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Anche attraverso le ere più pacifiche della sua esistenza l'Impero ha intrapreso una guerra costante non vista e inosservata dalla stragrande maggioranza dei suoi cittadini - una guerra di spionaggio, intrighi e diplomazia.
Questa guerra invisibile ha una dimensione sia nazionale che internazionale.
Ogni paese nel Vecchio Mondo ha spie dai tribunali più importanti ai maggiori centri commerciali delle altre nazioni.
L'Impero è relativamente isolato dai suoi vicini, dalle montagne grigie e nere. Anche se l'impero
è un paese unito sulle mappe e dalla religione Sigmarita, in realtà è spaccato in piccoli stati, che
condividono lo stesso linguaggio.
Vi sono numerose e sotterranee battaglie tra le Province e le loro famiglie nobili.
La nobiltà, dai più bassi cavalieri a cavallo agli Elettori, fanno del loro meglio per trovare delle
scuse per l'annessione di territori e le fortune senza attirare l'attenzione dei loro superiori.
Ci vuole un Imperatore forte e determinato per mantenere unito l’Impero e per amministrare i
giochi di potere degli Elettori e della nobiltà minore senza far esplodere queste situazioni in guerre, che potrebbe benissimo frammentare l'intero Impero in piccoli, autonomi principati.
Stava infatti accadendo il peggio, fino al momento dell'Incursione del Caos, quando Magnus il
Pio è apparso appena in tempo per radunare le province contro un nemico comune.
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"Pf-hah! L'integrità di della Tilea! Se entri in
una stanza con cinque cortigiani verezziani,
quattro di loro sono spie di altre città e il
quinto sta spiando i criminali locali! "
- L'ultima dichiarazione ufficiale dell'ambasciatore imperiale Adalhard von Stimmingen
al Principe Mercante di Verezzo.
I due centri di spionaggio nel Vecchio Mondo sono
Tilea e Marienburg. Quest'ultimo ha un’alta concentrazione di spie principalmente perché è un porto
attivo e un importante centro commerciale.
Si dice che la Tilea sia il luogo di nascita della diplomazia e dello spionaggio, che è stato praticato mentre la gente dell' Impero stava ancora risolvendo i
sui problemi con asce da guerra. La Tilea è costituita
da un insieme di città autonome gestite da Principi
Mercanti, che litigano costantemente tra di loro.
Ogni città-stato è piena di spie e agenti delle altre
città-stato, per non parlare del crimine organizzato e
altri gruppi in cerca di guai, ricchezza, potere o di
tutto questo insieme.
Nell'impero ci sono due aree dove spionaggio e cospirazione abbondano: il Reikland e l’Averland.
Il Reikland è la provincia più ricca e più complicata,
che ospita anche la corte dell'Imperatore, quindi è
un obiettivo ovvio per spie sia straniere che locali.
L’Averland è un questione diversa. Dopo la morte
del Conte Elettore Marius Leitdorf la provincia è
diventata un campo di battaglia privato per le famiglie Leitdorf e Alptraum. Unito dalle lotte intestine
delle famiglie nobili, l’Averland è diventato un campo di battaglia di spionaggio e la cospirazione. La
provincia è molto buona come luogo da cui partire
per tutti quei personaggi loschi che cercano un carriera nello spionaggio.

Lo spionaggio da parte di altre razze non influisce
sugli umani o li usa come i suoi strumenti.
Gli elfi e i nani condensano le loro operazioni contro gli elfi oscuri e i nani del caos, di cui le civiltà
umane sono solo vagamente a conoscenza. Nello
spionaggio tra nani ed elfi usano gli umani come
intermediari, dal momento che, date le differenze
fisiche tra queste razze, risulta impossibile qualsiasi
tentativo di infiltrazione o sotterfugio.
I Mezzuomini sono un fattore curioso nella comunità di spionaggio. Sono degli eccellenti (anche se a
volte inaffidabili) informatori e spioni, ma solo finché ci sono soldi.
L'unica cosa di cui si appassionano è l'esistenza,
la sicurezza e l'integrità del Convivio. Questa è una
causa che unisce anche i Mezzuomini più apolitici in
una sola famiglia, le cui radici sono nel Convivio.
Ogni volta che una situazione politica potrebbe
influenzare il Convivio, la maggior parte dei politici
prudenti coinvolge almeno un Mezzuomo nel proprio staff.

LE RETI DI SPIE E I LORO
CAPI
Nei ranghi più alti della nobiltà una rete di spie è
praticamente una necessità.
Spesso gli intrighi e le trame dei culti del Caos sono
sminuiti sia nella portata che nella complessità dalle
macchinazioni della nobiltà affamata di potere.
I sotterfugi sono certamente una minaccia più comune e immediata nella quotidiana vita della nobiltà
rispetto al Caos, ma troppo spesso il mortale desiderio di potere e gli intrighi del Caos si intrecciano.
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Inutile dire che l'Imperatore ha una grande rete di
spie a sua disposizione (o meglio, due reti).
L'imperatore può contare su una rete di spionaggio
classica, ma teoricamente può anche fare affidamento sul Collegio Grigio di Magia.
Quest'ultima è un'arma a doppio taglio per l'Imperatore, perché in la realtà nessuno controlla veramente
il Collegio, ma questo controlla tutti.
Tutti i Conti Elettori hanno la loro rete di spie
e la maggior parte della nobiltà sotto di loro ha
almeno un modo per “raccogliere” informazioni.
Un nobile raramente è il leader e l'organizzatore della propria rete di spionaggio. La maggior parte dei
membri della nobiltà sono troppo presi dagli intrighi
di corte, dal governare le loro proprietà o semplicemente dal frequentare feste e battute di caccia per
fare affari.
Ogni rete di spionaggio ha un organizzatore centrale, un maestro di spionaggio.
Ovviamente questo non è un titolo che effettivamente viene usato all’interno dell’entourage nobiliare.

Non c'è professione o un grado governativo chiamato Spia, ci sono solo membri molto efficienti del
governo che tendono a sapere più dei loro pari. La
maggior parte dei Maestri di Spionaggio di fatto sarebbero gravemente offesi dall'essere chiamati così,
invece che con il proprio titolo, a meno che questo
non accada in uno scambio di battute tra amici o
uguali.
Un Maestro di Spionaggio è di solito una persona
relativamente alta nella burocrazia regionale o vicina
al sovrano. Potrebbe essere uno stretto consigliere
dell’Imperatore, un Ministro di stato, il Segretario
imperiale, il prete di corte o persino un alto Magister. Il fattore comune è che i Maestri di Spionaggio
sono intimamente collegati con il funzionamento
quotidiano del regno, ma anche in una posizione
sufficientemente alta da poter esercitare effettivamente potere politico e sociale. I Maestri di Spionaggio devono avere un paio di fidati luogotenenti
che trattano la maggior parte degli informatori effettivi, specialmente quelli di basso livello, a meno che
il maestro di spionaggio abbia un'eccezionale esperienza pratica.

 MAESTRO DI SPIONAGGIO 
Nuova Carriera Avanzata

DESCRIZIONE

I Maestri di Spionaggio sono i capi e gli organizzatori delle reti di
spionaggio. Questo non è un incarico ufficiale o un titolo: la maggior parte dei Maestri conducono una vita normale
come funzionari di alto rango o in qualche altra
prestigiosa posizione. Hanno normalmente
interazioni sia con l'alta società che con la gestione quotidiana del potere. Chiamare
qualcuno Maestro di Spionaggio è
dispregiativo e raramente viene
detto a voce alta.
I Maestri hanno diversi fidati
luogotenenti che gestiscono la
maggior parte degli affari clandestini, lasciandogli organizzare
il grande "disegno". Ciò significa
che il lavoro svolto dal Maestro non
è necessariamente pratico o fisico.
Consiste principalmente nel progettare e organizzare, analizzare i dati,
pianificare le operazioni e comunicare con esponenti militari o politici o
addirittura con agenti nemici.
Alcuni Maestri hanno un approccio
pratico, soprattutto nelle aree rurali,
come la parte settentrionale e orientale
dell’Impero o nei Principati di Confine.
Spesso i Maestri hanno uno passato
marziale o addirittura criminale.
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Abilità: Affascinare, Comandare, Intimidire, Pettegolezzo, Linguaggio Segreto (due
qualsiasi), Segni Segreti (due qualsiasi), Parlare Lingua (tre qualsiasi ), Conoscenze
Accademiche (Cifrari), Conoscenze Accademiche (una qualunque) o Conoscenza
della Strada, Conoscenze Comuni (due qualsiasi), Percezione, Leggere e Scrivere.
Talenti: Etichetta, Affarista, Cospiratore, Attitudine alle Lingue, Cortese o Minaccioso, Genio Matematico o Viaggiatore Esperto, Sesto Senso
Ferri del Mestiere: una rete di spionaggio con almeno due luogotenenti e cinque spie, una
posizione elevata in un governo, chiesa, culto o organizzazione criminale.
Entrate di carriera: Spia, Cortigiano, Signore del Crimine, Politico, Nobile Signore, Maestro
di Gilda, Mago (qualsiasi livello), Sacerdote (qualsiasi livello), Ambasciatore,
Delegato.
Uscite di carriera: Spia, Cortigiano, Signore del crimine, Ambasciatore, Maestro di gilda,
Demagogo, Nobile, Nobile Signore, Mercante, Delegato, Politico.
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Per la stragrande maggioranza delle spie nel Vecchio
Mondo spiare è più un incarico una tantum o un
lavoro secondario rispetto a una carriera. Molti di
loro non sono nemmeno chiamati spie e non pensano necessariamente che quello che fanno sia spionaggio, specialmente nei livelli più elementari di raccolta di informazioni.
Una spia può essere praticamente chiunque si trovi
in una situazione che gli consenta di ottenere informazioni ritenute utili da un Maestro di Spionaggio.
Questo può essere un commerciante amichevole,
un sempliciotto chi si trova a lavorare nel magazzino giusto o una carovana che consegna la birra al
maniero giusto, ecc.
Le persone che sono nel posto giusto al momento
giusto - dal punto di vista del Maestro di Spionaggio
- ottengono una visita da persone che chiedono loro
un piccolo favore per una persona di alto livello (il
cui nome è spesso non menzionato, ma forse fatto
intendere...). A volte è davvero un favore semplice
che la novella spia è felice di fare, a volte un incarico
a pagamento, a volte è un palese ricatto.
Questo, naturalmente, offre all’AdG modi molto
semplici di coinvolgere i personaggi in qualsiasi scenario in cui sussista lo spionaggio. Dopotutto, non è
saggio rifiutare un offerta clandestina proveniente
da un Conte Elettore...

banchine, ai mercati, alle taverne e altri luoghi in cui
normalmente si radunano molte persone. Di solito
sono pagati in rame o argenti per qualsiasi informazioni interessante che raccolgono. La maggior parte
di quello che scoprono sono pettegolezzi di strada
senza senso, ma a volte i ladri raccolgono informazioni preziose di aggirandosi vicino ai giusti mercenari, mercanti, scudieri o servi dell’alta nobiltà.
Gli Informatori: Gli informatori sono come gli
spioni, tranne che loro sono locati più in alto nella
società. Un informatore può essere un commerciante, un accademico, un sacerdote o anche un nobile
che è simpatico al Maestro di Spionaggio o al suo
Signore e che si trova in una situazione, che lo mette
a conoscenza di informazioni che non sono facilmente disponibili per il Maestro. Gli informatori
potrebbero essere pagati per quello che fanno, ma
sono abbastanza spesso loro ad inviare le informazioni gratuitamente e comunque per scopi diversi
dal semplice guadagno monetario. Possono essere
sostenitori dello stesso blocco politico o religione
del Maestro e quindi aiutandolo servono la loro
causa allo stesso tempo.

Le Spie di Professione: Le spie di professione
possono essere oscure e sinistre figure, nobili insospettabili, professionisti freddi, maestri del travestimento o di qualsiasi sfaccettatura dello spionaggio.
Le spie professioniste sono personaggi che seguono
la carriera della Spia come descritto nel Manuale Base
di WFRP. Sono spesso luogotenenti del Maestro di
IPI DI PIE
Spionaggio che organizza gli aspetti pratici della rete
di spionaggio, come conoscere la disposizione del
territorio, il reclutamento di persone e gestire operaLe seguenti sono le tipiche classi e i tipi di spie
zioni difficili che non possono essere affidate a chinel vecchio mondo:
unque. Le spie di professione camminano su sentieGli Spioni: sono informatori di basso livello, a cui è ri sottili. La maggior parte sceglie di servire un solo
assegnato il compito di tenere le orecchie aperte, in Maestro con il rischio che, se questo cade in disgragenerale o su un certo argomento. Gli spioni di soli- zia presso il suo Signore o Signora, si rimanga senza
to si trovano nelle città, dove si muovono vicino alle lavoro. Servire molti Maestri contemporaneamente

T
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è la cosa più pericolosa che si possa fare - anche se
gli introiti sono decisamente maggiori, arrivando da
molte borse, ci sono altrettante persone che vogliono i segreti di cui sei a conoscenza e di conseguenza
molti di loro sono disposte a zittirti
(definitivamente) nel momento in cui le cose dovessero andare storte. La maggior parte delle spie professioniste servono un signore o una signora alla
volta e cambiare fedeltà solo quando la situazione
diventa insopportabile. Questo non impedisce loro
di svolgere incarichi laterali, a condizione che non
compromettano il programma del loro Signore.
I Costretti: A volte le persone sono forzate,
intimidite o ricattate per fungere da spie o doppiogiochisti. Molte spie di basso livello che rientrano in
questa categoria, sono criminali a cui viene data una
scelta: ottenere la possibilità di guadagnare un po’ di
soldi e ottenere una vita migliore, o andare verso la
prigione o peggio. A volte la missione consiste
nell'andar in prigione come condannati e conoscere
i carcerati coinvolti in piani più grandi per ottenere
la loro fiducia. Il pagamento di questo potrebbe essere un trattamento più clemente in carcere, o forse
una promessa di una nuova vita quando escono,
sotto forma di denaro, un lavoro o una fattoria.
Un tipo speciale di “costretti” sono gli agenti nemici, che di solito sono imprigionati, torturati e poi gli
viene data una scelta - agire come un doppiogiochisti o subire una condanna a morte pendendo per la
forca o per squartamento.

IL COLLEGIO GRIGIO
“Alla fine cos’altro sono l'Imperatore se non
il cocchiere e i Conti Elettori se non le ruote
del cocchio?
Non è nostra prerogativa vedere il cocchiere
sfamato a discapito della manutenzione delle
ruote, né che le ruote siano oliate e dotate di
nuovi cerchioni quando il cocchiere patisce la
fame o i cavalli sono malati.
Noi osserviamo il Cocchio nella sua interezza
e ci assicuriamo che proceda senza impedimenti... nessun marciume nel legno, nessuna
carenza che ostacoli il suo cammino.”
La rete di spionaggio del Collegio Grigio della Magia è un istituzione che non ha simili o pari in nessun
paese del Vecchio Mondo.
A prima vista questo dovrebbe significare che l'Impero domini nello spionaggio internazionale grazie
alle sue “spie magiche”, le quali possono alterare la
percezione delle persone e scivolare invisibili anche
nei posti più sicuri.

Peccato per l'Imperatore, gli Elettori, le Chiese e i
culti maggiori, l’esercito o qualsiasi altro blocco di
potere che i gli Umbromanti rifiutino con fermezza
di giocare nelle loro scacchiere e che, a volte, addirittura si oppongano a loro.
Come è scritto nel Tomo della Stregoneria, in teoria i
Magister Grigi sono legalmente responsabili per
Gli Scontenti e Zeloti: In ogni situazione puoi tro- l'Imperatore. In pratica nessuno ha veramente il
vare persone in qualsiasi paese ed area, che sono
controllo delle proprie azioni, ma il Collegio si.
scontente degli attuali governanti.
La Missione del Collegio è quello di proteggere l'ImA seconda della forza della loro convinzione, queste pero contro la minaccia del Caos dall'interno.
persone possono essere impiegate per assumere un E’ espressamente vietato dalle regole del Collegio
ruolo più attivo nel cambiare le cose.
prendere parte alle lotte politiche dei singoli Elettori
A volte potrebbero persino offrire volontariamente o della nobiltà minore, per non destabilizzare l'Imi loro servizi.
pero.
Gli zeloti sono dei tipi molto pericolosi, ma a volte
molto efficaci per spiare. Da una parte possono es- Poiché le reti di spionaggio tendono ad includere
sere molto impulsivi e duri da controllare, ma diffi- degli Umbromanti, è inevitabile che la maggior parte
cilmente si può trovare una persona disposta a ridi queste reti abbia membri che hanno qualche tipo
schiare la propria vita per una causa, anche in corso di connessione con fedeli del Caos e cultisti. Se una
di evidenti missioni suicide, come nel loro caso.
rete diventa troppo potente e viene coinvolta in un
Un tratto comune tra scontenti e gli zeloti è il loro culto del caos o con culti proibiti, il Collegio Grigio
patriottismo e lealtà verso il loro paese, città o reli- potrebbe effettuare qualche potatura. In casi estremi, un Maestro Spia può trovarsi metà della sua
gione.
rete misteriosamente eliminata durante la notte da
Non agiscono considerandosi spie o traditori del
proprio paese, ma piuttosto come combattenti per forze sconosciute, la cui furtività, precisione ed effila libertà che mirano a rovesciare un governo ingiu- cienza sono quasi sovrannaturali.
sto.
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Corrompere è abbastanza spesso una procedura
standard, tradizionale parte del fare politica.
Oltre a negoziare patti e accordi e sostenere gli ordini del giorno, parte fondamentale del lavoro dell'ambasciatore è la raccolta e trasmissione di informazioni importanti per la sua casa, il Paese o il Signore.
- Il Gran Ambasciatore Burgolf von Stimmin- Questo comporta spesso attività di spionaggio.
L'ambasciatore stesso è spesso sotto attento esame,
gen istruisce il suo giovane successore
specialmente se la situazione politica è tesa, quindi
deve usare i suoi sottoposti per questi compiti.
Gli ambasciatori sono a metà strada tra una spia, un A tutti gli effetti per un ambasciatore è molto imporMaestro di Spionaggio e un politico. La maggior par- tante possedere una propria rete di spionaggio.
te delle nazioni e le importanti Città-Stato del VecUn ambasciatore al seguito ha uno o più membri che
chio Mondo si sforzano di avere un ambasciatore
residente nelle capitali vicine. All'interno dell'Impe- sono esperti nei messaggi cifrati per essere trasmessi
ro, tutte le province hanno un plenipotenziario o un a destinazione. In teoria la posta degli ambasciatori è
rappresentante residente nella corte dell'Imperatore protetta dall'immunità diplomatica, ma in pratica la
maggior parte della posta degli ambasciatori è di roue nelle corti dei loro più importanti vicini.
tine intercettata, letta, trattenuta e talvolta modificata. Per questo, tutta la corrispondenza, tranne il più
Il lavoro di un ambasciatore è ingrato. La paga è
scarsa e l'ambasciatore con quella dovrebbe mante- banale dei messaggi, viene inviata in codice.
nere la sua famiglia e pagare i salari del suo seguito. La manomissione della posta è un fatto, ma accusare
Quest'ultimo di solito include un amministratore che apertamente qualcuno di aver letto la propria corrispondenza riservata, può portare a vari risultati, a
spesso agisce anche come segretario, un cuoco, un
maestro di guardia, un prete e qualche volta un me- seconda delle circostanze. Può essere usato come
dico. Spesso l'ambasciatore deve corrompere, pagan- pretesto per una guerra o per rompere un’alleanza o
do di tasca propria, e poi provare a recuperare i soldi un contratto. La denuncia potrebbe altresì essere
ignorata, ridicolizzata o sepolta nella burocrazia.
dal suo Signore. Inoltre un ambasciatore dovrebbe
intrattenere regolarmente persone importanti con
feste sontuose. Non è raro che un incarico di amba- Un ambasciatore può essere accusato di spionaggio
quando è politicamente conveniente e non ci sono
sciatore rovini finanziariamente chi lo impersona.
dubbi sul caso.
La posizione di ambasciata più ambita è quella di
Ulthuan, la più temuta quella di Arabia. Solo pochi Imprigionare o condannare un ambasciatore equivale a una dichiarazione di guerra, quindi normalmente
ambasciatori sopravvivono al viaggio attraverso le
vengono puniti solo gli autori certi e l'ambasciatore è
Montagne Nere, i Principati di Confine e il Golfo
Nero. Il viaggio, comunque, rimane solo un preludio bandito dal regno che rappresentava, probabilmente
dopo un periodo di arresti domiciliari.
ai pericoli della politica araba!
Ovviamente, sulla via di casa, l'ambasciatore può
Il lavoro di un ambasciatore comporta mentire, spia- essere assalito da un gruppo di banditi, pirati o uominibestia…
re, rubare e corrompere, spesso senza vergogna.
“Quali sono le specifiche della vostra missione qui, vi chiederete?
Corrompere, rubare, complottare, mentire e
spiare mentre cerchi di impedire alla tua famiglia di morire di fame a casa! "
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 AMBASCIATORE 
Nuova Carriera Avanzata

DESCRIZIONE

Gli ambasciatori sono i rappresentanti dei governanti in paesi stranieri e
tribunali. La loro missione è rappresentare gli interessi
del loro Signore all'estero e allo stesso tempo
trasmettere notizie e informazioni. Un
ambasciatore può essere un plenipotenziario
investito della piena autorità del suo Signore
per fare affari e negoziare o solamente
seguire ordini specifici. Un ambasciatore
deve pagare per la sua dimora e il suo
staff. L'Ambasciatore potrebbe ricevere
fondi regolari per il reclutamento di
spie e informatori, ma almeno per
alcuni di loro la paga viene dalla
sua stessa borsa. Deve intrattenere persone importanti e
alcune volte potrebbe distribuire mazzette a dei funzionari.
Tutto ciò richiede un sacco di
soldi. Perciò la raccolta di tangenti è una delle principali fonti
di reddito per gli ambasciatori.
Anche il lavoro degli ambasciatori può essere fisicamente
duro a causa di viaggi, malattie
straniere o attività sociali,
come le battute di caccia. volte il
viaggio nel paese o provincia di destinazione può essere irto di pericoli. Ad
esempio solo due su tre ambasciatori imperiali arrivano in
Arabia vivi, anche se non
necessariamente in buona salute.
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Abilità: Affascinare, Comandare, Intimidire, Pettegolezzo, Linguaggio Segreto (due
qualsiasi), Segni Segreti (due qualsiasi), Parlare Lingua (tre qualsiasi), Conoscenze
accademica (cifrari), Conoscenza accademica (qualunque) o Conoscenza della Strada,
Conoscenza comune (due qualsiasi), Percezione, Leggere e Scrivere.
Talenti: Etichetta, Affarista, Cospiratore, Attitudine alle Lingue, Cortese o Minaccioso, Genio Matematico o Viaggiatore Esperto, Sesto Senso
Ferri del Mestiere: una rete di spionaggio con almeno due luogotenenti e cinque
spie, una posizione elevata in un governo, chiesa, culto o organizzazione criminale.
Entrate di carriera: Spia, Cortigiano, Signore del Crimine, Politico, Nobile Signore,
Maestro di Gilda, Mago (qualsiasi livello), Sacerdote (qualsiasi livello), Ambasciatore, Delegato.
Uscite di carriera: Spia, Cortigiano, Signore del crimine, Ambasciatore, Maestro di
Gilda, Demagogo, Nobile, Nobile Signore Mercante, Delegato, Politico.
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“Quindi, questo è il mio piano: per prima
cosa faccio una piccola chiacchierata con
Padre Germund, che sta trasmettendo i
messaggi dell'usurpatore a suo padre, direttamente nella sua cella nella prigione di
Altdorf.
I messaggi vengono nascosti nei segnalibri
dei suoi tomi di preghiere.
L’usurpatore può anche pagar bene Germund, ma conosco alcune cose sul passato
del buon padre che sono meglio di un barile
di Karl per attirare la sua attenzione.
Quindi, gli chiedo il messaggio prima di
consegnarlo, lo copio e lo porto a te e ai
tuoi decifratori, mio Signore.
Sì, so come ottenere le risposte.
Il padre lancia il messaggio dalla finestra
della sua cella a un cocchiere che trasporta
miele.. Un tale chiamato Fynn. Lui lo porta
al corriere, che poi va a Talabheim. Il corriere è una persona diversa ogni volta,
quindi si complica la situazione.
Immagino che l'argento farà sì che Fynn
rallenti un po' il suo giro, quindi avrai
un’ora o due per ispezionare la risposta e
modificarla come ti pare, mio Signore.”

Il maestro di spionaggio sceglie luogotenenti idonei per gestire i dettagli pratici dell'operazione,
solo raramente si coinvolge nelle missioni reali. Le
uniche situazioni dove la maggior parte dei Maestri di Spionaggio preferiscono farsi coinvolgere
personalmente sono gli interrogatori e le coercizioni di una certa importanza.
La maggior parte dei Maestri di Spionaggio di alto
livello sono conosciuti dai cospiratori e agenti delle fazioni opposte, quindi la loro presenza aggiunge molto peso ai “negoziati”.

TIPI DI MISSIONI

- Leon Einaugen, luogotenente di Sua SiSpiare non è solo intrufolarsi negli studi della gengnoria ----, l'umile servitore di Sua Maestà, te, rubare pergamene e far cadere il veleno nei cail Grande Principe e Protettore di ----, ecc. lici dei nemici.
il Conte Elettore di ----.
Questi sono i tipi più comuni di missioni:
La maggior parte dei Maestri di Spionaggio lavorano autonomamente, ottenendo l'approvazione
Raccolta di informazioni: le notizie viaggiano
esplicita dal loro Signore (o Signora) solo per le
molto lentamente nel vecchio mondo. Se Altdorf
operazioni più importanti. In un certo senso la
brucia o l'imperatore muore, ci vorrebbe una ottorete di spionaggio è come qualsiasi parte del gomana per raggiungere ogni città importante
verno, dove si lavora nell'interesse del sovrano e
dell’Impero. Ci vorrebbe almeno un’altra ottomadel regno. Il sovrano è principalmente interessato na per raggiungere i capi degli stati confinanti, in
ai risultati finali che la rete di spionaggio produce. alcuni casi anche due.
Spesso è solo un bene che il sovrano non conosce La maggior parte delle notizie viaggia attraverso
tutti i dettagli di ogni operazione.
l'Impero e oltre i confini nel giro di pochi mesi,
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trasmesse da mercanti, marinai e altre persone il
cui commercio implica il viaggiare.
La maggior parte dello spionaggio nel Vecchio
Mondo al giorno d’oggi sarebbe chiamato “news”.
La raccolta di informazioni è per lo più tenuta da
ambasciatori e persone collegate ad un Maestro o
al suo Signore.
Costoro spesso spediscono lettere con informazioni degli ultimi eventi degni di nota, come le
nascite nobili o le morti, gravi crimini, disastri,
disordini civili o qualunque cosa ritengano interessante e significativa.
In un mondo in cui le notizie viaggiano alla velocità del cavallo più veloce e del più motivato e fortunato messaggero, trasmettere informazioni come queste è di valore inestimabile.
Un’altra fondamentale raccolta d’informazioni
riguarda lo studio delle forze militari: determinare
esattamente la quantità di uomini, cavalli, armi e
navi che il nemico possiede è spesso vitale.
Sedizione e sabotaggio: è comune fomentare
disordini inviando Agitatori e Demagoghi sul territorio nemico per incitare la nascita di rivolte. Questo
è spesso fatto con libelli, brevi testi simili a un volantino, che sono facilmente distribuiti, molto polemici e di solito offensivi fino al punto da essere
equiparati al tradimento.
Una macchina da stampa è ancora relativamente
difficile da trovare e gli stampatori sono molto
attenti a ciò che stampano, per proteggere la loro
reputazione e il loro sostentamento. È molto pericoloso presumere che le diffamazioni possano
essere stampate nel territorio di destinazione. Di
solito i libelli sono stampati in anticipo e contrabbandati verso l'area di destinazione.

no di spie, che possono essere qualsiasi cosa, dai
nobili ai servi più umili.
Infiltrazione e reclutamento vanno di pari passo.
A volte la spia è l’infiltrato, a volte deve trovare
una persona adatta, che può essere presentata alla
famiglia del bersaglio, al tribunale, al circolo accademico, ecc.
Questo può essere un nobile insoddisfatto o gravemente indebitato, che può visitare l’obiettivo
senza sospetto, un cittadino comune che è un
membro del personale di destinazione, un potenziale dipendente o un membro del sesso preferito
del bersaglio, la cui missione è di seduzione. Spesso il compito della spia è quello di trovare e reclutare contrabbandieri, agenti, spie o agitatori.
Rubare e intercettare i documenti: la maggior
parte dei governi del Vecchio Mondo non hanno
un archivio centralizzato di documenti.
Molte volte i ministri o altri funzionari mantengono contratti, lettere e altri documenti lavorativi a
casa propria.
A volte i documenti sono archiviati in più sedi,
raramente anche all’estero. Spesso questi documenti sono l'unica prova di un contratto o possono contenere informazioni sugli agenti o sui codici
usati in altre missioni.

Una spia media può rubare un documento, una
buona spia leggerlo senza che il proprietario se ne
accorga, ma ci vuole un grande spia per rubare,
alterare e restituire un documento senza
che il corriere, il mittente e il destinatario notino
che qualcosa non va.
Generalmente una spia non può fare tutto da solo,
quindi deve corrompere, assumere e ricattare le
altre persone per lavorare per lui. Se lo stesso corAssassinio: la stragrande maggioranza degli omi- riere è al di sopra della corruzione o coercizione,
cidi sono dei suicidi. I cospiratori devono trovare potrebbe essere drogato da un locandiere corrotqualcuno che sia abbastanza fanatico o pazzo da to, dopodiché il messaggio viene rubato e restituicompiere l’azione e a chi non importa di perdere to prima che la vittima si risvegli.
la vita nel processo - per non parlare dei giorni o Una spia potrebbe dover assumere un falsario di
delle ottomane di torture che potrebbero precedocumenti, un altro falsario che può aprire, chiuderlo. Assassini che sono sopravvissuti all’azione è dere e copiare sigilli, e se non è esperto in cifre e
una razza rara, rispettata e ricercata. Le manciate segni segreti, qualcun’altro per verificare la presendi persone che possono farlo ripetutamente fini- za di inchiostro invisibile e altri modi di contrassescono per diventare figure più o meno leggenda- gnare le lettere come autentiche.
rie, conosciute per il loro nome di battaglia o da
I messaggi più importanti potrebbero essere sigilun biglietto che lasciano sulle loro vittime.
lati in una grande cassa chiusa a chiave troppo
Questi sono i personaggi che seguono la carriera grande per essere rubata o forse un tubo di piomdi WFRP dell'Assassino.
bo chiuso ermeticamente.
Tutte queste sono complicazioni che richiedono
Infiltrazione e reclutamento: la maggior parte
esperti e talento speciale - come i Personaggi Giodelle corti importanti del Vecchio Mondo pullula- catori.
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"Se venissi a conoscenza che un nemico ha
violato il tuo codice, non abbandonarlo, usalo invece per inviare alcune spedizioni
non importanti, che non ti danneggerebbero se venissero intercettate dal nemico. Usa
cifrari buoni e solidi per informazioni importanti, ma poi di nuovo - se sei sicuro che
non porterà alcun danno - invia alcune informazioni non cifrate e alcune altre nuovamente con il codice violato.
Non dimenticare di inviare anche complete
assurdità usando qualsiasi tipo di codice.
Se lo fai in modo corretto, diventeranno
pazzi cercando di distinguere i messaggi
importanti, da quelli farlocchi."
- Plenipotenziario imperiale Hannes Herbort Kempster von Delbertz
La maggior parte delle informazioni trasmesse da
spie e agenti non sono scritte come una semplice
lettera o documento che chiunque può leggere,
ma vengono spesso cifrate.
In un mondo dove solo una piccola minoranza
può leggere e scrivere, i cifrari tendono ad essere
molto semplici rispetto ai nostri standard.

frare: quindi impiegano persone istruite in questa
disciplina.
La conoscenza dei cifrari è una cosa pericolosa da
confessare, a meno che si sia accademici, preti,
Magister o persone coinvolte nel funzionamento
del governo.
Altrimenti, se in possesso di testi cifrati o si possegga un’evidente conoscenza delle tecniche di
cifratura, è meglio avere pronta una spiegazione
molto buona.
A parte il governo, le chiese, i collegi e gli accademici, le uniche altre persone che possono saper
cifrare e decifrare sono gli agenti nemici o i culti
del Caos.
In un mondo in cui leggere e scrivere è un’abilità
riservata a pochi, il testo scritto è considerato molto potente. La capacità di nascondere dei messaggi
in un testo scritto è spesso vista come un sospetto, quasi un tipo di magia - e non è molto tollerata.

Praticamente tutti i cifrari usati dalle spie sono
semplici sostituzioni, in cui ogni lettera è sostituita
da un'altra, o con un simbolo. Quando gli spazi
sono omessi tra le parole, ciò rende la maggior
parte dei cifrari incomprensibili alla stragrande
maggioranza delle persone colte del Vecchio
Mondo.
Le tecniche sono invece avanzate soprattutto in
Arabia, Tilea e Ulthuan. I codici più complicati,
comunque, sono usati raramente nello spionaggio
e negli intrighi ordinari.
I Maestri di Spionaggio non sono necessariamente
i padroni del cifrario e quindi non lo sanno deci-
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NASCONDERE I MESSAGGI

sulla stringa di tessuto. Per un osservatore casuale
è solo un pezzo di corda, ma il destinatario, a condizione che abbia lo stesso libro, potrà allineare la
corda con la copia del libro e leggere il messaggio.
"Signore, finalmente abbiamo trovato il
messaggio che il corriere stava trasportan- Lo stesso sistema può essere utilizzato facendo
buchi su un foglio di legno o di carta. Quando il
do! No, non l'abbiamo fatto confessare.
foglio viene posizionato su una determinata pagiEhm ... come si dice ... un vero e proprio
na di un certo libro, i fori rivelano determinate
coglione, quello. Ha continuato a stare in
lettere o parole, che andranno a comporre il messilenzio fino alla fine.
saggio. Un messaggio può essere scritto con inMa sentite questa, Signore. Sembra che
l'abbiano rasato, abbiano tatuato il danna- chiostro invisibile tra le righe di una lettera comto messaggio sulla sua pelle e poi abbiano pletamente innocente, oppure potrebbe essere
anche tatuato sul corpo del messaggero.
lasciato ricrescere i capelli!
…la sua testa?
Perché dovrei portare il suo ... Oh. Signore, I messaggi possono essere nascosti in delle partiture musicali, usando le note per indicare le lettenon hanno rasato i capelli dalla testa ... "
re. Le note potrebbero sembrare autentiche, ma
- Il capitano mercenario Clodio de Roussil- quando suonate, non hanno alcun senso. Un vero
lion, di ritorno dall'interrogatorio di un a- Maestro potrebbe scrivere cifrari basati sulla musica che poi possano essere effettivamente riprodotgente nemico
ti.
Ci sono due approcci per nascondere un messaggio: la cifratura e la steganografia. Codificare significa fare un testo difficile da capire, la steganografia lo rende difficile da notare. In pratica cifrare un
IPI DI IFRARI
testo significa crittografarlo, stenografarlo invece
significa nasconderlo in qualche modo, per esem“È ridicolo, i codici usati dai funzionari impio in un altro testo o immagine, che sembra inperiali non sono sicuri, se non per i ladri di
nocente di per sé.
bestiame!
I cifrari sono una scrittura segreta stereotipata. Un Proprio il mese scorso ho sentito il Gran
messaggio cifrato è prontamente visto come tale: Principe di ----- vantarsi che nessuno, compresi i Grandi Signori del Caos, può leggere
un miscuglio assurdo di lettere, parole o simboli
i suoi cifrari, ma, per un dato fatto, so che i
strani. Ogni cifra ha una chiave, che viene usata
suoi sciocchi scarabocchi sono stati studiasia per cifrare il testo sia per decifrarlo.
Di solito è un documento che elenca le relazioni ti, tradotti e archiviati nelle chiese di Veretra lettere, parole reali e i simboli usati nel codice: na e nella Corte dell'Imperatore da quasi
quindici anni.
A = 5, B = G, D = 9, Todbringer = 15,
Ho cercato di convincere i cifratori della
l’Imperatore = 99…
Ogni cifra è come una lingua diversa e ogni chiave Corte Imperiale a prendere in consideraè utile per un solo cifrario, a meno che qualcuno zione l'uso di questo codice ingegnoso che
non sia abbastanza stupido da usare parti di un
ho scoperto dai miei studi sugli scritti aravecchio codice in uno nuovo.
biani del XX secolo, ma Padre, insistono nel
rimanere nei loro vecchi metodi.
Mentre la cifratura è molto tecnica, coinvolge si- Sto disperando, mia Santissima Altezza.”
stemi complicati di simboli, la steganografia può
essere anche fisica. Un messaggio può essere inci- - Herdeinus Telfair, docente e studioso di
so su legno e coperto di cera, che successivamente Arabia e Nehekhara.
il destinatario dovrà sciogliere. Il messaggio può
essere inoltrato usando solo un pezzo di stoffa.
Ogni cifrario è unico, ma possono essere divisi in
Se questo viene applicato sulle righe esatte di in
tre tipi: semplice, comune e avanzato. Questo liun particolare libro, si potranno trovare le lettere vello di complessità determina quanto tempo ci
che compongono il messaggio: esse corrisponde- vuole per rompere o creare il codice. Ad ogni cifra
ranno a piccoli nodi o punti incisi o inchiostrati
è associato anche un livello di difficoltà nei test
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delle abilità. L'abilità pertinente, Conoscenze Accademiche (Crittografia), è descritta ne Regole per cifratura e decifrazione. La difficoltà del test viene
determinata quando si crea il codice, quindi una
cifratura comune può richiedere una prova con difficoltà normale per violare il codice, un altro leggermente migliore una prova difficile e così via.
Se i cifrari fossero armi, la complessità indicherebbe se hai a che fare con una fionda, un arco o un
archibugio e il livello di difficoltà associato indica
la maestria dell'arma.

Se il messaggio non forma un quadrato, il resto
dello spazio viene riempito con lettere casuali.
Fatto tutto questo il messaggio conterrà diverse
linee orizzontali, come un testo normale, zeppo di
lettere casuali.
Ad esempio, la frase "Questa sera ci incontreremo
dalla vecchia quercia" [“This evening we will meet
by the old oak”] sarebbe codificato come segue.
(Iniziare leggendo dall'angolo in alto a sinistra,
fino alla colonna successiva, poi alla seconda colonna cominciare dal basso verso l’alto e così via.

TWETHW
Cifratura Semplice (Abituale +10): questa è la
HGWYEY
forma più basilare di una cifratura, in cui ogni letINIBOT
tera di ogni parola è sostituita con un’altra lettera
SILTLH
o un simbolo, che è sempre lo stesso. Inoltre, gli
ENLEDK
spazi tra le parole rimangono o sono comunque
VEMEOA
visibili nel testo. Un codice semplice è completamente incomprensibile per un lettore medio del
Vecchio Mondo, ma un accademico, un chierico o Poiché le lettere formano un bel quadrato di sei
un Magister abbastanza intelligente lo risolverà in per sei, il testo viene lasciato invariato, altrimenti il
un pomeriggio.
resto dello spazio, al fine di formare un quadrato,
sarebbe stato riempito di lettere senza senso (H,
Cifratura Comune (da Normale +0% a Diffici- T, Y e W). Quando questo è fatto, le linee orizle -20%): questo tipo di cifrario è il modo più co- zontali sono scritte insieme, risultando in un codimunemente usato per mantenere importanti docu- ce, che è molto difficile da analizzare:
menti politici lontani da occhi indiscreti. Esistono TWETHWHGWYEYINIBOTSILTLHENLED
sistemi molto migliori, ma i codici di questo livello KVEMEOA.
sono abbastanza difficili da decifrare e abbastanza
semplici da essere utilizzati. In questo sistema, le L'ultimo passo è sostituire queste lettere con dei
frasi sono scritte senza spazi tra le parole, alcune simboli.
lettere possono essere scritte con più di un simbolo e alcuni simboli denotano parole intere. In genere i nomi di persone (l'Imperatore, il Grande
Teogono, Tzeentch, ecc.) e luoghi sono sostituiti
IFRARI NEL IOCO
da simboli o insiemi di parole comuni (il, e, cosa,
chi). Senza una chiave, il significato di questi simboli deve essere dedotto dal contesto.
Per evitare confusione su ciò che i giocatori hanno
Alcuni codici comuni usano diversi codici di crit- scoperto o sulle chiavi di cifratura che posseggotazione nello stesso messaggio, cambiando da uno no, ogni cifrario dovrebbe essere descritto in moall'altro, ad esempio ogni cinque lettere.
do da poter essere identificato dai PG.
Decifrare i messaggi a mano è da metodici e apCifratura Avanzata (Molto Difficile -30%): I
passionati, richiede tempo ed è per molti mortalcifrari avanzati sono praticamente sconosciuti
mente noioso. Quindi questo non offre davvero
nell'Impero, ma loro sono posseduti e occasional- molto materiale per il gioco di ruolo. Se ai giocamente usati in Arabia, Tilea e Ulthuan. I codici
tori piace risolvere questi tipi di problemi, l’AdG
avanzati hanno diversi strati di offuscamento.
potrebbe fargli scoprire un messaggio usando una
Possono essere semplici o comuni cifrari, che ven- semplice sostituzione a mano. Per renderlo facile,
gono poi scritti in un modo strano. Ad esempio è l’AdG potrebbe rivelare ai giocatori alcune parole
possibile fare un codice avanzato scrivendolo in o lettere e forse suggerire che certe parole sono
codice comune sotto forma di un quadrato di let- probabilmente usate nel messaggio che stanno
tere. Il testo è scritto verticalmente, la prima linea analizzando. Altrimenti spesso è meglio, per non
dall'alto verso il basso, il secondo dal basso verso bloccare la partita, che per gestire i cifrari e decil'alto e così via.
frare i messaggi si usi un test di abilità.
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Individuare messaggi nascosti e escogitare modi
per crearli può offrire invece molto divertimento
ai giocatori. Se all’AdG piace usare oggetti di scena, come le lettere, la corda annodata e il messaggio basato sul libro (vedi “Nascondere e occultare
i messaggi”) potrebbe essere molto bello portare
questi modelli in gioco.
In alternativa, nascondere e scoprire un messaggio
può essere un semplice Test di Abilità contrapposto tra le abilità di Conoscenze Accademiche
(Crittografia) del mittente e del “destinatario”. In
alcuni casi, la persona che sta cercando di trovare
un messaggio nascosto può invece utilizzare la sua
abilità di Cercare (con il permesso del’AdG).
Un ottimo modo per dare ai giocatori qualcosa su
cui riflettere è usare messaggi con molte parole in
codice. Un messaggio segreto può essere mascherato come per esempio un documento di spedizione, dove “una consegna di 400 galline” significa
che 400 nemici sono morti in battaglia o la parola
“capitaneria di porto” potrebbe significare il comandante nemico, e così via. Codici come questo
sono molto più divertenti e gratificanti per i giocatori rispetto a difficili puzzle basati su lettere, che
tendono, alla fine, a non essere decifrati.

Poi qui ci sono un sacco di quelle tue note
musicali e regole.
Se suoni una nota chiamata Alamire e Colfaut una accanto all'altra, è la lettera A, e
Cfaut e Gsolreut, è come scrivere G, e così
via. Ecco, provalo. Suona il mio nome! ...
Oh, per Sigmar, é orribile!
Sei sicuro di poter suonare sta cosa?”
- Wecelo Schyuler, un truffatore nulniano
La maggior parte delle situazioni che richiedono la
cifratura e la decifrazione di messaggi o l'ideazione
di nuovi codici vengono gestite dalle seguenti
nuove competenze:

Nuova abilità: Conoscenze Accademiche
(Crittografia)

Tipo di abilità: Avanzata
Caratteristica: Intelligenza (Int)
Descrizione: Questa abilità comprende la conoscenza di come nascondere messaggi da occhi indiscreti e come cifrarli e decifrarli. Questa abilità
può solo essere comprata se il personaggio possiede già Leggere e Scrivere. È disponibile per tutte le
carriere con l'opzione abilità Conoscenza AccadeAnche se sarebbe realistico che ogni lettera o do- mica (uno/due/ecc. qualsiasi), ma sarebbe meglio
cumento importante debbano essere scritti in co- se fosse collegata all’elenco delle abilità disponibili
dice, l’AdG deve stare attento a non abusare dei
per Assassino, Signore del Crimine, Apprendista
cifrari nel gioco.
Mago e carriere successive, Delegato, Araldo, SpiSe tutte le lettere e note dei cultisti o dei criminali a, Politico, Stregone (Tomo della Corruzione, pagina
fossero scritte in un codice che i PG non riescono 131).
a leggere, sarebbe un problema per i giocatori.
Un Nobile Signore può prendere questa abilità
Se invece i codici vengono usati con parsimonia, come alternativa a Storia o Strategia/Tattica.
danno un valore aggiunto creando un’atmosfera di Un Demagogo in alternativa a Conoscenze Accademimistero ed alto intrigo.
che (Legge) e i Cacciatori di Streghe in alternativa a
Conoscenze Accademiche (Negromanzia).
Talenti Correlati: Genio Matematico garantisce +
10% di bonus ai Test di Conoscenze Accademiche (Crittografia) fatto per creare o scoprire un
EGOLE PER IFRARE E
codice.

R
C
DECIFRARE

Puoi presumere che chi ha l'abilità Conoscenze
Accademiche (Crittografia) e accesso alla chiave di crittografia possa automaticamente leggere e
“Ciao amico, ho capito, ora prendi il tuo
liuto e proveremo a suonare questo pezzo. scrivere un messaggio utilizzando quel codice. USe riusciamo a scriverlo bene, nessuno ca- na persona senza l’abilità, che ha accesso alla chiave cifrata e che può Leggere e Scrivere, deve riuscire
pirà i messaggi che inviamo, verrai alla
taverna e mi divertirai con un po’ di canzo- in una Prova di Leggere e Scrivere con livello di diffini! Maaaa… Questo tizio dice che dovrem- coltà appropriato al Codice (si possono usare le
regole per la cifratura, come riferimento). Ogni
mo scriverlo con il sistema “hex-ehgourd”… se ho capito bene che codice vuole livello in cui il test è fallito significa che un quinto
del messaggio è confuso o frainteso: parole o letche usiamo è un bel casino.
tere, a piacere dell’AdG.
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Se la velocità è essenziale, il tempo medio della
lettura dei codici semplici e comuni è di tre parole
al minuto mentre la scrittura è di due parole al minuto.
Con una cifratura avanzata la velocità di lettura e
scrittura è di una parola al minuto. Un personaggio che sta leggendo o scrivendo una cifratura in
fretta deve fare un test di abilità usando la sua abilità Conoscenze Accademiche (Crittografia) o
metà della sua abilità di Leggere e Scrivere, modificata
dalla difficoltà del codice. Ogni grado di successo
aggiunge una parola alla velocità di lettura e scrittura al minuto. Ogni livello in cui il test viene fallito aggiunge una parola alla velocità di lettura e
scrittura, ma altera un quinto del messaggio (o la
grafia è illeggibile o il codice è stato applicato in
modo errato).

Il livello di difficoltà è Abituale (+ 10%) per un
codice semplice, Normale (-0%) per un codice
comune e Difficile (-20%) per un codice avanzato.

Una persona può imparare a memoria un alfabeto
di cifratura semplice, dopodiché non ha bisogno
della chiave o dei test di abilità per leggere e scrivere messaggi usando il Codice. Può leggere e
scrivere così come qualsiasi testo normale. Un
personaggio deve studiare e praticare il codice per
2d10 ore, dopo di che può eseguire una Prova di
Intelligenza. Se il test viene superato, il personaggio
ha imparato a memoria il codice in questione, se
non riesce, il personaggio deve studiarlo per altre
10 ore prima di ripetere il test. Se non viene utilizzato da molto tempo, alla fine verrà dimenticato.
A discrezione del’AdG, il tempo trascorso a leggere e scrivere lettere che usano il codice può essere
considerato come studio.

Più riuscito è il test di abilità, più è difficile decifrare il codice.

Se il personaggio ha ottenuto due gradi di successo o più durante la creazione di un codice semplice,
significa che ha lavorato eccezionalmente bene e
che é riuscito a creare un codice comune - a meno
che, ovviamente, lui non desideri che il codice sia
semplice.
Quando crei un codice comune e hai ottenuto un
grado di successo, vuole dire che hai creato un
codice che presume una prova Normale (-0%). Due gradi di successo una prova Impegnativa (-10%) e
quattro una prova Difficile (- 20%).

Kurt vuole creare un codice comune. Tira un d10
e ottiene un 4, quindi la creazione del codice richiede quattro giorni.
L'intelligenza di Kurt è 48. Fa un test in Conoscenze
accademiche (Crittografia) e tira 21, ottenendo due gradi di
successo.
Ha creato un codice comune, che richiede un test di abilità
impegnativo (-10%) per decifrarlo.

Se il Test fallisce, il personaggio non è in grado
trovare un codice o il suo codice ha un difetto
che lo rende facile da decifrare (a discrezione
dell’AdG).
Per quanto un codice possa essere potente, una
volta violato viene trattato come un codice con
una complessità inferiore (la prova da Normale
REAZIONE DI UN ODICE passa ad Abituale, da Impegnativa a Normale e così
via).
La creazione di un codice richiede un test in Co- Una cifratura semplice difettosa è molto facile da
noscenze Accademiche (Crittografia). Prima di decifrare. La difficoltà del test di abilità diventa
effettuare la prova il personaggio deve decidere la Molto Facile (+ 30%) e richiede solo 3d10 minuti
per essere decifrata.
complessità del codice che sta creando.
Un codice semplice richiede un d10/2 ore per la
creazione mentre uno comune richiede 1d10 giorni. Anche se è relativamente facile creare un nuovo
La creazione di una cifratura avanzata richiede un Codice solo raramente vengono cambiati. Fornire
le chiavi cifrate a spie ed agenti e insegnarlo a tutti
punteggio di intelligenza pari o superiore a 50 e
i soggetti interessati, implica dei rischi e delle secrichiede un d10 ottomane per perfezionarsi. Di
solito solo i personaggi che sono accademici, ma- cature per cui di solito vengono creati nuovi codici solo per ragioni particolarmente importanti. Geghi o che hanno familiarità con le culture degli
neralmente ci sono delle prove o un forte sospetto
Arabi o degli Alti Elfi possono creare un codice
che il codice usato sia stato compromesso.
avanzato. Alla fine, comunque, questa decisione
dipende dall’AdG.
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CRITTOGRAFIA CONTRO “SEGNI
SEGRETI” E “LINGUAGGIO SEGRETO”
C'è qualcosa in comune tra l’abilità Conoscenze Accademiche (Crittografia) e
Segni Segreti e Linguaggio Segreto? Di solito non sono la stessa cosa. I Segni
Segreti sono per lo più segni, icone e pittogrammi, che possono essere incisi su un albero, sulla porta o sul petto di un nemico morto. I Linguaggi
Segreti d'altra parte sono verbali. Possono consistere in parole in codice,
comandi militari o istruzioni abbreviate. I codici d'altra parte sono sistemi
matematici o simbolici usati per nascondere un messaggio scritto in una
lingua conosciuta. Ovviamente puoi scrivere un messaggio con Linguaggio
Segreto (Ladri) e cifrarlo, il che è il modo in cui dei membri di alto livello di
alcune gilde dei ladri gestiscono la loro comunicazione.

17

DISCHI DI CIFRATURA
Alcuni codici utilizzano dispositivi semplici o
complessi, come ad esempio i dischi di cifratura,
che rendono i cifrari più forti o più facili da
modificare. Un disco cifrato è composto da due
dischi, uno più piccolo di un altro, uniti nel centro, così possono ruotare attorno ad un asse comune. L'alfabeto normale è scritto sul bordo di
uno dei dischi, il corrispondente codice sul bordo
dell'altro, in modo che le lettere e i simboli corrispondenti si allineano accanto l'uno all'altro. La
rotazione dei dischi modifica i simboli che corrispondono ad ogni lettera. I dischi di cifratura sono tecnologie all'avanguardia nell'Impero e nella
maggior parte delle altre culture umane.
Essenzialmente un disco di cifratura è solo una
chiave cifrata, ma che può essere facilmente modificata. Il mittente e il destinatario potrebbero inizialmente concordare che per il primo messaggio i
dischi devono essere allineati in modo che la lettera A corrisponda al numero uno, B al numero due
e così via. Se il codice è compromesso, il mittente
potrebbe aggiungere un simbolo segreto al inizio
del messaggio, che indica al destinatario di ruotare
uno dei dischi di cinque posizioni in senso orario.
Nel nuovo codice la lettera A corrisponderebbe al
numero cinque, B al numero sei e così via. Quando si utilizzano i dischi di cifratura, è possibile utilizzare un codice diverso per ogni messaggio senza penalità.
I cifrari, comunque, devono essere decifrati uno
per uno.

con un cifrario rende Molto Difficile la prova di abilità (-30%). Se il test fallisce, il personaggio non
riesce a trovare un codice comune che possa essere usato con un disco cifrato.
La produzione del disco richiede un tiro di successo Mestiere (Falegname o Fabbro o Orafo, ecc.) a seconda del materiale usato.
Studiando codici cifrati creati con i dischi è
possibile dedurre l'ordine dei simboli e le lettere
sui dischi e fare una copia del dispositivo. Alla
persona che cerca di capire come è fatto il disco
sono necessari almeno due codici cifrati che vengono creati con esso.
Capire come è fatto il disco richiede un test di abilità Conoscenze Accademiche (Crittografia) e
dura 10 giorni. Il livello di difficoltà nell'uso di due
cifrari è Molto Difficile ( -30%), ma per ogni cifra
aggiuntiva scoperta la difficoltà diminuisce di uno,
fino a quando diventa Abituale (+ 10%). Se li test è
un successo, il decifratore ha capito come è fatto il
disco e può crearne una copia.
Dopo questo può decifrare i messaggi creati con
esso come se possedesse la chiave.

INCHIOSTRI INVISIBILI

Esistono diversi metodi noti per la creazione di
inchiostri invisibili e tutti richiedono sostanze chimiche, calore o altri fattori per diventare nuovamente visibili.
Per semplicità, l'abilità Conoscenze Accademiche (Crittografia) comprende sia la conoscenza
I dischi di cifratura ordinaria possono contenere
degli inchiostri invisibili, sia l'abilità di crearli e
solo una semplice cifratura e vengono creati come rilevarli. Se vuoi più realismo, potresti richiedere
descritto in Creazione di Cifrari. La progettazio- che il personaggio abbia anche Mestiere
ne di un codice comune che può essere utilizzato (Speziale) o che conosca una persona che abbia

18

tale abilità, specialmente quando si produce l'inchiostro.
In ogni caso, inventare, fabbricare e rilevare un
inchiostro invisibile richiede gli strumenti e gli ingredienti appartenenti allo speziale. La qualità
(cioè la disponibilità) degli ingredienti è determinata dall'inventore dell'inchiostro. La persona che
sta cercando di rilevare l'inchiostro deve acquistare ingredienti di pari livello - non è possibile rilevare un messaggio scritto con ingredienti con disponibilità rara usando ingredienti con disponibilità abbondante.
Per una dose di inchiostro (circa 10 pagine di testo) ingredienti con disponibilità abbondante costano 10 penny, comune e media circa 3d10 scellini e
da scarsa a molto rara 2d10 CO.

tore non chimico. Puoi presumere che il destinatario abbia un accesso automatico a un numero sufficiente di ingredienti con disponibilità abbondante
o media per rendere l'inchiostro visibile - anche se
potrebbe essere divertente far cercare ai personaggi un succo di limone nel bel mezzo dell'inverno o
urina di mucca durante una festa, per leggere i loro ordini urgenti.
Se il destinatario non sa che tipo di inchiostro è
stato usato, deve sperimentare metodi diversi, usando ingredienti della stessa disponibilità o più
rari di quelli usati durante la creazione dell'inchiostro. Se il personaggio non sa quanto fossero sofisticati gli ingredienti, può solo indovinare. Rivelare
un inchiostro nascosto richiede una prova contrapposta in Conoscenze Accademiche
(Crittografia) contro l'inventore dell'inchiostro.
Se il test è un successo e gli ingredienti utilizzati
erano dello stesso livello o più rari di quelli usati
per la produzione dell'inchiostro, l'inchiostro è
reso visibile. Se gli ingredienti usati per leggerlo
sono più comuni, il messaggio non appare. Se il
test di abilità è un fallimento, ogni grado mancato
si perde un quinto del messaggio, fino a quando
questo non viene reso illeggibile per sempre.
Il personaggio può fare tutti i tentativi che desidera. Quindi, se sono stati fatti due test di abilità e
uno è stato perso di due gradi e l'altro di tre gradi,
l'intero messaggio è illeggibile.

Inventare un nuovo tipo di inchiostro invisibile
richiede ingredienti e un test di abilità in Conoscenze Accademiche (Crittografia). Il creatore
dell'inchiostro deve decidere il metodo utilizzato
per rendere nuovamente visibile il messaggio. Potrebbe trattarlo con una certa sostanza chimica
(come acqua, succo di frutta o qualcosa di molto
più complicato), applicare calore o lasciare il messaggio alla luce del sole. Il test per rilevare l'inchiostro, senza esserne a conoscenza è contrapposto a
chi l’ha creato. Quindi annotate il grado di successo del test di Abilità fatto durante la creazione
dell'inchiostro. Una volta che l'inchiostro è stato
inventato, chiunque abbia accesso alla formula
può produrlo acquisendo gli ingredienti e riuscen- Nota sul realismo: utilizzare la disponibilità degli
do in un test di abilità Conoscenza Accademiingredienti come fattore principale nel determinache (Crittografia) o Mestiere (Speziale).
re come rilevare gli inchiostri invisibili è
un’astrazione creata per semplificare il gioco. Se
Se il test fatto per inventare un inchiostro fallisce, l’AdG si sente abbastanza meticoloso, può usare
la formula è difettosa e un quinto per ogni grado ingredienti specifici e potrebbe decidere che un
di insuccesso di qualsiasi messaggio scritto con
inchiostro progettato per rispondere al succo di
quell’inchiostro diventa illeggibile per il destinata- limone risponderà anche all'aceto o ad altre sorio. A discrezione dell’AdG, il messaggio potrebbe stanze leggermente acide, e così via.
diventare visibile da solo durante il trasporto o
non apparire affatto.
Se il tiro sulla produzione fallisce, questo si applica solo alla dose dell'inchiostro prodotta con quel
E OMPLOTTO
test. A causa di questi imprevedibili effetti, l’AdG
potrebbe voler effettuare lui stesso i test
ACCHINE DI EONARDO
sull’abilità per inventare e produrre inchiostri, in
segreto.
Ci sono poche macchine crittografiche nel VecSe il destinatario del messaggio conosce la proce- chio Mondo. Le più note sono le Complottodura per rendere nuovamente visibile il messaggio, Macchine di Leonardo da Miragliano, il cui copuò farlo automaticamente acquisendo gli ingre- dice generato ha finora sfidato tutti i tentativi di
dienti pertinenti. Non sono necessari ingredienti decifrazione. Sono l'unica invenzione di Leonardo
se il metodo è il calore, la luce o qualche altro fat- nella progettazione di sistemi crittografici, che le
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inventò per divertirsi mentre si stava riprendendo
da un incidente accaduto durante la costruzione di
una nuova macchina d'assedio.
Leonardo elaborò gli schemi per una macchina
che potesse cifrare e decifrare messaggi scritti
nell’alfabeto tileano. Mentre Leonardo dormiva,
un apprendista gli rubò gli schemi e segretamente
li vendette.

Copiando su una delle Complotto il contenuto
della lettera creata precedentemente (sempre selezionando le lettere con la manopola) verrà stampato il messaggio decodificato su un nuovo voglio
di carta.
Leonardo probabilmente non è mai venuto a sapere che le sue macchine di cifratura sono state
costruite.
Molto probabilmente ha dimenticato tutto su di
Gli schemi arrivarono ad un ingegnere nano chia- loro, dal momento che le Complotto non sono
mato Brokk Brasseye.
mai state menzionate nei suoi scritti.
Questo nano aveva una grande abilità nell’ideare e Nessuno però ha dubbi ad affermare che la strutnel costruire trappole ingegnose (e macabre), ma tura di queste macchine è indiscutibilmente sua e
era famoso soprattutto per il suo odio verso qual- la firma di Brokk ne è un’ulteriore prova, dato che
siasi cosa che considerata conservatrice e per le
recita: “Costruito dal capo ingegnere Brokk Brassue idee di sperimentare qualsiasi cosa che la tec- seye, seguendo gli schemi di Leonardo da Miranica potesse permettere.
gliano”.
Come si può immaginare, questo era in aperto
contrasto con la stragrande maggioranza degli ingegneri nani anziani che vivevano con lui nelle
Volte.
E OMPLOTTO
Brokk era quindi considerato un pazzo dai suoi
stessi simili e compagni nani e i suoi continui
ACCHINE NEL ECCHIO
scontri con questi anziani lo portarono a essere
bandito dalle Volte, il che lo portò a stabilirsi nei
Principati di Confine.
ONDO
Si narra che qui abbia costruito macchine progettate per tagliare, forare e incidere delle creature
Brokk riuscì a vendere tre delle macchine a dei
viventi, così gli stessi esseri umani con cui venne Principi tileani prima di essere derubato dai bandiin contatto parlavano di lui come di un maniaco. ti che, durante il viaggio che stava intraprendendo
per vendere tutte le macchine, lo uccisero e venQuando a Brokk arrivarono gli schemi della
dettero tutto il suo carico a mercanti, ricettatori e
“Complotto”, vide immediatamente il potenziale avventurieri.
che contenevano.
Attualmente si conosce la sorte di quattro macchiDopo anni di tentativi riuscì a costruirne sei e ne ne. Una di loro è in possesso dell'Imperatore, la
incluse una piccola modifica personale: Brokk era seconda è proprietà del Principe Mercante di Mipreoccupato che qualcuno potesse studiare il fun- ragliano, la terza risiede nel Collegio di Magia della
zionamento interno delle macchine e che i segreti Luce, mentre la quarta è a Karaz-a-Karak.
dei loro codici potessero essere svelati.
L'Imperatore e il Collegio crittografano i loro
Decise così di sigillare le macchine saldandole
messaggi più critici con la Complotto. La macchidentro una intelaiatura metallica e dotandole di un na non è utilizzata nella comunicazione quotidiana
meccanismo costituito da una trappola a molla,
per diversi motivi. Il più importante è il fatto che
che se non bloccata prima di dissaldare
nessuno sa come funzionano veramente. Sono
l’involucro, avrebbe fatto saltare decine di ingra- state effettuate lunghe analisi e il responso è stato
naggi.
che le due macchine non sono state macchiate dal
Naturalmente, non ha potuto resistere alla tenta- Caos, ne contengono magia di alcun tipo. Questo
zione di aggiungere alcune delle sue trappole per- comunque non basta, perché nessuno le ha mai
verse a ciascuna delle macchine.
aperte e quindi nessuno sa cosa vi è dentro.
Il secondo problema è che l’Imperatore non è a
Le Complotto in ogni caso sono molto facili da
conoscenza di dove e quante siano le altre macchiusare. Si digita un messaggio scegliendo una lette- ne.
ra per volta con una manopola e tirando una leva Terzo fatto, se le macchine dovessero rompersi
per confermare ogni scelta. Il risultato finale è
per un uso intensivo, è improbabile che qualcuno
una pagina stampata, apparentemente senza alcun possa ripararle: l'esistenza delle trappole di Brokk
senso.
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è ben nota alla maggior parte degli studiosi che
hanno cercato informazioni con le Complotto.

Il vecchio Maestro di Brasseye era sicuro di poter
svelare i segreti della Complotto. Il suo tentativo
di aprire la macchina gli hanno fatto perdere un
La quarta Complotto è nella roccaforte nanica di occhio, ma soprattutto hanno fatto scattare la
Karaz-a-Karak.
trappola a molla che ha distrutto o spostato ingraL’Imperatore e alcuni alti funzionari del governo naggi, pistoni, bilancini e molle, spargendo pezzi
sono a conoscenza dell’esistenza di questa macchi- ovunque. Il vecchio Maestro sono più di dieci anna. Quello che non sanno è che la macchina è rot- ni che sta riprovando a rimontare la macchina,
ta da più di un decennio.
senza successo.

21

Spionaggio e diplomazia sono due temi raramente
usati nelle avventure di Warhammer Fantasy Roleplay. Ci sono diversi modi in cui i personaggi possono essere coinvolti nelle avventure dove la spada
e la stregoneria diventano uno sfondo per più importanti intrighi politici.
Campioni di verità: I personaggi sono rigorosi
aderenti di una certa religione, di una setta o di un
partito politico. La loro missione è di portare persone, diffamatori, agitatori e agenti fra le fila dei
loro avversari. Devono pianificare attentamente le
loro azioni, corrompere, mentire e rubare e garantire la sicurezza di se stessi e del loro particolare
“carico”.
Controspionaggio: Il regno pullula di spie, sediziosi e agitatori. I personaggi devono infiltrarsi nelle loro file, trovare ed identificare i capobanda e
consegnarli alla giustizia e contemporaneamente
fare in modo che cada l'intera rete.

Spacca l’unione: Una provincia rivale sta diventando un po’ troppo ricca e potente, unita sotto un
unico capo, un blocco politico o una Chiesa. Lì i
personaggi devono trovare la loro strada verso
l’alta società e cercare un modo per seminare scontento e disordini nelle loro fila, attraverso negoziati, propaganda, affari loschi e ricatti in modo da
spaccare l’unione che si era formata.
Intercettare un messaggio: E’ noto che un corriere nemico passa attraverso una certa area.
La missione dei personaggi è capire come intercettare il corriere, rubare il messaggio e sostituirlo
senza che nessuno se ne accorga.
I personaggi sono incoraggiati a trovare aiuto, soprattutto abili falsari. Forse c'è un gruppo rivale
che cerca di fare lo stesso?

Assassinio: Il nemico ha un leader potente, un
oratore magistrale o un grande guerriero. Le masse
lo amano e ha acquisito una notevole influenza
ONTI
LTERIORI
presso la nobiltà locale. I PG sono inviati nel suo
regno per cercare coloro che sono infelici o gelosi
ETTURE
di questa persona, trovare un assassino adatto o se
la sua convinzione è abbastanza forte, farlo agire
direttamente contro il nemico.
James Westfall Thompson e Saul K. Padover: Secret Diplomacy - Spionage and Cryptography 1500
Stranieri in terra straniera: Uno dei personaggi è -1815
un ambasciatore e gli altri sono membri del suo
seguito. Sono inviati in una regione ostile, con la
Stephen Budiansky: Sua Maestà Spymaster
missione di placare il nemico abbastanza a lungo
per organizzare i preparativi per la guerra, per sco- Numerosi siti Web, tra cui:
prire la forza del nemico, contattare altri ambascia- Crittografia medievale: http://
tori e stipulare patti e accordi segreti, e così via.
www.stringpage.com/other/crypto.html
Una parte importante della missione è reclutare
Un compendio crittografico: http://
persone idonee e creare una nuova rete di spionag- www.quadibloc.com/crypto/jscrypt.htm
gio nell'area.
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