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Don Ettore Rigoberti, Esorcista
Tarocco Dominante: la Papessa

Sei un Padre Esorcista, uno dei pochi individui che ha il potere, datogli dalla Chiesa Cattolica, di estirpare i demoni dal corpo degli sven-
turati che li ospitano. Da un anno sei venuto in contatto con il “gruppo di ricerca” del Dott. Proserpini e ne hai condiviso la curiosità sui 
fenomeni paranormali. Il tuo scopo è quello di sondare ogni manifestazione in cui vi sia odore di paranormale, per comprendere quali 
forze siano in gioco nel mondo immateriale e capirne i meccanismi. Sei un cultore della parapsicologia, alla quale ti sei appassionato da 
quando il Dott. Proserpini te ne ha parlato. Da alcuni tuoi colleghi sei considerato un Esorcista “al limite” dell’ortodossia religiosa, ma 
tu non te ne curi, perché sai che se riuscirai a comprendere i segreti delle manifestazioni demoniache e dell’infestazione potrai portare 
conoscenze importantissime al sapere ecclesiastico e svelare un campo di ricerca ancora avvolto dal mistero e relegato nel mito. Dopotutto 
i Morti sono risorti dalle loro tombe, quindi è palese che delle forze immateriali e sovrannaturali siano all’opera. Forte della tua fede in 
Gesù Cristo e nella Santa Chiesa Romana Cattolica sei pronto a indagare ovunque vi sia il sospetto di una manifestazione diabolica. Unico 
religioso nel gruppo di ricerca, sei colui che ha fatto sì che gli interessi del resto dei tuoi compagni non li abbiano già messi nei guai con 
l’Inquisizione, per la quale la parapsicologia non è altro che un interesse fin troppo vicino alla magia nera. Ti definisci “il più razionale 
degli Esorcisti” e pensi che Dio abbia donato il raziocinio a persone di fede per poter indagare nei misteri del sovrannaturale. Oltre alla 
tua valigia con crocifisso, acqua santa e paramenti sacri, porti con te, sul retro dell’automobile del Dott. Proserpini, un’ascia e una pala: 
strumenti indispensabili per qualsiasi Esorcista che si rispetti.
Sei un uomo calmo e sicuro della tua fede, parli lentamente e con voce ferma.

Cosa ne pensi del Dott. Luigi Proserpini
Un uomo di cultura, fidato, un buon cattolico osservante. Ti ha aperto gli occhi sul mondo della parapsicologia e sugli studi che si inte-
ressano dei fenomeni sovrannaturali quali manifestazione di fantasmi ed entità maligne. Devi a lui la conoscenza che hai sul mondo 
dell’occulto.

Cosa ne pensi della Signorina Anna Maria Legresti
All’inizio eri scettico, ma adesso sei sicuro che in questa donna alberghi un potere sovrannaturale donatogli da Dio che le permette di 
entrare in contatto col mondo degli spiriti. Normalmente una donna del genere verrebbe bruciata sul rogo, ma tu sai che ucciderla sarebbe 
un terribile sbaglio: chi ha tali doni è una risorsa per la Chiesa, non un nemico. Dopotutto se il Dott. Proserpini ha fiducia in lei è giusto 
che ce l’abbia anche tu. Inoltre, la Signorina Anna Maria ti ha dato prova di conoscere cose di tua madre defunta che solo tu potevi sapere, 
per cui hai la prova che non è una ciarlatana.

Cosa ne pensi di Giovanni Caspio
Questo giovane ragazzo silenzioso è il braccio destro del Dott. Proserpini. Non sai se il suo silenzio sia sinonimo di umiltà o di scarso 
raziocinio, quello che è certo è che ti senti più al sicuro con lui, in quanto sembra un giovane capace di tirare pugni e farsi rispettare, e 
questo non è poco.

Dott. Luigi Proserpini, Medico
Tarocco Dominante: l’Appeso

Sei stato un medico di campagna, fervente cattolico e amico di molti ecclesiastici. Da quando tua moglie Alda è morta, circa sette anni fa, 
la tua vita non è stata più la stessa. Da allora hai abbandonato la professione e ti sei impegnato con tutte le tue forze a studiare la parap-
sicologia e a convincere uomini del clero che non vi è contraddizione tra spiritismo e cristianesimo. Il tuo scopo è quello di viaggiare nel 
Sanctum Imperium per poter ottenere prove scientifiche da portare al cospetto del Papa in modo da dimostrare che è possibile comuni-
care con le anime dei defunti dopo il trapasso. Essendo tu un uomo facoltoso hai addirittura una tua macchina personale e un aiutante 
fidato, il giovane Giovanni Caspio, che ti segue ovunque. Grazie alle tue amicizie e soprattutto a quella con l’Esorcista Don Ettore riesci a 
non destare sospetti e per ora l’occhio dell’Inquisizione non si è posato su di te. Sei un uomo abile con le parole e conosci il tuo mestiere. 
Ti sposti ovunque vi siano delle leggende che accendano la tua speranza di avere un vero contatto con forze sovrannaturali. Porti sempre 
con te una pistola automatica: sebbene sia illegale preferisci andare sul sicuro, dopotutto il mondo è un posto pieno di pericoli.

Cosa ne pensi di Don Ettore Rigoberti
Attualmente il tuo miglior amico e una vera manna dal cielo per te. Il fatto che un Esorcista abbia fiducia nelle tue idee e ti segua non solo 
ti rende meno solo, ma allontana da te le attenzioni indesiderare degli ecclesiastici, che non apprezzano i tuoi interessi occulti. Don Ettore 
è un uomo fidato, intelligente e competente: l’alleato perfetto per te.

Cosa ne pensi della Signorina Anna Maria Legresti
Due anni fa hai conosciuto questa giovane medium e da allora la porti con te. C’è chi dice che sia folle, ma tu sai che Dio agisce in modi 
misteriosi.

Cosa ne pensi di Giovanni Caspio
Un giovane bisognoso di aiuto che tu hai protetto dalla miseria e che ora è il tuo galoppino. Silenzioso e ubbidiente: le due qualità che più 
ti interessano in un servitore.
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Signorina Anna Maria Legresti, Medium
Tarocco Dominante: la Morte

Sei una giovane donna afflitta perseguitata da dolori e strane paresi agli arti. La famiglia contadina da cui provieni ha provato di tutto per 
farti guarire, ma senza successo. Nemmeno il ricorso alle preghiere è servito, anzi sembra aver peggiorato la situazione. Vedi delle ombre, 
senti delle voci: quelle delle anime di coloro che hanno superato la soglia della morte. La tua fine sarebbe stata senz’altro su un rogo, per 
mano dell’Inquisizione, se il Dott. Luigi Proserpini non ti avesse preso sotto la sua protezione divenendo il tuo medico e tenendoti con lui. 
Il Dottore crede fermamente ai tuoi poteri e ti utilizza come medium per contattare le anime dei defunti e percepire i luoghi di manife-
stazione di apparizioni e altri fenomeni paranormali. Ti senti un mezzo divino per portare unione tra l’aldilà e il mondo dei vivi e farai di 
tutto per aiutare il Dottore nella sua sacra missione.

Cosa ne pensi di Don Ettore Rigoberti
Un Esorcista. Non hai simpatia per Don Ettore, ma cerchi di non darlo a vedere, perché il Dott. Luigi sembra essere un suo grande amico. 
Temi che un giorno Don Ettore possa cambiare idea e denunciare te e il Dottore all’Inquisizione per attività di occultismo.

Cosa ne pensi del Dott. Luigi Proserpini
Il tuo più grande difensore, senza di lui saresti perduta. Sai benissimo che è a lui che devi la vita e per questo sei pronta a fare qualsiasi 
cosa ti chieda.

Cosa ne pensi di Giovanni Caspio
Un bel ragazzo, silenzioso e per te molto interessante. Alcune volte pensi di fuggire insieme a lui dimenticando per sempre il mondo 
dell’occulto, ma dopotutto non ci hai davvero mai parlato e il tuo sogno d’amore potrebbe essere davvero solo una tua fantasia.

Giovanni Caspio, tuttofare
Tarocco Dominante: la Torre

Sei un ragazzo da poco ventunenne. Hai spalle grosse e collo taurino, sai tenere la bocca chiusa e non dai mai la tua opinione. Sei un 
orfano e solo grazie al Dott. Luigi Proserpini, che ti ha preso in casa dopo la morte di sua moglie, sei riuscito ad avere un lavoro, un tetto 
e un piatto di minestra. Di fatto sei il suo aiutante tuttofare e a te questo sta bene: chi altro avrebbe preso una nullità come te se non quel 
brav’uomo di Proserpini? Difenderesti il Dottore a qualsiasi costo, ma poco ti importa delle sue ricerche sulla parapsicologia e l’aldilà. Tu 
tieni la bocca chiusa e fai quello che il Dottore ti dice. Così sei sicuro che non avrai guai. Hai con te, in macchina, un vecchio fucile Mauser 
del tutto illegale, ma sai che è importante potersi difendere da soli quando si viaggia per il Sanctum Imperium.

Cosa ne pensi di Don Ettore Rigoberti
I preti non ti sono mai piaciuti e questo non fa differenza.

Cosa ne pensi del Dott. Luigi Proserpini
Lui è il tuo capo e tu gli sei fedele, perché è l’unico che ti ha aiutato nel momento del bisogno.

Cosa ne pensi della Signorina Anna Maria Legresti
Una ragazza smunta, con le occhiaie, inquietante. Fosse per te scapperesti il più lontano possibile da lei.
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Nome del personaggio Don Ettore Rigoberti
Tarocco Dominante La Papessa
Tarocco del Passato Il Bagatto
Professione Esorcista  Età 39

Pregi e Difetti

Lettura Veloce Molto Entusiasmabile

V/S ABILITA’ GRADO Caratt.
più usata

Counter
Fallimenti

Arrampicarsi +0 +Coo 4 ○○○○○○○○○

Ascoltare +0 +Per 4 ○○○○○○○○○

S Correre 1/2 +Coo 2 ○○○○○○○○○

S Guidare(4 ruote) 1/2 +Per 2 ○○○○○○○○○

Intrufolarsi +0 +Coo 4 ○○○○○○○○○

S Lanciare 1/2 +Mir 1 ○○○○○○○○○

Leggere e scrivere +0 +Mem 6 ○○○○○○○○○

Lingua [latino) +1 +Mem 7 ○○○○○○○○○

Mercanteggiare +0 +Soc 5 ○○○○○○○○○

Nuotare +0 +Coo 4 ○○○○○○○○○

S Orientamento 1/2 +Per 2 ○○○○○○○○○

Osservare +0 +Per 4 ○○○○○○○○○

Perquisire +0 +Per 4 ○○○○○○○○○

Persuadere +2 +Soc 7 ○○○○○○○○○

S Rissa 1/2 +Coo 2 ○○○○○○○○○

S Seguire tracce 1/2 +Per 2 ○○○○○○○○○

S Uso (ascia) 1/2 +Coo 2 ○○○○○○○○○

Letteratura e Arte +0 +Mem 6 ○○○○○○○○○

Oratoria +0 +Soc 5 ○○○○○○○○○

Esorcismo +2 +Com 6 ○○○○○○○○○

Impartire Ordini +0 +Com 4 ○○○○○○○○○

Interrogare +1 +Com 5 ○○○○○○○○○

V Occultismo +2 +Mem 8 ○○○○○○○○○

V Teologia +2 +Mem 8 ○○○○○○○○○

+ ○○○○○○○○○

+ ○○○○○○○○○

+ ○○○○○○○○○

+ ○○○○○○○○○

+ ○○○○○○○○○

 
RISOLUZIONE (Per+Vol+Coo+Kar)  

VITALITÀ MASSIMA   8            MORTE A   -5



Asfissia Fame Malattia Fatica

EQUIPAGGIAMENTO, ARMI E ARMATURE

DISTURBI MENTALI
 Lieve (Equ. 3) ____________________________________
 Lieve (Equ. 2) ____________________________________
 Grave (Equ. 1) ____________________________________

DONI

PUNTI AVANZAMENTO  

ORE DI MARCIA________________
MALUS ALLE AZIONI___________

NOTE SULLE FERITE

CARATTERISTICHE

Intuito 5 (+0) Aspetto 4 Coordinazione 4 Aff. Occulta 3 

Memoria 6 Comando 4 Des. Manuale 4 Dist. dalla Morte 15

Percezione 4 Creatività 3 Forza Fisica 5 (-) Eq. Mantale 5

Volontà 4 Socievolezza 5 Mira 3 Karma 4 

16



5

Nome del personaggio Dottor Luigi Proserpini
Tarocco Dominante L’Appeso
Tarocco del Passato La Papessa
Professione Medico  Età 48

Pregi e Difetti

Ricco
Conoscenze Importanti (ecclesiastici)

Difetti di VistaAstemioCurioso

V/S ABILITA’ GRADO Caratt.
più usata

Counter
Fallimenti

S Arrampicarsi 1/2 +Coo 1 ○○○○○○○○○

Ascoltare +2 +Per 6 ○○○○○○○○○

S Correre +0 +Coo 3 ○○○○○○○○○

Guidare(4 ruote) +0 +Per 4 ○○○○○○○○○

S Intrufolarsi 1/2 +Coo 1 ○○○○○○○○○

S Lanciare 1/2 +Mir 2 ○○○○○○○○○

Leggere e scrivere +1 +Mem 6 ○○○○○○○○○

Lingua[tedesco) +0 +Mem 5 ○○○○○○○○○

Mercanteggiare +0 +Soc 5 ○○○○○○○○○

S Nuotare 1/2 +Coo 1 ○○○○○○○○○

S Orientamento 1/2 +Per 2 ○○○○○○○○○

Osservare +0 +Per 2 ○○○○○○○○○

Perquisire +0 +Per 4 ○○○○○○○○○

Persuadere +0 +Soc 5 ○○○○○○○○○

S Rissa 1/2 +Coo 1 ○○○○○○○○○

S Seguire tracce 1/2 +Per 2 ○○○○○○○○○

Uso (pistola) +0 +Mir 4 ○○○○○○○○○

V Biologia +3 +Mem 8 ○○○○○○○○○

V Chimica Farmaceutica +3 +Mem 8 ○○○○○○○○○

V Medicina e Chirurgia +4 +Mem 9 ○○○○○○○○○

Pronto Soccorso +1 +Mem 6 ○○○○○○○○○

Politica ed economia +0 +Mem 5 ○○○○○○○○○

Storia e filosofia +0 +Mem 5 ○○○○○○○○○

V Occultismo +3 +Mem 8 ○○○○○○○○○

+ ○○○○○○○○○

+ ○○○○○○○○○

+ ○○○○○○○○○

+ ○○○○○○○○○

+ ○○○○○○○○○

 
RISOLUZIONE (Per+Vol+Coo+Kar)  

VITALITÀ MASSIMA   8            MORTE A   -4



Asfissia Fame Malattia Fatica

EQUIPAGGIAMENTO, ARMI E ARMATURE

Beretta 1934 carica
3 proiettili in tasca
Kit per Medicina e Chirurgia

DISTURBI MENTALI
 Lieve (Equ. 3) ____________________________________
 Lieve (Equ. 2) ____________________________________
 Grave (Equ. 1) ____________________________________

DONI

PUNTI AVANZAMENTO  

ORE DI MARCIA________________
MALUS ALLE AZIONI___________

NOTE SULLE FERITE

CARATTERISTICHE

Intuito 5 (+0) Aspetto 4 Coordinazione 3 Aff. Occulta 4 

Memoria 5 Comando 5 Des. Manuale 4 Dist. dalla Morte 13

Percezione 4 Creatività 5 Forza Fisica 4 (-) Eq. Mantale 4

Volontà 5 Socievolezza 5 Mira 4 Karma 3 

15
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Nome del personaggio Anna Maria Lagresti
Tarocco Dominante La Morte
Tarocco del Passato Il Sole
Professione  Medium Età 25

Pregi e Difetti

Iniziziazione occulta Cattiva reputazione
Infestata dai parassiti
Superstiziosa

V/S ABILITA’ GRADO Caratt.
più usata

Counter
Fallimenti

S Arrampicarsi 1/2 +Coo 1 ○○○○○○○○○

Ascoltare +3 +Per 7 ○○○○○○○○○

S Correre +0 +Coo 2 ○○○○○○○○○

S Guidare(4 ruote) 1/2 +Per 2 ○○○○○○○○○

S Intrufolarsi +1 +Coo 3 ○○○○○○○○○

S Lanciare 1/2 +Mir 1 ○○○○○○○○○

Leggere e scrivere +0 +Mem 4 ○○○○○○○○○

S Lingua[latino) 1/2 +Mem 2 ○○○○○○○○○

S Mercanteggiare 1/2 +Soc 2 ○○○○○○○○○

S Nuotare 1/2 +Coo 1 ○○○○○○○○○

Orientamento +0 +Per 4 ○○○○○○○○○

Osservare +2 +Per 6 ○○○○○○○○○

Perquisire +0 +Per 4 ○○○○○○○○○

Persuadere +1 +Soc 5 ○○○○○○○○○

S Rissa 1/2 +Coo 1 ○○○○○○○○○

S Seguire tracce 1/2 +Per 2 ○○○○○○○○○

S Uso (pugnale) 1/2 +Coo 1 ○○○○○○○○○

Addestrare-capre +0 +Int 5 ○○○○○○○○○

Agronomia +0 +Mem 4 ○○○○○○○○○

Occultismo +0 +Mem 4 ○○○○○○○○○

Teologia +1 +Mem 5 ○○○○○○○○○

○○○○○○○○○

○○○○○○○○○

○○○○○○○○○

○○○○○○○○○

○○○○○○○○○

+ ○○○○○○○○○

+ ○○○○○○○○○

+ ○○○○○○○○○

 
RISOLUZIONE (Per+Vol+Coo+Kar)  

VITALITÀ MASSIMA   8            MORTE A   -2



Asfissia Fame Malattia Fatica

EQUIPAGGIAMENTO, ARMI E ARMATURE

DISTURBI MENTALI

 Lieve (Equ. 3) _____________________________________
 Lieve (Equ. 2)______________________________________
 Grave (Equ. 1) _____________________________________

DONI
 
Contattare le Presenze

PUNTI AVANZAMENTO  

ORE DI MARCIA________________
MALUS ALLE AZIONI___________

NOTE SULLE FERITE

CARATTERISTICHE

Intuito 4 (-1) Aspetto 4 Coordinazione 2 Aff. Occulta 8 

Memoria 4 Comando 2 Des. Manuale 3 Dist. dalla Morte 16

Percezione 4 Creatività 4 Forza Fisica 2 (-1) Eq. Mantale 6

Volontà 5 Socievolezza 4 Mira 2 Karma 2 

13
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Nome del personaggio Giovanni Caspio
Tarocco Dominante La Torre
Tarocco del Passato La Torre
Professione Tuttofare  Età 21 

Pregi e Difetti

Non Impressionabile Non sai ascoltare
Incapacità di sentire odori e sapori

V/S ABILITA’ GRADO Caratt.
più usata

Counter
Fallimenti

Arrampicarsi +1 +Coo 5 ○○○○○○○○○

Ascoltare +0 +Per 5 ○○○○○○○○○

Correre +0 +Coo 4 ○○○○○○○○○

Guidare(4 ruote) +2 +Per 7 ○○○○○○○○○

Intrufolarsi +1 +Coo 5 ○○○○○○○○○

Lanciare +0 +Mir 4 ○○○○○○○○○

S Leggere e scrivere 1/2 +Mem 1 ○○○○○○○○○

S Lingua[latino) 1/2 +Mem 1 ○○○○○○○○○

S Mercanteggiare 1/2 +Soc 1 ○○○○○○○○○

Nuotare +0 +Coo 4 ○○○○○○○○○

Orientamento +0 +Per 5 ○○○○○○○○○

Osservare +2 +Per 7 ○○○○○○○○○

Perquisire +1 +Per 6 ○○○○○○○○○

S Persuadere 1/2 +Soc 1 ○○○○○○○○○

Rissa +2 +Coo 6 ○○○○○○○○○

Seguire tracce +0 +Per 5 ○○○○○○○○○

Uso (fucile) +1 +Mir 5 ○○○○○○○○○

Borseggiare +0 +Des 7 ○○○○○○○○○

Scassinare +0 +Des 7 ○○○○○○○○○

Uso (ascia) +0 +Coo 4 ○○○○○○○○○

○○○○○○○○○

○○○○○○○○○

○○○○○○○○○

+ ○○○○○○○○○

+ ○○○○○○○○○

+ ○○○○○○○○○

+ ○○○○○○○○○

+ ○○○○○○○○○

+ ○○○○○○○○○

 
RISOLUZIONE (Per+Vol+Coo+Kar)  

VITALITÀ MASSIMA   8            MORTE A   -6



Asfissia Fame Malattia Fatica

EQUIPAGGIAMENTO, ARMI E ARMATURE

 fucile Mauser carico
5 cartucce per fucile

DISTURBI MENTALI
 Lieve (Equ. 3) ____________________________________
 Lieve (Equ. 2) ____________________________________
 Grave (Equ. 1) ____________________________________

DONI

PUNTI AVANZAMENTO  

ORE DI MARCIA________________
MALUS ALLE AZIONI___________

NOTE SULLE FERITE

CARATTERISTICHE

Intuito 4 (-1) Aspetto 4 Coordinazione 4 Aff. Occulta 4 

Memoria 3 Comando 3 Des. Manuale 5 Dist. dalla Morte 14

Percezione 5 Creatività 3 Forza Fisica 6 (-) Eq. Mantale 5

Volontà 4 Socievolezza 2 Mira 4 Karma 2 

15
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1- STUDIO- Per chi ha fallito il Test Volontà sedendosi sulla poltrona di ebano
2- POLLAIO- Solo PG con Affinità occulta 6 o superiore
3- POZZO- il primo che guarda nel pozzo
4- STUDIO- Solo PG con Affinità occulta 6 o superiore
5- BOSCHETTO- se qualcuno entra nel boschetto di notte ed effettua con successo un Test Ascoltare-Usuale
6- FIENILE- Solo PG con Affinità occulta 6 o superiore
7- CANTINA Chiunque 
8- CUCINA- Chiunque
9- ATRIO- Solo PG con Affinità occulta 4 o superiore
10- puoi dare questo bigliettino a chiunque in qualsiasi momento

1-
I tuoi compagni sono strani, vedi 
qualcosa di maligno e pericoloso 

nei loro occhi. 
Non sono più loro! Ti uccideranno! 
Da ora il tuo scopo è separarli e 

possibilmente eliminarli.  

2- 
Senti freddo, come se stessi 

dormendo raggomitolato 
per proteggerti, poi vedi 
una pala calare su di te 

e ancora e ancora e poi il 
buio.

4-
Vedi per un attimo il volto di 
bambini e ragazzi morti, hai 

l’impressione di affondare dei 
coltelli nelle loro carni. Senti 
un senso di impotenza, ingiu-

stizia e di nausea.

3-
Un riflesso 

nell’acqua, in  fondo 
al pozzo. Cos’è stato?

6-
Senti un 

bambino ridere 
e poi piangere

5- 
Senti un rumore 
e un bisbigliare 

sommesso provenire 
da un albero...

9-
senti una specie di suono sordo e 
basso, come di un mobile che viene 
trascinato o di un tuono lontano.

8-
I coltelli per un 
attimo sembrano 

sporchi di 
sangue.

7-
Qualcuno ha chiamato il tuo nome, 
sommessamente, da molto lontano.

10-
vedi come un’ombra spostarsi, 
subito fuori della tua area 

visiva

10-
vedi come un’ombra spostarsi, 
subito fuori della tua area 

visiva

10-
vedi come un’ombra 

spostarsi, subito fuori 
della tua area visiva

Appendice
Fotocopiate la pagina, ritagliate questi bigliettini e consegnateli ai Giocatori come descritto sotto. Il Giocatore a cui viene 
consegnato il biglietto dovrà leggerlo in privato e poi riconsegnarlo al Cartomante. Consegnate i biglietti uno alla volta, per 
non far capire quanti ne avete né se un Giocatore legge lo stesso già letto da altri o se ne legge uno nuovo.
Al primo rigo di ogni biglietto è indicato un numero, che tramite la legenda vi indicherà a chi dovete consegnare il bigliettino 
e in quale luogo si deve trovare il suo PG.
Questo è un ottimo modo per informare i Giocatori di eventi successi ai loro Personaggi senza rivelarli agli altri Giocatori: è 
un ottimo modo per tenere alta la suspense!
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