


Agente: Lorenzo Di Paolo, alias “Laurus”, Agente Operativo

Nome del Soggetto: Catena di Sansone (Colonna Sinistra)

Natura del Soggetto: Reliquia

Area Geografica: Regione Abruzzo, Italia.

Livello di Pericolosità: Neutro

Descrizione: La Reliquia è costituita da una massiccia catena di rame, con anelli del  
diametro di 15 cm e spessore di 1,5 cm, con degli spuntoni lunghi 3 cm. Delle ciocche 
fini di lunghissimi capelli neri si intrecciano con gli anelli, su ognuno dei quali, per tutti i  
13 m di lunghezza, sono incise diverse Rune Superiori. L’oggetto è appartenuto a Sansone, 
l’eroe biblico, durante l’ultima parte della sua vita quando, con immane forza, fece crollare 
le colonne del tempio filisteo, alle quali era incatenato proprio con l’oggetto in questione. 
Dopo la sua morte, le sue catene vennero conservate e tramandate, viaggiando per tutto  
il Mediterraneo, arrivando in Abruzzo dove vennero usate, pare, in uno scontro.  
Da questo evento si formò il gigantesco monolite conosciuto localmente come Morgia.

Capacità: Sembra che la relazione tra la Reliquia e la roccia sia più profonda di quello 
che si credeva alla scoperta. L’affioramento è emerso grazie alla forza della Catena, che 
l’ha sollevato direttamente dal terreno circostante. Le diverse Rune inscritte sulla catena  
sembrano legate alla relazione con la Terra e alla forza divina che caratterizzava il  
precedente portatore.

Peculiarità: La peculiare natura dell’oggetto ha fatto nascere il mito, tutt’ora conosciuto dai 
locali, che Sansone stesso abbia staccato il masso dal fianco della Maiella, con una ginoc-
chiata. Purtroppo, non abbiamo altre informazioni sui fatti avvenuti a quell’epoca, a causa 
della mancanza di tradizione scritta in tempi antichi, in queste zone.

Riferimenti: Folklore popolare Abruzzese; https://it.wikipedia.org/wiki/Gessopalena#La_
Morgia.

Letto, Confermato e Sottoscritto.

In rappresentanza del consiglio direttivo HG,
Ag. Op. Laurus

https://it.wikipedia.org/wiki/Gessopalena#La_Morgia
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DETTAGLI DI GIOCO

Catena di Sansone - Reliquia (47PR)

Statistiche dell’Arma: Offesa 3; Difesa 3; Gittata 15*; Proprietà: Ingombro 2, Lacerare 1.
* il valore indicato corrisponde alla distanza massima che la Reliquia può raggiungere  

nella sua estrema estensione, oltre l’arto e lo slancio dell’Alfiere. 

Artefice: Sansone
Personalità: Sansone (Inflessibile)
Panoplia: Sansone

Ricordi:
 ▶ Muoia Sansone (3PR): La reliquia ricorda la disfatta del suo Artefice, conferendo  

all’attuale portatore un bonus di +3pt Propriocezione.
 ▶ Fermezza dei Giusti (6PR): La catena ricorda il coraggio eroico di Sansone, conferendo 

all’attuale Portatore un bonus di +2pt Potenziale a tutte le Prove per resistere a Paura e 
Orrore.

Rune Eccelse:
 ▶ Foggiare la Terra (6PR): L’energia legata alla catena permette al portatore di modellare 

la terra a proprio piacimento, foggiandola in qualsiasi forma. Il portatore, superando 
una Prova Speciale Difficile con 18pt Potenziale, può plasmare la terra attorno a sé per 
ricavarne gli effetti che desidera (edifici, trappole, rilievi, ecc.); la portata dell’effetto 
varia in base alla tabella di retribuzione del MdS. 

 ▶ Giudizio Biblico (12PR): Il giudizio ricordato da questa catena permette al portatore di 
ottenere un bonus permanente di +1pt Addestramento Militare e +1pt Retorica.

 ▶ Forza Divina (20PR): La forza che permea la catena fornisce al portatore un bonus 
temporaneo di +10pt a Forza per la durata di un minuto.
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NOTE LEGALI
Il presente modulo è realizzato dalla community di Cabal Gdr e pertanto 

rappresenta una fanzine destinata a mero utilizzo personale e non di lucro.

Ogni uso difforme è severamente vietato e sarà perseguito a norma di legge.

L’idea del soggetto “Sansone” e i relativi contenuti, tra cui le foto, sono stati 

prodotti e/o forniti a titolo gratuito dal fan Lorenzo Di Paolo, sotto propria  

responsabilità, al quale gli Autori del gioco riconoscono ogni paternità,  

ad eccezione dei loghi e del layout della linea “Progetto Omen”, nonché 

della sezione “Dettagli di Gioco”, in quanto sviluppati da Crimson Lodge.


