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Disclaimer 

Questa che stai vedendo è un'anteprima del libro-game 

sviluppato da Delta Dreams Games.  

Potrai sostenerci tramite il progetto Kickstarter che sarà 

online dal 23 settembre. 

 

La demo che stai per giocare non è ancora una versione 

definitiva: il libro game che pubblicheremo, sia la versione 

digitale che quella cartacea, avrà un aspetto più curato e 

preciso nei dettagli e una giocabilità migliorata. Avrai 

inoltre la possibilità di giocare con l’equipaggiamento da 

noi fornito, come il mazzo di carte a edizione limitata 

Kickstarter-exclusive. 

 

The Limestone Abyss è soltanto il primo capitolo di una 

grande storia che attraverserà varie epoche, in cui scoprirai 

gli orrori che si celano negli archivi di Arkham. 

 

Visitaci su Kickstarter e sostienici appena lanceremo il 

progetto: per te c’è in serbo un early bid imperdibile! 

 

Pre-ordina qui  
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Lista Materiale di gioco 

 

N.1 Mazzo da poker 

N.1 Tavola OUIJA che puoi scaricare da QUI e stampare 

da casa. 

I token equipaggiamento che puoi scaricare QUI. 

 

Leggi il regolamento 

Comincia la tua avventura  

 

Regolamento Base 

 

1 Prima di cominciare occorre dividere in due il mazzo di 

carte. Separare le figure (Jack, Regine e Re) dalle altre carte 

e posizionarle nei rispettivi riquadri. 

2 Il mazzo che non contiene le figure viene posto nel 

riquadro in alto, mentre l’altro viene posto nel riquadro in 

basso. 

 

Ognuno di questi mazzi ha uno specifico utilizzo.  
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Il primo verrà usato per determinare il successo delle tue 

azioni.   

Il secondo, invece, indicherà la Sanità Mentale che si sta 

perdendo durante la partita e, ovviamente, sarà un valore 

molto importante ai fini del gioco. 

Ti verrà richiesto di pescare un NUMERO PRECISO di 

carte per determinare un risultato numerico oppure 

semplicemente di scartarne a seguito di alcuni eventi. In 

questo ultimo caso, se non diversamente indicato, ci si 

riferisce sempre al mazzo che non contiene figure.  

Gli scarti vanno posti nel riquadro a fianco al mazzo. 

È concesso leggere nuovamente il valore degli scarti 

durante la partita tutte le volte che si ritiene opportuno. 

 

Sei pronto per iniziare questa avventura? Hai già scaricato 

e stampato la tavola Ouija? NO? clicca QUI e non 

dimenticare i token equipaggiamento che trovi QUI.   

 

Comincia la tua avventura  
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Capitolo 1 

 

«Continuava a ripetere il suo nome, signorino.» 

La donna sui quaranta ti guarda con fare stanco e 

sconsolato. 

«Generalmente è uno di quelli tranquilli. Ma 

recentemente ha avuto episodi violenti.» 

Afferma con un tono di voce non troppo alto. 

«Questa visita è fuori dagli schemi. 

La pregherei di renderla il più breve possibile», dice 

mentre riprende a camminare lungo il corridoio. 

Inizi a seguirla ed il tuo pensiero cade inevitabilmente al 

pavimento graniglia che stai calpestando. È veramente 

deprimente, pensi. 

L’infermiera fa risuonare il mazzo di chiavi nel lungo e 

freddo corridoio, scarsamente illuminato ed interrotto da 

pesanti porte di metallo sulle quali è presente un solo 

spioncino che permette di vedere all'interno di ogni 

stanza. 

Stancamente la donna si ferma davanti ad una di esse. 

«Ricordi», riprende l’infermiera dopo alcuni passi. 

https://www.kickstarter.com/projects/deltadreams/arkham-archives-the-cursed-safebox


 

V isita il progetto su Kickstarter e diventa un nostro sostenitore!  
 
 

«Lo scopo è di riportare alla cooperazione suo 

nonno. Siamo già abbastanza occupati a tenere a bada…  

Mi sta ascoltando?» 

Alzi la testa verso l'infermiera, ed incontri un'espressione 

severa e fredda, che non lascia alcuno spiraglio per 

l'emotività. 

«Suo nonno mostra una tenacia ed una forza 

notevole. Soprattutto per la sua veneranda età.» 

Il tuo sguardo viene attirato dal cartellino presente sulla 

porta, poco sopra lo spioncino. 

Palmer J, scritto in caratteri maiuscoli. 

Anche la font è sicuramente deprimente, pensi, mentre due 

mandate, rauche e cigolanti, ti riportano alla realtà. 

Il portone viene aperto. L’infermiera si fa da parte e ti 

invita ad entrare. 

Come potevi prevedere anche la stanza è deprimente. 

Vuota. Con una branda buttata su un lato e nient’altro. 

La luce fioca che proviene dalla finestra illumina un uomo 

in piedi nella camicia di forza. 

E dire che nel 2019 questi trattamenti dovrebbero essere 

proibiti. 
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Solo ad Arkham il tempo sembra essersi fermato agli anni 

‘60. 

«Faccia in fretta. Sarò di ritorno tra qualche minuto. 

Gli parli, lo percuota, qualsiasi cosa che gli faccia smettere 

di aggredire i nostri impiegati», aggiunge, serrando la 

porta alle tue spalle . 

 

Capitolo 2 

 

Il calmo mormorio delle onde contro la spiaggia ti ha 

cullato verso una giornata sonnolenta, è difficile tenere gli 

occhi aperti senza essere abbagliato dal colore pallido della 

sabbia. 

I lavoratori stanno silenziosamente scaricando i contenuti 

dalla nave, circondati da una miriade di granelli che l’arido 

caldo vento sta trasportando nel suo passaggio. 

Polvere sabbiosa, la cenere accesa di qualche sigaretta, e 

qualche piccolo cristallo di salsedine spazzato via dalle 

croste formate sulle pesanti casse di legno. La tua mano 

sembra cosparsa di ciò che rende il deserto un posto 

inospitale per la vita. 
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Un rumore sordo attira la tua attenzione, rompendo il tuo 

pensare. Si tratta di un pesante anello di acciaio alla base di 

un grosso barile posato proprio di fianco a te, sulla pietra 

del porto. 

 

Ti senti assetato ma comunque sei curioso e vuoi guardarti 

attorno. 

Decidi: Bevi dell'acqua -  oppure ti guardi attorno. 

 

Capitolo 3 

Affacciandoti di fretta sul cortile, riesci ad intravedere la 

coda di un qualcosa simile ad una scutigera delle 

dimensioni di un mastino che si trascina fuori dal tuo 

campo visivo, oltre la cinta muraria. 

«Qualunque cosa fosse, è ancora lì fuori», pensi 

terrorizzato. 

Cautamente, ripercorri i tuoi passi fino ad uscire dal forte. 

Le sue tracce sono state cancellate dal vento. 

I tuoi pensieri si soffermano sull’arazzo, e sulla disgustosa 

visione che fino a poco fa avevi davanti. 

Non puoi tornare al forte. 

SCARTA 2 carte, e torna alla città . 
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Capitolo 6 

 

Decidi di non nuotare nel lago, e tenerti i vestiti asciutti. 

Dopo un’ultima occhiata alle rovine, torni sui tuoi passi 

fino alla casupola diroccata. 

Puoi visitare di nuovo il lago, se desideri. 

Torni alla casa . 

 
Capitolo 7 

 

Stai cadendo. 

I tuoi riflessi scattano per attutire la caduta al meglio delle 

tue possibilità. 

 

Pesca 3 carte. 

Il successo è determinato dalla somma dei tre valori. 

 

Se la somma è maggiore o uguale a 15, clicca qui. 

Se la somma è minore di 15, clicca qui. 
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Capitolo 8 

 

Dopo qualche momento di silenzio, lasciate che il discorso 

si alleggerisca. 

Intorno al convoglio, la polvere sollevata dal movimento 

dei veicoli, ed il deserto rovente. 

In tutte le direzioni un labirinto di dune indistinguibili. Se 

non fosse per la bussola nel cruscotto, sarebbe impossibile 

orientarsi in questo dedalo di sabbia. 

Tiri leggermente la falda del tuo cappello, e lo fai scivolare 

sopra i tuoi occhi, e nonostante il calore, li senti riposare 

quasi immediatamente. Dopo aver discusso del più e del 

meno, di amicizie in comune e di cosa c’è da affrontare 

l’indomani, ti lasci sprofondare nel sedile della vettura. Ti 

senti stanco, dopo il viaggio in nave, ed ancora di più 

dopo un discorso ad alta voce, a causa del rumore dei 

motori. Uno sbadiglio fa intuire a Thomas che forse è il 

caso di rimandare il discorso. 

Ti addormenti. 
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Capitolo 11 

 

«Percettivo, attento e ficcanaso come al solito.» Ti 

dice con fare simpatico. 

«Sapevo di aver scelto la persona giusta per questo 

lavoro, e finalmente qualcuno di cui mi posso fidare in 

questo maledetto deserto» 

Assolutamente più abbronzato di quanto ricordi, il Dr. 

Fisher con quei larghi, bianchi vestiti egiziani, sarebbe 

indistinguibile nella folla locale, se non per il suo tozzo 

naso che emerge dagli occhiali da sole. Forte e 

leggermente più magro rispetto a qualche anno fa, è un 

uomo gioviale che conosci da anni. 

Un tuo collega alla Miskatonic. Uno che puoi chiamare 

non solo un collega di studi, ma anche un fidato amico. 

«Thomas, è davvero passato troppo tempo dall’ultima 

volta!» affermi sorridendo. «Per quanto riguarda il ritardo, 

non ti preoccupare, si tratta solo di...» 

Estrai il tuo orologio da taschino e dopo aver visto l’ora, 

lanci uno sguardo scherzoso al tuo amico. 

«Due ore e mezza più del dovuto!» continui 

sorridendo, «se questo è lo stesso trattamento che dai alla 
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tua truppa, la ‘scoperta del secolo’ dovrà aspettare fino al 

nuovo millennio!» 

Il tuo collega sorride. 

«Scusa per aver dato un’occhiata a queste carte, ma 

lo sai meglio di me che il lupo perde il pelo ma non...» 

Il dottore ti interrompe . 

 

Capitolo 12 

 

Se stai leggendo queste righe, sicuramente la situazione è 

tragica. Hai trovato il Cultus e sicuramente ti ho indicato 

io dove cercarlo. Ordunque se siamo a questo punto è 

giusto che ti spieghi cosa fare. 

Dovrai prendere la tavoletta aprirla dinanzi a te. Prendi il 

mazzo di carte. Il vero potere risiede in loro e nel 

medaglione. 

Separa le figure Jack, Regine e Re dal mazzo, e tienila in 

disparte. 

Ora prendi il mazzo restante e mischialo bene. La tua vita 

e la vita di tutti dipendono da questo. 

Posiziona il mazzo mischiato in alto.  

Indossa il medaglione quando sei pronto a cominciare. 
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Non posso aggiungere altro. Se non che mi dispiace. 

Ci vediamo dall’altra parte. 

Jack 

 

Dispieghi la tabella, che ti ricorda vagamente una vecchia 

tavola Ouija, su cui sopra sono illustrati dei simboli 

dall’aria occulta ed antica, insieme a dei rettangoli della 

dimensione di una carta da poker. 

Segui tutte le indicazioni e inizi la partita…  

 

Capitolo 13 

 

Il tuo amico si offre di tenere il volante lungo la strada sul 

suo pickup ora carico di rifornimenti per il sito di scavo. 

La pelle del sedile è quasi rovente, a causa del sole che fino 

a poco fa la irradiava. A giudicare dal colore bruno 

sbiadito, questo capita molto spesso. 

Una volta girata la chiave, entrambi i veicoli emettono un 

forte rombo. Voi, sulla vostra vettura, vi posizionate in 

coda alla fila. 
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I lavoratori si sono seduti ai lati nel retro di un 

camioncino, coperti dall’ombra del tendone, e riposano 

alla vostra vista. 

Con una velocità molto controllata, Thomas si accende 

una sigaretta, gettando il fiammifero esausto dal finestrino. 

Appoggiando il gomito, si rivolge a te, domandandoti cosa 

vorresti sapere sul lavoro svolto qui in Egitto da lui e la 

sua equipe. 

SCEGLI: 

Cosa avete trovato finora?  

oppure 

Perché quelle lettere sul tavolo? Cosa c’è che non va?  

 

Capitolo 14 

 

Sfoderi una forza quasi animalesca. Il tuo braccio piomba 

violentemente sull’arto aggrovigliato intorno alla tua 

gamba, ed un copioso getto di sangue macchia l’acqua del 

lago. 

Completamente reciso, ti rendi conto di aver attraversato 

alcune sottili placche ossee, tranciando infine il tentacolo 

della creatura. Un boato fuori da questo mondo fuoriesce 
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dalla bocca della creatura, che addenta violentemente 

l’aria, richiamando a sé i suoi viscidi tentacoli. Ancora 

sanguinante, si contorce emettendo suoni di dolore che ti 

fanno rabbrividire. Con una cauta lentezza, lasci le acque 

rosse dell’acquitrino, e ti dirigi verso il tuo zaino. 

Nonostante i tuoi sforzi non riesci a comprendere come 

una creatura simile sia potuta sopravvivere qui sotto e 

rabbrividisci al pensiero delle sue orrende deformità: una 

enorme stella serpentina dentata. 

 

Solamente quando ti trovi ad una distanza di sicurezza, ti 

rendi conto che una parte del suo tentacolo è ancora 

aggrovigliato alla tua gamba, bloccato nei tuoi pantaloni a 

causa dei piccoli dentelli. 

 

Decidi se prenderlo con te. 
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Se sì, PESCA il TENTACOLO. 

Lasci alle spalle il mostro del lago, ancora intento a 

dimenarsi dal dolore, e segui le tue stesse tracce verso la 

città. 

 

Torna alla città . Non puoi rivisitare il lago. 
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Capitolo 15 

 

Noti una bizzarra cupola e ti rendi conto che è composta 

da sei parti aguzze e perlacee. 

Mentre stai osservando con attenzione, noti che la sabbia 

sotto ai tuoi piedi sta scorrendo.  

Istintivamente ti guardi intorno e noti con tetro stupore 

che le colonne di mattoni stanno sprofondando in acqua. 

Arrivi ad una sinistra conclusione: qualsiasi cosa tu abbia 

scoperto, è viva. 

 

Il silenzio viene squarciato dal tuo grido terrorizzato, 

mentre il terreno si muove sotto di te. Cominci a correre 

verso la riva, mentre l’acqua si increspa, rivelando una 

trama di materia organica che si dirama intorno 

all’isolotto. Sei quasi a riva quando senti qualcosa di 

viscido e pungente aggrovigliarsi intorno alla tua gamba. Il 

tuo istinto di sopravvivenza prende il sopravvento, ed 

agisci di rimando. 

 

Senza esitazione, afferri il coltello che è nella tua tasca e lo 

estrai con una rapidissima mossa del polso. Il tuo braccio 
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si alza, mentre il tuo sguardo rimane fisso sul tentacolo 

che ti impedisce la fuga. 

 

 

 

Pesca e rivela una carta dal mazzo delle figure. Questa 

carta non può essere rimessa nel mazzo. 

Se la figura è di Picche o Fiori, clicca qui. 

Se la figura è di Cuori, clicca qui. 

Se la figura è di Quadri, clicca qui. 
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Capitolo 17 

 

Lasci il tuo zaino e la tua giacca sulla riva del lago, insieme 

alla maglia di lino ed ai tuoi stivali. Prendi un profondo 

respiro, e ti immergi. L’acqua ti circonda. Ti stupisce la sua 

temperatura estremamente più bassa di quella del torrido 

caldo del deserto. 

Cammini fin dove possibile, sentendo la ruvida sabbia di 

questo luogo spostarsi sotto i tuoi piedi, quasi fosse ghiaia 

dalla grana fine.  

Inspiri, e cominci a nuotare. Dopo pochi secondi riemergi 

e cominci ad ispezionare le rovine . 

 

Capitolo 20 

 

La tua mano libra il colpo con inaspettata violenza. La 

lama del tuo pugnale si conficca in profondità facendosi 

strada tra le placche ossee della creatura. Un copioso 

fiotto di sangue fuoriesce dalla ferita dopo aver ritratto la 

lama. 

Un suono innaturale proviene dal fondale dell’acqua. La 

creatura ruggendo si ritrae, liberandoti. Ne approfitti e, 

https://www.kickstarter.com/projects/deltadreams/arkham-archives-the-cursed-safebox


 

V isita il progetto su Kickstarter e diventa un nostro sostenitore!  
 
 

inspirando profondamente, scatti fuori dall’acqua usando 

tutta la tua forza, facendoti strada sulla ruvida sabbia di 

questo posto dannato. 

 

Con il fiato corto, e la mente in preda al terrore, riesci 

solamente a raccogliere le tue cose e scappare. Mentre 

fuggi ti volti a guardare. Cinque lunghi tentacoli si 

dimenano nell’acqua. La testa ti scoppia e sei incapace di 

distogliere il tuo pensiero alle deformità della creatura e 

non ti capaciti di cosa possa essere e come possa essere 

ancora viva. 

Torna alla città . Non puoi rivisitare il lago. 

 
Capitolo 21 

 

Dopo pochi minuti raggiungi il lago e sebbene l’acqua sia 

estremamente limpida percepisci un forte odore, quasi 

sulfureo. 

Mentre osservi con attenzione il paradossale lago, con 

estrema sorpresa noti un fiorente ecosistema. 

Tendi l’orecchio aspettando di cogliere un qualsiasi 

rumore, ma nulla. Il silenzio. 
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Osserva il lago. 
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Capitolo 24 

 

La tua attenzione viene attirata da una piccola isola posta 

al centro del lago. Sopra di essa riesci a distinguere le 

rovine di una casupola. 

A prima vista ti rendi conto che non si tratta di una 

semplice casa, infatti alcuni mattoni sono riccamente 

decorati da incisioni che, però, non riesci a decifrare da 

così lontano. 

SCEGLI: 

Nuota fino all' isolotto. 

oppure 

Torna al punto d'osservazione . 

 

Capitolo 30 

 

«Come l'avete trovata, e che aspetto ha?», domandi 

ancora più incuriosito. 

«A dirla tutta non l’abbiamo ancora esplorata.» 

Afferma sorridendo. Si gira verso di te. 

«Come ti ho detto, volevo aspettare te per entrare 

nella città. Per il momento abbiamo un ascensore molto 
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rudimentale che ci permetterà di calarci nel cunicolo 

scavato dai minatori. Per il come... Heh!» Sogghigna 

divertito il dottore. 

«Non è stato semplice. Abbiamo impiegato molto 

tempo ma grazie alle traduzioni che ci hai fornito, 

abbiamo risalito il Nilo fino all’ansa giusta e proseguito 

verso Ovest. Conoscendo la latitudine esatta, è stata una 

questione di tempo prima di trovare la longitudine. Una 

volta sorpassata Alessandria in termini di distanza 

longitudinale, abbiamo provato a scavare per diverso 

tempo. Dopo quasi cinque mesi di tentativi, una delle pale 

ha colpito qualcosa di solido e abbiamo immediatamente 

registrato sulle cartine la posizione del sito.» 

E  che aspetto ha?  
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Capitolo 32 
 

 

Sovrastando il malcapitato, l’arazzo è per la maggior parte 

mancante. 

Considerando la natura dei tagli, è evidente che è stato 

saccheggiato, con una lama smussata. 

I tagli, frettolosi e grossolani, hanno lasciato dei lembi 

nella cornice, uno in alto in posizione centrale e l’altro in 

basso a destra.  

Nel lembo centrale sono rappresentate quelle che a te 

sembrano delle corna attorcigliate e crescenti verso l’alto. 

Hanno un aspetto a dir poco minaccioso. 

Nell’angolo, riesci ad intravedere una figura sottile e lunga, 
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con dei dettagli che ti fanno pensare a qualcosa di 

esoterico con una pelle più coriacea di un qualsiasi 

animale. 

Perquisisci il minatore . 

 

Capitolo 34 

 

«Ah, dopo essermi reso conto delle alternative, ho 

deciso di non sceglierne affatto. Qualsiasi persona che 

sappia usare un’arma da queste parti è un criminale, 

oppure un mercenario. O un pirata. Mi spiace, ma non mi 

fido a portarli fin qui. Nel caso ci fosse oro, lì sotto, puoi 

dirgli addio mentre vieni ammutinato dai tagliagole a cui 

devi anche il salario.»  

Thomas scuote la testa negativamente. 

«Nossignore, se dobbiamo ingaggiare un servizio di 

guardia, voglio che siano dei nostri. Qualunque cosa sia a 

seminare il panico nel campo, animale selvatico o 

mostriciattolo folkloristico, dovranno ficcarsi in testa che 

non voglio sentire altre scuse una volta che la zona sarà 

sorvegliata da soldati armati di Springfield. I fondi della 

Miskatonic non sono illimitati.» 
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Termina il discorso. 

 

Capitolo 36 

 

Il tuo sguardo ricade sul lavoratore, brutalmente sventrato. 

Porti la mano alla tua giacca, e ti premi il colletto contro il 

volto per ridurre l’impatto dell’odore a dir poco nauseante. 

La ferita, ampia e profonda, gli attraversa l’intero busto, 

esponendo le sue viscere ai tuoi occhi increduli. 

Non sei un medico, ma presumi dall’odore e dalla polvere 

soffiata al di sopra del sangue, ora rappreso, che si trova 

qui da almeno qualche giorno. 

 

Senti nuovamente il rumore della sabbia che scorre al 

piano di sotto e questa volta, il sangue ti si gela nelle vene. 

Non senti il vento sulla tua pelle. 

 

PESCA DUE CARTE.  

Se la loro somma è maggiore di 10, clicca qui. 

Altrimenti, clicca qui. 
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Capitolo 37 

 

Il morso è violento e profondo. Colpisci la creatura con 

tutta la tua forza ma la tua lama a stento riesce e ferirlo. 

Il suo tentacolo sembra essere protetto da un carapace 

sottocutaneo. 

Riprovi nuovamente, con maggiore forza e questa volta 

vedi il tuo coltello conficcarsi nella carne.  

Un barlume di speranza affiora nella tua mente. 

Purtroppo invano. Il mostro di risposta al tuo attacco 

muove l’arto con estrema velocità e il dolore lancinante 

che provi ti fa perdere la forza nella presa. 

La lama cade inesorabilmente a terra sulla sabbia, ben 

oltre la tua portata. La mostruosa forza di quest’immondo 

essere è indescrivibile. Senti la tua gamba quasi venir 

strappata via quando il mostro ti trascina verso il centro. 

Il terrore ti invade, soffocando le tue grida. La sabbia del 

fondale viene spostata da una creatura simile ad una stella 

marina, al cui centro si apre una enorme bocca colma di 

zanne aguzze. 

Ti dimeni cercando di evitare di essere divorato. 
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La creatura rapidamente addenta il tuo braccio circa a 

metà dell’omero e con una violenza inspiegabile ti spezza 

l’osso e recide l’arto. 

 

Sorretto a testa in giù dal mostro e prima che la tua vista si 

annebbi completamente, vedi la bocca della creatura 

riaprirsi dopo aver masticato con voracità il tuo braccio. 

Da quella posizione puoi scorgere parte dell’interno della 

bocca stessa. I denti con i quali ti ha morso e reciso il 

braccio sono solo la parte esterna di un sistema di 

masticazione molto più complesso e innaturale.  

Sembra avere altre sei bocche all’interno. Piccole e 

completamente indipendenti le une dalle altre.  

E il tuo pensiero va a per un attimo alla tua vita, prima di 

incontrare tuo nonno. Prima di conoscere questo suo 

passato. 

 

La creatura violentemente ti avvicina nuovamente alla sua 

bocca, mordendoti dai fianchi. La morsa è potente e 

violenta. Le tue ossa si rompono inesorabilmente. E il loro 

suono è l’ultima cosa che senti prima che tutto intorno a 

te diventi nero. Il tuo sogno finisce, senza un risveglio.  
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Se ti è piaciuta la storia fin qui, supportaci su Kickstarter! 

Oppure, puoi continuare la tua esplorazione . 

 

Capitolo 38 

 

Una volta aperti gli occhi, ancora dolenti, noti che davanti 

a te non c’è nulla. Guardi il soffitto, cautamente, e ti 

accorgi che ti sei spaventato inutilmente. Una grata dalle 

maglie larghe permette alla polvere di cadere a seguito del 

soffiare del vento, che in questo caso entra dalle sottili e 

luminose finestre.  

Pensandoci, in effetti, noti una forte somiglianza con le 

griglie utilizzate per colare l’olio bollente sulle truppe 

assedianti, presenti nei castelli europei. 

Il popolo che viveva qui deve aver avuto un motivo per 

costruire un edificio così fortificato. 

 

Il corridoio percorre una curva tornante e ricomincia a 

salire verso una stanza delle stesse dimensioni e forma di 

quella sottostante. 

Capisci subito che i soldati potevano muoversi all’interno 

delle mura stesse attraverso corridoi ora bloccati. 
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Preso dall’impazienza avanzi ed il tuo passo diventa 

incerto dopo aver calpestato la grata. 

Percepisci il vuoto sotto di te. 

Riesci a vedere il corridoio sottostante e giudichi che le 

maglie sono abbastanza ampie da permettere la caduta di 

frecce e quadrelli oltre all’olio bollente. 

Dopo aver esaminato la grata, continui verso quella che 

pensi essere una vera e propria sala da guerra. 

E samina la stanza . 

 

Capitolo 42 

 

Apri il documento e l’uomo ritratto nella foto ha qualcosa 

di molto familiare. Osservandolo bene ti accorgi che 

l’uomo sembra proprio tuo nonno da giovane. 

Pensi sia impossibile ma il nome sul documento e la data 

di nascita non lasciano alcun dubbio. 

Nome: Jack 

Cognome: Palmer 

Data di nascita: 8/10/1903 
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Tremando poni nuovamente il passaporto nella tua tasca e 

ti avvicini ad un secchio di metallo pieno d'acqua. Quando 

ti chini sopra di esso ti rendi conto che la tua immagine 

riflessa è la stessa di tuo nonno. 

«Oh mio Dio», affermi. 

E anche la tua voce è diversa. È più profonda. Più rauca. 

Senti il cuore pulsare nel tuo torace. Il respiro si fa sempre 

più rapido. Ti senti mancare e d’improvviso tutt’intorno a 

te diventa buio. 

Ti inginocchi sulla sabbia rovente . 

 

Capitolo 43 

 

«Cosa avete trovato finora?», domandi con fare 

incuriosito. 

«Non ne sono sicuro nemmeno io.», ti rivela 

mantenendo lo sguardo fisso sulla strada. 

«Abbiamo trovato una grossa quantità di rovine, ma 

sembrano tutte strutture «da periferia», diciamo così. Si 

tratta di piccole case, con attrezzi agricoli. Tieni a mente, 

non c’è nessuna prova che quella zona sia mai stata 

https://www.kickstarter.com/projects/deltadreams/arkham-archives-the-cursed-safebox


 

V isita il progetto su Kickstarter e diventa un nostro sostenitore!  
 
 

attraversata da un singolo fiume. O che ci fosse un lago 

nelle vicinanze.» 

«Ok», affermi titubante. 

«La sabbia e la conformazione del terreno sono 

tipiche del Sahara. Abbiamo rinvenuto le fondamenta di 

quelle che crediamo potrebbero essere torri di guardia, 

molto distanti tra di loro, con una base piccola. Inoltre 

abbiamo ritrovato molti mattoni ancora non utilizzati, 

ammassati in un angolo delle fondamenta. Ma nessuna 

cinta muraria.», ti dice abbassando sempre di più la voce. 

«Trovare la città di per sé è stata una sfida.» 

Come l'avete trovata, e che aspetto ha?  

 

Capitolo 45 

Apri il documento e l’uomo ritratto nella foto ha qualcosa 

di molto familiare. Osservandolo bene ti accorgi che 

l’uomo sembra proprio tuo nonno da giovane. 

Pensi sia impossibile ma il nome sul documento e la data 

di nascita non lasciano alcun dubbio. 

Nome: Jack 

Cognome: Palmer 

Data di nascita: 8/10/1903 
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Le tue mani iniziano a tremare, così come tutto ciò che ti 

circonda. Serri gli occhi.  

Li riapri lentamente e, incredulo, ti trovi in piedi nello 

studio dove tutto ha avuto inizio. Di fronte a te, seduto al 

tavolo, ci sei te con indosso il medaglione. Guardi verso 

l'alto e dalla tua bocca una voce rauca che non ti 

appartiene afferma: 

«Ohodos, siez zamoni.» 

Ti vedi prendere una carta dal mazzo in alto, riabbassi la 

testa. I tuoi occhi completamente bianchi guardano verso 

di te. 

«Ohodos, siez zamoni.», ripeti con voce rauca mentre 

poggi la carta sugli scarti. 

Tutto diventa nero intorno a te. 

Scarta la prima carta del mazzo sanità mentale . 
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Capitolo 46 

 

L'armadietto di metallo sembra essere un residuato bellico 

della prima guerra mondiale. Al suo interno hai già posto 

tutte le cose necessarie al tuo viaggio. 

Metodicamente, ti assicuri di prendere tutto: 

Il binocolo. 

Il serramanico (PESCA il SERRAMANICO). 

 

I libri che hai scelto di portare con te, ed ovviamente, il 

tuo cappello. 
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Mentre prendi le tue cose, senti comandi e grugniti, è 

sicuramente il cargo che viene caricato sul furgone. 

Ma la tua attenzione viene catturata dalle carte sulla 

scrivania. 

Si tratta di richieste per della dinamite, firmate dal 

responsabile dei lavoratori, un certo Signor Mostafa. 

Nonostante ci sia una vecchia macchina da scrivere, trovi 

una lettera scritta a mano dal Dr.Fisher. 

Analizzi le carte . 

 

Capitolo 48 

 

Sebbene tu stia precipitando riesci a mantenere la calma e 

a pensare. 

I tuoi muscoli scattano e riesci a gettarti contro le assi di 

legno dell’ascensore. 

Ti sdrai sul fondo, cercando di evitare che il piano sotto di 

te si inclini. Ti sembra di cadere per un’eternità mentre ti 

aggrappi quanto più forte possibile. 
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L’impatto è violento ed improvviso. I tuoi arti allentano la 

presa, ed il battito continua imperterrito a martellare nelle 

tue orecchie, nel silenzio in cui sei precipitato. 

I tuoi occhiali da sole cadono vicino a te, conficcandosi 

nella sabbia, e la corda recisa si arrotola vicino ad essi. 

Ti rialzi lentamente. Qualche dolore qui e lì, forse qualche 

livido, ma niente di rotto. 

Le giunture ti dolgono lievemente, ma riesci a rimetterti in 

piedi senza troppi problemi. 

Con un rapido controllo al tuo zaino, ti assicuri che nulla 

si sia rotto nella caduta. 

E splora la g rotta . 
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Capitolo 49 

 

I tuoi passi si muovono da soli. Ripensando alla tua 

discesa dal furgone, ora ti rendi conto del perché la sabbia 

ti sia sembrata inusuale, diversa da quella del resto del 

deserto. 

Ti rendi conto che si tratta infatti di una roccia calcarea. 

Le mastodontiche mura, il soffitto, ed ogni edificio, sono 

composti da questa roccia calcarea, inspiegabilmente 

presente in questa area geologica! Qualunque popolo 

abbia abitato queste dimore, cela un’enorme quantità di 

segreti. 

 

I tuoi stivali percorrono i lastricati, che hanno tutto 

l’aspetto di essere inutilizzati da epoche. Erosi dall’aria, gli 

stessi edifici, presentano angoli smussati dal suo 

movimento. 

Filari di piccole abitazioni convergono in una grande 

piazza, in cui riesci perfettamente a distinguere quella che 

una volta era una fontana. 

In qualche modo, il popolo scomparso aveva sviluppato 

anche un sistema di trasporto dell’acqua! 
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Spendi del tempo nella ricerca di una casa che ti possa 

offrire una vista sulla città e in pochi minuti trovi 

un'abitazione svilupata su tre livelli. 

Nonostante l’assenza di mobili, riesci a capire che il piano 

terra era adibito alla cucina, distingui infatti una zona per il 

fuoco munito di cappa, ed un piano per la preparazione 

del cibo. 

I piani superiori devono essere stati camere adibite al 

riposo. 

Il terzo, ora in parte crollato, ti offre una vista sulla città. 

Non puoi che rimanere sbalordito dinnanzi a ciò che vedi. 

L’intera città è sovrastata da un vero e proprio cielo di 

mattoni. La luce notturna che attraversa il lucernario ti 

permette di osservare al meglio l’intera città. 

Usando il tuo binocolo, ti guardi intorno e mentalmente 

fai una lista di luoghi interessanti da visitare. 

Prendi una decisione . 
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Capitolo 50 

 

Il ritorno a casa è più silenzioso del solito. Durante il 

viaggio in autobus ti risulta difficile ordinare tutti i pensieri 

che popolano la tua mente. 

Ma più di tutte le ultime parole di tuo nonno, dette mentre 

la porta della sua camera si chiudeva. 

«Ti voglio bene, Ace. Ti voglio bene.» 

 

Arrivi finalmente a destinazione. Scendi dall’ autobus e 

senza pensarci percorri la strada di casa. La debole luce 

illumina il viale che porta alla tua abitazione. Vivi non 

lontano dalla Miskatonic University, dove tuo nonno 

lavorava, o almeno così ti hanno raccontato. 

Rientri in casa e trovi i tuoi genitori seduti in sala con la 

televisione inutilmente accesa, sono impegnati con i loro 

smartphone a vedere cosa di stupido accade nel mondo. 

 

Avresti voglia di raccontare loto dell’incontro con tuo 

nonno. Ma in fondo youtube e stupidi meme sembrano 

essere più importanti di te. 
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Non una parola con i tuoi genitori, solo un fugace saluto. 

Entri in camera da letto. Sei stanco. E ti poggi sul tuo 

letto. Migliaia di pensieri attraversano la tua mente. 

Passano diversi minuti prima di sentire i tuoi genitori 

andare in camera da letto. Attendi ancora qualche minuto 

e quando ti accorgi che la luce della loro camera si è 

spenta, ti dirigi verso lo studio. 

Le camere da letto si trovano al primo piano mentre lo 

studio è al pian terreno, insieme alla cucina e alla sala da 

pranzo. Percorri lentamente e silenziosamente le scale. In 

men che non si dica sei nello studio. 

Nonostante la biblioteca sia rimasta inutilizzata per anni la 

stanza è pulita ed ordinata. Sono anni che non entri in 

questo studio, forse eri bambino, e i ricordi sono molto 

vaghi e confusi. 

A giudicare dalle dimensioni, devono esserci centinaia di 

volumi raccolti nella libreria. 

 

Prendi la sedia e con attenzione, cercando di non fare 

rumore, la trascini verso la libreria per raggiungere la fila 

superiore. Cominci a rovistare. 
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Quasi immediatamente la tua attenzione viene attirata da 

un tomo che sembra latino. La costa del libro ti appare 

molto antica e intitolata «Cultus Maleficarum». Il libro è 

particolarmente pesante e quando lo poggi sul tavolo ti 

rendi conto che in realtà, a parte le prime pagine scritte, si 

tratta di un antico scrigno. 

Al suo interno vi è un foglio di carta posto sopra un 

antico mazzo di carte, che sembrerebbero carte da poker. 

Sotto di esse vi è un medaglione ed una tavola di legno, 

piegata su sé stessa. 

Cominci a leggere il foglio di carta . 

 

Capitolo 54 

 

Alla tua sinistra, riconosci immediatamente un grande 

camino nel quale, rovesciato, si trova un pesante e rozzo 

calderone di metallo, indubbiamente quello usato per le 

colate bollenti. Le pietre che lo compongono sono di un 

colore grigio scuro diverse da quelle che compongono la 

maggior parte della città. Al centro della stanza, un altro 

tavolo. Questo è composto da un materiale molto solido, 

probabilmente una lega metallica ossidata, ma ancora 
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integro. 

Di fronte a te un’ampia uscita verso un balcone. La luce 

lunare entra abbondante illuminando la stanza quasi come 

se fosse giorno. 

E samina il cadavere . 

 

Capitolo 55 

 

L’aria è secca. Il sole arde alto nel cielo come mai l’hai 

sentito prima. Sei di nuovo qui. In questo luogo. E mentre 

ti guardi intorno i ricordi affiorano alla tua mente. 

Ricordi che riguardano tuo nonno. Ricordi che non 

dovresti avere. 

Vedi tua nonna, bella e felice che cammina mano nella 

mano con te. 

Sei seduto da solo nel tuo ufficio a studiare antichi scritti. 

Comprendi perfettamente quelle illustrazioni che 

sembrano essere geroglifici mesopotamici. 

Eridu. Nuppur. Lagash. Sippar. UruK. Sono tutte città 

stato dell'antica Mesopotamia. E te ne conosci i nomi e la 

storia. La tua testa è piena di informazioni e ricordi che 

non ti appartengono. 
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Ricordi il viaggio fino a quel posto. Ricordi il mare. 

L'oceano e le notti passate sveglio a pregare Dio. 

Ricordi il piacere di arrivare a destinazione. 

Ricordi il tuo sbarco in Egitto. 

Ricordi il motivo del tuo viaggio. E ricordi le lettere scritte 

a mano dal tuo collega Thomas. 

Ricordi il viaggio da Alessandria d'Egitto, fatto in auto la 

notte prima lungo la costa. 

E ricordi il tuo arrivo in questa piccola landa, che sembra 

completamente desolata . 

 

Capitolo 56 

 

Osservando la città, dal piano più alto della casa diroccata, 

la visuale è perfetta. 

Decidi la tua prossima meta: 

A) Un’enorme costruzione con feritoie, mura e finestre. 

Se vuoi visitarla clicca qui. 

 

B) Vicino al lago, una costruzione che ha tutta l’aria di 

essere un anacronismo: un campanile crollato ed una 

navata ti fanno pensare ad una chiesa. 
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(Non disponibile in questa demo)  

 

 

C) Circondato da un muro, vedi quello che ha tutta l’aria 

di essere un cimitero. Distingui lapidi e mausolei. 

(Non disponibile in questa demo)  

 

D) Un ampio specchio d’acqua che brilla nella luce 

notturna. Intorno ad esso, l’unica vegetazione della città. 

Se vuoi visitarlo clicca qui. 

 

E) L’edificio più grande della città, situato poco distante 

dal centro, la cui entrata è posizionata su una lunga rampa 

di scale. Il movimento dell’aria proviene da lì. 

Se vuoi visitarlo clicca qui. 

 

Capitolo 57 

 

I tuoi passi ti portano verso una costruzione a dir poco 

maestosa. Sollevando il volto, noti che l’architettura è a dir 

poco impressionante, se si giudica l’età di questa città. 

Non c’è una vera cinta muraria, ma questa roccaforte 
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doveva essere il punto più sicuro che avrebbe potuto 

ospitare una buona parte dei civili che abitavano qui. Ti 

chiedi, però, a cosa serva un forte militare qui giù. Anzi, 

non sei propriamente sicuro di come questo popolo si 

aspettasse visitatori. Il lucernario e la vegetazione del lago 

ti fanno intuire che probabilmente avevano un metodo di 

sostentamento autonomo, e considerando che l’unica 

entrata che hai trovato fino ad ora è scavando nella pietra, 

tutto ciò non ha molto senso. 

 

Una volta giunto dinanzi l’edificio, trovi facile l’entrata. Il 

portone di legno, cosparso di pesanti borchie e chiodi di 

ferro, riposa a terra, in parte sommerso dalla ruvida 

sabbia. Un possente muro interrotto dall’arco del portone 

si affaccia su un ampio cortile, sgombro ed abbandonato. 

Attaccate alla cinta muraria dell’edificio, vi sono alcune 

rampe di scale, che portano sopra di essa, dando accesso 

alle feritoie. Senza altro da esaminare, ti dirigi verso 

l’entrata del forte, la quale presenta un'anta del portone 

ancora intatta. 

Entra nel forte . 
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Capitolo 59 

 

La tua mano struscia contro la ruvida, salata superficie 

della cassa su cui sei seduto, spostandosi verso la tua 

borraccia di latta. 

I tuoi stivali nuovi di zecca sono già scoloriti dalla sabbia, 

che scricchiola costantemente sotto i tuoi passi. 

Ne hai sicuramente letto a riguardo, ma nulla ti ha 

preparato per questo asfissiante torrido caldo, e 

nonostante tu sia sicuro che l’acqua che bevi sia appena 

tiepida, sembrano comunque i sorsi più rinfrescanti che tu 

abbia mai assaporato. 

Le tue labbra sembrano interamente diverse, e lasci 

distrattamente alcune gocce colare dal tuo collo e sotto la 

maglia di lino candida, rabbrividendo leggermente. Se 

qualche ora di attesa può far questo ad una persona, il 

semplice pensiero di perdersi lì fuori è abbastanza 

preoccupante . 
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Capitolo 61 

 

Ti senti paralizzato. 

Davanti a te tuo nonno. Un uomo rasato dagli occhi 

scavati e stanchi, non riesci a comprendere bene la sua 

vera età. 

La sua bocca si muove tremolante, sotto la barba ispida e 

corta. 

«Ace... Ragazzo mio, sei venuto davvero.?!» 

Hai paura. Ti senti in trappola, e sai che gridare aiuto non 

ti porterà da nessuna parte 

 

Il vecchio ti si getta contro, scatenando la tua ansia, la 

quale però si placa immediatamente una volta che 

comprendi le sue reali intenzioni. 

Adagiato il suo volto alla tua spalla, senti scendere le sue 

lacrime su di essa. 

Anche se per te è soltanto uno sconosciuto, resta 

comunque tuo nonno e per quanta repulsione tu possa 

provare, non riesci a respingerlo. 

Muovi la mano per dargli qualche pacca sulla spalla, 

ancora troppo intimidito per parlare. 
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In fondo le parole dell’infermiera ti sembrano solo 

un’enorme esagerazione. È solo un vecchio. Uno strano e 

disperato vecchio. 

 

La tua mente è satura di pensieri, e di nuovo vieni 

richiamato all'attenzione. 

«Ace, ascoltami bene figliolo. Non abbiamo molto 

tempo. Ho impiegato intere settimane per convincere 

questi maledetti aguzzini a chiamarti.» 

«Ma cosa vuoi da me?», finalmente riesci a proferire 

parola. Avresti voglia di chiedergli tante cose, come ad 

esempio sei stato veramente tu? Hai veramente ucciso 

quelle persone? I tuoi pensieri vengono interrotti dalla 

voce di tuo nonno che continua a parlare. 

«Siamo in pericolo. Io e te, in particolar modo.» 

Questo messaggio attira completamente la tua attenzione. 

«Non posso spiegarti tutta la storia qui su due piedi! 

Torna a casa, e vai nel mio studio. Per l'amore del cielo, 

chiudi a chiave la porta mentre segui le istruzioni che sto 

per darti.» 

«Ma di che diavolo stai parlando?» 
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«La libreria. Trova una scatola nascosta. Tiene al 

sicuro un vecchio cimelio che ho riportato dal mio 

itinerario in Egitto. Disponi il contenuto sulla mia 

scrivania, e posiziona il medaglione nel suo incavo. Ti 

supplico, fai attenzione...» 

 

Fai fatica a registrare tutte queste informazioni, mentre 

continui a fissare l'uomo dagli occhi esausti e preoccupati. 

«Tu mi credi, vero?» 

«Non sto capendo cosa tu voglia!», affermi 

incredulo sospirando. 

«Ti prego! Capirai molto di più una volta che avrai 

letto i contenuti della scatola. Tutte le informazioni che ti 

servono sono proprio lì dentro.» 

 

Rimani in silenzio. 

La sua voce sembra incrinata dall'emozione, ed i suoi 

occhi sinceri. 

Ma quanto vale, la parola di un vecchio pazzo e omicida? 

 

«Sei cresciuto. Sei diventato un uomo oramai. Ed io 

sono troppo vecchio anche solo per esser vivo. Avrei 
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voluto essere lì quando eri piccolo. Ti avrei raccontato 

storie su storie e, soprattutto, ti avrei visto crescere», non 

ti sta più guardando negli occhi.  

Sembra onestamente dispiaciuto. Oseresti dire che sembra 

vergognarsi della sua vita. A voce bassa afferma:  

«Ti prego. Ti scongiuro. Dammi una possibilità. 

Fidati di me.» 

 

Lasci che un lungo sospiro fuoriesca dalle tue labbra, e 

cerchi con tutte le tue forze di formulare una risposta. 

Riesci ad annuire al vecchio, che a testa bassa si gira 

dandoti le spalle. 

Mormorando, conclude. 

«Bussa pure al portone. Non ho più alcun motivo di 

aggredire nessuno. Non sentirai mai più parlare di me, se è 

questo quello ciò che desideri. Ma mi raccomando. Fai 

attenzione. Fai molta attenzione.» 

Esci da quel maledetto sanitarium sconvolto e tremolante. 

Ritorni a casa . 
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Capitolo 65 

 

Con lo zaino in spalla, ti dirigi verso il lago. Non è difficile 

attraversare la città in linea retta, ed una volta uscito dal 

dedalo di piccole vie e casupole, devi camminare per 

poche centinaia di metri per raggiungerlo. 

La strada è in parte ricoperta di sabbia, ma grazie ad una 

folata di vento riesci a intravedere una strada lastricata 

sottostante. Ai lati del viale che stai attraversando sono 

presenti i resti aridi e morti di vere e proprie piante, e solo 

qualche piccolo albero spoglio ancorato alla sabbia. 

Guardati Intorno. 

 

Capitolo 66 

 

Il tuo sguardo si posa su un piccolo insetto vicino alle assi 

di legno. 

Ti guardi intorno e ti rendi conto che di sicuro questo è il 

sogno più strano che tu abbia mai fatto. Sembra tutto così 

reale. Le tue mani sembrano diverse. Sembrano più adulte. 

E la camicia che indossi. Mio Dio che razza di colore è? 

Lino? Beige? 
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Metti le mani in tasca e prendi quello che sembra essere 

un vecchissimo passaporto. 

Estrai una carta del mazzo. 

Se il suo valore è maggiore di 4 clicca qui. 

Se invece il suo valore è minore clicca qui. 

 
Capitolo 67 

 

Le voci che prima udivi sopra di te sono scomparse. Ti 

trovi in un anfratto ampio e profondo, dalle pareti solide 

ma porose, mentre il terreno è cosparso di sabbia che si 

adagia su uno strato di roccia più solida. Non c’è modo di 

risalire. 

 

Proprio mentre la tua speranza vacilla, i tuoi vestiti si 

muovono nel silenzio della notte, e la tua pelle viene 

sferzata da una forte folata di aria tiepida, che senti 

risuonare rauca da una spaziosa fessura nella parete. 

Pensi subito che se c’è movimento di aria, ci dev’essere 

un’uscita e ti fai strada nella grossa crepa. 
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C’è abbastanza spazio per camminare, se tieni il busto 

ruotato di lato. Procedi con questo andamento per poco 

più di un minuto prima di sbucare fuori dall’altra parte, 

con una ventata di aria decisamente più fresca rispetto ad 

un angusto sentiero nella roccia. 

Davanti a te, si estende uno scenario mozzafiato. 

 
Capitolo 69 

 

Percorri una larga strada lastricata. Giungi dinanzi all’alta 

scalinata di pietra, la solita pietra monotona che compone 

la maggioranza delle costruzioni cittadine, e ti appresti a 

salire. 

 

Il tuo futuro è incerto, e senti il terrore dentro di te che 

combatte contro il tuo istinto di sopravvivenza. Sembra 

che l'unica via di fuga sia attraverso questo luogo 

dimenticato e maledetto. Con l'insolita brezza che ti soffia 

addosso, ti prepari ad entrare nel tempio. 

 

Supporta questo progetto e raggiungici su Kickstarter! 

Se vuoi finire la tua esplorazione, torna in città .  
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Capitolo 71 

 

Cautamente, ti trascini verso il centro della stanza, 

mantenendoti al robusto tavolo metallico, cercando 

conforto e sicurezza nella luce lunare. 

Davanti a te, l’oscurità stessa sembra aver preso forma, 

muovendosi nel suo regno. I due occhi si fondono 

lentamente fino a crearne uno solo verticale. 

Ti rendi conto che è un ovale descritto dal reticolo di altri 

occhi, più piccoli. 

Una massa informe di materia nera che scende dal soffitto 

al pavimento, e si allontana da te. 

Un sibilo, quasi una risata arcigna ma al contempo 

beffarda si insinua nelle tue orecchie. 

Paralizzato, non riesci ad agire mentre l’apparizione si fa 

strada nelle maglie della grata, colando letteralmente al 

piano inferiore. 

L’ultima cosa che vedi nel corridoio è la luce del suo 

sguardo che si estingue mentre scende. 
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Incapace di muoverti, respiri affannosamente e sudi 

freddo. 

Un suono di sabbia strusciante si manifesta dietro di te. 

Ti volti. 

 

Capitolo 72 

 

Quasi dimenticata dal tempo e dall’uomo, la Città 

perfettamente conservata si erige nel sottosuolo. 

Nell’assordante silenzio, solamente il tiepido vento parla 

nella luce notturna. 

Sì, luce notturna. Il soffitto, che ritieni essere allo stesso 

livello della superficie, presenta quello che ha tutta l’aria di 

essere un enorme lucernario. 

Più simile ad un gigantesco minerale grezzo, questa pietra 

riesce ad irradiare la luce della luna all’interno della città, 

portandola alla stessa luminosità che c’è all’esterno. 

Il fiato ti manca, mentre ammiri stupefatto la scoperta del 

secolo, e la tua speranza di fuggire dai tuoi perfidi aguzzini 

divampa. 
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Il tuo nome e quello di Thomas verrà ricordato nei libri, 

una volta usciti di qui! 

Inizia il tuo cammino. 

 

Capitolo 73 

 

Più piccola, ma spessa quanto quella del cortile, l’entrata ti 

porta in un ampio atrio del piano terra. Riconosci i resti di 

un grande tavolo in legno, al centro della stanza, divorato 

dalle termiti. Scorgi ai bordi della stanza delle piccole 

impalcature in legno. Anche se spoglie, sembra evidente 

che la loro forma sia adatta per sostenere delle armi. Agli 

altri tre punti cardinali, opposti e perpendicolari all’entrata, 

vi sono tre archi che portano a corridoi. Due di questi 

sono bloccati da una grande quantità di sabbia e detriti, 

per cui ti dirigi nell’unico libero. I tuoi passi risuonano nel 

corridoio, il quale si dirige verso l’alto e ti porta a salire di 

diversi metri nella sua lunghezza. 

 

All’improvviso, un rumore. 

La tua testa scatta verso l’alto e della sabbia acceca i tuoi 

occhi. Ti strofini il tuo viso in fretta e furia mentre perdi 
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l’equilibrio e ti siedi a terra contro il muro, scalciando 

davanti a te. 

Guarda verso l'alto. 

 

Capitolo 75 

 

«Mi dispiace di non essere stato completamente 

sincero dall’inizio. Pensavo ti saresti rifiutato se avessi 

ammesso che le cose non stessero andando secondo i 

piani.» 

Lo guardi con fare serio. 

«Sì, gli altri si stanno innervosendo a forza di 

scavare intorno alle rovine, ma ti assicuro che c’è qualcosa 

di sensazionale sepolto in quelle sabbie. E ad ogni modo, 

niente di questo sarebbe stato possibile senza il tuo 

contributo. E voglio che tu sia presente quando faremo la 

scoperta!» 

Ammirando il suo entusiasmo non puoi non sorridergli. 

«Vedi, Jake, sei stato di cruciale importanza per 

trovare il sito. Tra i documenti che sei riuscito a decifrare, 

solamente i Babilonesi hanno riferimenti a questa area 

specifica.» 
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Il professore si carezza i baffi, lucidi e ben ordinati sotto il 

naso. 

«La mia ipotesi è che questa città che stiamo 

cercando è riuscita a rimanere nascosta, e quindi a fiorire, 

senza mai essere disturbata. Quello che non riesco a 

comprendere, è come una città sia potuta sopravvivere nel 

pieno deserto senza rotte di commercio. Non erano 

nomadi, e nemmeno mercanti…  Bizzarro, a dir poco… » 

Di nuovo, un’interruzione. Stavolta, si tratta del rumoroso, 

squillante clacson del furgone. 

«Bene, non facciamoli aspettare. Posso spiegare di 

più per strada. Vieni, sarà un viaggio lungo.» 

Uscite dal magazzino ed entrate nel veicolo. 

 

Capitolo 77 

 

«È una questione…  Complicata. All’inizio non c’era 

nessun problema. Mostafa ha assunto molti giovani in 

gamba, lavorano sodo e si lamentano ben poco, finché li 

paghi. I problemi sono cominciati quando abbiamo 

iniziato a trovare le rovine della città. Delle voci hanno 
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cominciato a circolare. Figurati che mi hanno mandato a  

Il Cairo per chiedere ‘rinforzi’. Ma stiamo scherzando?» 

Thomas indica il furgone davanti al vostro 

«Branco di muli» afferma irritato.  

«Non c’è niente che sta cercando di ucciderli. Di 

cos’hanno paura? In questo posto non mette piede anima 

viva da 1500 anni...» 

«Ma le lettere sono indirizzate alla contea dell’Essex!» 

 

Capitolo 78 

 

Ti alzi dalla tua sedia. E mentre osservi dal piccolo pontile 

il mondo che ti circonda, non puoi non pensare all'orrore 

di restare da solo in una landa cosi desolata. 

Con questo pensiero, guardi l’orizzonte. Da un lato lo 

sconfinato Mare Mediterraneo. Dietro di te il mare di 

sabbia. 

La riva sembra continuare per miglia e miglia, gli unici 

elementi che rompono la sua monotonia sono qualche 

solitaria roccia levigata dal tempo, ed alcune conchiglie 

senza vita disseminate sulla sabbia. 
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Il tuo sguardo esplora girandosi verso l’entroterra, e ti 

accorgi che nessuno dei libri che hai letto finora ti ha 

preparato per affrontare il deserto. Non una sola nuvola 

nel cielo azzurro, non un singolo segno di vita. L’unica 

parola che ti viene in mente per descrivere la vista è 

sconfinato. 

 

Capitolo 79 

 

Ti svegli di soprassalto, al rumore di uno sportello che si 

chiude, e della voce di Thomas che grida in un fluente 

Egiziano. 

Ti guardi intorno, ed il paesaggio è mutato durante il tuo 

sonno. Il cielo, ora di un denso blu zaffiro, è illuminato da 

una luna piena, candida e radiante. 

La temperatura è calata decisamente, ed il terreno è 

illuminato talmente bene da riuscire a distinguere 

addirittura qualche velo di polvere trascinato dal vento. Ti 

ricomponi lentamente, e lasci che la tua schiena si pieghi 

in avanti. Accompagnato da qualche scricchiolio, emetti 

un lungo sbadiglio mentre distendi le braccia. 
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Raccogli lo zaino dal pavimento del furgoncino, ed aperto 

lo sportello, salti giù dal veicolo. 

La tua attenzione viene catturata dal rumore che fai una 

volta sceso. 

 

La sabbia. C’è qualcosa di diverso nella sua composizione. 

Ti chini e ne raccogli un’abbondante manciata. 

Non è la stessa sensazione che ti ha dato quella del porto. 

Il tuo sguardo si direziona verso l’accampamento dove i 

lavoratori stanno ora portando le casse. Ci sono molte 

tende, ne conti almeno una decina, dalle quali proviene 

una piccola luce molto probabilmente di candela o di 

lampada, mentre alcuni falò brillano nella notte. 

Senti i tuoi stivali emettere un suono diverso mentre sposti 

la sabbia con i tuoi passi, ed ignori interamente le varie 

voci intorno a te. 

Una volta arrivato al più vicino falò, apri la mano e lasci 

che il fuoco getti la sua luce rossa e danzante sul tuo 

palmo. 

I granelli ti sembrano stranamente grandi e di forma 

irregolare. 
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Alcuni di essi riflettono la luce stessa. Sei arrivato qui da 

pochi minuti, e già non riesci a tenere a bada il brivido 

dell’esplorazione. 

Indossi il tuo zaino. 

 

Capitolo 80 

 

I tuoi stivali scivolano sul legno dell’ascensore. 

Non riesci a trovare nessun appiglio, nessun modo di 

frenarlo: sei in caduta libera ed in grave pericolo. 

Fai del tuo meglio per prepararti all’impatto. Perdi la presa 

sulle assi di legno, e ti sbilanci all’indietro. 

Al momento dell’impatto, le tue ginocchia ed i tuoi gomiti 

cedono, ed il tuo volto urta contro il fondo. Una botta 

molto violenta percuote il tuo corpo, il fiato ti manca 

nuovamente ed in un attimo il dolore ti invade. L’ultima 

cosa che vedi prima di svenire sono un paio di occhiali da 

sole che cadono a pochi centimetri dal tuo volto, 

infrangendosi sul legno dell’ascensore, seguiti dalla corda 

che si arrotola vicino ad essi. 
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Lentamente, la vista ritorna. È notte fonda, e la luna piena 

illumina la piccola entrata della caverna. Riesci, lentamente 

a rimetterti in piedi. Il torace, le gambe, le giunture, 

dolgono costantemente per parecchi minuti prima che tu 

riesca a riprendere una normale camminata. Hai subito 

una forte caduta, senti molti punti pulsare di dolore al 

tatto, ma non credi di avere qualcosa di rotto. 

 

SCARTA 4 CARTE dal mazzo, a causa delle ferite. 

E splora la g rotta . 

 

Capitolo 91 

 

I tuoi occhi impiegano alcuni secondi per riprendersi. 

Senti un gocciolare lontano, costante e rilassante. Ti 

sembra di essere in una grotta mai vista prima. Vi sono 

molteplici stalagmiti e stalattiti. 

«Questo è il posto dove ci potremmo sempre 

incontrare», dice una voce dietro di te. 

Ti giri rapidamente e vedi tuo nonno. 

Questa volta invecchiato, seduto a terra, con indosso 

ancora la camicia di forza. 
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«Ma cosa diavolo sta accadendo?», gli domandi di 

getto. 

«Stai vedendo e vivendo la mia vita.», afferma con 

fare stanco. 

«Non ha senso», affermi con agitazione. 

«Lo so. E non dovresti mai vivere queste 

esperienze. Ma è uno dei doni della conoscenza. Non 

posso dirti altro per ora. Se non che abbiamo questa 

maledizione e dobbiamo andare avanti.» 

Sei semplicemente senza parole. Guardi con fare attonito 

il vecchio seduto davanti a te. 

«Fidati di me.» Ti dice con voce tranquilla. «Vivi la 

mia vita. Fai le scelte giuste. E ci ritroveremo qui quando 

tutto avrà un senso. Ti voglio bene, piccolo mio» 

Quelle parole sono le ultime che senti dire da tuo nonno 

prima che tutto diventi nuovamente nero. Riapri gli 

occhi. 
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Capitolo 83 

 

Ti chiedi perché il Dr.Fisher abbia fatto costruire questo 

piccolo porto così lontano da ogni città costruita sulla 

costa. 

In fondo non è nient’altro che qualche grossa pietra 

inserita nel terreno, e due moli assicurati ad esse. Sembra 

essere abbastanza profondo perché navi piccole e medie 

possano ormeggiare qui, ma dubiti fortemente che la nave 

con cui sei arrivato ieri possa far sosta in questo porto. 

L'unico edificio, poco più di una baracca, ancora non ha le 

finestre, e gli unici mobili al suo interno sono degli 

armadietti per gli attrezzi dei lavoratori, ed un semplice 

tavolo con dei documenti non disordinati riposti su di 

esso. 

Qualcosa, però, sembra rompere le sterminate distese di 

dune e colline sabbiose, al margine dell’orizzonte. 

Apri il tuo zaino e tiri fuori il tuo binocolo. Mirando al 

bordo del mondo, vedi un piccolo convoglio. 

Lentamente, anche il rumore si fa sentire. 

In fondo, un camioncino militare seguito da un furgone 

rompono il desolante silenzio. 
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Anche i lavoratori, poco dopo, iniziano a parlare tra di 

loro e puntare nella tua stessa direzione. 

A questo punto, decidi di dirigerti all’armadietto che ti è 

stato assegnato al tuo arrivo. Per questo motivo entri 

nell'edificio. 

 

Capitolo 90 

 

Sembra chiedere personalmente personale di sicurezza e 

fucili dall’esercito, direttamente alla contea dell’ Essex. 

I tuoi occhi cominciano a leggere rapidamente i contenuti. 

Misteriosi casi di minatori che mancano all’appello…  

Thomas ha chiaramente affermato che si rifiutavano 

lavorare e talvolta anche licenziandosi nell’invito che ti ha 

mandato. 

«Dovrei chiamarla Dottor Palmer ora?» 

I tuoi muscoli si pietrificano, come quelli di un ratto in 

trappola. 

«Sono desolato per il ritardo, ma le vetture hanno 

fatto i capricci, con questo dannato caldo… » 
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I tuoi occhi scattano in alto, incontrando quelli del tuo 

osservatore . 

 

Capitolo 82 

 

«In realtà è molto piccola. Non più di qualche 

kilometro in ampiezza, sembra più un’acropoli che una 

vera e propria città. La sabbia l’ha inghiottita interamente, 

ma abbiamo scavato abbastanza per calare un ascensore al 

livello degli edifici, ed esplorare al loro interno. È lì che 

andremo domani.» 

Termina il discorso. 

 

Capitolo 84 

Smetti di temporeggiare, e ti presti a rivolgere l’attenzione 

all’ «elefante nella stanza». 

Il cadavere che fino ad ora cercavi di ignorare è seduto 

contro il muro dell’unico lato della stanza che non hai 

esaminato. L’odore di decomposizione non fa che 

confermare la tua teoria: un lavoratore di Mostafa che è 

capitato qui sotto per sfortuna o per caso. Ha ancora le 
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vesti di lino che indossava durante il suo turno, lacerate 

lungo il torace, e zuppe di sangue rappreso. 

Non hai idea di come possa essere successo, il suo piccone 

è asciutto, e non c’è alcun segno di lotta. 

Il pavimento è sgombro da qualsiasi traccia, e così il muro, 

su cui è appeso un grande ed incorniciato araldo in rovina. 

Fai un passo indietro. 

«Che modo di andarsene», pensi fra te e te, 

allontanandoti dal cadavere del giovane. Non avrà avuto 

più di 30 anni. 

E samina la scena dell'omicidio. 

 

Capitolo 85 

 

Una volta indossato nuovamente lo zaino, ti alzi e ti volti 

verso la direzione in cui hai visto andare Thomas per 

porgergli altre domande. 

Noti due uomini puntarti contro dei fucili. 

Senti il sangue rallentare e gelarsi nelle tue vene, mentre 

indietreggi istintivamente dalle due milizie. 

Una di loro dice qualcosa che non comprendi, ma il loro 

linguaggio del corpo è abbastanza chiaro: una mossa con il 
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capo ti indirizza a camminare verso l’esterno 

dell’accampamento. 

Mentre vi allontanate dalle tende, senti la voce di Thomas 

coinvolta in un’accesa discussione in Egiziano. 

«Thomas», provi a chiamarlo, gridando con tutta l’aria che 

hai nei polmoni. 

Ricevi un colpo allo stomaco dal calcio di uno dei due 

fucili. 

Ancora chinato per il colpo, vieni spinto su una piccola 

piattaforma di legno, che dondola lievemente. 

Senti la voce di Thomas che si avvicina, il librarsi di una 

lama nell’aria notturna ed un sordo rumore di metallo su 

legno. 

Precipiti. 

 

Il tuo sguardo si alza mentre il cielo notturno si allontana 

nella finestra quadrata nel terreno. La corda che reggeva 

l’ascensore, tagliata di netto, scivola dalla carrucola e 

ondeggia nell’aria. 

Un volto familiare si sporge dalla fessura, guardando verso 

il basso, e viene strattonato via dalla tua vista. 

Cadi…  
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Capitolo 86 

 

Il lucernario è sufficientemente luminoso per irradiare di 

luce pallida le incisioni. Riconosci un grande senso di 

ordine dalle figure che hai davanti, anzi, sembrano essere 

delle vere e proprie scritture. Quasi disposti in una tabella, 

i caratteri ti suggeriscono di essere delle istruzioni per 

qualsiasi cosa succedesse in questo laghetto, ma non riesci 

a dedurre altro. 

Se avessi una squadra per scavare più a fondo, potresti 

trovare utensili ed altri indizi per risalire alla funzione 

dell’edificio. Controlli la sabbia nelle vicinanze, 

spostandone un po’ con le mani. Procedi per qualche 

istante e spostando due grosse manciate di materiale, riesci 

a toccare il pavimento. 

Senti qualcosa di solido, e spolverando, ti rendi conto che 

si tratta di alcuni pezzi di materiale lucido che convergono 

nello stesso punto. 

Osserva più da vicino. 

 

Capitolo 95 
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Afferri saldamente il piccone del malcapitato ai tuoi piedi, 

e ti volti di scatto. Ispezioni rapidamente la stanza. 

La tua attenzione viene catturata da un movimento 

percepito nelle ombre del soffitto. I tuoi occhi si 

assottigliano nel tentativo di intravedere qualcosa. 

 

In un momento, scorgi due fessure verdi e luminose, 

come gli occhi di un felino abbagliato, sono estremamente 

minacciosi e penetranti. 

Le tue mani stringono nervosamente la rozza arma che 

hai raccolto da terra, i tuoi tendini tesi sono pronti a 

slanciarsi. 
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PESCA IL PICCONE. 

 

Le due fessure fluorescenti cominciano a muoversi, e 

sembrano trasformarsi in macchie. 

Nessuna palpebra batte su di loro, eppure la loro forma 

cambia diventando verticale, e lentamente si avvicinano 

fino a congiungersi in una singola, brillante ed inquietante 

gemma. Osservi le tenebre che si muovono, dirette verso 

di te. 

Difenditi. 
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Capitolo 99 

 

Ti volti di scatto, e la tua mano solleva il pesante piccone 

da terra. Prima che tu possa mirare il colpo, ti rendi conto 

di essere completamente solo. Non c’è assolutamente 

nulla fuori posto, nemmeno nel corridoio da cui sei 

venuto. 

Tiri un sospiro di sollievo, all’idea che forse te lo sei 

soltanto immaginato. Ti guardi intorno per l’ultima volta, 

giudicando compiuta l’ispezione di questo luogo a dir 

poco inquietante. 

 

Guardi l’attrezzo che hai appena raccolto. Sebbene 

leggermente ossidato e smussato, giudichi l’utensile in 

buone condizioni. 
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Se vuoi raccogliere il piccone, PESCA il PICCONE tra gli 

equipaggiamenti. 

Non puoi rivisitare il forte. 

Torna in città . 
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