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La guerra sembra essere ormai finita...
I sovietici sono entrati a Berlino, mentre i tedeschi resistono furiosamente:  si combatte casa per 
casa, strada per strada, ma oramai è solo questione di tempo. La macchina bellica tedesca è ormai 
allo stremo, Berlino è un cumulo di macerie, il rifugio di Hitler pare essere stato individuato. Ormai  
solo un miracolo potrebbe salvare Hitler.

30 aprile 1945
I rapporti si fanno confusi. Durante la notte molti uomini dell'Armata Rossa hanno accusato incubi, 
mancanza  di  sonno  e,  secondo  alcuni  rapporti,  "brividi  non  causati  dal  freddo".  Le  sentinelle 
riferiscono di strani effetti luminosi e strane nubi nel cielo. 
Alle  ore  8.00  ora  locale  una  strana  nebbia  ha  cominciato  a  diffondersi  dal  centro  di  Berlino: 
temendo un attacco con qualche gas sono state approntate le procedure opportune. La nebbia ha 
continuato ad espandersi velocemente in maniera uniforme, apparentemente ignorando la direzione 
del vento. 

1 maggio 1945
La nebbia si sta espandendo: qualunque cosa entri non ne esce più. Gli uomini sono spaventati, ci 
sono diserzioni continue.

2 maggio1945
E' stata ordinata la ritirata, ma non servirà a nulla, la nebbia è velocissima. L'esercito russo viene 
coperto/investito dalla nebbia, cessa ogni contatto con le forze sovietiche.

15 maggio 1945
La nebbia si è espansa fino ai confini geografici tedeschi, dopodiché si è fermata. Qualunque cosa 
sia,  non  è  influenzata  dal  vento.  Attualmente  ricopre  il  territorio  della  Germania  fino  ad 
un'altitudine di circa 10.000 metri.

1 settembre - 30 ottobre 1945
Nel timore di sortite viene costituito il Vallo, una zona-cuscinetto tra la Germania ed il resto del 
mondo:  tutti  gli  alleati  cooperano  nella  costruzione  di  posti  di  osservazione  e  basi  militari 
permanenti. Vengono tentate esplorazioni aeree e terrestri, che portano alla perdita (scomparsa) di 
circa il 99 % delle unità. I resoconti di chi è riuscito ad uscire dalla nebbia parlano di: totale perdita  
del senso dell'orientamento;  bussole e radar paiono impazziti);  radio funzionanti all'interno della 
nebbia,  ma  con  segnale  che  non  arriva  all'esterno  o  dall'esterno;  persistenza  della  nebbia  con 
visibilità variabile tra i 5 ed i 10 metri; nessun contatto con nessuna persona. Si stima che le unità 
sopravvissute siano riuscite a penetrare per un massimo di 1 Km nel territorio tedesco, prima di 
ritornare indietro (chi ce l'ha fatta);

11 luglio 1948
La base sul Vallo ad Enschede, nei Paesi Bassi, viene attaccata; per un puro caso la 13° Compagnia 
era  in  transito  poco  distante.  Allarmati  dalle  esplosioni,  gli  uomini,  al  comando  del  capitano 
William Douglas-Hamilton,  hanno immediatamente dato manforte alla guarnigione,  respingendo 
l'incursione  tedesca.  Gli  attaccanti  erano  tedeschi,  accompagnati,  secondo  il  rapporto,  da 
“Mostruosità  vomitate  dall'inferno”.  Tra  i  cadaveri  degli  attaccanti  vengono  rinvenuti:  cinque 
soldati tedeschi, dieci creature simili a sanguisughe giganti con ali da pipistrello, due serpenti lunghi 
quattro metri con tre teste, oltre a vari resti non identificabili.

1948-1950
Continue incursioni sulle basi del Vallo; confermate ulteriormente le voci sulla natura “mostruosa” 
di parte degli assalitori.

18 febbraio 1950
Dai sotterranei di Parigi comincia ad uscire una strana nebbia....
Per 13 giorni la città è totalmente isolata, all'alba del 3 marzo la nebbia si dirada rivelando uno 
spettacolo  osceno.  Parigi  è  praticamente  rasa  al  suolo  e  tappezzata  di  cadaveri,  orrendamente 
mutilati.  Attualmente  l'accesso  è  interdetto,  in  quanto  si  registrano  aggressioni  di  creature 
mostruose.



Il mondo nel 1950
Dopo la tragedia di Parigi è ormai di dominio pubblico il  fatto che il  mondo è profondamente 
cambiato, e non in meglio: fino al 1946 la magia, gli spiriti ed i demoni erano semplice materia 
racconti folcloristici, oggi sono una spaventosa realtà.
Hitler, vistosi perduto, aveva due scelte: suicidarsi come un eroe Wagneriano, o chiedere aiuto a 
poteri antichi e terribili, quasi dimenticati. Nella sua disperata follia ha fatto la scelta peggiore.  
La Germania è stata salvata dalla sconfitta, ma a che prezzo?  Rimane ancora qualcosa di umano nei 
suoi impenetrabili confini? E Parigi ha dimostrato che la minaccia è tutt'altro che circoscritta.
Dopo  la  resa  del  Giappone,  nonostante  le  devastazioni,  la  gente  era  felice.  “LA GUERRA E' 
FINITA!” era un grido commosso che si sentiva ovunque, si prospettava una difficile ricostruzione, 
ma il peggio era alle spalle. Oggi non è più così, una nuova, imprevedibile minaccia incombe sul 
mondo. La popolazione è stanca, e stanno spuntando come funghi sette di ogni genere.
Catastrofisti,  santoni,  truffatori,  predicatori,  satanisti,  tutti  offrono  una  risposta.  A volte  sono 
innocuo folclore, a volte astuti truffatori, a volte fanatici, a volte entrano davvero in contatto con 
qualcosa di innominabile...
Alcuni giornali scandalistici riferiscono la notizia, senza fonti attendibili, che Americani e Russi 
stiano vagliando la possibilità di sganciare bombe atomiche sulla Germania, infischiandosene delle 
conseguenze per il resto dell'Europa. Ovviamente i due governi negano.

Organizzazioni
Dipartimento Teth.

Per far fronte a questa situazione, è stato creato un dipartimento speciale sotto la direzione 
dell'ONU: Il Dipartimento Teth di scienze esotiche. Gli uomini e le donne che ne fanno parte 
devono esplorare l'ignoto, e considerare attendibili storie che fino a pochi anni prima erano 
“assolutamente fantasiose”. I membri del Dipartimento sono gli unici che hanno accesso alle 
rovine di Parigi.

Schwarze Sonne (Sole Nero)
Esiste,  ben radicata in Europa, ma probabilmente diffusa anche nel resto del mondo, una rete 
di spie e fiancheggiatori della Germania, denominata  Schwarze Sonne (Sole Nero). Se ne è 
avuta conferma dalle indagini dopo il clamoroso furto a Vienna di una reliquia, la Lancia di 
Longino il 22 dicembre 1949. Poco dopo ci sono state segnalazioni di attività a Parigi, quindi 
il Massacro.

Santa congregazione per la salvezza delle anime tutte.
Il Vaticano ha definito la situazione come “Operato del Diavolo”, e per tale motivo ha istituito 
un ordine  incaricato  di  “Adoperarsi  per  scacciare  l'immondo Nemico et  salvare  le  anime 
dell'umanità”. I membri sono tutti esorcisti.
Si vocifera che siano in atto trattative segrete con altre confessioni (protestanti,  ortodossi,  
ebrei, musulmani, ecc.) per creare una congregazione mista di uomini di fede.

I nemici/mostri
L'esercito tedesco sembra poter contare su:
– soldati; i soldati tedeschi mostrano strane mutazioni, pelle chiara tendente al grigiastro, occhi 

grandi  e  lattiginosi,  mancanza  di  capelli  e  peli;  solitamente  sono al  comando  di  gruppi  di 
mostruosità;

– mostruosità;  strane  creature  dalle  forme  più  disparate,  ma  sempre  orribili  e  spaventose, 
dimostrano un'intelligenza simile a quella di animali predatori che cacciano in branco;

– orrori;  girano  voci  non  confermate  di  creature  enormi  che  vagano  nel  Mare  del  Nord, 
affondando navi e sottomarini; a Parigi, dopo il massacro, è stato ritrovato un cadavere lungo 17 
metri, di una specie di millepiedi titanico;



Magia
La magia intesa come mago con palle di fuoco non esiste.
Uomini resi folli dalla paura, o dall'avidità, evocano entità potenti, antiche e tenebrose, e con queste 
stringono terribili patti. 
Le entità apprezzano cose tipo i classici sacrifici sanguinari di vergini e/o bambini, ed in cambio 
possono concedere piccole cose come:
– il potere Paura agli evocatori;
– famigli, dal piccolo demonietto “ornamentale”, al Cerbero gigante;
Con  la  consegna  di  potenti  artefatti/reliquie  (tipo  la  lancia  di  Longino)  le  entità  possono 
acconsentire a richieste ben più grandi (trasformare Parigi in un girone infernale, per esempio).

Normalmente gli evocatori tendono a soffrire di degenerazione fisica, sono quindi pallidi, malaticci, 
deboli, e vagamente repellenti. Stringere accordi con certe cose ha sempre un prezzo. 

I rituali degli esorcisti possono danneggiare/scacciare i famigli, e dare dei bonus per resistere alla 
Paura causata dagli evocatori.

Stile di gioco
Il setting è stato pensato per avventure in stile pulp, con eroi che combattono contro nazisti e mostri 
assortiti.
Siete i membri di una coraggiosa pattuglia d'esplorazione che vuole tentare di entrare in Germania?
Siete agenti segreti che cercano d'impedire ai tedeschi d'impossessarsi di reliquie come il Teschio di 
Cristallo, la Sacra Sindone o l'Arca dell'Alleanza?
Siete agenti che indagono su una setta esoterica, che sembra implicata in una serie di rapimenti?

Il setting in poche parole
I nazisti alleati con forze oscure. Qualcuno ha letto Hellboy?
Il Dipartimento Teth è praticamente la base di Altrove delle storie di Martin Mystere.

Note
Leggere libri di Lovecraft dopo una cena a base di pizza coi peperoni può far venire strane idee. O 
meglio, strani sogni che al mattino ti lasciano interdetto, almeno finchè non li metti su carta e li  
razionalizzi. ☺

L'autore
Boiero Paolo “Arjuna”, vecchio Nerd (classe 1972).
Cresciuto a pane e Goldrake, ho imparato a leggere su Topolino, il GdR arriva intorno ai 20 anni, da 
allora non ho mai smesso d'immaginare.
Fumetti, libri, film, telefilm, animazione, videogiochi, tutto concorre a ridurre drasticamente la mia 
vita sociale, incredibilmente ho trovato una moglie che mi sopporta (suppongo che aspiri ad essere 
ricordata come martire  ☻), adesso vedrò come sarà il rapporto con mia figlia. Sarà con me sul 
divano a guardarsi Star Wars, Evangelion, Matrix, Games of Thrones, o mi pregherà di non parlare 
di queste stramberie con le sue amiche?


