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

- Set di Token Kindred Unborn iniziali

Token
acqua

Token
pillola

Token
Reagente P

Token
tempo

SCARICA QUI I MATERIALI DI GIOCO

ISTRUZIONI
Il racconto è suddiviso in due atti e IN QUESTA DEMO GIO‐
CHERAI SOLO IL PRIMO.
Rispetto alle meccaniche di gioco utilizzate nel primo volume, Li‐
mestone abyss, il mazzo di carte avrà un ruolo differenziato per
atto.
Come per il primo volume, separa il mazzo in modo da averne
due.
Uno deve essere composto da 16 figure (Jack, Regine, Re ed Assi),
mentre l’altro dalle carte numerate da 2 a 10.
Per questo primo atto non ti serviranno le carte con le figure
quindi posizionale da parte.
Posiziona quindi le carte numerate all’interno dello slot indicato
sulla plancia.
Pesca il token tempo e posizionalo alla posizione 1.
Quando indicato durante la storia, lo sposterai verso il basso.
Se il tempo scade, dovrai andare al capitolo TIME OUT, che si
trova in fondo alla demo e seguire le istruzioni.

TEMPO
Negli avvenimenti di Kindred Unborn, le lancette saranno una
minaccia costante. Ogniqualvolta un’azione è seguita dal simbolo
(tempo), è necessario far avanzare di 1 il token tempo.
La posizione n.8 è l’ultima posizione del token: il tempo è termi‐
nato.
A questo punto dovrai andare al capitolo TIME OUT, che si trova
in fondo alla demo e seguire le istruzioni.

INZIO AVVENTURA

Q1
Sei davanti ad una grande casa bianca.
A giudicare dall’architettura sembra essere una vecchia casa da
piantagione.
Il giardino è ben curato. Gli alberi e le siepi sono tenuti in ordine.
Hai cercato di entrare in contatto con Emily Emerson per mesi.
Su Internet sei riuscito a risalire al suo ultimo avvistamento.
Dopo diverso tempo e tante ricerche, sei riuscito a risalire alla sua
abitazione e al numero di telefono.
Hai provato a contattarla telefonicamente ma inutilmente.
La donna ti ha sempre risposto che non è interessata ad incon‐
trarti.
Ma hai deciso comunque di partire e di incontrarla di persona.
Ed ora, dopo un estenuante viaggio verso Texas, sei davanti la sua
porta.Riesci a sentire il mormorio del vento tra le foglie e qualche
cinguettio nel silenzio delle praterie Texane. Alzi la testa al cielo,
cullato dallo spostamento d'aria.
Sospiri e premi il campanello.
Avverti il rumore di passi.
Il chiavistello che scorre.
La porta si apre. → Q73

Q2
Sei davanti ad una grande casa bianca.
A giudicare dall’architettura sembra essere una vecchia casa da
piantagione.
Il giardino è ben curato. Gli alberi e le siepi sono tenuti in ordine.
L’emicrania ti attanaglia la testa. Hai cercato di entrare in contatto
con Emily Emerson per mesi.
Su Internet sei riuscito a risalire al suo ultimo avvistamento.
Dopo diverso tempo e tante ricerche, sei riuscito a risalire alla sua
abitazione e al numero di telefono.
Hai provato a contattarla telefonicamente ma inutilmente.
La donna ti ha sempre risposto che non è interessata ad incon‐
trarti.
Ma hai deciso comunque di partire e di incontrarla di persona.
Ed ora, dopo un estenuante viaggio verso Texas, sei davanti la sua
porta. Riesci a sentire il mormorio del vento tra le foglie e qualche
cinguettio nel silenzio delle praterie Texane. Alzi la testa al cielo,
cullato dallo spostamento d'aria.
Sospiri e premi il campanello.
Avverti il rumore di passi.
Il chiavistello che scorre.
La porta si apre. → Q73

Q3
Ti allontani dal lettino con passo tremolante dirigendoti verso il
suono. Il buio ti circonda e sei in preda alle vertigini. Riesci a
malapena a raggiungere un punto della stanza da cui proviene il
rumore. Tendi la mano esplorando la superficie davanti a te. Il
rumore proviene da un punto troppo in alto

per essere generato da un rubinetto. Le tue dita sfiorano il piano,
che risulta liscio ed interrotto da un motivo regolare. Ti sembra‐
no piastrelle.
Cerchi di tendere le mani verso la fonte del rumore.
Tocchi un materiale plastico, simile alla gomma, dalla forma al‐
lungata e sottile. Risalendolo, provi una sensazione diversa, quel‐
la del vetro e comprendi che stai toccando una flebo. Posi, nuo‐
vamente, le mani sul bancone ed avverti qualcosa di diverso. →
Q5

Q4
La sua voce, calda e dolce come il miele, ti fa quasi tremare.
Non riesci ad afferrare le sue parole, per cui sei costretto a chie‐
derle di ripetersi.
“Ho detto che mi dispiace molto per quanto è accaduto a tuo
nonno ed alla tua famiglia…”, prende una pausa. Il suo sguardo si
sposta in alto a destra.
“A Mary…”, afferma sospirando… "Ma c'è un motivo se ho deciso
di ritirarmi qui in campagna. Non voglio essere immischiata
nuovamente con qualsiasi cosa abbia a che fare con quella città.”
Ti guarda con fare serio.
“Ho lasciato il mio passato alle spalle una volta per tutte”
La donna fa un passo indietro, cominciando a richiudere il por‐
tone d'ingresso. Istintivamente, ti getti contro di lei. Fai scivolare
il tuo piede nell'uscio, bloccando l'entrata.
Conosco il Cultus Maleficarum! → Q12
Eri lì quella notte! → Q75

Q5
Una nuova sensazione stimola il tuo tatto. Sposti lentamente le
dita per esplorare la sua superficie e sembra essere un ampio vas‐
soio di metallo. Un suono tintinnante accompagna la scoperta di
una serie di utensili. La tua pelle scorre su di essi fino ad identifi‐
carli.
Riconosci uno specchietto odontoiatrico. Un tubo in metallo mu‐
nito di prese per le dita, di sicuro una siringa. Un paio di robuste
forbici. Un paio di forcine. Per poco non vieni tagliata dalla lama
del bisturi. Infine, dei divaricatori chirurgici. Sprofondi nell’ansia.
Dove ti trovi? Non ricordi di esserti sentita male, né di essere sta‐
ta portata in ospedale. Avverti un sapore in bocca. Devi essere
stata operata sotto sedativo. Eppure non senti alcun… → Q49

Q6
Il composto che hai creato possiede delle caratteristiche partico‐
lari. Non tutta la parte solida è disciolta, avendo così del residuo
sul fondo della beuta in cui li hai mischiati. Cerchi di deglutire
quanto più materiale possibile, facendone rimanere solo pochi
granuli sul fondo.
Avverti un dolore al braccio sinistro. Cerchi di capire la sua origi‐
ne, tirando su la manica. Noti una macchia violacea all'altezza del
tuo gomito. Una ramificazione che segue le tue vene. Una nuova
fitta ti porta a stringere l'area con la mano. In una frazione di se‐
condo, avverti la stessa sensazione al petto.
Ti accasci sul tavolo davanti a te, prima di scivolare a terra esani‐
me. Il tuo cuore non batte più.

Q7
Il composto che hai preparato ha un aspetto davvero poco con‐
vincente. D'altro canto sei sicura di aver fatto del tuo meglio. Alle
strette, con il tempo contro di te, bevi la soluzione.
Il tuo respiro si calma. Il tuo battito cardiaco, invece, no. Cerchi
di respirare più rapidamente. Non ci riesci. Ti senti in debito di
ossigeno, ma i tuoi respiri continuano a rallentare. Nel giro di po‐
chi minuti, sei quasi incapace di inspirare.
Ti accasci contro la parete, scivolando sul pavimento. I tuoi rau‐
chi respiri echeggiano debolmente nelle stanze che ti circondano.
La tua vista si annebbia lentamente. Cadi in un sonno senza fine.

Q8
Vuoti il contenuto della scatola per farmaci sulla tua mano. Un
blister di compresse scivola nella tua presa. Una fila di cinque pa‐
stiglie è ancora sigillata all'interno dell'involucro di plastica ed al‐
luminio. ti serviranno.
Pesca tutti i token T.
Ti allontani dagli armadietti.
Sposta il segnalino tempo di 1 spazio in avanti.
Indietro. → Q22

Q9
Apri il tuo zaino, estraendo la scatola di tuo nonno. L'hai accura‐
tamente imballata con della carta Pluriball, in modo da evitare
che qualsiasi tipo di urto potesse danneggiarla. La posi sul tavolo
sotto gli occhi insicuri di Emily.
Cominci a spiegare come funziona il gioco.
Di come si usa il medaglione e della tua esperienza con i ricordi
di tuo nonno.
“Quindi non è una coincidenza che nelle serate ci fosse sempre
qualcuno intento a giocare a carte. Pare che ogni membro avesse
un proprio mazzo... E quel tavolo... Sono sicura di aver visto dei
tavoli da gioco molto simili.”
Indossi il medaglione ascoltandola. Non sei un esperto in mate‐
ria, ma se i membri del Cultus
potevano comunicare semplicemente 'giocando' una 'partita' in‐
sieme, forse basta essere seduti allo stesso tavolo. Dividi i mazzi e
li posizioni sulla tavola. Chiudi gli occhi e ti concentri su Emily.
→ Q78

Q10
Cerchi indizi sulla lavagna che è fissa al muro di questa stanza.
Puoi notare un'enorme quantità di informazioni registrate su di
essa. L'ardesia è logora dall'uso, gran parte di essa è addirittura
graffiata o scavata. Il gesso ha lasciato molteplici aloni che non
sono stati puliti, amalgamando le scritte dello stesso colore allo
sfondo.

Impieghi tempo per osservare e memorizzare le illustrazioni sulla
lavagna.
Sposta il segnalino tempo di 1 spazio in avanti.
Tra le altre cose, noti uno strano simbolo: se vuoi analizzarlo, vai
a → Q32
Esplora qualcos'altro. → Q22

Q11
Le tue braccia cedono sotto il tuo stesso peso. Ricadi sul lettino
ed i tuoi occhi si chiudono nuovamente. Non senti più le gambe.
Un torpore non naturale si insidia nuovamente dentro di te.
Il tuo respiro rallenta.
Ricadi in sonno profondo
Plick... Plick... Plick...
I tuoi occhi si riaprono nuovamente. La letargia ti sopprime,
come un pesante lenzuolo da cui non riesci a liberarti. Credi di
aver recuperato un po' di forze. Le tue braccia e le tue gambe non
sono abbastanza reattive da permetterti di sollevarti sul lettino.
Ti metti seduta, con i piedi a contatto con il freddo pavimento.
Muovi lentamente il collo, cercando di pensare.→Q58

Q12
“Devo parlare con lei”, affermi prendendo Emily di sopravvento.
“E’ di vitale importanza che ascolti la mia storia e capirà perchè
sono qui”
A quelle parole la donna riapre la porta e ascolta il tuo racconto.
Le racconti degli avvertimenti lasciati da tuo nonno,le parli del
Cultus Maleficarum. Di tutti i segreti che conosci. La donna, qua‐
si inorridita, ti chiede spiegazioni. “Cosa vuoi da me? Sappi che
non ti dirò nulla su quelle orribili persone. Sono fortunatamente
tutti morti .” → Q82

Q13
Trovi un rapporto datato a qualche mese fa, in un secondo racco‐
glitore. Recita così.
"A seguito di altre 10 cavie decedute senza alcun riscontro positi‐
vo, è imperativo proseguire alla fase di sperimentazione successi‐
va. Il fisico delle normali cavie da laboratorio non è abbastanza
resistente all'oggetto di studio. Io e gli altri addetti a questo pro‐
getto crediamo fermamente nella sua riuscita, a patto di testare
l'agente su dei volontari.
Riusciremo a monitorare ogni step della procedura molto più
precisamente. Persino i nostri farmaci saranno più efficaci nello
stabilizzare lo stato di salute di un paziente. Non siamo noi a do‐
ver far rientrare nel budget dell'azienda tutto ciò, purtroppo. Pos‐
siamo però sviluppare l'antidoto in modo da salvare i pazienti
esposti all'agente S prima che sia troppo tardi. Una breve degenza
prima di un secondo esperimento potrebbe fare la differenza.
Inoltre, se altri nostri dipendenti volessero fare un passo avanti
per diventare loro stessi dei candidati (e sono sicuro che molti lo
desidererebbero), potremmo comunque applicare la cura prima
che sia troppo tardi.
La sperimentazione su pazienti umani è un affare win/win. Spero
vivamente che le nostre voci vengano prese in considerazione,
per il futuro di tutti.
-Nils Richards, dipartimento di Ricerca"
Segue un timbro circolare di inchiostro nero. Distingui nitida‐
mente le parole "Arkhamed Research and Production" disposte a
cerchio al suo interno. Ti suona stranamente familiare... Ma per‐
ché ti trovi qui?

Puoi annotare la pagina ed il numero di questo capitolo, rivisitan‐
dolo quando vuoi.
Leggi ancora. → Q72
Indietro. → Q18

Q14
Sei al centro di una stanza umida. Gli strumenti d'osservazione si
mischiano a quelli da
una sorta di fattoria. Tre filari di metallo sono riempiti di terric‐
cio. Su di essi, una rigogliosa
coltura di piante di vario genere.
Osserva la stanza. → Q80
Avvicinati al tavolo da lavoro. → Q77
Esamina la vasca d'acqua. → Q45
Vai al laboratorio chimico. → Q86
Vai all'archivio. → Q34
Vai all'area industriale. → Q35

Q15
Inspiri profondamente. Lasci che l'aria risieda nei tuoi polmoni
per diversi secondi. Espiri. Non riesci a scacciare il senso di pe‐
santezza nella parte bassa del tuo busto. Il pensiero fisso
dell'ombra bianca che hai visto nella radiografia è impressa nella
tua retina, impossibile da ignorare. Tenti quasi inutilmente di ral‐
lentare la tua frequenza cardiaca. Fai affidamento a tutte le tecni‐
che che conosci per mantenere la calma, anche se la situazione è
decisamente più preoccupante di un'entrata sul palco.
Ripassi mentalmente tutte le informazioni che hai raccolto fino
ad ora. Diluire i due composti in acqua... Scaldare sul fornello...
Ingerire. Il silenzio ti circonda. Se riesci a trovare il necessario,
puoi preparare una dose. Si tratta di una cura sperimentale, ma
l'alternativa è non fare nulla. Leghi l'orologio al tuo braccio ed
imposti una sveglia ad un quarto d'ora di distanza dalle 00:30...
→ Q22

Q16
Il composto risultante è una soluzione dal colore perlaceo ed opa‐
co. Non riesci a vedere attraverso il liquido. Inspiri profondamen‐
te ed espiri. Bevi la cura in un solo fiato. Attendi una risposta dal
tuo corpo.
La beuta ti cade dalle mani. Vieni colta da un brivido molto in‐
tenso, che si trasforma in spasmi. Non riesci a fermare le tue mani
dal fremere e tremare. In un attimo, anche il tuo busto comincia
a torcersi autonomamente. Cerchi di avvicinarti agli armadietti

medicinali, in cerca di qualcosa per aiutarti. Inciampi mentre cer‐
chi di farlo.
Incapace di rialzarti, cadi in preda alle convulsioni. Vieni costret‐
ta in una lunga agonia, nella quale i tuoi muscoli continuano a
muoversi autonomamente. Il veleno arriva ad intaccare i tuoi
muscoli involontari. Incapace di agire, la tua bocca si riempie di
schiuma. Il tuo cuore si ferma.

Q17
La lavagna recita alcune istruzioni.
Urgente!: Preparare la soluzione per l'esperimento 223
Il composto T è da ora disponibile in pillole. Tritare prima di di‐
luire con acqua. Il composto P va polverizzato direttamente
nell'area botanica. → Q79

Q18
Le pareti sono occupate da grossi scaffali. I due tavoli muniti di
sedie da ufficio sono pieni di scartoffie, fogli e fermacarte. Una
lavagna a fogli mobili, completamente spoglia, è ferma al centro
della stanza. Una montagna di raccoglitori è ordinata su un mo‐
bile che occupa l'intera parete.
Esamina il tavolo ordinato. → Q23
Esamina il tavolo disordinato. → Q37

Una grossa libreria a muro occupa un'intera parete. Se vuoi esa‐
minarla, → Q41

Vai alla serra sotterranea. → Q47
Vai al laboratorio chimico. → Q26

Q19
I filamenti di... Qualsiasi cosa questa pianta o fungo sia sembrano
essere molto resistenti. A giudicare dalla loro composizione, im‐
piegherai del tempo nel ridurli in polvere.
La presenza di una bilancia di precisione attira la tua attenzione
e noti, con molto interesse, che due pesetti identici sono posati su
uno dei due piattini. Ne afferri uno e scopri che sotto di esso è
indicato 100mg.
Comprendi che la polvere deve essere un multiplo di 200mg.
Sposta il segnalino tempo di 1 spazio in avanti.
Un portablocco con degli appunti è stato lasciato vicino ai pestel‐
li.
Leggi il portablocco. → Q39
Produci della polvere. → Q31
Indietro. → Q14

Q20
Passi in rassegna a tutti i fogli che ti sembrano leggibili. A giudi‐
care dal tipo di linguaggio utilizzato e dai simboli che ritrovi
scritti su questo materiale, deve trattarsi del lavoro di un chimico.
Lo riesci a comprendere dai disegni di esagoni concatenati, di
formule chimiche... E la lettera "C" ripetuta perennemente
all'interno di esse. Sei abbastanza sicura che la C stia per Carbo‐
nio.
Dopo alcuni minuti, noti una serie di appunti di data recente. Si
tratta di una serie di piccole relazioni sullo sviluppo di una cura
all'agente "S". L'autore di queste note stava collaborando con altri
colleghi per velocizzare la reazione dei due composti necessari
per costituire la cura... Vengono menzionati sprechi a causa
dell'inefficenza del composto "T" nella combinazione.
Sfogli rapidamente le pagine fino ad una scrita evidenziata con
un marker verde. → Q67

Q21
Ti sposti attraverso la tenda industriale che ti conduce alla libre‐
ria. Attraversi anche questa
stanza, entrando quindi nuovamente in una porta.
I tuoi occhi si abituano lentamente alla strana illuminazione di
questa lunga stanza. → Q14

Q22
La stanza in cui ti trovi ti si presenta come un indaffarato e disor‐
dinato posto di lavoro. Sei circondata da materiale sia sporco che
pulito. Beckers, beute, persino siringhe.
Guarda la lavagna. → Q10
Esamina gli armadietti. → Q51
Esamina le provette sul tavolo. → Q87
Prepara una cura. → Q50
Vai alla serra sotterranea. → Q21
Vai all'archivio. → Q24
Vai all'area industriale. → Q46

Q23
Questo tavolo è occupato da documenti disposti ordinatamente
su tutta la superficie. Molti di questi sono dei documenti di natu‐
ra matematica, e non solo. Noti intere pagine di calcolo. Chiun‐
que lavorasse qui era anche un contabile: liste di entrate ed uscite,
costi di produzione. Persino bollette della luce. Senza alcun testo,
decifrare questi calcoli è impossibile. L'unico oggetto che conten‐
ga del testo è un piccolo quaderno a spirale.
Leggerlo impiegherà del tempo, di cui sei a corto.
Leggi il diario. → Q74
Indietro. → Q18

Q24
Attraversi la porta, spostando la plastica della tenda senza inter‐
rompere la tua camminata.
L'odore di prodotti chimici viene rimpiazzato da quello della car‐
ta. Ti trovi in uno studio.
→ Q18

Q25
Osservi il composto che hai creato nella provetta che tieni nella
tua mano destra, che trema visibilmente. L’esitazione che nutri
nei confronti di quella sostanza ti fa tentennare. Nel tempo che
spendi paralizzata dai tuoi dubbi, noti che la sostanza emette un
tenue bagliore, quasi impercettibile. Non l’avresti mai notato se le
tue intenzioni fossero state decise.

Finalmente prendi il coraggio a quattro mani e assumi la sostan‐
za. Mandi giù tutto il contenuto della provetta d’un fiato.
Ti attendevi un sapore tremendo, invece il composto sa… di nul‐
la. Rimani immobile per quello che ti sembra un minuto, ma po‐
trebbero essere stati dieci secondi o un’ora. Lentamente, senti il
tuo fisico alleggerirsi. Gli spasmi cessano. I tuoi muscoli si rilas‐
sano. Non avverti più conati di vomito. Vuoi gioire, intonare una
canzone. Ma prima di poter accennare anche un semplice sorriso,
le fitte al ventre tornano. Forti come prima.
Il composto ti ha aiutato, ma evidentemente non è del tutto cor‐
retto. Se non altro, non sei morta, ed hai una base di partenza, ma
devi assolutamente trovare la cura. Senti l’orologio battere i se‐
condi inesorabile, e preghi che non siano gli ultimi della tua vita.
Sposta il segnalino tempo di 1 spazio in avanti.
Torna a → Q69

Q26
Ritorni nella stanza adiacente e avverti un lieve mal di testa men‐
tre fai mente locale e ti concentri sulla tua sopravvivenza. Guardi
nervosamente il tavolo organizzato per la produzione della mi‐
scela. Non hai molto tempo. → Q22

Q27
La pagina di diario, dall'autore tanto anonimo quanto arrogante,
recita così:
"Non riesco a capire perché Rogers è stato messo a capo di questa
operazione. Sono giorni che continuo a ripetere che così non va.
Non sono bastati i molteplici casi di decesso, no! Ho fatto vedere
a tutti i miei calcoli. L'equazione così non va. È possibile che nes‐
suno abbia il coraggio di farsi avanti oltre me?
Le dosi di Polvere e reagente chimico devono essere IN PRO‐
PORZIONE, non uguali. Chiaramente, le pillole sono state create
proprio per combinarsi con più polvere di prima. Sono davvero
curioso di scoprire quanto andrà avanti questa pagliacciata prima
che si rendano conto che FORSE il calcolo che ho elaborato è
esatto. Siamo davvero regrediti al medioevo. Nemmeno i dati em‐
pirici sembrano provare nulla.
Sono d'accordo con quanto ipotizzato dal dr. Richards. Una volta
che sarà tornato in sede, saranno dolori per gli altri."
Puoi memorizzare il numero e la pagina di questo capitolo, rivisi‐
tandolo a piacimento.
Sposta il segnalino tempo di 1 spazio in avanti.
Poggiando il diario sulla scrivania, senti un sordo rumore metal‐
lico. Una piccolissima chiave è scivolata dalle pagine ingiallite.
Se vuoi capire che cosa apra, vai a → Q88
Altrimenti, torna indietro. → Q18

Q28
Ti affretti a lasciare questo luogo. Intravedi la porta di uscita, e ti
getti su di essa ignorando le fitte di dolore che lo scatto ti provoca.
Premi violentemente sulla barra all'altezza della tua vita, spalan‐
cando le porte d'ingresso. Vieni abbagliata nuovamente, dalle luci
al neon fisse al soffitto. Non hai la minima idea di che giorno sia.
Ti sembra di essere entrata in un laboratorio, diviso in più settori.
La stanza in cui ti trovi, nello specifico, sembra essere adibita alla
preparazione di composti chimici. La tua attenzione viene imme‐
diatamente catturata dalla scritta "Urgente" in gesso rosso sulla
lavagna. → Q17

Q29
Rimuovi cautamente la cornice dal gancio che la sosteneva e la
poggi a terra. Una scarica di adrenalina ti pervade: la pergamena
nascondeva, in una nicchia scavata nel muro, una minuscola cas‐
saforte. Non c’è alcun meccanismo numerico, solo una serratura
abbastanza piccola da far entrare la chiave che hai trovato.
Con un lieve clic, la cassaforte si apre. Forse, il segreto della cura
si trova qui. Apri il portello.
Non riesci a distinguere bene l’interno a causa della scarsa illumi‐
nazione. Infili la mano e ti senti elettrizzata quando all’interno
senti il fruscio della carta. Di sicuro sono appunti utili. Frenetica‐
mente, tiri fuori i fogli nascosti. Ti blocchi di colpo, atterrita.
Nelle tue mani ci sono delle riviste osé. Le pin-up in copertina ti
guardano ammiccanti, quasi a voler sbeffeggiare la tua delusione.

Non riesci a credere di aver sprecato del tempo prezioso per quel‐
la robaccia. Maledici te stessa e la tua curiosità.
Sposta il segnalino tempo di 1 spazio in avanti.
Vai a → Q18

Q31
Devi imprimere molta forza nel pestello di ceramica, facendo
pressione con il gomito. Il silenzio tombale della serra, prima di‐
sturbato solamente dal ronzio delle lampade in funzione, viene
rotto dalla procedura. Ti senti quasi come un alchimista, mentre
la ceramica tintinna. Fai in modo di creare una polvere fine e lu‐
minosa dalle protuberanze bioluminescenti della pianta.
Sorprendentemente, il risultato è quasi completamente asciutto.
Qualsiasi liquido ci fosse all'interno di questo organismo
dev'essere estremamente volatile.
Prendi 3 token reagente P.
Sposta il segnalino tempo di 1 spazio in avanti.
Indietro. → Q19

Q32
Il simbolo è formato da linee armonicamente disegnate in una
forma che, a te, risulta astratta. Ma ha attirato subito la tua atten‐
zione, anche se non riesci a capire il perché. Una linea orizzontale
ne unisce due, sinuose e più sottili. Una sorta di occhio, o di au‐

reola, si staglia sull’insieme. Due linee curve simmetriche, sui lati,
completano l’insieme.
Ti sforzi di ricordare, sperando che questo dettaglio possa aiutarti
a ricostruire gli avvenimenti che ti hanno condotta qui. Dove l’
hai già vista? O meglio, dove hai già provato la sensazione di di‐
sagio che ti provoca quella vista?
D’improvviso ricordi. L’anello. Quell’anello indossato da Saman‐
tha Stevens agli eventi del Cultus. Quella voce melliflua, quell’in‐
sensibilità da psicopatica, e quell’insano, quasi ossessivo interesse
per la tua carriera e la tua vita privata. Quella strega… c’è lei die‐
tro tutto questo?
Ti rendi conto di aver speso parecchi minuti, immobile davanti
alla lavagna, per stimolare questo ricordo, ma forse ne è valsa la
pena.
Sposta il segnalino tempo di 1 spazio in avanti.
Vai a → Q22

Q33
La luce pallida illumina la tua figura, coperta solamente dal cami‐
ce che ti riveste. I tuoi occhi si sbarrano alla sola vista di cosa si
presenta davanti a te, in contrasto sulla lavagna.
Ti avvicini lentamente, mentre il tuo cervello scivola in una presa
di disgusto ed orrore. Una serie di fogli, rigidi e traslucidi, è di‐
sposta sul pannello luminoso. Le riconosci come radiografie.
Riconosci anche una progressione temporale, da sinistra verso
destra. Stacchi proprio l'ultima scheda sulla destra, guardandola
con puro terrore.
C'è una enorme macchia bianca nel ventre. Il tuo ventre. → Q55

Q34
Senti la tua pelle inumidita dalla tua permanenza nell'area bota‐
nica. Ti senti più a tuo agio in questo studio, anche se la situazio‐
ne non è affatto tranquilla. Ci devono essere delle informazioni,
qui. → Q18

Q35
Lasci l'area adibita alla chimica e ti sposti verso l'area in cui vedi,
attraverso le vetrate, dei grossi macchinari.
Varchi una porta aperta in vetro. Una volta a metà strada nel pic‐
colo corridoio che collega le tue stanze, senti un rumore dietro di
te. La porta si è chiusa automaticamente. Sei in trappola. Scatti
all'indietro, cercando di riaprirla. Una serie di suoni elettronici si
alternano. Una piccola telecamera emerge dal soffitto. Un fascio
di luce arancione viene proiettato nell'angolo opposto al tuo.
Lentamente, la luce si avvicina a te. Ti senti estremamente a disa‐
gio, in pericolo. La maniglia è bloccata. Sbattere i pugni contro il
vetro non aiuta.
Fermandosi a metà del tuo busto, la luce assume un colore rosso.
Un suono acustico, simile a quello delle risposte errate dei Quiz
Show. Rimani in silenzio per un momento, prima che l'apertura
della porta ti faccia perdere l'equilibrio. Ti rialzi lentamente dal
pavimento prima di realizzare cosa ti è appena accaduto. Questo
corridoio è stato progettato come misura di contenimento.
Sposta il segnalino tempo di 1 spazio in avanti.
Ritorni alla serra.→ Q14

Q36
Improvvisamente, il tuo ventre sembra essere perforato da un
coltello. Le tue ginocchia cedono sotto il grave dolore che provi.
Un fortissimo conato di nausea ti fa tossire senza controllo, con
colpi talmente forti da causare la fuoriuscita di saliva dalla tua
bocca. Ti pieghi in avanti, urtando contro il bancone.
Sei costretta a terra, incapace di rialzarti. Ti trascini lentamente
verso l'angolo del mobile,
cercando di rimetterti nuovamente in piedi. Perdi l'equilibrio tor‐
nando a terra. Un secondo
tentativo. Ti mancano le forze. Ti spingi contro il muro mentre
riprovi una terza volta. La tua
schiena fa scattare un'interruttore: una luce bianca ti abbaglia,
proveniente dal muro che sovrasta il bancone. → Q52

Q37
Una grossa pila di fogli protocollo è sparsa su questo tavolo. Le
opzioni sono due... Il proprietario di questa scrivania è estrema‐
mente disordinato, oppure qualcuno è già stato qui. Sei lievemen‐
te turbata dal secondo scenario.
Rovistare tra le scartoffie potrebbe richiederti del tempo.
Rovista. → Q20
Indietro. → Q18

Q39
Il portablocco presenta un singolo foglio di carta tenuto fermo
dal piccolo sistema a molla. Si tratta di un messaggio scritto da
uno dei manutentori di questa serra, diretto ad un certo Jeremy.
"Jeremy, dobbiamo aumentare la produzione di polvere da porta‐
re nell'area chimica. Di questo passo rimarremo indietro con i
tempi. Compresse o meno, le proporzioni rimangono le stesse.
Ricorda a quelli del dipartimento di chimica che la soluzione
dev'essere cotta e diluita in non più di 200ml d'acqua.
Non voglio sentire scuse questa volta. Ascolta un paio di cassette,
ascolta una trasmissione in radio, qualsiasi cosa per passare il
tempo. Mi aspetto almeno qualche ora di lavoro sui mortai."
Puoi annotare questa pagina e capitolo, rivisitandola a piacimen‐
to.
Sposta il segnalino tempo di 1 spazio in avanti.
Indietro. → Q19

Q40
Ti affretti a lasciare questo luogo. Intravedi la porta di uscita, e ti
getti su di essa ignorando le fitte di dolore che lo scatto ti provoca.
Premi violentemente sulla barra all'altezza della tua vita, spalan‐
cando le porte d'ingresso. Vieni abbagliata nuovamente, dalle luci
al neon fisse al soffitto. Non hai la minima idea di che giorno sia.

Ti sembra di essere entrata in un laboratorio, diviso in più settori.
La stanza in cui ti trovi, nello specifico, sembra essere adibita alla
preparazione di composti chimici. La tua attenzione viene imme‐
diatamente catturata dalla scritta "Urgente" in gesso rosso sulla
lavagna.
→ Q17

Q41
L'enorme libreria occupa l'intera parete. Saranno presenti vari
anni di ricerca. I ripiani, gli sportelli, i cassetti, sono tutti stipati
di materiale. Molta carta è rovinata dall'umidità, ingiallita e fragi‐
le.
Grazie alle etichette riportate sui grossi libri e sulle spesse cartelle
di plastica, riesci ad individuare l'area ancora incompleta delle ri‐
cerche recenti. Questo progetto va avanti da qualche anno.
Puoi decidere di spendere del tempo per rovistare nella ricerca,
altrimenti puoi dedicarti ad altro.
Continua a cercare. → Q63
Indietro. → Q18

Q42
Gli armadietti, pieni di materiale di vario genere. Ne riconosci
uno adibito a materiale da laboratorio. Riesci ad esaminare i con‐
tenuti tramite gli sportelli di vetro. Nuovamente, beute, beckers e
vari supporti metallici.
Gli altri due contengono invece una vasta gamma di reagenti e
componenti da reazione. La stragrande maggioranza dei conteni‐
tori è di vetro ambrato, nei quali ci sono delle sostanze di densità
e trasparenza variabile. I ripiani più bassi sono occupati da grossi
serbatoi di plastica. In alto, invece, un generoso assortimento di
scatole. I loro complessi e lunghi nomi scientifici non ti dicono
nulla. Una delle confezioni riporta una "T" impressa con un mar‐
ker rosso.
Forza gli armadietti. → Q70
Torna indietro. → Q22

Q43
La tua respirazione si fa gradualmente più lenta. Sorprendente‐
mente, una sensazione di sollievo si propaga lungo il tuo esofago.
La nausea che sentivi nel tuo addome viene lentamente alleviata.
Non è bastato a placare il tuo sentimento di malessere. Sei ancora
forzata a tossire ad intermittenza. Non è una soluzione duratura.
Devi fare in fretta.
Esamina qualcos'altro. → Q22

Q45
Ti avvicini all'angolo della stanza. Un cubo di vetro, di circa due
metri di lato, lo occupa. Da esso
fuoriescono molti tubi.
Si tratta di una cisterna per innaffiare e tenere umido il suolo di
coltura. Riesci infatti a seguire i tubi di gomma e plastica inserirsi
nelle tubature per l'innaffio.
Un tavolino vicino al vascone dispone di una serie di beckers.
Puoi usarli per trasportare dell'acqua da diluire nella soluzione.
Pesca tutti i token H20.
Indietro. → Q14

Q46
Lasci l'area adibita alla chimica e ti sposti verso l'area in cui vedi,
attraverso le vetrate, dei grossi macchinari.
Varchi una porta aperta in vetro. Una volta a metà strada nel pic‐
colo corridoio che collega le tue stanze, senti un rumore dietro di
te. La porta si è chiusa automaticamente. Sei in trappola. Scatti
all'indietro, cercando di riaprirla. Una serie di suoni elettronici si
alternano. Una piccola telecamera emerge dal soffitto. Un fascio
di luce arancione viene proiettato nell'angolo opposto al tuo.
Lentamente, la luce si avvicina a te. Ti senti estremamente a disa‐
gio, in pericolo. La maniglia è bloccata. Sbattere i pugni contro il
vetro non aiuta.

Fermandosi a metà del tuo busto, la luce assume un colore rosso.
Un suono acustico, simile a quello delle risposte errate dei Quiz
Show. Rimani in silenzio per un momento, prima che l'apertura
della porta ti faccia perdere l'equilibrio. Ti rialzi lentamente dal
pavimento prima di realizzare cosa ti è appena accaduto. Questo
corridoio è stato progettato come misura di contenimento.
Sposta il segnalino tempo di 1 spazio in avanti.
Torna al laboratorio. → Q22

Q47
Lasci dietro di te il grande ed indaffarato studio per entrare
nell'area botanica. La differenza in umidità è ben evidente. I tuoi
occhi sono stanchi, decisamente mal disposti alla strana luce del‐
la piantagione. → Q14

Q49
Improvvisamente, il tuo ventre sembra essere perforato da un
coltello. Le tue ginocchia cedono sotto il grave dolore che provi.
Un conato di nausea ti fa tossire senza controllo, con colpi tal‐
mente forti da causare la fuoriuscita di saliva dalla tua bocca. Ti
pieghi in avanti, urtando contro il bancone.
Sei costretta a terra, incapace di rialzarti. Ti trascini lentamente
verso l'angolo del mobile,
cercando di rimetterti nuovamente in piedi. Perdi l'equilibrio tor‐
nando a terra. Un secondo
tentativo. Anche se ti mancano le forze riesci comunque ad alzar‐
ti e poggiando la tua

schiena al muro fai scattare un'interruttore: una luce bianca e for‐
tissima ti abbaglia. → Q33

Q50
Ti avvicini al compleso e fornito tavolo da lavoro. Davanti a te ci
sono tutti gli strumenti necessari alla preparazione della cura
sperimentale. Hai a disposizione beute e beckers in cui mescolare
i composti con le apposite asticelle. Il becco di Bunsen è funzio‐
nante e ben rifornito.
Ti concentri e cominci a lavorare sull'apparato. → Q69
Indietro. → Q22

Q51
Ti avvicini alla fila di armadietti.
Se non hai i token T, → Q42
Se hai i token T, → Q64

Q52
La luce pallida illumina la tua figura, coperta solamente dal cami‐
ce che ti riveste. I tuoi occhi si sbarrano alla sola vista di cosa si
presenta davanti a te, in contrasto sulla lavagna.
Ti avvicini lentamente, mentre il tuo cervello scivola in una presa
di disgusto ed orrore. Una serie di fogli, rigidi e traslucidi, è di‐
sposta sul pannello luminoso. Le riconosci come radiografie.
Riconosci anche una progressione temporale, da sinistra verso
destra. Stacchi proprio l'ultima scheda sulla destra, guardandola
con puro terrore.
C'è una enorme macchia bianca nel ventre. Il tuo ventre. → Q55

Q53
Ti ritrovi a fluttuare del salotto di Emily. Una forte pioggia ha so‐
stituito i raggi di sole nella finestra. La Regina del canto è seduta
difronte a te e ti sta reggendo la mano.
Contemporaneamente te e la donna affermate:

«Ohodos, siez zamoni...»
Girate una carta.
Senti le tue interiora contorcersi.
Il tuo corpo e la tua mente si dissolvono. Tutto intorno a te si fa
nero.
Svegliati. → Q68

Q55
La radiografia ti scivola dalle mani. Le tue mani scivolano tra i
tuoi capelli, graffiando la pelle.
Vieni colta dal panico. Respiri affannosamente, scacciando ogni
briciola di torpore dal tuo corpo.
Tremi come una foglia mentre il dolore che hai avvertito nello
stomaco assume una spiegazione.
C'è qualcosa DENTRO di te. Devi uscire di qui. Devi trovare aiu‐
to. Devi trovare una soluzione.
Il tuo sguardo si getta nervosamente sul terminale acceso. Davan‐
ti a te, il display è ancora fermo nella posizione in cui l'avevi la‐
sciato.
Esamina il terminale. → T2
Esci dalla stanza. → Q40

Q57
Cercando di tenere almeno uno spiraglio aperto, riferisci a
Queen di cosa hai visto quella notte. Le racconti che nella violen‐
za che si consumò in quella notte, lei era presente. Quasi istanta‐
neamente, avverti la pressione alleviarsi e scomparire. Lentamen‐
te, riapri la porta.
La donna davanti a te ha un'espressione completamente diversa.
Hai decisamente disseminato una forte preoccupazione nel suo
animo. Quasi inorridita, ti chiede spiegazioni.
«Come... Come fai a saperlo? La polizia mi ha rassicurato
che la notizia non sarebbe mai trapelata. Mi hanno rassicurata
che la stampa non ne avrebbe saputo nulla! È ancora in grado di
parlare, tuo nonno? Parla!» → Q82

Q58
Sei immersa nel buio. L'unica fonte di luce dell'intera stanza è un
quadrato luminoso in un angolo.
Un dettaglio bianco lampeggiante al suo interno ti suggerisce che
deve trattarsi di uno schermo.
Hai una fitta di dolore alle tempie, scatenata da un rumore.
Plic... Plic... Plic...
Il semplice suono di una goccia che cade risuona fortemente nella
tua testa.
Cammina verso le gocce. → Q3
Cammina verso lo schermo. → Q85

Q59
Segue un lungo sospiro da parte della donna. La sua testa spro‐
fonda tra le sue dita. Le mani le coprono gli occhi. Riapre bocca
con una voce tremolante ed impaurita.
«Ace... Quelle persone erano matte. Per me questo è davvero mol‐
to stressante. Hanno fatto cose spregevoli. L'unico motivo per cui
ti sto aiutando è perché tua nonna è morta a causa loro.
Deglutisci ed annuisci in silenzio. Vorresti aggiungere qualcosa e
rassicurarla, ma ripensando al bombardamento di telefonate a
cui l'hai sottoposta, preferisci non assillarla ulteriormente.
Nuovamente un sospiro.
«Cosa devo fare per aiutarti?» → Q9

Q62
Una volta finito il tempo di cottura, riprendi il composto dal bec‐
co di Bunsen. Ha un aspetto decisamente disgustoso. Devi tap‐
parti il naso per riuscire a mandare giù il decotto.
Avverti un sapore acido e sgradevole, non te lo saresti aspettato
da un composto dal colore quasi nero.
Quasi non fai a tempo a finire di riversare il contenuto nella tua
gola. Vieni colta da una forte fitta di dolore. Il tuo corpo cerca in
tutti i modi di rimettere quello che hai appena ingoiato, ma inva‐
no. Riesci a sentire le tue interiora sciogliersi rapidamente, corro‐
se dal composto che hai creato.
Cadi a terra, tremando e lamentandoti. Perdi conoscenza dopo
aver visto la tua carne decomporsi sotto i tuoi occhi, lasciando la
tua cassa toracica in vista.

Q63
Rimuovi tutte le cartelle che hanno a che vedere con il progetto
"S". Hai davanti a te ben tre raccoglitori zeppi di scartoffie, ognu‐
no raccoglie all'incirca qualche mese di lavoro. Cominci dal pri‐
mo, mantenendo un ordine cronologico.
Sfogli rapidamente la prima parte delle ricerche. Molte delle cose
annotate ti disturba. Si tratta di un esperimento che ha a che ve‐
dere con la manipolazione del codice genetico. Non viene speci‐
ficato dove questo agente "S" sia stato creato o trovato. Viene però
prodotto nella stanza, ora bloccata, qui vicino.
I primi esperimenti su animali prevedevano la morte delle cavie
al 100%. Sono rarissimi i casi in cui ratti, criceti, cani e porcellini
d'india riescano a superare le 8 ore di vita dopo l'esposizione. An‐
cora di meno quelli che vivono per un giorno intero. Il progetto è
stato sospeso a seguito di 50 esemplari morti per motivi di budget
economico.
Segue un rapporto sull'importanza di passare alla sperimentazio‐
ne umana.
Puoi annotare la pagina ed il numero di questo capitolo, rivisitan‐
dolo quando vuoi.
Puoi spendere altro tempo per informarti su queste ricerche.
→ Q13
Oppure smettere di leggere. → Q18

Q64
Non c'è nulla di interessante per te negli armadietti in questo mo‐
mento. Quello che hai aperto è circondato da cocci e frammenti
di vetro aguzzo. Noti che alcuni flaconi ambrati sono riversi a
terra. Alcune gocce di un liquido viscoso e nerastro sta colando
lentamente sulle piastrelle del pavimento.
Non trovi nulla di utile, per cui torni ad esaminare i tuoi dintorni.
Indietro. → Q22

Q65
La sua voce ti fa quasi tremare. Se dovessi descriverla, la definire‐
sti calda e dolce come il miele. Non riesci ad afferrare le sue paro‐
le, per cui sei costretto a chiederle di ripetersi.
«Ho detto che mi dispiace molto per quello che tuo nonno ha fat‐
to alla tua famiglia... A Mary... Ma c'è un motivo se ho deciso di
ritirarmi qui in campagna. Non voglio essere immischiata nuova‐
mente con qualsiasi cosa abbia a che fare con quella città. Ho la‐
sciato il mio passato alle spalle una volta per tutte. Hai fatto tutta
questa strada inutilmente...»
La donna fa un passo indietro, cominciando a richiudere il por‐
tone d'ingresso. Istintivamente, ti getti contro di lei. Fai scivolare
una delle tue scarpe nell'uscio, bloccando l'entrata. Ti scappa un
gemito di dolore quando il legno ti colpisce.
Conosco il Cultus Maleficarum! → Q12
Eri lì quella notte! → Q57

Q66
Decidi di vuotare il sacco e spiegare il motivo della tua visita.
Le racconti a grandi linee ad Emily il viaggio di tuo nonno. Le
descrivi le tue visioni e il potere dello stesso medaglione che porti
con te.
Le racconti della notte in cui tuoi nonno tornò a casa, trovando
la propria famiglia trucidata da suo stesso figlio. Le parli della
minaccia che aleggia su tutti voi.
La sua espressione cambia più volte durante il tuo racconto, che
riesci a tessere senza essere mai interrotto. Le chiedi aiuto, infine,
e le spieghi che senza senza di lei, non puoi risalire a cosa il Cultus
Maleficarum è riuscito a scoprire sul murale.
Emily finalmente ti fa entrare facendoti strada attraverso il suo
salotto. Un grosso tavolo di noce con otto sedie è al centro della
stanza. Vieni fatto accomodare su una di queste, mentre lei si ac‐
comoda dalla parte opposta. Sulle pareti, sui mobili, una quantità
di poster e trofei che farebbe invidia a chiunque.
Il nome di Emily "Queen" Emerson è riportato su ognuno.
«Puoi... Puoi veramente leggere i miei ricordi? Ho sentito parlare
di sedute spiritiche prima,
ma...» chiede la cantante, con un'aria incuriosita e preoccupata.
Sei ormai sicuro che abbia visto delle cose importanti. E se questo
non fosse il caso, puoi sempre vivere la sua esperienza in un
modo diverso. → Q59

Q67
La frase evidenziata recita così:
"Siamo riusciti a comprimere gli agenti chimici in una sola com‐
pressa. Grazie alla sua composizione, è possibile usarla in sostitu‐
zione delle precedenti quantità di sostanze, aumentandone l'effi‐
cienza fino al 500%.
Ogni compressa può reagire fino ad una quantità di 200mg di
reagente "P" prelevato dall'area Botanica.
I campioni sperimentali di compresse sono tenuti sotto chiave
nell'area Chimica. La Produzione ha marchiato appunto i blisters
con una T."
Puoi memorizzare questa pagina e capitolo, rivisitandolo quando
vuoi.
Sposta il segnalino tempo di 1 spazio in avanti.
Indietro. → Q18

Q68
Plick... Plick... Plick...
I tuoi arti sembrano di piombo. Le tue palpebre si muovono a
stento. È buio pesto ed hai freddo.
Plick... Plick…
Sei sdraiata su una superficie metallica. Ti senti troppo debilitata
per rimetterti in piedi.

Provi a raccogliere le tue forze. Lentamente, ti volti su te stessa.
Tenti di imprimere quanta forza puoi sui polsi e le ginocchia... →
Q11

Q69
Ti prepari a pesare e dosare le quantità di reagenti per creare la
cura sperimentale. Scegli la combinazione di farmaci.
1 pillola, 200 ml d’acqua e 200 mg di polvere. → Q62
3 pillole, 100 ml d’acqua e 600mg di polvere. → Q7
3pillole, 300ml d’acqua e 600mg di polvere. → Q16
1 pillola, 200ml d’acqua e 200mg di polvere. → Q6
2 pillole, 100ml d’acqua e 400mg di polvere. → Q84
2 pillole, 300ml d’acqua e 400mg di polvere. → Q25

Q70
Cerchi di aprire lo sportello dell'armadietto. Chiuso. La serratura
è semplice, ma non c'è nemmeno l'ombra della chiave adatta.
Non c'è tempo da perdere: ti guardi intorno per l'oggetto più pe‐
sante in vista.
Torni di fronte all'armadio dopo esserti armata di un pesante mi‐
croscopio nuovo di zecca. Lo sollevi sopra la tua spalla e lo
schianti con tutte le tue forze sul vetro. Una incrinatura si staglia
sulla superficie. Di nuovo. Ancora ed ancora. Gridi per lo sforzo
mentre fai piombare nuovamente il microscopio contro il vetro,

stavolta mandandolo in frantumi. Il pavimento si riempie di
schegge. Avverti una fitta allo stomaco dopo lo sforzo, tossendo e
piegandoti in avanti.
Tendi la mano e prendi la scatola. → Q8

Q71
La soluzione sembra sprofondare nel tuo stomaco come un sas‐
so.
Ti senti come se avessi mangiato qualcosa di denso e non pro‐
priamente commestibile.
Sorprendentemente, ti senti meglio.
Il senso di nausea viene soppresso.
Sposta il segnalino tempo uno spazio indietro.
→ Q22

Q72
Una relazione svolta circa un mese fa cattura la tua attenzione. La
formattazione del testo è identica a quella che hai letto qualche
minuto fa. Riconosci lo stesso timbro e la stessa firma alla fine del
documento.
"Gli esperimenti sono un successo!
A seguito delle vostre approvazioni, siamo riusciti a garantire una
cura abbastanza efficace da poter essere considerata per la speri‐
mentazione sui volontari. Grazie anche agli sforzi della branca
chimica, siamo riusciti a comprimere il reagente T in comode
compresse, bypassando il rischio di reazioni incomplete. Chiara‐
mente, questo alleggerirà di molto il lavoro necessario alla prepa‐
razione delle dosi.
Basterà mantenere un rapporto di una compressa per ogni
200mg di reagente P preparato dall'area botanica per garantire

una reazione stabile! Una volta che i dosaggi saranno pronti in
base al peso corporeo dei nostri pazienti, possiamo garantire un
successo superiore al 60% dei casi.
Non vedo l'ora di ricominciare la sperimentazione. Vi ringrazio
nuovamente della fiducia. Spero che la commissione sia contenta
all'unisono dei risultati ottenuti.
-Nils Richards, dipartimento di Ricerca."
Puoi annotare la pagina ed il numero di questo capitolo, rivisitan‐
dolo quando vuoi.
Sposta il segnalino tempo di 1 spazio in avanti.
→ Q18

Q73
Finalmente è davanti a te.
Ti senti scosso dal suo aspetto. Dev'essere la persona più bella che
tu abbia mai visto. Una sola ciocca di capelli d'argento decora la
sua chioma corvina. Il volto, tondo e raffinato come quello di una
statua, ti scruta con uno sguardo penetrante.
Ti è semplice immaginare perché la chiamassero "Queen" duran‐
te la sua carriera canora.
Provi a parlare per primo, ma le parole non sembrano voler usci‐
re dalla tua bocca.
“Sono Ace Palmer”, balbetti.
Scrutandoti seriamente, la donna sospira.

Se hai ottenuto il medaglione corrotto in ‘The Limestone Abyss’
→ Q4
Altrimenti, → Q65

Q74
Il diario è stato scritto da una persona decisamente noiosa. Tutto
ciò che riesci a leggere, giorno per giorno, è il resoconto di tedio‐
se ore lavorative. Compilato questo, calcolato quello. Ci sono an‐
che molte lamentele riguardo i colleghi. Non trovando nulla di
inerente alla cura, passi oltre fino ai giorni recenti.
Nell'ultima settimana, l'autore di questo diario ha intrapreso a la‐
vorare allo sviluppo della cura che stai cercando di assemblare.
Leggi attentamente le pagine che hanno a che vedere con il bilan‐
ciamento delle reazioni. In particolare, un paragrafo di pochi
giorni fa.
Strappi la pagina di carta, leggermente ingiallita. → Q27

Q75
“Devo parlare con lei”, affermi prendendo Emily di sopravvento.
“E’ di vitale importanza che ascolti la mia storia e capirà perchè
sono qui”
A quelle parole la donna riapre la porta e ascolta il tuo racconto.
Le riferisci cosa hai visto quella notte. Le racconti che, nella vio‐
lenza che si consumò in quella notte, l’hai vista fuori dalla volante
della polizia in cui era stato arrestato tuo nonno. Lentamente, la

porta si riapre e la donna davanti a te ha un'espressione comple‐
tamente diversa. Quasi inorridita, ti chiede spiegazioni.
«Come... Come fai a saperlo? Tuo nonno è ancora in grado di rac‐
contartelo? Anche se fosse, crederesti alle parole di un folle omi‐
cida? Il viaggio a tuo nonno ha dato alla testa. Mary avrebbe do‐
vuto darmi retta e lasciarlo stare!»
Eri lì quella notte! → Q66

Q76
Sospiri mentre e pensi a cosa stai per fare. Chiudi gli occhi e fai
scivolare il contenuto della provetta nella tua bocca.
Ha un sapore decisamente tremendo. Un pesante retrogusto chi‐
mico ti fa rabbrividire, come se avessi masticato delle pasticche.
La sensazione stessa della gelatina è disgustosa.
Istintivamente, la tua lingua scatta fuori dalla tua bocca, soppri‐
mendo un conato di vomito. → Q81

Q77
Ti avvicini al vaso centrale.
La grande “P” rossa di vernice non è l’unico elemento ad attirare
la tua attenzione e nemmeno la forma
intricata e inusuale della pianta che cresce nell’umido terriccio.
Ad attirare la tua attenzione sono gli interminabili grovigli di fila‐
mente luminescenti.
La stessa bioluminescenza che non puoi fare a meno di notare sui
pestelli di alcuni mortai in ceramica, disposti su un banco di la‐

voro. Deve essere senza ombra di dubbio uno degli ingredienti
della cura.
Cerchi di strappare la pianta, invano. Ti oppone una resistenza
fuori dall’ordinario.
Provi quindi afferrando una cesoia. Devi esercitare molta pressio‐
ne per far scattare le lame della forbice. Il tuo movimento viene
accompagnato da rumori scricchiolanti, come se avessi reciso
delle ossicine. Un liquido giallognolo e fosforescente sanguina
dalla pianta. Porti i filamenti che hai reciso fino al banco con i
mortai. Devi ridurli in polvere.
Polverizza una dose.
Prendi 3 token reagente P. → Q19
Indietro. → Q14

Q78
La stanza intorno a te non esiste più. Non sei più circondato dal
rumore della prateria, né dal salotto illuminato. Le pareti si sono
tramutate in roccia grezza. Sei da solo. Un buio corridoio, umido
e silenzioso, ti ingoia. Hai freddo e tremi. Non appena muovi un
passo, una voce echeggia nella grotta. Ti sta chiamando.
«Ace?! Dove... Dove diavolo siamo? Tremavi fortissimo, ho preso
la tua mano e... Ace, mi senti?!»
Apri la bocca per rispondere, ma riesci solamente a pronunciare
delle parole che tu stesso non riesci a comprendere.
"Ohodos, siez zamoni..." → Q53

Q79
Respiri affannosamente. Hai delle vertigini spaventose. La stanza
intorno a te gira rapidamente e senza tregua. Riesci a malapena
ad appoggiarti sul primo tavolo che vedi di fronte a te.
Nel farlo, una serie di apparati chimici tintinnano nelle loro posi‐
zioni. Nessuno risponde alle tue grida di aiuto. Nessuna voce e
nessun rumore. Le tre stanze che ti circondano, separate da vetra‐
te, sono deserte.
Il cuore ti batte all'impazzata. Davanti ai tuoi occhi, una serie di
altri piccoli elementi. Una piccola pila di polvere nera, con dei ri‐
flessi blu. Dei frammenti di pillola, deve aver avuto un diametro
di un paio di centimetri. Dell'equipaggiamento che in vita tua hai
solamente visto usare.
Un post-it su un fornello da laboratorio recita "Riscaldare la dose
per 15m a 250 °C - Consegna alle 00:30". Al fianco del fornello,
un orologio digitale. Sono le 23 in punto. → Q15

Q80
L'area botanica ha un aspetto molto diverso dalle altre stanze.
Ti sembra più scura, non perfettamente illuminata. Invece delle
barre al neon, l'unica fonte di illuminazione sono le lampade po‐
ste sulle tre lunghe file di terriccio. La luce densa e viola fa risalta‐
re la vegetazione.
Muoversi nello spazio non occupato dai vasi risulta ostacolato
dall'ingombro degli strumenti lasciati qui. Oltre al normale equi‐
paggiamento da laboratorio, ci sono molti piccoli attrezzi

agricoli. Varie bacheche a muro sorreggono cesoie, forbici, palet‐
te ed altri strumenti affini. Noti anche dei pesanti sacchi di ferti‐
lizzante e terriccio vicino ad un carrello portapacchi.
Fai fatica a distinguere le piante nei vasi. Non riconosci alcuna
specie, in realtà. Il vaso contrassegnato da una "P" rossa in verni‐
ce riporta invece un agglomerato a te sconosciuto di materia ve‐
getale.
L'umidità di questa stanza è opprimente. Respirare sembra essere
più difficile.
Indietro. → Q14

Q81
Controlla la posizione del Token tempo.
Se si trova oltre la posizione n. 5 allora vai a → Q71
Altrimenti, → Q43

Q82
Decidi di vuotare il sacco e spiegare il motivo della tua visita.
Le racconti a grandi linee il viaggio di tuo nonno. Le descrivi le
tue visioni e il potere dello stesso medaglione che hai con te. Le
parli della minaccia che aleggia su tutti voi.
La sua espressione cambia più volte durante il tuo racconto, che
riesci a tessere senza essere mai interrotto. Le chiedi aiuto, infine,
e le spieghi che senza di lei, non puoi risalire a cosa il Cultus Ma‐
leficarum sia riuscito a scoprire sul murale.
Emily finalmente ti fa entrare e ti fa strada verso il suo salotto. Un
grosso tavolo di noce con otto sedie è al centro della stanza. Vieni
fatto accomodare su una di queste, mentre Queen si siede dalla

parte opposta. Sulle pareti, sui mobili, una quantità di poster e
trofei che farebbe invidia a chiunque.
Il nome di Emily "Queen" Emerson è riportato su ognuno.
«Puoi... Puoi veramente leggere i miei ricordi? Ho sentito parlare
di sedute spiritiche prima, ma...» chiede la cantante, con un'aria
incuriosita e preoccupata. Sei ormai sicuro che abbia visto delle
cose importanti. E se questo non fosse il caso, puoi sempre vivere
la sua esperienza in un modo diverso. → Q59

Q84
I Il composto risultante è una soluzione dal colore decisamente
inusuale. Non hai mai visto un liquido brillare di luce propria
fino ad ora. Lo riversi senza pensarci nella tua bocca e lo mandi
giù avidamente. Le informazioni che hai raccolto sono sicura‐
mente corrette. Devono esserlo. Speri che lo siano.

Rimani immobile, concentrata, ascoltando il ticchettio dell’orolo‐
gio che rimbomba nella sala. Passano i secondi e i minuti. Lenta‐
mente, avverti le sensazioni negative nel tuo corpo scomparire
una dopo l’altra. Il composto ha funzionato.
Ringrazi qualsiasi divinità sia lì ad ascoltarti. Le tue mani trema‐
no ancora, ma stavolta di gioia, di eccitazione. Ma non dura a
lungo.

Vieini scossa da brividi fortissimi. Avverti una strana pressione sulle
tue tempie, come se avessi contratto una brutta febbre da un momento
all'altro. La stanza intorno a te comincia a girare. Un crampo ti obbliga

a piegarti in avanti, piegando le ginocchia. Afferri il bordo del tavolo
con entrambe le mani. I fumi che fuoriescono dal becker in cui hai pre‐
parato questo liquido hanno un odore che ora percepisci come nausea‐
bondo.

All'improvviso, il dolore. Come un attizzatoio arroventato che ti perfo‐
ra la pancia. La tua gola è troppo ostruita per gridare. Non riesci a re‐
spirare. Tossisci. Un conato ti vomito ti costringe a terra. Come stessi
vomitando fuoco, rigurgiti una scia di sangue sul pavimento. Un gru‐
mo occupa la tua gola. I tuoi versi riempiono la stanza. Un digustoso,
sanguinolento ammasso di carne fuoriesce dalla tua bocca, a più ripre‐
se. È talmente grande da coprire una decida di piastrelle.

Tossici nuovamente, stavolta mentre ricominci a respirare. Distesa a
terra, cerchi di allontanarti a carponi. Pochi momenti dopo, soccombi
al dolore che si irradia dal tuo addome. Perdi i sensi.

FINE DEMO: leggi il capitolo → QBonus per un extra!

Q85
Ti avvicini brancolante al terminale.
Il tuo passo è insicuro, tremolante. Una pesantezza che non hai
mai avvertito prima si è insidiata sul tuo corpo. Ti senti come se
fossi appena uscita da una lunga nuotata in piscina, ma estrema‐
mente più intorpidita.
Lo schermo illumina fiocamente i tuoi vestiti. Hai addosso un
semplice camice da paziente, di un colore bianco pallido. Il di‐

splay mostra alcune linee di testo, dal colore verde scuro. L’ultimo
carattere è un trattino lampeggiante. Dev’essere stato abbandona‐
to mentre ancora in fase di scrittura. Lo può confermare l'ultima
stringa di testo, non terminata.
→ T1

Q86
Ti sposti attraverso la tenda industriale che ti conduce alla libre‐
ria.
Attraversi anche questa stanza, e vieni accolta da un forte odore
artificiale, di gesso ed agenti chimici. → Q22

Q87
Se hai già preso la gelatina, → Q22
Su uno dei tavolini del laboratorio di chimica sono allestite alcu‐
ne provette, disposte su una
rastrelliera. Non c'è alcuna nota che le descriva, nemmeno una
sticker sul vetro. Solamente una
di queste ha una quantità rilevante di contenuto. Al suo interno,
un liquido denso al punto di
essere quasi una gelatina. Ha un colore arancione, denso e neb‐
bioso. Riesci a distinguere alcuni
granuli che fluttuano al suo interno, dandogli un aspetto quasi
torbido.
Potresti provare a bere il contenuto anche se non sei molto sicura
che si tratti di una buona idea.

Bevi. → Q76
Lascia le provette così come sono. → Q22

Q88
Frughi la scrivania, spostando le carte e muovendo gli oggetti di
cancelleria. Provi la chiave in ogni serratura che vedi, dai cassetti
agli armadi di metallo. La chiave non sembra combaciare con
nessun oggetto presente nella stanza.
Stai per abbandonare l’idea di usare la chiave, quando lo sguardo
ti cade su una cornice appesa al muro. Contiene quella che sem‐
bra una pergamena di laurea, perché distingui chiaramente il
nome “Miskatonic University”. Ma è l’alone che proietta sul muro
a insospettirti: la parete è più chiara alla base della cornice, sia a
sinistra che a destra. Come se quella cornice venisse spostata
troppo spesso.
Se vuoi esaminare la cornice, vai a → Q29
Altrimenti, torna a → Q18

QD 1
Ti fermi improvvisamente. Non riesci a camminare.
Una serie di piccole punture ti piega in due dal dolore. Ti senti
come pugnalata dall'interno. Una pioggia di fitte assale la tua
schiena. Tossisci sangue, il tuo battito cardiaco si fa sempre più
rapido. Non riesci a distogliere il pensiero dall'estenuante sensa‐
zione. Vieni colta dal panico.
Lanci un grido di disperazione, che si trasforma in un grido di
agonia. Una fitta schiera di aculei emerge dal tuo corpo, perfo‐
rando la tua schiena. Il tuo sangue schizza sulle pareti ed il pavi‐
mento, molteplici rivoli colano dal tuo corpo. Non riesci a rimet‐
terti in piedi, indebolita gradualmente.
Ti spegni, lentamente prosciugata della tua vita.

QD 2
Cadi a terra all'improvviso. Vieni assalita dall'ansia e dall'incapa‐
cità di realizzare cosa ti stia succedendo. Avverti dei movimenti
all'interno del tuo corpo. Ad un tratto, vieni investita da un in‐
cendio di dolore localizzato nel tuo ventre.
Cerchi di rimetterti in piedi, ma dopo questa incredibile ondata
di dolore, non ci riesci più. I tuoi arti non rispondono. Avverti
qualcosa attenagliare le ossa della tua colonna vertebrale. La pau‐
ra annebbia i tuoi pensieri.

Segue uno scricchiolio. Il suono di ossa spezzate. Un tuo grido
soffocato. Non riesci a muovere nulla. Il tuo sguardo cade di lato,
spegnendosi.

QD 3
Ti senti estremamente nauseata. Il tuo sguardo si abbassa cercan‐
do l'origine del disturbo. Hai un forte conato di vomito. Dopodi‐
ché, la vista scioccante del tuo ventre, in cui distingui una spor‐
genza.
Una serie di pungiglioni neri emerge dalla tua pelle, lacerando la
tua carne. Gridi in preda al panico, mentre gli artigli si aprono un
varco nel tuo ventre, affilati come rasoi.
Cadi a terra, sempre più debole. Vedi una creatura dalla forma
incoerente emergere dal tuo corpo, ricoperta di lembi di pelle, il
suo pelo intriso di sangue. Perdi conoscenza pochi attimi dopo,
senza mai risvegliarti

QD 4
Una serie di sensazioni sgradevoli ti porta a fermarti. Ti senti
nauseata. Non riesci a deglutire, anzi, senti un movimento
all'interno di te che cerca di fare l'esatto contrario.
Alcune contrazioni ti forzano a tossire violentemente, lentamente
perdendo la capacità di respirare. Avverti delle punture dietro il

tuo sterno, qualcosa che cerca di risalire lungo il tuo esofago. Non
sai come reagire.
Stai soffocando, la tua gola è occupata da qualcosa di estraneo.
Cerchi qualcosa per aiutarti sui banconi vicino a te. Nulla sembra
poterti salvare. Senti qualcosa avvinghiarsi sulla tua lingua.
Un singolo e secco colpo da un lungo ago ti uccide, perforando il
tuo cranio da sotto a sopra. Cadi a terra senza vita, mentre il san‐
gue sgorga dalla tua testa.

T1
Nome: Emily Emerson
Età: 23
Sesso: F
Etnia: Afroamericana
Altezza: 5” 7’
Gruppo Sanguigno: A+
Ore 19:31 - Entrata in sala operatoria
Ore 19:35 - Somministrazione sedativo
Ore 19:38 - Inizio operazione
Ore 20:05 - Somministrazione Agente S.
Ore 20:11 - Termine operazione
Ore 20:12 - Somministrazione sedativo
Ore 20:14 - Inizio osservazione
Ore 21:1_
→ Q36

T2
Nome: Emily Emerson
Età: 23
Sesso: F
Etnia: Afroamericana
Altezza: 5” 7’
Gruppo Sanguigno: A+
Ore 19:31 - Entrata in sala operatoria
Ore 19:35 - Somministrazione sedativo
Ore 19:38 - Inizio operazione
Ore 20:05 - Somministrazione Agente S.
Ore 20:11 - Termine operazione
Ore 20:12 - Somministrazione sedativo
Ore 20:14 - Inizio osservazione
Ore 21:1_
1.Indietro → T3

T3
Cerchi di navigare il terminale. Non hai molta esperienza nel loro
utilizzo. Sei quindi ristretta alle poche entrate che il menu prece‐
dente ha da fornire.

1.Agente S → T4
2.Cura Sperimentale Agente S → T9
3.Scheda Paziente 221 → T5

4.Scheda Paziente 222 → T6
5.Scheda Paziente 223 → T7
6.Esperimento Paziente 223 → T8

T4
Abbiamo ricevuto un finanziamento abbastanza ingente da per‐
mettere la sintesi di nuovo
materiale genetico. Siamo riusciti a produrre quindi un totale di
cinque nuovi prototipi di agente.
Il tasso di mortalità risulta essere prossimo al 100%.
Allo scopo di risparmiare sui costi di acquisizione di cavie, è stato
disposta la creazione di un
siero. La sperimentazione animale ha riportato successi solamen‐
te parziali. L'Homo Sapiens si dimostra essere l'unico organismo
(fino ad ora testato) su cui l'Agente S dimostra un potenziale di
successo.
1.Indietro → T3

T5
Nome: Carl Stevens
Età: 41
Sesso: M
Etnia: Caucasica
Altezza: 6” 1’
Gruppo Sanguigno: ABOre 08:11 - Entrata in sala operatoria
Ore 08:20 - Somministrazione sedativo
Ore 08:25 - Inizio operazione
Ore 08:31 - Somministrazione Agente S.
Ore 08:52 - Inizio drenaggio
Ore 08:53 - Trasfusione
Ore 08:58 - Decesso
Ore 09:11 - Termine segni vitali Agente S.
Esito: Fallimento.
1.Indietro → T3

T6
Nome: Emma Stevens
Età: 47
Sesso: F
Etnia: Caucasica
Altezza: 5” 3’
Gruppo Sanguigno: AOre 03:51 - Entrata in sala operatoria
Ore 03:54 - Somministrazione sedativo
Ore 04:00 - Inizio operazione
Ore 04:05 - Somministrazione Agente S.
Ore 04:09 - Decesso
Ore 04:15 - Termine segni vitali Agente S.
Esito: Fallimento.
1.Indietro → T3

T7
Nome: Emily Emerson
Età: 23
Sesso: F
Etnia: Afroamericana
Altezza: 5” 7’
Gruppo Sanguigno: A+
Ore 19:31 - Entrata in sala operatoria
Ore 19:35 - Somministrazione sedativo
Ore 19:38 - Inizio operazione
Ore 20:05 - Somministrazione Agente S.
Ore 20:11 - Termine operazione
Ore 20:12 - Somministrazione sedativo
Ore 20:14 - Inizio osservazione
Ore 21:1_
1.Indietro → T3

T8
Il paziente 223, tale Emily Emerson, si preannuncia come il più
speranzoso per il successo della cura sperimentale. Comprimere
il composto T in pillole da tritare e diluire insieme al composto P
ha avuto risultati molto soddisfacenti su cavie animali.
Il paziente è già stato sottoposto a sedazione ed inserimento. At‐
tendiamo quindi la dose dal
reparto Chimico.
1.Indietro → T3

T9
Al fine di non gravare pesantemente sui costi dell'acquisizione
delle cavie, ci è stata
commissionata una soluzione all'esteso numero di decessi. La
cura verrà somministrata come terapia di salvataggio una volta
che i parametri vitali dei soggetti scendano sotto una soglia di si‐
curezza.
È stata richiesta la collaborazione dei reparti di Chimica e Bota‐
nica al fine di realizzare una
"cura". Gli esperimenti su cavie animali hanno dato esito positivo
in caso di soluzione in acqua di composti T (compresso e tritato)
e P secondo quanto riportato sulla relazione del dottor X.
L'ingestione risulta estremamente più efficace dell'iniezione.
1.Indietro. → T3
2.Esci dalla sala operatoria. → Q28

QBonus
Ti svegli a seguito di un respiro molto affannoso. Ti guardi intorno,
preoccupata. Le luci al neon sono ancora sopra di te. La loro luce arti‐
ficiale ti abbaglia e ti rende irrequieta. Ti sollevi dal pavimento. I tuoi
capelli, sporchi e macchiati, ti scivolano sugli occhi. Normalmente, li
avresti già spostati, ma la tua attenzione è rivolta al pavimento vicino
al tavolo. Il grumo è scomparso.
Nella seconda parte di Kindred Unborn, esplorerai il complesso di ri‐
cerca Arkhamed.
Il token temporale verrà riportato ad 1. Dovrai quindi decidere in qua‐
le modo investire il tuo prezioso tempo. Troverai chiavi ed oggetti per
navigare il complesso. Un totale di 12 prove sono disseminate al suo
interno ed ognuna di queste conferirà un punteggio – in base al pun‐
teggio finale, la storia verrà conclusa in modo diverso.
Se hai paura di rimanere sola, non preoccuparti. Non lo sei mai stata.

