Il Conto alla Rovescia
Nei mesi precedenti l'uscita dei manuali del Tempo del Giudizio apparvero ogni giorno sul sito della
White Wolf delle notizie riguardanti fatti misteriosi che accadevano nel Mondo di Tenebra. Di
regola venivano presentate in forma di dispacci d'agenzia, come quelli dell'Ansa o della Reuter, ma
a volte anche come scambi di posta elettronica o registrazione di testimonianze dirette.
Si tratta dell'ormai celebre News Ticker, una sorta di conto alla rovescia della Fine dei Tempi .
Ritenendolo uno strumento prezioso e una ricca fonte di spunti per cronache ambientate nelle
Ultime Notti, abbiamo deciso di fornire un adattamento italiano delle principali notizie riguardanti
la linea di Vampiri: La Masquerade. Le date di ogni singolo evento sono quelle originali, ma
possono essere facilmente riadattate (o modernizzate) a seconda delle esigenze.
Confidiamo che ogni Narratore vi possa trovare delle idee interessanti per traghettare al meglio le
proprie cronache verso la Gehenna.
News Ticker
Lunedì 28 Luglio 2003
Uomo di 150 anni avvistato a un soirèe londinese
LONDRA, INGHILTERRA – La seconda pagina della sezione “Società” del Times di oggi
riportava una fotografia scattata a una recente cena in abito da sera tenutasi allo storico Taurus Club
di Londra. E’ stato identificato nella fotografia nientemeno che Mr. Eric Baring-Gould, un uomo
scomparso e presunto morto dall’inverno del 1880.
Martedì 29 luglio 2003
L’Etna erutta senza lasciare residui
CATANIA, ITALIA – Il principale vulcano attivo europeo ha provocato sconcerto nei geologi di
tutti il mondo quando. L’Etna, situato vicino Catania sulla costa orientale della Sicilia, ha eruttato
senza lasciare alcuna traccia di residui. Numerosi satelliti meteorologici e cittadini locali con
videocamere hanno registrato un pennacchio di cenere spuntare dal camino del vulcano durante
tutto il giorno. L’attesa pioggia di cenere, però, non si è verificata, e il Consiglio Geologico
Nazionale Italiano non ha registrato nessuno dei tipici tremori che accompagano un’eruzione.
Giovedì 31 Luglio 2003
La Nasa identifica la nuova “Stella Rossa” come una cometa
CAPE CANAVERAL, FLORIDA – La National Aeronautics and Space Administration (NASA) ha
rilasciato un comunicato stampa riguardante l’apparizione dell’Oggetto Stellare #2001KX76,
chiamato dai tabloid “Stella Rossa”, che recentemente è diventato visibile a occhio nudo. Il
comunicato dichiara che i dettagli non conducono “purtroppo a nessuna conclusione”, ma che
l’oggetto è probabilmente una cometa e non un corpuscolo radiante capace di auto-mantenersi come
qualcuno ha ipotizzato.
Venerdì 1 Agosto 2003
Un medico dichiara: “Voglie a forma di mezzaluna si diffondono a Los Angeles”
LOS ANGELES, CALIFORNIA - Secondo alcune fonti al Comitato per la Salute della Contea di
Los Angeles, i medici degli ospedali della zona hanno registrato un non comune aumento di voglie a
forma di mezzaluna comparse su neonati di sesso femminile nati nelle ultime due settimane.
Mercoledì 13 Agosto 2003
Donna di Miami cita in giudizio culto praticante “orge di sangue”
MIAMI, FLORIDA – Letitia Hawkins, residente locale, si avvarrà di un legale contro i sacerdoti
della fede alternativa del Tempio Tifonico dell’Illuminazione. Secondo il suo avvocato, la Hawkins
ha intenzione di testimoniare di esser stata preparata per un avanzamento nella gerarchia del
Tempio, ma una volta scoperto che i membri della congrega indulgevano in pratiche dalla dubbia

legalità (punto forte della deposizione sarebbe la parola “orgia di sangue”), avrebbe chiesto di
ritirarsi dall’organizzazione. Poco tempo dopo, i membri del culto l’hanno inseguita e assalita con
violenza.
Giovedì 14 Agosto 2003
//intercettazione/fonte–RetedelTerrore//:
Beckett: ho ritrovato la parte finale del rituale di cui abbiamo discusso, ma ti avverto di nuovo che è
molto pericoloso. Richiede un abile taumaturgo per metterlo in atto, e non sono sicuro che tu sia
all’altezza. Ciononostante, se sei pronto a consegnare gli oggetti che ti ho richiesto, io ti consegnerò
le mie note, e potrai decidere da te. Contattami attraverso la solita procedura.
– Samir
Lunedì 1 Settembre 2003
Terremoti gemelli nel deserto egiziano
ALEXANDRIA – Alcuni ricercatori hanno oggi rilevato delle strane scosse di terremoto originatesi
nel deserto egiziano. I tremori tellurici misurano non più di 2.1 gradi sulla scala Richter, e sembrano
scaturire da due precisi punti distanti appena un miglio. Non appena le scosse secondarie di una
delle due località si calmano, comincia un nuovo terremoto nell’altra.
Martedì 2 Settembre 2003
Azienda dell’area di Boston paga dividendi a persone decedute
BOSTON, MASSACHSETTS – Revisori indipendenti assunti per controllare i libri contabili della
compagnia di investimenti Moribund & Smirch hanno oggi riferito di aver scoperto una caterva di
pesanti anomalie. Più di 100 azionisti della compagnia, a cui erano stati rilasciati assegni di
dividendi che secondo le registrazioni bancarie figurano pagati, risultano legalmente morti, taluni
addirittura da 100 anni.
Venerdì 5 Settembre 2003
Vandalizzata la tomba di una protagonista dell’era del jazz
CHICAGO, ILLINOIS – Nel terzo caso di vandalismo in un cimitero in altrettante notti, la tomba di
Annabelle Sforza è stata riesumata la scorsa notte da un gruppo di ignoti. I resti scheletrici della
signora Sforza sono stati sparsi per il cimitero di Forest Lawns, e la sua pietra tombale è stata
distrutta da quelli che sembrano essere dei colpi di martello.
Venerdì 12 Settembre 2003
Membri di un culto di vampiri di Chicago dietro le sbarre
CHICAGO, ILLINOIS – Più di una dozzina di membri di un “culto del sangue” dell’area di
Chicago sono stati arrestati la scorsa notte poichè sospettati di numerosi crimini, incluso il
rapimento. Il “culto del sangue” dichiara di esistere per soddisfare i desideri della sua “oscura
padrona”, che i membri del culto sostengono essere un vampiro.
Lunedì 15 Settembre 2003
Killer sulla Bayview terrorizza San Francisco
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA – Sette brutali omicidi sono stati commessi in un raggio di 15
isolati nella zona della Bayview negli ultimi due mesi, confermano fonti nella polizia. La vittima
più recente è stata scoperta martedì. Tutte le vittime sono state uccise in quella che la polizia
descrive come una procedura “rituale”, i corpi privati di una considerevole quantità di sangue, che
non è stato ritrovato sulla scena di alcun crimine. Il Dipartimento di Polizia di San Francisco ha
informato i cittadini spaventati che sta seguendo “tutte le piste possibili” nel caso soprannominato
“Bayview Killer”, ma ammette di non aver fatto molti progressi.
Venerdì 19 Settembre 2003
Le autorità internazionali investigano su un misterioso cartello “Ventrue”
VENEZIA, ITALIA – Un misterioso gruppo di individui conosciuti come “I Ventrue” ha di recente

causato grossa preoccupazione nella comunità finanziaria globale. Sebbene i membri di questa
cabala segreta siano sconosciuti, un blocco rivale di anonimi finanzieri che si ritiene abbia sede a
Venezia ha diffuso un comunicato a numerose commissioni nazionali sul commercio e la sicurezza,
delineando una lista di azioni che questi “Ventrue” potrebbero intraprendere. Molte di queste
soffiate si sono rivelate vere, e le proiezioni sui benefici che ne trarrebbero questi “Ventrue”
sembrano attestare – almeno in via ipotetica – cifre davvero consistenti.
Lunedì 22 Settembre 2003
La famiglia Ballard collegata a un culto del sangue di Chicago
CHICAGO, ILLINOIS – La polizia ha oggi interrogato alcuni membri dell’illustre famiglia Ballard
per il sospetto di associazione al famigerato “culto del sangue” che ha subito una retata di arresti i
giorni scorsi. Il patriarca della famiglia Ballard si è però dileguato, e tuttora è ricercato per essere
interrogato.
Venerdì 26 Settembre
Fossa comune scoperta ad Atlanta
ATLANTA, GEORGIA – Alcuni ingegneri civili hanno recentemente scoperto quella che sembrava
essere una colonia di abusivi in una giunzione della rete fognaria sotto le strade di Atlanta. Dopo
ulteriori ispezioni, la struttura sotterranea si è rivelata una sorta di cripta, dove sono stati ritrovati
corpi estremamente deturpati e in avanzato stadio di decomposizione. Alcuni medici interpellati
sulla questione hanno suggerito che la tomba improvvisata potrebbe essere una fossa comune di
malati di febbre gialla (o qualche altra malattia epidemica), non dissimile da quelli trovati nella
vicina Savannah. Altri rimangono dubbiosi, perchè i cadaveri appaiono troppo recenti per essere
stati seppelliti al tempo della minaccia della febbre gialla.
Giovedì 2 Ottobre 2003
Crollo sotterraneo a New York
NEW YORK CITY, NEW YORK – Tre persone uccise, dozzine di feriti e traffico impazzito a
Midtown Manhattan quando stamane è crollato metà dell'isolato sulla quarantatreesima strada.
Diversi metri quadri dell'asfalto stradale sono collassati, capovolgendo numerosi veicoli e
rilasciando gas dall'odore ripugnante. Gli ingegneri cittadini ritengono che il disastro sia dovuto al
crollo del cosiddetto “cimitero del dragone”, la struttura sotterranea che ospita le macchine da
stampa dismesse del New York Times. In un'inquietante nota di contorno, i testimoni sulla scena
hanno dichiarato di aver visto migliaia di ratti di fogna sciamare fuori dalla fenditura causata
dall'affossamento.
Lunedì 6 Ottobre
//intercettazione/fonte–RetedelTerrore//:
Sono arrivata a Damasco seguendo le tracce di ciò che non oso ancora nominare. Mi hanno condotto
nel nascondiglio di Bistakh, la figlia Curda di Alamut che ha vissuto lì sin dai tempi delle Crociate.
Ho trovato solo ceneri sopra la bara dove riposava, e l'odore di sangue e sabbia del deserto
aleggiante nell'aria. Continuo la mia ricerca.
– FaF
Venerdì 10 Ottobre 2003
“Cacciatore di Vampiri” di Chicago sfugge alla custodia federale
CHICAGO, ILLINOIS – Gli agenti federali del segretissimo Progetto Crepuscolo si sono rifiutati di
commentare la fuga dalla loro custodia di Nathaniel Bordruff, arrestato solo due giorni fa. Gli agenti
federali si sono rifiutati persino di confermare l'identità di Bordruff, sebbene alcuni ufficiali delle
forze dell'ordine locali si siano rivelati più disponibili. Bordruff dichiarava di stare “combattendo i

vampiri”, benché i membri del “culto del sangue” recentemente smascherato insistano che lo stesso
Bordruff fosse un vampiro.
Lunedì 13 Ottobre 2003
Sommosse ed esplosioni rovinano spontaneo pellegrinaggio indiano
CALCUTTA, INDIA – Le autorità indiane si sono rivelate impotenti quest'oggi quando una folla di
persone si è raccolta lungo le rive del sacro fiume Gange, sostenendo di esser lì per osservare
“l'ascensione degli avatar demoniaci”. Il raduno è divenuto violento dopo che i presenti si erano
inoltrati nel fiume, quando un'esplosione di origine sconosciuta ha scosso la scena. La folla è
impazzita, causando la morte di oltre 100 persone e il ferimento di un numero quasi cinque volte
superiore. I testimoni sulla scena sostengono di aver visto delle figure fiammeggianti camminare
sulla superficie del fiume e avatar a quattro braccia (descritti come manifestazioni di divinità Indù)
attaccare la gente e bere il loro sangue. Le autorità indiane hanno dichiarato lo stato di emergenza e
imposto la legge marziale nel tentativo di ristabilire l'ordine.
Lunedì 27 Ottobre 2003
Famiglia di Los Angels denuncia che la figlia è stata rapita da un culto sanguinario
Los Angels, California – Il signor Jonathan Cross e sua moglie Alexandra sono apparsi la scorsa
notte sui canali delle televisioni locali supplicando il ritorno di loro figlia Jenna, che si presume sia
stata rapita da uno dei culti sanguinari che sembrano essersi diffusi nelle ultime settimane. I coniugi
descrivono il rapitore come un santone New Age dalla folta barba, che si riferiva a se stesso
chiamandosi “Jack il Sorridente”.
Mercoledì 29 Ottobre 2003
Uno sconosciuto coperto di sangue, privo di battito cardiaco, fugge dall'ospedale di Detroit
Detroit, Michigan – Fonti attendibili affermano che la scorsa notte un uomo è entrato nel pronto
soccorso barcollante e coperto di sangue, farfugliando di aver subito un misterioso assalto poche ore
prima. Durante gli accertamenti i dottori non hanno trovato segni vitali nell'uomo. Il suo battito
cardiaco era assente e non pareva nemmeno respirare. Quando i dottori hanno cercato di portarlo in
un'area isolata per ulteriori analisi, l'uomo ha dato in escandescenze e si è fatto strada con le sue sole
forza, riuscendo a lasciare l'ospedale e sparire nella notte.
Mercoledì 5 Novembre 2003
//intercettazione/fonte-SchreckNet/:
Cal: la debolezza è tornata stanotte, più forte che mai, e in un pessimo momento. Ero stata costretta
a incontrare uno di MacNeil, e lui s'era accorto che avevo qualcosa che non andava. Invece di
lasciar perdere, ha cercato di trarne vantaggio, cercando di forzarmi ad accettare i suoi termini. Se
non mi avessa costretta… ‘Fanculo, questo è il modo in cui vanno certe cose. Mi sono ripresa dalla
Frenesia col suo sangue in gola e col suo corpo che diventava cenere tra le mie mani. Sarà dura da
spiegare, ma almeno per ora la debolezza è passata…
– Tara
Venerdì 7 Novembre 2003
Profetessa con tre occhi vista a San Francisco
San Francisco, California – I partecipanti ai concerti del fine settimana avrebbero visto una
profetessa itinerante promettere “salvezza per tutti i Figli di Seth e di Caino” che avessero
intrapreso il “sentiero della Golconda”. Stando ai testimoni, la profetessa aveva un terzo occhio al
centro della fronte, e sangue che le sgorgava da stigmate sulle mani mentre esortava i presenti “ad

accogliere il sentiero”.
Giovedì 13 Novembre 2003
//intercettazione/fonte-sconosciuta/:
Arcivescovo: So che non c'è motivo di mentire, così non lo farò. Gli assalitori erano della Mano
Nera, ne sono praticamente certo. Quello che ho messo all'angolo vi ha chiamato traditore. Conrad è
stato ferito nell'assalto, e io pure. Ho reclamato il sangue del mio Sire. Giudicatemi come meglio
credete.
– Vescovo Andrew Emory.
Venerdì 14 Novembre 2003
“Mostro Marino” avvistato nell'East River di New York
New York City, New York – I centralini della Polizia hanno riposto a oltre 300 chiamate, la scorsa
notte, che segnalavano un “mostro” sulla sponda di Manhattan dell'East River. Vari rapporti
descrivono il “mostro” come dotato di tentacoli e di dimensioni imprecisabili.
Lunedì 17 Novembre 2003
CCPM confuso dal «Mostro Marino» di New York
New York City, New York – Le precedenti segnalazioni sul “mostro” dell'East River potrebbero
non essere errate. Gli agenti del CCPM (Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie)
dichiarano che i detriti biologici lasciati dal passaggio del “mostro” consistono in un'amalgama
sconosciuta di tessuti necrotizzati e funghi, oltre che di una non ancora identificata materia
organica.
Martedì 25 Novembre 2003
Incendio al Barnard College
New York City, New York – Mentre i disordini continuano ad attanagliare Manhattan, un incendio
si è verificato al Barnard College la scorsa notte, distruggendo alcuni edifici, inclusa la biblioteca
con la sua collezione di libri rari. Gli investigatori del dipartimento dei Vigili del Fuoco hanno
rivelato che l'incendio ha portato alla luce un complesso sotterraneo collegato al College. Circa due
dozzine di persone potrebbero aver vissuto in quelle catacombe nascoste, che includevano delle aree
dormitorio molto elaborate e zone adibite a usi ignoti. Tutto ciò che rimane degli abitanti del
complesso, che alcuni documenti recuperati chiamano “Cappella dei 5 Distretti”, è ormai solo un
mucchio di cenere.
Venerdì 5 Dicembre 2003
Il “Cacciatore di Vampiri” del Texas condannato all’ergastolo
HOUSTON, TEXAS – Il giudice Donna Brandenburg ha condannato all’ergastolo il “cacciatore di
vampiri” Ernesto Gutierrez dopo che la giuria all’unanimità lo aveva dichiarato colpevole. Gutierrez
ha ucciso 8 persone tra il 1997 e il 2003, ma nessuno dei loro corpi è mai stato ritrovato. Gutierrez è
stato arrestato dopo un tentativo d’omicidio fallito, quando la sua vittima è riuscita a scappare e
avvertire le autorità. La vittima ha testimoniato di notte, in quanto affetta da porfiria epatica acuta
(nota anche come Malattia di Schere), un’allergia alla diretta esposizione a luce solare – molto
probabilmente questo è il motivo per cui Gutierrez l’ha scambiato per un vampiro.
Lunedì 8 dicembre 2003
Un’esplosione rivela centinaia di corpi in una fabbrica del Michigan

IRON RAPIDS, MICHIGAN – I media nazionali e locali oggi sono entrati tra i resti dell’impianto
della Iron Rapids Manufacturing dopo che una serie di esplosioni ha colpito la città in crisi della
zona dell’acciaio. Cataste di corpi, tutti con un paletto di legno conficcato nel cuore, sono state
trovate in un gran numero di stanze senza finestre, dicono le fonti. Le autorità hanno sigillato l’area
dopo che una troupe televisiva della zona di Detroit ha trasmesso la resurrezione di alcuni corpi in
seguito alla rimozione dei paletti. Un residente della zona, Douglas Sands, arrestato sul luogo, ha
urlato “Li ho presi, Faye!” davanti alle telecamere prima di essere trascinato via, apparentemente
riferendosi alla moglie rapita da casa nello scorso Marzo e mai ritrovata.
Lunedì 15 Dicembre 2003
Uomo carbonizzato nella luce dell’alba ad Atlanta
ATLANTA, GEORGIA – I testimoni affermano che una persona non identificata è stata scaricata in
modo violento in un parcheggio della Midtown pochi minuti prima dell’alba. L’uomo era legato e
imbavagliato. Quando alcuni passanti si sono avvicinati per aiutarlo, l’uomo ha urlato frasi senza
senso. Al sorgere del sole, l’uomo ha preso fuoco. Le fiamme lo hanno consumato velocemente,
lasciando solo della cenere in meno di un minuto.
Giovedì 18 dicembre 2003
Città del Messico nella morsa del caos e sparizioni di massa
PUEBLA, MESSICO – “Le tombe hanno lasciato uscire i loro morti!” è l’urlo che viene ripetuto
continuamente negli ultimi tre giorni da una voce isterica che parla dai microfoni di Radio Joya di
Città del Messico, stazione XEJP. I telefoni sono fuori servizio, e i sopralluoghi aerei dell’Esercito
Messicano rivelano che intere parti della città sono in fiamme, ma che le strade appaiono deserte.
Lunedì 22 Dicembre 2003
//intercettazione/fonte-RetedelTerrore/:
H: Si, ho incaricato Bell della faccenda come condizione per il suo reinserimento. Beckett è morto
stecchito.
— Pascek
Mercoledì 24 Dicembre 2003
“Vampiri” attaccano la folla parigina
PARIGI, FRANCIA – Sedicenti vampiri di una confraternita chiamata Sabbat hanno dato
dimostrazione dei loro poteri soprannaturali la scorsa notte. Davanti alla folla riunitasi per un
comizio politico, i vampiri del Sabbat hanno proclamato la loro superiorità sulle “vacche”, e il caos
è scoppiato in seguito al loro tentativo di nutrisri di sangue umano. I presenti raccontano di
“tentacoli d’oscurità”, di vampiri che si muovevano a una velocità soprannaturale e che esibivano
una forza inumana, tale da permettere loro di strappare degli idranti dall’asfalto e di ribaltare un
mezzo della Polizia. Se tutto ciò fosse un’elaborata messa in scena o meno, rimane da accertare.
Martedì 6 Gennaio 2004
Cultisti italiani si attribuiscono la responsabilità dei rapimenti
PALERMO, ITALIA – Membri del culto che si definisce Socità del Nuovo Diluvio oggi hanno
ammesso la loro responsabilità per numerosi rapimenti di massa, perpetrati per fornire nutrimento ai
loro padroni non morti.
Mercoledì 14 Gennaio 2004
Ultime parole dall’Antartide

I membri della stazione costiera americana in Antartide sono scomparsi appena dopo aver spedito
una e-mail a Washington, DC. Il testo della e-mail era solamente, “Gli dei del sangue sono qui”. I
tentativi di comunicare con la stazione costiera di Palmer sono stati ugualmente infruttuosi.
Traduzione e Adattamento: Carlo Alberto Agosti e Giacomo Oliviero Dovier.

