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Questo è uno scenario classico di KULT creato in occasione della convention LinCon 91.
Contiene elementi che possono essere considerati obiettabili da coloro la cui visione
del mondo è fortemente improntata alla religione. Ci preme comunque sottolineare che
“Un’Eco dal Passato” è soltanto un prodotto letterario e niente più di questo. Lo scenario è stato ideato per il piacere di tutti i fan della versione classica di KULT ed è stato
riconfigurato perché fosse possibile adattarlo a KULT: Divinità Perduta.
Tutti i personaggi, i luoghi e gli avvenimenti sono rappresentati dal punto di vista
metaforico dell’ambientazione di KULT: Divinità Perduta.
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S

un’Eco dal
passato
ei seduto in metropolitana a tarda notte. Il vagone metro
è pieno quasi per metà della sua capienza. Nella luce
tremula del vagone, i tre uomini seduti di fronte a
te sembrano avere un aspetto vagamente familiare. Ti guardano e, alla stessa maniera, si
guardano l’un l’altro, come se si sforzassero di ricordare da dove provenga
questa sensazione di familiarità.
Quello sguardo ti paralizza e
ti senti a disagio. Sta per
Siamo tutti prigionieri di un’Illusione che si sgresuccedere qualcosa di
tola poco a poco. Non osiamo affrontare la realtà,
terribile...

Antefatto

ma piuttosto distogliamo lo sguardo ogni volta che
l’Illusione è infranta e la verità viene svelata. I nostri carcerieri, i littori, camminano in mezzo a noi e cercano di tenerci
eternamente imprigionati all’interno di questa Illusione. Tuttavia,
c’è anche chi vuole abbattere queste barriere e rivelarci la verità.

Tra questi c’è il Messia Oscuro. Abita la terra da molte ere e ha usato
un’infinità di nomi diversi. Duemila anni fu crocefisso col nome di Gesù
Cristo, nel tentativo di liberare le menti delle persone. Tuttavia, il suo sacrificio
è stato frainteso e i littori se ne sono serviti creando un culto e una Chiesa attorno
alla sua persona per riuscire a rinsaldare l’Illusione.
Provando rabbia e disgusto per la distorsione del suo messaggio da parte dei littori,
il Messia Oscuro si ritirò e iniziò a vagare tra la gente senza più attribuirsi un nome.
Comparve di nuovo nel Novecento. Negli anni Sessanta prese il nome di Jim Morrison
e predicò la distruzione e la caduta dell’Illusione.
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Dopo alcuni anni si ritirò di nuovo e preparò con cura un
piano basato su quanto predicava duemila anni prima e
sulla sua intima connessione con il Demiurgo, il Dio che
scomparve quando entrammo nell’era moderna. Negli anni
Novanta ritornò sotto il nome di Michel Agneau. Questa
volta non permetterà a nulla di fermarlo. Attiverà il piano
che l’apostolo Giovanni ha denominato l’Apocalisse: la fine
del mondo. Il Messia Oscuro crede che, dalle macerie di
quella distruzione, sorgerà una nuova umanità illuminata.
Il piano è semplice. Infrangendo i sette sigilli che il
Demiurgo ha usato per creare la nostra prigione, il Messia
Oscuro libererà l’umanità. È ciò che gli umani chiamano il
Giorno del Giudizio. Certo, potrebbe anche rappresentare il
momento della liberazione... ma solo per i pochi che sono
riusciti a risorgere dalle ceneri senza perdere per sempre
la ragione. L’Illusione è senza dubbio una prigione, ma è
anche una forma di protezione. Ciò che il Messia Oscuro
ignora è il grado di vulnerabilità che affligge gli esseri
umani, dopo millenni di vita in cattività.
I sette sigilli sono littori che hanno assunto il ruolo di cardinali e di alti funzionari all’interno della Chiesa Cattolica.
Rappresentano le sette congregazioni che furono fondate
da Paolo e “i sette” che divennero emissari dei discepoli
dopo la morte di Gesù, quando il messaggio apocalittico si
trasformò in dogma conservatore.
I PG dei giocatori sono i Quattro Cavalieri dell’Apocalisse,
i quattro discepoli originari del Messia Oscuro che hanno
scritto quei vangeli che i littori hanno poi distorto per i
propri scopi. Quando Agneau inizia a infrangere i sigilli, i
Quattro Cavalieri si risvegliano all’interno dei PG e i loro
ricordi iniziano lentamente ad affiorare. Alla fine saranno
costretti a scegliere tra aiutare il Messia Oscuro o i littori,
ovverosia… scegliere tra l’Apocalisse o la prigionia.
Per ogni sigillo che il Messia Oscuro distrugge, i PG ricevono
determinati poteri e abilità. Ricorderanno anche molto di
più del loro passato e della loro reale identità.
Ogni volta che sarà distrutto un sigillo, si verificherà un
disastro naturale nel paese da cui proviene il PNG e al
quale è legato. L’Illusione si sgretolerà leggermente, ma i
sopravvissuti si limiteranno a interpretare l’accaduto come
un qualsiasi disastro naturale.

Sequenza temporale
Di seguito è riportato l’ordine in cui il Messia Oscuro
infrange i sette sigilli ed è incluso l’effetto che la loro
distruzione sortirà sia in termini di disastri naturali sia sui
PG. I disastri naturali arriveranno a dominare i flussi di
notizie e gli efferati omicidi finiranno sulle prime pagine di
tutte le testate.
27 Ottobre
Vittima: Adolfo Montserrat, cardinale di Boston, Stati Uniti.
Ubicazione: Storkyrkan (Cattedrale di Stoccolma), Stoccolma, Svezia.
Disastro: nebbia fitta sul New England, inondazioni,
diversi naufragi occorsi in mare.
Effetto sui PG: Sensi Amplificati, immunità nei confronti
del controllo soprannaturale.
28 Ottobre
Vittima: Michail Doprecsi, cardinale di Cracovia in Polonia.
Ubicazione: Notre Dame, Parigi.
Disastro: terremoto a Cracovia.
Effetto sui PG: Rigenerazione.

29 Ottobre
Vittima: Liguro Ezmect, cardinale di Izmir in Turchia.
Ubicazione: Santa Maria Maggiore, Roma.
Disastro: il sole in Turchia diventa rosso cremisi.
Effetto sui PG: maggiore resistenza.
30 Ottobre
Vittima: Rico Armando, cardinale di Barcellona.
Ubicazione: Santa Maria in Trastevere, Roma.
Disastro: la luna diventa nera all’orizzonte del Mediterraneo.
Effetto sui PG: vantaggi aggiuntivi sbloccati.
31 Ottobre
Vittima: Fernando Pizariola, cardinale di Lima.
Ubicazione: San Giorgio in Velabro, Roma.
Disastro: meteoriti che si abbattono sulle Ande.
Effetto sui PG: rapidità soprannaturale e bonus negli
Attributi.
1 Novembre
Vittima: Armando Asapandreous, cardinale di Cipro.
Ubicazione: Santa Maria dell’Anima, Roma.
Disastro: Cipro si sposta di 50 miglia nautiche a ovest,
grande tsunami nel Mediterraneo orientale.
Effetto sui PG: abilità di parlare tutte le lingue, uso del
Vantaggio Voce Autoritaria.
2 Novembre
Vittima: Il Papa.
Ubicazione: Basilica di San Pietro, Roma.
Disastro: l’Apocalisse.
Effetto sui PG: Risveglio, Divinità.

La Suddivisione
in Episodi
L’avventura è suddivisa in una serie di episodi. Ogni episodio narra un evento, i personaggi non giocanti che i PG
possono incontrare, le informazioni da trovare e i luoghi
da visitare.

VI

Durante un episodio i giocatori possono giungere ad
alcune conclusioni su se stessi e sul proprio passato.
Quando lo fanno, ricevono specifiche informazioni sul
passato del loro personaggio sotto forma di promemoria.
Il GM fornirà loro le informazioni contenute nei Promemoria 1-4 in base alle istruzioni. I PG riceveranno anche poteri
e capacità speciali man mano che il Messia Oscuro ucciderà le sue vittime. Segui la sequenza temporale descritta
nella sezione antefatto per quanto riguarda il giorno, la
vittima e l’effetto sui PG dei giocatori.

Riassunto
L’avventura inizia all’interno della metropolitana di Stoccolma. Da lì, i PG sono condotti a Parigi e successivamente
in Vaticano per risolvere il mistero. Il Messia Oscuro
infrange il primo sigillo secondo un rito che prevede
l’uccisione e la scuoiatura del primo littore, proprio nel
momento in cui, nel vagone della metropolitana dove sono
seduti i PG, le luci subiscono sbalzi di tensione e poi si
spengono.
I destrieri dei Quattro Cavalieri riescono a percepire il
momento in cui i loro padroni si stanno svegliando. Vanno
alla ricerca dei PG e per testimoniare la loro riverenza nei
confronti dei personaggi uccidono tutti gli altri passeggeri
del vagone e poi svaniscono in attesa dell’Apocalisse.

Antefatto
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Nella coscienza dei PG riaffiorano i ricordi del passato,
compresi quelli del tempo trascorso con Jim Morrison a
Parigi. Questi ricordi, uniti agli indizi che trovano, li conducono a Parigi, alla ricerca di Jim... che dovrebbe essere
morto.
A Parigi, davanti alla tomba di Morrison, i ricordi s’intensificano e instillano in loro la consapevolezza che Jim
potrebbe trovarsi in più posti contemporaneamente e che
per questo motivo ha potuto incontrare diversi PG nello
stesso giorno. Il secondo giorno il Messia Oscuro infrange
il secondo sigillo a Notre Dame. I PG ricordano altri elementi e riguadagnano alcuni dei loro poteri.
I littori comprendono che cosa sta succedendo e chi c’è
dietro a questi eventi. Indicono un incontro in Vaticano
per scongiurare la minaccia. Decidono di aizzare i Quattro
Cavalieri (i PG) contro il Messia Oscuro e di cercare di uccidere il corpo del quale si è impossessato. In un secondo
momento si presenterà una soluzione più valida.
Un gonfio littore si mette in contatto con i PG a Parigi.
Li minaccia e fornisce loro false informazioni. Lo scopo
è spingerli a servire la Chiesa. Se rifiutano, il littore li
attaccherà.
Alcuni dei sette (ora cinque) littori scelgono di non correre
rischi e di tentare di uccidere i PG per impedire loro di
avere anche una sola possibilità di aiutare il Messia Oscuro.
A Parigi i PG scoprono che Jim Morrison è vivo. Sembra che
stia uccidendo cardinali e funzionari di alto rango all’interno della Chiesa Cattolica. I PG scoprono che si è recato
in Vaticano. Temendo il peggio, lo seguono.
Intanto, proprio a Roma, il Messia Oscuro è pervaso dal
giubilo, in quanto i suoi nemici hanno reagito esattamente
come lui desiderava. Si trovano, infatti, riuniti in un unico
luogo e così inizia a ucciderli nell’ordine da lui prestabilito,
uno ogni giorno.
I PG arrivano a Roma. Stanno cercando Jim e hanno alle
calcagna i littori e la polizia. Seguendo le sue tracce, i PG
trovano indizi che li conducono fino a Jim. I loro ricordi
si fanno sempre più nitidi e anche i loro poteri diventano
sempre più grandi dopo ogni omicidio delle vittime del
Messia Oscuro.
Infine i PG affrontano il Messia Oscuro e il sigillo finale,
il Papa, nella Basilica di San Pietro. Sono costretti a
scegliere tra Jim e il Papa, tra l’annientamento o
la prigionia. Il destino del mondo è nelle loro
mani.

Il Primo
Episodio
Luogo: La metropolitana di Stoccolma
Data: 27 ottobre, 00:00
Di’ ai giocatori quanto segue:
L’anno è il 1991. È mezzanotte del 27 ottobre e siete seduti
in metropolitana, diretti a Kungsträdgården (Il Giardino
del Re) a Stoccolma. Nessuno di voi si conosce, né conosce alcun altro passeggero del vagone metro. Eppure c’è
qualcosa di vagamente familiare nell’uomo che vi è seduto
accanto e in quello di fronte a voi. Li riconoscete, ma non
ricordate dove li avete già incontrati.
La metropolitana acquista velocità e non appena ha superato una stazione, le persone nel vagone metro iniziano
a parlare ad alta voce. Sembrano turbate. Era la stazione
centrale quella che il convoglio ha appena superato? Non
siete riusciti a leggere nessun cartello. Il treno prosegue
per alcuni minuti.
All’improvviso le luci si spengono. Il convoglio si arresta e
per la violenza della frenata siete sbalzati in avanti. I freni
stridono. Sentite le persone urlare e imprecare, porte
che si aprono. Un grido. Poi un altro ancora. Si sentono
delle strazianti urla di dolore. Qualcosa di caldo e umido
schizza sui vostri volti, salato… sangue. Si sentono dei
tonfi ovattati tutt’intorno a voi.
Le urla diventano sempre più flebili fino a scomparire nel
silenzio. Una luce rossa di emergenza lampeggia. Siete
in piedi al centro del vagone. Il pavimento è coperto
di sangue. Intorno a voi, disposte in cerchio, ci sono le
teste ammassate di circa due dozzine di persone, tutte
quelle che erano presenti nel vagone. I loro corpi decapitati giacciono nel corridoio centrale e sui sedili.
[I PG dovrebbero eseguire Forza e Coraggio a questo
punto, perdendo Stabilità (3) nel caso di un tiro fallito.
Tuttavia, non permettere loro di ritirarsi dalla scena
per ora, anche se scelgono di farsi prendere dal panico
perché impauriti (se ottengono un 10-14) o se pensano
che fuggire sia la scelta più saggia (se ottengono un
15+). Perché la parte successiva possa svolgersi, tutti i
personaggi dovranno trovarsi ancora nel vagone della
metropolitana.]
Delle grandi sagome intrise di sangue si sollevano
lentamente tenendo la testa abbassata. Ce ne sono
quattro, con la testa deformata e allungata, i muscoli
esposti e gli occhi neri sporgenti. Dalle mascelle
crescono denti affilati come rasoi. Sono accovacciati
carponi, come se stessero per balzare.
Uno di loro alza la testa e dice qualcosa in una lingua
che in breve vi rendete conto essere l’ebraico. La voce
è gutturale e difficile da capire ma la frase, su per giù,
ha la seguente pronuncia:
“(incomprensibile) Maestri, siamo in attesa (due
parole incomprensibili). L’annientamento (incomprensibile) (frase lunga e incomprensibile). Addio.”
Sentite un dolore lancinante alla fronte, come se
qualcosa vi avesse inciso il cranio. Poi le sagome
escono dal vagone rimanendo chine e accovacciate. Infine scompaiono nell’oscurità.
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Se i PG tentano di seguire le forme, non riescono a trovarne
alcuna traccia. Se cercano eventuali lesioni sul loro corpo,
scopriranno di essere stati marchiati con un segno sulla
fronte; è disegnato con il sangue.
I PG si trovano in un vagone della metropolitana pieno di
corpi decapitati, con le teste delle vittime disposte intorno a
loro in una forma geometrica. I corpi sono stati fatti a pezzi
ed è come se fossero stati dilaniati da animali selvatici.
Esaminando accuratamente il vagone, troveranno quelli che
sembrano simboli occulti disegnati col sangue. I simboli
rappresentano il cambiamento, l’apocalisse e la partenza.
[Effettua un tiro per Investigare sia questi simboli sia quelli
sulla fronte dei PG (Il Marchio del Drago, vedi sotto).
Marcus Fredlid può anche usare i suoi Studi dell’Occulto per
interpretare i simboli].
Si sente la voce di un impiegato che fa un annuncio attraverso il sistema di altoparlanti. “Dobbiamo cortesemente chiedere a tutti i passeggeri di scendere dal
treno. Non abbiamo corrente e siamo bloccati
in questo tratto fino a quando non sarà possibile farvi accedere un vagone per il
recupero. Chiediamo per favore
a tutti i passeggeri di spostarsi
nella direzione di destinazione,
ossia verso Kungsträdgården. Il
personale di guardia vi condurrà lì, quindi seguite le loro
istruzioni. Se non siete sicuri sul
da farsi attendete gentilmente il
loro arrivo nel vostro vagone. È
tutto, grazie”.
Il messaggio è ripetuto ogni
dieci minuti. Dopo i primi dieci
minuti arriva un membro del
personale di guardia della
metro nel vagone in cui si
trovano i PG. Quando vedrà
che cosa è successo chiamerà
la polizia, che bloccherà i tunnel e la stazione centrale, oltre a
Kungsträdgården.

Una Misteriosa
Telefonata
Non appena i PG escono dalla metropolitana o dalla
stazione di polizia, passano davanti a una cabina telefonica che inizia a squillare proprio in quel momento.
Se qualcuno di loro risponde, sentirà una voce dal
suono familiare, ma non riuscirà a riconoscerla. La
voce dice: “Incontriamoci alla mia Fine”. La chiamata
termina. A giudicare dal rumore di fondo della linea,
sembra proprio che la chiamata originasse da un luogo
molto lontano (è il Messia Oscuro che sta risvegliando
intenzionalmente i ricordi dei Quattro Cavalieri, in
modo da riunirsi con loro prima dell’Apocalisse).

Il Secondo
Episodio
Luogo: Stoccolma
Data: 27-28 ottobre
Ciò che succederà ora dipende
dai giocatori. Il punto è che
dovrebbero analizzare i loro
ricordi (esaminando attentamente l’antefatto che si trova
nella descrizione di ciascuno
dei loro personaggi) e scoprire
che l’elemento che li accomuna è la propria connessione
con Jim Morrison, incontrato a
Parigi nel 1969. Non appena
qualcuno trarrà la conclusione che Jim deve avere una
qualche importanza, consegna loro il Promemoria 1.

VI

Questo promemoria contiene i
ricordi di alcuni incontri con Morrison a Parigi nel 1969, in un appartamento
che aveva in quella città. Non appena uno
di loro se ne ricorda, anche tutti gli altri si
rendono conto di aver incontrato Jim.

Quello che succederà dipende dai PG: a
ogni modo dovrebbero lasciare il vagone e
scomparire. Se scelgono di restare rischiano
di essere interrogati e condotti alla stazione di
polizia di Norrmalm. Saranno trattenuti per un
giorno e poi rilasciati.

Ricordi

Se lasciano il vagone, ma restano nei tunnel, saranno
interrogati insieme agli altri passeggeri e rilasciati dopo
quattro ore. Se sono loro a contattare la polizia, saranno
interrogati e rilasciati nel giro di quattro ore.
Se raccontano a qualcuno quello che è successo, nessuno
crederà alla storia.
Partiamo dal presupposto che i PG siano in grado di
lasciare da soli il vagone o che contattino loro stessi la
polizia. L’episodio finisce quando escono dalla metropolitana o sono rilasciati dalla polizia. Hanno alcuni contatti
grazie ai quali saranno in grado di scampare qualsiasi
conseguenza legale.

Si rendono conto che i loro ricordi di venticinque
anni prima sono molto nitidi, ma sembrano terminare lì.
Strano che non se ne siano resi conto prima. Ricercando
nei loro antefatti personali scoprono che a quanto pare
non esistevano prima del 1966. Non ci sono tracce di
loro, niente scuole, genitori, fratelli e sorelle o amici. Le
famiglie che compaiono all’interno dei documenti non
esistono e le scuole che pensavano di aver frequentato
non hanno mai neanche sentito parlare di loro.

Il Simbolo
Se i PG indagano sul simbolo che è stato tracciato sulla
loro fronte, scopriranno un gran numero d’informazioni. La Biblioteca Reale ha un dipartimento chiuso al
pubblico dedicato ai testi di letteratura dell’occulto, ma
poiché Fredlid ha una licenza di ricercatore, possono

Il Secondo Episodio
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accedervi. Hanno anche la possibilità di contattare
Emanuel Zeferarim, che Fredlid conosce, in modo da
farsi spiegare che cosa significhi il simbolo. Anche nella
libreria Aquarius in Drottninggatan potranno trovare dei
libri in cui si parla del simbolo in questione.

Chiesa Cattolica dal 1931. Approfondendo la ricerca troveranno
immagini del 1907 che mostrano che già allora aveva la stessa età
di quando è morto.

Si tratta del Marchio del Drago, simbolo del serpente
che distrugge il paradiso in una battaglia con o contro
il Messia (le fonti forniscono informazioni discordanti
su questo punto). La figura simboleggia la rinascita, la
Luna e Marte. Al simbolo sono collegati anche la Torre e
Il Matto dei Tarocchi.

Faceva parte di un gruppo segreto, all’interno della gerarchia
cattolica, denominato “I Sette”. Si dice che il Papa stesso ne sia a
capo. Secondo altre voci, inoltre, sarebbe composto dai capi delle
sette congregazioni originali fondate da San Paolo.

I Giornali

La Polizia
I PG possono verificare con la polizia alcuni elementi
sul massacro avvenuto in metropolitana. Il contatto di
Qvarnheden, Anders Holmström, può fornire loro delle
informazioni sul delitto e anche una copia del rapporto.
L’indagine sulla scena del crimine mostra che nel vagone
c’erano 21 vittime, tutte dilaniate e decapitate. Le teste
erano disposte in una forma geometrica a cinque punte
accanto a due delle porte. Il rapporto è corredato da una
serie di fotografie raccapriccianti.
Lo stesso medico legale ha dichiarato, dopo un primo
esame, che non aveva mai visto nulla di simile ai segni
dei morsi riportati dalle vittime. Se i PG contattano un
altro professionista indipendente e non affiliato alla
polizia, dopo aver visionato le immagini delle ferite
da morso, potrà confermare le conclusioni del medico
legale: affermerà che quei segni devono provenire dai
morsi di una specie animale sconosciuta.
Non ci sono tracce dei responsabili e non è stata raccolta
alcuna prova forense. Il caso sembra senza speranza...

La Morte del
Primo Sigillo
La polizia potrebbe anche riferire ai personaggi informazioni sull’omicidio di un cardinale cattolico, Adolfo
Montserrat, avvenuto durante la notte. Il suo corpo nudo
e scuoiato è stato trovato appeso alla pala dell’altare
all’interno della Storkyrkan, la Cattedrale di Stoccolma,
nella Gamla Stan (la Città Vecchia). È stato scorticato vivo
dopo essere stato appeso al muro. In caso di successo
nell’esecuzione di Investigare i PG riusciranno a scoprire
che l’atto ha chiaramente un significato occulto. Si tratta
infatti di una forma di sacrificio della chiesa paleocristiana
apocalittica.
Le ricerche porteranno i personaggi a indagare sui riti che
si svolgevano in Europa durante l’Età del Ferro romana,
quando il re era sacrificato per rinnovare il paese ogni sette
anni. Questa pratica è qualcosa di simile, anche se per certi
versi è invertita.
La polizia rivelerà anche che un’ora dopo la scoperta del
misfatto compiuto nella Storkyrkan, qualcuno ha chiamato
per dire “Questo è l’inizio”, e quando gli è stato chiesto “L’inizio di cosa?”, la persona dall’altro capo ha semplicemente
risposto “Della fine... mio unico amico, la fine”.
Se i PG fanno ricerche sul passato della vittima, troveranno
una serie di notizie importanti a proposito del prete. Leonora Albrektsson, il contatto di LeGardie all’interno della
congregazione cattolica di Stoccolma può aiutarli. Sembra
che Montserrat abbia avuto una vita molto lunga. Ricopriva
il ruolo di responsabile degli investimenti immobiliari della
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Il giorno dopo aver fornito ai personaggi una qualsiasi di queste
informazioni, Leonora muore in un incidente d’auto (i littori non
amano i ficcanaso che s’intromettono nei loro affari).

Expressen, uno tra più importanti giornali svedesi, il 28 ha già
pubblicato una storia sul caso, con immagini a colori e dettagli
raccapriccianti. La stampa dà molta risonanza anche alla morte
di Montserrat nella Storkyrkan. Tutti i particolari più rivoltanti
sono descritti con immagini a colori, ma nessuno sembra sapere
altro. I giornali non riportano altre informazioni.

Il Terzo Episodio
Luogo: Parigi
Data: 28-29 ottobre
I PG partono alla volta di Parigi, prima o dopo l’omicidio a
Notre Dame, ma preferibilmente prima. C’è un volo ogni due
ore che collega l’aeroporto di Arlanda (Stoccolma) al Charles
de Gaulle (Parigi). Il tragitto dura complessivamente quattro
ore, se si sceglie di viaggiare in taxi sia per raggiungere sia per
lasciare gli aeroporti.
Per 2.000 franchi a notte i PG riusciranno senza problemi a
prenotare una camera d’albergo al Grand Hotel, ma se sceglieranno di pernottare nelle vicinanze dell’Opera o del Quartiere
Latino il prezzo sarà più contenuto.
I dettagli di ciò che accadrà a Parigi dipenderanno dai PG.
Esistono varie possibilità di azione. Di seguito descriveremo
una probabile sequenza di eventi. Se procedono in un ordine
diverso, ovviamente dovrai adeguare la sequenza al percorso intrapreso. Non c’è bisogno che facciano tutto ciò che
è descritto di seguito perché riescano a trovare la pista che
conduce a Roma e al Vaticano.

La Tomba di Jim
Jim Morrison è sepolto a Père Lachaise, tra i monumenti di
marmo e le cappelle funerarie del cimitero situato alla periferia di Parigi. Per arrivarci, partendo dal centro della città,
ci vogliono quindici minuti con un taxi o venti minuti con la
metropolitana. Trovare la tomba di Jim non è difficile. Tra i
monumenti del complesso esistono numerosi cartelli e indicazioni per la sua tomba.
Vicino alla tomba sono seduti alcuni hippy anziani che bevono
vino e fumano erba. Quando i PG arrivano, improvvisamente
ricordano di più del loro passato. Leggi il Promemoria 2 ai PG.
C’è un’annotazione personale per ciascuno di loro.

Promemoria 2
I PG ricordano di aver incontrato Jim in posti diversi a Parigi
nello stesso momento, cosa che normalmente sarebbe stata
del tutto impossibile. Riacquistano anche ricordi datati fino
al 1860.

Un’Eco dal Passato

Il Secondo Sigillo
Nella notte tra il 28 e il 29 ottobre il Messia Oscuro uccide il
secondo sigillo, il cardinale Michail Doprecsi, nella cattedrale di
Notre Dame, al centro di Parigi. Agneau ha rapito il littore nella
sua casa in Boulevard St. Germain e l’ha portato nella cattedrale, dove lo ucciderà allo stesso modo di Montserrat. Come
conseguenza cominceranno in quel momento i terremoti in
Polonia, dove Doprecsi era cardinale.
I PG acquisiranno i poteri indicati nella sezione dedicata alla
sequenza temporale. Agneau ha però commesso un errore.
Troppe persone l’hanno visto compiere gli spostamenti tra la
cattedrale e la casa del littore. Ne parleremo più avanti.

Incontro della Chiesa
in Vaticano
Non appena sarà trovata la seconda vittima, i sette
(ora solo cinque) si renderanno conto di cosa sta
succedendo. Convocheranno, quindi, un incontro in Vaticano. I cinque littori rimasti
s’incontrano negli alloggi personali
del Papa all’interno della Città del
Vaticano. Durante la giornata del
29 ottobre discuteranno le possibilità che hanno a disposizione
e decideranno quale sarà la loro
prossima mossa.

La stazione è un grande edificio in mattoni a vista del XIX
secolo. La facciata è davvero sporca. Sono condotti in un
ingresso e poi più avanti, lungo corridoi tortuosi e stretti
con piccoli uffici. Il ticchettio delle macchine da scrivere
risuona ovunque.
Arrivano in una stanza in cui sono tenuti gli interrogatori,
c’è una carta da parati marrone fango e il soffitto è
danneggiato da infiltrazioni di acqua. La polizia si rifiuta
di rispondere a qualsiasi domanda, ma è molto gentile.
Ai PG è comunicato solo che una persona importante
vuole parlare con loro.
Dopo aver aspettato qualche minuto, la porta si apre e
una creatura disgustosa e gonfia s’infila incredibilmente
attraverso l’apertura troppo stretta, riuscendo a oltrepassarla. Indossa un lungo saio da prete. La sua pelle è trasparente e si vedono gli organi rosso-blu pulsare sotto la pelle
delle mani e del viso sfigurato. I denti sono appuntiti,
affilati come rasoi e le unghie sono lunghe e nere.
Una lingua spessa e blu-rossastra pende al di fuori
della sua bocca. Sta sbavando.
[È necessario effettuare un tiro
per eseguire Forza e Coraggio in
modo da non subire uno shock e
non perdere Stabilità (2)].
Il littore si presenta come padre
Chavaral. Si passa la lingua blu
sui denti aguzzi mentre guarda i
PG. Sta sudando copiosamente
ed emana un odore acre, quasi
marcio.

Dopo una lunga consultazione
decidono due cose: il Messia
deve essere fermato, preferibilmente ucciso, e i Quattro Cavalieri devono essere individuati
e convinti ad attaccare colui che
un tempo era il loro maestro. I
littori sanno che non avrebbero
alcuna possibilità se dovessero
affrontare il Messia Oscuro da
soli. Se non dovessero riuscire ad
aizzare i PG contro Agneau, allora
dovranno ucciderli prima che riacquistino completamente i loro poteri. Non
appena Agneau sarà morto, avranno guadagnato del tempo per ordire un piano che rappresenti una soluzione definitiva al problema.
Un littore loro subordinato di nome padre Louis
Chavaral è inviato a Parigi, dove sono stati individuati i Quattro Cavalieri (i loro destrieri rimangono
sempre nelle vicinanze dei PG e sono facili da rintracciare,
inoltre i PG stanno lentamente riacquistando i loro poteri e
la loro presenza è ora avvertita da tutti i littori sulla Terra).

L’Incontro con
Padre Chavaral
Padre Chavaral si recherà direttamente a Parigi con uno jet
privato. Ciò significa che arriverà la sera del 29. Gli ci vorranno alcune ore per trovare i PG. Se si dovessero trovare
ancora a Stoccolma, li raggiungerà lì. Se si trovano nelle loro
stanze d’albergo, sono presi dalla polizia che lo stesso padre
Chavaral ha coinvolto nella ricerca. Poi, saranno portati
alla stazione di polizia di Place des Petits-Pères nel secondo
arrondissement.

Il padre spiega che stanno per
essere travolti da una forza del
male che si è risvegliata dopo
migliaia di anni di prigionia.
Ora sta cercando di distruggere la Chiesa per assumere il
controllo sulle anime di tutta
l’umanità. Dice che i personaggi
sono collegati a questo potere
che sta cercando di usarli per i propri
scopi, ma possono opporre resistenza e
aiutare la Chiesa a combatterlo. La forza del
male è l’Anticristo, che minaccia di eliminare
ogni traccia di vita sulla Terra. Hanno potuto
vivere una piccola parte di quel potere quando
hanno incontrato Morrison a Parigi. Adesso si fa
chiamare Michel Agneau. I PG sono angeli scelti per
fermarlo. È il loro compito divino.

VI

Padre Chavaral tenterà con minacce, menzogne e
manipolazioni di convincere i PG a servire la Chiesa e
a fermare Agneau, che loro conoscono come Morrison. Se rifiuteranno, i suoi toni si faranno sempre più
minacciosi e accennerà alla possibilità di ucciderli
immediatamente. Se continueranno a rifiutarsi, li
attaccherà.
Se accetteranno, ordinerà loro di trovare Agneau e
di fare tutto il possibile per fermarlo. Cercherà di
convincerli che la loro natura angelica e la benedizione di Dio stesso li proteggeranno in questa
impresa.

Il Terzo Episodio
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Angeli Caduti
Indipendentemente da ciò che decideranno dopo il loro
incontro con padre Chavaral, i PG avranno comunque
problemi con i littori. Anche se decidono di collaborare con
la Chiesa e tentano di fermare Agneau, un piccolo gruppo
di littori sarà determinato a non correre rischi. I PG sono
una minaccia che deve essere eliminata. In questo modo
non avranno alcuna possibilità di aiutare il Messia Oscuro
nei suoi piani. Ciò comporterà che i PG siano aggrediti nella
notte tra il 29 e il 30 ottobre e anche nella notte tra l’1 e il 2
novembre. Un gruppo di Angeli Caduti li attaccherà, indipendentemente da dove si trovino in quel momento: in una
stanza d’albergo, in un ristorante, in un aeroporto, e così via.
Nessuno tranne i PG vedrà gli aggressori, quindi sembrerà
che stiano combattendo con nemici invisibili, sparando
proiettili in aria a vuoto e rotolando senza alcun motivo
apparente.
Se i PG si trovano in una città, entro cinque minuti arriva
la polizia. Se la scena si dovesse svolgere in metropolitana,
in autobus o in aereo, troveranno la polizia ad attenderli
alla/al prossima/o stazione/aeroporto. Se si scontrassero
con gli angeli in un aeroporto, in un centro commerciale o
in un altro luogo pubblico, anche il personale di sicurezza
dell’aeroporto, le guardie del centro commerciale o altre
forze dell’ordine di questo genere potrebbero intervenire
nel combattimento. I PG dovrebbero cercare di scappare se
possibile e, se non ci riuscissero, saranno arrestati. Se hanno
accettato la proposta di padre Chavaral, saranno rilasciati
entro due ore, altrimenti saranno trattenuti fino alla mattina del 30 o, in alternativa, fino al 2, qualora si rivolgessero
all’ambasciata e utilizzassero i propri contatti per cercare di
ottenere il rilascio.

I Media
La mattina del 29, i giornali sono pieni di reportage sull’orribile delitto a Notre Dame. Diversi testimoni sono intervistati
e affermano di aver visto un uomo che i PG riconoscono
come Jim Morrison. Si dice che la polizia abbia diversi
indizi collegati all’autore del reato, ma si rifiuta di rilasciare
dichiarazioni.
Le immagini sanguinolente sui tabloid mostreranno il cadavere scuoiato. I PG vedranno un littore scorticato.
Più tardi in quella stessa giornata arriva la notizia di un
terremoto in Polonia, dove Doprecsi era cardinale. I giornali
evidenzieranno la singolare connessione tra i due episodi.
Almeno settantamila persone sarebbero morte a Cracovia
e nei suoi dintorni. Nei notiziari trasmessi in TV, è mostrato
un video amatoriale di un uomo che si allontana da Notre
Dame. I PG riconosceranno in questo individuo lo stesso Jim.

L’Appartamento di Jim
Il primo luogo possibile per cercare indizi è l’appartamento
di Jim in Rue Beautreilles, vicino a Place de la Bastille. È un
vecchio edificio in rovina. Il bilocale si affaccia su un cortile
interno. Sulla porta c’è scritto Michel Agneau. La serratura
può essere scassinata con gli strumenti adatti oppure
sfondata con un piede di porco (se la situazione lo richiede,
effettuare un tiro per Agire Sotto Pressione).
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Se invece i PG parleranno con la portinaia al primo piano,
esprimendole la propria preoccupazione per il loro amico
Michel, lei stessa potrà accompagnarli di sopra e aprire loro
la porta.
L’appartamento è disordinato e pieno di fumo. Le carte da
parati sono in parte strappate e in alcuni punti ricoperte di
simboli occulti. La cucina è piccola, per percorrerla tutta
bastano a malapena due passi. Il pianale della cucina e il
pavimento sono ricoperti di stoviglie sporche. Nel lavandino i PG potranno trovare una tuta grigia sporca di sangue. Ci sono impronte insanguinate sul pavimento che va
dalla porta alla cucina. Le altre stanze sono: una camera
da letto con un grande letto sfatto e uno studio/soggiorno
con una scrivania e un tavolino basso. Sulle pareti ci sono
dei dipinti che i PG ricordano di aver visto negli anni
Sessanta. Tutto è rimasto quasi come allora.
All’interno dell’appartamento i PG potranno trovare una
serie d’indizi. Su un foglio sopra la scrivania, accanto al
telefono, sono state annotate le parole “Conciliazione
30”. Si tratta dell’hotel e del numero della camera di
Agneau a Roma. Più in basso c’è scritto “00-39-66-87-5400”. È il numero di telefono dell’Hotel della Conciliazione
di Roma. Il Minitel è acceso e mostra l’elenco telefonico
con le pagine gialle che contengono i recapiti delle
compagnie aeree. Il nome Alitalia è sottolineato. Se i
PG telefonano, scoprono che si tratta di una compagnia aerea: così riescono a ottenere la conferma che
un certo Michel Agneau ha acquistato dei biglietti per
il volo 107 diretto a Roma. L’aereo è decollato alle
06:40 del 29.
Se arrivano già all’appartamento il 28, Jim non ci sarà.
Alitalia non avrà ancora la prenotazione, in quanto
la chiamata avverrà solo la mattina del 29. I PG non
arriveranno a Jim in quest’occasione: sarà via tutta la
notte e la mattina successiva si recherà a Roma.
Nel cestino dello studio i PG potranno trovare un
pezzo di carta accartocciato: è un biglietto aereo
per Stoccolma, con data 25 ottobre. Se chiamano i
maggiori alberghi scopriranno che Agneau ha soggiornato allo Sheraton tra il 27 e il 28. Il biglietto è
stato emesso da Air France. Nella libreria in studio
ci sono numerosi testi di letteratura apocalittica e
di analisi delle religioni precristiane e delle prime
sette cristiane.
[Se i PG dedicheranno almeno qualche ora alla
lettura dei vari libri che Jim ha conservato qui,
allora potranno attivare il Vantaggio Biblioteca
dell’Occulto. Se lo fa, Marcus Fredlid ottiene +1
nel tiro e può anche attivare il suo Vantaggio
Studi dell’Occulto con lo stesso bonus per tutto
il tempo in cui si trova qui.]
Accanto allo stereo c’è una grande collezione di
dischi dagli anni Sessanta in poi. Sulle pareti ci
sono vari poster dei tour dei Doors. Uno degli
scaffali contiene solo oggetti che riguardano i
Doors: libri, videocassette e così via.

Un’Eco dal Passato
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Angelo Caduto

Il Terzo Episodio
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Il Quarto
Episodio

Federico

Luogo: Roma, Il Vaticano
Data: 29 ottobre - 2 novembre
È probabile che i PG si rechino a Roma. Del resto, è lì che
è andato Jim/Michel. Se i PG sono stati lenti nel compiere
i progressi necessari ad avanzare nella partita, Jim/Michel
avrà già potuto iniziare a distruggere i sigilli di Roma. Il
modo più veloce per spostarsi tra Parigi e Roma è in aereo.
Ci vorranno tre ore per arrivarci, compresi i tragitti in taxi
per raggiungere e lasciare gli aeroporti. Gli aerei partono
ogni ora. I PG possono alloggiare in qualsiasi hotel desiderino, sia nel centro di Roma sia, meglio ancora, nelle
immediate vicinanze del Vaticano.

Agneau è Soddisfatto
Il Messia Oscuro è soddisfatto, i suoi nemici hanno commesso gli errori che sperava. Si sono comportati proprio
come aveva previsto. Adesso sono tutti riuniti in uno
stesso luogo a Roma e sarà più facile eliminare ognuno
di loro. Tutto procede secondo i suoi piani.
Ucciderà un cardinale ogni giorno. Consultare la sezione
dedicata alla sequenza temporale per conoscere l’elenco
delle vittime, l’effetto che l’omicidio avrà sui PG e quali
disastri naturali ne scaturiranno.
I media dedicheranno servizi dettagliati a ognuno dei
disastri naturali. Dovresti tempestare i giocatori con una
miriade di dettagli a proposito di queste calamità. L’obiettivo sarà assicurarsi che comprendano la relazione tra i
disastri e le uccisioni dei cardinali: ciascuna delle catastrofi, infatti, avviene nel paese d’origine del cardinale
che è assassinato lo stesso giorno in cui si manifesta.
Se andranno alla ricerca di notizie più dettagliate
riguardo ai cardinali assassinati, scopriranno che si tratta
di personaggi misteriosi e strani, dal passato analogo a
quello Montserrat a Stoccolma.
Dovresti cercare di rappresentare le connessioni tra
i disastri e gli omicidi in modo misterioso, cupo e
inquietante.

Sulle Tracce di Jim
I PG inizieranno la loro ricerca di Jim, o Michel Agneau,
come si fa chiamare ora. Se nell’appartamento di Jim
hanno trovato gli indizi a proposito dell’Hotel della Conciliazione, potranno controllare se è lì. L’hotel si trova a
Borgo Pio, nei pressi del Vaticano, sulla riva occidentale
del Tevere.
Una volta arrivati li informeranno che, purtroppo, il
signor Agneau ha lasciato l’albergo il 29. Non sanno
dove sia andato. Fuori dall’hotel c’è una serie di tassisti
cui i PG possono chiedere se il 29 abbiano accompagnato qualcuno che corrisponde alla descrizione di
Agneau. Se i PG non dovessero decidere spontaneamente di rivolgersi ai tassisti, saranno proprio questi
ultimi ad avvicinare i personaggi per chiedere se non
debbano andare da qualche parte... o se non siano alla
ricerca di qualcuno. È così che entreranno in contatto
con Federico.
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Federico è un tassista tracagnotto, leggermente sovrappeso.
È un tipo poco socievole ma, se i PG gli rivolgono qualche
domanda, lascia intendere che sa qualcosa. Per una discreta
mazzetta di contanti, dirà loro che quel giorno ha accompagnato alla Pensione Paradiso un uomo corrispondente
alla loro descrizione. Si offrirà di accompagnare lì i PG o di
rivelare loro l’indirizzo.

Pensione Paradiso
Il Paradiso si trova in Piazza di Pietra, dall’altra parte del
Tevere. Si tratta di un piccolo hotel dall’aspetto trascurato.
Il portiere afferma di ritenere che in albergo non ci sia nessuno che corrisponda alla descrizione del signor Agneau.
Tuttavia, dirà loro che il giorno 29 ha preso una stanza
lì una persona che corrisponde alla descrizione che gli è
stata fornita, ma che il suo nome è Barberini e si tratta di
un italiano (il Messia Oscuro ha eccellenti doti linguistiche).
Barberini alloggia nella stanza 13.
Se i PG decidono di andare nella stanza, il portiere si
opporrà alzando la voce, ma per una discreta somma di
denaro sarà disposto a fare finta di niente... la porta è
chiusa a chiave e per aprirla serviranno dei grimaldelli o
un piede di porco (se la situazione lo richiede, bisognerà
effettuare un tiro per Agire Sotto Pressione).
La stanza è completamente vuota. Tutto è ben pulito. Sul
letto c’è una valigia aperta. Alcune camicie e dei pantaloni
sono appesi nell’armadio. Sul lavandino del bagno sono
posizionati alcuni articoli da toeletta. Sembra che qualcuno alloggi qui, ma a un esame più approfondito della
stanza i PG noteranno che il tubetto è aperto e che il
dentifricio sembra essersi seccato. Il sapone è inutilizzato.
Non c’è biancheria sporca e non ci sono residui di barba
sul rasoio.
I PG potrebbero rendersi conto che nessuno vive effettivamente nella stanza. Se sorveglieranno l’hotel, si
accorgeranno che nessuno entra mai in quella camera.
Se gli chiedono informazioni, il portiere dirà che il signor
Barberini ha pagato una settimana in anticipo. Rivela di
non averlo più visto da quando ha fatto il check-in.
Agneau ha usato un vecchio trucco per fuorviare chiunque fosse sulle sue tracce. Non vive qui, è soltanto un
diversivo per ingannare possibili inseguitori. In realtà,
si trova nascosto in una cisterna d’acqua sotterranea
vuota di epoca romana, sotto il suolo del Foro Romano.
Ne parleremo più avanti.

Un Messaggio
Quando i PG tornano al loro hotel, trovano ad attenderli
un messaggio. Soltanto qualche parola scarabocchiata
su un pezzo di carta. Riconoscono la grafia di Jim. Dice
“Cercatemi nei vostri ricordi”.

Ricordi di Jim
e Roma
I PG non riescono a rintracciare Agneau per le vie tradizionali. Non tornerà mai più al Paradiso. Né la polizia
né i littori saranno in grado di trovarlo. Non commetterà errori. Infatti, ha avuto migliaia di anni per affinare
le sue tecniche alla perfezione.

Un’Eco dal Passato

I PG possono raggiungerlo solo attraverso i loro ricordi. Se
si sforzano di ricordare qualcosa che colleghi Jim a Roma,
allora prenderà forma un ricordo. Leggi il Promemoria 3 a
chiunque dei personaggi abbia tentato di creare quest’associazione mentale.

La Cisterna dell’Acqua

effettivamente, se gli verrà chiesto, rivelerà ciò che sta realmente accadendo e, nel caso in cui i personaggi si mostrino
sconvolti e confusi, riderà. Può fornire ai PG tutte le informazioni contenute negli antefatti (dal suo punto di vista,
ovviamente), nel caso in cui gli pongano le domande giuste.
Sembra molto vitale, quasi euforico.
“Questa è la fine.

È probabile che i PG si dirigano al Foro Romano. È aperto
solo di giorno, ma non è difficile infiltrarsi al suo interno di
notte. L’area è circondata da un’alta recinzione e ci sono dei
riflettori accesi a illuminare debolmente le rovine durante la
notte. Alcune aree delle rovine sono ben conservate, come
la Curia e parte degli edifici sul colle Palatino. In mezzo ci
sono le parti più distrutte della piazza vera e propria: il foro
stesso.
La cisterna dell’acqua è collocata sotto Santa Maria Antiqua,
una chiesa che si trova più su, a metà strada tra il Foro e
il Palatino, il colle alle spalle del Foro, dove si trovavano i
palazzi imperiali. La chiesa non c’era quando i PG incontrarono Jim nel IV secolo, allora la cisterna dell’acqua era in
uno scantinato di un imprecisato edificio per uffici, forse
una biblioteca.
Dopo qualche tentativo troveranno la strada giusta.
Descrivi il modo in cui davanti ai propri occhi riescono a
vedere il Foro proprio com’era nel IV secolo e lascia che
esplorino le rovine.
La chiesa è ben conservata. I muri sono ancora in piedi.
Sul retro della chiesa c’è un pozzo sigillato con nastro di
plastica sul quale è scritto un avvertimento: “Attenzione,
pietre pericolanti”. I PG capiranno che è lì che si trova la
cisterna dell’acqua. Scendono giù arrampicandosi lungo il
muro di mattoni e finiscono in un tunnel che arriva sotto il
colle Palatino.
Da una vecchia porta di legno si accede all’antica cisterna.
I PG trovano simboli di protezione tracciati sulla pietra con
fuliggine e sangue. Lo scopo sembrerebbe quello di tenere
lontani i visitatori indesiderati, anche se in realtà non
hanno alcun effetto, che sia intimidatorio o di altro tipo.
Entrano in una stanza circolare, larga 20 metri in diametro. Il pavimento è in terra battuta. Al centro della stanza
arde un piccolo fuoco. Intorno a esso si trovano un paio di
poltrone e un tavolino.
Ci sono lampade a olio appese con dei ganci alle pareti.
Accanto alla porta si trova una tuta insanguinata che è
stata accantonata e abbandonata lì. Vicino al fuoco siede
un uomo che i PG riconosceranno. È Jim, il Messia Oscuro.
È magro, indossa dei pantaloni neri dal taglio ampio e
una camicia bianca larga. I capelli sono corti, così come la
barba.
Posto che i PG non lo attacchino, offrirà loro di sedersi. Se
lo attaccheranno, sparirà nell’oscurità e fuggirà attraverso
un tunnel dall’altra parte della cisterna. I PG non possono
ucciderlo né prenderlo. Il loro confronto con lui avverrà
in un’occasione predestinata, nella Basilica di San Pietro
durante la notte del 2 novembre.

È il momento che aspettavamo allora, tanti anni fa. Questa
volta arriverà. Libereremo tutti quelli che continuano a vagare
alla cieca nei propri sogni a occhi aperti. Brindiamo! Non vi
ricordate di quando pianificavamo la distruzione mentre passeggiavamo negli uliveti illuminati dalla luce della luna? Dicevamo
che avremmo liberato l’umanità con la grande Apocalisse. Ti
ricordi, Giovanni (fa un cenno col capo verso uno dei PG), di
quando hai trascritto le tue visioni e di come ridevamo dicendoci che presto, presto sarebbe arrivata? I littori si sono messi
in mezzo. I littori e le loro regole, la loro Chiesa, i loro piani per
impedire ogni cambiamento. Mi hanno dato la caccia per anni
e anni ancora dopo la mia morte. Non mi hanno mai lasciato
la possibilità di tornare. Ora, però, li ho ingannati, anzi voi ed
io insieme. Devono proprio esservi rimasti pochi ricordi, non è
così?”
Tace un attimo e li guarda, poi ride e parla più lentamente,
quasi si rivolgesse a dei bambini.
“Mi sono presentato come il Messia duemila anni fa. Eravate i
miei discepoli. Stavamo per liberare l’umanità dalla sua prigionia attraverso l’Apocalisse. Ora gli sciocchi là fuori sono prigionieri dei littori, gli umili servitori di mio padre. Li avremmo
liberati con la morte e la distruzione. I littori ci hanno ingannato. Non mi è stato permesso di tornare da Leone. Mi hanno
trasformato in un burattino, un simbolo di oppressione. Ho
atteso il mio momento”.
“Eravate dalla mia parte, ma con il passare del tempo avete
perso i vostri ricordi e i vostri poteri. Una volta eravate i miei
discepoli. Nel grande sovvertimento dell’Apocalisse sarete miei
pari, sarete i Quattro Cavalieri che distruggeranno quattro parti
della Terra e libereranno gli uomini. L’umanità risorgerà dalle
ceneri in un nuovo mondo, un mondo fatto solo di verità”.

VI

“La menzogna è stata creata da mio padre che l’ha legata a
sette sigilli, sette corpi immortali. Liberando quei corpi dall’Illusione, sto liberando il mondo. Quando l’ultimo sigillo sarà stato
infranto ci sarà l’Apocalisse”.
“Venite alla Basilica di San Pietro nella notte che precede il 3,
circa un’ora prima della mezzanotte. Allora l’ultimo sigillo sarà
infranto e insieme cavalcheremo verso il Giorno del Giudizio”.
Se i PG tenteranno di attaccarlo durante o dopo la conversazione, Agneau riuscirà a scappare senza riportare
gravi ferite servendosi dello stesso tunnel menzionato in
precedenza.

Promemoria 4
Se i PG ascolteranno ciò che ha da dire Agneau, riceveranno il Promemoria 4: ricorderanno che un tempo
erano i quattro discepoli che scrissero i vangeli.

Se si siederanno, il Messia li saluterà. Prenderà una bottiglia di vino, del pane e del formaggio da una cassetta
di banane vicino al fuoco e chiederà se non vogliano
favorirne. Chiederà loro anche
quanto ricordino

Il Quarto Episodio
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Il Quinto
Episodio

I loro artigli graffiano il pavimento di pietra producendo un
rumore sgradevole e stridente. I loro occhi brillano dall’eccitazione. Agneau sale sull’altare.
“Percepisco la vostra esitazione. Liberatevi da tutti i vecchi
legami. Lasciate che i vostri cuori s’inaspriscano, rendeteli duri
come la pietra”, dice ai PG. Poi tocca l’altare che trema e si
riempie di crepe.

Luogo: Basilica di San Pietro, Roma
Data: 2 novembre, 23:30
I PG si stanno preparando allo scontro finale. Devono
decidere con chi schierarsi: il Messia Oscuro o la Chiesa. Se
non saranno riusciti a trovare la strada per raggiungere la
cisterna dell’acqua, Agneau invierà un altro messaggio al
loro hotel: “Basilica di San Pietro 2 novembre 23:30. Il settimo sigillo. Venite lì!”. La Basilica di San Pietro si trova in
Vaticano, a piazza San Pietro, una grande piazza circolare
circondata da colonne e con un obelisco al suo centro. La
chiesa ha una facciata con pilastri e una grande cupola. È
molto grande e ci sono numerose cappelle laterali, ricoperte
d’oro e ornate da opere d’arte. Quando i PG arrivano lì a
tarda notte, le luci sul soffitto sono spente, ma all’interno
della chiesa ci sono molte candele accese in segno di devozione e proiettano dei riflessi spettrali.
Le imponenti porte di bronzo sono aperte. I PG entrano dal
vestibolo buio. Davanti a loro si estende la navata, lunga
quasi 200 metri. Il pavimento si confonde con l’alto soffitto,
tutto ha proporzioni enormi. Si sente il profumo dell’incenso
misto a qualcos’altro, ha un odore acre. I PG riescono a
vedere una luce che risplende al centro della navata della
chiesa, si trova sotto la cupola in corrispondenza dell’altare.
Mentre i personaggi attraversano la navata, notano che
le ombre che proiettano sul pavimento sono enormi, di
dimensioni quasi disumane. Sentiranno un’ondata di calore
che pervade i loro corpi. L’altare è sopraelevato di 6 metri
rispetto al pavimento ed è circondato da scalinate. Sopra
l’altare c’è un baldacchino di bronzo alto 20 metri che
poggia su quattro colonne tortili, anch’esse in bronzo. Delle
fioche candele votive emanano una luce tremula che illumina lo spazio intorno all’altare.

Il Confronto
All’altare c’è Agneau, indossa dei pantaloni di pelle marrone
e una camicia bianca. Ha in mano un pugnale di rame e
sorride all’arrivo dei PG. Sull’altare giace un uomo basso e
anziano, vestito con abiti dai ricami in oro e argento. I suoi
capelli bianchi sono sparpagliati sulla pietra. Si tratta del
Papa. È stato legato all’altare con pesanti catene. Attorno
all’altare Agneau ha tracciato dei simboli con il sangue sgorgato dai tagli che si è fatto sulle braccia. Tutto è immobile e
silenzioso, terribilmente silenzioso.
Sia Agneau che il Papa guardano con occhi imploranti i
PG. Poi le colonne tortili in bronzo che sorreggono il baldacchino che sormonta l’altare crollano. Il pesante baldacchino di bronzo vacilla e cade nella navata della chiesa con
un tonfo assordante. Una nube di polvere avvolge tutti i
presenti.
Tra la polvere, i PG riescono a scorgere quattro creature a
quattro zampe fatte di carne e acciaio che si liberano (o
forse hanno preso forma) dai pilastri. Sono i destrieri dei
PG, li hanno raggiunti. Un rombo in lontananza fa tremare il
suolo. Le creature sono ferme intorno all’altare e orientate
verso i quattro punti cardinali (nord, sud, est, ovest).

12

“Compite il vostro destino. Liberate l’umanità da questa prigionia. Uccidete i vostri carcerieri. Liberatevi delle catene”. Il Papa
alza lo sguardo e riacquista la sua vera forma di littore. Si
gonfia e riempie l’intero altare con il suo corpo pallido e
pulsante. Nulla è più in grado di sconvolgere i PG, perciò non
è necessario che effettuino un tiro Forza e Coraggio.
“Aspettate!” La voce roca del littore fende come un coltello il
grande silenzio.
“Aspettate, sciocchi! Dovete rendervi conto di ciò che state
facendo. State condannando tutta la vostra specie alla follia e
alla morte. Sta cercando di ingannarvi. Seguite la sua chiamata
e il mondo perirà tra il fuoco e le inondazioni. Sarete voi a
distruggere ogni forma di vita, riempirete gli oceani del sangue
degli innocenti”.
Il littore guarda i PG con occhi ardenti.
“Scegliete la strada giusta. Senza di voi il Messia Oscuro non può
distruggere il mondo. Senza di voi l’Apocalisse non ci sarà. Fate
in modo che la follia cessi in questo momento. È stato versato
abbastanza sangue. Uccidete il Messia Oscuro o liberatemi”.
I PG devono compiere una scelta. Se uccidono il littore,
il mondo finirà. Se lo liberano o uccidono il Messia, la
prigione in cui viviamo rimarrà intatta. Né il Messia né il
littore aggiungeranno altro. Non risponderanno ad alcuna
domanda.

LA SCELTA
Che cosa succederà ora dipende interamente dai PG. Se
hanno scelto di uccidere il littore, Agneau consegnerà a
ciascuno di loro un pugnale di rame.
“Strappate la sua pelle dalla carne viva e infrangete il sigillo
finale. Liberate l’umanità dalla sua prigionia”.
Se i PG obbediscono, il suolo inizierà a tremare e la fine
si avvicinerà rapidamente. I destrieri inizieranno a nitrire
istericamente e a distruggere il pavimento riducendolo in
schegge di pietra.
I PG riguadagneranno i loro pieni poteri diventando i quattro
Cavalieri dell’Apocalisse e perderanno ogni traccia di quella
che credevano essere la loro personalità. Otterranno poteri
oltre ogni immaginazione umana e percezioni oltre la nostra
comprensione. Il mondo si autodistruggerà, tutta l’umanità
soffrirà, perirà e forse... solo forse, sarà liberata tra i colpi
delle spade e delle falci dei Cavalieri.
Se hanno scelto di liberare il littore o di uccidere il Messia,
Agneau fuggirà. Riuscirà a scappare qualunque cosa facciano. I quattro destrieri strepiteranno per la delusione e lo
strazio, attimi prima di trasformarsi lentamente in pietra
davanti agli occhi dei PG.
Le catene del littore cadranno e così riacquisterà la sua forma,
tornando a essere il Papa. I ricordi dei PG inizieranno a svanire e tutti i poteri che avevano acquisito spariranno. Rammenteranno tutto ciò che è successo, ma i ricordi del passato
e del Messia, così come la consapevolezza di essere i Quattro
Cavalieri, svaniranno come un sogno. L’avventura è finita.

Un’Eco dal Passato

VI

Il Quinto Episodio
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Personaggi
Non Giocanti

Combattimento [3], Influenza [4], Magia [3]
Combattimento [Notevole]

◊◊ Far cadere qualcuno o qualcosa.
◊◊ Afferrare e immobilizzare.
◊◊ Disarmare un avversario.

Padre Louis Chavaral

Influenza [Potente]

Questo littore dimostra una fedeltà incondizionata verso i
suoi superiori. Disprezza l’umanità e pensa a se stesso come
a un essere superiore.
Suggerimenti per l’interpretazione: fai una voce roca.
Metti le mani sul tavolo posizionandole come artigli e sbava
con la bocca semiaperta. Sali sul tavolo in modo da poter
guardare i giocatori dall’alto in basso.
Dimora: Elisio.

velenosi.

◊◊ Minacciare qualcuno, direttamente o velatamente.
◊◊ Raccontare bugie convincenti per manipolare qualcuno
in modo che si sottometta.

◊◊ Attingere alle risorse dei Sette.

Magia [Notevole]

Tipo di Creatura: littore al servizio dei Sette.
Capacità
Fedeltà Incondizionata: non si può convincerlo a tradire i suoi
padroni con nessun mezzo.
Gigantesco: non può essere immobilizzato o fatto cadere nei
combattimenti corpo a corpo. Se sferra degli attacchi consecutivi da disarmato, fa sempre cadere a terra la vittima, in
aggiunta a qualsiasi altro risultato.
Scaltro Mentitore: padre Chavaral è un negoziatore esperto e
un manipolatore irriducibile con centinaia di anni di esperienza, perciò è quasi impossibile comprendere i suoi fini
e intenti reali. [I PG ricevono -2 in tutti i tiri effettuati per la
Mossa Comprendere una Persona contro di lui]
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◊◊ Confondere qualcuno sostenendo mezze verità e segreti

◊◊ Rivelare un frammento della Realtà.
◊◊ Comprendere la vera natura delle persone e delle
creature.

◊◊ Controllare qualcuno usando comandi soprannaturali.

Attacchi

Disarmato: Colpire [2] [Distanza: braccio, la vittima è fatta
cadere], Afferrare e tenere fermo [1] [Distanza: braccio, la
vittima deve Agire Sotto Pressione per liberarsi].
Magia: Disarmare [-] [Distanza: stanza, un oggetto è strappato mediante telecinesi dalla mano della vittima salvo che
non ottenga un successo nell’Evitare il Danno], Rivelare
il futuro [-] [Distanza: braccio, la vittima riceve visioni
riguardo all’imminente Apocalisse, una serie d’impressioni
frammentate e caotiche, ma abbastanza inquietanti da
ridurne la Stabilità (-2) salvo che non ottenga un successo

Un’Eco dal Passato

nell’esecuzione di Forza e Coraggio], Voce Autoritaria [-]
[Distanza: stanza, la vittima deve eseguire Forza e Coraggio
per non obbedire].
[Si noti che i PG in questo scenario sono immuni agli effetti della
Voce Autoritaria di padre Chavaral (e di qualsiasi altra creatura).
Potrebbe comunque provare a usarla contro di loro, non sapendo
della loro immunità, ma non avrà alcun effetto e non richiederà
alcun tiro per resistere. La capacità è stata quindi riportata solo
con l’intento di fornire un resoconto completo del littore, anche
se questo specifico potere non avrà alcun utilizzo nell’avventura
che state giocando.]
Ferite & Mosse Danno

Combattimento [3], Influenza [-], Magia [1]
Combattimento [Notevole]

◊◊ Levarsi in aria e lasciarsi cadere.
◊◊ Forza soprannaturale [+1 Danno].
◊◊ Coprire una distanza considerevole con l›aiuto delle ali
[sferrare un attacco a Distanza: stanza].

Magia [Debole]

◊◊ Nascondere la loro presenza ai sensi dei Dormienti.

Attacchi

Disarmato: Colpi violenti [2] [Distanza: braccio].

Ferite: 

◊◊ Ignora la ferita.
◊◊ Stringe i lembi del tessuto strappato del suo saio nero

da prete che il colpo ha lacerato mentre indietreggia
di un passo barcollando, cercando di allontanarsi dagli
aggressori.

Volo: Afferrare, sollevare e far cadere [3] [Distanza: stanza,
la vittima è sollevata in aria e quindi fatta Cadere].
Ferite & Mosse Danno
Ferite: 

◊◊ Ruggisce di dolore e rabbia dopo essere stato ferito

◊◊ L’angelo sussulta per il dolore.
◊◊ Le ali sono danneggiate [Non può volare].
◊◊ È in preda a un attacco di frenesia [+2 Danni nel pros-

◊◊ Afferra qualcosa di grande e massiccio (poltrona, tavolo,

◊◊ Punisce il mondo, inizia a uccidere i passanti e distrugge

[eseguire Forza e Coraggio per non trovarsi costretti a
ritirarsi dalla scena di fronte all’ira del mostro].
libreria...) e lo scaglia o lo ribalta addosso all’aggressore
[Evitare il Danno (2), Distanza: stanza].

◊◊ Sanguina copiosamente e rimane disorientato per

simo attacco].

l›ambiente circostante.

◊◊ Muore e si dissolve in una nube di cenere nera e piume.

alcuni istanti.

◊◊ Tenta di fuggire, distruggendo tutto ciò che trova sul suo
percorso.

◊◊ È squassato da potenti colpi di tosse grassa e gorgogliante e muore.

Agenti di Sicurezza
Si possono incontrare dentro o intorno ad aeroporti, centri commerciali, negozi, banche, proprietà private, edifici
aziendali...

VI

Combattimento [2], Influenza [1], Magia [-]
Combattimento [Principiante]

Angeli Caduti
Un tempo questi angeli erano dei servitori del Demiurgo.
Ora sono creature distrutte e confuse che i littori riescono a
manipolare e a controllare senza difficoltà. Sono ingenui e
innocenti, e proprio per questo possono facilmente diventare aggressivi e violenti quando si scontrano con la durezza
della realtà.
Sono alti come uomini, glabri e nudi. Sarebbero belli se non
fossero così devastati. Le stimmate sulle loro mani sanguinano, così come le molte altre ferite profonde che hanno sul
corpo. Combattono a mani nude e sono dotati di una forza
disumana. Sulla schiena hanno enormi ali nere.
Ce ne sono otto che inseguiranno i PG nel corso
dell’avventura.
Dimora: Elisio.
Tipo di Creatura: angeli, ex servitori del Demiurgo Perduto,
ora distrutti e confusi e manipolati affinché servano i littori.
Capacità

◊◊ Sferrare un attacco con poca cautela e subire danni per
risposta.

◊◊ Attacco per stordire.

Influenza [Debole]

◊◊ Allertare la polizia o altre autorità.

Attacchi

Disarmato: Prendere a pugni e calci [1] [Distanza: braccio],
Afferrare e sottomettere [0] [Distanza: braccio, la vittima
deve Agire Sotto Pressione per liberarsi].
Taser: Mandare in shock [0] [Distanza: braccio, la vittima
deve usare tiro + Tempra: (15+) Ancora in grado di agire;
(10–14) Stordito: –2 continuativo per tutta la durata della
scena; (–9) La vittima è sottomessa per la durata della
scena].
Ferite & Mosse Danno
Ferite: 

Armi Naturali: dalle loro mani spuntano artigli malvagi.
Fanatico: non può essere Influenzato e non è possibile
ragionarci.
Invisibile ai Sensi dei Dormienti: gli esseri umani inconsapevoli
non sono in grado di percepire la loro presenza, salvo che
non scelgano di rivelarsi a loro.

◊◊ In cerca di un riparo.
◊◊ Sottomesso.
◊◊ Gravemente ferito.
◊◊ Morto o morente.

Personaggi Non Giocanti
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Poliziotti
Si possono incontrare in qualsiasi area pubblica, specialmente nelle strade o negli edifici amministrativi, o quando
sono chiamati a intervenire sul posto da cittadini preoccupati (o spaventati)...
Combattimento [2], Influenza [2], Magia [-]
Combattimento [Principiante]

◊◊ Chiamare rinforzi.
◊◊ Sferrare un attacco coordinato o prendervi parte.

Influenza [Principiante]

◊◊ Conoscenza dettagliata del loro ambiente.
◊◊ Esercitare la propria autorità.

Attacchi

Disarmato: Afferrare e sottomettere [0] [Distanza: braccio,
la vittima deve Agire Sotto Pressione per liberarsi].
Sfollagente: Colpire con violenza [1] [Distanza: braccio].
Pistola leggera: Fuoco diretto [2] [Distanza: stanza].
Ferite & Mosse Danno
Ferite: 

◊◊ In cerca di un riparo.
◊◊ Sottomesso.
◊◊ Gravemente ferito.
◊◊ Morto o morente.

Ferite & Mosse Danno
Se i PG lo scuoiano con i pugnali
di rame del Messia Oscuro,
impiegano molto tempo a causa
della forma gonfia e mostruosamente enorme della creatura.
Si lamenterà e si agiterà durante
tutto il processo, ma i dettagli è
forse meglio lasciarli alla fantasia
dei giocatori.
Forse sarà ancora più importante
concentrare le tue descrizioni sul
nitrito nervoso dei Destrieri, sui PG
che si stanno rapidamente risvegliando mentre riacquistano le loro
piene capacità e sull’Illusione che si
sgretola intorno ai personaggi mentre portano a termine la loro impresa.

I Quattro Destrieri

Il Papa
Il Papa è in realtà san Paolo, il fondatore della Chiesa e il
rivale del Messia Oscuro. Per quasi duemila anni ha diretto i
littori della Chiesa e tenuto in prigione l’umanità. È scaltro e
diplomatico e cercherà di trovare a ogni costo una soluzione
che non comporti la distruzione e il crollo dell’Illusione.
Proprio come il Messia Oscuro, è pronto a sacrificare tutto
per la causa.
Suggerimenti per l’interpretazione: parla con voce rauca
e usa un tono basso. Guarda i giocatori intensamente negli
occhi.
Dimora: Elisio.
Tipo di Creatura: littore capo che ha il controllo dei Sette e
di tutta l’Illusione.
Capacità
Le catene del Messia Oscuro neutralizzano tutti i poteri e le
abilità del Papa quando i PG lo affrontano in questo scenario. Se lo liberano dalle catene, riacquista rapidamente i suoi
poteri.
Combattimento, Influenza, Magia: incommensurabilmente
elevati.
Attacchi
Il Papa non attaccherà i PG nel corso dell’episodio. Quando
è incatenato, non è in grado di farlo. Se viene liberato, è
comunque incapace di ferirli veramente (perché sono in
verità creature che egli è incapace di distruggere), oppure
sceglie semplicemente di farli ritornare alle loro vite illusorie
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e di cancellare tutti i loro
ricordi di ciò che è accaduto.
In entrambi i casi, i PG non
potranno mai scoprire quali
siano le sue vere motivazioni.

I destrieri dei cavalieri sono delle
versioni da incubo di normali cavalli,
deformi e mostruosi, con le budella
esposte e la carne martoriata. Anche le
loro ossa sono parzialmente esposte e
fatte di metallo scolorito. I loro occhi
sono neri o rossi. Hanno grandi artigli
e siedono accovacciati, più simili a gatti
che a cavalli.
Dimora: sconosciuta.
Tipo di Creatura: bestie uniche, destinate
(e forse create appositamente per questo
scopo) a trasportare i Quattro Cavalieri
dell’Apocalisse durante la Fine dei Giorni
Capacità
Armi Naturali: le loro fauci presentano
numerosi denti affilati e dalle loro zampe
spuntano grossi artigli.
Corpo Biomeccanico: i Destrieri sono immuni a
fumo, veleni, gas e radiazioni.
Esistere per un Unico Scopo: non possono
essere influenzati o incantati e non è possibile ragionarci o corromperli in alcun modo.
Obbediranno ai loro cavalieri senza indugio e
non risponderanno alla volontà di alcun’altra
creatura.
Sensi Potenziati: i Destrieri sono in grado di
vedere anche le cose più piccole, di sentire i
suoni e gli odori più impercettibili. Guadagnano
inoltre un particolare intuito che rileva tutto
quello che “non va”.

Un’Eco dal Passato

Combattimento [5], Influenza [-], Magia [3]
Combattimento [Eccezionale]

◊◊ Far cadere qualcuno o qualcosa.
◊◊ Afferrare e immobilizzare.
◊◊ Ringhio terrorizzante [Forza e Coraggio per non fasi
travolgere dal panico].

◊◊ Coprire una notevole distanza in un istante.
◊◊ Attaccare più bersagli contemporaneamente.

Magia [Notevole]

◊◊ Aura protettiva [fornire +1 armatura magica al suo
cavaliere].

◊◊ Comprendere la vera natura delle persone, delle creature e dei luoghi.

◊◊ Aprire un portale temporaneo che collega a un’altra
dimensione.

Attacchi
Denti spietati: Mordere e immobilizzare [3] [Distanza:
braccio, la vittima è immobilizzata dalle orribili mascelle e
deve Agire Sotto Pressione per liberarsi], Scuotere fino alla
morte [Ferita critica] [Distanza: braccio, la vittima deve
essere stata immobilizzata con le mascelle].
Grandi artigli: Balzare e squarciare [3] [Distanza: stanza, la
vittima è fatta cadere a terra], Spazzare via [2] [Distanza:
braccio, può attaccare simultaneamente più bersagli che
si trovano a portata], Ridurre a brandelli [4] [Distanza:
braccio, la vittima deve essere caduta, messa alle strette o
altrimenti incapace di scappare].
Ferite & Mosse Danno
Armatura: il fisico biomeccanico e la natura ultraterrena che
li contraddistinguono forniscono loro +2 armatura.
Ferite: 

◊◊ Ignora le ferite.
◊◊ Ruggisce con indignazione perché è stato attaccato.
◊◊ Sferra un contrattacco immediato [Evitare il Danno con
-2 nel tiro].

◊◊ Emette un sibilo di dolore e balza via allontanandosi a
Distanza: stanza.

◊◊ Indietreggia per un attimo, ma poi scatena il suo ringhio
terrorizzante [Forza e Coraggio per non fasi travolgere
dal panico].

◊◊ Muore.
Michel Agneau / Jim Morrison /
Il Messia Oscuro
Il Messia Oscuro è vicino al Demiurgo in un modo che neanche gli Arconti possono comprendere. Afferma di essere il
figlio di Dio, qualunque cosa significhi oggi. Non è certo se
sia un umano o un essere ultraterreno. Il Messia Oscuro ha
lo stesso corpo da duemila anni, il corpo di un uomo magro
con i capelli castano scuro e gli occhi marroni. Quando i PG
lo incontrano di nuovo, a Roma, ha i capelli corti e la barba
tagliata. Indossa pantaloni dal taglio ampio e camicie larghe.

Il Messia è ossessionato dall’idea di liberare l’umanità, a
qualunque costo. Se non s’interferisce con i suoi piani,
sarà mite, comprensivo e molto empatico. Non si ferma
davanti a nulla, però, quando si tratta di mettere in atto i
suoi piani. Per il Messia Oscuro, il dolore è solo un mezzo
per raggiungere la liberazione, millenni di orrore non sono
che un’opportunità per comprendere più a fondo se stessi.
Jim Morrison è morto ufficialmente nel suo appartamento
la notte tra il 2 e il 3 luglio del 1971. Ora, però, è tornato per
un’ultima apparizione e vuole assicurarsi di compiere il
proprio destino.
Suggerimenti per l’interpretazione: sii gradevole. Appoggiati al tavolo e guarda i giocatori negli occhi. Sorridi spesso.
Parla in modo confidenziale e amichevole. Prova a stabilire
un contatto fisico durante le conversazioni. Non ti offendere
mai. Agneau non proverà rabbia se i PG sceglieranno la loro
prigionia invece dell’apocalisse, sarà soltanto triste.
Dimora: la Vera Realtà.
Tipo di Creatura: Il Figlio di Dio, l’Agnello e il Leone, Araldo
della Fine dei Giorni.
Capacità
Il Messia Oscuro ha poteri e abilità che ricordano quelli di
un Essere Umano Risvegliato. È in grado di vedere attraverso
il Tempo e lo Spazio, inganna la Morte a suo piacimento e
balla al ritmo della vorticosa melodia della Follia e della
Passione con stravaganza e gioia. Vede oltre l’Illusione,
scorge la Vera Realtà in ogni momento e percepisce infallibilmente la vera natura di persone, creature e luoghi.
Tuttavia, mentre si trova entro i confini dell’Illusione (dove
deve portare a termine il suo compito più importante) i suoi
poteri sono in gran parte neutralizzati dai Sette Sigilli che
sono stati legati ai corpi dei littori a capo dei Sette.
Per questo motivo ha bisogno dell’aiuto dei PG per riuscire
a infrangere il Sigillo Finale, sprigionare tutte le sue capacità
(e le loro) e distruggere l’Illusione: è fermamente convinto
che sia il suo destino.

VI

Fino a quel momento, tuttavia, sarà comunque in grado
di esercitare forme di telepatia e telecinesi, di distorcere il
Tempo e lo Spazio attorno a sé, parlare ogni lingua dell’umanità e conserva la capacità Voce Autoritaria (cui, tuttavia, i
PG sono immuni).
Combattimento, Influenza, Magia: incommensurabilmente
elevati.
Attacchi
Il Messia Oscuro non attaccherà i PG nel corso dell’avventura. Se lo attaccano, userà la ridotta capacità che gli resta
per esercitare il proprio controllo sul Tempo e sullo Spazio,
in modo da eludere facilmente gli attacchi e cercare invece
di parlare con loro. Se fallirà, preferirà fuggire (e scomparire
senza difficoltà una volta fuori dalla circolazione) piuttosto
che prendere parte a uno scontro.
Ferite & Mosse Danno
Il Messia Oscuro non verrà ferito durante il corso dell’avventura (e quindi non serve un grafico delle Ferite) né eseguirà
Mosse Danno di alcun tipo.

Personaggi Non Giocanti
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Johan Barnemark
••Attributi

••Personaggio
Un uomo magro e atletico con i capelli neri e corti. Viso abbronzato dall’espressione dura e con i lineamenti marcati. Carnagione leggermente scura che
richiama vagamente quella dei popoli arabi o nordafricani.

+1
Volontà

+0

+2

Forza e Coraggio

Tempra

Riflessi

Sopportare Ferite

Evitare il Danno

+1

+0

Ragione

+2

+3

Osservare una Situazione

Comprendere le intenzioni

Percezione

Freddezza

••Professione
Tenente colonnello dell’aeronautica militare svedese

Intuito

Investigare

Agire Sotto Pressione

È un sognatore taciturno che medita molto sulle questioni più profonde della
vita. Si sente parte di qualcosa di più grande, di più vero, quando pilota aerei. I
membri della sua famiglia sono tutti morti e non ha nessun ricordo della propria infanzia. Conversa con garbo con i colleghi e con la vicina Lena Barsk. Fuori
da questi legami, non ha rapporti stretti con nessuno.

-2

+1
Violenza

Affrontare un
combattimento

Carisma
Influenzare Qualcuno

-1

••Antefatto
Ha svolto lavori saltuari a Stoccolma verso la metà degli anni Sessanta. Durante
il ‘68 e il ‘69 ha viaggiato parecchio in Europa. Tra il 1969 e il 1971 ha vissuto
a Parigi, dove ha trascorso del tempo con alcuni musicisti e intellettuali. Ha
incontrato Jim Morrison che in quell’anno viveva lì saltuariamente.
Nel 1971 arriva a Stoccolma e s’iscrive alla scuola per ufficiali. Si laurea con
ottimi voti e inizia a lavorare alla base F18 fuori Stoccolma. Nel 1977 è selezionato nell’ambito di una cooperazione informale con l’aviazione francese a proposito dei nuovi modelli di aeroplani. Trascorre i tre anni successivi in Francia e
conosce alcuni ufficiali francesi.
Nel 1981 torna in Svezia ed è promosso al grado di maggiore. Durante i primi
anni Ottanta ha lavorato molto con i servizi di sorveglianza aerea sul Mar
Baltico. Per un periodo ha frequentato dei musicisti ed è stato socio di un club
rock di Stoccolma, nonostante non abbia mai suonato nessuno strumento.

Anima
Vedere Oltre l’Illusione

Nel 1988 è stato promosso colonnello maggiore. Quando la F18 si è spostata, gli
è stato assegnato un lavoro d’ufficio, poiché non voleva trasferirsi.

••Ferite
Ferite Gravi (–1 continuativo)

Stabilizzato

Negli ultimi sei mesi è stato in congedo e ha cercato di scrivere un libro.





Ferite Critiche (–1 continuativo) Stabilizzato


••Possedimenti
500.000 corone svedesi in banca, carta American Express Gold.

••Competente in
Pilotaggio di aerei, armi di ogni tipo, combattimenti senza armi, leadership e
strategia militare, scrittura di romanzi.

••Stabilità
••Vantaggi

 Calmo
 A Disagio

Stress Moderato:

 Distratto

–1 nei tiri relativi
agli Svantaggi

 Scosso

Stress Grave:

 Angosciato –1 su Forza e Coraggio
 Nevrotico

–2 nei tiri relativi
agli Svantaggi

 Ansioso

Stress Critico:

 Irrazionale –2 su Forza e Coraggio
 Squilibrato –3 nei tiri relativi
agli Svantaggi
+1 su Vedere Oltre
l’Illusione
 Distrutto

Il GM esegue una Mossa

◊◊ Consapevolezza Corporea.
◊◊ Pulsione di Morte.

Peter LeGardie
••Attributi

••Personaggio
Un uomo alto e magro con i capelli neri corti e una corta barba nera. Pelle leggermente scura, potrebbe ricordare una persona araba o nordafricana.

+2
Volontà

+0

+1

Forza e Coraggio

Tempra

Riflessi

Sopportare Ferite

Evitare il Danno

+2

+1

Ragione

Intuito

+3

Investigare

+0

-2

Osservare una Situazione

Freddezza

••Professione
Presidente della CompuLight Inc.

Comprendere le intenzioni

Percezione

Agire Sotto Pressione

È un uomo del fare che cerca sempre la soluzione più semplice a ogni problema. A volte può risultare assillante e senza rispetto per i sentimenti altrui.
Molto curioso. Non ha famiglia o parenti ancora in vita, né alcun ricordo della
sua infanzia. Trascorre il proprio tempo con persone che orbitano nel settore
dell’informatica. È membro di un club di sci alpino. Passa del tempo anche con
una sua vecchia fidanzata, Leonora Albrektsson, che da due anni è una suora
cattolica nella parrocchia di Stoccolma.

+1

Violenza
Affrontare un
combattimento

Carisma

Ha studiato alla Scuola di Economia di Stoccolma dal 1965 al 1967. Ottenne
una borsa di studio nel ‘68 e andò a Parigi per studiare alla Sorbona. Si unì alla
rivolta studentesca nel ‘68 e finì per rimanere a Parigi più a lungo del previsto,
fino al 1971. Smise di andare a scuola e iniziò a passare il suo tempo con ex
studenti.
Tra gli altri, ha incontrato Jim Morrison che ha vissuto a Parigi saltuariamente
durante quel periodo.

Influenzare Qualcuno

Tornò in Svezia nel 1972 e trovò lavoro presso la Ericsson. Ha iniziato presto a
lavorare con i computer ed è stato un esponente di punta del team di lancio dei
PC Ericsson. Andò a vivere con la collega Leonora Albrektsson.

-1
Anima
Vedere Oltre l’Illusione

••Ferite
Ferite Gravi (–1 continuativo)

••Antefatto

Stabilizzato





Nel 1982 entrò in conflitto con altri collaboratori a lavoro. Il rapporto con Leonora era diventato instabile da quando lei era improvvisamente caduta in una
crisi religiosa. Nel 1983 decise di diventare una suora cattolica e interruppe la
loro relazione. In quello stesso periodo, Peter smise di lavorare alla Ericsson e
avviò in proprio una piccola impresa che vendeva personal computer; la CompuLight Inc.
L’azienda sta andando bene e ha lasciato la direzione principale al vice presidente Erik Boberg. Ultimamente sta iniziando a stancarsi di tutto e pensa
persino di lasciare l’industria dei computer e di lanciarsi in una nuova iniziativa
professionale.

Ferite Critiche (–1 continuativo) Stabilizzato


••Possedimenti
500.000 corone svedesi in banca, carta American Express Gold.

••Stabilità
••Competente in

 Calmo
 A Disagio

Stress Moderato:

 Distratto

–1 nei tiri relativi
agli Svantaggi

 Scosso

Stress Grave:

 Angosciato –1 su Forza e Coraggio
 Nevrotico

–2 nei tiri relativi
agli Svantaggi

 Ansioso

Stress Critico:

 Irrazionale –2 su Forza e Coraggio
 Squilibrato –3 nei tiri relativi
agli Svantaggi
+1 su Vedere Oltre
l’Illusione
 Distrutto

Il GM esegue una Mossa

Conoscenze informatiche, elettronica, parlare in pubblico, buone maniere,
arrampicata, fucili.

••Vantaggi

◊◊ Istinto.
◊◊ Attento.

Marcus Fredlid
••Attributi

••Personaggio
Un uomo in forma con i capelli neri, corti e i baffi. Carnagione un po’ olivastra,
ricorda leggermente una persona di provenienza araba o nordafricana.

+1
Volontà

+2

+0

Forza e Coraggio

Tempra

Riflessi

Sopportare Ferite

Evitare il Danno

+3

-1

Ragione

+1

Investigare

+2

Intuito
Comprendere le intenzioni

Percezione

-2

Osservare una Situazione

Freddezza
Agire Sotto Pressione

+0

Violenza
Affrontare un
combattimento

Carisma

••Professione
Medico, chirurgo.

••Antefatto
Ha viaggiato in Europa a metà degli anni Sessanta. Ha vissuto a Barcellona tra
il ‘67 e il ‘68. Dopo una relazione tumultuosa con una ricca vedova del luogo,
si trasferì a Parigi nel 1968. Fu coinvolto nella rivolta studentesca, partecipando
attivamente al dibattito politico. Finì per restare in quella città anche dopo che
le agitazioni si calmarono. Gli capitò di trascorrere del tempo anche con Jim
Morrison che viveva a Parigi nel 1971. Tornò in Svezia durante l’autunno dello
stesso anno.
Ha iniziato a studiare medicina nel 1972 e ha terminato gli studi nel 1977. Per
anni è stato impiegato nel nord della Svezia. Divenne quasi un lupo solitario
e iniziò a interessarsi all’occulto. Trovò lavoro al Karolinska nel 1981. Iniziò a
frequentare i circoli cabalistici guidati da Emanuel Zeferarim, un ebreo sefardita
del Marocco.

Influenzare Qualcuno

+1
Anima

Ha preso due anni sabbatici, dall’83 all’84, e ha viaggiato nelle Indie occidentali
per studiare il vudù e altre religioni sincretistiche. Al suo ritorno nell’85 pensò
di cambiare percorso e iniziò a studiare teologia, ma si rese conto che non
era interessato a lavorare in quell’ambito e tornò al suo vecchio impiego al
Karolinska.

Vedere Oltre l’Illusione

••Ferite
Ferite Gravi (–1 continuativo)

Usa la logica per risolvere i problemi e ama le sfide. Divertente e piacevole da
frequentare. Non ha famiglia o parenti ancora vivi, né alcun ricordo della sua
infanzia. Trascorre il suo tempo con i colleghi dell’ospedale Karolinska e con gli
amici dei circoli occulti di Stoccolma, in particolare il cabalista Emanuel Zeferarim e le persone a lui vicine.

Stabilizzato


Si sente leggermente scontento della vita e sta cercando di trovare qualcosa di
nuovo da fare.





••Possedimenti
500.000 corone svedesi in banca, carta American Express Gold.

Ferite Critiche (–1 continuativo) Stabilizzato


Procedure mediche, chirurgia, pronto soccorso, teologia, occultismo, pistole.

••Stabilità
 Calmo
 A Disagio

Stress Moderato:

 Distratto

–1 nei tiri relativi
agli Svantaggi

 Scosso

Stress Grave:

 Angosciato –1 su Forza e Coraggio
 Nevrotico

–2 nei tiri relativi
agli Svantaggi

 Ansioso

Stress Critico:

 Irrazionale –2 su Forza e Coraggio
 Squilibrato –3 nei tiri relativi
agli Svantaggi
+1 su Vedere Oltre
l’Illusione
 Distrutto

••Competente in

Il GM esegue una Mossa

••Vantaggi

◊◊ Studi dell’Occulto.
◊◊ Intuizione magica.

Mats Qvarnheden
••Attributi

••Personaggio
Un uomo basso e massiccio con i capelli neri e corti. Carnagione un po’ olivastra, ricorda leggermente una persona di provenienza araba o nordafricana.

+1
Volontà

+1

+1

Forza e Coraggio

È privo di senso dell’umorismo, arido e ha una passione ardente per la giustizia.
Ha l’abitudine di fare lunghi discorsi idealistici a chiunque gli dia spago. Non
ha famiglia o parenti ancora vivi, né alcun ricordo della sua infanzia. Trascorre
del tempo con Anders Holmström, un detective del dipartimento omicidi della
polizia di Stoccolma, e con la sua collega Eva Dacziewic.

Tempra

Riflessi

Sopportare Ferite

Evitare il Danno

+2

+1

Procuratore.

Intuito

••Antefatto

Ragione

+1

Investigare

+0

Comprendere le intenzioni

Percezione

-1

Osservare una Situazione

Freddezza
Agire Sotto Pressione

+3

Violenza
Affrontare un
combattimento

Carisma
Influenzare Qualcuno

-2
Anima

••Ferite
Stabilizzato




Ferite Critiche (–1 continuativo) Stabilizzato


••Stabilità

Trovò lavoro come procuratore a Stoccolma nel ‘75. Ha trascorso parte del suo
tempo frequentando circoli diplomatici e ha persino tentato di intraprendere
la carriera diplomatica, ma è entrato in conflitto con alcuni alti funzionari della
città ed è stato costretto a rinunciare al suo progetto.

Dopo aver ricevuto una serie di minacce di morte nel 1985, si procurò delle
armi. Si assicura inoltre di essere armato quando si trova in altri paesi. Le
minacce di morte sono diventate sempre più frequenti negli ultimi sei mesi,
tanto che ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro.
Sta valutando se tornare al suo lavoro o magari trovarne un altro, meno pericoloso, in un campo diverso.

••Possedimenti
500.000 corone svedesi in banca, carta American Express Gold.

••Competente in

 Calmo
 A Disagio

Stress Moderato:

 Distratto

–1 nei tiri relativi
agli Svantaggi

 Scosso

Stress Grave:

 Angosciato –1 su Forza e Coraggio
 Nevrotico

–2 nei tiri relativi
agli Svantaggi

 Ansioso

Stress Critico:

 Irrazionale –2 su Forza e Coraggio
 Squilibrato –3 nei tiri relativi
agli Svantaggi
+1 su Vedere Oltre
l’Illusione
 Distrutto

Iniziò a studiare legge a Uppsala nella metà degli anni Sessanta, ma non amava
la vita da studente. Ottenne una borsa di studio e si trasferì a Parigi per studiare alla Sorbona. Finì a frequentare persone vicine a Jim Morrison, che visse
a Parigi saltuariamente dal ‘69 al ‘71. Ha proseguito ancora i suoi studi e non è
tornato fino al ‘71. Si è laureato nel ‘72 e ha lavorato come segretario alla corte
di Uppsala.

Nel 1979 iniziò a interessarsi alla danza libera e divenne il leader di un gruppo
di ballerini a Stoccolma. Iniziò a studiare coreografia, ma non ha portò mai a
termine il percorso. Il decennio degli anni Ottanta lo ha visto sempre più coinvolto nel ruolo di procuratore e iniziò a trascorrere il proprio tempo libero con
membri delle forze di polizia e avvocati.

Vedere Oltre l’Illusione

Ferite Gravi (–1 continuativo)

••Professione

Il GM esegue una Mossa

Procedure legali, reperimento d’informazioni, parlare in pubblico, buone
maniere, diplomazia, ballo.

••Vantaggi

◊◊ Amicizie influenti (sistema giudiziario).
◊◊ Investigare sulla Scena del Crimine.

Promemoria 1
All’improvviso ricordi vividamente alcune scene del
passato, è come se quegli eventi fossero accaduti ieri.
Sei seduto in un appartamento fatiscente, dove la carta
da parati si sta staccando dalle pareti. È incredibilmente disordinato. Intorno a te ci sono mucchi di
bottiglie di vino vuote, posacenere pieni e moltissimi
libri e carte. Il fumo di sigaretta che ti avvolge è così
denso da farti tossire quando ne accendi una nuova.
Hai in bocca un sapore di vino rosso scadente. Hai i
capelli sporchi e non dormi da ventiquattr’ore.
Accanto a te c’è un uomo pallido dai capelli neri con
gli occhi annebbiati. È Jim Morrison, che indossa i
suoi amati pantaloni di pelle marrone e una camicia
bianca sporca. Porta un crocefisso al collo. Si sporge
verso di te e borbotta qualcosa su quanto ogni cosa sia
inutile e vana, ma sei troppo ubriaco per distinguere
esattamente che cosa stia dicendo.
Dall’altra parte del tavolo, praticamente sdraiati, ci
sono i tuoi tre buoni amici, persone che conosci dalla
fine della guerra nel ‘45. I loro nomi al momento ti sfuggon
o (ma riconosci in loro gli uomini che hai incontrato in metropolitana). La coltre si fa più densa. Tutto
inizia a girare. Inizia ad affiorare un nuovo ricordo:
Sei in un grande cimitero. È Père Lachaise a Parigi.
Riconosci i vari e diversi monumenti di marmo bianco
sporco. È in corso un funerale. Il cielo è scuro e
piovoso. Le esequie si sono appena concluse e la gente
inizia ad allontanarsi. C’è una gran quantità di gente,
polizia, guardie e spettatori negli stretti passaggi
tra le tombe.
Guardi la tomba che è stata appena riempita di terra e
ti rendi conto all’improvviso che quello era il funeral
e
di Jim. Dall’altro lato della tomba vedi i tuoi tre amici.
Riconosci gli uomini che erano in metropolitana.

Promemoria 2 - di Johan Barnemark
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Promemoria 2 - di Peter LeGardie
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Promemoria 2 – di Mats Qvarnh
eden

Sem bra che si sia aperta una
diga. I ricordi che affiorano
dal tuo subconscio ti riem
devastante maremoto che mina
piono la testa, è come un
ccia di farti annegare. Imm
agini fugaci, scene scollega
dal passato.
te tra loro che tornano
Sei in un vicolo poco illu
minato. Sai che è Parigi,
la riconosci dallo stile arch
vicino a Place de la Bastille
itettonico delle case. Sei
. È notte. Dal cielo buio cade
una pioggia leggera. L’asfalt
l’acqua scorre in piccoli rivo
o bagnato scintilla e
li verso le fognature.
Tu e i tuoi tre amici, i tre
uomini che hai incontrato
nella metropolitana, vi stat
strada verso l’appartamento
e recando da Jim. Lungo la
superate un cartello stradale
che recita la scritta “Rue
avvolge ogni cosa.
Beautreillis”. La nebbia
Nuovi ricordi emergono dall
a nebbia. Ti siedi dietro
il tavolo massiccio. I tuoi
sguardo comprensivo. Non sai
colleghi ti rivolgono uno
quanto altro ancora sarai
in grado di ascoltare o vede
ginato che quell’uomo pote
re. Non avresti mai immasse essere tanto deviato dall
’odio e dal male. Come si può
hanno fatto? Persone comuni,
compiere tutto quello che
padri di famiglia e mariti
amor
evoli. Bestie assetate di sang
Devi sopportarlo. L’umanità
ue senza compassione.
deve sapere. La giustizia deve
trionfare. I processi di Nori
Abbassi lo sguardo sugli imp
mberga sono importanti.
utati e fai cenno al pubblico
ministero di continuare...
Fai bene il tuo discorso final
e. La corte ti sta ascoltan
do. Riesci a vedere che annu
accordo. Questa volta puoi
iscono, tra di loro c’è
far condannare Don Conti per
omicidio, rapina, ricatto
più turbato. I suoi occhi
e falso. Don Conti è sempre
sono pieni di odio e paura.
Finisci il tuo discorso. Ora
tribunale. È il più onesto
la decisione è in mano al
che si possa trovare in ques
t’anno del nostro Signore,
dice sta per emettere il giud
1921. Ti alzi quando il giuizio ...
Saranno condannati tutti a
morte. Non vuoi, ma non hai
scelta. Il Presidente lo ha
ottiene sempre ciò che vuol
richiesto e Massimiliano
e. Sono uomini coraggiosi.
Hanno una visione sul futu
stare Massimiliano e ora dovr
ro. Ma hanno cercato di spod
anno morire. Erano coraggio
esi e non hanno rivelato la
di stato contro il presiden
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te del Messico. Adesso in segn
o
o di gratitudine li farai ucci
per l’umanità non esista più
dere. A volte pensi che
nessuna speranza...

Promemoria 2 – di Marcus Fredlid

Sembra che si sia aperta una diga. I ricordi che affioran
o dal tuo subconscio ti riempiono la testa, è come un
devastante maremoto che minaccia di farti annegare.
Immagini fugaci, scene scollegate tra loro che tornano
dal passato.
Sei in un vicolo poco illuminato. Sai che è Parigi,
la riconosci dallo stile architettonico delle case.
Sei
vicino a Place de la Bastille. È notte. Dal cielo buio
cade una pioggia leggera. L’asfalto bagnato scintilla
e
l’acqua scorre in piccoli rivoli verso le fognature.
Tu e i tuoi tre amici, i tre uomini che hai incontrato
nella metropolitana, vi state recando da Jim. Lungo
la
strada verso l’appartamento superate un cartello stradal
e che recita la scritta “Rue Beautreillis”. La nebbia
avvolge ogni cosa.
Stai aspettando insieme con gli altri, quando nel cortile
arrivano delle ambulanze bianche. Le macchine si
fermano e vedi una figura alta che riconosci subito come
Folke Bernadotte. Sembra quasi incredibile, ma gliel’h
a
fatta davvero. Ha preso i prigionieri del campo e li ha
portati in Svezia, sono vivi. Cammini verso le ambula
nze
per aiutare a trasportare i prigionieri all’interno della
casa...

Osservi il momento in cui il cadavere della donna è portato
via, coperto da un lenzuolo sporco e insanguinato.
Ancora un’altra vittima dell’ignoranza. Perché tutti
gli altri medici si rifiutano di capire? È così semplic
e!
Ti lavi uscendo dall’autopsia, prima di arrivare in
sala parto. Non hai perso un solo paziente in sei mesi.
Nel frattempo hanno ucciso dozzine di donne innocen
ti con la loro ignoranza. Batti i pugni contro il muro,
imprechi e inizi a piangere.
Abbassi la mano e guardi il campo di battaglia. È cospars
o di morti e feriti. Le urla si levano fino al cielo
scuro. Una lunga fila di barelle è in attesa davanti
alla tua infermeria. Bende insanguinate, viscere che
a
stento sono tenute insieme, teschi spaccati e materia
cerebrale fuoriuscita. Dolore e morte. Tocca a te ricucir
e
le loro lacerazioni ancora una volta. Per poi rimanda
re i sopravvissuti di nuovo all’inferno. Passa un gruppo
di cavalieri, lontano dal campo di battaglia sabbioso
dell’Egitto. La bandiera dell’Impero britannico ondeggi
a
dalle loro lance e le avvolge come un sudario.

Promemoria 3

All’improvviso ricordi vividamente alcune scene
del passato, è come se quegli eventi fossero
accaduti ieri.
È buio. Una scintilla, una fiamma rompe l’oscurità. Poco a poco il buio cede il posto alla
luce gialla della lampada a olio. Un volto
che riconosci si china verso la fiamma. È Jim.
Indossa una tunica semplice di foggia romana.
I sandali sono consumati e allacciati in modo
superficiale. I lunghi capelli scuri finiscono
davanti ai suoi occhi e lui li allontana infastidito. Ti guardi intorno. Sei in una stanza
circolare, larga venti metri in diametro. Il
soffitto scompare nel buio sopra la tua testa.
Avverti la presenza dei tuoi amici, anche se
non riesci a distinguerli. Sono seduti accanto
a te, intorno alla lampada a olio. È notte,
ma di notte a Roma fa ancora caldo. Indossate
tuniche e toghe romane elegantissime.
Non sai esattamente come, ma sai di trovarti
nella cisterna inutilizzata sotto la biblioteca del tempio di Augusto nel Foro. Le urla
provenienti dalla piazza sopra di voi non si
sentono più. C’è silenzio. Senti il canto di
un grillo...

Promemoria 4
All’improvviso ricordi vividamente alcune scene
del passato, è come se quegli eventi fossero
accaduti ieri.
Stai attraversando a piedi una piazza. Fa caldo,
molto caldo. La polvere crea dei mulinelli
nell’aria secca. La tunica semplice che indossi
si appiccica alla tua pelle e i sandali bruciano le piante dei tuoi piedi callosi. Il sole
splende nel cielo, è una sfera di fuoco rosso.
Le piccole case di argilla e mattoni essiccati
al sole sono abbastanza vicine al suolo da
ricevere il fresco dalla Terra.
Alcuni legionari romani con pesanti uniformi
roventi barcollano passandoti accanto. Li eviti.
I Romani non sono molto amati in Galilea. La
piccola casa di Giovanni è dietro l’angolo. È
lì che v’incontrerete. LUI sarà lì. È ora di
farsi avanti tra la gente rivelando ciò che
sapete. Di liberarli dalla prigione in cui
vivono. LUI dice che i vostri nomi diverranno
famosi quanto quelli degli imperatori romani:
Giovanni, Pietro, Marco e Matteo. Il tuo cuore
batte all’impazzata mentre entri in casa. Gli
altri sono già lì. Oggi farete la storia...

Pulsione di Morte
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Amicizie Influenti
Sei amico di persone potenti e influenti. Ogni
volta che hai bisogno di un oggetto, di entrare
in un posto ad accesso ristretto oppure di incontrare una persona specifica, usa tiro + Carisma:
(15+) I tuoi amici riescono a farti avere ciò
che desideri.
(10–14) Riescono a farti avere quello che vuoi,
ma successivamente dovrai ricambiare il favore.
(–9) Riescono a farti avere quello che vuoi, ma
finisci con l’inimicarti una persona potente o
attiri su di te della pubblicità negativa. Il
GM esegue una Mossa.
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Intuizione Magica

Hai un’innata capacità di percepire
le aure kirliane e avvertire la presenza di eleme
nti magici.
Ogni volta che usi la tua intuizione
magica, usa
tiro + Anima:
(15+) Scegli fino a tre opzioni. Puoi
conservarne
fino a due da poter utilizzare più avant
i nell’arco
della scena.
(10–14) Scegli fino a due opzioni. Puoi
conservarne
una da poter utilizzare più avanti
nell’arco della
scena.
(–9) Scegli un’opzione, ma hai anche
una visione
imprevista o attiri l’attenzione su
di te. Il GM
esegue una Mossa.
Opzioni:
•

Scopri qualcosa sulla reale natu
ra di una
creatura.

•

Scopri se qualcosa possiede una natur
a magica.
Scopri dove l’Illusione è più debol
e e vulnerabile ad altre dimensioni.

•

Investigare sulla Scena del Crimine
Ogni volta che indaghi su una scena del crimine,
usa tiro + Ragione e fai alcune domande tra quelle
elencate di seguito:
(15+) Fai due domande.
(10–14) Fai una domanda.
(–9) Fai una domanda, ma la tua indagine ti mette in
pericolo o comporta problemi che sorgeranno in un
secondo momento.
Domande:
•

Maestro d’Armi

Sei un maestro de
lle sparatorie. Us
a tiro +
Freddezza anziché
Violenza per Affron
tare un
Com battimento in uno
scontro a fuoco e agg
iungi
le seguenti opzion
i:
•
Due colpi al petto
e uno alla testa [4]
[Distanza: stanza, –2
munizioni]
•
Disarmare [1] [Dista
nza: stanza, –1 munizi
oni,
il PG vittima deve
Agire Sotto Pressi
one]

Come si è svolta la catena di eventi che ha condotto al crimine?

•

Cosa posso capire riguardo al colpevole?

•

Quali errori ha commesso il colpevole?

•

Quando è stato commesso il crimine?

•

Quando è stata l’ultima volta che qualcuno è
stato qui?

•

Il crimine mi ricorda qualcosa che già conosco
e, se sì, di cosa si tratta?

•

Chi potrebbe sapere di più su questo crimine?

Imposizione delle Mani
Sei in grado di curare le ferite altrui senza
usare medicine o praticare il pronto soccorso,
ma devi trasferirle su di te o su di un’altra vittima, purché sia viva. Per trasferire una Ferita,
devi essere in grado di vedere la vittima, ma non
serve riuscire a toccarla e non è richiesto il
suo consenso. La ferita trasferita è dello stesso
tipo, della stessa gravità e si trova nella stessa
condizione rispetto a quella originale. Ogni volta
che imponi le mani su una persona che ha una
ferita grave o critica e preghi, usa tiro + Anima:
(15+) Guarisci completamente la persona ferita,
trasferendo la Ferita su di te o su di un bersaglio a tua scelta.
(10–14) Stabilizzi le ferite della persona in
questione, trasferendo la Ferita su di te o su di
un bersaglio a tua scelta.
(–9) Puoi scegliere di stabilizzare la ferite
della persona, ma se lo fai, i poteri sfuggiranno
al tuo controllo.
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Lingua Biforcuta
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(–9) Capisce le tue intenzioni e fa come

vuole.

Interrogatore
Ogni volta che esegui Comprendere le Intenzioni
e menzioni un nome, una persona o un oggetto,
puoi chiedere sempre “Stai mentendo?” Questa è
una domanda aggiuntiva e non sarà scalata dal
numero di quelle che puoi formulare normalmente.
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Rapido

Sei incredibilmente rapido. Quando usi la capacità di raggiungere una velocità straordinaria,
usa tiro + Riflessi:
(15+) Scegli 3 Crediti. Puoi conservarne fino
a 2 per dopo.
(10–14) Scegli 2 Crediti. Puoi conservarne 1
per dopo.

(–9) Scegli 1 Credito, ma sorgono complicazioni
inaspettate. Il GM esegue una Mossa.
Crediti:
Interruzione immediata: agisci prima che
qualcun altro possa completare la propria
azione.
Movimento sfocato: passi istantaneamente
alla distanza successiva prima che chiunque altro riesca a reagire; per esempio,
passi da campo a stanza o da quest’ultima

•

•

a braccio.

•

Attacco fulmineo: affronti qualcuno in un
combattimento (ravvicinato) così rapidamente che l’avversario non ha modo di
Evitare il Danno.

•

Raffica di colpi: ingaggi un bersaglio
aggiuntivo in combattimento oltre al
numero di bersagli normalmente consentito dall’attacco.
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Voce Autoritaria

Voce Autoritaria
Riesci a impartire ordini a persone e creature.
Quando dai un ordine a una creatura intelligente non giocante, usa tiro + Anima – livello
di Magia della creatura:
(15+) La persona o la creatura è costretta a
obbedire al tuo ordine, a meno che ciò non le
causi un danno diretto.
(10–14) La persona o la creatura è costretta a
obbedire al tuo ordine, a meno che farlo non
la esponga a un pericolo.
(–9) La persona o la creatura agisce in modo
imprevedibile. Il GM stabilisce se resisterà
all’ordine, lo fraintenderà, eseguirà le istruzioni in modo errato, si adirerà contro di te
oppure se obbedirà al tuo ordine, ma otterrà un
legame magico con te che sfrutterà in seguito.
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Voce Autoritaria
Voce Autoritaria

Riesci a impartire ordini a persone e creature.
Quando dai un ordine a una creatura intelligente non giocante, usa tiro + Anima – livello
di Magia della creatura:
(15+) La persona o la creatura è costretta a
obbedire al tuo ordine, a meno che ciò non le
causi un danno diretto.
(10–14) La persona o la creatura è costretta a
obbedire al tuo ordine, a meno che farlo non
la esponga a un pericolo.
(–9) La persona o la creatura agisce in modo
imprevedibile. Il GM stabilisce se resisterà
all’ordine, lo fraintenderà, eseguirà le istruzioni in modo errato, si adirerà contro di te
oppure se obbedirà al tuo ordine, ma otterrà un
legame magico con te che sfrutterà in seguito.
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Riesci a impartire ordini a persone e creature.
Quando dai un ordine a una creatura intelligente
non giocante, usa tiro + Anima – livello di Magia
della creatura:
(15+) La persona o la creatura è costretta a obbedire al tuo ordine, a meno che ciò non le causi
un danno diretto.
(10–14) La persona o la creatura è costretta a
obbedire al tuo ordine, a meno che farlo non la
esponga a un pericolo.
(–9) La persona o la creatura agisce in modo
imprevedibile. Il GM stabilisce se resisterà
all’ordine, lo fraintenderà, eseguirà le istruzioni in modo errato, si adirerà contro di te
oppure se obbedirà al tuo ordine, ma otterrà un
legame magico con te che sfrutterà in seguito.

Un’Eco dal Passato

Effetti della
Distruzione dei
Sigilli sui PG
Il Primo Sigillo
Tutti i PG ottengono Sensi Amplificati. Sono in grado di
vedere al buio, riescono a sentire anche suoni molto deboli
e possono distinguere immediatamente qualsiasi gusto
esistente. Questa capacità non comporta svantaggi per i PG.
Inoltre, anche se all’inizio non se ne accorgono, diventano
Refrattari a Qualsiasi Comando, incluso l’essere soggiogati da interventi magici o altrimenti controllati in modo
soprannaturale.

Il Secondo Sigillo
I PG acquistano la capacità Rigenerazione. Qualsiasi Ferita
ricevuta si stabilizzerà entro poche ore e non diverrà mai
infetta. Le Ferite Gravi guariranno al ritmo di una ogni 24
ore e una Ferita Critica si trasformerà in una Ferita Grave
entro lo stesso lasso di tempo (e quindi guarirà dopo altre
24 ore).

Il Terzo Sigillo
I PG ottengono una Maggiore Resistenza. Non si sentono
mai esausti e non si stancano nemmeno, non importa
quanto si sforzino. Hanno bisogno di dormire solo due ore
al giorno.

Il Quarto Sigillo
Ciascuno dei PG ottiene un nuovo Vantaggio (tranne Qvarnheden che ne ottiene due):

◊◊ Barnemark
◊◊ LeGardie
◊◊ Fredlid
◊◊ Qvarnheden

Maestro d’Armi (sparatorie) (KULT: Divinità Perduta Manuale Base p. 110)
Lingua Biforcuta (p. 108)
Imposizione delle Mani (p. 103)
Interrogatore e Intuitivo (p.112)

Il Quinto Sigillo
I PG acquisiscono la capacità Rapido (KULT: Divinità Perduta Manuale Base p. 363). Inoltre ricevono +2 nei seguenti
Attributi Attivi:

◊◊ Barnemark
◊◊ LeGardie
◊◊ Fredlid
◊◊ Qvarnheden

Violenza
Carisma
Anima
Intuito

Inoltre, anche tutti i loro Attributi Passivi (Tempra, Riflessi e
Volontà) vengono incrementati di +1.

Il Sesto Sigillo
I PG sanno parlare e leggere ogni lingua umana, sia quelle
che esistono attualmente sia quelle che sono esistite in passato, ma oggi sono andate perse. Ricevono anche la capacità Voce Autoritaria (KULT: Divinità Perduta Manuale Base
p.364). Possono conferire alla propria voce un tono in grado
di costringere le persone a obbedire ai loro ordini.

Il Settimo Sigillo
I PG ottengono poteri e capacità oltre i limiti di ciò che è
possibile nell’universo di KULT e in questa avventura. Le loro
personalità di quando erano umani si dissolvono e si trasformano in dèi.

Effetti della Distruzione dei Sigilli sui PG

VI
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