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contatti

Brillante e perspicace. Quando non è nel suo ufficio o ad aiutare 
gli studenti, la si può trovare quasi sempre in biblioteca, a 
studiare o a lavorare al suo piano per diventare Preside.

ROSAMUND CARTER, Professoressa
Antropologia, Archeologia, Biblioteconomia, 
Miti di Cthulhu, Occultismo, Storia.

Ha sempre informazioni di vario genere sulla guerra, grazie 
all’afflusso continuo di diplomatici stranieri.

MYRNA BETTY COHEN,  Burocrate
Adulare, Amministrazione, Architettura, 
Contabilità, Legge, Storia dell’Arte.

Il reverendo è un armadio d’uomo; un tempo tutto muscoli, col 
tempo si è ammorbidito un po’. I due passano spesso le serate a bere 
e a giocare a carte, mentre parlano del periodo passato in guerra.

REVERENDO ERNEST THOMPSON,  Pastore 
Biologia, Farmacologia, Medicina,  
Raccogliere Voci, Teologia.

È alla disperata ricerca dell’articolo rivoluzionario che svolti la 
sua carriera, che si tratti di spie dell’Asse, corruzione in polizia, 
politici di dubbia moralità o gangster che sparano ai soldati. 

CORNELIUS “VEDETTA" MOORE,  Giornal ista 
Artigianato, Fotografia, Gergo Poliziesco, 
Giudicare, Scassinare.

È raro che le persone lo notino e anche se lo fanno, spesso 
sottovalutano la sua intelligenza, fatto di cui si è approfittato 
per salire di rango. Indossa sempre la sua uniforme.

TEN. COL. MELVIN HARTMAN, Militare
Astronomia, Geologia, Lingue, 
Medicina Legale, Sopravvivenza.

LANGSTON MONTGOMERY WRIGHT
Investigatore Privato

ABILITÀ GENERICHE 

Atletica    

Autocontrollo    

Combattimento    

Equilibrio Psichico  

Furtività  

Gioco di Mano  

Guidare  

Manualità   

Pedinare  

Preparazione    

Senso del Pericolo    

ABILITÀ INVESTIGATIVE 
Adulare  
Biblioteconomia  
Chimica  

Conoscenze di Strada  
Crittografia  
Fisica  
Gergo Poliziesco  
Giudicare  

Intimidire  

Ispirare  
Lingue  

Negoziare  

Psicologia  
Raccogliere Prove  
Raccogliere Voci  
Rassicurare  

STORIA
Langston Montgomery Wright, veterano 
afroamericano della seconda guerra 
mondiale, combatte i nazisti in giro 
per l’Europa finché non rimane ferito 
proteggendo dei compagni.

Congedato con onore, viene rimandato 
a casa, a Washington DC, una città sull’orlo 
del baratro. È un cittadino di serie B che 
cerca di farsi strada in un mondo che lo mette 
continuamente alla prova. Disposto a fare 
tutto il necessario per pagare l’affitto, sfrutta 
il suo cervello e la sua moralità risolvendo 
casi e sconfiggendo nemici, un Mito alla volta.

(Essendo un afroamericano negli anni 
’40, Langston ha delle Abilità Interpersonali, 
ma spesso non è in vantaggio nelle situazioni 
sociali. Quando Fa Leva per la prima volta su 
un’abilità Interpersonale in uno scenario, ne 
spende il doppio).




