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Veritas – Sintesi degli eventi
Introduzione
Il messaggio contenuto nella storia, come viene svelato e compreso a pieno nel finale, è il seguente: 

la verità non esiste, qualsiasi verità compresa dalla mente è un’illusione creata dalla mente stessa

Il messaggio viene trasmesso prendendo in giro i protagonisti, che si trovano coinvolti in un intrigo 
massonico  internazionale  che  in  realtà  non  esiste.  Inoltre,  durante  l’avventura,  i  protagonisti 
avranno modo di incontrare un artista visionario che spiegherà che le loro avventure hanno a che 
fare con uno schema, la tabella alchemica delle nove personalità. Ed è questa l’affermazione, per 
quanto assurda, più vicina alla verità, in quanto la storia è davvero scritta per questo motivo.
Ovviamente,  i  protagonisti  per  definizione  non  possono  essere  consapevoli di  essere  solo  i 
personaggi di una storia. Si tratta quindi di una metafora che illustra come la consapevolezza della 
verità vada al  di  là della  nostra coscienza.  Per cui si  torna al  concetto iniziale:  la verità non è 
comprensibile dalla nostra mente, proprio per un difetto di prospettiva: ci siamo dentro, per cui non 
possiamo nemmeno vederla da un punto di vista adatto a giudicarla.
Alla fine, compresa questa situazione, i protagonisti si troveranno costretti a scegliere: vivere da 
burattini,  ignari della verità, oppure fare della Menzogna la loro Verità. Una scelta amara, dalla 
quale non si può uscire vincitori.

La trama in due parole
I protagonisti vengono assoldati da uno dei vampiri più potenti d’Europa per scoprire se un suo 
avversario, scomparso in circostanza poco chiare, sia morto o ancora vivo. Nel caso egli risultasse 
vivo, la stessa squadra sarà valutata ed eventualmente incaricata di ucciderlo. Per questo motivo i 
membri della squadra vengono scelti tra coloro che già servono il Maligno, o che sono ad un passo 
dalla conversione al Male. Le indagini conducono i protagonisti sulle tracce di un potente sciamano, 
tale Zagreus, dotato del potere della veggenza. Questo incontro scatena una situazione paradossale: 
lo sciamano legge il futuro dei protagonisti e li vede impegnati ad investigare su una misteriosa 
Loggia dei Nove, che in realtà non esiste. Questa consapevolezza del futuro è la causa di tutto.
Quando la squadra giunge a Roma, alcuni dei membri si trovano a parlare con un pazzo pervertito, 
tale Tristano, che si diverte a leggere nelle loro menti mediante telepatia. Egli viene così a sapere 
delle profezia di Zagreus, e decide di farla avverare per scherzo. Si inventa quindi, di sana pianta, la  
storia della Loggia dei Nove e stuzzica i protagonisti ad investigare su di essa.
Tristano  commette  però  un  errore,  in  quanto  si  inserisce  tra  i  membri  della  loggia,  quale  4° 
esponente, ed include nella loggia tutti i personaggi dotati di poteri magici con cui la squadra ha 
avuto a che fare dall’inizio delle indagini. Questa affermazione è talmente poco convincente che 
nessuno gli crede.
Purtroppo questa prima squadra fallisce la missione, ma il vampiro che gli aveva assoldati ha modo 
di leggere gli ultimi rapporti della squadra e inizia a sospettare che questa fantomatica Loggia dei 
Nove, di cui ignora giustamente l’esistenza, possa essere responsabile del fallimento.
Così,  al  momento  di  assoldare  una  seconda  squadra,  il  vampiro  li  incarica  di  due  missioni: 
rintracciare il suo avversario e indagare sulla Loggia dei Nove. In questo modo, per una burla del 
destino, la profezia di Zagreus si avvera, e i protagonisti si trovano a brancolare nel buio.
Alla fine, tra mille peripezie, la squadra riuscirà a compiere solo la prima parte della missione, in 
quanto sulla Loggia dei Nove resterà per sempre solo il mistero. E la legenda.
La Verità, purtroppo per loro, trascende il livello della Realtà di cui sono consapevoli.
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Prologo
Da anni un potente vampiro veneziano,  Jousha Koning, tenta invano di uccidere un suo nemico, 
tale Artemio De Santis, responsabile della morte del pupillo di Joshua. Artemio, di gran lunga più 
giovane e quindi meno potente, da anni si è dato alla fuga simulando il suo omicidio.
Joshua però sospetta che Artemio sia ancora vivo, e per accertarsene intende accedere agli archivi 
dei bureau di investigazioni internazionali, in mano al gruppo di scienziati paramilitari del Nuovo 
Ordine Mondiale (N.O.M).
Nel 1998 Jousha scopre che alcuni spiriti viaggiano tra Milano ed Asmara (Eritrea), dove sembra 
trovarsi  uno sciamano di origini veneziane,  tale  Franzon, alias Zagreus.  Sembra inoltre che tali 
spiriti  rechino informazioni sulla N.O.M, organizzazione osteggiata da Franzon,  per cui Joshua 
deduce che a Milano si debba trovare una talpa della N.O.M che manda informazioni a Franzon.
Inizia  così  a  meditare  un  piano  per  arrivare  a  questa  talpa,  che  dovrebbe  essere  facilmente 
corruttibile o ricattabile, in modo da accedere agli archivi della N.O.M..
Nel  luglio  del  2000  Joshua  invia  una  squadra  di  agenti  speciali,  tra  cui  Maghi  e  Vampiri,  a 
rintracciare Franzon e risalire così alla talpa nella N.O.M. milanese. Nella squadra Jousha inserisce 
anche una giovane Licantropa, sperando di prendere due piccioni con una fava: arrivare alla talpa e 
convertire al tempo stesso la giovane dalla sua parte. Questo compito viene assegnato a Eddy, un 
satanista infiltrato nel gruppo sotto le mentite spoglie di Mago.
Joshua decide ovviamente di agire sotto falso nome, e si presenta alla squadra come Il Doge.

La corruzione
Nell’ottobre del 2000 la squadra parte verso Trieste per interrogare Elias, un pazzo rinchiuso in un 
manicomio di massima sicurezza.  Infatti,  in  base alle  informazioni  del Doge, Elias  è una delle 
poche persone che potrebbero aver conosciuto Franzon. Scopo della squadra è interrogare Elias per 
ottenere informazioni sul Franzon, e magari la sua ubicazione attuale, ma l’interrogatorio si rivela 
praticamente inutile. La squadra scopre solo che il Franzon è noto nell’ambiente come Zagreus.
Durante il volo tra Trieste ed Asmara, con scalo ad Atene, l’aereo precipita nella zona di Larissa e 
la  squadra  è  costretta  a  rifugiarsi  in  un villaggio,  dove viene soccorsa da  Michele,  un italiano 
emigrato in Grecia, studioso di Tai Chi Quan, che si rivela essere un guaritore.
Nel frattempo il Doge trova un jet privato per Asmara, con decollo da Larissa, ma all’aeroporto 
alcuni elementi della squadra, ricercati dalla polizia internazionale, vengono riconosciuti e ne nasce 
una sparatoria.   La  giovane Licantropa   del  gruppo,  di  nome Tecla,  si  trova  per  caso assieme 
all’unico vampiro,  il  proff. Visalberghi, e solo  loro due riescono a fuggire in aereo. Eddy,  che 
doveva essere il mentore di Tecla, si trova costretto a fuggire attraverso i campi con gli altri.
Anche se soli,  Visalberghi  e Tecla giungono ugualmente al villaggio di Franzon, ma durante il 
colloquio con lo sciamano alcuni guerriglieri attaccano il villaggio (in Etiopia c’è la guerra civile). 
La situazione viene risolta da Tecla che subisce la sua prima trasformazione in lupo mannaro e fa 
piazza pulita degli agressori, salvando il villaggio di Franzon. Ovviamente, adesso che Visalberghi 
ha scoperto di essere in squadra con un Licantropo, razza nemica da sempre dei Vampiri, inizia a 
dubitare della leadership del Doge e dell’intera missione.

I giorni successivi lo sciamano parla ai due di alcune profezie che li riguardano, in particolare della 
Loggia dei Nove (di cui lui non sa nulla). Si rifiuta però di parlare in alcun modo delle sue attività  
di spionaggio contro la N.O.M. Si dedica invece volentieri all’istruzione di Tecla, che viene così 
illuminata sulla sua natura, consapevolezza che mette in pericolo i piani del Doge.
Delusi,  Tecla  e  Visalberghi  decollano da Asmara verso Roma,  dove si  ritrovano con Eddy per 
aspettare assieme nuovo ordini da parte del Doge: sono gli unici tre superstiti della squadra iniziale.
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Durante l’attesa Eddy contatta alcuni licantropi romani, servitori del Male, che potrebbero aiutarlo a 
corrompere l’anima di Tecla e trasformarla in un licantropo al servizio del Maligno. 
Questi incontri lo conducono parlare con un tale Tristano Antonioni, un vampiro che si presenta 
come Marc’Antonio. Tristano, un burlone psicopatico, legge mediante telepatia la mente di Tecla e 
scopre  così  del  suo  recente  incontro  con  Franzon,  e  della  profezia  dello  sciamano.  Decide  di 
prendersi gioco di loro e, grazie a queste informazioni,  si inventa di sana pianta che esiste una 
Loggia dei Nove, ed è l’organizzazione massonica di nove persone che governavano il pianeta. Per 
dimostrare la bontà di quanto dice, spiega che lui è il 4° esponente dopo Elias, Michele e Zagreus, 
dicendo : ”Vedete quanto siamo potenti? Vi teniamo sott’occhio, da sempre, facendovi credere di 
essere voi, i cacciatori. Ma in realtà siete solo marionette di cui noi teniamo i fili”.
La squadra resta giustamente un po’ perplessa e non si lascia convincere.
Dopo questo incontro, Eddy convince Tecla ad affrontare il Rituale Oscuro, e la giovane licantropa 
viene convertita al Male. L’evento ha delle ripercussioni anche su Eddy, il quale viene contattato da 
un potente Demone. L’esperienza è così traumatica che Eddy ricorda il suo vero passato e torna sé 
stesso: da quando aveva scoperto i suoi poteri magici viveva infatti una seconda personalità.
Scomparso  Eddy,  e  sempre  più  preoccupato  dalla  presenza  di  Tecla,  Visalberghi  decide  di 
abbandonare la missione e darsi alla fuga. Scelta alquanto sfortunata, dato che la stessa notte Tecla 
viene convertita al Male, divenendo così una potente alleata invece di una pericolosa nemica.
La squadra si scioglie e la missione si conclude con un buco nell’acqua. Apparentemente …

La caccia alla talpa
Il Doge, saputo del fallimento della prima missione, si prepara ad assoldare una nuova squadra, 
comandata  dal  Mago  Kimesi,  agente  speciale  di  un  Gruppo  non  governativo  manovrato  dal 
Maligno.
Conscio della conversione di Tecla, il Doge decide di farla lavorare assieme a Kimesi, in modo da 
avere a portata di mano un arma letale nel caso Artemio risultasse vivo. Considerato poi che la 
coppia Tecla-Eddy gli era parsa efficiente, rintraccia ed inserisce nel gruppo lo stesso Eddy, il quale 
si presenta con un suo discepolo al seguito, tale Giulio.
Il Doge incarica questa nuova squadra di intercettare la famosa talpa e corromperla. Dopodiché essi 
dovranno accedere agli archivi N.O.M. e, in quel preciso momento, lui farà ricordare magicamente 
ad Eddy il nome della persona da cercare. Una volta chiarito questo punto, il Doge si ritira con 
Eddy per innestare il ricordo ipnotico.
Nei giorni successivi la squadra si reca ad Assaua, dove vige il regime militare dei golpisti. 
Dopo aver fallito ogni tentativo di contattare lo sciamano Zagreus, scoprono che l’esercito golpista 
è finanziato dalla N.O.M.,  la quale appoggia la manovra allo scopo di distruggere le sacche di 
resistenza tribale che rallentano il consolidarsi del consumismo. Gli agenti della N.O.M. controllano 
le operazioni da un grattacielo ad Asmara.
La squadra tenta  di  penetrare  nel  grattacielo  con la  forza,  ma fallisce  ed è  costretta  a ritirarsi.  
Durante la fuga Tecla passa nel Mondo degli Spiriti e incontra Mazira, uno spirito incuriosito dal 
fatto che Tecla stia lottando contro la N.O.M. Mazira si lascia sfuggire che, lo stesso sciamano 
Zagreus, gli ha spiegato che la N.O.M. è il loro più acerrimo nemico. Come può Tecla essere sua 
nemica se combatte contro la N.O.M.? 
In questo modo Tecla inizia a fare amicizia con Mazira, legame che le permette di indagare sugli 
spiriti al servizio di Zagreus. In questo modo il gruppo spera di rintracciare la famosa talpa.
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La trappola
La squadra lascia l’Eritrea e approda a Roma. Qui Tecla convoca più volte Mazira e riesce a farsi 
dire il nome della talpa. Si tratta dello spirito Arym, di cui Mazira è in realtà gelosa. Per questo 
motivo Mazira spiega che, se Tecla vuole convocare Arym, deve farlo in una caverna che si trova a 
Pisa, altrimenti la convocazione non può funzionare. In realtà Mazira sa che, sotto la  Torre che 
Pende si trova un luogo dominato dal Maligno, e spera così che Tecla venga posseduta e uccida 
Arym. In questo modo Mazira tornerebbe ad essere la preferita di Zagreus.
Mentre attende nuovi ordini dal Doge, a Roma Eddy ha la sventura di rivedere il Demone che lo 
perseguita ed impazzisce, come l’anno prima, iniziando a vagare per la Città Eterna. Gli altri nel 
frattempo decidono di rintracciare Marc’Antonio,  alias  Tristano, e lo incontrano al  Colosseo.  Il 
vampiro, sempre più perverso, fatica a capire cosa vogliono sapere queste persone. Ma alla fine, 
aiutato da qualche comunicazione telepatica, ricorda la storia ed inizia a parlargli nuovamente delle 
Loggia dei Nove.
La squadra chiede allora di poter incontrare Zagreus, ma Tristano si limita a indicargli il nome di un 
5° esponente, Paolo Levis, noto come “il traditore”, spiegando che frequenta un locale di Milano. 
Tristano gli avvisa che ai traditori della Loggia viene solitamente cancellata la memoria, quindi non 
può assicurare che l’informazione sia utile. Levis potrebbe quindi non ricordare nulla.
In realtà Tristano indica Levis per vendicarsi di una scaramuccia personale tra i due.
La squadra, ormai orfana di Eddy, si dirige a Pisa, dove Tecla convoca Arym e verifica che egli è la  
famosa talpa, lo spirito messaggero che trasporta informazioni tra i Maghi, da sempre nemici della 
N.O.M, in particolare tra Zagreus e un altro sciamano di Milano.
Una  volta  raccolte  informazioni  sullo  sciamano  milanese,  che  in  qualche  modo  deve  ricevere 
soffiate dalla N.O.M., i tre decidono di recarsi a Milano, dove Kimesi fa rapporto al Doge e si 
lamenta di una falla nel piano: se Eddy è scomparso, come sarà possibile avere le informazioni da 
inserire negli archivi della N.O.M.?
Il Doge risponde che risolverà immediatamente e di attendere sul luogo. Nessuno di loro, nemmeno 
il Doge, sa che Eddy è stato nel frattempo catturato a Roma, proprio dagli agenti della N.O.M.
Nei giorni successivi i tre membri della squadra decidono di non restare con le mani in mano e 
intercettano Levis. Ignorano però che gli agenti N.O.M., grazie all’analisi dei ricordi di Eddy, hanno 
scoperto il loro piano e li stanno pedinando da quando sono arrivati a Milano.
Avendo però catturato Eddy prima che Tecla parlasse con Arym, gli agenti credono che il gruppo 
debba ancora contattare la talpa. Così, non appena la squadra avvicina Levis per investigare sulla 
Loggia dei Nove, gli agenti pensano che si tratti della talpa ed intervengono.
L’intera squadra viene catturata e trasportata nei centri di conversione della N.O.M., dove, tramite 
potenti macchinari cibernetici, gli scienziati passano al setaccio le loro menti e scoprono così ogni 
dettaglio della missione del Doge.
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Le spire del Male
A  Milano,  dopo  mesi  di  trattamento,  i  membri  superstiti  della  squadra  vengono  convertiti  e 
trasformati in agenti speciali della N.O.M.. Frugando nei loro ricordi gli scienziati restano piuttosto 
perplessi dalla storia della presunta Loggia dei Nove, e intuiscono che si tratta di qualche legenda o 
comunque di una storia inventata.
Consci però del pericolo di rigetto del trattamento di conversione, decidono di far credere ai neo-
agenti di star continuando le indagini precedenti. A tal fine, siccome la squadra aveva avuto a che 
fare con 5 presunti membri della Loggia dei Nove, gli scienziati decidono di bluffare ed inventarsi 
l’identità dei rimanenti 4. Uno scienziato di nome Cerulli si presenta alla squadra dicendo di essere 
il 6° esponente della Loggia, l’unico appartenente alla N.O.M., da anni infiltrato nella Loggia allo 
scopo  di  scoprirne  gli  intenti  e  tenerla  sotto  controllo.  Aggiunge  che,  grazie  alla  loro  recente 
conversione, adesso sarà più facile per la N.O.M. controllare la Loggia, e li incarica di interrogare 
gli ultimi tre membri.  
In realtà gli scienziati della N.O.M. forniscono alla squadra i nomi di tre elementi ricercati da anni, 
che non hanno nulla a che fare con la Loggia. I primi due sono dei potenziali  Maghi, di nome 
Jacopo Mortis e Stephan Oleron, che da anni sfuggono alle loro indagini.
Per il terzo nome decidono di usare quello che Joshua ha impiantato nella mente di Eddy, e che loro 
sono riusciti a leggere. Si tratta di un vampiro, colui che Joshua vuole morto, di nome Arthur Mc 
Ronan, noto per l’appunto con l’identità di Artemio De Santis negli archivi della N.O.M..
Il  vero piano di Joushua ha quindi  funzionato.  L’anziano vampiro sapeva fin dall’inizio che la 
N.O.M.  era  un’organizzazione  troppo  potente  da  affrontare,  per  cui  aveva  preso  precauzioni. 
Inserendo il nome della preda nella mente di Eddy, criminale psicolabile ricercato in tutto il mondo, 
ed affiancandolo ad una squadra senza esperienza ed eterogenea, Joshua sapeva che se il gruppo 
avesse dato nell’occhio sarebbe stato catturato ed analizzato dagli scienziati della N.O.M.
Joshua possiede  infatti  interi  flaconi  del  sangue di  Eddy,  Kimesi  e  di  Tecla,  ed è  in  grado di  
rintracciarli in qualsiasi momento. Quindi, non appena la squadra arriva a Vienna sulle tracce del 
primo bersaglio,  Joshua inizia  a  fargli  pedinare  da altri  vampiri.  A Vienna il  gruppo interroga 
Oleron, il quale si rivela un potente Mago da anni in lotta col Maligno. Egli riconosce così che tutti  
gli esponenti della squadra, per quanto convertiti dalla N.O.M., restano agenti del Male e glielo 
rivela. La notizia sconvolge la squadra, che ricordava poco o nulla del suo passato. Iniziano così ad 
emergere dei personali flashback e nella confusione Oleron riesce a fuggire.
La squadra si sposta quindi a Londra, per intercettare Mortis e scoprire che si tratta in realtà di un 
comune umano che ha avuto a che fare con alcuni Maghi nel passato. Mortis spiega agli agenti che 
sta lavorando da anni su uno schema alchemico delle personalità, secondo il quale ogni individuo si 
può  pensare  composto  da  nove  archetipi  diversi.  Per  questo  motivo,  quando  viene  interrogato 
riguardo la Loggia dei Nove,  Mortis risponde : “ma è ovvio che non esiste, deve trattarsi della 
macchinazione di qualche alchimista, che sta analizzando sé stesso. E voi siete come i protagonisti 
della sua storia.” Ovviamente nessuno lo prende sul serio.
Sempre più perplessi, e tormentanti dal richiamo del Maligno, la squadra arriva ad Edimburgo, dove 
dovrebbe trovarsi l’ultima preda: Artemio de Santis. Il vampiro spiega che in realtà tutti loro sono 
burattini nella mani del Doge, svelandone l’identità di Joshua. Artemio percepisce inoltre il marchio 
del Maligno nei quattro agenti, e comprende di non avere scampo. Piuttosto di cedere alle lusinghe 
del Male, trasformandosi in un mostro, preferisce morire e decide di affrontarli. In quel momento 
irrompono i sicari di Jousha, e la squadra si troverà nel mezzo di un conflitto tra diverse forze in 
gioco: il Male, Artemio, Joshua e la N.O.M.
Durante lo  scontro Eddy ha l’ultima alienazione  psicopatica e  ricorda ancora una volta  l’intera 
esistenza e la sua totale fedeltà al Male, per cui si libera dal condizionamento della N.O.M. e tenta 
di spiegare agli altri che sono stati converti e manipolati. Ma a parte Eddy, il resto della squadra 
resta fedele alla N.O.M.. e decide di affrontare i sicari di Joshua ed eliminarli, assieme ad Artemio, 
seguendo il mandato loro affidato.
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Durante  il  combattimento  Eddy  decide  allora  di  convocare  un  potente  Demone,  che  trasporta 
l’intera squadra negli Inferi, dove si trovano al cospetto del Maligno in persona. Egli affonda gli 
artigli  nelle  loro anime dannate,  liberandoli  dal condizionamento della  N.O.M  e rivela  tutta  la 
verità.  I  quattro,  stremati  e  ridotti  allo  stato  larvale,  capiscono  così  di  essere  stati  sempre  e 
comunque strumentalizzati. Da Joshua, che sotto le mentite spoglie del Doge gli ha mandati in pasto 
alla N.O.M. per rintracciare Artemio. Da Tristano, che si è inventato la storia della Loggia dei Nove 
per puro divertimento. Dagli scienziati della N.O.M., che gli hanno fatto credere di investigare sulla 
Loggia mentre in realtà assolvevano altri incarichi, e dal Maligno stesso che ha accettato di salvarli 
solo affinché potessero servirlo in eterno, in qualità di schiavi sottomessi e servizievoli.
Di fronte a questa verità, i componenti della squadra comprendono di non avere scampo: comunque 
vadano le cose, saranno sempre pedine inconsapevoli sulla scacchiera di qualcun altro. A questo 
punto, visto che burattini devono essere, meglio poter essere partecipi della farsa, perciò accettano 
l’offerta  del  Maligno e vengono tramutati  in  Demoni  al  suo servizio,  eternamente  legati  a  lui, 
condannati a vivere il resto della loro esistenza negli Inferi: il Male non paga. O così è, se vi pare.
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