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contatti
Helena vive nello stesso edificio di Phyllis, con cui ha sviluppato 
un’amicizia incerta. L’atteggiamento di Helena è a metà tra la 
premura di una madre e confusa irritazione; ha deciso che è sua 
responsabilità assicurarsi che Phyllis sia al sicuro.

HELENA ROGERS, Segretaria Comunale
Amministrazione, Contabilità, Rassicurare.

Falsario è un termine negativo… Erik di solito ripara o rilega 
libri danneggiati. Oakley sa che è un nobile nazionalista russo 
sfuggito ai comunisti durante la rivoluzione, con contatti nel 
crimine organizzato. Sa anche che vende ancora documenti falsi, 
ma Zackarov sostiene di essere solo un vecchio rilegatore.

ERIK ZACKAROV,  Falsario
Artigianato, Conoscenze di Strada, 
Crittografia, Intimidire, Scassinare.

Il Vecchio Wylter è un eccentrico collezionista di libri e un 
autodidatta. Vive fuori città, in una vecchia casa fatiscente piena 
zeppa di libri marci che rifiuta di sgomberare (sostiene di aver 
piazzato delle “protezioni” intorno ai confini del suo terreno e che 
solo lui sopravvivrà quando loro torneranno.) Uno dei migliori 
clienti di Oakley, visto che lei è l’unica che consegna a domicilio 
fino alla fattoria (ovviamente non si fida delle poste)

MR. WYILTER,  Cliente Occasionale 
Archeologia, Astronomia, Geologia, Miti di 
Cthulhu, Sopravvivenza.

Amica di Oakley dai tempi dell’università, Forrest è ora una 
chirurga brillante e di successo. Pur appartenendo ormai 
a circoli sociali ben diversi, ed essendo Forrest una scettica 
inflessibile che ritiene tutti i discorsi spirituali e sovrannaturali 
sciocchezze, sono rimaste amiche. 

DR. MARIA FORREST,  Chirurgo 
Biologia, Chimica, Farmacologia, Fisica, 
Medicina, Medicina Legale.

Shea e Oakley si sono incrociati spesso. Lui è reporter per un 
giornale locale a cui vengono affidate le storie più strane, finendo 
quindi a contatto con Phyllis. Sostiene di pensare che lei sia una 
truffatrice (ma potrebbero essere solo frecciatine amichevoli) e la 
aiuta così da “coglierla con le mani nel sacco”. 

DAVID SHEA, Reporter
Architettura, Biblioteconomia, Fotografia, 
Psicologia, Raccogliere Voci.

PHYLLIS OAKLEY
Trovalibri

ABILITÀ INVESTIGATIVE 

Adulare  

Antropologia   

Biblioteconomia   

Conoscenze di Strada  

Gergo Poliziesco  

Giudicare  

Ispirare  

Legge  

Lingue  

Negoziare  

Occultismo  

Raccogliere Prove  

Rassicurare  

Storia  

Storia dell’Arte  

Teologia  

ABILITÀ GENERICHE 

Atletica  

Autocontrollo    

Camuffarsi   

Combattimento   

Equilibrio Psichico    

Fuga    

Furtività   

Gioco di Mano  

Pedinare   

Preparazione     

Primo Soccorso  

Senso del Pericolo     

Storia 
Phyllis Oakley, Trovalibri 
opportunista, si muove ai margini 
della comunità dedita all’occulto 
della città, commerciando in volumi 
rari e manoscritti. Librerie e vecchi 
scantinati, venditori ambulanti di 
second’ordine e qualche furtarello 
occasionale possono rivelare un 
diamante in mezzo a polvere e muffa. 
“La saggezza vale più di coralli e 
gemme” e Phyllis ne vuole una fetta.


