
Pentex

La Pentex ha origine da una ditta di nome Premium Oil. Tra la fine dell’800 e i primi anni 
del ‘900 il dirigente della Premium Oil venne a patti con un potente spirito del Wyrm, che 
prese il controllo della società. Nel 1913, altri 4 Wyrms costrinsero il primo spirito a 
spartire il controllo sulla Premium Oil, che venne conseguentemente ribattezzata Pentex. 
Obiettivo principale della Corporazione è rendere la vita sul pianeta terra il più ostile 
possibile, mediante inquinamento, guerre, cibi modificati geneticamente, piogge acide, 
buco nell’ozono, riscaldamento globale, violenza urbana, etc…
Questo obiettivo fa parte del Piano Omega, di cui solo i dirigenti della Pentex conoscono 
tutti i dettagli. Il piano costa infatti di tre fasi:

1. Fase di preparazione: E’ la fase attuale, ovvero la distruzione totale dell’ambiente.
2. Fase di ricostruzione: la Pentex uscirà allo scoperto offrendo la salvezza all’umanità.
3. Fase di Dominazione: la Pentex prenderà il controllo su tutte le nazioni che hanno 

richiesto il suo aiuto, ed in breve avrà il dominio del pianeta.

Organizzazione
La Pentex si divide in quattro dipartimenti:

Acquisitions Division (AD) : si occupa dell’affiliazione di nuove aziende.
 La selezione delle aziende è svolta dall’ Information Collection System (ICS), il suo 
dipartimento dedicato allo spionaggio industriale. L’efficienza e la sicurezza dell’ICS 
sono garantiti da una modernissima Rete privata custodita da spiriti del Wyrm.
Successivamente l’AD si occupa di acquistare le aziende selezionate: per questo motivo 
la maggior parte dei membri dell’AD sono avvocati di alto livello. In caso di resistenza o 
problemi durante la fase di acquisizione l’AD ricorre all’impiego di squadre chiamate 
First Team, spesso composte da Fomori e Black Spiral Dancers.

Public Relations Division (PRD) : controlla l’immagine della Pentex sui Mass Media, 
cura i rapporti con gli organi governativi ed infine controlla la fedeltà delle persone ed 
aziende affiliate alla Pentex. Per svolgere questo compito il PRD ha pieno accesso 
all’ICS, che però rimane sotto il controllo dell’AD.

Project  Coordination  Division  (PCD) :  si  occupa  di  sincronizzare  e  coordinare  le 
attività delle oltre 200 aziende affiliate, oltre a gestire le finanze delle Pentex, compresi i 
budget che vengono assegnati agli altri dipartimenti.

Special Project Division (SPD) : responsabile della Ricerca & Sviluppo. Da questa 
divisione provengono: Fomori, Feticci, prodotti commerciali marchiati dal Verme e 
tecnologia d’avanguardia. 
La divisione si occupa inoltre della formazione dei Fomori, Black Spiral Dancers, Magus 
e Agenti Psionici. Queste persone vengono poi impiegati dall’ICS o dalla PRD. Due 
progetti sono particolarmente importanti all’interno della SPD:
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 Progetto Iliade: creazione ed allenamento dei Fomori.
 Progetto Odissea: recupero, conversione e formazioni di umani con poteri Psionici.

Altre Corporazioni

Governo
Alcuni dipartimenti dei governi si interessano di ricerche sul paranormale, talvolta 
sperimentando tests atti a Destare alcuni soggetti, più spesso rapendo dei Magus e 
studiandoli, negli U.S.A. questo compito è affidato al Progetto PSI, ma anche FBI e la 
NSA (National Security Agency) indagano da decenni sull'esistenza di maghi e vampiri, 
ma nonostante le numerose testimonianze sono sempre sprovvisti di prove concrete.
L'NSA annota tutti gli eventi anormali, ed inizia un'indagine solo quando trova un 
collegamento tra alcuni di essi.
In Gran Bretagna un dipartimento di Scotland Yard si interessa della faccenda con 
tecniche quasi mistiche, probabilmente mantenendo viva una tradizione di Cacciatori 
vecchia di secoli. Qualcuno mormora che in realtà dietro questo gruppo vi sia un 
Matusalemme, e che lo usi per eliminare i suoi nemici.
L'ex KGB era in passato riuscito a scovare alcuni Neonati e utilizzarli per le proprie 
missioni, soprattuto nella zona del gulag Gornovski, in Siberia. Si pensa che l'intera 
URSS era in realtà governata dai Fratelli, che tenevano le redini del pensiero comunista, 
ma recentemente sono cambiati i vertici di potere.

Inquisizione
Istituita nel 1229 della Chiesa Cattolica Romana, fu rafforzata nel 1252 da Papa 
Innocenzo IV con l'approvazione della tortura. Molti credono che la Chiesa moderna 
abbia ricevuto in eredità le conoscenze accumulate in quel periodo, e quindi non sia 
scomparsa del tutto. Non avendo più l'approvazione del Pontefice, questi ecclesiastici 
sono organizzati clandestinamente come "La Società di Leopoldo", camuffata da gruppo 
di ricerca culturale. Essi dispongono di un antichissimo archivio e conoscono i modi 
migliori per uccidere i vampiri, così il Circolo Interno ha sancito che i fratelli devono 
evitarli completamente. I più temibili sono i Domenicani e i Gesuiti, che forse 
posseggono addirittura oggetti sacri capaci di difenderli dai vampiri.
Si mormora che l'Inquisizione può contare sull'aiuto di alcuni potenti Coristi Celestiali, 
che hanno "tradito" la loro causa dedicandosi alla caccia non solo di vampiri e mannari, 
ma anche dei maghi stessi.

Arcanum
Sebbene sia nato in seguito alla separazione dai Rosacroce alla fine del XIX secolo, fonda 
le sue origini da una fazione dell'Inquisizione nota come i "Monaci Bianchi", che tutt'ora 
costituisce il cuore dell'Arcanum.
L'associazione recluta i propri membri tra i migliori intellettuali, mirando a studiare il 
soprannaturale senza distruggerlo. 
Le sedi delle tre Fondazioni principali sono Boston, Parigi e Vienna, e per lo più si 
limitano a raccogliere dati sui fenomeni magici o sovrannaturali, escludendo spesso i casi 
di vampirismo, che reputano ormai estinti. Per prudenza, un editto del Circolo Interno 
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vieta ai Fratelli di contrastare i lavori dell'Arcanum, permettendo solo di riferire delle sue 
attività.
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