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Introduzione
Questo scenario per Pantheon intende 
proporre una storia della Magic Patrol, 
il gruppo di intervento Lambda alle 
dipendenze della base di Altrove, che 
abbiamo imparato a conoscere 
leggendo Martin Mystére e soprattutto 
Zona X. La presente vicenda prende le 
mosse dalla storia "Nea Heliopolis" 
(MM 133-134), dove Martin svelava il 
segreto della fondazione egizia di 
Torino ma decideva di non procedere 
oltre nell'esplorazione del labirinto 
sotterraneo dove è custoditala Lacrima 
di Toth. Ora un però un allarme 

costringerà la Magic Patrol a scoprire 
l'ultimo segreto nascosto nel 
sottosuolo di Torino...

Set- Up
La base di Altrove sa dove è bene non 
ficcare il naso. Uno di questi posti è il 
sottosuolo di Torino, specie dalle parti 
di Piazza Statuto. Dietro a una sezione 
murata si trova infatti il labirinto che 
custodisce la Lacrima di Toth, un 
potente artefatto portato qui dal 
faraone Phe-Aton e in grado di operare 
un bilanciamento tra i due triangoli di 
magia bianca e nera, che trovano 



proprio in Torino il loro punto di 
contatto. Normalmente Altrove non si 
sognerebbe nemmeno di avventurarsi 
da quelle parti, per paura di spezzare 
un equilibrio precario. Ma ora 
l'intervento della Magic Patrol è 
questione di assoluta necessità.

Scena di apertura
Il satellite di Altrove ha rilevato una 
intensa anomalia psichica proveniente 
proprio dal labirinto egizio sotto Piazza 
Statuto. La Magic Patrol si è diretta
subito in Italia e, dopo avere abbattuto
una parete di muratura nel condotto 
sotterraneo, è pronta ad entrare nel 
labirinto egizio. La statua di Phe-Aton e 
i geroglifici all'ingresso fanno già capire 
quanto si sia distanti dalla vita che si 
svolge tranquilla in superficie...

Cast di personaggi
Jacques Lambert: è il 
comandante della Magic 
Patrol, un uomo all'ap-
parenza freddo e distac-
cato, in particolare con la 
sorella Christine. Uno stra-
tega militare a tutto tondo.

Patrick Cameron:
l'istruttore della Magic 
Patrol è un soldato cordiale 
e coraggioso, sempre 
pronto a mettersi in prima 
linea durante le operazioni.

Christine Lambert: una 
ragazza molto chiusa e 
introversa, dotata di poteri 
telepatici. Al tempo stesso 
sensibile e attenta verso gli 
altri, così come ritrosa 
quando si tratta di 
relazionarsi al prossimo.

Antonietta Fernandez: una 
vera e propria "testa 
calda", insofferente alle 
regole e alla disciplina, 
l'acquisto più recente della 
Magic Patrol è dotata di 
poteri telecinetici ed 
elettrocinetici.

Aldous Morrigan: il 
responsabile del 
Dipartimento di Magia 
scende in campo in prima 
persona solo quando ve ne 
sia un'assoluta necessità. 
Anziano e saggio, posato 
come un vero uomo 
all'antica (d'altronde ha 
svariati secoli alle spalle!), 
amministra con molta 
parsimonia i vasti poteri 
magici di cui è a 
conoscenza.

Max Brody: l'assistente 
personale del comandante 
Chris Tower, noto per la 
sua impacciata formalità e 
per gli "ehm" di cui costella 
le frasi, si trovava in Italia 
per puro caso e ha 
raggiunto la Magic Patrol 
per dare una mano. A sua 
stessa insaputa, ha un 
talento soprannaturale per 
sopravvivere a qualsiasi 
guaio in cui riesca a 
cacciarsi.



Tabella dei punteggi

Il tuo personaggio è stato il primo a:
� decifrare geroglifici o 

scritte misteriose
+2

� (e scoprire che si   
trattava di una terribile 
maledizione)

+4

� essere ferito in 
battaglia

+3

� essere vittima di una 
maledizione

+3

� essere ipnotizzato e/o 
posseduto

+3

� (e attaccare i propri
compagni)

+6

� essere pietrificato +3

� sconfiggere una sfinge +4
� sconfiggere una statua 

animata
+3

� sconfiggere un 
serpente (normale)

+3

� sconfiggere un 
serpente (gigante)

+6

� risvegliare una 
mummia

+3

� sconfiggere una 
mummia

+6

� sconfiggere torme di 
insetti

+3

� incontrare gli Uomini in 
Nero

+3

� incontrare Martin 
Mystére

+3

� incontrare il faraone 
Phe-Aton

+6

� incontrare un altro 
antico egizio

+4

� incontrare innocui 
abitanti di Torino

+2

� (resi schiavi dalla 
Lacrima di Toth)

+4

� scoprire una trappola +3
� disinnescare una 

trappola
+3

� innescare una trappola 
(pareti e/o soffitto che 
si restringono)

+5

� innescare una trappola 
(allagamento)

+4

� innescare una trappola 
(lance acuminate, 
frecce o pietre)

+4

� innescare una trappola 
(qualsiasi altro tipo)

+2

� perdere l'orientamento 
nel labirinto

+3

� trovare un modo per 
raggiungere l'uscita

+3

� essere l'ultimo a 
fuggire mentre il 
labirinto crolla

+5

� salvare un nemico da 
un pericolo comune

+5

� trovare la Lacrima di 
Toth

+5

� distruggere la Lacrima 
di Toth

+1

� attingere alla Lacrima 
di Toth come fonte di 
potere

+3

� trovare altri oggetti di 
potere

+3


