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Dietro il nome Order of d100 si cela un gruppo di giocatori e master che vuole mettere a 
disposizione di tutti  l'esperienza e la creatività maturata in anni di passione dedicata ai  giochi di 
ruolo. Tutti noi sentiamo l'esigenza di riproporre il gioco di ruolo cartaceo come semplice strumento 
ludico che permetta ad un gruppo di persone di passare un paio d'ore in compagnia, crediamo nella 
parte umana, nell'aggregazione sociale, nel contatto umano tra giocatori seduti intorno ad un tavolo.

Non  disprezziamo  la  realtà  emergente  del  "gioco  di  ruolo  online"  in  tutte  le  sue  forme 
(playbymail, MMORPG, playbyforum) ma pensiamo che non avrebbe senso essere l'ennesimo sito che 
affronta  queste  tematiche,  preferiamo  quindi  fornire  risorse,  supporto,  e  un  amichevole  punto 
d'incontro  per  tutti  coloro  che  preferisco  "le  cose  fatte  alla  vecchia  maniera".                 
Sebbene la nostra esperienza come master e giocatori sia relativa ai più disparati regolamenti e sistemi 
di gioco, abbiamo deciso di dedicarci prevalentemente a quelli legati al "d100", sono i gdr che più di 
tutti hanno segnato la nostra esperienza e hanno ritagliato un posto nel nostro cuore di giocatori! In 
particolare le nostre pagine web saranno dedicate a Rolemaster e HARP.

Order of d100 si presenta come una e-zine ad uscita periodica, totalmente incentrata sul d100 
sotto tutti i punti di vista, non parleremo esclusivamente di gdr fantasy ma cercheremo di affrontare 
tutti i tipi di tematiche e ambientazione. Ci dedicheremo ad articoli, recensioni e guide ma forniremo 
anche risorse che, almeno nelle nostre intenzioni, saranno "pronte all'uso" per i master. La nostra 
esperienza ci insegna che avventure pronte, schede dei personaggi, spunti su trame, non sono mai 
abbastanza!! il lavoro del master può essere duro, noi vogliamo renderlo il più leggero possibile!!

- Order of d100 -

-1- The Order of  D100 ©



Eccoci nuovamente qui per voi, pronti a farvi divertire e a offrirvi nuovi articoli con questo 
ricco e polposo Numero 1! ma prima di saltare ad una descrizione  dei nuovi articoli parliamo un pò 
di cosa è successo in questi mesi a livello editoriale. Finalmente ha visto la luce il nuovo Rolemaster in 
italiano,  non  una  semplice  ristampa  ma  una  versione  totalmente  rivista:  nella  traduzione,  nei 
contenuti e nella grafica ma sopratutto nel taglio editoriale più fedele all'originale. Da giocatori e 
estimatori di questo sistema di gioco siamo felicissimi, ora i giocatori italiani hanno un prodotto che 
non soltanto rende giustizia  all'originale  ma lo  superà grazie  all'aggiunta  di  materiale  "extra",  per 
maggiori informazioni vi rimandiamo all'intervista con l'editore Federico Dumas. Un'altra bellissima 
notizia  riguarda la  Stratelibri,  siamo lieti  di  annunciarvi  che ha nuovamente i  diritti  sul  gdr  del 
Richiamo di Cthulhu!! non possiamo che essere contenti e fiduciosi che prestissimo potremo passare 
ore e ore di gioco con tante avventure ancora inedite in italia! non sarebbe male un'edizione tutta 
italiana della linea "BASIC".. speriamo che alla Stratelibri ci facciano un pensierino.

Concludo con dei ringraziamenti "al volo": ancora Marco "bon__007" Zambon per la 
fotografia usata nella copertina del Numero 0, Sandy ".: sandman" Redding per la foto che trovate 
nell'articolo Inseguitori della Tempesta, Lorenzo Painelli, Alessandro Pasi e infine Federico Dumas 
per aver accettato di farsi intervistare oltre che per le parole gentili sul sito Red Glove. Vi saluto e vi 
auguro buona lettura a nome di tutto l'Order con il Numero 1, ci vediamo al prossimo numero 
estivo!!

- Alessio "Lorenen" Mulas -
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All'Alzarsi della Marea
Autori – Alessio Mulas & Claudia Valente

“Ho progettato queste mura come specchio della nostra terra, vi ho posto i 
numeri esatti e i nomi delle gerarchi più alte. Ho compiuto i rituali come è 

stato scritto, ho adempiuto ai giuramenti fatti dai nostri padri mischiando un 
impiastro di aglio e sangue alla malta ma vi dico qui et ora.. tutto questo non 

sarà mai abbastanza! Verrà un giorno in cui il mare e i suoi abitanti 
reclameranno come propria questa abbazia.”

Corrado De La Fraja in una lettera al primo Abate del monastero di Santa Heloìsa
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Sinossi
n ricercatore, sulla sedia a rotelle per via di un incidente, chiede al gruppo di personaggi di 
compiere  per  lui  delle  ricerche (delle  foto  e  una descrizione)  a  proposito  di  una sacra 
reliquia custodita in un monastero in Portogallo. Il luogo sorge in un istmo roccioso che a 
seconda delle maree diventa un isola difficile da raggiungere. Vi sorge anche una cittadina 

con  un  centinaio  di  abitanti,  che  vivono  tranquillamente  accanto  all'abbazia.  Questa  non  è  un 
semplice luogo di culto ma la facciata dietro cui si nasconde una setta antichissima. 
I monaci sembreranno disponibili e gentili, mostreranno al gruppo una falsa reliquia e daranno libero 
accesso alla libreria... 
Il  gruppo  sarà  in  grado  di  interpretare  gli  innumerevoli  indizi  che  lo  porteranno fino  alla  vera 
reliquia,  protetta  da  un orribile  servitore  della  stessa  Madre  Hydra?  Le  claustrofobiche  mura del 
monastero, la misteriosa biblioteca e le innumerevoli celle scavate nella pietra saranno una tomba per 
gli  abili  investigatori?  E  infine..  dove  conducono  le  immense  gallerie  che  si  aprono  nel  tempio 
sotterraneo?

Nota importante dell'autore: In questa avventura moltissime informazioni sono contenute in  
vari riquadri che accompagnano il testo: troverai qui le informazioni sui monaci e sull'abbazia,  
oltre ai vari “indizi” che potranno essere raccolti dai personaggi nel corso dell'avventura. Dai  
sempre un'occhiata ai riquadri. Ti consigliamo inoltre di leggere tutta l'avventura varie volte  
prima di usarla, così da avere ben presente la trama. Potrebbe tornarti utile avere sempre a  
portata di mano la mappa dell'abbazia per via dei costanti rimandi a particolari edifici, prova  
con la nostra versione stampabile in bianco e nero!
Ogni tanto troverai indicati dei suggerimenti per la manovre da far svolgere ai PG; ci siamo  
limitati a indicare le più adatte al caso lasciando a te il compito di stabilire la difficoltà per  
Rolemaster e HARP: ti consigliamo di sfruttare le Appendice IV a pg 98 del nuovo Rolemaster  
in italiano!
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Trama
elle  pagine  seguenti  la  trama  dell'avventura  viene  spiegata  punto  per  punto  offrendo 
suggerimenti e mettendo in evidenza possibili problemi. Ti consigliamo di leggere prima 
tutta la  storia per  farti  un'idea generale:  sarà fondamentale creare la  giusta atmosfera e 
risolvere  lentamente “l'inganno”.  Non avere  fretta  di  far  scoprire  tutti  i  misteri  ai  tuoi 

giocatori e non cercare di “spaventarli” sin dall'inizio.. questa avventura è stata pensata nell'ottica di 
un costante e lento crescendo di tensione e paura...

Trama “punto per punto” 
Evidenzia i punti chiave per ogni momento dell'avventura!

ALCUNI GIORNI PRIMA
Incontro con Filipe Ricardo: versi del diario, sedia a rotelle.
Organizzare il Viaggio: guide turistiche, informazioni sull’isola, ricerche preliminari.
Viaggio: atmosfera vacanziera, lavoro “semplice e veloce”.

NELL'ABBAZIA
Ore 9 – Arrivo Abbazia: monaci disponibili, ottima accoglienza.
Ore 9 / 12.30 – Lavoro: incontro con monaci (“Luna”, “Sole”, ecc..), altri indizi (architettura, rosari, vita 
monastica).
Ore 12.30 / 13.30 – Pranzo: vedono il monaco Carlo “Luna” sopra il tetto del dispensarium Portogallo.
Ore 13.30 / 18 – Ultime fasi del lavoro: ricerche in biblioteca, ulteriori indizi.
Ore 18 – Si Alza la Marea: impossibile abbandonare l'isola, trasferimento nella grangia (Egitto)
Ore 18.30 – Ora del Riposo: dai giardini e orti tutti i monaci conversi tornano nei loro alloggi, consumano la 
cena e ritirano per la notte: i coristi nel monastero e i conversi nelle stanze allo stesso piano degli 
investigatori.
Ore 19 – Visioni nel Tramonto: cala la notte, vedono il monaco Salvador “Sole” camminare di fronte al 
monastero con indosso strane vesti dorate.
Ore 19.30 – Cerimonia nelle Tenebre: vedono il monaco Salvador “Sole” sopra i tetti del monastero, 
sembra intento in una cerimonia simile a quella vista a ora di pranzo.
Ore 20 – Dal Profondo.. : dalle fondamenta della grangia si leva un nauseante odore di pesce che arriva 
sino alle camere degli investigatori.
Ore 21 – Ora di Cena: un monaco converso bussa alle camere degli investigatori, la loro cena è pronta sui 
tavoli al piano terra degli alloggi.. ovviamente cena a base di pesce freschissimo.
Ore 21.30 – Movimenti Furtivi: alcuni monaci portano grossi sacchi, colmi di pesce, dalla grangia al 
monastero.
Ore 22 – Cerimonie Notturne: i monaci che dormono nel monastero si alzano e si recano nel tempio 
sotterraneo che si trova sotto Portogallo.

EVENTI VARIABILI (che possono accadere dopo le 18)
Esplorazione: gli investigatori abbandonano Egitto, esplorano il monastero in particolare Portogallo e 
cunicoli.
Tempio: arrivo al tempio, esplorazione tempio.
Epilogo: fuga, inseguimento, partenza dall'isola, ritorno a casa.

IL GIORNO DOPO 
Ore 5 / 6 – All'Alba: la marea comincia a ritirarsi, la strada è nuovamente agibile.
Ore 9 / 10 – Mattina: al porto del villaggio c'è vita e movimento, è possibile affittare una barca per 
raggiungere la costa portoghese.
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Entrare in contatto con il ricercatore
n ricercatore di arte antica contatta il gruppo per un lavoro apparentemente banale. Nato e 
vissuto in Portogallo fino all’età di 10 anni è rimasto molto affezionato a quella nazione. 
Ora sta scrivendo un libro sull'arte religiosa e ha bisogno di materiale specifico su una 
reliquia. Il fatto di essere costretto su una sedia a rotelle impedisce al ricercatore di poter 

intraprende un viaggio troppo lungo, per questo motivo ha bisogno dell'aiuto dei personaggi.

opo aver accolto i personaggi nella sua 
camera, Filipe tirerà fuori da sotto la 
sua coperta di  cachemire un vecchio 
diario  rilegato  in  pelle  grigia  e  dalle 

pagine  gialle  con  sfumature  verdastre.  La  cura 
con cui volge le pagine, la passione che illumina 
i suoi occhi mentre con voce calda legge le righe 
faranno capire subito che tra lui e il testo vi è un 
forte legame. Filipe riferirà che è proprio grazie a 
questo  testo  che  è  venuto  a  conoscenza 
dell'esistenza  della  sacra  reliquia  di  Santa 
Heloìsa.  Il  diario,  il  cui  nome  dell'autore  è 
ignoto, altro non è che un diario di un visitatore 
che ha soggiornato nel  monastero per  circa un 
decennio a cavallo tra il 1900 e il 1930.
Il ricercatore leggerà a voce alta alcuni versi che ritiene di particolare interesse:

Della reliquia ve dico in vero [che] essa se trova nello fondo de Portogallo, 
dallo lato ove se può mirare lo Sole allo finire del giorno.

Nei giorni in cui fratello Sole s'attarda  [sopra]  i tetti l'odore dello mare è 
tale, in forza e maniera, da sentirsi per tutto [l'] Egitto!! sino dal sotto fino 
al sopra... domine mio.. sono ore infauste in cui si ha terrore anche solo di 
mirare dalla finestra.

..  e  proprio allora,  quando Luna  [si]  accende  [di] luce  luminosa sopra lo 
Portogallo, allora lo mare le risponde!! e si leva alto e ancora [più su] e copre 
la terra.. L'uomo sapiente sa come comportarsi in questi momenti..
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I Protagonisti – Il Ricercatore Filipe 
Ricardo de Spìnola
Filipe è un uomo sulla cinquantina. Quando i personaggi lo 
incontreranno lui sarà sulla sua sedia a rotelle, un vecchio modello 
in legno marrone, le sue gambe saranno coperte da una costosa 
coperta di cachemire sotto la quale le sue mani stringono un 
vecchio diario. 
Ti suggeriamo di descrivere Filipe come una persona misteriosa 
dal corpo anziano ma dagli occhi blu molto vivaci e “profondi”. Una 
descrizione curata e di impatto, unita al suo morboso attaccamento 
al suo diario, non potrà che dare un ulteriore velo di “mistero” 
all'avventura quando, più avanti, si scoprirà la verità sulla setta.. 
lasciamo al master la decisione su come inserire questo 
personaggio.



Suggerimenti – Il Mistero del Monastero
I  versi  che Filipe legge a voce alta agli  investigatori  sono pieni  di  riferimenti  a “Portogallo”,  “Egitto”,  “Sole” e “Luna”; 
apparentemente vengono citate aree geografiche e corpi celesti ma dietro questi termini si celano ben altre verità. Nel 
diario i termini  Egitto e  Portogallo non sono riferimenti alle nazioni europee ma a due particolari edifici, rispettivamente 
locali di soggiorno e dispensarium; Corrado De la Fraja, progettista e costruttore dell’abbazia, decise infatti di intitolarne 
ogni parte ad una nazione. 
Scelse nazioni europee per il monastero e africane per la grangia (insieme di edifici attigui ma legati ai lavori agricoli): la 
chiesa è Inghilterra, le cucine Gallia, il refettorio Roma e così via.
Quando nel diario si trovano riferimenti al Sole e alla Luna questi non sono gli astri ma invece due particolari monaci. 
Bisogna sapere che, dopo il lungo periodo di abbandono, il monastero venne rioccupato, non da normali monaci cristiani, 
ma da membri di una setta occulta la cui gerarchia interna è basata su simboli astronomici: monaco sole, monaco luna, 
monaco terra e così via..
Nessuno sa perché l'autore del diario usò questi termini... era forse in preda alla follia? desiderava nascondere la verità ad 
un lettore casuale del suo diario? o era forse anche lui un membro della setta e non un comune visitatore come si crede?

Gli investigatori si stanno recando al monastero con l'intento di raccogliere informazioni sulla reliquia e l’unico indizio a loro 
disposizione è quanto scritto sul diario: secondo questo l’oggetto si trova “nello fondo di Portogallo”. Non ai confini della 
nazione Portogallo, dunque, ma nelle profondità del edificio chiamato Portogallo!!
I monaci, quindi, raggirano gli investigatori mostrando loro una falsa reliquia, allontanandoli così dalla grotta sotterranea in 
cui l’oggetto sacro è nascosto.

Gli investigatori dovranno svelare l'inganno: l'unico modo per arrivare alla verità è scoprire che ogni parte del monastero ha 
il nome di una nazione, dopodiché non sarà difficile capire che il diario si riferiva ad una parte del monastero e non alla 
nazione dove si trova l'isola. L'avventura è disseminata di indizi che i PG potranno raccogliere e analizzare grazie alle loro 
doti investigative.

opo aver letto i versi. Filipe riporrà il libro sotto la coperta, girerà la sedia a rotelle e andrà 
verso il tavolo facendo cenno di seguirlo. Mostrerà ai PG varie carte e descriverà in modo 
breve e preciso in cosa consiste il lavoro. L'uomo ha bisogno che qualcuno faccia al posto 
suo delle ricerche in un vecchio monastero che si trova in Portogallo dove è custodita la 

sacra reliquia di cui vuole parlare nel libro che sta scrivendo. 
“Il monastero di Santa Heloìsa è di difficile accesso per le persone normali, figurarsi per uno come me”
Mentre  pronuncerà  questa  frase  si  darà  un  colpetto  sulle  gambe  e  sorriderà.  Ancora  una  volta 
lasciamo al master il compito di decidere se questa frase è un'allusione alla sua paresi o ad una sua 
qualche degenerazione dei suoi arti, tanto cara a Lovecraft.

Filipe  offre  una  buona  retribuzione  e  totale 
rimborso delle spese di viaggio in cambio di un 
facile lavoro che si può compiere in poche ore: 
documentazione  storica  della  reliquia  (si  trova 
nella  biblioteca  del  monastero)  e  delle  buone 
fotografie della  reliquia stessa. I  monaci sanno 
già che dovranno ricevere dei visitatori e hanno 
già dato la loro disponibilità sia per le ricerche 
che per le foto.
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Suggerimenti – Agganci
Come introdurre l'avventura? Come unirla alla tua campagna di 
gioco? Facile!! se qualcuno dei PG fa parte del mondo accademico 
potrebbe ricevere una segnalazione da parte di un collega che 
lavora all'università, oppure essere contattato direttamente dal 
ricercatore. Meno probabile, ma comunque possibile, è il notare 
una inserzione in un giornale cittadino o di provincia messa dal 
ricercatore stesso.



Un viaggio piacevole?
tipulato l'accordo con Filipe i PG devono ora dedicarsi ai preparativi per la partenza. 
Le spese sono totalmente a carico del 
committente ma dovranno ovviamente 
essere limitate il più possibile. In base 

al luogo di partenza, e all'anno di gioco, proponi 
ai  tuoi  giocatori  il  mezzo  di  trasporto  più 
adeguato:  auto,  treno  e  persino  aereo  o  nave! 
L'unica cosa importante è che i PG raggiungano 
l'isola  grazie  ad  un auto,  perché  le  strade sono 
libere dal mare e non ci sarà bisogno di usare un 
elicottero  o  tanto  meno  una  nave.  In  questo 
modo dovranno obbligatoriamente sostare per la 
notte  quando  si  alzerà  la  marea  e  le  strade 
saranno  coperte  d’acqua  (vedi  paragrafi 
successivi).
Per quanto riguarda equipaggiamento e simili lasciamo a te la decisione su cosa consentire o meno; il 
mezzo di trasporto sarà sicuramente importante ma non dimenticare che il lavoro appare talmente 
“banale”  che  difficilmente  i  PG  penseranno  di  portarsi  dietro  qualcosa  di  particolare  oltre  le 
apparecchiature necessarie (macchina fotografica, carta e penna).
Sfrutta questa fase di preparativi per creare la giusta atmosfera: l'impiegato dell'agenzia di viaggio (o 
l'uomo che gli affitta l'auto, oppure ancora il bigliettaio del treno) dirà loro che stanno per recarsi in 
una splendida località, molto particolare perché subisce l'influenza delle maree. Le frasi tipiche che 
sentiranno riguardo l'isola saranno generalmente del tipo “Andate all'isola di Santa Heloìsa? È un posto  
davvero bellissimo, un vanto del nostro paese” oppure “Il paesaggio è uno dei più belli al mondo, sono sicuro che  
vi piacerà!”.

Risorse per i Giocatori – Ricerche Preliminari
Qualora i personaggi compiano delle ricerche prima di partire per il viaggio troveranno le seguenti informazioni:

Ricerche sull'Isola di Santa Heloìsa
Informazioni generali sull'isola sopratutto di interesse turistico, climatico e storico. Informazioni riguardo il  disastro 
avvenuto qualche decennio prima, sul ripopolamento e infine sulla marea. Nota:  potresti  dare ai giocatori  alcune 
informazioni in forma di estratti da libri e riviste, sfrutta i suggerimenti del riquadro “Risorse per i giocatori – Guide 
Turistiche & Simili”.

Ricerche sul Monastero di Santa Heloìsa
Il complesso nacque come monastero cistercense. Fu progettato e costruito da Corrado De La Fraja e come altre sue 
opere anche l'abbazia ha delle particolarità architettoniche che la rendono unica al mondo. In origine era occupata sia 
da monaci ordinati che da conversi (persone che non hanno preso i voti da monaci ma scelgono la vita monastica e 
che solitamente compiono lavori manuali e artigianali) ma fu abbandonata durante il grande disastro. Restò disabitata 
per qualche decennio finché non vi si insediò un altro gruppo di religiosi detto “Della Sacra Madre”. Ogni ricerca su 
questo ordine non fornirà alcun risultato: solo tra le piccole agenzie turistiche si può trovare qualche riferimento agli 
abitanti dell’abbazia e questa non solo è ufficialmente ancora disabitata, ma secondo il Vaticano non esiste alcun 
“Ordine della Sacra Madre”. Sarà molto difficile per i PG scoprire che ufficialmente questo monastero non risulta 
occupato, infatti nessuna guida turistica saprà dire se l'Ordine della Sacra Madre sia cattolico, anglicano o altro.. la 
mole di  ricerche da fare,  e i  contatti  necessari,  sono sicuramente ben oltre le capacità di  un normale gruppo di 
investigatori.

Ricerche su Corrado De La Fraja 
Architetto e costruttore famoso più per la sua presunta appartenenza a logge occulte della massoneria che non per il 
suo talento.  Figura enigmatica di  cui  si  sa poco, amante dei giochi mentali  e degli  enigmi,  tanto da arrivare ad 
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Espandi l'avventura – Cospirazione? Un 
inganno più grande
Calca la mano sin dall'inizio riguardo la possibilità che Filipe non 
sia un semplice uomo su una sedia a rotelle.. lascia i giocatori nel 
dubbio sin dall'inizio. Potresti decidere che Filipe  sia un vecchio 
membro della setta, oppure il pezzo grosso di una setta rivale, 
intenzionato a ottenere informazioni sulla reliquia senza sporcarsi le 
mani. Se il gruppo ha già avuto a che fare con adoratori di Dagon, 
tutta l'avventura potrebbe essere soltanto una grande trappola per 
farli diventare le prossime vittime di una sacrificio a madre Hydra. 
Lasciamo al master il compito di modificare l'avventura nel caso 
decida di usare queste opzioni. Ti consigliamo di leggere uno degli 
ultimi box riguardanti i finali alternativi perché riguardano proprio 
l'incontro con Filipe.



includerli  in  tutte le sue opere, statue o edifici  che fossero. Da sempre interessato alle tematiche dell'occulto, in 
particolare all’alchimia, all’astronomia e alla numerologia.

Questi sono alcuni esempi di cosa potrebbero scoprire gli investigatori; sentiti libero di attingere alle informazioni più 
dettagliate  che troverai  nei  vari  riquadri  presenti  nelle  prossime pagine.  Scoprire  sin  da subito  che nel  progetto 
dell'abbazia il monastero rappresenta l'Europa e la grangia rappresenta l'Africa può stravolgere il corso dell'avventura. 
Si sconsiglia di rivelare immediatamente questa informazione; può essere però divertente far trovare ai personaggi un 
libro troppo corposo perché possa essere consultato subito che contenga la soluzione del enigma. Qualora decidano 
di portare con se il  tomo durante il  viaggio per consultarlo con calma l'indizio potrà “saltar fuori” al momento più 
opportuno.

'ultimo  tratto  di  viaggio  in  auto  è  veramente  agevole,  l'istmo  è  infatti  collegato  alla 
terraferma da una strada moderna e il gruppo di personaggi lo raggiungerà al mattino, l'ora 
ideale per godersi un bellissimo panorama. Cerca di trasmettere ai tuoi giocatori un'aria di 
vacanza.  Far  credere  loro  che  il  lavoro  sarà  semplice  e  facile  ti  aiuterà  a  creare 

successivamente una maggiore tensione e mistero.
Giunti sull'isola di Santa Heloìsa il gruppo dovrà passare per un piccolo villaggio prima di arrivare al 
vero e proprio monastero. Quanto sia grande e importante il villaggio dipende principalmente dal 
periodo in cui tu vuoi ambientare l'avventura, tieni presente inoltre che agli occhi dei PG questa è 
solo una semplice tappa durante il tragitto.. potrebbero persino decidere di non fermarsi tra i negozi 
di souvenir!! Puoi decidere di descrivere questo luogo giusto con una “pennellata veloce” e far arrivare 
i  PG  direttamente  all'abbazia.  L’ipotesi  di  passare  un  po'  di  tempo  nel  villaggio  può  rivelarsi 
importante per una serie di motivi illustrati sotto. 

Al “Villaggio di Santa Heloìsa” i PG potrebbero acquistare una guida al monastero o fare domande, 
magari  fermandosi  a  parlare  con qualche  turista  esperto  in architettura.  Questo  (come vedrai  di 
seguito) potrebbe dare una profonda svolta alle indagini. La sosta al villaggio può essere sfruttata per 
dare  un tocco  più  cupo  all’isola  o  per  descriverne  alcune stranezze,  come ad  esempio  lo  strano 
andamento che sembrano avere la maree, o la curiosa autonomia dei monaci che, sebbene non li si 
veda mai pescare e non allevino animali, sono capaci di sostentarsi senza mai dover comprare delle 
derrate alimentari al villaggio. 

Durante la sosta al villaggio puoi sfruttare il materiale contenuto nel riquadro “Risorse per i giocatori 
– Guide Turistiche & Simili”.
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Risorse per i giocatori – Guide Turistiche & Simili
Questo riquadro ti offre alcuni spunti per frasi ad effetto per locandine, guide turistiche e brochure pubblicitarie 
riguardanti l'isola di Santa Heloìsa. Questo materiale può esserti utile all'inizio dell'avventura per dare un po' di 
“colore” e trasmettere l'idea che si tratti più di una vacanza che di un normale lavoro, altrimenti può essere un modo 
carino per ricordare ai tuoi giocatori che esistono delle barche in affitto nel porto, questa informazione potrà tornare 
utile quando vorranno scappare dall'isola.

“Benvenuti  a  Santa  Heloìsa!!  a  poche  ore di  distanza dalla  costa  del  Portogallo,  questa  graziosa 
piccola isola è pronta ad accogliervi e a stupirvi con i suoi innumerevoli tesori!! 
Ammirate il curioso fenomeno delle sabbie cui è soggetta la baia oppure le straordinarie maree di 
eccezionale ampiezza, fino a 20 metri!! un evento raro e indimenticabile!
sull'isola di Santa Heloìsa potrete trovare accoglienza presso l'omonimo centro abitato, visitare le 
terre vergini che lo circondano e magari scorgere da lontano l'antica abbazia.”
Volantino pubblicitario presente nell'agenzia di viaggi.

“Il villaggio di Santa Heloìsa è l'unico insediamento urbano presente nell'omonima isola, durante il 
corso dell'anno è possibile affittare al porto dei pedalò, godersi il sole nella bellissima spiaggia isolata 
o  effettuare  incantevoli  escursioni  in  barca  intorno  all'isola.  Potrete  ammirare  il  meraviglioso 
paesaggio, i suoi animali e le peculiari grotte che sorgono lungo i costoni rocciosi: secondo molti 
geologi sarebbero i resti di antiche grotte scavate sotto l'intera isola, passaggi sotterranei forse usati 
in passato dai monaci per raggiungere la costa.”
Tratto dal libro “Guida ai tesori nascosti del Portogallo”, in vendita in luoghi turistici e agenzie di viaggio.

“Il villaggio di Santa Heloìsa mostra ancora i segni del grande maremoto che colpi l'isola molti anni 
fa,  uccidendo gran parte dei  suoi abitanti.  La  sua popolazione sarà pur diminuita   e molte  case 
giacciono abbandonate, ma il  paesino è comunque una interessante località turistica con piccoli 
negozi di artigianato locale, e turisti che provengono da ogni luogo.”
Tratto dal libro “Storia delle comunità rurali in Portogallo” disponibile nelle maggiori biblioteche

“Visite guidate in barca intorno all'isola: ammirate le bellissime coste e la fauna locale. Partenza ogni 
mattina dal porto del paesino, vi attendiamo sulla barca San José.
Il viaggio dura 90 minuti, bambini di età inferiore ai 10 anni devono essere accompagnati da un 
adulto.”
Locandina pubblicitaria disponibile presso i negozi del villaggio
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Monastero – Descrizione Generale 

ella mappa sono stati usati numeri per indicare i vari ambienti del monastero, le lettere 
sono state riservate ai vari cortili e ai locali della grangia, ovvero di quell'insieme di edifici 
esterni al monastero adibiti a varie funzioni. Da notare che la mappa è orientata così da 
avere il nord a sinistra, di conseguenza est sopra, sud a destra e ovest sotto. Nella descrizione 

dei  vari  ambienti  è  riportata  prima  la  funzione  per  la  quale  sono  stati  progettati  e  costruiti  ed 
eventualmente la nuova funzione a cui sono stati destinati dagli attuali monaci. Si tenga presente che 
la vera vita spirituale dell'attuale comunità avviene nel tempio sotterraneo dedicato a Madre Hydra. 
Tranne che per ingannare eventuali visitatori, non si seguono mai usanze e rituali di origine cristiana; 
molti luoghi del monastero hanno quindi cambiato totalmente la loro funzione.

Monastero Grangia e ambienti esterni
1) chiesa (Inghilterra)
2) presbiterio (Inghilterra)
3) cappelle (Inghilterra)
4) scala notturna (Inghilterra)
5) porta dei morti (Inghilterra)
6) porta dei coristi (Germania)
7) porta dei conversi (Spagna)
8) coro dei coristi (Inghilterra) 
9) banco degli infermi (Inghilterra)
10) coro dei conversi (Inghilterra)
11) nartece (Inghilterra)
12) sacrestia (Grecia)
13) chiostro (Germania)
14) mandatum (Germania)
15) lavabo (Germania)
16) armarium (Grecia)

17) sala capitolare (Grecia)
18) scala diurna (Grecia)
19) passaggio (Giudea)
20) scriptorium (Giudea)
21) calefactorium (Giudea)
22) refettorio dei coristi (Roma, l'Italia 
non esisteva ai tempi di Corrado De La 
Fraja)
23) cucina (Gallia)
24) refettorio dei conversi (aggiunto 
successivamente non ha 
corrispondenze)
25) ingresso (Colonne d'Ercole)
26) dispensarium (Portogallo)
27) passaggio dei conversi (Spagna)
28) latrine

A) Cortile esterno 
B) Montacarichi
C) Scalinata di Ingresso
D) Deposito attrezzi (Algeria)
E) Veranda con colonne (Algeria)
F) Cortile per lavori all'aperto
G) Deposito prodotti agricoli (Algeria)
H) Orto
I) Deposito prodotti artigianali (Egitto)
L) Locali di soggiorno (Egitto)
M) Deposito attrezzi agricoli (Leones, termine 
latino generico per “Africa”)
N) Parcheggi (Leones, termine latino generico 
per “Africa”)
O) Piccolo orto 
P) Cancello monastero

Nell'elenco nel riquadro, tra parentesi, sono indicati i nomi di nazioni europee e africane con cui 
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Corrado De La Fraja chiamò i vari edifici. I nomi sono riferiti alle varie strutture viste dall'esterno e a 
cui possono corrispondere più ambienti interni (in questo caso il nome è ripetuto per tutte le parti 
dell'edificio).

Monastero
La chiesa (Inghilterra)
Riparata dal vento e, grazie alla sua altezza, sempre raggiunta dai raggi del sole, ha tre navate. L'abside 
è riservata alla comunità monastica. Luogo più importante dell'abbazia, qui i monaci recitano le loro 
preghiere e curano la  loro crescita spirituale. In verità, i  monaci officiano i  loro culti  nel  tempio 
sotterraneo  segreto  dedicato  a  Madre  Hydra  che  si  trova  “Sotto  Portogallo”  (ovvero  sotto  il 
dispensarium al numero 26 nella mappa). La chiesa viene mantenuta pulita e curata per far credere a 
eventuali visitatori che il monastero sia una classica comunità cristiana. La chiesa si compone di varie 
parti descritte singolarmente di seguito. 

Il presbiterio (Inghilterra)
Parte sopraelevata dell’abside riservata al  clero officiante;  qui  è situato l’altare per le celebrazioni 
solenni o comunitarie. Dietro l'altare, in una nicchia nel muro, si trova la reliquia falsa di Santa 
Heloìsa. Per una descrizione della reliquia rimandiamo al box specifico.

Le cappelle (Inghilterra)
Piccole cappelle, tutte provviste di altare, che si trovano di fianco dell’abside. Qui i monaci celebrano 
le loro messe individuali. 

La scala notturna (Inghilterra)
Scala che collega il dormitorio dei monaci coristi che si trova al piano superiore con la chiesa. In 
origine  pensata  per  consentire  ai  monaci  di  scendere  durante  la  notte  per  recitare  le  preghiere 
notturne, è usata anche per salire al dormitorio dopo l'ultima preghiera della sera. Per tradizione in 
questa scala dovrebbe trovarsi affissa al muro una rappresentazione, statua o quadro, di Maria con 
Gesù Bambino, detta anche “Madonna della Buonanotte”. Ovviamente i monaci hanno asportato la 
statua e ora si può trovare solo una nicchia vuota.  

La porta dei morti (Inghilterra)
Questa porta viene tradizionalmente usata per condurre i monaci defunti alla 
sepoltura al termine del funerale svolto nella chiesa. Il luogo di sepoltura è 
infatti il terreno che separa la chiesa dalle mura occidentali del monastero. Gli 
attuali monaci seppelliscono i loro confratelli defunti nel tempio sotterraneo 
di Madre Hydra, in tombe scavate e costruite per sistemare i corpi in verticale, 
con la testa del defunto diretta verso il basso, in segno di rispetto per la Sacra 
Madre.  Nel vecchio cimitero sono presenti  solo poche tombe recenti,  tutte 
ovviamente vuote e messe solo per ingannare i curiosi.

La porta dei coristi (Germania)
Porta usata durante il giorno dai monaci coristi per accedere alla chiesa dal chiostro. 

La porta dei conversi (Spagna)
Porta usata dai monaci conversi e da eventuali visitatori per accedere alla chiesa. I conversi hanno 
infatti un'ala del monastero riservata a loro. La porta conduce direttamente alla prima campata della 
chiesa.

-12- The Order of  D100 ©

Incisione: Sole



Il coro dei coristi (Inghilterra)
Struttura in legno composta da più file di panche collocata nella seconda metà della navata centrale, 
prossima  all'altare  e  addossata  ai  pilastri.  Qui  trovano  posto  i  monaci  coristi  che  durante  le 
celebrazioni recitano le preghiere leggendole direttamente da grossi libri miniati posti al centro del 
coro a eguale distanza da ogni panca. I libri liturgici sono di dimensioni sufficienti da essere lenti 
anche da alcuni metri di distanza. 

Il banco degli infermi (Inghilterra)
Banco riservato a monaci anziani o ammalati che seguono da qui le celebrazioni liturgiche. Eventuali 
monaci conversi e visitatori feriti o anziani hanno banchi loro riservati addossati alla controfacciata.

Il coro dei conversi (Inghilterra)
Una serie di banchi in legno posta nella navata centrale e addossata ai pilastri riservata ai monaci 
conversi ed eventuali visitatori.

Il nartece (Inghilterra)
Piccolo  portico  addossato  alla  facciata  della  chiesa  dove  si  apre  la  porta  di  ingresso,  in  origine 
costruito per delimitare l'area accessibile a voleva “avvicinarsi alla fede” ma non aveva ancora ricevuto 
il battesimo, col tempo ha cambiato funzione diventando una sorta di anticamera o semplice portico.

La sacrestia (Grecia)
Locale adibito alla  conservazione dei paramenti liturgici  di  colore diverso in relazione al  periodo 
dell'anno. Qui avviene anche la  vestizione del  sacerdote e  vi  è  inoltre  conservato ogni  genere di 
materiale necessario al cerimoniale liturgico.

Il chiostro (Germania)
Giardino interno del monastero circondato da quattro corridoi. Il nome 
deriva dal latino “claustrum” che significa chiuso, non ha infatti sbocchi 
verso l'esterno e comunica solo con il cielo a simboleggiare “l'obiettivo di 
fissare  la  mente  solo  verso  Dio”.  Vero  e  proprio  centro  della  vita 
monastica, il  chiostro è il  luogo dove i monaci si incontrano prima e 
durante  il  lavoro,  per  la  meditazione,  ascolto  di  letture  spirituali  e 
processioni nei giorni solenni; tutti i locali del monastero sono collegati 
al chiostro. Questa parte del monastero è una grande fonte di indizi per 
gli investigatori. Per maggiori dettagli ti rimandiamo al riquadro “Indizi 
– Strana Vita Monastica”.

Il mandatum (Germania)
Parte settentrionale del chiostro chiamata così perché tradizionalmente adibito alla cerimonia della 
lavanda dei piedi che si svolge il sabato, durante la quale l'abate lava i piedi dei monaci in ricordo del 
racconto apostolico; il mandatum era il comandamento dato da Gesù agli apostoli di amarsi gli uni 
con gli altri. 
In questo lato del chiostro, illuminato dal sole per più ore al giorno, si trovano le sedie dove i monaci 
sostano per ascoltare la lettura spirituale dell'ultima preghiera della sera. I religiosi passeggiano inoltre 
in questo corridoio durante la preghiera personale.

Il lavabo (Germania)
Vicino al refettorio dei coristi, nel lato sud del chiostro, si trova il lavabo, ovvero l'area dove   i monaci 
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si possono lavare al mattino, prima dei pasti e prima di andare in chiesa. Nei giorni di cattivo tempo è 
coperto così da riparare i monaci. L'acqua usata qui proviene da una fonte sotterranea ed è la stessa 
che alimenta la cucina e i servizi del monastero. 
L’armarium (Grecia)
Piccolo locale dove vengono conservati i libri usati giornalmente dai monaci per le preghiere, oltre 
che per la lettura spirituale e altri rituali. Per questo motivo si trova vicino all'ingresso della chiesa.

La sala capitolare (Grecia)
Sala dove ogni giorno i monaci si riuniscono per leggere un capitolo del loro regolamento monastico, 
da qui il nome Sala Capitolare. Questa sala viene usata anche per le riunioni spirituali e per quelle 
relative a decisioni importanti per la comunità, come ad esempio l’elezione di un nuovo abate, il 
benvenuto ai nuovi candidati monaci e l’estremo saluto ai defunti. Dopo la chiesa, questa sala è il 
locale più importante nella vita di un monaco.
L'abate ha una sua sedia personale al centro della parete orientale, mentre gli altri monaci trovano 
posto sui sedili in muratura posti lungo le altre pareti; la parete occidentale (quella posta “sotto” nella 
mappa) ha delle finestre così da consentire ai monaci conversi di assistere alle riunioni dal corridoio 
(è infatti loro proibito accedere alla sala). Questa parte del monastero è una grande fonte di indizi per 
gli investigatori. Per maggiori dettagli ti rimandiamo al riquadro “Indizi – Strana Vita Monastica”.

La scala diurna e dormitorio (Grecia)
Scala che collega il monastero al dormitorio dei monaci coristi. Quest'ultimo occupa tutto il piano 
superiore dal lato orientale (sopra nella mappa) e vi si può accedere anche tramite le scale presenti 
nella chiesa. Il dormitorio è costituito da un vasto locale dove i monaci dormono in comune, separati 
da pannelli divisori o semplici paravento di legno. Ci sono solo alcune piccole finestre così da limitare 
l'ingresso di aria e luce dall'esterno.

Il passaggio (Giudea)
Stretto corridoio che unisce il chiostro ai terreni orientali (sopra nella mappa) dell'abbazia. È qui che 
il  priore assegna ai  confratelli  i  compiti  per la  giornata.  Inoltre qui  è consentito ai  confratelli  di 
conversare tra di loro e con i superiori e per questo motivo è anche noto come Parlatorio.

Lo scriptorium (Giudea)
In origine sala da studio e trascrizione dei manoscritti, è attualmente adibita al ruolo di biblioteca. Per 
maggiori informazioni si veda il box specifico.

Il calefactorium (Giudea)
Assieme  alla  cucina  e  all'infermeria  è  uno  dei  pochi  locali  riscaldati  del 
monastero. Ha un grande camino dove viene custodito il fuoco per la liturgia, 
per la cucina, per l’infermeria e per l'accensione delle torce. I monaci possono 
passare  in  questa  stanza  per  riscaldarsi  prima  del  riposo  notturno.  Gli 
amanuensi hanno inoltre libero accesso per preparare inchiostri e colori per le 
miniature,  lasciamo  al  master  il  compito  di  decidere  se  si  tratta  di  testi 
“normali” o riguardanti l'occulto; in questo caso magari i testi vengono inviati 
a  membri  di  altre  sette  o  conservati  con  cura,  questo  potrebbe  essere  un 
aggancio per future avventure o semplicemente costituire un ottima ragione 
per cui i poteri occulti  siano tanto interessati alla segretezza del culto della 
Sacra Madre.
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Il refettorio dei coristi (Roma)
Locale dove i monaci consumano in silenzio i loro pasti mentre vengono letti passi tratti da libri 
spirituali o testi sacri; lungo una parete è presente un pulpito da cui, secondo turni settimanali, sta il 
monaco incaricato di leggere. 

La cucina (Gallia)
Ambiente di forma quadrata dove vengono preparati i pasti per monaci coristi e conversi oltre che per 
eventuali  visitatori.  È di  dimensioni  modeste e comunica con i  due refettori  tramite due finestre 
passavivande. Solo i cucinieri possono avere accesso a questa stanza e in casi eccezionali anche gli 
amanuensi (ad esempio quando il calefactorium è spento).

Il refettorio dei conversi (nessuna corrispondenza, aggiunto posteriormente)
I conversi hanno un’ala del monastero a loro riservata che inizia dal refettorio, il locale nel quale 
consumano in silenzio i pasti. 

L’ingresso (Colonne d'Ercole)
Piccolo corridoio che separa il refettorio dei conversi dal dispensarium che costituisce l’ingresso al 
monastero. 

Il dispensarium (Portogallo)
Vasto locale sviluppato su più piani, posto nell'ala ovest (nella mappa risulta sotto) del monastero. In 
origine al piano terra ospitava un locale d'accoglienza per pellegrini e forestieri e l'infermeria; al primo 
piano si trovano invece la sala di lavoro per i conversi e il magazzino; al secondo piano il dormitorio 
dei conversi. Infine una stanza sotterranea era adibita a cantina e sala per la stagionatura dei cibi. 
Attualmente la cantina e la stanza della stagionatura non sono usate, infatti qui si trova la botola che 
conduce al tempio sotterraneo di Madre Hydra. Per maggiori informazioni riguardo questo edificio si 
rimanda al box relativo.

Il passaggio dei conversi (Spagna)
È lo stretto corridoio che separa i locali riservati ai conversi dal resto del monastero e permette a 
questi ultimi l’accesso alla chiesa. 

Latrine
L'acqua della fonte sotterranea viene fatta risalire e incanalata così da passare non solo nelle cucine 
ma anche nella latrine che in questo modo sono sempre pulite.

Grangia e ambienti esterni
Cortile esterno 
Ampio cortile situato esattamente di fronte all'ingresso al monastero, è una terrazza da cui ci si può 
affacciare e godersi un bellissimo panorama. Il muro, segnato in bianco anziché in nero, termina a 
destra in una piccola costruzione che ospita un montacarichi. 

Montacarichi
Piccola costruzione rettangolare formata da 3 muri: quello nord e sud (segnati in nero) sono privi di 
finestre e aperture, quello a ovest (segnato in bianco) ha una grande apertura  che si trova alla stessa 
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altezza  del  cortile  esterno.  Dal  lato  orientale  è  possibile  entrare,  caricare  su  una  grande  pedana 
prodotti agricoli, merci e eventualmente persone disabili. Tramite un potente verricello, la pedana sale 
verso il cortile esterno.

Scalinata di Ingresso
Ampia scalinata che dal ampio cortile d'ingresso conduce ai cortili superiori e 
al monastero.

Deposito attrezzi (Algeria)
Piccola costruzione dal tetto basso e spiovente. Verso il cortile esterno, ha una 
grossa porta rinforzata in legno e chiusa con lucchetto, all'interno vengono 
custoditi tutti gli attrezzi agricoli.

Veranda con colonne (Algeria)
Piccola  veranda  attraversata  da  una  serie  di  colonne.  Sul  lato  orientale  si  affaccia  tramite  una 
balconata sul tetto del deposito attrezzi (muro in bianco) e consente di vedere tutto il cortile. Qui 
vengono svolti lavori di vario genere, sia di artigianato che agricoli, le colonne sono dotate di vari 
ganci a cui possono essere appesi attrezzi, semi lavorati e altro. Una porta nella parete settentrionale 
da accesso al deposito di prodotti agricoli.

Cortile per lavori all'aperto
In questo cortile, quando la stagione lo consente, vengono svolti tutti i lavori che richiedono molto 
spazio. Produzione e riparazione di ceste o altri prodotti in vimini o legno,  lavorazione di terra cotta e 
altro. In questo cortile ci sono varie panche in pietra, alcuni piccoli tavoli e due piccoli forni in pietra 
dove cuocere la terra cotta e all'occorrenza cucinare i prodotti da forno. 

Deposito prodotti agricoli (Algeria)
In questa piccola stanza, dotata di quattro finestre, vengono conservati i prodotti agricoli durante il 
corso dell'anno. Solitamente è piena di ceste e cassette di varie dimensioni il cui contenuto varia di 
stagione in stagione; si tratta di prodotti sia destinati al consumo nel monastero, sia destinati alla 
vendita o che devono essere trasformati  in altri  prodotti  (cereali,  frutta per  marmellate,  olive per 
produrre dell’olio, ecc..)

Orto
Questo grande spiazzo è dedicato a varie colture. Sono presenti sia alberi da frutto che ulivi, oltre che 
a normali ortaggi e altre colture necessarie per sfamare i monaci (melanzane, zucchine,  ecc..). Una 
parte dell’orto viene utilizzata per coltivare erbe medicinali  e spezie. Piante da frutta e orto sono 
curate esclusivamente dai conversi, erbe medicinali e spezie anche da qualche monaco ordinario.

Deposito prodotti artigianali (Egitto)
Qui vengono conservati i semilavorati e i prodotti artigianali finiti fino al momento della vendita. 
Ceste, casse e bauli, statuette e altri prodotti in legno, vasi e caraffe in terracotta. Solitamente il locale 
è organizzato per gestire il poco spazio al meglio. Solo i conversi hanno accesso a questo ambiente. Si 
può  accedere  al  deposito  tramite  una  porta  situata  nella  parete  orientale  o  tramite  una  piccola 
porticina che lo collega direttamente ai locali di soggiorno. 

Locali di soggiorno (Egitto) 
Questo  edificio  molto  grande  si  sviluppa  su  più  piani,  ha  una  sorta  di  cantina  o  magazzino 
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sotterraneo, un piano terra che ospita un grande salone e altri due piani superiori completamente 
adibiti a camere in cui ospitare pellegrini o visitatori occasionali. Nella mappa non sono segnate le 
scale  che  consentono il  passaggio  da  un piano  all'altro,  tanto  meno sono  riportati  altri  dettagli: 
lasciamo al  GM il compito di disegnare mappe più accurate nel caso in cui siano necessarie. Per 
maggiori informazioni rimandiamo al riquadro specifico.

Deposito attrezzi agricoli (Leones, termine latino generico per “Africa”)
Questa stanza viene usata da tutti i monaci conversi per custodire tutti gli attrezzi usati nell'orto e nei 
vari laboratori: aratri, zappe, rastrelli, carriole e altro. Il deposito è dotato di due porte: una rinforzata, 
chiusa da due lucchetti dal lato sud, mentre la seconda è una normale porta in legno con singolo 
lucchetto al lato nord.

Parcheggi (Leones, termine latino generico per “Africa”)
Queste tre stanze sono dedicate alla custodia di macchine di persone importanti in visita al monastero 
e,  all'occorrenza, per  conservare momentaneamente merci in attesa di essere caricate sui mezzi  in 
arrivo. Le tre stanze nella parete meridionale sono dotate di serrande in metallo rinforzato e un grosso 
lucchetto. Il parcheggio a sinistra ha una porta nella parete settentrionale, gli altri due hanno invece 
varie finestre. 

Piccolo orto 
Lungo il muro orientale che arriva sino ai parcheggi sono presenti colture stagionali di breve durata, 
piante e fiori prevalentemente venduti ai visitatori e piante rampicanti di vario genere. 

Cancello monastero
Il  cancello  del  monastero  è  di  solido  legno,  spesso  e  rinforzato  in  acciaio,  a 
doppio battente e dotato di vari cardini oltre che di una pavimentazione in pietra 
che ne consente l'apertura senza eccessiva fatica. Il cancello è abbastanza largo e 
alto da consentire il passaggio anche a piccoli furgoni. Una volta chiuso viene 
bloccato con due gossi passanti in ferro, a cui sono applicati due lucchetti. Ogni 
tentativo  di  abbattere  il  cancello  con  un  mezzo  in  corsa  otterrà  scarsissimi 
risultati  ma probabilmente renderà il  mezzo  inutilizzabile.  E’  molto  più facile 
abbatterlo colpendo i cardini o il lucchetto con qualche pesante attrezzo agricolo.
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Incisione: Venere



Buongiorno, sarei qui per lavoro!
ll'uscita del villaggio la strada comincia a salire sempre più verso l'alto in grandi tornanti, 
ben presto la strada diventa sterrata ma nonostante questo è facilmente percorribile perché 
molto  curata.  Il  monastero  si 
erge solido e solenne in cima al 

monte  e  fra  le  fronde  degli  alberi  si 
intravvedono le sue alte costruzioni. 
Sopra  il  grande  portone  di  ingresso, 
aperto per l'arrivo dei visitatori, è possibile 
leggere una scritta incisa nella pietra: “Solo  
l'uomo attento vede la verità oltre la menzogna.  
C D L F” ; questa frase profetica è uno dei 
tanti  enigmi  lasciati  dal  costruttore 
Corrado De La Fraja.
Oltre la porta c'è una piccola delegazione 
di monaci tra i quali ti consigliamo di inserire anche il Priore Salvador Ramalho Eanes. Capirai il 
motivo di questo suggerimento leggendo l'avventura e relativi box; ti consigliamo inoltre di dare sin 
da subito agli  investigatori  la  possibilità  di notare i  strani rosari  dei monaci  (vedi riquadro).  Stai 
attento a non dare troppa enfasi per evitare di aiutare troppo i giocatori.
I PG verranno accolti dai monaci che appariranno sereni e molto felici, seppure un po' timidi. Se i 
PG avranno raggiunto il monastero con un mezzo di loro proprietà, verrà indicato loro dove lasciarlo, 
il  parcheggio in questione (indicato con N nella mappa) può essere chiuso con un lucchetto e la 
chiave resterà agli investigatori (ovviamente i monaci ne hanno una copia ma non lo diranno). 
Prima di potersi sistemare e iniziare il loro lavoro, gli investigatori dovranno incontrare l'Abate Daniel 
Evandro che si trova nel chiostro del monastero (al numero 13 della mappa).
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Indizi – Monaci e Strani Rosari
I monaci portano con loro degli strani rosari formati da tanti grani tondi in 
madreperla e una croce montata su una strana pietra tonda su cui è 
applicato un simbolo legato al ruolo del monaco. La maggior parte dei 
monaci nella gemma ha disegnata un'onda, altri un sole, una luna o altri 
simboli. Non sarà facile notare questi simboli, sarà necessaria una 
manovra di “percezione” (RdC: Individuare. H: Percezione. RM: 
Osservare) una manovra di conoscenze (RdC: Antropologia, Storia, 
Occultismo. H: Conoscenze Mondane – Religione. RM: Antropologia, 
Religione) farà capire che questi simboli non hanno nulla a che fare con la 
simbologia cristiana ma richiamano a logge occulte e simili. Immagini di 
alcuni esempi di rosari sono sparsi per tutta l'avventura.

monaci al lavoro



Indizi – Strana Vita Monastica
Durante la permanenza nell'abbazia gli investigatori avranno molte occasioni per notare alcune anomalie riguardo lo 
stile di vita dei monaci. Alcune sono evidenti anche ai profani, altre richiedono conoscenze in ambito religioso o 
storico. Di seguito proponiamo alcuni di questi elementi anomali.  Verranno illustrate le differenze di stili  di vita, 
confrontando cosa succede di solito in un monastero normale e invece cosa succede in questa abbazia fuori dal 
comune.

Organizzazione della giornata
In una tipica abbazia la giornata era rigidamente suddivisa in momenti da dedicarsi alla preghiera (fino a 7 volte al 
giorno), al lavoro, allo studio delle sacre scritture. Durante il  breve soggiorno nell'abbazia i PG noteranno che i 
conversi  dedicano quasi  tutta  la giornata al  lavoro,  gli  altri  monaci  sono quasi  sempre impegnati  a leggere,  a 
compilare documenti o in generale a gestire l'aspetto organizzativo dell'abazia.. sembra quasi che nessuno o quasi 
sia intento a pregare! Gli orari della veglia, dei pasti e del riposo sono però perfettamente rispettati. 

Per i più curiosi e attenti, nella biblioteca si può consultare la Regola del Ordine, testo ufficiale che riporta come è 
organizzata la vita nel monastero. Il testo è scritto in latino ma è molto semplice da capire sia da chi ha conoscenze 
rudimentali di latino che da personaggi che parlino fluentemente una lingua romanza (italiano, spagnolo, francese, 
ecc..) e che possiedano in essa buone conoscenze etimologiche/grammaticali. Ovviamente il testo è una formalità, 
serve a far credere che si tratti di monaci cristiani, ma loro non seguono questa Regola. Leggendo il testo sarà 
facile scoprire che i monaci stanno violando pesantemente le loro regole monastiche, il tutto senza che il Priore o 
l'abate si lamentino.. anzi anche loro non seguono quanto scritto nella Regola! 

Mattutino (2.30 / 3 di notte) – sveglia e preghiera.
colazione. 
lettura testi sacri .
Laudi / Mattutini (5  / 6 del mattino) – preghiera.
messa.
Prima (7.30) – preghiera.
tempo libero.
lettura testi sacri. 
Terza (9 del mattino) – preghiera.
lavoro.
Sesta (mezzogiorno) – preghiera. 
pranzo.
Nona (tra le 2 e le 3 del pomeriggio) – preghiera. 
lavoro.
lettura testi sacri. 
Vespro (4.30 ora del tramonto) – preghiera. 
cena.
Compieta (verso le 6) – preghiera. 
riposo – verso le 7 i monaci vanno a dormire. 

Estratto dal libro
“Analisi della vita monastica, un esercizio di fede attraverso la dura quotidianità”

Il Chiostro (numero 13 nella mappa)
Sia nella biblioteca del monastero che in un qualunque testo sul monachesimo sarà riportato che il chiostro di un 
monastero veniva costruito secondo una profonda simbologia religiosa, di conseguenza ogni lato del chiostro era 
adibito ad una funzione particolare. I monaci dell'abbazia ignorano questa simbologia cristiana. Solo qualcuno di 
loro la conosce ma ovviamente nessuno la adotta: useranno il chiostro come semplice posto dove stare all'aria 
aperta e non rispetteranno la consuetudine monastica, questo potrebbe insospettire gli investigatori che abbiano 
fatto ricerche al riguardo.

In origine i quattro lati del chiostro dovevano simboleggiare le quattro 
virtù  dei  monaci  (disprezzo  di  sé,  disprezzo  del  mondo,  amore  del 
prossimo, amore di Dio),  la funzione di  ogni lato era legata a questa 
simbologia:
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Lato Settentrionale (amore di Dio) – guarda verso mezzogiorno dove il 
sole è più alto e splendente; lato riservato alla preghiera.

Lato  Orientale  (disprezzo  di  sé)  –  guarda  al  tramonto,  sole  calante; 
ambienti che invitano il monaco a non chiudersi in se stesso confidando 
solo nelle proprie capacità.

Lato Meridionale (disprezzo del mondo) – guarda alla notte; ambienti 
legati alla vita frugale e semplice. 

Lato Occidentale (amore del prossimo) – guarda all'alba, sole che sorge; 
qui si fa la carità ai pellegrini, ai malati e ai poveri e si offre aiuto e 
consiglio ai visitatori.

Estratto dal libro
 “La simbologia cristiana nell'architettura delle Abbazie – il Chiostro vero cuore del monastero”

Nota: nella mappa nord è a sinistra, est sopra, sud a destra e ovest ovviamente sotto.

Sala Capitolare (numero 17 nella mappa)
La sala capitolare, come già detto precedentemente, è una parte molto importante del monastero. Vi si accede 
tramite una serie di gradini ed è tradizione che al passaggio il monaco si autoaccusi, confessando le sue mancanze 
nei confronti dei confratelli e della regola stessa, è inoltre usanza che l'accesso sia riservato solo ad una cerchia 
ristretta di monaci. Quando gli investigatori verranno accolti all'abazia noteranno che l'accesso alla sala capitolare è 
aperto a tutti, persino ai conversi e eventualmente anche a loro. Inoltre nessuno fa atto di pentimento mentre passa 
nei gradini. 
In ogni libro consultato riguardo la vita monastica vi sarà un riferimento alla sala capitolare e a quale dovrebbe 
essere la sua normale “funzione”. Qualunque investigatore decida di documentarsi, sia prima del viaggio che nella 
biblioteca dell'abbazia, scoprirà quindi questa stranezza. 

“Del  mio  soggiorno  nell'abbazia  mi  rimane  impressa  l'immagine  dei 
monaci conversi che si accalcano dietro le finestre della sala capitolare, il 
loro  malcelato  interesse  nei  confronti  dei  discorsi  tenuti  dentro  quelle 
mura,  il  profondo  rispetto  con  cui  i  monaci  entrano  in  quella  sala 
confessando i loro peccati”

Estratto dal libro
“Sulla via dei cistercensi, diario di un viaggio presso le più grandi abbazie europee”

Questi indizi potranno aiutare gli investigatori a capire che l'abbazia in cui si trovano è decisamente anomala. Se 
hanno già dei sospetti, allora queste stranezze saranno soltanto la conferma di ogni loro supposizione.

Uno dei monaci che ha accolto il gruppo farà da cicerone attraverso l'abbazia fino al monastero dove 
incontreranno l'abate. 
Gli investigatori attraverseranno il grande spiazzo all'ingresso raggiungendo le scale (C nella mappa), 
vedranno il montacarichi (B) e tutti i grandi edifici della grangia (G, I, L, M, N). Sfrutta l'occasione 
per dare un'idea della funzione di ogni edificio: basterà descrivere rapidamente cosa fanno i monaci 
conversi.  Una volta  salite  le  scale  dalla  veranda colonnata  (E)  sarà  possibile  ammirare  lo  spiazzo 
dall'alto,  proprio  oltre  il  tetto  del  deposito  attrezzi  (D).  Qui  i  conversi  saranno  al  lavoro  e  si 
fermeranno un attimo per salutare i nuovi arrivati. Sulla destra sarà possibile vedere il grazioso cortile 
(F) e  oltre questo l'orto (H); (anche questi due ambienti  sono occupati da molti monaci intenti a 
lavorare), e infine il cortile esterno (A) che costeggia il monastero vero e proprio dove entreranno 
dall'ingresso principale (25).
Sopra  l'ingresso,  nello  stipite  in  pietra,  gli  investigatori  più  attenti  potranno notare  (manovra  di 
percezione/individuare) una incisione che raffigura due colonne di pietra con in mezzo un uomo 
molto muscoloso. Appena più sotto sarà possibile notare nuovamente la frase: “Solo l'uomo attento vede  
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la verità oltre la menzogna.   C D L F”.

Il monaco che accompagna gli  investigatori  li  inviterà ad entrare dentro il  monastero e li  porterà 
direttamente al chiostro interno (13) .  L'abate li  attende al lato meridionale del  chiostro interno, 
intento a sorseggiare del  vino, qui  potranno restare da soli  con lui.  Secondo la  regola monastica 
l'abate  Daniel  avrebbe  dovuto  accogliere  i  visitatori  stando  nel  lato  occidentale,  inoltre  il  lato 
meridionale  è  simbolo  della  vita  frugale  e  semplice,  concetto  decisamente  in  contrasto  con  il 
sorseggiare vino pregiato. Ricordiamo che nella mappa il nord è a sinistra, quindi il lato meridionale è 
a destra e quello occidentale “sotto” (per maggiori informazioni sulla simbologia legata al chiostro si 
consulti il riquadro “indizi – Strana Vita Monastica”). 

L'abate porgerà il calice ad un monaco facendogli segno di andare e di lasciarlo solo con i visitatori, 
sorriderà loro e si giustificherà  “stavo assaggiando il vino prodotto dai miei confratelli, dobbiamo venderne  
alcune botti e devo essere sicuro che sia di ottima qualità come quello che produciamo di solito”  sorriderà e 
chinerà leggermente il capo benedicendo i visitatori  “possa sempre la nostra santa madre vegliare su di  
voi..” con un caldo sorriso chiederà loro informazioni lungo il viaggio e parlando con orgoglio dei 
frutti  del  lavoro  dei  monaci:  prodotti  tipici  alimentari,  salvaguardia  dei  testi  della  biblioteca, 
artigianato. Parlerà di continuo lasciando poco spazio alle domande ma rassicurando i PG che tutto è 
organizzato  per  consentire  loro  un ottimo ambiente  di  lavoro,  coglierà  l'occasione per  invitarli  a 
pranzo. L'abate spiegherà brevemente ai visitatori come si svolge la vita monastica, la descrizione sarà 
quella di un normale convento cristiano, e darà informazioni riguardo il comportamento che sarà 
necessario tenere per non turbare la normale vita quotidiana dei monaci. Se nessuno lo chiederà, 
l'Abate fornirà anche regole precise su come si potrà fotografare la reliquia. Cerca di dare l'idea che 
l'Abate sia un uomo carismatico e dalla fervida fede, un uomo che tiene molto al fatto che tutto “fili 
per il verso giusto”, lasciamo a te i dettagli sul dialogo. 
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Gli Abitanti dell'Abbazia 
'abazia  dove  si  svolge  l'avventura  è  occupata  da  74 
persone,  26  monaci  e  48  conversi:  quest'ultimi  sono 
uomini adulti che, pur non avendo seguito gli studi per 
essere ordinati sacerdoti, condividono l'ideale monastico 

vivendo  nell'abbazia.  Ogni  converso  contribuisce  con  la  sua 
competenza professionale e con il suo lavoro come artigiano o fattore 
all'interno  dell'abazia  stessa.  Quasi  tutti  i  conversi  sono  originari 
dell'isola al contrario dei monaci ordinari.

La  gestione  dell'abbazia  richiede  che  sia  presente  una  sorta  di 
organizzazione  interna.  L'Ordine  di  Santa  Madre  Hydra  ha  una 
gerarchia molto simile a quella di un tipico monastero cristiano; per tanto i  suoi membri hanno 
deciso di ricalcare le stesse “cariche” presenti originariamente, integrando però l'uso di particolari 
rosari con strani simboli dai significati occulti.

Per comodità abbiamo diviso in due gruppi gli abitanti del monastero. Il primo raccoglie le figure più 
importanti  per  la  storia  e  fornisce  informazioni  anche  dettagliate,  il  secondo  gruppo,  meno 
importante, è invece descritto in forma generale e non troppo dettagliata. Quindi sentiti libero di 
dare più spessore a qualche altro monaco se preferisci! Per ogni monaco importante è riportata prima 
la carica che ricopre all'interno dell'abazia, poi il nome e infine il suo ruolo nella gerarchia della setta. 
Quando i monaci sono da soli non è raro che si chiamino tra di loro usando questo nome.. 

PNG PRINCIPALI 
Abate – Daniel Evandro Gonçalves “Pesce”
Da lui dipende tutta la vita nell'abbazia e il buon andamento della comunità. Rappresenta il padre 
materiale e spirituale della comunità. L'attuale abate si chiama Daniel Evandro Gonçalves, perfetto 
doppiogiochista e abile nel gestire le relazioni che intercorrono tra il monastero e il mondo esterno. 
Molto orgoglioso della copertura che ha creato, non fa che lodare le cose che i monaci producono e 
vendono all'esterno (ottima copertura per non incuriosire i turisti e gli abitanti del villaggio), non 
mancherà mai di vantarsi e offrire i vini o i dolci che producono. Se interrogato sulle attività segrete 
negherà sempre, anche a costo di sacrificare tutto, perfino la vita. Il  rosario dell'Abate reca come 
simbolo un pesce dorato. Se qualcuno chiederà il significato del simbolo si limiterà a sorridere e dire 
che è “simbolo di Cristo, caro figliolo” ovviamente è invece un rimando a Madre Hydra.

Priore – Salvador Ramalho Eanes “Sole” 
Primo  monaco  dopo  l'abate,  scelto  direttamente  da  quest'ultimo  per  aiutarlo  a  governare  e 
amministrare il monastero. Deve obbedienza solo all’abate e ne deve eseguire fedelmente gli ordini. Il 
priore si chiama Salvador Ramalho Eanes, è un monaco di grossa stazza, età sui 40 anni, capelli rossi e 
occhi castani, ha una carnagione abbronzata e delle efelidi intorno al naso. Guance rosse e viso tondo, 
labbra generose, grosso naso e un sorriso ampio e caldo. La sua voce è profonda e le sue maniere un 
po' rudi e dirette. Tipo di poche parole, preferisce l'azione e ha grande ascendente su gli altri monaci. 
E’  uno  dei  seguaci  più  importanti  all'interno  del  culto,  è  temuto  da  molti  monaci  per  il  suo 
comportamento violento e la notevole forza fisica. Ha la capacità di invocare l'aiuto di Madre Hydra 
per  far  si  che i  suoi  servitori  abitatori  del  profondo portino cibo per  tutti  i  monaci  nella  grotta 
sotterranea sotto Francia. Durante le invocazioni indossa una cappa arancione con fili d'oro, decorata 
con  motivi  che  ricordano  il  corallo  e  immense  balene  e  piove  giganti;  il  suo  rosario  ha  una 
decorazione a forma di sole nel grosso grano centrale.
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Incisione: Luna



Sacrestano – Guilherme Fontes “Nettuno” (Custode della Sacra Reliquia)
In latino il sacrestano è detto Sacrorum Custos: “custode delle cose sacre”. Il suo compito è quello di 
custodire gli arredi sacri e il tesoro della chiesa, ovvero la Sacra Reliquia. E’ inoltre responsabile della 
cura e della pulizia della chiesa oltre che della sua illuminazione.  Ai monaci del Ordine della Sacra 
Madre Hydra poco importa della chiesa, il Sacrestano deve custodire la vera reliquia e il tempio della 
Sacra  Madre,  entrambi  situati  “Sotto  Portogallo”.  La  pulizia  e  la  cura  della  chiesa  sono  compiti 
assegnati ad altri monaci, ma è un compito che viene svolto raramente e solitamente solo quando si 
attendono visitatori.
Guilherme è di altezza e stazza nella media, ha un'andatura e delle proporzioni “anormali”, è infatti 
figlio di un abitatore del profondo e di una donna umana; non può “mutare” come tutti gli ibridi 
come lui,  questo perché è stato scelto per custodire la reliquia. La sua pelle è di un colore grigio 
bluastro, i suoi occhi bulbosi e leggermente fuori dalle orbite, le labbra sono troppo grandi e il suo 
aspetto  generale  è  repellente.  Quando  non  ci  sono  visitatori  nel  monastero  indossa  un  saio  da 
monaco comune nonostante il suo alto grado di sacrestano, quando invece ci sono visitatori evita di 
farsi vedere in pubblico e se è costretto a mostrarsi in pubblico, avvolge mani, piedi e volto in delle 
bende: tutti i monaci diranno ai curiosi che il loro “fratello monaco” ha una grave forma di tumore 
alla pelle che la rende orribile alla vista e per questo motivo è bendato. Solitamente schivo e taciturno, 
eviterà il contatto con i visitatori. Quando si trova nel tempio è solito parlare con gli altri monaci in 
preda a vere e proprie crisi estatiche in cui loda l'operato di Madre Hydra. Si sente orgoglioso per la 
carica di cui è stato investito, e il non poter andare a vivere in fondo al mare non gli pesa poiché ha 
una  missione  da  compiere!  Quando  si  trova  in  uno  stato  di  stress  o  tensione  (durante  un 
combattimento, mentre prepara la cerimonia, ecc..) è solito pronunciare di continuo la frase: "Madre  
Hydra non ha cessato di operare nella nostra storia! No! Ella vive! E continua a cercarci uno ad uno per unirci a  
lei ogni giorno!!" 
Il suo rosario reca il simbolo di nettuno.

Cellario – Carlos José de Almeida “Luna”
Il nome deriva dal latino cellarius, ovvero dispensiere. Ha il compito di acquistare tutto ciò che serve 
agli abitanti dell'abazia e che non può essere prodotto da loro; inoltre vigila su officine e laboratori. I 
monaci conversi sono alle sue dirette dipendenze: refettorista, panettiere, cuciniere, guardiano delle 
vigne, ecc.
Carlos José de Almeida è un monaco alto e magro, oltre i 50 anni, ha capelli bianchi e occhi azzurri e 
una carnagione molto chiara. Le labbra sottili, il naso appuntito e gli zigomi pronunciati gli danno un 
aspetto  spettrale  che  stona  decisamente  con  la  voce  dolce  quasi  da  fanciullo.  Insieme  al  Priore 
(Salvador Ramalho Eanes “Sole”) è uno dei più importanti tra gli adoratori di Madre Hydra, compie 
periodiche invocazioni a Madre Hydra per volgere le maree come meglio crede. Taciturno e dall'aria 
sorniona,  preferisce  la  calma  e  il  ragionamento  alla  violenza  e  all'istinto.  Durante  le  invocazioni 
indossa una stola argentata decorata con motivi marini di onde e uomini pesce; il suo rosario ha una 
decorazione a forma di luna crescente nel grano centrale più grande.

Cantore – Gaspar Barros “Saturno”
Nelle abazie è pratica comune cantare le preghiere, sia durante la messa che durante altre occasioni, il 
monaco cantore intona i canti e li insegna ai confratelli. Questo monaco ha inoltre il compito di 
custodire la biblioteca, sorvegliare lo scriptorium dove vengono prodotti e conservati i libri. Il suo 
assistente ha anche il compito di assicurarsi che nessun monaco si addormenti durante le funzioni, in 
particolare quelle notturne.
Gaspar Barros non gradisce la presenza di visitatori, preferisce la solitudine così da potersi dedicare 
con fervore alle invocazioni  alla  Sacra Madre e alla  contemplazione delle sue verità  contenute in 
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innumerevoli  testi  occulti.  Magro  e  di  piccola  statura,  ha  capelli  e  occhi  castani,  aria  da  eterno 
bambino e voce angelica. Lo sguardo passa dal disinteressato al crudele, sopratutto quando si offende 
la Sacra Madre o si dimostra scarso interesse per la cultura. Il suo rosario reca il simbolo di saturno.

PNG SECONDARI
Decani
Monaci  che  per  meriti  o  anzianità  godono  di  buona  reputazione,  vengono  quindi  scelti  come 
consiglieri e assistenti dell’abate; sopratutto per faccende di minore importanza per le quali non è 
necessario convocare il consiglio.
I loro rosari recano il simbolo di un pesce d'argento, chiaro richiamo a Madre Hydra.

Cameriere
Ha il compito di gestire i fondi del monastero custodendo il denaro e i contratti d'affari. E’ inoltre 
incaricato di provvedere al benessere e la cura del  corpo dei confratelli,  procurando loro sapone, 
acqua  calda,  asciugami  e  altro.  Ha  altri  monaci  sotto  le  sue  dipendenze  che  lo  aiutano  nel  suo 
compito.
Il suo rosario reca il simbolo di un pesce di bronzo, chiaro richiamo a Madre Hydra.

Cancelliere
Si occupa della stesura e archivio di documenti pubblici, è lui a curare i registri e documenti ufficiali. 
Ogni documento riguardante il monastero che si può trovare presso enti pubblici reca sempre la sua 
firma; è il più esperto in materia giuridica e nella burocrazia.
Il suo rosario ha il simbolo del pianeta giove.

Ospitalario
Incaricato di accogliere gli ospiti e visitatori, sia quelli seguaci del culto che le persone normali, è di 
indole cordiale e molto abile nell'ingannare i normali visitatori. Provvede ad accogliere e sistemare al 
meglio i visitatori all’interno del monastero, in modo che siano a loro agio.
Il suo rosario ha il simbolo del pianeta venere.

Maestro dei novizi 
Si occupa dell'educazione dei novizi, persone che sono intenzionate ad entrare nel culto della Sacra 
Madre Hydra e che devono ricevere la giusta preparazione. Tra i più anziani dell'abazia ne conosce la 
storia e spesso è stato partecipe di tutti i più importanti eventi degli ultimi anni. Il suo rosario reca il 
simbolo di un pesce di bronzo, chiaro richiamo a Madre Hydra.

Infermiere
Ha in gestione l'infermeria e gli orti per la coltivazione di piante medicinali, è abile sia nella cura di 
normali  esseri  umani che, anche se in forma minore, di abitatori  del profondo; ha il compito di 
curare  i  feriti  e  gli  ammalati  e  di  prendersi  cura  di  loro  ma  anche  di  assicurare  un  continuo 
approvvigionamento di piante medicinali.
Il suo rosario ha il simbolo del pianeta mercurio.

Elemosiniere
Tradizionalmente il compito di questo monaco è di distribuire le elemosine ai poveri e ai bisognosi, 
da quando l'abazia è stata occupata dal Ordine di Sacra Madre Hydra questa carica è restata vacante, 
nei casi in cui si renda necessario il compito è assunto ogni volta da un monaco diverso.
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Schede dei PNG 
Ti forniamo le statistiche per un “monaco generico”, lasciamo a te il compito di adattarlo caso per caso in funzione del monaco 
particolare  o  della  tua  campagna  di  gioco.  Le  statistiche  sono  presentate  sia  per  Il  Richiamo  di  Cthulhu  che  per  HARP e 
Rolemaster.  Troverai  inoltre le  caratteristiche dettagliate  del  Sacrestano Guilherme,  visto che probabilmente sarà  il  principale 
avversario degli investigatori durante l'incursione nel tempio di Madre Hydra.

Monaco Generico
Statistiche per “Il Richiamo di Cthulhu”

MONACI
Fo: 8 Man: 14 (14 PM)
Co: 13 Des: 11
Tag: 12 Asp: 12
Int: 18 Edu: 17
PF: 13 Perdita San: -
Armi: Pugno 60% (1d3); Calcio 25% (1d6); Presa 25%; 
Abilità: Contabilità 35%; Conoscenza Mythos 15%; Calligrafia 22%; Occultare: 30%; 
Schivata: 25%; Pronto Soccorso 45%; Saltare 25%; Ascoltare 45%; Religione 55%; 
Occulto 45%; Psicologia 45%; Furtività 25%; Trovare il Nascosto 35%; Nuotare 25%

Statistiche per “HARP”
MONACI

Nome: - Professione: Sapiente Livello: 1°
Caratteristiche: Fo:48  (0);  Co:49  (0);  Ag:50  (0); 
Ri:48 (0); Ad:75 (8); Ra:70 (6); In:70 (6); Pr:60 (3)

Punti Ferita: 48

Abilità  Principali: Cantare  (5)  34;  Concentrazione 
Mentale  (4)  36;  Artigianato  –  Amanuense  (4)  26; 
Medicina  (6)  42;  Erboristeria  (6)  42;  Conoscenze 
Mondane – Religione (5) 57; Conoscenza – Storia (4) 
42; Percezione (3) 29; Oratoria (2) 19; Conoscenze 
Esoteriche – Creature del Profondo (3) 37; Furtività 
(1) 13; Arti Marziali – Colpi (1) 5 

Talenti:
Adattabilità  Professionale;  Gradi 
Bonus  nelle  Abilità; 
Specializzazione nelle Abilità

TR: 
Stamina: 15
Volontà: 41
Magia: 27

Punti Potere: 49
BD: 0

Statistiche per “Rolemaster”
MONACI

Nome: - Professione: Layman Razza: Umano
Reame: Flusso Livello: 1° TA(BD): 2 (0) Taglia: Media
Caratteristiche:  Ag:50;  Co:49;  Me:  70; 
Ra:70; AD: 80; Em:60; In: 80; Pr:60; Rf:50; 
Fo: 48, Aspetto: 52

Punti Ferita: 35

Abilità  Principali: Cantare 34;  Amanuense 
26;  Sesto  Senso  6;  Osservazione  10; 
Religione  25;  Storia  25;  Conoscenza 
Creature del Profondo 25

Attacchi: Pugni 5

TR:
Essenza: +0
Flusso: +24
Mentalismo: +0 
Veleno/Malattie: +0
Paura: +9

Liste: - Punti Potere: 4
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Sacrestano Guilherme Fontes

Statistiche per “Il Richiamo di Cthulhu”
IL CUSTODE (Ibrido Abitatore del Profondo)
Fo: 17 Man: 13 (13 PM)

Armi: 
Pugno 60% (1d3+1d4); 
Presa 45%; 
Sciabola 50% (1d8+1+1d4)

Co: 16 Des: 13
Tag: 13 Asp: 5
Int: 15 Edu: 16
PF: 13 Perdita San: 1/1d8
Abilità: Contrattare 25%; Conoscenza Mythos 60%; Schivata: 35%; Pronto Soccorso 
35%; Saltare 45%; Ascoltare 30%; Religione 50%; Psicologia 30%; Furtività 35%; Trovare 
il Nascosto 35%; Nuotare 85%
Incantesimi: Contatta Abitatori del Profondo; Respiro del Profondo (Breath of the Deep); 
Contatta Cthulhu; Stretta di Cthulhu (Grasp of Cthulhu); Mesmerizzare (Mesmerize)

Statistiche per “HARP”
IL CUSTODE (Ibrido Abitatore del Profondo)

LIVELLO: 10° ABILITA’  SPECIALI: Visione  nell’Oscurità 
(Maggiore);  Acquatico;  Armatura  Naturale  (Minore); 
Sapiente; Istinto di Sopravivenza

Punti Ferita: 140
TAGLIA: M STAT: Fo: 75 (9); Co: 75 (5); Ag: 50 (2); Rf: 75 (5); 

AD: 90 (10); Ra: 80 (7); In: 75 (5); Pr: 60 (2); PM: 100
BONUS  DIFENSIVO: 60  (10 
Stat,  20  Armatura  Naturale,  30 
Istinto di Sopravvivenza)

TR: Stamina: 75 Volontà: 80  Magia: 55

ATTACCHI: Sciabola 105 TESORO: -
# INCONTRATI: 1 CULTURA: Rurale
COMPORTAMENTO: 
Riservato/Protettivo  

ABILITA’ PRINCIPALI: Nuotare  (25)  82;  Raggirare 
(10)  37;  Furtività  (8)  36;  Percezione  (10)  45;  64; 
Conoscenza – Creature del Profondo (15) 64
Incantesimi:  Dardo  Elementale  -  Acqua  (20)  65; 
Stordimento (20) 65 ; Calmare (20) 65; Paura (20) 65; 
Benedizione (20) 65

MOVIMENTO: 5m (Nuoto: 15m) STILE DI VITA: Acquatico

Statistiche per “Rolemaster”
IL CUSTODE 

Nome: Professione: Stregone Razza: Abitatore del 
Profondo

Reame: Flusso Livello: 10° TA(BD): 4 (30) Taglia: Media
Caratteristiche:  Ag:50;  Co:75;  Me:  70; 
Ra:80;  AD:  90;  Em:90;  In:90;  Pr:60;  Rf:75; 
Fo:75, Aspetto: 3

Punti Ferita: 69

Punti Potere: 70
Abilità Principali: Nuotare 82; Raggirare 37; 
Muoversi  Silenziosamente 36; Sesto Senso 
17; Osservazione 45; Conoscenza Creature 
del Profondo 54;

Attacchi: Sciabola 62; Dardo d’Acqua 59

TR:
Essenza: +30
Flusso: +30
Mentalismo: +0
Veleno/Malattie: +6
Paura: +15

Liste:  Distruzione della Carne (10) 20; Distruzione dei Fluidi (6) 16; Distruzione dei Gas (11) 21; 
Distruzione della Mente (10) 20; Distruzione dell’Anima (8) 18
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A questo  punto  l'atmosfera  vacanziera  del  viaggio,  la  calda  accoglienza  nel  monastero  e  la  piena 
disponibilità dei monaci, in particolare dell'Abate, farà credere ai tuoi giocatori che si tratta solo di un 
lavoretto “facile facile”. L'atmosfera rilassante, l'armonia che sembra regnare al monastero sono ciò su 
cui devi puntare maggiormente. Maggiore sarà la sensazione di sicurezza e tranquillità che trasmetterai 
ora ai giocatori, più facile sarà per te creare una sensazione di disagio e tensione successivamente, 
quindi presta molta attenzione a questa fase del gioco. 

Subito  dopo aver  parlato  con l'Abate  gli  investigatori  verranno accompagnati  da  un monaco nel 
dispensarium (26). Al piano terra, oltre all'infermeria, si trova una stanza d'accoglienza per visitatori e 
forestieri; qui i PG potranno lasciare i bagagli e le loro cose e organizzarsi per la giornata lavorativa 
che li attende. La camera sembra una sala d'attesa. Ci sono panche e alcuni tavoli su cui i monaci 
hanno lasciato della frutta fresca, del pane, del vino e acqua, per i loro visitatori. Raggiungendo la 
loro stanza i PG potranno notare delle scale che portano a dei piani superiori, un locale adibito ad 
infermeria e delle altre scale che conducono ad un piano inferiore.

Adesso  il  gruppo  dovrà  cominciare  a  lavorare.  Resta  ancora  qualche  ora  prima  di  pranzo 
(rigorosamente servito alle 12 per i monaci e alle 13 per gli ospiti), e con un po' di organizzazione il 
lavoro dovrebbe essere terminato per il primo pomeriggio. Fotografare la reliquia è sicuramente il 
lavoro più semplice e potrà essere svolto da uno o due PG a seconda di quante foto si vogliano fare e 
dell'attrezzatura utilizzata. Se vuoi che i PG facciano le foto prima di pranzo puoi puntare sul fatto che 
la  scarsa  illuminazione  artificiale  del  monastero  impedirebbe  di  scattare  delle  foto  decenti  nel 
pomeriggio,  quindi  meglio  approfittare  del  sole  del  mattino!  Le  ricerche  in  biblioteca,  a  detta 
dell'Abate, non dovrebbero risultare problematiche grazie all'aiuto del Cantore Gaspar Barros; senza 
ombra di dubbio è questa la parte più lunga, e noiosa, del lavoro. Fai decidere ai giocatori come si 
organizza il gruppo di PG ma non dare troppa enfasi al tutto evitando di metterli troppo in guardia e 
creando tensione troppo presto.

Incontri con i Monaci
I tre monaci: Priore Salvador “Sole”,  Cellario Carlo “Luna” e Sacrestano Guilherme “Nettuno”, devono essere incontrati 
dagli investigatori durante la parte iniziale dell'avventura, ovvero subito prima del pranzo o dopo pranzo. Comunque prima 
che i PG terminino il lavoro. Questi PNG possono essere incontrati nel luogo e nel momento che preferisci, l'importante è 
che i PG abbiano l'opportunità di notare gli strani rosari (per maggiori informazioni vedi box apposito e descrizioni dei 
monaci) e di ricordarne la fisionomia; questo sarà importante per far si che gli investigatori capiscano il collegamento tra i  
pianeti descritti nel diario e i monaci che celebrano le cerimonie religiose in onore di Madre Hydra. Gestisci come meglio 
credi incontri e dialoghi con altri monaci, sfrutta queste occasioni per depistare gli investigatori o per fornire loro occasioni 
per notare altri indizi (come la strana vita monastica e i rosari) .

Incontrare il Cellario Carlo José “Luna”
Gli investigatori potranno consumare il loro pasto alle ore 13, un'ora dopo il resto dei monaci, nel refettorio dei conversi 
(24). In questa occasione potranno notare Carlo José compiere l'invocazione a Madre Hydra sopra il tetto di Portogallo, 
esattamente come riportato nel diario!! Carlo José salirà sul tetto del dispensarium (26) e da li si porterà esattamente 
sopra l'ingresso del monastero (25).
Poiché l'invocazione avviene grosso modo “sopra” la stanza dove si  trovano gli  investigatori,  i  PG potranno vederlo 
soltanto passando fuori dal monastero, magari mentre si recano al refettorio per pranzare o mentre vanno in macchina a 
prendere l'attrezzatura fotografica. 

Fai fare dei tiri di percezione (RdC: Individuare. H: Percezione. RM: Osservare) ai giocatori per stabilire cosa vedranno i 
loro personaggi. Nota che è fondamentale per il corso della storia che loro vedano la cerimonia e colgano almeno qualche 
particolare rilevante, non sarà difficile visto che è pieno giorno e il Cellario Carlo José si trova solo a pochi metri “sopra” di 
loro. 

Gli investigatori potranno soltanto notare la stola argentata, il  fatto che il  monaco sia alto e abbia i capelli bianchi.. ti 
consigliamo di rimandare alle fasi successive un incontro “da vicino” con il monaco “Luna”, è infatti importante che questa 
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sia la prima occasione in cui lo vedono; un'occasione perfetta per un secondo incontro con Carlo José potrebbe essere 
quando verranno avvisati dell'alzarsi marea, giusto prima di essere condotti verso i loro nuovi alloggi nella grangia in 
Egitto. 
Se gli investigatori cercheranno di parlare con il monaco durante la cerimonia lui li ignorerà, ma se si faranno insistenti, 
interromperà la cerimonia e si sposterà lungo il tetto, cercando un punto in cui non possa essere visto. 
Se faranno domande ad altri monaci riguardo la cerimonia gli verrà risposto che è una preghiera alla “Sacra Madre”, in 
questo caso il Cellario Carlo sarà restio a farsi vedere da loro in seguito, onde evitare di alimentare ulteriormente la loro 
curiosità. 

Incontrare il Priore Salvador Ramalho “Sole”
Ti  consigliamo  di  far  avvenire  l'incontro  con  il  priore  durante  le  prime  fasi  dell'avventura.  L'occasione  migliore  è 
probabilmente l'ingresso nel cortile, il Priore potrebbe far parte della delegazione di benvenuto; qualunque altra occasione 
andrà bene, l'importante è che gli investigatori abbiano l'opportunità di parlare brevemente con lui, osservarne bene la 
fisionomia e notare il suo strano rosario. 
Verso metà dell'avventura quando ormai gli investigatori avranno terminato il loro lavoro e staranno riposando nelle loro 
camere nella grangia in Egitto, Salvador indosserà le vesti di “Sole” e andrà a compiere la cerimonia in onore di Madre 
Hydra. 
Al calare delle tenebre lui si “attarderà sui tetti” e sarà possibile vederlo anche dalle finestre dei locali del soggiorno 
(Egitto) mentre cammina sui tetti dei vari edifici del monastero; la distanza è notevole ma sarà possibile riconoscerlo. 

Incontrare il Sacrestano Guilherme “Nettuno”
Il sacrestano passa quasi tutto il tempo nel tempio sotterraneo di Madre Hydra. Al tempio si accede tramite la botola 
posta nella cantina del dispensarium (numero 26). Prima di pranzo e durante il primo pomeriggio, rispettivamente verso le 
11 e prima del levarsi della marea, abbandonerà il tempio sotterraneo e salirà ai piani superiori per parlare con il Cellario 
e con l'Abate.
Eviterà ogni genere di contatto con i visitatori e sarà difficile che riescano a parlare con lui, ma potranno vederlo passare 
rapidamente attraverso i corridoi con l’aria di un uomo “troppo occupato per fermarsi a parlare”. 
Qualche monaco presente al momento, guarderà con tristezza e orgoglio il suo confratello raccontando agli investigatori 
di come Guilherme sia un uomo di grande cuore, una persona che porta sulla sua pelle i segni di un orribile malattia ma 
che nonostante questo non ha perso la fede; descrivi la strana andatura del custode, fai intuire la bruttezza nascosta 
dalle sue bende.
Ti suggeriamo di far avvenire questo incontro mentre gli investigatori sono intenti a fotografare la reliquia nella chiesa. Il 
suo ruolo ufficiale di Sacrestano giustificherebbe questa evenienza, visto che dovrebbe essere compito suo custodire la 
reliquia di Santa Heloìsa (e non solo quella di Madre Hydra). 
Un alternativa interessante può essere far vedere Guilherme mentre scende le scale del dispensarium che conducono 
alla  cantina...  cosa ci  fa  in  cantina? Perché si  attarda tanto? del  resto  è  quella  strada che conduce al  suo tempio 
sotterraneo, ma i PG ancora non lo sanno! 
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Una biblioteca polverosa
resta particolare attenzione al percorso fatto dal gruppo per raggiungere la biblioteca (20): 
potranno passare dal mandatum (14) e poi davanti al armarium(16), attraversare il chiostro 
(13) o scegliere il corridoio a destra che passa davanti a cucine, refettorio e calefactorium. 
Qualunque  sia  il  percorso,  sfrutta  l'occasione  per  descrivere  situazioni  leggermente 

“anomale” come attività svolte nel chiostro che violano le regole monastiche (vedi box al riguardo), 
cibi  troppo  raffinati  nelle  cucine  e  strani  discorsi  tra  i 
monaci Lasciamo a te il compito di incuriosire i giocatori.
Questa  sarà  anche un ottima  occasione  per  far  avvenire 
qualche  incontro  con  qualche  monaco  importante,  per 
notare gli  strani  rosari  e in generale per  farsi  un'idea di 
come sia  strutturato il  monastero..  informazione più che 
utile  in  vista  di  possibili  incursioni  notturne  degli 
investigatori nella parte avanzata dell'avventura! Decidi tu 
se i PG saranno “scortati” da qualche monaco o se saranno 
lasciati liberi di recarsi da soli nella biblioteca.

Indizi – Decisamente uno Strano Libro..  
Durante il lavoro di ricerca nella biblioteca, mentre Gaspar è distratto, qualche PG intento ad osservare i libri potrebbe 
notare qualcosa di strano in uno scaffale in basso. In un angolo apparentemente seminascosto, tra dei comuni vecchi libri 
ingialliti è possibile notare due libri fatti con sottili fogli di metallo tenuti insieme da tre anelli. Cosa sono questi libri strani e  
arrugginiti? Cosa contengono al loro interno e sopratutto cosa ci fanno in un monastero cristiano?! 
Notare i testi richiederà un tiro di percezione (RdC: Individuare. H: Percezione. RM: Osservare) e senza poterli consultare 
o vedere da vicino sarà impossibile ottenere maggiori informazioni.
Di fronte a domande dai parte dei PG il Cantore chiuderà il discorso con qualche scusa come “si tratta solo di testi molto  
antichi... li custodiamo per un conto di un privato..” oppure “non saprei dirvi di cosa si tratta..so soltanto che non potete  
consultarli, serve un permesso speciale da un autorità superiore ”. 
Se  i  PG  insisteranno  con  le  domande,  usando  qualunque  abilità  di  influenza  (RdC:  Raggirare,  Reputazione  H: 
Contrattare,  Raggirare.  RM: Contrattare,  Raggirare, Seduzione),  il  cantore perderà la pazienza e dirà sgarbatamente 
“quel libro non è affar vostro”, salvo poi scusarsi e continuare nel suo lavoro come se niente fosse. Sarà palese ai PG che 
è impossibile consultare in modo legale quel testo. 
Se riusciranno ad ottenerlo, magari durante una fase avanzata dell'avventura, noteranno che il testo è incomprensibile, in 
parte scritto con una sorta di ideogrammi e in parte con caratteri molto morbidi e scorrevoli,  assurdamente difficili da 
incidere... lo stato del manufatto è pessimo: il tomo è molto arrugginito e coperto da aloni verdastri e l’odore che emana fa 
pensare sia stato per tantissimo tempo in fondo al mare. Sul libro sono incisi dei strani disegni che ricordano delle rane in 
grado di camminare sulle zampe posteriori o degli uomini il cui aspetto mostruoso ricorda quello delle rane; un tiro in 
abilità di conoscenze occulte farà capire il legame con i miti, in particolare con Dagon, Madre Hydra e la loro progenie. 
Usando altre abilità di conoscenze sarà possibile capire inoltre che probabilmente si tratta di una sorta di raccolta di leggi 
e codici, una sorta di norme da seguire.. forse un testo su l'organizzazione di un culto religioso dedicato a queste orribili  
creature.

Gaspar Barros, il monaco Cantore che custodisce la biblioteca, non gradisce per niente la presenza dei 
visitatori: farà in modo che essi possano trovare tutto quello di cui hanno bisogno molto in fretta, così 
da liberarsene. Non sopporta che degli estranei stiano in mezzo ai suoi libri,  se stuzzicato troppo 
potrebbe però dimostrarsi disponibile a dispute e polemiche pungenti e beffarde con PG provenienti 
dal mondo accademico.
Infatti lui ritiene siano persone stolte e piene di informazioni “false e approssimative.. ben lontane dalle  
verità..  la  verità  che  risiede  solo  nella  Sacra  Madre” frase  che  non esiterà  a  pronunciare  di  fronte  a 
personaggi atei, studiosi delle scienze o che considera semplicemente “antipatici”. Qualora qualche 
investigatore dimostri di avere conoscenze nell'occulto, Gaspar lo tratterà con molto più rispetto e 
gentilezza cercando di non prendere posizioni nette per evitare di far trapelare le sue esperienze sulla 
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arti occulte. 
In generale Gaspar si dedicherà con interesse alla loro ricerca, consiglierà due o tre testi veramente 
validi che parlano della reliquia (quella falsa ovviamente). Finché i PG resteranno sull'argomento ed 
eviteranno di curiosare e fare domande non pertinenti lui si dimostrerà disponibilissimo e gentile.

a biblioteca è polverosa, le librerie sono in stile moderno, chiuse a chiave con un pannello 
scorrevole in vetro, in modo da proteggere i libri dalla polvere (e dai curiosi).    
Il gruppo non può rovistare nella biblioteca e neppure toccare i libri. Se hanno bisogno di 
un volume, devono chiedere il permesso a Gaspar che aprirà con le sue chiavi la libreria e 

prenderà per loro il libro desiderato.
Al  gruppo basteranno poche ore  per  raccogliere  le  informazioni  necessarie  sulla  reliquia,  ci  sono 
infatti due o tre libri che trattano l'argomento in modo abbastanza dettagliato.
Qualora  i  personaggi  decidano  di  abbandonare  la  biblioteca  per  “passeggiare”  senza  una  scusa 
plausibile il Cantore dirà loro che non possono e che l'Abate glielo dovrebbe aver detto. Insisterà e 
potrebbe persino arrivare ad alzare la voce ed agitarsi se non si fermeranno.. in questo caso andrà a 
chiamare  altri  monaci  per  “sgridare”  i  personaggi.  Rubare  qualche  testo  o  anche  semplicemente 
frugare tra gli scaffali sarà praticamente impossibile vista la severa vigilanza del monaco.
Nessuno vieta ai PG di consultare altri libri oltre a quelli riguardanti la reliquia, potrebbero scoprire 
molte cose interessanti riguardo il monastero; la maggior parte dei libri religiosi sono in latino o in 
greco e qualcuno in aramaico. Sono presenti anche dei libri moderni sulle erbe o sull'artigianato, 
scritti in portoghese, in spagnolo o in inglese. I libri di cultura generale sono in portoghese o in 
inglese (per il fatto che molti monaci non sono portoghesi). Indichiamo soltanto testi che possono 
essere interessanti per gli investigatori ai fini delle indagini.

Testi religiosi e liturgici
ibbia e altri testi  sacri,  la Regola (insieme di norme che regolano la vita monastica),  il 
messale (libro liturgico),  il  salterio (raccolta  di  salmi biblici),  l'innario (raccolta  di inni 
religiosi). Importante notare che è stranamente assente il collectanea (raccolta di testi e 
documenti della Chiesa Cattolica): questo libro viene infatti consegnato soltanto a veri 

ordini monastici. Questi monaci sono venuti a vivere qui grazie ad inganni e intrighi politici e non 
con un mandato dal vaticano.

Testi sulla vita monastica
ari testi che trattano la vita monastica dal punto di vista storico, culturale e architettonico. 
Questi  libri  sono  presenti  più  che  altro  per  poter  essere  consultati  dal  pubblico  o  da 
persone che vogliono sapere di più su questo stile di vita prima di diventare magari dei 
conversi. In questi libri è possibile trovare alcuni delle informazioni presenti nel riquadro 

“Indizi – Strana Vita Monastica”.

Testi su Santa Heloìsa e sulla sua isola
n questi  testi  è  descritta  la  storia  dell'isola,  il  maremoto del  1538 e  la  storia  di  Santa 
Heloìsa, una giovane donna che prego affinché l'isola non venisse distrutta dal maremoto. 
Il  miracolo  accadde e  l’isola  venne risparmiata  da  quelle  terribili  ed  enormi  onde.  Si 
racconta di come l'isola prosperò per secoli, di come venne costruita l'abazia in onore della 

santa, della progettazione e della costruzione da parte di Corrado De La Fraja. Questi eventi sono 
descritti in modo superficiale, come se si volessero nascondere dei particolari. Si parla infine di un 
secondo enorme maremoto, avvenuto qualche decennio prima dell'avventura: questo maremoto, al 
contrario  del  primo,  causò  la  morte  di  moltissimi  abitanti  del  villaggio,  distrusse  molte  case  e  i 
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monaci dovettero abbandonare il monastero. Questa parte dei fatti è presente sia in un libro recente 
scritto in portoghese sia in uno più vecchio scritto in inglese. In entrambi non è menzionato nessun 
ritorno dei monaci al monastero. Come detto prima, gli  attuali  abitanti  del monastero non sono 
tornati sotto mandato dal vaticano e quindi non figurano in nessun testo. 

Testi di Architettura e su Carlo De La Fraja
orse  neppure  Gaspar  ne  è  al  corrente,  ma  i  vari  libri  di  architettura  presenti  nella 
biblioteca contengono moltissime informazioni sul monastero di Santa Heloìsa; i primi 
monaci ad occupare questa abbazia raccolsero più testi e documenti possibili riguardo la 
fondazione di questo luogo: sia quelli di cui andavano orgogliosi.. sia quelli che avrebbero 

preferito non vedere. 
Questi testi contengono informazioni dettagliate riguardo la costruzione dell'abbazia che confermano 
le tesi  secondo cui il  progettista/costruttore Corrado De La Fraja  era tutto tranne che un “buon 
cristiano”. La sua passione per le droghe e per le donne, la sua mente deviata e la sua mania per 
enigmi e giochi mentali erano conosciuti a tutti. 
Tramite questi documenti sarà possibile scoprire la corrispondenza tra ogni parte dell'abbazia e una 
nazione ad essa  correlata.  Leggendo il  libro  potrebbero scoprire  ad esempio che  il  dito  di  Santa 
Heloìsa è custodito in Inghilterra... gli investigatori saranno confusi, spiazzati e sicuramente incuriositi 
da questo fatto!
I testi dicono anche che De La Fraja parlava spesso di strani culti e verità nascoste nel fondo del 
mare.. citazioni riguardo “cose” che esistevano intorno a quest'isola, “cose” che prima o poi avrebbero 
chiesto e reclamato il suo monastero.
Queste informazioni sono sparse in molti libri praticamente “nascosti” e trovarle “per caso” è molto 
difficile ma non impossibile, solo una ricerca veramente approfondita sul tema “architettura” e “storia 
del  monastero”  potrà  portare  a  queste  informazioni.  Una  ricerca  di  questo  genere  richiederà  la 
consultazione di molti testi, un bel po' di tempo e molta attenzione nel raggirare Gaspar, ma potrebbe 
essere una buona occasione per premiare un bravo giocatore con un PG accademico. 
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Fotografare la reliquia
ome nel caso delle ricerche in biblioteca, presta attenzione a quale percorso faranno gli 
investigatori per andare a fotografare la reliquia. Il  tragitto più probabile è attraverso il 
passaggio dei conversi (27) e relativa porta (7). E’ improbabile che passino dalla porta dei 
coristi (6) o che decidano di fare un lungo giro tornando all'ingresso dell'abazia per poi 

salire a piedi fino al nartece (11).. ma non dare nulla per scontato: ad esempio è possibile che i PG 
vogliano attardarsi per esplorare i terreni circostanti e fotografare un bel panorama...
Potrai sfruttare questa occasione per fargli incontrare per la seconda volta il cellario Carlo José (la 
prima è durante la cerimonia sul tetto di Portogallo) oppure il sacrestano Guilherme Fontes.
La reliquia di Santa Heloìsa è custodita in una teca di vetro che si trova in una nicchia nel muro nel 
presbiterio  della  chiesa,  esattamente  dietro  l'altare.  A  seconda  dell'ora  del  giorno  e  del  tipo  di 
macchina fotografica in possesso degli investigatori sarà necessario montare dei faretti o fornire della 
luce artificiale: questo è l'unico fattore che potrà rendere questa parte del lavoro lunga o difficoltosa. 
Saranno presenti alcuni monaci, sia per controllare che i visitatori non vadano in giro, sia per dare 
l'idea che quella che i PG stanno guardando sia la vera reliquia: sarebbe infatti alquanto irreale che 
nessun  monaco  vegliasse  su  qualcosa  di  così  importante  lasciando  indisturbati  degli  sconosciuti 
visitatori.

Risorse per i Giocatori – La Reliquia di Santa Heloìsa
La reliquia falsa è il dito di una santa, che si dice abbia protetto l'isola durante un maremoto avvenuto nel 1538, 
l'isola si salvò inspiegabilmente da enormi ondate che distrussero la costa e così venne costruita l'abazia in suo 
onore;  tuttavia la reliquia non protesse l'isola  da un secondo maremoto avvenuto  qualche decennio prima di 
questa  avventura.  In  quell'occasione  morirono  molti  uomini,  l’isola  divenne  disabitata  e  il  monastero  venne 
abbandonato.
Il dito è custodito in una teca di vetro e oro purissimo, decorato con motivi ondulati e decorato con piccole pietre 
azzurre. La fattura della teca è molto bella, artisticamente stupenda e sicuramente con un valore economico molto 
elevato. Il dito è sigillato dentro la teca e sembra un vero dito di donna secco e rigido. 

Durante  questa  fase  dell'avventura  i  PG  potranno  sicuramente  osservare 
meglio il monastero, avranno anche occasione di parlare un po' con i monaci 
e, se hanno già notato qualcosa di strano, magari fare delle domande. Sfrutta 
l'occasione per seminare qualche dubbio sui monaci, facendo magari notare 
che non sembrano dei normali religiosi. Puoi anche descriverli come pieni di 
fede e colmi di passione nel parlare della loro Santa Madre, ma allo stesso 
tempo  stranamente  indifferenti  e  distaccati  di  fronte  alla  reliquia!  Come 
dargli torto: del resto per loro è solo un pezzo di carne in decomposizione con 
cui ingannare i visitatori! La vera reliquia è in ben altro luogo...
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Una pausa per pranzare
oco dopo mezzogiorno un monaco andrà dai PG e li condurrà nel refettorio dei conversi 
(24) dove ad attenderli ci saranno dei piatti pieni di cibo ancora fumante. In questa stanza 
isolata e tranquilla gli avventurieri potranno rifocillarsi e parlare in relativa tranquillità 
visto che il monaco che li ha accompagnati li lascerà da soli dopo essersi assicurato che 

tutto vada bene. Il cibo delizioso, l'ambiente accogliente e gradevole unita all'abbondante vino non 
potranno che favorire le chiacchiere tra i PG. Decidi tu se sfruttare questa occasione per incuriosire i 
PG in qualche modo, lasciare loro qualche indizio o spingerli a riflettere sulle informazioni ottenute 
fino a questo punto.
Come riportato  nel  riquadro  “Incontri  con i  Monaci”,  subito  dopo  il  pranzo  o  poco  prima gli 
investigatori potranno vedere un monaco alto e dai capelli bianchi compiere una strana cerimonia 
sopra l'ingresso del monastero, esattamente sopra il dispensarium. Quello a cui assisteranno altro non 
è che una cerimonia decisamente “pagana”. 
Si tratta infatti  di una invocazione a Madre Hydra, moglie del Grande Dagon. Esattamente come 
riportato nel diario di Filipe Ricardo:

..quando Luna [si] accende [di] luce luminosa sopra lo Portogallo, allora lo mare 
le risponde!! e si leva alto e ancora [più su] e copre la terra..

Ovviamente gli investigatori non potranno sapere tutto questo ma sicuramente l'evento desterà la loro 
curiosità; maggiori informazioni su come gestire questo incontro nel riquadro citato prima. 

Dopo aver assistito a questa cerimonia “decisamente particolare” e aver mangiato un pranzo squisito i 
nostri investigatori dovranno sicuramente dedicarsi alle ultime fasi del lavoro e, una volta terminati gli 
ultimi dettagli, si incontreranno nella propria stanza, stanchi e desiderosi di mettersi in viaggio verso 
casa. 
Il cielo si è fatto più luminoso, ma un forte vento si è levato portando una fredda brezza dal mare. 
Appena il gruppo uscirà dal monastero un gruppo di monaci si avvicinerà riferendo che la marea si è 
alzata molto più rapidamente del previsto e che al momento è impossibile lasciare l'isola attraverso la 
strada che la unisce alla terra ferma. Uno dei monaci guardando il cielo dirà “questo vento non annuncia  
nulla  di  buono..  penso  sia  in  arrivo  una burrasca..”,  quest'ultima frase  dovrebbe  dissuadere i  PG dal 
pensare di andare via in barca. In caso questi si rechino al villaggio in cerca di un passaggio via mare, 
nessun pescatore si offrirà di accompagnarli viste le condizioni climatiche.
I  monaci  rassicureranno  immediatamente  gli  investigatori  riferendo  di  non  preoccuparsi,  perché 
l'Abate ha già disposto affinché vengano alloggiati per la notte. 
I PG con i loro bagagli verranno condotti direttamente nelle loro nuove stanze, che si trovano nei 
locali  di  soggiorno  situati  nella  grangia,  proprio  davanti  al  monastero  (L).  Corrado  De La  Fraja 
chiamava questi locali Egitto, ma quest'ultima informazione sarà ovviamente omessa.

Le nuove stanze sono decisamente spartane, hanno un letto e un piccolo tavolo con un vaso di fiori 
oltre che una caraffa d'acqua e alcune candele con il necessario per accenderle. Ogni PG avrà una 
stanza,  tutte collocate in un unico andito alla  fine del  quale si  troverà un unico bagno comune; 
l'andito è separato dal resto dell'edificio da una solida porta rinforzata che durante la notte i monaci 
chiuderanno a chiave per evitare che i PG vadano in giro indisturbati per tutto il monastero.
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Monastero – Egitto
Uno tra gli edifici più alti dell'abazia è proprio Egitto. Questo fu il nome attribuitogli da Corrado De La Fraja, ora è noto 
con i  nomi  delle  due parti  di  cui  si  compone:  deposito  dei  prodotti  artigianali  (I)  e locali  di  soggiorno (L).  Per  una 
descrizione del deposito rimandiamo al riquadro sull'abbazia, qui ci concentreremo principalmente sui locali di soggiorno, 
molto più importanti ai fini dell'avventura.

De La Fraja, al momento della costruzione decise di sfruttare le grandi caverne naturali che si trovavano sotto il terreno 
dove  sarebbe  dovuta  sorgere  l'abbazia,  sia  Portogallo  che  Egitto  vennero  costruiti  esattamente  sopra  due  piccole 
caverne che, in questo caso, venivano usate per avere un accesso diretto al mare e poter uscire dal monastero tramite 
piccole imbarcazioni. Durante il secondo maremoto, ci fu il crollo della volta della galleria che univa la caverna al mare. 
L’incidente ha reso inutile la caverna che venne quindi abbandonata. 
Gli attuali ospiti del monastero hanno trovato un altro utilizzo per la caverna. Con un po’ di lavoro è stata traformata in 
una sala di pietra. Allo stato attuale è usata dagli abitatori del profondo per lasciare ingenti scorte di pesce ai monaci, ogni 
volta che questi lo richiedono tramite delle cerimonie compiute dal monaco “Sole”, il priore Salvador Ramalho.

I locali di soggiorno (L) sono un edificio chiave, qui verranno ospitati per la notte gli investigatori. Sempre qui gli abitatori 
del profondo, ascoltando il richiamo di “Sole” arriveranno portando con se cibo e confermando le strane parole scritte nel 
diario

“Nei giorni in cui fratello Sole s'attarda [sopra] i tetti l'odore dello mare è 
tale, in forza e maniera, da sentirsi per tutto [l'] Egitto!! sino dal sotto fino 
al sopra... domine mio.. sono ore infauste in cui si ha terrore anche solo di 
mirare dalla finestra.”

Questo edificio è formato da vari piani, vediamoli in dettaglio:

Piano terra
Completamente dedicato ad un grande salone. Di fronte ad un grande camino ci sono ampi tavoli e alcuni mobili, si tratta  
di una sala dedicata al riposo a fine giornata oltre che al pranzo. Due porte conducono una all'esterno e una al deposito 
prodotti artigianali, c'è inoltre una scala che conduce al primo piano e una botola nascosta nel sottoscala.

Stanza Sotterranea
Dalla botola nel sottoscala al piano terra si accede a questo ambiente. In passato veniva usato come magazzino, ora 
invece è una stanza impolverata e sporca piena di scatoloni ammuffiti. Il pavimento è umido e più pulito al centro, c'è il  
segno di  un'impronta che conduce dalla botola fino ad una grossa fenditura dal muro, da cui arriva un fortissimo e 
disgustoso odore di pesce marcio. Oltre il muro c'è una grossa galleria che conduce alla vecchia grotta sotterranea. Al 
posto del porticciolo ci sono solo massi e detriti e una piccola pozza d'acqua da cui ci si può immergere.. da questa 
pozza escono gli abitatori del profondo per depositare a terra il pesce.

Primo Piano 
L'intero piano ospita varie stanze dove soggiornano sia i monaci conversi che eventuali ospiti. Dalle scale che portano al 
piano si arriva ad un'anticamera, con tre grosse porte in legno rinforzate in metallo e dotate di lucchetto. Dietro ad 
ognuna delle 3 porte si trova un andito, percorrendolo vediamo le cinque stanze da letto e al termine dell’andito troviamo 
un bagno comune. Tutti e tre gli anditi sono uguali, l'unica differenza è che l'andito posto al centro non ha finestre ma solo 
le 6 porte mentre quelli  posti  lungo i  lati  esterni  dell'edificio hanno da un lato le varie porte e dall'altro finestre.  Gli 
investigatori  avranno a loro disposizione cinque camere singole situate nell'andito posto nella facciata occidentale di 
Egitto, ovvero quella “sotto”, le finestre offriranno loro una visione completa del grande cortile d'ingresso e del monastero.
Tutte le stanze sono uguali, dotate di un letto ad una piazza, un baule dove riporre i pochi abiti e di un tavolo dove si 
trova una caraffa piena d'acqua e due frutti freschi.
Una volta che gli investigatori si saranno ritirati nelle loro stanze i monaci potranno impedire loro di uscire chiudendo la 
porta d'accesso all'andito direttamente dall'anticamera, i lucchetti non sono difficili da scassinare in quanto di fattura molto 
grezza e sopratutto non molto recenti, le serrature e le chiavi sono infatti di grandi dimensioni e anche un cacciavite può 
passare nella serratura.
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All'alzarsi della marea
erso le 6, sul finire del pomeriggio, gli investigatori si ritroveranno ad aver finito il loro 
lavoro ma a dover stare nelle loro camere nella grangia. I monaci diranno che la cena verrà 
servita alle 9 nel  salone al piano terra; inviteranno, inoltre,  i  personaggi a stare il  più 
possibile nelle loro stanze “onde evitare di turbare la normale vita monastica”.

Questo momento deve segnare una svolta profonda all'interno della storia, un passaggio netto da un 
atmosfera solare e vacanziera ad una cupa e di “disagio”.  I monaci, prima disponibili  e sereni, si 
comportano ora con distacco e freddezza e sembrano trovare “fastidiosa” la presenza dei personaggi 
che vengono relegati in delle stanze vuote molto simili ad una prigione.  La grangia è fredda e umida, 
le camere dei conversi adiacenti a quelle degli investigatori sembrano fonte di strani rumori e sospiri, 
ogni cosa sembra spettrale e cupa, anche gli alberi sferzati dal vento sullo sfondo di un cielo plumbeo.

Cerca di stimolare la curiosità dei personaggi, spingili a riflettere su tutti gli elementi “anomali” notati 
nell'arco  della  giornata:  gli  incontri  con  i  monaci,  la  cerimonia  di  “Luna”,  gli  strani  rosari,  la 
particolare vita monastica, la strana storia del monastero; è importante che venga stimolato il loro 
spirito d'avventura e la voglia di “esplorare”. Questa fase della storia dipende molto da cosa i PG 
hanno  scoperto  precedentemente,  più  informazioni  avranno  trovato  gli  investigatori  più  sarà 
probabile che vogliano scoprire la verità.. 
La storia è sviluppata partendo dal presupposto che gli investigatori abbandonino le loro stanze in 
Egitto,  vadano ad esplorare  Portogallo,  trovino il  vero tempio di Madre Hydra, scoprano la verità e 
infine fuggano dall'abbazia. 
Dall'alzarsi della marea sino all'alba ci saranno tutta una serie di eventi paralleli alle azioni dei nostri 
investigatori. I PG dovranno agire rapidamente e con estrema cautela se vorranno evitare una morte 
certa.

Il riquadro “Trama Punto per Punto” presente all'inizio dell'avventura 
riporta in ordine cronologico le azioni dei monaci: ti sarà utile durante 
questa  metà  conclusiva  dell'avventura.  Ricorda che  qualsiasi  siano  le 
decisioni prese dai giocatori  dovrai fare in modo che gli  investigatori 
abbandonino le loro camere in Egitto e vadano ad esplorare Portogallo. 
Come  già  detto  precedentemente,  questa  parte  di  avventura  può 
cambiare  profondamente  a  seconda  degli  indizi  raccolti  dagli 
investigatori: nel caso siano stati abili avranno abbastanza informazioni 
per  agire autonomamente;  se  al  contrario  saranno confusi  e indecisi 
potrebbe essere necessario “spingerli” nella giusta direzione. Abbiamo 
analizzato in dettaglio  per  te  i  tre scenari  più probabili,  sfruttali  per 
risolvere le varie situazioni che si potrebbero presentare!

L'oscuro legame tra 
Corrado De la Fraja e i versi del Diario

e varie ricerche, in biblioteca o magari prima del viaggio, hanno fatto 
scoprire ai nostri investigatori che Corrado De La Fraja ha chiamato 
ogni parte dell'abazia come una nazione, il diario parlava di Portogallo ed 
Egitto e gli  investigatori  hanno capito che i versi  si riferivano a parti 

dell'abazia e non alle nazioni; resta da capire soltanto quale edificio è Portogallo e 
quale Egitto. 
La risposta alla prima parte dell'enigma è sicuramente la più facile, gli investigatori 
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hanno visto a ora di pranzo un monaco vestito d'argento compiere una strana 
cerimonia  sul  tetto  di  un  edificio  e  dopo  poche  ore  si  è  alzata  la  marea.  Il 
riferimento alla “Luna sopra Portogallo” dovrebbe a questo punto essere palese.
Tra le 19 e le 20, dalle finestre della grangia gli investigatori potranno vedere prima 
un monaco con vesti dorate recarsi sui tetti, attardarsi li in una strana cerimonia e 
infine potranno sentire un fortissimo odore di pesce levarsi dal fondo della grangia 
stessa.  Questo evento dovrebbe far  capire  loro  che hanno assistito a  ciò che è 
descritto nel diario 

“Nei giorni in cui fratello Sole s'attarda [sopra]  i tetti l'odore dello mare è 
tale, in forza e maniera, da sentirsi per tutto [l']  Egitto!! sino dal sotto fino 
al sopra... domine mio.. sono ore infauste in cui si ha terrore anche solo di 
mirare dalla finestra.”

Una volta  capita la  collocazione di  Egitto e  Portogallo è  molto probabile che gli 
investigatori vorranno esplorare il monastero per scoprirne tutti i segreti nascosti.
La porta che conduce al corridoio dove si trovano le loro stanze è chiusa a chiave, 
ma scassinarla è molto semplice (RdC: Scassinare. H: Meccanismi. RM: Scassinare 
Serrature). Le scale condurranno al salone al piano terra e da qui i personaggi 
potranno uscire fuori dalla grangia.

L'enigma di De La Fraja 

e il Tassello Mancante
e ricerche in biblioteca e alcuni testi consultati prima di partire hanno 
spinto gli  investigatori  sulla  giusta traccia:  Corrado De La Fraja. Gli 
investigatori hanno scoperto  che ogni parte dell’abbazia porta il nome 
di una nazione, ma non hanno ancora capito che il diario si riferiva a 

particolari edifici del monastero quando nominava Portogallo ed Egitto.
Questa situazione non è molto diversa dalla precedente, richiede solo delle piccole 
modifiche. Se i giocatori  decidono di far esplorare l'abbazia ai  loro personaggi, 
passa  direttamente  al  prossimo  paragrafo  “Alla  Ricerca  Della  Vera  Reliquia”, 
eventualmente modificando il dialoghi tra i monaci se ritieni di averne bisogno. Se 
gli  investigatori  restano per  troppo tempo nei  loro alloggi  in attesa che accada 
qualcosa  o  si  perdono  in  mille  discussioni  e  ragionamenti  scuotili  dal  loro 
“torpore” fornendo loro altri indizi! Per prima cosa falli assistere alla cerimonia di 
“Sole” descrivendo poi il fortissimo odore di pesce. Se vedi che non capiscono il 
riferimento al diario non esitare a citarlo direttamente, magari con una descrizione 
simile a questa:

“dalle profondità dell'edificio dove vi trovate si leva un fortissimo odore di  
pesce.. nauseante.. penetrante.. esattamente come scritto nel diario! 
L'odore  del  mare  è  tale  da sentirsi  per  tutto  l'edificio:   viene  dalle  sue 
profondità e si leva fino ai piani superiori dove voi vi trovate.. vi sentite  
preda  di  una  strana  ansia  e  senso  di  disagio.  Anche  solo  l'idea  di 
guardare dalla finestra vi terrorizza..”

Dopo una frase di questo genere anche i giocatori più distratti non dovrebbero 
avere problemi a capire cosa sta succedendo... come scritto precedentemente solo 
un lucchetto e una rampa di scale li separa dal cortile.
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Un’Abbazia avvolta nel Mistero
li  investigatori  sono  molto  lontani  dalla  verità:  hanno  capito  che 
l'abbazia  è  sede  di  strani  eventi,  hanno  intuito  che  i  monaci 
nascondono qualche oscuro segreto, ma sono ben lontani dal capire la 
verità. In balia degli eventi i poveri investigatori non hanno molte idee 

e c'è il rischio che per smuovere la situazione i giocatori ricorrano alla “forza bruta” 
più che all'intelletto, facendo compiere azioni avventate ai loro personaggi e magari 
rovinando  l'intera  avventura.  Previeni  tutto  questo  “dirigendoli”  nella  giusta 
direzione. Non è necessario che tu faccia capire loro tutta la verità (del resto è 
qualcosa che va “meritato”), ma offri loro altri indizi e spingili ad abbandonare la 
grangia  e  ad  esplorare  il  monastero:  ad  esempio  nella  biblioteca  potrebbero 
scoprire  tutta  la  verità,  o  magari  vedere  i  monaci  entrare  in  massa  nel 
dispensarium  e  scendere  nella  cantina..  azione  decisamente  “anomala”  che 
potrebbe spronare gli investigatori a pedinarli.
Come puoi spronare i tuoi giocatori a spingere gli investigatori fuori dalla grangia 
nel bel mezzo della notte? Assicurati che i personaggi assistano alla cerimonia del 
monaco Sole dalle finestre. Descrivi bene la situazione dicendo chiaramente che le 
vesti del monaco hanno un grande sole disegnato nella schiena.. immediatamente 
dopo la cerimonia (e non dopo qualche minuto) descrivi il forte odore di pesce 
che  si  leva  dal  profondo  dell'edificio  citando  chiaramente  il  diario  (la  frase 
d'esempio  riportata  al  paragrafo  precedente  dovrebbe  esserti  di  aiuto).  Se  i 
giocatori esitano ancora, dì loro che sentono strani rumori provenire dal piano 
terra dell'edificio, come se qualcosa di pesante venisse trascinato.
Potrebbero sentire qualche monaco converso uscire dalla sua stanza al loro stesso 
piano o magari due monaci parlare tra loro 
“sbrigati! dobbiamo andare da QUELLI.. dobbiamo raccogliere i loro doni e portarli di  
fretta al monastero.. non voglio fare tardi alla cerimonia nel tempio!!”
Questo dovrebbe bastare a spronare all'azione i tuoi giocatori!

Il numero di situazioni possibili è pressoché infinito ma i questi tre casi trattati in dettaglio sono 
sicuramente i più probabili e significativi, sentiti libero di gestire come meglio credi la situazione: 
sfrutta questi esempi adattandoli caso per caso o scartali del tutto per crearne di nuovi secondo le tue 
preferenze! 
L'unico fattore veramente importante per la buona riuscita della storia è che alla fine di questa fase di 
gioco gli investigatori siano fuori dalla grangia, intenzionati ad esplorare il monastero alla ricerca della 
soluzione di questo mistero.
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Alla ricerca della vera Reliquia
lla fine della parte precedente dell'avventura abbiamo lasciato gli investigatori fuori dalla 
grangia, pronti a scoprire l'oscuro mistero dell'abbazia, evitando allo stesso tempo di farsi 
scoprire dai monaci. Mentre vagano indisturbati per l'abbazia gli investigatori vedranno da 
lontano due monaci parlare tra di loro alla luce di una lanterna con un tono di voce 

abbastanza alto, ignari di essere osservati e spiati: fai comunque effettuare qualche tiro di dado per 
creare tensione e non far capire che stai “fornendo un aiuto” ai giocatori.  I monaci sembreranno 
stanchi da una dura giornata di lavoro, distratti e intenti in una breve discussione mentre aspettano 
che arrivi un loro terzo compagno “certo che Miguel è sempre il solito.. speriamo che si sbrighi..” dai 
l'idea ai giocatori che presto i monaci andranno via, nascondersi e origliare è molto più sicuro che 
cercare di oltrepassarli; scegli tu il luogo in cui far avvenire questo incontro a seconda del tragitto fatto 
dai personaggi. Di cosa parlano i due monaci? Decidilo tu!! questa è un'occasione per fornire una 
spintarella ai giocatori a seconda di quanto abbiano le idee chiare riguardo l'enigma del monastero. Se 
sono stati veramente abili potresti persino decidere di saltare questo incontro!! questa occasione è 
perfetta per assicurarti che i giocatori capiscano il legame tra diario e abbazia, ovvero il riferimento a 
Portogallo ed Egitto. Dovranno inoltre capire di essere stati ingannati e che esiste un'altra reliquia che si 
trova Sotto Portogallo. ecco alcuni frasi pronte per fornirti delle idee sul dialogo:

“certo che Luna poteva anche evitare di far alzare la marea... per colpa 
sua ora abbiamo questi seccatori dentro il monastero...” 

“quando ho visto i visitatori fotografare la reliquia nella chiesa non ho 
potuto fare a meno di ridere di loro.. tutta quella fatica per uno stupido 
dito rinsecchito.. figurarsi se il Custode Guilherme avrebbe accettato di 
tenere la vera reliquia in quel luogo empio dove si adora un Dio che 

neppure esiste..”

“devo ammettere che sono un po' stanco di mangiare pesce tutti i giorni – 
eh si.. smetti di lamentarti!! almeno non dobbiamo pescarlo!! – su questo 
hai ragione. Monaco Sole è veramente bravo nel CHIAMARLI, arrivano 

rapidamente e ci portano un sacco di doni..” 

“ha ragione Gaspar quando dice che quegli impiccioni che stiamo 
ospitando sono solo degli idioti.. andare a cercare la reliquia in 

Inghilterra, sono proprio degli stupidi.. qualunque vero credente l'avrebbe 
cercata direttamente in Portogallo!! e pensare che stava proprio sotto il 

loro piedi per tutto il tempo”

Queste frasi partono dal presupposto che tu voglia far andare i PG verso  Portogallo consapevoli del 
fatto che sono stati ingannati e quindi intenzionati a fotografare la vera reliquia. Ovviamente nessuno 
ti impedisce semplicemente di stuzzicare la loro curiosità e spronarli ad esplorare il monastero alla 
ricerca  di  maggiori  informazioni.  Scegli  la  strada  che  preferisci;  del  resto  non  è  necessario  che 
capiscano  di  essere  stati  ingannati  e  di  aver  fotografato  una  falsa  reliquia.  Se  una  volta  fuori 
dall'edificio il gruppo non si dirigerà verso Portogallo di propria spontanea volontà siamo fiduciosi che 
saprai comunque trovare un modo per farli arrivare esattamente lì... sfrutta i consigli che ti abbiamo 
dato o qualunque altro stratagemma ti venga in mente.

Consulta con attenzione il riquadro “Trama Punto per Punto” che si trova all'inizio dell'avventura. 
Come puoi notare i monaci non staranno fermi e buoni ad aspettare che gli investigatori facciano i 
loro comodi: il forte odore di pesce che si è sentito per tutto Egitto significa che la cerimonia è andata 
a buon fine. Ci saranno monaci intenti a lavorare, altri diretti al tempio sotterraneo o impegnati in 
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altre attività notturne.. potrebbero persino esserci alcuni abitatori del profondo sotto  Egitto o sotto 
Portogallo.

Calcola bene quale tragitto compieranno i monaci per portare il pesce da Egitto (L e I nella mappa) 
fino alla cucina del monastero (23). Premia i giocatori che intuiranno il rischio di essere scoperti e che 
sceglieranno con cura la strada da percorrere per raggiungere Portogallo (26)
Le prime fasi di gioco hanno dato infatti ai PG ampie occasioni di notare la posizione della cucina, 
della  biblioteca,  di  Portogallo e  di  altri  edifici:  anche  senza  una  mappa  a  loro  disposizione  non 
dovrebbero avere troppi problemi. 
Se i PG vogliono esplorare il monastero in generale, e magari tornare alla biblioteca, lasciali fare.. ma 
tieni presente che il cuore dell'avventura è Portogallo e tu dovrai fare in modo che vadano lì entro la 
fine della notte! Fai pesare ai PG il passare del tempo, fai notare loro come i monaci siano impegnati 
nello spostare “strani sacchi che puzzano di pesce” dalla grangia fino al monastero e che questo è 
sicuramente il momento migliore per recarsi a Portogallo. Se nonostante questo si attarderanno in altre 
faccende non esitare a “punirli” facendo trovare loro successivamente un ampio numero di monaci 
nel tempio o nei cunicoli in  Portogallo,  così che si rendano conto di aver perso un'occasione molto 
utile: se i PG si dirigono direttamente verso Portogallo troveranno il tempio pressoché vuoto (i monaci 
sono intenti a lavorare), ma se si attardano lo troveranno gremito di adoratori di Madre Hydra. Ti 
consigliamo di  calibrare bene la  parte esplorativa di  Portogallo e  dei cunicoli  evitando di  renderle 
molto  lunghe:  rischieresti  infatti  di  far  calare  la  tensione  facendo  subentrare  la  noia.  Abbiamo 
volutamente evitato di fornirti mappe dettagliate di questi due ambienti in quanto riteniamo che sia 
meglio definirli in termini di “atmosfera”. I cunicoli termineranno nel momento in cui tu riterrai che 
avranno  assolto  alla  loro  funzione  “narrativa”,  ovvero  nel  momento  in  cui  i  giocatori  saranno 
abbastanza sotto tensione e avranno davvero l'impressione di essere “andati a fondo” nel mistero. I 
cunicoli sono una sorta di “punto di passaggio” dal monastero al tempio sotterraneo, dalla società 
civile al orrore che sta sempre dietro l'angolo e non un semplice “buco nella pietra”.

Il Monastero – Dispensarium Portogallo
Qui si svolgerà la parte finale dell'avventura. Il diario dice chiaramente che la reliquia si trova “sotto Portogallo” e infatti 
proprio sotto questo edificio, in un tempio sotterraneo, la reliquia è custodita dal sacrestano Guilherme Fontes. De La 
Fraja scelse di costruire il dispensarium esattamente sopra una grande grotta sotterranea così da sfruttare le acque 
piovane che vi si accumulavano per rifornire il resto del monastero; questo ambiente venne successivamente riconvertito 
dai cultisti in un luogo adatto ad ospitare il tempio di Santa Madre Hydra.
Il dispensarium è un edificio che si sviluppa su più piani, vediamoli in dettaglio

Cantina / Dispensa
Si trova a circa 6 metri sotto il livello del resto del monastero, è collegata al piano terra tramite una scala in pietra. Il locale 
è moderatamente pulito, dovrebbero esservi custodite scorte di cibo, ma sembra invece solo un grande magazzino in 
disuso e abbandonato. Ci sono soltanto scatole vuote, tantissima polvere e delle ceste di legno da cui si leva un 
fortissimo lezzo di pesce. Controllando il pavimento sarà possibile notare che una parte sembra essere  recare i segni del 
passaggio frequente di molte persone (RdC: Individuare, Seguire Tracce. H: Percezione, Seguire le Tracce. RM: 
Osservare, Seguire Tracce), il pavimento è qui molto più pulito del resto del locale e seguendo le tracce si potrà scoprire 
una botola nascosta sotto delle ceste (RdC: Individuare, Seguire Tracce. H: Percezione, Seguire le Tracce. RM: 
Osservare, Seguire Tracce, Scovare). Questa sarà ben oliata e consumata per l'uso frequente e da sotto di essa arriverà 
una brezza fresca e umida come quella proveniente da una grotta o dal mare.

Piano Terra 
Ospita due grandi ambienti separati da un muro aggiunto successivamente: uno di questi locali è l'infermeria, mentre 
l'altro è un grande salone dove vengono ospitati nel corso della giornata eventuali pellegrini e ospiti. Oltre a queste due 
grandi stanze, ci sono una serie di scale in pietra che conducono al primo piano o alla cantina. In infermeria è possibile 
trovare sia medicinali moderni che preparati a base di erbe medicinali. Quei personaggi abili in erboristeria o abilità affini 
(RdC: Botanica, Farmacologia. H: Erboristica, Medicina. RM:  Conoscenza delle Erbe, Uso delle Erbe) potranno 
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riconoscere vari veleni e sostanze tossiche, sia di origine vegetale che animale, estratti unicamente da creature marine; 
lasciamo a te i dettagli.

Primo Piano
Questo piano è suddiviso in due grandi saloni, il primo è adibito a magazzino per il cibo, mentre il secondo è un grande 
laboratorio artigiano dove vengono svolti i lavori di precisione o che richiedono più calma e tranquillità: intaglio, miniatura 
di testi, recupero di testi antichi. Se vuoi puoi decidere che in questo locale si trovino testi di occultismo legati a Dagon e 
Madre Hydra, magari testi che devono essere riparati; in alternativa potrebbero esserci dei testi antichi di Corrado De La 
Fraja dove si svela che ogni edificio ha il nome di una nazione.

Secondo Piano
L'intero piano è adibito a dormitorio per i monaci conversi, alcuni dormono nella grangia.

Il Monastero – I cuniculi
Un dedalo di gallerie scavate nella roccia che uniscono la stanza sotterranea, a cui si accede dalla botola, con il tempio 
segreto dedicato a Madre Hydra. Le gallerie sono anguste e costringono chi le attraversa a mantenere una postura china; 
solo alcune, le più grandi, consento ad un uomo adulto di camminare in piedi. 
La pietra è umida, l'odore del mare è onnipresente e spesso si mischia ad un profondo e pungente odore di 
“decomposizione”. Una luce verdastra e soffusa sembra essere diffusa ovunque da piccole escrescenze bluastre nel 
soffitto. Solo ogni tanto si trova qualche anello di metallo che custodisce una torcia. Le torcie sono accese solo se sono 
già passati i monaci. Il pavimento scivoloso e le asperità generali non rendono facile il passaggio. È  ovviamente 
impossibile usare armi da fuoco o ingaggiare combattimenti in questo luogo, visto che è stato costruito soltanto per 
consentire ai monaci di raggiungere il tempio. 

Se i PG sono arrivati a Portogallo senza aver capito l'enigma, se sembrano indecisi sul da farsi o se vuoi 
semplicemente far procedere più velocemente l'avventura, potresti far trovare loro tracce del passaggio 
recente  dei  monaci  come delle  tracce  di  fango  o  delle  torce  accese:  dei  segni  inequivocabili  che 
conducano verso il basso, ovvero verso la stanza dove la botola conduce al tempio. 
Se i PG sono arrivati consapevolmente in questo luogo lasciali condurre il gioco sfoggiando le loro 
doti  esplorative,  Portogallo è  relativamente  piccolo  e  non ci  vorrà  molto 
perché ne abbiano esplorato ogni anfratto: trovare la botola nella cantina 
non sarà certamente una missione impossibile.
Come regola generale ti consigliamo di evitare che questa parte sia troppo 
facile e di allungarla inutilmente.. fai sentire il pericolo e la tensione ai PG, 
ma fai in modo che riescano a raggiungere il tempio relativamente in fretta. 
Lasciamo a te il compito di decidere se i PG debbano affrontare o meno 
qualche combattimento prima di poter arrivare al tempio, tieni presente 
che uccidere un monaco lascerà sicuramente delle tracce (sangue, segni di 
colluttazione)  e  questo  avrà  profonde  conseguenze  sul  andamento 
dell'avventura (maggiori informazioni al prossimo paragrafo).

Prima o poi gli investigatori troveranno la botola nascosta nella cantina. Questa da accesso ad una 
piccola stanza da cui, tramite delle strette scale scavate nella roccia, si arriva ad una sala più grande 
che doveva essere usata di frequente nel passato. Le vuote nicchie nel muro e i ganci alle pareti sono 
l'unica cosa che rimane: forse questa stanza era una catacomba o magari un'ulteriore cantina dove 
venivano  conservati  vini  pregiati  e  appesi  prosciutti  a  stagionare.  Dalla  parete  più  in  fondo  si 
diramano una serie di cunicoli scavati nella nuda roccia che, a giudicare dai segni nella pietra, pare 
siano stati scavati “a mano”. Ai PG non resta altra scelta che esplorare questo dedalo di cunicoli: 
questa è infatti l'unica via per arrivare al tempio di Madre Hydra. 
Cerca di fornire ai giocatori delle motivazioni plausibili per cui i loro investigatori dovrebbero entrare 
in questi  cunicoli  sicuramente  poco  invitanti:  delle  tracce  in terra,  dei  rumori  in  lontananza,  la 
sensazione di un pericolo imminente e inevitabile alle loro spalle.. scegli quello che più ti aggrada!
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Durante l'attraversamento dei cunicoli cerca di trasmettere uno stato di tensione crescente, descrivi 
loro l'ambiente come opprimente e misterioso (in questo potrebbe aiutarti il 
box relativo), dai loro l'idea che gli investigatori stiano “violando la sacralità” 
di  un posto  a  cui  non dovrebbero avere  accesso.  Per  creare  un maggiore 
senso di disagio chiedi ai giocatori di stabilire in che ordine i PG entreranno 
nel  tunnel  e  fai  notare  loro  che potranno solo  muoversi  in  fila  indiana. 
Chiedi loro se usano fonti di luce artificiale e in che mano tengono armi o 
altro.
Descrivi  come i  passi  dei  personaggi  sembrano  rumorosi  nel  silenzio  dei 
tunnel, come la luce delle loro torce pare abbagliante nel buio verdastro che 
li circonda.
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Il prezzo è la propria vita
opo aver attraversato i cunicoli, gli investigatori arrivano infine al tempio. La visione che si 
troveranno  davanti  sarà  sicuramente  shoccante.  Questo  è  il  momento  in  cui  il  velo 
dell'inganno cade rivelando completamente la dura verità: il monastero non è altro che 
una grande copertura, un grande inganno usato per celare agli occhi del mondo l'esistenza 

di una setta di adoratori di un oscuro dio. 
Indisturbati, incontrastati, questi monaci prosperano in questo luogo e ogni giorno compiono riti 
segreti e innominabili. Cerca di trasmettere ai giocatori quale siano le potenziali ramificazioni di tutto 
questo.. quanto è potente la setta? Le sue dita si estendono solo sopra il monastero o su tutta l'isola? 
Gli abitanti del villaggio sono alleati di questa gente? Quale pericolo rappresenta questa comunità di 
monaci  per  tutto  il  mondo?  Queste  sono  tutte  domande destinate  a  non trovare  risposta..  a  te 
interessa soltanto seminare un dubbio profondo negli investigatori, l'orrore deve essere troppo grande 
per essere quantificabile.
Nota: consulta la tabella a fine avventura per informazioni riguardo perdita di Sanità e simili.

Il Monastero – Il Tempio di Madre di Hydra

Quando l'Ordine di Santa Madre Hydra venne ad abitare quest'isola e si stabilì nel monastero trovò la grotta 
sotterranea e decise di costruirvi il tempio in onore della loro divinità. Vennero fatte esplodere della cariche di 
dinamite e la grotta venne collegata a un complesso di caverne sotterranee. Unita al mare, la grotta si svuotò di 
tutta l'acqua che conteneva. Restò al suo centro una grande pozza collegata al mare in seguito alla detonazione; 
da qui gli abitatori del profondo potevano arrivare per incontrare i loro adoratori. 
Nella grande grotta, nei pressi della pozza d'acqua, venne eretto l'altare in onore di Madre Hydra e lì venne 
custodita la sua reliquia, donata al monastero dagli abitatori del profondo. In segno d'onore e devozione, ogni volta 
che uno dei monaci di grado più alto muore viene seppellito intorno alla pozza d'acqua ma a testa in giù, a 
simboleggiare il desiderio di affondare e raggiungere la Grande Madre.
L'altare è piccolo e fatto di metallo e reca gli stessi strani simboli che si trovano nel libro in metallo nascosto nella 
biblioteca; sopra l'altare si trova una scatola di legno, anch'essa recante strane incisioni, che contiene tutto il 
necessario per le cerimonie officiate dal Custode Guilherme Fontanes. La mappa del tempio è volutamente 
semplice, non da informazioni riguardo le distanze e non riporta ne i cunicoli da cui vi si accede, ne tanto meno le 
varie grotte da cui gli investigatori potranno scappare. Lasciamo al master il compito di delineare questi dettagli a 
seconda di quanti cultisti voglia far incontrare nel tempio.
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li investigatori hanno ora di fronte ai loro occhi il tempio segreto di Madre Hydra. La vera 
reliquia è di fronte a loro in tutto il suo incommensurabile orrore e così la percezione di 
un pericolo più grande: prima al massimo si poteva pensare di avere a che fare con qualche 
monaco folle o qualche strano enigma.. ora la grandezza di questo tempio non può che far 

pensare a decine e decine di cultisti e chissà quale progenie infernale al loro seguito. A seconda di 
come  si  sia  comportato  il  gruppo,  e  di  cosa  sia  successo  da  quando  sono  entrati  in  Portogallo, 
l'avventura può prendere diverse direzioni. Ti proponiamo dei possibili  svolgimenti caso per caso. 
Sentiti libero di modificarli come meglio credi o semplicemente di scegliere quello che preferisci.

Nessuno ha visto gli investigatori e non sono state lasciate tracce
li  investigatori  potranno  restare  nascosti  in  un  piccolo  cunicolo  e 
osservare una riunione del Custode Guilherme con il priore Salvador 
“Sole” e il Cellario Carlo José “Luna”, entrambi con indosso le stesse 
vesti  cerimoniali  usate  nel  corso  della  giornata.  Il  custode  desidera 

sacrificare  gli  investigatori  a  Madre Hydra:  cercherà  di  convincere  gli  altri  due 
monaci  e  i  tre  resteranno  a  parlare  nel  tempio  per  alcuni  minuti  per  poi 
allontanarsi  e ritornare ognuno alle sue faccende. Il  priore “Sole” e il  Cellario 
“Luna”  abbandoneranno  il  tempio  sotterraneo  e  il  custode  resterà  da  solo, 
ritirandosi in una stanza appartata vicina a quella principale. Se gli investigatori 
saranno  abbastanza  silenziosi  potranno  avvicinarsi  alla  reliquia  per  vederla  da 
vicino  e  eventualmente  scattare  una  foto!  Fatto  questo,  potranno  tentare  di 
scappare  dal  tempio  attraverso  i  cunicoli  o  attraverso  una  delle  gallerie  che 
conducono verso il mare o verso il villaggio. Se faranno rumore il custode arriverà 
subito da solo o con pochissimi monaci. Un eventuale combattimento potrebbe 
però richiamare altri nemici.

Nessuno ha visto gli investigatori 
che hanno però lasciato delle tracce 

li investigatori raggiungono il tempio e hanno alcuni minuti di tempo 
per poter osservare il luogo e eventualmente assistere all'incontro tra il 
Custode, “Sole” e “Luna”. Dopo pochi minuti, alcuni monaci diretti a 
loro volta verso il tempio noteranno le tracce lasciate dagli investigatori 

(sangue, un cadavere nascosto maldestramente, fango, impronte nei muri, ecc..). 
Intuendo  la  presenza  di  intrusi  nel  tempio  faranno  di  tutto  per  catturarli  e 
eventualmente  ucciderli.  Se  il  gruppo  resta  nascosto  nel  cunicolo  allora  verrà 
attaccato alle spalle dai monaci, se invece si è spostato nascondendosi in un altro 
punto del tempio allora i monaci irromperanno nella sala avvisando il Custode, 
“Sole”  e  “Luna”.  A questo  punto sarà  veramente  difficile,  se  non impossibile, 
tentare la via di fuga. Gli investigatori probabilmente saranno costretti a trovare 
qualche stratagemma per distrarre i monaci per poi tentare la fortuna con una 
delle gallerie che escono dal tempio, altrimenti saranno costretti a combattere.  
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Gli investigatori decidono 

di sferrare un attacco a sorpresa
onsapevoli di non essere stati visti da nessuno e di non aver lasciato 
tracce,  gli  investigatori  decidono,  al  momento  del  loro  arrivo  nel 
tempio, di sferrare un attacco a sorpresa contro il Custode Guilherme e 
i  pochi  monaci  presenti.  Il  Custode,  se  ancora  vivo  dopo  il  primo 

attacco del gruppo, si recherà subito dalla reliquia per proteggerla ad ogni costo, 
eventualmente  anche  facendole  scudo  con  il  proprio  corpo.  Uno  dei  monaci 
presenti  correrà  a  dare  l'allarme  tirando  una  fune  collegata  ad  una  campana, 
questa risuonerà in tutti i cunicoli e in Portogallo allertando i restanti monaci (tra 
cui il priore “Sole” e il cellario “Luna”) che si stanno dirigendo al tempio. Altri 
due monaci andranno invece a suonare delle strane lunghissime trombe che sono 
parzialmente immerse nella grande pozza d'acqua.. questi strumenti sono infatti 
un richiamo d'allarme per richiedere l'aiuto urgente degli abitatori del profondo.. 
lasciamo a te il compito di decidere quanti di loro possano rispondere al richiamo 
e dopo quanti round arrivino. In generale questa situazione dovrebbe essere la più 
pericolosa  per  gli  investigatori,  con  piccole  modifiche  (meno  monaci,  meno 
abitatori)  può  essere  usata  anche  in  uno  dei  due  casi  precedenti  qualora  la 
situazione degeneri in un combattimento.

Risorse per i Giocatori – La Reliquia di Madre Hydra
La reliquia è un orrendo ammasso di carne putrescente e verdastra che ricorda ad una prima occhiata due 
grosse colonne di carne. Si tratta di due enormi dita palmate alte più di 3 metri, larghe circa 42 cm e unite tra di 
loro da una membrana che ricorda le zampe palmate di alcuni anfibi. Un enorme frammento di mano, come due 
alberi vivi che pulsano come se avessero un cuore. Le due dita sono fissate al muro da catene di metallo dorato 
e argentato recanti simboli occulti e blasfemi. Le catene vibrano tintinnando al respirare delle dita.. l'odore è 
insopportabile e la carne è nauseante anche alla sola vista. Sentiti libero di decidere se e quanta sanità si perde 
vedendo la reliquia, decidi inoltre se e come penalizzare gli investigatori troppo vicini per via dell'odore nauseante 
al quale i monaci sembrano indifferenti.
Non è dato sapere se davvero questo abominio sia parte del corpo di Madre Hydra, i monaci adorano queste 
“colonne di carne” come se fossero davvero delle dita della creatura marina.. 
Nota: Nei testi di Lovecraft Dagon e Madre Hydra vengono descritti come creature immense delle stesse 
proporzioni di una balena, si parla di altezze di circa 30m (ovvero circa 17 volte maggiori di un uomo), abbiamo 
quindi stimato che la mano di madre Hydra debba essere di conseguenza 17 volte più grande di quella di un 
uomo alto circa 180 cm, la sua mano sarebbe quindi alta circa 320 cm circa, se preferisci immaginare queste 
creature come più piccole riduci in proporzione la reliquia.

utte  le  tre  situazioni  presentate  precedentemente  vedono  gli  investigatori  costretti  a 
scappare dal tempio. Per loro infatti  non c'è che la morte ad attenderli:  come vittime 
sacrificali o durante un combattimento non fa molta differenza. Ci sono tre vie di fuga 
dal tempio sotterraneo, alcune decisamente meno praticabili di altre: la prima è la stessa 

strada percorsa per raggiungerlo, ovvero i cunicoli che lo collegano a Portogallo; la seconda è la grande 
pozza  d'acqua  che  porta  al  mare;  la  terza,  invece,  sono  delle  gallerie  che  conducono  alla  costa 
dell'isola. 
Ripercorrere i  cunicoli  può essere veramente difficile,  sopratutto  se si  è  inseguiti  dai  monaci.  In 
questo  caso  sarà  praticamente  impossibile  usare  armi  mentre  si  fugge  e  sarà  probabile  trovarsi 
circondati da entrambi i lati. La pozza d'acqua è probabilmente la via di fuga più difficile, una volta 
tuffati in acqua bisogna nuotare a lungo attraverso una galleria sotterranea scarsamente illuminata in 
cui le correnti e la bassa temperatura sono decisamente a svantaggio dei personaggi.. solamente una 
persona decisamente atletica  o dotata  di  attrezzatura  da  sub potrebbe  riuscire  nell'impresa,  ma è 
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altamente improbabile che gli investigatori rientrino in questa categoria.. senza contare che la pozza in 
questione è la stessa da cui giungono gli abitatori del profondo..
La terza via di fuga sono le grandi gallerie che dal tempio raggiungono la costa, queste vengono usate 
per consentire di raggiungere il mare a piedi e da qui andare via con delle barche o magari seguendo a 
piedi la costa fino al villaggio. Le gallerie sono più di una e di varie dimensioni.. in alcune può passare 
a malapena una creatura di taglia umana, mentre in altre potrebbero passare “creature” decisamente 
grandi. Queste gallerie sono tutte in pendenza verso il basso, l'aria che arriva è frizzante e fresca e sarà 
facile capire che conducono verso il mare. Inoltre alcuni indizi raccolti durante l'inizio dell'avventura 
(vedi riquadro “Risorse per i giocatori – Guide Turistiche & Simili”) potrebbero confermare questa 
tesi! Potresti ricordare tu ai giocatori che i loro investigatori hanno letto qualcosa in quei volantini 
raccolti a inizio avventura.
Va fatto presente che se gli investigatori decideranno di riattraversare i cunicoli troveranno in ogni 
caso le porte del monastero chiuse. Sarà impossibile sfondarle o distruggerle, e ciò  li costringerà a 
scalare le mura o a cercare un modo di forzare la serratura qualora vogliano andare via con la loro 
auto.

Epilogo
a parte finale dell'avventura è totalmente incentrata sul tentativo di fuga degli investigatori, 
prima dal monastero e infine dall'isola. La marea non consentirà di usare la strada prima 
dell'alba  e  anche  le  condizioni  climatiche  dovranno  migliorare  per  consentire 
un'attraversata via mare. 

Per prima cosa gli investigatori dovranno raggiungere il villaggio. Potranno farlo in auto o a piedi: se 
sono arrivati al monastero in taxi questa ipotesi è impraticabile visto che i monaci non usano auto. 
Qualora gli investigatori ne abbiano una, allora sarà necessario forzare le porte del monastero. Una 
fuga  a  piedi  richiederà  varie  ore  e  i  giocatori  dovranno scegliere  se  far  seguire  la  strada  ai  loro 
personaggi o preferire una via attraverso boschi, campi e dirupi. Nel caso siano usciti dalle gallerie che 
dal tempio conducono alla costa, allora potrebbero essere arrivati ad una spiaggia che costeggia l'isola 
fino al villaggio.
Lasciamo al master i dettagli su che genere di difficoltà possano incontrare gli investigatori durante 
questa fuga, consigliamo di puntare su un inseguimento al chiaro di luna, ovviamente più o meno 
frenetico a seconda di come si siano comportati precedentemente i PG. 

Alle 5/6 del mattino la marea si ritirerà e sarà possibile attraversare la strada anche se con la dovuta 
cautela. Le condizioni climatiche miglioreranno leggermente e sarà possibile trovare qualche marinaio 
disposto a portare gli investigatori lontano dall'isola, sempre dietro una lauta ricompensa. 
Se gli investigatori non sono muniti di auto potrebbero avere dei problemi a trovarne una legalmente 
prima delle  9/10 del  mattino,  lo  stessa  dicasi  per  una barca  in affitto.  Bisognerà  aspettare  metà 
mattina  o  svegliare  qualche  marinaio  assonnato.  Potrebbero  tornare  utili  eventuali  foglietti 
pubblicitari  presi  dagli  investigatori  al loro arrivo sull'isola o nell'agenzia di viaggio (vedi riquadro 
“Risorse per i giocatori – Guide Turistiche & Simili”).

Qualora gli investigatori arrivati al villaggio decidano di aspettare che si faccia giorno per chiedere 
aiuto, potresti evitare un eccessivo calo di tensione inserendo qualche inseguimento/incontro con 
Abitatori del Profondo e cittadini fedeli ai monaci (familiari dei monaci conversi). Questo cambio di 
scenario potrebbe cogliere  impreparati  gli  investigatori  e  dare  l'idea  che il  pericolo sia  veramente 
dietro ogni angolo: una scelta decisamente interessante!
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Qualsiasi  scelta che compierai  come master e la  situazione che si  andrà a creare, si  spera che gli 
investigatori riescano a fuggire dall'isola maledetta e raggiungere la terraferma da cui intraprendere il 
viaggio di ritorno. 
Quale sarà l'esito del loro lavoro? Teoricamente loro sono stati assunti per raccogliere informazioni e 
materiale fotografico sulla  reliquia ufficialmente visibile  ai  visitatori,  il  committente non ha fatto 
menzione di culti, sette, templi segreti e reliquie di dei marini: se gli investigatori dovessero rivelare la 
verità   alle  autorità  senza  avere  delle  prove  tangibili  potrebbero  venire  considerati  folli  e 
eventualmente anche trattenuti per la durata delle indagini preliminari. In questo caso i monaci non 
tarderebbero a denunciare gli investigatori per omicidio o altre efferatezze.. con logiche conseguenze. 
Una denuncia alle autorità con prove tangibili per dimostrare le proprie affermazioni potrebbe avere 
conseguenze diverse a seconda del pubblico ufficiale con cui si avrà a che fare.. nel caso quest'ultimo 
non sia dalla parte della setta allora potrebbe avere inizio una grande indagine ufficiale che, gestita dal 
governo, potrebbe portare alla distruzione della setta e del monastero, il  tutto tenendo lontana la 
stampa. 

Ben diversa potrebbe essere invece la reazione di Filipe di fronte alla verità..  da uomo di cultura 
potrebbe trovare affascinante la  storia  e,  se corredata di prove,  persino tale da meritare di essere 
raccontata in un libro!! 
Nel caso il materiale presentato sia ben superiore a quello commissionato Filipe potrebbe offrire una 
cifra maggiore per poterlo avere, promettendo magari anche una percentuale dei guadagni sul libro. In 
ogni caso nessuna cifra potrà valere quanto l'idea di essere sopravvissuti ad un vero e proprio incubo.. 

Tabella dell'esito dell'avventura – Premi e Penalità
I. Gli investigatori scoprono che nel monastero c'è un culto segreto di Madre Hydra, il culto ha 

ramificazioni ampie che vanno ben oltre l'isola: -1d6 SAN per investigatore.

II. Gli investigatori, nonostante sappiano tutta la verità sul monastero, scappano senza aver 
ostacolato il culto e senza aver portato con se prove utili a convincere le autorità a fare 
qualcosa: -1d10 SAN per investigatore, sarà necessario effettuare un altro tiro SAN al mese o 
perdere 1 punto SAN ogni volta finché la SAN non si riduce a 0 o finché non “faranno 
ammenda”. i PG sono preda di profondi sensi di colpa e di una paranoia crescente riguardo 
l'essere sotto il controllo del culto. A discrezione del master alcuni PG profondamente amorali o 
egoisti potrebbero essere immuni, anche solo in parte, a questi effetti negativi.

III. Gli investigatori scoprono che nel monastero accadono eventi strani senza capire che si tratta di 
un culto legato ai miti, semplicemente fuggono prima di scoprire tutta la verità: -1d3 per 
investigatore.

IV. Portano via dall'isola prove tangibili dell'esistenza del culto e le usano per convincere le autorità 
competenti ad intervenire in qualche modo: +1d8 SAN per investigatore.

V. Sabotano in qualche modo il culto, rallentandone l'operato (uccidono l'abate o qualcuno degli 
altri monaci con posti di comando): +1d4 SAN per investigatore.

VI. Distruzione della reliquia di Madre Hydra: +2d4 SAN per investigatore.

VII. Distruzione del tempio in onore di Madre Hydra: +1d8 SAN per investigatore.

VIII. Gli investigatori consegnano a Filipe Ricardo le fotografie della falsa reliquia e materiale 
cartaceo ottenuto nella biblioteca contenente le informazioni che gli servivano: guadagno 
pattuito a inizio avventura.

IX. Gli investigatori consegnano a Filipe Ricardo il materiale da lui richiesto e in aggiunta delle 
prove sugli strani eventi che accadono nel monastero: fino al triplo del guadagno pattuito 
all'inizio a seconda della qualità del materiale consegnato.

-46- The Order of  D100 ©



Espandi L'avventura – Finali Alternativi
Di seguito ti proponiamo spunti per vari finali alternativi ispirati a dei “classici” della letteratura e del 
cinema horror!! 

Survival Horror
Dal ingresso nel tempio fino alla fuga e l'arrivo al villaggio, crea un escalation di pericolo e tensione. 
Abbonda nelle scene di combattimento ma rendile dinamiche e spettacolari, dai un'idea di pericolo 
incombente e di senso di fretta. I nemici non devono soltanto cercare di uccidere gli investigatori.. devono 
farlo con crudeltà, violenza e pervasi da una follia zelota. Le grida dei monaci, le voci cantilenanti mentre 
invocano Madre Hydra, la follia negli occhi di “Sole e Luna”.. abbonda in elementi scenografici!! Magari 
l'Abate in persona dalla cima di Portogallo esorta i monaci inferociti. Anche il villaggio deve diventare 
teatro di una violenza omicida, monaci dietro ogni angolo, abitanti seguaci della setta.. il tutto fino ad una 
catartica fuga in auto attraverso una strada ancora umida per la marea che si ritira..

Finale Catastrofico
Quando gli investigatori raggiungono il tempio il Custode sta invocando Madre Hydra.. la cerimonia viene 
interrotta e ha inizio il combattimento. Durante la fuga dei personaggi verso il villaggio il cielo si fa 
plumbeo, il mare si leva in tempesta e si odono voci miste di terrore. Fai affrontare vari pericoli agli 
investigatori: abitatori del profondo, membri della setta e monaci impazziti; l'isola sembra avvolta da 
ondate sempre più alte e infine i PG salgono su una barca dove magari trovano il Custode o l'Abate pronti 
ad ucciderli. La barca si allontana dal porto nella tempesta dove, senza controllo, li porta alla deriva; in 
questi momenti il mare sembra un portale per l'inferno, urla atroci e visioni di mostri marini si affacciano 
agli occhi degli investigatori che finisco con il perdere i sensi. In pieno stile lovecraftiano i nostri 
avventurieri si troveranno la mattina dopo lontanissimi dall'isola, salvati dall'equipaggio di una nave di 
passaggio.. l'isola? Durante un maremoto di proporzioni bibliche è stata inghiottita dal mare.. 

Finale con Colpo di Scena
Il vero colpo di scena si ha nel momento in cui gli investigatori arrivano dal committente,  Filipe Ricardo. 
Solo in questo momento scoprono la verità. Ti proponiamo “alcune verità”, scegli quella che pensi possa 
stupire di più i tuoi giocatori, cogliendoli impreparati. 
• Il committente altro non è che l'autore dello strano diario, era stato ospite nel monastero per 

tanto tempo e aveva assistito a orrori indicibili e desiderava scoprire tutta la verità.
• Filipe lavora per la setta. Manda periodicamente al monastero delle persone che poi vengono 

sacrificate. Quando gli investigatori arrivano alla sua abitazione punterà loro contro una pistola 
rivelando la verità, oppure sarà in compagnia di uno dei monaci “chiave” (priore Sole, cellario Luna o 
Abate). 

• Il committente è un ibrido uomo – abitatore del profondo: gli investigatori consegneranno le 
informazioni e riceveranno i soldi. Dopo qualche mese leggeranno su un giornale della scomparsa 
del uomo che ha lasciato una strana lettera “infine è giunta la mia ora.. posso tornare nelle  
profondità del mare dalla mia Sacra Madre”. 
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Materiale Extra

Mappa antica del monastero
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Incisione in legno del monastero prima del disastro

Acquerello raffigurante il monastero prima del disastro
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Copia della mappa stampabile

Credits avventura
Mappa abbazia (versione stampabile): Alessio Mulas
Mappa del Tempio: Massimiliano Caracristi
Editing “Incisione e Acquarello” dell'abbazia: Claudia Valente
Immagini interne a cura di: Claudia Valente, Cristian Lorenzini e Massimiliano Caracristi.

I diritti di questa avventura sono dei rispettivi autori (salvo che per ogni riferimento a regolamenti e/o altro materiale ufficiale come 
riportato di seguito). La pubblicazione, divulgazione, traduzione di questo articolo presentato dall'Order of d100 è possibile previa 
richiesta allo staff.
L'articolo contiene riferimenti a materiale sotto il copyright di altre case editrici e compagnie, in ogni caso si tratta sempre di "materiale 
derivato" e, ovviamente, i diritti dei rispettivi marchi/prodotti restano dei rispettivi proprietari (vedi i credits conclusivi dell'e-zine, a pagina 
70).
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Ur Tanoth
Razza per HARP e Rolemaster

Autori – Massimiliano Caracristi & Alessio Mulas

Hic Sunt Leones 
iscrizione latina – “Qui ci sono i leoni”

"Ecco un popolo che si leva come leonessa
e si erge come un leone;

non si accovaccia, finché non abbia divorato la preda
e bevuto il sangue degli uccisi"

- Numeri 23,24 - 
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Introduzione
n questo articolo, il primo di una serie dedicata all'espansione delle opzioni dei personaggi, 
presenteremo gli Ur – Tanoth, una nuova razza giocabile per HARP e Rolemaster. I Tanoth 
sono una razza di felini umanoidi, hanno corpo simile a quello dell'uomo ma sono dotati 
coda, artigli a mani e piedi, pelliccia di colori e lunghezze sempre differenti e, ovviamente, 

una testa felina. Esistono varie specie di Tanoth, si dice che ve ne sia una per ogni genere di felino 
esistente! in questo articolo ci dedicheremo ai leonini Ur.

Informazioni generali sugli Ur Tanoth 
li Ur – Tanoth, o semplicemente Ur, sono fieri e selvaggi felini umanoidi, simili all'incrocio 
fra un leone ed un essere umano. Possenti e massicci, incarnano perfettamente l'archetipo 
del guerriero selvaggio. Ma non fatevi ingannare dalle apparenze! Gli Ur – Tanoth non sono 
certo stupide bestie e rappresentano in primo luogo un'opportunità per espandere la vostra 

ambientazione.. in secondo luogo un ottima razza per i vostri più letali PNG guerrieri.
Bando alle ciance dunque, ecco a voi gli Ur – Tanoth!

UR-TANOTH PER HARP

Fo Co Ag Rf AC Ra In Pr PFe PP Stamina Volontà Magia

Ur-Tanoth +3 +1 +3 +2 +0 +0 +0 +2 50 10 15 15 0

CONDOTTA
Gli Ur sono una razza fiera, amante della vita all’aperto e del contatto con la natura. Di solito vivono 
raggruppati in piccole tribù di cacciatori nomadi, lontani da qualsiasi forma di civiltà. La razza con la 
quale si trovano più a loro agio sono gli elfi, dei quali rispettano il profondo legame con la natura, 
sebbene li ritengano a tratti eccentrici ed eccessivamente freddi e distaccati. Odiano i luoghi chiusi, 
trovano  gli  insediamenti  naneschi  claustrofobici  e  le  città  umane  fastidiosamente  affollate  e 
puzzolenti. Più di ogni altra cosa, gli Ur – Tanoth temono la reclusione e la perdita della propria 
libertà, la loro avversione è tale che un Ur imprigionato si ammalerà e morirà in poco tempo.

ASPETTO FISICO
Gli Ur – Tanoth sono simili all’incrocio tra un leone ed un uomo. In generale, i membri della stessa 
tribù sono tutti  simili  fra loro. Sono alti  e massicci,  i  maschi sono alti  circa 200cm, le femmine 
intorno ai 185cm. Il peso di un Ur maschio adulto in media gravita attorno ai 100 Kg. Il loro corpo è 
interamente coperto da una folta pelliccia marroncina. Hanno occhi gialli oppure verdi, di rado rossi. 
I maschi adulti sono dotati di una folta criniera che, a seconda del loro status sociale acconciano in 
trecce o adornano con anelli e altri monili. Il loro aspetto poco rassicurante è spesso causa di paura e 
incomprensione presso i membri delle altre razze.

DURATA MEDIA DELLA VITA
Gli Ur – Tanoth sono una razza poco longeva, la durata media della loro vita si aggira intorno ai 60-
70 anni.

CULTURA
Di  solito  utilizzano  la  cultura  degli  Inseguitori  della  Tempesta  (si  veda  al  riguardo  l'articolo 
Inseguitori  della  Tempesta  -  Cultura  per  personaggi  HARP e  Rolemaster),  anche  se  possono 
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appartenere anche alle culture Nomade o Silvana. Nessun Ur apparterrà mai alla cultura Urbana.

ABILITA’ SPECIALI
Pelliccia: la folta pelliccia degli Ur conferisce loro un bonus naturale di +15 al BD, inoltre li protegge 
dalle  temperature  estreme,  rendendoli  immuni  agli  effetti  del  freddo  naturale  (subiscono 
normalmente gli effetti di quello magico).

Armi Naturali (artigli): le dita delle mani e dei piedi degli Ur – Tanoth sono dotate di artigli retrattili 
che possono essere utilizzati come armi in combattimento, infliggendo critici da Taglio Piccoli. Gli Ur 
– Tanoth possono imparare a combattere con i loro artigli sviluppando le abilità di Arti Marziali 
(quando usano una qualunque abilità di Arti Marziali, possono scegliere di infliggere critici da Taglio 
Piccoli invece di quelli normalmente inflitti).

Visione Notturna: gli Ur – Tanoth possono vedere chiaramente fino a 30m di distanza in una notte 
in cui il cielo sia limpido e le stelle visibili. In una notte di luna piena possono vedere come se fosse 
giorno fino a 150m. In totale assenza di luce vedono come le altre razze. Se si trovano in un luogo 
chiuso possono vedere fino al doppio della distanza consentita dall’illuminazione presente.

UR – TANOTH PER ROLEMASTER

UR – TANOTH
Modificatori

Caratteristiche
Modifiche TR Sviluppo

Flusso Sviluppo Corporeo
AG +6 +0 0.7.4.2.1
CO +2 Essenza PM Arcani
ME +0 +5 0.5.3.2.2
RA +0 Mentalismo PM Essenza
AC +0 +5 0.4.3.2.1
EM -2 Arcano PM Flusso
IN +0 +0 0.6.5.4.3
PR -4 Veleno PM Mentalismo
RF +4 +15 0.4.3.2.1
FO +4 Malattia Tipo di Razza
AS -25 +10 3

Dipartenza Anima Paura Molt. Guarigione
12 round +20 X0,5
Linguaggi Opzioni Background (Punti Talento)

2 4 (40)

Gli Ur – Tanoth sono una razza umanoide dall’aspetto bestiale, simili all’incrocio tra un leone ed un 
uomo. 

ASPETTO FISICO
Corporatura: Alti e massicci.
I maschi pesano in media 100 Kg, le femmine 80 Kg.
Colorito:  Il loro corpo è interamente coperto da una folta pelliccia marroncina. Hanno occhi gialli 
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oppure verdi, di rado rossi. I maschi adulti sono dotati di una folta criniera che, a seconda del loro 
status sociale acconciano in trecce o adornano con anelli e altri monili.
Resistenza: Incredibile, +20 Punti Fatica
Altezza: Maschi 200cm, femmine 185cm.
Durata della vita: 60-70 anni
Resistenze:  +15 contro i  Veleni,  +10 contro le Malattie,  +20 contro la  Paura;  la loro pelliccia gli 
conferisce un bonus di +10 TR e BD contro il Freddo.
Abilità Speciali: La pelliccia gli conferisce TA4 naturale; le loro mani sono dotate di artigli
retrattili, che possono  usare per attaccare sulla tabella Artigli Medi (l'abilità Artigli appartiene alla 
categoria Attacchi Speciali, se non avete Arms Law utilizzate la categoria Arti Marziali - Offensive); 
vedono al buio come gli elfi.

MODIFICATORI CULTURA
Paure & Incapacità: Più di ogni altra cosa, gli Ur – Tanoth temono l’imprigionamento e la perdita 
della propria libertà. La loro repulsione è tale che un Ur imprigionato si ammalerà e morirà in poco 
tempo. Inoltre, la maggior parte degli Ur – Tanoth rifugge dai luoghi chiusi, che trova soffocanti.
Religione:   La  religione  Ur  –  Tanoth  viene  descritta  all'interno  della  cultura  Inseguitori  della 
Tempesta.
Pregiudizi: Odiano Orchetti e Troll e si tengono lontani dalle città, che reputano rumorose,
puzzolenti e claustrofobiche.
Professioni Preferite: Gli Ur – Tanoth diventano buoni Guerrieri, Barbari o Ranger, ma anche ottimi
Ladri. Hanno problemi, invece, con i reami dell’Essenza e del Mentalismo.
Abilità:  Specialistica  (everyman):  Artigli,  Sopravvivenza  (Clima  di  Provenienza),  Maestria/Abilità  di 
Professione (Occupational): Cacciare
Culture Preferite:  Utilizzate la cultura degli Inseguitori della Tempesta, presentata poco più avanti 
(Anche le culture Artica Nomadica; Altopiano Barbarica; Pianura Nomadica o Silvana Nomadica che 
potete trovare nel supplemento Races & Cultures sono adatte a dei personaggi Ur - Tanoth).

OPZIONI DI BACKGROUND
Gli Ur – Tanoth partono con 40 Punti Talento (o 4 Opzioni di Background).

Linguaggi Extra: Tanoth (10/-); Comune (10/6); Elfico (8/6)
Denaro Extra: Gemme o metalli preziosi grezzi
Oggetti Speciali: Tutti disponibili.
Talenti: Sono tutti disponibili tranne “Tough Skin”. 

Nota: per maggiori informazioni e opzioni riguardo le lingue Tanoth si veda il paragrafo Linguaggio 
Tanoth.

Linguaggio Tanoth
 Tanoth per esprimersi usano un linguaggio "misto" composto da parole e suoni articolati sia 
nella bocca che nella gola, a questo si aggiunge una complessa serie di posture corporee che 
hanno, per i Tanoth, grande significato. Di fatto per due membri di questa razza è possibile 
comunicare  quasi  senza  pronunciare  parole  ma  limitandosi  ad  assumere  determinate 

posture mentre si emettono particolari suoni.
Non tutti i Tanoth parlano la stessa lingua, questo per il semplice fatto che non possono esprimere gli 
stessi suoni, prendiamo ad esempio gli Ur Tanoth (uomini leone) e i Tal Tanoth (uomini gatto): i 
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primi sono in grado di ruggire ma non possono "fare le fusa", i secondi l'esatto opposto.
Ogni Tanoth ha comunque una istintiva conoscenza di una serie di gesti e posture comuni ad ogni 
sotto razza Tanoth. Esiste una lingua chiamata Antico Tanoth, si ritiene sia la base da cui derivino 
tutte le attuali lingue Tanoth, dall'incontro tra l'Antico Tanoth e le lingue di altre razze si sarebbero 
sviluppate forme moderne come quella parlata dagli  Ur o quella dei Tal.  Secondo alcuni studiosi 
invece  l'Antico  Tanoth sarebbe  una lingua  sviluppata  nell'antichità  da  qualche  semidio  o  grande 
saggio che, una volta entrato in contatto con i Tanoth, volle donare loro la conoscenza di una lingua 
più simile a quella delle altre razze; questa teoria trova riscontro nelle similitudini tra l'Antico Tanoth 
e molte altre lingue antiche, oltre che nel fatto che istintivamente ogni Tanoth preferisce il linguaggio 
corporeo a quello parlato, dimostrazione che la lingua parlata non sarebbe spontanea per loro.
Nota: riprenderemo i Tal Tanoth nelle prossime uscite del Order. 

Lingua Ur (Urico):  Linguaggio derivante pesantemente dall’Antico Tanoth da cui prende l’uso di 
suffissi  e  prefissi  ma  riduce  l’elemento  “dinamico”;  esiste  un  lessico  fisso  e  codificato,  i  prefissi 
vengono usati solamente se si deve coniare una nuova parola. La funzione logica è legata all’uso di 
preposizioni e i suffissi vengono usati soltanto per differenziare il genere e il numero della parola. La 
lingua Ur introduce una serie di particolari suoni che si mischiano alle parole dando loro ulteriori 
sfumature di significato, si tratta di ruggiti di varia intensità e di suoni emessi con la lingua sul palato. 
Nella lingua Ur esistono due “registri”,  uno normale e uno raschiato: il  registro normale ha toni 
profondi e caldi anche se leggermente raschiati, suona sensuale e tende ad unire i suoni e richiede di 
parlare lentamente altrimenti le parole si mischiano al punto da risultare incomprensibili. Il registro 
raschiato è di fatto una serie di ruggiti articolati che rendono molto difficile la comprensione delle 
parole ma permette di comunicare ad alta velocità oltre che ad un volume decisamente alto; questo 
registro viene usato per incutere timore negli  avversari  oltre che per farsi sentire nel fragore della 
battaglia.
Nota: questa lingua può essere sviluppata come “lingua di razza” per gli Ur – Tanoth.

Linguaggio del Corpo Tanoth (Korop Taniq):  Un linguaggio basato principalmente sulla mimica 
corporea,  ogni  posizione  ha  un  significato  particolare  e  la  coda  ha  sicuramente  una  funzione 
principale in quanto permette di aggiungere delle sfumature di significato a ciò che comunica il resto 
del corpo. Alcuni semplici concetti, come fastidio, gioia, sonno, possono anche semplicemente essere 
trasmessi con la coda e questo rende i Tanoth avvantaggiati quando si tratta di comunicare in modo 
silenzioso. Questa forma di linguaggio prevalentemente corporeo include anche una serie di suoni che 
vanno ad arricchire ulteriormente i messaggi inviati con il corpo.
Nota:  questa  lingua  può  essere  sviluppata  come  “linguaggio  comune”  per  gli  Ur  –  Tanoth, 
alternativamente si può optare per una lingua più diffusa presso la propria ambientazione.

Antico Tanoth (Ol Taniq): Antico linguaggio la cui origine è avvolta nel mistero. L'unica cosa certa è 
che è da esso che derivano tutte le lingue Tanoth. Sono in molti a credere che dietro la misteriosa 
origine di questa lingua si possa celare la verità riguardo l'origine della razza dei Tanoth.
Questa  lingua si  basa  su delle  matrici  consonantiche  di  due o  tre  lettere,  a  seconda delle  vocali 
aggiunte cambia il significato della parola. Una serie di suffissi o prefissi vanno aggiunti alla parola 
così  formata  per  declinarla  e  darle  un  genere  oltre  che  una  funzione  all’interno  della  frase.  La 
formulazione “dinamica” dei termini ben si  adatta agli  intenti  comunicativi  dei Tanoth, permette 
infatti di poter lasciare sempre un’ambiguità di fondo nel discorso così da poter cambiare parere o 
punto di vista senza troppi problemi.
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Opzioni di Background
n questo paragrafo trovate vari talenti che possono essere utilizzati per caratterizzare meglio 
un personaggio Tanoth, sia Ur che di altre razze. Per ogni talento è presente una descrizione 
dettagliata oltre che i costi per HARP e Rolemaster (sia in  Talent Points  che secondo le 
regole base)

 
DESCRIZIONE NUOVI TALENTI
Odiato dagli Insetti  – Qualcosa nel personaggio, forse nel pelo o nell’odore, sembra tenere lontani 
piccoli insetti come acari, pulci e zanzare. Qualunque cosa sia a causare questo effetto non è dato 
saperlo visto che non è percepibile in alcun modo. Il personaggio non avrà mai problemi con questo 
genere di piccoli insetti, questi preferiranno sempre “altre vittime”, qualora il personaggio sia in un 
luogo con un altissima concentrazione di questo genere di creature il GM può stabilire che solo 1\4 
di queste andranno dal personaggio. L’effetto di questo talento non va oltre il personaggio, è limitato 
inoltre ad normali insetti e non a creature magiche o controllate tramite qualche incantesimo.

Pelo  Lucente  –  Il  pelo  del  personaggio  è  particolarmente  soffice  e  lucente,  se  pulito  e  curato 
(evitando ad esempio di indossare armature rigide) conferisce un bonus di +10 a tutte le manovre di 
influenza per sedurre membri della razza Tanoth, e all’occorrenza può persino conferire bonus anche 
nei rapporti sociali con membri di altre razze. Il GM può stabilire che la pelliccia sia così bella da 
spingere eventuali persone senza scrupoli a cercare di uccidere il PG per vendere la sua pelliccia come 
quella di un comune animale.

COSTI DEI NUOVI TALENTI
Odiato dagli Insetti: Questo talento costa 10 PS in HARP,  se usate Rolemaster può essere acquistato 
con 5 Talent Points o al costo di una Opzione di Background.
Pelo Lucente: Questo talento costa 10 PS in HARP,  se usate Rolemaster può essere acquistato con 5 
Talent Points o al costo di una Opzione di Background.

Stili di Combattimento 
olte  sotto  razze  Tanoth  si  accontentano  di  combattere  usando  le  loro  “armi  naturali”, 
prevalentemente artigli ma all'occorrenza anche le loro forti fauci. La società guerriera degli 
Ur,  forgiata  da  anni  di  battaglie  anche  contro  membri  di  altre  razze,  insegna  ad  ogni 
guerriero  a  combattere  usando  i  propri  artigli  in  combinazione  con altre  armi  di  varie 

dimensioni. Questa scelta è causata dal bisogno di potersi difendere da “armi barbare” usate da “gente 
senza artigli”. 
Le regole per usare i due stili cambiano profondamente a seconda che si usi HARP o Rolemaster, la 
loro descrizione è invece identica:

Stile  con  Lancia  Zanna  Ur  –  Si  basa  su  un  particolare  lancia  chiamata  “zanna”,  ha  una  lama 
leggermente ricurva,  a  doppio  filo  e  seghettata  verso  la  base.  L'asta  è  più flessibile  della  norma. 
Quest'arma è stata inventata per opporsi prevalentemente a nemici a cavallo o ad altri avversari dotati 
di armi lunghe. Questo stile si basa su attacco con arma e schivate rapide, non contempla l'uso di 
artigli.     

Stile con Pugnale Circolare e Artigli – Stile che unisce ad un classico attacco basato su artigli e arti 
marziali  una  solida  difesa  con  l'arma  chiamata  pugnale  circolare.  Questo  stile  ricorda  molto  la 
scherma occidentale con cappa e spada. Il pugnale circolare è un'arma molto particolare, si tratta di 
un grosso anello da cui partono tre grosse lame ricurve e affilatissime disposte a raggio. L'aspetto 
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generale  ricorda  quello  di  un'elica,  viene  impugnato  al  centro  ed  è  perfetto  per  parare  e 
eventualmente essere lanciato.. anche se questo richiede molta forza.

Pugnale Circolare e Lancia Zanna 
Queste due armi tipicamente Ur sono molto simili ad armi storiche, la prima è un 
incrocio tra un chakram e un pugnale, mentre la seconda ricorda sia il pilum dei 
romani che un comune arpione usato nella pesca.  In termini di Rolemaster si 
consiglia di considerare il  Pugnale Circolare come un arma da taglio ad una 
mano, si può usare la tabella delle armi da taglio ad una mano presente nel 
manuale base (Risultato Massimo: 120; Critico Massimo: D) oppure quella del 
Pugnale di Arms Law, con un Fumble di 01-02. Perr HARP invece lo si consideri 
un'arma di taglia Piccola, Classe  Taglio ad 1 Mano e appartenente al Gruppo 
Lame Corte.  Se usato  come arma da  difesa  (come sostituto  di  uno  scudo) 
conferisce un BD di +15  in Rolemaster e +15 in HARP. La Lancia Zanna può 
tranquillamente essere considerata una comune arma ad asta.

HARP
er quanto riguarda lo Stile con Lancia Zanna Ur basta consultare HARP a  pg 35, lo stile 
“Kata con Arma” sarà perfetto!! usando questo stile, come descritto nel manuale base, sarà 
possibile attaccare con la Lancia Zanna usando CHI: Difesa e le opzioni di combattimento 
del  Monaco.  L'altro  stile  di  combattimento  va  invece  sviluppato  come gli  altri  stili,  con 

un'abilità specifica che segue tutte le regole generali presenti in HARP.

Stile con Pugnale Circolare e Artigli
Questo stile permette di usare una piccola arma per difendersi e bloccare gli attacchi nemici mentre si 
attacca prevalentemente usando gli artigli. Il pugnale non è mai utilizzato in attacco (come in Kata 
con Arma) ma un semplice strumento di difesa. Il GM può stabilire che chi ha questo stile possa usare 
una qualunque arma piccola per difendersi, in questo caso però si presti attenzione a cambiare il BD 
base dell'arma usata in parata.
Per usare questo stile bisogna avere in  Abilità con Pugnale Circolare e  Arti Marziali: Artigli almeno lo 
stesso numero di gradi di quelli posseduti nello stile. Quando utilizza questo stile un guerriero riceve 
un bonus al BD pari a metà del suo bonus nello stile, con al massimo un bonus di +50; a questo si 
somma un eventuale bonus derivante dall’arma se usata in parata, nel caso del Pugnale Circolare 
questo è di +15. Ogni attacco effettuato usa come BO quello dello stile invece di quello con  Arti  
Marziali: Artigli. Questo stile va sviluppato separatamente per ogni tipo di arma da difesa usata in 
combattimento, solitamente gli Ur lo sviluppano esclusivamente per il Pugnale Circolare.
(Combattimento – Fo/Ag – Combattimento)

Rolemaster
 due stili di combattimento sono stati sviluppati usando le regole presenti su Arms Law. 
Non  è  tuttavia  necessario  possedere  Arms  Law  per  poter  introdurre  questi  stili,   può 
risultare problematico nel caso non si possegga il Character Law; in questo caso il GM non 
avrà nessuna regola riguardo abilità come Adrenal Defense, si suggerisce in questo caso di 

ignorare lo Stile con Lancia Zanna Ur, mentre per l'altro stile si può usare la versione presentata qui o 
persino quella HARP senza troppi problemi! 
Gli stili vanno sviluppati come abilità della categoria  Manovre di Combattimento , l'abilità si chiama 
Weapon Style (basic) e si sviluppa normalmente come da regolamento; avremo quindi  Weapon Style  
(basic) – Stile con Lancia Zanna Ur e Weapon Style (basic) – Stile con Pugnale Circolare e Artigli.
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Si fa presente che ogni stile di combattimento non può avere più gradi di quanti ne abbia l'arma usata 
nello stile, inoltre quando si attacca usando uno stile il BO è il minore tra quello con l'arma e quello 
con lo stile. Durante la fase di dichiarazione del round il giocatore che vuole far usare lo stile al suo 
personaggio  deve dichiararlo,  l'attacco verrà  risolto  normalmente (si  decide in che fase  avviene e 
quanta attività usare) ma sarà modificato secondo lo stile.
Es: Rahar è un Guerriero Ur, ha  10 gradi con la Lancia Zanna, di conseguenza non può avere più di 10 gradi  
nell'abilità Weapon Style (basic) – Stile con Lancia Zanna Ur. Il suo bonus offensivo con la Lancia Zanna è di  
92, il bonus nello stile è di 83, quando attacca usando lo stile il suo BO è di 83 perché è il punteggio minore tra  
92 e 83.

Stile con Lancia Zanna UR
Basic Weapon Style [30 style points]
Descrizione  –  Lo  stile  può  essere  usato  esclusivamente  con  la  Lancia  Zanna,  chi  lo  usa  può 
combattere  contro  avversari  posti  sul  fianco  o  dietro  senza  doversi  voltare:  l'attacco riceverà  una 
penalità pari al doppio del bonus ricevuto dall'avversario, ovvero attaccare uno sul fianco -30 (-15x2), e 
attaccare qualcuno che si trova dietro -50 (-25x2). Sarà inoltre possibile usare l'abilità Adrenal Defense 
ignorando le restrizioni riguardo il non impugnare armi nonostante si stia usando la Lancia Zanna, 
tutte le manovre di Adrenal Defense richiederanno soltanto un 30% di attività e non verranno contate 
ai fini del limite di 3 azioni a round (il 30% di attività richiesta conterà comunque per il limite di 
100% massimo a round).
Quando si usa questo stile il proprio BO sarà il minore tra quello nello stile e quello con la Lancia 
Zanna, inoltre non si potrà avere nello stile più gradi di quanti se ne abbiano nell'abilità con l'arma.
Abilità Consigliate – Abilità con Lancia Zanna (Armi ad Asta), Adrenal Defense.
Abilità del Weapon Style – Lancia Zanna attacco da mischia [5 punti], Adrenal Defense (lesser) [10 
punti], All – Around Attack [15 punti]

Stile con Pugnale Circolare e Artigli
Basic Weapon Style [25 style points]
Descrizione – Lo stile può essere usato esclusivamente con il Pugnale Circolare, questo viene usato 
solo per parare (come uno scudo) e conferisce un bonus al BD di +15. Ogni round chi usa questo stile 
può scegliere di usare una delle due seguenti opzioni: 
1 – il bonus al BD del Pugnale Circolare passa da +15 a +25.
2 – si può usare il Pugnale Circolare per parare attacchi da un avversario addizionale, quest'ultimo 
non dovrà avere bonus al BO per la posizione (ovvero non dovrà trovarsi dietro o sul fianco).
Questo stile conferisce inoltre un bonus fisso di +2 ai tiri iniziativa durante il combattimento, questo 
vantaggio è ovviamente valido solo se si sta attaccando usando lo stile.
Quando si  usa questo  stile  tutti  gli  attacchi  verranno portati  esclusivamente usando gli  artigli,  il 
proprio BO sarà il minore tra quello nello stile e quello con il normale BO, inoltre non si potrà avere 
nello stile più gradi di quanti se ne abbiano nell'abilità con artigli.
Abilità Consigliate – Abilità con gli artigli.
Abilità del Weapon Style –  attacco da mischia addizionale: Artigli [5 punti], +2 ai tiri iniziativa [10 
punti], Defensive Ward [10 punti]
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Inseguitori della Tempesta
Cultura per personaggi di HARP e Rolemaster

Autori – Massimiliano Caracristi & Alessio Mulas

In copertina “Storm Cell at Sunset”di Sandy Redding – http://www.flickr.com/photos/dotdoubledot/
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“La prima cosa che imparai presso queste genti fu che hanno uno strano  
modo di usare le parole. I loro Servitori non sono per nulla servili, anzi,  

sono altezzosi e persi in continuo filosofeggiare; talvolta pare che fissino il  
vuoto o che stiano ascoltando rumori in lontananza.. gente molto strana,  

se vi fidate del mio parere. 
Chiamano Inseguitori una piccola parte dei membri della loro tribù.  

Questi individui sono  solitari e taciturni, scalano costoni rocciosi come 
capre e sanno correre come le più veloci gazzelle. Sovente li vedevo  

annusare l'aria e fare commenti sul suo sapore. 
Infine i guerrieri, che dire di loro.. a parte il fatto che vengono chiamati  
Voci, sono del tutto identici a quelli con cui ho avuto a che fare fino ad  

oggi. Solo sono dannatamente più forti e cattivi della media.”

estratto da “Tre lunghi mesi inseguendo la tempesta” di Arra il Bardo

Nota Introduttiva
a cultura presentata in questo articolo è totalmente incentrata sul concetto di “Tempesta”: 
l'organizzazione della società, la vita quotidiana dei suoi membri sono plasmate intorno a 
questo concetto. Nessuno vi impedisce di sostituire il concetto di Tempesta con qualcosa di 
diverso  e  più  adatto  alla  vostra  ambientazione.  Gli  Inseguitori  potrebbero  essere  alla 

costante ricerca di una mitica terra promessa, seguire una rotta indicata dalle stelle o magari (in una 
ambientazione moderna)  un particolare  segnale  radio  o una rotta commerciale.  Basterà  cambiare 
l'obiettivo della ricerca per dare un feeling decisamente diverso agli Inseguitori!
Qualunque sia il concetto che sceglierete ricordate che questo sarà il cardine della società, l'obiettivo 
per cui ogni individuo cresce e vive, qualcosa che segna profondamente la vita di ogni individuo 
appartenente a questa cultura. 
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Tabella Gradi di Abilità Adolescenziali

HARP ROLEMASTER

Abilità Ranghi Categoria/Abilità Gradi

Abilità con le Armi da Mischia 2 Cat: Atletiche/Forza Fisica 1

Abilità con le Armi a Distanza 2 Cat: Atletiche/Ginniche 1

Armature 1 Nuotare 2

Arrampicarsi 1 Cat: Atletiche/Resistenza Fisica 1

Conoscenza (Regione Natale) 1 Arrampicarsi 2

Erboristica 1 Sesto Senso 4

Furtività 2 Cat: Percezione Attiva 2

Leggere/Seguire Tracce 2 Sviluppo Fisico 2

Navigazione 2 Cat: Comunicazione 2

Nuotare 1 Lingue 4

Percezione 2 Cat: Conoscenza Generale 3

Sviluppo Punti Ferita 2 Conoscenza Propria Cultura 3

Saltare 1 Conoscenza Propria Regione 3

Cat: Natura - Animali 1

Cavalcare 1

Cat: Natura - Ambiente 5

Cat: Sensibilità Magica 1

Cat: Sotterfugio Furtività 4

Nascondersi 4

Muoversi Silenziosamente 4

Cat: Tecniche/Com: Generiche 1

Cat: Armi da Taglio 1 Mano 1

Arma da Taglio 1 Mano 1

Cat: Armi da Lancio 2

Cat: Armi da Lancio 2

Gradi Hobby 12
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Descrizione della Cultura
a  cultura  degli  Inseguitori  della  Tempesta,  come  già  stato  detto  nell'introduzione,  è 
strettamente legata al concetto di Tempesta, ciò si riscontra nel modo in cui organizzano la 
società oltre che nella loro peculiare visione del mondo.

La Tempesta
a Tempesta è la forza della natura, il sovrannaturale e tutto ciò che di inspiegabile vi è nel 
mondo. Forza creatrice e distruttrice, manifestazione tangibile dell'eterno ciclo di vita e 
morte:  tutto  ciò  è  la  Tempesta.  Le  energie  magiche derivano dalla  Tempesta  e  tutto  il 
mondo spirituale sembra esserne profondamente influenzato: è per questo motivo che la 

magia viene vista,  in questa cultura,  come un talento,  un dono da coltivare che non può essere 
assolutamente rifiutato. 
La Tempesta è presente in ogni essere vivente, ma solo pochi sono in grado di controllarne la forza. 
Gli Inseguitori della Tempesta credono che tutte le razze, che ne siano consapevoli o meno, siano 
influenzate in qualche modo dalla Tempesta. Si ritengono l'unico popolo Eletto in grado di percepire 
la Tempesta e comprenderne la natura.

Tempesta & Magia
resso  gli  Inseguitori  della  Tempesta  chi  nasce  con  il  dono  della  magia  è  in  grado  di 
percepirne le energie magiche grazie ai propri sensi. Chi usa i sensi di gusto e olfatto è 
destinato a diventare un membro della casta dei Cercatori; chi invece usa vista, udito e tatto 
è destinato a far parte della casta Sacerdotale. Chi non è dotato del talento magico non è in 

grado di percepire la Tempesta, e diventa membro della casta dei Guerrieri. Si ritiene che la Tempesta 
scelga  i  membri  di  questa  terza  casta  come tramite  per  parlare  al  clan:  per  questo  motivo  il  Re 
appartiene sempre alla Casta dei Guerrieri. 

Le Tre Caste
li Inseguitori della Tempesta ritengono che la loro missione sia seguire gli spostamenti della 
Tempesta per tutto il mondo; il loro è un eterno peregrinare a cui sono destinati sin dalla 
nascita.  Le tre  caste  in cui  è  divisa  la  loro  società  collaborano affinché,  prima o poi  si 
compia il destino del proprio popolo.

Casta dei Guerrieri – I membri di questa casta sono detti “Voci”, o “Voce della Tempesta” quando ci 
si  riferisce al  loro insieme,  poiché,  secondo la  cultura degli  Inseguitori,  la  Tempesta sceglie i  più 
valorosi tra i guerrieri di un clan come suoi ambasciatori presso i mortali. Si dice di un abile guerriero 
che  sia  una  Grande  Voce,  perché  esprime  con più  chiarezza  dei  suoi  compagni  le  volontà  della 
Tempesta. Il Re degli inseguitori è, infatti, la Voce più forte di tutto il coro dei guerrieri, il preferito 
dalla Tempesta. Questa casta protegge il popolo e sconfigge possibili nemici. 
Casta dei  Cercatori  – I  suoi  membri  sono noti  come Inseguitori,  sono in grado di  percepire  la 
Tempesta e capire dove stia andando e dove si trovi al momento. Non sono organizzati rigidamente, 
sono i più solitari e spesso gli unici ad avere contatto con altre razze; proprio questa caratteristica ha 
portato gli altri popoli a chiamare i membri di questa cultura “Inseguitori della Tempesta”.
Casta Sacerdotale –  I  suoi  membri  sono noti  come Servitori,  nome scelto per  indicare  la  totale 
devozione alla tempesta. Questa casta rappresenta il tramite tra la Tempesta e il resto del clan. Se i 
cercatori sono gli unici in grado di guidare il popolo, solo i sacerdoti sono in grado di proteggerlo e 
usare le energie della tempesta per portare un vantaggio al clan. Tutte le faccende di natura magica e 
spirituale sono di loro esclusivo appannaggio, inoltre il Re si avvale dei sacerdoti come consiglieri 
personali. Maghi, dotti e sapienti si trovano tra i membri di questa casta.
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Note sulle professioni
Vista la rigida suddivisione in caste e il rigido controllo per identificare sin da giovani  coloro 
che siano in grado di percepire la Tempesta (e diventare quindi usufruitori magici) la scelta 
della professione per un personaggio proveniente da questa cultura spesso coincide con la 
scelta della casta d'appartenenza.  Tutte le professioni  “non usufruitrici”  (Briganti,  Guerrieri, 
ecc..) corrispondono alla prima casta, quella dei guerrieri. Tutte le professioni legate alla magia 
ma  abili  anche  nel  combattimento  o  comunque  legate  a  poteri  divinatori  (Ranger,  Mago 
Guerriero, ecc..) corrispondono alla seconda casta, quella dei cercatori. Chiunque sia molto 
portato per le arti magiche è destinato alla terza casta, quella dei sacerdoti (Mago, Chierico, 
Mentalista,  Stregone,  ecc..).  Non  importa  che  la  professione  scelta  sia  o  meno legata  al 
concetto di “chierico”, i membri di questa cultura non adorano un dio in senso stretto e quindi 
non sono paragonabili a normali sacerdoti. 
Nei futuri supplementi dell'Order of d100 verranno presentate delle nuove professioni chiamate 
Inseguitore e Servitore, rispettivamente versione alternativa di Ranger e Mago, fatte su misura 
per le due caste descritte precedentemente.

Informazioni Generali sugli Inseguitori della Tempesta
e informazioni riportate di seguito seguono lo stesso ordine con cui vengono solitamente 
presentate le culture nei regolamenti HARP e Rolemaster. Le informazioni sono valide per 
entrambi i sistemi di gioco, laddove non lo siano sono presenti entrambe le versioni ben 
separate.

Locazioni preferite
li Inseguitori della Tempesta preferiscono vivere lontano dagli insediamenti delle altre razze. 
Preferiscono  insediarsi  su  catene  montuose  impervie  o  in  folte  foreste.  Il  popolo  degli 
Inseguitori  è  formato  da  tribù  nomadi,  che  non si  stabiliscono  mai  in  punti  fissi,  ma 
continuano  a  spostarsi  seguendo  le  indicazioni  dei  Cercatori,  che  li  conducono 

all’inseguimento della Tempesta.

Vestiario & Decorazioni
i solito le vesti degli Inseguitori della Tempesta si limitano a pochi capi di cuoio. Usano 
agghindarsi con piume colorate, monili e collane d’osso o pietre preziose.

Atteggiamento
li  Inseguitori  della  Tempesta  sono  un popolo  guerriero.  I  membri  delle  tribù  vengono 
sottoposti  fin  da  bambini  ad  un  rigido  addestramento  militare,  che  li  trasforma  in 
combattenti micidiali. Non tutti riescono a stare al passo con i terribili ritmi imposti dai 
maestri  d’arme,  e  coloro  che  si  mostrano  incapaci  di  farlo  vengono  semplicemente 

abbandonati. Questa pratica può sembrare crudele, ma è un modo per evitare che la loro debolezza 
danneggi o sia di peso all’intera tribù: solo i più forti hanno il diritto di essere considerati Inseguitori 
della Tempesta. I membri delle altre razze addirittura raccontano  che i neonati nati gracili o malati 
vengano sacrificati dai sacerdoti Inseguitori della Tempesta; ma si tratta di una voce che nessuno è 
mai stato in grado di dimostrare.
Sono molto orgogliosi di appartenere alla razza “prescelta” dalla Tempesta e tendono a trattare con 
superbia i  membri  delle altre razze.  In genere,  gli  Inseguitori  della  Tempesta che abbandonano il 
proprio popolo,  col  tempo diventano meno alteri  e  maggiormente disposti  a trattare gli  stranieri 
considerandoli pari a loro.

-63- The Order of  D100 ©



Società
gni tribù di “Inseguitori della Tempesta” è nominalmente posta sotto la guida di un Re, il 
guerriero più possente e valoroso del clan. Qualsiasi maschio della tribù può decidere, in 
qualunque momento,  di  sfidare  il  Re in un duello  corpo a  corpo all’ultimo sangue.  Il 
vincitore dello scontro diventa il nuovo Re, mentre il perdente viene ucciso o cacciato per 

sempre dalla tribù. In questo modo gli Inseguitori della Tempesta si assicurano che solamente il più 
forte fra i maschi della tribù possa mantenere la carica regale. Alla maggior parte delle altre culture ciò 
appare  come  un’usanza  selvaggia  e  barbarica,  ma  per  gli  Inseguitori  è  semplicemente  il  metodo 
migliore per assicurarsi che la tribù continui a generare possenti guerrieri: solo il Re ha l'onore di 
poter essere scelto dalle migliori combattenti della tribù per generare la loro prole.
In teoria ogni membro della tribù dovrebbe cieca 
obbedienza al Re. In realtà, tuttavia, esso copre 
un  ruolo  quasi  esclusivamente  simbolico:  è  il 
Consiglio Regnante, formato dalle guerriere più 
esperte  della  tribù,  a  detenere  il  vero  potere 
politico. In generale,  si  può dire che la  società 
Inseguitori  della  Tempesta sia  matriarcale,  dato 
che le donne tendono a ricoprire le posizioni di 
maggiore responsabilità ed influenza all’interno 
della tribù.

Linguaggi di Partenza
HARP: Lingua di Razza (P 6 / S -); Comune (P 4/ S 3). 
Rolemaster: Lingua di Razza (P 8/ S -); Comune (P 8/ S4)
Non esiste una forma scritta della lingua degli Inseguitori della Tempesta (salvo per le rune magiche 
utilizzate  dagli  sciamani),  anche se i  membri  di  questa  cultura  comprendono bene il  concetto di 
scrittura e spesso sanno leggere e scrivere in altre lingue. 

Abilità Hobby  
Solo  Rolemaster:Acrobatica,  Sesto  Senso,  Armature  –  Leggere,  Arrampicarsi,  Conoscenza  Fauna, 
Conoscenza  Flora,  Foraggiare,  Nascondersi,  Muoversi  Silenziosamente,  Cacciare,  Conoscenza 
Regione, Trovare Tracce, Seguire Tracce, Prevedere il Tempo, Orientamento, Osservazione, Sviluppo 
Fisico, Pronto Soccorso,  Raccontare Storie, Lavorare il Legno, Lavorare il Cuoio, Nuotare, Qualsiasi 
Arma a parte quelle nella categoria Assedio.

Opzioni di Background
n questo paragrafo trovate vari talenti che possono essere utilizzati per caratterizzare meglio 
un personaggio proveniente da questa cultura. Per ogni talento è presente una descrizione 
dettagliata oltre che i costi per HARP e Rolemaster (sia in Talent Points che secondo le 
regole base)

 

Descrizione dei nuovi Talenti
Toccato dalla Tempesta  – La tempesta ha lasciato un segno particolare sul personaggio, qualunque 
membro della casta sacerdotale vedrà in lui un individuo destinato a grandi cose e quindi degno di 
grandi attenzioni. Al GM e al giocatore viene lasciato il compito di decidere nel dettaglio vantaggi e 
svantaggi legati a questo talento.
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Con un concetto come la Tempesta a far loro da 
guida, ci è sembrato naturale fare di questi 
Inseguitori una cultura guerriera, rigidamente 
organizzata e “dura” nei confronti dei suoi membri. 
Ricordatevi che quello qui descritto è solo un 
esempio, sentitevi liberi di modificare la struttura 
sociale degli Inseguitori a seconda del concetto 
intorno al quale deciderete di impostarla e di 
adattarla alla vostra ambientazione. Nessuno vi 
vieta di rendere gli Inseguitori più spirituali e 
introspettivi o più vagabondi e pacifici.



La protezione dell'intera classe sacerdotale può essere una grande cosa, sopratutto se si è a propria 
volta un sacerdote e si aspira ad avere accesso a conoscenze magiche gelosamente custodite o se si è un 
guerriero  che  aspira  a  diventare  Re.  Gli  svantaggi  possono  essere  altrettanto  grandi,  dall'essere 
obbligato a seguire certi rituali o usanze sino all'essere un vero e proprio burattino nelle mani dei 
sacerdoti, inoltre l'invidia degli altri membri della tribù può essere altrettanto pericolosa.
Da notare che questo talento non conferisce nessun potere pratico, solo un segno di riconoscimento; 
nessuno vieta di usare altri talenti per simulare un eventuale potere magico associato alla Tempesta.

Figlio del Re – Presso gli Inseguitori della Tempesta la carica di Re non è ereditaria, tuttavia essere 
figli del re comporta il notevole vantaggio di avere accesso ad un istruzione militare di primo ordine 
tra le Guardie Reali (le guardie del corpo del re, scelte trai migliori guerrieri della tribù) oltre che tra i 
normali soldati. Qualora il personaggio non sia un guerriero ma un sacerdote avrà simili vantaggi 
anche all'interno della sua casta, infine se si tratta di un cercatore potrà avere più potete politico e 
influenza  rispetto ad un suo compagno di casta.

Costi dei nuovi Talenti
Toccato  dalla  Tempesta:  Questo  talento  costa  5  PS  in  HARP,   se  usate  Rolemaster  può  essere 
acquistato utilizzando 1 Opzione Background,  o essere  considerato un Lesser  Talent  da  5 Talent 
Points.
Figlio  del  Re:  Questo  talento  costa  5  PS  in  HARP,   se  usate  Rolemaster  può  essere  acquistato 
utilizzando 1 Opzione Background, o essere considerato un Lesser Talent da 5 Talent Points.
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Visto l’arrivo della nuova edizione di Rolemaster in italiano, abbiamo approfittato dell’evento per 
fare quattro chiacchiere con Federico Dumas della RedGlove!

Order of d100: Sono in molti a chiedersi.. perché rifare Rolemaster? è stato solo un vezzo ed una 
punta d'orgoglio personale a spingervi a rifarlo o c'erano davvero dei problemi concreti?

Federico Dumas: Il manuale precedente, edito da Strategiochi aveva effettivamente una serie di 
problemi  .  Gli  editori  precedenti  rifecero  tutto  il  manuale  secondo  una  nuova  "divisione"  del 
materiale,  aggiungendo regole  e  altromateriale  dagli  appendici  all'interno  del  regolamento  stesso. 
Rolemaster aveva una presentazione più "tradizionale", eliminando quasi interamente gli appendici. 
Questo però ha portato ad un manuale di più difficile consultazione durante il gioco e di più ardua 
comprensione.  Il  vecchio  Rolemaster  era  inoltre  ricco  di  errori  di  rimandi  e  riferimenti,  la  cosa 
rendeva ancora più difficile la consultazione del modulo. Il ritorno all'esposizione del regolamento 
come nell'edizione originale inglese permette un accesso immediato e una creazione del personaggio 
lineare. Inoltre ci ha permesso di inserire all'interno del regolamento la presentazione delle abilità così 
come  esposta  nello  "School  of  Hard  Knocks",  che  dovrebbe  facilitare  i  master  alle  prime  armi. 
Diciamo che questa nuova edizione del Rolemaster base è stata fatta da "giocatori per i giocatori".

Od100:  Si  è  atteso   quasi  un  anno  per  la  pubblicazione,  cosa  ha  dato  più  problemi  in 
quest'edizione? 

Federico: Il mercato e le tipografie. Sono state due spine nel fianco per tutto il tempo. Il 2008 è 
stato un anno di attesa per RedGlove sul campo dei giochi di ruolo. I GdR hanno avuto un crollo di 
vendite significativo e stavamo cercando di capire se avesse ancora senso investire nel campo oppure 
no. Inoltre, abbiamo dovuto cambiare tipografia per la stampa del prodotto e questo ci ha comportato 
notevoli e ulteriori rimandi. Per lungo tempo non siamo riusciti a trovare una tipografia competitiva, 
in qualità e costi, con quella che avevamo precedentemente. 

Od100:  I manuali già usciti con marchio Strategiochi o Red Glove, sono compatibili con la nuova 
edizione di Rolemaster?

Federico: Assolutamente si. Ormai di manuali con marchio Strategiochi esiste solo lo Spell Law 
Essenza, che speriamo di ripubblicare a breve con marchio Red Glove. Comunque, è possibile che 
qualche  riferimento  dalle  espansioni  più  recenti  al  manuale  base  possa  essere  errato,  perchè 
ovviamente si riferiscono al vecchio manuale in italiano. Provvederemo a correggere questi errori alle 
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prime ristampe utili,  ma devo dire che,  dopo un controllo accurato si  è notato che questi  errori 
possono essere due,tre per ogni espansione, quindi niente di eclatante.

Od100:  Da giocatore prima che da editore, sei soddisfatto della nuova edizione di Rolemaster?

Federico:  Come ho detto prima si. Questa edizione è stata pensata da un giocatore per i giocatori. 
Abbiamo cercato di renderla il più possibile "consultabile" e utile durante una sessione di gioco. Devo 
dire  che,  ora  come ora,  la  sto  usando  anch'io  con  il  mio  gruppo  di  gioco  e  mi  trovo  più  che 
soddisfatto.

Od100:  Avete già pensato a Rolemaster Classic in Italia?

Federico:   Per ora non è in programma l'uscita di Rolemaster Classic in Italia.  Non crediamo 
molto nel prodotto presentato, in quanto è una ristampa dell'edizione precedente. Crediamo invece 
fermamente che, per gusto eroico e altre particolarità, sia stata ampiamente rimpiazzata da HARP. 
Capisco la scelta della ICE in America, ma credo che la nostra scelta qui in Italia sarà differente.

Od100:  Quali altre uscite di Rolemaster sono previste?

Federico: Per ora la prossima uscita prevista è Character Law, in attesa per Settembre 2009. Stiamo 
anche lavorando su un eventuale Gamemaster Law per Lucca Comics & Games 2009. Stiamo ancora 
valutando tutte le possibilità, in quanto vorremmo offrire uscite anche per i giocatori di HARP, oltre 
al Cyradon, naturalmente.

Od100:  perché prima rolemaster che Cyradon? non era preferibile puntare prima su una nuova 
ambientazione?

Federico:  Cyradon è un'ambientazione interamente legata ad HARP. L'ambientazione può essere 
giocata anche con il sistema di regole Rolemaster, ma per apprezzarla a pieno, dovrebbe essere giocata 
con HARP che ha un'impostazione più eroica. Il manuale di Rolemaster era atteso da lungo tempo. 
Soprattutto, eravamo e siamo convinti che il vecchio manuale Strategiochi fosse così mal realizzato da 
impedire ai giocatori nuovi di entrare all'interno del mondo di Rolemaster.

Per  questioni  prettamente  commerciali,  ci  è  impossibile  far  uscire  due  manuali 
contemporaneamente  e  si  è  deciso  per  la  posticipazione  di  Cyradon.  Ora  i  giocatori  nuovi  che 
entreranno  nel  mondo  di  Rolemaster  potranno,  a  breve,  acquistare  anche  un'ambientazione 
compatibile  con  esso.  Se  avessimo  fatto  il  contrario,  molti  giocatori  avrebbero  probabilmente 
abbandonato l'idea di affacciarsi al sistema Rolemaster, visto un ulteriore slittamento della data di 
uscita del prodotto.

Od100:  pensi che sia una crisi generale a causare un calo del settore gdr o qualche altro fattore? 
sono le nuove generazioni? sono i videogame? 

Federico:  Beh, credo sia una commistione dei vari eventi. Il GdR ha sempre avuto periodi di calo 
e di punta, legati anche ad eventi "esterni al mercato". Con l'uscita del Signore degli Anelli abbiamo 
avuto un boom di vendite in tutto il settore fantasy GdR e con esso un boom di produzioni. Era 
chiaro che questo panorama roseo non potesse durare a  lungo, e  siamo riscesi  in un periodo di 
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"secca". Credo comunque che sia semplicemente una questione ciclica: prima o poi anche il GdR 
rivedrà un periodo roseo. In tutto questo, i GdR si stanno evolvendo, cercando di andare incontro ai 
gusti del pubblico nuovo, delle nuove generazioni, come le hai chiamate. Questo periodo è proprio un 
periodo di "scontro" tra le parti, che non può portare di certo al fiorire del mercato: da una parte 
abbiamo i vecchi giocatori, delusi dalle nuove edizioni e dai nuovi prodotti perchè secondo loro "non 
più GDR", dall'altra parte abbiamo i nuovi giocatori, che probabilmente considerano i nuovi giochi 
come validi e interessanti. Appena questa "faida", credo del tutto naturale, svanirà, il mercato potrà 
rialzarsi. 

Intanto vedremo il fiorire, probabilmente, di molti giochi "paralleli" che richiamano in qualche 
modo  il  GdR ma  non sono  G.R.  Come ad  esempio  Corunea,  gioco  di  carte  collezionabili  che 
andremo ad importare nell'immediato futuro. Con queste tipologie di gioco, non più indirizzate al 
semplice Giocatore di Giochi di Ruolo, ma ad un pubblico più vasto, si tenterà di far assaporare l'idea 
di un'ambientazione fantasy e di un GdR anche a chi non ha mai giocato. 

Od100:  c'è stata e c'è talvolta un pò di confusione riguardo la vostra Joint Venture con Raven 
Distribuzioni, questo nonostante i vostri chiari annunci al riguardo... vuoi dire qualcosa? voi avete 
qualche cosa a che fare con le uscite gdr di Raven? avete progetti di gdr da supportare assieme o 
restano i vostri attuali progetti isolati?

Federico:   Allora. Ho risposto più volte a questa domanda in vari  forum/convention/fiere. La 
Joint Venture con Raven Distribution era appunto questo, una Joint Venture. Non si è mai parlato di 
fusioni, conglobazioni, creazioni di un'unica entità, ma semplicemente un accordo tra le due case per 
lavorare sotto un certo marchio. L'idea è partita assolutamente con i migliori intenti, ma si è poi 
rivelata  non  di  successo,  semplicemente  perchè  il  mercato  non  può  sostenerci  in  una  divisione 
settoriale come quella presentata. Red Raven rimane ancora un logo sotto il quale Raven Distribution 
e Red Glove potranno unirsi per eventuali coproduzioni/eventi comuni, ma non è una reale entità. 
Quindi, voi giocatori, vi dovrete riferire a Raven Distribution per i giochi sotto il loro marchio e a Red 
Glove  per  giochi  sotto  marchio  RG.  Per  rispondere  alla  tua  ultima  domanda,  no  non abbiamo 
coproduzioni in programma. 
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