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Nome: Rossano Mazzoni

Professione: sotium inquisitoris
tarocco Dominante: Le steLLe
Età: 37
Pregi: oroLogio bioLogico
Difetti: -

Intuito: ....................................... 5
Memoria: ...................................4
Percezione: .................................4
Volontà: ..................................... 7

Aspetto: ...................................... 5
Comando:................................... 5
Creatività: ..................................3
Socievolezza: ..............................4

Coordinazione: .......................... 5
Destrezza Manuale: ...................3
Forza Fisica: ............................... 5
Mira: ..........................................4

Affinità Occulta: ......................... 5
Distanza dalla Morte: .............. 16
Equilibrio Mentale: ................... 5
Karma: .......................................4

Risoluzione: .............................20

abiLità: Ascoltare +1, Cavalcare +2, Interrogare +2, Intrufolarsi +1, Leggere e Scrivere +2, Lingua 
-latino- +2, Osservare +1, Perquisire +1, Persuadere +0, Teologia +2, Torturare +0, Uso -pistola- +1, 
Uso -spada- +1.
equiPaggiamento: revolver Bodeo con 50 colpi, Spada, Bibbia, Orologio da taschino, documento d’identità.

asPetto: Rossano porta i capelli neri corti e ha costantemente un’espressione seria e concentrata sul volto. 
Veste con abiti da domenicano, sebbene non porti la tonsura. Solitamente tiene il cappuccio alzato a coprire 
la testa e parte del volto. Fisicamente è magro e di media statura.

storia: nato in una ricca famiglia fiorentina, Rossano abbraccia la Fede fin da ragazzo, vivendo un periodo 
di profonda ascesi già a quindici anni. Appena gli fu possibile, si fece ammettere nell’Ordine dei Domenicani, 
dove incontrò Frate Ardizzone, che divenne presto suo mentore e guida, quasi un secondo padre. Quan-
do Ardizzone entrò nell’Ordine dei Frati Inquisitori, Rossano lo seguì fedelmente, diventando il suo Sotium 
Inquisitoris.

carattere: un solo pensiero brucia costantemente nella mente di Rossano: la disfatta di ogni eresia! Vive 
una profonda e solida Fede in Dio, e si sente guidato dall’alto in ogni suo incarico, confidando senza indugio 
nell’intervento divino per il compimento di ogni sua azione. Non è un uomo simpatico o gioviale, e appare 
sempre serio, scostante e concentrato solo sui suoi altissimi obiettivi. Odia la violenza ma non teme di farne 
uso contro coloro che sfidano Dio e le sue leggi. Vede la Chiesa e ogni suo membro come un’estensione diretta 
del potere divino e non esiterà a difenderla con qualsiasi mezzo da ogni offesa.

È permesso fotocopiare questa scheda del personaggio
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Nome: Rodolfo Stefàni

Professione: secretario (notaio)
tarocco Dominante: La PaPessa
età: 55
Pregi: beLLa caLLigrafia
Difetti: Difetti Di vista

Intuito: ....................................... 7
Memoria: ...................................6
Percezione: .................................4
Volontà: .....................................3

Aspetto: ......................................3
Comando:...................................3
Creatività: .................................. 5
Socievolezza: ..............................2

Coordinazione: ..........................4
Destrezza Manuale: ................... 5
Forza Fisica: ........................ 3 (-1)
Mira: .......................................... 5

Affinità Occulta: .........................3
Distanza dalla Morte: .............. 14
Equilibrio Mentale: ................... 5
Karma: .......................................3 

Risoluzione: ............................. 14

abiLità: Ascoltare +2, Cavalcare +0, Disegnare +2, Intrufolarsi +1, Lingua -francese- +1, 
Lingua -latino- +2, Lingua -tedesco- +1, Legge +1, Leggere e Scrivere +3, Perquisire +0, 
Politica ed Economia +1, Storia e Filosofia +1, Teologia +2, Uso -fucile- +1.

equiPaggiamento: calamaio, pergamene, matite e gomma, occhiali da vista, copia del “Decalogus Fide-
lis”.

asPetto: piccolo e leggermente aggobbito, Rodolfo porta dei pesanti occhiali rotondi sul naso aquilino. Ha 
un paio di piccoli baffetti grigi e un’ampia zona calva all’apice della testa, altrimenti contornata da corti capelli 
grigi.

storia: Stefàni è entrato agli ordini dell’Inquisizione nel 1949, divenendo il Notaio di Frate Ardizzone. Pri-
ma di ricoprire questo ruolo è stato sergente di fanteria nella Seconda Guerra Mondiale e poi stimato profes-
sionista. Dopo la morte della moglie Adelaide, avvenuta nel 1948, ha deciso di servire l’Inquisizione in questo 
compito a lui particolarmente congeniale.

carattere: è un uomo pignolo, spesso difficilmente sopportabile. Il ruolo di notaio è adattissimo per lui, 
vista la sua sconfinata cultura e l’ossessiva ricerca della perfezione fin nei minimi particolari. È spesso evitato 
da tutti per la sua intransigenza e per la sua puntigliosità, ma è apprezzatissimo nel suo lavoro, per la sua 
ottima memoria e per la sua precisa e spedita calligrafia.

È permesso fotocopiare questa scheda del personaggio
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Nome: Poldo Stoppani

Professione: converso
tarocco Dominante: La torre
età: 45
Pregi: non imPressionabiLe
Difetti: -

Intuito: .......................................4
Memoria: ................................... 5
Percezione: .................................4
Volontà: ..................................... 7

Aspetto: ......................................3
Comando:...................................3
Creatività: ..................................3
Socievolezza: ..............................3

Coordinazione: ..........................4
Destrezza Manuale: ...................3
Forza Fisica: ............................... 5
Mira: .......................................... 5

Affinità Occulta: .........................3
Distanza dalla Morte: .............. 15
Equilibrio Mentale: ...................4
Karma: .......................................4

Risoluzione: ............................. 19

abiLità: Arrampicarsi +1, Ascoltare +1, Cavalcare +1, Guidare -auto- +1, Interrogare +1, Intrufolarsi +0, 
Leggere e Scrivere +1, Osservare +1, Perquisire +2, Rissa +2, Teologia +0, Torturare +1, Uso -ascia- +2, 
Uso -fucile- +2.

equiPaggiamento: doppietta con 50 colpi, santino, bottiglia di grappa, scure.

asPetto: Poldo ha i capelli che gli ricadono costantemente sugli occhi, coprendoli spesso, e una folta barba 
castano-grigia. Si veste sempre con dei consunti vestiti grigi, nelle cui tasche tiene la sua fiaschetta in acciaio 
piena di grappa. Sulla giacca ha appuntato con uno spillo un santino raffigurante San Giovanni Battista.

storia: Stoppani ha lavorato come secondino alle Murate per molti anni, fin quando, nel 1949, venne abban-
donato dalla moglie e dal figlio piccolo e vide crollare la propria vita cadendo in un profondo stato depressivo, 
dal quale tenterà di uscire bevendo. Nel 1950, oramai ridotto a uno straccio umano, viene accudito dalle Suore 
dello Spedale degli Innocenti ed è proprio qui che Ardizzone lo sceglierà per far parte dei suoi Conversi, dopo 
averne sondata la fede e l’onestà. Adesso Stoppani serve fedelmente Ardizzone, dal quale si è sentito salvato 
da un destino infausto.

carattere: Poldo è un uomo determinato e impavido, talvolta burbero, che ha trovato una nuova ragione 
di vita nel seguire gli ordini di Frate Ardizzone. Per Poldo la fede nella Chiesa è secondaria rispetto a quella in 
Ardizzone e non esiterà a lanciarsi in qualsiasi impresa gli sia ordinata. Nel profondo, però, è ancora un uomo 
tormentato dai suoi insuccessi e spesso affonda nell’alcool il ricordo del passato.

È permesso fotocopiare questa scheda del personaggio
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Nome: Ultimo Terziani

Professione: converso
tarocco Dominante: La temPeranza
età: 28
Pregi: ottima vista
Difetti: fumatore

Intuito: ....................................... 5
Memoria: ...................................4
Percezione: ................................. 5
Volontà: ..................................... 5

Aspetto: ......................................6
Comando:...................................3
Creatività: ..................................4
Socievolezza: ..............................6

Coordinazione: .......................... 5
Destrezza Manuale: ...................4
Forza Fisica: ...............................4
Mira: .......................................... 5

Affinità Occulta: .........................4
Distanza dalla Morte: .............. 15
Equilibrio Mentale: ................... 5
Karma: .......................................4

Risoluzione: ............................. 19

abiLità: Arrampicarsi +1, Artigianato -meccanico- +0, Ascoltare +2, Cavalcare +0, Guidare -moto- +1, 
Interrogare +0, Intrufolarsi +0, Leggere e Scrivere +1, Osservare +3, Perquisire +2, Rissa +2, Teologia +1, 
Uso -ascia- +2, Uso -fucile- +2.

equiPaggiamento: sigari, fucile a pompa, 50 proiettili, fascia sacerdotale, fiammiferi, accetta.

asPetto: un giovane dal fisico snello e atletico, con un sigaro toscano sempre acceso nella bocca sorriden-
te. Ha capelli castani corti e occhi castani. Veste preferibilmente con abiti marroni e camicie bianche. Porta 
un’immagine di San Giovanni Battista cucita sulla manica destra della giacca.

storia: Ultimo è l’ottavo figlio di una famiglia di contadini. Nel 1944, a 18 anni, ha fatto parte di una brigata 
di partigiani e, dopo la ritirata tedesca e il Giorno del Giudizio, ha trovato difficile ritornare al lavoro nei campi. 
Terziani ha così iniziato a lavorare come guardia del corpo per alcuni ricchi fiorentini, fino a quando, nel 1949, 
ha avuto la possibilità di entrare a far parte dei Conversi di Ardizzone. Tuttora invia buona parte dello stipendio 
alla sua indigente famiglia. È conosciuto per la sua capacità di osservazione e per la sua vista formidabile, per 
contro ha un’unica debolezza: ama fumare in continuazione sigari toscani; è quasi impossibile incontrarlo senza 
il suo fido sigaro acceso. Inutile sottolineare che oramai l’odore penetrante e pungente, e non sempre gradevole, 
del sigaro lo accompagna in ogni momento della giornata.

carattere: Ultimo, benché portato per l’avventura, non rispetta lo stereotipo del Converso, ma, al contra-
rio, è riflessivo e moderato. Utilizza la violenza solo in casi di necessità e solo sotto diretto comando dell’In-
quisitore. Grazie al suo carattere pacato è spesso scelto da Ardizzone come suo portavoce nel caso non sia 
presente il Sotium Inquisitoris.

È permesso fotocopiare questa scheda del personaggio
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Nome: Enrico Longhi

Professione: converso
tarocco Dominante: iL monDo
età: 58
Pregi: conoscenza Di un ambiente, soPravvivenza
Difetti: cattiva rePutazione

Intuito: ....................................... 5
Memoria: ...................................3
Percezione: .................................3
Volontà: .....................................6

Aspetto: ......................................3
Comando:...................................4
Creatività: ..................................3
Socievolezza: ..............................2

Coordinazione: .......................... 5
Destrezza Manuale: ................... 5
Forza Fisica: ...............................6
Mira: .......................................... 5

Affinità Occulta: .........................2
Distanza dalla Morte: .............. 14
Equilibrio Mentale: ...................4
Karma: .......................................3

Risoluzione: ..............................17

abiLità: Arrampicarsi +0, Ascoltare +2, Cavalcare +1, Interrogare +1, Leggere e Scrivere +1, Osservare +1, 
Perquisire +2, Rissa +2, Scassinare +0, Seguire Tracce +2, Teologia +0, Torturare +2, Uso -fucile- +1, Uso 
-mitra- +2, Uso -spada- +1.

equiPaggiamento: mitra MAB, tre caricatori 9mm., santino, Bibbia, machete, attrezzi da scasso.

asPetto: Enrico è basso, paffuto e dai capelli bianchi. Porta sempre con sé il suo mitra e la giacca con l’im-
magine di San Giovanni Battista, il suo santo protettore, a cui è molto devoto.

storia: Longhi ha passato gran parte della sua gioventù a derubare, rapire e uccidere in giro per la Toscana 
insieme al suo gruppo di banditi. Nel 1943 è stato arrestato e, condannato all’ergastolo, è stato rinchiuso alle 
Murate, dove ha conosciuto Stoppani. Nel 1950, durante il sonno, ha avuto una visione: San Giovanni Battista 
gli ordinava di redimersi e di servire la Chiesa. Longhi da quel giorno ha maturato una fede fanatica e incrolla-
bile nel cattolicesimo e ha quindi deciso di chiedere di essere ammesso nei Conversi (richiesta che, se accolta, 
permette di essere graziati all’istante e rimessi in libertà). Da allora Enrico segue Frate Ardizzone come suo Con-
verso e vive nella rigida osservanza dei comandamenti. È molto utile soprattutto per la sua grande conoscenza 
dei luoghi della Toscana e delle regioni vicine, maturata in anni di scorribande. Ha una famiglia, una moglie e 
un numero imprecisato di figli, di cui poco si occupa, preoccupato com’è di recarsi in taverna con gli amici e alle 
funzioni religiose. La triste fama di bandito, però, lo accompagna ancora e pochi sono coloro che credono com-
pletamente nella sua conversione.

carattere: Longhi è un classico campagnolo dalla scarsa cultura. Parla con forte accento fiorentino e, 
benché tenti di seguire le regole del cristianesimo, rimane in fondo la persona irosa e violenta che era una 
volta. Amministra la legge inquisitoriale con tenacia e impulsività, per questo è sempre l’ultimo dei Conversi 
di Ardizzone ad essere convocato.

È permesso fotocopiare questa scheda del personaggio
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Nome: Sandra Ermini

Professione: excubitor
tarocco Dominante: iL soLe
età: 25
Pregi: -
Difetti: innamorata

Intuito: .......................................4
Memoria: ...................................6
Percezione: .................................4
Volontà: .....................................5

Aspetto: ......................................4
Comando:...................................4
Creatività: ..................................4
Socievolezza: ..............................7

Coordinazione: ..........................4
Destrezza Manuale: ...................4
Forza Fisica: ...............................4
Mira: ..........................................4

Affinità Occulta: .........................5
Distanza dalla Morte: .............. 16
Equilibrio Mentale: ...................4
Karma: .......................................4

Risoluzione: ............................. 17

abiLità: Arrampicarsi +0, Ascoltare +1, Cavalcare +1, Interrogare +0, Intrufolarsi +1, Lanciare Oggetti +1, 
Leggere e Scrivere +1, Nuotare +0, Osservare +1, Perquisire +2, Persuadere +1, Rissa +0, Uso -fucile- +2, Uso 
-spada- +2.

equiPaggiamento: spada, carcano con 30 proiettili, impermeabile di pelle, lampada ad olio, manette.

asPetto: una ragazza paffutella, con un viso pallido, rotondo e simpatico. È alta un metro e sessantasei e 
ha lunghi capelli lisci e biondi.

storia: Sandra è una giovane ragazza fiorentina, che ha deciso di divenire Excubitor per “aiutare la povera 
gente”. È da pochi mesi che ha iniziato questo difficile compito, spinta soprattutto dal desiderio di emulare 
Iolanda D’Aquino, la Portavoce degli Excubitores fiorentini, e di divenire una donna rispettata ed emancipata. 
Ha un fidanzato, Tonio un giovane falegname, e presto prevede di sposarsi.

carattere: questa ragazza solare e simpatica sembra apparentemente persa nei propri sogni. In realtà, 
benché questa affermazione non sia del tutto falsa, è concentrata sul suo compito. Il suo desiderio di fare car-
riera e di emanciparsi le permette di essere una buona guardia cittadina. Il suo più grande difetto è quello di 
parlare costantemente del suo ragazzo, Tonio, dal quale tornerà non appena avrà un momento libero.

È permesso fotocopiare questa scheda del personaggio
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Nome: Vilma Livetti

Professione: excubitor
tarocco Dominante: La giustizia
età: 29
Pregi: Dote innata (scassinare)
Difetti: iDeaLista, troPPo sincera

Intuito: ....................................... 5
Memoria: ...................................4
Percezione: ................................. 5
Volontà: .....................................6

Aspetto: ...................................... 5
Comando:................................... 5
Creatività: ..................................4
Socievolezza: .............................. 5

Coordinazione: ..........................4
Destrezza Manuale: ...................6
Forza Fisica: ...............................4
Mira: ..........................................4

Affinità Occulta: ......................... 5
Distanza dalla Morte: .............. 15
Equilibrio Mentale: ...................3
Karma: .......................................4 

Disturbo Mentale (Lieve): Depressione. “Il mondo è crudele e ingiusto...”

Risoluzione: .................................19

abiLità: Arrampicarsi +1, Ascoltare +1, Cavalcare +1, Interrogare +1, Intrufolarsi +2, Leggere e Scrivere +1, 
Nuotare +1, Osservare +0, Perquisire +1, Rissa +1, Scassinare +2, Uso -ascia- +1, Uso -pistola- +1.

equiPaggiamento: scure, Bodeo con 30 proiettili, impermeabile di pelle, lampada ad olio, manette, 
attrezzi da scasso.

asPetto: Vilma mostra più anni dei suoi ventinove. Porta capelli castani di media lunghezza e ha due 
profonde occhiaie intorno agli occhi scuri. L’espressione del suo viso è quello di una donna sempre triste e 
arrabbiata.

storia: Vilma è una donna dal passato triste e burrascoso. Fino all’età di vent’anni, grazie alle sue innate 
capacità, è stata una borseggiatrice e un topo d’appartamento, dopodiché ha deciso di cambiare vita e si è tra-
sferita a Firenze, sposandosi con un uomo onesto e avendo da lui anche un figlio. Tre anni fa, però, il suo sogno 
si è infranto: il bambino, di soli cinque anni, è morto di polmonite e, risvegliatosi come simplex, ha assalito suo 
padre sbranandolo. Vilma, tornata la sera a casa, ha potuto solo osservare impotente mentre gli Excubitores 
coprivano i miseri resti ormai già abbattuti dei propri cari. Dopo questo trauma, ha deciso di divenire una Excu-
bitor per cambiare ancora una volta vita e tentare di ricominciare da capo.

carattere: una donna chiusa e rabbiosa, segnata dalla vita, che cerca disperatamente di lottare per portare la 
giustizia nel mondo, unico scopo a cui si aggrappa per non cadere nella più oscura delle depressioni. Per questo 
motivo, nella ricerca ossessiva del vero, le è divenuto impossibile dire menzogne, cosicché esporrà sempre il suo 
punto di vista, che a suo avviso sarà l’unica verità, anche se non le sarà stato richiesto.

È permesso fotocopiare questa scheda del personaggio


