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Requiem
1791. 6 dicembre. Vienna. Dalla Stephansdom (Cattedrale di 
Santo Stefano), la salma di Wolfgang Amadeus Mozart viene 

portata alla fossa comune del Sankt Marxer Friedhof (Cimitero 
di St. Marx). Nessun parente o conoscente, all’apparenza. Solo 

molto tempo dopo, dalle lettere di Johann Adam Weishaupt ad un 
suo allievo, salta fuori un nome: Joseph von Sonnenfels, che seguì il 
piccolo corteo funebre. Gli Illuminati non lasciarono solo Wolfgang 

in quella fredda mattina invernale anche se  
i motivi restano ancora segreti... 
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Ulrich Krenn nasce a Nikolsburg nel 1752. Frequenta il seminario della diocesi di Sankt Pölten, vicino Vienna. Qui, per i 
buoni uffici del superiore Padre Klaus Vonneghut, ottiene un incarico presso il noto giurista Joseph von Sonnenfels. Lo 
seguirà come un’ombra invisibile per gran parte della sua carriera pubblica, coadiuvandolo nei suoi studi giuridici, e poi come 
amico, nonostante la differenza d’età, e collega. Tuttavia, inizialmente, questa frequentazione non è scevra di inganni. Il 
Krenn viene condotto dietro le quinte da padre Vonneghut che, coinvolto fino al midollo con una setta dedita ai piaceri carnali 
che violano ogni lecito, teme azioni da parte della corona. Nel corso dei quattro anni di questa sua dissoluta influenza, si fanno 
più scoperte le sue trame e le sue avances al Krenn, che inizialmente vede il superiore come un mentore votato alla difesa della 
fede e alla protezione del mondo cattolico. Via via, quindi, il Krenn prende a sviluppare un distacco sempre più deciso fino 
a che, in aperto contrasto con il protettore, si unisce agli Illuminati. Complice in questo suo riappropriarsi della 
coscienza, l’amore per la musica che sviluppa durante una visita a Norimberga dove, per le questioni in merito alla 
demolizione della chiesa di Santa Elisabetta, unica cattolica in una città ormai protestante, è richiesto dalla curia 
l’intervento di un giurista esperto. Nella piccola Norimberga fitta di chiese, attirato dalle prove dei  cantori della locale 
scuola luterana, il Krenn ha una folgorazione: si rende conto che le attenzioni  del Vonneghut per i giovani sono una lercia 
disposizione che nulla ha di puro, poichè insozzano ciò che fingono di innalzare, e rompe in modo deciso con il vecchio mentore. 
Per purificare la sua anima e il suo corpo, si dedica alla musica, ritenendola una fonte sublime e di estasi trascendente che lo 
innalza al Supremo Architetto nell’armonia del Creato.

Negli anni, la sua appartenenza alla setta lo fa ascendere a posizioni importanti in Austria, nei circoli colti sostenuti dalla 
Regina Maria Teresa, e la sua logica scevra da sentimentalismi, il suo spirito critico nei confronti di qualunque 
affermazione non dimostrabile, la sua eccellenza nelle questioni giuridiche, insieme all’aver mantenuto  i voti clericali, gli 
vale l’epiteto di Caliel. Si avvicinerà anche alle opere ribelli di Mozart e, con il von Sonnenfels sarà presente al suo funerale, 
insieme ad una coppia straniera a cui si legherà per ragioni sconosciute per i restanti anni della sua vita.   

 Ulrich Krenn  

ULRICH KRENN 
Impressioni positive: Illuminista, intellettuale, critico musicale
Impressioni negative: Carattere difficile, attratto dalle situazioni 

morbose

Età: 50; PF: 29; PM: 32; Movimento: 2 PB per 1 m (Max 10 m) 
Caratteristiche: Costituzione -1, Salute -2. Sfere di Potere: 

Amministrativa 3 (60).
Livelli Danno Fisico: 1-9 (0) / 10-17 (-1) / 18-23 (-3) / 24-27 

(-5) /28-29 (-7)
Livelli Danno Mentale: 1-12 (0) / 13-20 (-1) / 21-26 (-3) / 27-30 

(-5) /31-32 (-7)

Abilità: Agilità VA 2, Combattimento VA 2, 
Esoterismo VA 2, Intrattenimento VA 6,  
Esperienza nei Viaggi VA 5, Furtività 
VA 2, Professioni VA 5, Scienza VA 5, 
Teologia VA 5.  

Comunicazione VA 7 Etichetta 1 (Rapporti Sociali [Ceto Alto  
1], Moda [Ceto alto 2]), Retorica 1

Cultura VA 7 Civica 2 (Legge 3, Amministrazione 1).

Abiti: Impeccabili o estrosi  9 (F 5, Q 4). Equpaggiamento: -

Iniziativa: -
Punti Battaglia: Liberi 2 
Esempio di Attacchi: Combattimento Senz’Armi VA 2




