
Il Passeggero

di : Andrea Dado
Breve avventura one-shot del L’alba di Cthulhu per Agenzie da 2 investigatori.

Durata: 90 minuti circa.

Incipit.
03.00 di notte.
Uno dei due investigatori è a casa che sta dormendo nel suo letto.
All’improvviso un forte rumore lo sveglia, la porta di casa viene sfondata e nella sua camera da letto 
piombano tre Mi-Go. 
Lanciano sul pavimento l’altro investigatore dell’Agenzia, malconcio, sporco di sangue, tramortito. 
Puzza di alcol.

Da come sono vestiti, dalle pistole modificate per Mi-Go appese alle fondine, e da come parlano, appare 
subito chiaro che i Mi-Go fanno parte di una qualche famiglia mafiosa [nota: Famiglia Ammizzigliatu].
I Mi-Go spiegano all’investigatore che stava dormendo, che l’altro investigatore ha appena fatto un gran 
casino. Che mentre guidava mezzo ubriaco tornando a casa da un bar, ha avuto un incidente. Ha preso in 
pieno un’altra macchina sulla fiancata, spezzando braccio sinistro e gamba all’altro conducente. L’altro 
conducente era un autista. Stava andando a prendere una persona per conto della Famiglia Ammizzigliatu, 
per accompagnarla all’Ospedale di  ***
Per come la vedono i Mi-Go, ora tocca all’Agenzia portare quella persona all’Ospedale di  ***, e con la 
massima urgenza.
L’incarico, naturalmente, non sarà pagato un centesimo.
L’agente ha 2 ore per rimettere in piedi il suo socio mezzo ubriaco e acciaccato dall’incidente.
Entro 2 ore arriverà una macchina sotto casa, con la persona da accompagnare all’ospedale.
I Mi-Go si congedano.

Due ore dopo, puntualissima, la macchina arriva sotto casa. 



È una Fiat Great Cthulhu 500. Alla guida c’è un Mi-Go.
Sul sedile posteriore una donna [umana] incinta, con un grosso pancione. Sta dormendo. 
Sul sedile posteriore, accanto a lei, una grossa valigia.
Il Mi-Go consegna le chiavi della macchina e spiega agli investigatori che devono portare la donna 
all’Ospedale di  ***, e devono partire subito.
Non devono fermarsi, non devono cambiare macchina, non devono controllare il contenuto della valigia.
Nel caso venissero fermati dalla polizia potranno mostrare i documenti della donna, che è una paziente del 
manicomio, che è stata violentata, ed ha bisogno di cure. Attualmente è sedata, dovrebbe dormire per un 
po’.
Nella valigia, racconta il Mi-Go, ci sono i vestiti della donna, per il periodo di convalescenza.

Note per il Narratore
Dopo pochi chilometri la donna si sveglierà. Passata la confusione, racconterà una storia diversa:  che è una 
giornalista, si era infiltrata nel manicomio sotto copertura per un’inchiesta. Non è pazza, la sua cartella 
clinica è falsa. I dottori del manicomio l’hanno scoperta, l’hanno tenuta sedata, e poi l’hanno sottoposta a 
un rituale blasfemo. Ora porta in grembo una creatura immonda. 
La donna supplicherà gli investigatori di accompagnarla al Tempio del Rame, dove c’è un suo vecchio 
contatto del giornale, un cultista molto esperto in rituali, che la aiuterà a sbarazzarsi della creatura.
La donna è in realtà proprio una paziente del manicomio, non è una giornalista, ed è stata stuprata da una 
guardia nove mesi prima. 
Se gli investigatori controlleranno nel bagagliaio della macchina [chiuso a chiave, occorrerà forzarlo] 
troveranno il cadavere di un dagoniano [nota: potrebbero sentire odore di pesce nell’abitacolo della 
macchina, sempre che fra gli investigatori non vi sia già un altro dagoniano].
Il dagoniano morto riciclava denaro ma faceva il doppio gioco con i Mi-Go, i Mi-Go l’hanno scoperto ed 
hanno cominciato a torturarlo per farlo parlare. Ma si sono lasciati prendere la mano, e l’hanno ucciso. I Mi-
Go vogliono portare il morto all’Ospedale di  *** dove hanno un contatto, un Rianimatore molto esperto e 
specializzato in medicina dagoniana. L’idea è di rianimarlo per estorcergli informazioni.
note:
-la donna cercherà almeno due volte di scappare mentre la macchina è ferma a un semaforo o in coda 
[nota: la donna non cercherà mai di gettarsi dalla macchina in corsa].
-passando accanto a un incidente stradale, la donna cercherà di attirare l’attenzione di un poliziotto sul 
marciapiede.
-ad un certo punto la donna avrà una perdita di sangue e comincerà a urlare. Se gli investigatori si 
fermeranno in un bar o in un benzinaio, la donna cercherà di scappare.
-la donna sarà molto convincente con la sua storia [essendo pazza sarà molto difficile capire che mente].

FINALI POSSIBILI
Se gli investigatori porteranno la donna all’Ospedale di ***, i Mi-Go apriranno il bagagliaio, caricheranno il 
corpo del dagoniano morto su una barella e lo porteranno dal Rianimatore. Poi diranno agli investigatori  
che sono a posto col loro incarico, di tornarsene indietro, e di abbandonare la donna per strada, non 
importa dove, insieme alla valigia di vestiti, serviva solo come alibi nel caso la polizia avesse fermato la 
macchina.

Se gli investigatori porteranno la donna al Tempio del Rame, non troveranno nessun contatto ad attenderli,  
e comunque vada al ritorno a casa riceveranno di nuovo la visita dei Mi-Go. Gli agenti potranno essere 
uccisi per non aver svolto la missione, oppure contrarranno un debito con la famiglia mafiosa, che affiderà 



loro incarichi illegali e rischiosi che non potranno rifiutare [n° 3 avventure one-shot per saldare il debito].

Se gli investigatori porteranno la donna in un altro ospedale o da un dottore che conoscono: la donna 
partorirà appena arrivata. Il bambino starà bene. Gli Agenti torneranno a casa convinti di aver risolto la 
missione, e invece riceveranno la visita dei Mi-Go perché l’ospedale non era quello giusto. 
I Mi-Go taglieranno il mignolo della mano sinistra di entrambi gli investigatori, per non essersi attenuti agli 
ordini e aver fatto di testa loro.
E poi se ne andranno.

Se gli investigatori si rivolgeranno alla polizia, comincerà un’indagine [che non porterà a niente di 
concreto]. 
Qualche giorno dopo una bomba farà saltare in aria l’Agenzia ed entrambi gli agenti moriranno.

Percorso stradale [spunti e idee]
Ad un certo punto del viaggio la carreggiata passerà da 2 corsie a 1 per lavori stradali.
Nel punto di maggior congestione si procederà a passo d’uomo e ci saranno degli operai che lavorano 
l’asfalto, con una betoniera e i vari attrezzi.
C’è un piccolo supermercato sulla destra e un negozio d’antiquariato sulla sinistra.
La donna in macchina cercherà di scendere dalla macchina. Se ci riuscirà pesca:
2-3-4 si dirigerà dagli operai 
5-6-7 entrerà nel piccolo supermercato
8-9-10 entrerà nel negozio d’antiquariato 

Ad un certo punto del viaggio il traffico si bloccherà a causa di un camion ribaltato sull’asfalto. Il camion 
stava trasportando pesce [che ora è tutto sparso sulla strada).  L’odore del pesce ha attirato dai vicoli 
numerosi gatti deformi con 3 occhi. Uno dei gatti salirà sul cofano della macchina.
La donna in macchina cercherà di attirare l’attenzione di un vigile sul marciapiede.

Ad un certo punto del viaggio sarà visibile il cartello “Area di servizio BENZINA E I MIGLIORI TACOS! Fra 
2km”
La donna comincerà a piangere dicendo che deve andare al bagno.
L’area di servizio, se la macchina si fermerà, è costituita da 2 pompe di benzina, una rivendita di mappe 
stradali, caffè, calendari porno, tacos disgustosi, servizio cassa, e un bagno sul retro.  
nota: se gli investigatori entreranno nel bagno e cercheranno, troveranno sotto un gabinetto un astuccio 
con una siringa e una dose di morfina che potranno usare sulla donna per sedarla.

Ad un certo punto del viaggio, in prossimità di un semaforo rosso, una donna molto grassa col cartello 
“Sono madre di due bambini, la Magneti Corp. mi ha licenziata!” si avvicinerà alla macchina per chiedere 
soldi. Se non pagata [almeno 2$ comincerà a fare domande alla donna sul sedile posteriore].


