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Progetto O.M.E.N. 
>>> Obscura Mysteria Ex Nebulis <<< 

 

MP_1375/A # 2020.06.10 

Oggetto: Istruzioni operative per attività di dossieraggio. 

Pregiato Agente, 

nel ringraziarti a nome dell’intero Dipartimento Petasos per aver aderito al progetto in epigrafe, produciamo di seguito le 
linee guida per la conduzione delle ricerche presso il proprio territorio di competenza e la compilazione del relativo dossier. 

Sul primo aspetto, ricordiamo come potrà condurre in totale autonomia ogni sorta di indagine su creature, luoghi, oggetti 
o vicende “anomale” appartenenti al folklore, alle leggende o ai misteri locali. Tale attività permetterà alle nostre unità 
archivistiche di implementare il censimento dei casi sovrannaturali ancora oggi esistenti, così da aggiornare ed integrare la 
documentazione risalente agli antichi bestiari medievali. 

Quanto invece al rapporto conclusivo, si evidenziano di seguito le linee guida per la corretta compilazione del documento. 

1) Indicazione dell’Agente o della Squadra: Riportare il nome reale, il nome in codice, lo pseudonimo, la denominazione 
del giocatore, del PG o del team autore del Soggetto, nonché la propria area di operatività. 

2) Nome del Soggetto: Riportare il nome, il soprannome o altro riferimento del Soggetto documentato, sia esso una 
Creatura, un Oggetto, un Luogo o un Mistero. 

3) Natura del Soggetto: Specificare la Tipologia della Creatura (es.: Arconte, Eroe, Simulacro, Mutaforma, Dannato, 
Artificio, Costrutto, Demone, Spirito, ecc.), dell’Oggetto (es.: Artefatto, Innesto, Reliquia, Grimorio, ecc.), del Luogo (Non 
Luogo, Micromondo, Dimensione Tasca, ecc.), o del Mistero analizzato. 

4) Area Geografica: Indicare il territorio nel quale si ha traccia della presenza del Soggetto o la diffusione del relativo mito. 
5) Livello di Pericolosità: Precisare il pericolo che il Soggetto può rappresentare per la collettività secondo il seguente 

criterio di graduazione: Innocuo (non pericoloso); Neutro (non pericoloso se non provocato); Tollerato (pericoloso ma 
limitato a circostanze isolate o sporadiche); Nocivo (il Soggetto presenta una tendenza ostile); Temibile (il Soggetto 
presenta una tendenza ostile e predatoria); Critico (il Soggetto rappresenta una minaccia reale ed immediata per il 
territorio in cui si trova). 

6) Descrizione: Riportare la compiuta descrizione del Soggetto, nonché del mito e/o delle leggende che ne alimentino la 
fama. Alle indicazioni fisiche e/o comportamentali del Soggetto, si richiede l’elencazione di eventuali fatti o vicende 
celebri cui la sua figura è collegata. 

7) Capacità: Elencare le capacità presunte e documentate del Soggetto, come Poteri, Conoscenze, Abilità, Protocolli, 
Dotazioni, caratteristiche speciali o altri fattori sovrannaturali dai quali trae facoltà particolari. 

8) Peculiarità: Specificare eventuali dettagli meritevoli di interesse, come punti deboli, obiettivi, modus operandi, vittime, 
handicap, ecc. 

9) Riferimenti: Indicare eventuali filoni folkloristici, miti o leggende cui il Soggetto è riconducibile (es. “Caccia Selvaggia”, 
“Spiriti Inquieti”, “Bimbi Scomparsi”, ecc.), e allegare eventuali collegamenti a portali web. 

10) Ritratto: Allegare al rapporto un’illustrazione, una foto, una raffigurazione oppure una completa descrizione fisica 
originale o estratta da altra fonte documentata. 

Si ricorda la necessità di datare e firmare il rapporto per le consuete verifiche di protocollo. A tal fine si conferma che tutta 
la documentazione trasmessa sarà soggetta ad analisi di secondo livello da parte dell’Unità Organizzativa Indagini e Verifiche 
(coordinata dal Dir. Francis Small Angels e dal Dr. Stephen Gadjols) e/o da specialisti esterni a stretto riporto del Procuratore 
Speciale, Dr. Victor Warrior, e dai supervisori Arch. Matt Danced e Ing. Richard Grandcabinets. 

Sarà gradito ricevere quanto sopra al seguente indirizzo email: omen@crimsonlodge.org 

Cordiali saluti e buon lavoro. 

Il Responsabile, 
Dr. Matthew Combers 
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