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LISTA MATERIALI DI GIOCO
Per poter giocare a “Kindred Unborn” avrai bisogno di:
- Mazzo da poker
- Tavola OUIJA

- Set di Token DEMO

SCARICA QUI IL MATERIALE DA STAMPARE PER
GIOCARE LA DEMO

PREPARAZIONE AL GIOCO
Nota bene: questa è soltanto una demo del capitolo III di Ar‐
kham Archives. Giocherai la parte iniziale dell’avventura di
King. Questo personaggio, per procedere, avrà a disposizione tre
importanti risorse:

RISOLUTEZZA
Questa risorsa rappresenta la determinazione di King e la sua ca‐
pacità di reggere stress mentale. La utilizzerai per prove di con‐
centrazione e intelligenza. Prepara le figure del mazzo (assi, Jack,
Queen, King e i due Joker) e mettili in un mazzo a parte, posizio‐
nandolo nello spazio indicato sulla plancia. Quando la storia te
lo chiederà, pesca il numero di carte indicato, confronta il risul‐
tato e vai al capitolo indicato.

INTEGRITÀ FISICA
King si trova in uno stato fisico molto “particolare” e non ha sa‐
lute, ma integrità. Questa caratteristica è indicata dalle carte nu‐
meriche: prendi tutte le carte avanzate dal mazzo precedente e
posizionale sulla plancia. Se vieni colpito, la storia ti dirà di scar‐
tare un certo numero di carte, proporzionale al danno che hai ri‐
cevuto. Se perdi l'intero mazzo Integrità, verrai annientato e do‐
vrai iniziare l'avventura dal capitolo K1.

MUNIZIONI
King utilizzerà una serie di armi nel corso della partita, che do‐
vrai scoprire e mantenere. Oltre alle armi avrai delle munizioni,
che aumenteranno (se ne troverai) e diminuiranno (se deciderai
di spenderle). Le munizioni aumentano le tue probabilità di vit‐
toria negli scontri e ovviamente le tue chance di sopravvivenza.
Quando è possibile, puoi spendere proiettili seguendo le istruzio‐
ni della storia. Esplorando le aree del libro, potrai trovare muni‐
zioni da aggiungere: in quel caso, prendi i token e posizionali sul‐
la plancia dove indicato.
Buon divertimento e… vacci piano con le munizioni. Ne avrai
bisogno!

L’orrore del laboratorio non ha più abbandonato la tua mente.
Sogni quella creatura immonda, dai tratti caprini e dai viscidi
tentacoli, ogni volta che chiudi gli occhi. Sono ormai giorni che il
tuo sonno incerto ti annebbia la coscienza.
Come già successo dopo aver popolato la mente di tuo nonno, un
nome si è fissato nel tuo subconscio: Robert Lake. Di chi si tratta?
Perché è talmente importante da essere stato marchiato a fuoco
nei tuoi sogni?
Più la tua storia va avanti, più il puzzle si complica, e la tua sanità
mentale ne risente. Decidi di agire e ricominciare le ricerche.
Così come la tua ostinazione ti ha portato a scoprire Queen, alias
Emily, così sarai in grado di risalire a Robert Lake.
Tre settimane trascorrono tra internet, notti insonni e biblioteca
di Arkham. Alla fine, trovi una traccia nei vecchi archivi con i
quotidiani che avevi iniziato a sfogliare per pura disperazione.
Ma la storia che si dipana davanti ai tuoi occhi mentre leggi è
troppo assurda per essere vera. E se lo fosse, significherebbe che
l’orrore del laboratorio è soltanto l’inizio dei guai per la tua specie.
Decidi di muoverti rapidamente verso il luogo in cui sei sicuro di
trovare il signor Lake, alias… King.
È calata la notte ormai, ma non ti dai per vinto. Accendi la torcia
del tuo telefono aggirandoti freneticamente tra il freddo marmo.
Alla fine, con uno strano moto di gioia e di terrore, trovi quello
che stavi cercando.
La lapide recita:
Robert Lake
10.21.1951
05.16.1984

I quotidiani dicevano il vero, ma i giornalisti non potevano che
sapere soltanto la punta dell’iceberg. C’è un solo modo per arriva‐
re alla verità. Non senza esitazione, ti sfili lo zaino, prendi la tavo‐
la Ouija e inizi a preparare le carte.
“Ci vediamo presto… re giallo”

INIZIO AVVENTURA

K1
alzati.
Vedi una fioca luce attraverso le tue ciglia. I tuoi occhi faticano ad aprirsi.
Le tue membra sono deboli e stanche. Non riesci a muoverti.
alzati.
Distingui delle ombre. Dei riflessi. Delle forme. Dove sei? Questa non è
casa tua. Questa sedia non è la tua poltrona. La tua non è di legno e me‐
tallo. La tua poltrona non ha delle briglie di cuoio. Ti fa male tutto.
alzati.
Respiri. Respiri. Respiri... I tuoi muscoli si tendono, lentamente. Ti met‐
ti seduto, ma sei del tutto indolenzito.
Le tue mani scivolano sulla pelle del tuo volto. Perché hai i capelli rasa‐
ti...?
Chi è quella persona?
Perché indietreggia?
E perché ha paura?
uccidi.
→K66

K2
Lasci delle orme insanguinate sul pavimento di graniglia mentre ti allon‐
tani dalla stanza in cui ti sei svegliato. Le finestre dal vetro sporco e lattigi‐
noso ti fanno intuire che ti trovi al piano terra. Le camere dei malati, o
meglio dei detenuti, sono disposte lungo tutto il corridoio. Si distinguo‐
no solamente per la targhetta affissa su di esse.
Palmer. Jack.
Annuisci mentre la voce ti ricorda il tuo bersaglio. Ti fai strada attraverso
i filari di porte, lentamente. Vieni accompagnato da un cacofonico coro
di lamenti, gemiti, grida e pianti. Leggi di sfuggita le placche metalliche,
senza interrompere il tuo cammino.
Richards, Amanda.
Harry, Michael.
Lake, Robert.
Palmer. Jack.
Palmer. Jack.

I bisbigli causano un tripudio di grida, che si scatenano e risuonano lungo
l'intero corridoio. La tua mano scatta verso la porta. Vieni pervaso da
un'ira innaturale.
Apri la porta. �K16

K3
Non degni i cadaveri di una seconda occhiata mentre esci dall'area riserva‐
ta al personale. Non degni di una seconda occhiata nemmeno la scrivania.
Tutto ciò che ti interessa è trovare una chiave maestra. Percorri le scale,
fino a giungere ad un pianerottolo in cui sono esposti alcuni busti di mar‐
mo.
Un piccolo cartello sul muro ti indica verso la direzione. Intravedi la por‐
ta che cercavi. Sul vetro, vi sono impresse delle lettere nere, a formare il
nome del direttore. Presumi sia lui, l'uomo spaventato che ti fissa dopo
essere uscito da lì.
Non ha un bell'aspetto. Si tratta di un uomo obeso, dagli occhi distanti e
ridicoli. Il suo collo, ampio e grasso, presenta delle fenditure... Somiglia
vagamente ad un grosso, grasso pesce.
uccidi.
Fai spallucce, ignorando i suoi gemiti impauriti. Sfortunatamente, è trop‐
po lontano per colpirlo senza un’arma, e per di più il vigliacco, non appe‐
na ti vede, prova a darsela a gambe. Puoi solo spendere un proiettile.
�K6

K4
Pesca una carta dal mazzo Risolutezza.
Se è una carta di Picche, o un Joker, �K59
Se è una carta Rossa, �K56
Se è una carta di Fiori, �K44

K5
Sei contento di aver fatto saltare quella testa da pesce lesso del direttore.
Fai ruotare l'anello del mazzo di chiavi che hai raccolto dal suo grasso,
flaccido cadavere tra le dita. Ti volti prima di rientrare nell'aria peniten‐
ziaria. Il cadavere si è stranamente sciolto, colando lungo il corrimano
delle scale. Fai spallucce e torni a ciò che stavi facendo. La donna è scom‐
parsa, presumi sia fuggita dalla porta principale, ora spalancata. Intravedi
della nebbia nerastra provenire dall'esterno. Riprendi il tuo cammino.
Ti fermi davanti alla cella di Jack Palmer. Cominci a cercare la chiave,
provandole una alla volta. �K67

K6
Oltrepassi il cadavere del direttore. Sta decisamente meglio con i connota‐
ti irriconoscibili. Ignori la sensazione di calore che ti provoca calpestare a
piedi nudi il sangue appena versato.
L'ufficio intorno a te è quello di un impiegato molto benestante. Non ti
interessa rovistare negli armadietti alfabetizzati, né delle foto che ha sulla

scrivania. Un piccolo televisore è in funzione, ma con il volume azzerato.
La trasmissione sembra essere un film che non hai mai visto prima. Un
uomo mascherato, armato di coltello, insegue una ragazza nel giardino di
una casa suburbana. Che idiozia, pensi, distogliendo lo sguardo.
Apri il primo cassetto. Il grassone nascondeva una pistola tutta sua. Ci
sono due cartucce dello stesso calibro che stai utilizzando. Un mazzo di
chiavi è riposto vicino ad essa. Lo raccogli.
Palmer. Jack. uccidi.
Annuisci, ripercorrendo i tuoi passi fino all'ala di detenzione dove ti sei
svegliato. Ti fermi davanti alla cella di Jack Palmer. Cominci a cercare la
chiave, provandole una alla volta. �K67

K7
Oltrepassi nuovamente la porta di servizio. Dai un rapido sguardo alla se‐
greteria della lobby. La donna è ancora a terra. Ti muovi quindi verso le
scale. La tua attenzione si fissa immediatamente sulla figura corpulenta
che stava scendendo dal piano superiore. Un uomo obeso, dagli occhi
molto distanziati.
uccidi.
«Con piacere.», rispondi. Sfortunatamente, è troppo lontano per colpir‐
lo senza un’arma, e per di più il vigliacco, non appena ti vede, prova a dar‐
sela a gambe. Puoi solo spendere un proiettile. �K21

K8
Massaggi le tue nocche, ancora arrossate, arrivando al fondo del corrido‐
io. Immediatamente, la tua attenzione viene catturata dalla porta diversa
dalle altre due. Invece di un'anta di legno, questa ha delle sbarre metalli‐
che, come una cella. La maggior parte dell'equipaggiamento contenuto
qui dev'essere in uso. Vedi divise, anfibi, torce elettriche, manganelli... Ma
il tuo sorriso si inarca solamente quando intravedi un bagliore metallico
in uno degli armadietti.
Nuovamente, fai scattare la chiave del secondino nella serratura. Oltre‐
passi la porta e tendi la mano verso l'armadietto.
arma. prendi.
Raccogli l'arma. �K105

K9
Decidi di andare direttamente nella direzione del sanitario. Percorri quin‐
di l'ampia scalinata. Il piano superiore si presenta decisamente più decora‐
to rispetto alle ale mediche. Le scale ti portano ad un pianerottolo, in cui
sono esposti dei busti in marmo. Non riconosci nessuno di questi, però.
Alcune piccole placche in metallo contraddistinguono i tre corridoi che si
aprono da questa stanza. 'Archivio', 'Area Colloqui'... 'Direzione'.
Ignori i primi due corridoi, inoltrandoti nell'ultimo.
Esplora il corridoio. �K83

K11
La figura senza lineamenti viene presa alla sprovvista ed inciampa. Il suo
peso si sbilancia però su di te, trascinandoti verso il pavimento.
Scarta 1 carta integrità fisica.
Sei costretto a reagire di conseguenza. Mantieni la tua posizione quanto
basta per atterrare al di sopra del tuo avversario. Pianti le tue ginocchia a
terra, rialzando il tuo busto. Fai piovere i tuoi pugni sul suo volto vuoto. I
colpi sono talmente violenti da far sanguinare le tue nocche.
Prima ancora che possa reagire, le tue mani si fermano per scattare nuova‐
mente, stavolta per afferrare la sua testa.
Le sue braccia non arrivano al tuo volto. Lasci che sia la tua forza bruta a
sfogarsi, schiantando ripetutamente la testa dell'uomo contro il pavimen‐
to. Non ti fermi quando la sua mano batte contro la tua spalla. Non ti
fermi quando la sua mano cade a terra. Non ti fermi finché il pavimento
non è coperto di sangue e pezzi di cranio.
vai.
La voce ti richiama al tuo incarico. Ti alzi senza ribattere, lasciando il ca‐
davere alle tue spalle. �K2

K12
La maniglia di questa porta scatta alla semplice torsione. Ti volti verso la
scrivania dell'entrata. Intravedi il cadavere della donna ancora disteso a
terra. Dopo aver varcato la soglia, fai scivolare lentamente la porta alle tue
spalle. Eviti di chiuderla completamente, in modo da non fare altro ru‐
more.
Davanti a te si apre un corridoio con un totale di quattro porte. Ti avvici‐
ni alla prima, ma ti blocchi prima di oltrepassarla. Senti delle voci, ed il
rumore di un distributore automatico. Dev'essere un'area per i dipenden‐
ti.
Origlia la discussione. �K57

K13
La tua mira è letale. Esplodi un solo colpo, eppure le due persone cadono
quasi all'unisono davanti ai tuoi occhi. Il proiettile ha perforato intera‐
mente il collo del primo bersaglio, fermandosi nel petto del secondo. Ti
avvicini ai corpi per assicurarti che siano neutralizzati. Nessuno dei due
sembra muoversi. Ti assicuri di avere un altro colpo in canna, ed esci
dall'area riservata al personale.
Oltrepassi nuovamente la porta di servizio. Dai un rapido sguardo alla se‐
greteria della lobby. La donna è ancora a terra. Ti muovi quindi verso le
scale. La tua attenzione si fissa immediatamente sulla figura corpulenta
che stava scendendo dal piano superiore. Un uomo obeso, dagli occhi
molto distanziati.
uccidi.
«Con piacere.», rispondi. Sfortunatamente, è troppo lontano per colpir‐
lo senza un’arma, e per di più il vigliacco, non appena ti vede, prova a dar‐
sela a gambe. Puoi solo spendere un proiettile. �K21

K14
Pesca una carta dal mazzo Risolutezza.
Se è una carta di Picche, o un Joker, �K22
Se è una carta Rossa, �K81
Se è una carta di Fiori, �K106

K16
La maniglia rimane ferma. La porta è bloccata. I cardini non danno alcun
cenno di movimento.
Dai ancora qualche strattone, furente. Getti un'occhiata all'interno della
stanza per assicurarti che sia ancora lì. Una visione disgustosa ti accoglie.
Presumi che l'omuncolo rannicchiato nell'angolo della stanza sia più di
un semplice paziente. Avverti un sussurro continuo nelle tue orecchie.
Un sussurro che comincia a scolpire le tue visioni. Come se ti stesse do‐
nando una vista più acuta ed attenta ai dettagli. La stanza si riempie di un
materiale nerastro, il quale ricopre i muri ed il pavimento. Avverti un
ronzio, mentre osservi delle larve fuoriuscire da questo bizzarro materiale.
Nuovamente, un coro di lamenti.
chiave. trova.
Annuisci, quasi distrattamente, allontanandoti dalla porta. �K93

K17
Oltrepassi nuovamente la porta di servizio. Dai un rapido sguardo alla se‐
greteria della lobby. La donna è terrorizzata. I suoi occhi incontrano qual‐
cosa dietro di te. Ti muovi quindi verso le scale. La tua attenzione si fissa
immediatamente sulla figura corpulenta che stava scendendo dal piano
superiore. Un uomo obeso, dagli occhi molto distanziati.
uccidi.
«Con piacere.», rispondi. Sfortunatamente, è troppo lontano per colpir‐
lo senza un’arma, e per di più il vigliacco, non appena ti vede, prova a dar‐
sela a gambe. Puoi solo spendere un proiettile. �K5

K19
Perdi il controllo del tuo braccio un momento prima che il colpo parta
dalla canna della pistola. Non riesci a capire. Perché non sei riuscito a
prendere la mira? Ti assale un moto di ansia e frustrazione.
combatti.
Digrigni i denti con ferocia contro le persone che si muovono verso di te.
Non hai alcuna intenzione di farli uscire vivi da qui.
Scegli:
Fai fuoco nuovamente (spendi un proiettile). �K89
Aggrediscili. �K24

K21
Sei contento di aver fatto saltare quella testa da pesce lesso del direttore.
Fai ruotare l'anello del mazzo di chiavi che hai raccolto dal suo grasso,
flaccido cadavere tra le dita. Ti volti prima di rientrare nell'aria peniten‐
ziaria. Il cadavere si è stranamente sciolto, colando lungo il corrimano
delle scale. Fai spallucce e torni a ciò che stavi facendo.
Ti fermi davanti alla cella di Jack Palmer. Cominci a cercare la chiave,
provandole una alla volta. �K67

K22
Chiaramente nelle mani di una persona goffa, la pistola esplode un colpo.
È bastato un semplice passo di lato, ed il ciccione seduto alla scrivania è
riuscito a mancarti. Scatti contro di lui, per poi scivolare sulla sua scriva‐
nia. Fai piazza pulita di tutti i suoi soprammobili. Una volta strappata
l'arma dalle sue mani, lo metti a tacere con un pugno nello stomaco.
Tappi la sua bocca con una mano, e con l'altra premi la canna contro il
suo petto. I suoi lamenti si affievoliscono. Deve pensare che lo stai sempli‐
cemente minacciando. Tiri il grilletto. Mancare il suo cuore era impossi‐
bile. Il piombo penetra giacca, camicia e ossa. Il muro alle sue spalle viene
abbondantemente macchiato.
Fai scivolare il grassone a terra, sospirando. Esamini quindi la stanza in
cui ti trovi. �K82

K23
Oltrepassi il cadavere del direttore. Sta decisamente meglio con i connota‐
ti irriconoscibili. Ignori la sensazione di calore che ti provoca calpestare a
piedi nudi il sangue appena versato.
L'ufficio intorno a te è quello di un impiegato molto benestante. Non ti
interessa rovistare negli armadietti alfabetizzati, né delle foto che ha sulla
scrivania. Un piccolo televisore è in funzione, ma con il volume azzerato.
La trasmissione sembra essere un film che non hai mai visto prima. Una
macchina, ferma nella pioggia, illumina un uomo con i tuoi fari. Sembra
vestire dei tuoi stessi abiti, e viene inquadrato mentre si allontana nella
notte. Scuoti negativamente la testa. Una cosa davvero poco realistica,
non spaventerebbe nessuno.
Apri il primo cassetto. Il grassone nascondeva una pistola tutta sua. Ci
sono due cartucce dello stesso calibro che stai utilizzando. Un mazzo di
chiavi è riposto vicino ad essa. Lo raccogli.
Palmer. Jack. uccidi.
Annuisci, ripercorrendo i tuoi passi fino all'ala di detenzione dove ti sei
svegliato. Ti fermi davanti alla cella di Jack Palmer. Cominci a cercare la
chiave, provandole una alla volta. �K67

K24
Aspetti che i due bastardi si facciano avanti. Il primo ti si getta addosso.
Non gli dai nemmeno il tempo di alzare il pugno. Un violento calcio lo
raggiunge allo stomaco, bloccandone l’impeto. Mentre si torce su sé stes‐
so, in preda al dolore, lo colpisci sulla tempia con il calcio della pistola,
mandandolo disteso alla tua sinistra.
Il secondo aggressore sfodera un calcio alla tua mano, facendoti cadere la
pistola di mano. Peccato per lui: se ti lascia fare a modo tuo, soffrirà di
più. Prima ancora di poter essere colpito, metti le mani sulla sua faccia
senza volto. Fai in modo di affondare le unghie nella sua carne, dove do‐
vrebbe essere la bocca. Vieni fatto cadere di spalle. Con uno sforzo di cui
non ti credevi capace, dai uno strattone verso il basso con la mano.
Scarta 2 carte integrità fisica.
Riprendi la pistola da terra mentre massaggi le tue dita, lasciando andare
la sua mandibola. I suoi denti aguzzi ti hanno persino fatto sanguinare.
Ritorni sui tuoi passi fino alla lobby principale. �K17

K25
Apri la porta davanti a te.
I tuoi occhi si posano immediatamente sul volto, anch'esso senza linea‐
menti, di una seconda persona. Non ci sono occhi da fissare, né
un'espressione da leggere. Un manichino.
uccidi.

Non serve ripetertelo. Afferri la creatura dalla cravatta e lo tiri a te con un
forte strattone.
Pesca una carta dal mazzo Risolutezza.
Se è una carta Nera o un Joker, �K43
Altrimenti, �K11

K27
Non lasci spazio di manovra al tuo avversario. Un solo passo chiude la di‐
stanza tra di voi. Jab, Diretto. Jab, Gancio.
Carichi tutta l'energia che puoi in un movimento del busto. Le tue noc‐
che si schiantano con violenza sul mento della "persona", completamente
presa di sprovvista ed indifesa. La vedi crollare a terra, urtando la testa
contro il pavimento. Smette di dimenarsi dopo pochi secondi. Finalmen‐
te, il silenzio.
Scarta 1 carta integrità fisica.
vai.
Annuisci, gustandoti il silenzio di queste stanze, dopo aver messo a tacere
quei fastidiosi ed inutili ronzii.
→K8

K28
La maniglia di questa porta scatta alla semplice torsione. Ti volti verso la
scrivania dell'entrata, ma non sei stato sentito. Dopo aver varcato la so‐
glia, fai scivolare lentamente la porta alle tue spalle. Eviti di chiuderla
completamente, in modo da non fare altro rumore.
Davanti a te si apre un corridoio con un totale di quattro porte. Ti avvici‐
ni alla prima, ma ti blocchi prima di oltrepassarla. Senti delle voci, ed il
rumore di un distributore automatico. Dev'essere un'area per i dipenden‐
ti.
Origlia la discussione. �K71

K30
Pesca una carta risolutezza
Se è una figura di Picche o un Joker, �K13
Se è una figura rossa, �K3
Se è una figura di Fiori, �K85

K31
Il colpo esploso dal tuo revolver è abbastanza potente da uccidere il bersa‐
glio in un solo colpo. Vedi una miriade di mosche e ragni fuoriuscire dalla
sua testa sfigurata, come un fiume. Vieni colto dal ribrezzo: abbastanza da
farti perdere la concentrazione. Il secondo 'uomo' ti placca.
L'aria viene spinta fuori dai tuoi polmoni. Il disgusto che provi è ora an‐
cora più profondo. Ricevi un forte pugno alla tempia. Poi un secondo.
Un terzo. Il quarto viene fermato. Schianti il metallo della pistola sul vol‐
to del tuo avversario, frastornandolo. Impugni l'arma dalla canna, e colpi‐
sci ripetutamente la sua fronte con il calcio. Fai leva con le tue ginocchia,
togliendotelo di dosso.
Scarta 2 carte integrità fisica.
Vieni riportato alla coscienza dai sussurri, dopo qualche minuto passato
ad infierire sul cadavere. Ti ricomponi, e torni alla lobby del Sanitarium.
�K7

K32
spazio. mente. qui. altrove.
Guardi la stanza intorno a te girando più volte su te stesso. Non c'è nessu‐
no. Tutto tace. Sei sempre più confuso.
Scegli cosa dire:
«Cosa vuoi?» �K103
«Chi sei?» �K54

K34
La maggior parte dell'equipaggiamento contenuto qui dev'essere in uso.
Vedi divise, anfibi, torce elettriche, manganelli... Ma il tuo sorriso si inar‐
ca solamente quando intravedi un bagliore metallico in uno degli arma‐
dietti.
Nuovamente, fai scattare la chiave del secondino nella serratura. Oltre‐
passi la porta e tendi la mano verso l'armadietto.
arma. prendi.
Stringi saldamente l'impugnatura di legno, fai scattare il cilindro, lo ri‐
chiudi. Tieni in mano l'enorme revolver Smith & Wesson, e sai come
usarlo... Perché sai come usarlo? Sei stato addestrato in passato?
irrilevante.
Annuisci. Non ha importanza. Rovisti tra le scatole di munizioni, in cer‐
ca di cartucce del calibro adeguato per quest'arma. Riesci a trovarne 3, sul
fondo di una scatola marcata '.44 Magnum'. Fai scivolare le munizioni
nel cilindro del revolver, una alla volta. Lo chiudi nuovamente, e tiri il
cane. È pronto a far fuoco. Manca solamente la chiave maestra per Pal‐
mer.
Torni indietro. �K98

K35
Ti fermi improvvisamente non appena esci dal piccolo ripostiglio di sicu‐
rezza. Le due "persone" sembrano averti seguito. Devono aver sentito la
porta che si apriva. Ti dicono qualcosa. Parole che non vuoi ascoltare, pa‐
role fastidiose.
uccidi.
Non aspettavi altro. Alzi la canna della tua pistola e tiri il cane. inspiri e
trattieni il fiato.
Pesca una carta dal mazzo Risolutezza.

Se la figura è di Picche, o un Joker, �K39
Se la figura è Rossa, �K110
Se la figura è di Fiori, �K19

K36
Il bagliore accecante della polvere che esplode ti fa chiudere gli occhi. Un
secondo proiettile si conficca nella parete. Ti fai prendere dalla collera. Al
diavolo la pistola. �K109

K37
Apri il cassetto della scrivania. Il legno è pregiato, dev'essere un mobile
molto costoso. Al suo interno, la scatola aperta dei proiettili. Purtroppo,
doveva contenerne solamente sei, tutti quelli già inseriti nell'arma, di cui
due già usati. Al suo fianco, una bottiglia di liquore. Un Whiskey di buo‐
na marca.
Muovi la mano per esaminare il fondo del cassetto. Sposti qualcosa che
emette un suono metallico, quasi tintinnante. Proprio quel che cercavi.
Afferri il mazzo di chiavi per l'anello, uscendo poi dalla stanza.
Ripercorri i tuoi passi fino alla lobby principale. Scendendo le scale, intra‐
vedi la segretaria, in piedi, che parla al telefono. Ha una voce stridula e
spezzata. Sembra essere spaventata. Dio, se ti infastidisce la sua voce.
Mettila a tacere. �K41
Ignorala. �K73

K39
La tua mira è letale. Esplodi un solo colpo, eppure le due persone cadono
quasi all'unisono davanti ai tuoi occhi. Il proiettile ha perforato intera‐
mente il collo del primo bersaglio, fermandosi nel petto del secondo. Ti
avvicini ai corpi per assicurarti che siano neutralizzati. Nessuno dei due
sembra muoversi. Ti assicuri di avere un altro colpo in canna, ed esci
dall'area riservata al personale.
Oltrepassi nuovamente la porta di servizio. Dai un rapido sguardo alla se‐
greteria della lobby. La donna è terrorizzata. I suoi occhi incontrano qual‐
cosa dietro di te. Ti muovi quindi verso le scale. La tua attenzione si fissa
immediatamente sulla figura corpulenta che stava scendendo dal piano
superiore. Un uomo obeso, dagli occhi molto distanziati.
uccidi.

«Con piacere.», rispondi. Spendi un proiettile. �K5

K41
Scrolli le spalle, sospirando. Alzi la pistola, mirando alla donna. Fai esplo‐
dere un colpo che la raggiunge alle spalle. Le sue braccia si bloccano
all'improvviso. Le sue ginocchia cedono di conseguenza. Già spinta dalla
potenza del proiettile, la vedi accasciarsi sulla pila di scartoffie che aveva
davanti. La cornetta del telefono le scivola dalle dita, penzolando a pochi
centimetri dal pavimento.

Riprendi a scendere le scale. Varchi nuovamente le stesse porte che ti han‐
no guidato qui, cammini sullo stesso pavimento di graniglia su cui riposa‐
no diverse persone senza volto.
Ti fermi solamente quando sei arrivato a destinazione. La stanza di Jack
Palmer. Cominci a provare le chiavi, una dopo l'altra. �K67

K43
Preso alla sprovvista, l'uomo inciampa dopo lo strattone. Le sue caviglie
cedono sotto il peso del suo corpo, le sue ginocchia sbattono violente‐
mente a terra.
Senza dargli nemmeno il tempo di reagire, lo trascini a te. Posizioni la sua
testa vicino gli infissi nel muro, prima di sbattere la porta contro di lui.
Un colpo, due, tre. Il legno si tinge di sangue, lo spigolo si smussa a forza
di essere schiantato contro il suo cranio.
Lasci che la tua furia si consumi sul corpo senza volto e senza vita
dell'individuo che ora giace ai tuoi piedi.
Scarta 1 carta integrità fisica.
vai.
Scavalchi il cadavere, senza rimorso, inoltrandoti nel corridoio. �K2

K44
Vieni preso di sprovvista. Hai mosso un passo nella direzione sbagliata,
entrando nella traiettoria del colpo. Invece di cadere a terra in preda al do‐
lore, quasi non senti nulla. Porti la tua mano all'orecchio sinistro. Noti
che ti è stato reciso.
Scarta 4 carte integrità fisica.
uccidi.
Per la prima volta, nemmeno fai caso a quel che ti dice la Voce. Sei già
scattato contro il fetido uomo-pesce, scavalcando la sua scrivania. Mentre
lo fai, afferri la sua penna stilografica. Ti avventi su di lui senza pietà.
basta.
Ignori la Voce e continui a pugnalare la penna sul suo volto, ormai irrico‐
noscibile. Vuoi cancellare i suoi connotati una volta per tutte.
basta.
Il tuo braccio si pietrifica. Lasci andare la penna un istante dopo. Ti sei la‐
sciato andare troppo anche secondo la Voce che ti guida. Attendi qualche
minuto, in preda all'ira, prima di riuscire a muoverti di nuovo. Ti guardi
intorno, facendo mente locale sul da farsi. �K48

K46
Stringi saldamente l'impugnatura di legno, fai scattare il cilindro, lo ri‐
chiudi. Tieni in mano l'enorme revolver Smith & Wesson, e sai come
usarlo... Perché sai come usarlo? Sei stato addestrato in passato?
irrilevante.
Annuisci. Non ha importanza. Rovisti tra le scatole di munizioni, in cer‐
ca di cartucce del calibro adeguato per quest'arma. Riesci a trovarne 3, sul
fondo di una scatola marcata '.44 Magnum'. Fai scivolare le munizioni
nel cilindro del revolver, una alla volta. Lo chiudi nuovamente, e tiri il
cane. È pronto a far fuoco. Manca solamente la chiave maestra per Pal‐
mer.
Ritorni alla lobby. �K74

K47
Il suo corpo cade a terra.
Con estremo terrore noti che gli occhi, la sua bocca e le sue orecchie ven‐
gono rapidamente coperti da un nuovo strato di carne.
Del suo volto non resta che il volto di un manichino di carne.
esci.

Nuovamente una voce. Ti guardi intorno e gridi.
Scegli cosa dire:
«Dove sei?» �K32
«Chi sei?» �K94

K48
Esamini innanzitutto l'arma che hai appena preso dalle mani del diretto‐
re. Si tratta di una Smith & Wesson, un revolver calibro .44 Magnum.
Una pistola molto, molto potente. Fai scattare il cilindro dell'arma, con‐
tando quattro proiettili ancora in camera. La prepari nuovamente al fuo‐
co con un rapido gesto della mano. Ti soffermi su quello che hai appena
fatto. Le tue mani sembrano essersi mosse quasi autonomamente. Per‐
ché? Sei stato addestrato nell'uso di armi? Non sei affatto un novizio,
anzi, sapevi esattamente come ispezionare la pistola.
irrilevante.
Annuisci. La Voce ha ragione: non importa. Ignori gli armadietti colmi di
faldoni indicizzati per lettere, probabilmente riguardano i pazienti. La
scrivania è quasi interamente occupata da un piccolo televisore accesso. Il
volume è azzerato. Dev'essere un film che non hai mai visto prima. Una
ragazza adolescente è intrappolata in un'automobile con un uomo arma‐
to di coltello. L'uomo indossa una strana maschera bianca. "Sarebbe più
facile con una di queste", pensi, guardando la tua pistola.
irrilevante.
Annuisci. Apri il cassetto della scrivania, ignorando il televisore. �K100

K49
Un gioco da ragazzi. Muovi le tue braccia all'unisono. Quando le dita del‐
la mano destra aprono il paio di forbici da ufficio, quelle della sinistra
sono già serrate sulle labbra della donna. La tieni ben salda alla sedia. I
suoi tentativi di dimenarsi sono inutili.
Dopo averle impugnate come un coltello, pianti le punte delle forbici di‐
rettamente nel suo collo. Non sono perfettamente affilate, impieghi per
cui diversi strattoni per farle penetrare in profondità. I suoi gemiti smor‐
zati dalla tua mano diventano ancora più silenziosi, fino a spegnersi.
Fai crollare il corpo della segretaria a terra, notando solamente ora la co‐
piosa quantità di sangue che è colata sul pavimento. Dai un calcio al cada‐
vere, spingendolo sotto la scrivania, gettandogli addosso le forbici insan‐
guinate.
Ti volti verso i due percorsi che avevi notato prima. �K77

K54
amico. maestro. re.
Non c'è nessun altro nella stanza. Non ci sono speakers. Non senti la voce
provenire da nessuna direzione in particolare.
La tua confusione non fa che crescere. Nuovamente, poni una domanda.
«Cosa vuoi?» �K103

K55
Oltrepassi il cadavere del direttore. Sta decisamente meglio con i connota‐
ti irriconoscibili. Ignori la sensazione di calore che ti provoca calpestare a
piedi nudi il sangue appena versato.
L'ufficio intorno a te è quello di un impiegato molto benestante. Non ti
interessa rovistare negli armadietti alfabetizzati, né delle foto che ha sulla
scrivania. Un piccolo televisore è in funzione, ma con il volume azzerato.
La trasmissione sembra essere un film che non hai mai visto prima. Una
macchina, ferma nella pioggia, illumina un uomo con i tuoi fari. Sembra
vestire dei tuoi stessi abiti, e viene inquadrato mentre si allontana nella
notte. Scuoti negativamente la testa. Una cosa davvero poco realistica,
non spaventerebbe nessuno.
Apri il primo cassetto. Il grassone nascondeva una pistola tutta sua. Ci
sono due cartucce dello stesso calibro che stai utilizzando. Un mazzo di
chiavi è riposto vicino ad essa. Lo raccogli.
Palmer. Jack. uccidi.
Annuisci, ripercorrendo i tuoi passi fino all'ala di detenzione dove ti sei
svegliato. Ti fermi davanti alla cella di Jack Palmer. Cominci a cercare la
chiave, provandole una alla volta. �K67

K56
Cerchi di schivare il colpo imminente. Non riesci ad evitare la traiettoria
del proiettile. Vieni colpito in pieno, all'altezza della spalla. A tua sorpre‐
sa, sei ancora in piedi. Riapri lentamente gli occhi, esaminando la ferita.

Nonostante l'evidente foro di entrata, non senti alcun tipo di dolore. Per‐
sino il grosso foro di uscita non ti causa nessuna sensazione.
Scarta 6 carta integrità fisica.
Il direttore ti guarda, allibito, in chiaro stato di shock. Scatti nuovamente
contro di lui, stavolta afferrando la sua pistola dalle sue mani. Facendo
leva, riesci a girarla verso di lui. Premendo le sue stesse dita, fai fuoco. La
sua faccia da pesce lesso viene privata di ogni emozione. Il suo cervello ed
il suo sangue schizzano verso il muro, macchiando i suoi titoli di studio.
Fai ruotare la spalla ferita. È ancora perfettamente funzionante. Ti sgran‐
chisci nuovamente, esaminando la stanza intorno a te. �K48

K57
Le voci, stranamente ovattate e distanti, stanno mantenendo un discorso
basato su chiacchiere insulse. Sei già annoiato. Stringi il pugno e ti prepari
all'azione. Cerchi di voltarti ed entrare nella stanza, ma il tuo corpo non
risponde.
attendi.
I tuoi muscoli tornano ad essere in grado di rispondere solamente quan‐
do decidi di riavvicinarti alla parete. Ricominci ad origliare.
Le voci delle due persone continuano a rimbombare nella tua mente. Sei
al limite della sopportazione. Non riesci a sopportarle. Vorresti davvero
tappargli la bocca. Non vuoi sentir parlare nessuno. Un grido improvvi‐
so.
vai.

Agisci.
Oltrepassa la porta, cercando di non essere visto. �K96
Entra nella stanza ed aggredisci le persone. �K101

K58
La tua mano scatta verso la lama di un bisturi. Lo prendi rapidamente, te‐
nendolo saldamente. Ti avvicini all'uomo con gli artigli e studi i suoi mo‐
vimenti.
Le sue gambe sono pietrificate dalla paura e non sembra essere sicuro di
sé.
Azzardi una finta e di risposta, le sue unghie uncinate scattano verso il
basso. Contrattacchi.
Inclini la lama. Il tuo pugno si scaraventa contro il volto dell'uomo da‐
vanti a te. Non riesce a fermarti: conficchi il sottile coltello d'acciaio nel
suo occhio. La tua mano libera scatta per bloccare i suoi artigli. Prendi il
sopravvento e finisci il tuo lavoro. Dopo la decima coltellata, il cadavere
sotto di te finisce di dimenarsi. �K47

K59
Chiaramente nelle mani di una persona goffa, la pistola esplode un colpo.
È bastato un semplice passo di lato, ed il ciccione seduto alla scrivania è
riuscito a mancarti. Scatti contro di lui, una scivolata fa cadere tutti i so‐
prammobili dal suo posto di lavoro. Una volta strappata l'arma dalle sue
mani, lo metti a tacere con un pugno nello stomaco.

Tappi la sua bocca con una mano, e con l'altra premi la canna contro il
suo petto. I suoi lamenti si affievoliscono. Deve pensare che lo stai sempli‐
cemente minacciando. Tiri il grilletto. Mancare il suo cuore era impossi‐
bile. Il piombo penetra giacca, camicia e ossa. Il muro alle sue spalle viene
abbondantemente macchiato.
Fai scivolare il grassone a terra, sospirando. Esamini quindi la stanza in
cui ti trovi. �K48

K60
Ti slanci per affondare un jab contro la "persona" che ti sta davanti. Ina‐
spettatamente, avverti una sensazione di dolore sulla tua testa. Un colpo
librato dal secondino, con un manganello da poliziotto. Non ti muovi di
un centimetro. Rialzi nuovamente lo sguardo, carico di odio, oltraggiato.
Sputi un grumo di sangue a terra e ti avventi contro di lui.
Scarta 3 carta integrità fisica.
vai.
Il sussurro ti riporta alla coscienza dopo qualche tempo. Smetti di infieri‐
re sul corpo del secondino, lasciando a terra il manganello. Sei abbastanza
sicuro di aver rotto metà delle ossa del suo corpo. Sputi sul suo cranio sfi‐
gurato, lasciandotelo alle spalle. �K8

K61
Ti muovi, rimanendo nella penombra fuori dalla stanza. Senza scarpe,
con solamente la tua vestaglia da paziente, non emetti quasi alcun rumo‐
re. Gettando una rapida occhiata nella stanza, intravedi due persone,
anch'esse prive di volto. Una delle due regge in mano una caraffa di un li‐
quido scuro e denso, simile al sangue. Una gran parte del contenuto è sta‐
to riversato sulla gamba dell'altra persona, la quale sembra sciogliersi al
contatto con essa come una candela.
Una delle tre porte rimanenti è in realtà composta da sbarre di metallo,
come quelle di una cella.
La chiave che hai raccolto dal primo secondino scatta nella serratura. I
cardini della porta cigolano fievolmente mentre la apri. Ti trovi in un ri‐
postiglio di sicurezza. �K99

K62
Trovi quasi immediatamente ciò che cercavi. Una piccola finestra, oscu‐
rata da delle veneziane, ha sopra stampato a lettere nere "Francis Jones Direttore". Spingi con noncuranza la maniglia, entrando nell'ufficio. Vie‐
ni accolto da una figura gravemente obesa, spaventata. Si getta immedia‐
tamente verso i cassetti della sua scrivania.
Affretti il passo, ma prima di riuscire a placcarlo, una canna di metallo è
puntata contro di te.
schiva. uccidi.
�K4

K63
Ti avvicini lentamente alla donna. La trovi impegnata nel leggere una rivi‐
sta di moda. Fin troppo facile, pensi, quasi cercando di comunicare con la
Voce.
Man mano che la distanza tra di voi scompare, la vedi abbassare sempre di
più il suo giornaletto, quasi avesse sentito i tuoi passi. La vedi scrollare
noncurante le spalle, mentre torna a leggere. Passi velocemente lo sguardo
sulla sua scrivania, disordinata e piena di oggetti da cartoleria.
Ne individui due che potrebbero fare al caso tuo.
Sgozza la segretaria con le forbici. �K49
Aggrediscila con il telefono. �K75

K66
Scuoti la testa. Questa persona ti ha parlato senza muovere le labbra?
Mentre ti alzi afferri la tua fronte.
Lo vedi tremare davanti a te.
Non c'è nessun altro oltre a voi due, e la porta è chiusa.
Avverti un dolore lancinante, come uno spillo che penetra il tuo cervello.
obbedisci. uccidi.
Metti a fuoco la vista. Il braccio dell'uomo si sposta lentamente, avvici‐
nandosi ad un tavolo. Sposti lo sguardo sulla sua mano, per cercare di ca‐
pire le sue intenzioni. Sbarri immediatamente gli occhi. La mano dell’uo‐
mo di cancrene. Degli artigli, aguzzi ed affilati, rimpiazzano le sue unghie.

Ti guardi freneticamente intorno cercando un'arma per difenderti. Vedi
una piccola vaschetta chirurgica con all’interno vari oggetti.
uccidi.
Se vuoi afferrare e usare la sega, �K68
Se vuoi afferrare e usare la siringa, �K88
Se vuoi afferrare e usare il bisturi, �K58

K67
I cardini sono estremamente arrugginiti. Sposti la porta con la spalla, fa‐
cendoti strada nella stanza. Calpesti qualcosa che scricchiola sotto i tuoi
passi. Le pareti sono completamente ricoperte da incrostazioni nere. La
finestra irradia la figura di Jack Palmer, di spalle. Una luce pallida e perla‐
cea lo investe interamente.
Tiri il cane della pistola, incamerando un proiettile. Un silenzio di tomba
ti avvolge. Sollevi la tua arma, oltrepassando la sua camicia di forza. La
punti alla sua nuca.
uccidi. ora.
Il vecchio si volta, come se avesse sentito. I detenuti dell'intera ala emetto‐
no un ululato disperato. I suoi occhi da insetto fissano i tuoi. Tiri il gril‐
letto.
Spendi un proiettile.
FINE DEMO

K68
Sei disorientato, spaventato ed armato.
Una combinazione letale.
Afferri la grossa sega chirurgica e ti avventi contro l'uomo nella stanza. La
sua mano artigliata scatta verso di te, prevedibilmente. La blocchi con il
tuo avambraccio. Sfrutti la presa per fare leva su di esso, immobilizzando‐
lo. Senti un grugnito di dolore: passi all'offensiva.
La tua arma improvvisata piomba violentemente sul collo del tuo avver‐
sario, causando un taglio profondo. Infierisci sullo stesso taglio muoven‐
do la sega avanti e indietro, sotto le grida incessanti dell'uomo con l'arti‐
glio. Solo dopo aver raggiunto la metà del suo collo, lo lasci andare.
�K47

K70
Ti slanci per affondare un jab contro la "persona" che ti sta davanti. Un
diretto dirompente è abbastanza da spezzare i denti al tuo bersaglio. Ina‐
spettatamente, avverti una sensazione di dolore sulla tua testa. Un colpo
librato dal secondino, con un manganello da poliziotto. Non ti muovi di
un centimetro. Rialzi nuovamente lo sguardo, carico di odio, oltraggiato.
Sputi un grumo di sangue a terra e ti avventi contro il secondo avversario.
Scarta 3 carte integrità fisica.
vai.

Il sussurro ti riporta alla coscienza dopo qualche tempo. Smetti di infieri‐
re sul corpo del secondino, lasciando a terra il manganello. Sei abbastanza
sicuro di aver rotto metà delle ossa del suo corpo. Sputi sul suo cranio sfi‐
gurato, lasciandotelo alle spalle. �K87

K71
Le voci, stranamente ovattate e distanti, stanno mantenendo un discorso
basato su chiacchiere insulse. Sei già annoiato. Stringi il pugno e ti prepari
all'azione. Cerchi di voltarti ed entrare nella stanza, ma il tuo corpo non
risponde.
attendi.
I tuoi muscoli tornano ad essere in grado di rispondere solamente quan‐
do decidi di riavvicinarti alla parete. Ricominci ad origliare.
Le voci delle due persone continuano a rimbombare nella tua mente. Sei
al limite della sopportazione. Non riesci a sopportarle. Vorresti davvero
tappargli la bocca. Non vuoi sentir parlare nessuno. Un grido improvvi‐
so.
vai.
Agisci.
Oltrepassa la porta, cercando di non essere visto. �K61
Entra nella stanza ed aggredisci le persone. �K104

K73
È davvero insopportabile, ma per qualche motivo reputi poco lungimi‐
rante sprecare addirittura un proiettile per farla tacere. Credi ti abbia in‐
travisto, a giudicare da come starnazzava. Non t'importa.
Riprendi a scendere le scale. Varchi nuovamente le stesse porte che ti han‐
no guidato qui, cammini sullo stesso pavimento di graniglia su cui riposa‐
no diverse persone senza volto.
Ti fermi solamente quando sei arrivato a destinazione. La stanza di Jack
Palmer. Cominci a provare le chiavi, una dopo l'altra. �K67

K74
Non degni i cadaveri di una seconda occhiata mentre esci dall'area riserva‐
ta al personale. Non degni di una seconda occhiata nemmeno la scrivania.
Tutto ciò che ti interessa è trovare una chiave maestra. Percorri le scale,
fino a giungere ad un pianerottolo in cui sono esposti alcuni busti di mar‐
mo.
Un piccolo cartello sul muro ti indica verso la direzione. Intravedi la por‐
ta che cercavi. Sul vetro, vi sono impresse delle lettere nere, a formare il
nome del direttore. Presumi sia lui, l'uomo spaventato che ti fissa dopo
essere uscito da lì.

Non ha un bell'aspetto. Si tratta di un uomo obeso, dagli occhi distanti e
ridicoli. Il suo collo, ampio e grasso, presenta delle fenditure... Somiglia
vagamente ad un grosso, grasso pesce.

uccidi.
Fai spallucce, ignorando i suoi gemiti impauriti. Sfortunatamente, è trop‐
po lontano per colpirlo senza un’arma, e per di più il vigliacco, non appe‐

na ti vede, prova a darsela a gambe. Puoi solo spendere un proiettile.
�K55

K75
Decidi un approccio più violento. Ti muovi lentamente sul lato della scri‐
vania. In un attimo, afferri il pesante telefono fisso, dandogli uno stratto‐
ne abbastanza forte da tirare a te quasi tutto il cavo che lo collega al muro.
È abbastanza lungo da permetterti di colpire la segretaria.
Ignori la sua espressione terrorizzata, ignori il gemito della sua voce spez‐
zata quando alzi la tua arma improvvisata sopra di lei. Ignori addirittura
la sua mano che si stringe intorno al tuo braccio. Fai piombare il telefono
più e più volte sulla sua testa, mascherando qualsiasi suono con lo squillo
metallico del telefono. Ogni colpo risuona nella lobby vuota: per fortuna,
non c’è nessuno a sentire il fracasso.
Fai scivolare il corpo senza vita della donna sotto la scrivania. Le getti ad‐
dosso il telefono, lasciando che la cornetta scollegata continui a riprodur‐
re il suono della linea occupata.
Ti volti verso i due percorsi che avevi notato prima. �K77

K77
Ti accorgi che una delle tue mani è sporca di sangue. La strusci sul tuo
abito da paziente del manicomio, senza quasi pensarci. Ti chiedi se cerca‐
re subito la chiave nella direzione o cercarla nell'area addetti ai lavoratori.
Sali le scale. �K91
Entra nella porta di servizio �K12

K79
Il bagliore accecante della polvere che esplode ti fa chiudere gli occhi. Un
secondo proiettile si conficca nella parete. Ti fai prendere dalla collera. Al
diavolo la pistola. �K24

K81
Cerchi di schivare il colpo imminente. Non riesci ad evitare la traiettoria
del proiettile. Vieni colpito in pieno, all'altezza della spalla. A tua sorpre‐
sa, sei ancora in piedi. Riapri lentamente gli occhi, esaminando la ferita.
Nonostante l'evidente foro di entrata, non senti alcun tipo di dolore. Per‐
sino il grosso foro di uscita non ti causa nessuna sensazione.
Scarta 6 carte integrità fisica.
Il direttore ti guarda, allibito, in chiaro stato di shock. Scatti nuovamente
contro di lui, stavolta afferrando la sua pistola dalle sue mani. Facendo
leva, riesci a girarla verso di lui. Premendo le sue stesse dita, fai fuoco. La

sua faccia da pesce lesso viene privata di ogni emozione. Il suo cervello ed
il suo sangue schizzano verso il muro, macchiando i suoi titoli di studio.
Fai ruotare la spalla ferita. È ancora perfettamente funzionante. Ti sgran‐
chisci nuovamente, esaminando la stanza intorno a te. �K82

K82
Esamini innanzitutto l'arma che hai appena preso dalle mani del diretto‐
re. Si tratta di una Smith & Wesson, un revolver calibro .44 Magnum.
Una pistola molto, molto potente. Fai scattare il cilindro dell'arma, con‐
tando quattro proiettili ancora in camera. La prepari nuovamente al fuo‐
co con un rapido gesto della mano. Ti soffermi su quello che hai appena
fatto. Le tue mani sembrano essersi mosse quasi autonomamente. Per‐
ché? Sei stato addestrato nell'uso di armi? Non sei affatto un novizio,
anzi, sapevi esattamente come ispezionare la pistola.
irrilevante.
Annuisci. La Voce ha ragione: non importa. Ignori gli armadietti colmi di
faldoni indicizzati per lettere, probabilmente riguardano i pazienti. La
scrivania è quasi interamente occupata da un piccolo televisore accesso. Il
volume è azzerato. Dev'essere un film che non hai mai visto prima. Un ra‐
gazzo sta accoltellando una donna, per poi uscire fuori di casa. Non capi‐
sci granché.
irrilevante.

Annuisci. Non hai tempo da perdere. Apri il cassetto della scrivania.
�K37

K83
Trovi quasi immediatamente ciò che cercavi. Una piccola finestra, oscu‐
rata da delle veneziane, ha sopra stampato a lettere nere "Francis Jones Direttore". Spingi con noncuranza la maniglia, entrando nell'ufficio. Vie‐
ni accolto da una figura gravemente obesa, spaventata. Si getta immedia‐
tamente verso i cassetti della sua scrivania.
Affretti il passo, ma prima di riuscire a placcarlo, una canna di metallo è
puntata contro di te.
schiva. uccidi.
�K14

K85
Perdi il controllo del tuo braccio un momento prima che il colpo parta
dalla canna della pistola. Non riesci a capire. Perché non sei riuscito a
prendere la mira? Ti assale un moto di ansia e frustrazione.
combatti.
Digrigni i denti con ferocia contro le persone che si muovono verso di te.
Non hai alcuna intenzione di farli uscire vivi da qui.
Scegli:

Fai fuoco nuovamente (spendi un proiettile). �K108
Aggrediscili. �K109

K87
Massaggi le tue nocche, ancora arrossate, arrivando al fondo del corrido‐
io. Immediatamente, la tua attenzione viene catturata dalla porta diversa
dalle altre due. Invece di un'anta di legno, questa ha delle sbarre metalli‐
che, come una cella. La maggior parte dell'equipaggiamento contenuto
qui dev'essere in uso. Vedi divise, anfibi, torce elettriche, manganelli... Ma
il tuo sorriso si inarca solamente quando intravedi un bagliore metallico
in uno degli armadietti.
Nuovamente, fai scattare la chiave del secondino nella serratura. Oltre‐
passi la porta e tendi la mano verso l'armadietto.
arma. prendi.
Raccogli l'arma. �K46

K88
Prendi la siringa in mano. Sai già cosa fare.
Lanci la parte acuminata della siringa verso l'uomo con l'artiglio. Le sue
braccia scattano automaticamente per difendersi, ma lasciano libero il tuo
attacco. Tieni saldamente il suo braccio e dai un violento calcio alla sua ti‐
bia. Distratto e sorpreso, il tuo avversario perde immediatamente l'equili‐
brio. Una volta atterrato, è inerme.
Infierisci su di lui, premendo prima sul suo collo, poi calciando ripetuta‐
mente la sua testa. Ti fermi solamente quando una serie di scricchiolii ti
fanno intendere che hai sicuramente rotto il suo collo. �K47

K89
Pesca una carta risolutezza.
Se la figura è di Picche, o un Joker, �K39
Se la figura è Rossa, �K110
Se la figura è di Fiori, �K79

K91
Decidi di andare direttamente nella direzione del sanitario. Percorri quin‐
di l'ampia scalinata. Il piano superiore si presenta decisamente più decora‐
to rispetto alle ale mediche. Le scale ti portano ad un pianerottolo, in cui
sono esposti dei busti in marmo. Non riconosci nessuno di questi, però.
Alcune piccole placche in metallo contraddistinguono i tre corridoi che si
aprono da questa stanza. 'Archivio', 'Area Colloqui'... 'Direzione'.
Ignori i primi due corridoi, inoltrandoti nell'ultimo. �K62

K93
Pensi rapidamente, senza fermarti. Dev'esserci qualcuno con una chiave
maestra, da qualche parte in questo posto. Ritorni al corpo del secondino
di cui ti sei sbarazzato poco fa, per perquisirlo. Trovi una sola chiave.
Sebbene non riesca ad aprire la porta di Jack Palmer, si rivela essere utile
per lasciare l'ala in cui ti sei svegliato. Incontri ben poca resistenza, la‐
sciando una scia di 'persone' morte o tramortite alle tue spalle. Il bianco

cadaverico delle pareti è interrotto più volte da chiazze rosse. Quasi non
fai caso alle 'persone' che si gettano contro di te.
Varchi una porta metallica, ritrovandoti all'entrata del Sanitarium. La di‐
rezione deve trovarsi al piano superiore. L'impiegata della reception è vol‐
tata di spalle, non sembra averti notato.
Dietro la larga rampa di scale, una porta di servizio. Il cartello affisso su di
essa vieta l'accesso ai non addetti ai lavori.
Uccidi la segretaria. �K63
Sali le scale. �K9
Entra nella porta di servizio. �K28

K94
amico. maestro. re.
Non c'è nessun altro nella stanza. Non ci sono speakers. Non senti la voce
provenire da nessuna direzione in particolare.
La tua confusione non fa che crescere. Nuovamente, poni una domanda.
Scegli cosa dire:
«Cosa vuoi?» �K103

K96
Ti muovi, rimanendo nella penombra fuori dalla stanza. Senza scarpe,
con solamente la tua vestaglia da paziente, non emetti quasi alcun rumo‐
re. Gettando una rapida occhiata nella stanza, intravedi due persone,
anch'esse prive di volto. Una delle due regge in mano una caraffa di un li‐
quido scuro e denso, simile al sangue. Una gran parte del contenuto è sta‐
to riversato sulla gamba dell'altra persona, la quale sembra sciogliersi al
contatto con essa come una candela.
Una delle tre porte rimanenti è in realtà composta da sbarre di metallo,
come quelle di una cella.
La chiave che hai raccolto dal primo secondino scatta nella serratura. I
cardini della porta cigolano flebilmente mentre la apri. Ti trovi in un ri‐
postiglio di sicurezza.
Perquisisci la stanza. �K34

K97
Non lasci spazio di manovra al tuo avversario. Un solo passo chiude la di‐
stanza tra di voi. Jab, Diretto. Jab, Gancio.
Carichi tutta l'energia che puoi in un movimento del busto. Le tue noc‐
che si schiantano con violenza sul mento della "persona", completamente
presa di sprovvista ed indifesa. La vedi crollare a terra, urtando la testa
contro il pavimento. Smette di dimenarsi dopo pochi secondi. Finalmen‐
te, il silenzio.
Scarta 1 carta integrità fisica.
vai.

Annuisci, gustandoti il silenzio di queste stanze, dopo aver messo a tacere
quei fastidiosi ed inutili ronzii. �K87

K98
Ti fermi improvvisamente non appena esci dal piccolo ripostiglio di sicu‐
rezza. Le due "persone" sembrano averti seguito. Devono aver sentito la
porta che si apriva. Ti dicono qualcosa. Parole che non vuoi ascoltare, pa‐
role fastidiose.
uccidi.
Non aspettavi altro. Alzi la canna della tua pistola e tiri il cane. inspiri e
trattieni il fiato. �K30

K99
La maggior parte dell'equipaggiamento contenuto qui dev'essere in uso.
Vedi divise, anfibi, torce elettriche, manganelli... Ma il tuo sorriso si inar‐
ca solamente quando intravedi un bagliore metallico in uno degli arma‐
dietti.
Nuovamente, fai scattare la chiave del secondino nella serratura. Oltre‐
passi la porta e tendi la mano verso l'armadietto.
arma. prendi.

Stringi saldamente l'impugnatura di legno, fai scattare il cilindro, lo ri‐
chiudi. Tieni in mano l'enorme revolver Smith & Wesson, e sai come
usarlo... Perché sai come usarlo? Sei stato addestrato in passato?
irrilevante.
Annuisci. Non ha importanza. Rovisti tra le scatole di munizioni, in cer‐
ca di cartucce del calibro adeguato per quest'arma. Riesci a trovarne 3, sul
fondo di una scatola marcata '.44 Magnum'. Fai scivolare le munizioni
nel cilindro del revolver, una alla volta. Lo chiudi nuovamente, e tiri il
cane. È pronto a far fuoco. Manca solamente la chiave maestra per Pal‐
mer.
Torni indietro. �K35

K100
Apri il cassetto della scrivania. Il legno è pregiato, dev'essere un mobile
molto costoso. Al suo interno, la scatola aperta dei proiettili. Purtroppo,
doveva contenerne solamente sei, tutti quelli già inseriti nell'arma, di cui
due già usati. Al suo fianco, una bottiglia di liquore. Un Whiskey di buo‐
na marca.
Muovi la mano per esaminare il fondo del cassetto. Sposti qualcosa che
emette un suono metallico, quasi tintinnante. Proprio quel che cercavi.
Afferri il mazzo di chiavi per l'anello, uscendo poi dalla stanza.
Ripercorri i tuoi passi fino alla lobby principale. Le uniche persone che
trovi lungo il tuo percorso sono distese a terra, prive di vita. Smetti di
avanzare solamente una volta raggiunta la stanza di Jack Palmer.
Cominci a provare le chiavi, una dopo l'altra. �K67

K101
Muovi i tuoi passi, inesorabilmente, verso i due secondini presi alla sprov‐
vista. Pronunciano altre parole, e la cosa ti innervosisce assai. Dai un col‐
po alla caraffa del caffè, riversando il contenuto sulla "persona" che la sta‐
va reggendo. La sua pelle e la sua carne si sciolgono sotto i tuoi occhi, fino
a mostrarti le orbite del suo cranio. Ti rendi conto solo adesso che il con‐
tenuto della caraffa ha un colore tendente al rosso cremisi.
Ti accanisci quindi su di lui, ancora miracolosamente in piedi. Sfoderi un
diretto che libera uno schizzo di sangue. Il tuo avambraccio si macchia. Il
bersaglio cade a terra, tramortito. Ti volti verso l'altro.
Dispieghi le gambe, bilanciandoti. Alzi la guardia.
Scarta 1 carta integrità fisica.
Pesca una carta dal Mazzo Risolutezza
Se è una carta Nera, �K27
Se è una carta Rossa, �K60

K103
Palmer. Jack. uccidi.
Le tre parole viaggiano attraverso la tua testa.
Cerchi di fare mente locale, ma non riesci a ricordare.

Chi sono? Da dove vengo? Dove mi trovo?
Queste le domande che attanagliano la tua mente. Cerchi di rievocare dei
ricordi, ma prima del tuo risveglio in questa stanza c'è solamente il vuoto.
Un'emicrania artiglia le tue meningi sempre più intensamente quando
cerchi di ricordare.
esci.
La stessa voce che ti ha avvertito e guidato.
Annuisci, lasciando crescere un legame di fiducia verso di essa. Rispondi,
avvicinandoti alla porta.
«Farò come chiedi. Guidami.»

Apri la porta per uscire. �K25

K104
Non ne potevi più di aspettare. Entri nella stanza, noncurante di essere vi‐
sto o meno. Davanti a te, due persone. Una delle due regge una grossa ca‐
raffa di sangue fumante, mentre l'altra è chinata su sé stessa. Noti che la
gamba di quest'ultima sembra essere sciolta, come una candela accesa da
troppo tempo.
Fai scrocchiare le tue nocche ed il tuo collo. Ne hai avuto abbastanza del
loro ciarlare. Ora di metterli a tacere.

Pesca una carta dal Mazzo Risolutezza
Se è una carta Nera, �K97
Se è una carta Rossa, �K70

K105
Stringi saldamente l'impugnatura di legno, fai scattare il cilindro, lo ri‐
chiudi. Tieni in mano l'enorme revolver Smith & Wesson, e sai come
usarlo... Perché sai come usarlo? Sei stato addestrato in passato?
irrilevante.
Annuisci. Non ha importanza. Rovisti tra le scatole di munizioni, in cer‐
ca di cartucce del calibro adeguato per quest'arma. Riesci a trovarne 3, sul
fondo di una scatola marcata '.44 Magnum'. Fai scivolare le munizioni
nel cilindro del revolver, una alla volta. Lo chiudi nuovamente, e tiri il
cane. È pronto a far fuoco. Manca solamente la chiave maestra per Pal‐
mer.
Ritorni alla lobby. �K3

K106
Vieni preso di sprovvista. Hai mosso un passo nella direzione sbagliata,
entrando nella traiettoria del colpo. Invece di cadere a terra in preda al do‐
lore, quasi non senti nulla. Porti la tua mano all'orecchio sinistro. Noti
che ti è stato reciso.

Scarta 4 carte integrità fisica.
uccidi.
Per la prima volta, nemmeno fai caso a quel che ti dice la Voce. Sei già
scattato contro il fetido uomo-pesce, scavalcando la sua scrivania. Mentre
lo fai, afferri la sua penna stilografica. Ti avventi su di lui senza pietà.
Sembra troppo spaventato persino per muovere un muscolo.
basta.
Ignori la Voce e continui a pugnalare la penna sul suo volto, ormai irrico‐
noscibile. Vuoi cancellare i suoi connotati una volta per tutte.
basta.
Il tuo braccio si pietrifica. Lasci andare la penna un istante dopo. Ti sei la‐
sciato andare troppo anche secondo la Voce che ti guida. Attendi qualche
minuto, in preda all'ira, prima di riuscire a muoverti di nuovo. Ti guardi
intorno, facendo mente locale sul da farsi. �K82

K108
Pesca una carta risolutezza.
Se la figura è di Picche, o un Joker, �K13
Se la figura è rossa, �K31
Se la figura è di Fiori, �K36

K109
Aspetti che i due bastardi si facciano avanti. Il primo ti si getta addosso.
Non gli dai nemmeno il tempo di alzare il pugno. Questa volta, premi il
grilletto mentre la canna è appoggiata al suo stomaco.
Spendi un proiettile.
Il secondo aggressore sfodera un calcio alla tua mano, facendoti cadere la
pistola di mano. Peccato, ora dovrai fare a modo tuo. Prima ancora di po‐
ter essere colpito, metti le mani sulla sua faccia senza volto. Fai in modo
di affondare le unghie nella sua carne, dove dovrebbe essere la bocca. Vie‐
ni fatto cadere di spalle. Con uno sforzo di cui non ti credevi capace, dai
uno strattone verso il basso con la mano.
Scarta 1 carta integrità fisica.
Riprendi la pistola da terra mentre massaggi le tue dita, lasciando andare
la sua mandibola. I suoi denti aguzzi ti hanno persino fatto sanguinare.
Ritorni sui tuoi passi fino alla lobby principale. �K21

K110
Il colpo esploso dal tuo revolver è abbastanza potente da uccidere il bersa‐
glio in un solo colpo. Vedi una miriade di mosche e ragni fuoriuscire dalla
sua testa sfigurata, come un fiume. Vieni colto dal ribrezzo: abbastanza da
farti perdere la concentrazione. Il secondo 'uomo' ti placca.
L'aria viene spinta fuori dai tuoi polmoni. Il disgusto che provi è ora an‐
cora più profondo. Ricevi un forte pugno alla tempia. Poi un secondo.
Un terzo. Il quarto viene fermato. Schianti il metallo della pistola sul vol‐

to del tuo avversario, frastornandolo. Impugni l'arma dalla canna, e colpi‐
sci ripetutamente la sua fronte con il calcio. Fai leva con le tue ginocchia,
togliendotelo di dosso.
Scarta 2 carte integrità fisica.
Vieni riportato alla coscienza dai sussurri, dopo qualche minuto passato
ad infierire sul cadavere. Ti ricomponi, e torni alla lobby del sanitarium.
�K17

