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Il presente Compendio rappresenta una componente 
accessoria del Manuale Base di Cabal e propone un 
elenco di Antagonisti, regole aggiuntive e consigli utili 
da utilizzare nel corso delle proprie sessioni di gioco.

Al fine di agevolare i Narratori nel giusto utilizzo 
dei Personaggi descritti nelle prossime pagine, è 
utile evidenziare che questo volume non rappresenta 
l’equivalente di un “bestiario”, ossia di un compendio 
di “mostri” da affrontare e derubare (come spesso 
accade in molti altri giochi), ma una rassegna non 
esaustiva di creature pensanti e perfettamente 
consapevoli che, seppure sovrumane o artificiali, 
osservano, pensano ed agiscono esattamente come 
un qualsiasi alter ego dei Giocatori.

Tale idea si riflette anche in due altre scelte. La prima 
è quella di non inserire alcun grado di sfida o livello di 
bilanciamento tra Protagonisti e Antagonisti, siano essi 
anche semplici Comparse, con l’ovvia conseguenza che 
anche il più inutile degli scagnozzi potrebbe sterminare 
il gruppo di Protagonisti a colpi di fucile o minime 
strategie di attacco. L’altra consiste nella più assoluta 
assenza di ricompense per l’eliminazione dei nemici 
(tesori, esperienza, badge, ecc.), eccezion fatta per 
eventuali Pietre Miliari collegabili alla sconfitta di un 
boss, di natura non necessariamente omicida. In questi 
casi, tuttavia, sarà la storia a premiare i Giocatori e non 
una tabella prestabilita al di fuori del contesto di gioco. 
D’altronde Cabal è un gioco prevalentemente narrativo, 
nel quale l’avventura dovrebbe costituire il fine e non il 
mezzo della sessione.

Tenuto conto dell’elevata mortalità dei PG, 
dunque, è opportuno che tanto il Narratore quanto il 
Giocatore tengano sempre a mente la pericolosità dei 

Combattimenti. In particolare, il primo dovrà scegliere 
con attenzione il tipo e il numero di avversari da 
schierare contro i Giocatori. Questi ultimi, al contrario, 
dovranno stare bene attenti a soppesare i rischi del più 
banale scontro e scegliere attentamente le battaglie da 
combattere… oltre che le condizioni migliori per farlo!

La prima parte del modulo propone le più comuni 
Comparse da cui trarre spunto per arricchire le 
trame delle proprie Avventure. L’elenco presentato, 
ovviamente, non costituisce un catalogo completo ed 
esaustivo di tutti gli esseri umani e sovrumani, fisici ed 
eterei, contemplati dalla lore e dall’ambientazione del 
gioco. Al contrario, sarà di volta in volta integrato con gli 
avversari introdotti nelle Avventure, nelle dimostrative e 
nelle campagne che arricchiranno nel tempo l’universo 
di Theomachia Ultima. Al riguardo si segnala la 
disponibilità di tre ulteriori Creature Alchemiche 
nella prima Avventura Introduttiva di Cabal, intitolata 
“Resurrectio” e gratuitamente scaricabile ai link:

https://www.crimsonlodge.org/download/ 

http://www.ggstudio.eu/sites/default/files/cabal-
resurrectio-mkii.pdf 

Nel corso della presentazione sono introdotte, di volta 
in volta, regole e opzioni aggiuntive rispetto a quelle 
già previste dal Regolamento del gioco, ma che ne sono 
comunque parte integrante e fondamentale.

A chiusura del volume, infine, trovano spazio alcune 
precisazioni e migliorie del sistema di gioco che saranno 
introdotte nel Manuale Base a partire dalla seconda 
ristampa.

Buon Divertimento!

Introduzione
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Il Red Velvet non era esattamente un locale per famiglie. Con i suoi arredi demodé, le luci soffuse,  
i neon colorati, il tanfo di alcool e di bordello, gli avventori silenziosi e ricurvi su bicchieri di whiskey 

o bourbon scadenti, si poneva di diritto tra i night più squallidi del paese. Per quanto non amassi 
quel genere di stamberghe, sapevo bene che non esistono altri posti per i derelitti del mio rango. 

Ormai ero diventato un cliente abituale, proprio come gli altri debosciati che vi incrociavo ogni 
maledetta sera. È forse per questo che mi accorsi subito che qualcosa non andava.

Fiutai il pericolo quando Samantha, la barista che rappresentava per me la cosa più simile a un 
parente, sparì alla ricerca del solito blended scotch. La mia bottiglia, quella buona, si trovava sotto il 

bancone, proprio di fronte allo sgabello che ero solito usare. Non mi pareva normale tutta quell’attesa.

La conferma arrivò pochi istanti dopo, quando una voce chiamò il mio nome con tono provocatorio. 

Moreno, il camionista portoricano che si sfasciava di rum e mignotte ogni volta che rientrava in 
città, sembrava avercela con il sottoscritto. Di solito non era un attaccabrighe, ma un tipo a posto che 
alzava i toni solo quando ubriaco. Ora invece era sobrio, lucido e litigioso. Possibile che gli avessi fatto 

uno sgarbo? Non ero di certo un santo, ma non ricordavo proprio di essermelo messo contro.

Mentre gli altri clienti si dileguavano ed una torma di facinorosi si raggruppava attorno al mio 
istigatore, feci in tempo a vedere Oliver, il buttafuori, uscire dal locale e chiudere la porta a chiave. 

Qualcuno non voleva che uscissi dall’ingresso principale, o almeno non sulle mie gambe.

Ripensai alla ragazza del giorno prima, in lacrime nella mia agenzia, e alla proposta di 
quell’incarico sconclusionato. Solo un detective squattrinato come me avrebbe potuto accettarlo. 
Troppe erano le ragioni per impacchettare quel bel bocconcino e spedirla al prossimo scalzacane. 

Non c’erano dubbi: quella doveva essere la ragione dell’imminente aggressione ai miei danni.

Presi il bicchiere abbandonato alla mia destra e mandai già d’un fiato la schifezza d’importazione 
al suo interno. Quindi, senza dare nell’occhio, allungai la mano verso la fondina e tolsi la sicura 

alla mia vecchia Bulldog calibro .44.

Una scarica di adrenalina mi attraversò il corpo, squassandomi gli arti e drizzandomi i peli da 
capo a piedi. Sarebbe stata una lunga notte…



Nuove Capacità
Per rendere le Comparse ancora più calzanti con il rispettivo ruolo, 
si propongono di seguito alcune nuove Capacità che potranno essere 
scelte anche dai Giocatori in sede di Creazione del loro Personaggio 
o come avanzamento.
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Le Comparse Umane
Le Comparse rappresentano i Personaggi minori delle 
Avventure di Cabal, siano essi comprimari oppure 
avversari dei Protagonisti. Che si tratti di un aperto 
oppositore, un buon informatore, un cane fedele, un 
ignaro passante o l’amore di una vita, poco importa: le 
Comparse sono tutte figure narrative che arricchiscono 
le trame e l’intreccio di qualsiasi storia. 

Come approfondito nel Manuale Base (pagina 188), 
le Comparse possono essere gestite con una Scheda 
semplificata, dove non occorre precisare Attributi, 
Ricchezza ed Esperienza, ma tutto si limita al novero 
delle loro Caratteristiche, Conoscenze, Abilità e 
Maestrie. L’elenco sottostante riporta le trentasei figure 
più comuni ed indicate per le sessioni di gioco tipiche 
di Cabal. Le loro statistiche sono state tarate tutte su 
un medesimo livello standard di valori, che prevede 
un totale di 36pt Caratteristica, 12pt Conoscenza e 4 pt 
Talento, da spendere tra Maestrie e Abilità (i Requisiti in 
questo caso non contano).

Chiaramente, le specifiche proposte per ogni Comparsa 
non sono categoriche, ma possono essere variate dal 
Narratore in base alle esigenze narrative. Ciò significa che 
se un’Avventura prevede la presenza di PNG più capaci o 
meno minacciosi, è possibile variarne i massimali in modo 
da aumentare o diminuire le statistiche complessive.

Il discorso non cambia se si vogliono introdurre 
in gioco stereotipi di Comparse non contemplati 
nel presente modulo, come “cecchini”, “macellai” o 
“antiquari”. Poiché queste figure non compaiono tra 
le proposte che seguono, nulla vieta di prendere un 
“Militare”, un “Operaio” e uno “Storico” e personalizzarli 
quanto basta per renderli utili allo scopo. In questo 
modo, assegnando la Conoscenza Uso Arma: “Fucili” 
+4 [Maestria II] e l’Abilità Tiratore Scelto II, il Militare 
diverrà un cecchino provetto; le Conoscenze Uso Arma: 
“Pugnali” +2 e Biologia +2 faranno dell’Operaio un 
valido Macellaio; mentre l’aggiunta della Conoscenza 
Contrattare +3 potrà avvicinare lo stereotipo dello 
Storico alla più pragmatica figura dell’Antiquario.

Allo stesso modo è possibile tarare le statistiche delle 
Comparse di seguito proposte in base alle particolari 
condizioni di età anagrafica, salute o stato d’animo, 

riducendo in egual misura di 1pt, 2pt o 3pt ciascuna delle 
Caratteristiche designate. Ad esempio: un “Informatore 
Bambino” potrebbe avere Caratteristiche: Corpo 6, 
Mente 11 e Spirito 10, ossia 3pt in meno per ciascun 
valore previsto per il corrispondente adulto (Corpo 9; 
Mente 14; Spirito 13); un “Militare Anziano” potrebbe 
avere un malus di -2pt Caratteristica e quindi scendere 
da  Corpo 13, Mente 12 e Spirito 11 a Corpo 11, Mente 
10 e Spirito 9; analogo meccanismo potrebbe portare 
una qualsiasi altra Comparsa alla riduzione permanente 
di -1pt a tutte le sue Caratteristiche in caso di malattia, 
depressione, ebbrezza, sonno e via dicendo. Nulla vieta, 
tuttavia, che il Narratore scelga di mantenere fissi i valori 
standard qui proposti e trasporre in gioco eventuali stati 
alterativi del PNG imponendogli un maggior Livello di 
Difficoltà Soggettiva nelle Prove.

In conclusione: il Narratore può fare tutto quello che 
ritiene opportuno per creare con rapidità e coerenza le 
Comparse Umane che più lo aggradano.

Conoscenze
Attualità: Comprende tutto il nozionismo inerente la 
cultura popolare, i principali fatti di cronaca, le notizie 
dal mondo, nonché la conoscenza (non personale) dei 
VIP e delle principali tendenze o novità culturali.

Burocrazia: Consiste in un variegato insieme di 
nozioni in ambito legale, economico, amministrativo e 
professionale, nonché le principali prassi, consuetudini 
e istituzioni delle strutture burocratiche contemporanee.

Intimidire: Vi rientrano tutte le tecniche di convincimento 
basate sulla paura, come minacce, umiliazioni, ricatti, 
percosse, fino alle più sofisticate strategie di coercizione 
(tortura, manipolazione, privazione, ecc.).

Comparse Comuni
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Abilità
Fama (*)

Sebbene tu non sia esattamente un VIP, risulti una piccola 
celebrità, godi di una certa reputazione, oppure il tuo 
nome è legato a qualcosa di relativamente noto… nel 
bene o nel male che sia! Il Personaggio dotato di questa 
Abilità dispone di un discreto biglietto da visita: il suo 
nome, la sua immagine o le sue gesta hanno avuto o 
posseggono ancora una certa notorietà tra la gente 
comune. Ciò può derivare da un talento riconosciuto, 
una parentela ingombrante, un trascorso eroico, ma 
anche da circostanze imbarazzanti o che hanno deluso 
l’opinione pubblica. La scelta del tipo di fama e della 
relativa motivazione sono rimesse all’insindacabile 
giudizio del Narratore, tenuto conto della compatibilità 
con il Passato del Personaggio.

Se approvata, la Fama si traduce in gioco nella possibilità 
di far leva sulla propria popolarità, positiva o negativa 
che sia, per ottenere vantaggi nel relazionarsi con 
gli altri Personaggi (ad esempio, firmando autografi 
per ottenere informazioni, oppure enfatizzando una 
pessima nomea per intimidire più facilmente qualcuno). 
Dette interazioni dovranno essere gestite con il normale 
Sistema delle Prove, la cui Difficoltà dipenderà dalle 
circostanze di gioco e dalla probabilità che la fama del 
Personaggio possa essere nota alle Comparse nel tempo 
e nel luogo della scena. Tutti i test di interazione sociale 
effettuati con persone legate all’ambito della Fama del 
PG ricevono un bonus al Potenziale.

Livello I: +1pt Potenziale.
Livello II: +2pt Potenziale.
Livello III: +3pt Potenziale.

Torturatore

Nonostante molta gente ti riterrebbe un mostro, i tuoi metodi 
di “convincimento” sono pressoché infallibili e riuscirebbero 
a far parlare anche un muto… Che si tratti di un militare 
specializzato, di un agente governativo o di un sadico 
psicopatico, il Personaggio sa bene come  sottoporre 
a tortura le proprie vittime, con pene e dolori fisici, per 
piegarle al proprio volere o estorcergli qualsiasi tipo di 
confessione. L’Abilità conferisce un bonus al Potenziale 
delle Prove di Intimidire o di Raccogliere Informazioni se, 
ovviamente, utilizza le sue particolari arti.

Livello I: +1pt Potenziale. Requisito: Volontà +2.
Livello II: +2pt Potenziale. Requisito: Volontà +4.
Livello III: +3pt Potenziale. Requisito: Volontà +6.

Ricarica Rapida

Quando fischiano i proiettili e i primi iniziano a cadere 
a terra, non è facile tenere i nervi saldi e le mani ferme 
quel tanto che occorre per ricaricare in fretta l’arma.  
Il Personaggio è preparato all’uso delle armi in battaglia 
e addestrato a mantenere la calma anche nelle situazioni 
più pericolose. L’Abilità conferisce un bonus al 
Potenziale delle Prove di Ricarica.

Livello I: +1pt Potenziale. Requisito: Destrezza o Volontà +2.
Livello II: +2pt Potenziale. Requisito: Destrezza o 
Volontà +4.
Livello III: +3pt Potenziale. Requisito: Destrezza o 
Volontà +6.



«Di regola, 
gli uomini si 
preoccupano più 
di ciò che non 
possono vedere 
che di ciò che 
possono vedere.»

Giulio Cesare
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Indagatori

Detective
Per risolvere i casi più difficili c’è sempre bisogno di un 
professionista dotato d’intelletto ed intuito fuori dal comune. 
Tra le forze di polizia, gli Investigatori sono le figure più 
qualificate per condurre indagini finalizzate ad accertare o 
escludere l’accadimento di determinati fatti e avvenimenti.

Caratteristiche: Corpo 11; Mente 13; Spirito 12. 
Conoscenze: Investigare +4 [Maestria II]; Uso Arma: 
“Pistole” +2 [Maestria I]; Psicologia +2; Criminalità +2; 
Intimidire +2.
Abilità: Pistolero I.

Giornalista
Armato di tanta costanza, intraprendenza e passione per 
la verità, è di certo un osservatore attento ed equilibrato. 
Per lui la verità è un valore superiore e, in quanto tale, 
richiede compromessi con se stessi, con la legge e persino 
con il crimine.

Caratteristiche: Corpo 9; Mente 13; Spirito 14. 
Conoscenze: Artigianato: “Fotografia” +4 [Maestria II]; 
Investigare +2 [Maestria I]; Retorica +2; Raccogliere 
Informazioni +2; Attualità +2.
Abilità: Segugio I.

Informatore
Se c’è qualcosa che hanno in comune le spie industriali, 
i riportatori della mafia, gli agenti sotto copertura, gli 
operatori di intelligence o i collaboratori della polizia, 
sono sicuramente una grande capacità d’intrufolarsi in 
ogni ambiente, rendersi pressoché invisibili e raccogliere 
nell’ombra qualsiasi tipo d’informazione. A tornare a 
dividerli, di certo, sarà l’uso che vorranno farne.

Caratteristiche: Corpo 9; Mente 14; Spirito 13. 
Conoscenze: Raccogliere Informazioni +4 [Maestria II]; 
Propriocezione +2 [Maestria I]; Criminalità +2; Mentire 
+2; Furtività +2.
Abilità: Segugio I.

Investigatore Privato
L’equivalente di un Detective appartenente alle forze di 
polizia, ma senza le limitazioni che la legge impone ai 
propri segugi. Gli Investigatori Privati vivono al confine tra 
il lecito e l’illecito, adottando metodi talvolta poco ortodossi 
pur di trovare le risposte richieste dalla committenza.

Caratteristiche: Corpo 11; Mente 12; Spirito 13. 
Conoscenze: Investigare +4 [Maestria II]; Intimidire +2 
[Maestria I]; Criminalità +2; Furtività +2.
Abilità: Ricarica Rapida I.

Magistrato
Un Pubblico Ministero o un Procuratore Distrettuale 
che opera come paladino della giustizia, baluardo 
degli sconfitti, ricercatore della verità. Sebbene non sia 
portato all’azione, ha coraggio e risolutezza da vendere, 
affrontando personalmente situazioni critiche e criminali 
assai poco raccomandabili.

Caratteristiche: Corpo 9; Mente 12; Spirito 15. 
Conoscenze: Intimidire +4 [Maestria II]; Criminalità +4 
[Maestria I]; Investigare +4.
Abilità: Compagno I.

Poliziotto
Il classico agente che si può trovare di pattuglia lungo 
le strade di una qualsiasi città. Che sia corrotto o ligio 
al dovere poco importa: davanti a una divisa, a un 
distintivo e a un manganello, conviene sempre abbassare 
il capo e rigare dritto… 

Caratteristiche: Corpo 13; Mente 11; Spirito 12. 
Conoscenze: Uso Arma: “Pistole” +3 [Maestria I]; 
Investigare +3 [Maestria I]; Criminalità +3; Intimidire 
+3 [Maestria I].
Abilità: Pistolero I.

Combattenti
Buttafuori
Il classico, grosso gorilla che si trova fuori dai locali più 
in voga della città. Altezzoso e taciturno, si trasformerà 
in una furia non appena vedrà un po’ di disordine nel 
suo territorio.

Caratteristiche: Corpo 14; Mente 10; Spirito 12. 
Conoscenze: Lotta: “Autodifesa” +4 [Maestria II]; 
Intimidire +4 [Maestria I]; Criminalità +2; Atletica +2.
Abilità: Forza Muscolare I.

Guardia del Corpo
Probabilmente un militare in congedo o un ex 
membro delle forze dell’ordine che si occupa di 
proteggere l’incolumità dei propri clienti.

Lista di Comparse
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Caratteristiche: Corpo 12; Mente 12; Spirito 12. 
Conoscenze: Uso Arma: “Pistole” +4 [Maestria II]; 
Lotta: “Krav Maga” +4  [Maestria I]; Atletica +4.
Abilità: Mago della Difesa I.

Mercenario
Chiunque eserciti l’arte della guerra a pagamento o 
per vocazione, a prescindere che provenga da ambienti 
militari, sia stato addestrato in qualche campo ribelle o 
sia semplicemente nato in zone di conflitto.

Caratteristiche: Corpo 13; Mente 13; Spirito 10. 
Conoscenze: Uso Arma: “Pistole” +2 [Maestria I]; Uso 
Arma: “Fucili” +2 [Maestria I]; Uso Arma: “Mitra” +2 
[Maestria I]; Uso Arma: “Esplosivi” +2; Atletica +2; 
Sopravvivenza +1; Guidare: “Camion” +1.
Abilità: Combattente Scaltro I.

Militare
Il classico soldato semplice che ha delle basi nell’uso 
delle armi ma non costituisce una grande minaccia per i 
combattenti meglio addestrati. Spesso i Militari vengono 
relegati a banali compiti di guardia o scorta armata.

Caratteristiche: Corpo 13; Mente 12; Spirito 11. 
Conoscenze: Addestramento Militare +2 [Maestria I]; 
Uso Arma: “Pistole” +2 [Maestria I]; Uso Arma: “Fucili” 
+2 [Maestria I]; Atletica +2; Uso Arma: “Mitra” +1; Uso 
Arma: “Esplosivi” +1; Guidare: “Camion” +1; Guidare: 
“Cingolati” +1.
Abilità: Tiratore Scelto I.

Testa di Cuoio
Questi agenti speciali vengono dispiegati quando le forze 
di polizia devono organizzare operazioni tattiche ad alto 
rischio, dove è sicuro l’utilizzo di armi da fuoco ed è 
contemplata la minaccia di una risposta armata.

Caratteristiche: Corpo 15; Mente 11; Spirito 10. 
Conoscenze: Uso Arma: “Fucili” +4 [Maestria II]; Uso 
Arma: “Pistole” +4 [Maestria I]; Propriocezione +2; 
Furtività +2.
Abilità: Corazzato I.

Incursore
Solo i migliori soldati, dopo una dura selezione ed un 
addestramento ai limiti dell’umano, riescono ad entrare 
a far parte dei temuti Corpi Speciali. Trovarsi davanti un 
Incursore armato non è mai una piacevole esperienza…

Caratteristiche: Corpo 16; Mente 10; Spirito 10. 
Conoscenze: Uso Arma: “Fucili” +3 [Maestria I]; Uso 
Arma: “Mitra” +3 [Maestria I]; Lotta: “MCM” +2; 
Atletica +2; Uso Arma: “Pistole” +1; Addestramento 
Militare +1.
Abilità: Tiratore Scelto II.

Malviventi

Borseggiatore
Un comune criminale che infesta le vie più trafficate e 
i luoghi più affollati delle grandi città. Di norma agisce 
nell’ombra, derubando le vittime più sprovvedute, 
ma talvolta alza il tiro e non è detto che non sappia 
rispondere al pericolo…

Caratteristiche: Corpo 14; Mente 14; Spirito 8. 



«La sua collera 
mi dilania e 
mi perseguita; 
digrigna i denti 
contro di me, il 
mio nemico su 
di me aguzza gli 
occhi.»

Giobbe 16:9
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Conoscenze: Criminalità +4 [Maestria II]; Furtività 
+3 [Maestria I]; Atletica +3; Uso Arma: “Pugnali” +1; 
Espedienti +1.
Abilità: Volpe dei Vicoli I.

Ceffo da Bar
Un uomo senza alcun particolare pregio se non quello di 
essere un maledetto attaccabrighe ed un discreto boxeur.

Caratteristiche: Corpo 16; Mente 10; Spirito 10. 
Conoscenze: Lotta: “Rissa” +4 [Maestria I]; Uso Arma: 
“Mazze” +2 [Maestria I]; Uso Arma: “Pugnali” +2 
[Maestria I]; Mentire +2; Intimidire +2.
Abilità: Combattente Versatile.

Picchiatore
Un energumeno grosso, violento e poco propenso al 
dialogo è sempre quello che ci vuole per chiudere la 
bocca a chi fa troppe domande o ficca il naso dove al 
capo non piace.

Caratteristiche: Corpo 18; Mente 9; Spirito 9. 
Conoscenze: Lotta: “Pugilato” +4 [Maestria II]; Uso 
Arma: “Tirapugni” +4 [Maestria I]; Intimidire +2; 
Atletica +2.
Abilità: Re del Ring I.

Prostituta
Morbida, avvenente, voluttuosa, è da sempre una 
risorsa senza pari. Esistono due tipi di prostitute: quelle 
giovani e quelle vecchie. Le prime, dietro pagamento, 
possono scucire qualsiasi segreto a ogni uomo che non 
sia insensibile al fascino femminile. Le seconde, invece, 
possono rivelare qualsiasi segreto appreso dai loro clienti 
in anni di prostituzione. Ovviamente anch’esse dietro 
pagamento. Insomma, le “donnine” si fanno pagare a 
qualsiasi età, ma valgono fino all’ultimo centesimo speso. 

Caratteristiche: Corpo 9; Mente 13; Spirito 14. 
Conoscenze: Mentire +3 [Maestria I]; Artigianato: 
“Estetica” +2 [Maestria I]; Raccogliere Informazioni  +2 
[Maestria I]; Psicologia +2; Atletica +1; Manualità +1; 
Espedienti +1.
Abilità: Seduttivo.

Sicario
Freddo, silenzioso e letale, non figura tra i combattenti 
in quanto usa colpire le sue vittime alla sprovvista, 
ricorrendo ad ogni artifizio ed espediente che la sua 
lucida mente di assassino suggerisca. Non per questo è da 

considerarsi una presenza fuori luogo quando fischiano i 
proiettili e la gente si accascia a terra per sguazzare nella 
propria, personalissima, pozza di sangue…

Caratteristiche: Corpo 14; Mente 11; Spirito 11.
Conoscenze: Furtività +2 [Maestria I]; Lotta: “Krav 
Maga” +2 [Maestria I]; Uso Arma: “Pistole” +2 [Maestria 
I]; Uso Arma: “Fucili” +2; Uso Arma: “Pugnali” +2; 
Intimidire +2.
Abilità: Combattere con Due Armi I.

Truffatore
Un abile oratore ed uno scaltro ciarlatano che riuscirà 
ad ingannare facilmente chiunque rimanga ammaliato 
dalle sue parole tanto melliflue quanto subdole.

Caratteristiche: Corpo 8; Mente 13; Spirito 15. 
Conoscenze: Mentire +4 [Maestria II]; Contrattare +3 
[Maestria I]; Espedienti +3; Criminalità +2.
Abilità: Empatia I.

Professionisti

Colletto Bianco
Niente più e niente meno che il classico professionista 
o salariato del settore terziario, generalmente preposto 
a funzioni amministrative, di consulenza o di controllo. 
Bancari, avvocati, impiegati, burocrati, commercialisti, 
broker o funzionari sono tutti ottimi esempi di figure 
rientranti nella categoria. 

Caratteristiche: Corpo 10 Mente 14; Spirito 12.
Conoscenze: Retorica +3 [Maestria I]; Burocrazia +3 
[Maestria I]; Contrattare +2 [Maestria I]; Informatica 
+2; Archivistica +2.
Abilità: Opulenza I.

Medico
Che si tratti di un dottore di famiglia, un tecnico forense, 
un appassionato veterinario o un promettente chirurgo, 
questo discepolo di Asclepio conosce molto bene i 
segreti dell’anatomia, della biologia, dell’infermeristica 
e delle principali tecniche per salvare vite umane… o 
toglierle, all’occorrenza.

Caratteristiche: Corpo 9; Mente 14; Spirito 13. 
Conoscenze:  Medicina +4 [Maestria II]; Biologia +2 
[Maestria I]; Chimica +2; Psicologia +2; Retorica +2.
Abilità: Mente Collaborativa I.
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Psicologo
Studioso della mente umana, intimo confidente, 
esploratore di sogni e follie, capace ascoltatore dei segreti 
altrui. Questo è lo Psicologo, inteso nella più ampia 
delle sue accezioni, senza distinguo tra psicoterapeuti, 
psichiatri, assistenti sociali, consulenti emozionali e 
qualsiasi altra sorta di strizzacervelli. 

Caratteristiche: Corpo 8; Mente 14; Spirito 14.
Conoscenze: Psicologia +4 [Maestria II]; Retorica +4 
[Maestria I]; Medicina +2; Antropologia +1; Raccogliere 
Informazioni +1.
Abilità: Entrare in Connessione I.

Scienziato
Il tipico uomo di scienza, sia esso un promettente 
dottorando, un luminare universitario, un topo di 
laboratorio, un brillante inventore oppure un ricercatore 
senza scrupoli né vincoli etici o morali. Difficile fidarsi di 
chi preferisce le discipline scientifiche al calore umano…  

Caratteristiche: Corpo 9; Mente 15; Spirito 12. 
Conoscenze: Chimica +3 [Maestria I]; Fisica +3 
[Maestria I]; Biologia +3 [Maestria I]; Ingegneria +2; 
Informatica +1.
Abilità: Resistenza alle Malattie I.

Storico
Uno studioso che ha dedicato gran parte della sua vita ad 
approfondire sulle fonti storiche i dettagli più reconditi 
del nostro passato. Spesso viene interpellato per utili 
consulenze antropologiche, geografiche, sociopolitiche, 
archeologiche, ecc.

Caratteristiche: Corpo 9; Mente 16; Spirito 11. 
Conoscenze: Storia +4 [Maestria II]; Lingua Antica: 
“Latino” +3 [Maestria I]; Archivistica +3; Antropologia 
+2.
Abilità: Memoria Ferrea I.

Ufficiale
Dopo qualche anno di addestramento, i militari riescono 
a specializzarsi in alcuni specifici compiti e, per meriti 
sul campo o impegnativi corsi nelle più dure accademie 
e scuole di polizia, possono acquisire gradi di comando.

Caratteristiche: Corpo 12; Mente 12; Spirito 12. 
Conoscenze: Addestramento Militare +4 [Maestria II]; 
Intimidire +2 [Maestria I]; Retorica +2; Atletica +2; Uso 
Arma: “Pistole” +1; Uso Arma: “Fucili” +1.
Abilità: Fama “Eroe di Guerra” I.

Lavoratori

Archivista
Il tipico topo di biblioteca. Ha trascorso la vita nascosto 
in mezzo alle scartoffie, dimenticando quali siano i 
piaceri e le dinamiche della vita sociale. Taciturno e 
meticoloso, coltiva il proprio lavoro con un’efficienza a 
dir poco maniacale.

Caratteristiche: Corpo 8; Mente 16; Spirito 12. 
Conoscenze: Archivistica +4 [Maestria II]; Informatica 
+3 [Maestria I]; Burocrazia +3; Antropologia +2.
Abilità: Memoria Ferrea I.

Informatico
Che si tratti di un programmatore, un hacker, un analista 
di dati o un ingegnere robotico è sicuramente un genio 
dei computer ed un mago dell’elettronica. Potrebbe 
fare magie anche con il più piccolo strumento digitale, 
figurarsi quando è operativo alla sua postazione tecnica!

Caratteristiche: Corpo 8; Mente 16; Spirito 12.
Conoscenze: Informatica +4 [Maestria II]; Ingegneria 
+2; Raccogliere Informazioni +2; Archivistica +2.
Abilità: Volontà di Ferro I.

Meccanico
Solitamente si trova dentro le più comuni officine 
metalmeccaniche ed è bravissimo a riparare motori, 
meccanismi e i più diversi elementi meccanici. Dietro un 
congruo pagamento e la giusta motivazione scoprirà di 
essere altrettanto abile nel sabotarli o usarli per spaccare 
qualche testa...

Caratteristiche: Corpo 13; Mente 13; Spirito 10.
Conoscenze: Meccanica +4 [Maestria II]; Manualità +3 
[Maestria I]; Ingegneria +3, Lotta: “Rissa” +2.
Abilità: Fisico Coriaceo I.

Mercante
Il tipico addetto alle vendite, sia esso un commerciante, 
un artigiano, un commesso o un venditore porta a porta. 
Valutare e contrattare sono il suo pane quotidiano, nel 
vero senso della parola, e non è affatto facile lasciarlo a 
bocca asciutta.

Caratteristiche: Corpo 8; Mente 13; Spirito 15.
Conoscenze: Contrattare +4 [Maestria II]; Retorica +4 
[Maestria I]; Psicologia +2; Mentire +2.  
Abilità: Fortezza Psichica I.
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Operaio
Un semplice lavoratore che può essere trovato in qualsiasi 
contesto produttivo: cantieri, fabbriche, porti, stabilimenti, 
campagne, trasporti e chi più ne ha più ne metta.

Caratteristiche: Corpo 14; Mente 12; Spirito 10.
Conoscenze: Guidare: “Camion” / “Mezzi Pesanti” +4 
[Maestria II]; Manualità +3 [Maestria I]; Meccanica +3; 
Lotta: “Rissa” +2.
Abilità: Robustezza I.

Paramedico
Un qualsiasi operatore del servizio di emergenza 
sanitaria, specializzato in primo soccorso e medicina 
d’urgenza e che opera nei più diversi contesti (ambulanza, 
pronto soccorso, infermeria da campo, protezione civile, 
ecc.).

Caratteristiche: Corpo 12; Mente 11; Spirito 13. 
Conoscenze:  Medicina +3 [Maestria I]; Biologia +3 
[Maestria I]; Manualità +3 [Maestria I]; Fisica +3. 
Abilità: Mente Fredda I.

Altre Comparse

Senzatetto
Un povero vagabondo svantaggiato costretto, per 
scelta o per condizione, a vivere ai margini delle nostre 
società e realtà urbane. Conduce un’esistenza pacifica ed 
assolutamente legale, accontentandosi di ciò che ottiene in 
elemosina, trova in mezzo ai rifiuti o riceve dalle opere pie.

Caratteristiche: Corpo 10; Mente 12; Spirito 14. 
Conoscenze:  Sopravvivenza: “Città” +4 [Maestria II]; 
Propriocezione +4 [Maestria I]; Espedienti +2; Attualità +2. 
Abilità: Resistente ai Veleni I.

Complottista
A prescindere dalla sua occupazione, è fortemente 
convinto che il mondo sia in mano a poteri forti ed 
ossessionato dall’idea che questi tramino alle spalle dei 
comuni mortali. Per questo motivo, a ragione o torto, 
tende a interpretare ogni evento come un complotto 
o parte di esso. In ogni caso, è un’ottima fonte da cui 
attingere nozioni di dietrologia e cospirazioni.

Caratteristiche: Corpo 8; Mente 14; Spirito 14.
Conoscenze: Occulto +4 [Maestria II]; Investigare +2 
[Maestria I]; Attualità +2; Espedienti +2; Raccogliere 
Informazioni +2.
Abilità: Resistere al Baratro.

Occultista
È il ricercatore dell’occulto, ossia uno studioso attratto 
da qualsiasi mistero esoterico, mistico, paranormale o 
soprannaturale e dunque celato alla vista dei comuni 
mortali. Incubi e antichi segreti sono il suo pane 
quotidiano, anche se non sempre tale “cibo” riesce a 
riempire la sua pancia…

Caratteristiche: Corpo 9; Mente 11; Spirito 16. 
Conoscenze:  Occulto +4 [Maestria II]; Teologia +3 
[Maestria I]; Antropologia +3; Lingue Antiche +2. 
Abilità: Affinità Sovrannaturale I.
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Sacerdote
A prescindere dal credo professato, i sacerdoti sono sempre  
delle figure di riferimento nel quotidiano dei propri fedeli. 
La loro devozione ed integrità morale è fonte d’ispirazione 
e rassicurante esempio di serenità e virtù, sebbene tra essi 
non manchi qualche disgustosa mela marcia…

Caratteristiche: Corpo 8; Mente 12; Spirito 16. 
Conoscenze: Teologia +4 [Maestria II]; Psicologia +4 
[Maestria I]; Lingue Antiche +2; Occulto +2.
Abilità: Meditazione Mistica I.

Serial Killer
È un assassino seriale, ossia un pluriomicida di natura 
compulsiva che sceglie le vittime da uccidere tra persone 
totalmente estranee, ad intervalli più o meno regolari e 
con un proprio caratteristico modus operandi. 

Caratteristiche: Corpo 14; Mente 9; Spirito 13. 
Conoscenze: Uso Arma: “*” +4 [Maestria II]; 
Propriocezione +4 [Maestria I]; Intimidire +2; Lotta: 
“Rissa” +2.
Abilità: Torturatore I.

Viaggiatore
Il classico avventuriero, giramondo, esploratore o 
nomade che attraversa i continenti alla ricerca di un 
posto dove fermarsi (e che solitamente non trova se non 
quando è troppo vecchio per rimettersi in cammino).

Caratteristiche: Corpo 11; Mente 11; Spirito 14.
Conoscenze: Antropologia +4 [Maestria II]; Lingue 
Moderne +4 [Maestria II]; Sopravvivenza +2; Espedienti +2. 
Abilità: Nessuna.

Creare Figuranti Minori: Passanti, Spettatori, Ostaggi, ecc.
È sempre necessario dotare tutte le Comparse di Conoscenze, Maestrie e Abilità? La risposta è ovviamente negativa. Le Comparse 
“standard” proposte nel sovrastante catalogo sono utili per inserire Personaggi non Protagonisti che abbiano comunque un certa 
coerenza e funzione all’interno della Storia. Essi non saranno mai caratterizzati come un Protagonista/Antagonista, ma risulteranno 
sempre e comunque adeguati al loro ruolo, conferendo all’Avventura (e alle sue insidie) un discreto livello di realismo.

Esistono tuttavia dei casi in cui è sufficiente inserire Personaggi irrilevanti che non servono se non  a colmare lacune narrative, 
improvvisare incontri determinati dai Giocatori, oppure gestire rapidamente figure minori quali vittime, testimoni, civili da 
proteggere e via dicendo. 

Non avendo un ruolo necessario né rilevante  ai fini della Storia, questi figuranti possono essere creati valorizzandone solo le 
Caratteristiche, peraltro con massimali minori rispetto a quelli delle Comparse standard (ad esempio 27pt, anziché i predetti 
36pt). In tal senso Passanti, Spettatori od Ostaggi sono tranquillamente gestibili con statistiche simili a quelle di seguito riportate: 

Caratteristiche: Corpo 9; Mente 9; Spirito 9. Conoscenze: Nessuna. Abilità: Nessuna.

Resta inteso che è sempre e comunque facoltà del Narratore progettare queste Comparse a proprio gusto.



«I bastoni in 
un fascio sono 
infrangibili.»

Proverbio Kenyota
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Squadre, Manipoli, Drappelli ed altri Gruppi 
di Comparse
Nel corso di una sessione è possibile che i Giocatori vengano 
ostacolati da un gruppo numeroso di avversari, subiscano 
l’assalto di una torma di Antagonisti, oppure assistano 
impotenti allo scontro tra più squadre di Comparse.

Ogni volta che il Narratore schiera in campo un 
manipolo di Personaggi, oppure un Giocatore prende il 
comando di un drappello di seguaci, si pone il problema 
di come gestire una pluralità di PNG. Secondo le regole 
descritte nel Manuale Base, ciascun Personaggio dovrebbe 
agire in maniera individuale e autonoma nel proprio 
Turno di gioco. Ciò significa che un Narratore intento a 
gestire lo scontro tra due bande avverse si troverebbe a 
dover tirare Prove di Azione per ciascuno dei combattenti 
coinvolti. Il tutto con ovvie probabilità di rallentare il gioco 
ed impantanarsi tra le molteplici iniziative del Gruppo. 

Non sarebbe allora più pratico e divertente riunire 
tra loro più Comparse e gestirle in termini di Gruppi, 
anziché di singoli Personaggi?

In mancanza di regole più specifiche o diverse scelte 
del Narratore, ricorre in aiuto il criterio (opzionale) 
che consente di radunare gli avversari  in unità, 
squadre, bande, manipoli o qualsiasi altra forma di 
raggruppamento organizzato.

Affinché tale soluzione possa essere applicata, sono 
necessari due particolari accorgimenti. Anzitutto, il 
numero di PNG da riunire devono far parte della stessa 
schiera e contare un numero di membri non inferiore 
a quello dei Giocatori. In secondo luogo, i membri 
del Gruppo devono essere tutti Comparse ed avere un 
coerente denominatore comune in termini di obiettivi, 
funzioni, equipaggiamento o statistiche. In questo modo 
sarà più facile creare bande omogenee di Personaggi da 
gestire in sincrono.

Nel caso in cui occorrano entrambi i requisiti, 
il Narratore potrà costituire un Gruppo di PNG e 
gestirlo come se si trattasse di un’unica Creatura. 
Questo nuovo soggetto collettivo riceverà la 
Velocità, le Caratteristiche, gli Attributi, le Difese, 
le Conoscenze, le Abilità e l’Equipaggiamento del 
peggiore dei suoi componenti, mentre le rispettive 
Soglie saranno pari a 20pt moltiplicato per il numero 
di PNG inclusi nel Gruppo. Lo stesso accorgimento 
vale anche per i PG che riescano a radunare e 
comandare una propria schiera di seguaci. 

Come anticipato, perché l’assembramento possa 
aver luogo, è necessario che le Comparse siano tra 
loro più o meno simili e riconducibili ad un comune 
stereotipo di base: è sconveniente, oltre che impensabile, 
gestire e far attaccare come un sol corpo un gruppo di 



«Lieve è l’oprar 
se in molti è 
condiviso.»

Omero
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incursori equipaggiati di fucili d’assalto e tenute tattiche 
unitamente a unax gang di motociclisti armati di catene, 
coltelli e cocci di bottiglia… 

Una volta creato il Gruppo di PNG, il Narratore o 
il Giocatore che ne abbia il controllo potrà  gestirli in 
combattimento come se fossero una singola Comparsa, 
con l’accorgimento che per ogni 20 Danni subiti, un 
membro del Gruppo cadrà in battaglia o sarà comunque 
messo fuori gioco.

Nota: Trattandosi di un soggetto collettivo, tutti i 
Danni inflitti ai membri del Gruppo vengono distribuiti 
approssimativamente sulla massa del loro assembramento, 
da considerarsi a tutti gli effetti come un bersaglio unico 
(anche ai fini di Criticità, Raffiche, Psicosi, ecc.). Ciò 
significa che i Gruppi sono da ritenersi immuni dai 
peggioramenti legati al progressivo scadimento delle 
rispettive Soglie. Tale meccanismo compensa in parte 
l’arrotondamento al ribasso delle statistiche e delle capacità 
dei singoli componenti.

Allo stesso modo, ogni Azione Offensiva condotta 
dalla formazione dovrà essere gestita come una sorta di 
unico attacco coordinato: l’eventuale Margine di Successo 
del test di Offesa, aumentato dei rispettivi bonus e ridotto 
della Difesa e delle Protezioni della vittima, è moltiplicato 
per un coefficiente pari ai componenti del Gruppo.

Esempio: Un Gruppo di sei agenti corrotti fa fuoco contro 
un Protagonista. L’attacco è unico e si considera condotto 
con Pistola Leggera in quanto si tratta dell’arma meno 
potente in possesso del Gruppo. La Prova di Offesa dà 
come risultato 6MdS, cui si applicano +5pt Offesa Arma, 
-3pt Difesa Fisica, -1pt Protezione (Abiti Pesanti), per 
un totale di 7pt Danno. Tale esito, moltiplicato per il 
numero di Comparse facenti parte del Gruppo, realizza un 
prodotto di 42pt Danni effettivi… con inevitabile morte 
della sfortunata vittima.

In aggiunta, il Gruppo potrà disporre delle seguenti 
Azioni Speciali in Combattimento:

Accorpamento: più Comparse o più manipoli di 
Personaggi uniscono le forze per costituire un Gruppo 
di PNG;

Divisione: il Gruppo viene scisso in due o più unità 
minori da gestire, in tutto e per tutto, secondo le regole 
del presente paragrafo;

Sganciamento: una o più Comparse possono essere 
svincolate dall’unità di appartenenza e tornare ad agire 
come singoli Personaggi;

Dispersione: il Gruppo è messo allo sbando e tutte le 
unità che ne facevano parte tornano a comportarsi 
ognuna per sé.

Tali iniziative sono soggette ad una Prova di Formazione 
da eseguire mediante un test di Volontà che, in battaglia, 
determina anche l’effettivo Turno di Azione. Gli effetti 
della manovra avranno luogo dal momento in cui la 
stessa si risolve, mentre tutte le unità o i Combattenti così 
organizzati potranno agire solo dal Turno successivo.

Trascinare Folle
Il Personaggio è un vero e proprio agitatore, un oratore 
capace di entusiasmare, esaltare e convincere gli ascoltatori 
a seguirlo in qualsiasi impresa. L’Abilità conferisce al 
Gruppo cui il PG appartiene un bonus al Potenziale delle 
Prove di Formazione.

Livello I: +1pt Potenziale. Requisito: Carisma o Intelligenza +2.
Livello II: +2pt Potenziale. Requisito: Carisma o Intelligenza +4.
Livello III: +3pt Potenziale. Requisito: Carisma o Intelligenza +6.

Condurre Assalti
Il Personaggio è un leader carismatico ed un vero 
condottiero, capace di guidare in battaglia anche i 
combattenti più improvvisati. L’Abilità conferisce al 
Gruppo cui il PG appartiene un bonus al Potenziale delle 
Prove di mira o di attacco.

Livello I: +1pt Potenziale. Requisito: Carisma o Intuito +2.
Livello II: +2pt Potenziale. Requisito: Carisma o Intuito +4.
Livello III: +3pt Potenziale. Requisito: Carisma o Intuito +6.

Serrare i Ranghi
Il Personaggio è un abile stratega, un comandante attento 
e scrupoloso in grado di ottimizzare l’impegno di ciascun 
compagno nell’affrontare una difficoltà, un pericolo o 
una battaglia. L’Abilità conferisce al Gruppo cui il PG 
appartiene un bonus al Potenziale delle Prove Difensive.

Livello I: +1pt Potenziale. Requisito: Carisma o Volontà +2.
Livello II: +2pt Potenziale. Requisito: Carisma o Volontà +4.
Livello III: +3pt Potenziale. Requisito: Carisma o Volontà +6.

Abilità di Comando

Poiché la gestione dei Gruppi di PNG introduce 
delle dinamiche nuove, non contemplate nel 
Manuale di Base, si riportano di seguito alcune 
Abilità Speciali che potranno essere assegnate 
a Protagonisti, Antagonisti o Comparse 
particolarmente carismatiche.



«Beniamino è un 
lupo rapace; la 
mattina divora 
la preda, e la 
sera spartisce le 
spoglie.»

Genesi 49:27
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Come in un qualsiasi romanzo, film o fumetto che si rispetti, 
i Protagonisti possono essere supportati o minacciati dalla 
presenza di Animali. Che si tratti di Animali Comuni, 
da affezione o da allevamento, oppure bestie Selvagge 
o addirittura Esotiche, non c’è limite alla presenza di 
mammiferi, volatili, roditori o insetti nella storia.

Se inserite nella storia, tutte queste creature dovranno 
essere gestite come Comparse e, come tali, definite dalle 
tre Caratteristiche che ormai ben conosciamo (Corpo, 
Mente e Spirito). Al riguardo, giova precisare che il loro 
valore di base non deve essere comparato e rapportato 
alle statistiche minime degli esseri umani: ciascuna 
bestia è un organismo a sé e la sua anatomia non può 
essere confusa con la struttura e la stazza degli uomini.

A differenza delle Comparse Umane, ogni 
Caratteristica può essere modificata (in più o in meno) 
da un gruppo di Attributi. Nelle liste che seguono, ne 
sono suggeriti alcuni, ma resta inteso che il Narratore sia 
sempre libero di modificarli a propria discrezione. 

Anche le Difese degli Animali differiscono da quelle 
delle persone: anziché corrispondere a un terzo della 
Caratteristica di riferimento (arrotondato per difetto), 
ciascuna di esse è fissata nella misura fissa di 2pt Difesa. 

Quanto poi alle corrispondenti Soglie, vi è totale 
equivalenza al valore delle rispettive Caratteristiche. Per 
fare un esempio: un punteggio di 9pt alla Caratteristica 
Corpo determina la disponibilità di 9 Punti Fisici per 
l’Animale. Superata la metà della Soglia, le Creature 
ottengono +1LD a tutte le loro Prove corrispondenti alla 
Caratteristica di riferimento.

Gli Animali sono inoltre contraddistinti da un mix 
esclusivo di Capacità (da intendersi puramente indicative 
e personalizzabili). Tali voci rappresentano le peculiarità 
della Creatura ed hanno in gioco l’effetto indicato nella 
rispettiva descrizione. 

Le Armi, infine, stabiliscono quali elementi offensivi 
possiedano per dotazione naturale i diversi predatori: 
sebbene nella realtà la loro gamma sia estremamente 
varia, quelli descritti indicano gli attacchi tipici con cui 
le bestie potranno aggredire una preda. Le eventuali 
Proprietà riportate nelle rispettive descrizioni sono 
esplicate nel capitolo del Manuale Base dedicato 
all’Equipaggiamento dei PG.

Gestire le Prove degli Animali

Essendo strettamente legati a istinti primordiali, sensi 
acuti e peculiarità anatomiche, gli Animali presentano 
una certa disinvoltura nell’interagire con il proprio 
ambiente naturale, le altre bestie e, in generale, tutto il 
Mondo Sensibile. Tale predisposizione si traduce in gioco 
con un più basso Livello di Difficoltà delle Prove che, in 
circostanze e condizioni ordinarie, si traduce in un bonus 
fisso di -1LD su tutte le Prove tentate dagli Animali.

Tale accorgimento non significa che queste Creature 
eseguiranno sempre e comunque test a Livello Facile, 
anziché a quello Medio previsto per gli umani, ma 
spetterà al Narratore, di volta in volta, stabilire la 
Difficoltà soggettiva dell’Animale a seconda dell’Azione 
condotta e delle contingenze.

In particolare, sono da considerarsi di base Medi o 
Difficili tutti i test richiesti agli Animali per rapportarsi 
con gli esseri umani o Creature di una specie più 
complessa. Allo stesso modo, circostanze favorevoli 
alla particolare natura, conformazione o funzione 
dell’Animale potrebbero portare le sue interazioni con 
l’ambiente o con l’uomo a Difficoltà Scontata.

Esempio: Un combattimento tra uno scoiattolo ed un lupo 
potrebbe verosimilmente vedere il roditore costretto a un 
Livello Difficile nelle Prove di Offesa contro il predatore. Un 
ragno caduto sul collo di uno sfortunato viaggiatore (umano) 
potrebbe morderlo con Difficoltà Scontata. Un gatto, un 
leone e un elefante tentano di avvicinarsi ad un Personaggio 
per prenderlo di sorpresa potrebbero rispettivamente agire 
a Difficoltà Scontata, Media ed Eroica. Una scimmia cui è 
chiesto di giocare a scacchi non potrebbe riuscirci se non con 
una Prova Impossibile. E così via.

Comparse Animali
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Animali Comuni Velocità Corpo Mente Spirito Attributi Capacità Armi

Ariete 6 6 8 9 Forza +6
Destrezza +3

Carica
Fuga Frenetica Corna: Offesa +4, Stordire 4

Asino 5 10 8 9 Forza +4
Destrezza +4

Fuga Frenetica
Raffica di Colpi Zoccolo: Offesa +4

Canarino 5 2 5 9 Destrezza +6
Percezione +6

Rapidità
Senso del Pericolo Beccata: Offesa +3, Perforare 1

Cane Piccolo 5 4 7 9 Forza +3
Destrezza +3

Senso del Pericolo
Udito Acuto Morso: Offesa +2

Cane Medio 6 6 8 9 Forza +4 
Destrezza +4

Branco
Olfatto Acuto Morso: Offesa +4

Cane Segugio 6 6 9 9 Forza +3
Percezione +6

Olfatto Acuto 
Udito Acuto Morso: Offesa +4

Cane da Guardia 7 8 11 12 Forza +6
Carisma +6

Attacco Suppletivo
Udito Acuto Morso:  Offesa +6, Lacerare 3

Cane Molosso 6 8 10 12 Forza +6
Costituzione +6

Attacco Sorprendente 
Mantenere il Morso Morso:  Offesa +6, Lacerare 3

Capra 5 7 8 9 Forza +3
Destrezza +3

Carica
Fuga Frenetica Corna: Offesa +4, Stordire 3

Cavallo 5 16 12 12 Forza +6
Destrezza +6

Carica
Raffica di Colpi Zoccolo: Offesa +4

Criceto 5 2 8 9 Destrezza +6
Percezione +6

Nascondersi
Rapidità Morso: Offesa +3

Coniglio 5 3 7 9 Destrezza +6
Percezione +6

Nascondersi 
Senso del Pericolo Morso: Offesa +4

Gatto 7 4 10 12 Destrezza +6
Volontà +6

Scatto Felino 
Vista Notturna

Artigli: Offesa +1
Morso: Offesa +1

Maiale 5 12 8 9 Costituzione +3
Percezione +3

Pelle Coriacea
Mantenere il Morso Morso: Offesa +5

Mucca 5 16 9 9 Costituzione +6
Armonia +3

Pelle Coriacea
Fuga Frenetica Testa: Offesa+3

Pappagallo 5 3 7 9 Percezione +3
Intelligenza +3

Rapidità
Udito Acuto Beccata: Offesa +4

Pecora 5 6 8 9 Destrezza +3
Armonia +3

Senso del Pericolo
Fuga Frenetica Zoccolo: Offesa +4

Toro 5 18 9 9 Forza +6
Costituzione +6

Carica
Pelle Coriacea Corna: Offesa +6, Stordire 4

Tab.1a
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Animali Selvatici Velocità Corpo Mente Spirito Attributi Capacità Armi

Aquila 6 7 12 12 Forza +6
Destrezza +5

Accecare
Vista Acuta

Becco: Offesa +3
Artiglio: Offesa +2

Aspide 7 3 8 9 Forza +6
Destrezza +6

Attacco Sorprendente
Veleno Atrofizzante Morso: Offesa +4

Cervo 5 12 10 9 Destrezza +3
Percezione +3

Carica
Fuga Frenetica

Corna: Offesa +4, Lacerare 4
Zoccoli: Offesa +3

Cinghiale 7 13 10 9 Forza +6
Costituzione +6

Carica
Mantenere il Morso Zanne: Offesa +4

Corvo 6 6 11 9 Forza +4
Destrezza +4

Accecare
Attacco Acrobatico Becco: Offesa +3

Faina 6 4 9 9 Forza +5
Destrezza +5

Attacco Suppletivo
Vista Notturna

Morso: Offesa +3
Artigli: Offesa +3

Falco 6 6 11 12 Forza +6
Destrezza +6

Attacco Acrobatico
Vista Acuta

Becco: Offesa +3
Artiglio: Offesa +3

Gufo 6 8 10 12 Forza +6
Destrezza +6

Attacco Acrobatico
Vista Notturna

Becco: Offesa +3
Artiglio: Offesa +3

Lupo 7 12 12 12 Forza +6
Percezione +6

Attacco Sorprendente 
Branco Morso: Offesa +3, Lacerare 3

Istrice 5 6 7 9 Costituzione +3
Intuito +3

Corazzato
Nascondersi

Spine: Difesa +2 Offesa, +5 se 
colpito Corpo a Corpo

Orso 6 25 10 12 Intelligenza +3
Percezione +3

Carica
Posizione Eretta

Artiglio: Offesa +6, Lacerare 3
Morso: Offesa +5, Lacerare 1

Ragno 7 1 4 9 Destrezza +4
Percezione +5

Nascondersi
Shock Anafilattico Morso: Offesa +3, Veleno 0

Ratto 7 4 8 9 Percezione +5
Intuito +4

Attacco Suppletivo
Rapidità

Morso: Offesa +3
Artigli: Offesa +2

Scoiattolo 6 3 7 9 Forza +6
Costituzione +6

Manualità
Nascondersi 

Morso: Offesa +2
Artigli: Offesa +2

Tartaruga 5 4 7 9 Destrezza +3
Costituzione +4

Corazzato
Nascondersi

Testuggine: Difesa +4
Morso: Offesa +3

Topo 6 3 8 9 Percezione +4
Intuito +3

Rapidità
Nascondersi Morso: Offesa +2

Vespa 5 1 4 9 Destrezza +6
Percezione +6

Rapidità
Shock Anafilattico

Pungiglione: Offesa +4, 
Veleno 0 

Volpe 6 5 10 9 Inteligenza +5
Destrezza +3

Attacco Sorprendente
Attacco Suppletivo Morso: Offesa +3

Tab.1b
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Animali Esotici Velocità Corpo Mente Spirito Attributi Capacità Armi

Alligatore 5 20 10 12 Forza +6
Costituzione +6

Attacco Sorprendente
Mantenere il Morso

Morso: Offesa +6, Lacerare 2

Canguro 5 7 9 9 Forza +4
Destrezza +4

Manualità
Fuga Frenetica Calcio: Offesa +4, Stordire 3

Cobra 6 6 10 9 Destrezza+6
Percezione +6

Attacco Sorprendente 
Veleno Mortale Morso: Offesa +1, Veleno 0

Elefante 5 28 14 12 Forza + 6
Costituzione + 6

Carica
Pelle Coriacea

Zampata: Offesa +5, Stordire 5
Zanna: Offesa +3, Lacerare 2

Gazzella 6 11 10 9 Destrezza + 6
Intuito + 3

Fuga Frenetica
Senso del Pericolo Zampa: Offesa +4

Granchio 5 2 4 9 Inteligenza +4
Intuito +2

Attacco Suppletivo
Corazzato Chela: offesa +3, Lacerare 8

Gorilla 6 12 12 9 Forza + 6 
Destrezza + 4

Manualità
Posizione Eretta Zampa: Offesa +4

Iena 6 6 9 9 Forza +6 
Destrezza + 4

Branco
Fuga Frenetica

Morso: Offesa +5, Lacerare 3
Artiglio: Offesa +2, Lacerare 3 

Ippopotamo 5 22 9 12 Costituzione +6
Armonia +4

Mantenere il Morso
Pelle Coriacea Morso: Offesa +7

Leone 7 18 13 12 Forza +6
Carisma +6

Attacco Suppletivo
Scatto Felino

Morso: Offesa +5, Lacerare 3
Artiglio: Offesa +4, Lacerare 2

Pitone 7 12 9 9 Forza +4
Destrezza +5

Attacco Sorprendente
Rapidità

Morso: Offesa +3
Stritolare: Offesa +4

Puma 7 8 10 12 Forza +6 
Percezione +4

Scatto Felino
Senso del Pericolo

Morso: Offesa +4, Lacerare 3
Artiglio: Offesa +5, Lacerare 2

Rinoceronte 6 22 10 12 Forza +6
Costituzione +6

Carica
Corazzato

Corno: Offesa +5, Lacerare 3 
Stordire 4

Scimmia 6 7 11 9 Forza +4 
Destrezza +4

Attacco Acrobatico
Manualità Pugno: Offesa +3

Scorpione 7 3 4 9 Destrezza +3
Intuito +4

Corazzato
Shock Anafilattico

Coda: Offesa +3, Veleno 0
Chela: Offesa +2

Tarantola 7 2 4 9 Destrezza +4
Forza +3

Nascondersi
Veleno Atrofizzante Morso: Offesa +3, Veleno 0

Tigre 7 18 12 12 Forza +6
Intuito +5

Attacco Suppletivo
Scatto Felino

Morso: Offesa +5, Lacerare 3
Artiglio: Offesa +4, Lacerare 2

Zebra 5 8 9 9 Destrezza +6
Percezione +3

Fuga Frenetica
Senso del Pericolo Zoccolo: Offesa +4, Stordire 3

Tab.1c
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Capacità Animali
Di seguito l’elenco (non esaustivo) delle principali 
Capacità Animali e delle rispettive descrizioni: 

Accecare: Se l’Animale esegue un attacco puntando 
agli occhi della vittima, la sua Difficoltà non sarà 
incrementata di +2LD, come normalmente previsto, e 
otterrà un bonus +5pt Offesa.

Attacco Acrobatico: L’Animale può fondere tra loro 
un movimento e un attacco senza che ciò determini 
l’utilizzo di un’Azione Multipla.

Attacco Sorprendente: L’Animale sa prendere alla 
sprovvista le proprie prede anche dopo essersi rivelato. Le 
Azioni Offensive condotte da questi predatori ignorano 
sempre la Difesa Fisica della Creatura Bersaglio.

Attacco Suppletivo: L’Animale è un predatore 
inesorabile che sa cogliere ogni opportunità che il 
combattimento gli offre. Se realizza il risultato di almeno 
6MdS in una qualsiasi Azione Offensiva, la Creatura 
riceve una seconda Azione Offensiva da compiere nel 
Turno in corso al successivo ciclo di Velocità.

Branco: I predatori dotati di questa Capacità sono portati 
a muoversi e predare in Gruppo. Le loro Moltitudini 
(vedi pag.20) ricevono un bonus di +1pt Potenziale alle 
Azioni Offensive e Difensive per ogni tre componenti.

Carica: La bestia intraprende una carica impetuosa 
e turbolenta con cui investire e travolgere qualsiasi 
bersaglio incrociato sul proprio tragitto. L’Azione si 
attiva con una Prova Facile di Corpo e, se superata, si 
traduce in una Criticità Difficile con Obiettivo pari al 
MdS ottenuto più il valore di Corpo dell’Animale.

Corazzato: Il corpo dell’Animale è dotato di un carapace o 
un esoscheletro rinforzato in grado di bloccare o deflettere 
gli attacchi subiti. Se colpita in Locazioni corazzate, la 
Creatura riceve una Protezione pari alla metà (arrotondata 
per difetto) della propria Caratteristica Corpo.

Fuga Frenetica: L’Animale reagisce a qualsiasi minaccia 
lanciandosi in una fuga scaltra, fulminea e disperata, 
ricevendo così il bonus di -1LD nel test relativo alla 
corrispondente Azione Difensiva.

Mantenere il Morso: Se infligge Danni azzannando la 
preda, l’Animale può decidere di mantenere il morso. 
In questo modo, ripetendo l’Azione Offensiva nel Turno 
successivo, la Prova sarà risolta con -1LD e +1pt Velocità.

Manualità: Consente all’Animale di interagire con i diversi 
elementi ambientali così come afferrare, trasportare e (se 
verosimile) utilizzare propriamente un oggetto.

Nascondersi: Se attaccato, l’Animale può ottenere un 
Occultamento Totale individuando rapidamente un 
rifugio e nascondendovisi. Perché questa Capacità possa 
essere utilizzata è necessario che le circostanze di gioco 

non la impediscano, nonché il superamento di una Prova 
Continuata di Corpo con Difficoltà Scontata e Obiettivo 
pari al Corpo della Creatura. Eventuali fallimenti 
ottenuti resettano il test.

Olfatto Acuto: Le Prove di Percezione che implicano l’uso 
dell’olfatto ricevono automaticamente un bonus di -2LD.

Pelle Coriacea: Il derma dell’Animale è spesso e robusto 
come il cuoio. Tutto il suo corpo riceve un bonus di 
Assorbimento pari ad un terzo del Punteggio di Corpo 
arrotondato per difetto.

Posizione Eretta: La bestia può adottare questa postura 
per effettuare, nel Turno successivo, un’Azione Multipla 
con cui condurre due attacchi con gli arti superiori 
(Artigli, Pugni, Zampate, ecc.).

Rapidità: Tutte le Azioni che prevedono l’uso di 
Destrezza possono essere eseguite con test a Livello di 
Difficoltà Scontata se non intralciate da un qualsiasi 
impedimento circostanziale.

Scatto Felino: Riduce di -1LD tutte le Prove di Destrezza 
e, in aggiunta, consente di utilizzare questo Attributo, 
anziché la Forza, come riferimento per il Potenziale delle 
Azioni Offensive.

Senso del Pericolo: Millenni di evoluzione hanno 
portato questa preda a percepire la presenza di predatori 
e altri pericoli in qualsiasi situazione. Se preso alla 
sprovvista, l’Animale agisce alla stessa Velocità del suo 
aggressore con un bonus di +3pt Potenziale.

Shock Anafilattico: Pungendo o mordendo la 
preda, secondo la propria natura, l’Animale provoca 
automaticamente una reazione allergica che, se non tollerata 
con una Prova Media di Costituzione con Obiettivo pari al 
MdS dell’attacco più il proprio valore di Corpo, causerà alla 
vittima la perdita dell’Azione nel Turno ed un ammontare 
di Danni pari alla differenza realizzata nel test.

Udito Acuto: Le Prove di Percezione che implicano 
l’uso dell’udito ricevono automaticamente un bonus  
di -2LD.

Vista Acuta: Le Prove di Percezione che implicano 
l’uso della vista ricevono automaticamente un bonus  
di -2LD.

Vista Notturna: Gli occhi dell’Animale sanno adattarsi 
all’assenza di luce. La Creatura ignora qualsiasi limitazione 
visiva dovuta al buio notturno o alla penombra. In caso di 
oscurità assoluta, le Prove di Percezione eventualmente 
tentate subiscono solo un malus di -1LD.

Raffica di Colpi: Se l’Animale effettua un’Azione 
Multipla, la prima condotta eseguita non riceve alcun 
malus al proprio Potenziale.
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Veleno Atrofizzante: Effetto Iniziale: Paralisi Localizzata 
(+2LD nei test che prevedono l’uso della Locazione 
colpita); Durata: 1 giorno; Cadenza: 1 test ogni ora; 
Obiettivo: 50; Effetto finale: Guarigione.

Veleno Mortale: Effetto Iniziale: Nausea e Vertigini 
(+1LD a tutte le Prove); Durata: 10 minuti; Cadenza: 1 
test ogni 2 minuti;  Obiettivo: 25; Effetto finale: Morte.

Conoscenze
Allevare:  L’insieme delle conoscenze pratiche e teoriche 
necessarie tanto per far crescere in salute e addestrare 
Animali domestici, quanto per addomesticare e 
prendersi cura di quelli Selvatici.

Cacciare: È l’arte della predazione, in tutte le sue 
declinazioni: dalle principali tecniche di caccia (inclusa 
la pesca e il bracconaggio), al saper seguire tracce, fare 
trappole, riconoscere le prede e lavorarne il corpo.

Veterinaria: Branca della medicina che studia l’anatomia, 
la biologia e le patologie degli Animali, domestici e non, 
sia dal punto di vista clinico, che da quello chirurgico.

Abilità
Capire gli Animali

Hai sempre vissuto a contatto con gli Animali e ciò 
ha permesso al tuo istinto di sviluppare la sensibilità 
necessaria per capirne le intenzioni, i bisogni ed il modo 
di comunicare. L’Abilità conferisce un bonus nelle Prove 
per rapportarsi con gli Animali.

Livello I: +1pt Potenziale. Requisito: Intuito +2.
Livello II: +2pt Potenziale. Requisito: Intuito +4.
Livello III: +3pt Potenziale. Requisito: Intuito +6.

Ammaestratore

Non c’è bisogno di lavorare in un circo per saper come 
insegnare agli Animali a obbedire rigorosamente al padrone 
ed eseguire i comandi da lui impartiti. L’Abilità conferisce 
un bonus nelle Prove per far eseguire comandi più o meno 
complessi (a seconda della rispettiva natura) agli Animali.

Livello I: +1pt Potenziale. Requisito: Carisma +2.
Livello II: +2pt Potenziale. Requisito: Carisma +4.
Livello III: +3pt Potenziale. Requisito: Carisma +6.

Carattere Dominante

Se fossi nato animale, saresti sicuramente un Soggetto 
Alfa: hai l’indole del leader e sai farti rispettare anche 
dagli altri capobranco. L’Abilità conferisce un Bonus nelle 
Prove per sottomettere o intimidire gli altri Animali.

Livello I: +1pt Potenziale. Requisito: Volontà +2.
Livello II: +2pt Potenziale. Requisito: Volontà +4.
Livello III: +3pt Potenziale. Requisito: Volontà +6.

Nota: Tutte le Abilità di cui sopra mantengono il proprio 
effetto anche nel caso in cui il Personaggio assuma la 
forma Animale per scelta, condizione o propria fisiologia.

Le Moltitudini
Alcuni tipi di esseri viventi possono trovarsi in gruppi 
più o meno organizzati quali branchi, sciami, stormi, 
mandrie, colonie e via dicendo.

Questi gruppi sono detti Moltitudini e, nell’ottica 
di ottimizzare la relativa gestione senza penalizzare la 
componente narrativa del gioco, è opportuno gestirli 
come entità uniche e sincroniche. Ciò significa che uno 
sciame di insetti, uno stormo di corvi, una mandria di 
tori, una colonia di ratti, potranno essere trattati alla 
stregua di una singola Creatura a sé.

Come ricondurre dunque le Moltitudini ad un solo 
corpo? Il meccanismo è abbastanza semplice: i valori 
di Velocità, delle Caratteristiche e delle Difese che 
definiranno la Moltitudine corrispondono a quelli 
del leader del gruppo (normalmente l’individuo alfa 
ha sempre almeno 1pt in più rispetto ai suoi seguaci).  
Per quanto invece riguarda l’ammontare delle sue 
Soglie, il punteggio di riferimento è pari al valore delle 
rispettive Caratteristiche, moltiplicato per il numero di 
componenti della Moltitudine. 

Di conseguenza, un branco di Iene composto da 
8 animali potrebbe avere le statistiche che seguono. 
Ipotizzando che il leader possieda Velocità 6, Corpo 
7, Mente 10 e Spirito 9, la sua Moltitudine presenterà i 
medesimi valori. Idem per le Difese Fisiche, Psichiche 
e Astrali che, essendo stabilite nella misura fissa di 
2pt per ciascun animale, manterranno la medesima 
misura. Al contrario, la Soglia Fisica, la Soglia Psichica 
e la Soglia Astrale della Moltitudine corrisponderanno 
rispettivamente a 56pt (Corpo 7 x 8 Animali), 80pt  
(Mente 10 x 8 Animali) e 72pt  (Spirito 9 x 8 Animali).

Essendo composte da individui indipendenti, le 
Soglie delle Moltitudini non prevedono livelli di 
peggioramento; pertanto, esse non subiscono malus 
in conseguenza al loro assottigliamento. Piuttosto, alla 
fine di ogni Turno in cui vengono colpite, è necessario 

Nuove Capacità dei Personaggi
Ora che sono state definite le peculiarità di ciascun Animale, la 
possibilità che Protagonisti e Comparse possano interagire con loro 
introduce interessanti sviluppi delle relative Capacità.
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eseguire una Prova di Compattezza per verificare che il 
gruppo non si disperda. Tale test si esegue con una Prova 
Media di Spirito + Carisma che, se superata, permetterà 
alla Moltitudine di  restare unita sino a un nuovo attacco.

Le offensive condotte nei confronti della Moltitudine 
hanno l’effetto di abbatterne o disperderne tanti membri 
quanti sono i Danni complessivamente inflitti (tenuto 
conto della competente Difesa). Non è dunque richiesto 
ai Combattenti di mirare specificamente al Leader che, 
se ucciso, porterà all’immediata dispersione del gruppo. 
Di norma, tuttavia, il Leader è l’ultimo membro della 
Moltitudine a poter essere attaccato, salvo che un avversario 
non lo individui con un’Azione Ausiliaria (da eseguire a 
Difficoltà variabile a seconda del tipo di Moltitudine o dalle 
circostanze) e lo abbatta nel Turno successivo.

Per quanto invece riguarda gli attacchi condotti dalla 
Moltitudine, salvo diversa regola speciale, vige il criterio 
generale per cui ciascun assalto condotto dal gruppo 
agisce come una Criticità attivabile con il compimento 
di un’Azione Offensiva. Se attivata, la Criticità imporrà 
a tutte le Creature Bersaglio della Moltitudine (designate 
ad area o singolarmente a giudizio del Narratore) una 
Prova di Resistenza con Obiettivo pari al MdS della 

Moltitudine, moltiplicato per il numero dei suoi membri 
e diviso per il numero dei bersagli. In nessun caso la 
Moltitudine può colpire più bersagli di quanti siano i 
propri componenti.

Al pari dei Gruppi, tutte le Moltitudini possono disporre 
delle seguenti Azioni Speciali in Combattimento:

Accorpamento: più Animali o gruppi di Animali 
uniscono le forze per costituire un’unica Moltitudine;

Divisione: la Moltitudine viene scissa in due o più 
unità minori da gestire, in tutto e per tutto, secondo le 
regole del presente paragrafo;

Sganciamento: uno o più Animali possono essere 
svincolati dalla Moltitudine di appartenenza e tornare 
ad agire come Creature indipendenti;

Dispersione: la Moltitudine è messa in rotta e tutti gli 
Animali che ne facevano parte tornano a comportarsi in 
maniera individuale.

Tali iniziative sono soggette ad una Prova di 
Formazione da eseguire mediante un test di Carisma che, 
in Combattimento, determina anche l’effettivo Turno 
di Azione. Gli effetti della manovra avranno luogo dal 
momento in cui la stessa si risolve, mentre tutti gli Animali 
così organizzati potranno agire solo dal Turno successivo.
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Arrivai al cottage con uno strano senso d’inquietudine. Non era per il ritardo accumulato sui 
tornanti innevati che portavano al crinale, ma derivava piuttosto da un soffocante e irrazionale 
moto di angoscia che mi avvinghiava la gola. Il senso di oppressione si faceva sempre più forte 

ad ogni passo compiuto verso la veranda, riducendomi a una sorta d’involontaria apnea, e 
annaspavo al pensiero di risultare a disagio davanti alla mia nuova amante.

Clara, la biondina che mi aveva invitato a trascorrere la notte in baita, era molto gradevole ma 
sembrava celare come un’ombra nel cuore. Lo avevo letto nei suoi occhi, grandi ed intensi. Erano 
tristi e turbati, nonostante il resto del suo corpo sembrasse gioioso, vitale e fremente di passione. 

Forse era proprio quella misteriosa oscurità latente ad aver reso irresistibili le sue avances.
Bussai con forza al portoncino di legno, ma la ragazza non si precipitò ad aprire come mi 

aspettavo. Preoccupato che la mia ospite fosse irritata dall’attesa e intendesse lasciarmi da solo e al 
gelo, feci un giro attorno alla baita per trovare finestre da cui sbirciare all’interno. Ce n’era una, in 

effetti, che lasciava  intravedere il soggiorno attraverso i pesanti tendaggi.
La casa sembrava molto accogliente, con gli arredi in noce, i tappeti, una valanga di cuscini 

enormi ed un fuoco scoppiettante che trasformava l’atmosfera di quell’ambiente montano nella più 
intima delle alcove. Frugai la stanza con lo sguardo, alla ricerca di indizi che mi mostrassero dove 

fosse finita la bellissima Clara.
La trovai. Purtroppo. Era nuda, con i capelli sciolti, intenta a parlare con qualcuno che non 

riuscivo a scorgere. Pensai di essere stato sostituito con il primo venuto, visto il mio tremendo 
ritardo, ma chi mai sarebbe potuto passare per caso in quel luogo isolato?

La ragazza tendeva una mano al suo interlocutore, mentre con l’altra brandiva una tozza 
mannaia grondante sangue. Impressionato dalla scena, seguii con gli occhi la macabra scia che 
dai piedi di lei si dilungava verso la mia finestra. All’improvviso, dall’altra parte del vetro, un 

uomo dalla barba foltissima si drizzò in piedi dinanzi a me. I nostri occhi s’incrociarono per un 
interminabile istante, poi la mia attenzione scivolò sulla sua bocca. “Fuggi…” lessi nel suo labiale 

sussultante e biascicato.
Fu cadendo all’indietro dallo spavento che riuscii a inquadrare per intero la sua figura: le braccia 
sembravano amputate da poco ed il resto del corpo, orribilmente straziato, era madido di sangue 
e sudore. Quando notai che portava indosso un tozzo collare metallico ed alcuni lacci emostatici, 

compresi che quel disgraziato doveva essere lì da giorni e aver subìto ogni genere di tortura. 
Quell’uomo potevo essere io!

Come se quell’orrore non fosse abbastanza, ora che la sua presenza aveva scostato le tende, 
vidi distintamente una sagoma incappucciata afferrare la mano della ragazza ed emergere da 
un’ombra sulla parete. Insieme, i due carnefici raggiunsero la sfortunata vittima e, dopo averla 

afferrata per i capelli, gli tagliarono la gola con un violento fendente. 
Nascosto dall’ombra e schermato dal sangue dell’uomo che, copioso, imbrattava il vetro della 

finestra, riuscii a strisciare all’indietro e mettermi in salvo scivolando a rotta di collo nel declivio 
poco più avanti.

Da quella sera non ho più frequentato una sconosciuta, né mai più messo piede in una stanza 
che non fosse pienamente illuminata. Ora che so cosa si cela nelle ombre dei più cupi recessi della 

nostra realtà, giammai permetterò alle tenebre di avvicinarmi una seconda volta…



«Il fascino 
dell’ignoto 
domina tutto.»

Omero
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Figli della Demiurgia
Le Creature Alchemiche sono degli esseri prodotti da un 
Erudito attraverso l’uso della Scienza Alchemica.

La loro natura ed i loro procedimenti di creazione 
sono descritti tra i Poteri di Classe degli Alchimisti, nella 
Branca Alchemica della Demiurgia (pagine da 207 a 211 
del Manuale Base), cui è fatto doveroso rinvio per non 
ripetere quanto in tal sede più ampiamente spiegato.

Per supportare il Narratore nella gestione delle proprie 
Avventure, sono proposte di seguito alcune delle più 
comuni Creature Alchemiche che potrebbero essere 
incontrate come avversari dai vari Protagonisti.

Resta inteso che, in quanto Erudito, l’Alchimista che 
ne è al comando debba essere gestito con una propria 
Scheda del PG in quanto Antagonista (e non Comparsa).

Cadavere Straziatore (Ghoul)
È un Costrutto antropomorfo, della specie dei Ghoul, che 
differisce dai normali cadaveri per l’impianto di una grossa 
chela in sostituzione di un avambraccio e della relativa 
mano. Anche se molte leggende antiche narrano di esseri 
dotati di enormi chele, sembra che la pratica di realizzazione 
dei Cadaveri Straziatori risalga alla fine dell’Ottocento e 
appartenga a una Gilda Alchemica ormai estinta ma vicina 
alla Lega di Meshullam: i Sapienti di Damasco. 

Obiettivo di Creazione: 818 Punti.

Velocità:6 (60pt);   Complessità: Semplice;     
Qualità: Alta [Obbiettivo x2];

Alimentazione: 16h x Coefficiente di Reazione della 
Sintesi.

Caratteristiche: 

Corpo 12 [156pt] (Forza +3, Destrezza +2, 
Costituzione +3); [30pt]

Mente 10 [110pt] (Intelligenza +3, Percezione +3, 
Volontà 0). [24pt]

Difese: Difesa Fisica: 4; Difesa Psichica: 3. 

Soglie: Soglia Fisica: 24; Soglia Psichica: 20. 

Dispositivi

Chela Gigante (Compinente [5pt]): consiste in 
una poderosa tenaglia in materiale biologico 
ricavata dall’asportazione dal corpo di una Chimera 
precedentemente creata. Il Meccanismo è impiantato nel 
corpo del Costrutto in sostituzione di un arto umano. 
Se utilizzata per compiere attacchi contundenti, la Chela 
è considerata come arma avente le seguenti specifiche: 
Offesa: +3; Proprietà: Stordire (5).

Protocolli

Cesoia Inesorabile [24pt] : consente al Ghoul di sferrare 
una violenta sforbiciata con cui straziare le proprie 
vittime. Prova Difficile con Potenziale 12 e Obiettivo pari 
alla Costituzione della Creatura Bersaglio per amputarle 
un arto con la potenza della Chela Gigante. Se usata per 
decapitare la Prova è Ardua. 

Creature Alchemiche



«I miei simili 
sono meno 
degli schiavi… 
sono automi 
fabbricati, […] 
addestrati fin 
dalla nascita 
per esaudire i 
desideri […].»

Brandon 
Sanderson, 
Sazed
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Guerriero Meccanico (Automa)
Da che esiste l’arte della Demiurgia, le armature complete 
rappresentano lo strumento più efficace per creare 
rapidamente un Automa antropomorfo. In passato questi 
Costrutti venivano spesso mischiati e confusi in mezzo 
a cavalieri e fanti pesanti di natura umana. Inutile dire 
quale fosse il loro valore in battaglia. Oggi, invece, con 
la diffusione delle armi moderne, la rigidità e la lentezza 
che caratterizza i movimenti dei Guerrieri Meccanici 
relega queste Creature Alchemiche a semplici bersagli 
deambulanti. Fortuna che sono pressoché invulnerabili! 

Obiettivo di Creazione: 445 Punti.
Velocità: 4 (40pt);   Complessità: Semplice;   
Qualità: Standard.

Alimentazione: 8h x Coefficiente di Reazione della Sintesi

Caratteristiche 

Corpo 12 [156pt] (Forza +6, Destrezza 0, 
Costituzione +6); [84pt]

Mente 9 [90pt] (Intelligenza 0, Percezione +3, 
Volontà 0). [12pt]

Difese: Difesa Fisica: 16; Difesa Psichica: 3.

Soglie: Soglia Fisica: 24; Soglia Psichica: 18. 

Dispositivi

Struttura Corazzata (48pt, pari a 4pt x n.12 Locazioni): 
la struttura metallica che costituisce il rivestimento 
del Costrutto fa sì che risulti molto più resistente di 
un normale umano, +12 alla Difesa Fisica (bonus già 
calcolato nelle statistiche della Creatura).

Protocolli

Funzione di Servizio (15pt): il Costrutto riconosce 
una parola d’ordine (a scelta del suo Creatore) alla cui 
pronuncia da parte del Padrone si attiverà o disattiverà. 
Attraverso la stessa è possibile impartire un comando 
che l’Automa continuerà incessantemente ad eseguire 
sino al raggiungimento dell’obiettivo prefissato o ad un 
contrordine. Tali funzioni corrispondono a una Prova 
Media con Potenziale 15. Può essere usato per restare in 
stallo fino all’avvenimento prefissato (per esempio: attacca 
chiunque ti passi davanti). Se usata una Sintesi che lo 
alimenta per 1 ora, si inizierà a consumare solo quando 
qualcuno gli passa davanti altrimenti rimarrà integra.

Statua di Marmo (Golem)
Questo particolare tipo di Costrutto, del tutto simile 
ad una statua, appartiene alla specie dei Golem ed è la  
tipica Creatura Alchemica che si può trovare a guardia 
delle dimore degli Alchimisti. Sebbene ne esistano di 
innumerevoli fogge e dimensioni, questo esemplare è 
alto circa due metri per oltre una tonnellata di peso. 

Obiettivo di Creazione: 709 Punti.

Velocità: 5 [50pt]; Complessità: Complessa; 
Qualità: Standard. 

Alimentazione: 6h x Coefficiente di Reazione della Sintesi.

Caratteristiche

Corpo 21 [462pt] (Forza +6, Destrezza -6, 
Costituzione +6); [84pt]

Mente 8 [72pt] (Intelligenza 0, Percezione +4, 
Volontà 0). [20pt]

Difese: Difesa Fisica: 10; Difesa Psichica: 5.

Soglie: Soglia Fisica: 42; Soglia Psichica: 16.

Protocolli

Funzione di Servizio [15pt]: il Costrutto riconosce 
una parola d’ordine (a scelta del suo Creatore) alla cui 
pronuncia da parte del Padrone si attiverà o disattiverà. 
Attraverso la stessa è possibile impartire un comando che 
il Golem continuerà incessantemente ad eseguire sino al 
raggiungimento dell’obiettivo prefissato o contrordine. 
Tali funzioni corrispondono a una Prova Media con 
Potenziale 15. 

Pugno di Pietra [6pt]: la poca elasticità della pietra 
rende micidiali i colpi di questo Golem, +6pt alla Prova 
di Offesa. 

Resistenza Granitica [12pt]: la struttura marmorea che 
compone la Creatura la rende logicamente molto più 
resistente di un normale umano, +3 alla Difesa Fisica 
(bonus già calcolato nelle statistiche della Creatura). 



«[…] Dopo il 
tempo prescritto 
assume forma e 
somiglianza di 
essere umano, 
ma sarà 
trasparente e 
senza corpo 
fisico. Nutrito 
artificialmente 
[…] per 
quaranta 
settimane e 
mantenuto a 
temperatura 
costante 
prenderà 
l’aspetto di un 
bambino umano. 
Chiameremo 
un tale essere 
Homunculus, 
e può essere 
istruito ed 
allevato come 
ogni altro 
bambino fino 
all’età adulta, 
quando otterrà 
giudizio ed 
intelletto.»

Paracelso
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Vincolo Routinario [12pt]: le funzioni operative del 
Costrutto sono protette da qualsiasi ingerenza esterna, 
+3pt Difesa Psichica (bonus già calcolato nelle statistiche 
della Creatura). 

Difetti 

Goffaggine Lapidea [-24pt]: il materiale rende difficili 
i movimenti della Creatura, -6pt Destrezza (malus già 
calcolato nelle statistiche della Creatura).

Ornitottero Fastidioso (Automa)
Questa piccolo gioiello d’ingegneria alchemica, realizzato 
modificando un singolo Castone, ha le dimensioni e le 
forme di un grosso scarabeo ma è in realtà un complesso 
Automa metallico. Ideale per funzioni di sorveglianza, 
spionaggio od omicidi su commissione…

Obiettivo di Creazione: 173 Punti.

Velocità: (5) [50pt]; Complessità: Minima;  
Qualità: Bassa. 

Alimentazione: 5h x Coefficiente di Reazione della Sintesi.

Caratteristiche

Corpo 2 [6pt] (Forza +6, Destrezza +6, Costituzione 0); 
[84pt]

Mente 12 [156pt] (Intelligenza 0, Percezione 0, 
Volontà 0). [0pt]

Difese: Difesa Fisica: 0; Difesa Psichica: 4.

Soglie: Soglia Fisica: 4; Soglia Psichica: 24.

Componenti

Dispositivi [15pt]: motore; elaboratore; arma: “Tenaglie” 
[Offesa +2].

Protocolli

Funzione di Servizio [15pt]: il Costrutto riconosce 
una parola d’ordine (a scelta del suo creatore) alla cui 
pronuncia da parte del padrone si attiverà o disattiverà. 
Attraverso la stessa è possibile impartire un comando che 
l’Automa continuerà incessantemente ad eseguire sino 
al raggiungimento dell’obiettivo prefissato o contrordine. 
Tali funzioni corrispondono a una Prova Media con 
Potenziale 15. 

Intrufolarsi [24pt]: l’Automa, grazie a delle piccole chele/
tenaglie, riesce a recidere la pelle della sua vittima e ad 
intrufolarsi dolorosamente tra i suoi tessuti. L’Automa 
effettua una Prova Speciale Media con Obiettivo 12. 
Se riesce, il Costrutto entra sotto la pelle della vittima, 
infliggendole un quantitativo di Danni pari al MdS 
ottenuto nel test. 

Scavare la Carne [6pt]: dopo essersi Intrufolato nel 
corpo della vittima, l’insetto può iniziare a farsi strada 
tra le sue carni. Tale Azione Offensiva si traduce in 
una Prova Facile di Forza al cui eventuale successo è 
riconosciuto il Bonus di +6pt Danno.

Difetti

Limitazione [-10pt]: la parte inferiore del corpo 
dell’Automa è formata dalla sola Sintesi Elementale che, 
quando si trova al buio, emette una flebile luce sufficiente 
a renderlo facilmente individuabile.

Jason Pilmer (Omuncolo)
Questo Omuncolo, che porta il nome di Jason Pilmer, 
è stato modificato in vitro per avere un’epidermide più 
resistente della norma. Il suo Creatore è il Demiurgo 
Goran Szeghy, pseudonimo di Andras Knežević, 
Gerente della Gilda nota come “L’Ordine de’Medici” 
dopo la morte del Gran Maestro  Rodolfo Corazzesi  
[NB: vicende introdotte nella Demo “L’Ombra 
dell’Alchimista” e sviluppate nell’Avventura “Resurrectio”]. 
Jason esegue con estremo zelo e profitto il suo incarico di 
“Campione” (ossia Sicario) per l’organizzazione guidata 
dal suo Padrone.
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Obiettivo di Creazione: 558 Punti.

Velocità: (6) [60pt]; Complessità: (-);  
Qualità: (-). 

Alimentazione:  nessuna.

Caratteristiche

Corpo 12 [156pt] (Forza +4, Destrezza +3, 
Costituzione +2); [38pt]

Mente 12 [156pt] (Intelligenza +2, Percezione +4, 
Volontà 0); [26pt]

Spirito 10 [110pt] (Carisma 0, Intuito 0, Armonia 0).[0pt]

Difese: Fisica: 7; Psichica: 2; Astrale: 2.

Soglie: Fisica: 24; Psichica: 16; Astrale: 16.

Protocolli (Poteri)

Pelle Dura [12pt]: l’Alchimista che ha creato l’Omuncolo 
ha deciso di modificare la normale “ricetta” aggiungendo 
alcune Sintesi della Terra. Questo conferisce 
all’Omuncolo il bonus di +3pt Difesa Fisica (già calcolato 
nella scheda).

Talenti (Acquisiti con Esperienza successiva 
alla Creazione)

Conoscenze: Furtività +2 [Maestria I]; Lotta: “Krav 
Maga” +2 [Maestria I]; Uso Arma: “Pistole” +2 [Maestria 
I]; Uso Arma: “Fucili” +2 [Maestria I]; Uso Arma: 
“Pugnali” +2 [Maestria I]; Intimidire +2 [Maestria I]; 
Guidare: “Auto” +2 [Maestria I].

Abilità: Combattere con Due Armi I; Tiratore Scelto I.

Cocolla (Chimera)
La leggenda dell’Alchimista che ideò questa Chimera si 
perde nella notte dei tempi e, per l’Oriente  Sublime, tra le 
sabbie del Regno di Saba. Chiunque fosse questo Erudito, 
di certo si trattava di un folle visionario, perché nessuna 
meraviglia suscitata nella Regina sabea giustificherebbe 
l’esistenza di una simile mostruosità. D’altronde, chi mai 
penserebbe di unire tra loro i DNA di una scolopendra, 
una libellula, una mantide ed un serpente? E quale utilità 
potrebbe avere un simile abominio? 

Obiettivo di Creazione: 488 Punti.

Velocità (7) [70pt]; Complessità (-); Qualità (-). 

Alimentazione:  Nessuna.

Caratteristiche

Corpo 12 [156pt] (Forza +2; Destrezza +3; 
Costituzione 0); [28pt]

Mente 10 [110pt] (Intelligenza +2; Percezione +2; 
Volontà 0). [12pt]

Spirito 10 [110pt] (Carisma 0; Intuito 0; Armonia 
0). [0pt]

Difese: Fisica: 4; Psichica: 3; Astrale: 3.

Soglie: Fisica: 24; Psichica: 20. Astrale: 20 

Armi e Protezioni

Zampe Raptatorie (x6): [5pt/ciascuna] Offesa +5; 
Difesa +2; Guardia (4); Lacerare (5).

Cuspidi Acuminate (x8): [5pt/ciascuna] Offesa +4; 
Penetrare (2); Avvelenare “Veleno Atrofizzante” (3).

Carapace [12pt]: Difesa Fisica +3.

Protocolli (Poteri)

Sbuffo Velenoso [30pt]: Accumulando una enorme 
quantità di saliva e veleno nella propria bocca, la Cocolla 
può effettuare un attacco ad area nebulizzando il siero 
atrofizzante secreto dalle ghiandole velenifere che si 
trovano nella sua bocca. L’Azione conta come una Criticità 
attivabile mediante una Prova Media con Potenziale 15pt 
e capace di colpire a una distanza in metri pari al MdS 
realizzato. Lo stesso valore corrisponde all’Obiettivo della 
Prova di Resistenza richiesta alle vittime presenti nell’area 
del Sbuffo Velenoso. Il Potere dispone della Proprietà 
Avvelenare “Veleno Atrofizzante“ (1).

Talenti (Acquisiti con Esperienza successiva alla creazione) 

Conoscenze: Nessuna.

Abilità.: Nessuna.



«Il Demonio 
mi ha colpito 
con disgrazia e 
afflizioni.»

Corano 38:41
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I Cultisti
Che siano Mistici o semplici Corrotti, tutti i Cultisti 
hanno in comune un’unica origine per i loro poteri. Il 
suo nome è Morah, che significa Precettore, ed altro 
non è che una sorta di antenna biologica in grado di 
introdursi nel corpo di un uomo come un parassita e 
connetterne la mente a quella di un El.

Sebbene i Cultisti siano descritti in maniera piuttosto 
esauriente nel Manuale Base (pagine da 86 a 91), le effettive 
statistiche, le proprietà e i Poteri che li contraddistinguono 
troveranno sviluppo in una prossima espansione del gioco. 
In attesa che tale approfondimento venga pubblicato, visto 
il ruolo fondamentale di queste figure nella Guerra Segreta, 
si riportano di seguito alcune regole provvisorie per la 
creazione di PNG Corrotti da introdurre come Antagonisti 
nelle proprie Avventure di Cabal.

Specifiche di un Corrotto
Poiché un Morah può essere inserito nella testa di un 
qualsiasi essere umano, al Narratore è lasciata la piena e 
più assoluta libertà di scelta sulle Caratteristiche e sugli 
Attributi posseduti dal Cultista. 

In linea di massima, per la particolare funzione svolta 
dalla Classe, sarebbe appropriato utilizzare i Corrotti 
come Antagonisti, ossia veri e propri “boss” da porre al 
vertice di macchinazioni oppure intrighi elaborati per 
compiere o dissimulare sacrifici umani, rituali occulti, 
operazioni di proselitismo ed ogni sorta di nefandezza 
voluta o profferta agli Oscuri Signori dell’Altra Parte. 
In tal senso, si raccomanda l’uso delle normali regole 
di Creazione del Personaggio, implementabili da un 
numero variabile di Punti Esperienza (ad esempio da 
20 a 40) e dall’aggiunta di almeno un paio delle Abilità 
Speciali di seguito riportate.

 Ӿ Portale Oscuro (Distorsione): Con la 
raffigurazione di un Pantaclo (ad esempio un 
Pentagramma, un Fiore della Vita o una Vesica 
Piscis) ed una Prova Difficile di Intelligenza, il 
Cultista è in grado di aprire un varco attraverso 
cui richiamare Orrori nella nostra dimensione. 
Affinché ciò possa avvenire, tuttavia, è necessario 
predisporre all’interno dell’area uno scambio 

equivalente di materia tra le due dimensioni, 
in mancanza del quale il Portale rigetterà le 
quantità eccedenti nella dimensione originaria. 
Tale compensazione avverrà in maniera del 
tutto casuale ed incontrollabile, con la probabile 
conseguenza di trattenere nel proprio mondo corpi 
mutilati o parti di materiale organico (come arti, 
organi, liquami, ecc.) smembrate o fuse insieme.

 Ӿ Antro Oscuro (Distorsione): Con la raffigurazione 
di una Clavicola (ad esempio un Triscele, una 
Croce Solare, una Triquetra) ed una Prova Difficile 
di Intelligenza, il Cultista può generare l’accesso a 
una dimensione imperfetta, dominata da ombre e 
follia, in cui trasferirsi fisicamente per trovare un 
rifugio impenetrabile, tormentare e imprigionare 
le proprie vittime, oppure celare gli Orrori invocati 
agli occhi di qualsiasi Creatura (inclusi gli Angeli!).

Creature Sovrumane



«In verità il 
Demonio è 
vostro nemico, 
trattatelo da 
nemico. Egli 
invita i suoi 
adepti ad essere 
i compagni della 
Fiamma.»

Corano 35:6
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 Ӿ Testa Errante (Mutazione): Superando una Prova 
Difficile di Intelligenza, da eseguire rigorosamente 
mentre è in vita, il Personaggio può staccare il capo 
dal proprio corpo, trasformarlo in una sorta di 
cefalopode e farlo sopravvivere per giorni prima di 
impiantarlo nel corpo di una sventurata vittima. Una 
volta abbandonato, l’organismo originario muore 
irrimediabilmente per decapitazione, mentre la 
Testa Errante potrà essere gestita per circa un mese 
come una Creatura avente le seguenti Statistiche:
Velocità 5;
Corpo 3 (Forza +3, Destrezza +3, Costituzione 0);
Difesa Fisica: 2;
Soglia Fisica: 6;
Arma (Morso): +3pt Offesa. 
Ogni altro valore che non sia specificato nell’elenco 
che precede resta immutato dalla Scheda originaria 
del Cultista.

 Ӿ Forma Mostruosa (Mutazione): Il PNG ha subito 
la mutazione di una parte del corpo che ne ha 
completamente trasformato l’anatomia, la funzione 
e le proprietà. Il Narratore può scegliere una 
porzione anatomica (arti, mani, piedi, occhi, bocca, 
denti, terga, testa, petto, ecc.) ed aggiungervi un 
elemento  inumano (corna, ali, zoccoli, coda, artigli, 
pungiglione, carapace, tentacoli, fauci, ecc.) da usare 
come arma (Bonus +6pt Offesa), potenziamento 
(Bonus +3pt Attributo) o miglioramento (effetto 
narrativo come volare, respirare sott’acqua, correre 
velocemente, mimetizzarsi e via dicendo).

 Ӿ Soggiogare Vittime (Imposizione): Il Cultista è in 
grado di plagiare la mente di una Creatura Bersaglio, 
asservendola al proprio volere. Effettuando una 
Prova Media di Volontà + Psicologia, il PNG può 
utilizzare l’eventuale MdS come attacco psichico 
con cui confondere una qualsiasi vittima umana. 
Quest’ultima, superata la Soglia di 30pt Psichici 
(o 15pt nel caso delle Comparse), sarà esposta 
alla Psicosi “Manipolazione” il cui effetto consiste 
nella totale sottomissione al volere del Cultista 
e l’obbedienza a qualsiasi sua richiesta, anche 
palesemente autolesionistica.

 Ӿ Manipolare la Realtà (Imposizione): Come gli 
antichi magi in grado di fare miracoli, il Cultista può  
invocare l’El cui è legato per acquisire (senza possibilità 
di memorizzarli) i comandi o i rituali per modificare 
la realtà al proprio desiderio. Il Potere si attiva con 
una Prova di Intelligenza con Difficoltà e Obiettivo 
variabili secondo il seguente ordine di alterazione:

Irrisoria = Facile + 3MdS; Contenuta = Media + 6MdS; 
Consistente = Difficile + 9MdS; Rilevante = Ardua 
+9MdS; Enorme = Eroica + 12 MdS.

Nota: Per meglio caratterizzare e differenziare tra loro 
i diversi Cultisti, Il Narratore può ispirarsi all’indole 
dell’Elohim cui il Precettore è collegato nella descrizione 
dei Poteri manifestati.

Nel caso i Giocatori abbiano raggiunto il livello di gioco 
avanzato e simili avversari risultino relativamente facili 
da battere, il Narratore potrà gestirli come Comparse, 
da creare sempre più forti e schierare anche in Gruppo 
secondo le regole descritte nei paragrafi iniziali del 
presente Compendio.

Atteggiamento di un Corrotto
Data la loro totale soggezione ai rispettivi Precettori, i 
Corrotti presenteranno più o meno tutti atteggiamenti 
schizofrenici e  bipolari. Ciò è dettato dall’attività del 
Morah in essi impiantato che, interferendo con la 
volontà del Cultista, determina l’alternanza di pensieri 
e sentimenti confusi, spesso dolorosi e tormentanti per 
il rammarico delle proprie gesta, con iniziative e azioni 
morbose, irrefrenabili e sostanzialmente maniacali.

Durante l’inerzia del Precettore, questi sfortunati 
individui tendono ad aggrapparsi alla propria routine o 
alle passioni e gli obiettivi che hanno determinato le loro 
principali scelte di vita. Sotto l’influsso del parassita, al 
contrario, perderanno ogni forma di libero arbitrio ed 
eseguiranno gli ordini dell’Entità cui sono assoggettati a 
qualsiasi costo e senza alcun indugio o freno inibitorio. 
In entrambi i casi, questi PNG tenderanno a nascondere, 
più o meno consciamente, l’esistenza, le ragioni e gli 
obiettivi dei misfatti compiuti.

Insomma, riconoscere un Corrotto a colpo d’occhio e 
senza prove pressoché schiaccianti è un impresa tutt’altro 
che scontata… 

Orrori dell’Altra Parte
Assicurandosi di scambiare un corrispondente quantitativo 
di materia, che il Narratore è libero di gestire in maniera 
narrativa (o, nel peggiore dei casi, parametrando ai Punti 
Corpo la quantità di cose o creature da sacrificare), i Cultisti 
possono evocare nel nostro mondo le terribili Creature che 
popolano l’Altra Parte. Questi esseri mostruosi sono detti 
Orrori ed altro non sono che una eterogenea schiera di 
esseri malvagi creati dagli Elim al solo scopo di tormentare 
e far soffrire gli uomini.

Quello che segue è un elenco indicativo e non 
esaustivo degli Orrori richiamabili dai Cultisti. Qualora 
i  suggerimenti qui proposti non appaiono sufficienti 
alle proprie esigenze di Gioco, il Narratore potrà trovare 
nuovi Orrori nei moduli di espansione che saranno 
prossimamente pubblicati, oppure inventarli a proprio 
gusto ispirandosi agli esempi qui di seguito.



«Dal momento 
che mi hai 
sviato, tenderò 
loro agguati 
sulla Tua retta 
Via, e li insidierò 
da davanti e da 
dietro, da destra 
e da sinistra, 
e la maggior 
parte di loro 
non Ti saranno 
riconoscenti.»

Corano 7:16-17
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Affrontare Cultisti e Orrori
Battersi con un Cultista e i suoi Orrori non è una 
passeggiata. Anche se l’Erudito è relativamente facile da 
eliminare, la torma di creature che può scagliare contro 
i suoi avversari rappresenta la vera incognita di questo 
genere di scontri. In genere gli Orrori sono attaccabili da 
un punto di vista fisico, psichico ed astrale ma, a seconda 
della propria natura, possono ricevere Occultamenti o 
Elusioni contro alcuni tipi di Offensive.

Diversamente da quanto previsto per gli Sciamani, 
uccidere per primo il Cultista potrebbe non essere la 
strategia più conveniente. Le Creature di Sitra Achra, 
infatti, non dipendono dal proprio evocatore (come 
invece è previsto per i Djinnun) ma, derivando da uno 
scambio di materia tra le due dimensioni del nostro piano 
esistenziale, mantengono la propria indole originaria 
e l’obbedienza al proprio Elohim. Quest’ultima, in 
particolare, è alimentata dal permanere del Pantaclo 
con cui l’Orrore è giunto nella nostra realtà e, più 
precisamente, da una sorta di piccolo foro luminoso che 
residua al centro del simbolo occulto dopo la chiusura 
del portale. Interrompere questa connessione non è mai 
un bene perché la Creatura, sentendosi definitivamente 
strappata al proprio ambiente, tenderà a raggiungere 
il Pantaclo e distruggere chiunque l’abbia separata per 
sempre dall’Eone che la controlla.

Gigante Bianco
Un grosso ominide alto circa 2 metri e mezzo e dotato 
di una poderosa muscolatura che utilizza per abbattere 
le sue vittime. La pelle estremamente pallida e la folta 
capigliatura bianca che che enfatizza il suo brutale 
aspetto, sono i motivi del suo rassicurante, quanto 
ingannevole, nome.

Pur sembrando goffo ed impacciato, il Gigante Bianco 
è molto rapido nei movimenti e i suoi quattro arti 
prensili gli permettono di utilizzare anche pietre o grossi 
rami come armi improvvisate.

Velocità: 7.

Caratteristiche:
Corpo: 15  (Forza +8; Destrezza +4; Costituzione +4). 
Mente: 14 (Intelligenza 0; Percezione +4; Volontà 0). 
Spirito: 9 (Carisma 0; Intuito 0; Armonia 0). 

Difese: Fisica: 5; Psichica: 4, Astrale: 3.

Soglie: Fisica: 30; Psichica 28, Astrale: 18.

Conoscenze: Furtività +4 [Maestria II]; Lotta “Mischia” 
+4 [Maestria II]; Propriocezione +4 [Maestria II].

Abilità: Forza Muscolare III; Segugio III.

Armi: Nessuna. Poteri: Nessuno.

Gurziath
Questa terrificante creatura assomiglia ad uno strano 
incrocio tra un gorilla e un toro, alto circa tre metri e con 
una spaventosa bocca che lo attraversa verticamente, 
dalla testa fino a quello che potrebbe sembrare il ventre. 
Il Gurziath carica le sue vittime cercando di inghiottirle 
durante la corsa, oppure di schiacciarle con la sua 
imponente mole.

Velocità: 3.

Caratteristiche:

Corpo: 25  (Forza +15; Destrezza -10; Costituzione +5). 
Mente: 9 (Intelligenza 0; Percezione 0; Volontà 0). 
Spirito: 9 (Carisma 0; Intuito 0; Armonia 0). 

Difese: Fisica: 8; Psichica: 3; Astrale: 3.

Soglie: Fisica: 50; Psichica: 18; Astrale: 18.

Conoscenze: Nessuna.

Abilità: Nessuna.

Armi:

 Ӿ Pugno Destro: Offesa +3; Stordire (2).

 Ӿ Pugno Sinistro: Offesa +1; Stordire (4). 
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Poteri:

 Ӿ Carica Possente: attivando questa Azione Speciale 
con una Prova di Destrezza a Difficoltà Media (salvo 
circostanze limitanti), il Gurziath si lancia a piena 
potenza verso le sue vittime, cercando di schiacciarle 
con la gigantesca mole che lo contraddistingue. 
Tutte le Creature che si trovano sulla sua strada 
devono resistere ad una Criticità con Obiettivo 15 + 
il MdS ottenuto nella Prova di Attivazione. 

 Ӿ Prendere la rincorsa: attivando questa Azione 
Speciale con una Prova di Percezione a Difficoltà 
Media (salvo circostanze limitanti), il Gurziath 
riceve nel Turno successivo un bonus al Potenziale 
della Carica Possente pari a 15 + il MdS ottenuto 
nella Prova di Attivazione.

 Ӿ Ingurgitare la Preda: se il Gurziath ha di fronte a sé 
una Creatura Bersaglio, può tentare di ingurgitarla 
con una Prova Difficile di Forza Contrapposta ad 
una Prova Media di Destrezza o di Forza da parte 
della vittima. Se il Gurziath vince in confronto, 
l’avversario è inghiottito dalle fauci del mostro. Dal 
Turno successivo, la vittima sarà danneggiata dai 
succhi gastrici dell’Orrore: in termini di gioco ciò 
si traduce in una Prova Difficile di Costituzione con 
Obiettivo 15 il cui MdF corrisponde ai Danni subiti 
dalla sfortunata preda. Quest’ultima dovrà ripetere 

il test una volta all’ora sino alla propria morte o 
all’eventuale estrazione dalle viscere del Gurziath, 
che potrà avvenire sventrandolo, dopo averlo ucciso, 
oppure provocandogli un rigurgito dall’interno. 
A tal proposito, qualsiasi Azione compiuta dalla 
Creatura ingurgitata all’interno dell’Orrore subisce 
automaticamente un malus di +2LD.

Bozzolo di Orrore

Questa strana creatura, a metà tra un insetto e un vegetale, 
non è altro che l’incubatrice mobile di un Orrore. Fintanto 
che il feto della Creatura non è completo, Il Bozzolo 
tenterà di difendere il suo “piccolo” fino alla morte.

Velocità: 6.

Caratteristiche:

Corpo: 15 (Forza +5; Destrezza +4; Costituzione +6). 

Mente: 10 (Intelligenza +4; Percezione +4; Volontà 0). 

Spirito: 5 (Carisma 0; Intuito 0; Armonia 0). 

Difese: Fisica: 5; Psichica: 3; Astrale: 1.

Soglie: Fisica: 30; Psichica: 20; Astrale: 10.

Armi:

 Ӿ Artigli (x2): Offesa +4; Lacerare (4).

 Ӿ Pungiglione: Offesa +1; Avvelenare “Veleno 
Atrofizzante” (2).

Poteri: Nessuno.



«Mi rifugio nel 
Signore degli 
uomini […], 
contro il male 
del sussurratore 
furtivo, che soffia 
il male nei cuori 
degli uomini, 
che [venga] dai 
Demoni o dagli 
uomini.»

Corano 114:1-6
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Phobos
Le prime testimonianze di questa tipologia di Orrore 
sono molto antiche e risalgono al tardo neolitico, 
come indica il simbolo della doppia spirale cui questa 
Creatura è associata. Il Phobos ha una forma pressoché 
antropomorfa, eccezion fatta per la parte superiore del 
corpo che è caratterizzata da un busto flaccido e robusto 
da cui si dipartono due poderosi tentacoli al posto 
delle braccia. Il passaggio di questa creatura è sempre 
accompagnato da tragiche scie di omicidi e sparizioni 
ma, come riesca a causarle nei più diversi contesti rimane 
un grande mistero. D’altra parte, ben poche vittime gli 
sopravvivono e ancora meno presentano la forza o la 
lucidità per raccontarlo... 

Velocità: 7.

Caratteristiche:

Corpo: 12 (Forza +4; Destrezza 0; Costituzione +6). 
Mente: 15 (Intelligenza +5; Percezione +3; Volontà 0). 
Spirito: 10 (Carisma 0; Intuito +2; Armonia 0). 

Difese: Fisica: 4; Psichica: 5; Astrale: 3.

Soglie: Fisica: 30; Psichica: 20; Astrale: 10.

Armi:

 Ӿ Tentacoli (x2): Offesa +4; Difesa +2.

 Ӿ Morso: Offesa +2; Lacerare (4).

Poteri: 

 Ӿ Muoversi nelle Ombre: Questo Orrore è in grado 
di “immergersi” nel buio delle ombre più oscure, 
confondersi con esse e spostarsi all’interno delle 
tenebre come se fossero una dimensione a sé stante. 
Durante tale forma, il Phobos non può essere rilevato 
se non con Prove Ardue di Intuito oppure i Poteri 
degli Eruditi. Muoversi nelle Ombre corrisponde 
a un’Azione Speciale attivabile mediante una Prova 
Media con Potenziale 12.

 Ӿ Condurre alla Follia: L’Orrore è in grado di emettere 
un’onda psichica in grado di suggestionare le proprie 
vittime, gettarle nello sconforto e portarle così 
alla follia. Il Potere si attiva superando un’Azione 
Speciale basata su una Prova Media con Potenziale 
15, il cui Margine di Successo corrisponderà ai Danni 
Psichici inflitti alla Creatura Bersaglio. In aggiunta, 
se la vittima si trova oltre la metà della propria soglia 
Psichica, è richiesta un Prova Difficile di Volontà per 
non subire una Psicosi che la porterà alla follia.

 Ӿ Fagocitare Follie: Vincendo una Prova 
Contrapposta di Volontà, il Phobos può trascinare 
nelle ombre una vittima precedentemente Condotta 
alla Follia e fagocitarla anima e corpo. Il Potere 
può essere attivato una volta al giorno e ristora 
integralmente le Soglie dell’Orrore. 

 



«Stabiliscono 
una parentela 
tra Lui e i Djinn, 
ma i Djinn 
sanno bene 
che dovranno 
comparire.» 

Corano 37:158
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Gli Sciamani
La categoria degli Sciamani è quella più singolare 
dell’intero panorama degli Eruditi. I “Sapienti” 
(Alchimisti ed Ermeti) dominano la realtà soggiogando 
i sette Elementi con il loro antico sapere, mentre i 
“Risvegliati”(Alfieri e Teosofi) sviluppano poteri latenti 
nel loro codice genetico o nel profondo della propria 
coscienza. Nessuno di essi ha qualcosa in comune con 
gli Sciamani, uomini in diretto contatto con gli Amesha 
Spenta da cui ricevono poteri elementali. Solo i Mistici 
si avvicinano almeno in parte a questa Classe schiva e 
distaccata, ragion per cui sono entrambi ricondotti alla 
categoria degli “Adoratori”.

Impossibile ricondurre gli Sciamani ad una specifica 
figura iconica. Ce ne sono d’innumerevoli tipologie in 
relazione al momento storico, all’area geografica e alla 
dimensione sociale. Essi non vanno necessariamente 
immaginati come degli strani tizi pitturati con colori 
sgargianti e agghindati con discutibili caschi di penne o 
simili amenità, anche se alcuni di loro, quando fa parte della 
rispettiva cultura, possono agghindarsi in questo modo.

Questi Personaggi vengono direttamente “contattati”, 
o per meglio dire scelti, dagli Amesha stessi. Gli Elementi 
Primigeni inviano ai loro prescelti una manifestazione della 
loro essenza, cioè i Djinnun (Geni), affinché li istruiscano 
nell’arte della Impetrazione: gli Sciamani non piegano gli 
Spiriti Elementali al proprio volere, bensì li adorano come 
divinità alle quali chiedere autentiche intercessioni. 

Infatti, per quanto la maggior parte degli esseri 
viventi creda che gli Elementi siano mera materia da 
plasmare, questi sono in realtà dei veri e propri esseri 
viventi. Come tali, tutti gli Amesha hanno potuto 
osservare e comprendere l’indole delle Creature che si 
sono avvicendate sotto la guida degli Elohim. Tra questi, 
solo gli umani vengono riconosciuti come meritevoli di 
attenzione, in quanto timorosi e rispettosi della potenza 
dei fenomeni naturali se non corrotti dall’arroganza delle 
Dottrine Segrete. Peraltro, non tutta la nostra specie è 
considerata degna di rapportarsi agli Amesha, ma solo 
quei pochi individui ritenuti dotati di una particolare 
sensibilità nei confronti di uno specifico Elemento (ossia 
Terra, Acqua, Aria, Fuoco, Spazio, Tempo e Pensiero, 
in ordine di concretezza) o ad esso legati  in forza di 
un’esperienza estrema. 

Esempio: Un uomo legato all’Elemento dell’Acqua ben 
potrebbe essere un marinaio o un pescatore che ha passato 
tutta la vita a venerare il mare, parlandoci e rispettandolo 
come un amico, oppure un naufrago o un sommozzatore 
in procinto di affogare...

Individuata la persona giusta, gli Amesha vi 
instaurano un legame indissolubile, suggellato da un 
segno distintivo della propria natura, detto Marchio, che 
compare sulla pelle del novizio Sciamano.

All’interno di tale impronta risiede un Djinn, ossia uno 
Spirito Elementale, promanazione del corrispondente 
Amesha, con cui l’Elemento Primordiale concede al suo 
prescelto un’infinitesima parte della propria Essenza, 
instaurando con lui una sorta di rapporto empatico. 

I Djinnun (Geni)
Le manifestazioni attraverso cui gli Amesha si mostrano 
agli esseri inferiori sono chiamati Djinnun. Essi sono 
entità senzienti, affidate a uno Sciamano dal proprio 
Amesha e dallo stesso confinate nel Marchio Elementale 
impresso sul corpo del prescelto. Per quanto strappati 
alla propria natura astrale, i Djinnun rimangono sempre 
in contatto con l’Elemento Primigenio, dal quale 
ricevono ordini e indicazioni. 

Malgrado l’infinita eterogeneità di Djinnun (non 
ne sono mai esistiti due uguali), è possibile farne una 
classificazione in base all’Elemento cui appartengono: 
Ifrit (Fuoco), Amir (Aria), Marid (Acqua), Ruh (Terra), 
Athiri (Spazio), Waqut (Tempo) e Hulim (Pensiero).

L’aspetto di queste creature varia molto in base alla 
natura del relativo Amesha, di cui sono composti nella 
loro forma più pura, ma tendenzialmente presentano 
fattezze antropomorfe (se non altro per la parte superiore 
del corpo), salvo code, corna, ali, arti aggiuntivi o altri 
elementi che potranno “spuntare” ai Djinnun alla nascita 
o nel corso della rispettiva evoluzione, ad espressione 
della propria indole.

La funzione dei Djinnun consiste nel fare da 
tramite tra l’Adoratore e l’Amesha: lo Sciamano ha 
facoltà di risvegliare il Djinn confinato nel proprio 
Marchio e richiedere all’Amesha, per suo tramite, il 
compimento di una Evocazione (creazione elementale) 

Creature Elementali



«O consesso 
di Jinn e di 
uomini, non vi 
sono forse giunti 
messaggeri scelti 
tra voi, che vi 
hanno riferito i 
Miei Segni e vi 
hanno avvertito 
dell’incontro di 
questo Giorno?»

Corano 6:130
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o di una Alterazione (trasformazione di un Elemento 
preesistente). In cambio, lo Spirito Elementale riceverà 
dall’Erudito una corrispettiva quantità di Spirito 
che, attraverso la sua assimilazione, sarà trasmessa 
all’Amesha. Lo “scambio energetico” alla base del Ciclo 
Elementale si conclude con la ricostituzione del Djinn 
da parte dell’Elemento Primordiale che lo ha generato.

Specifiche di uno Sciamano
Poiché gli Sciamani rappresentano una Classe di Eruditi 
che sarà resa giocabile con una prossima espansione, 
si propongono di seguito alcune regole provvisorie 
da utilizzare qualora occorresse inserire una di queste 
figure all’interno di una propria Avventura.

In linea di massima, per la particolare funzione svolta 
dalla Classe, sarebbe appropriato utilizzare gli Sciamani 
come Antagonisti o Comprimari, ossia veri e propri 
Personaggi chiave da gestire come silenziosi randagi 
nel bene o nel male. In tal senso, si raccomanda l’uso 
delle normali regole di Creazione del Personaggio, 
implementabili da un numero variabile di Punti 
Esperienza (ad esempio da 20 a 40) e dalla disponibilità 
di un Djinn più o meno evoluto.

Nulla vieta, tuttavia, che il Narratore (soprattutto a 
livello avanzato) introduca nelle proprie Avventure interi 
Clan di Sciamani pensati e costruiti per essere utilizzati 
come Comparse.

Atteggiamento di uno Sciamano
Sebbene ogni Sciamano possieda un’indole propria, è 
possibile riconoscere alcuni principi ed atteggiamenti 
comuni a tutti gli esponenti della categoria. Anzitutto, 

ognuno di loro è portato al più assoluto rispetto nei 
confronti dell’intera Classe sciamanica, nonché da un 
insopprimibile “Spirito di Assistenza” nei confronti 
degli altri Sciamani legati allo stesso Amesha. In 
secondo luogo, nessuno di essi è indifferente agli strazi 
dell’umanità verso il Creato, agli scempi contro la natura 
e all’arroganza dei Sapienti.

Esattamente come i Mistici, hanno un vincolo di 
obbedienza al proprio Signore, ma mantengono sempre 
il libero arbitrio in virtù del quale sono stati scelti. Tale 
circostanza può portarli addirittura a trasgredire al 
volere dell’Amesha che, se non intenderà punirli con la 
vita, potrà privarli per sempre del Marchio Elementale e 
del Djinn in esso confinato.

Tipologie di Djinnun
I Djinnun non hanno poteri illimitati ma, anzi, 
controllano unicamente i fenomeni naturali appartenenti 
alla rispettiva natura. Il tutto come meglio schematizzato 
dalla tabella 2 che si trova qui sopra.

Quello che segue è un elenco indicativo e non esaustivo 
dei Djinnun evocabili dagli Sciamani. Qualora i  
suggerimenti qui proposti non appaiono sufficienti alle 
proprie esigenze di gioco, il Narratore potrà trovare 
nuovi Geni nei moduli di espansione che saranno 
prossimamente pubblicati, oppure inventarli a proprio 
gusto ispirandosi agli esempi di cui appresso.

Affrontare Sciamani e Djinnun
Fronteggiare uno Sciamano e il suo Djinn non è mai 
impresa facile. Non tanto per l’Erudito che, come tale, 
è pur sempre un uomo; quanto piuttosto per il suo 
Elementale, intangibile ed eterno.

Elemento Aspetto Fenomenologico

Terra
Puro: Sabbia, Pietra, Argilla, Laterizio, Cemento, Gesso, Metallo, Vetro, Quarzo, ecc. 
Misto: Fango, Bitume, Lava, Magma, Smog, Pulviscolo, ecc.

Acqua
Puro: Acqua, Condensa, Alcool, Olio, Bromo, Acetone, Formaldeide, Benzene, Petrolio, ecc.
Misto: Fango, Bitume, Mercurio, Nebbia, Ghiaccio, Neve, Vapore, Acido solforico, ecc.

Aria
Puro: Aria, Fumo, Vento, Anidride Varbonica, Ammoniaca, Metano, Nervino, ecc.
Misto: Azoto Liquido, Fuoco Fatuo, Plasma, Vapore, Nebbia, Smog, Pulviscolo, ecc.

Fuoco
Puro: Fuoco, Reazioni a Idrogeno, Reazione Nucleare, Acidi, Fermenti, Redox, ecc.
Misto: Lava, Magma, Acido Solforico, Fuoco Fatuo, Ruggine, Ammoniaca, ecc.

Spazio
Puro: Elettricità, Suono, Luce, Calore, Gravità, Magnetismo, Pressione, Radiazione, ecc.
Misto: Fiamma, Plasma, Fulmine Globulare, Ghiaccio, ecc.

Tempo
Puro: Movimento, Meccanismi, Causalità, Entropia, Organismi Biologici, Malattia, ecc.
Misto: Cenere, Polvere, Sabbia, Ruggine, Fossile, Calcare, Petrolio, Premonizioni, ecc.

Pensiero Puro: Pensieri, Idee, Percezioni, Memorie, Ricordi, Paure, ecc.
Misto: Premonizioni, Sogni, Parola, Odori, Sapori, ecc.

Tab.2



Djinnun e Gemme Elementali
Anche se rappresenta un rischio molto 
elevato, affrontare Djinnun è una delle 
grandi sfide che costellano la Strada 
dell’Alchimia. Sebbene anche altri 
Eruditi abbiano strumenti e facoltà 
per sottometterli e catturarli all’interno 
di Urne o Tasche Dimensionali, gli 
Alchimisti sono quelli più motivati 
a farlo visto l’enorme risorsa che 
rappresentano per la loro scienza. 
La trasmutazione di un Djinn, dopo 
averlo catturato e soggiogato (con in 
procedimento descritto a pagina 199 del 
Manuale Base), comporta l’ottenimento 
di una Gemma Elementale e nessuno, 
nell’Ambiente Sublime, ignora l’utilità 
che abbiano per i Demiurghi…
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In effetti, la prima difficoltà da fronteggiare in questi 
scontri è la ricerca di un’arma in grado di colpire 
l’avversario. Il problema è un po’ lo stesso dei Teosofi nei 
confronti delle entità spirituali che dominano il Mondo 
Vuoto: come si può scalfire ciò che non ha corpo? 

La risposta è anzitutto nell’astrazione, giacché ciò che 
esiste in forma astrale oppure psichica non può sfuggire 
agli attacchi, rispettivamente, spirituali o mentali. Nel 
caso dei Djinnun, tuttavia, all’infinita varietà di attacchi 
incorporei che possono essere condotti da Eruditi o 
Creature Astrali, si sommano anche tutte le Reliquie 
degli Alfieri e gli Artefatti in grado di interagire con il 
mondo intelligibile. 

A queste forme di offesa si aggiungono poi tutti i danni 
derivanti dallo scontro con altri Djinnun ed il relativo 
Elemento. Infatti, seppure ordinati secondo una precisa 
gerarchia funzionale, le promanazioni degli Amesha 
coesistono in un rapporto di sostanziale equilibrio (lo 
stesso che regge e bilancia tutto il nostro Universo). 
Ciò non significa che ogni Djinn sia identico agli altri, 
bensì suggerisce come ciascuno di essi abbia vantaggi e 
svantaggi analoghi a quelli dei suoi simili, dando luogo 
così a un infinito ciclo di sopraffazione che vede i sette 
Amesha vincere e cadere al contempo.

Più precisamente, tutti gli Elementali sono 
caratterizzati da un Elemento Opponente e da due 
Elementi Collaboranti. Il primo è il naturale nemico 
dell’Amesha, nei cui confronti il Djinn ottiene un bonus 
di +3pt Offesa; gli altri sono le entità con cui l’Elemento 
è più incline a legarsi e che, pertanto, gli conferiranno un 
malus di -3pt Difesa. I restanti Elementi sono considerati 
Neutrali e, in quanto tali, non avranno particolari 
modificatori nel Combattimento. La tabella 3 elenca i 
rapporti tra i diversi Amesha.

Fin qui si è detto delle proprietà dei Djinnun nella 
loro forma astrale. Tuttavia, poiché tale manifestazione 
non permette alcuna forma di interazione diretta con 
la materia (incluso spostare cose, colpire fisicamente 
avversari, raccogliere oggetti, ecc.), è data loro la facoltà 
di assumere una consistenza fisica. Tale scelta comporta 
alcuni inevitabili pro e contro. da un lato, vi è la possibilità 

di interagire con i luoghi, le cose e le creature del Mondo 
Sensibile. Dall’altro, il rischio di subire interazioni altrui, 
come attacchi fisici, sottomissioni alchemiche, cattura, 
ecc. Spetterà dunque allo Sciamano valutare, con 
cognizione di causa, quando e come esporre il proprio 
Djinn al rischio della mortalità.

In termini di gioco, il passaggio dalla forma astrale a 
quella concreta si realizza mediante una Prova Media 
di Costituzione. Il passaggio alla forma originaria, al 
contrario, si basa sullo stesso test ma ha effetto immediato 
e permanente (sino alla successiva trasformazione).

Per tutti gli attacchi fisici condotti nei confronti di un 
Djinn valgono le normali regole del Combattimento, cui 
possono aggiungersi i bonus della Tabella 3 qualora siano 
condotti con armi basate su un Elemento Opponente o 
Collaborante.

A prescindere da quanto sopra, resta inteso che 
uccidere rapidamente lo Sciamano che controlla il 
Djinn è sicuramente la strategia migliore per vincere 
questo genere di Combattimenti. In realtà vi sarebbe 
la possibilità che l’Elementale non faccia ritorno al 
proprio Amesha, ma resti sulla terra come Spirito della 
Natura. In attesa di un volume dedicato alle Classi degli 
Adoratori, è consigliato di gestire queste eventualità in 
maniera puramente narrativa. 

Elemento Opponente (+3Off) Collaborante (-3Dif)
Terra Aria Fuoco, Spazio

Acqua Fuoco Aria, Terra

Aria Acqua Terra, Spazio

Fuoco Terra Acqua. Tempo

Spazio Pensiero Fuoco, Tempo

Tempo Spazio Acqua, Pensiero

Pensiero Tempo Aria, Pensiero
Tab.3



«Anch’io ho 
senno come voi 
e non sono da 
meno di voi.» 

Giobbe 12:3
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Djinn della Terra
A un rapido colpo d’occhio sembra un confuso ammasso 
di rocce granitiche, ma osservandolo con attenzione, 
soprattutto mentre è in movimento, mostra una forma 
antropomorfa dotata di quattro potenti arti ed una 
massiccia corporatura superiore culminante in una testa 
minuta. Il Djinn è costituito da numerosi massi congiunti 
tra loro da terra ed argilla, mentre sulla schiena spicca 
una fitta cresta di cristalli acuminati  di quarzo.

Velocità: 7.

Caratteristiche:

Corpo: 16  (Forza +4; Destrezza +2; Costituzione +6). 
Mente: 12 (Intelligenza +4; Percezione +2; Volontà 0). 
Spirito: 12 (Carisma 0; Intuito +2; Armonia +4). 

Difese: Fisica: 5; Psichica: 4; Astrale: 4.

Soglie: Fisica: 32; Psichica: 24; Astrale: 24.

Conoscenze: Fenomenologia della Terra: “Quarzo” +3; 
Fenomenologia della Terra: “Pietra” +4.

Abilità: 

Corazza di Pietra: Difesa Fisica +3 (già calcolato); 
Quarzo Riflettente: Difesa Psichica +2 (già calcolato).

Poteri:

 Ӿ Ricarica Elementale (3pt Astrali): una volta 
al giorno, il Djinn può effettuare una Prova di 
Meditazione per recuperare, in una Soglia a scelta, 
un numero di Punti pari al MdS realizzato.  

 Ӿ Arma di Roccia (6pt Astrali): superando una Prova 
Media di Intuito, il Djinn può trasformare un arto in 
qualsiasi tipo di arma bianca composta di roccia (a 
scelta dal Capitolo dell’Equipaggiamento). L’arma 
erediterà le caratteristiche della tipologia scelta con 
l’ulteriore bonus di +2 Offesa. L’effetto di questo 
potere dura un numero di ore pari al MdS ottenuto 
nella relativa Prova di Attivazione. 

 Ӿ Muro di Pietra (9pt Astrali): superando una 
Prova Media di Percezione, il Djinn è in grado 
d’innalzare un muro capace di conferire Copertura 
od Occultamento a chiunque vi si ripari dietro.

 Ӿ Schegge di Quarzo (3pt Astrali): compiendo 
un’Azione Offensiva subordinata a un Test di 
Destrezza, il Djinn lancia uno spaglio di schegge 
di quarzo contro i propri nemici. Il Potere si 
comporta come un’Arma da Tiro avente le seguenti 
Caratteristiche: Offesa +3, Gittata 50, Colpi 
Illimitati, Ripetizione (3).

Djinn dell’Aria
Sebbene facilmente scambiabile con un tempestoso 
vortice d’aria, è possibile riconoscere questo Djinn da 
un nucleo evanescente che ne costituisce il corpo. Come 
le perturbazioni atmosferiche di cui è manifestazione, 
il suo aspetto assume forme più o meno impetuose a 
seconda della furia dell’Elemento. La veemenza del 
suo temperamento è indice di quanto tremenda possa 
risultare la sua imperscrutabile figura.

Velocità: 7.

Caratteristiche:

Corpo: 14  (Forza +3; Destrezza +5; Costituzione 0). 
Mente: 13 (Intelligenza 0; Percezione +6; Volontà +2). 
Spirito: 13 (Carisma 0; Intuito +4; Armonia +4). 

Difese: Fisica: 4; Psichica: 4; Astrale: 4.

Soglie: Fisica: 28; Psichica: 26; Astrale: 26.

Conoscenze: Fenomenologia dell’Aria: “Fumo” +4; 
Fenomenologia dell’Aria: “Vento” +3.
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Abilità:

 Ӿ Corpo Intangibile: il Djinn dell’Aria è una creatura 
effimera ed incomprensibile. Il suo corpo fluttua 
costantemente da una forma più fisica ad una quasi 
del tutto incorporea. Per questo motivo il Djinn 
dell’Aria non può subire più di 6 Danni Fisici con 
lo stesso attacco.

 Ӿ Ricarica Elementale:  una volta al giorno, il Djinn 
può effettuare una Prova di Meditazione per 
recuperare, in una Soglia a scelta, un numero di 
Punti pari al MdS realizzato.  

Poteri:

 Ӿ Nube Fumosa (9pt Astrali): superando una 
Prova Media di Costituzione, il Djinn assume una 
forma astrale che espande rapidamente attorno a 
sé disperdendosi in una densa nube di fumo nero. 
L’effetto si manifesta entro un raggio di 10 metri e 
per un numero di minuti pari al MdS della Prova. 
La nube è impenetrabile alla vista e non è possibile 
vedere all’interno dell’area interessata, entro cui 
sono soggette a Danni da Soffocamento tutte le 
Creature che vi si trovino.

 Ӿ Turbine Inarrestabile (3pt Astrali): Il Djinn crea 
attorno a sé un potente vortice d’aria pronto a 
scagliarsi contro il nemico in un successivo attacco. 
Questo Potere si attiva con una Prova Media di 
Destrezza il cui MdS si somma al Potenziale della 
Prova di Attivazione della successiva Raffica di 
Vento. Ripetendo il Turbine nel Turno successivo, 
anche più volte, l’Elementale può sommare i successi 
precedentemente accumulati al nuovo MdS. Se 
entro sei Turni il Djinn non scarica il Turbine con 
una Raffica di Vento, tutto il bonus accumulato 
andrà inevitabilmente perso.

 Ӿ Raffica di Vento (3pt Astrali): Compiendo un’Azione 
Offensiva subordinata a un test di Destrezza, il Djinn 
emette una poderosa folata d’aria contro un Bersaglio 
che si trovi entro un raggio di 20 metri. La Raffica 
infligge Danni Fisici pari al MdS della Prova di 
Attivazione, oltre il bonus eventualmente accumulato 
con il Turbine Inarrestabile. Il Danno eventualmente 
subito, inoltre, rappresenta l’Obiettivo di una Prova 
Media di Costituzione che il Bersaglio deve effettuare 
per non essere scagliato a terra. 

Djinn dello Spazio
La forma di questo Djinn è tutt’altro definita. Assomiglia 
a una specie di nube burrascosa, la cui forma e colore 
variano costantemente. Il suo corpo è costituito di puro 
Plasma, leggiadro ed impalpabile, il cui centro irradia 
attorno a sé brevi e convulse scariche elettriche, piccoli 
fulmini a catena e sciami di particelle subatomiche.

Velocità: 7.

Caratteristiche:

Corpo: 13  (Forza +3; Destrezza +3; Costituzione +3). 
Mente: 14 (Intelligenza +3; Percezione +3; Volontà +3). 
Spirito: 13 (Carisma 0; Intuito +3; Armonia +3). 

Difese: Fisica: 4; Psichica: 4; Astrale: 4.

Soglie: Fisica: 26; Psichica: 28; Astrale: 26.

Conoscenze: Fenomenologia dello Spazio: “Elettricità” 
+3; Fenomenologia dello Spazio: “Pressione” +4.

Abilità

 Ӿ Corpo Intangibile: Il Djinn dello Spazio è una 
creatura estremamente particolare e difficile da 
concepire. Il suo corpo fluttua costantemente da una 
forma più fisica ad una quasi del tutto incorporea. 
Per questo motivo un Djinn non può subire più di 6 
Danni Fisici con lo stesso attacco.
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 Ӿ Ricarica Elementale: una volta al giorno il Djinn 
può effettuare una Prova di Meditazione per 
recuperare un numero di Punti ad una delle sue 
Soglie pari al MdS della Prova.

Poteri

 Ӿ Pressione Selettiva (6pt Astrali): Superando 
una Prova Media di Percezione, il Djinn esercita 
un’immensa pressione in un preciso punto 
all’interno del corpo della vittima. L’attacco elude 
qualsiasi Difesa o Protezione Fisica della Creatura 
Bersaglio, infliggendole Danni Fisici pari al MdS 
della Prova di Attivazione.

 Ӿ Sciame Elettrico (9pt Astrali): Superando una 
Prova Media di Costituzione, il Djinn assume 
una forma astrale che espande rapidamente 
disperdendosi in una nebbiolina giallastra entro un 
raggio di 10 metri. Al termine della Turno il Djinn 

riassume la forma originaria ma, per effetto di tale 
Potere, tutti gli apparecchi elettrici presenti nell’area 
di azione del Potere risulteranno fuori servizio per 
un numero di minuti pari al MdS ottenuto nella 
Prova di Attivazione.

 Ӿ Scarica Elettrica (3pt Astrali): Compiendo 
un’Azione Offensiva subordinata a un Test di 
Destrezza, il Djinn emette una poderosa scarica 
elettrica in grado di colpire un Bersaglio Principale 
a distanza di 10 metri, nonché chiunque si trovi 
a distanza di un metro da lui. Allo stesso modo, 
il Potere si estenderà alle Creature poste a un 
metro dal Bersaglio Secondario e così via finché 
vi saranno vittime a distanza di un metro l’una 
dall’altra e fino a un massimo di Bersagli pari al MdS 
ottenuto. Ciascuna delle Creature colpite subisce 
un ammontare di Danni Fisici pari al MdS della 
Prova di Attivazione, nonché Ferite da Ustione con 
Obiettivo a sua volta pari al MdS.
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Aggiornamenti Ufficiali
Il presente paragrafo implementa ed integra il Manuale 
Base di Cabal con le seguenti regole aggiuntive e 
precisazioni che, a partire dalle prossime ristampe, 
saranno inserite nel Regolamento di Gioco e da 
intendersi parte integrante dello stesso. Dal relativo 
elenco sono escluse le semplici correzioni di refusi ed 
eventuali accorgimenti di carattere meramente estetico 
(ossia che non cambia regole, né ambientazione).

Precisazioni
 Ӿ In Generale - I Comonenti e i Protocolli degli 

Artifici sono detti Peculiarità.

 Ӿ Pagina 128, Colonna Dx, Paragrafi IV e V - “Testuggine” 
e “Corazzato” sono da intendersi Abilità Difensive.

 Ӿ Pagina 201, Colonna DX, Paragrafo V – La Prova 
di Sintetizzazione Alchemica è quella effettuata per 
creare Sintesi e Gemme Elementali.

 Ӿ Pagina 204, Colonna Dx, Paragrafo I – Il Coefficiente di 
Reazione  della Sintesi moltiplica il risultato dei test di 
Intelligenza + Spagiria richiesti per creare Propellenti.

 Ӿ Pagina 209, Colonna Sx, Paragrafo I – La costruzione 
può essere gestita da più Personaggi tramite una 
Prova di Gruppo, a patto che ciascuno di loro sia 
Alchimista. Possedere la sola conoscenza comune 
non permette di carpire i segreti della Demiurgia.

 Ӿ Pagina 210, Colonna Sx, Paragrafo VII – Ai Golem 
non possono essere aggiunti innesti o altre dotazioni 
se non armi o armature dello stesso materiale di cui 
sono realizzati.

 Ӿ Pagina 217, Colonna Sx, Paragrafo III – I “Corpi 
Vuoti” sono gli “Involucri”.

Implementazioni
 Ӿ Pagina 207, Colonna Dx, Paragrafo III – Il 

periodo da: «eventuali componenti accessorie» 
a: «cui è fatto rinvio.» è sostituito con il seguente: 
«eventuali componenti accessorie dovranno essere 
computate nel calcolo dell’Obiettivo nei modi e nelle 
misure indicate nella sezione dedicata agli Artefatti 
(p.212), con l’eccezione che i bonus descritti sono da 
considerarsi permanenti. La Velocità iniziale di un 
Costrutto è 0 e può essere aumentata di 1pt, al costo di 
10PX ciascuno, fino ad un valore massimo di 9pt.»

 Ӿ Pagina 230, Colonna Sx, Paragrafo I – Nel paragrafo 
“Durata e Distruzione di una Figurazione”, dopo il 
periodo di apertura che recita: «Tutte le Figurazioni 
hanno una Durata, variabile da Potere a Potere, che potrà 
essere a tempo o perpetua», è aggiunta la seguente regola: 
«Per ogni geometria tracciata e mantenuta attiva, l’Ermeta 
riduce di 2pt il massimale della propria Soglia Psichica. Tale 
limitazione è inevitabile, irrecuperabile e permanente per 
tutta la durata della Figurazione. Qualora il Personaggio 
esaurisca a causa sua tutti i restanti punti Psichici, si 
considera raggiunto a tutti gli effetti il massimale di 40pt.  
Esempio: Un Ermeta decide di tracciare due Glifi a 
protezione della propria dimora. Fintanto che rimarranno 
attivi, il massimale della Soglia Psichica dell’Erudito sarà 
ridotto al valore di 36pt (40-2-2). Oltre tale soglia, il PG 
avrà raggiunto la propria morte cerebrale.»

 Ӿ Pagina 230, Colonna Dx, Paragrafo I – Nel periodo 
dedicato all’Infrazione dei Misteri, la parte che va 
da: «Tutte le Creature in prossimità del simbolo» 
fino a: «subìto dalle vittime» è riformulata come 
segue: «La Creatura che rompe intenzionalmente 
una Figurazione deve sottoporsi ad una Prova di 
Resistenza Difficile con Obiettivo pari alla differenza 
tra il MdS della Prova di Infrazione e la Complessità 

Accorgimenti e 
Implementazioni
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del Mistero infranto. Il divario tra questi due valori 
determina il Danneggiamento Psichico subìto dal 
Personaggio per la sua scellerata azione.»

 Ӿ Pagina 233, “Controllare gli Stormi” – A fronte 
dell’introduzione delle regole sulle Moltitudini 
descritte nel presente Compendio, il Mistero 
“Controllare gli Stormi” è portato a (5PX) e 
riformulato come segue: «Consente all’Ermeta di 
richiamare e assumere il controllo di uno stormo di 
uccelli o di riunire uno specifico gruppo di uccelli 
sparsi, da gestire come Moltitudine. La quantità 
di volatili desiderata, moltiplicata per i rispettivi 
punti Corpo, determina la Complessità del Mistero. 
La Durata del Potere è situazionale, ma in nessun 
caso può superare un numero di minuti superiore 
al doppio dei punti Mente del PG. Eventuali effetti 
narrativi ricondotti a questo Potere potranno essere 
gestiti di volta in volta dal Narratore.»

 Ӿ Pagina 233, “Controllare gli Sciami” – Sempre 
per effetto delle nuove regole sulle Moltitudini, 
il Mistero “Controllare gli Sciami” è riformulato 
come segue: «Consente all’Ermeta di convocare 
un qualsiasi sciame d’insetti e gestirlo come una 
Moltitudine contro un bersaglio designato, sia esso 
un luogo, un oggetto o una Creatura. Il numero 
d’insetti desiderato, moltiplicato per i rispettivi 
punti Corpo, determina la Complessità del Mistero. 
La Durata del Potere è situazionale, ma in nessun 
caso può superare un numero di minuti superiore 
al doppio dei punti Mente del PG. Eventuali effetti 
narrativi ricondotti a questo Potere potranno essere 
gestiti di volta in volta dal Narratore.»

 Ӿ Pagina 235, colonna Sx, “Rigenerazione Sistemica” – 
Al termine della descrizione del Mistero è aggiunto 
il seguente capoverso:  «L’Obiettivo della Prova di 
Attivazione corrisponde a 10pt Complessità per 
ogni Creatura interessata dal Potere. L’effetto della 
rigenerazione è limitato alla durata della Litania.»

Errata Corrige
 Ӿ In generale – Ai fini di una più corretta 

traslitterazione dall’arabo antico, la forma plurale 
di “Djinn” è sostituita con “Djinnun”.

 Ӿ Pagina 15, Colonna Sx, Paragrafo II – Per impropria 
traduzione, i termini “Dibbuk” e “Madriykh” sono 
rispettivamente sostituiti con “Neshamot” e “Ibburim”.

 Ӿ Pagina 59, Box “Le storie di Aaron e Gwendoline” - 
Per corretta traduzione la parola “Iblis” è sostituita con 
“Shaytan”.

 Ӿ Pagina 173, Colonna Sx, Paragrafo II - la parola 
“Potenziale” è sostituita con “Successo”.

 Ӿ Pagina 202, Colonna Sx, Paragrafo III – L’intero 
capoverso è sostituito dal seguente paragrafo: 
«Sebbene non tragga origine da un vero e proprio 
procedimento “fisico”, ma preveda un’imposizione 
dell’Alchimista sulle “tracce” degli Amesha presenti 
nella materia colpita, produce effetti stabili, 
duraturi ma non completamente perfetti. Esistono 
tuttavia particolari casi e condizioni per cui la 
Trasmutazione può diventare pari al vero, come ad 
esempio l’uso di Gemme Elementali.»

 Ӿ Pagina 223, Colonna Sx, Paragrafo VI – I primi 
due capoversi delle Litanie sono sostituiti dai 
seguenti periodi: «Sono Invocazioni complesse, 
in grado di influenzare la materia o le relazioni 
tra le tre componenti umane, ossia i rapporti tra 
Corpo, Mente e Spirito. Impropriamente note 
come stregonerie o maledizioni, sono in realtà 
formulazioni ritmiche in grado di influenzare 
lo stato delle cose (modificandone forma, 
quiete, peso, ecc.), come pure la coscienza degli 
esseri viventi (imponendo situazioni di euforia, 
concentrazione, disperazione, stordimento, ecc.). 
In genere le Litanie agiscono “ad area”, ossia 
colpendo selettivamente o in gruppo tutti coloro che 
rientrino nel relativo raggio di azione che, se non 
diversamente precisato, è pari a tanti metri quanto è 
il doppio del valore di Volontà dell’Ermeta. Attivato 
il Mistero, tutte le Creature che ne sono diretto 
bersaglio devono effettuare un test di Resistenza 
con Obiettivo pari alla Complessità del Potere, da 
risolvere con una Prova Media di Armonia se non 
diversamente previsto dalle relative specifiche. Tale 
test è previsto solo per i bersagli che siano PG o 
PNG e il superamento della Prova indica che gli 
effetti della Litania non influiscono sulla Creatura. 
Eventuali effetti che colpiscano Personaggi o 
Comparse in maniera indiretta (ad esempio 
travolgendoli con onde, precipitazioni, terremoti, 
ecc.) potranno essere gestiti come normali Criticità. 
Per mantenere l’effetto di una Litania nel turno 
successivo a quello della sua attivazione, l’Ermeta 
deve ripetere la Prova effettuata per lanciarla con 
Obiettivo 0. Il risultato realizzato in questo test 
rileverà unicamente ai fini dell’iniziativa: eventuali 
fallimenti non implicheranno l’interruzione 
del Potere che potrà essere fermato unicamente 
per volontà dell’Ermeta o per “perdita di 
concentrazione”.»

 Ӿ Pagina 238, Colonna Sx – I Misteri “Circolo di 
Costrizione” e “Circolo di Ghiaccio” sono da 
intendersi “Circoli” e non “Comandamenti”.


