
Cabal è il primo setting di gioco pensato per addentrarsi nel mondo di 
 Theomachia Ultima, un’oscura ambientazione che vede il genere umano  

condannato a un inesorabile destino.
Vestendo i panni di un Risvegliato, conteso tra schiere di Eruditi, Illuminati e  

Cultisti, potrai squarciare il velo di menzogne che avvolge la nostra realtà e unirti alla 
guerra segreta che da sempre la dilania.
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L’ Ambientazione

L’inizio della fine
21 dicembre 2012, una minaccia che credevamo ormai 
di aver scampato, ma che mai come in questo caso 
abbiamo frainteso. In pochi sanno che il termine del 
calendario Maya non sanciva la fine del mondo, bensì 
l’inizio della sua distruzione.

La Caduta dei Guardiani
Nell’indifferenza dei potenti, lontano dagli occhi 
indiscreti degli ignari mortali, l’ultimo Arconte è caduto 
in battaglia, tradito dall’Eone che per primo cedette i 
propri Angeli ai Grigari. Per quanto i Protocolli celesti 
risultino ancora operativi di fronte alle influenze dei 
nemici esterni, gli Elim, gli antichi Guardiani appaiono 
ridotti allo sbando. Ormai nulla sembra avere più la 
forza di arginare l’orrore imminente.

Piani Convergenti
Contrariamente alle nostre convinzioni, la realtà in cui 
viviamo corrisponde a tutt’altro che la vana esistenza 
inculcataci in secoli di menzogne. Un po’ come suggerito 
da Platone nel mito della Caverna, esiste una dimensione 
assai più vasta, di cui non avvertiamo che gli echi e le 
ombre riflessi sul fondo dei più angusti recessi della civiltà 
umana. Un piano alternativo e convergente, dominato da 
creature che anelano la nostra estinzione sin dal Diluvio 
Universale. Il suo nome è Sitra Achra: l’Altra Parte.

Il Sapere degli Stolti
Arroccati nella nostra tracotanza, abbiamo bollato 
le testimonianze degli antichi come storie di fantasia 
e sciocche superstizioni, incuranti che le loro opere, 
nate in un tempo in cui la scrittura era di per sé sacra, 
potessero essere cronache di un’epoca terribile e spietata.

Le Origini del Male
Eppure, avendo combattuto gli Dei assieme ai più 
valorosi Eroi, guidati dalla genialità dei Primi Nati, i 
nostri avi conoscevano bene le vere origini della specie 



umana. Sapevano quale terribile peccato macchiasse le 
nostre esistenze e fecero di tutto pur di tramandare le 
loro conoscenze. Se soltanto avessimo prestato ascolto 
ai loro moniti, magari le cose sarebbero potute andare 
diversamente. Ma così non è stato.

La Guerra Segreta
Per gli occhi capaci di riconoscerlo, la situazione in cui 
ci troviamo è terribilmente chiara. Da sempre viviamo 
dilaniati da un conflitto invisibile in cui, a nostra 
insaputa, si combatte una millenaria lotta tra entità 
sovrumane, contrapposte per l’unico fatto di essere 
favorevoli, oppure contrare, all’esistenza della nostra 
specie. Da oscuri portali giungono a noi dall’Altra 
Parte come predatori sinistri, pronti a colpire senza 
pietà chiunque intralci la loro strada. Questo scontro 
interdimensionale è noto negli ambienti sublimi come la 
Guerra Segreta, poiché è bene che l’umanità non sappia 
quale sia il destino tracciato per il nostro pianeta.

Occhi nelle Tenebre
Chiunque sia al corrente di quanto si consuma oltre lo 
sguardo miope dell’uomo, di certo non avrà problemi 
a riconoscere le numerose altre creature che popolano 
i meandri oscuri delle nostre società. Esseri ancestrali, 
evolutisi parallelamente alla razza umana, bramano un 
posto nel mondo, al pari dei misteriosi Osservatori che, 
in ogni tempo e luogo, studiano la nostra storia con 
bramosa sete di conoscenza. Il posto dell’uomo non 
sembra mai stato tanto ambito…

Quello che Resta 
La Terra è rimasta senza alcuna protezione. Gli antichi 
custodi della Terra sembrano scomparsi e l’equilibrio tra 
le dimensioni è prossimo al collasso. Mentre gli Elim 
preparano le proprie legioni per la resa dei conti, pochi 
eletti si approntano a organizzare l’estrema resistenza 
per la difesa del nostro spaziotempo. Questi uomini, gli 
Eruditi, sono gli ultimi detentori di quell’antico sapere 
ricevuto dall’Uno Infinito per mezzo dei Ben Elohim.

Divisi tra differenti congreghe e organizzazioni, gli 
Eruditi combattono contro le interferenze nel nostro 
Mondo, così come hanno insegnato loro i Grigari, 
preservando l’esistenza e la libertà della nostra specie. 

l’Ultima Risorsa
Proprio quando ogni speranza sembra ormai perduta 
e il caos destinato a fagocitare il pianeta, ecco che 
una nuova parola d’ordine inizia a diffondersi con 

smaniosa insistenza negli Ambienti Sublimi: Adunanza. 
Che siano gli davvero Eruditi a prendere finalmente in 
mano il destino degli uomini?

Il Mondo di Cabal
Cabal è un gioco di ruolo dallo stile investigativo 
moderno, con forti connotati esoterici, basato su 
una solida e complessa ambientazione ispirata alla 
ricostruzione esegetica, in chiave letterale, di tutte le 
principali opere dell’antichità.  

L’Universo di Cabal, s’ispira a tutto lo scibile della fede, 
della mitologia e della spiritualità umana, attingendo 
da testi sacri, trattati religiosi o racconti epici di tutto 
il mondo (quali lo Zohar, il Talmud, il Sefer Yetzirah, 
l’Avesta, il Kybalion, i Ching, il Poimandres, il Pistis Sophia, 
le Stanze di Dzian, l’Alfabeto di Ben Sira, i Libri di Enoch, 
il Libro dei Morti, il Bhagavadgītā, il Mahābhārata, i 
Sutra buddisti, i Veda indiani, le Cronache cinesi, le Saghe 
norrene, le Eddur islandesi, l’Odissea e molto altro).

Frequenti, allo stesso modo, i più accattivanti riferimenti a 
culti antichi (tra cui l’ebraismo millenario, lo zoroastrismo, 
la jāhiliyya preislamica, l’induismo vedico, il buddismo, 
l’animismo e lo sciamanesimo), dottrine esoteriche (lo 
gnosticismo, l’alchimia, la teosofia, lo spiritismo, la qabbalah, 
l’ermetismo, l’orfismo e il sufismo) ed opere letterarie 
(Platone, Pitagora, Igino, Nostradamus, ecc.), trattati sempre 
con garbata distanza in modo da non offendere l’altrui 
sensibilità con tematiche facilmente fraintendibili.

Che nessuno si aspetti il solito conflitto tra angeli 
e demoni: in CABAL non esistono né Paradiso, né 
Inferno. Né il Signore, né il Diavolo trovano spazio tra 
i vari semipiani (detti Ipostasi) che ne compongono 
l’Universo. Dal Mondo delle Idee alla Realtà Materiale, 
passando per il Mondo Vuoto ed i Luoghi della Luce e 
del Crepuscolo, non vi è ambito che non risponda alla 
visione misterica dell’intero Cosmo.

Un approccio diverso e originale, insomma, capace di intrigare 
anche i palati più esigenti con la profondità e la verosimiglianza 
delle tematiche trattate. D’altronde, l’esoterismo è un 
argomento che affascina ed incuriosisce chiunque, spaziando 
senza remore dalla magia bianca a quella proibita, passando 
per l’alchimia, la cabala, lo spiritismo, l’occultismo ed ogni altra 
declinazione delle arti arcane.





A chi è adatto?

Cabal è un gioco pensato per tutti coloro che amano 
giochi narrativi e investigativi dalle tinte esoteriche, 
ma capace di coinvolgere giocatori di ogni fascia di età, 
sesso e area geografica in quanto in grado di amalgamare 
con, coerenza e solidità di trama, avvincenti sfumature 
horror, noir, sci-fi e dark fantasy.

Tematiche
Il tema portante del gioco s’incentra sulla scoperta di 
un’ancestrale cospirazione ultraterrena, in cui vicende 
come la Cacciata dall’Eden, il Diluvio Universale e il 
Giorno dell’Ira assumono nuovi e terribili significati. 
Grazie ad una considerevole ampiezza e versatilità di 
ambientazione, ad esso si affiancano numerose altre 
tematiche, che spaziano dal senso dell’esistenza alla 
meccanica dei quanti, passando attraverso le infinite 
filosofie e scoperte scientifiche che accompagnano 
l’evoluzione umana. 

Il tutto presentato attraverso un sistema gioco semplice 
ed intuitivo, che fa dell’elemento narrativo lo strumento 
principale per accompagnare i giocatori in una vera e 
propria “riscoperta” del nostro universo.

Sistema di Gioco
Cabal poggia su un sistema di gioco proprietario. La 
ragione per cui gli autori hanno scelto la strada più 
complessa, anziché servirsi di motori già esistenti 
e conosciuti, è quella di voler fondere la profondità 
dell’ambientazione con il regolamento mediante cui 
esplorarla. Di fianco a tale scelta stilistica, è posto 
l’ulteriore obiettivo di sviluppare dinamiche semplici, 
elastiche ed immediate, in perfetto stile narrativo, ma 
che non precludano la possibilità di soddisfare  gli slanci 
“gamisti” che lo scenario di gioco offre in abbondanza. 
A detta dei playtester, il risultato è stato soddisfacente 
al punto da permettere di inserire nel regolamento 
una divertente meccanica che strizza l’occhio allo stile 
collaborativo dei  forgiti: il Karma. 

Il Gioco



Regola Aurea del Giocatore
Il concept del sistema di gioco nasce dall’idea per cui 
“non occorre che il Giocatore legga il manuale”. Infatti, 
qualsiasi neofita che si avvicini a Cabal per la prima 
volta avrà bisogno di conoscere pochissimi elementi 
per iniziare a giocare e divertirsi. Il regolamento, infatti, 
è pensato per essere appreso via via che si gioca e non 
studiato a tavolino prima della sessione.

Regola Sublime del Narratore

Se il Giocatore non deve leggere il manuale, allora questo 
ricade sulle spalle del Narratore. Sbagliato! 

Cabal fornisce al Narratore un sistema snello ed 
adattabile alle più temibili esigenze, senza mai 
rinunciare alla semplicità delle proprie regole. Secondo 
la concezione degli Autori, suo unico compito è quello 
di tuffarsi nell’ambientazione, scrivere storie mozzafiato 
e divertirsi a vederle evolversi assieme ai suoi amici.

Creazione del Personaggio

I vantaggi dell’utilizzo di un regolamento dedicato 
possono essere riscontrati già in fase di creazione del 
proprio alter ego: 

 Ӿ ogni creatura è rappresentata da 3 Caratteristiche, che 
sono Corpo, Mente e Spirito, esattamente come le tre 
componenti umane descritte nelle principali dottrine 
esoteriche, misteriche e iniziatiche dell’antichità (per 
i veda indiani si chiamano Kosha, Brahman, Atman; 
nell’esoterismo tradizionale sono Soma, Psiche e Nous; 
secondo gli antichi egizi corrispondono a Khat, Ka e 
Ba; il tutto equivalente alle componenti Corpus, Mens 
e Anima teorizzate dai filosofi romani…);

 Ӿ al valore delle Caratteristiche possono essere quindi 
aggiunti i Bonus dati da 9 Attributi (tre per ciascuna 
e precisamente: Forza, Destrezza e Costituzione; 
Intelligenza, Percezione e Volontà; Intuito, Carisma e 
Armonia), nonché un numero variabile di componenti 
a scelta tra svariate Conoscenze (corrispondenti 
alla formazione del protagonista) ed Abilità (sue 
peculiarità e predisposizioni). Nella modalità di gioco 
“base”, ad esse si aggiungono unicamente i valori della 
Ricchezza e della Velocità, oltre ai soliti dati relativi 
alla storia e al ruolo del PG.

In meno di 10 minuti (se non si sofferma a leggere ogni 
singola Conoscenza e Abilità), il Giocatore distribuisce i 
valori occorrenti per customizzare il proprio Eroe… ed 
è immediatamente pronto a giocare! 



Sistema delle Prove
La “dinamica essenziale di gioco” è semplice e costante: il 
Giocatore descrive le intenzioni del proprio PG; il Narratore 
decide un numero di d6 da tirare e le caratteristiche alle quali 
ricondurre il test. Se il tiro è minore o uguale al valore di 
riferimento, la Prova è riuscita e lo scarto indicherà il margine 
di successo realizzato. Viceversa, un risultato eccessivo ai 
dadi comporterà un equivalente fallimento. Di solito, dopo 
questa breve spiegazione, i giocatori sono pronti a giocare.

Sistema di combattimento
In Cabal non è prevista iniziativa, non esistono azioni 
standard e le condotte dei PG si svolgo quasi sempre 
in contemporanea. L’apprendimento del Sistema di 
Combattimento è a dir poco fulminea: di fatto, non 
cambia alcunché rispetto al sistema delle Prove!

In pratica, il Giocatore dovrà solo descrivere a voce la 
propria scena di combattimento e divertirsi a renderla 
più appassionante e scenica possibile; l’applicazione 
della “dinamica essenziale di gioco” farà sì che il risultato 
ottenuto nella Prova assolva al contempo le funzioni di 
Tiro per l’Iniziativa, Tiro per Colpire e Danneggiamento. 
Tale sistema, nella sua semplicità, rende le battaglie 
estremamente veloci, brutali, sceniche ed emozionanti… 
e poi si sa che chi fa metagame muore, no?

Retribuzione Karmica
Altra particolarità che differenzia questo gioco dagli 
altri competitors è l’utilizzo di dinamiche che rendono 
la narrazione condivisa con i giocatori. Ciò non significa 
aver dato un taglio forgita a Cabal! Semplicemente, 
i punti esperienza accumulati in gioco, prima di 
essere assimilati dal PG e scambiati con nuove Abilità, 
Conoscenze o incrementi di Attributi, possono 
essere spesi singolarmente per chiedere al Narratore 
l’inserimento di elementi o circostanze “sceniche” (come 
l’entrata in scena di personaggi, il verificarsi di eventi 
inattesi, il rinvenimento di elementi nascosti, ecc.). 

Se plausibili e coerenti con la storia, questi imprevisti 
possono essere concessi ed utilizzati per trarre vantaggi 
diretti o intralciare i propri avversari. Magari, a tu per 
tu, sarà divertente raccontarvi di quella volta che un 
giocatore ha inserito una webcam accesa sulla scena del 
crimine, risolvendo all’istante il giallo… 

Al di fuori di questa dinamica, la gestione del gioco resta 
sempre nelle mani del Narratore. 

In ogni caso, l’utilizzo della Retribuzione Karmica non 
è obbligatorio, ma spetta alla discrezione del gruppo 
di gioco che, se desidera optare per un’esperienza più 
tradizionale, potrà semplicemente ometterne la regola.



Punto di Vista
In Cabal, ciascun giocatore potrà impersonare un 
comune individuo che, squarciando il velo d’ignoranza 
che cela la reale storia delle nostre origini, viene 
proiettato in una guerra interdimensionale in cui ogni 
legge fisica o certezza etica è sconvolta dalla presenza 
e dall’operato di creature sovrannaturali, provenienti 
da dimensioni aliene e costantemente occultate da una 
preoccupante congiura del silenzio. 

Da qui la scelta di investigare sul nostro destino con 
la sola forza della ragione umana, contrastando le 
potenti organizzazioni (oltre cinquanta!) che tramano 
per mantenere il mondo nell’ignoranza, oppure 
intraprendere la strada dell’Erudizione ed affiliarsi ad 
una delle dieci Fazioni in campo.

Ogni Erudito risulta caratterizzato da una Classe, 
indicante la tecnica, la dottrina o il percorso spirituale 
con cui il personaggio riuscirà a controllare i sette 
Elementi dell’Universo (Terra, Acqua, Aria, Fuoco, 
Spazio, Tempo e Pensiero), oppure muoversi tra le sue 
intricate Ipostasi (Mondo delle Idee, Mondo Vuoto e 
Mondo delle Cose), ed unirsi così all’invisibile battaglia 
che strazia il nostro tempo attraverso poteri da 
Alchimista, Ermeta, Alfiere o Teosofo.

Classi di Personaggi
Nel Manuale di Base di Cabal sono disponibili quattro 
esclusive Classi di Personaggi che, attraverso un intuitivo 
regolamento dedicato, accompagneranno il giocatore in 
un avvincente percorso misterico iniziatico:

 Ӿ Alchimista: un crafter in grado di realizzare Artefatti, 
Costrutti, Pozioni o Sintesi Elementali attraverso 
procedimenti occulti ed estremamente versatili;

 Ӿ Ermeta: un invocatore capace di controllare i 
sette Elementi del Creato (Terra, Acqua, Aria, 
Fuoco, Spazio, Tempo e Pensiero) grazie all’uso di 
comandamenti e geometrie sacre;

 Ӿ Alfiere: detentore dell’eredità genetica degli antichi 
eroi, l’unico in grado di attivare grazie alla propria 
purezza le facoltà e le Reliquie degli Arconti;

 Ӿ Teosofo: un individuo dotato di particolari capacità 
esp grazie a cui può addentrarsi e padroneggiare 
le più oscure pratiche divinatorie, medianiche, 
sensitive e olistiche.

L’Esperienza di Gioco



Una volta imboccata una strada di Erudizione, i Giocatori 
avranno a disposizione quattro percorsi iniziatici da 
intraprendere per un totale di circa 100 pagine di poteri 
esclusivi, senza contare quelli creati di volta in volta da 
Giocatori e Narratori! 

Buona parte dei poteri degli Eruditi, infatti, sono costruiti 
in collaborazione tra il Narratore ed i membri del 
gruppo, cosa non strana se si pensa che si può attingere 
dall’intero corpus mitologico/esoterico mondiale.

Longevità
Cabal è forte di ben tre diverse modalità di approccio alla 
sua gigantesca ambientazione (Dormiente, Testimone ed 
Erudito) e quattro diverse Classi di Personaggi, ciascuna 
configurante una vera e propria esperienza esclusiva di gioco. 

Per quanto già versatile, l’impianto narrativo si presta a 
numerosi sviluppi, prevedendo già da ora 3 ulteriori Classi 
umane (lo Sciamano, il Cultista e l’Illuminato), 7 ulteriori 
Razze giocabili (Lilin, Asvir, Griham, Shedim, Nephilim, 
Gibborim e Tzahlim), articolate a loro volta in sottoclassi, e 
ben 6 diversi scenari di gioco, ciascuno caratterizzato da una 
peculiare atmosfera, senza contare le centinaia di oggetti unici, 
creature, personaggi, luoghi e “non luoghi” a disposizione.

In cantiere si trovano anche alcune avventure 
autoconclusive ed una campagna di più capitoli, oltre 
al progetto di numerosi altri moduli ambientati durante 
epoche differenti dal presente.

Contenuti del Prodotto

Cabal – Manuale di Base (©2018 aa.vv.) è pubblicato da 
GGStudio e si compone di un corposo volume di 288 
pagine, dal layout accattivante ispirato allo stile dei più 
moderni giochi.

Il comparto grafico del titolo è di alto livello, grazie al 
contributo di un team di illustratori professionisti già noti 
nel settore e con alle spalle l’esperienza di collaborazioni 
in brand e kickstarter di fama internazionale.

Quanto ai contenuti scritti, ispirati agli stilemi della 
letteratura esoterica tradizionale, il Manuale offre la 
completa presentazione dell’Universo di Gioco, la 
spiegazione dell’intero scenario geo-politico della Guerra 
Segreta, la descrizione di oltre cinquanta società segrete e 
dei relativi obiettivi, nonché l’intero regolamento di gioco.

Il Manuale

Crimson Lodge è un collettivo di autori, disegnatori, game designer e scrittori che si occupa di sviluppare l’ambientazione di Theomachia 
Ultima. I suoi lavori sono affrontati a tutto tondo, dall’idea iniziale fino alla produzione.

Per chiarire dubbi o ricevere approfondimenti sul Regolamento o l’Ambientazione di Cabal, unisciti alla nostra community! Gli Autori ti 
attendono sul forum ufficiale del gioco all’indirizzo: www.crimsonlodge.org o sulla pagina www.facebook.com/CabalGdr


