROVATA UCCISA NEI VICOLI 13 IL MAGGIORDOMO CHE PARE INTENZIONATO A PARLARE IN PRIVATO

14 QUALCUNO SEGUE LE DAME NEL PARCO ALL'ORA DEL TE 14 UN NOBILE DI RITORNO DALL'EGITTO CON MANUFATTI 

15 AL MUSEO VIENE RUBATA UNA PREZIOSA PERGAMENA 15 BRANCO DI CANI RANDAGI AFFAMATI 1D6, ATTACCANO 

16 SCOMPAIONO I BAMBINI, QUALCUNO LI RAPISCE, SOLO MASCHI 16 UNA SERVETTA, HA SENTITO CHE QUALCUNO SA CHE

17 UN MINISTRO E' STATO TROVATO UCCISO LE MANI MANCANTI MOZZATE 17 MENDICANTE HA VISTO PASSARE LOSCHI FIGURI FINIRE IN UN PUB

18 SCOPRIRE CIARLATANO CHE SI SPACCIA PER MEDIUM TRUFFATORE 18 ZINGARI BORSEGGIATORI LADRI SALTIMBANCHI

3d6 LUOGHI 3d6 OGGETTI TROVATI - IMPIEGATI

3 PALAZZO REALE LE STANZE DELLA SERVITU' 3 UN SARCOFAGO EGIZIO CONTIENE SIMBOLI STRANI E VUOT

4 UNA VILLA DI CAMPAGNA USATA COME PADIGLIONE DI CACCIA 4 I RESTI DI UN INNESCO CHE HA PROVOCATO UN INCENDIO

5 LA ZONA DEL MOLO DI LONDRA E VARIE BETTOLE 5 COLTELLO INSANGUINATO

6 ABBAZZIA FUORI LONDRA MONASTERO ISOLATO 6 UNO DEI DUE CANDELABRI E' SCOMPARSO

7 IL MUSEO EGIZIO DI LONDRA 7 UN MINI REVOLVER DA BORSETTA DUE COLPI UNO HA SPARATO

8 SIGNORILE RESIDENZA DI CAMPAGNA 8 UNA SPRANGA /  PIEDE DI PORCO

9 IPPODROMO IMPORTANTE CORSA DI CAVALLI 9 UN TESTAMENTO IMPORTANTE

10 A BORDO DI UN TRENO IL VIAGGIO DI UNA NOTTE 10 UNA FRECCETTA ABORIGENA FORSE INTRISA DI VELENO

11 UN BORDELLO IN UNA TOPAIA DI LONDRA 11 UNO SCARABEO EGIZIO TORNA IN VITA

12 CASTELLO ISOLATO SULLE MONTAGNE 12 UNA SCATOLA DI LATTA PER TABACCO VUOTA

13 DEDALO FOGNARIO DI LONDRA 13 UNA BOTTIGLIETTA CON POLVERE BIANCA LA SCRITTA ARSENICO

14 NEL GHETTO POPOLARE TRA SPORCO E MALATTIE 14 FUCILE DA CACCIA

15 CAMPO DI CRIKET IMPORTANTE PARTITA SPOGLIATOI 15 UNA CORDA A FORMA DI CAPPIO CON NODI STRANI

16 FUMOSO PUB DI LONDRA DOVE SI GIOCA D'AZZARDO 16 MASCHERA EGIZIA CON SIMBOLI SULLA STESSA

17 LO ZOO DI LONDRA 17 UNA SIRINGA CON ACCANTO UN FLACONE VUOTO 

18 LA STAZIONE DI LONDRA 18 UN LIBRETTO CON PAGINE STRAPPATE

3d6 CASUALITA' 3d6 EVENTI

3 FUORI DALL'EDIFICIO IMPRONTE DI SCARPA DA UOMO 43 CM 3 MONGOLFIERE SOLCANO I CIELI FUMO SI DI LONDRA

4 UN GIOCATORE VIENE BORSEGGIATO DI UN OGGETTO DA MENDICANTE 4 PIOGGIA BATTENTE, INCESSANTE FREDDO

5 CE UN ANOMALO PROFUMO NELL'ARIA MANDORLE AMARE 5 BALLO DELLE DEBUTTANTI A CORTE, UN BIGLIETTO DI MINACCIA

6 UNO DEI GIOCATORI SOGNA UNA DONNA UNO SPETTRO CHE ALLERTA 6 FIERA ANNUALE, CAOS, BANCARELLE MIGLIAIA DI PERSONE

7 UN MACELLAIO CONTATTA I GIOCATORI HA INFORMAZIONI 7 CIRCONDATI DA UOMINI ARMATI, E CONDOTTI BENDATI NELLE FOGNE

8 LITE TRA LADRI AL MERCATO LOTTA CON COLTELLI 8 CALA UNA NEBBIA FITTISSIMA NON SI VEDE OLTRE IL PROPRIO NASO

9 IN UNA CASA TROVATI  RESTI UMANI, PELLI CUCITE 9 UNA CARROZZA NERA SEGUA A DISTANZA I GIOCATORI

10 MACCHIE DI SANGUE SUL PAVIMENTO 10 I LAMPIONI A GAS SI SPENGONO UNO DOPO L'ALTRO

11 NON VI SONO TRACCE DI SANGUE, DOVE E' IL SANGUE? 11 LA REGINA CONVOCA I GIOCATORI VUOLE RISULTATI

12 UNO DEGLI INDIZIATI SI SCOPRE HA UN GEMELLO IDENTICO 12 SI ODE UN LATRATO LUGUBRE IN LONTANANZA

13 UNA SCRIVANIA RECA STRANE INCISIONI 13 UNA CARROZZA ROMPERA' UN ASSE, FERITI 

14 VETRI ROTTI ALL'INTERNO, PROBABILE SCASSO 14 NELLE FOTO COMPAIONO ENTITAì

15 UN PASSAGGIO SEGRETO DIETRO IL CAMINO SCOPERTO 15 SI CELEBRA UN MATRIMONIO TRA NOBILI, SFARZO 

16 TRACCE DI OPPIO E BRUCIATURE SULLE DITA DELLA VITTIMA 16 IN CITTA' MOLTI TERRORIZZATI DA STRANE APPARIZIONI

17 A UN GIOCATORE SI INCEPPERA' L'ARMA NON SPARERA 17 PERSONE GIURANO DI AVER VISTO CAMMINARE UNA MUMMIA

18 I RATTI HANNO UN COMPORTAMENTO STRANO 18 FURTO DI UN AMULETO AL MUSEO EGIZIO 




