


Agente: Agente R7/017287 (N.i.C. “L’Osservatore”), Squadra “Circolo del Bianconiglio”.

Nome del Soggetto: Dama Nera.

Natura del Soggetto: Genere “Lil”, Specie “Simulacro”, Etologia “Succube”.

Area Geografica: Parco del Sempione, Milano, Italia.

Livello di Pericolosità: Tollerato.

Descrizione: Il Soggetto è presente nelle leggende metropolitane locali da oltre un  
secolo e, malgrado l’implementazione dei servizi di vigilanza, i relativi avvistamenti  
sembrano ricorrere ancora oggi. Secondo le testimonianze più attendibili, riconosciute 
con fatica tra le molteplici “creepy pasta” che circolano sul Soggetto, si tratterebbe di una  
Succube relativamente antica, probabilmente già presente sul territorio al tempo del parco  
ducale visconteo, nei pressi del Castello Sforzesco. Secondo le deposizioni, nelle sere 
di nebbia, la figura avvenente di una donna dal volto velato e vestita di un lungo abito 
nero si manifesterebbe agli occhi dei passanti solitari che attraversano il parco deserto.  
Alcune versioni concordano nell’affermare come l’apparizione sia preceduta da un intenso 
profumo di violette o sussurri suadenti portati dal vento. Tali elementi, assieme ad una  
sensuale femminilità, indurrebbero la vittima in una sorta di ammaliamento a fronte del 
quale il Soggetto non avrebbe alcuna difficoltà ad avvicinarsi e porgere la mano, talvolta  
descritta come gelida. Chi la prende verrebbe guidato lungo alcuni sentieri nascosti 
del parco, attraverso una nebbia sempre più fitta, fino a raggiungere una grande villa.  
All’interno della struttura, di certo illusoria, il Soggetto si concederebbe all’avventore in un 
amplesso così coinvolgente da inebriare del tutto la vittima. In realtà, secondo le informa-
zioni acquisite in merito ai Simulacri, si tratterebbe di una famelica predazione emozionale 
basata sull’estasi sessuale. Curioso come il Soggetto non sembri essere interessato a variare 
la tipologia di sensazione suscitata/assorbita.
Solo a coito consumato la creatura rivelerebbe il proprio volto privo di tratti, più di una 
volta confuso con un teschio dalle orbite vuote. La tremenda scoperta indurrebbe tutte 
le vittime a una fuga repentina, di fatto mai ostacolata dal Soggetto, che in nessun caso  
sembrerebbe aver trattenuto qualcuno. Ad avviso dello scrivente, è possibile che la  
Creatura confidi nella potenza delle proprie suggestioni al punto di essere certa che la  
vittima torni a cercarla (e dunque a nutrirla) nel parco. 
Secondo la famosa leggenda, dopo aver provato una passione così intensa e ineguagliabile, 
tutte le vittime della Dama Nera perdono il senno e trascorrono il resto della vita nella 
inutile ricerca della grande villa e della sua ineffabile inquilina.

Capacità: All’esito degli accertamenti condotti, il Soggetto risulta in grado di assumere 
l’aspetto ritenuto più desiderabile dalla vittima, creare illusioni nell’ambiente circostante, 
confondere i ricordi e, probabilmente, discernere l’indole delle singole prede (onde evitare 
contatti ravvicinati con gli individui più aggressivi o pericolosi per il Lil).



Peculiarità: In base alle evidenze raccolte, il Soggetto risulta essere attratto dall’erotismo 
umano, sia esso sotto forma di aspettativa o di atto sessuale vero e proprio. La Dama tende 
a prolungare al massimo l’attesa di ciò che la vittima desidera, agendo per acuire e conser-
vare al massimo le potenti emozioni dalla stessa provate nell’attesa. La Succube si comporta 
come una predatrice accorta e paziente, strategicamente ineccepibile: le scelte in merito 
alla tipologia di vittima, alle modalità di apparizione, alle circostanze dell’azione evidenzia-
no una tattica elaborata per ottimizzare il successo dell’adescamento e ridurre al minimo le 
possibilità di scontro e avvistamento da parte di terzi.

Riferimenti: La Dama Nera è molto difficile da rilevare ed evita di palesarsi in presenza 
di più passanti. Agisce quasi sempre di notte e con il favore della nebbia (che a Milano  
è presente nella maggior parte del periodo invernale), come tipico nel folklore del nord 
Italia. 

Alcuni ricercatori indipendenti riconducono il Soggetto alla figura di tale Bianca Maria 
Scappardone, vedova di Ermes Visconti, vissuta nel XVI secolo, ma non si hanno riscontri 
certi al riguardo.

Le fonti nelle quali si può trovare traccia del Simulacro sono numerose e facilmente acces-
sibili. Tra le tante, si segnalano i portali Wikipedia e Milanopoket, il libro “Misteri d’Italia” 
di Francesco Accardo, e vari canali della piattaforma YouTube.

Letto, Confermato e Sottoscritto.
X il consiglio direttivo HG,

Ag. R7/017287



DETTAGLI DI GIOCO

Il Simulacro noto come Dama Nera, il cui vero nome è Selaha, nasce nella prima metà 
del XV secolo nella campagna del Galles, dove per circa 50 anni apprende l’arte della  
caccia dalla madre, specializzandosi in apparizioni di esseri leggendari del Piccolo Popolo.  
Alla morte della genitrice, eliminata da un gruppo di marinai ubriachi e inclini alla  
violenza, migra verso sud, stabilendosi nei giardini di varie ville signorili francesi.  
Dopo circa un secolo trascorso in solitudine rispetto ai propri simili, incontra in maniera  
del tutto fortuita il coraggioso Arnt, un Simulacro di quasi 2000 anni giunto in Francia 
al seguito di Johan Banér, un feldmaresciallo dell’esercito svedese durante la Guerra dei 
trent’anni. Riconoscendo in Selaha una esemplare giovane, fertile e “fatta per l’amore”,  
Arnt si offrì di sposarla. Per quanto Selaha fosse entusiasta di convolare a nozze,  
il matrimonio tra i due Lilin non fu mai consumato in quanto il novello sposo venne  
catturato, torturato e ucciso poche ore dopo la celebrazione da alcuni emissari della 
Santa Inquisizione. Rimasta legata al vincolo di fedeltà verso il compianto marito,  
Selaha decise di votarsi a lutto e di non concedersi carnalmente se non per vendicarsi dei  
maledetti umani. Negli anni successivi, le sue peregrinazioni la portano a valicare le  
Alpi e scendere verso la pianura padana, giungendo infine nei boschi attorno al  
vecchio Castello Sforzesco dove oggi si trova il Parco Sempione. Qui, da circa 300 anni,  
si dedica alla predazione di esseri umani eccitati dalla prospettiva di un rapporto  
sessuale, portandoli all’estremo dell’estasi durante l’amplesso e saziandosi per lunghi  
periodi di tempo. Adotta quindi una strategia simile a quella di alcuni serpenti predatori, 
mirando a divorare grosse prede e rimanendo quiescente per lunghi periodi di tempo.  
È considerata uno dei Simulacri con il periodo di stasi più lungo tra una caccia e l’altra.

Velocità: 6.

Caratteristiche:
 ▶ Corpo 8 (Forza +4; Destrezza +5; Costituzione +1);
 ▶ Mente 18 (Intelligenza +4; Percezione +4; Volontà +2);
 ▶ Spirito 18 (Carisma +6; Intuito +4; Armonia +0).

Difese: Fisica 2; Psichica 6; Astrale 6.
Soglie: Fisica 40; Psichica 40; Astrale 40.

Conoscenze: Uso Arma [Pugnale] +4, Maestria II; Sopravvivenza [Boschi] +5, Maestria II;  
Espedienti +4, Maestria II; Propriocezione +3, Maestria I; Manualità +2, Maestria I; 
Atletica +4, Maestria II; Furtività +6, Maestria III.

Conoscenze di Classe: Incubo +3, Maestria I; Succube +5, Maestria II; Ingannatore +4,  
Maestria II.

Abilità: Volpe dei Vicoli II; Memoria Ferrea II; Entrare in Connessione III; Seduttivo III.

Evoluzioni Fisiche: Indole Famelica III; Percepire Tratti; Percepire Emozioni.

Poteri:
 ▶ Incubo: Punti Ciechi; Trasmettere Ricordi;  Suscitare Emozioni.
 ▶ Succube: Capire Intenzioni; Legame; Prosciugare; Proiezione Onirica*
 ▶ Ingannatore: Narciso; Inganno; Variazione della Realtà; Interferenza*; Mimesi*

(*) Potere tratto dal Modulo “Eminenze Grigie Vol.2 - Ombre di Guerra” [download]

https://www.crimsonlodge.org/wp-content/uploads/2019/07/EminenzeGrigie_2_Ombre-di-Guerra.pdf
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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 “Dama Nera” e i relativi contenuti sono stati prodotti  

e/o forniti a titolo gratuito dal fan Maicol Tony Zenobio, 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.


