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Introduzione
L'Alba dei Trapassati Redivivi

Ultima Forsan 
- L’Alba dei 
Trapassati Redivivi 
è una pubblicazione 
speciale realizzata 
come materiale 
promozionale per 
accompagnare la 
presentazione del 

manuale base di Ultima Forsan a Lucca Comics & 
Games 2014.
Lo abbiamo pensato come un collegamento 
diretto tra Ultima Forsan e il Decameron dei 
Morti, ovvero tra il gioco di ruolo targato 
Savage Worlds e il romanzo da cui è in parte 
tratto, edito da Origami Edizioni.
Per questo motivo, dentro ci trovate:

 ✴ Eroi e Avversari: Le caratteristiche dei 
personaggi principali del romanzo, tutti 
declinati secondo le regole di Ultima Forsan: i 
dieci eroi che raccontano le novelle, il narratore 
Francesco Boccaccio, Messer Galeotto 
Malatesta, Marcantonio Menabuoi, Bruno, 
Calandrino e Buffalmacco, nonché alcuni 
terribili avversari: Schienatorta, Mandragola, 
l’Eretico, Giovanni de Moulins e Scannadio.

 ✴ Due secoli prima: come usare Ultima 
Forsan per giocare al tempo del Decameron 
dei Morti, ovvero durante i Dies Irae.

 ✴ La Morte ti fa orrenda: un’avventura 
destinata al quarto numero di Ora si gioca e 
ambientata a Firenze subito dopo gli eventi 
del Decameron dei Morti. L’avventura è stata 
realizzata per Ora si gioca usando le regole 
generali di Savage Worlds Deluxe e appare 
invece in questa sede con lo standard di Ultima 
Forsan. 

 ✴ Ricordati che devi risorgere: un 
racconto originariamente apparso a puntate 
e in versione interattiva su The Incipit, il 
portale che permette di creare storie a scelta 
multipla, coinvolgendo i lettori nel prosieguo 
delle vicende. Per questo motivo, il racconto 
è frutto sia dell’autore che dei suoi primi 
lettori. Ricordati che devi risorgere è collocato 
cronologicamente poco dopo i fatti del 

Decameron dei Morti e vi appaiono anche un 
paio di personaggi del romanzo.

 ✴ Tavola di conversione dei termini speciali: 
per diversi motivi, alcuni termini “tecnici” che 
riguardano i Trapassati Redivivi e il Flagello 
non appaiono allo stesso modo nel gioco e 
nel romanzo. Questo dizionario serve a non 
perdere il filo saltando da una pubblicazione 
all’altra.

ULTIMA FORSAN E IL 
DECAMERON DEI MORTI

“Dico dunque che già erano gli anni 
della fruttifera incarnazione del Figliuolo 
di Dio al numero pervenuti di Mille e 
Trecentoquarantotto, quando nell’egregia 
città di Fiorenza, che noi diciamo anco 
Firenze ed era allora la più bella di ogni altra 
città italica, pervenne la mortifera pestilenza 
dei Trapassati Redivivi.”

Ultima Forsan deriva in parte dal romanzo 
Decameron dei Morti di Mauro Longo, che è 
anche uno dei due autori del gioco di ruolo. 
Il Decameron dei Morti è la rivisitazione 
in chiave “zombi” del classico novelliere 
di Boccaccio e gli eventi narrati in questo 
romanzo ucronico e citazionista sono alla base 
anche del Rinascimento alternativo che fa da 
scenario a Ultima Forsan, ambientato però 
circa due secoli dopo.
Il Decameron dei Morti è stato pubblicato 
nel 2013 da Origami Edizioni nel settimo 
centenario della nascita di Giovanni Boccaccio 
e viene presentato a Lucca Comics & Games 
2014 in una tiratura speciale estremamente 
limitata. 
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Eroi e Avversari

Il presente capitolo 
è dedicato ai 
personaggi apparsi 
nel Decameron 
dei Morti: Eroi, 
Protagonisti e 
Mostri speciali. Può 
servire a rivivere le 
avventure raccontate 

nel libro, a prepararne di nuove e perfino, volendo, 
a cambiare il corso degli eventi del romanzo.

GLI EROI DEL DECAMERON 
DEI MORTI

 ARTISIA (DOTTORE DEL FLAGELLO E 
ALCHIMISTA NAVIGATA)
Una donna saggia e carismatica con un grande 
dolore nel cuore, ma la forza di lottare per il 
futuro della razza umana.
Razza: Monda
Attributi: Agilità d6, Forza d4, Intelligenza 
d10, Spirito d8, Vigore d6
Abilità: Alchimia d12, Conoscenze (Flagello) 
d6, Guarigione d8 (+2), Investigare d6, 
Percezione d8.
Carisma +2; Parata: 2; Passo 6; Robustezza: 5
Svantaggi: Giuramento (Ippocrate), Leale
Vantaggi: Background Arcano (Alchimia), 
Guaritrice, Carismatica
Equipaggiamento: Borsa da Alchimista, 
ingredienti (20 fiorini), Elisir di Buona Morte 
(1d6 dosi), Infuso di Erba Smeralda (1d6 dosi) 
pugnale (For+d4).

Poteri: Guarigione, Sollievo, Confusione.

 CACCIAGUIDA (CACCIATORE DI MORTI 
VETERANO)
Un uomo silenzioso e concentrato, a suo agio 
solo quando caccia i Morti. Magro, tenace e 
resistente.
Razza: Mondo
Attributi: Agilità d8, Forza d8, Intelligenza d6, 
Spirito d8, Vigore d10
Abilità: Combattere d10, Conoscenze 

(Flagello) d4, Furtività d6, Percezione d6, 
Seguire Tracce d8, Sopravvivenza d8.
Carisma -; Parata: 8; Passo 15; Robustezza: 8 (1)
Svantaggi: Analfabeta, Eroico, Ostinato.
Vantaggi: Uomo dei Boschi, Coraggioso, Colpo 
alla testa, Arma preferita: Lancia da Porci.
Equipaggiamento: Lancia (For+d6, 2 mani, 
Parata +1, Portata 2,5), Pugnale (For+d4), 
Spada corta (For+d6), Bracciali, Corpetto e 
Gambali di cuoio, Tagliola.

 CANGRANDE (GUERRIERO VETERANO)
Un possente combattente, implacabile 
distruttore di Morti, veterano di molte battaglie.
Razza: Mondo
Attributi: Agilità d6, Forza d10, Intelligenza 
d6, Spirito d8, Vigore d8
Abilità: Cavalcare d4, Combattere d10, 
Intimidire d8, Percezione d6, Lanciare d6
Carisma -; Parata: 6; Passo 15; Robustezza: 9 (3)
Svantaggi: 
Vantaggi: Massiccio, Duro a morire, Ancora 
più duro a morire, Tempra d’acciaio, Tempra 
d’acciaio migliorata.
Equipaggiamento: Flagello d’arme a due mani 
(For+d8, 2 mani, Parata -1), corpetto di piastre 
(Armatura +3 al tronco), elmo aperto (50% di 
proteggere dai colpi alla testa, Armatura +3).

 FERRANTE DELL’ANCISA (CONDOTTIERO 
VETERANO)
Un veterano esperto e affidabile, capace di 
guidare abilmente piccoli contingenti di 
soldati. Ne ha viste davvero troppe e vorrebbe 
ritirarsi in un luogo lontano e pacifico.
Razza: Mondo
Attributi: Agilità d6, Forza d8, Intelligenza d8, 
Spirito d8, Vigore d8
Abilità: Combattere d10, Conoscenze 
(Battaglia) d8, Intimidire d8, Lanciare d4, 
Percezione d8, Persuasione d4
Carisma -; Parata: 7; Passo 15; Robustezza: 9 (3)
Svantaggi: Eroico, Leale, Giuramento (Minore: 
Bande Grigie)
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Vantaggi: Frenesia, Comando, Tempra 
d’acciaio, Mantenete la posizione!
Equipaggiamento: Alabarda (For+d8; 2 mani, 
Portata 2,5), corpetto di piastre (Armatura +3 
al tronco), elmo aperto (50% di proteggere dai 
colpi alla testa, Armatura +3).

FIAMMETTA DELL’ABACO (STUDIOSA 
NAVIGATA)
Una ragazza graziosa, vispa e intelligente. Il 
Flagello e la caduta di Firenze non le hanno 
fatto perdere ottimismo, sensibilità e speranza.
Razza: Monda
Attributi: Agilità d6, Forza d6, Intelligenza 
d10, Spirito d8, Vigore d6
Abilità: Combattere d4, Conoscenza (Scienza) 
d8, Conoscenza (Storia) d8, Investigare d8, 
Percezione d8, Persuasione d6, Sparare d4.
Carisma -; Parata: 4; Passo 15; Robustezza: 5 (1)
Svantaggi: Piccola, Leale
Vantaggi: Allerta, Studiosa, Tuttofare, Legame 
comune
Equipaggiamento: Pugnale (For+d4), Balestra 
leggera (2d4), Bracciali, Corpetto e Gambali di 
cuoio, Lanterna.

 FOSCO (RIBALDO NAVIGATO)
Furbo, veloce e sicuro di sé, Fosco era un 
tempo un ladruncolo e un ribaldo di strada. 
Oggi combatte per una causa migliore e mette 
a frutto tutti i trucchi appresi in passato.
Razza: Mondo
Attributi: Agilità d8, Forza d6, Intelligenza d6, 
Spirito d8, Vigore d6
Abilità: Arrampicarsi d6, Bassifondi d8, 
Combattere d8, Furtività d8, Gioco d’azzardo 
d6, Percezione d6, Persuasione d6, Provocare 
d6, Scassinare d6
Carisma -; Parata: 7; Passo 15; Robustezza: 6 (1)
Svantaggi: Presuntuoso, Cauto, Avido.
Vantaggi: Bloccare, Disimpegno, Veloce, Ladro.
Equipaggiamento: Pugnale (For+d4), Spada 
corta (For+d6), Bracciali, Corpetto e Gambali 
di cuoio, Dadi, Tarocchi, Fiasca di Assenzio.

 MACARIO (RELIGIOSO NAVIGATO)
Un umile e devoto monaco, che affronta il 
Flagello con la saldezza della propria fede.
Razza: Mondo
Attributi: Agilità d6, Forza d6, Intelligenza d8, 
Spirito d10, Vigore d8
Abilità: Bassifondi d6, Combattere d4, 
Conoscenza (Religione) d6, Conoscenza 
(Flagello) d6, Intimidire d6, Investigare d6, 
Lanciare d6, Persuasione d8, Percezione d6
Carisma +2; Parata: 5; Passo 15; Robustezza: 6
Svantaggi: Codice d’onore (cristiano), 
Pacifista.
Vantaggi: Coraggioso, Carismatico, Legame 
comune.

Equipaggiamento: Bastone (For+d4)

ORLANDO (NOBILE NAVIGATO)
Un ragazzo timoroso e abituato a lussi ed 
agi, che sta scoprendo poco a poco il proprio 
coraggio e la propria forza interiore.
Razza: Mondo.
Attributi: Agilità d6, Forza d6, Intelligenza d8, 
Spirito d8, Vigore d6
Abilità: Cavalcare d6, Combattere d4, 
Conoscenza (Storia) d6, Conoscenza 
(Mondana) d8, Furtività d4, Investigare d6, 
Percezione d6, Sparare d4.
Carisma -; Parata: 4; Passo 15; Robustezza: 6 (1)
Svantaggi: Giovane, Cauto, Scarsa manualità
Vantaggi: Nobile, Impeto, Senso del pericolo
Equipaggiamento: Spada lunga (For+d8), 
Bracciali, Corpetto e Gambali di cuoio.

 RAOLINO (OSPITALIERE VETERANO)
Un combattente infervorato e devoto, abile e 
irriducibile contro i Morti. Non teme nulla, se 
non il Giudizio di Dio.
Razza: Mondo
Attributi: Agilità d8, Forza d10, Intelligenza 
d6, Spirito d8, Vigore d8
Abilità: Cavalcare d8, Combattere d10, Conoscenze 
(Battaglia) d6, Guarigione d6, Navigare d6, 
Percezione d6
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Carisma -; Parata: 8; Passo 15; Robustezza: 8 (2)
Svantaggi: Codice d’onore (cristiano), 
Desiderio di morte (per il senso di colpa del 
suo passato).
Vantaggi: Cavaliere, Spazzata, Tempra 
d’acciaio
Equipaggiamento: Armatura di cotta di maglia 
completa (corpetto, bracciali e gambali), elmo 
chiuso, spada lunga (For+d8), scudo medio 
con il simbolo della croce.

 SILVANA (GUERRIERA NAVIGATA)
Bella, saggia e prestante, Silvana è valorosa e 
coraggiosa come un’amazzone, pur rimanendo 
molto femminile nei tratti e gentile nei modi.
Razza: Mondo
Attributi: Agilità d8, Forza d6, Intelligenza d6, 
Spirito d8, Vigore d8
Abilità: Bassifondi d6, Combattere d8, 
Furtività d6, Percezione d6, Persuasione d6, 
Provocare d6, Sparare d6
Carisma +2; Parata: 7; Passo 15; Robustezza: 7 (1)
Svantaggi: Curiosa, Leale.
Vantaggi: Attraente, Coraggiosa, Impeto.
Equipaggiamento: Lancia (For+d6, 2 mani, 
Parata +1, Portata 2,5), Pugnale (For+d4), 
Bracciali, Corpetto e Gambali di cuoio.

ALTRI PROTAGONISTI DEL 
DECAMERON DEI MORTI

 FRANCESCO BOCCACCIO (GUERRIERO 
VETERANO)
Guerriero, calligrafo e letterato, affronta il 
Flagello cercando il modo di comprenderlo e 
poter consegnare ai posteri i segreti del grande 
nemico dell’umanità.
Razza: Mondo
Attributi: Agilità d8, Forza d6, Intelligenza d8, 
Spirito d8, Vigore d8
Abilità: Bassifondi d4, Cavalcare d4, Combattere 
d8, Conoscenza (Letteratura) d8, Conoscenza 
(Flagello) d8, Furtività d4, Investigare d8, 
Percezione d6, Persuasione d6, Sparare d8.

Carisma -; Parata: 6; Passo 15; Robustezza: 7 (1)
Svantaggi: Curioso, Chiacchierone, Leale.
Vantaggi: Allerta, Nervi saldi, Riciclatore.
Equipaggiamento: Spada lunga (For+d8), 
Bracciali, Corpetto e Gambali di cuoio, Balestra 
(37,5/75/150, 2d6 PA 2, 2 azioni per ricaricare), 
candele, pergamena, attrezzi da scrittura.

 BUFFALMACCO (ARTISTA LEGGENDARIO)
Buonamico di Martino detto Buffalmacco era 
un grande artista, prima dell’arrivo del Flagello. 
Dato per morto oltre una dozzina di volte, 
Buffalmacco è ancora vivo e vegeto e trascorre 
il tempo gabbando i Morti, burlandosi dei 
vivi e cercando di ignorare con demenziale 
umorismo l’orrore che lo circonda, cosa che gli 
riesce benissimo.
Attributi: Agilità d8, Forza d6, Intelligenza 
d10, Spirito d10, Vigore d8
Abilità: Combattere d6, Furtività d6, Gioco 
d’azzardo d8, Conoscenze (Arti) d10, Lanciare 
d6, Percezione d8, Persuasione d10, Provocare 
d8, Riparare d8, Scassinare d4, Sparare d8.
Parata: 5; Passo 15; Robustezza: 6
Svantaggi: Anziano, Scettico.
Vantaggi: Allerta, Gabbare i Morti, McGyver, 
Tuttofare, Riciclatore, Senso del Pericolo, 
Spalla: Bruno, un allegro cialtrone che segue 
Buffalmacco in tutte le sue burle.
Equipaggiamento: Vanga d’arme (For+d6, 2 
mani, Portata 2,5), Lanterna, 

 CALANDRINO (POPOLANO NAVIGATO)
Il buon Calandrino è un po’ ingenuo e spesso 
i suoi compari se ne approfittano per tirargli 
delle burle colossali. Per qualche strano motivo, 
non è ancora morto…
Attributi: Agilità d6, Forza d6, Intelligenza d4, 
Spirito d6, Vigore d8
Abilità: Combattere d4, Furtività d4 
Conoscenze (Nessuna) d10, Lanciare d4, 
Percezione d4.
Parata: 4; Passo 15; Robustezza: 6
Svantaggi: Analfabeta, Avido, Curioso, 
Stomaco debole, Svampito, Vigliacco.
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Vantaggi: Coraggio in bottiglia, Fortuna, 
Fortuna sfacciata, Riciclatore, Senso del pericolo.
Equipaggiamento: Pugnale (For+d4), 
Randello (For+d4), quarto di vino, cosciotto di 
agnello semimasticato.

GALEOTTO MALATESTA (CONDOTTIERO 
EROICO)
Un grande condottiero, eroe della Guerra 
Macabra e veterano di cento battaglie. 
Attributi: Agilità d10, Forza d8, Intelligenza 
d10, Spirito d8, Vigore d8
Abilità: Cavalcare d8, Combattere d10, 
Conoscenza (Flagello) d8, Conoscenza 
(Battaglia) d10, Intimidire d8, Percezione d8, 
Persuasione d8, Provocare d8, Sparare d8.
Carisma -; Parata: 7; Passo 15; Robustezza: 9 (3)
Svantaggi: Codice d’Onore, Giuramento 
(liberare Firenze)
Vantaggi: Coraggioso, Nobile, Comando, 
Condottiero, Fervore, Tattico, Volontà di ferro.
Equipaggiamento: Spada lunga (For+d8), 
corpetto di piastre (Armatura +3 al tronco), 
elmo aperto (50% di proteggere dai colpi alla 
testa, Armatura +3), misericordia.

MARCANTONIO MENABUOI 
(ENERGUMENO VETERANO)
Un ciclone umano, una forza della natura. 
Firenze è la città dei suoi avi e intende 
difenderla fino alla fine.
Razza: Mondo
Attributi: Agilità d6, Forza d12, Intelligenza 
d4, Spirito d6, Vigore d10
Abilità: Bassifondi d4, Combattere d12, 
Intimidire d10, Lanciare d8, Percezione d4, 
Sopravvivenza d4
Carisma: - ; Parata: 7; Passo: 15; Robustezza: 9 (1)
Svantaggi: Analfabeta, Ostinato, Leale
Vantaggi: Massiccio, Berserk, Combattente 
improvvisatore, Energumeno, Frenesia, 
Frenesia migliorata, Lottatore.
Equipaggiamento: Ascia-mannaia (For+d8, 
Parata -1; +1 danno se usata a 2 mani), 
Bracciali, Corpetto e Gambali di cuoio.

AVVERSARI E MOSTRI DEL 
DECAMERON DEI MORTI

 SCHIENATORTA (CAPO DEI RIBALDI DI 
FIRENZE)
Un individuo abietto e vile, ma tuttavia 
astuto e capace di tenere insieme una banda 
di canaglie e tagliagole.
Attributi: Agilità d8, Forza d8, Intelligenza 
d6, Spirito d8, Vigore d8
Abilità: Bassifondi d8, Combattere d10, 
Furtività d8, Intimidire d8, Lanciare d8, 
Percezione d8, Persuasione d6, Provocare d8, 
Sparare d8
Carisma -; Parata: 7; Passo 15; Robustezza: 
7 (1)
Svantaggi: Zoppo, Avido, Meschino.
Vantaggi: Comando, Contatti (ribaldi 
e banditi di ogni genere) Contrattacco, 
Coraggio in bottiglia, Duro a morire.
Equipaggiamento: Pugnale (For+d4), 
Spada corta (For+d6), Bracciali, Corpetto e 
Gambali di cuoio.

 SCANNADIO (CAPO DEI BECCAMORTI E 
ASSASSINO)
Pericoloso e infido come un serpente, 
un abietto assassino finito a guidare i 
Beccamorti.
Attributi: Agilità d10, Forza d8, Intelligenza 
d8, Spirito d8, Vigore d8
Abilità: Arrampicarsi d6, Bassifondi d8, 
Combattere d10, Conoscenza (Flagello) d6, 
Furtività d8, Intimidire d8, Lanciare d8, 
Percezione d8, Provocare d8, Scassinare d8, 
Sparare d8
Carisma -; Parata: 7; Passo 15; Robustezza: 
7 (1)
Svantaggi: Sanguinario, Ricercato, 
Vendicativo
Vantaggi: Allerta, Assassino, Estrazione 
rapida, Fiorentina, Istinto omicida, Nervi 
saldi, Primo colpo, Primo colpo migliorato, 
Senza pietà, Veloce, Volontà di ferro.
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Equipaggiamento: Bracciali, Corpetto e 
Gambali di cuoio, Picca (For+d8, 2 mani, 
Portata 5, anche con Atramento), Mazza 
ferrata (1d6), Pugnale (For+d4), Maschera 
da Beccamorto.

 GIOVANNI DE MOULINS (INQUISITORE 
VETERANO)
n cupo sacerdote di aspetto macilento,vestito 
di nero sopra un saio bianco, e arcigno come 
un corvo del malaugurio.
Attributi: Agilità d6, Forza d6, Intelligenza 
d10, Spirito d8, Vigore d8
Abilità: Bassifondi d8, Cavalcare d6, 
Combattere d6, Conoscenze (Flagello) d6, 
Intimidire d6, Investigare d8, Percezione d8, 
Persuasione d8, Provocare d8, Scassinare d6, 
Seguire tracce d6, Sparare d6.
Carisma -2; Parata: 5; Passo 15; Robustezza: 6
Svantaggi: Anemico, Arrogante, Fissazione 

(eradicare eretici, infedeli e miscredenti), 
Sanguinario, Vendicativo.
Vantaggi: Allerta, Linguista, Comando, 
Fervore, Investigatore Presenza imperiosa, 
Volontà di ferro.
Equipaggiamento: Mazza ferrata (For+d6).

 MANDRAGOLA
Questo gigante inumano alto otto piedi infesta 
i sotterranei di una fortezza francese, un tempo 
appartenuta agli Ospitalieri, e si dice custodisca 
la Lancia di Longino, perduta dai cavalieri al 
momento di ritirarsi dalla roccaforte. Mandragola 
è la cosa più vicina a un orco delle leggende che ci 
possa essere in questa macabra era.
Attributi: Agilità d12, Forza d12+2, 
Intelligenza d6 (M), Spirito d8, Vigore d12
Abilità: Arrampicarsi d10, Combattere d12, 
Furtività d8, Intimidire d12, Lanciare d10, 
Percezione d6
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Carisma: -2; Parata: 8; Passo: 20; 
Robustezza: 13 (1)
Equipaggiamento: Artigli (For+d6) o 
oggetti scagliati (For+d4).
Capacità speciali:
Artigli/ Morso: For+d6.
Taglia +2: Mandragola è molto grosso.
Pelle coriacea +1: La pelle spessa gli 
conferisce 1 punto di Armatura.
Paura: L’aspetto innaturale di Mandragola 
causa Paura.
Resistenza al danno: Mandragola non 
subisce penalità per le ferite.
Senza paura: Mandragola è immune a Paura, 
Intimidire e tutti gli effetti similari.
Spazzata: Mandragola può attaccare tutti 
i bersagli adiacenti con un attacco di 
Combattere (-2).
Morto: La creatura possiede tutte le Capacità 
Speciali dei Morti.

 L’ERETICO (EGEMONE/PROGENITORE)
“L’essere chiamato ‘l’Eretico’ possiede una 
natura sconosciuta e a quanto pare sembra in 
grado di resistere anche ai colpi alla testa e 
alle decapitazioni, oltre che di guidare orde 
di Ossessi e altre Progenie.
E’ Progenie diretta del Sultano Nero e da lui 
dipende il più grande Pandemonio scoppiato 
in Europa, in contemporanea a quelli causati 
dall’arrivo delle navi dei Genovesi nei porti 
del Mediterraneo. Un terribile marchio 
organico si dirama sulla sua fronte e tutto 
attorno al collo vi è una sorta di cicatrice 
biancastra.
Attributi: Agilità d10, Forza d10, Intelligenza 
d12, Spirito d12, Vigore d10
Abilità: Combattere d6, Furtività d6, 
Intimidire d10, Percezione d12, Persuasione 
d10, Provocare d10
Carisma: +2; Parata: 7; Passo: 15; 
Robustezza: 10 (2)
Vantaggi: Carismatico, Duro a Morire, 
Ancora più Duro a Morire, Volontà di Ferro

Capacità speciali:
Artigli/Morso: Forza.
Controllo sulla Progenie: L’Eretico riesce 
a esercitare una forma di controllo su tutte 
le altre Progenie del Flagello. Come azione 
gratuita, può imporre la propria volontà 
a tutte le creature contagiate dal Flagello 
con Intelligenza di tipo (A) o (M) a vista, 
usandole come vere e proprie marionette al 
proprio comando.
Può inoltre impartire semplici comandi 
che le creature eseguiranno al meglio delle 
proprie capacità, per periodi di tempo 
limitati, anche se dovesse interrompersi il 
contatto visivo.
Resistenza al danno: L’Eretico ignora le 
penalità per le ferite.
Rigenerazione Rapida: L’Eretico può 
effettuare un tiro di Guarigione naturale per 
Round, a meno che non sia stato mutilato o 
ferito da fuoco o fiamme.
Immondo: La creatura possiede tutte le 
Capacità Speciali dei comuni Morti, tranne 
Fame Cieca e Morte Cerebrale.
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l Decameron dei 
Morti è ambientato 
nel 1348, mentre la 
cronologia di Ultima 
Forsan prende il 
via nel 1514: ci 
sono quasi due 
secoli di differenza 
tra le due opere e 
questo rappresenta 

uno scarto molto importante dal punto di vista 
dell’ambientazione.
Giocare a Ultima Forsan nei tempi e nei luoghi del 
Decameron dei Morti è ovviamente possibile e 
richiede solo alcuni aggiustamenti. 

DIES IRAE
Gli anni tra il 1345 e il 1365 vengono genericamente 
ricordati come Dies Irae, i Giorni dell’Ira di Dio 
contro gli uomini. Il mondo come lo conosciamo è 
appena diventato un luogo di orrore e distruzione 
e non vi sono ancora tutti i progressi scientifici, 
medici e sociali dei decenni successivi. I Nuovi 
Regni non esistono, ma ci si muove invece proprio 
durante la caduta dei vecchi. Per questo motivo, 
l’ambientazione sarà essenzialmente quella del 
Trecento storico, con in più un’invasione di Morti 
ancora in corso, che sta abbattendo anno dopo anno 
una città e un regno dopo l’altro. Siamo nel pieno del 
Pandemonio e l’Orda Grigia avanza in ogni dove, 
raggiungendo man mano luoghi sempre più lontani. 
Le armi da fuoco sono ancora abbastanza rare in 
Europa e non esistono ancora protesi meccaniche, 
armature potenziate, invenzioni prodigiose, ritrovati 
alchemici speciali o armate addestrate per la Guerra 
Macabra. Tutti stanno semplicemente correndo 
ai ripari come possono, armandosi, radunandosi 
dentro città fortificate e combattendo con ogni 
mezzo contro i Morti. Il numero degli uomini calerà 
continuamente per tutto il ventennio, riducendosi 
ben presto a un decimo di quanto stimato pochi 
anni prima. 
I Morti sono ovunque e al di fuori delle cinte 
murarie delle città ci sono migliaia di cadaveri 
ambulanti che vagano senza posa, cercando di 
ghermire fuggitivi e di sfondare i portali di legno 
che li separano dai viventi.

Nessuno sa cosa siano questi esseri, da dove 
vengano o come fermarli efficacemente...

CREAZIONE DEL PERSONAGGIO
Molti degli archetipi presentati in Ultima Forsan 
non sono adeguati ai Dies Irae. Altri possono 
invece essere utilizzati a patto di modificare 
qualche dettaglio, ad esempio: Alchimista, 
Armigero, Beccamorto, Cavaliere Ordinato, 
Ciarlatano, Condottiero, Cortigiano, Fattucchiere, 
Inventore, Ospitaliere, Ribaldo, Religioso. 
Le Canaglie, i Guerrieri e i Pirati presentati in 
Savage Worlds Deluxe sono modelli perfetti da 
adattare per questa versione del gioco. 
Non è possibile interpretare un Eroe di razza 
“Corrotta” nei Dies Irae: questa alterazione 
dell’umanità non è ancora emersa.
Fiorini e Volgare non sono ancora la valuta e la 
lingua più diffuse del Mediterraneo, quindi è 
bene considerare l’uso di diverse lingue e monete 
qualora gli Eroi dovessero viaggiare in terre 
lontane.
In aggiunta ai Vantaggi di Savage Worlds Deluxe 
non previsti da Ultima Forsan, anche i seguenti 
Vantaggi di Ultima Forsan non sono disponibili 
giocando durante i Dies Irae:
al-Barsark
Via dell’Inferno
Via del Purgatorio
Via del Paradiso
Via del Limbo
Cavaliere (utilizzabile solo come generico 
Cavaliere Ordinato o Militare)
Inquisitore Teutonico
Iscariota
Monaco della Misericordia/Monaca del 
Rosario
Odalisca Rossa
Armatura Potenziata
Confondere la Progenie
Corruzione
Protesi Meccanica
Oltre la Soglia

EQUIPAGGIAMENTO: 
Durante i Dies Irae non sono a disposizione dei 
personaggi i seguenti Oggetti:
Accetta dell’Ultima Speranza
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Ampolla di Cautela
Protesi meccanica
Sacca di Lana di Salamandra
Vanga d’arme
Vanga picca
Petrinale
Armature potenziate
I seguenti Oggetti esistono ma sono comunque 
molto più rari (indicativamente prezzo x5, ma 
il Game Master può stabilire che essi siano 
del tutto assenti in determinate situazioni, o 
che siano necessari buoni contatti o dei tiri di 
Bassifondi per trovarli):
Elisir di Buona Morte
Infuso d’Erba Smeralda
Katar
Katar a scatto
Spada da pugno
Archibugio
Bombarda
Moschetto
Pistola ad acciarino
Pallettoni e polvere nera
Proiettili e polvere nera
Cannone, palla
Cannone, mitraglia

REGOLE DI AMBIENTAZIONE
Le seguenti regole presentate nel capitolo 3 di 
Ultima Forsan sono modificate come segue.
Scienza medica e guarigione naturale: questa 
regola è abolita e il sistema funziona come spiegato 
in Savage Worlds Deluxe.
Letalità variabile: il livello di letalità più 
appropriato è Trionfo della Morte, ma come al 
solito sono ben ammesse anche le due varianti.
Ultima Speranza e Cautela: le regole per mutilarsi 
e cauterizzarsi rimangono invariate, fermo 
restando che non esistono ancora gli Oggetti 
chiamati “Ultima Speranza” e “Cautela”, quindi 
gli Eroi devono provvedere a queste pratiche con 
strumenti di fortuna.
Amputazioni e protesi: Non esistono protesi 
meccaniche a disposizione degli Eroi. Chi viene 
mutilato o menomato acquisisce lo Svantaggio 
corrispondente e non può scegliere il Vantaggio 
Protesi Meccanica per compensare, né comprare 

in seguito una Protesi Meccanica. Può però 
normalmente scegliere un altro Vantaggio tra quelli 
elencati come compensazione dello Svantaggio 
acquisito. Per le gambe esistono le normali protesi, 
descritte nello Svantaggio Una Sola Gamba.
Conoscenza (Flagello): non si sa ancora molto 
sul Flagello. Scegliere e aumentare i gradi di 
questa Abilità costa 2 punti durante la creazione e 
l’avanzamento del personaggio. 
Poteri degli Alchimisti: Armatura, Invisibilità 
e Lentezza non sono a disposizione degli Eroi 
durante i Dies Irae.
Poteri dei Fattucchieri: Lettura del pensiero, 
Dissolvere e Marionetta non sono a disposizione 
degli Eroi durante i Dies Irae.
Poteri degli Inventori: Arrampicamuri, Deflettere 
e Scurovisione non sono a disposizione degli Eroi 
durante i Dies Irae.

REGOLE AGGIUNTIVE PER IL GAME 
MASTER
Durante i Dies Irae nessuno ha il tempo di pensare 
alle Reliquie, la Manna sembra non funzionare 
o non esistere, né circolano ancora Meraviglie. 
Ignora ogni riferimento a Manna, Santi, 
Mandragola, Reliquie e Meraviglie nelle Tabelle o 
nelle meccaniche di gioco che utilizzi.

BESTIARIO
Durante i Dies Irae incontrare animali 
selvaggi subito a ridosso delle Città non è 
così frequente come lo sarà due secoli dopo. 
L’incidenza delle Fiere è invece pressoché 
uguale a quella standard di Ultima Forsan.
Per quanto riguarda i Morti, gli Ossessi sono 
esseri ancora rari e sconosciuti e provocano 
un Tiro di Paura quando appaiono agli Eroi 
per la prima volta. Gli Egemoni sono talmente 
rari da essere unici e terrificanti e non esistono 
ancora Corrotti, Strigi o Chimere. Anche 
gli Abomini sono molto rari ed esistono 
pressoché solamente quelli “naturali”, non 
quelli creati da una mente malevola. 
Vivisettori, Marrani e Negromanti non 
angosciano ancora questa epoca, mentre gli 
Untori potrebbero a volte usare l’Atramento 
per vili tattiche di guerra.
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vventura introduttiva 
per Ultima Forsan, 
adatta a 3-6 
personaggi di Rango 
Navigato. Il gruppo 
deve esplorare una 
magione infestata 
dai Morti, nella 
Firenze Macabra 
del Decameron dei 
Morti.

Questo scenario ha luogo poco dopo i fatti 
raccontati alla conclusione del Decameron dei 
Morti e può essere giocato anche con alcuni dei 
personaggi presentati nel primo capitolo di questo 
volumetto. Può anche essere trasposto con un salto 
indietro a prima degli eventi finali del romanzo 
e costituire, ad esempio, una delle missioni a cui 
sono chiamati Ferrante e i suoi uomini prima o 
durante gli eventi del Decameron dei Morti.
Consigliamo anche di leggere il capitolo Due secoli 
prima e considerare la Tabella di conversione 
dei termini speciali a fine volumetto. In questa 
avventura la terminologia usata è quella di Ultima 
Forsan.

VENTOTTO GIORNI DOPO

INTRODUZIONE PER I GIOCATORI
Nonostante le mura di Firenze siano a prova di 
Morti, ventotto giorni orsono un tradimento 
interno ha causato l’apertura di una delle porte 
urbiche e una nuova invasione della città di 
parte degli orrendi assedianti (eventi narrati 
nella Decima Giornata del Decameron dei 
Morti).
Le lotte che seguirono, seppure con molte nuove 
vittime, riuscirono a debellare nuovamente la 
minaccia del Flagello a Firenze, ma è anche 
vero che alcuni focolai di pestilenza sono stati 
riscontrati nuovamente qua e là per la città.
Per questo motivo, Messer Filippo Machiavelli, 
attuale Reggente di Firenze, ha organizzato 
delle pattuglie dei cittadini e dei mercenari 
per esplorare gli angoli meno visitati della città 
e i palazzi abbandonati, in cerca di Morti da 
abbattere.

Voi rappresentate una di queste squadre, 
inviata a esplorare (ed eventualmente a 
ripulire) la dimora di tale Messer Arrigo de’ 
Pazzi, sopravvissuto fino all’invasione con 
parte della sua famiglia e della servitù, ma di 
cui non si sa nulla da giorni. 

LA CONGIURA DE’ PAZZI

RETROSCENA PER IL GAME MASTER
Arrigo de’ Pazzi è sempre stato un invasato, 
amante delle armi e del mestiere della guerra, 
un padre padrone crudele e un nobile feroce 
e ombroso, con una mentalità antiquata 
anche per i suoi tempi. Dopo l’arrivo del 
Flagello, Arrigo si chiuse in casa e prese a 
difendere da sé la propria magione, senza 
volersi mescolare alle altre difese civiche o 
ai gruppi di volenterosi che si formavano in 
città. Considerato un uomo cupo, scontroso e 
fanatico, venne lasciato perdere e nessuno si 
curò di lui e dei suoi familiari e servitori, se non 
quando davvero necessario.
Nel segreto delle sue mura, egli concesse una 
speranza di sopravvivenza ai suoi congiunti, 
purché accettassero il suo dominio dispotico 
su di loro. Trappole e difese vennero piazzate, 
turni di guardia imposti e tutti dovettero 
sottostare senza fiatare a una nuova legge 
marziale casalinga.
Quando qualcuno veniva contagiato dal 
Flagello, Arrigo lo abbatteva immediatamente 
senza pietà, foss’anche un bimbo o un suo 
congiunto. Contemporaneamente, nei 
sotterranei del palazzo, egli teneva rinchiusi dei 
Morti catturati appositamente e si esercitava su 
di essi con le sue armi, per provare tecniche, 
strategie e segreti di questo nuovo nemico. 
Dopo l’invasione di Firenze di un mese prima, 
Cecco, uno dei servi di Arrigo, è rimasto ferito 
dall’assalto dei Morti e ha portato il Flagello 
nella torre del suo signore. Ben sapendo cosa 
gli sarebbe accaduto, il servo ha cercato di 
avvelenare Arrigo con il proprio stesso sangue, 
per toglierlo di mezzo e far sì che almeno la 
propria famiglia rimanesse in quella magione, 
morto il terribile padrone di casa.
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Ma Arrigo, avvelenato, si accorse di quanto gli 
stava accadendo, scoprì il tradimento e uccise 
Cecco, rinchiudendolo poi nelle sue stanze 
con la sua famiglia, affinché la sterminasse lui 
stesso come punizione.
Nel frattempo, la notte prima di accorgersi 
del tradimento, Arrigo aveva contagiato 
inavvertitamente anche la moglie Lucrezia. 
Ma qualcosa accadde, di mai visto prima. Per 
motivi che non sono chiari, Arrigo divenne 
un Morto in grado di formulare strategie 
elementari e perfino imbracciare delle armi, 
uno di quelli che alcuni mercenari provenienti 
da nord chiamano “Ossessi”.
Lucrezia, in maniera ancora più straordinaria, 
divenne una creatura a metà tra vita e morte, in 
grado di ragionare, parlare e fingersi viva, ma 
sanguinaria, astuta e vorace di carne umana. 
Accettando questa nuova situazione e tutte le 
modifiche fisiche e psicologiche che questo 
le ha comportato, Lucrezia ha volutamente 
contagiato del proprio sangue i suoi tre figli, 
trasformando i due maschi in altrettanti 
Ossessi e la primogenita in una creatura simile 
a lei, un “Egemone”. Queste due varianti del 
Flagello, specie la seconda, sono assolutamente 
rare e gli Eroi non dovrebbero ancora averne 
viste, né essere preparati ad affrontarle.
Quando gli Eroi irrompono nella magione de’ 
Pazzi la situazione è la seguente:
I sotterranei sono pieni di Morti in pessime 
condizioni, il piano terra è costellato di trappole 
e insidie di basso livello (i servi trasformati); al 
primo piano si aggira Lucrezia con i figli. In 
Soffitta è stato invece rinchiuso Arrigo, armato 
di tutto punto. Lucrezia fingerà di allearsi ai 
suoi “salvatori” per poi gettarli in pasto a suo 
marito. Cercherà poi di lasciare la dimora.

PARTE 1  
 ENTRARE NEL PALAZZO

Dall’esterno, il palazzo di Arrigo e famiglia 
appare silenzioso e abbandonato. Ci sono 
sbarre alle finestre, murate con arte, e le 
imposte interne di legno massiccio sono ben 
serrate. Il palazzo è incassato tra quelli vicini, 
che sono abbandonati da mesi. 

Per accedere all’interno esistono 
fondamentalmente quattro vie:
Il portone principale d’ingresso è la prima 
opzione, la più ovvia. Il portone è di legno 
massiccio, largo abbastanza da farci passare 
un carro. Reca all’esterno segni di unghiate 
e sozzura di Morti, ormai seccata, come la 
maggior parte delle case di Firenze. Se gli Eroi 
provano a toccare il portone, questo si apre 
lentamente verso l’interno, con un inquietante 
cigolio. Questo ingresso dà sul Cortile centrale 
della magione.
Una porta sul retro, anch’essa massiccia 
e solida. Al contrario del portone è ben 
chiusa. Per aprirla sarà necessario effettuare 
con successo un Tiro di Scassinare a -2 per 
sbloccare la serratura o di Forza a -4 per 
forzarla. E’ anche possibile abbatterla con 
accette e altre armi pesanti, ma in quel caso 
si allarmeranno i Morti delle Cucine, che 
assaliranno gli Eroi non appena la porta sarà 
aperta. Questo ingresso dà sulle Cucine.
Il tetto può essere raggiunto tramite i palazzi 
vicini, passando da uno degli abbaini sui tetti 
accanto a quelli del palazzo de’ Pazzi. Questi 
edifici sono abbandonati e le loro scale cigolanti. 
Se gli Eroi le percorrono, sentiranno dei rumori 
simili a quelli provocati dai Morti provenire da 
una stanza dell’ultimo piano. All’improvviso, il 
rumore si rivela essere una famiglia di martore 
nascoste nel palazzo, praticamente inoffensive, 
ma le reazioni impreviste del gruppo faranno 
crollare le scale cigolanti. Occorre effettuare 
con successo un Tiro di Agilità per evitare di 
subire un livello di Fatica dovuto a Contusioni e 
Lividi. Poi, per arrampicarsi sul troncone delle 
scale, sarà necessario effettuare con successo 
un comune Tiro di Arrampicarsi. Una volta 
raggiunto il tetto di uno dei palazzi vicini, gli 
Eroi dovranno raggiungere quelli del palazzo 
che interessa loro con dei Tiri riusciti di Forza 
o Agilità, per evitare di cadere in strada e subire 
3d6+3 danni. Dopo di ciò, raggiunto il tetto del 
Palazzo de’ Pazzi, potranno calarsi nel Cortile 
centrale, sfondare uno degli abbaini della 
Soffitta o saltare sulla Balconata interna del 
primo piano, che da sul Cortile.
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I sotterranei. Se gli Eroi pensano di trovare 
una via segreta attraverso fognature e 
sotterranei a partire dai palazzi vicini, il Game 
Master può concederglielo. Per prima cosa 
dovranno trovare un accesso dalla strada o 
dalle cantine di un palazzo vicino, poi forzare 
qualche cancello di metallo e calarsi in un 
cunicolo sporco e maleodorante, lungo il 
quale incontreranno una Carogna. Infine 
identificare una grata che conduca alle Prigioni 
del Palazzo, forzarla e issarvisi. Per forzare la 
grata bisognerà sorreggere un personaggio fino 
all’altezza necessaria e questi deve effettuare 
con successo un tiro di Forza (-2). Sotto la grata 
ci sarà la disgustosa presenza di un Branco 
di Ratti ferali, che si nutrono degli “scarti” 
orrendi gettati dalle Prigioni del Palazzo nelle 
fognature, tramite questo scarico. Questo 
accesso conduce nelle Prigioni.

PARTE 2  
ESPLORANDO IL PALAZZO

PIANO TERRA
Cucine. Questi ambienti di servizio sono 
stipati di roba che marcisce ormai da giorni. 
Compresi alcuni Morti. Ci sono dentro delle 
Larve (in numero pari a quello degli Eroi 
+1) che è davvero facile sentire anche a una 
certa distanza, grazie al rumore che fanno. Se 
gli Eroi arrivano attraverso la porta sul retro 
e hanno fatto rumore per entrare, le Larve si 
accalcano alla porta per assalirli appena si 
aprono dei varchi. Nelle Cucine non c’è molto 
di interessante. Le Cucine si aprono sul Cortile 
e sulle Stanze del piano terra.

Cortile. Durante la diffusione del Flagello, 
Arrigo ha fatto coltivare il cortile dai servi 
come fosse un orto, che ora appare però 
abbandonato da giorni. Inoltre, ha fatto 
disporre delle barricate di lance e spuntoni qua 
e là come un percorso a ostacoli. Un uomo in 
vita può percorrere il tracciato seguendo tutte 
le curve senza problemi, mentre i Morti, che 
si muovono in linea retta verso un obiettivo, 
finirebbero infilzati contro una delle barricate. 

E’ proprio quello che è successo. C’è una Larva 
infilzata in una lancia lungo il percorso, che 
si agita e tenta di raggiungere gli Eroi appena 
li vede. La Larva non riuscirà a liberarsi, ma 
per evitarla, gli Eroi potrebbero non notare la 
Carogna che striscia tra l’erba verso di loro: 
è necessario dichiarare di controllare con 
scrupolo il terreno o effettuare con successo un 
Tiro di Percezione per accorgersi del pericolo. 
Una tiro di Intelligenza effettuato con successo 
potrebbe far notare agli Eroi che la Larva 
proviene dall’interno del palazzo (Stanze del 
Piano Terra) e non dal Portone. Il Cortile 
ha accessi alle Cucine, alle Stanze del Piano 
Terra, all’Atrio e alle Stalle.

Stalle. Queste ampie stalle ospitavano un 
tempo diversi cavalli, degli alloggiamenti per 
capre, galline e conigli e un granaio ai piani 
superiori, realizzato con travature di legno. 
Gli animali più grandi sono stati macellati 
poco a poco, come scorta di carne, mentre 
capre e galline mantenute fino a pochi giorni 
fa. Adesso tutte le gabbie appaiono sfondate 
dall’esterno e gli animali sono stati massacrati 
sul posto. Si sente ancora ringhiare e latrare 
dai canili in fondo. Se gli Eroi si avvicinano 
per vedere, scopriranno dei Cerberi in 
pessime condizioni e una Carogna mezza 
dilaniata. I Cerberi strisceranno verso gli Eroi 
e cercheranno, ovviamente, di scannarli. Se i 
personaggi vogliono usare i soppalchi di legno 
per tenerli alla larga, i Cerberi non sapranno 
scalare le impalcature o salire le scale di legno 
e i personaggi potranno bersagliarli a distanza. 
Le Stalle danno solo sul Cortile.

Stanze del piano terra. Queste stanze erano 
un tempo una parte fondamentale del palazzo: 
ambienti di servizio e di vita quotidiana. Ora 
sono abbandonati e solitari. Il vento proveniente 
dalla Balconata solleva le tende e gli arazzi, cibo 
e fiori marciscono ovunque, tavoli e sedie sono 
rovesciate a terra, sul pavimento si vedono 
delle strisce di sangue che conducono verso 
l’Atrio, come di un corpo trascinato. Non ci 
sono nemici in queste stanze, ma se ne sentono 
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i versi provenire dalle Cucine o dal Cortile, a 
meno che gli Eroi non li abbiano già eliminati. 
Le Stanze del piano terra hanno accessi verso il 
Cortile, l’Atrio e le Cucine.

Atrio. Questo ambiente vasto e un tempo 
elegante è l’ingresso principale che dal Cortile 
conduce alla parte più importante del Palazzo. 
Al centro c’è un tappeto che nasconde una 
trappola “per Morti”, che potrebbe colpire 
anche gli Eroi: una botola aperta verso le 
Prigioni, nascosta al centro del tappeto e larga 
3x3 metri. Se qualcuno ci cammina sopra, cadrà 
nel buco trascinandosi tutto il tappeto, a meno 
che non effettui con successo un Tiro di Agilità. 
Sul fondo della trappola ci sono delle lance 
fissate al suolo e contaminate da sangue secco 
di Morti. Se il personaggio non riesce a saltare 
via dalla trappola, verrà trafitto dalle lance, 
subendo 2d6 danni e venendo contaminato dal 
Flagello, come per il morso di un Morto. Usare 
un Benny permette di cadere in mezzo alle 
lance senza ferirsi, finendo comunque in una 
delle celle delle Prigioni (vedi).
All’estremità opposta dell’Atrio rispetto alla 
porta del Cortile, c’è una ampia scalinata che 
conduce al primo piano e, dietro di essa, una 
scala segreta un po’ più piccola che scende 
nelle Prigioni. Per trovare la porta della scala 
segreta, serve cercarla attivamente ed effettuare 
con successo un tiro di Percezione. 
In questo salone non ci sono nemici, ma due 
importanti prove delle “stranezze” di Lucrezia 
de’ Pazzi: le tracce di sangue del corpo 
trascinato dalle Stanze del piano terra portano 
verso le scale e poi scompaiono poco a poco (il 
sangue finisce) e tutti i ritratti dei membri della 
famiglia Pazzi, alle pareti, sono stati “deturpati” 
con ditate di sangue umano: attorno agli occhi, 
sulle labbra o sull’intero viso, come se qualcuno 
si fosse divertito a “truccare” i membri della 
famiglia col sangue. Le strisce di sangue 
sulle scale sono i resti dell’ultima vittima che 
Lucrezia ha consegnato ai propri figli, mentre 
lei stessa è artefice delle modifiche ai ritratti: la 
donna ha iniziato a pensare a cosa accadrebbe 
se tutta la sua famiglia divenisse come lei!

L’Atrio immette nel Cortile, nelle Stanze del 
piano terra, nelle Stanze del primo piano e 
nelle Prigioni.

PRIGIONI
Discendendo la scala nascosta nell’Atrio, 
passando per la botola della trappola sempre 
nell’Atrio o salendo dai passaggi sotterranei 
si giunge alle Prigioni del palazzo. Qui Arrigo 
si allenava contro i Morti, utilizzando fuoco, 
lame e mazze per scoprire i trucchi e le tattiche 
migliori nella lotta contro la Progenie del 
Flagello. Le Prigioni constano di una grande 
sala, attrezzata con ogni sorta di ferri, armi, 
armature, strumenti di tortura, tavoli, catene 
e ganci, che dà su una serie di celle di piccole 
dimensioni chiuse da sbarre di ferro. C’è poi un 
lavabo nel quale può scorrere dell’acqua pulita, 
dei braceri e una fornace spenti ma dotati di 
quanto serve per fare fuoco e una spessa grata 
chiusa sul pavimento dal quale si possono 
gettare “parti” non più utili. Quest’ultimo 
passaggio può anche essere usato per entrare e 
uscire dal Palazzo (vedi Parte 1: I sotterranei).
Nelle celle ci sono ormai solo Carogne 
mutilate e Larve. Le porte sono tutte a sbarre, 
molto robuste, e le chiavi si trovano in giro 
per la stanza, ma anche Scassinarle non è 
particolarmente difficile. Una Carogna è 
distesa sul tavolo e inchiodata con grossi chiodi 
di ferro, mentre una Furia si trova incatenata 
al centro della stanza, in piedi, con catene alle 
caviglie, alle mani e al collo (queste ultime 
fissate alle pareti e al tetto). 
La Carogna sul tavolo sta cercando di liberarsi 
anche a costo di farsi a pezzi e un Obbrobrio 
(una mano animata) è caduto sotto il tavolo, 
pronto a graffiare e trattenere chiunque passi 
accanto.
Una delle celle è il luogo dove si finisce se si 
cade nella trappola dell’Atrio. La porta è chiusa 
e vi sono delle Lance infisse nel suolo; è vuota, 
se non per chi potrebbe essere caduto nella 
trappola. 
Nella cella di una delle Larve ci sono delle 
iscrizioni dipinte con sangue scuro sulla 
pietra. “Arrigo Maledetto! Tu e la tua famiglia 
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dannata!” Infine, un tavolo in disparte sembra 
uno scrittoio ben serrato. Lo scrittoio è chiuso 
e contiene degli Appunti di quanto imparato 
da Arrigo in questi mesi sui Morti, ordinati 
come fosse un manuale o un breviario. Un tiro 
di Scassinare effettuato con successo permette 
di aprire lo scrittoio senza problemi altrimenti, 
forzandolo, si causa la caduta dell’inchiostro 
sugli Appunti, fatto che li rende inutilizzabili. 
Se si riescono a recuperare gli Appunti e a 
riportarli alla fortezza, gli eroi potrebbero 
avere una ricompensa extra. Studiandoli a 
lungo ed effettuando con successo un Tiro di 
Intelligenza, si può ottenere di accrescere di 
1 dado il proprio punteggio di Conoscenza 
(Flagello). 
In questa sala, gli Eroi potrebbero equipaggiarsi 
meglio con armi e armature che ritengano 
opportune, a discrezione del Game Master.
Le Prigioni danno accesso all’Atrio e 
permettono di entrare e uscire dai Sotterranei.

PRIMO PIANO
Stanze del primo piano. Queste stanze hanno 
tutte porte e finestre aperte sui corridoi e sulla 
Balconata e tende che svolazzano qua e là. 
Sono disabitate e abbandonate e mostrano un 
lusso aristocratico ormai decadente, ricoperto 
da diverse dita di polvere. Alcuni dei mobili 
sono stati fatti a pezzi per alimentare il fuoco 
dei camini e adesso le stanze appaiono spoglie 
e abbandonate, se non per qualche mobile o 
suppellettile prezioso. Non ci sono Morti da 
queste parti, ma sotto alcuni tappeti e stuoie 
leggere sono celate delle tagliole da orsi, 
molto pericolose: (Danni: 2d6 e Svantaggio 
temporaneo: Zoppo). Se gli eroi sono cauti, 
possono accorgersi delle tagliole effettuando 
con successo un tiro di Percezione (+2). Se non 
sospettano di nulla, prima o poi uno di loro 
metterà il piede su una trappola. Il malcapitato 
può solo effettuare un tiro di Agilità (-2) per 
evitare la tagliola all’ultimo momento. 
Solo una parte di questi ambienti è abitata 
ed è chiusa dall’interno tramite una grande 
porta di rovere: gli Appartamenti di Lucrezia. 
Oltre che verso gli Appartamenti, le Stanze 

del Primo piano si affacciano dalla parte 
interna sulla Balconata, conducono all’Atrio 
e in Soffitta. Una delle stanze nasconde un 
passaggio segreto dietro un ampio specchio, 
che conduce alla Camera segreta. A meno che 
gli eroi non esplorino con dovizia estenuante 
ogni camera e non effettuino con successo un 
tiro di Percezione (-2) davanti allo specchio, 
non dovrebbero essere in grado di trovare la 
porta segreta. 

Balconata. Questa stretta balconata di legno 
si affaccia sul Cortile e permette l’accesso 
alle Stanze del primo piano. Può essere 
raggiunta anche dal Tetto o dal Cortile, usando 
corde ed effettuando con successo un tiro 
di Arrampicarsi. A distanze regolari, sulla 
balaustra, si trovano dei grandi vasi che un 
tempo contenevano terra e fiori, ora riempiti 
interamente con olio infiammabile. Sono 
troppo pesanti e scomodi da sollevare e portare 
in giro, ma potrebbero servire agli Eroi per 
qualche tattica speciale.

Appartamenti di Lucrezia. Queste stanze 
sono occupate da Lucrezia e arredate come un 
incantevole rifugio rispetto al degrado generale 
del palazzo. Sono composte da due salette 
eleganti, una camera da letto, una sala da bagno 
con toletta. Se gli Eroi arrivano alla porta e 
iniziano a bussare o a cercare di buttarla giù, 
Lucrezia parla da dietro l’uscio e li interroga 
un po’ su chi siano e cosa vogliano, piangendo 
e fingendosi una povera donna in difficoltà, 
prigioniera di un incubo. Non appena capisce 
che i nostri potrebbero essere delle nuove 
prede, apre loro e cerca di convincerli della 
sua “bontà”. Li fa entrare nella stanza e offre 
loro acqua corrente, medicazioni per le ferite 
e balsami a base di erbe profumate. Ha anche 
del cibo che ha cucinato sul camino, una sorta 
di stufato alle erbe, che offre agli Eroi. Poi 
racconta la sua storia, spiegando come lei sia 
l’ultima rimasta viva nel palazzo, dopo che il 
loro servo Cecco ha portato il Flagello in casa, 
contaminato suo marito Arrigo e causato la 
furia di quest’ultimo, che ha provocato poi il 
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contagio e lo sterminio di tutti i servi. All’ultimo 
momento lei è riuscita a rinchiudere Arrigo in 
Soffitta ed è tornata nelle proprie stanze, ma 
non ha voluto abbandonare il Palazzo, sia per 
paura dei Morti al piano di sotto e in città, sia 
per non abbandonare quello che resta della sua 
famiglia. 
Se gli Eroi iniziano a sospettare che Lucrezia 
stia mentendo, lei se ne accorge e inizia a 
scrutare con dei finti tremori la sala della 
toletta, da cui si accede alla Camera Segreta. 
Il suo “piano b” è infatti farsi scambiare per 
“folle” madre che vuole proteggere i suoi figli 
dagli Eroi e non vuole lasciare il palazzo per 
non abbandonarli. 
In entrambi i casi chiederà di salire in Soffitta 
e uccidere Arrigo “ridotto a un mostro senza 
ragione e assetato di sangue”. Dice anche agli 
Eroi che se lo faranno, lei li seguirà fuori dal 
palazzo o che lascerà che essi diano la Morte 
Ultima ai suoi figli. Insomma, prometterà e 
fingerà qualsiasi cosa per farsi risparmiare, 
far risparmiare i figli e mandare il gruppo in 
Soffitta da Arrigo.
Nel frattempo, i nostri potrebbero accorgersi 
che qualcos’altro non è come sembra in 
Lucrezia: il suo volto e le sue mani sono coperte 
di un trucco da donna, quello che le serve a 
mascherare il suo pallore da Egemone; le sue 
movenze e sguardi appaiono in parte rigidi e 
inquietanti, se tagliata o punta non esce sangue 
dalle ferite. Soprattutto, la carne che da da 
mangiare agli Eroi è umana (non contaminata). 
Eventualmente, Lucrezia cercherà di difendersi 
da queste ulteriori osservazioni, dichiarando 
(falso) di essere stata contaminata giorni fa e di 
essere ormai in procinto di morire.

Camera segreta. Non appena Lucrezia sente 
arrivare gli Eroi, nasconde i propri figli nella 
Camera segreta, perché due di essi, al contrario 
di lei, non sanno controllarsi. I due bimbi più 
piccoli Ricciardo e Lapo sono infatti Ossessi, 
mentre la primogenita Leonora è un Egemone 
come la madre. La Camera segreta è una saletta 
spoglia e priva di mobilia, larga due metri per 
due, collegata con uno stretto corridoio agli 

Appartamenti di Lucrezia e che si affaccia 
tramite uno specchio (altro passaggio segreto) 
su una delle Stanze del primo piano. I due 
Ossessi sono sedati dal potere coercitivo della 
madre e della sorella ma sono evidentemente 
Morti, mentre Leonora fingerà di essere ancora 
normale e mentirà in ogni modo per salvarsi la 
vita, condividendo l’astuzia e i piani della madre.

SOFFITTA
L’ultimo piano del Palazzo è occupato da una 
vasta soffitta ingombra di rifornimenti, scorte 
alimentari e suppellettili varie. Qui, Lucrezia 
tiene appesi a dei ganci dei resti umani 
da macellare e si aggira Arrigo de’ Pazzi, 
trasformato in un Ossesso. 
Se per caso gli Eroi arrivano dai Tetti 
direttamente in Soffitta, inverti la descrizione 
completa di questi ambienti con quella 
delle Prigioni: in questo caso, Lucrezia 
accompagnerà il gruppo fino alla porta segreta 
dell’Atrio che conduce alle Prigioni e l’incontro 
con Arrigo avverrà nel piano interrato.
Nonostante Lucrezia rassicuri gli Eroi che 
egli è solo un avversario imbelle, Arrigo è 
in realtà astuto, forte, veloce e per di più 
indossa un’armatura ed è armato di spadone, 
cosa assolutamente mai vista tra i Morti. Se 
Lucrezia accompagna gli Eroi fino alla porta 
della Soffitta e loro si fidano ancora di lei, non 
appena l’ultimo è entrato la donna richiuderà 
il pesante uscio dietro il gruppo e li lascerà 
intrappolati alla mercé del marito. 
Arrigo obbedisce agli ordini di Lucrezia e non 
contaminerà gli Eroi, ma li farà a pezzi con il 
suo Spadone, per poi farli mangiare alla sua 
famiglia...

PARTE 3  
DOPO AVER SCONFITTO 

ARRIGO
Non appena i nostri avranno ucciso Arrigo 
de’ Pazzi potranno saccheggiarne i resti e 
prenderne l’Armatura e lo Spadone, entrambi 
di ottima fattura; i personaggi sanno comunque 
che dovranno ripulirli accuratamente con 
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l’acqua e col fuoco, prima di utilizzarli.
Ma il Mostro finale di questa avventura è 
Lucrezia, non Arrigo. 
Se tornano nelle stanze di Lucrezia dall’accesso 
regolare, la donna si barricherà dietro la porta 
e urlerà loro quello che è accaduto mentre 
questi cercano di sfondare l’ingresso: dirà loro 
che la Morte non si fermerà, che lei e i suoi figli 
sono i primi di una nuova generazione di Morti 

(vero), che la città di Firenze è condannata e che 
gli Eroi hanno ingerito a loro volta la carne dei 
Morti e diverranno servi del suo nuovo esercito 
(falso: era carne umana non contaminata). 
Fuggirà poi tramite la Camera segreta con 
i figli, scomparendo con loro passando dai 
Sotterranei o dal Portone principale. Se gli Eroi 
hanno troppo vantaggio o passano essi stessi 
per la Camera segreta, Lucrezia può provare 
a fuggire liberando i figli e scagliandoli contro 
gli Eroi, poi corre sulla Balconata, da fuoco 
all’olio infiammabile e salta via nel Cortile con 
agilità ferina, per poi fuggire in strada e svanire 
alla vista… In alternativa, Lucrezia potrebbe 
restare a combattere fino alla morte, mentre 
potrebbe essere Leonora a darsela a gambe.
Insomma, sarebbe preferibile che qualcuno 
riuscisse a fuggire, per dare l’aggancio a 
eventuali storie future, in cui una nuova 
tipologia di Morti, gli Egemoni, diverrà la 
minaccia principale per Firenze.
In alternativa, tutto si potrebbe concludere 
con una bella battaglia sulla Balconata o nelle 
Prigioni, mentre il Palazzo va a fuoco!

MOSTRI E ANTAGONISTI
Tutti i Morti e le Fiere incontrate nell’avventura 
corrispondono ai profili delle Progenie che si 
possono incontrare nel Bestiario di Ultima 
Forsan.
Solo i cinque membri della famiglia de’ 
Pazzi sono speciali e sono riportati qui per 
completezza.

LAPO E RICCIARDO DEÌ PAZZI, I PICCOLI 
OSSESSI
Lapo e Ricciardo hanno conservato tutta la 
forza e l’agilità posseduta in vita, mantengono 
una energia e una resistenza diabolica e in più 
sono in grado di ragionare (a un livello animale) 
e compiere movimenti elaborati, come nuotare, 
usare un’arma o un attrezzo, o arrampicarsi 
lungo una corda. Non sono comunque in grado 
di parlare e il loro scopo è sempre e solo quello 
di nutrirsi di carne umana.
Attributi: Agilità d8, Forza d8, Intelligenza d6 
(A), Spirito d6, Vigore d8
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Abilità: Arrampicarsi d6, Combattere d8, 
Nuotare d4, Percezione d6
Parata: 6; Passo: 15; Robustezza: 7
Capacità speciali:
Alla Gola: Quando combattono senza armi, 
gli Ossessi attaccano istintivamente le parti più 
delicate dei loro avversari. Con un incremento 
al tiro di attacco, la creatura colpisce il punto 
meno protetto dell’avversario.
Armi: Gli Ossessi sono in grado di utilizzare 
le armi, e non è raro vederli brandire delle 
armi da mischia per abbattere i vivi prima di 
dilaniarli, specie se in vita erano stati soldati o 
combattenti.
Artigli/Morso: For+d6.
Coriaceo: Se un Ossesso è Scosso, un secondo 
risultato di Scosso non causa una ferita.
Frenesia Migliorata: Gli Ossessi possono 
effettuare due attacchi di Combattere senza 
penalità.
Morto: Lapo e Ricciardo possiedono tutte le 
Capacità Speciali dei Morti.
Taglia -1: Lapo e Ricciardo sono relativamente 
piccoli.

ARRIGO DE’ PAZZI
Arrigo era in vita un possente guerriero, che il 
Flagello ha reso un Ossesso astuto, spietato e 
implacabile, un mostro non morto rivestito di 
armatura e armato di spadone. Più che la sua 
arma, il vero problema sono la corazza e l’elmo, 
che lo proteggono dai danni. Il vantaggio è che 
non combatte con morsi e artigli e non c’è il rischio 
di contagiare gli Eroi con il Flagello. Inoltre, l’elmo 
che protegge la testa ha delle piccole fessure. Con 
armi da punta è possibile attaccare attraverso 
queste aperture, con -6 al tiro di attacco.
Attributi: Agilità d8 (-1 per l’Ingombro), 
Forza d10 (-1 per l’Ingombro), Intelligenza d6 
(A), Spirito d4, Vigore d8
Abilità: Combattere d10 (-1 per l’Ingombro), 
Intimidire d6, Percezione d4
Parata: 7 (-1 per la Spada a due mani); Passo: 
15; Robustezza: 11 (compreso 3 di Armatura)

Equipaggiamento: Spada a due mani 
(Forza +1d10, Parata -1, 2 mani). Armatura: 
Corsetto, Gambali e Maniche di piastre, Elmo 
chiuso: +3 su ogni locazione corporea.
Capacità speciali:
Alla Gola: Quando combattono senza 
armi, glli Ossessi attaccano istintivamente 
le parti più delicate dei loro avversari. Con 
un incremento al tiro di attacco, la creatura 
colpisce il punto meno protetto dell’avversario.
Armi: Gli Ossessi sono in grado di utilizzare 
le armi, e non è raro vederli brandire delle 
armi da mischia per abbattere i vivi prima di 
dilaniarli, specie se in vita erano stati soldati 
o combattenti.
Artigli/Morso: For+d6.
Coriaceo: Se un Ossesso è Scosso, un secondo 
risultato di Scosso non causa una ferita.
Frenesia Migliorata: Gli Ossessi possono 
effettuare due attacchi di Combattere senza 
penalità.
Infezione indiretta: Se il personaggio corre 
il rischio di venire infettato in maniera 
indiretta da Arrigo (per esempio schizzi di 
icore che entrino in contatto con ferite aperte 
o vengano ingeriti), è costretto a pescare 
una carta dal mazzo. Se esce una figura, il 
Flagello è entrato in contatto con una zona 
valida per l’infezione ed il personaggio risulta 
contaminato. Per evitare l’infezione indiretta 
è comunque possibile spendere un Benny, che 
rappresenterà un colpo di fortuna.
Morto: La creatura possiede tutte le Capacità 
Speciali dei Morti.
Resistenza al danno: Arrigo de’ Pazzi non 
subisce penalità per le ferite.

 LUCREZIA DE’ PAZZI
Lucrezia rappresenta una variante finora 
sconosciuta del Flagello, una delle più 
terrificanti. Lei e sua figlia Leonora sono 
tra i primi “Egemoni” conosciuti, ovvero 
esseri a metà tra la vita e la morte eppure 
feroci e disumani. Hanno conservato tutte 
le caratteristiche mentali e fisiche precedenti 
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e il Flagello le fortifica, giorno dopo giorno. 
Il prezzo da pagare è la perdita di umanità 
e compassione e una insaziabile fame della 
carne e del sangue degli uomini viventi, che 
servono a nutrire il Flagello quiescente in 
loro. Chi ha ottenuto questa variante del 
Flagello si trova già in una condizione di Morte 
Seconda ed è davvero difficile da distruggere 
definitivamente.
Queste sono le statistiche di Lucrezia, adatte 
anche a Leonora:
Attributi: Agilità d8, Forza d6, Intelligenza d8, 
Spirito d8, Vigore d10
Abilità: Combattere d8, Furtività d8, 
Percezione d8, Persuasione d8, Seguire tracce 
d6
Parata: 6; Passo: 18; Robustezza: 9 
Capacità speciali:
Armi: Gli Egemoni sono in grado di utilizzare 
qualunque arma e sono soliti utilizzare armi e 
armature, se possono.
Artigli/Morso: For.
Controllo sulla Progenie: Gli Egemoni riescono 
a esercitare una forma di controllo mentale 
sulle altre Progenie del Flagello. Come azione 
gratuita, possono imporre la loro volontà a 
tutte le creature contagiate dal Flagello con 
Intelligenza di tipo (A) o (M) a vista, usandole 
come vere e proprie marionette al proprio 
comando.
Possono inoltre impartire semplici comandi 
che le creature eseguiranno al meglio delle 
proprie capacità, per periodi di tempo limitati, 
anche se dovesse interrompersi il contatto 
visivo.
Nel caso in cui due (o più) creature con 
questa capacità desiderino controllare una 
Progenie intorno a loro, dovranno fare un tiro 
contrapposto di Spirito.
Immondo: La creatura possiede tutte le 
Capacità Speciali dei comuni Morti, tranne 
Fame Cieca e Morte Cerebrale.
Resistenza al Danno: Gli Egemoni non 
subiscono penalità per le ferite.
Rigenerazione Rapida: Gli Egemoni possono 

effettuare un tiro di Guarigione naturale per 
Round, a meno che non siano stati mutilati o 
feriti da fuoco o fiamme.

PERSONAGGI PREGENERATI
Tutti i personaggi di quest’avventura ne hanno 
già viste di cotte e di crude nei mesi di diffusione 
del Flagello. sono dei sopravvissuti, induriti dagli 
eventi e abituati ai Morti. Per questo iniziano 
tutti a giocare di Rango Navigato e senza alcun 
problema di “paura” quando avvistano i mostri e 
gli orrori provocati dal Flagello.

PIERO DEI BARDI - NOBILE

Rango: Navigato.
Attributi: Agilità d6, Forza d6, Intelligenza d8, 
Spirito d8, Vigore d8.
Abilità: Cavalcare d6, Combattere d6, 
Conoscenze (Storia) d6, Conoscenze (Firenze) 
d6, Intimidire d6, Investigare d6, Percezione 
d8, Persuasione d8, Sparare d6
Carisma: +2; Parata: 6; Passo: 15; Robustezza: 
7 (1)
Svantaggi: Codice d’Onore, Leale (compagni e 
fiorentini), Ostinato
Vantaggi: Nobile (Famiglia Bardi)
Equipaggiamento: Spada lunga, Scudo 
piccolo, Ascia, Balestra, 6 Quadrelli, Armatura 
di cuoio.
Background: La nobiltà ormai conta poco e 
invero l’intera famiglia di Piero è stata distrutta 
dal Flagello, le sue terre perse e solo la sua 
vecchia torre in città attesta ancora un simulacro 
di gloria passata. Piero è spesso malinconico e 
ombroso. Aspira rimuovere il Flagello da Firenze 
e divenire uno dei bracci destri dell’attuale 
signore della città, Filippo Machiavelli.

ALBOINO DEL CERRETO - GUERRIERO

Rango: Navigato.
Attributi: Agilità d6, Forza d10, Intelligenza 
d4, Spirito d6, Vigore d10.
Abilità: Cavalcare d6, Combattere d10, 
Conoscenze (Firenze) d4, Furtività d4, Intimidire 
d6, Lanciare d4, Percezione d4, Sparare d4
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Carisma: -2; Passo: 15; Parata: 6; Robustezza: 9 (2)
Svantaggi: Arrogante, Brutto, Scarsa manualità
Vantaggi: Arma Personale (Maglio del 
Cerreto), Bloccare, Frenesia, Spazzata 
Equipaggiamento: Maglio del Cerreto (Forza 
+d8, +1 Combattere, PA 2 contro armature 
rigide, parata -1, 2 mani), Usbergo di cotta di 
maglia, Piede di porco.
Background: Alboino era figlio cadetto di una 
casata di bassa nobiltà toscana, ormai distrutta. 
Aggiuntosi a un compagnia mercenaria, ha 
militato per anni sotto diversi vessilli. Dopo 
la discesa del Flagello in Italia, è riuscito a 
sopravvivere tra manipoli di armigeri allo 
sbando fino a confluire nelle Bande Grigie, la 
compagnia che è riuscita a raggiungere Firenze 
e metterla parzialmente al sicuro. Ora Firenze 
è la sua nuova casa e il suo scopo è stabilirvisi 
e contribuire attivamente alle difese della città, 
per diventarne un eroe e bere e gozzovigliare a 
piacimento a fine giornata.

CATERINA LA ROSSA - RIBALDA

Rango: Navigato.
Attributi: Agilità d10, Forza d4, Intelligenza 
d6, Spirito d6, Vigore d8.
Abilità: Arrampicarsi d10, Bassifondi d4, 
Combattere d6, Furtività d8, Lanciare d4, 
Percezione d6, Scassinare d8, Sparare d4
Carisma: +2; Passo: 15; Parata: 5; Robustezza: 
5 (1)
Svantaggi: Analfabeta, Avida (Minore), Piccola
Vantaggi: Attraente, Primo Colpo, Ladro, 
Veloce
Equipaggiamento: Arnesi da scasso, Spada 
corta, Armatura di cuoio, Pugnale, Acciarino e 
pietra focaia, Corda, Rampino.
Background: Cresciuta in una famiglia di 
malaffare della campagna toscana (il padre 
brigante, la madre prostituta), Caterina ha 
capito che le cose stavano iniziando ad andare 
male ai primi giorni del Flagello. Fuggita di 
villaggio in villaggio per settimane, perdendo 
e lasciandosi alle spalle amici, amanti e parenti, 

è riuscita a rifugiare a Firenze all’ultimo 
momento e ha iniziato qui una seconda vita, 
fornendo supporto alla milizia e ai cittadini 
contro i Morti. Dopotutto, per quanto la Rossa 
ami imbrogliare e rubare, è evidente che contro 
il Flagello i vivi debbano fare fronte comune 
per vantaggio reciproco.

JACOPO BARTOLOMEI - SPEZIALE

Rango: Navigato.
Attributi: Agilità d6, Forza d6, Intelligenza 
d10, Spirito d8, Vigore d4.
Abilità: Combattere d6, Conoscenze (Firenze) 
d8, Conoscenze (Medicina) d10, Conoscenze 
(Flagello) d6, Investigare d6, Percezione d6, 
Persuasione d6, Riparare d8
Carisma: 0; Parata: 5; Passo: 12,5; Robustezza: 
5 (1)
Svantaggi: Cauto, Giuramento (Maggiore: 
raccogliere informazioni e trovare una cura per 
il Flagello), Zoppo
Vantaggi: Studioso, Senso del pericolo
Equipaggiamento: Lancia, Ascia, Vesti da 
medico della peste (come Armatura di cuoio), 
Kit di attrezzi da medico, Lanterna, Olio, 
Maschera da Beccamorto.
Background: Jacopo è fiorentino da molte 
generazioni ed esercitava alla Corporazione 
dei Medici e degli Speziali. Dopo l’arrivo del 
Flagello, è riuscito a sopravvivere ai suoi molti 
colleghi adottando pratiche poco diffuse, come 
la sterilizzazione col fuoco di ogni attrezzo 
usato sui Morti, l’uso di guanti e protezioni, 
l’attenzione a evitare ogni contatto con i Morti 
e i loro liquami. Oggi presta servizio come 
medico e studioso per conto del signore della 
città ed è ossessionato dal comprendere il 
Flagello e trovare una cura.
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INTRODUZIONE
Repubblica Fiorentina, 1348. Arrigo, detto 
Corvaccio, è accerchiato dai Morti in una 
casupola tra le campagne di Certaldo. 
Riuscirà a fuggire e a mettersi in salvo dal 
Flagello che si è abbattuto sui regni degli 
uomini? Un racconto interattivo ambientato 
nel mondo del Decameron dei Morti. 

Così iniziava la mia avventura su The Incipit, il 
bellissimo sito italiano dove è possibile postare 
delle storie a bivi che tutti possono leggere e 
votare, scegliendo di volta in volta il paragrafo 
con cui la storia continua… Una sorta di “Scegli 
la tua avventura”che però alla fine genera un 
racconto univoco e non uno ramificato. Poco 
dopo la pubblicazione digitale del Decameron 
dei Morti con Origami Edizioni, avevo deciso 
di aprire le vicende e l’ambientazione del 
romanzo a nuovi sviluppi, ideando un racconto 
interattivo che tutti quelli interessati potessero 
scrivere con me.
Il racconto si chiamava Ricordati che devi 
risorgere ed aveva queste caratteristiche: 

 ✴ Tutti i lettori erano chiamati a partecipare, 
leggendo un paragrafo, commentandolo e 
scegliendo il prosieguo della storia.

 ✴ Il racconto fu diviso in 10 episodi, secondo 
gli standard di The Incipit. Ogni episodio 
venne scritto in base alle preferenze espresse 
alla fine dell’episodio precedente.

 ✴ Una domanda concludeva infatti ogni 
episodio, chiedendo come sarebbe dovuta 
proseguire la storia. Era possibile ogni 
volta votare una risposta ben precisa su tre 
alternative.

 ✴ La maggioranza dei voti determinava lo 
sviluppo del capitolo successivo.
In questo modo, l’avventura di Ricordati che 
devi risorgere andò avanti per dieci settimane 
esatte e portò alla prima versione del racconto 
che ora leggerete. Questo è ovviamente la 
seconda versione, ripulita dalle necessarie 
ripetizioni, con alcune parti riscritte per 
giustificare a posteriori gli eventi precedenti e 

infine tagliata di molte delle frasi di raccordo 
che invitavano a prendere una decisione per far 
evolvere la storia: “E adesso cosa avrei dovuto 
fare?”, “Mi chiesi allora cosa sarebbe accaduto” 
e così via.
Se vi interessa comunque la versione originale 
di questo racconto interattivo, lo trovate ancora 
su The Incipit o su Caponata Meccanica, il mio 
blog.

Mauro Longo
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IO SON COLEI CHE FA TREMARE IL MONDO
Sappiate, Messeri, che diversi mesi erano trascorsi dall’arrivo del Flagello nella valle dell’Elsa 
quando mi ritrovai solo in una casa sperduta, privato di ogni cosa necessaria e circondato dai 
Morti inquieti e feroci.
Il mio nome è Arrigo, ma tutti mi chiamano Corvaccio.
Quando i Morti vennero giù da Lucca e assalirono Certaldo, con solo una sacca sulla schiena 
riuscii a fuggire dalla bottega del mio maestro e corsi a valle lungo i sentieri delle selve, scampando 
più volte agli assalti degli ammorbati e alle insidie dei disperati che vagavano come me per il 
gualdo.
Fu una donna giovane e gentile che mi trovò a vagare per i campi e mi invitò a stare in casa sua. 
Il suo nome era Donata. Il marito, mi disse, era scomparso giorni prima d’innanzi a schiere dei 
Morti più feroci, quelli che alcuni chiamano Ossessi, ed ella era dunque sola e spaventata. Accettai 
di buon grado il piccolo rifugio che la povera vedova mi offriva, poiché ella era invero molto 
cortese, amabile e piacente, e in cambio svolsi alcune mansioni domestiche cui da sola non poteva 
provvedere. Non vi nascondo che presto ella mi fece strada dal focolare fino al suo letto e che di 
comune accordo vivemmo per quei mesi come marito e moglie, donandoci l’un l’altra un po’ di 
conforto in mezzo a tanto orrore e sgomento, mentre le città bruciavano e i Morti dilagavano per 
la valle. E non fu cosa da poco.
Quella di Donata era una casupola ben celata in una macchia di alberi da frutto, che la perizia di 
quella buon’anima del marito aveva eretto in solida muratura e munito di spessi scuri. Rinforzai 
porte e finestre con buoni sostegni e mi serrai dentro insieme alla giovane vedova, trascorrendo in 
quella umile dimora buona parte delle mie giornate. Quando serviva, dopo esserci assicurati che 
non vi fossero pericoli nei dintorni, uscivamo nel campo attorno alla casa per raccogliere frutta 
e ortaggi o recarci al pozzo. Per il resto del tempo, non lasciavamo mai il nostro rifugio, evitando 
perfino di accender il fuoco nel camino per tema di attrarre l’attenzione di vivi e morti.
Ma ecco che un mattino di Novembre, ci separammo per andar ciascuno a svolgere quelle mansioni 
che vi accennavo: io a cercar verdura per i campi abbandonati, mentre ella al pozzo a lavar panni. 
D’un tratto udii il suo grido alla distanza e, quando accorsi, i campi eran già invasi da più di una 
dozzina di dannati: carcasse lente e corrotte con i denti snudati, i visi da lebbrosi e gli abiti sfatti ed 
incollati al corpo. Non scorsi traccia di Donata all’intorno e credetti che ella fosse fuggita in casa 
per evitar l’assalto, sicché anch’io mi lanciai dentro a quell’unico rifugio.
Troppo tardi mi accorsi che ella non era lì. Quando mi fu palese, la casa era ormai accerchiata e i 
Morti l’avevano presa d’assedio, picchiando sull’uscio che avevo sbarrato alle mie spalle e lanciando 
senza requie il loro inumano mugghiare. Solo la speranza che Donata si potesse esser salvata, 
fuggendo via per la selva e i campi incolti, mi confortava dalla disperazione dell’essere invece io 
caduto in una trappola mortale.
Trascorsi i tre giorni successivi chiuso dentro quella dimora da contadini, assalito dal terrore e 
dalla disperazione e circondato da cadaveri ambulanti che solo tavole di legno larghe un pollice 
tenevano lontani. Infine le mie scorte di acqua e cibo terminarono, senza che quegli orrendi mostri 
dessero segni di volersi allontanare.

IO SON COLEI CHE OLTREPASSA PORTE E MURA
Ed ecco dunque che, al terzo giorno, ben vedendo per me non esservi altro scampo, mi armai 
di ogni risoluzione e decisi una strategia che avrebbe potuto giovarmi nel fuggire. E in quanto 
a quei morti redivivi che stavo per votare a distruzione, stimai che molto meno grave dovesse 
essere per loro la Morte Ultima che quella parvenza di vita in cui essi si trascinavano.
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Senza altre remore dunque, spinsi il tavolo e le sedie di quella misera camerella contro il camino e 
vi montai sopra, issandomi tanto in alto da sfiorare il soffitto con le mani. Con i ferri del focolare e 
gli strumenti da campagna del povero marito di Donata iniziai a percuotere l’incannucciato tra le 
travi, fino a strapparlo per un lungo tratto e tirarlo giù.
All’udire il tramestio che stavo provocando, i Morti inquieti che accerchiavano la casupola presero 
a battere l’uscio e gli scuri con ancor più vigore che in precedenza, gemendo tutti insieme del loro 
orrido lamento. Dopo circa un’ora di quel faticare avevo aperto intanto un grande varco nel soffitto, 
proprio attorno alla murata del camino, e attraverso di esso potevo scorgere le quiete stelle che 
punteggiavano la notte.
Assicurandomi allora che vi fosse il modo di fuggir per il tetto da quel passaggio, raccolsi ogni cosa 
potesse essermi utile e la riposi nella sacca che portavo con me sin dalla fuga da Certaldo. Di poi, 
sparsi per la stanza tutte le cannucce che avevo strappato al soffitto, nonché i ciocchi che la mano 
del fattore aveva predisposto per il camino e che non avevamo mai utilizzato i mesi addietro, per 
timore che il fumo ci facesse scoprire. Feci poi lo stesso con ogni altra mobilia e suppellettile che 
potesse prestamente prender fuoco, comprese le vesti, i teli e le lane del corredo appartenuto a 
Donata ed al marito. Svuotai dunque l’olio da lampada conservato nel canterano su quanto avevo 
accumulato ai miei piedi e diedi infine fuoco ad ogni cosa.
Aprii allora l’uscio e chiamai a gran voce i dannati che vi sostavano davanti, avendo cura che essi 
iniziassero a venirmi incontro ed entrassero in casa. Mi volsi quindi al camino e alla catasta di 
mobili che avevo allestito contro di esso e mi issai più lesto che potei lungo la cappa di pietra e 
attraverso il buco nel soffitto.
Dall’alto del tetto, vidi dunque i Morti accorrere alla porta e trascinarsi dentro, bramando le mie 
carni ed attirandosi l’un l’altro coi terrifici versi.
Senza curarsi delle fiamme che li lambivano, quei defunti atroci si spingevano contro il camino 
tentando invano di ghermirmi o arrampicarsi a loro volta. Ma solo ottennero di farsi cascare 
addosso tavolo e sedie, finendo ben presto circondati e consumati dal fuoco. Da poco lungi li 
scrutai per qualche istante, per esser certo che il mio piano avesse buon esito, poi lasciai il mio 
posto d’osservazione prima di venir soffocato dal fetido fumo che proveniva da basso.
Nel tempo che impiegai a discendere dal tetto, le fiamme più alte avevan già raggiunto le travi del 
soffitto e ne stavano consumando il rivestimento di stoppie e canne, mutando l’intera costruzione 
in un rogo che solo le pareti di conci a stento trattenevano.
Nessuno dei Morti che avevan cercato di ghermirmi correndo dentro casa ne venne mai più fuori 
e quello che era stato il mio rifugio per i mesi precedenti si consumò in una pira che rischiarò la 
notte.
A passo svelto mi allontanai da quel luogo e raggiunsi ben presto il pozzo del podere. Fu allora che 
seppi finalmente cosa era accaduto a Donata.

IO SON LA MORTE E PORTO CORONA
Mi ero fermato a trarre fiato proprio di fianco al pozzo, quand’ecco che avvertii provenirne un 
raschio molle e strascicato.
Mi volsi a veder cosa lo provocasse, alla luce della luna e del gran rogo di morti che ardeva a poca 
distanza. Di fuori dalla vera del pozzo si faceva largo un corpo immondo, artigliando il pietrame 
con le mani pallide e spingendosi avanti sulle braccia tumide ed enfie. Di quell’atra figura un tempo 
umana i capelli eran neri e lunghi e ricadevan in ciocche sporche sul petto e il viso, celando i 
lineamenti. Nere al contempo eran le vesti, tutte ammollate dall’acqua e fatte a brani, e dove esse si 
aprivano per tagli o squarci, il corpo che sotto se ne intuiva era livido e squallido oltre ogni dire.
Gemeva essa, o meglio che grugniva potrei dire, di quei versi che i Morti inquieti fanno, e mi 
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apparve bene dalle orrende condizioni e dal marciume delle vesti che per molte ore essa avea 
tentato di trascinarsi fuor dalla cavità infin sul campo e vi fosse riuscita solo in quel momento, 
perché istigata a folle frenesia per l’empia attrazione che gli provocavano il fuoco e i versi degli altri 
Trapassati e la mia figura lì da presso.
Ed ella era dunque, o forse dovrei dire che era stata, la povera Donata, ancor agghinda degli abiti 
suoi di vedovanza. Pensai allora che i morti la dovettero aver raggiunta di sorpresa tre giorni 
addietro e morsicata e fatta gridare quel richiamo che avevo udito. In cerca di scampo, ella doveva 
esser caduta dentro al pozzo e lì in fondo, senza che io la potessi scorgere o salvare, lentamente e 
orribilmente doveva ella aver perso la vita ed esser risorta a morte atroce.
A quella sconcia vista mi ritrassi, mentre ella strisciava pari a bestia sulle quattro zampe, 
trascinandosi dietro i lembi delle veste nere. La chioma lercia si aprì e io vi scorsi sotto un unico 
occhio gonfio e fisso che mi valutava.
Come ella del tutto sul terreno fu sgusciata, per l’orrore e la pena le fuggii dinnanzi e presi a correr 
d’intorno, che quella letal Vedova Nera, tutta marcita e gocciolante ora mi seguitava e digrignava 
contro come mortal nemica, non come la donna che avevo amato. D’un getto ella mi si lanciò 
addosso, saltando come fiera, e solo per sommo scampolo di fortuna manovrai che quell’incubo 
ferace mi stesse discosto, strattonandone i lunghi capelli e così facendo salvandomi il viso dai suoi 
morsi. Liberi dalla lercia copertura della chioma, gli orribili lineamenti infine mi apparvero. A una 
spanna dalla mia gola la sua bocca rorida di acque morte ruggiva e vomitava tetri liquami, mentre 
quegli occhi spenti e torbidi mi fissavano con malevola nequizia. Tutto livido era il viso, enfiato 
dal freddo delle acque in cui essa aveva giaciuto per giorni e deformato in ogni sua parte come in 
una maschera spaventosa.
L’orrido scempio mi conferì maggior vigore. Mentre ella si contorceva come ossesso, mi artigliava 
le vesti e si protendeva con i denti innanzi, afferrai meglio i capelli con le due mani e li tirai indietro 
più forte che potessi.
Io credo che in simile circostanza una donna vivente non avrebbe potuto sopportare quel dolore 
e avrebbe deviato l’attacco o smorzato la foga. Ma i Morti queste cautele non le hanno né dolori 
provano e sempre perseguono il proprio mostruoso agire anche quando questo gravemente nuoce 
loro, quale cosa inanimata piuttosto che pensante. Sicché mentre io forzavo verso dietro la testa 
di Donata ella spingeva il corpo verso me, finché infine il suo collo si spezzò come un bordone 
piegato per le opposte estremità.
Cadde dunque ella ai miei piedi, contorcendosi ancora di spasmi terribili, ma non più in grado di 
nuocere.
Col cuore duro e freddo terminai la mia opera e la trascinai fino al pozzo, gettandocela infine 
dentro affinché essa non potesse più esser di cruccio ad altri viaggiatori.
Era ormai tempo di lasciar quel luogo e cercar rifugio altrove. 

DI FRONTE A ME, SAPIENZA A NULLA VALE
Mi inoltrai nella selva, allontanandomi per sempre da quel luogo maledetto. Ben presto, mi lasciai 
alle spalle Certaldo e mi mossi nella direzione opposta a quella della grande via che dirigeva a 
Roma.
Da lungi il fuoco stava attirando i Morti nella notte, quasi come questi fossero corrotte falene, e 
ben io sperai che quelle fiamme di gran numero di essi potessero fare rogo, prima che l’ardore della 
pira si estinguesse.
Facilmente riuscii ad evitar quelle orride Larve e mi addentrai di tra gli alberi, percorrendo alla 
luce della luna luoghi in cui oramai, per mancanza di viventi, non si distinguevano più né via, 
né sentiero, né pedata di cavallo.  Poscia che a me parve esser sicuro e fuor delle mani nere di 
quei Trapassati, non ben ritrovando la giusta direzione né avendo in mente alcun luogo verso 
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cui dirigermi, finii ad esser perso e senza meta per la foresta oscura, come quel Messer Dante 
fiorentino che si diceva esser gran persecutore di fiere e cacciator di demoni.
Stanco e affranto dalla fuga, per buona sorte sotto una gran roccia trovai un riparo che mi pareva 
sicuro e mi ci adagiai, trascorrendovi l’ultimo quarto della notte.
Giunto il mattino, ancora non volendo tornare indietro e non conoscendo dove, andando innanzi, 
arrivar si dovesse, proseguii a camminar nel folto e più a fondo mi ci persi, cercando di seguir le 
piste di mezza costa piuttosto che puntando alle alture o ai fondovalle.
Ed essendo già vicino nuovamente il dì a morirsi, non volendo restar all’addiaccio un’altra notte, 
morendomi già di freddo di tra le querce e appressandosi in cielo un nero acquazzone, puntai a una 
pieve eretta in cima a un colle lì da presso, che era la prima costruzione che avessi visto in quelle 
ore, a parte ruderi e rovine desolate.
Ma ecco che, mentre salivo verso quella badia solinga, uno stormo di corvi si spiccò in volo alle 
mie spalle, come di quelli che fuggissero a un pericolo. Allora temendo di esser seguito dai morti, 
allungai il passo e mi avvicinai maggiormente a quel luogo che pareva abbandonato.
Mentre principiava a piovere giunsi dunque ad un basso muro che circondava una corte ricoperta 
di sterpi. Al centro di essa, a forse cento passi innanzi a me, vi era una chiesa plebana affiancata 
da un basso campanile. Al lato opposto vi eran issate delle croci di legno come per le sacre 
rappresentazioni, mentre travi, pali e cataste di legno occupavano il centro del cortile.
Il muricciolo si apriva in un ingresso arcuato, attraversato da un sentiero fangoso i cui solchi si 
andavan già riempiendo di pioggia. Sull’arco era posta una lapide di pietra grigia, con al centro 
incisa una testa di morto scarnificata. Attorno a quel teschio, una vecchia epigrafe un tempo 
recitava MEMENTO MORI, che nella latina favella come sapete significa “Ricordati che devi 
morire”. Eppure una qualche mano malevola o irriguardosa aveva scalpellato via la le prime due 
lettere e aveva completato le rimanenti fino a formare un termine nuovo, sicché l’intera epigrafe 
ora recitava MEMENTO RESURGERE.
Ricordati che devi risorgere.
In quel momento udii alle mie spalle un tramestio nel fogliame e dei passi pesanti provenire dal 
margine del bosco.

VEDI CHE IN CROCE LA SUA TESTA INCLINA
Mi sembrò allora che la cosa più saggia da farsi fosse quella di trovar rifugio nel cortile e corsi 
dunque nello spiazzo recinto da quel basso muro, passando sotto l’arcata e la testa di morto che vi 
era scolpita. Su quelle parole rimuginai ancora a lungo, mentre correvo a trovar riparo dietro un 
cumulo di spesse assi poggiate sul terreno incolto e fangoso.
Da quel mio nascondiglio scorsi venir fuori dalla selva un uomo alto e guardingo, avvolto di abiti 
laceri e cadenti e con i capelli bianchi e folti. Nonostante l’aspetto logoro e dimesso, il suo incedere 
era deciso e in mano egli reggeva con saldezza una gran vanga a triangolo, portando inoltre diverse 
roncole infilate alla cintura.
Scrutandosi attorno in ogni direzione, l’uomo entrò nella corte fangosa come anch’io avevo fatto 
pochi minuti innanzi. Invece di diriger verso i mucchi di travi e pali dello spiazzo, tuttavia, l’uomo 
prese a percorrere il tracciato fangoso che dall’arcata nel muro portava all’ingresso della chiesetta.
Un latrare di versi orribili provenne all’improvviso dalle croci erette sull’altro lato del cortile. 
Sobbalzai nel mio nascondiglio e vidi che anche l’uomo tremava e si voltava, dandomi le spalle. 
Sulle croci stavano inchiodati tre di quei Morti atroci, fissati al legno in varie parti del corpo 
con numerosi punteruoli e stretti al collo da una grossa fune, che concedeva loro spazio appena 
sufficiente per contorcersi e spingere il capo innanzi.
Adesso che aguzzavo la vista, potevo scorgerne distintamente le orribili fattezze, ed essi erano 
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completamente nudi, corrotti e scarnificati, appena in grado di lanciar quei loro immondi versi. 
Assieme a quei grugniti, udii quindi uno scampanare scomposto che proveniva da dietro le croci e 
mi accorsi solo allora che una stretta fune partiva da quella fissata al collo dei Crocifissi e ad ogni 
loro impeto faceva suonare dei rochi campanacci fissati su quei legni.
L’uomo dai capelli bianchi si volse attorno, impugnando la vanga come fosse un’alabarda e temendo, 
io credo, che quei versi e scampanii potessero richiamare da lungi altri Morti e farlo circondare da 
costoro. Ma ecco che invece fu l’uscio della chiesa ad aprirsi e un monaco incappucciato ne venne 
fuori e ristette in cima alla gradinata che conduceva al portale.
“Deh, Buon Frate!” Disse l’uomo dalle vesti lacere, con voce roca e intonazione volgare. “Siete voi 
di quelli Morti oppure ancora anima vivente e gradita a Dio?”
E quegli di rimando rispose, a voce alta per farsi sentire sotto la pioggia:
“Laudato si’ mio Signore per sora nostra morte corporale,
da la quale nessun uomo vivente può scappare.
Guai a quelli che morrano ne le peccata mortali,
beati quelli che trovarà ne le tue santissime voluntati,
che la morte seconda nol farrà male.”
A quei versi di malaugurio, l’altro scosse allora il capo e io gli sentii distintamente mormorare 
un rosario di bestemmie a Iddio e ai santi. Poi guardò in alto quei tre Crocifissi che ancora 
scampanavano e si protendevano contro di lui e si diresse verso il monaco, senza staccar le mani 
dalla sua gran vanga.

FUGGE IL TUO TEMPO, PECCATOR, E NON TE N’AVVEDI 
Curiosità, che mai mi era mancata già da prima del Flagello, mi trasse a decisione anche in tali 
frangenti, superando prudenza e avventatezza e vincendomi a seguire il dipanarsi degli eventi.
Mi feci vicino maggiormente a quei due uomini misteriosi, prestando grande cura a non mostrarmi 
né mai ad uscire dai ripari e dalle ombre del cortile, per tema sia dei vivi che dei Crocifissi.
Il villano venuto fuori dal bosco dopo di me era giunto ormai sulla gradinata che conduceva alla 
chiesa e il monaco gli stava innanzi, torreggiando su di lui perché in cima agli scalini. Mentre 
la pioggia scendeva sempre più copiosa, un lampo rischiarò il portale da cui il frate era uscito, 
illuminando dei rilievi scolpiti in foggia di creature mostruose, doccioni, diavolacci e dragoni.
“Io son l’Abate di questa santa pieve” disse con enfasi la figura incappucciata, sì forte che io ne 
distinsi correttamente ogni parola. “Berno il mio nome e mio il lieto incarico di guidar ancora 
questo convento.”
“E che?” fece il villano, “Voi non temete di viver così esposti ai Morti nella selva? Forse Domineddio 
vi tutela così bene che non necessitate guarnigione o vi ha detto egli stesso di trattar i Morti in quel 
modo che vedo, o sia di issarli sulle croci a scherno del su’ Figliolo?”
M’avvidi allora anche dal riparo e da quella distanza come l’abate si infuriasse per quelle parole e 
per le bestemmie di poc’anzi e traesse fuori un gran rosario di legno, iniziando a sgranarlo tra le 
dita.
“Non è la Morte che temiamo” gli rispose poscia, “ché già vi dissi come essa noi anzi lodiamo 
ed esaltiamo. Fin da prima del Giorno del Giudizio la mia confraternita si occupava di sistemar 
i morti per la sepoltura, vestendoli e spargendoli di oli, benedicendoli e ponendoli a riposo in 
attesa della Fine dei Tempi. Oggi che il Giorno è giunto sappiam bene come prenderci cura anche 
dei Risorti, che sono anch’essi nei piani di Domineddio. In quanto a quelli che vedi crocifissi, essi 
invero non erano Morti prima di giungere quivi. Erano però peccatori come voi siete. Voltatevi 
dunque e prostratevi alla grandezza del Signore!”
A quel parlare io vidi che il villano stringeva forte la vanga alle mani, temendo già mala ventura, 
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ma per un attimo egli esitò e cadde nell’inganno dell’abate, girando il capo a guardarsi le spalle.
In quel modo, l’abate gli gettò alla gola il rosario e con esso strinse come fosse una fune per strozzar 
capponi. Il pover’uomo cadde riverso, lasciò andar la sua arma e provò a liberarsi il collo dalla 
morsa.
Invano! 
L’Abate lo tenne saldo e la corona di grani resistette a ogni strattone, finché il viandante non cadde 
riverso sulla schiena.
“Ebbene peccatore,” esclamò ancora l’Abate, “così vi volevo prostrato! Venite dentro con gli altri a 
fare penitenza!” e così dicendo trascinò il corpo riverso attraverso il portale della chiesa.
Come esaltati dalla tanta passione dei vivi lì da presso, i Crocifissi alzarono i loro strepiti al cielo e 
i loro campanacci stonati risuonarono nella pioggia scrosciante.

BISOGNA CHE IO ENTRI IN QUESTO BALLO
Fui scosso per un attimo dalla tentazione di correr innanzi e assalir l’abate, quand’egli era ancora 
intento a trascinar il villano dentro la chiesa. Poi però il timore di quell’uomo grande come un orso 
mi fermò e prudenza mi impose di seguir una via più circospetta. Mi portai allora nascostamente 
lungo il lato della pieve, cercando il modo di scrutar l’interno.
Mentre ero preso da codesto intento, ecco che da diversi punti del pianoro tutto intorno vidi 
avvicinarsi delle figure chine, attratte forse dallo scampanare dei Crocifissi. Alla luce dei lampi esse 
mi parvero orridi abomini, creature prive di volto e coperte da pelle cadente e infetta, piagate da 
cicatrici, ferite e suture orripilanti, eppure senza arti o membra ben riconoscibili. Atterrito da quel 
nuovo orrore, temetti ancora una volta di essere perduto e prosegui con maggior fretta a trovar una 
via di accesso. Vi eran lungo tutto il fianco dell’edificio delle strette finestre, alte ben sopra la mia 
testa, e una sola porta di legno, ben serrata. Ed ecco che finalmente mi vennero in uso gli attrezzi 
che avevo portato con me fin da Certaldo, prima di fuggire dalla mia bottega. Estrassi gli astucci 
e armeggiai con l’uscio, scalzandone i cardini e forzando il legno fino a spalancarlo. Entrai così in 
una cappelletta laterale di quella gran chiesa, che un’inferriata separava dal colonnato principale. 
Accostai nuovamente la porta nella sua sede, acciocché non fosse semplice accorgersi da lungi che 
essa era stata rimossa, e mi nascosi dietro un’arca di marmo che occupava il centro della cappella, 
spiando quello che avveniva nella parte rischiarata dalle candele.
Non potevo vedere l’abate, ma sentivo la sua voce salmodiare da una scala che scendeva nell’oscurità. 
Rimasi nascosto ancora a lungo, fin quando egli non risalì da quell’avello e non uscì dalla chiesa. 
Presi allora con me uno dei candelieri e a mia volta discesi le scale con attenzione, sospettando 
artifizi e trabocchetti che tuttavia non avevano luogo. Giunsi così in una sala cupa e bassa, una 
vecchia cripta sgombrata di tutto e retta da archi e colonne. Mi parve che un tenue mugolare 
provenisse da un sarcofago di pietra, ma non volli curarmene. Scoprii invece che tre prigionieri 
eran rinchiusi in altrettante cellette, che non ebbi difficoltà ad aprire utilizzando nuovamente i miei 
strumenti. Il villico era ancora privo di sensi e riverso sulla paglia. Nelle altre due camerelle eran 
invece stati serrati una donna e un ragazzo ed entrambi apparivan sconvolti e impauriti dall’abate 
e dall’altre cose che eran loro capitate in quel luogo.
Lasciai che si riprendessero e che ognuno avesse nuovamente i propri averi, che l’abate aveva riposto 
nella cripta, o sia gli strumenti di campagna del villano, la spada ben ornata del ragazzo e una sacca 
da cerusico che apparteneva alla dama. Fu allora che decidemmo il da farsi e non fu facile accordarsi, 
ché il villano molto rabbiosamente desiderava impugnar le armi e aver vendetta dell’abate, facendone 
scempio, il giovane, che detto era Orlando, consigliava di allontanarsi più presto che fosse possibile 
da quel colle maledetto e infine Madonna Artisia, questo il nome della dama, voleva nascostamente 
visitar quel luogo, per trarne i segreti di quella orrida Confraternita della Morte che l’aveva rinchiusa. 
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TU SEI FORSE ALLO STREMO E NON LO CREDI
Decisi che fosse mio compito scortare Artisia in quei bui recessi e indagar con lei i segreti di quella 
tetra Confraternita. A noi presto si accodò il giovane Orlando, ma di diverso consiglio era invece 
l’altro uomo, che prese i suoi attrezzi e mi strinse il braccio scrutandomi negli occhi e dicendo, 
molto cupo in volto: “Mai ho lasciata un’onta irrisolta, dacché sono nato. Quel dannato abate avrà 
presto un buon motivo per lanciare le proprie lamentazioni. Giù dal poggio vi è una stradina che 
si allontana da questo orrido convento e al terzo miliario si scorgono dei ripari scavati nella roccia. 
Lì sarete al sicuro. Se vorrete, potete attendermi laggiù fino al sorgere del sole, oppure andate per 
altra via senza più rivolgermi un pensiero.”
Pronunciate quelle parole, il villano si allontanò su per le scale mormorando sordide bestemmie 
tra i denti, mentre noi prendevamo a esaminare meglio quello spoglio sotterraneo.
Versi immondi provenivano ancora da sotto il coperchio del sarcofago lì accanto e fu mia cura 
spostarne il pesante lastrone. Uno dei morti inquieti era incatenato all’interno e cercava di slogarsi 
i polsi e il collo nella furia di raggiungerci. Diversi pioli di ferro erano infissi nel suo corpo.
“Tengono questi chiodi a imbeversi dei suoi neri umori,” furon le parole di Artisia, “per poi usarli 
nel crocifiggere quelli che loro chiamano peccatori, di modo tale che tali sventurati muoiano e 
risorgano sulle croci come Afflitti.”
E Orlando rispose, in pugno la spada stringendo: “Il destino che avevano riservato anche a noi. 
Quale oscura perversione della vera Crocifissione è mai questa?”
Proseguimmo nella nostra ricerca dentro quella cripta, ma senza venire a capo di alcuna cosa che 
non fossero vecchie catene, ossa divorate e sepolcri svuotati. Di poi tornammo cautamente nella 
chiesa e ne indagammo i recessi e i vari altari.
Un suono di ferri proveniva da una celletta, richiusa da un cancello che non fu difficile scardinare. 
Oltre di esso vi era una celletta con in fondo un’arca d’argenti e ori, un antico reliquiario che 
secondo l’intitolatura incisa conteneva le vestigia di Santo Lazzaro.
Artisia si avvicinò e rimosse il coperchio. Vi era dentro un vecchio teschio e delle ossa fissate 
assieme da chiodi e placche di ferro e un fetore orrendo ne proveniva. Qualcuno aveva versato un 
liquame oscuro su quel carcame e ora quella pozza intrideva tutto l’ossame conservato e le fibie di 
metallo che lo connettevano. Vi eran poi altri pezzi gettati dentro, che mi parvero parti e membra 
di corpi più freschi di quelli del Santo e appariva quasi che quell’icore si avviticchiasse attorno al 
metallo e tutte queste parti scomposte, pulsando e strisciando in vene nere e scarlatte.
Ed ecco che alla luce della nostra candela, quel cranio orrendo parve volgersi a noi e mosse la 
mascella come per stridere, parlare o divorare e tutto quell’ammasso di carni marce, ferrame, 
umore e ossa sconnesse parve muoversi a spasmi, come se quel putridume potesse dalla morte 
inanimata riassemblarsi da sé e prendere vita.
Orlando si fece pallido e io stesso mi sentii mancare a quella vista.
Artisia richiuse il coperchio dell’Arca e se ne allontanò. “Costoro son giunti a crocifiggere i vivi 
e adorare i Morti. Codesta Confraternita è un’accozzaglia di folli, blasfemi e farabutti. Lasciamo 
questo luogo dunque, prima di finir pazzi anche noi”.
Così facemmo e uscimmo dalla chiesa per la porta che io stesso avevo aperto.
Alte urla e versi provenivano dall’edificio accanto e noi sospettammo che il villano stesse 
affrontando i monaci nel loro convento. Un gruppo di quelle abominevoli figure chine che avevo 
già osservato, coperte da pelle cadente e suture, correvan da ogni parte verso quel luogo. Il cortile 
della chiesa era invece spoglio e le tre croci non si vedevano più come fossero state spezzate alla 
base e trascinate via.
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E DEL TUO FALLO PERDONANZA CHIEDI
Ci vedemmo d’un tratto attorniati d’ogni parte da quegli orrori deformi e il cuore ci fallì qualche 
colpo per l’ansia ed il terrore. Nel mentre, urla e strepiti e fracassi venivan fuori dalla porta del 
convento sicché, di comune accordo, decidemmo di menar verso quel luogo, per dar manforte a 
quel villico di cui neanche sapevamo il nome. “Se morte ci attende d’ogni parte,” risolse Orlando 
brandendo la sua spada, “che ci colga almeno intenti a gesta degne!”
Mentre ci avvicinavamo a quell’ingresso, Artisia notò che lunghi solchi erano incisi nel fango e 
vi si dirigevano. Si volse a noi e ci svelò il mistero: “Quell’uomo rustico ha spezzato le assi dei 
Crocefissi” disse “e si è fatto seguire dai morti verso le cellette dei monaci, come una terribile Via 
Crucis.” “Io qui vedo che tutti i sacramenti di Domineddio appaiono contorti e rivoltati” risposi 
allora. “Corriamo a dar ausilio a quel villano e poi abbandoniamo di fretta questo luogo.”
Entrammo dunque nel convento e già dai primi passi fetor di fumo e crepitar di fiamme ci 
assalirono. Seguimmo l’odore di bruciato e le voci fino al refettorio, illustrato ai muri di affreschi 
che ritraevano la Morte in Gloria.
I tre Crocifissi si erano liberati dei legni e pasteggiavano ora ignudi e laidi sui corpi di alcuni 
monaci riversi tra le seggiole. Su un focolare di pietra eran state gettate stuoie e tendaggi e quelle 
andavano ora consumandosi nel fuoco e producendo quel fumigare pernicioso.
L’Abate stava invece dietro il tavolaccio rovesciato e aveva gettato in terra il nostro compagno, 
tempestandolo di colpi con una verga di legno. “Tu, servo del demonio!” strepitava, vessando 
l’uomo supino. “Come hai osato profanare la mensa dei Servi di Dio, tu che sei avvezzo solo 
alle selve, alla compagnia della volpe e dell’onagro?” e altri improperi di questi generi. Ma ecco 
che Orlando senza perdere altro tempo gli si fece dietro e con un grande affondo della spada gli 
trapassò il cuore. E così finì i suoi giorni quel tristo e folle monaco, senza che nessuno ne avesse a 
rammaricarsene.
Mentre allora Orlando col fuoco e il ferro teneva a bada i Morti, io aiutai prestamente il villico 
a tirarsi in piedi, ma non vi fu pace per neanche un momento, ché subito si riversaron nella sala 
quegli abomini che avevamo visto da fuori, dalla pelle cadente e l’andatura caracollante, ed essi 
avevano fattezze di orrendi trapassati ma parevan strepitare con voce da vivi.
“Non li temete!” gridò Artisia, “altro non sono che uomini viventi, che si son ricoperti delle pelli 
dei morti per non esserne aggrediti! Ma, deh, proviamo se quelle loro cappe rinsecchite reggono 
alla prova del fuoco, oltre che a quella dei Trapassati” e così dicendo scagliò un grande stuoia 
fiammeggiante verso di quelli. E le pelli scuoiate di cui si ammantavano, strappate forse ai redivivi 
stessi, arsero come foglie secche e tutti li avvamparono e tanto questo espediente riuscì che 
essi, indietreggiando e tra loro urtandosi e spingendosi, l’un con l’altro si diedero alle fiamme 
e fuggirono dal refettorio. E quando i tre Crocifissi si avvedettero che sotto delle pelli morte vi 
eran uomini viventi che gridavano e fuggivano, riversarono su di essi la propria matta bestialità 
e corsero fuori inseguendoli ed essi stessi prendendo fuoco mentre li abbrancavano e sempre 
maggior danno intorno causando, non più curandosi di noi.
Lesti ed accorti, uscimmo allora anche noi da quel convento e Artisia ci guidò con gran perizia ed 
astuzia lontano da tale luogo di follia, mentre attorno a noi si aggiravano cadaveri fiammeggianti. 
Grazie all’accortezza della nostra guida e alla prontezza di Orlando, fuggimmo dunque nella selva 
e seguimmo le indicazioni del villano fino a trovarci davanti a quel riparo che egli ci aveva indicato 
poc’anzi.
Lì egli ristette e ci fece cenno di entrar lo speco e trovarvi ricovero.
Fu solo allora che udimmo un gran verso ringhiante provenirvi.
Eravam così giunti alla fine della nostra avventura.
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ET COME TU AVERAI LAVORATO, COSI BENE SARAI RIPAGATO
Come di concerto, all’udire quel verso provenir da dentro la grotta, io trasalii, Artisia sollevò la 
lanterna e Orlando estrasse lesto la sua spada.
“Vi dev’essere uno dei Trapassati lì nascosto”, dissi allora volgendomi al villano, che rimaneva in 
silenzio alle mie spalle. Ma ecco che quello per tutta risposta, mentre i miei compagni ristavan 
attoniti per lo stupore, mi caricò come fanno i tori all’incornata e mi trascinò verso quello speco 
oscuro.
La furia di quell’uomo mi tolse il fiato e in un istante mi ritrovai dentro il cupo anfratto, mentre 
egli mi gettava al suolo e si dileguava di poi nella tenebra d’intorno. “Siete dunque impazzito?” gli 
gridai dietro, cercandolo con gli occhi di tra le ombre. Ma egli a me di rimando, oltraggiosamente 
così parlò: “Infine vi ho dove vi volevo, malnato! Vi ho inseguito da quando siete fuggito da quella 
torma di morti che vi assediava, giù al podere, e poi vi ho tenuto dietro per trar vendetta, da prima 
nella foresta e poi fino al monastero di quei folli! Io ho assalito Donata e l’ho gettata nel pozzo, io ho 
attirato i Morti alla casa, io ho condotto fin qui in catene quella furia nera che vi siete lasciato alle 
spalle, sperando di potervici finalmente dare in pasto.”
Fu in quel momento che nel cerchio di luce ov’ero ricaduto mi apparve il volto deturpato della 
Vedova, con i lunghi capelli insozzati di lerciume e sangue, gli occhi gonfi e fissi, il volto pallido e 
cadente come quando era strisciata fuori dal pozzo. Era quello il cadavere rianimato di Donata, di 
nero vestito e pervaso di immonda e matta bestialità. Mi balzò addosso e prese ad assalirmi al viso, 
per mordermi e straziarmi, con una forza e una ferocia tali che mai io avevo sperimentato neanche 
di tra i Morti più furiosi.
Accorsero allora i miei compagni e insieme riuscimmo a tener lontana quella nera morta con ferro 
e fuoco, sicché finalmente potei rialzarmi e scrutar nelle tenebre quell’infido che ci aveva condotti 
in quel luogo. “Ma cosa vi ho fatto dunque,” gli chiesi allora, parlando verso il buio da dove intuivo 
arrivasse la sua voce, “per averne in cambio tanto odio?”
Ed elli a me: “Perché questa Vedova Nera vedova non era, malnato! Io sono Gherardo, il suo marito! 
Mi avete rubato moglie e dimora, avete dormito nel mio letto e mangiato il mio cibo per mesi e non 
vi siete curati di che fine potessi avere fatto, mentre io ero costretto lontano a fuggir via e viver come 
bestia. E quando son tornato, vi ho trovati ad amoreggiare e compier peccato contro me e contro 
Dio. Mai ho lasciata un’onta irrisolta, dacché sono nato. Avete da morire nella peggior maniera!”
“Non è destino!” disse allora Artisia e con gran foga scagliò la sua lanterna verso il fondo della 
grotta, da dove sentivamo provenire quella voce dissennata. La lampada cadde proprio ai piedi del 
villano e l’olio acceso gli si attaccò ai calzoni, facendolo strillare.
Attirata da quel gridare e dalla luce, poichè noi in tre la tenevam lontano dalle stesse nostre carni, 
quella bestia matta e urlante che fu Donata si volse al suo marito e in tre balzi si lanciò sopra di lui, 
più facile preda. Urla e grugniti ne vennero e suoni di battaglia, mentre noi fuggivamo nella prima 
aurora e non più ci curavamo di cosa avvenisse in quell’oscuro anfratto.
Ed è così, Messeri, che si conclude la mia storia fino ad oggi. 
Seguii Artisia e Orlando nella loro cerca e giunsi poi con essi al vostro fortilizio, in questa Firenze 
che le vostre bande grigie così abilmente hanno riconquistato e custodiscono. Dopo tanto penare, la 
mia vicenda può dirsi conclusa e io mi rimetto al vostro giudizio, nel chiedere di far parte di codesta 
brigata. E ancor di più, di poter servire Firenze e i suoi viventi, sotto il vostro accorto e illuminato 
principe, Messer Filippo Machiavelli.
Possa la Provvidenza e la Benevolenza di Domineddio vegliare su di noi tutti, preservarci dai Morti 
e dagli uomini impazziti e riservarci ben altra risurrezione, quando nostra ora sarà giunta. 
E mai non prima.
Amen.
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Tavola di conversione dei termini speciali

Tra la Riconquista di Firenze raccontata nel 
Decameron dei Morti e il Concilio di Lucca 
che apre la cronologia di Ultima Forsan sono 
passati quasi duecento anni. E’ normale che in 
questo lasso di tempo alcuni termini comuni 
utilizzati per designare il Flagello e i suoi effetti 
siano cambiati. 
Per questo motivo (e anche perché il gioco di 
ruolo ha bisogno di terminologie più precise 
di quelle di un romanzo), alcuni riferimenti 
speciali sono diversi tra le due opere. 
Ecco una semplice Tavola di conversione.

DA ULTIMA FORSAN AL DECAMERON DEI 
MORTI
Carcassa: Fantoccio d’Ossa
Carogna: Carcassa
Egemone: Non sono ancora diffusi gli Egemoni 
negli anni del Decameron dei Morti. Lucrezia 
de’ Pazzi, che appare nell’avventura inserita 
in questa pubblicazione, è una delle prime 
attestazioni di questo tipo di Progenie. Altre 
volte, gli Egemoni di Firenze sono stati 
chiamati “Licaoni”, ma il termine infine invalso 
è quello di Egemoni.
Flagello: Afflizione, Morte Nera, Morte Grigia, 
Miasma, Pestilenza
Furia: Arpia
Morto: Trapassato Redivivo, Indemoniato, 
Afflitto, Ritornante, Revenente, Risorto, 
Malrisorto, Morto vivente, Redivivo.
Obbrobrio: Carogna
Pandemonio: Focolaio di Flagello

DAL DECAMERON DEI MORTI A ULTIMA 
FORSAN
Afflitto: Morto
Afflizione: Flagello
Arpia: Furia
Blemma: un tipo speciale di Abominio non 
dettagliato nel Bestiario di Ultima Forsan.
Carcassa: Carogna
Carogna: Obbrobrio
Fantoccio d’Ossa: Carcassa
Gula: un tipo speciale di Immondo non 
dettagliato nel Bestiario di Ultima Forsan.
Indemoniato: Morto

Licaone: una versione temporanea del termine 
Egemone, apparsa in alcune pubblicazioni 
successive al Decameron dei Morti.
Malrisorto: Morto
Mangiamorti: un tipo speciale di Carogna, che 
a volte viene ritrovata a divorare se stessa o 
altri cadaveri. Non è dettagliata nel Bestiario di 
Ultima Forsan.
Miasma: Flagello; il Miasma come vapore 
portatore di Flagello è considerato un’accezione 
secondaria.
Morte Grigia / Morte Nera: Flagello
Morto Vivente: Morto
Pestilenza: Flagello
Redivivi: Morto
Revenenti: Morto
Ritornanti: Morto
Stinfalide: un tipo speciale di Fiera non 
dettagliato nel Bestiario di Ultima Forsan.
Trapassati Redivivi: Morto
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