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Serenissima
1792. 24 settembre. Milano. Con l’esposizione della carcassa di un enorme 

esemplare di femmina di lupo, abbattuto nelle piane nebbiose presso Cascina Pobbia, 
si concludeva l’estate di terrore causata dalla bestia di Cusago che aveva visto la 
straziante morte di una dozzina di bambini. L’ispettore alla caccia Borri e suo 
figlio, insieme ai due sacerdoti Rapazzini e Comerio responsabili della cattura 

guardavano la bestia e la gente esultante. Quella femmina di lupo non era l’unico 
immondo diabolico che i loro occhi avevano visto. L’immagine agghiacciante 
di quella che era fuggita alla cattura ergendosi su due zampe, rivelando occhi 

umani distorti dalla ferocia e un ghigno terrificante, era ancora vivida in loro: lo 
rivelavano i loro sguardi cupi e meditabondi, concentrati sulla folla di curiosi... 
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Don Annibale Comerio viene avviato alla carriera ecclesiastica da una famiglia modesta, come soluzione per la sua spiccata 
predilezione per la cultura. Il bambino, gracile e malaticcio, rischia di non sopravvivere all’inverno del 1741 e quindi si decide 
di affidarlo alle cure del seminario dove viene accettato, senza alcuna dote da parte della famiglia in virtù di opera di carità. 
Francesco Maria Piccini, che prenderà il nome di Annibale Comerio in ringraziamento della diocesi dove viene accolto e 
accudito da bambino e perchè ha compiuto il difficile attraversamento della montagna sopravvivendo al ‘suo inverno’, è un uomo 
di grandissima fede ma dotato anche di una fine capacità di osservazione e di un’umiltà tale che lo porta a non rifuggire in toto 
la possibilità che dietro ad eventi apparentemente incomprensibili ci possano essere motivazioni esoteriche. Dunque, comincia 
fin da giovane, ad intrattenere relazioni epistolari con scienziati e letterati dell’epoca. Accresce la sua cultura e il suo interesse 
per l’occulto, ma non lascerà quasi mai il suolo italiano, ritenendosi troppo debole per intraprendere viaggi troppo estenuanti. 
Tuttavia, fra chi indaga su fenomeni e situazioni sinistre la sua fama è attestata. 

Fra questi, un giovane sacerdote con la passione per i misteri diverrà suo compagno di avventure ed è grazie a lui che il 
Comerio, sulla fine degli anni ‘90, seguirà la contessina Landriani e il De Witt a Venezia mettendosi a disposizione per l’ultima 
e più grande impresa. 

 Don Annibale Comerio 

DON ANNIBALE COMERIO
Impressioni positive: Fede, autorità legittima, abiti talaari
Impressioni negative: Illuminista, criminale, comportamento criminoso 

Age: 72; PF: 30; PM: 36; Movimento: 2 PB per 1 m (Max 10 m) 
Caratteristiche: Costituzione -2, Psiche +4. Sfere di Potere: 

Amministrativa 2 (40), Sacra 3 (65).
Livelli Danno Fisico: 1-10 (0) / 11-18 (-1) / 19-24 (-3) / 25-28 (-5) 

/29-30 (-7)
Livelli Danno Mentale: 1-16 (0) / 17-24 (-1) / 25-30 (-3) / 31-34 (-5) 

/35-36 (-7)

Abilità: Agilità VA 2, Intrattenimento VA 3, 
Esoterismo VA 7, Combattimento VA 1, 
Professioni VA 2, Scienza VA 6, Furtività VA 
6, Esperienza nei Viaggi VA 8. 

Comunicazione VA 9 Linguaggi 2 (Linguaggi Nativi [Latino 3, 
Italiano 2], Leggere e Scrivere [Latino 3]), 
Retorica 1 (Persuasione 3).

Cultura VA 8 Umanistica 1 (Storia 3, Filosofia 1).
Teologia VA 8 De Religionibus 2 (Iconografia [Cattolica 2], 

Religio [Cattolica 3]), Arti Divine 1 (Cura 
Pastorale 3).

    
Abiti: Vecchi abiti talari alla Moda 4 (F 0, Q 4). Equpaggiamento: -
Iniziativa: -

Punti Battaglia: Liberi 1 
Esempio di Attacchi: Combattimento Senz’Armi VA 1


