


Indicazione Agente/Squadra: Ag. Sp. R7/017312 (N.i.C. “Tenson”), Squadra “Entitae”.

Nome del Soggetto: La Borda.

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

Area Geografica: Tradizione folclorica della Romagna e della Pianura Padana, Italia;  
prevalentemente rintracciata vicino a paludi, stagni o canali. È interessante notare come 
storie assimilabili a quelle sul Soggetto in esame (identificato genericamente come “strega” 
o “ladra di bambini”, di solito senza precisazione di un nome specifico), non si limitino 
all’area emiliano-romagnola e più in generale padana, ma si estendano in tutte e tre le  
catene appenniniche su entrambi i versanti.

Livello di Pericolosità: Temibile.

Descrizione: Le prime testimonianze accertate sul Soggetto risalgono alla fine dell’800, 
quasi sempre messe in relazione all’apparizione di una “creatura” che rapisce i bambini,  
sebbene il tema della sparizione degli infanti sia incrociato con ulteriori e più antichi  
racconti popolari sulle streghe. Tra queste non vi è solo la Borda, ma anche altre figure  
analoghe che, con nomi diversi, individuano comunque da sempre la stessa creatura:  
una ladra di bambini che uccide o tormenta chiunque incroci sul proprio cammino.

Le origini di queste leggende sono incerte, ma se ne trovano tracce fin da epoche risalenti  
alla dominazione romana dell’Emilia Romagna, se non addirittura anteriori. Tali storie 
sembrano  in qualche modo ricondursi a un Dio celtico della natura, noto come Borvo,  
in favore del quale venivano sacrificati bambini mediante strangolamento e abbandono 
delle salme nelle pozze sorgive. 

Tanto erano sentiti e diffusi questi racconti tra la gente del tempo che la tradizione  
popolare le ha fatte proprie riversandole in storielle e cantilene. Nella tradizione emiliana, 
ad esempio, sopravvive un’antica ninna nanna che fa espressamente riferimento alla Borda. 
Nella raccolta di filastrocche “Alcuni canti popolari romagnoli” di Olindo Guerrini (1880), 
alle pp.17 e 18, si legge infatti: 

«Ninàn, ninàn, la Borda
la liga i bei babèn cun una côrda.

Cun una côrda e cun una curdella,
la liga i bei babèn pu la i asserra,
cun una côrda e cun una ligazza,

la liga i bei babèn pu la i amazza»

«Ninna nanna, la Borda
lega i bei bambini con una corda.

Con una corda e con una cordicella,
lega i bei bambini e poi li stringe,
con una corda e con un legaccio,

lega i bei bambini e poi li ammazza.»

Secondo la tradizione, le streghe come la Borda non si limitano solo a far sparire i piccoli,  
ma li segregano in qualche luogo orribile (solitamente caverne, grotte, forre, crepacci,  
pozzi e altri anfratti lontani dalla civiltà) per tormentarli a lungo prima di ucciderli stran-
golandoli con una corda. Infatti, il Soggetto è rappresentato come una spaventosa strega 
dal volto inquietante e parzialmente celato da una benda che ne copre il naso e gli occhi.



In tutte le sue descrizioni, così come nelle poche raffigurazioni che lo ritraggono, risulta 
immancabile la presenza di un cappio minacciosamente stretto tra le mani, come a voler 
annunciare l’imminente sorte delle sfortunate vittime innocenti. Alcuni studiosi sottoli-
neano che questa peculiare modalità di uccidere possa essere ricondotta ai sacrifici umani  
praticati in antichi culti germanici e sarebbe testimoniata dal ritrovamento, in alcune  
torbiere danesi e britanniche, di corpi di persone soffocate con un laccio e poi annegate, 
come la famosa Mummia di Tollund.

Capacità: Le Capacità del Soggetto sono descritte un po’ in tutte le culture, non solo  
europee ma del mondo intero, e ovunque presentano dei tratti comuni: i membri della sua 
specie sono esseri inumani, ma molto simili agli uomini; sono molto bravi a non essere 
notati e a far perdere le proprie tracce; si comportano come dei veri e propri “vampiri 
emozionali”, giocando di fatto con i sentimenti delle proprie vittime.

In base alle testimonianze raccolte tra i molti anziani dell’Emilia interrogati, non è raro 
udire nei boschi dove sono scomparsi i bambini urla laceranti di terrore per giorni,  
accompagnate da visioni distorte e da un senso di oppressione che sembra pervadere 
tutta la zona, che svaniscono come per incanto quando le urla cessano definitivamente.  
È allora che si tira un sospiro di sollievo, convinti che il pericolo sia passato,  
commettendo però il fatale errore di abbassare la guardia. Infatti, dopo aver rapito,  
seviziato e ucciso qualche fanciullo, il Soggetto penetra subdolamente nella comunità  
delle vittime, turbandone gli equilibri interni con dinamiche subdole e perverse quali  
il progressivo insorgere di diffidenze, invidie, gelosie e vendette, spesso sanguinarie.  
Non è un caso che prenda di mira esclusivamente piccole realtà montane e disagiate:  
colpire un ambiente piccolo e isolato gli permette di evitare ambienti più popolosi e  
trafficati, dove per lui sarebbe alquanto più difficile passare inosservato.

Peculiarità: Nel medioevo gli esemplari analoghi al Soggetto venivano indicati come  
Incubi, come Succubi e come Ingannatori, tre figure che, sebbene diverse tra loro nel modus 
operandi, individuano comunque un medesimo predatore di uomini che usa cacciare le 
proprie vittime ingannandone i sensi o confondendogli la ragione.

Il fatto d’ingannare le persone e di giocare con i loro sentimenti è qualcosa di più di un 
prendersi gioco delle vittime, ma un vero e proprio modo di nutrirsi. Queste creature,  
infatti, non hanno bocca né altri apparati di nutrimento alimentare, bensì sembrano  
cibarsi unicamente di stati d’animo ed emozioni. Sono privi di organi di senso, ad ecce-
zione del tatto, amplificato da un sistema nervoso esposto sui polpastrelli, e di un udito 
ultrasonico, abbinato ad un apparato di eco-localizzazione. In tutto il resto sono molto 
simili agli esseri umani, dei quali replicano praticamente ogni atteggiamento. Per questo in 
alcune antiche opere che li descrivono vengono detti Simulacri e fatti discendere da Lilith.

Modus Operandi: La tecnica che il Soggetto usa per colpire le proprie vittime è confermata  
da un gran numero di testimonianze, tutte estremamente precise e, purtroppo, indice 
di una strategia vincente e ben rodata. Anzitutto predilige le ore notturne o le giornate  
nebbiose per cacciare infanti da legare, strangolare e abbandonare poi in qualche luogo 
inaccessibile. Pare che il suo arrivo sia annunciato da una densa coltre di bruma che si 
concentra rapidamente attorno al luogo dell’attacco. I pochissimi sopravvissuti alle sue 
grinfie sostengono che si presenti con le sembianze di un qualche conoscente fidato,  
come se potesse distinguere nella mente altrui le persone conosciute ed il relativo rapporto. 



Il suo aspetto appare dunque innocuo e rassicurante, magari gradevole o ammaliante,  
sebbene in realtà risulti orribile e minaccioso tanto nelle fattezze, quanto negli indumenti 
sporchi e logori. Tanto basta per permettere alla Creatura di avvicinarsi alla preda sino a  
poterla sfiorare con le sue mani disgustose. Da quel momento instaura un legame con la 
vittima, un vincolo di morte capace di durare anche per giorni e caratterizzato pressoché 
da un unico epilogo: “...lega i bei bambini e poi li ammazza”. 

Riferimenti: Le fonti nelle quali si può trovare traccia del Simulacro sono numerose e  
facilmente accessibili. Tra le tante, si segnalano i portali Wikipedia, i libri “Antichi miti  
di Romagna.” di A. Calvetti e “Dizionario di mitologia celtica” di M. Green, oltre vari canali 
della piattaforma YouTube. Il Soggetto è altresì penetrato nella cultura pop nazionale, come 
ad esempio testimoniano il romanzo “Mal’Aria”, di E. Baldini, e l’omonima serie televisiva.

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

Ag. Sp. R7/017312



DETTAGLI DI GIOCO
Se i Simulacri fossero i vampiri dell’immaginario collettivo, la Creatura che le leggende 
identificano come “la Borda” apparterrebbe senza ombra di dubbio alla generazione degli 
“Antichi”. Nata nelle Ardenne attorno al XIII sec. a.C., Bormana (questo il suo vero nome) 
ha terrorizzato per secoli le popolazioni barbariche dell’Europa settentrionale assieme al 
suo feroce compagno: Borvo. Venerati alla stregua di divinità dai Celti più superstiziosi, 
attorno al V sec. d.C., iniziarono ad attraversare il vecchio continente in lungo e in largo, 
mietendo vittime come solo due spietati Incubi sono in grado di fare. Durante una loro  
caccia in Lusitania, tuttavia, accadde che Borvo incontrò un’altra esemplare femmina  
della sua specie che gli rivelò di essere fertile: Nabia. Poiché anche lui lo era, a differenza  
della sfortunata Bormana, il Simulacro non esitò a ripudiare la propria compagna e  
instaurare un nuovo legame, tanto era morboso il desiderio di avviare una sua propria 
stirpe.

Travolta dal dolore, Bormana vendicò il torto subìto strangolando Nabia e, di conseguenza,  
uccidendo anche il figlio che frattanto la rivale aveva accolto in grembo da Borvo. La sua 
convinzione di poter così tornare a fare coppia con il vecchio compagno, tuttavia, crollò 
allorquando lui scoprì di aver perduto l’ambita chance di diventare padre. Distrutto a sua 
volta dalla disperazione, si allontanò da lei per sempre, abbandonandola a un destino di 
solitudine e tormento.

Da allora Bormana, la Borda, vaga senza sosta tra le foreste del mondo in cerca del suo  
amato, sfogando la sua rabbia sui figli degli uomini, simbolo di una maternità che non 
sarebbe mai stata in grado di offrire ad alcun consorte.

Velocità: 6.

Caratteristiche:
 ▶ Corpo 9 (Forza +6; Destrezza +6; Costituzione +2);
 ▶ Mente 21 (Intelligenza +6; Percezione +6; Volontà +3);
 ▶ Spirito 16 (Carisma +2; Intuito +6; Armonia +3).

Difese: Fisica 3; Psichica 7; Astrale 5.
Soglie: Fisica 40; Psichica 40; Astrale 40.

Conoscenze: Uso Arma [Fruste] +4, Maestria II; Sopravvivenza [Boschi] +6, Maestria III;  
Espedienti +6, Maestria III; Propriocezione +4, Maestria II; Manualità +4, Maestria II; 
Atletica +4, Maestria II; Furtività +6, Maestria III, Lotta +5, Maestria II.

Conoscenze di Classe: Incubo +6, Maestria III; Succube +4, Maestria II; Ingannatore +5,  
Maestria II.

Abilità: Re di Macchia III*; Memoria Ferrea III; Entrare in Connessione I; Segugio I;  
Affinità Soprannaturale III.

(*) Nuova Abilità per tutti i Personaggi! 
Re di Macchia: La selva è la tua casa. Sai muoverti nel bosco come un animale selvatico e in te convivono 
tanto l’istinto del predatore, quanto l’intuito della preda. Quando ti aggiri nella natura, non c’è terreno che 
possa ostacolarti né radice che possa tradirti. Questa Abilità conferisce un bonus al Potenziale delle Prove 
di Destrezza per cacciare, fuggire, orientarsi, nascondersi o muoversi silenziosamente nel bosco.
Livello I: +1pt Potenziale. Requisito: Intuito +2.
Livello II: +2pt Potenziale. Requisito: Intuito +4.
Livello III: +3pt Potenziale. Requisito: Intuito +6.



Evoluzioni Fisiche: Indole Famelica III; Percepire Tratti; Percepire Emozioni; Decadimento 
Tardivo III; Indole Volubile.

Poteri:
 ▶ Incubo: Fobia; Influenzare Azioni; Punti Ciechi; Suscitare Emozioni; Inibizione;  

Condizionamento**.
 ▶ Succube: Capire Intenzioni; Replicare Dettagli; Rubare Memorie; Rubare Capacità;  

Legame; Prosciugare.
 ▶ Ingannatore: Narciso; Inganno; Variazione della Realtà; Sfasatura; Interferenza**;  

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

Armi e Protezioni:
 ▶ Legaccio (Frusta): Offesa 4; Difesa 1; Gittata #; Colpi #; Ricarica #; Proprietà: Stordire 8,  

Strangolare*** 6; Trattenere*** 4 [Nota: Stordire, Strangolare, Trattenere sono Proprietà 
tra loro alternative e la relativa scelta è a discrezione del Personaggio].
(***) Nuove Proprietà per tutti i Personaggi! 
Strangolare X: Oltre all’eventuale Danno Fisico, l’arma cagiona alla Creatura Bersaglio anche un Danno  
da Soffocamento (cfr. Pag.161 Manuale Base). Nel caso in cui il Danno Arrecato raggiunga la soglia di  
attivazione dello Strangolamento (X), la vittima dovrà effettuare una Prova Difficile di Costituzione per  
non ritrovarsi a lottare fino all’ultimo respiro...

Trattenere X: In alternativa all’eventuale Danno Fisico, l’arma avvinghia, aggancia, afferra o immobilizza, 
a seconda della propria natura, la Creatura Bersaglio. Nel caso in cui il MdS dell’attacco raggiunga la soglia 
di attivazione della Proprietà (X), la vittima non potrà più muoversi e/o allontanarsi, a seconda dei casi,  
e dovrà consumare un’Azione per effettuare una Prova di Forza, Destrezza oppure Costituzione, a scelta del 
Narratore, per sottrarsi dalla presa e recuperare la propria libertà di movimento.

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 “La Borda” e i relativi contenuti sono stati prodotti  

e/o forniti a titolo gratuito dalla fan Sara Agatensi, 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.


