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IDENTITÀ 
Il nome Ogre, con cui è stato conosciuto 
dai membri dell’SPT, è un nome di coper-
tura, il nome reale è ignoto, così come 
avvolte dal mistero sono le sue origini: 
non si sa dove e quando sia nato, sem-
bra avere circa una quarantina d’anni, 
ma racconti di testimoni attendibili lo 
descrivono con le medesime caratteri-
stiche attuali già negli anni ‘70. 

DESCRIZIONE FISICA 
Difficile stabilire l’altezza esatta vista 

la sua postura ingobbita, ma sicuramente supera i 2 metri; fisico 
imponente, ma poco definito, quasi che il suo aspetto riproducesse solo le linee 
essenziali di un corpo umano; spalle larghe e braccia molto lunghe; il suo corpo 
sembra contenere una forza sovrumana e innaturale, la grandezza anormale 
delle estremità potrebbe far pensare a un caso particolare di acromegalia; 
il volto conferma l’aspetto ancestrale sinora descritto, allungato, scavato da 
profonde linee caratteriali, naso grande e adunco, mascella sporgente, arcata 
sopraccigliare prominente; degli occhi non sono reperibili descrizioni poiché i 
capelli lunghi, spessi e pesanti, gli ricadono costantemente sul viso in ciocche 
scomposte; il volto non porta segni di crescita continua di barba o baffi. 

DESCRIZIONE PSICOLOGICA 
Sembra mantenere il più delle volte una calma innaturale, quasi una forma di 
latente atarassia, che si traduce però nei termini pratici di un’azione risoluti-
va per lo più di carattere fisico e violento; spesso taciturno, si lascia raramen-
te andare a condivisioni di carattere personale, prediligendo, in maniera qua-
si maniacale, gli argomenti legati all’Oscurità o alle sua conoscenze occulte. 

ATTITUDINI 
La grande forza muscolare e la resistenza nettamente sopra la media, ne fanno 
un elemento di cui sarebbe facile valutare unicamente l’attitudine fisica, si con-
siglia pertanto di non sottovalutare la profonda conoscenza che ha dimostrato 
rispetto all’Oscurità, agli Oscuri e ai loro servitori, specie quelli operanti sul 
territorio nazionale. 

                Dott. Livio Garzani 
          Resp. Risorse Umane S.P.T.
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La realtà è ben più vasta e complessa di come 

la immaginiamo; si compone per la maggior 

parte di energia oscura e materia oscura che 

gli esseri umani non sono in grado di perce-

pire, né con i sensi né con la scienza, tanto 

che ciò che consideriamo concreto non è che 

una parte insignificante di tutto ciò che esi-

ste. Oltre la percezione e l’immaginazione 

umana c’è l’Oscurità, una dimensione invisi-

bile e intangibile, costantemente sovrappo-

sta alla nostra. In alcune condizioni partico-

lari di tempo, spazio e coscienza, l’Oscurità 

diviene concreta così come le creature che la 

popolano: gli Oscuri. Per queste entità an-

tiche e potenti, tempo, spazio, intelligenza, 

conoscenza e vita hanno parametri differen-

ti da quelli umani e seguono paradigmi di-

versi, per questo risultano alieni e malvagi al 

nostro giudizio. Si nutrono di energie “viven-

ti” negative come sofferenza, disperazione, 

paura, follia, energie che seminano e fomen-

tano nel nostro mondo grazie a loro servitori, 

umani e non, gli stessi che in epoche lontane 

li hanno adorati come dèi, poiché consape-

voli della “verità terribile” capace di far im-

pazzire chiunque arrivi anche solo a intuirla. 

Fin dall’alba dei tempi alcuni uomini hanno 

compreso l’influenza nefasta dell’Oscurità 

sul nostro mondo e sull’umanità e si sono ri-

uniti per studiare, comprendere, contenere 

e combattere le manifestazioni degli Oscuri. 

In epoca moderna questa alleanza contro 

l’Oscurità ha preso forma in una società, la 

S.P.T., che al momento opera come ONG in 

quasi tutti i paesi del mondo, sotto il simbolo 

protettivo del “disco solare”. Uno dei perso-

naggi più curiosi che interagisce con la S.P.T. 

in qualità di agente sul campo è Ogre, un 

“figlio degli Oscuri”, il risultato dell’unione 

tra la materia oscura di Nuhurl, un Oscuro 

maggiore, e la vita di una giovane donna di 

inizio XX secolo. Ogre porta i segni delle sue 

origini sul suo stesso corpo, enorme e grotte-

sco, dotato di una forza spaventosa, diventa 

uno strumento fondamentale nelle missioni 

per conto dell’S.P.T per lottare contro i ser-

vi degli Oscuri e le più profonde malvagità 

umane. Ai margini del tempo, perché ormai 

ha più di un secolo, e dalla società degli uo-

mini, Ogre percorre l’Italia per ritrovare se 

stesso e dare un senso alla sua esistenza, 

in compagnia di altre persone in qualche 

modo toccate dagli Oscuri, come i suoi col-

leghi dell’S.P.T: Greg, un giovane prete dalle 

spiccate capacità di esorcista che nel corso 

di un’avventura viene posseduto dallo spi-

rito fiammeggiante dell’Oscuro Mol’ch, e 

Ambra, una benandante capace di entrare 

in contatto con l’Oscurità e di percepirne le 

emanazioni nelle persone e nell’ambiente 

che la circonda.

Davanti a me, appena rischiarata dal lume 

che teneva in mano, c’era mia nonna, la ma-

dre di mia madre. Mi sorrideva con affetto e 

mentre continuava ad accarezzarmi mi par-

lava dei mostri. «Non urlare piccolo mio – 

diceva – I mostri si nutrono della tua paura, 

se non hai paura non possono farti niente». 

Smisi di urlare e mi calmai; in un attimo tor-

nai adulto e sentii nel profondo che in quelle 

parole si celava un insidioso inganno invo-

lontario, un’indegna bugia di portata cosmi-

ca. (estratto da “Discesa negli abissi”)
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