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Ex Abrupto
1788. 9 Dicembre. San Benedetto dei Marsi. Delle figure si 

distinguono tra le ombre e le luci delle minuscole candele. Nella 
fredda navata di Santa Agnese dei Serpenti, Richard Colt Hoare 
assiste a un rito antico. Bambole di pezza con due teste e quattro 
braccia vengono deposte in un loculo sotto una lastra nella quale 

è inserita una targa in bronzo con un’antica iscrizione. La 
luna è alta e piena e le cacciatrici sono sicuramente emerse dalle 
profonde acque del Fucino. Andrà tutto bene, come sempre, ed 
esse torneranno nei loro rifugi lacustri, i loro ululati condotti 
ovunque dal vento per il resto della notte. Ma Richard non ha 

mai partecipato al rito: si muove, e lo spostamento d’aria, seppur 
minimo, spegne una delle candele mentre il prete sta salmodiando 
l’antica litania. Ad una ad una anche le altre candele si spengono. 

Questa notte un grendel verrà alla luce. 
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EVELINDA LANDRIANI DI TUSCOLO
Impressioni positive: Modi amichevoli, si interessa di esoterismo. 
Impressioni negative: A tratti assente, autoritaria con persone dei 

ceti bassi. 

Età: 38; PF: 32; PM: 34; Movimento: 2 PB per 1 m (Max 10 m) 
Caratteristiche: Psiche +2. Sfere di Potere: Occulto 2 (45), 

Intrattenimento 2 (35)
Livelli Danno Fisico: 1-12 (0) / 13-20 (-1) / 21-26 (-3) / 27-30 

(-5) /31-32 (-7)
Livelli Danno Mentale: 1-14 (0) / 15-22 (-1) / 23-28 (-3) / 29-32 

(-5) /33-34 (-7)

Abilità: Agilità VA 6, Cultura VA 6, 
Combattimento VA 5, Esperienza nei 
Viaggi VA 8, Professioni VA 6, Scienza 
VA 2, Teologia VA 2,  

Comunicazione VA 8 Retorica 1 (Negoziare 3, Persuasione 4)
Esoterismo VA 9 De Sodaliciorum 1 (Simbolismo Esoterico 3)
Furtività VA 7 Sotterfugio 1

Intrattenimento VA 7 Musica 1, Recitare e Danzare 1

Abiti: Abiti alla moda. Moda 0 (F 0, Q 0). Equipaggiamento: -
Iniziativa: -
Punti Battaglia: Liberi 5

Esempio di Attacchi: Combattimento Senz’Armi VA 5

La contessina Landriani di Tuscolo nasce il 24 gennaio 1762, figlia del conte di Tuscolo e di Donna Landriani. Una vita molto 
agiata e una schiera di domestiche e chaperon non la privano del suo spirito avventuroso e di una ribelle incoscienza sempre 
perdonata dal padre che vede in lei il figlio maschio a lungo cercato e mai avuto, e un ricordo dell’adorata e dolcissima moglie, 
morta alcuni mesi dopo il parto. Nel 1784 Evelinda conosce Richard Colt Hoare, da poco vedovo, durante una visita al Glastonbury 
Tor, appena acquistato dall’Hoare e in corso di restauro. Il padre di Evelinda la lascia molto indipendente, accompagnandola solo 
occasionalmente per i frequenti impegni di lavoro e impegnato si mormora a progettare un nuovo matrimonio. Dunque, Evelinda e 
Richard stringono una solidale amicizia e la contessina decide di accompagnare Richard nei suoi viaggi attraverso l’Italia. Durante 
la visita a Venezia, dove Richard si reca per approfondire i suoi studi esoterici, i due assistono ad una nuova rappresentazione 
del Re Cervo di Gozzi dell’allora rinomata compagnia Sacchi. Evelinda ne è colpita, e si convince che la morte della madre sia in 
qualche modo connessa alla rappresentazione dell’opera di Gozzi. Ma le indagini si fanno sinistre e pericolose. La giovane, donna 
forte della sua determinazione e della sua posizione sociale, si rende conto che invece il compagno di viaggio non ha il coraggio 
necessario per proseguire nelle indagini. Tuttavia, anche se molto emancipata per il suo tempo, Evelinda capisce che la società non 
le permetterebbe di agire da sola come necessario e si rivolge a Quidore de Roucy, un gentiluomo francese che i due hanno incluso 
nella loro cerchia di amicizie durante le loro visite di studio a Parigi. Il Quidore nasconde molto, ma Evelinda diviene in fretta 
la depositaria di ogni suo pericoloso segreto a partire dalla sua vera identità, e lei e il Quidore si trovano a formare un sodalizio 
professionale e personale di natura unica per quel tempo, che li porterà prima a Londra, coinvolti nella cattura della De la Motte, e 
poi di nuovo a Venezia per scoprire, forse, la verità dietro la morte dell’amata madre di Evelinda.

 Evelinda Landriani di Tuscolo 

 Carta della Diocesi Marsicana 


