
Archivio C–SWAT/NCPD n°8051/id
Soggetto: Tom Egins, “Il Predicatore”. Sesso: maschio. Età: 30. Aspetto: altezza 2.15m; 
corporatura molto robusta, nessun innesto cibernetico esteso. Nazionalità: americana. 
Cittadinanza: americano. QI: 90. Impronta caratteriale: alterata dal cyberware; il soggetto è 
convinto di essere un messaggero della volontà divina destinato a purgare il mondo. Precedenti: 
possesso di cyberware illegale, detenzione illegale di armi da guerra, omicidio, omicidio plurimo 
aggravato, strage. Attività: killer indipendente, cacciatore di taglie. Sospetto mercenario 
corporativo, nessuna prova in tal senso. Residenza: ultima conosciuta nella chiesa abbandonata 
di St’Edward, distretto di Marina. Stato: sospetta cyberpsicosi, è da considerarsi pericoloso. Non 
avvicinare senza rinforzi. Mandato d’arresto n°8989 del 4\7\2020. 
 
 
Caratteristiche Fonte: Dipartimento Sicurezza Arasaka
INT – 7 – RIF – 9 (10/12) – TEC – 6 – FRE – 8 – FAS – 5 – FOR – 6 – MOV – 7 – COS – 8 (12) – EMP – 7 (0) –  
Punti Personaggio: 63 – Tiro Salvezza: 12 – Bonus al Danno: -5/+4 – Umanità: 0,5 – Reputazione: 4 – VP: 12/17. 
 
 
Abilità Vedi precedente
Senso del Combattimento  5; Nuotare 4; Resistenza 2; Guardaroba & Stile 2; Conoscenza dello Sprawl 3; Interrogare 5; 
Intimidire 8; Resistenza a Tortura/Droga 3; Biblioteconomia 2; Consapevolezza/Individuare 7; Istruzione & Conoscenze 
4; Nascondersi/Seminare 5; Seguire Tracce/Pedinare 6; Specializzazione (Tortura) 5; Armi Bianche 6; Armi Pesanti 2; 
Arti Marziali (Wrestling) 5; Arti Marziali (Boxe) 8; Atletica 6; Fucili 3; Furtività 5; Guidare Autoveicoli 2; Lottare 4; Pistole 
5; Schivare & Divincolarsi 3; Elettronica 1; Tecnologia di Base 4. 
 
 
Equipaggiamento Vedi precedente
Cibernetica: amplificatore adrenalinico, polyderma, laccio osseo-muscolare, muscoli trapiantati, doppia cyberottica con 
definitore d’immagini, intensificatore, Times Square,antiabbagliante, nocche corazzate su entrambe le mani, 
antidolorifico, Biomonitor, cyberudito con amplificatore, processore di base, Boostmaster, amplificatore Sandevistan, 
alveoli, amplificatore tattile ed olfattivo, coprocessore per veicoli, coprocessore per armi, 2 serie di spinotti d’interfaccia. 
Equipaggiamento: saio da monaco corazzato (VP 5) su tutte le locazioni eccetto la testa, bastone con enorme 
crocifisso, rosario, immaginette, santini ed ammennicoli vari.  
Armi: nocche corazzate (cyberarmi, 1D6+2 danni, da usare con l’abilità Boxe); machete monofilare (3D6 danni); 
crocifisso (come un maglio, 4D6 danni). 
 
 
Profilo, modus operandi, motivazioni, informazioni varie Fonte: Samantha Grenette, Cyberpsichiatra
Il soggetto, il cosiddetto Predicatore (nome vero sconosciuto), a giudicare dalle ultime azioni di cui abbiamo avuto 
notizia, presenta notevoli disturbi di contestualizzazione, forse per la presenza di hardware. Nella sua ultima dimora 
conosciuta abbiamo trovato libri e materiale religioso in abbondanza, che dimostrano una ossessione verso questi 
argomenti. Da fonti locali abbiamo potuto apprendere che egli passava quasi tutte le sue giornate chiuso nella sua 
dimora a meditare, forse concepisce sé stesso solo in relazione al suo servire Dio: questi periodi si interrompono solo 
quando viene ingaggiato da qualcuno. Il suo nome sembra abbia fama di buon cacciatore di taglie, e molte influenti 
società sembrano essere state in rapporto con lui. Benché, come ha già detto, il soggetto riprenda piena consapevolezza 
del mondo esterno nei rari casi in cui esce per dare la caccia a qualcuno, la sua follia religiosa sembra non abbandonarlo 
mai. Nell’ultima sua “uscita” documentata, il Predicatore ha ucciso 5 persone e ferito gravemente altre 6, tutte in meno di 
un’ora. 4 vittime presentano enormi fratture del cranio nella zona frontale, tutte inferte dalla stessa arma, forse un 
pesante bastone. La 5° vittima aveva conficcata nel ventre una croce di legno lunga circa 30cm. I feriti hanno riportato 
contusioni, commozioni cerebrali e fratture multiple. Due erano stati appesi ai muri con piccoli coltelli conficcati nei polsi 
e nelle caviglie, e uno ha riportato la perdita di una mano. I testimoni riferiscono che il Predicatore volgeva loro una 
domanda, e quelli che non volevano rispondere o non ricordavano erano invitati a “confessarsi” mentre venivano 
picchiati, crocifissi o mutilati. Le mie conclusioni sono che questo “Predicatore” sia un individuo enormemente pericoloso, 
forse per accessi di cyberpsicosi o forse per sadismo personale, ma per fortuna questi episodi sembrano sporadici e 
collegati alla sua attività di cacciatore di taglie, negli altri momenti sembra essere in stato di quiescenza emotiva ed 
attiva. 
 
 
RISERVATO AL MASTER Note per il Master
Il Predicatore è un PNG liberamente ispirato al personaggio omonimo interpretato da Dolph Lungren in Johnny 
Mnemonic. È un tipo tosto, praticamente un cyberpsicopatico, un ottimo cattivo per tenere impegnati i vostri punk più 
cattivi. Questo individuo eccelle nel combattimento ravvicinato, ma è comunque un Solitario veterano, da prendere con le 
molle.  
In futuro sarà un PNG di una campagna che verrà pubblicata su questo sito, ma per ora usatelo quando dovete 
malmenare un po’ il vostro gruppo. 


