


Agente: Agente Speciale Dreamer.

Nome del Soggetto: Le Monache di Torba.

Natura del Soggetto: Artefatto Alchemico (Marchingegno).

Area Geografica: Gornate Olona (VA), Lombardia.

Livello di Pericolosità: Attualmente Nessuno, ma potenzialmente Estremo.

Descrizione: L’affresco in questione ritrae un gruppo di monache, in posizioni assimilabili 
all’atto del pregare, tre delle quali non hanno alcun lineamento né caratteristica del volto. 
L’affresco risale a spanne all’VIII secolo d.C. e, secondo la tradizione, sarebbe opera di  
alcune suore del locale convento. 

Il particolare aspetto delle prime tre suore sulla sinistra dell’affresco ha suscitato, nei secoli, 
emozioni e pareri discordanti negli osservatori, e le storie che si raccontano a proposito 
dell’opera oscillano tra il semplice dipinto non terminato a intrusioni misteriche di non 
meglio precisata natura, passando per tutto quello che sta nel mezzo.

L’opera, come detto, risale a un momento imprecisato dell’VIII secolo d.C. e si trova  
nella torre di quello che fu un monastero di suore benedettine, come facilmente intuibile 
dall’abito talare delle monache ritratte; la torre è ancora più antica del dipinto, risalendo 
probabilmente al V secolo, come parte delle opere difensive del castrum di Castelseprio.  
In seguito alla definitiva disfatta dell’impero Romano, la struttura fu riadattata in un  
monastero che, attraversando alterne vicissitudini, venne riconvertito dapprima in una  
fattoria, poi, dal 1977, in un luogo di interesse storico come Patrimonio dell’Umanità 
dell’UNESCO, che ne sta attualmente curando il restauro.

Il dipinto, apparentemente un affresco murario eseguito da mani esperte ma non troppo  
abili, ritrae otto monache disposte in riga, delle quali le prime tre sulla sinistra non  
presentano alcun tratto facciale, al contrario delle ultime due sulla destra. La parte centrale 
del dipinto presenta gravi danni ai volti dei soggetti ritratti, rendendo di fatto impossibile 
capire se le suore rappresentate mostrassero o meno tratti facciali.

Tra le leggende locali che riguardano il luogo vale la pena riportarne due che paiono avere  
una certa attinenza con la stranezza del posto. La prima parla di un pittore che venne  
invitato dalle monache per dipingere l’affresco in questione; pare che nei giorni in cui  
l’artista fosse in procinto di ultimare l’opera, tre delle suore fossero, per qualche ragione, 
lontane dal convento, e che le consorelle non riuscissero a descriverne i volti al pittore.  
È incerto il motivo per il quale le suore non fossero presenti, alcuni dicono che fossero nei 
boschi a raccogliere piante o frutta, altri che fossero state rapite, altri ancora che fossero in 
qualche modo trascese e che i loro volti torneranno sul dipinto solo al Giudizio Universale.

Un’altra storia, non collegata al dipinto ma degna comunque di menzione, parla di un 
brigante che si era insediato a Torba, depredando i contadini e i passanti con atti efferati e, 
spesso, lascivi. Una donna di nome Raffa si fece trovare intenzionalmente nuda e indifesa



dal brigante mentre faceva il bagno nel fiume Olona; la ragazza provocò il malvivente,  
che la inseguì fino alla cima della torre del monastero. Qui l’uomo tentò di abusare di lei, 
ma Raffa lo accecò con del sale e tentò di sottometterlo picchiandolo con un randello. 
L’uomo riuscì tuttavia a riprendersi e i due, avvinghiati nella lotta, caddero dalla torre;  
il criminale morì, mentre la ragazza ne uscì illesa. Credendo di essere protetta dall’arcan-
gelo Raffaele, la donna fece erigere accanto alla torre una cappella dedicata all’angelo come 
ringraziamento per la sua protezione.

Questo per quanto riguarda i fatti di pubblico dominio in merito al dipinto. Incrociando  
invece con cura i dati relativi alla presenza di eventuali soggetti classificati nella zona,  
il quadro della situazione si fa assai più chiaro e contemporaneamente più complesso.  
Una rapida analisi del dipinto mostra tracce di una sorgente di energia alchemica  
nell’opera, probabilmente incassata in un castone murato dietro al dipinto, oltre ai rileva-
menti elettromagnetici di una struttura di sottilissimi fili metallici intrecciati appena al di 
sotto dell’intonaco sul quale si trova il dipinto.

Capacità: La soluzione più plausibile a questo punto, corroborata dai dati in possesso della 
nostra augusta organizzazione, è che tre Simulacri, probabilmente i soggetti conosciuti 
come Aulhar, Gahalid e Berhaith, già noti sin da antichissime cronache rinvenute in tutta 
Europa e risalenti fino a prima della fondazione di Roma, si siano insediati nella zona,  
sfruttando la fede delle suore locali per suscitare in esse visioni mistiche particolarmente  
potenti in modo da cibarsi agevolmente delle emozioni delle religiose. Un Alchimista  
cacciatore di Lilin, il cui nome si è perso ormai nelle pieghe del tempo, decise di porre  
fine al regno di terrore dei tre esseri e, del tutto incurante della sorte di eventuali vittime 
collaterali, escogitò un piano crudele ma efficace: inserì nel muro della torre un dispositivo 
di attivazione monouso alimentato da una Gemma Elementale, connesso ad una rete di 
filamenti metallici e ad un sensore calibrato per attivarsi un’unica volta alla presenza di 
energia vitale corrispondente alla traccia psichica dei  Simulacri.

Mostrando un notevole sangue freddo e una ferocia decisamente sorprendente per un  
Erudito di tale risma, l’Alchimista decise di attirare i Lilin usando come esca emozioni 
potenti e irresistibili: dopo averle narcotizzate, pose cinque suore legate e immobilizzate 
davanti alla trappola pronta ad attivarsi e, dopo che le religiose ebbero ripreso i sensi,  
cominciò a torturarle senza pietà, infierendo sui loro corpi con mezzi degni del più efferato 
inquisitore. L’urlo psichico di dolore e paura delle donne attrasse i Simulacri come falene 
attorno a una fiamma, che si presentarono rapidamente e caddero come previsto preda 
del Marchingegno: il sensore svolse il suo compito, distruggendosi per l’eccesso di potenza 
convogliato, e il sistema di fili metallici fece avvolgere spazio e tempo su se stessi, intrappo-
lando in una tasca dimensionale chiunque fosse presente davanti al sensore stesso.

I tre Simulacri e le cinque monache finirono così congelate in eterno in questa orribile  
realtà bidimensionale e bloccata nel tempo, a tutti gli effetti un dipinto, proprio come  
previsto dall’Alchimista durante la progettazione dell’Opera. 

Peculiarità: Il solo punto debole dell’Artefatto è proprio la sua forma nel mondo reale,  
ovvero quella di un affresco: pare infatti che, nel momento in cui la faccia della figura  
dipinta dovesse disgregarsi, l’essere che rappresenta venga catapultato fuori dalla dimen-
sione tasca, dove ha vissuto bloccato, cieco, sordo e muto per tutto il tempo. Ad oggi,  
quindi, tre delle monache umane sarebbero state rilasciate nel mondo reale, plausibilmente 
con livelli di disturbi mentali inimmaginabili.



Raccomandiamo quindi caldamente di trovare un sistema per impedire la disgregazione 
dei volti dei tre Simulacri: possiamo solo immaginare il livello di minaccia che tre predato-
ri simili, intrappolati nel nulla per milletrecento anni, potrebbero rappresentare per gli abi-
tanti delle terre circostanti e per le numerose grandi città che si trovano in questa regione.

Riferimenti: #Dipinto, #Affresco, #Religione, #Monache, #Luogo_di_Interesse_Storico

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

Ag. Sp. Dreamer





DETTAGLI DI GIOCO

L’affresco non è altro che una “prigione alchemica” realizzata da un cacciatore di Lilin  
alquanto abile nella pratica della Demiurgia. Sebbene a occhi “eruditi” risulti evidente 
come il Marchingegno sia alimentato da una Gemma Elementale, data l’assenza di Castoni  
accessibili per la sostituzione di Sintesi, è altrettanto evidente che la rimozione della  
preziosa sorgente di energia non possa avvenire senza il disfacimento del dipinto; il ché 
la dice lunga su quanto pericolosi siano i prigionieri dell’Artefatto, dato che gli stessi sono  
in pratica tenuti a difesa della stessa struttura che li trattiene. Infatti, ogni volta che il 
viso di un soggetto del ritratto viene rovinato, la corrispondente creatura all’interno della  
prigione alchemica è immediatamente rilasciata e proiettata di fronte al dipinto. È facile 
capire, quindi, come la minaccia di tre terribili simulacri lasciati a briglia sciolta dopo  
secoli e secoli di prigionia siano quanto di più efficace per scoraggiare chiunque dal  
trafugare la Gemma Elementale che assicura la funzione perpetua del Marchingegno.

Prigione Artistica 
(Marchingegno Perfetto)

Supporto: Strato di Stucco (Blocca la Rete Metallica); Muratura (Ospita Alimentatori,  
Congegni e Dispositivi). 

Alimentatori: 1 Castone.

Congegni: Acceleratore (Riduce le vittime in energia); Ripetitore (Trasforma in immagine  
parte dell’energia delle vittime); Relativizzatore (Apre la dimensione tasca all’interno  
dell’Urna e vi trasmette il resto dell’energia delle vittime); Quantizzatore (Connette la  
dimensione tasca al nostro spazio-tempo); Condensatore (Rileva l’energia intrapsichica  
dei Simulacri di fronte alla Rete Metallica e, al bisogno, la restituisce in forma fisica).

Dispositivi: Componente (Rete Metallica); Elaboratore (Attiva il Marchingegno allorquando 
il Condensatore rilevi Simulacri di fronte alla Rete Metallica); Urna (Ospita la dimensione 
tasca generata e utilizzata dai Congegni).

Protocolli: L’Artefatto possiede un solo Protocollo.
 ▶ Prigione Artistica: Quando il Marchingengo rileva la presenza di un Simulacro 

nell’area prospiciente la Rete Metallica che giace dentro all’intonaco dell’affresco,  
la potente scarica dell’Acceleratore dematerializza ogni essere vivente su base biologica 
che si trovi entro il raggio di 5 metri dal Congegno. Tutte le Creature investite dal fascio 
di energia sono così sottoposte a una Prova Media di Costituzione contrapposta a una 
Prova Speciale Media da 30pt Potenziale per opporsi all’effetto dell’Artefatto. Chiunque 
fallisca il test sarà inevitabilmente imprigionato nell’Urna sino alla disattivazione del 
Marchingegno o al Difetto “Perdita di Forma”. Al suo interno, infatti, si genera una tasca 
dimensionale che immobilizza i prigionieri rendendoli capaci solamente di osservare  
all’esterno dell’affresco formatosi con la loro immagine. Durante la permanenza in  
questa sorta di limbo al di fuori dello spazio e dal tempo, le Creature intrappolate 
conservano in eterno l’aspetto e le condizioni vitali corrispondenti al momento della 
attivazione dell’Artefatto.



Difetti: L’Artefatto presenta due Limitazioni.
 ▶ Perdita di Forma: Quando il volto di una delle Creature intrappolate nella Prigione  

Artistica è rimosso in qualunque modo dall’affresco, anche per cause puramente  
naturali, essa è riversata nel mondo reale nelle immediate vicinanze del dipinto.

 ▶ Colpo Singolo: L’Artefatto non può essere modificato, disattivato, né riattivato se non 
compromettendo l’affresco e, dunque, la dimensione tasca ubicata nell’Urna all’interno 
del Marchingegno. Tale condizione rende la Prigione Artistica utilizzabile per una sola 
attivazione alla volta.

Complessità: Perfetta.
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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 “Le Monache di Torba” e i relativi contenuti sono stati  

prodotti e/o forniti a titolo gratuito dal fan Francesco Faccin, 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.


