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I
l mazzo dei Tarocchi di KUlT è UsaTo dal 

gamemaster (Gm) per compiere delle letture,  

il che vi aiuta a creare trame, antagonisti,  

luoghi e alleati nel pianificare una campagna.  

Può anche essere usato durante il gioco per 

introdurre nuovi luoghi e personaggi al volo.  

Per poterlo fare dovrete imparare a leggere  

i tarocchi.
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Modi 
Per Usare i 

Tarocchi Come 
Gamemaster

Dettagliare la Campagna
Quali sono le intenzioni del littore? Qual è la storia dell’edifi-
cio? Di chi è al servizio la setta? A quale Potenza è vincolato il 
manufatto? A volte restano molte domande senza risposta o 
le vostre idee sembrano riandare sempre per gli stessi per-
corsi. Le Carte dei Tarocchi possono aiutarvi a dettagliare la 
vostra campagna riempiendo i vuoti, dando maggiore profon-
dità ai personaggi e sviluppando le trame nascoste. Di solito, 
lo si fa meglio nei momenti di Interludio, quando lavorate alla 
campagna o subito prima o dopo la Prima Sessione. Potete 
inoltre sviluppare personaggi, luoghi, organizzazioni, trame, 
creature e manufatti completamente nuovi.

L’Idea del Momento
Quando avrete preso dimestichezza con i tarocchi, potre-
ste volerne fare uso anche durante il gioco. Tenete il mezzo 
accanto a voi. Quando si presenta una situazione, un per-
sonaggio o una creatura di cui non avete una chiara idea di 
cosa si tratti, potete consultare i tarocchi. Pescate una carta e 
affidatevi al vostro istinto. Cosa vi comunica? Com’è associato 
alla carta questo particolare elemento della vostra campagna?

Fondamenta di un Racconto
È possibile creare un’Ambientazione o le fondemanta di un 
Racconto Breve usando le Carte dei Tarocchi. Usandole per 
creare fazioni, Segreti Oscuri e luoghi, potete ampliare il 
mondo di gioco esplorato dai vostri giocatori.

Usare i Tarocchi di Kult2



Mescolate e Disponete Cinque Carte
Mescolate le carte e concentratevi sulla domanda. Pensate 
alle informazioni già determinate nel corso della vicenda, ma 
cercate di mantenere una mente aperta. Disponetele a faccia in 
giù in modo da formare il simbolo seguente:

Partire dalla carta al centro. Questa è la carta principale. Poi aggiungete 
le altre carte in quest’ordine: a sinistra di quella principale, una sopra, 
una a destra e una sotto. Una volta finito, le cinque carte dovrebbero 
formare una croce.

La Storia delle Carte
Ogni carta rappresenta la risposta a una specifica domanda, come 
discusso nella sezione Leggere gli Schermi, a seguire. Sentitevi liberi di 
creare i vostri, di schemi.

Per effettuare la lettura, girare le carte nell’ordine giusto, una per una. 
Girare la prima carta e riflettete sul suo significato. Guardare la carta e 
iniziate a descrivervi cosa vedete nell’immagine. Cosa vi sta accadendo, 
che storia racconta e come si rapporta alla domanda che avete posto. 
Seguite il vostro intuito e le vostre sensazioni. Consultate le informazioni 
a seguire sullo specifico significato della carta, per avere una conoscenza 
più approfondita di quello che rappresenta. Tuttavia, ricordatevi di non 
lasciare che questa descrizione abbia più presa del vostro istinto perso-
nale. Il vostro subconscio possiede le risposte. 

Una volta che avete interpretato ogni singola carta, osservate tutte le carte 
in questa lettura dei Tarocchi, come se fossero le pagine di un racconto. 
Che storia vi stanno narrando le carte? Mettete insieme questa narrazione e 
date una vostra interpretazione dell’insieme.
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Linee Guida
Fidatevi del Vostro Istinto

I Tarocchi non sono legati alla logica. Sono collegati al sub-
conscio e al vostro istinto. Ogni carta è una chiava per aprire 
la vostra mente. Se ricevete una forte impressione del signi-
ficato di una carta senza consultarne la descrizione, fidatevi 
del vostro istinto. Non esistono un’interpretazione giusta e 
una sbagliata. Provate le carte dei Tarocchi e scoprite come 
possano essere messe al servizio della vostra storia.

Imparate i Tarocchi
Più userete i Tarocchi, più cose imparerete sulle carte, e più 
rapidi sarete nell’usarle.

Il Rituale dei 
Tarocchi

Quando fate uso delle carte dei Tarocchi dovete essere 
nella giusta predisposizione mentale. Consideratelo una 
specie di piccolo rituale per entrare in contatto col vostro 
subconscio e aprire il labirinto della vostra mente.

Per prima cosa, creare lo spazio fisico impostando 
l’atmosfera giusta. Accendete una candela, riproducete 
la musica giusta sullo sfondo e trovate un posto dove 
potete disporre le carte e prendere appunti.

Poi, create uno spazio mentale schiarendovi la mente 
e prendendo qualche profondo respiro per aiutarvi a 
concentrare sulla lettura che state per intraprendere. 
Cercate di ignorare qualsiasi stress giornaliero che 
provate, e concentrate i vostri pensieri sui cupi mondi 
dell’universo di KULT. 

Se non siete nell’umore e nel momento giusto, la Let-
tura dei Tarocchi potrebbe essere molto più difficile. È 
vostro interesse creare l’atmosfera giusta.

Le Conoscenze Che Cercate
Con la giusta mentalità, concentratevi su ciò che le 
carte vogliono comunicarvi.

Per esempio, potreste avvertire che un PNG impor-
tante della campagna sia poco sviluppato, e vogliate 
dargli più profondità. Potreste voler scoprire in che 
tipo di luogo si è nascosta la setta. Oppure cercare 
di capire quale Potere Superiore si nasconda dietro 
lo straniero appena giunto in città.

Verificate di stare andando davvero a fondo nella 
questione, e apritevi alla curiosità, all’emancipa-
zione e alla manifestazione.

Una volta che avrete le domande, scrivete in modo 
che restino impresse nella vostra mente.
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Leggere gli 
Schemi

Ecco gli schemi di ciò che potete imparare. Se avete bisogno di 
apprendere un fatto specifico, potete limitarvi a pescare quella 
carta per ottenere la risposta. Tuttavia, se completate l’intera 
lettura, avrete un’immagine più completa.

INDIVIDUO
Carta 1: una Caratteristica principale dell’individuo.

Carta 2: un qualcosa del Passato che ha segnato quell’individuo.

Carta 3: un’Ambizione che guida quell’individuo.

Carta 4: la più grande Debolezza dell’individuo.

Carta 5: il più grande Punto di Forza dell’individuo.

LUOGO
Carta 1: il Tipo di luogo.

Carta 2: qualcosa sul Passato del luogo.

Carta 3: un Tratto inatteso o peculiare.

Carta 4: una Debolezza del luogo, che si può sfruttare.

Carta 5: qualcosa che rende il luogo Eccezionale.

SETTA
Carta 1: che Potere/Ambizione Guida la setta.

Carta 2: una cosa importante sulla Storia della setta.

Carta 3: cosa vuole Ottenere la setta.

Carta 4: qual è la Debolezza della setta, ovvero i suoi nemici.

Carta 5: quali sono le Risorse insospettabili della setta.

TRAMA
Carta 1: qual è il Potere dietro la trama.

Carta 2: cosa ha Provocato la messa in atto della trama.

Carta 3: qual è la Prossima Mossa nella trama.

Carta 4: quale potere si Oppone alla trama.

Carta 5: quale potere Sostiene la trama.

CREATURA
Carta 1: quali sono le Origini della creatura.

Carta 2: dove si possono recuperare Informazioni sulla 
creatura.

Carta 3: cos’è che spinge la creatura ad Agire.

Carta 4: qual è la Debolezza della creatura.

Carta 5: qual è il Punto di Forza della creatura.

MANUFATTO
Carta 1:  da dove Proviene il manufatto.

Carta 2: chi altri lo sta Cercando.

Carta 3: che Pericoli comporta il suo uso.

Carta 4: qual è il suo Potere Principale.

Carta 5: qual è il suo Potere Secondario.

Esempio di lettura

Durante la fase di Interludio, Roberto ha introdotto la storia di 
un nuovo personaggio. Un individuo venuto fuori durante il 
gioco, quando i personaggi giocanti hanno preso una strada 
inattesa. Hanno visitato un bar ai margini della città, dove 
hanno incontrato il signor Algstrand: un uomo di mezz’età 
che siedeva in un angolo, fumava tante sigarette e continuava 
a controllare il proprio cellulare. Questo contatto sembrava 
avere una conoscenza del mondo soprannaturale e cominciò 
a interessarsi nei personaggi. La scena risultò memorabile 
e piena di suspense, e Roberto si rese conto che il signor 
Algstrand avrebbe potuto giocare un ruolo interessate nel 
proseguo della storia; ma chi è? Guardando la Mappa dell’In-
trigo, non pare ci siano legami chiari con nessuno dei Poteri 
in gioco. Di conseguenza, Roberto decide di consultare i 
Tarocchi. 

Esegue una lettura di cinque carte usando lo schema Indivi-
duo. In questo modo rivelerà la Caratteristica principale del 
signor Algstrand, qualcosa del suo Passato, la sua Ambizione, 
la sua più grande Debolezza e il suo più grande Punto di 
Forza.

Roberto mescola il mazzo e dispone cinque carte. Poi le 
gira una a una.

Carta 1 – la Caratteristica Principale: il Sette di Rose. 
Questa carta rappresenta la Preda. Il signor Algstrand ha 
un nemico pericoloso. Oppure, è stato vittima di qualcosa 
di terribile. È qualcosa che può essere legato a vari aspetti 
della vicenda, o lasciata lì per dare maggiore profondità 
al PNG. All’inizio, bisogna ammettere, che Roberto l’aveva 
pensato come un individuo molto potente, ma trasfor-
marlo nella preda lo rende più interessante.

Poi, gira la carta successiva.

Carta 2 – Qualcosa dal Passato: Sei di Occhi. Questa 
carta rappresenta la Ribellione. In passato, il signor 
Algstrand si è ribellato contro qualcuno e/o qualcosa. 
Qualcosa che gli potrebbe aver procurato un pericoloso 
nemico. Roberto non vuole ancora tirare conclusioni. 
Tuttavia, si è già procurato una conoscenza più appro-
fondita della natura del signor Algstrand.

Gira la carta successiva.

Carta 3 – un’Ambizione che Guida l’Individuo: Otto 
di Rose. Questa carta rappresenta l’Ossessione. Gui-
dato dalla passione, il signor Algstrand è chiaramente 
ossessionato da qualcosa. Qualcosa che desidera e che 
cerca di ottenere.

Si gira la carta dopo.

Carta 4 – la Più Grande Debolezza dell’Individuo: 
Binah. La carta 5 degli Arcani Maggiori rappresenta la 
Comunità e la Famiglia. Roberto ha già cominciato a 
capire che forse l’Ambizione (Ossessione) del signor 
Algstrand e la Debolezza (Famiglia) sono la stessa 
cosa. Dopotutto, è considerato una preda; una 
vittima. Un membro della sua famiglia è stato preso 
in ostaggio o è in situazione pericolosa, e lui vuole 
savarlo?

Roberto completa la storia del signor Algstrand 
girando l’ultima carta.

Carta 5 – la Più Grande Forza dell’Individuo: 
Nove di Teschi. Questa carta rappresenta l’Inferno. 
Poiché questa è la sua più grande forza, Roberto 
decide che il signor Algstrand ha stretto un patto 
con l’Inferno.
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Riassumendo le carte, mettendo tutto insieme, Roberto scrive 
un breve background del signor Algstrand: si è rivoltato con-
tro i servitori di Netzach, un Potere presente come una delle 
Influenze della storia; nello specifico, nella forma del littore 
Miranda Stevenson e del suo seguito. In passato era uno dei 
suoi servitori, ma si è liberato dal suo controllo. Per punirlo, 
hanno reclutato il figlio di Algstrand. Ora, costui è il braccio 
destro di Miranda e non ha più contatti col padre. Il signor 
Algstrand desidera riaverlo indietro e ha quindi stretto un 
patto con l’Inferno. Ora che i personaggi hanno incro-
ciato la sua strada, cercherà di procurarsi il loro aiuto per 
distruggere Miranda Stevenson e riavere suo figlio.

Roberto potrebbe scoprirne di più sul figlio di Algstrand 
facendo un’altra lettura dei Tarocchi su di lui. Oppure, 
magari, potrebbe scoprirne di più su che tipo di patto 
il signor Algstrand abbia stretto o delineare Miranda 
Stevenson e i suoi seguaci.

Letture Durante il Gioco
Esistono molti altri modi di leggere le carte. Quando 
siete ormai pratici con le carte e le conoscete per-
fettamente, le potete usare anche durante il gioco. 
Potete pescare una sola carta per rispondere a una 
domanda. Siate specifici e ponete domande del 
tipo:

 ◊ Chi è la persona che vive nella stanza d’al-
bergo accanto?

 ◊ Dove s’incontrerà la setta?

 ◊ Quale oggetto sarà un indizio importante?

 ◊ Che situazione è in atto quando i perso-
naggi arrivano nell’area industriale?

 ◊ Chi è il contatto del personaggio 
giocante? [Fate pescare la carta al 
giocatore]

Le carte sono chiavi del vostro subconscio, 
quindi sperimentate ed esplorate il loro 
potenziale. Non lasciate, però, che rallen-
tino il gioco.
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Questa carta rappresenta l’Uomo Risve-
gliato. Il Sentiero del Risveglio e la vera 
origine divina dell’umanità.

La carta rivela un legame con un Uomo 
Risvegliato, il sentiero del Risveglio o 
qualche frammento di divinità che giace 
nascosto in profondità o rintracciabile in 
una vita precedente.

Questa carta è una delle tre più potenti 
di tutti gli Arcani, insieme al Demiurgo 
e Astaroth, e rivela sempre qualcosa di 
grande importanza.

Quando si pesca questa carta, potrebbe 
essere opportuno prenderne un’altra 
e piazzarla sopra di essa per mostrare 
come si manifesta il suo potere.

Gli Arcani Maggiori
Gli Arcani Maggiori rappresentano i Principi primari che governano la nostra prigionia e che sono i pilastri dell’Illusione.

Questa carta rappresenta il Demiurgo. Il 
sovrano ormai smarritto e il Creatore della 
prigione dell’Umanità.

La carta rivela un legame con lo smarrito 
Demiurgo, uno dei Suoi servitori o forse 
alla Sua Fortezza svanita. Ha forti legami 
con: il potere di Metropolis, la Città 
Infinita. Le Fortezze degli Arconti. Una 
Civiltà Morta. Sentieri Segreti. Le Bestie 
di Metropolis. Sopravvissuti. Immobilità 
e Morte. Segreti Nascosti. Un Grande 
Potere Che Sta Dormendo. Cripte Buie. 
Osservatori. Divinità Schiavizzate. Templi. 
Strade Buie. La Macchina della Morte e 
della Rinascita.

Questa carta è una delle tre più potenti 
di tutti gli Arcani, insieme ad Anthropos 
e Astaroth, e rivela sempre qualcosa di 
grande importanza.

Quando si pesca questa carta, potrebbe 
essere opportuno prenderne un’altra 
e piazzarla sopra di essa per mostrare 
come si manifesta il suo potere.

Questa carta rappresenta Astaroth. 
Il Sovrano dell’Inferno e l’Ombra del 
Demiurgo. L’essere che cerca di diventare il 
nuovo Demiurgo vincolando l’Elisio all’In-
ferno anziché ai Poteri di Metropolis.

Le carte indicano un legame diretto 
con il Potere Superiore rappresentato 
da Astaroth e ha un forte collegamento 
con: Il Volere dell’Inferno. Il Sole Nero. 
Le Fortezze degli Angeli della Morte. La 
Ruota Appuntita. Ciò Che Cresce dalla 
Morte. La Macchina della Morte e della 
Rinascita. Pulsazione e Crescita. Volontà 
Intrecciate. Sentieri e Portali per i Mondi 
Infranti. Qualsiasi Sofferenza Immagi-
nabile. Bellezza Insensata. Un Crescente 
Potere. Crepe nell’Illusione. Le Volontà 
Dietro il Velo.

Questa carta è una delle tre più potenti 
di tutti gli Arcani, insieme ad Anthropos e 
al Demiurgo, e rivela sempre qualcosa di 
grande importanza.

Quando si pesca questa carta, potrebbe 
essere opportuno prenderne un’altra 
e piazzarla sopra di essa per mostrare 
come si manifesta il suo potere.

0. Anthropos 1. Demiurgo 2. Astaroth

Usare i Tarocchi di Kult6



Questa carta rappresenta l’Arconte Kether e 
il Principio della Gerarchia.

L’influsso di Kether si manifesta in strut-
ture gerarchiche con padroni e servitori, 
ampliando le differenze di classe e nell’a-
ristocrazia con poteri e privilegi.

Il suo influsso è più forte in quelle strut-
ture con una guida potente al comando, 
comprese le famiglie reali, i capi della 
Chiesa Cattolica, gli amministratori delle 
multinazionali e gli Stati autoritari come 
la Cina e la Corea del Nord.

La carta mostra un legame o un’avver-
sione all’Arconte e/o al suo Principio.

Il legame può essere nel presente, nel 
passato o qualcosa che sta per accadere.

Questa carta rappresenta l’Arconte Chok-
mah e il Principio della Sottomissione.

L’influsso di Chokmah si manifesta 
come sottomissione ai capi religiosi, nel 
martirio, nel fanatismo, nel governo teo-
cratico e nel dogmatismo. Esiste virtual-
mente ovunque ci sia la religione.

I servitori di Chokmah hanno una forte 
presenza in Medio Oriente e molti imam 
e rabbini sono littori. L’Arconte rivendica 
anche un’importante influenza sulla 
Chiesa Cattolica.

La carta mostra un legame o un’avver-
sione all’Arconte e/o al suo Principio.

Il legame può essere nel presente, nel 
passato o qualcosa che sta per accadere.

Questa carta rappresenta l’Arconte Binah e 
il Principio della Comunità.

L’influsso di Binah si manifesta nel 
potere della famiglia sull’individuo, nella 
sfiducia nei confronti dello Stato e di 
altre autorità fuori della famiglia, nel 
rafforzamento delle tradizioni e nella 
sfiducia verso lo straniero.

La sua presa è forte dovunque i legami 
familiari siano più saldi, tra cui il Medio 
Oriente, l’Africa, l’Europa orientale, l’A-
merica Latina, la Cina e gli Stati Uniti del 
sud. Il suo influsso ha ripreso a crescere 
in Russia. I Rom venerano e riveriscono 
Binah come una dea.

La carta mostra un legame o un’avver-
sione all’Arconte e/o al suo Principio.

Il legame può essere nel presente, nel 
passato o qualcosa che sta per accadere.

3. Kether 4. Chokmah 5. Binah
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Questa carta rappresenta l’Arconte Chesed  
e il Principio della Sicurezza.

L’influsso di Chesed si manifesta nel desi-
derio di sicurezza delle persone, la voglia 
di sentirsi a proprio agio e al riparo dai 
pericoli che le minacciano, incorag-
giando i comportamenti amichevoli e la 
sensazione di essere protetti dall’ignoto 
e dai pericoli.

Una volta, i servitori di Chesed si anno-
veravano tra i nobili generosi, i mona-
steri e le fattuchiere della foresta, i 
dottori che facevano di tutto per trovare 
una cura, le organizzazioni di sostegno, 
le attività di beneficenza e le persone di 
buon cuore.

Oggi, il suo potere si è affievolito.

La carta mostra un legame o un’avver-
sione all’Arconte e/o al suo Principio.

Il legame può essere nel presente, nel 
passato o qualcosa che sta per accadere.

Questa carta rappresenta l’Arconte Geburah 
e il Principio della Legge.

L’influsso di Geburah genera istituzioni 
burocratiche, leggi più rigide, aumento 
degli interventi di polizia e il controllo 
sociale sulla cittadinanza. Le persone 
influenzate in questo modo accettano 
l’aumento dei controlli, di solito per 
paura del caos.

L’Arconte ha una forte influenza su tutti 
i sistemi legali. I littori sono spesso 
giudici, capi della polizia o avvocati. 
Hanno una forte presenza dovunque la 
burocrazia sia forte, e dove le leggi e le 
regole vengono sfruttate per controllare 
le persone. 

La carta mostra un legame o un’avver-
sione all’Arconte e/o al suo Principio.

Il legame può essere nel presente, nel 
passato o qualcosa che sta per accadere.

Questa carta rappresenta l’Arconte Tipha-
reth e il Principio dell’Attrazione.

L’influsso di Tiphareth incita una mania-
cale bramosia di bellezza e di afferma-
zione, che deve essere soddisfatta con 
qualsiasi mezzo necessario. Le celebrità 
sono adorate come profeti, i mediocri 
sprecano le loro giornate ingozzandosi 
di Internet e di spettacoli televisivi, e 
disprezzano e ignorano chiunque non 
soddisfi le loro ‘norme’ sociali. 

La sua influenza è sentita ovunque, all’in-
terno della società, ma soprattutto nei 
media, nella pubblicità e su Internet.

La carta mostra un legame o un’avver-
sione all’Arconte e/o al suo Principio.

Il legame può essere nel presente, nel 
passato o qualcosa che sta per accadere.

6. Chesed 7. Geburah 8. Tiphareth
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Questa carta rappresenta l’Arconte Netzach 
e il Principio della Vittoria.

L’influsso di Netzach rafforza il patriotti-
smo e il nazionalismo, unisce la società 
contro un nemico comune e nutre la 
mentalità del noi-contro-loro. I giusti 
cancellano tutto ciò che li minaccia, 
rafforzano il proprio esercito, giustifi-
cano la loro violenza in nome del Bene 
Superiore, e incitano le persone a impu-
gnare le armi.

Il suo influsso è più grande all’interno 
dell’esercito, delle accademie militari, 
degli eserciti privati, dei produttori di 
armi, dei lobbisti e dei mercenari. Eser-
cita la maggiore influenza in America del 
Nord.

La carta mostra un legame o un’avver-
sione all’Arconte e/o al suo Principio.

Il legame può essere nel presente, nel 
passato o qualcosa che sta per accadere.

Questa carta rappresenta l’Arconte Hod e il 
Principio dell’Onore.

L’influsso di Hod confonde l’onore col 
prestigio, eleva la propria condizione 
sopra di quella di tutti gli altri, e ignora 
le leggi a favore delle vendette personali. 
Aspettandosi ammirazione per l’ade-
renza ai suoi inflessibili valori, le per-
sone d’onore ostracizzano brutalmente 
chiunque si sia macchiato di qualcosa, 
non riuscendo a sostenere il proprio 
onore e ad adempiere i tanti doveri che 
ciò richiede.

Il Principio è più forte nelle aree e nelle 
comunità in cui la cultura dell’onore 
è ancora molto dominante, tra cui il 
Medio Oriente e nazioni dell’Asia, come 
l’India, il Pakistan e il Giappone. In gran 
parte dell’Africa del nord, i servitori e 
l’ideologia di Hod sono ancora molto 
forti, anche se si è iniziato a mettere in 
dubbio tali tradizioni.

La carta mostra un legame o un’avver-
sione all’Arconte e/o al suo Principio.

Il legame può essere nel presente, nel 
passato o qualcosa che sta per accadere.

Questa carta rappresenta l’Arconte Yesod e 
il Principio dell’Avarizia.

Yesod agisce sulla società tramite l’avi-
dità, il capitalismo, l’economia, il consu-
mismo sfrenato e l’aumento del potere 
delle multinazionali, oltre a promuo-
vere l’ammirazione e il rispetto della 
ricchezza come segno d’intelligenza 
e ambizione personale. Incoraggia il 
disprezzo per i poveri, che sono associati 
alla pigrizia e alla stupidità, e sostiene 
lo smantellamento delle istituzioni dello 
stato sociale.

L’Arconte esercita il controllo su grosse 
parti del mondo occidentale e oggi 
anche della Cina.

La carta mostra un legame o un’avver-
sione all’Arconte e/o al suo Principio.

Il legame può essere nel presente, nel 
passato o qualcosa che sta per accadere.

9. Netzach 10. Hod 11. Yesod
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Questa carta rappresenta l’Arconte Malkuth 
e il Principio del Risveglio (in precedenza: la 
Conformità).

L’influsso di Malkuth cerca di liberare le 
persone dalla loro prigione, infrangendo 
l’Illusione per svelare le altre dimensioni, 
e ispirando le persone a mettere in dub-
bio la natura della società e la struttura 
della realtà. Ispira maghi e scienziati a 
sperimentare con l’ignoto e a cercare 
la loro divinità perduta (prima, Malkuth 
rappresentava la Conformità e i cicli 
naturali che tendiamo a percepire nel 
nostro mondo e nella nostra prigione).

Malkuth detiene il suo più grande potere 
tra i maghi e gli scienziati. L’Europa è la 
sua principale roccaforte, così come le 
regioni dell’America del Nord e dell’Asia. 
Durante l’illuminismo islamico, aveva 
seguaci in tutto il Medio Oriente e l’Africa 
del nord.

La carta mostra un legame o un’avver-
sione all’Arconte e/o al suo Principio.

Il legame può essere nel presente, nel 
passato o qualcosa che sta per accadere.

Questa carta rappresenta l’Angelo della 
Morte Thaumiel e il Principio del Potere.

L’influsso di Thaumiel si manifesta come 
fame di potere, corruzione, dittatura, 
fascismo, intrigo, insurrezione, oppres-
sione, spietatezza e governo totalitario,  
il crollo della solidarietà e della fiducia. 

Il Principio di Thaumiel è più forte dove 
ci sono gerarchie e strutture di potere 
con separazioni definite. I governi 
sottoposti a rivolte politiche, l’industria 
dell’intrattenimento, il mondo dello 
sport, il crimine organizzato, le organiz-
zazioni neonaziste, Wall Street e gli altri 
mercati azionari, le grandi multinazio-
nali e così via fino alle bande di strada  
e le classi scolastiche.

La carta mostra un legame o un’avver-
sione all’Angelo della Morte e/o al suo 
Principio.

Il legame può essere nel presente, nel 
passato o qualcosa che sta per accadere.

Questa carta rappresenta l’Angelo della 
Morte Chagidiel e il Principio dell’Abuso.

L’influsso di Chagidiel prende forma 
nella violazione dei figli, nella per-
versione dell’amore e dell’affetto tra 
adulti, nei figli dimenticati e perduti, 
nei bambini di strada senza una casa, e 
nel degrado e nella rovina del sistema 
scolastico.

L’influsso più potente dell’Angelo della 
Morte è sui nuclei familiari, ma è anche 
attivo nelle reti di pedofili, negli orfana-
trofi, nei centri giovanili, nelle organizza-
zioni schiaviste, nei siti porno illegali e in 
varie sette e organizzazioni religiose in 
tutto il mondo.

La carta mostra un legame o un’avver-
sione all’Angelo della Morte e/o al suo 
Principio.

Il legame può essere nel presente, nel 
passato o qualcosa che sta per accadere.

12. Malkuth 13. Thaumiel 14. Chagidiel
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Questa carta rappresenta l’Angelo 
della Morte Sathariel e il Principio 
dell’Emarginazione.

L’influsso di Sathariel incita al disprezzo 
per se stessi, alla solitudine, alla perdita 
della speranza, alla derisione dei ‘nor-
mali’, all’auto-distruzione, all’ansia, alla 
depressione, al suicidio, alle sparatorie e 
ai massacri scolastici, e alle comunità di 
estranei che s’ispirano a commettere atti 
distruttivi.

La volontà corruttrice di Sathariel cerca 
coloro che si sentono rifiutati e chi crede 
che la sua vita sia priva di significato. 
Persone che si trovano ovunque.

La carta mostra un legame o un’avver-
sione all’Angelo della Morte e/o al suo 
Principio.

Il legame può essere nel presente, nel 
passato o qualcosa che sta per accadere.

Questa carta rappresenta l’Angelo della 
Morte Gamichicoth e il Principio della 
Paura.

L’influsso di Gamichicoth risveglia la 
paura dell’“Altro” promuovendo la 
diffidenza e incolpando vari gruppi 
etnici, religioni o dissidenti politici dei 
problemi della società. Falsità sono 
create e diffuse dai media, dalle dicerie 
e dalle prove visive manipolate, mentre 
gli araldi sussurrano come tutte le nostre 
preoccupazioni si dissiperebbero se solo 
“Gli Altri” fossero puniti o sparissero.

L’influsso dell’Angelo della Morte è 
più potente nella classe media e nelle 
regioni con valori conservatori. Il Ku 
Klux Klan, i fanatici pro-vita, i gruppi dei 
genitori preoccupati, le forze paramilitari 
che commettono genocidi, tutti i tipi di 
neofascisti e le strutture patriarcali che 
temono che i valori liberali corrompe-
rano i giovani corrono tutti il rischio di 
cadere sotto l’influsso di questo Angelo 
della Morte.

La carta mostra un legame o un’avver-
sione all’Angelo della Morte e/o al suo 
Principio.

Il legame può essere nel presente, nel 
passato o qualcosa che sta per accadere.

Questa carta rappresenta l’Angelo della 
Morte Golab e il Principio del Tormento.

L’influsso di Golab aumenta il sadismo 
all’interno della società, dando piacere 
alle persone nell’inflligere dolore agli 
altri o nell’essere loro stesse vittime di 
tormenti. I criminali sono torturati in 
pubblico, le persone scatenano le idee 
più sadiche contro soggetti consenzienti 
o no in rifugi nascosti, mentre gli assas-
sini si lasciano alle spalle scie di corpi 
mutilati.

La presenza di Golab è più forte dovun-
que si commettano aggressioni sadiche 
contro gli esseri umani. Si trova nel 
crimine organizzato, nell’esercito, nei 
gruppi terroristici, in prigione e negli 
ospedali psichiatrici.

La carta mostra un legame o un’avver-
sione all’Angelo della Morte e/o al suo 
Principio.

Il legame può essere nel presente, nel 
passato o qualcosa che sta per accadere.

15. Sathariel 16. Gamichicoth 17. Golab
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Questa carta rappresenta l’Angelo 
della Morte Togarini e il Principio della 
Compulsione.

L’influsso di Togarini aumenta la crea-
tività maniacale che distorce la realtà, 
facendo a pezzi la bellezza. Folli opere 
d’arte aprono i portali dell’Inferno,  
i maghi fanno esperimenti ai confini tra 
la vita e la morte, e quest’ultima agisce 
in maniera erratica: le anime si vinco-
lano a cadaveri putrefatti, o infestano  
i vivi come spettri deformi.

L’influsso dell’Angelo della Morte è più 
potente tra gli artisti, i maghi, i modifica-
tori di corpi, e i sensi e l’immaginazione 
ammaliati dalle cose cupe e grottesche. 

La carta mostra un legame o un’avver-
sione all’Angelo della Morte e/o al suo 
Principio.

Il legame può essere nel presente, nel 
passato o qualcosa che sta per accadere.

Questa carta rappresenta l’Angelo della 
Morte Hareb-Serap e il Principio del 
Conflitto.

L’influsso di Hareb-Serap si propaga 
con la rabbia fuori controllo, la sete di 
sangue e la violenza insensata. Le bande 
ingaggiano sparatorie letali, la polizia 
picchia i sospetti a morte, gli hooligan 
assaltano gli stadi, la folla vuole linciare  
i suoi bersagli, i conflitti innocenti 
divampano in brutali scazzottate, e la 
gente ‘normale’ è continuamente sul 
punto di esplodere.

L’Angelo della Morte esercita il suo più 
grosso influsso sulle zone di guerra, i 
territori delle bande, in Medio Oriente, in 
Africa e in parti dell’Asia. Molti dei suoi 
servitori sono soldati o membri delle 
bande, tuttavia il Principio di Hareb-Se-
rap può essere istigato in ciascuno di 
noi.

La carta mostra un legame o un’avver-
sione all’Angelo della Morte e/o al suo 
Principio.

Il legame può essere nel presente, nel 
passato o qualcosa che sta per accadere.

Questa carta rappresenta l’Angelo della 
Morte Samael e il Principio della Vendetta.

L’influsso di Samael rafforza la paranoia, 
la voglia di vendetta e l’ossessione per 
le ingiustizie, mentre i perpetratori si 
vendicano brutalmente per affronti 
inesistenti, i partner gelosi ammazzano 
i loro cari per tradimenti immaginati e i 
terroristi massacrano brutalmente i loro 
nemici.

L’Angelo della Morta esercita un grosso 
influsso sugli individui con grande 
brama di vendetta, ma anche sulle orga-
nizzaioni con forti codici dell’onore e 
la volontà a usare la violenza per otte-
nere ciò che vogliono, come la Mafia, le 
bande, le organizzazioni terroristiche e 
certe sette. A volte anche i maghi cer-
cano le conoscenze dell’oscura intelli-
genza di Samael.

La carta mostra un legame o un’avver-
sione all’Angelo della Morte e/o al suo 
Principio.

Il legame può essere nel presente, nel 
passato o qualcosa che sta per accadere.

18. Togarini 19. Hareb-Serap 20. Samael
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Questa carta rappresenta l’Angelo della 
Morte Gamaliel e il Principio della Lussuria.

Gamaliel influenza la società verso 
l’ipersessualizzazione e l’oggettifica-
zione, dove la gente commette stupri 
di gruppo, le vittime sono costrette a 
prostituirsi, la pornografia si fa sempre 
più hardcore e perversa, e i partecipanti 
si radunano in club e società segrete per 
macabre orge, mentre la gente abbrazza 
inconsciamente i propri desideri senza 
alcuna considerazione per le conse-
guenze delle loro azioni.

L’Angelo della Morte ha un forte influsso 
sul mondo della pornografia, sugli show 
in webcam, sui bordelli, sugli stupratori 
e, nell’intimo, quasi su ogni individuo.

La carta mostra un legame o un’avver-
sione all’Angelo della Morte e/o al suo 
Principio.

Il legame può essere nel presente, nel 
passato o qualcosa che sta per accadere.

Questa carta rappresenta l’Angelo della 
Morte Nahemoth e il Principio della 
Discordia.

L’influsso di Nahemoth deforma il 
mondo naturale, trasformandolo in un 
posto pericoloso e minaccioso, espresso 
dagli incendi nelle foreste, le perdite di 
petrolio, i ruscelli e le falde acquifere 
avvelenate, mutazioni nella fauna, tem-
peste violente, gelate improvvise, ondate 
di caldo, piogge torrenziali, terremoti, 
tsunami, tribù di cannibali, feti sfigurati 
ed eclissi malevole. Ella rivolta il mondo, 
instillando paura e distruggendo la con-
formità e la normalità.

Il suo influsso è più potente nelle 
regioni in cui la gente teme e venera 
la natura, oltre che in quei luoghi con 
inquinamento chimico, zone radioattive, 
fogne aperte, miniere, zone industriali e 
discariche.

La carta mostra un legame o un’avver-
sione all’Angelo della Morte e/o al suo 
Principio.

Il legame può essere nel presente, nel 
passato o qualcosa che sta per accadere.

21. Gamaliel 22. Nahemoth
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Gli Arcani Minori
Gli Arcani Minori rappresentano gli aspetti dell’Illusione e della nostra prigione.

Teschi
Questo seme rappresenta la Morte come un passaggio dall’altra parte, oltre alla distru-
zione mortale che ci vincola alla nostra carne. È strettamente legato sia a Metropolis 
sia agli Arconti, oltre che all’Inferno e agli Angeli della Morte.

1. METROPOLIS
Metropolis rappresenta la dimora ance-
strale dell’umanità, la Città Eterna e il 
cuore della Macchina del Demiurgo.

Individuo: vedova disperata. Inserviente 
che lavora in una fabbrica vuota. Archi-
tetto disperato. Manager rigido e privo 
d’immaginazione.

Luogo: cappella funeraria. Città in 
rovina. Labirinto di vicoli. L’Abisso. La 
Città della Macchina. Le Fortezze.

Organizzazione: Sezione 11. Profeti del 
Terzo Tempio. Flakchatter.

Situazione: una sensazione di gran-
dezza. Una malattia lenta ma letale. 
Percezione dell’ombra del Creatore. 
Un’eredità che attende.

Creatura: servitore di un Potere ormai 
distrutto. Angeli dei Cori Celesti. Bestie di 
Metropolis.

Oggetto: dipinto che raffigura una 
grande Fortezza. Una bara di quercia 
nera. Un’urna piena di cenere. Un anello 
di chiavi. Il necrologio di un patriarca 
morto da tempo.

2. GRANDE OBLIO
Il Grande Oblio rappresenta ciò che è sva-
nito dalla memoria. È strettamente colle-
gato al ciclo della rinascita e ai Reclusori 
del Grande Oblio di Metropolis.

Individuo: ipnotista. Cittadino anziano. 
Bibliotecario incurante. Vittima di un 
trauma. Babysitter disattenta. Prete 
distratto. Chirurgo negligente.

Luogo: Reclusori del Grande Oblio. 
Cripta sigillata. Casa di persone anziane. 
Città fantasma. Benzinaio ai confini del 
nulla.

Organizzazione: forum online su cui si 
discute della reincarnazione. Servitori di 
un’antica famiglia nobile.

Situazione: evento traumatico. Alzhei-
mer. Demenza. Perdita di memo-
ria. Menti manipulate. Vite passate. 
Elettroshock.

Creatura: vive di ricordi perduti. Qual-
cosa da una vita passata. Angelo alla 
ricerca di un’anima perduta.

Oggetto: taccuino. Vecchie lettere. Dro-
ghe. Sepolto. Un’equazione priva degli 
ultimi numeri. Attrezzatura per la lobo-
tomia. Scatole in soffitta.

3. RESTI
I Resti rappresentano ciò che rimane dopo 
la morte, la distruzione o la transizione.

Individuo: archeologo pragmatico. 
Discendente eccentrico. Soldato di un’u-
nità militare disciolta. Barbone che vive 
tra i rifiuti.

Luogo: rovine dei tempi antichi. Abita-
zione abbandonata. Relitto in fondo al 
mare.

Organizzazione: studio legale che gesti-
sce le eredità. Culto degli antenati.

Situazione: segreti di famiglia. Ultimo 
della stirpe. Bimbo superstite che nes-
suno voleva. Restare solo al mondo. 
Scoprire i segreti del proprio passato.

Creatura: Angeli caduti. Creature spez-
zate. Azghoul.

Oggetto: ultima pagina di un libro. Un 
messaggio distorto su di una cassetta. 
Allarme automatico. Strano macchinario 
con parti mancanti.

4. SPIRITO
Lo Spirito rappresenta la psiche, l’essenza 
immateriale e il macchinario che incatena 
l’anima divina.

Individuo: sofisticato medium con una 
ricca clientela. Ragazza di periferia che 
vede i “fantasmi”. Scienziato che tenta di 
fotografare il mondo degli spiriti. Evoca-
tore di spiriti che vive in un treno abban-
donato. Bambino posseduto tenuto 
legato al letto.

Luogo: il mare immobile e gelido. La 
casa di un serial killer in cui i corpi 
sono nascosti dentro le pareti. Un lago 
avvolto da una foschia bianca. Un vec-
chio faro su una piccola isola.

Organizzazione: spettacolo online che 
indaga sui fenomeni paranormali.

Situazione: leggenda di una persona di 
cui si parla nei progetti. Una canzone 
che richiama ad Acli, nel Sottomondo.

Creatura: wraith e fantasmi. Un’anima 
umana. Psicofago.

Oggetto: mazzo di carte dei tarocchi 
macchiate. Bambola posseduta da uno 
spirito. Tavola ouija sporca di birra 
e sangue. Pacco di vecchie lettere in 
francese.

5. TRANSIZIONE
La Transizione rappresenta il passaggio 
dalla vita alla morte o a un’altra forma di 
esistenza.

Individuo: assassino metodico e ben 
preparato. Boia che rischia di cedere allo 
stress. Infermiera col complesso di Dio. 
Vittima di un trauma che fluttua tra la 
vita e la morte. Pornostar con il fetish 
per il soffocamento. Mago della Morte 
seducente.

Luogo: clinica per aborti. Una porta 
nascosta dentro una tomba. Un portale 
segreto che conduce alla città dei morti. 
Mattatoio abbandonato. Casa di riposo.

Organizzazione: squadra della morte. 
Organizzazione scientifica che cerca di 
monitorare il momento della morte.

Situazione: madre che sta morendo di 
parto.

Creatura: liminale. Creatura che esiste 
tra la vita e la morte.

Oggetto: arma biologica fatta in casa. 
Siringa con liquido per l’imbalsama-
zione. Defibrillatore automatico esterno 
cui resta una carica. Feto conservato 
nell’alcol che di tanto in tanto si agita. 
Fiala con lo sperma estratto al momento 
della morte.
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6. CARNE
La Carne rappresenta il corpo come un 
guscio dopo la morte o come una prigione 
di un’anima che dovrebbe essere liberata.

Individuo: chirurgo morboso che rac-
cogliere trofei. Giovane pazzo che tiene 
il corpo del padre defunto legato a un 
letto in soffitta. Becchino sotto ingiun-
zione con istinti sessuali deviati. Ragazza 
lobotomizzata tenuta nello scantinato di 
un bordello.

Luogo: obitorio d’acciaio immacolato 
dove gli antisettici riescono a fatica a 
eliminare l’odore di putrefazione. Fossa 
comune fuori di una piccola città. Museo 
della medicina.

Organizzazione: associazione di maghi 
della Morte. Setta cannibale che vive in 
campagna.

Situazione: grave caso di lebbra. I morti 
tornano in vita. Costretti a mangiare 
carne umana. Cannibalismo.

Creatura: legionari dannati.

Oggetto: corpo deforme cucito e fuso 
insieme. Tomo rilegato in pelle umana. 
Organi rubati dentro una scatola piena 
di ghiaccio. Scatola di bisturi e coltelli 
chirurgici.

7. ARMA
L’Arma rappresenta lo strumento che induce 
la morte. Ciò che innesca una transizione 
tramite la violenza.

Individuo: vigilante di periferia armato 
di pistola con silenziatore. Picchiatore 
della mafia russa. Cecchino d’élite 
orgoglioso del suo lavoro. Assassino che 
vuole avvicinarsi alla vittima e ammaz-
zarla col coltello.

Luogo: stanza con una sedia elettrica. 
Memoriale di guerra. Magazzino delle 
armi. Quartier generale militare.

Organizzazione: trafficanti d’armi. Forze 
speciali militari. Gruppo di mercenari. 
Banda violenta.

Situazione: folla violenta armata di 
machete e fucili. Spari da una macchina 
in corsa. Rapina a mano armata. Tentato 
omicidio. Imboscata.

Creatura: creatura che si nutre di vio-
lenza e sofferenza.

Oggetto: lama affilata. Pistola automa-
tica Ingram Mac-11. Videoclip di esecu-
zioni e incidenti letali. Vecchi video-
cassette con snuff movie. Pacchetto di 
sigarette. Bomba a mano della Seconda 
Guerra Mondiale. Codici delle armi 
nucleari riprodotti da una stampante ad 
aghi. Foto della scena del crimine con 
messaggi nascosti.

8. SOFFERENZA
La Sofferenza rappresenta il dolore che 
deriva dalla morte e la purificazione 
dell’anima. È strettamente legata al ciclo 
di rinascita e ai Reclusori del Grande Oblio 
dell’Inferno.

Individuo: profeta che s’induce 
auto-mutilazioni. Dominatrice profes-
sionista. Esperto di interrogatori militari. 
Flagellante religioso.

Luogo: purgatorio che crea un ponte tra 
l’Elisio e l’Inferno. Reclusori del Grande 
Oblio. Stanza interrogatori insonorizzata. 
Club BDSM privato. Ingresso nascosto 
per le cantine. Stanza delle torture 
medievale.

Organizzazione: organizzazione 
anti-terrorismo segreta. Setta che venera 
Golab.

Situazione: doloroso cancro alle ossa. 
Segreti all’interno della Famiglia. Vide-
ocassetta di un bambino che viene 
spellato vivo. Orribili flashback.

Creatura: purgatidi. Nefariti. Razidi.

Oggetto: corona di spine fatta di filo 
spinato. Attrezzatura per l’annegamento 
simulato. Spuntoni arrugginiti. Manette 
con sopra incise delle rune.

9. INFERNO
L’Inferno rappresenta l’ombra di Metropolis, 
i tanti inferi, le Fortezze e il regno da cui 
fluisce il volere di Astaroth.

Individuo: tatuatore che vincola i suoi 
clienti all’Inferno. Carismatico capo di 
una setta che distribuisce lame di rasoio. 
Eroinomane che ha imparato a cammi-
nare tra i mondi. Violento fanatico che 
riesci a cogliere barlumi dell’Inferno.

Luogo: Fortezza di Astaroth. Le dieci 
Fortezze degli Angeli della Morte. Labi-
rinto con camere di tortura. Un portale 
tra l’Elisio e l’Inferno.

Organizzazione: setta suicida che cerca 
di fuggire dal mondo.

Situazione: bambino ricoperto da olio e 
sangue lasciato sui gradini di un mona-
stero. Segreto sussurrato sul letto di 
morte. Testi di una band black metal che 
invocano i poteri infernali.

Creatura: nefarita. Incarnazione di 
Astaroth.

Oggetto: vecchia chiave che può aprire 
portali tra i mondi. Vinile che suona una 
musica inquietante. Scatola dei cerini 
piena di denti umani. “Perdonami” 
scritto sul sangue su un pezzo di carta.
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Rose
La rosa è un simbolo di Passione, il desiderio accecante che ci lega o ci libera. È 
legata alla nostra sessualità. È fortemente connessa alle energie primordiali di Gaia.

1. GAIA
Gaia è la Selva Indomita, che non può 
essere controllata, la fama primordiale e 
l’emozione pura.

Individuo: pazzo, più animale che 
uomo. Adoratore della natura neo-pa-
gano. Sciamano nativo che pretende un 
sacrificio.

Luogo: Terre di Confine di Gaia. Una 
casa ricoperta dalla vegetazione. Il cuore 
della selva. Una tana di animali.

Organizzazione: seta che venera la 
selva indomita.

Situazione: cannibalismo selvaggio. 
Sopraffatto dalle emozioni. Il più forte 
uccide il più debole. La natura inghiotte 
la civiltà. Perdere il controllo in un’estasi 
selvaggia. Un corpo che cambia e muta 
in qualcosa di bestiale.

Creatura: dio inselvatichito. Sentinella.

Oggetto: mappa che conduce nella 
selva. Statuetta tribale incisa nell’osso. 
Un teschio umano su un’asta. Carcassa 
putrefatta ricoperta di vermi.

2. NASCITA
La Nascita rappresenta ciò che deriva dalla 
passione, l’inizio di qualcosa di nuovo, 
un’anima fusa nella carne.

Individuo: rigida ostetrica. Madre 
depressa. Neonato nell’incubatrice. 
Bambino neonato. Rapitore di bambini 
disperato.

Luogo: reparto di ostetrica fatiscente. 
Orfanotrofio in campagna. Stretta 
galleria.

Organizzazione: agenzia per madri 
surrogate. Centro adozioni.

Situazione: nasce un bambino. L’alba 
di un nuovo giorno. Nuova epoca di 
responsabilità. Legame famigliare. 
Adozione. Bambino nato morto. Test di 
paternità.

Creatura: strano bambino. Ginachide.

Oggetto: bottiglia di latte materno 
mescolato al sangue. Culla vuota. 
Oggetti affilati in fondo a una scatola di 
abiti da bambino.

3. SOPRAVVIVENZA
La Sopravvivenza rappresenta la volontà 
di procedure contro ogni difficoltà, la 
sopravvivenza dei più adatti e il superare le 
asperità grazie a una volontà ferrea.

Individuo: survivalista bifolco con una 
volontà di ferro. Soldato delle forze 
speciali. Casalinga martoriata. Soldato 
bambino. Veterano indurito.

Luogo: il cuore della selva. Zona di 
guerra. Quartiere difficile. Famiglia 
adottiva violenta. Bunker segreto pieno 
di cibo e attrezzature.

Organizzazione: rete di survivalisti. 
Gruppo di mercenari. Esploratori urbani.

Situazione: perso nella selva. Una taglia 
sulla tua testa. Arrendersi a qualcuno 
più forte. Mostrare il predominio. Atto 
disperato di cannibalismo.

Creatura: essere dalle profondità di 
Gaia.

Oggetto: chiavistello. Razioni da campo. 
Mappa in cui sono segnati i sentieri 
segreti. Bussola macchiata di sangue.

4. CRESCITA
La Crescita rappresenta le cose che otten-
gono potere e si espandono, che sia la 
volontà, il corpo o la natura.

Individuo: ragazzo con deformità 
fisiche. Convinto bodybuilder. Donna 
oscenamente obesa.

Luogo: luogo sopraffatto dalla vege-
tazione. Laboratorio con fondi insuf-
ficienti. Stanza col soffitto e le pareti 
piene di muffa. Palestra in periferia. 
Campi arati.

Organizzazione: clinica della ferti-
lità. Governo o società espansionista. 
Associazione che organizza gare di 
bodybuilding.

Situazione: un’idea si trasforma in 
un’ossessione. Mutazione genetica. Ami-
cizia che diventa un desiderio insosteni-
bile. Bambino che raggiunge la pubertà. 
Cancro che si diffonde nel corpo.

Creatura: libite/darthea. Animale 
mutato da Gaia.

Oggetto: siringa con steroidi. Seme 
sepolto in terra nera. Uovo fertilizzato. 
Libro di auto-sostegno.

5. PREDATORE
Il Predatore rappresenta il cacciatore, colui 
che è affamato e attacca i deboli.

Individuo: influente produttore cinema-
tografico. Femme fatale manipolatrice. 
Stupratore seriale che vive con una 
famiglia ignara. Paparazzo spietato. 
Amministratore delegato aggressivo. Pro-
filo online con il nickname “Alpha_Male”. 
Evocatore di Passione.

Luogo: lurido albergo vicino al quartiere 
a luci rosse. Capanna nel cuore della 
selva. Fienile dove spelli gli animali.

Organizzazione: setta che celebra 
gli omicidi. Associazione per la caccia 
grossa.

Situazione: aggredisce i deboli. Pedina 
qualcuno di notte. Seduzione. Aggres-
sione a seguito di un’imboscata. Motiva-
zioni nascoste.

Creatura: nosferatu che caccia tra le 
ombre. Una creatura nata dalla Passione.

Oggetto: rossetto. Stiletto. Preservativi e 
lubrificante. Occhiali per la vista not-
turna. Droga dello stupro. Specchio per 
truccarsi. Limousine con fedele autista.
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6. SCIAME
Lo Sciame rappresenta un raduno, una 
mente collettiva, una folla inghiottita dalla 
passione e che agisce all’unisono.

Individuo: seguace devote. Addestratore 
di animali. Pescatore con un oscuro 
segreto. Veemente tifoso di calcio.

Luogo: piazze e strade. Pantani infestati 
di zanzare. Campo estivo. Progetti in 
periferia. Ranch del bestiame.

Organizzazione: tifosi di calcio. Setta 
religiosa. Sindacalisti.

Situazione: seguire il flusso. Sacrifi-
cio per il bene collettivo. Punizione 
collettiva. Raduno di persone. Traffico 
congestionato durante l’ora di punta. 
Un gruppo che condivide la stessa idea. 
Folla infuriata sui social media. Persone 
che viaggiano insieme nel traffico.

Creatura: branco di lupi. Scarafaggi. 
Fanatici.

Oggetto: vaso di miele. Formiche essic-
cate in una scatola di cerini. Spilla a 
forma di locusta in bronzo.

7. PREDA
La Preda rappresenta la vittima della pas-
sione o che è il bersaglio di qualche nemico 
o situazione pericolosa.

Individuo: celebrità terrorizzata da uno 
spietato pedinatore. Fuggitivo ricercato. 
Capro espiatorio online. Adolescente 
credulone. Chierichetto che sembra una 
bambola. Vittima della schiavitù.

Luogo: cella nascosta nello scantinato di 
una casa. Strade vuote di notte. Rifugio 
per donne. Vecchia strada nella foresta.

Organizzazione: gruppo di sostegno per 
le vittime di stupri e abusi sessuali.

Situazione: attirato in trappola. 
Costretto a obbedire col ricatto. Seguito 
da qualcuno o da qualcosa.

Creatura: creatura della Passione. Figli 
della Notte.

Oggetto: pianti e suppliche su una 
registrazione vocale. Passaporto rubato. 
Pistola in una borsetta. Videocassette 
incriminante.

8. OSSESSIONE
L’Ossessione rappresenta la fissazione 
quando la passione vince su di te e non riu-
scite a controllarla, diventato una vittima 
del suo influsso.

Individuo: fotografo voyeur. Eccentrico 
collezionista d’arte. Ex marito depresso. 
Insopportabile narcisista.

Luogo: strip club di classe. Locale di 
musica dal vivo. Misterioso sito porno.

Organizzazione: fan club di una boy 
band. Agenzia di modelli.

Situazione: schiavo della passione. Un 
desiderio incessanate e malsano. Lussu-
ria incontrollabile. Disperato tentativo di 
celare la mancanza di auto-stima.

Creatura: mancipium. libite. Servitore di 
Togarini.

Oggetto: rivista di gossip. Selfie nudi. 
Poster e foto di megastar attaccate sul 
muro. Statua della Vergine Maria.

9. AMORE
L’amore è un vincolo che può essere più 
forte della morte. Può darti forza e moti-
vazione, ma anche tirati giù e segnare la 
tua fine.

Individuo: uomo dal cuore spezzato. 
Disperatamente romantico. Consulente 
matrimoniale. Perfido patrigno. Sposa 
devota.

Luogo: motel accanto all’autostrada. 
Capanna nel bosco. Chiesa di campa-
gna. Bel parco in città. Negozio dove si 
possono comprare abiti da sposa. Sito 
di appuntamenti. Cadavere sepolto nei 
boschi.

Organizzazione: agenzia di 
appuntamenti.

Situazione: innamorato pazzo. Senti-
mento imprevisto. Relazione nascosta. 
Amore proibito. Amore non contraccam-
biato. Cerimonia di matrimonio. Viaggio 
di nozze. Incesto famigliare. Aggiorna-
mento dai social media.

Creatura: creatura della Passione.

Oggetto: semplice anello dorato. Con-
tratto matrimoniale. Smartphone pieno 
di messaggi e foto romantiche. Torta di 
matrimonio. Abito nuziale. Romanzi  
Harmony con le parole sottolineate. 
Lettera d’amore intrisa nel sangue.
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Clessidre
La clessidra rappresenta il Tempo e lo Spazio, la prigione che ci vincola all’Illusione, 
ma che ha in sé anche la speranza di spezzare le catene e risvegliarsi. La clessidra 
riproduce inoltre il Labirinto da cui tutte le città sono state costruite. Ha un forte 
legame con Acli e il Sottomondo.

1. ACLI
Acli rappresenta il nulla, l’infinito, il vuoto, 
ma anche l’oblio dell’anima stessa.

Individuo: anime profondamente 
depresse. Persone estremamente apa-
tiche. Pazienti in coma. Misantropi 
auto-distruttivi. Sacerdoti che hanno 
perso la fede. Prigionieri tenuti in totale 
isolamento. Incauti subacquei nelle 
acque più profonde.

Luogo: il vuoto dello spazio. Un pozzo 
profondo. Acque nere e immobili. Vasca 
di deprivazione sensoriale. Lago senza 
fondo. Profondità dell’oceano. Cella 
d’isolamento con pareti nere.

Organizzazione: setta che adora Colei 
Che Attende di Sotto.

Situazione: distruzione totale di ciò 
che rende una persona unica. Dissolto 
in atomi. Maelstrom che ti trascina 
sott’acqua.

Creatura: Figli del Sottomondo. 
Fantasmi.

Oggetto: vasca di deprivazione senso-
riale. Calamaio pieno di inchiostro nero. 
Siringa con un’iniezione letale. Il numero 
π inciso sul cuoio. Dichiarazione suicida.

2. FUTURO
Il Futuro gira attorno a ciò che deve ancora 
avvenire oltre che al potenziale che non si è 
ancora rivelato.

Individuo: chiromante di periferia. 
Professore di analisi predittiva. Incauto 
scommettitore. Infante di genitori ignoti.
Agente di borsa. Giovane prospetto. Giar-
diniere infaticabile. Sportivo che aspira 
alla Serie A. Aspirante politico. Genio 
della tecnologia.

Luogo: orfanotrofio. Autostrada in 
costruzione. Cantiere.

Organizzazione: analisti del futuro. 
Società di investimenti. Università 
tecnica.

Situazione: predizione. Trame com-
plicate. Lettura dei Tarocchi. Evento di 
raccolta fondi. Crowdfunding online.

Creatura: essere dal future. Il Senza 
Occhi.

Oggetto: vecchio orologio da taschino. 
Un diario pieno di predizioni. Un seme 
che non è stato ancora piantato. La pian-
tina di un grattacielo. Un’arma biologica.

3. PASSATO
Il Passato gira attorno a cose che sono già 
accadute e ora rifanno la loro comparsa, o 
che potrebbero essere scoperte, se si guarda 
nel posto giusto.

Individuo: nostalgico dei vecchi tempi. 
Acido antiquario. Archeologo che non 
smette mai di parlare. Persona con 
l’hobby per la storia. Dedito cronista. 
Membro di una sottocultura del passato.

Luogo: museo dimenticato. Rovine nel 
cuore della selva. Cimitero abbandonato. 
Archivi polverosi. Antico campo di batta-
glia. Biblioteca dell’università. Villino di 
famiglia.

Organizzazione: centro per gli studi 
sulla genealogia. Associazione arche-
ologica. Gruppo online di sottocultura 
vintage.

Situazione: scavo archeologico. 
Interrogazione.

Creatura: essere da un lontano passato. 
Antica creatura dal Sottomondo. Dio 
dimenticato.

Oggetto: libro con la storia della fami-
glia. Un calice del Medioevo. Una foto di 
persone morte da tempo. Un certificato 
di nascita piegato.

4. SPAZIO
Lo Spazio rappresenta qualcuno o qualcosa 
che viaggia attraverso lo spazio verso un 
obiettivo o che è sempre in movimento.

Individuo: camionista che lavora tanto. 
Viaggiatore filosofo. Pilota di linea 
fedifrago. Amante irrequieto. Vagabondo 
lercio. Autostoppista psicopatico. Tas-
sista affidabile. Maratoneta con tanti 
segreti. Condannato in fuga. Bambino 
scappato di casa.

Luogo: autostrada infinita. Ferrovia.
Fiume che scorre lento. Società di 
trasporti.

Organizzazione: società di trasporti. 
Società di spedizioni. Organizzazione di 
schiavisti.

Situazione: viaggio in barca. Viaggio in 
treno. Caccia. Gara di macchine. Trasferi-
mento di informazioni. Linee elettriche.

Creatura: i Danzatori Impazziti. Il Dio 
delle Autostrade. Essere in grado di 
teletrasportarsi.

Oggetto: telefono con informazioni 
GPS. Bottiglia d’acqua. Paio di scarpe.
Passaporto.

5. TERRE DI CONFINE
Le Terre di Confine sono un luogo tra due 
mondi o due stati di esistenza, o dove il 
Tempo e lo Spazio s’incontrano col mondo 
fisico.

Individuo: agente doganale corrotto. 
Immigrante dalla doppia personalità. 
Diplomatico straniero. Bambino che 
entra nella pubertà. Vittima di AIDS 
vicina alla morte. Sciamano urbano.

Luogo: luogo dove l’Illusione è debole. 
Riva del fiume coperta dalla vegetazione. 
Controllo di confine. Alte pareti. Edificio 
dell’ambasciata.

Organizzazione: setta che proteggere le 
Terre di Confine.

Situazione: vivere tra due mondi. Lealtà 
indefinita. Accordo tra due potenze.
Mezzo sveglio. Tra la vita e la morte.
Status quo. Situazione di stallo.

Creatura: liminale.

Oggetto: lettera di presentazione. 
Documenti d’identità. Bussola. Taglie-
rino. Mappa arrotolata. Passaporto 
diplomatico.
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6. NASCOSTO
Il Nascosto rappresenta qualcosa che è ben 
occultato e celato alla vista. È fortemente 
legato alla città di Ktonor nel Sottomondo.

Individuo: agente sotto copertura. 
Immigrante illegale. Prigioniero in fuga. 
Doppiogiochista. Soldato mimetizzato.

Luogo: Ktonor. Santuario nascosto.
Cripta polverosa. Panic room. Passaggio 
segreto. Pista sconosciuta nella selva.
Rotta dei contrabbandieri. Rifugio.

Organizzazione: agenzia di spionaggio. 
Comunità segreta di barboni.

Situazione: operazione sotto coper-
tura. Tenersi lontani dai guai. Significato 
nascosto nella conversazione.

Creatura: Figlio del Sottomondo. Mostro 
invisibile.

Oggetto: chiave del rifugio. Mappa della 
rotta segreta. Antico manufatto. Segreti 
sepolti.

7. LABIRINTO
Il Labirinto è un intrico di passaggi pieno di 
pericoli e caos, ed è legato al Sottomondo.

Individuo: matematico che lavora su 
di un problema irrisolvibile. Paziente 
con problemi mentali che capisce 
alcuni aspetti della Verità. Speleologo.
Psicologo che studia le menti dei serial 
killer. Anziana ossessionata da puzzle e 
indovinelli.

Luogo: Sistema fognario. Vicoli stretti 
e contorti. Labirinto di piante. Cantina 
buia. Rete di grotte. Gallerie della metro. 
Favela.

Organizzazione: setta che adora le crea-
ture del Sottomondo.

Situazione: perdere l’orientamento. 
Confusione. Imboscata. Finire in un 
posto inaspettato. Camminare in cer-
chio. Strani echi.

Creatura: cairati. Zeloti. Gransangthir.

Oggetto: antica bussola di una vascello 
a vela. Puzzle da 1000 pezzi. Codice 
scritto da un folle.

8. INCROCIO
L’Incrocio è collegato a due strade separate, 
una scelta da prendere e due esiti molto 
diversi.

Individuo: donna in fuga dal suo pas-
sato. Politico sotto pressione. Ragazza 
che valuta di abortire. Pungente consu-
lente matrimoniale.

Luogo: incrocio. Strada che conduce 
all’autostrada. Stazione dei treni. Scale 
che conducono alla metropolitana.

Organizzazione: clinica della fertilità. 
Società di scommesse.

Situazione: situazione importante. Un 
difficile dilemma. Una separazione. Un 
urlo che potrebbe restare inaudito. Bam-
bino che gioca con una pistola.

Creatura: persona che stringe un patto. 
Il Barattatore.

Situazione: una lettera contenente 
informazioni cruciali. Uno zaino. Slot 
machine.

9. PORTALE
Il Portale rappresenta una soglia o un osta-
colo che va varcato o protetto.

Individuo: guardia di sicurezza. Fabbro 
autodidatta.  motivato. Manager 
di medio livello con atteggiamento 
respingente.

Luogo: sotterranei della banca. Porta 
per un edificio abbandonato. Passaggio 
sotto un ponte. Botola. Portale per un 
altro mondo.

Organizzazione: banca. Guardie di con-
fine. Setta che ha giurato di proteggere 
un segreto.

Situazione: qualcosa che deve essere 
aperto. Qualcosa da proteggere. Qual-
cuno che conserva tanti segreti. Ricordi 
dimenticati.

Creatura: guardiano. Apritore di Varchi.

Situazione: file in codice. Libro scritto 
in lingua ignota. Lucchetto. Una pillola 
rossa.
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Falce di Luna
Nota anche come Luna, la Falce di Luna è un simbolo del sogno, della ricerca di ciò 
che irraggiungibile e della fonte del creato. Il sogno ispira e fortifica, ma è anche 
una gruccia per ciò che in vita è insopportabile e una fuga dalla realtà. Ha un forte 
legame col Limbo.

1. VORTICE
La fonte della creazione, dei sogni e del 
caos in continua trasformazione che ha le 
sue radici nelle profondità del Limbo.

Individuo: visionario che vuole cam-
biare il mondo. Pericoloso demagogo. 
Mago del Sogno.

Luogo: il Vortice. I Reami del Sogno. 
Sogni confusi.

Organizzazione: ordine segreto di 
maghi. Clinica di studi sul sonno.

Situazione: caotica e che può cambiare 
il mondo. Un tornado. Maelstrom. Una 
vita che è stata rivoltata.

Creatura: Principe del Sogno. Creature 
del Sogno. Mago del Sogno.

Oggetto: un manufatto magico. Antico 
tappeto persiano. Un sogno in bottiglia.

2. CREAZIONE
La Creazione è il puro potere divino in 
grado di rimodellare il mondo e trasfor-
mare il pensiero e il sogno in una fonte 
d’ispirazione.

Individuo: pittore ispirato. Famoso 
architetto. Vittima di esperimenti medici. 
Scienziato pazzo. Ragazzino muto con 
i pastelli. Musicista black-metal auto-di-
struttivo. Violento regista. Artista 3D 
isolato. Poeta munito di rasoio affilato.
Ballerina anoressica.

Luogo: grattacielo. Sala con una strana 
Acustica. Museo d’arte. Un sogno che 
cambia in continuazione. Un vecchio 
teatro.

Organizzazione: fondazione per le arti 
classiche. Collettivo artistico. Banda di 
graffitari. Compagnia discografica in 
difficoltà.

Situazione: una strana melodia che 
risuona nell’aria. Una mostra d’arte.

Creatura: creature artificiali che pren-
dono vita. Creature moribonde del 
Limbo che vivono di bellezza.

Oggetto: lavagna. Dipinto di uno dei 
grandi maestri. Strumento musicale 
maledetto. Pennello da cui cala abbon-
dantemente la vernice.Una vecchia 
fotografia. Macchina da scrivere portatile 
Olympia SM3.

3. DISFACIMENTO
Il Disfacimento fa parte del ciclo naturale 
del crollo e dell’annullamento delle idee, 
delle strutture, dei corpi, dei sogni e di 
interi mondi.

Individuo: assassino spietato. Crimi-
nale di guerra. Avvocato che smantella 
le compagnie. Terrorista dinamitardo. 
Fanatico della censura.

Luogo: edificio marcescente. Impianto di 
rifiuti. Sfasciacarrozze. Discarica. Campo 
di concentramento. Clinica per gli aborti.

Organizzazione: società di demolizioni. 
Setta del Giorno del Giudizio. Setta sui-
cida e nichilista.

Situazione: copertura. Informazioni 
rimosse. Finta morte. Crollo di Wall 
Street. Terremoto. Incendi indomabili. 
Una vita che va completamente a pezzi. 
Documenti bruciati. Esplosione.

Creatura: cairate. Qualcosa che con-
suma e distrugge.

Oggetto: aereo bombardiere. Ince-
neritore. Lanciafiamme. Vasca piena 
di acido. Maglio. Virus per computer. 
Pistola usata in guerra.

4. TRASFORMAZIONE
La Trasformazione è uno stato di estremo 
cambiamento e metamorfosi.

Individuo: chirurgo plastico speri-
mentale. Attore di metodo. Truccatore.
Urbanista megalomane. Artista del corpo 
estremo.

Luogo: studio architettonico. Laborato-
rio di genetica. Clinica discreta. Centro di 
conversione cristiano da gay a etero.

Organizzazione: movimento politico di 
base. Artista del corpo.

Situazione: cambio d’idee. Abbandonare 
le brutte abitudini. Malattia terminale. 
Sottoporsi a una procedura per il cam-
bio del sesso. Programma governativo.
Rimozione del viso. Trucco totale. Assu-
mere una falsa identità.

Creatura: mutaforma.

Oggetto: borsa dei trucchi. Bozzolo. Sca-
tola degli attrezzi. Secchio della vernice. 
Maschera di carnevale.

5. CONNESSIONE
La Connessione di strutture intrecciate, 
volontà o qualcosa che potrebbe impedirti 
o aiutarti lungo la via.

Individuo: avido faccendiere. Lobbi-
sta adulatore. Irritato tecnico di rete. 
Femme fatale con un harem di amanti. 
Contatto di strada. Elettricista ficcanaso.
Carismatico proprietario di club. Capo 
della setta.

Luogo: gruppo di isole. Piccolo villag-
gio. Grotte. Incroci. Binari della ferrovia.
Recinto di filo spinato. Delta del fiume.

Organizzazione: gruppo di hacker. Rete 
di cellule terroristiche. Club dei gentiluo-
mini. Cartello della droga. Catena di fast 
food. Studio legale.

Situazione: Cospirazione. Intrappolato e 
catturato. Legato. In espansione.

Creatura: tekron. Burattinaio.

Oggetto: rete di server. Rete da pesca-
tore. Ragnatela. Manette. Cavi elettrici. 
Cervello in un vaso.

Usare i Tarocchi di Kult20



6. FUSIONE
Fusione di idee, corpi e menti. Due cose 
diventano una.

Individuo: prete di buon cuore. Gemelli 
siamesi. Manager del ramo acquisizioni 
di una società. Carismatico capo di 
una setta. Coppia sposata che agisce 
all’unisono.

Luogo: dove due fiumi confluiscono. 
Due città che si sono fuse in un’unica 
città.

Organizzazione: multinazionale.

Situazione: un atto d’amore. Adesione 
a una setta segreta. Sparire sullo sfondo.
Minoranza assimilata nella società. Mito 
e realtà diventano un’unica cosa. Due 
ideologie diventano una. Due persone si 
rivelano essere la stessa.

Creatura: cairate. Creatura della 
Passione.

Oggetto: due oggetti di plastica fusi 
insieme. Una croce con una lama nasco-
sta. Fiala di sangue da dodici bambini.

7. RIFLESSO
I Riflessi possono rivelare la verità, ingan-
nare o rispecchiare una persona o un luogo.

Individuo: gemello identico. Medium 
truffatore. Cineasta amatoriale. Mimo 
impegnato. Artista performativo esau-
rito. Onesto cantautore. Terapista del 
comportamento cognitivo motivato.

Luogo: pozzanghera. Carnevale. Sala 
degli Specchi. Pioggia che bagna le 
strade. Cimitero desolato.

Organizzazione: culto di Malkuth. 
Società filosofica.

Situazione: miraggio. Allucinazione.
Visione della verità. Un’eco dal passato. 
Doppia identità.

Creatura: doppelganger.

Oggetto: vetrina di negozio. Specchio.
Fotografia sbiadita. Sfera di cristallo.
Vecchio caleidoscopio. Test di Rorschach 
macchiato.

8. RIPETIZIONE
La Ripetizione può essere un circolo infinito, 
un tema ricorrente, un Dejà vu o qualcosa 
da cui non puoi scappare.

Individuo: postino che legge la posta. 
Operatore sessuale telefonico. Docente 
avanti con l’età. Drogato di televisione. 
Inserviente che svolge il turno di notte. 
Operatore di casello con tendenze sui-
cide. Comico mediocre con due battute.
Sonnambulo.

Luogo: cappella per matrimoni. Par-
rucchiera. Ufficio dell’amministrazione 
pubblica. Night club economico che 
ripete sempre gli stessi spettacoli. Parco 
dei divertimenti con le stesse musichette 
e giochi da vent’anni.

Organizzazione: pensatoio conserva-
tore. Compagnia farmaceutica che rifor-
nisce la classe media di antidepressivi.

Situazione: cover band che suona ogni 
notte sempre la stessa scaletta. Vivere 
di vecchi successi. Ripetere in continua-
zione la stessa storia. Dejà vu. Dover 
ripetere più volte la stessa procedura.

Creatura: acrotide. Tekron. Spettro quasi 
privo di raziocinio.

Oggetto: ruota da criceto. Testo rifiutato. 
Carillon che suona la stessa melodia.

9. IMMOBILITÀ 
L’Immobilità rappesenta l’apatia, la 
tranquiilità e una situazione che pare 
immutevole.

Individuo: guru calmo e seducente. Mas-
saia tabagista che ha rinunciato a tutto. 
Vecchio hippie che parla per indovinelli.

Luogo: sonnecchiante cittadina conge-
lata nel tempo. Case di periferia lungo 
un cul de sac. Giardino giapponese. 
Fiume che scorre lento in un panorama 
pastorale. Città fantasma. Drive-in 
abbandonato.

Organizzazione: centro di meditazione. 
Centro ricerche che studia le emozioni 
umane.

Situazione: un giorno calmo e tran-
quillo. Riunione di scuola dove tutti 
sono esattamente com’erano in passato. 
Rigida cena in famiglia.

Creatura: dio perduto che ha dimenti-
cato la sua natura.

Oggetto: pasticche per dormire. CD con 
musica rilassante e armoniosa. Il dipinto 
di un panorama desertico. Libro con 12 
passi per controllare la propria aggressi-
vità. Zufolo.
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Occhi
Il Seme degli Occhi rappresenta l’Elisio, la schiavità della nostra mente e della nostra 
anima. È anche la fede che ci vincola, la strisciante follia, e le conoscenze ribelli e 
ficcanti che ci permettono di vedere attraverso l’Illusione.

1. ELISIO
L’Elisio è il fulcro dell’Illusione e l’intricata 
macchina che ci tiene in catene.

Individuo: potente politico. Capo del 
clero. Militare di alto grado. Proprietario 
di una società multimiliardaria. Figura 
dei media con alta credibilità.

Luogo: edificio dell’amministrazione 
pubblica. Cattedrale. Monumento sto-
rico. Terra occupata. Capitale religiosa.

Organizzazione: setta all’interno dell’E-
sercito. La Massa Dormiente. Società 
segreta di politici di alto livello.

Situazione: valori culturali. Raduni di 
famiglia. Tradizioni e feste nazionali.

Creatura: littori. I Principi Invisibili. 
Guardiani dell’Illusione.

Oggetto: libro delle leggi. Propaganda 
politica. Bandiera della Nazione. Benda.
Sedativo. Un PDF con la Costituzione 
Italiana.

2. PRIGIONIA
La Prigionia del corpo, dell’anima e della 
mente.

Individuo: agente della polizia. Custode. 
Preside. Informatore. Agente segreto.
Guardia carceraria. Avvocato determi-
nato. Giudice inflessibile.

Luogo: prigione ad alta sicurezza. Cella 
di detenzione. Liceo. Banca. Ufficio 
prestiti.

Organizzazione: forze dell’ordine. Il 
sistema scolastico. Il sistema bancario. Il 
sistema giudiziario.

Situazione: bollette da pagare. Debiti.
Ricercato. Istruito. Dichiarato nemico 
dello Stato.

Creatura: eldermensch. Littori.

Oggetto: manette. Sedia a rotelle. Lista 
di rigide regole. Videocamere di sicu-
rezza. Drone di sorveglianza. Istruzione a 
numero chiuso.

3. FEDE
La Fede vi dà uno scopo, ma vi rende ciechi.

Individuo: predicatore televisivo. PR. 
Casalinga affascinata. Ateo impenitente.
Tifoso di calcio. Predicatore di strada.

Luogo: tempio isolato. Vecchia chiesa.
Stadio. Grande monumento.

Organizzazione: setta religiosa. Gruppo 
marxista. Cellula terroristica.

Situazione: cerimonia. Evento sportivo.
Preghiera. Rituale di purificazione. Dona-
zione di soldi. 

Creatura: angeli di Chokmah.

Oggetto: chiodo arrugginito dalla croce 
di Gesù. Indumenti religiosi. Fermaglio.
Poster propagandistico di Vladimir Putin. 
Prima edizione de L’Origine della Specie di 
Charles Darwin.

4. DISTRAZIONI
Le Distrazioni della vita quotidiana vi ren-
dono ciechi alla Verità.

Individuo: fastidioso venditore tele-
fonico. L’adolescente sexy della porta 
accanto. Venditore di strada. Carismatica 
celebrità di Internet. Attore famoso. 
Vicino chiacchierone.

Luogo: cinema. Centro commerciale. 
Resort vacanze. Strip club.

Organizzazione: compagnia pubblicita-
ria. Casa di moda. Catena di fast food.

Situazione: scandali nei social media. 
Spettacoli televisivi. Le News. Podcast.
Stream su Twitch. Pubblicità. Chiamate 
telefoniche. Rumori improvvisi. L’ultimo 
scandalo morale. Cene in famiglia. 
Discussioni politiche.

Creatura: mancipium.Creatura della 
Passione. Qualcosa che si è camuffata da 
normale essere umano. Creatura della 
Follia. Servitori di Tiphareth.

Oggetto: Smartphone. Videogiochi. 
Forum su Internet. Porno. Classifiche. 
Alcol economico. Riviste di fitness.

5. DIVISIONE
La Divisione ci tiene occupati con lotte 
infinite.

Individuo: agitatore online. Membro 
dell’alt-right. Femminista che odia gli 
uomini. Imam del movimento salafita. 
Studente universitario ipocrita. Nazio-
nalista estremista. Psicologo conserva-
tore. Scrittore rifiutato. Negazionista 
dell’Olocausto.

Luogo: Social media. Forum online.
YouTube. Nascondiglio in cantina. Luogo 
d’incontro discreto. Sala conferenze.

Organizzazione: minoranza etnica. 
Partito di Destra. Gruppo d’odio online.
Teorici della cospirazione.

Situazione: raduno politico. Provo-
cazioni. Minacce di morte. Incendio 
doloso. Incitamento all’odio. Violenta 
discussione.

Creatura: servitori di Hareb-Serap e 
Gamichicoth.

Oggetto: propaganda dell’odio. Scritti 
razzisti. Il manifesto dello SCUM. Can-
zone provocatoria su Spotify. Saggio su 
Foucault. Cartone che prende in giro un 
profeta religioso.
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6. RIBELLIONE
La Ribellione e la lotta contro l’ordine 
precostituito.

Individuo: testardo solitario. Adole-
scente con grinta. Criminale. Carismatico 
capo politico. Boss della Mafia. Violento 
neonazista. Membro della banda. Critico 
di YouTube. . Anarchico.

Luogo: casa occupata. Club under-
ground. Casa di un survivalista. Nascon-
diglio segreto. Bar fuori città.

Organizzazione: guerriglieri. Band punk. 
Gruppo estremista. Movimento per i 
diritti degli animali.

Situazione: rivoluzione. Rivolta. Con-
certo. Raduno politico. Dimostrazione.

Creatura: angels di Malkuth. Azghoul.

Oggetto: opuscolo propagandistico. Lat-
tina spray. Manifesto comunista. Lettera 
minatoria. Stivali dalla punta di ferro. 
Credenza.

7. FOLLIA
La Follia che ci sopraffa e ci fa a pezzi, ma 
che può anche infoderci sapere.

Individuo: paziente turbato. Inserviente 
ospedaliero sadico. Deluso musicista 
jazz. Ragazza tenuta segregate. Ragazzo 
senza bocca. Matematico dallo sguardo 
folle. Veterinario che esegue esperimenti 
crudeli.

Luogo: manicomio. Cella d’isolamento.
Casa in rovina. Appartamento con la 
carta da parati strappata.

Organizzazione: i Matti. Istituto di 
cure mentali. Setta nel parcheggio delle 
roulotte.

Situazione: psicosi. Grave depressione.
Schizofrenia. DPTS. Ansia. Attacchi di 
panico. Nevrosi. Paranoia. Comporta-
mento aggressivo. Personalità multiple. 
Mentalità da gregge. Allucinazione di 
massa.

Creatura: creature della Follia.

Oggetto: una bambola mezza bruciata. 
Diario del paziente. Droghe farmaceuti-
che. Camicia di forza. Appunti sulla car-
tina della città. Simboli marchiati sulla 
pelle umana. Appunti nascosti all’interno 
di un libro sull’isteria femminile. Busta 
con dieci tappi di bottiglia.

8. VISIONI
Le Visioni che possono infondere cono-
scenze, ma anche fuorviare.

Individuo: oracolo di periferia. Profeta 
auto-nominato. Architetto ispirato.
Eccentrico videomaker. Amministratore 
delegato di una compagnia tecnologica 
in rapido sviluppo. Malato di mente.

Luogo: antico tempio. Carnevale. Fuligi-
nosa tana di fumatori d’oppio. Manico-
mio. Club techno. Graffiti nel parcheggio.

Organizzazione: interpretatori di sogni.
Pellegrini.

Situazione: visioni da incubo. Chiare 
informazioni. Profezia. Occhi strappati. 
Voci che parlano della Verità.

Creatura: essere nato dagli incubi e 
dalle visioni. Augure.

Oggetto: videocamera Super 8. LSD. Vaso 
d’argilla decorato. Pagina web.

9. ILLUMINAZIONE
La strada che può condurti all’Illuminazione 
e al Risveglio.

Individuo: filosofo dilettante. Mago.
Tecnico esparto. Paziente artista del 
corpo. Scienziato sul punto di compiere 
una scoperta. Barbone sotto un ponte. 
Studente universitario. Barista di menta-
lità aperta.

Luogo: strada per l’ignoto. Scalinata 
contorta. Laboratorio ad alta tecnologia. 
Università.

Organizzazione: una setta che serve 
Malkuth. Istituto di ricerca. Studio di 
architettura.

Situazione: rituale di iniziazione. Fiera 
della scienza. Incontro della setta.

Creatura: Figli della Notte. Umano Risve-
gliato. Amentoraz.

Oggetto: mappa di origini ignote. 
Vecchio floppy disk. Diario con scritte 
deliranti. Blog dimenticato. Scala. Torcia 
elettrica.
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