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Oggetto: Ticket #R7.2L.012 – Richiesta analisi di II Livello x Case #20R703/03bis

Gentili Colleghi,

inoltriamo la presente per porre alla vs. cortese attenzione l’istanza in oggetto.

Il caso presenta un’insolita peculiarità logistica: indagini del tutto separate e destinate  
a produrre risultati completamente differenti hanno condotto due agenti ad occuparsi  
dello stesso Soggetto, una creatura nota nel folklore e nelle leggende di una larga parte  
del sud e del centro Italia.

È importante notare come entrambe le indagini sembrino suggerire l’appartenenza  
del Soggetto al cosiddetto “Piccolo Popolo”, sebbene tutte le testimonianze contenute  
nella nostra banca dati non sembrino presentare evidenze relative ad un essere simile  
tra gli appartenenti alla genia dei Lilin.

Queste considerazioni hanno portato gli esperti della locale Squadra Operativa a  
considerare la creatura nota come “Mazzamurello” una probabile infiltrazione dovuta  
all’evocazione da parte di cultisti o Eruditi dai dubbi fini.

Da tenere in particolare considerazione la discordanza tra i propositi della creatura  
evidenziati dalle due indagini, che spaziano dalla totale inoffensività con elementi di  
innocente malizia, fino alla pericolosità dovuta ai comportamenti molesti e dannosi  
dell’essere nei confronti degli involontari ospiti.

Il Soggetto tende infatti ad annidarsi nelle intercapedini delle pareti di abitazioni  
particolarmente vecchie o semplicemente isolate, rendendone estremamente difficile la 
cattura o anche solo il semplice avvistamento; vi sono infatti pochissime testimonianze 
visive della creatura, che si dimostra oltremodo schiva ed elusiva.

Non si hanno particolari dati sulla lingua dalla stessa parlata. In base alla tradizione,  
il Soggetto sembra poter comunicare nella lingua dell’interlocutore, usare un proprio  
idioma o non proferire alcun suono intelligibile.



A giudizio dello scrivente ufficio, l’apparente duplice natura dell’essere potrebbe portare 
a conclusioni non troppo rassicuranti: sappiamo che la maggior parte dei cultisti che sono 
soliti evocare Orrori dall’Altra Parte fanno uso (o meglio, sono strumenti) di un Morah, 
una sorta di parassita che va a insediarsi nel tronco encefalico dell’ospite, garantendogli in 
cambio la capacità di richiamare esseri extradimensionali.

Da tempo si specula sulla natura di quest’essere e quanto possa influenzare la mente del 
suo vettore, considerando che spesso le vittime del Morah mostrano violenti e repentini  
cambi di personalità; la misteriosa varietà caratteriale degli esseri evocati da tali cultisti,  
e in particolare di questo specifico “Mazzamurello”, parrebbe confermare l’ipotesi,  
finora ritenuta piuttosto trascurabile, che ogni singolo Morah abbia una propria perso-
nalità che va ad influire sul “carattere” dell’essere evocato, o addirittura che la mescolanza  
dei tratti caratteriali dell’ospite e del parassita vadano a forgiare il carattere dell’essere  
transdimensionale.

Per dovere di completezza si ricorda che qualora l’ipotesi della fusione di personalità tra 
l’ospite e il parassita dovesse rivelarsi vera, le applicazioni di tale scoperta sarebbero senza 
dubbio enormi, ma rimaniamo fortemente dubbiosi sulla sua effettiva applicabilità.

Come di consueto, raccomandiamo i due agenti responsabili delle indagini per una  
promozione sul campo, oltre ad un encomio per i collaboratori più stretti, e ricordiamo  
la necessità di una eventuale ripulitura delle tracce dell’indagine e interrogatori approfon-
diti di tutte le parti coinvolte nelle medesime.

Certi di poter contare sulla vs. fattiva collaborazione, attendiamo con impazienza i  
risultati delle valutazioni richieste.

HG Sede Distaccata Italia Meridionale,
Il Responsabile



Indicazione dell’Agente o della Squadra: Agente Operativo R. Tronelli, con la collaborazione  
dell’Ecomuseo Villa Ficana, Macerata (MC).

Nome del Soggetto: Mazzamurello.

Natura del Soggetto: Folletto appartenente al “Piccolo Popolo” (“Sidhe” in gaelico o  
“Scide” in italiano), anche detto “Popolo Fatato”. Il Sidhe è, in alternativa, l’oltretomba  
celtico, un mondo felice, parallelo a quello umano, che può essere interpretato sia 
come l’habitat invisibile in cui dimora appunto il Piccolo Popolo o, più semplicemente,  
come immagine evocativa del mondo spirituale.

Area Geografica: Marche e Abruzzo, anche se riscontrabile nelle tradizioni di altre regioni 
come la Campania e la Sicilia.

Livello di Pericolosità: Neutrale.

Descrizione: Di taglia piccola e di aspetto elfico dai tratti grotteschi, non può non  
richiamare alla mente il più noto Leprechaun irlandese: il folletto famoso per l’ossessiva 
custodia del suo oro o di anelli magici, pronto a difendere i propri averi con ogni sorta di 
trabocchetti. La sua presenza è benevola e ha la funzione di recapitare messaggi agli umani: 
un imminente pericolo per uno degli abitanti della casa visitata dal folletto, un messaggio 
da parte di un caro defunto… o la vicinanza di un tesoro.

Capacità: Comunicare coi morti, trovare tesori, percepire pericoli.

Peculiarità: L’etimologia del termine viene fatta risalire, dalle credenze popolari, alle parole 
“mazza” e “muro”, da cui “Mazzamurello”. Questa creatura, infatti, si paleserebbe dando 
dei piccoli colpi dall’interno dei muri. In realtà, vi è un’altra ipotesi che rimanda il termi-
ne all’appellativo “smargiasso” [«Ammazza Mori (lat. Mauri)», traduzione dello spagnolo 
Matamoros «smargiasso»]; prerogative del Mazzamurello sono, infatti, un carattere un po’ 
monello e un comportamento dispettoso, che sembrano evocare la manifestazione comica 
dello spirito cosmico, determinato a richiamare la nostra attenzione.

Riferimenti: Nelle Marche il Mazzamurello è il folletto dei Monti Sibillini e viene tradi-
zionalmente considerato un messaggero tra il mondo ordinario e il mondo incantato,  
o anche tra il mondo terreno e il mondo dell’aldilà. Si racconta che abbia fatto la sua  
comparsa anche a Villa Ficana (MC), quartiere ottocentesco costituito da case di terra e paglia,  
tutt’ora esistente, in aiuto dei poveri abitanti o per avvertirli di imminenti incendi,  
che spesso funestavano l’area. Uno di questi incendi, estinto da una pioggia miracolosa,  
è testimoniato da un ex voto che nel 1891 fu donato dagli abitanti di Villa Ficana alla  
Chiesa locale, quale ringraziamento per il miracolo ricevuto. Rimane tuttavia il dubbio se 
sia stato un miracolo divino o il Mazzamurello a salvare gli abitanti.

Letto, Confermato, Sottoscritto.

In rappresentanza del consiglio direttivo HG, 
Ag. Op. Riccardo Tronelli



Indicazione dell’Agente o della Squadra: Agente R7/17311 (N.i.C. “Gamer Mamma”).

Nome del Soggetto: “Lu Mazzamarill”.

Natura del Soggetto: Apparentemente Gnomo o Folletto.

Area Geografica: Abruzzo e Molise.

Pericolosità: Tollerabile.

Descrizione: Basandosi sulla statura, il Soggetto potrebbe sembrare un bambino di circa 
3 anni, di aspetto sgraziato e peloso, sempre scalzo e con un imponente cappello a punta  
calcato sulla testa. I Mazzamarill sarebbero, secondo il folklore locale, l’incarnazione  
delle anime dei bambini morti senza battesimo. “Il ritorno misterioso tra i viventi...”  
rappresenterebbe la riaffermazione di un diritto negato, l’equilibrio ristabilito nella  
vicenda esistenziale, in sostanza un atto di giustizia. Il bambino morto senza battesimo  
torna a vivere ma trasformato in Mazzamarill, un essere quasi imprendibile dalle  
forme non ben definite. Viene spesso descritto con le sembianze di un piccolo folletto  
rapidissimo con un grosso berretto rosso.

Comportamenti: Quando si insedia in una casa viene spesso descritto come uno spiritello  
dispettoso e ribelle, che si diverte a nascondere gli oggetti agendo nelle ore notturne,  
una creatura ilare e scherzosa. La tradizione identifica nel Mazzamarill la causa di una  
infinità di malanni, disavventure e persino calamità, divenuto col tempo lo spauracchio 
dei bambini e il tormento degli adulti: di notte pizzica e morde, comprime lo stomaco,  
mozza il fiato, compie piccoli furti domestici, ecc... Se di notte si siede sull’addome di un 
essere umano potrebbe arrivare a provocare seri danni. Per questo, anticamente, si riteneva 
fosse meglio non dormire in posizione supina.

Avvistamenti: Oltre ai più comuni avvistamenti domestici, i Mazzamarill sono stati indivi-
duati in aree boschive, forre, e in generale in zone naturali ricche di vegetazione arborea, 
adatta alle abitudini furtive e alla velocità dell’essere nello scomparire alla vista.

Segnali di Presenza: Scricchiolii, fruscii, rumore di rami spezzati e leggeri colpi sulle pareti 
delle case annunciano la presenza dei Mazzamarill. Le leggende affermano che conosca  
i luoghi ove sono custoditi tesori, suggerendone in sogno alla vittima la locazione e  
sbellicandosi dalle risate mentre il malcapitato di turno si spezza di fatica scavando per 
trovare la ricchezza sognata. Entra nelle case a porte chiuse, si nasconde tra le botti,  
dentro le mangiatoie, sotto le tegole o in altri punti difficilmente raggiungibili,  
riuscendo puntualmente a farla franca.

Capacità: Conoscenza del territorio, invisibilità volontaria, probabilmente dotato di  
forza sovrumana, densità corporea molto alta che lo rende estremamente pesante.  
È un essere notturno e difficilmente si mostra all’uomo. Varie storie affermano che il suo  
ampio cappello rosso sia un oggetto dotato di un certo grado di magia.



Peculiarità: Pare che la sua più grande passione sia quella di disturbare il sonno delle per-
sone: riesce ad intrufolarsi furtivamente nelle abitazioni, dove attende che la vittima cada 
addormentata e velocemente gli salta addosso, bloccandone ogni arto e persino la respira-
zione. Spesso, per il solo fine di fare baccano, lascia cadere le stoviglie di casa per spaventa-
re gli abitanti; talvolta riesce persino a infrangere i vetri delle finestre. I suoi dispetti non si 
limitano alle sole persone, ma anche agli animali domestici, rubandone il cibo.

Curiosità: La leggenda vuole che i Mazzamarill siano i ricchissimi custodi di antichi tesori. 
Solamente rubando loro il vistosissimo cappello a punta si decideranno a svelare i veri 
nascondigli dei loro preziosissimi tesori. È imperativo non fidarsi mai di queste creature, 
sono infatti capaci di qualsiasi cosa pur di rendere infelice il loro bersaglio.

Riferimenti: Molteplici le fonti disponibili in rete. Tra le tante: https://youtu.be/IQb9hBu9_-k

La leggenda dei folletti d’Abruzzo narra che al Castello di Palmoli, a novembre, si celebri 
“La Notte dei Mazzamarill” ( https://youtu.be/jZulhAvV584 ), così come a Castel Sant’An-
gelo nel mese di luglio ( https://youtu.be/tnt0ZyvEy4Y ).

Letto, Confermato e Sottoscritto.

Per il Consiglio Direttivo HG, 
Ag. Gamer Mamma

https://youtu.be/IQb9hBu9_-k
https://youtu.be/jZulhAvV584
https://youtu.be/tnt0ZyvEy4Y


DETTAGLI DI GIOCO

Contrariamente a quanto sostenuto nella tradizione popolare, i Mazzamurelli (anche 
detti Mazzamarill) non appartengono al Genere dei Lilin, né tantomeno alla Specie dei 
Mostri (ossia le Creature appartenenti al Piccolo Popolo e confinate nella Polla di Aldus da 
oltre mille anni). Essi non sono dunque gnomi, folletti, né altra sorta di creatura magica, 
bensì hanno origine in Sitra Achra ed appartengono a quella categoria di esseri extra- 
dimensionali che normalmente vengono classificati come Orrori.

Il rituale di evocazione di questi esseri parrebbe legato alla Qlippoth Samael ed il relativo  
rituale di evocazione sembra prevedere il sacrificio di un infante. Per la precisione,  
questa particolare creatura ha origine allorquando il bulbo di accrescimento subisce 
una schiusa anticipata, ma il “feto” ha raggiunto una relativa autonomia. Di norma è 
lo stesso evocatore a estinguerli senza indugio, vista la scarsa controllabilità dell’essere,  
ma non è raro che sia proprio il venir meno del Cultista a favorire la nascita anticipata 
dell’Orrore.

A prescindere dalla natura e dall’origine dell’essere, è comunque oggettiva la similitudine 
con lo stereotipo dello “gnomo” secondo il folklore europeo. Tuttavia, ciò che in genere 
è interpretato come “cappello a punta” è in realtà un’escrescenza ossea dipartente dalle  
componenti parietali del cranio e ricoperta da membrana coriacea. In pratica uno  
spuntone di osso e cute di dimensione variabile a seconda della formazione del feto.  
All’interno della cavità conica dell’escrescenza cranica, si sviluppa una massa encefalica 
aggiuntiva che conferisce all’essere alcune capacita ESP. 

Curiosità: La diversa indole di questi Orrori è dovuta alla natura dell’El che, attraverso  
il Morah, plasma la personalità del Cultista.

 
Velocità: 8.

Caratteristiche: 
 ▶ Corpo: 5 (Forza +20; Destrezza +15; Costituzione +10);
 ▶ Mente: 15 (Intelligenza 0; Percezione +4; Volontà +5);
 ▶ Spirito: 10 (Carisma 0; Intuito 2; Armonia 0).

Difese: Fisica: 1; Psichica: 5, Astrale: 3.
Soglie: Fisica: 10; Psichica 30, Astrale: 20.

Conoscenze: Furtività +5 [Maestria II]; Lotta “Mischia” +4 [Maestria II];  
Propriocezione +4 [Maestria II], Sopravvivenza “Qualsiasi Zona” +6 [Maestria III].

Abilità Comuni: Forza Muscolare III; Volpe dei Vicoli III.

Abilità Speciali:
 ▶ Massa Anomala: L’Orrore ha un peso di circa 150Kg, ma si muove con la stessa  

levità di un felino.
Poteri: 

 ▶ Invisibilità: Con una Prova Speciale di Destrezza, l’Orrore può rendersi invisibile  
a ogni essere vivente; la Difficoltà del test parte da Facile e aumenta di +1LD per ogni 
essere senziente in condizione di vederlo. Esempio: se non visto da nessuno, PrF;  
se visto da due umani, PrD.



 ▶ Telecinesi: Grazie al suo anomalo sviluppo cerebrale, l’Orrore riesce a spingere,  
tirare, sollevare, girare e spostare qualsiasi oggetto come se fosse egli stesso a farlo,  
ma senza toccarlo fisicamente; l’importante è che si trovi a non più di 5 metri di  
distanza. L’attivazione di tale potere richiede il superamento di una Prova Speciale  
Media da 15Pt Potenziale.

Armi: Nessuna. 
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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 dei soggetti “Mazzamurillo” e “Mazzamarill”, come pure i relativi  

contenuti, sono stati rispettivamente prodotti e/o forniti a titolo gratuito 

dai fan Riccardo Tronelli e Michela Giannoni, sotto propria  responsabilità,  

ai quali 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.


