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Sub Rosa
1791. 23 agosto. Londra. Per sfuggire, in circostanze non del 

tutto chiare, ad un tentativo di arresto da parte dell’agente segreto 
francese Quidor, Jeanne de-Saint-Rémy-de Luz de Valois, contessa 
De La Motte, precipita dal secondo piano della casa dove abitava, 
provocandosi gravi ferite al cranio e la frattura delle gambe. Viene 
raccolta e accudita da un profumiere, un certo Warren, e morirà 

nella sua casa nove settimane dopo il trauma. Warren secondo voci 
non ufficiali è un allievo di Cagliostro che vuole vendicare il suo 
maestro usando il folle rito della “quintessenza”  sulla donna... 
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Nasce nel Luglio del 1752, ad Amsterdam, da Cornelis De Witt che fa parte di un’importante famiglia del patriziato olandese. Il 
Cornelis, durante uno dei suoi viaggi di lavoro al seguito del responsabile di gabinetto della Contea d’Olanda, sposa in segreto  
una cittadina norvegese, della quale si sa soltanto il soprannome, Heksa (Strega). I due hanno un figlio, Quidore.

Il giovane cresce affidato alle cure delle zie paterne e, compiuti i dodici anni, continua la sua istruzione seguendo il padre per 
l’Europa, grazie agli uffici di vari precettori privati fra i quali noti matematici e letterati del tempo. Pare intraprendere la carriera 
statale, come il padre, ma viene in realtà avviato, sembra grazie al fatto che anche il padre vi era coinvolto, ad operazioni segrete 
come agente che risponde direttamente al Consiglio Ristretto della Contea. Non si conoscono molte delle operazioni nelle quali 
viene impiegato, tranne il caso De La Motte nel 1791, dove viene citato con il nome di copertura usato e come agente francese. 
La sua collaborazione, o ‘prestito’, a diversi governi è pratica comune. Viene dipinto come ‘privo di scrupoli’ ed ‘efficace’, ‘fedele 
e affidabile’. Ha conoscenze sopra la norma nel campo dell’occulto, si dice che abbia strette relazioni con i circoli dediti alle 
pratiche della stregoneria italiani e inglesi nei quali è ammesso grazie, pare, al nome della madre. 

Proprio in quegli anni, conosce e collabora con Evelinda Landriani di Tuscolo della quale ha cominciato a fare sogni vividi 
e disperati in una notte di Febbraio del 1784. Quando ne vede il viso, di sfuggita, da dentro il Cafè Le Procope di fronte 
alla Comédie-Française, decide che deve conoscerla. Diviene amico dell’Hoare e sviluppa un’intensa relazione sentimentale e 
professionale con la donna che ritiene la sua anima predestinata. Con lei condivide anche la passione per esoterismo e misteri 
oltre i principi e l’amore. Questa relazione li porterà a Vienna, Milano, e infine a Venezia, dove probabilmente riusciranno 
insieme a concludere quel che proprio lì era cominciato e comprendere l’oscura e terribile natura di ciò che si cela dietro la morte 
della perduta madre di Evelinda.

 Quidore De Witt 

MONSIEUR QUIDORE DE WITT
Impressioni positive: Rispettoso delle leggi, educazione militare
Impressioni negative: Autoritario, cospiratore, amicizie in ambienti criminali 

Età: 40; PF: 32; PM: 36; Movimento: 2 PB per 1 m (Max 10 m) 
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)
Caratteristiche: Carisma +4, Psiche +2; Sfere di Potere: Amministrativa 3 (65), 
Militare 4 (85).

Abilità: Agilità VA 7, Cultura VA 6, Intrattenimento VA 5, 
Esoterismo VA 3, Professioni VA 5, Scienza VA 5, 
Furtività VA 5, Teologia VA 5. 

Comunicazione VA 10 Etichetta 1 (Rapporti Sociali [Ceto Medio 2]), Retorica 1 
(Persuasione 4)

Combattimento VA 8 Esperienza in Battaglia 1, Combattimento in Mischia 
1 (MD, Arma 1M VA 3), Combattimento a Distanza 1 
(Pistola MD 2)

Esperienza nei Viaggi VA 10 Studi Socali 1 (Sfere di Potere [Amministrativa 4, 
Militare 5]) 

Abiti: Elegante uniforme alla Moda 9 (F 5, Q 4). Equpaggiamento: Sciabola  
Eccellente (MI -4, AA 3, MO +2, VR 14, danno 1d10 (TA 9-10)), Pistola Pesante 
Eccellente (MI -4, P/T 1/4, M 120, MO +2, danno 1d10 (TA 9-10), Distanza 
0-12/12-18).

Iniziativa: +1 (Esperienza in Battaglia), -4 (Sciabola), -4 (Pistola Pesante)
Punti Battaglia: Liberi 9 / Combattimento in Mischia 1 (MD, Arma a 1M 

(Sciabola) 6) / Combattimento a Distanza 1 (MD Pistola 4)
Esempio di Attacchi (uno a scelta), MO già conteggiato: Sciabola VA18 / 

Pistola Pesante VA 16


