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CHAPTER I OF IV 

 
THE LIMESTONE ABYSS 

 
  



INTRODUZIONE 
 
 
L’intero progetto nasce dalle menti di quattro amici 
appassionati di giochi da tavolo, libri game, video game e, 
ovviamente, di tutto ciò che rigurada l’universo di 
Lovecraft.  
 
La nostra passione per il ciclo di Cthulhu e per le storie 
oniriche ci ha portati allo sviluppo di questi libri. 
The Limestone Abyss è il primo capitolo di una grande 
avventura che attraverserà varie epoche, varie regioni del 
mondo e in cui verranno narrati gli orrori che si celano negli 
archivi dell’Arkham Sanitarium. 
 
I quattro capitoli possono essere giocati in maniera 
indipendente, anche se noi consigliamo di iniziare la lettura 
con la storia di Jack (J) per poi passare a Queen (Q), King (K) 
e finire con Ace (A). 
Questo progetto non sarebbe mai potuto nascere in questa 
versione senza il contributo delle persone che ci hanno 
sostenuto attraverso la piattaforma Kickstarter. 
Ed è a loro che va il nostro ringraziamento. 
 

  



LISTA MATERIALI DI GIOCO 
 
Per poter giocare a “The Limestone Abyss” avrai bisogno di: 
Mazzo da poker 
Tavola OUIJA 
12 token equipaggiamento  
Se non hai acquistato il materiale di gioco puoi scaricare il 
tutto dal nostro sito: 
 
 
https://www.deltadreamsgames.com/Arkham_Archives/the_
limestone_abyss/game_materials.pdf 
 
  

https://www.deltadreamsgames.com/Arkham_Archives/the_limestone_abyss/game_materials.pdf
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PREPARAZIONE AL GIOCO 
 
Dividere in due il mazzo di carte ottenendo così il mazzo 
della SANITÀ MENTALE e il mazzo della SANITÀ FISICA. 
Il mazzo della sanità mentale sarà composto da tutte le 
figure (J, Q, K), dagli assi e dai due joker, per un totale di 18 
carte e dovrà essere poggiato a sinistra all’interno della 

sezione con il logo del cervello (h) 
 
Le rimanenti carte comporranno il mazzo della sanità fisica, 
per un totale di 36 carte. Questo mazzo va poggiato sulla 

sezione a destra con il logo della goccia di sangue (). 

 
 

Sei pronto per iniziare la tua avventura.  
Leggi attentamente le regole qui sotto e buona 
fortuna. 
 
  



REGOLAMENTO 
 

PERCORSI 
 
The Limestone abyss è una storia interattiva che permetterà 
al lettore di seguire percorsi diversi che porteranno 
inevitabilmente a finali diversi. 
Il più delle volte verrà richiesto al giocatore di pescare da 
un mazzo specifico un numero preciso di carte. A meno che 
non sia diversamente descritto, quest’ultime sono sempre 
da inserire tra gli scarti posti nella sezione laterale. 
 

UTILIZZO DEI MAZZI 
 
Ti sarà richiesto di pescare un numero preciso di carte dal 
rispettivo mazzo. 
 

RICORDA: 
SANITÀ MENTALE a SINISTRA 

e SANITÀ FISICA a DESTRA. 
 
Per semplicità il mazzo di sanità mentale sarà indicato con 

l’icona h mentre il mazzo di sanità fisica sarà indicato con 

l’icona  

 
Esempio: 
 

  Pesca una carta dalla sanità fisica, se il suo valore è 
maggiore di 7 allora procedi al capitolo J11 altrimenti vai 
al capitolo J25 



h Pesca due carte dalla sanità mentale, se la loro 
somma è maggiore o uguale a 15 allora procedi al capitolo 
J36 altrimenti vai al capitolo J105. 
 
Una volta eseguita l’azione le carte verranno scartate e 
poste nell’area degli scarti del rispettivo mazzo. 
 
È concesso leggere nuovamente il valore degli scarti 
durante la partita tutte le volte che si ritiene opportuno. 
 

RIPOSO  
 
L’avventura di The Limestone abyss sarà ricca di tensione e 
di prove da superare.  
 
Si potrà riposare tutte le volte che si riterrà opportuno, nei 
capitoli contrassegnati dall’icona , questa scelta 

comporterà il recupero di  sanità fisica come indicato nel 

rispettivo sogno. 
 
È necessario ricordare il numero del capitolo di riposo, si 
suggerisce di segnarlo su pezzo di carta oppure di 
utilizzare un segnalibro per memorizzare la pagina. 
 
Il giocatore che deciderà di riposare dovrà pescare una 

carta h sanità mentale e, una volta andato alla fine del 
libro nella sezione INCUBI (pagine nere), leggere gli effetti 
del riposo descritti al capitolo che corrisponde alla carta 
appena pescata. 
 
Una volta letto si dovrà ritornare al capitolo precendente. 
 



Ad esempio 
 

Il giocatore sta leggendo il capitolo J56☾ ove è possibile 
riposare e decide quindi di riposare vista l’ingente perdita 

di  sanità fisica. Estrae e scarta una carta dal mazzo h 

sanità mentale ed esce il K♦. A questo punto il giocatore 
memorizzerà il capitolo J56 e andrà al capitolo K♦ nella 
sezione INCUBI, leggendo tutti gli effetti.  
 
Una volta letti dovrà ritornare al capitolo J56 che stava 
leggendo e decidere se riposare nuovamente o continuare la 
lettura. 
 
PER ACCEDERE AGLI INCUBI DOVRAI CLICCARE SUL 
CAPITOLO DI RIPOSO: SI APRIRA' UN NUOVO DOCUMENTO 
CON I SOGNI. 
 

MORTE / † CHECKPOINT 
 
Esistono due tipi di morte: la morte fisica e la morte 
celebrale. 
 
La morte fisica può avvenire: 
 
1. Descritta dalla storia se il percorso scelto ha portato a 
quel risultato. 

2. Terminando le carte nel mazzo  sanità fisica. In 

questo caso bisogna immaginare che Jack cada a terra privo 
di forze e muoia lentamente. 
 
Morire inghiottiti dagli orrorri dell'abisso è semplice. Per 
questo motivo, solo in caso di morte fisica è possibile 



ricominciare l'avventura dai capitoli segnati con l'icona 
icona † 
 
Ogniqualvolta si raggiunge un capitolo † CHECKPOINT, si 
consiglia di segnarlo sul diario di Jack (o su un pezzo di 
carta). 
Potrai ritornare al suddetto capitolo senza perdere nulla tra 
gli oggetti acquisiti ma dovrai rimescolare i due mazzi con i 
relativi scarti e scartare un numero di carte come indicato sul 
titolo del capitolo. 
 
Ad esempio 

J118 

(†  8💧 2 h) 

 

Questo capitolo è il primo ☾ riposo accessibile ai giocatori 
ed anche il primo † checkpoint. 
Dovrai segnerare questo capitolo e se dovessi morire prima 
di raggiungere il prossimo checkpoint, potrai riprendere la 
lettura da questo capitolo.  

Ricorda, devi rimischiare i due mazzi, 💧 sanità fisica h 

sanità mentale,e pagare il costo del checkpoint. In questo 

caso dovrai scartare 6 carte 💧 sanità fisica e 3 carte h 

sanità mentale. 
 
La morte celebrale avviene, invece, quando l’ultima carta 

del mazzo sanità mentale h viene scartata. 
Dovrai andare al capitolo degli incubi relativo all’ultima 

carta della h sanità mentale estratta e leggere il finale. 
Il giocatore cadrà in uno stato onirico tra la morte e la vita.  



 
Esempio: 
 

A Jack viene chiesto di estrarre 3 carte del mazzo della h  
sanità mentale. Purtroppo, ne ha solo due. Le gira estraendo 

prima il J♣ e in fine la Q♥.  
 
Il giocatore dovrà andare a leggere il relativo finale 
contenuto nella sezione INCUBI, al capitolo Regina di Cuori 
(ultima carta estratta). 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Stai strisciando per uscire dall’oscurità.  
Hai mai detto al ragazzo che chi cammina con te,  

muore per mano mia?» 
 

S. King - Il pistolero 
  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
«Piacere di conoscerti Lloyd, spero tu abbia indovinato il mio 
nome» 
«Cosa?» 
«Oh. Niente. Era solo un classico richiamo. A dire il vero, il 
mio nome è Flagg, Randall Flagg.» 
 
S. King - L’ombra dello scorpione  
 
 
  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La più antica e potente  
emozione umana 
è la paura.  
E la paura più antica e potente  
è la paura dell’ignoto. 
 
Howard Phillips Lovecraft 

  



  



J1 
 

 «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.  
 «Lo scopo è di riportare alla cooperazione suo nonno. Siamo 
già abbastanza occupati a tenere a bada… Mi sta 
ascoltando?»  
Ascolta l'infermiera.  J115 
 

  



J2 
 

Se stai leggendo queste righe sicuramente la situazione è 
tragica.  

Hai trovato il Cultus Maleficarum e sicuramente ti ho 
indicato io dove cercarlo. 

Ordunque se siamo a questo punto è giusto che ti spieghi cosa 
fare. 

Dovrai prendere il rotolo di papiro ed aprirlo dinanzi a te.  
Prendi il mazzo di carte. 

Il vero potere risiede in loro e nel medaglione. 
 

Separa le figure Jack, Regine, Re, Assi e Joker 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. 
Non posso aggiungere altro. 

Se non che mi dispiace. 
Ci vediamo dall’altra parte. 

 
Jack 

 

  



Dispieghi il rotolo 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.  J105 
 

J3 
 

Il tuo assalitore si getta contro di te, ed il solo tatto ti fa 
rabbrividire. Faccia a faccia, il suo sguardo si conficca nel 
tuo, mentre stringe le sue mani intorno al tuo collo.  
I suoi occhi sono privi di qualsivoglia empatia, quasi ferali.  
Le tue mani stringono il manico del piccone, che spingi 
contro il petto dell’aggressore per respingerlo.  
Il suo rauco respiro si intensifica, mentre senti le sue 
articolazioni scricchiolare, sempre più tese verso di te.  
Sebbene tu non riesca a respirare, lentamente guadagni 
distanza.  
La sua bocca emette un minaccioso ruggito, che si strozza al 
seguito di un vigoroso strattone verso destra.  
Nonostante tu l’abbia sbilanciato, solamente una mano 
allenta la presa; l’altra è ancora saldamente afferrata a te, 
sebbene strappata di netto dalla spalla.  
Sferri un poderoso calcio contro il suo ginocchio, e lo 
costringi a terra. Cogli l’opportunità, tenendolo fermo al 
suolo con il tuo stivale, mentre le tue braccia sollevano la 
tua improbabile arma.  
In un momento, brusco ed immediato, l’acciaio si libra verso 
il basso, inesorabile ed inarrestabile.  
La decrepita mano della vittima è impotente contro la 
pesante testa del piccone, che dopo averla perforata, si fa 
strada in profondità nel suo cranio.  



Il cadavere si dimena sotto di te per qualche secondo, 
dopodiché, i suoi arti smettono di muoversi, e non ti resta 
che estrarre la tua arma di pura forza dal morto.  
Soltanto dopo che la polvere si è posata nuovamente, ti 
accorgi che il braccio avvizzito è ancora stretto intorno alla 
tua clavicola; lo afferri e lo getti a terra, inorridito.  
Perquisisci l'uomo.   J89 
 

J4 
 

Trai un lungo sospiro colmo di rassegnazione alla sola idea 
di ciò che stai per fare. 
Tendi la mano verso l’acquasantiera ed afferri il freddo 
metallo brunito. La tua pelle viene sfiorata dalla miriade di 
piccoli gusci vuoti mentre zampe ed antenne toccano la tua 
mano. 
Sollevi il crocifisso, e scuotendolo lo ripulisci dai resti che 
sono rimasti aggrappati.  
 

Pesca il token crocifisso e scarta 1 carta h sanità mentale. 



 
Dopo aver riposto il simbolo cristiano nel tuo zaino, decidi 
di abbandonare questo luogo.  
Ritorni sui tuoi passi, chiedendoti che fine abbiano fatto gli 
uomini che hanno costruito questo posto. 
Ti senti scoraggiato e dubbioso, mentre torni al punto di 
osservazione della città, lasciandoti alle spalle la prova certa 
che qualcun altro è stato qui prima di te. 
 
Ripercorri i tuoi passi fino alla città.  J26 
Non puoi rivisitare la chiesa. 
 

  



J5 
 

Ti avvicini fino ad illuminare l’apertura e riesci a 
distinguere una manopola al suo interno, la quale però è 
ostruita da insetti molto grandi.  
Se hai con te la collana.  J35  
Se vuoi cercare di allontanare gli insetti con il coltello.  
J144 
Se vuoi cercare di allontanare gli insetti con il tentacolo.  
J21 
Se vuoi cercare di allontanare gli insetti con la candela.  
J43 
 

J6 
 

Una volta varcata la soglia, ti ritrovi a percorrere una vera e 
propria città in miniatura. A tua sorpresa, riesci a 
distinguere addirittura un cardo ed un decumano! Con la 
conferma della tua bussola, riesci a comprendere che il 
cardo che hai appena percorso punta infatti a nord ovest, 
mentre la strada che si interseca ad esso nella piazza copre 
le direzioni perpendicolari. La piazza, in particolare, non ha 
una fontana, bensì uno strano obelisco al centro. Ti ricorda 
decisamente quelli costruiti in Egitto, eppure si tratta di 
qualcosa di molto più fine.  
La base è nuovamente tonda, come le colonne del 
perimetro, e si erige per quasi 6 metri, assottigliandosi alla 
punta.  
Intorno all’obelisco sono incisi una miriade di piccoli 
caratteri, ma che non riesci a decifrare in alcun modo. Data 
la dimensione del monumento, e dal fatto che questi 



caratteri ne coprono soltanto la metà, puoi teorizzare che 
abbiano a che vedere con i sepolti in questo luogo.  
Entra nel Mausoleo.  J125 
 

J7 
 

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.  J197 
 

J8 
 

Estrai dalla cintura la tua spada spezzata. Nel farlo, le tue 
dita scorrono sul manico del tuo coltello.  
Devi usare al meglio le tue armi se vuoi uscire da qui vivo.  
Scansioni la stanza intorno a te, alla ricerca di qualsiasi 
dettaglio che possa aiutarti.  



Uno scontro frontale significherebbe essere troppo esposto 
a degli attacchi. Il tuo nemico ha sei lame, e tu solamente 
due, di cui una spezzata e ridotta ad un pugnale aguzzo. 
 
Il tuo pensiero si fissa sulle basi della scherma: saresti 
avvantaggiato se combattessi con un vantaggio di terreno.  
O almeno, saresti ad armi pari da un’altura.  
Ti senti come un gladiatore che studia una bestia nel 
Colosseo.  
Mentre pensi a ciò, istintivamente, le tue gambe si sono 
mosse mimando gli spostamenti del tuo avversario, che ha 
sbarrato la strada verso la scalinata da cui sei entrato.  
La tua unica opzione attuale risiede nella gabbia metallica 
alle tue spalle.  
Devi coprire la tua ritirata. 
 
Impugni la tua spada egizia con entrambe le mani, prima di 
muovere la tua destra verso la tua tasca.  
In un baleno, fai scattare la lama del tuo serramanico, 
dopodiché lo fai scivolare fino ad impugnarlo prendendolo 
proprio per la lama. 
 
Combatti.  J64 
 

  



J9 
 
Prima che tu possa reagire, il tuo assalitore si getta su di te. 
L’odore che proviene dalle sue fauci è a dir poco 
pestilenziale, e la sua pelle avvizzita ti graffia il collo, su cui 
le sue mani si stringono.  
Cerchi di respingere l’aggressione, ma i tuoi stivali 
scivolano sul pavimento liscio ed impolverato.  
Nella caduta, urti violentemente contro l’altare su cui erano 
riposti i gioielli, e la figura nemica ti blocca a terra.  
Le sue unghie scavano in profondità nel tuo collo, il dolore è 
lancinante.  
Il sangue caldo gronda fuori dalle tue vene.  
Le tue gambe si dimenano inutilmente, e la tua vista 
lentamente si oscura ed i tuoi sensi si addormentano, 
mentre la creatura affonda i suoi aguzzi denti nella tua 
carne.  
La morte sopraggiunge e ti addormenti senza mai più 
risvegliarti.  
Le pareti dello studio prendono lentamente forma davanti a 
te, e perdi conoscenza sul tappeto zuppo di sangue. 
 

J10 
 

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  
 
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.  J12 
 

J11 
 

I suoi lineamenti cominciano a definirsi, una placca dopo 
l’altra.  
Dal buio emergono due fessure, che si spalancano di colpo, 
rompendo molti filamenti di materiale colloso.  
Riesci a distinguere un abbozzo di un volto.  
Una bocca si spalanca, separandosi nuovamente dal resto 
della massa vischiosa.  
Noti diverse file di denti e chele, arcate in un ghigno 
soddisfatto e divertito. L’essere comincia a parlarti, con un 
tono profondo e quasi beffardo.  
 
“Non addolorarti per il tuo amico. Il tuo destino si mostra 
molto più luminoso del suo, possiamo assicurartelo. Se sei 
intelligente come sosteneva, ascolterai attentamente le 
nostre prossime parole...”  



Il mostro continua dopo un altro sorriso.  J76 
 

J12 
 

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 potremo 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.  
«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 e…  J127 
 

J13 



 
Estrai dallo zaino il cero e, con un movimento del polso, fai 
scattare il tuo accendino.  
La miccia si lascia bruciare dalla fiamma  
Ti accorgi che la luce emessa dalla candela è più intensa del 
solito, talmente intensa da illuminare l’intera stanza, ma 
allo stesso tempo sei consapevole che non durerà ancora 
per molto.  
I murali ti accompagnano mentre percorri la balconata che 
porta alle scale.  
Sebbene non vi siano raffigurazioni di persone o animali, 
riesci a distinguere una sorta di “diario” che racconta la 
costruzione della città. Le prime strade, le prime case, le 
fondamenta del forte, persino i monumenti sono stati 
marcati nelle loro rispettive piazze. 
Pensi tra te e te che l’intera incisione non sia altro che la 
vera e propria storia ingegneristica di questa città.  
Pensieroso, ti dirigi al piano inferiore.  J180 
 

J14 
 

Decidi di seguire una delle due scalinate verso il basso.  
Sei alquanto sicuro di avere abbastanza tempo per 
ispezionare anche quest’ala.  
Lasci alle tue spalle l’ampio salone illuminato, proseguendo 
lentamente sui gradini di pietra, aiutandoti con una mano 
appoggiata alla parete. Il tuo cammino viene presto 
sbarrato da un ostacolo.  
Davanti a te, illuminato dalla fioca luce residua dalla stanza 
precedente, vi è un muro.  
A differenza di quelli della mastodontica città che ti 
circonda, questo sembra di fattura completamente diversa.  



Non solo il colore, ma anche la sensazione che provi facendo 
scorrere il palmo della mano ti suggeriscono lo stesso.  
Un’abbondante quantità di detriti blocca il passaggio. Non 
vi sono segni di cedimento sul soffitto e quindi deduci che i 
detriti siano stati posizionati dopo la costruzione.  
Potresti riuscire a farti strada in tempo utile con un 
attrezzo.  
 
Se hai il piccone e vuoi usarlo. J164  
Altrimenti torna indietro.  J167 
 

  



J15 
 

Ti assicuri di non essere seguito mentre estrai dallo zaino 
una candela ed il tuo accendino.  
Accendi la candela e in men che non si dica, la sua luce 
inusualmente forte si propaga nella stanza.  
Sei quasi paralizzato quando realizzi cosa produca i suoni 
scricchiolanti ed il sibilo di sottofondo.  
Sei circondato da una miriade di insetti.  
Non sono normali insetti, su questo non c’è ombra di 
dubbio.  
Molti sono terribilmente sfigurati da evidenti segni di 
malattia.  
Molti di questi sono scarabei di varie dimensioni.  
La maggior parte sono di proporzioni normali, mentre 
alcuni raggiungono quasi il mezzo metro di lunghezza.  
Ma c’è un dettaglio che li accomuna, la presenza di fori sulla 
loro corazza, talmente profondi da esporre parti delle loro 
interiora.  
Riesci anche a distinguere molti insetti morti, afflitti dalla 
stessa condizione.  
I muri disegnano una stanza rotonda.  
La fitta coltre di falene, mosche ed altri insetti, che ricopre 
le pareti, non ti permette di comprendere di quale materiale 
siano composte. Ti fai strada sul pavimento brulicante di 
resti ed insetti, cercando inutilmente di toccarne il meno 
possibile.  
L’unico elemento nella stanza oltre la luminosa fessura 
della porta è un foro nella parete adiacente ad essa. Intuisci 
essere un meccanismo di apertura.  
Avvicinati alla porta.  J5 
 



J16 
 

Pesca 4 carte  sanità fisica. 

Se la loro somma è minore di 20. J62 
Altrimenti.  J130 
Scarta le carte pescate. 
 

J17 
 

Spingere la porta non funziona.  
L’assenza di maniglie ti suggerisce che deve esserci un 
meccanismo. 
Sul tuo volto si disegna una smorfia colma di disgusto 
mentre sei intento a tastare i muri della parete.  
Avverti una coltre di esserini viscidi e sudici che si 
dimenano sotto le tue dita.  
Ogni singolo mattone è cosparso dello stesso disgustoso 
liquido che hai avvertito prima.  
Hai un tuffo al cuore quando la tua mano scivola oltre i 
mattoni, trovando una fenditura vicino la porta.  
Il tuo braccio è immerso nel muro fino al gomito.  
Le tue dita toccano finalmente qualcosa.  
Una maniglia.  
Provi a girarla, ma questa non accenna a muoversi.  
Provi allora a tirarla. Senti una resistenza nel farlo e deduci 
che si tratta di un meccanismo all’interno della parete.  
Man mano che ritrai il polso, l’anta destra della porta si 
ritrae nel muro, mentre la sinistra rimane bloccata.  
Lasci la presa e ti appresti a lasciare questo luogo 
rivoltante.  



Improvvisamente il tuo braccio irradia scosse di dolore 
lungo tutto il tuo corpo come se ogni singolo nervo fosse in 
fiamme.  
Il dolore è talmente forte che ti fa cadere in ginocchio. 
 

Pesca e scarta 2 carte  sanità fisica. 
 
Mentre ti trascini dolorante verso la nuova stanza, 
un’enorme scolopendra nera scivola giù dal tuo braccio, 
fuggendo nell’ombra e lasciando in evidenza il segno di un 
morso profondo e sanguinolento. 
Speri con tutto te stesso che non si tratti di una specie dal 
veleno mortale. 
Dopo qualche minuto, ti rialzi con estrema fatica.  
Nella confusione, non hai notato che la porta si è chiusa 
dietro di te. 
 
La lasci alle tue spalle e ti guardi intorno.  J167 
 

 
J19 

 
Scopri la tua coscia. Una grossa scheggia di legno aguzza è 
conficcata nel tuo muscolo.  
 

Pesca e scarta 5 carte  sanità fisica. 

 
Respiri affannosamente, preoccupato e sotto shock.  
Le tue mani si muovono, impacciate, verso la scheggia. 
La tocchi, scoprendo che la ferita è più profonda di quanto 
sembrasse.  



Con il tuo serramanico, tagli il tuo pantalone all’altezza della 
ferita, liberandola.  
Raccogli il tuo coraggio mentre mordi il manico dello 
stesso.  
Un grugnito ed un morso molto violento accompagnano 
l’uscita del pezzo di legno dalla tua carne.  
Premi immediatamente il lembo di tessuto tagliato sulla 
ferita sanguinante.  
Aspetti qualche minuto in questa posizione.  
Dopodiché, stringi un nodo intorno alla ferita usando la 
parte più asciutta del bendaggio di fortuna. A giudicare dalla 
gravità, avresti bisogno di una sutura.  
Riesci a rimetterti in piedi appoggiandoti alla parete 
rocciosa.  
Ti senti relativamente bene, ma temi per il peggioramento 
della ferita.  
Addentrati nella grotta.  J93 
 

 
J20 

 
Dopo pochi minuti, raggiungi il lago. 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 osserva il lago e…  J66 
 



 
J21 

 
Ti sembra un’idea poco ortodossa, ma potrebbe funzionare. 
Il tentacolo è ancora fresco, ti accorgi che la ferita con cui 
l’hai reciso è addirittura in via di guarigione. 
Lo afferri vicino ad essa, e lo tiri fuori dallo zaino. 
Avverti un piccolo brivido scuoterti a causa della sua 
composizione viscida.  
Inspiri e fai attenzione a non muovere troppo la fiamma 
della candela.  
Cominci a sferzare il tentacolo come una frusta contro la 
parete.  
Non ti aspettavi di riuscire a scacciare una buona parte 
degli insetti attorno al foro. Eppure questa azione risulta 
molto efficace.  
Gli insetti emettono un forte stridio, e si sparpagliano in un 
istante.  
Un altro schiocco, ed anche le creature nella fenditura 
sembrano abbandonarla, terrorizzati dal mostruoso arto. 
Noti degli insetti di grande taglia capitombolare e cadere sul 
pavimento, allontanandosi il più possibile da te.  
Fai cadere a terra la candela mentre inserisci il braccio nella 
fenditura. Alla fine di essa trovi una maniglia, che però non 
gira.  
Tirandola, invece, un suono meccanico accompagna l’anta 
destra della porta a rientrare nel muro in cui è inserita.  
Deduci che la sinistra dev’essere guasta.  
Ti affretti nella stanza successiva, mentre la porta si chiude 
dietro di te.  J167 
 



J22 
 

 «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 cominciato a circolare. 
Figurati che mi hanno mandato al 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!».  
J101 
 

  



J23 
 

Alla tua sinistra, riconosci immediatamente un grande 
camino nel quale, rovesciato, si trova il pesante e rozzo 
calderone di metallo, indubbiamente quello usato per le 
colate bollenti.  
Le pietre che lo compongono sono più scure rispetto a 
quelle della struttura; grigie invece del chiaro marrone che 
compone la maggior parte della città. Al centro della stanza, 
un ulteriore tavolo. Stavolta è fatto di un materiale molto 
solido, probabilmente una lega metallica relativamente 
leggera, poiché, sebbene ossidato, è ancora integro.  
Di fronte a te, al lato opposto della stanza, un’ampia uscita 
verso un balcone.  
La luce lunare del lucernario entra abbondante, rendendo la 
stanza completamente visibile, quasi come fosse giorno.  
Guardando all’esterno è ovvio che non è solamente una 
posizione tattica, ma anche un modo per rivolgersi alle 
persone nel cortile nel caso servisse un discorso.  
Esamina la stanza.  J52 
 

J24 
 

Decidi di rimanere nella stanza, ed assicurarti di chi (o 
cosa) c’è oltre te in questo luogo.  
Indietreggi fino alla scalinata, e ti inginocchi sdraiandoti 
sugli scalini.  
Tieni gli occhi ben aperti per scorgere il movimento di 
qualcuno che segua le tue tracce nella  
scalinata principale, pronto a scappare in basso.  



O meglio ancora, a scattare verso l’altare per chiudere il 
passaggio dietro di te rimuovendo una delle sfere.  
Senti il tuo cuore quasi fermarsi per un momento quando 
l’intero lucernario viene frantumato in un istante. Insieme 
alla pioggia di frammenti vetrosi, una figura nera ed orrenda 
cade sull’altare con un tonfo. La sua coda a segmenti spazza 
un’abbondante quantità di polvere e detriti, le sue zampe 
appuntite si piantano a terra, ed il suo busto si erige dandoti 
le spalle.  
La sua voce scuote il silenzio, profonda e tenebrosa, con un 
tono tra il divertito ed il soddisfatto.  
«Mixtum sanguine erit humanitatem nobis. Et Fante, primum 
gutta de mari rubro. Reptando milite electo dissensionis» 
 
Un tremolio ti invade, ed il pensiero razionale ti abbandona.  
Lanci un grido di puro terrore, e ti senti come un ratto in 
trappola. 
Non riesci nemmeno a sopportare la vista dell’orrore che 
hai davanti. 
Scatti all’indietro, correndo più in fretta che puoi. I tuoi 
passi convulsi diventano man mano sempre più incerti, 
finché non inciampi sul bordo di uno dei gradoni.  
La tua caduta è breve, ma violenta. Impieghi qualche 
secondo a realizzare cos’è successo, nel buio della stanza in 
cui ti trovi ora. Hai perso l’equilibrio perché la scalinata ti 
ha portato ad una stanza di cui non riesci a vedere il 
pavimento.  
Le tue mani ed il tuo volto non sembrano solamente dolenti 
dall’urto, ma anche piene di graffi superficiali. 
Rialzandoti, ti accorgi che la tua giacca è bagnata da 
qualcosa di viscoso e maleodorante. 
Ti guardi alle spalle e la foca luce che proviene dalla stanza 
in cui eri poco fa è non è ostruita.  



L’unico elemento che riesci a vedere nella stanza è una 
fessura dal colore verdastro sulla parete di fronte a te, 
talmente innaturale da farti sentire a disagio. 
Intorno a te cala nuovamente il silenzio, disturbato da un 
sibilo molto tenue.  
Ti accorgi che i contenuti del tuo zaino sono sparsi a terra di 
fianco a te.  
Cominci a raccoglierli. 
Se hai la collana.  J161 
Altrimenti.  J55 
 

J25 
 

Sono passati alcuni giorni da quando hai visto tuo nonno 
per l’ultima volta. 
I ricordi si sono sedimentati nei tuoi. 
Lentamente, le ansie e le preoccupazioni hanno preso il 
posto della paura. 
Gli avvertimenti, i presagi. 
Tutto sembra troppo surreale Se si tratta di un sogno, non 
riesci a svegliarti. 
Decidi di agire. 
Entri nuovamente nello studio di tuo nonno. 
La cassetta di sicurezza è nello stesso posto. 
Intorno a te, la stanza si mostra leggermente diversa da 
come la ricordavi. 
Una vetrina, piena di polvere, racchiude tutte le cose che 
hai… che tuo nonno ha trovato in Egitto. 
Il suo serramanico è ancora funzionante, nonostante sia 
arrugginito. 
Non riesci a riconoscere nessuno degli artefatti contenuti in 
questa stanza. Devono essere stati rinvenuti in altri 
momenti. 



 
Ti dirigi verso la libreria e sfili la scatola dal suo 
nascondiglio. 
La adagi sulla scrivania, aprendola lentamente. Le carte 
sono ancora intatte, così come la tavola da gioco.  J204 
 

J26 
 
 
Questo ti sembra un buon posto per riposare.  
Se hai intenzione di RIPOSARE:  

• recupera 2 carte dagli scarti  salute fisica, rimischia il 

mazzo 

• scarta 1 carta dalla h sanità mentale e 
clicca il seguente link e leggi il relativo sogno. 
  

Dopodiché.  J178 
Altrimenti continua la lettura. 
 
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,  J78  
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.  
Se vuoi visitarla,  J157  
C) Circondato da un muro, vedi quello che ha tutta l’aria di 
essere un cimitero. Distingui lapidi e mausolei.  
Se vuoi visitarlo,  J184 
D) Un ampio specchio d’acqua che brilla nella luce notturna. 
Intorno ad esso, l’unica vegetazione della città.  
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Se vuoi visitarlo,  J159  
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,  J163  
 

 
 
 
 



J27 

 
Avanzi per alcuni minuti. Il motivo non si appresta a 
cambiare. Affretti il passo.  
Ti guardi alle spalle: un’infinità di archi si ripete ai tuoi 
occhi, la stessa visione da entrambe le direzioni.  
Cominci a correre.  
Ti senti invadere dall’ansia. 
Il tuo fiato ti costringe a rallentare.  
Hai paura.  
Cominci a pensare al peggio.  
Hai per caso invertito il senso di marcia? Hai camminato 
per interi minuti, forse addirittura un’ora, che razza di 
posto è mai questo? 
Anche con gli archi di supporto, è impossibile creare un 
tunnel così lungo, non con la tecnologia dell’epoca. 
Dovrebbe essere crollato negli anni. Respiri 
affannosamente. Senza una via di uscita, rischi seriamente 
di morire qui. 
 
Il vento.  
Perché si è fermato?  
Il movimento d’aria dovrebbe guidarti dalla parte giusta.  
Cadi. 
Il tuo volto colpisce violentemente il pavimento. Qualcosa 
ha interrotto il tuo cammino.  
Un corpo.  
La tua mente si ritrova annebbiata da ancora più domande.  
Tra le tue braccia, il freddo cadavere di Thomas. Senti il tuo 
cuore in una morsa. 
 



Pesca e scarta 1 carta h sanità mentale. 
 
Ti stringi in un’espressione amara, triste, spaventata e 
confusa. Com’è possibile che sia giunto qui prima di te?  
Quanto tempo hai trascorso veramente in questo luogo?  
Anche se avesse seguito i tuoi passi, avresti dovuto sentirlo 
nel corridoio, o almeno ritrovarlo.  
Ma il suo corpo sembra raccontare tutt’altra storia.  
Sembra giacere qui da giorni, se non intere settimane.  
Intorno a te, si espande una camera chiusa.  
La luce rossastra del corridoio non è sufficiente ad 
illuminarla.  
Dei bracieri di forma esagonale sono allineati lungo le 
pareti, uno per ogni vertice, anch’essi sei.  
Cerchi di accendere i bracieri.  J154 

 
J28 

 
Non è come le altre sull’altare, poiché molto più semplice e 
spoglia. Un laccio spesso e ruvido che tiene sollevato per 
l’anello un simbolo a te molto familiare.  
Sebbene in uno stile diverso, il simbolo dorato è quasi 
identico all’Ankh egizia.  
Proprio mentre avvicini la tua mano alla collana, questa 
emette una tenue luce rossa, la quale fa rabbrividire il 
cadavere.  
Scatti sulla difensiva, ma nonostante i minimi movimenti, 
l’antico uomo non sembra riuscire a riprendere 
conoscenza.  
Pesca la collana ed esci dal cimitero.  J131 



 
J30 

 
Qualsiasi cosa sia capitata al tuo povero compagno, è 
accaduta diversi giorni fa.  
Ti senti a dir poco nauseato.  
Non riesci a razionalizzare questo evento.  
Il corridoio ha in qualche modo alterato la tua percezione 
del tempo?  
Com’è possibile che Thomas sia qui?  
Rifletti.  
Una sola idea illumina la tua mente.  
Se la collana riesce a mantenere in vita un corpo per così 
tanto tempo…  
Forse potrebbe dartene abbastanza per fargli delle 
domande. La estrai dal tuo zaino.  
Lega la collana al collo di Thomas.  J75  
Riponila nello zaino.  J86 
 

J31 



 
Non è come le altre sull’altare, poiché molto più semplice e 
spoglia. Un laccio spesso e ruvido che tiene sollevato per 
l’anello un simbolo a te molto familiare.  
Sebbene in uno stile diverso, il simbolo dorato è quasi 
identico all’ Ankh egizia.  
Proprio mentre avvicini la tua mano alla collana, questa 
emette una tenue luce rossa, la quale fa rabbrividire il 
cadavere.  
Scatti sulla difensiva, ma nonostante i minimi movimenti, 
l’antico uomo non sembra riuscire a riprendere conoscenza. 
 
Prendi il token collana. 
 
Esci dal Cimitero.  J83 
 
 

 

  



J32 
 

Fai qualche passo verso la statua, ed osservi il murale nella 
sua integrità.  
Comprendi che i fori nella parte bassa della parete sono in 
realtà punti da cui partono altre linee in bassorilievo.  
Nuovamente, un totale di sette. 
Interrotti solamente dai solchi di guida dei pianeti, ogni foro 
è collegato ad una sola orbita, nella quale si tuffa la 
corrispondente linea. 
Non riesci a trovare alcuna sequenza logica rispetto al 
punto di intersezione tra linee e orbite: ti sembrano disposti 
casualmente, così come i pianeti.  
Hai un presentimento tremendo. 
Questa immagine ti instilla pessime sensazioni, ti senti 
come in pericolo davanti a quest’opera tanto solenne 
quanto minacciosa. Una goccia di sudore freddo 
accompagna un brivido che ti scuote la spina dorsale.  
Avverti un ticchettio, ovattato e distante. Si tratta di un 
sistema in movimento. La sfera di metallo, l’ottavo pianeta, 
si sta avvicinando alla Terra. Una linea arcuata, quasi 
rettilinea,  
attraversa le quattro orbite più esterne, congiungendosi 
quasi a quella terrestre. Dalla disposizione, è più che 
evidente che un meccanismo sia nascosto sotto questo 
complesso murale, ancora in funzione dopo tutto questo 
tempo. 
L’unico disco metallico sta lentamente scivolando nel 
sistema solare. 
Osservi la disposizione dei pianeti.  



Sei convinto che i pianeti reali, quelli di cui hai conoscenza, 
si trovino precisamente nelle posizioni raffigurate sul 
murale meccanico.  
Ti manca il respiro e senti cedere le tue gambe. 
Hai voglia di gridare, di chiamare aiuto, di saperne di più su 
questo presagio, ma ti senti solo ed abbandonato. 
 

Pesca e scarta 1 carta h sanità mentale. 
 
Se ciò che vedi fosse vero, il mondo intero potrebbe essere 
in pericolo. Deglutisci e cerchi di calmarti, di razionalizzare 
ciò che stai guardando. Potrebbe essere un semplice credo 
religioso. 
Ti ritrovi a dover distogliere lo sguardo, con un enorme 
sforzo, concentrandoti nuovamente sulla tua 
sopravvivenza.  
Torna alla statua.  J167 
 

 
J33 

 
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.  
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.  
Esamina la ferita.  J19 
 

J34 
 

Decidi di proseguire ed avventurarti nel tempio.  
Facendo ben attenzione cominci a discendere lungo la buia 
scalinata assicurandoti che ogni tuo singolo passo non cada 
nel vuoto.  
Le tue mani scorrono lungo la parete, anch’essa decorata da 
una serie di rilievi.  
L’aria diventa man mano più fredda ed umida. Riesci a 
malapena a distinguere le forme della pietra.  
Dopo pochi istanti, calpesti qualcosa.  
Capisci di essere arrivato in una nuova stanza, la quale ti 
accoglie con dei rumori a dir poco rivoltanti.  
L’unico elemento che riesci a vedere nella stanza è una 
fessura dal colore rosso sulla parete di fronte a te, talmente 
innaturale da farti sentire a disagio. 
Intorno a te cala nuovamente il silenzio, disturbato da un 
sibilo molto tenue.  
Se hai 1 token Candela e vuoi accenderla: 



Scarta 1 token candela.  J15  
Altrimenti.  J114 
 

J35 
 

Ti muovi verso la porta, mentre pensi a come farti strada 
nella parete di artropodi. Prima ancora che tu possa 
prendere una decisione, un suono spettrale ti circonda. 
Ti volti, ma esso si volta con te: proviene dal tuo zaino. 
Slacci le fibbie e guardi al suo interno.  
La collana che hai raccolto nel cimitero brilla dello stesso 
colore che intravedi nella porta. 
La estrai e di risposta il suo suono sembra aumentare di 
volume e frequenza.  
Ti ricorda molto quello di una corda di violino, anche se non 
vibra nello stesso modo.  
Il ronzio di sottofondo si amplifica. 
Gli insetti si stanno muovendo e si trascinano ai lati del 
pavimento, tanto da lasciare scoperti i mattoni che lo 
compongono. 
Il foro si libera completamente dagli animali che lo 
abitavano, in particolar modo un centopiedi dal colore nero 
come la pece, lungo almeno trenta centimetri.  
Osservi la scena basito. 
Supponi che il suo precedente proprietario avesse accesso a 
queste sale, ma non sei in grado di dedurre come il suo 
suono possa comandare a bacchetta degli insetti.  
Tieni la collana nella mano destra insieme alla candela, ed 
inserisci la sinistra nella fenditura.  
Quando metà del tuo avambraccio è inserito in essa, riesci 
ad afferrare una maniglia. 
La tiri verso di te dopo aver provato a girarla.  



Solamente una delle due ante del portone di pietra si 
muove, mentre l’altro sembra solamente vibrare. 
Lasci cadere i resti del cero una volta varcata questa soglia, 
che si chiude automaticamente dietro di te.  J167 
 

J36 
 

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 stai bevendo 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.  J202 
 

 

J37 
 

Fai fischiare l'acciaio nell'aria, mantenendo la distanza. Ti 
senti nervoso, incapace di pensare.  



Continui a temporeggiare camminando in cerchio nella 
stanza, rispondendo ad ogni finta e fendente con una parata 
frettolosa ed imprecisa. 
Un'apertura ti lascia abbastanza spazio per osare un 
contrattacco.  
Il metallo, pesante e smussato, piomba su una delle 
appendici del mostro, tagliandola.  
Il tuo avversario sembra completamente insensibile al 
dolore. Non riesci a ritrarre la tua posizione in tempo per 
evitare un altro affondo. Vieni colpito alla spalla e gettato a 
terra.  
La falce affonda ancora più in profondità, facendoti gridare 
di dolore. 
Sei letteralmente inchiodato a terra. Parole che non 
comprendi vengono pronunciate dal mostro, con un tono di 
puro scherno. 
 Una pioggia di aculei ti tormenta il ventre, che viene 
dilaniato dalle acuminate zanne dell'enorme insetto 
umanoide.  
La tua vista si annebbia intorno alla figura del tuo 
assalitore, sghignazzante e sporca di sangue.  J192 
 

 

J38 
 

Tuo nonno si gira lentamente. Lo ricordi diversamente, con 
meno cicatrici sul volto. Provi un enorme senso di colpa e di 
pietà. Ti avvicini di tua iniziativa e ti siedi sul pavimento 
imbottito davanti a lui. Ti sforzi di mantenere la calma. 
 
“Ti avrei detto da quanto tempo io stia aspettando questo 
momento, Ace… Ma suppongo che tu ora lo sappia. Sai anche 



del pericolo che stiamo correndo. Ho fatto il possibile per 
trovare una risposta al murale del labirinto, ma purtroppo ho 
fallito. Tutto ciò che mi rimane da offrirti è un’altra pista.” 
 
Il vecchio e stanco uomo sospira profondamente, come se 
fosse mal disposto a condividere questa informazione con 
te. 
 
“Mary… Tua nonna… Era molto vicina al gruppo che ci hai 
visto frequentare. Specie ad una certa Emily… Emily 
Emerson.” 
 
Il tuo pensiero si fissa alla cantante che si è esibita nei 
ricordi della vita di tuo nonno. Una cantante Afroamericana, 
dall’aspetto incantevole. Non sei riuscito a sentire nulla, 
però. 
 
“Nel mio studio devono esserci ancora delle lettere, usavano 
scriversi spesso. C’è sicuramente un indirizzo che ti può 
portare da lei. Porta con te le carte. Sa sicuramente molte 
cose riguardo al Cultus Maleficarum. Così si chiamavano, quei 
poveri idioti da cui mi ha portato Mary. Mi chiedevano spesso 
cose riguardo alla città, ma per qualche motivo non ho mai 
vuotato il sacco…” 
 
I suoi occhi si muovono nelle sue orbite scarne ed 
incontrano i tuoi. Percepisci un’opprimente espressione di 
pentimento. 
 
“... In fondo non ero me stesso. L’hai visto tu stesso. Avrei 
messo fine alla mia vita molto volentieri, se fossi stato libero 
di farlo. Prima c’era lui ad impedirmelo. Una volta che mi ha 



lasciato stare, avevo ancora una cosa ad ancorarmi al mondo 
dei vivi: avvertire te. Non mi aspetto perdono o riconoscenza.” 
 
La sua condizione mentale ti sembra leggermente più lucida 
rispetto al tuo primo incontro.  
Dev’essere molto più calmo dopo averti mostrato la sua 
vita. Senti un moto di compassione verso di lui.  
Lo abbracci, e lo senti soffocare alcuni singhiozzi vicino al 
tuo orecchio. 
 
“Avrei voluto vederti crescere, Ace. Mi dovrà bastare averti 
conosciuto nel mio incubo più profondo. Devi andare, ora. Ho 
rubato abbastanza del tuo tempo. Voglio restare solo… Voglio 
restare solo per quanto mi resta da vivere. Mi dispiace del 
peso sulle tue spalle.” 
 
Non fai nemmeno caso alle tue stesse azioni mentre torni a 
casa. Ti ritrovi a varcare l’uscio della porta di casa 
automaticamente, senza smettere di pensare all’enorme 
quantità di informazioni che ti è stata affidata oggi.  
Ti senti alienato dal mondo, oppresso dalla gravità della 
situazione. Entri nello studio di tuo nonno.  J25 
 

J39 
 

 ”Jack… Jack P-Palmer?” - Una voce raschiante, piatta, 
malsana e decisamente inquietante ti chiama. Non riesci a 
formulare una risposta: ti limiti ad annuire. Le labbra e le 
guance del tuo interlocutore si contraggono, con delle 
strane convulsioni simili a tic nervosi. Come se stesse per 
piangere.  
 ”No… No, maledizione, no…!”  



La voce si spezza, incapace di pronunciare altre parole nella 
morsa dell’emozione. Le mani di Thomas si stringono 
attorno alle sue tempie. Un lamento disumano riempie la 
stanza. Sei incapace di rispondere, di pensare. Senti altre 
parole.  
 ”Non possiamo far conoscere al mondo cosa c’è qui sotto, 
Jack. Quel mostro ha attirato qui anche te. È intelligente, 
troppo pericoloso.”  
Deglutisci. Chiedi spiegazioni, le domande escono dalla tua 
bocca compulsivamente.  
Vieni colto dal panico e dalla paranoia. Smetti di dar fiato 
alla tua ansia solamente quando il volto di Thomas si 
illumina del rosso proveniente dal corridoio.  
 ”Non possiamo uscire da qui, Jack. Per il bene di tutte le 
persone lì fuori e del mondo intero. Per favore, non rendermi 
le cose più difficili di quanto lo siano già… Ti prego.”  
Senti il tuo stomaco sprofondare mentre lo vedi sfoderare 
una baionetta da fucile dal suo vestito.  
 
Parla con lui,  J187 
Oppure difenditi: 
Se la tua arma è il Coltello.  J195  
Se la tua arma è il Piccone.  J168 
Se la tua arma è il Khopesh.  J77  
Se la tua arma è l'ascia.  J174  
 

J40 
 

Una volta varcata la soglia, ti ritrovi a percorrere una vera e 
propria città in miniatura.  
A tua sorpresa, riesci a distinguere addirittura un cardo ed 
un decumano!  



Con la conferma della tua bussola, riesci a comprendere che 
il cardo che hai appena percorso punta infatti a nord- 
ovest, mentre la strada che si interseca ad esso nella piazza 
copre le direzioni perpendicolari.  
La piazza, in particolare, non ha una fontana, bensì uno 
strano obelisco al centro. 
Ti ricorda decisamente quelli costruiti in Egitto, eppure si 
tratta di qualcosa di molto più finemente costruito. 
La base è nuovamente tonda, come le colonne del 
perimetro, e si erige per quasi 6 metri, assottigliandosi alla 
punta.  
Intorno ad esso sono incisi una miriade di piccoli caratteri, 
ma che non riesci a decifrare in alcun modo. 
Data la dimensione del monumento, e dal fatto che questi 
caratteri ne coprono soltanto la metà, puoi teorizzare che 
abbiano a che vedere con i sepolti in questo luogo.  
Esamina i Mausolei.  J109 
 

J41 
 

La figura davanti a te si esprime in un ghigno soddisfatto 
che esprime una felicità sinistra e soverchiante.  
Sfoggiando dei movimenti fluidi e stranamente aggraziati, il 
tuo interlocutore ti invita a sé con le sue “braccia”, affilate 
come rasoi.  
Senti un fragoroso frinire provenire dalla sua schiena, che 
risuona nell’intera stanza, smuovendo la sabbia. Di risposta, 
il sarcofago sussulta. Una potente folata d’aria ti travolge, 
talmente frigida da risultare dolorosa. 
“Capisci ora? Stavamo chiamando proprio te. Avvicinati… “ 
 



La creatura, a metà tra un’ombra ed un insetto, varca una 
delle grosse maglie della gabbia, sormontata da un’ampia 
cupola tonda. Non hai alcuna difficoltà a fare lo stesso, tanto 
sono grandi le fessure fra le travi che la compongono. Ti 
fermi davanti al sarcofago. Rimani in silenzio. Le incisioni su 
di esso ritraggono delle decorazioni simili a quelle che hai 
visto fino ad ora, ma più concentrate. I viscidi essere scolpiti 
su di esso sono talmente pieni di dettagli da sembrare vivi. 
Potresti giurare di vederli muoversi nella penombra. Tutti i 
dettagli convergono sullo stesso punto. Un emblema, 
all’altezza del petto della persona che si potrebbe trovare al 
suo interno. 
 
“Tendi la mano. Prendi il sigillo. Tutto sarà più chiaro.” 
Il tuo sguardo si posa sul tuo palmo.  
Poi, sullo scarabeo.  
La tua mano tremante si avvicina lentamente, scatenando 
altre raffiche di vento.  
Il cuore comincia a martellarti nel petto, quasi volesse 
uscire. 
La tua pelle viene a contatto con il nero metallo, 
aggrappandosi sul sigillo ovale. In un istante, vieni 
abbagliato da una visione. 
Il coperchio del sarcofago è scomparso. 
Tutto ciò che riesci ad intravedere nel bagliore è la sagoma 
di una persona, in totale ombra. 
I suoi occhi si abbassano ed incontrano i tuoi. Nero. 
Continua.  J151 
 

J42 
 



Uno degli angoli della camera è occupato da una sorta di 
teca, quadrata e alta circa un metro e mezzo.  
Sembrerebbe un elemento da esposizione, eppure il vetro è 
già stato rotto in passato.  
Non ci sono rocce o mattoni precipitati dal soffitto ed i 
frammenti sono sparsi intorno alla teca, invece di trovarsi al 
suo interno.  
Sei meravigliato dalla complessità dell’oggetto esposto al 
suo interno.  

 
Si tratta di un complesso e decorato sestante, conservato 
perfettamente, che riposa su un cuscino di lino.  



Al contrario degli altri strumenti, questo non presenta alcun 
tipo di danno dalle intemperie.  
Il metallo che lo compone, scuro e pesante, è ancora liscio. 
Le lenti, semplicemente appannate, non hanno la benché 
minima traccia di graffi o scheggiature. Non hai idea di 
come usarlo, specialmente senza poter vedere il cielo da 
qui.  
È ormai ovvio che tutto ciò che hai letto finora deve essere 
una quantità enorme di calcoli astronomici, ordinati in 
tabelle. 
Il murale, gli strumenti di calcolo ed osservazione, tutto 
torna.  
 
Ci sono due dubbi che però ti lasciano perplesso.  
Innanzitutto, come potevano osservare il movimento degli 
astri da qui sotto?  
E ancora, se questo edificio serviva come centro città e 
luogo di culto, perché ci sono tutti gli strumenti necessari 
per uno studio astronomico?  
L’unica soluzione plausibile è che la cultura di questo 
popolo fosse strettamente legata allo studio delle stelle e 
dei pianeti.  
Dai un’altra occhiata al sestante. Sarebbe un vero peccato 
lasciarlo qui, pensi.  
Se vuoi raccoglierlo, pesca il token sestante e aggiungilo al 
tuo inventario. 
Fai qualche passo indietro e ti allontani dalla catasta di libri 
e detriti di legno. 
Avresti adorato essere rinchiuso in una stanza con questo 
tipo di manufatti. Non riesci però a concentrarti abbastanza 
per estrapolare un significato da tutto ciò.  



Ti senti troppo agitato per cercare indizi in questa pila di 
scartoffie ed il tempo non sembra più essere tuo amico.  
J167 
 

 
  



J43 
 
Avvicini la candela alla fenditura, per cercare di scacciare 
una parte degli insetti dal suo interno. Lasci che la fiamma 
rimanga ferma al centro, in modo tale da dare fuoco alle 
orride creature.  
Senti i loro versi di dolore, e molti di questi ti cadono sulla 
mano. L’odore è rivoltante. Allontani il volto per cercare di 
avvertirlo di meno.  
All’improvviso, senti un dolore lancinante pungerti la 
mano.  
La ritrai di scatto, e non riesci ad evitare di gemere 
fortemente. La candela ti cade di mano, e riesci ad 
intravedere il responsabile della ferita: una scolopendra 
nera di circa trenta centimetri. Premi con la maglia contro 
la tua mano, e noti che stai perdendo sangue, oltre 
all’insopportabile bruciore.  
Digrigni i denti dalla rabbia, e la schiacci sotto il tuo stivale, 
premendo con forza. Ti assicuri che la fenditura, ormai 
calda come un forno, sia sgombra dagli insetti. Riesci a 
vedere il fondo, a cui è affissa una maniglia metallica.  
La afferri, e provi a girarla, senza risultato. Tirandola, il 
meccanismo della porta si mette in funzione. L’anta destra 
della porta segue un ticchettio metallico nel muro, 
ritirandosi dentro di esso, mentre la sinistra rimane 
immobile.  
Ti muovi nella stanza successiva, imprecando per il dolore. 

Pesca e scarta 3 carte  sanità fisica.  J167 

 

  



J44 
  
Decidi di spendere del tempo esaminando i contenuti 
cartacei di questa stanza. Gli scaffali sono ancora in buono 
stato, sebbene il legno si sia decisamente deteriorato a 
causa dell’umidità. La presenza di piccoli fori ti suggerisce 
che ci siano stati anche insetti che hanno danneggiato 
l’integrità dei supporti. I tavoli sparsi nella stanza sono in 
buone condizioni e cosparsi di quella che sembra essere 
cera. Hanno tutti una forma rettangolare con bordi ondulati 
e decorati con delle incisioni. Scopri il legno spostando un 
papiro sopra uno di questi e riveli un grande scarabeo che si 
estende lungo l’intera superficie. Abbassi lo sguardo sui 
documenti che hai appena raccolto e cerchi di decifrare 
qualcosa.  
I caratteri, a te completamente ignoti, sono perlopiù scritti 
in maniera chiara e meticolosamente ordinata. Intere 
pagine, d’altro canto, mostrano caratteri scritti di fretta, alla 
rinfusa, spesso con cancellature. Nei dintorni dei tavoli 
riesci a notare una grande quantità di strumenti dalla 
fattura  
molto fine, sebbene i dettagli siano stati corrosi dall’ossido. 
Sposti altri papiri ed immediatamente riconosci altri 
strumenti a te noti. Rinvieni cannocchiali, squadre e un 
compasso, spezzato a metà, con un carboncino fissato ad 
un’estremità. Un oggetto in particolare ruba completamente 
la tua attenzione.  
Esamini la teca.  J42 
 

 
J46 



 
“Dev’esserci qualcosa che apra questa dannata porta, devo 
solo trovarlo”, pensi rapidamente, ma i tuoi occhi non 
captano nulla nell’ombra.  
Le tue braccia vanno tentoni sulla parete, la tua paura si 
mischia ad un disgusto ancora più forte.  
Sotto i tuoi polpastrelli senti una legione di piccoli insetti 
alati. Distingui i tozzi corpi di grosse mosche, i sottili arti 
delle zanzare, l’ispido pelo delle falene. All’improvviso ti 
accorgi di una lastra che sporge rispetto alle altre. Il ronzio 
si intensifica.  
Avvolgi la tua mano con la manica della giacca, spostando 
tutti i ripugnanti insetti da essa con dei movimenti bruschi e 
violenti. Toccandola nuovamente, riesci a percepire un foro 
al suo centro, in cui infili immediatamente la mano. 
Solamente quanto il tuo gomito arriva al livello della parete, 
avverti una maniglia che afferri saldamente. Provi a girarla 
in entrambe le direzioni, senza riuscire a smuoverla. 
Cominci a tirarla verso di te ed osservi immediatamente che 
il tuo movimento si traduce nell’apertura della porta. 
Solamente una delle ante è funzionante: lasci andare la 
presa solamente quando ormai è interamente scomparsa 
nel muro. Non appena ti sposti verso la porta, il ronzio si 
intensifica nelle tue orecchie, come se fossi appena 
piombato nel mezzo di una tempesta.  
Tenta di fuggire.  J54 
 

  



J47 
  
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.  
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.  
 

J48 
 

L’ultimo dettaglio che riesci a notare è su uno dei bicipiti 
della figura che esce dal pavimento. La pietra sembra aver 
ceduto, rivelandone l’interno. Una trama metallica, 
presumibilmente  
un’impalcatura per la costruzione, giace al suo interno.  
Fai qualche passo all’indietro, dando un’ultima occhiata alla 
complessa struttura.  
Sollevando lo sguardo al soffitto, noti che la trama metallica 
che hai appena osservato si estende fino ad esso.  
Il busto della figura superiore è in parte crollato, rivelando 
lo stesso tipo di impalcatura.  
Il crollo è però più vistoso, abbastanza da rivelarti dell’altro 
materiale al loro interno.  
Sebbene il colore dell’illuminazione non ti permetta di 
distinguere i materiali di cui è composta, una sorta di 
solenoide è accompagnata dai supporti di acciaio.  
 



 
Ti chiedi se queste trame metalliche possano avere delle 
diramazioni molto estese, nascoste dai mattoni sopra di te.  
Per quanto riguarda sotto di te, invece, sei certo che i 
dettagli rivolti verso il murale abbiano qualcosa a che 
vedere proprio con questo.  
Esplora qualcos'altro.  J167 

 
J49 

 
Ti avvicini alla statua al centro della stanza.  



Si tratta di una riproduzione a dir poco peculiare. Non ne 
hai mai viste così fino ad ora. Due figure, a prima vista 
uguali, emergono dal soffitto e dal pavimento, simmetriche 
ed opposte. Non riesci a distinguere di preciso cosa siano, 
ma riconosci con certezza un busto e delle braccia umane 
emergere dalla pietra, sia dal pavimento che dal soffitto. Tre 
o quattro volte la dimensione di un comune essere umano. 
Sulle spalle non giace una testa, bensì un ammasso di pietra 
grezza. Questi abbozzi di pietra protrudono dove questi 
uomini avrebbero dovuto avere il collo, per congiungersi 
l’un l’altro intorno all’elemento centrale della composizione. 
Come raccolto in un guscio, un enorme gioiello rosso 
splende tra le braccia e le deturpate teste dei sostenitori.  
Osservando le ombre sulle pareti, è palese che questo 
gioiello sia l’unica fonte di luce della stanza. La luce rossa 
non porta con sé alcun tipo di calore, nemmeno a distanza 
ravvicinata. L’accecante luce rossa ti permette di 
distinguere, con molta fatica, la presenza di cinque lati su 
ognuna delle facce che lo compongono. L’intaglio è 
finemente realizzato, si tratta di un reperto in condizione 
immacolata.  
Osservi più attentamente.  J48 
 

 
  



J50 
 
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  
 
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 1 carta h sanità mentale.  J12 
 

  



J51 
 

Ti senti in estrema difficoltà, in pericolo.  
Continui a far scattare il tuo sguardo da una parte all’altra 
della mostruosità che hai di fronte, studiandola.  
Non ti consideri in grado di sopravvivere ad uno scontro 
frontale.  
La tua unica opportunità è un affondo unico e ben assestato, 
sperando di colpire un organo vitale. 
Combatti.  J79 

J52 
 

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. Addosso, ha ancora le vesti di lino che 
indossava durante il suo turno, ma 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 dal lavoratore.  
“Che modo di andarsene”, pensi fra te e te, allontanandoti dal 
cadavere del giovane.  
Non avrà avuto più di 30 anni.  
Esamina la scena dell'omicidio.  J181 
 



J53 
 

Il tuo avversario si lancia immediatamente all’attacco con il 
braccio destro ben alto sopra la sua testa. Il coltello punta 
verso il basso, pronto a piombare su di te. Impugni il tuo 
pugnale nello stesso modo, ma mantenendo la tua guardia 
più bassa: devi assolutamente evitare che la lama lunga e 
sottile ti trafigga. Non appena possibile, la tua mano scatta 
per afferrare il polso che regge l’arma. Riesci, con una presa 
salda ad evitare un affondo immediato. Il tuo coltello si 
conficca nella mano del tuo aggressore, ma senti la presa 
delle sue dita fredde attorno alla tua.  
Le sue unghie affondano sulle tue nocche, il suo peso ti 
sovrasta.  
Cadi a terra.  
Avverti il suo fetido respiro sul tuo collo.  
Un lungo e lento taglio nel tuo fianco scatena un dolore 
indicibile. 

Pesca e scarta 3 carte  sanità fisica. 

Lasci andare immediatamente la presa sul coltello, 
incastrato troppo saldamente nell’osso. La tua gamba 
sinistra è bloccata sotto il peso di Thomas, ma riesci a 
spingerlo via con l’altra. Afferri il suo polso con entrambe le 
mani, ed imprimi quanta più forza puoi in una torsione. Non 
un lamento mentre i legamenti si tendono e si spezzano. La 
presa sulla baionetta si allenta, adesso la sua mano è 
completamente inutilizzabile, girata su sé stessa. Raccogli il 
lungo pugnale e ti avventi sul tuo avversario. Lo colpisci alla 
schiena. Una ferita profonda, sicuramente fino ai polmoni. 
Fai leva con tutta la tua forza, finché la lama non cede alla 
tensione. Il manico ti scivola dalle mani, il metallo è 



conficcato tra le ossa del cadavere. Non si muove più. 
Lentamente, riprendi fiato.  
Sciogli il nodo della collana, la quale immediatamente 
smette di brillare.  
Rimani steso a terra, premendo la tua giacca sul tuo fianco. 
Stai perdendo molto sangue.  
Un suono ti disturba.  J110 
 

J54 
 

L’aria ti viene spinta fuori dai polmoni, sei nel panico più 
totale.  
Prima ancora che tu possa realizzare cosa stia succedendo, 
senti la tua pelle scoperta prendere fuoco.  
Un dolore intenso ed improvviso ti invade mentre i tuoi 
occhi cercano increduli la luce della porta.  
Un turbinio di calabroni ti assale, coprendoti interamente. 
 

Pesca e scarta 2 carte  sanità fisica. 

 
Schiaffeggi con vigore le tue stesse braccia, il tuo volto, 
cerchi invano di scacciarli.  
Cadi inevitabilmente a terra, il putrido strato di 
maleodoranti resti animali macchia i tuoi abiti, il tuo olfatto 
viene sopraffatto. 
Cerchi di difenderti meglio che puoi, schermando il tuo 
corpo dalle vespe con la giacca ed il cappello.  
Trascinandoti verso la porta sei costretto a strisciare tra 
uno sciame infuriato ed una coltre di animali moribondi in 
putrefazione. Le tue ginocchia si flettono e ti danno 
un’ultima spinta verso la stanza successiva. Sei 
completamente disorientato e una volta varcata la porta 



senti il terreno venir meno sotto di te. Precipiti atterrando 
violentemente.  
Ti allontani il più possibile dalla la porta, ancora tremante 
per il dolore. Non avverti più nulla intorno a te. Sollevi 
lentamente lo sguardo oltre il tuo braccio, e vedi che la 
porta si è richiusa dietro di te.  
Ti rialzi, solo dopo un lungo riposo disteso a terra. Sei salvo, 
pensi, ma solo per ora.  
Ti guardi intorno e cerchi di fare mente locale.  J167 
 
 

J55 
 
Sei terrorizzato dall’idea che quella creatura possa 
aggredirti da un momento all’altro. Prendi il tuo zaino 
riempiendolo di tutto ciò che è riverso a terra davanti a te. 
La sabbia, umida e gelatinosa, inevitabilmente finisce al suo 
interno a causa delle tue rapide mosse. Riesci a recuperare 
tutto nel giro di pochi secondi.  
Se hai 1 token Candela e vuoi accenderla.  J103  
Altrimenti.  J59 

 
J56 

 
Per vincere questo scontro non ti basterà la tua arma. Devi 
cercare di utilizzare al meglio ciò che hai intorno. Respiri 
profondamente e ti concentri. La tua arma può perforare la 
sua corazza in molti punti, ma hai bisogno di tempo per 
imprimere abbastanza forza in un colpo. La tua arma è 
inoltre prevedibile, reputi che sarà molto difficile far 
scivolare la tua arma oltre i suoi sei arti. Considerato come 
puoi utilizzare un’arma del genere, cominci ad indietreggiare 



verso le scale. Un’espressione infastidita ed arrabbiata 
precedono una carica contro di te. 
 
Il tuo passo viene troncato da una delle falci che difendono il 
suo corpo. Inciampi, cadendo violentemente contro la 
scalinata. Hai battuto la testa e ti senti frastornato. Ti volti, 
stringendo il piccone nelle tue mani. Lo alzi istintivamente 
per difenderti. Le tue braccia cedono quasi all'impatto degli 
enormi artigli. 
 
Un altro assalto. Questa volta, è il legno stesso a cedere e 
spezzarsi nelle tue mani. Il manico del piccone viene 
tranciato di netto a metà. Prima ancora che tu possa reagire, 
i rasoi del mostro piombano su di te, inarrestabili. Vieni 
perforato in più punti del torace. Riesci solamente a 
soffocare un gemito di dolore.  J192 
 

  



J57 
 

Sei disarmato ed impaurito.  
Ti senti come un ratto in trappola, e ti dimeni lamentandoti 
allo stesso modo.  
Il deforme essere di fronte a te getta un grido che lacera 
nuovamente il silenzio delle tombe, un grido che richiama la 
tua stessa voce a fare lo stesso. Ma a differenza del suo 
rabbioso verso, il tuo è mosso dal terrore.  
Incapace di fare altro, getti le tue mani nude sul suo volto, 
conficcando le tue unghie in profondità nelle orbite 
semivuote. In uno scontro mortale di forza fisica, il pensiero 
razionale ti lascia; e cominci a sferrare pugni all’impazzata 
con tutta la forza che ti rimane.  
Senti le ossa scrocchiare sotto le tue nocche, le quali 
cominciano a sanguinare per la frizione.  
Le presa si allenta dal tuo collo, e sei tu ad afferrare il 
dannato cadavere. Con una mano serrata intorno alla sua 
tempia ed una sul suo mento, cominci a sbattere il suo 
cranio contro l’altare.  
Un impatto. Due. Tre.  
La scodella con i gioielli si rovescia cadendo nella polvere. 
Non riesci a smettere di gridare, la tua saliva si mischia al 
sangue che ti cola dalle labbra, le lacrime ti ungono le 
guance.  
Gridi a squarciagola, con la voce incrinata, vedendo la testa 
che stringi nelle mani andare in pezzi contro la pietra. I resti 
deteriorati del cervello, avvizziti e ricoperti di muffa, 
schizzano all’esterno, coprendo il suolo. Lanci nuovamente 
un grido, sfogando le terribili emozioni che ti hanno invaso 
la mente.  



Respiri affannosamente per diverso tempo, prima di 
ricomporti e continuare con la tua ispezione.  

Scarta 3 carte h sanità mentale, dopodiché, perquisisci 
l'uomo.  J102 

 

J58 
 

I tuoi riflessi sono pronti.  
Ti dai una spinta con le mani dal pavimento, evitando di 
essere aggredito. Scatti in piedi senza dare le spalle alla 
voragine da cui sono fuoriuscite le piccole e schifose 
creature che ora ti stanno fissando.  
Sembrano una via di mezzo tra gigantesche formiche ed un 
fossile di trilobite. Distingue due lunghe antenne, che 
continuano a muoversi spasmodicamente, delle mandibole e 
sei zampe nascoste dalle molteplici piastre della loro 
corazza. Sembrano brillare di luce propria. Devono essere 
lunghi circa venti o venticinque centimetri. Li vedi 
organizzarsi in una fila orizzontale davanti a te. 
Indietreggi cautamente, ora completamente sicuro che i loro 
occhi composti ti stanno seguendo.  
Mantieni la direzione, evitando movimenti improvvisi e 
bruschi. Il tuo passo si fa incerto ed inciampi su uno dei 
mattoni che hai abbattuto per entrare nella stanza.  
Un rumore sordo riempie la stanza aizzando gli insetti. 
Fai scivolare la mano nella tasca, afferrando il coltello.  
Continui imperterrito ad indietreggiare, ora impugnando 
con forza il coltello. Dai un ultimo sguardo al sepolcro sulla 
via d’uscita, spaventato all’idea di essere sorpreso da altri 
nidi di insetto nascosti negli anfratti di questa stanza.  



Vedi gli insetti luminosi strisciare e disperdersi nel buio, 
sopprimendo la propria luce. Sei sempre più convinto che 
sarebbe stato meglio non violare questo luogo.  
 
Torni alla stanza illuminata dalle statue assicurandoti di 
non essere seguito, ancora troppo teso per lasciar andare il 
manico del pugnale.  J167.  
Non puoi rivisitare il sepolcro. 

 

J59 
 
Sei circondato dalle tenebre, e senti una strana umidità 
avvilupparsi intorno a te come un lenzuolo bagnato. 
Distingui un odore pungente di marcio. La creatura sarà qui 
da un momento all’altro. Una delle bretelle dello zaino ti è 



scivolata dalla spalla.  
La inforchi nuovamente e dolorante ti spingi in avanti per 
allontanarti il più possibile dal mostro.  
Il dolore alla gamba è lancinante. 

Pesca e scarta 2 carte  sanità fisica. 

 
Dopo pochi passi ti rendi conto che quell’odore pungente 
non ti abbandona, cammina con te. Dopo esserti guardato 
intorno terrorizzato comprendi che quell’odore putrido può 
provenire solo dal terreno.  
Ad ogni tuo singolo passo ti avvolge.  
Scatti contro la parete opposta, dalla quale fuoriesce una 
luce rossa rubino. Cerchi di spiare la sala successiva dallo 
spazio tra le ante di pietra.  
Intravedi un ampio salone, nel quale puoi nasconderti, e più 
uscite in cui cercare di fuggire.  
Cominci a cercare un modo di farti strada.  
Spingere la porta non sembra funzionare, nemmeno provare 
a separare le due lastre di pietra frutta alcun risultato.  
Senti un tenue ronzio riempire la stanza ed hai un brutto 
presentimento.  
Cerca una via d'uscita.  J46 
 

J60 
 

Prima che tu possa reagire, il tuo assalitore si getta su di te. 
L’odore che proviene dalle sue fauci è a dir poco 
pestilenziale, e la sua pelle avvizzita ti graffia il collo, su cui 
le sue mani si stringono. Cerchi di respingere l’aggressione, 
ma i tuoi stivali scivolano sul pavimento liscio ed 
impolverato. Nella caduta, urti violentemente contro l’altare 
su cui erano riposti i gioielli, e la figura nemica ti blocca a 



terra. Le sue unghie scavano in profondità nel tuo collo, il 
dolore è lancinante. Il sangue caldo gronda fuori dalle tue 
vene.  
Ti senti venir meno, ed un violento moto di rabbia ti 
pervade, mentre la creatura avvicina il suo volto verso di te.  
Le tue dita spostano polvere e sabbia, e trovata la fredda 
lama del coltello, ci si avvinghiano intorno. In uno scatto di 
puro istinto di sopravvivenza, conficchi il pugnale 
orizzontalmente nella tempia del mostro. Noncurante dei 
tagli sulla tua mano, pugnali ripetutamente il suo cranio 
spostandoti sopra di esso, facendo rimbombare nella stanza 
i crepitanti suoni di ossa che si infrangono.  
Dopo molteplici affondi, la creatura smette di dimenarsi, 
soccombendo al tuo assalto. Perquisisci l'uomo.  J89 
 

J61 
 

Ti getti istintivamente all’indietro. Gli ampi gradini ti 
permettono di non cadere. Davanti a te, una moltitudine di 
liane ricoperte di spine sferza all’impazzata sulle pareti e 
sul pavimento, graffiando la porosa pietra di cui sono 
costituiti.  
Qualsiasi creatura, pianta o senziente che sia, ha reagito alla 
tua aggressione istantaneamente. Decidi di non rimanere 
qui: potresti essere attaccato nuovamente. Nulla esclude la 
possibilità che le sue radici possano penetrare nella roccia.  
Sei disgustato, e ti appresti ad indietreggiare, affrettando il 
passo all’idea che questo schifoso essere potrebbe decidere 
di afferrarti.  
Prosegui.  J133 
 

J62 



 
Sei disarmato ed impaurito.  
Ti senti come un ratto in trappola, e ti dimeni lamentandoti 
allo stesso modo. Il deforme essere di fronte a te getta un 
grido che lacera nuovamente il silenzio delle tombe, un 
grido che richiama la tua voce a fare lo stesso.  
Ma a differenza del suo rabbioso verso, il tuo è mosso dal 
terrore.  
Incapace di fare altro, getti le tue mani nude sul suo volto, 
conficcando le tue unghie in profondità nelle orbite 
semivuote. In uno scontro di forza fisica mortale, il pensiero 
razionale ti lascia; e cominci a sferrare pugni all’impazzata 
con tutta la forza che ti rimane.  
Senti le ossa scrocchiare sotto le tue nocche, le quali 
cominciano a sanguinare per la frizione. Le presa si allenta 
dal tuo collo, e sei tu ad afferrare il dannato cadavere. Con 
una mano serrata intorno alla sua tempia ed una sul suo 
mento, cominci a sbattere il suo cranio contro l’altare.  
Un impatto. Due. Tre.  
La scodella con i gioielli si rovescia cadendo nella polvere. 
Non riesci a smettere di gridare, la tua saliva si mischia al 
sangue che ti cola dalle labbra, le lacrime ti ungono le 
guance.  
Gridi a squarciagola, con la voce incrinata, vedendo la testa 
che stringi nelle mani andare in pezzi contro la pietra. I resti 
deteriorati del cervello, avvizziti e ricoperti di muffa, 
schizzano all’esterno, coprendo il suolo. Lanci nuovamente 
un grido, sfogando le terribili emozioni che ti hanno invaso 
la mente.  
Respiri affannosamente per diverso tempo, prima di 
ricomporti e continuare con la tua ispezione.  



Scarta 3 carte h sanità mentale, dopodiché, perquisisci 
l'uomo.  J89 

J63 
 

Prima che tu possa reagire, il tuo assalitore si getta su di te. 
L’odore che proviene dalle sue fauci è a dir poco 
pestilenziale, e la sua pelle avvizzita ti graffia il collo, su cui 
le sue mani si stringono. Cerchi di respingere l’aggressione, 
ma i tuoi stivali scivolano sul pavimento liscio ed 
impolverato. Nella caduta, urti violentemente contro l’altare 
su cui erano riposti i gioielli, e la figura nemica ti blocca a 
terra. Le sue unghie scavano in profondità nel tuo collo, il 
dolore è lancinante. Il sangue caldo gronda fuori dalle tue 
vene.  
Ti senti venir meno, ed un violento moto di rabbia ti 
pervade, mentre la creatura avvicina il suo volto verso di te.  
Le tue dita spostano polvere e sabbia, e trovata la fredda 
lama del coltello, ci si avvinghiano intorno. In uno scatto di 
puro istinto di sopravvivenza, conficchi il pugnale 
orizzontalmente nella tempia del mostro. Noncurante dei 
tagli sulla tua mano, pugnali ripetutamente il suo cranio 
spostandoti sopra di esso, facendo rimbombare nella stanza 
i crepitanti suoni di ossa che si infrangono.  
Dopo molteplici affondi, la creatura smette di dimenarsi, 
soccombendo al tuo assalto. Perquisisci l'uomo.   J102 

 
J64 

 
Alzi il braccio e scagli il tuo coltello verso la mostruosità, nel 
momento in cui comincia ad avvicinarsi a te. Non sei sicuro 
del danno che hai inflitto, poiché non appena il proiettile 



lascia la tua mano, cominci ad arrampicarti sulla gabbia 
metallica. Tieni il Khopesh nella mano sinistra, scalando le 
sbarre orizzontali come fossero una grossa scala a pioli. 
Riesci a sentire i passi avvicinarsi dietro di te. Non avrai il 
tempo di reagire se non attaccherai preventivamente: ti 
sarà alle calcagna in un istante grazie alle sue zampe. Senza 
alternative, ti lanci contro di lui. 
 
Atterri sulla sua schiena e ti aggrappi il più saldamente 
possibile alle sue disgustose appendici. La caduta è stata 
attutita dal mostro, ma non ti aspettavi che la sua schiena 
fosse ricoperta di spuntoni ed aculei. I tuoi vestiti non sono 
bastati a fermare una grossa parte delle spine: il tuo busto e 
le tue gambe sono ricoperti di punture. Riesci quasi a 
rimanere in piedi sul suo dorso, afferrandolo per le spalle. 
Rischi di essere disarcionato più volte, ma hai una sola 
occasione per contrattaccare. Non appena i suoi movimenti 
si rivelano prevedibili, decidi di agire. 
 
Riporti entrambe le mani sull’impugnatura della tua arma e 
la fai affondare nel carapace della creatura con tutta la forza 
di cui disponi. La punta di metallo riesce a spezzare la 
corazza nera e lucida, facendo zampillare ingenti quantità di 
fluido blu scuro dal retro della testa del mostro. Vieni quasi 
disarcionato dal movimento delle sue trasparenti ali sotto 
di te, che accompagnano con un ronzio le sue urla di dolore. 
La sua corazza sembra venir meno. Al carapace si 
sostituiscono delle palpebre, da cui emergono altri occhi 
blu, con grumi di ocelli di insetto puntati su di te e sulla tua 
lama. Estrai la tua arma e la fai piombare su un occhio. 
Ancora, ed ancora, sprofondando sempre di più ed 
aggravando le sue ferite. Riesci a malapena a reggerti in 
piedi sui suoi spasmi di dolore. Le sue urla si soffocano, ed i 



suoi movimenti si fanno sempre più spenti ed affaticati. Le 
sue gambe cedono, e la sua intera figura crolla a terra, 
coprendo il suo stesso sangue.  J148 
 

  



J65 
 

Il tuo tempo è prezioso, e decidi quindi di non indagare cosa 
è riportato in questa stanza: devi uscire di qui al più presto.  
La tua mano scorre sulla rozza balaustra di pietra, 
sporcandosi di polvere sabbiosa, ed i tuoi passi si affrettano 
a percorrere la balconata.  
Rallenti solamente quando intravedi le scale che scendono 
lungo la parete, e scendi i larghi gradini uno alla volta.  
Un silenzio di tomba ti circonda, stringi le fibbie dello zaino 
alle spalle mentre vai diritto al dunque.  
Esamina l'altare.  J90 
 

J66 

 
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.  J113  
Torna al punto d'osservazione.  J123  
 

  



J67 
 

Il tuo amico si offre di tenere il volante lungo la strada sul 
suo pick-up 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, ed il camioncino prende la guida di fronte a 
voi.  
I lavoratori si sono seduti ai lati nel retro, coperti 
dall’ombra del tendone, e riposano alla vostra vista.  
Mantenendo 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. Alcune domande ti balenano in 
mente.  
SCEGLI:  
Cosa avete trovato finora?  J141 
Oppure:  
«Perché quelle lettere sul tavolo? Cosa c’è che non va?»  
J22 
 

J69 
 
Il tuo sguardo ricade sul lavoratore, spietatamente 
sventrato.  
Porti la mano alla tua giacca, e ti premi il colletto contro il 
volto per ridurre l’impatto dell’odore, che da vicino è a dir 
poco nauseante. La ferita, ampia e profonda, gli attraversa 



l’intero busto, rivelandoti non solo le sue interiora, ma 
anche le ossa.  
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 provenire dalla grata, di sabbia 
che scorre al piano inferiore.  
Ma questa volta il sangue ti si congela nelle vene. Non senti 
il vento sulla tua pelle.  

Pesca e scarta 1 carta h sanità mentale.  

Se il seme è rosso (♥/♦) oppure è un joker.  J135 

Se il seme è nero (♠/♣).  J108 
 
 

J70 

 
Ti chini sulle ginocchia ed osservi la base dell’altare.  
C’è un sottile strato di polvere sedimentata sulla pietra, 
sembra incrostata. Metodicamente, passi la mano sull’intera 
superficie alla ricerca di qualsiasi dettaglio nascosto.  
Il blocco sottostante è inserito nel pavimento, in un grosso 
incavo che lascia solamente un sottile spiraglio. Ciò ti fa 
supporre che il foro sia stato creato su misura per ospitare 
l’altare. Rimuoverlo dal suo incavo richiederebbe uno 
sforzo enorme anche con l’utilizzo dei migliori strumenti.  
Il piede è liscio, e lavorato in modo da creare un sostegno 
molto solido, che fornisce una base ampia a cui è appoggiata 
la lastra decorata. Controlli se ci sia qualche tasto o lastra 
che possa essere premuta come un pulsante. Purtroppo, 
niente di tutto questo.  



Dopo aver esaminato interamente la base dell’altare, 
un’idea balena nella tua mente. Estrai la tua borraccia di 
latta, ancora piena, e la fai cozzare contro l’altare, e contro il 
pavimento. Il suono, profondo e sordo, ti fa capire che la 
pietra di questo complesso non è solida. Al suo interno è 
nascosto qualcosa, forse un meccanismo.  
Ti rialzi, e continui ad esaminare i tuoi dintorni.  J85 
 

J71 

 
Posi il tuo zaino al lato del pregiato tavolo cerimoniale che 
hai davanti, e cominci ad esaminare le sue componenti.  
Alcune sfere, che sembrano essere di materiali diversi, 
scorrono con facilità all’interno dei loro incavi circolari. 
Si tratta di un fine schema che tuttavia non riesci a capire. 
Da archeologo, il fascino che provi per queste 
rappresentazioni geometriche è immenso, nonostante 
l’esperienza traumatica del tuo viaggio. Resti lì a osservare 
l’altare e i suoi incavi con stupore e attenzione. 
Un dettaglio attira la tua attenzione: una sfera molto 
lontana dalle altre, come se fosse un corpo estraneo 
all’ordine. Al contrario delle altre, non è fatta di un tipo di 
pietra, ma di metallo. Ancora più sorprendentemente, la sua 
superficie non è liscia, bensì resa ruvida da una miriade di 
piccole bombature. Vermi e sanguisughe scorrono 
sull’intero oggetto, pesante come se fosse fatto di solido 
piombo.  
Ti chiedi come questi elementi possano funzionare tra di 
loro, e cominci ad esaminare attentamente la superficie 
marmorea. 
Esamina il lucernario.  J85  
Esamina la base.  J70 



 

J72 
 

Ti rifiuti di avvicinarti al bacile di pietra. 
Rimani in silenzio, mentre abbandoni quel simbolo sacro in 
balia di tale offesa. 
Ritorni sui tuoi passi, chiedendoti che fine abbiano fatto gli 
uomini che hanno costruito questo posto. 
Ti senti scoraggiato e dubbioso, mentre torni al punto di 
osservazione della città, lasciandoti alle spalle la prova certa 
che qualcun altro è stato qui prima di te. 
 
Torna alla città.  J26 
Non puoi rivisitare la chiesa. 
 

  



J73 
 

Muovi il tuo sguardo da una parte all’altra della creatura che 
hai di fronte, studiandola. Non ti consideri in grado di 
sopravvivere ad uno scontro frontale. La tua unica 
opportunità è un affondo unico e ben assestato, sperando di 
colpire un organo vitale. 
 
Il tuo avversario sembra aver letto i tuoi pensieri. Si lancia 
contro di te, oseresti dire sicuro di aver già vinto. Sei 
costretto a saltare sul lato, rotolando sul duro pavimento 
sabbioso, per non essere catturato dai suoi rasoi. Scatti sulle 
ginocchia, ma vieni sorpreso da un fendente. 
 
Avverti un taglio profondo sul tuo fianco, che ti costringe a 
piegarti. Vieni colto dal panico, realizzando che non hai 
speranze. Lanci un grido disperato, gettandoti contro il 
mostro. Prima ancora che la lama possa raggiungere il suo 
carapace, il tuo braccio viene bloccato da due delle sue sei 
braccia. Alzi lo sguardo, terrorizzato. Un sorriso beffardo di 
trionfo precede una scossa di dolore, tremenda ed 
inarrestabile, concentrata sul tuo costato. Quattro 
pugnalate.  
 
Crolli a terra, senza neanche un lamento.  J192 
 

  



J74 
 
Il medaglione che hai indossato, a sua volta, è diverso. Il 
lucido metallo dorato splende alla luce che filtra dalla 
finestra. Riesci a distinguere chiaramente ogni piccolo 
dettaglio sulla sua superficie. Il corno, le ali, persino le 
decorazioni sulle ali dello scarabeo sono nitidi e ben 
definiti. Riponi lentamente lo scarabeo al suo posto, 
arrotolando la catenina intorno ad esso. Guardi all’esterno, 
alzando lo sguardo verso il cielo. Non rimane molto tempo. 
 
Pesca il medaglione. 
 
Complimenti! Hai portato a termine questa prima avventura.  

Memorizza il numero di carte rimasto nella h sanità 
mentale e segnalo sul diario di Jack oppure su un pezzo di 
carta. 
Metti da parte e memorizza i token che hai ottenuto, ti 
serviranno nelle prossime avventure. 
Ti attende il prossimo capitolo: “Kindred unborn”, ma prima, 
se ci riesci, riposati. 
Ma non dimenticare di lasciare la luce accesa. 
A presto. 



 
 

J75 
 

Ti tremano le dita mentre fai scivolare la cordicella del 
pendente attorno al collo del povero Thomas. Non ci sono 
ferite sul suo corpo, i suoi abiti non sono nemmeno 
macchiati di sangue. Freneticamente, con il cuore che batte 
all’impazzata, formi un piccolo nodo con la cordicella. Un 
bagliore rosso, della stessa tonalità delle luci del corridoio, 
macchia gli abiti bianchi e sporchi di Thomas. 
Istintivamente, lasci andare la presa intorno alle sue spalle 
ed indietreggi.  
Avverti dei rumori sinistri, li definiresti addirittura 
disgustosi. Il corpo davanti ai tuoi occhi viene colto dagli 
spasmi. Lo osservi in un silenzio ansioso e preoccupato. Ciò 
che si consuma davanti a te è paragonabile ad 
un’esecuzione per sedia elettrica. Senti i legamenti tendersi. 



Le ossa, i muscoli, ogni singolo tendine funzionare in modo 
sconnesso. Nel bagliore dei bracieri, i suoi arti e le sue dita 
si piegano, come quelli di una creatura sofferente. 
Cominciano i lamenti, non appena il corpo torna in grado di 
respirare. Un suono orribile, lacerato e rauco. Un colpo di 
reni fa emergere il tuo deceduto amico dal rigor mortis.  
Il vostro sguardo si incontra. Occhi negli occhi. Due sfere 
lattiginose, prive di luce. Non riesci a distinguere alcuna 
emozione nella sua espressione vuota. Senti inalare 
profondamente dalle sue narici, i suoi polmoni riempirsi di 
aria fredda ed umida.  
Ascolta Thomas.  J39 
 

J76 
 

Segue un lungo sorriso. Una risata sibila beffarda da dietro 
le sue fauci. Il suo corpo, vischioso e denso, continua a 
mutare mentre ti parla. L’agglomerato di pece corvina si 
irrigidisce a tratti, dando forma ad un essere 
raccapricciante. Proprio mentre riprende a parlare, delle 
zampe simili a quelle di una gigantesca mantide religiosa 
scaturiscono dal suo torace, con un suono rivoltante. Devi 
alzare il mento per seguire il suo sguardo. Dev’essere alto 
circa tre metri. Lo ascolti, paralizzato. 
 
 “Finalmente qui tra noi, nostro piccolo fante.”, dice 
con una voce matura e profonda dal tono mellifluo e 
sinistro. 
 “Dovresti essere felice e gioire. Stiamo intrattenendo 
questo discorso con te, poiché sei tu l’artefice di questa 
spedizione. Tu soltanto. Sei riuscito a mettere in moto una 
catena di eventi ormai inarrestabili. Eventi i quali 



attendiamo con impazienza ormai da… “Epoche”, come 
direbbe la tua gente. Questo luogo è stato profanato da 
innumerevoli visitatori, ma tu sei il primo tra tutti che 
riteniamo meritevole del nostro favore… Dimmi, ora, sei 
abbastanza saggio da prostrarti davanti a noi? Sarai tu a 
prendere il posto degli alti sacerdoti al nostro cospetto?” 
Le sue sei falci acuminate si aprono, mentre il suo corpo 
ondeggia frenetico sulle miriadi di zampe ad uncino. 
 “Sarai tu a servire il Faraone? Sarai tu ad elevarti 
sopra l’umanità, quando la Porta scoccherà la mezzanotte? 
La tua parola sarà come il rombo del tuono sulle folle! Il 
cuore e la mente dei tuoi servitori saranno ottenebrati dal 
nembo della tua gloria!” 
 
Accetta il patto.  J41 
Scagliati sul mostro.  J87 
 

J77 
 
Ancora scosso da ciò che hai sentito dire alla creatura che 
una volta era il tuo amico, estrai la tua arma dalla cintura.  
Il metallo è leggero, ma la lama è ancora affilata nonostante 
la rottura.  
Nonostante ti stia parlando, l’uomo davanti a te è ben altro 
che una persona.  
Ti penti di averlo rianimato. Tutto ciò è sbagliato, e devi 
porre rimedio alle tue azioni.  
Il suono delle sue parole scompare.  
Sei concentrato sui suoi movimenti, ignorando qualsiasi 
supplica possa aver escogitato per abbassare la tua guardia. 
Non sei intenzionato a lasciarti colpire da una creatura che 
dovrebbe essere morta. 
Davanti non hai più il tuo amico Thomas.  



Un urlo disumano preannuncia il suo attacco.  

Scarta 1 carta h sanità mentale. 
La sua baionetta è in alto, impugnata nella mano destra.  
Fortunatamente i suoi movimenti sono prevedibili.  
Combatti.  J98 
 

J78 
 

I tuoi passi ti portano verso una costruzione a dir poco 
maestosa. Sollevando il volto, noti che l’architettura è 
impressionante, se si giudica l’età di questa città. Non c’è 
una vera cinta muraria, ma questa roccaforte 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.  J145 



 

  



J79 
 

Il tuo avversario sembra aver compreso le tue intenzioni. Si 
lancia contro di te. Sei costretto a saltare sul lato, rotolando 
sul duro pavimento sabbioso, per non essere lacerato dai 
suoi rasoi. Scatti sulle ginocchia, ma vieni costretto a 
ripetere i tuoi movimenti. Nuovamente, vieni assalito. 
Stavolta, sei pronto a cogliere l’occasione. 
 
Ti getti contro il mostro, scivolando sotto il suo ventre. Lo 
cogli di sorpresa. I suoi artigli si schiantano al suolo dietro 
di te. Carichi un colpo con entrambe le mani e conficchi il 
pugnale nel suo ventre, dove l’armatura è meno spessa.  
 
Non puoi permetterti di indietreggiare. Cerchi di 
guadagnare tempo, mentre pensi ad un modo di finirlo. 
Sopra di te, la creatura sembra imprecare in una lingua che 
non conosci, parole piene di odio e rabbia. Le sue zampe 
acuminate continuano a muoversi, pronte a colpirti. Alcune 
riescono a strappare i tuoi pantaloni, causando tagli e 
lacerazioni lungo le tue gambe. 
 
La creatura indietreggia fino ad urtare contro la parete. Ti 
esponi per infierire sulla ferita. Ritiri la tua gamba destra 
fino al tuo petto e con il tuo piede imprimi un forte colpo 
contro il pugnale, ancora conficcato nella sua corazza. Segue 
un grido talmente rumoroso da farti dolere i timpani e 
chiudere gli occhi. L’intero coltello è sprofondato nel suo 
ventre. 
Un liquido viscoso, di colore blu scuro, fuoriesce 
copiosamente.  J148 
 



J80 
 

Senti un brivido correre lungo la tua schiena. Riesci a 
sentire il sangue rallentare e gelarsi nelle tue vene. Un 
suono sinistro e sconosciuto al mondo ti sibila nelle 
orecchie. Come gocce d’inchiostro in un bicchiere d’acqua, le 
ombre sopra di te sembrano fondersi e condensarsi davanti 
ai tuoi occhi. Una massa informe e nera, come fosse pece, si 
solidifica ed erige alla base della piccola scalinata. 
Cominci a tremare. 
I suoi lineamenti cominciano a definirsi, una placca dopo 
l’altra. Dal buio emergono due fessure, che si spalancano di 
colpo, rompendo molti filamenti di materiale colloso. Riesci 
a distinguere un abbozzo di un volto. Una bocca si spalanca, 
separandosi nuovamente dal resto della massa vischiosa. 
Noti diverse file di denti e chele, arcate in un ghigno 
soddisfatto e divertito. L’essere comincia a parlarti, con un 
tono profondo e quasi beffardo. 
“Vedo che hai incontrato i nostri ultimi visitatori… Spero 
vivamente che tu sia più intelligente di loro. Fino ad ora hai 
dimostrato di esserlo” 
 
Il mostro continua dopo un altro sorriso.  J76 

  



J81 
 
Scegli con che arma attaccare. 
 

Se la tua arma è il Coltello pesca 9 carte  sanità fisica: 
se hai pescato almeno 4 carte rosse.  J51  
Altrimenti.  J73 
Scarta le carte pescate. 
 

Se la tua arma è il Piccone pesca 7 carte  sanità fisica: 

se hai pescato almeno 3 carte rosse.  J166 
Altrimenti.  J56 
Scarta le carte pescate. 
 

Se la tua arma è il Khopesh pesca 8 carte  sanità fisica: 

se hai pescato almeno 2 carte rosse.  J8 
Altrimenti.  J189 
Scarta le carte pescate. 
 

Se la tua arma è l'ascia pesca 9 carte  sanità fisica: 

se hai pescato almeno 2 carte rosse.  J140 
Altrimenti.  J37 
Scarta le carte pescate. 
  



 

  



  J82 
 
Tuo nonno si gira lentamente. Provi un enorme senso di 
colpa e pietà. Ti avvicini e ti siedi sul pavimento imbottito 
davanti a lui. Ti sforzi di mantenere la calma. 
 
 “Ti avrei voluto dire da quanto tempo io stia 
aspettando questo momento, Ace… Ma suppongo che tu ora 
lo sappia. Sai anche del pericolo che stiamo correndo. Ho 
fatto il possibile per trovare una risposta al murale del 
labirinto, ma purtroppo ho fallito. Tutto ciò che mi rimane 
da offrirti è un’altra pista.” 
 
Il vecchio e stanco uomo sospira profondamente, come se 
non volesse condividere questa informazione con te. 
 
 “Mary… Tua nonna… Era molto vicina al gruppo che 
ci hai visto frequentare. soprattutto ad una certa Emily… 
Emily Emerson.” 
 
Il tuo pensiero si concentra sulla cantante che si è esibita 
nei ricordi della vita di tuo nonno. Una cantante 
Afroamericana, dall’aspetto incantevole. Non sei riuscito a 
sentire nulla. 
 
 “Nel mio studio devono esserci ancora delle lettere, si 
scrivevano spesso. Troverai sicuramente un indirizzo che ti 
può portare da lei. Porta con te le carte. Sa sicuramente 
molte cose riguardo al Cultus Maleficarum. Così si chiamava 
il circolo di quei poveri idioti da cui mi ha portato Mary. Mi 
chiedevano spesso cose riguardo alla città, ma ho ben 
pensato di non vuotare il sacco…” 
 



I suoi occhi si muovono nelle sue orbite scarne ed 
incontrano i tuoi. Percepisci un’opprimente espressione di 
pentimento. 
 
 “...Molto mi fu tolto da quel dannato medaglione. Se 
avessi saputo della maledizione che avrebbe forzato la 
mano di tuo zio Francis… Tuo zio, io…” 
 
Silenzio. Riesci a captare delle emozioni contrastanti ed 
opprimenti nella mente di tuo nonno. 
 
 “Non mi aspetto perdono, né comprensione. Sono 
rimasto in vita solamente per avvertire qualcuno del 
pericolo che incombe sul mondo. Purtroppo questa 
conoscenza ricade su di te.” 
Tuo nonno sembra essere più lucido rispetto al vostro 
primo incontro. Dev’essere molto più calmo dopo averti 
mostrato la sua vita. Senti un moto di compassione verso di 
lui. Lo abbracci, e lo senti soffocare alcuni singhiozzi sulla 
tua spalla. 
 
 “Avrei voluto vederti crescere, Ace.  Purtroppo mi 
dovrà bastare l’averti conosciuto nel mio incubo più 
profondo. Devi andare, ora. Ho rubato abbastanza del tuo 
tempo. Voglio restare solo… Voglio restare solo per quanto 
mi resta da vivere. 
 
Perso tra i tuoi pensieri ti dirigi verso casa. Ti ritrovi a 
varcare l’uscio della porta senza smettere di pensare alle 
sconcertanti informazioni di cui sei venuto a conoscenza. Ti 
senti alienato dal mondo, oppresso dalla gravità della 
situazione. Entri nello studio di tuo nonno. 
 



 
Osservi il Medaglione.  J143 

 

J83 
 

Ti ritrovi a mormorare fra te e te il tuo sgomento e la tua 
incredulità, incapace di afferrare appieno la tua scoperta.  
Una folata di vento cattura la tua attenzione, e giudichi una 
buona idea quella di lasciare questo posto maledetto. Per 
tutta la strada del ritorno, ripeti a te stesso che ci dev’essere 
un trucco, che tutto ciò non è possibile, che tutto ciò non è 
reale. Che forse stai davvero perdendo la testa.  
Torna al punto di osservazione.  J26 
 

J84 
 

Stringi le tue dita sull’impugnatura del tuo serramanico, 
facendo scattare la lama mentre lo estrai dalla tasca. Nello 
stesso momento il fetido respiro giunge al tuo collo, ed il 
solo tatto delle sue dita intorno ad esso ti fa rabbrividire. Il 
tuo fiato viene spezzato.  
Anche se le tue mani si muovono per respingere 
l’aggressore librando forti pugnalate nella sua coscia, non vi 
è nessuna risposta.  
È come se il tuo avversario fosse completamente insensibile 
al dolore.  
Devi liberarti, o presto verrai sopraffatto.  
Senza oggetti a te utili nella stanza, riesci a trascinarti 
contro uno dei muri del mausoleo. Alzi il tuo stivale, 
appoggiandoti ad uno dei loculi di sepoltura. In una 



dirompente spinta, ti getti verso il muro opposto, 
schiacciando così il putrido assalitore contro la dura e 
spigolosa pietra. Avverti la sua presa allentarsi, e cogli 
l’attimo sferrando una forte testata all’indietro sul suo volto. 
Rapidamente, sfuggi dalle sue grinfie. Ti riposizioni di 
fronte a lui, e riesci a malapena a distinguere i suoi 
lineamenti scheletrici. Un rauco grido perfora i tuoi timpani 
mentre vieni nuovamente aggredito, ma questa volta sei 
pronto. La tua lama sibila in un affondo montante verso 
l’alto. Con una trama di acciaio conficcata tra la mandibola e 
la mascella, vedi i suoi occhi secchi e senza vita smettere di 
vibrare nelle scarne orbite. Lasci che il corpo di fronte a te 
scivoli a terra.  
Estrai di forza il tuo pugnale. Noti con stupore che la lama è 
interamente asciutta e priva di sangue.  
Perquisisci l'uomo.  J102 
 

  



J85 
 

Osservi attentamente il soffitto che sovrasta la stanza.  
In un primo momento, il lucernario ti forza a chiudere gli 
occhi, ma lentamente, riesci ad abituarti alla luce diretta. Il 
primo dettaglio che individui è la sua forma. A differenza di 
quello esterno, questo è finemente inciso a formare un 
prisma. Ha una sezione ottagonale, e si assottiglia fino a 
diventare appuntito verso il basso. Intorno ad esso, riesci a 
distinguere un’ulteriore struttura che a primo impatto ti 
sembra decorativa; un altorilievo circolare.  
Osservando con attenzione noti che è composto da vari 
segmenti, i quali presentano un gioiello in miniatura di 
forma circolare. Guardando ancora con maggiore attenzione 
capisci che i vari segmenti compongono una corona ad otto 
punte che circonda il lucernario in maniera asimmetrica.  
Osservi la disposizione attentamente, e fai ricadere lo 
sguardo sull’altare.  J138 
 

  



J86 
 

Scuoti la testa, addolorato. Non noti alcun segno di lotta. Il 
corpo del tuo amico sembra privo di ferite. Ti sembra quasi 
che la morte sia stata naturale. Nessuna contusione, nessun 
taglio, non una goccia di sangue. Non trovi nemmeno segni 
di strangolamento, niente che ti faccia pensare ad 
un’aggressione. Alzi lo sguardo verso la parte rialzata della 
stanza.  
Ti senti osservato.  J11 
 

J87 
 

L’espressione sulla sua faccia mostruosa si inasprisce, 
tramutando il beffardo sorriso in una smorfia arcigna e 
malevola. Riesci a distinguere una nota di rabbia mista a 
delusione. Prima delle parole, senti un rumore sommesso, 
simile al sibilo che ti perseguitava nella stanza oscura che 
hai attraversato poco fa. 
 “Forse la fiducia che abbiamo nutrito per te risulta 
essere davvero mal riposta. Anche quando ti si presenta 
l’occasione di essere elevato al di sopra dell’essere umano, 
scegli di essere ottuso. Insipido ed ignorante, come tutti 
quelli prima di te… Ed altrettanto inutile.” 
 
Il mostro dispiega le sue armi contro di te. 
 
Attacca il mostro.  J81 

J88 
 



Sul tavolo noti la pesante copertina in cuoio di un libro 
aperto. 
Le scritture sono quasi completamente illeggibili dagli 
insetti che strisciano sulle pagine. 
Senza toccarlo riconosci che si tratta di un testo in Latino, 
probabilmente una Bibbia manoscritta.  
Noti un altro cero che si è preservato nel tempo. 
 
Se vuoi mettere nello zaino anche questo secondo cero, 
pesca 1 token Candela. 
Esamini l'acquasantiera.  J146 
 

J89 
 

Ti avvicini al putrido essere davanti a te. Sebbene le 
sembianze siano quelle di un essere umano, noti che alcuni 
dettagli differiscono dalla normale anatomia che conosci.  
“Che razza di uomini vivevano qui dentro…?!”, ti chiedi con 
una voce tremante per lo spavento.  
Sembra avere una colonna vertebrale più allungata, ed il 
torace è allungato a discapito del ventre, arrivando quasi 
alla vita.  
Volto, gambe e braccia ti sembrano pressoché normali per 
quanto riguarda la proporzione, ma c’è qualcosa della sua 
pelle che attira la tua attenzione. 
Non è solamente secca, ma addirittura lucida.  
“La pelle è nera e lucida. Sembra una sottile corazza da 
scarabeo.” affermi quasi bisbigliando. 
La tua mente si distoglie da questo dettaglio, e ti soffermi su 
cosa è appena successo.  



“Non è possibile, non può essere stato ancora vivo… Dio, 
quella dei morti viventi è una leggenda, una semplice storia 
da sciamano Voodoo del Bayou!”. 
Nel suo abbigliamento, riconosci un oggetto che spicca ben 
al di sopra della sua lunga veste nera e tarlata; una collana.  
 
Raccogli la collana.  J28 
Oppure esci dal cimitero.  J131 
 
 

  



J90 
 

Ti avvicini all’altare. Si tratta di una spaziosa lastra di pietra, 
ricoperta da una spessa coltre di polvere.  
Si solleva dal suolo grazie ad un solido blocco dello stesso 
materiale, le venature larghe e ondulate ti fanno pensare 
all’alabastro, più pregiato dei mattoni che compongono i 
muri.  
Osservi la superficie illuminata dai raggi lunari, talmente 
illuminata da permetterti di osservare il complesso altare.  
Cerchi concentrici, dal centro dell’altare, si propagano verso 
l’esterno. Ne conti sette. Ispezionando le incisioni, ti rendi 
conto di avere davanti qualcosa di estremamente più 
complesso delle tue aspettative. 
 
Ogni solco circolare contiene inoltre una sfera di pietra, 
dello stesso diametro del suo incavo, che può essere 
spostata con facilità al suo interno. 
 
Ogni traccia ha una sfera, ma una di queste è riposta in un 
sistema separato. Nell’angolo sinistro, noti un incavo con 
dei residui di cera.  
 
Al centro, un piccolo stemma metallico, su cui è stata incisa 
una runa a te ignota; descritta da tre piccoli triangoli sul cui 
sfondo è riportata una Ankh egizia. 
 



 
 
Esamina l'altare.  J71 
 

  



J91 
 

Ti dirigi verso l’ampia cittadella, contornata da una piccola 
cinta muraria.  
Camminando sul suo limitare, noti che questo muro di cinta 
è pressoché spoglio, se non fosse per degli elementi di 
architettura rotondeggianti, simili a piccole colonne, il cui 
capitello, a sua volta circolare, raffigura delle forme simili a 
foglie lanceolate.  
Una volta giunto all’entrata, ti rendi conto che una volta ci 
sarebbe stato un cancello, sotto l’ampio arco di mattoni: ne 
trovi un’anta ancora intatta, sebbene arrugginita, coperta da 
un sottile strato di polvere.  
Entra nella necropoli.  J40 
 

J92 
 

Tieni la collana alzata come fosse una sorta di talismano, ma 
hai una pessima sensazione. Come può un semplice simbolo 
comandare la mente degli insetti? Ha a che vedere con il 
suono emesso, o si tratta davvero di stregoneria? 
 
Il tuo braccio si infila fino al gomito nella fenditura, finché le 
tue dita non si aggrappano intorno a qualcosa di simile ad 
una maniglia. Ruotarla non funziona, perciò provi a tirare. 
 
Di rimando, un ticchettio metallico accompagna il 
movimento della maniglia, senza ombra di dubbio si tratta 
di un sistema ad ingranaggi. Una delle due ante della porta 
di pietra comincia a muoversi, fino a scomparire nel muro. 
L’altra, leggermente inclinata, rimane ferma. Deduci che 
dev’essersi danneggiata nel tempo. Riponi la collana nello 



zaino e ti affretti a lasciare la stanza, dando un’ultima 
inorridita occhiata alla miriade di falene che coprono i suoi 
muri.  J167 
 

J93 
 

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.  
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 stende uno scenario mozzafiato.  J155 
 

J94 
 
Ti guardi intorno e noti che nella parte opposta all’entrata 
dell’abside, una fessura orizzontale solca il muro. 
Ti avvicini e fai pressione sulla pietra, rendendoti conto che 
si tratta di una vera e propria porta nascosta. 
Spingendo con molta forza riesci a spostare il blocco di 
pietra e una stanza semicircolare si apre davanti a te, 
illuminata da un grande lucernario. 



È una stanza inconsueta e, dopo aver abituato i tuoi occhi 
alla poca luce, comprendi che si tratta della stanza privata 
di un sacerdote. 
Due rilievi in pietra formano gli unici mobili della stanza, 
un’acquasantiera ed un tavolo. 
Ma la tua attenzione viene inevitabilmente attratta dal 
copioso sangue rappreso sulle pareti e sulla veste liturgica 
posta a terra. 
 
Esamini il tavolo.  J88 
 

J95 
 

Sembra chiedere 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 di 
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…» I tuoi occhi scattano 
in alto, incontrando quelli del tuo osservatore.  J116 

 
J96 

 
 «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 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?  J172 
 

J97 
 

Brancoli nel buio. L’unica cosa che riesci a vedere è la porta 
verso la stanza successiva, una linea verticale di luce 
rossastra. Ogni passo sul pavimento emana uno sgradevole 
suono scricchiolante.  Hai la netta sensazione che qualcosa 
ti stia camminando sulle gambe e nonostante tu le scuota 
fortemente la sensazione non ti abbandona. 
 
Provi estremo disgusto quando avverti che una sostanza 
viscosa ed unticcia ti avvolge la mano. La pressione sui tuoi 
vestiti si fa più intensa. Cominci a sentire un ronzio intorno 
a te. Ti senti toccare un punto del collo, immediatamente 
rispondi con uno schiaffo. Sei sicuro di essere circondato da 



insetti volanti. Al ronzio si unisce un frinire stridulo, 
talmente forte da farti dolere i timpani. 
 
La tensione sale incessantemente. Non hai intenzione di 
spendere un singolo istante di più in questa stanza. Persino 
il tuo volto comincia ad essere tormentato da ali e zampe di 
insetto. Dai qualche colpo di tosse per il disgusto cominci ad 
agitare il cappello di fronte a te per scacciarti queste 
tremende bestiacce di dosso. Giungi di fronte alla porta, hai 
impiegato poco più di qualche passo, eppure ti sembra di 
aver sopportato tutto questo per ore. 
 
Cerca un'uscita.  J17 
 

J98 
 

Il tuo braccio sinistro scatta in alto. I suoi occhi spenti e 
vitrei sono a pochi centimetri dai tuoi.  
Avverti un forte senso di nausea non appena sei in grado di 
sentire il suo respiro, pesante e putrido. Con la lama 
impugnata al contrario, carichi un montante in cui imprimi 
tutta la tua forza.  
La spada egizia si fa strada attraverso lino e carne. Il sangue 
gronda copiosamente man mano che fai scorrere il filo 
tagliente lungo il ventre del tuo amico defunto. Tieni stretto 
il braccio, che lentamente lascia andare la presa del lungo 
coltello. Senti il metallo della lama risuonare sul pavimento. 
La tua gamba è ricoperta di sangue, freddo e rappreso. Con 
uno scatto, conficchi il pugnale al di sotto delle sue costole, 
strappando la collana dal suo petto. Come un burattino a cui 
sono stati recisi i fili, il corpo davanti a te cade a terra, privo 
di vita.  



Sei alquanto preoccupato dalla tua reazione. Non ti sei mai 
trovato davanti una situazione del genere… Avrai fatto la 
cosa giusta? La cosa di cui sei certo è che il tuo amico non 
poteva essere lasciato in quelle condizioni. Fai girare la 
collana tra le tue dita, e la riponi in tasca. Questo gioiello 
sembra molto più potente e pericoloso di quanto pensassi.  
Un suono ti disturba.  J111 
 

  



J100 
 

Ti avvicini cautamente al pozzo alla tua destra. Un odore 
sulfureo, quasi impercettibile da lontano, ti sorprende. 
Reagisci tossendo e chiudendo gli occhi. Riaprendoli, tutto 
ciò che riesci ad intravedere nella profonda cavità sono 
alcuni riflessi sinistri che non riesci ad identificare 
immediatamente. Il tuo cuore accelera mentre non riesci a 
comprendere cosa si trova sotto di te. Un groviglio di 
materia organica, lucida e nera.  
Riesci a percepire del movimento, una serie di lunghi e 
sottili appendici che si dimenano in tutte le direzioni. Quasi 
impossibili da captare, una serie di disgustosi sibili e 
scricchiolii, lamenti di esseri minuti e vivi. In un istante, ti 
senti osservato.  
Da inerti, gli esserini sembrano averti notato.  
Una moltitudine di luminescenze si punta su di te, di un 
colore blu innaturale, ancora più acceso della vernice.  
Senza alcun preavviso, una delle macchie si lancia contro di 
te.  

Pesca 3 carte  sanità fisica: 

Se la loro somma è maggiore o uguale a 15.  J196 
Altrimenti.  J58 
Scarta le carte pescate. 
 

J101 
 

 «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.»  
Termina il discorso.  J128 
 

J102 
 

Ti avvicini al putrido essere davanti a te. Sebbene le 
sembianze siano quelle di un essere umano, noti che alcuni 
dettagli differiscono dalla normale anatomia che conosci.  
“Che razza di uomini vivevano qui dentro…?!”, ti chiedi con 
una voce tremante per lo spavento. Sembra avere una 
colonna vertebrale più allungata, ed il torace è allungato a 
discapito del ventre, arrivando quasi alla vita. Volto, gambe 
e braccia ti sembrano pressoché normali per quanto 
riguarda la proporzione, ma c’è qualcosa della sua pelle che 
attira la tua attenzione.  
Non è solamente secca, ma addirittura lucida.  
“La pelle è nera e lucida. Sembra una sottile corazza da 
scarabeo.” affermi quasi bisbigliando. La tua mente si 
distoglie da questo dettaglio, e ti soffermi su cosa è appena 
successo. “Non è possibile, non può essere stato ancora 
vivo… Dio, quella dei morti viventi è una leggenda, una 
semplice storia da sciamano Voodoo del Bayou!”.  



Nel suo abbigliamento, riconosci un oggetto che spicca ben 
al di sopra della sua lunga veste nera e tarlata; una collana.  
Raccogli la collana.  J31 
Esci dal cimitero.  J83 

 

 
J103 

 
Le tue dita, infreddolite e tremolanti, fanno fatica a trovare 
la presa sulla zigrinatura del tuo accendino. Alcune scintille 



ti accecano, immediatamente lasci che sia la candela ad 
assorbirne il calore.  
Il lucignolo si piega sotto il tuo sguardo impaurito.  
La cera, inusualmente infiammabile e volatile, comincia a 
bruciare con vigore a discapito dell’umidità che la circonda.  
Le tue labbra si contraggono dal disgusto.  
A malapena riesci a contenere un conato di vomito quando 
scopri di cosa ti sei sporcato.  
Ti sembra di essere in una sorta di cimitero di animali, 
falciati da un morbo tremendo.  
Sul pavimento, nulla sembra muoversi.  
Decine e decine di coleotteri e scarabei giacciono come 
fossero stati violentemente sviscerati, ma l’abbondanza di 
pustole, escrescenze e liquidi corporei ti convince del 
contrario. I muri sono nascosti, tale è la densità di mosche 
ed altri piccoli volatili che vi sono aggrappati.  
Vuoi uscire da qui al più presto. 
La porta non sembra avere alcun tipo di maniglia o 
batacchio, il che ti fa supporre che ci sia un meccanismo 
esterno.  
Ti salta immediatamente all’occhio una piccola sporgenza, 
anch’essa brulica dall’infestazione.  
Ti affretti a raggiungerla, ma sembra che la fiamma non 
susciti nessuna reazione da parte degli insetti. Un foro 
circolare, inserito su una liscia lastra in cima alla sporgenza, 
è occupato da una sostanza simile alla cartapesta.  
La fiamma della candela è abbastanza forte per darle fuoco, 
ma giudichi che impiegheresti troppo tempo per scioglierla. 
Se c’è un modo di aprire la porta, dev’essere qui dentro.  
Cerca di aprire la porta.  J142 
 

J104 



 
Pesca 3 carte sanità fisica.  

Se la loro somma è maggiore di 15  J3 
Se la loro somma è minore o uguale a 15  J16 
Scarta le carte pescate. 

 
J105 

 
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?  
Metti le mani in tasca e prendi quello che sembra essere un 
vecchissimo passaporto.  

Pesca 1 carta h sanità mentale.  

Se il seme è nero (♠/♣)  J10 

Altrimenti (♥/♦) o un joker  J50 
Scarta la carta. 
 

J106 
 

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 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.  
Esamina la scena dell'omicidio.  J52 
 

  



J107 
  
Non sei abbastanza veloce per schivare i rapidi colpi della 
creatura.  
Due lunghe liane ricoperte di spine si scagliano su di te. 
Vieni frustato violentemente, da entrambi i lati. 

Pesca e scarta 6 carte  sanità fisica.  
Il tuo collo e le tue spalle cominciano a pulsare di dolore 
immediatamente dopo l’impatto. Le spine dei rovi hanno 
tracciato lunghi e profondi graffi sulla tua pelle, spinte 
all’interno dalla forza delle sferzate. Un terzo colpo ti 
raggiunge alle ginocchia.  
Cadi su te stesso, finendo per rotolare lungo alcuni degli 
ampi gradini.  
Dopo pochi secondi ti rimetti in piedi sopraffatto dal dolore.  
Guardi verso l’entrata: dalla fitta coltre vedi spuntare altre 
liane ancora più corpose di quelle che ti hanno appena 
aggredito.  
Sei disgustato. Indietreggi affrettando il passo all’idea che 
questo orrido essere possa afferrarti nuovamente. 
Prosegui.  J133 

J108 
 
Afferri saldamente il piccone del malcapitato ai tuoi piedi, e 
ti volti di scatto. Ispezioni rapidamente la stanza, e 
percepisci l’unico movimento provenire dall’alto. 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, due fessure verdi e luminose ti rispondono 
dal buio, come quelli di un felino abbagliato dal faro di 
un’autovettura, ma estremamente più minacciosi e 



penetranti. Le tue mani stringono nervosamente la rozza 
arma che hai raccolto da terra. I tuoi tendini sono tesi e 
pronti a slanciarsi.  
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.  
Pesca il token Piccone e difenditi.  J200 
 

 
  



J109 
 

Dopo aver esaminato l’obelisco, che giace rialzato al centro 
dell’incrocio delle due strade, decidi di dare un’occhiata alle 
sepolture. I mausolei, non più grandi di una stanza, sono 
tutti aperti, sebbene i defunti siano murati all’interno delle 
pareti.  
Uno di questi in particolare attira la tua attenzione. Il 
lucernario fa risplendere al suo interno della gioielleria, 
lasciata su un piccolo altare che sporge dal muro. Ci sono 
due anelli, che distingui essere di due materiali diversi.  
Supponi che uno sia d’argento, considerando che l’altro è 
indubbiamente d’oro, ma potrebbe essere un metallo grigio 
meno prezioso. Inoltre, le tue mani si posano su una collana, 
di un materiale molto pesante, a cui è agganciata una grossa 
e candida perla: anche se la catena risulta fine, si tratta di un 
metallo o di una lega davvero densa.  
Riponi gli oggetti al loro posto lentamente, scosso da un 
brivido. Un rumore fa accapponare la tua pelle, un ruvido 
strusciare sulla pietra dietro di te, sull’uscio del piccolo 
mausoleo. Lentamente, fai scivolare la mano verso la tua 
arma, mentre un rauco respiro, quasi umano, riempie la 
stanza di un odore putrescente che ti provoca dei forti 
conati di vomito. 
Se la tua arma è il coltello.  J124 
Altrimenti, se vuoi usare il Piccone.  J104 
 

  



J110 
 

Senti un brivido correre lungo la tua schiena. Riesci a 
sentire il sangue rallentare e gelarsi nelle tue vene. Un 
suono sinistro e sconosciuto al mondo ti sibila nelle 
orecchie. Come gocce d’inchiostro in un bicchiere d’acqua, le 
ombre sopra di te sembrano fondersi e condensarsi davanti 
ai tuoi occhi. Una massa informe e nera, come fosse pece, si 
solidifica ed erige alla base della piccola scalinata.  
Cominci a tremare.  
I suoi lineamenti cominciano a definirsi, una placca dopo 
l’altra. Dal buio emergono due fessure, che si spalancano di 
colpo, rompendo molti filamenti di materiale colloso. Riesci 
a distinguere un abbozzo di un volto. Una bocca si spalanca, 
separandosi nuovamente dal resto della massa vischiosa. 
Noti diverse file di denti e chele, arcate in un ghigno 
soddisfatto e divertito. L’essere comincia a parlarti, con un 
tono profondo e quasi beffardo.  
“Per un momento abbiamo temuto il peggio. Non sarebbe la 
prima volta che vediamo un novizio perdere il controllo dei 
propri fantocci. Hai molta grinta, giovane uomo…”  
Il mostro continua dopo un altro sorriso.  J76 
 

  



J111 
 

Senti un brivido correre lungo la tua schiena. Riesci a 
sentire il sangue rallentare e gelarsi nelle tue vene. Un 
suono sinistro e sconosciuto al mondo ti sibila nelle 
orecchie. Come gocce d’inchiostro in un bicchiere d’acqua, le 
ombre sopra di te sembrano fondersi e condensarsi davanti 
ai tuoi occhi. Una massa informe e nera, come fosse pece, si 
solidifica ed erige alla base della piccola scalinata.  
Cominci a tremare.  
I suoi lineamenti cominciano a definirsi, una placca dopo 
l’altra. Dal buio emergono due fessure che si spalancano di 
colpo, rompendo molti filamenti di materiale colloso. Riesci 
a distinguere un abbozzo di un volto. Una bocca si spalanca, 
separandosi nuovamente dal resto della massa vischiosa. 
Noti diverse file di denti e chele, arcate in un ghigno 
soddisfatto e divertito. L’essere comincia a parlarti, con un 
tono profondo e quasi beffardo.  
“Quella lama non assapora del sangue da tempo immemore. 
Generalmente i sacrifici sono offerti dopo una lunga 
cerimonia, alla luce dei ceri, mentre l’aria colma di incenso 
vibra di musica.”  
Il mostro continua dopo un altro sorriso.  J76 
 

  



J112 
 

Decidi di proseguire lungo la balconata e di esaminare la 
stanza. Apri il tuo zaino ed estrai l’accendino. Lo fai scattare, 
e la sua fiamma comincia a danzare nella tua mano. Ti 
ricordi di avere anche un pacchetto di sigarette, e decidi di 
accenderne una, per non rischiare di finire il combustibile.  
Lasci che la punta cominci a bruciare, e dai un tiro, 
passeggiando silenziosamente. Avvicini la mano al muro, e 
percepisci dei dettagli in rilievo. Lungo l’intera balconata, 
distingui una sorta di diario. Case, muri, incisioni e strade; 
ma senza nessuno a costruirle. Trovi persino lo stesso luogo 
che stai visitando, rappresentato nelle varie fasi della sua 
realizzazione. Una piccola scalinata ti porta ora verso il 
piano terra, dalla parte opposta a quella dell’entrata alla 
stanza. Davanti a te, l’altare illuminato, circondato da spalti 
come un anfiteatro greco.  
Dal muro opposto alle scale proviene un flebile vento che fa 
brillare la tua sigaretta nel buio. Esamina l'altare.  J90 

 

J113 
 

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 
per riprendere la tua ispezione delle rovine.  J7 
 

J114 

 
Sei avvolto dalle tenebre.  
L’aria è umida e pesante, mentre il pavimento scricchiola 
incessantemente sotto i tuoi passi. Stai sicuramente 
calpestando qualcosa, ma non riesci a capire cosa. Descrivi 
passi ampi e lenti, cercando di fare meno rumore possibile.  
La stanza non è più ampia di qualche metro, ed arrivi quasi 
immediatamente alla parete di fronte, dove si trova la 
porta.  
Se hai la collana.  J117  
Altrimenti.  J97 
 

J115 

 
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 il 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.  
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. 
 J183 
 

J116 

 
 «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 definire non 
solo collega di studi, ma anche 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 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.   J149 
 

 

J117 
 

Proprio mentre stavi per cominciare a trovare un modo di 
aprire un varco nella porta, un suono rapisce la tua 
attenzione. Non hai mai sentito nulla di simile in vita tua. 
Nessuno strumento musicale, fiato o corda che sia, ha 
questo tipo di frequenza. 
 
Tendi l’orecchio, e ti accorgi che ad emetterlo è qualcosa nel 
tuo zaino. Sposti il tuo equipaggiamento e noti una luce 
rossa provenire dal suo interno, la stessa luce che filtra 
nella fessura della porta. La collana che hai raccolto 
nell’enorme cimitero sta brillando. Con cautela l’afferri. 
 
Una volta estratta dallo zaino, la sua luce illumina l’intera 
stanza. Senti un conato di vomito appena realizzi di essere 
circondato da una miriade di insetti. Alcuni abnormemente 
grandi, altri di dimensione normale. Molti di questi sono 
sfigurati. Distingui ali spezzate, zampe staccate e contorte, 
addirittura alcuni esemplari sono ricoperti da pustole 
putrescenti. Una buona parte sono morti, la causa sembra 
essere una malattia che li porta a smembrarsi. 
 



Come una legione, osservi le creature allontanarsi dal 
centro della stanza. Davanti a te si apre un piccolo percorso 
che ti porta ad una fenditura, a lato della porta. Da essa 
fuoriescono altri esserini, il più grande di questi è una 
scolopendra nera, la quale si dispone a cerchio intorno al 
foro. 
 
Fatti strada tra gli insetti.  J92 
 

  



J118 

(†  8💧 2 h) 

 
 
Questo ti sembra un buon posto per riposare.  
Se hai intenzione di RIPOSARE:  

• recupera 2 carte dagli scarti salute fisica, rimischia il 

mazzo 

• scarta 1 carta dalla h sanità mentale e 
clicca il seguente link e leggi il relativo sogno. 
___________________________________________________ 
 
La città sotto di te sembra aver subito un severo assalto. 
Alcuni edifici sono crollati. Intere tonnellate di sabbia, 
riversate per le strade. Il lucernario, ora ridotto ad un mare 
di schegge a  
terra, non è più in grado di illuminare la città. Ti sembra di 
essere in una notte priva di luna. Decidi la tua prossima 
meta:  
A) Il forte edificato in questa bizzarra città è ormai 
inaccessibile. Una breccia è stata solcata nelle mura.  
Una pila di macerie ora giace sull’entrata, bloccandola.  
B) La chiesa in riva al lago è stata completamente demolita. 
Il campanile è riverso sulla strada, mentre la navata è 
affondata completamente, cedendo ad un peso troppo 
grande da sostenere.  
C) Circondato da un muro, vedi quello che ha tutta l’aria di 
essere un cimitero. Distingui lapidi e mausolei.  
Se vuoi visitarlo.  J91  

https://www.deltadreamsgames.com/Arkham_Archives/the_limestone_abyss/nightmares.pdf


D) Il lago sembra essere stato quasi interamente 
prosciugato. La piccola isola che galleggiava al centro è 
scomparsa.  
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.  J163 
 

J119 
 

Ti appare ora evidente il danno riportato all’armatura.  
Si tratta di un classico completo di armatura medievale.  
Una lunga cotta di maglia, completa di camaglio, ricopre 
l’intera figura. Essa si presenta interamente distrutta al 
livello dello stomaco.  
Non riesci a capacitarti di come, ma gli anelli sono stati 
separati da qualcosa di molto forte.  
Alcuni di questi sembrano essere addirittura stati deformati 
dal calore, qualcosa di impensabile persino per un’arma da 
fuoco. 
Il farsetto d’arme che riveste lo scheletro è annerito e quasi 
completamente incenerito nel medesimo punto. 
Le ossa della cassa toracica e della colonna vertebrale 
risultano annerite e fragili di conseguenza.  
Esamini rapidamente le altre vittime, giungendo alla 
conclusione che hanno incontrato lo stesso destino, 
sebbene le ferite si possano osservare in punti diversi. 
Mentre sollevi l’ultimo cadavere, avverti un peso 
decisamente maggiore che oppone resistenza.  
Lo trascini a te e noti che quest’ultimo sembra essere 
ancora armato. Le sue scarne dita sono ancora saldamente 
aggrappate ad una grossa ascia da battaglia.  



Una scure a due mani, dalla lama pesante e smussata. Il 
manico è ancora intatto, sebbene il rivestimento di cuoio sia 
deteriorato quasi interamente.  
Disponi i corpi a terra, e ti rialzi osservandoli.  
Avverti un brutto presentimento, pensando che potresti 
finire proprio come loro.  
Se vuoi prendere con te l’ascia, pesca il token Ascia e scarta 
il piccone. 
Se vuoi esaminare l’altro pozzo.  J100 
Altrimenti, torna indietro.  J167 
 

 

  



J120 
 
Il rosone romanico è infranto. Il vetro scricchiola tra il cuoio 
dei tuoi stivali ed il terreno sottostante.  
Il pavimento lastricato è per la maggior parte ricoperto da 
uno spesso strato di terriccio, il quale ha permesso ad 
alcune piante di crescervi sopra.  
Vedere felci e rampicanti farsi strada in questo luogo ed 
arrampicarsi sulle vetrate infrante è indubbiamente 
suggestivo. Un silenzio di tomba ti circonda mentre ti fai 
strada nella vegetazione avvicinandoti all’abside.  
Sopra di te, l’intera navata ha ceduto e molte pietre crollate 
sono sparse tutt’intorno. Alcune sono sepolte, altre 
semplicemente appoggiate a terra, divorate da muschio, 
radici e rampicanti. Puoi assumere che nella loro caduta 
abbiano schiacciato e rotto le panche, il cui legno scuro è 
rovinato dall’umidità e dalle muffe.  
L’odore e l’aria si fanno più pesanti man mano che ti inoltri 
nella chiesa. 
 
Continui l'esplorazione.  J188 

 



J121 
 
Nel momento stesso in cui inserisci l’ultima sfera nello 

schema che hai costruito, l’altare rilascia una potente 

scarica elettrica. 

Non fai in tempo a ritirare la mano. Lo shock è pesante. 

Scarta 2 carte  salute fisica. 

Torna a → J138 

J122 
 

Il tuo assalitore si getta contro di te, ed il solo tatto ti fa 
rabbrividire. Faccia a faccia, il suo sguardo si conficca nel 
tuo, mentre stringe le sue mani intorno al tuo collo. I suoi 
occhi sono privi di qualsivoglia empatia, quasi ferali. Le tue 
mani stringono il manico del piccone, che spingi contro il 
petto dell’aggressore per respingerlo.  
Il suo rauco respiro si intensifica, mentre senti le sue 
articolazioni scricchiolare, sempre più tese verso di te. 
Sebbene tu non riesca a respirare, lentamente guadagni 
distanza. La sua bocca emette un minaccioso ruggito, che si 
strozza al seguito di un vigoroso strattone verso destra. 
Nonostante tu l’abbia sbilanciato, solamente una mano 
allenta la presa; l’altra è ancora saldamente afferrata a te, 
sebbene strappata di netto dalla spalla.  
Sferri un poderoso calcio contro il suo ginocchio, e lo 
costringi a terra. Cogli l’opportunità, tenendolo fermo al 
suolo con il tuo stivale, mentre le tue braccia sollevano la 
tua improbabile arma. In un momento, brusco ed 
immediato, l’acciaio si libra verso il basso, inesorabile ed 



inarrestabile. La decrepita mano della vittima è impotente 
contro la pesante testa del piccone, che, dopo averla 
perforata, si fa strada in profondità nel suo cranio. Il 
cadavere si dimena sotto di te per qualche secondo, 
dopodiché, i suoi arti smettono di muoversi, e non ti resta 
che estrarre la tua arma di pura forza dal morto. Soltanto 
dopo che la polvere si è posata nuovamente, ti accorgi  
che il braccio avvizzito è ancora stretto intorno alla tua 
clavicola; lo afferri e lo getti a terra, inorridito.  
Perquisisci l'uomo.  J102 
 

J123 
 

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.  J26 
 

J124 
 

Pesca 3 carte  sanità fisica.  

Se la loro somma è maggiore di 15.  J194 
Se la loro somma è minore o uguale a 15.  J60 
Scarta le carte pescate. 
 

J125 
 

Dopo aver esaminato l’obelisco, che giace rialzato al centro 
dell’incrocio delle due strade, decidi di dare un’occhiata alle 
sepolture. I mausolei, non più grandi di una stanza, sono 



tutti aperti, sebbene i defunti siano murati all’interno delle 
pareti.  
Uno di questi in particolare attira la tua attenzione. Il 
lucernario fa risplendere al suo interno della gioielleria, 
lasciata su un piccolo altare che sporge dal muro. Ci sono 
due anelli, che distingui essere di due materiali diversi.  
Supponi che uno sia d’argento, considerando che l’altro è 
indubbiamente d’oro, ma potrebbe essere un metallo grigio 
meno prezioso. Inoltre, le tue mani si posano su una collana, 
di un materiale molto pesante, a cui è agganciata una grossa 
e candida perla: anche se la catena risulta fine, si tratta di un 
metallo o di una lega davvero densa.  
Riponi gli oggetti al loro posto lentamente, scosso da un 
brivido. Un rumore fa accapponare la tua pelle, un ruvido 
strusciare sulla pietra dietro di te, sull’uscio del piccolo 
mausoleo. Lentamente, fai scivolare la mano verso la tua 
arma, mentre un rauco respiro, quasi umano, riempie la 
stanza di un odore putrescente che ti provoca dei forti 
conati di vomito. Se la tua arma è il coltello.  J134  
Altrimenti, se vuoi usare il Piccone.  J191 
 

J126 
  
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.  
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.  

Pesca e scarta 8 carte dal mazzo  sanità fisica, a causa 

delle ferite.  
Esamina la ferita.  J19 

 

J127 
 

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 ne conosci i nomi e la storia. La 
tua testa è piena di informazioni e ricordi che non ti 
appartengono. 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.   J207 

 

J128 
 

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 
nell’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.  J208 
 

J129 
 
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.  

Pesca e scarta 3 carte  sanità fisica e 1 carta h sanità 
mentale, e torna alla città.  J26 
 

J130 
  
Prima che tu possa reagire, il tuo assalitore si getta su di te. 
L’odore che proviene dalle sue fauci è a dir poco 
pestilenziale, e la sua pelle avvizzita ti graffia il collo, su cui 
le sue mani si stringono. Cerchi di respingere l’aggressione, 
ma i tuoi stivali scivolano sul pavimento liscio ed 
impolverato. Nella caduta, urti violentemente contro l’altare 
su cui erano riposti i gioielli, e la figura nemica ti blocca a 
terra. Le sue unghie scavano in profondità nel tuo collo, il 
dolore è lancinante. Il sangue caldo gronda fuori dalle tue 
vene.  
Le tue gambe si dimenano inutilmente, e la tua vista 
lentamente si oscura ed i tuoi sensi si addormentano, 
mentre la creatura affonda i suoi aguzzi denti nella tua 
carne. La morte sopraggiunge e ti addormenti senza mai più 
risvegliarti.  
Le pareti dello studio prendono lentamente forma davanti a 
te, e perdi conoscenza sul tappeto zuppo di sangue. 

 



J131 
 

Ti ritrovi a mormorare fra te e te il tuo sgomento e la tua 
incredulità, incapace di afferrare appieno la tua scoperta.  
Una folata di vento cattura la tua attenzione, e giudichi una 
buona idea quella di lasciare questo posto maledetto. Per 
tutta la strada del ritorno, ripeti a te stesso che ci dev’essere 
un trucco, che tutto ciò non è possibile, che tutto ciò non è 
reale. Che forse stai davvero perdendo la testa.  
Torna alla città.  J118.  
Non puoi rivisitare il cimitero. 
 

  



J132 
 
Ti senti frastornato. Tutto sembra essere un brutto sogno, 
ma sai che non è cosi, Di punto in bianco, sei cosciente di 
cosa stai vedendo. Ciò ti rende incredibilmente 
preoccupato. Non riesci più a governare il tuo corpo e la tua 
mente. 
 
Vedi tuo nonno rialzarsi nel deserto, davanti ad un enorme 
cratere nella sabbia. Al collo, ha un medaglione 
scarabeiforme, ricoperto di rovi ed altre creature. I dettagli 
sono rifiniti ed elaborati, come fosse stato forgiato di 
recente. 
 
 
La sua vita comincia a scorrere davanti a te. Gli eventi si 
susseguono rapidamente, come la pellicola di un film. Il suo 
ritorno alla civiltà, il suo rientro negli Stati Uniti. La stampa 
e la televisione sono increduli di fronte alla ricomparsa di 
un superstite di quella spedizione. Archeologi, giornalisti e 
scienziati sono affascinati dalla storia dell’uomo che è 
riemerso dalle sabbie Egiziane dopo più di 20 anni. Molti 
dubitano della verità di questi eventi, d’altronde non 
sembra essere invecchiato minimamente. La tecnologia 
intorno a tuo nonno lo affascina profondamente, 
rendendolo quasi alienato dalla società. 
 
C’è una sola persona che è riuscita a farlo sentire come a 
casa, una studentessa a lui coetanea. Mary, così si chiama. I 
due lavorano insieme come docenti alla Miskatonic 
University, condividendo le proprie vite come una normale 
coppia di innamorati… Finché il passato non torna a 
perseguitare tuo nonno. 



 
Incubi, allucinazioni, voci, pensieri intrusivi. Dopo circa 
dieci anni dalla ricomparsa, i ricordi che stai osservando 
sembrano macchiarsi di una moltitudine di elementi 
soprannaturali. Cominci a comprendere. 
 
Le immagini si susseguono, sono passati alcuni anni e vedi 
tuo nonno ancora all’Università che consulta tomi e testi 
antichi. Sembra appartenere a una sorta di circolo sociale. 
Tua nonna Mary sembra coinvolta, è spesso presente a 
queste riunioni. Vedi intorno a te persone dall’aspetto 
importante: professori, scienziati, attori, persino figure 
politiche. Ti sembra quasi impensabile che tuo nonno si 
possa essere avvicinato ad una sorta di loggia massonica, 
ma le similitudini sono evidenti. Naturalmente, non 
mancano lunghe diatribe sulle materie oscure. Tuo nonno 
non è solamente un esperto di storia ma anche un 
superstite ed un testimone del mondo nascosto. 
 
Una serata in particolare rimane impressa nella tua mente. 
La sola vista di una donna è capace di portare una frattura 
irreparabile nell’influenza malevola che mostro dell’abisso 
esercitava su tuo nonno. I ricordi successivi si fanno 
febbrili, quasi irriconoscibili. Un’emicrania insostenibile 
rende i ricordi annebbiati e difficili da distinguere. La 
discesa verso la follia è rapida ed inarrestabile. L’ansia e la 
paranoia stringono la mente di tuo nonno come una morsa, 
portandolo a perdere completamente la ragione. 
 
Ti sei sempre chiesto cosa si nascondesse nel passato della 
tua famiglia. Ora che le risposte scorrono davanti ai tuoi 
occhi, avresti preferito rimanere all’oscuro di tutto. 
 



Una notte del 1981 Jack Palmer perde completamente il 
senno. La porta della casa in cui ancora tu vivi è spalancata, 
la luce accesa. L’orrore spezza la mente di tuo nonno alla 
vista dei corpi. Sua moglie e sua figlia a terra, fatti a pezzi. 
Tuo zio è in piedi poco più avanti, con uno sguardo assente, 
con il coltello da cucina ancora in mano. 
Tuo nonno Jack si avventa contro tuo zio, ancora bambino. 
Come avesse trovato la forza di fare a pezzi due persone 
rimane un mistero.  
 
La polizia, presumibilmente già avvertita, sorprende Jack 
Palmer intento a piangere sui cadaveri, il coltello ancora in 
mano. Viene trascinato di peso nella volante. L’ultimo 
ricordo di quella sera è la vista di una donna sul 
marciapiede. Tuo nonno incomincia a battere sul finestrino 
quasi fino a romperlo chiamando il nome “Emily”. 
 
Le udienze in tribunale sono veloci e schiaccianti.  Tuo 
nonno viene dichiarato colpevole. Nessun appello. 
 
La sentenza. Poi il manicomio. Da lì in avanti, la vita di tuo 
nonno si trasforma tortura infinita. Siringhe, medicine. 
Elettroshock. Le ferite si accumulano, le macchie sulle 
braccia sempre più scure ed indelebili. Solamente in tarda 
età, riesci a cogliere dei barlumi di chiarezza. Le visite sono 
rare nella permanenza al manicomio, ma sufficienti per 
sapere della tua esistenza. Abbastanza per affidarti tutta la 
sua speranza di redenzione e chiamare il tuo nome senza 
sosta. Avverti una sensazione surreale, quasi extracorporea. 
 
“… Mi sta ascoltando?” 
Hai un tuffo al cuore. Ti guardi intorno, spaventato, 
sentendoti nel mezzo di un attacco di panico. 



 “È sicuro di voler andare avanti con la visita? Mi 
sembra pallido come un lenzuolo. Mi sono raccomandata di 
farle presente che non è una buona idea…” 
Deglutisci. Sei di nuovo te stesso. Tocchi istintivamente la 
tua felpa, mentre ti assicuri di essere ancora intero. 
Annuisci, mentre fai mente locale e capisci di essere nel 
sanitario di Arkham. 
 “S-sì. Pensavo di aver scordato… Le chiavi di casa, tutto 
qui. Ed è molto tempo che non vedo Jack - Mio nonno.” 
Balbetti una scusa, cercando di calmarti. I tuoi passi, questa 
volta, precedono quelli dell’infermiera. La serratura viene 
aperta e la porta spalancata. La stessa raccomandazione di 
fare in fretta ti viene ripetuta. La stessa visione ti si pone 
davanti, ma la tua reazione è drasticamente differente.  
J82 
 

  



J133 
 

Sei preoccupato dall’idea che il percorso dietro di te sia 
ostruito, ma cerchi comunque di sopprimere la tua paura 
per cercare di fuggire da questo luogo.  
L’ampia scalinata non è molto lunga, credi che abbia circa la 
stessa altezza di quella esterna che hai usato per salire 
sull'edificio.  
Le scale ti portano ad un balcone che percorre il muro di 
un’enorme stanza liturgica, a qualche metro di distanza dal 
suolo. La luce è estremamente scarsa: l’unica fonte pare 
essere un lucernario sul soffitto. È simile a quello che 
illuminava la città all’esterno, ma molto più piccolo, e più 
elaborato.  
L’unico dettaglio che emerge dall’ombra è un largo altare al 
centro della stanza. Le folate d’aria sembrano fuoriuscire 
dalla parete dietro ad esso, la quale è però chiusa.  
Esamina la stanza con l’accendino.  J112  
Esamina la stanza con una fonte di luce più potente, scarta 1 
token Candela.  J13 
Recati immediatamente all’altare.  J65 
 

J134 
 

Pesca 3 carte  sanità fisica.  

Se la loro somma è maggiore di 15.  J84  
Se la loro somma è minore o uguale a 15.  J63 
Scarta le carte pescate.  



J135 
 
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, il legno è ben 
trattato e riempie il foro della testa saldamente.  
Sebbene leggermente ossidato e smussato, giudichi 
l’utensile in buone condizioni.  
Se vuoi raccogliere il piccone, PESCA il PICCONE tra gli 
equipaggiamenti.  
Torna in città.  J26 
Non puoi rivisitare il forte.  
 



 
 
 

J136 
 
Impugni il manico con entrambe le mani, tirandoti su con 
tutte le tue forze, distendendo le gambe e voltando le spalle 
al mostro. Ti sollevi sopra la maggior parte dei gradini, sei 
abbastanza in alto da raggiungere la cima. Getti il gomito e 
la gamba al di sopra della scalinata e cerchi di rimetterti in 
piedi. Avverti una scossa di dolore lungo la gamba. Non 
riesci a contenere un rumoroso grugnito gutturale, il tuo 
respiro si fa sempre più veloce fra i tuoi denti. Rotoli verso 
il corridoio d’entrata, notando una scia di sangue che la tua 
gamba ha lasciato a terra. Ti mantieni vicino al pavimento, 
teso come una molla per il tuo contrattacco.  
 



Non appena in vista, ti lanci contro la testa del mostro. Lo 
cogli di sorpresa. Si apre un’opportunità. I suoi arti fanno 
difficoltà ad alzarsi in tempo. Sei pronto a calare l’arma su 
di lui. 
 
Con una brutalità di cui non credevi di essere capace, fai 
piombare la punta di metallo sulla fronte della creatura. 
Vedi il suo carapace incresparsi e frantumarsi sotto la 
violenza del tuo affondo. Un grido frastornante riempie la 
stanza, le sue mandibole si sporcano di uno strano liquido 
blu che sgorga dal foro lasciato dal tuo colpo. La creatura si 
impenna, imprecando dal dolore, indietreggiando 
rapidamente. Le sue braccia, dapprima paralizzate, 
convergono verso la sua testa. I movimenti sono 
completamente erratici e privi di coordinazione. I suoi occhi 
vitrei dardeggiano ovunque. Le sue zampe si rannicchiano 
lentamente, smettendo di muoversi. I lamenti si 
interrompono in un attimo. La creatura crolla a terra, 
urtando pesantemente il pavimento. Puoi ancora 
intravedere molti spasmi nella penombra a distanza di 
molti secondi. 
 J148 
 

  



J137 
 

Stai cadendo.  
I tuoi riflessi scattano per attutire la caduta al meglio delle 
tue possibilità.  

Pesca 3 carte sanità fisica. 

Se la somma è maggiore o uguale di 15.  J33  
Se la somma è minore di 15.  J126 
Scarta le carte pescate. 
 
 

J138 
  

Sull’altare sono state già predisposte alcune sfere, le quali 

non si muovono dal loro incavo. 

La più vicina alla semisfera dorata al centro dell’altare, 

quella con il simbolo dell’Ankh, è molto piccola e di colore 

nero. Ne segue una dalla superficie ruvida e grezza. Ti 

sembra di maneggiare una sfera di carta vetrata. Seguono 

quattro incavi vuoti, di dimensione diversa, ma abbastanza 

ampi da contenere una sfera ciascuno. Deduci sia lì che 

dovrai predisporre le quattro sfere che prima erano agli 

angoli della superficie. 

Le ultime tre sfere nello schema concentrico sono 

ugualmente già inserite. La più distante dal centro è molto 

piccola, circa delle dimensioni della prima, e della stessa 

solida pietra. Le rimanenti, invece, sono fatte di una roccia 

decisamente più porosa e leggera. Sono entrambe fatte di 

una roccia molto più leggera e porosa. 



Dev’esserci un ordine preciso nel quale inserire le rimanenti 

quattro sfere. Il loro peso è decisamente l’elemento che il 

meccanismo misurerà. Disponi di quattro sfere diverse. 

La prima sfera è alquanto pesante. Mettendola sotto il 

fascio di luce che proviene dall’esterno, riconosci che il 

materiale dev’essere una roccia proveniente dal centro 

dell’Africa. Ha un colore rossiccio. 

La seconda sfera è più pesante della prima e un po’ più 

grande. Riconosci delle linee disegnate su di essa, che 

delineano delle forme irregolari. Ha il colore bluastro del 

rame ossidato, simile all’acquamarina. 

La terza sfera è fatta di roccia porosa, ma presenta una 

peculiarità. Un anello metallico la circonda, stringendola per 

intero.  

Infine, trovi che la quarta sfera sia molto strana: è la più 

grande di tutte, ma anche notevolmente leggera. 

Dal centro all’esterno, l’ordine esatto è…  

(la soluzione è un enigma matematico. Considera l’ordine in 

cui hai trovato le sfere e immaginale disposte da sinistra a 

destra. Le prime tre sfere ti daranno un numero da 0 a 499; 

sottrai il numero dell’utima sfera e cerca quel capitolo. Se 

quel capitolo non inizia con le parole “Ti senti un po’ 

timoroso…”, vai a J121; altrimenti, prosegui la lettura). 

  



J139 
 

Ti senti frastornato e paralizzato. Non sei più in grado di 
muoverti, o sentire. Non puoi fare altro se non osservare il 
flusso di ricordi che si susseguono davanti ai tuoi occhi. 
Vedi tuo nonno rialzarsi nel deserto, davanti ad un enorme 
cratere nella sabbia. Al collo, ha un medaglione 
scarabeiforme, ricoperto di rovi ed altre creature. 
 
La sua vita comincia a scorrere davanti a te. Gli eventi si 
susseguono rapidamente, come la pellicola di un film. Il suo 
ritorno alla civiltà, il suo rientro negli Stati Uniti. La stampa 
e la televisione sono increduli di fronte alla ricomparsa di 
un superstite di quella spedizione. Archeologi, giornalisti e 
scienziati sono affascinati dalla storia dell’uomo che è 
riemerso dalle sabbie Egiziane dopo più di 20 anni. Molti 
dubitano della verità di questi eventi, d’altronde non 
sembra essere invecchiato minimamente. La tecnologia 
intorno a tuo nonno lo affascina profondamente, 
rendendolo quasi alienato dalla società. 
 
C’è una sola persona che è riuscita a farlo sentire come a 
casa, una studentessa a lui coetanea. Mary, così si chiama. I 
due lavorano insieme come docenti alla Miskatonic 
University, condividendo le proprie vite come una normale 
coppia di innamorati… Finché il passato non torna a 
perseguitare tuo nonno. 
 
Incubi, allucinazioni, voci, pensieri intrusivi. Dopo circa 
dieci anni dalla ricomparsa, i ricordi che stai osservando 
sembrano macchiarsi di una moltitudine di elementi 
soprannaturali. Cominci a comprendere. 
 



Le immagini si susseguono. Sono passati alcuni anni e vedi 
tuo nonno ancora all’Università che consulta tomi e testi 
antichi. Sembra appartenere a una sorta di circolo sociale. 
Tua nonna Mary sembra coinvolta, è spesso presente a 
queste riunioni. Vedi intorno a te persone dall’aspetto 
importante: professori, scienziati, attori, persino figure 
politiche. Ti sembra quasi impensabile che tuo nonno si 
possa essere avvicinato ad una sorta di loggia massonica, 
ma le similitudini sono evidenti. Naturalmente, non 
mancano lunghe diatribe sulle materie oscure. Tuo nonno 
non è solamente un esperto di storia ma anche un 
superstite ed un testimone del mondo nascosto. 
 
Una serata in particolare rimane impressa nella tua mente. 
La sola vista di una donna è capace di portare una frattura 
irreparabile nell’influenza malevola che il mostro dell’abisso 
esercitava su tuo nonno. I ricordi successivi si fanno 
febbrili, quasi irriconoscibili. Un’emicrania insostenibile 
rende i ricordi annebbiati e difficili da distinguere. La 
discesa verso la follia è rapida ed inarrestabile. L’ansia e la 
paranoia stringono la mente di tuo nonno come una morsa, 
portandolo a perdere completamente la ragione. 
 
Ti sei sempre chiesto cosa si nascondesse nel passato della 
tua famiglia. Ora che le risposte scorrono davanti ai tuoi 
occhi, avresti preferito rimanere all’oscuro di tutto. Sembra 
che il controllo sul corpo di Jack Palmer fosse combattuto 
tra due entità diverse. Il culmine della sua follia si consuma 
proprio tra queste mura. Due proiettili esplodono dalla 
rivoltella di tuo nonno, trovando i tuoi due zii che non hai 
mai conosciuto. Il terzo manca il cuore di tua nonna. 
Proprio quando la rivoltella è puntata contro tua nonna, 
una donna fa irruzione nella casa. Riesci ad intravedere il 



suo volto d’ebano prima di essere colpito sulla fronte. Senti 
il grido terrorizzato di tua nonna chiamare “Emily”. 
 
Segue una veloce ed interminabile scia di ricordi tutti 
uguali. L’arresto. La sentenza. Il manicomio. Da lì in avanti, 
la vita di tuo nonno si trasforma in una tortura infinita. 
Siringhe, medicine. Elettroshock. Le ferite si accumulano, le 
macchie sulle braccia diventano sempre più scure ed 
indelebili. Solamente in tarda età riesci a cogliere dei 
barlumi di chiarezza. Le visite sono rare nella permanenza 
al manicomio, ma sufficienti per sapere della tua esistenza e 
affidarti tutta la sua speranza di redenzione e chiamare il 
tuo nome senza sosta. Avverti una sensazione surreale, 
quasi extracorporea. 
 
“… Mi sta ascoltando?” 
Hai un tuffo al cuore. Ti guardi intorno, spaventato, 
immobilizzato, come se fossi nel bel mezzo di un attacco di 
panico. 
“È sicuro di voler andare avanti con la visita? Mi sembra 
pallido come un lenzuolo. Mi sono raccomandata di farle 
presente che non è una buona idea…” 
Deglutisci. Sei di nuovo te stesso. Tocchi istintivamente la 
tua felpa, assicurandoti di essere ancora tutto intero. 
Annuisci, mentre fai mente locale e capisci di essere nel 
Sanitario di Arkham. 
“S-sì. Pensavo di aver scordato… Le chiavi di casa, tutto qui. 
Ed è molto tempo che non vedo Jack. Mio nonno.” 
Balbetti una scusa, cercando di calmarti. I tuoi passi, questa 
volta, precedono quelli dell’infermiera. La serratura viene 
aperta e la porta spalancata. La stessa raccomandazione di 
fare in fretta ti viene ripetuta. La stessa visione si palesa 



davanti ai tuoi occhi, ma la tua reazione è drasticamente 
differente.  J38 
 

J140 
 
Se vuoi uscire vivo da questa battaglia, dovrai combattere 
usando la mente.  
Sei ben armato, ma il tuo nemico è immensamente più 
pericoloso di te. Per un attacco decisivo, dovrai prima 
indebolire le sue difese. Non riuscirai mai a superare le sue 
sei falci con un colpo frontale, per cui dovrai prima colpire 
quelle. Dovrai inoltre sfruttare la stanza intorno a te. Ti 
senti come un gladiatore del Circo romano, esclusa la folla 
che incita alla violenza. Dovrai far uso delle due scalinate 
intorno a te e sfruttare la tua stazza relativamente piccola. 
Cominci spostandoti verso la gabbia. 
 
Sei costretto ad alzare la tua arma per bloccare alcuni 
fendenti delle sue falci acuminate, talmente dure da far 
risuonare l’acciaio della tua arma.  
I suoi movimenti non sono molto coordinati, ma la sua forza 
è abbastanza per farti a fettine.  
Respingi una serie di attacchi e ti ritiri all’indietro verso le 
sbarre di metallo.  
Come pianificato, le maglie della gabbia sono abbastanza 
fitte da bloccare il passaggio della creatura.  
I suoi artigli si dimenano attraverso le sbarre di metallo. 
Potrebbe essere la tua occasione. Contrattacchi.  J209 
 

J141 
 

 «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 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?  J96 
 

J142 
 

Avvolgi la manica intorno alla tua mano e con un pugno ti 
fai strada nel foro angusto. Ignorando qualsiasi cosa ci sia lì 
dentro, immergi il tuo braccio nella fessura fino a trovare un 
aggancio. Una maniglia. Provi frettolosamente a girarla ma 
senza successo. Senti una scossa di dolore, che ti obbliga a 
ritirare la presa. Un suono meccanico accompagna le ante 
del portone a scomparire nel muro, ma la tua attenzione è 
attirata da altro. Un nugolo di insetti volanti simili a 
calabroni è aggrappato al tuo braccio. I loro pungiglioni 
lacerano la tua giacca, come se il tuo braccio fosse perforato 
da decine di aghi. Ogni puntura ti causa un dolore 



insopportabile, le loro iniezioni non fanno che provocarti 
pulsazioni indicibili. 
 

Pesca e scarta 1 carta  sanità fisica. 
 
Dimeni il tuo braccio, sferrandolo contro il muro e colpendo 
le letargiche falene sparse su di esso. Riapri gli occhi. 
Intorno a te, una nuvola di insetti alati ti avvolge. Il loro 
ronzio ti assorda. Ti getti verso la prossima stanza, 
rotolando a terra per il dolore e la confusione, nella 
speranza di sfuggirgli. Silenzio.  
Dietro di te, le ante di pietra si richiudono 
automaticamente. 
La stanza che hai appena lasciato è vuota, e la creatura da 
cui sei fuggito non pare averti seguito. Attonito, ti guardi 
intorno.  
 J167 
 

J143 
 
Sono passati alcuni giorni da quando hai visto tuo nonno 
per l’ultima volta. I ricordi si sono sedimentati nei tuoi. 
Lentamente, le ansie e le preoccupazioni hanno preso il 
posto della paura. Gli avvertimenti, i presagi. Tutto sembra 
troppo surreale Se si tratta di un sogno, non riesci a 
svegliarti. 
 
Decidi di agire. 
 
Entri nuovamente nello studio di tuo nonno. La cassetta di 
sicurezza è nello stesso posto. Intorno a te, la stanza si 
mostra leggermente diversa da come la ricordavi. Una 



vetrina, piena di polvere, racchiude tutte le cose che hai… 
che tuo nonno ha trovato in Egitto. Il suo serramanico è 
ancora funzionante, nonostante sia arrugginito. Non riesci a 
riconoscere nessuno degli artefatti contenuti in questa 
stanza. Devono essere stati rinvenuti in altri momenti. 
 
Ti dirigi verso la libreria e sfili la scatola dal suo 
nascondiglio. Ti adagi sulla scrivania, aprendola 
lentamente. Le carte sono ancora intatte, così come la tavola 
da gioco. 
Raccogli il medaglione.  J74 
 

  



J144 
  
Fai scivolare la mano nella tasca e lasci che la lama brilli alla 
luce della candela mentre ti avvicini alla porta. Cercando di 
ignorare l’enorme quantità di mosche e cupe farfalle che ti 
svolazzano vicino al volto, cominci a dare affondi e piccole 
sferzate all’interno della fessura. Riesci a raschiare via una 
buona parte dei disgustosi esserini annidati lì dentro.  
Dai qualche scossa al coltello per pulirlo dagli scarti che vi 
sono rimasti incollati e lo riponi in tasca.  
Emetti un lungo sospiro ed infili la mano in cerca del 
meccanismo di apertura. Solo quando metà del tuo 
avambraccio è nascosto nella fenditura riesci ad afferrare 
una maniglia di metallo.  
Una scossa di dolore ti fa tirare la maniglia ancora più forte 
di quanto non avresti fatto tu stesso.  
Ancora dolorante, ritrai la mano vicino al petto e la esamini: 
è rossa e pulsa.  
Un rivolo di sangue esce da due fori.  
Fai qualche passo indietro mentre l’anta destra della porta 
scorre nel muro. Un centopiedi nero di quasi trenta 
centimetri scivola fuori dal buco, cadendo sul pavimento 
insieme al resto delle creature.  
Facendo ben attenzione ad evitarlo, ti muovi nell’altra 
stanza, premendo la tua maglia sulla ferita  
e lasciando andare la candela.  
I tuoi gemiti di dolore echeggiano nell’umida aria che ti 
circonda.  

Pesca e scarta 3 carte  sanità fisica.  J167 

 
J145 



 
Più piccola, ma altrettanto spessa, 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, ma due di questi sono bloccati 
da una grande quantità di sabbia e detriti, per cui ti dirigi 
nell’unica libera. I tuoi passi risuonano nel corridoio, il 
quale si dirige verso l’alto. Il pavimento è inclinato verso 
l’alto, e ti porta a salire di diversi metri nella sua lunghezza.  
All’improvviso, un rumore. Quello di sabbia che struscia. La 
tua testa scatta verso l’alto, ed i tuoi occhi vengono accecati. 
Tossisci e dimeni le tue braccia in avanti, cercando di 
scacciare qualunque cosa avessi davanti. Ti strofini gli occhi 
di fretta e furia mentre perdi l’equilibrio, e ti siedi a terra 
contro il muro, scalciando davanti a te.  
Riapri gli occhi.  J201 
 

  



J146 
 
Rimani inorridito quando decidi di esaminare 
l’acquasantiera.  
Sul tuo volto si palesa una smorfia di disgusto mentre 
osservi il bacile di pietra ricolmo di esuvie di insetto. 
Zampe, pezzi di corazza, ali e cheliceri.  
Sebbene tu sia distante dalla fede, ti senti offeso e 
mortificato nel vedere un crocifisso di ferro ossidato che 
giace dissacrato nel mezzo di quel disgustoso ammasso di 
scarti. 
 
Se vuoi raccogliere il crocifisso. J4 
Altrimenti.  J72 
 

J147 
 

Spalanchi gli occhi, sbalordito, mentre la sfera di piombo 
sussulta e comincia a muoversi autonomamente. 
Sussulti con forza tale da inciampare in una lastra 
sporgente dietro di te e cadi a terra. 
 
Ti rialzi subito dopo ed osservi, calmo ed attento.  
Osservi il suo movimento rotolante, attraverso il sistema 
solare. Supera l’orbita terrestre, quella di Venere e di 
Mercurio, fino a scalare la bombatura metallica del Sole.  
Senti dei ticchettii metallici provenire dal centro del 
sistema. La loro frequenza aumenta incessantemente, come 
un inquietante orologio in sovraccarico. Improvvisamente 
un suono metallico sovrasta il ticchettio, come una molla, 
causando un movimento brusco e rapido della sfera verso 
quella che rappresenta la Terra.  



Dopo l’impatto, le due sfere si bloccano. Lentamente, però, il 
pianeta ignoto ruota su sé stesso posizionandosi in modo 
tale da catturare un raggio di luce. Il vetro al suo interno si 
illumina.  
Proprio in quel momento, davanti all’altare una lastra di 
pietra inizia a muoversi con un fragore assordante. Un 
minuto dopo, alla base dell’altare compare una rampa di 
scale.   JH1 
 

J148  
 
Respiri profondamente. Ti manca il fiato e le tue gambe 
sembrano poter cedere da un momento all'altro. Fai ancora 
qualche passo, mantenendo lo sguardo fisso sul cadavere. 
Non hai idea di cosa possa essere. Sicuramente qualcosa che 
non appartiene al mondo che conosci. 
 
Ti guardi intorno e realizzi di non avere alcuna via di uscita. 
Volgi il tuo sguardo verso l'unico elemento che non hai 
ancora esaminato: il sarcofago. Varchi la soglia della gabbia 
e ti soffermi per osservarla. Non è stata costruita in tempi 
antichi. Le barre di metallo sembrano essere fatte 
interamente di acciaio. Passando la mano su una di queste, 
riesci a percepire un piccolo rilievo. Una parte della scritta è 
stata cancellata, resa completamente liscia, ma riesci a 
distinguere le parole "Colorado Springs".  Non ricordi di 
aver mai sentito questo posto prima d'ora. 
 
Proprio mentre rifletti su questo ritrovamento, un riflesso 
di dolore fa scattare la tua mano. Un crepitante rumore di 
bufera riempie la stanza. La gabbia viene attraversata da 
una moltitudine di piccoli fulmini che viaggiano lungo la 
trama metallica. Ti volti di scatto verso il sarcofago. 



 
La sua sagoma metallica, satura di minuti dettagli dalla 
forma raccapricciante, sembra distaccarsi dalla parete. 
L'energia si accumula sulla sommità della cupola metallica 
ed un tuono fragoroso si propaga dall'alto, colpendo in 
pieno il sarcofago. Distingui delle venature blu, le quali 
richiamano uno sciame di sanguisughe e scolopendre che si 
dimenano sulla superficie. Tutto ciò che vedi prima di 
perdere i sensi è una mano avvizzita e nera fuoriuscire dalla 
tomba.  J132 
 

J149 
 

 «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, Jack, 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.» 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.  J67 
 

J150 
 

Pesca altre 3 carte sanità fisica.  
Se la loro somma è minore di 15.  J57  
Altrimenti.  J9 
 

J151 
 

Ti senti frastornato e paralizzato. Non sei più in grado di 
muoverti, o sentire. Non puoi fare altro se non osservare il 
flusso di ricordi che si susseguono davanti ai tuoi occhi. 
Vedi tuo nonno rialzarsi nel deserto, davanti ad un enorme 
cratere nella sabbia. Al collo, ha un medaglione 
scarabeiforme, ricoperto di rovi ed altre creature. 
 
La sua vita comincia a scorrere davanti a te. Gli eventi si 
susseguono rapidamente, come la pellicola di un film. Il suo 
ritorno alla civiltà, il suo rientro negli Stati Uniti. La stampa 
e la televisione sono increduli di fronte alla ricomparsa di 
un superstite di quella spedizione. Archeologi, giornalisti e 
scienziati sono affascinati dalla storia dell’uomo che è 
riemerso dalle sabbie Egiziane dopo più di 20 anni. Molti 



dubitano della verità di questi eventi, d’altronde non 
sembra essere invecchiato minimamente. La tecnologia 
intorno a tuo nonno lo affascina profondamente, 
rendendolo quasi alienato dalla società. 
 
C’è una sola persona che è riuscita a farlo sentire come a 
casa, una studentessa a lui coetanea. Mary, così si chiama. I 
due lavorano insieme come docenti alla Miskatonic 
University, condividendo le proprie vite come una normale 
coppia di innamorati… Finché il passato non torna a 
perseguitare tuo nonno. 
 
Incubi, allucinazioni, voci, pensieri intrusivi. Dopo circa 
dieci anni dalla ricomparsa, i ricordi che stai osservando 
sembrano macchiarsi di una moltitudine di elementi 
soprannaturali. Cominci a comprendere. 
 
Le immagini si susseguono, sono passati alcuni anni e vedi 
tuo nonno ancora all’Università che consulta tomi e testi 
antichi. Sembra appartenere a una sorta di circolo sociale. 
Tua nonna Mary sembra coinvolta, è spesso presente a 
queste riunioni. Vedi intorno a te persone dall’aspetto 
importante: professori, scienziati, attori, persino figure 
politiche. Ti sembra quasi impensabile che tuo nonno si 
possa essere avvicinato ad una sorta di loggia massonica, 
ma le similitudini sono evidenti. Naturalmente, non 
mancano lunghe diatribe sulle materie oscure. Tuo nonno 
non è solamente un esperto di storia, ma anche un 
superstite ed un testimone del mondo nascosto. 
 
Una serata in particolare rimane impressa nella tua mente. 
La sola vista di una donna è capace di portare una frattura 
irreparabile nell’influenza malevola che il mostro 



dell’abisso esercitava su tuo nonno. I ricordi successivi si 
fanno febbrili, quasi irriconoscibili. Un’emicrania 
insostenibile rende i ricordi annebbiati e difficili da 
distinguere. La discesa verso la follia è rapida ed 
inarrestabile. L’ansia e la paranoia stringono la mente di tuo 
nonno come una morsa, portandolo a perdere 
completamente la ragione. 
 
Ti sei sempre chiesto cosa si nascondesse nel passato della 
tua famiglia. Ora che le risposte scorrono davanti ai tuoi 
occhi, avresti preferito rimanere all’oscuro di tutto. Come se 
il controllo sul corpo di Jack Palmer fosse combattuto tra 
due entità diverse. Il culmine della sua follia si consuma 
proprio tra queste mura. Due proiettili esplodono dalla 
rivoltella di tuo nonno, trovando i tuoi due zii che non hai 
mai conosciuto. Il terzo manca il cuore di tua nonna. Proprio 
quando la rivoltella è puntata contro tua nonna, una donna 
fa irruzione nella casa. Riesci ad intravedere il suo volto 
d’ebano prima di essere colpito sulla testa. Senti il grido 
terrorizzato di tua nonna chiamare “Emily”. 
 
Segue una veloce ed interminabile scia di ricordi tutti 
uguali. L’arresto. La sentenza. Il manicomio. Da lì in avanti, 
la vita di tuo nonno si trasforma in una tortura infinita. 
Siringhe, medicine. Elettroshock. Le ferite si accumulano, le 
macchie sulle braccia diventano sempre più scure ed 
indelebili. Solamente in tarda età, riesci a cogliere dei 
barlumi di chiarezza. Le visite sono rare nella permanenza 
al manicomio, ma sufficienti per sapere della tua esistenza, 
e affidarti tutta la sua speranza di redenzione e chiamare il 
tuo nome senza sosta. Avverti una sensazione surreale, 
quasi extracorporea. 
 



“… Mi sta ascoltando?” 
Hai un tuffo al cuore. Ti guardi intorno, spaventato, 
immobilizzato, come se fossi nel bel mezzo di un attacco di 
panico. 
 “È sicuro di voler andare avanti con la visita? Mi 
sembra pallido come un lenzuolo. Mi sono raccomandata di 
farle presente che non è una buona idea…” 
Deglutisci. Sei di nuovo te stesso. Tocchi istintivamente la 
tua felpa, assicurandoti di essere ancora tutto intero. 
Annuisci, mentre fai mente locale e capisci di essere nel 
Sanitario di Arkham. 
 “S-sì. Pensavo di aver scordato… Le chiavi di casa, 
tutto qui. Ed è molto tempo che non vedo Jack. Mio nonno.” 
Balbetti una scusa, cercando di calmarti. I tuoi passi, questa 
volta, precedono quelli dell’infermiera. La serratura viene 
aperta e la porta spalancata. La stessa raccomandazione di 
fare in fretta ti viene ripetuta. La stessa visione si palesa 
davanti ai tuoi occhi, ma la tua reazione è drasticamente 
differente.  J160 
 

J153 
 

La sabbia, grossolana ed umida, viene spostata dalla 
corrente d’aria. Sei prossimo all’uscita. Questo corridoio, il 
quale punta nuovamente verso il basso, è diverso da tutti gli 
altri che hai percorso fino ad ora. I tuoi passi scendono 
lungo una rampa, non molto ripida. La cosa che ti sorprende 
è l’illuminazione.  
Simile alla stanza precedente, una luce rossa illumina il tuo 
percorso. Sin da quando sei entrato qui, la tua strada è stata 
resa ben visibile da due scie luminose, ai lati del corridoio. 
Dei cilindri trasparenti, presumi di vetro, sono fissati al 



suolo. Sprigionano una luce intensa e costante, per nulla 
simile a quella del fuoco. Ti chiedi se lo stesso tipo di tubo 
vitreo sia stato utilizzato dai nativi per ornare il pavimento 
intorno alla statua.  
Un’altra differenza è nel soffitto. Sopra di te, un arco ad 
ogiva ripete sé stesso a perdita d’occhio. Ogni cinque o sei 
delle tue falcate, l’arco si ripete, emergendo dalla pietra. La 
punta è decorata da un piccolo puntale rivolto verso il 
basso, di un metallo bruno, probabilmente ottone o rame.  
Avanzi.  J27 
 

  



J154 
 

Ti dirigi verso i bracieri. Ti saresti aspettato di trovare 
cenere al loro interno, oppure residui di olio infiammabile, 
ma non è così. Vieni improvvisamente abbagliato da una 
luce intensa, sprigionata dal braciere davanti a te. Distogli lo 
sguardo, schermando i tuoi occhi con le mani. Senti un 
suono, forte e chiaro nella stanza per ben due volte. 
Lentamente, riapri gli occhi e ti guardi intorno. Dei fasci di 
luce fuoriescono dai sei contenitori. Assomigliano a fanali di 
automobile, ma sono immensamente più intensi e di una 
tinta blu in completo contrasto con quella proveniente dal 
corridoio di entrata. Cominci quindi ad esplorare la stanza 
intorno a te.  
Le pareti sono in completo contrasto con tutto ciò che hai 
visto fino ad ora. Nessuna trama di mattoni, nessuna 
tonalità gialla o marrone. Intorno a te, i muri sembrano 
essere fatti di un uniforme materiale scuro. Lo stesso vale 
per il pavimento, su cui ora distingui una grande macchia a 
poca distanza dal corpo del tuo amico. Alcuni rilievi 
sporgono dalle pareti, come delle lunghe e macabre costole, 
congiungendosi sul lato opposto a quello di entrata.  
Hai un presentimento orribile. Alcuni gradini spostano il 
piano in alto, facendo strada all’osservatore attraverso una 
grande gabbia di metallo. Al suo interno, qualcosa che ti fa 
rabbrividire. Non hai mai visto nulla di simile. Una via di 
mezzo tra un sarcofago ed una bara, su cui sono incisi dei 
lineamenti indecifrabili e contorti.  
Il tuo respiro è frenetico. Il movimento d’aria sembra 
provenire da questo involucro di metallo. Abbassi lo 
sguardo verso il tuo amico.  
Se hai raccolto la collana.  J30  



Altrimenti.  J86 
 

J155 
 

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.  
Il tuo nome e quello di Thomas verrà ricordato nei libri, una 
volta usciti di qui! Inizia il tuo cammino.  J171 
 

  



J156 
 

Senti un brivido correre lungo la tua schiena. Riesci a 
sentire il sangue rallentare e gelarsi nelle tue vene. Un 
suono sinistro e sconosciuto al mondo ti sibila nelle 
orecchie. Come gocce d’inchiostro in un bicchiere d’acqua, le 
ombre sopra di te sembrano fondersi e condensarsi davanti 
ai tuoi occhi. Una massa informe e nera, come fosse pece, si 
solidifica ed erige alla base della piccola scalinata.  
Cominci a tremare.  
I suoi lineamenti cominciano a definirsi, una placca dopo 
l’altra. Dal buio emergono due fessure, che si spalancano di 
colpo, rompendo molti filamenti di materiale colloso. Riesci 
a distinguere un abbozzo di un volto. Una bocca si spalanca, 
separandosi nuovamente dal resto della massa vischiosa. 
Noti diverse file di denti e chele, arcate in un ghigno 
soddisfatto e divertito. L’essere comincia a parlarti, con un 
tono profondo e quasi beffardo.  
“Ci aspettiamo che i tuoi modi e le tue maniere siano più 
raffinate della tua arma. Apprezziamo comunque la tua 
intraprendenza con le arti occulte, molti al tuo posto non 
avrebbero pensato di usare quel gioiello…”  
Il mostro continua dopo un altro sorriso.  J76 
 

  



J157 
 
Ti senti a disagio nell’avvicinarti a questa costruzione. 
Sei convinto che come il forte, non sia stata veramente 
eretta in epoca medievale.  
Questa tua convinzione viene interamente spiazzata 
quando ti avvicini abbastanza per osservare la 
composizione della struttura. 
Ti accorgi di essere davanti ad una vera e propria chiesa 
romanica costruita dello stesso materiale marroncino del 
resto degli edifici. 
Una gran parte della chiesa è però crollata, in particolar 
modo il campanile: non ha retto al peso degli anni, ed ora 
giace disteso nella polvere circostante. 
Una pesante campana arrugginita riposa sommersa sotto la 
sabbia.  
L’unica entrata accessibile è quella principale, e ti appresti a 
varcare la soglia. 
 
Entri nella chiesa.  J120 
 

J158 
 

Vorresti provare meraviglia avvicinandoti al mastodontico 
murale che copre quasi l’intera parete, ma i tuoi sentimenti 
sono di puro timore ed ansia. Vedere i pianeti disposti in 
questo modo ti fa sentire osservato. La meccanica che è 
stata messa in atto è a dir poco stupefacente, in un modo 
che non ti rassicura affatto. Ogni singolo pianeta è inserito 
in un’orbita che stavolta non è semplicemente in rilievo, 
bensì scavata nella parete. Ne deduci che questi pezzi 
possano muoversi.  



I tuoi passi, distratti e flebili, vengono interrotti da una 
sensazione strana. Ti senti come se il terreno fosse 
irregolare, uno dei tuoi talloni sprofonda in un solco 
profondo pochi centimetri. Distogli lo sguardo dal 
minaccioso murale e guardi a terra. Dalla statua si dirama 
una moltitudine di solchi a terra, i quali disegnano forme 
geometriche nella pietra. Da una singola linea, un 
quadrilatero con degli elementi sui vertici. Da due angoli, 
altre linee e da queste altre ancora. La polvere è quasi 
incrostata alle scanalature artificiali, ciò rende visibile 
l’intera opera.  
Il disegno si amplia e si estende regolarmente, seguendo un 
preciso ordine geometrico, fino a scomparire nella parete, a 
ogni solco corrisponde un foro. Un moto d’ansia ti sconvolge 
mentre i tuoi occhi si fissano su degli elementi che non 
avevi notato prima. Proprio su questi fori e nei loro 
dintorni, sulla parete e sul pavimento, sono riportati dei 
numeri. Cifre attuali. Hanno tutta l’aria di essere state 
tracciate con del gesso bianco, supponi un progetto ancora 
incompleto, poiché non è stato attribuito un numero a tutti 
gli elementi che adornano i solchi. In particolare, la 
sequenza si ferma al numero dieci riportato in maniera 
incompleta, ciò ti fa dedurre che chi lo stesse scrivendo sia 
stato interrotto da qualcosa. 
Poco distante, un piccolo cilindro di gesso, rotolato sul 
fondo dell’incisione conferma le tue teorie. Qui c’è già stato 
qualcuno prima di te.  
Continua ad osservare.  J32 
 



 
 

  



J159 
 

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.  J20 
 

J160 
 

Tuo nonno si gira lentamente. Lo ricordi diversamente, con 
meno cicatrici sul volto. Provi un enorme senso di colpa e di 
pietà. Ti avvicini di tua iniziativa e ti siedi sul pavimento 
imbottito davanti a lui. Ti sforzi di mantenere la calma. 
 
 “Ti avrei detto da quanto tempo io stia aspettando 
questo momento, Ace… Ma suppongo che tu ora lo sappia. 
Sai anche del pericolo che stiamo correndo. Ho fatto il 
possibile per trovare una risposta al murale del labirinto, 
ma purtroppo ho fallito. Tutto ciò che mi rimane da offrirti è 
un’altra pista.” 
 
Il vecchio e stanco uomo sospira profondamente, come se 
fosse mal disposto a condividere questa informazione con 
te. 
 



 “Mary… Tua nonna… Era molto vicina al gruppo che 
ci hai visto frequentare. Specie ad una certa Emily… Emily 
Emerson.” 
 
Il tuo pensiero si fissa alla cantante che si è esibita nei 
ricordi della vita di tuo nonno. Una cantante Afroamericana, 
dall’aspetto incantevole. Non sei riuscito a sentire nulla, 
però. 
 
 “Nel mio studio devono esserci ancora delle lettere, 
usavano scriversi spesso. C’è sicuramente un indirizzo che ti 
può portare da lei. Porta con te le carte. Sa sicuramente 
molte cose riguardo al Cultus Maleficarum. Così si 
chiamavano, quei poveri idioti da cui mi ha portato Mary. Mi 
chiedevano spesso cose riguardo alla città, ma per qualche 
motivo non ho mai vuotato il sacco…” 
 
I suoi occhi si muovono nelle sue orbite scarne ed 
incontrano i tuoi. Percepisci un’opprimente espressione di 
pentimento. 
 
 “... In fondo non ero me stesso. L’hai visto tu stesso. 
Avrei messo fine alla mia vita molto volentieri, se fossi stato 
libero di farlo. Prima c’era lui ad impedirmelo. Una volta che 
mi ha lasciato stare, avevo ancora una cosa ad ancorarmi al 
mondo dei vivi: avvertire te. Non mi aspetto perdono o 
riconoscenza.” 
 
La sua condizione mentale ti sembra leggermente più lucida 
rispetto al tuo primo incontro. Dev’essere molto più calmo 
dopo averti mostrato la sua vita. Senti un moto di 
compassione verso di lui. Lo abbracci, e lo senti soffocare 
alcuni singhiozzi vicino al tuo orecchio. 



 
 “Avrei voluto vederti crescere, Ace. Mi dovrà bastare 
averti conosciuto nel mio incubo più profondo. Devi andare, 
ora. Ho rubato abbastanza del tuo tempo. Voglio restare 
solo… Voglio restare solo per quanto mi resta da vivere. Mi 
dispiace del peso sulle tue spalle.” 
 
Non fai nemmeno caso alle tue stesse azioni mentre torni a 
casa. Ti ritrovi a varcare l’uscio della porta di casa 
automaticamente, senza smettere di pensare all’enorme 
quantità di informazioni che ti è stata affidata oggi. Ti senti 
alienato dal mondo, oppresso dalla gravità della situazione. 
Entri nello studio di tuo nonno.  J25 
 

J161 
 

Frettolosamente, cominci a rimettere tutto nello zaino. Nel 
farlo, getti anche alcune generose manciate di sabbia dentro 
di esso. Ti ritrovi a scansare grossi pezzi di materia 
organica. A primo impatto, ti sembrano gusci d’uova, ancora 
pieni di albume. Man mano che ti fai strada nello strato di 
materia, ti rendi conto che sei circondato da una sorta di 
cimitero. Una gran parte delle cose che stai toccando è priva 
di vita, altre invece si muovono e si dimenano sotto le tue 
mani. Ignori i tuoi sensi e tendi la mano verso l’ultimo 
oggetto sul pavimento: la collana.  
Proprio quando le tue dita la toccano, una luce dello stesso 
colore di quella che fuoriesce dalla porta riempie la stanza, 
sprigionata dal talismano. Le ombre si allungano fino a 
stagliarsi sulle pareti, brulicanti di insetti alati. Disgustato, 
noti che molti degli insetti a terra sono deformi e contorti 
con arti e organi mutilati. Come se ciò non bastasse, i loro 



movimenti ti lasciano a dir poco perplesso. Davanti a te, le 
creaturine si dispongono come per lasciarti passare in 
mezzo a loro.  
Affrettati verso l'uscita.  J206 
 

J162 
 

Mantieni il silenzio di tomba che riempie questa sala e ti 
avvicini ad una delle due piccole statue. Ti inginocchi 
davanti ad essa e cominci ad osservarla. Alta circa un metro 
e mezzo, sarebbe quasi indistinguibile da qualsiasi altra 
statua rinvenuta in queste circostanze se non fosse per il 
volto.  
La pietra, con le sue miriadi di linee orizzontali, è stata 
plasmata molto finemente. Non ha lo stesso livello di 
dettaglio raggiunto dalle sculture elleniche, ma è 
sicuramente più definita di una statua egizia di un periodo 
talmente precoce di questa cultura. Il corpo, ritratto dalla 
vita in su, è ricoperto da una veste. Presumi sia lino. Le mani 
sono distese lungo i fianchi, ed emergono dalla parete 
solamente il pollice ed il medio di entrambe. Sono 
inusualmente rinsecchite, riesci a distinguere persino le 
nocche. Le unghie alla loro estremità sono molto 
pronunciate. Ciò che ti turba profondamente è il suo volto.  
Il cranio di questo individuo (a patto che si tratti di un 
individuo) è evidentemente deforme. Invece di una calotta 
rotondeggiante, ti sembra come se avesse una forma di un 
rombo dai lati curvi. Non ci sono capelli sulla sua testa, 
tantomeno orecchie. I suoi occhi, freddi come la stessa 
pietra di cui sono fatti, ti osservano. Tutti e sei.  
Disposti quasi in un cerchio, ai lati dell’aspro muso dove 
dovrebbe esserci un naso. Alla bocca si sostituisce un orrido 



sorriso più simile a quello di un ragno che a quello di un 
essere umano. Un ibrido disgustoso. Considerando ciò che 
hai visto fino ad ora in questo posto, è evidente che questo 
popolo si sia ispirato pesantemente agli insetti ed agli 
animali simili ad essi per la sua arte.  
Rabbrividisci all’idea di cosa ci possa essere in fondo a quei 
pozzi, ma potrebbe darti altri indizi sulle usanze di questa 
popolazione. 
Se vuoi esaminare il pozzo a destra.  J100  
Se vuoi esaminare il pozzo a sinistra.  J203  
 

J163 
 

Percorri una larga strada lastricata, spazzata dalle folate 
che provengono dall’interno dell’imponente edificio.  
Giungi dinanzi all’alta scalinata di pietra, la solita pietra 
monotona che compone la schiacciante maggioranza delle 
costruzioni cittadine, e ti appresti a salire.  
A dir poco stancante, giudichi di essere ad almeno 8 metri di 
altezza rispetto al terreno sottostante.  
Una volta percorsa la scalinata, ti guardi intorno e 
nuovamente riesci a scorgere l’intera città dall’alto. Un 
intricato dedalo urbano, qui da tempo immemore, di cui solo 
poche persone sono a conoscenza.  
Tiri un lungo sospiro nella fredda e secca aria del tempio, 
l’unico movimento è la brezza tiepida che ti soffia sulle 
spalle. La somiglianza tra l’edificio e le ziqqurat 
mesopotamiche è evidente.  
Procedi sul tetto.  J199 
 

J164 



 
Ti togli la giacca e ti metti subito al lavoro. Trovi più utile 
usare la punta piatta del piccone, la maggior parte dei 
detriti può essere semplicemente spalata via. Dopo aver 
spostato una sufficiente quantità di sabbia e breccia, 
cominci ad aprire un varco con l’altra estremità del piccone. 
Dopo una serie di colpi riesci a farti strada attraverso i 
mattoni.  
La polvere impiega diversi secondi per posarsi a terra. Dai 
un piccolo colpo di tosse e sventoli la mano davanti al tuo 
volto, che lentamente si dipinge di pura sorpresa. I luoghi 
che hai visitato fino ad ora sono in uno stato di 
conservazione molto buono ma questo sembra essere in 
una condizione a dir poco sbalorditiva. Il soffitto è poco più 
alto di te, il che ti costringe a procedere lentamente, con la 
testa leggermente chinata. Sei convinto, senza ombra di 
dubbio, che si tratti di una camera funeraria. Riconosci ogni 
dettaglio di una mastaba, le antiche tombe egizie. Sul lato 
opposto all’entrata, nella penombra, si staglia lo stipite di 
una porta murata: il passaggio per le anime dei defunti.  
Guardati intorno.  J186 
 

J165 
  
Cerchi di farti strada attraverso l’intricato groviglio di 
materia organica. Estrai il coltello e lo impugni saldamente. 
Dopodiché, cominci ad aprire un varco attraverso 
l’ostruzione. Avverti una sorta di lamento una volta reciso il 
primo viticcio, un suono sommesso ed uno spasmo che 
porta la materia a stringersi. Riprendi a fendere l’aria con le 
tue coltellate, colpendo la bizzarra pianta. Avresti voluto 



avere un machete da esploratore con te. Improvvisamente, 
un sibilo.  
Nascoste dal buio, due lunghe liane si estendono dall’arco 
della porta.  

Pesca 2 carte  sanità fisica. 

Se la loro somma è maggiore di 10.  J61 
Altrimenti.  J107 
Scarta le carte pescate. 
 

J166 
 
Per vincere questo scontro non ti basterà agitare la tua 
arma. Devi cercare di utilizzare al meglio ciò che hai 
intorno. Respiri profondamente e ti concentri. La tua arma 
può perforare la sua corazza in molti punti, ma hai bisogno 
di tempo per imprimere abbastanza forza in un colpo. La 
tua arma è inoltre prevedibile, reputi che sarà molto 
difficile far scivolare la testa della tua arma oltre i suoi sei 
arti. Considerato come puoi utilizzare un’arma del genere, 
cominci ad indietreggiare verso le scale. Un’espressione 
infastidita ed arrabbiata precedono una carica contro di te. 
 
Hai a malapena il tempo di salire qualche gradino prima di 
ritrovarti premuto contro la scalinata, intento a schivare le 
sue falci acuminate.  
Devi guadagnare altro terreno il più rapidamente possibile.  
Come fosse uno strumento da scalata, sollevi il tuo piccone 
piantandolo sullo scalino più alto che riesci a raggiungere.  
Corri un grosso rischio, ma non hai alternative.  J136 
 

J167 



(† 16💧 6 h) 

 
In qualsiasi altra situazione, saresti colto da uno stupore 
inequiparabile.  
Intorno a te si trova uno dei ritrovamenti storici più 
sensazionali di sempre, ma il tuo stupore è disturbato da un 
brutto presentimento. 
La luce rossa rubino che proviene dalla statua al centro di 
questa camera tinge le pareti di un arancione sinistro e 
malsano. 
La porta che hai appena sentito chiudersi dietro di te è 
subito seguita da una piccola rampa di scale, che si dirige 
verso la scultura. 
Noti altre due rampe alla tua destra e dall’altra parte della 
statua, entrambe dirette verso il basso. Nei due angoli 
disegnati dalle scalinate riesci a vedere degli scaffali enormi 
ricolmi di centinaia e centinaia di papiri. 
Una libreria di dimensioni inenarrabili. Intorno a te tavoli 
su cui si trovano fogli dispiegati e vari attrezzi.  
Alla tua sinistra, l’intera parete è adornata da una 
complessa rappresentazione del sistema solare.  
È chiaramente una riproduzione a larga scala di ciò che hai 
visto sull’altare poco fa.  
 
 
Questo ti sembra un buon posto per riposare.  
Se hai intenzione di RIPOSARE:  

• recupera 2 carte dagli scarti  salute fisica, rimischia il 

mazzo 

• scarta 1 carta dalla h sanità mentale e 
clicca il seguente link e leggi il relativo sogno. 

https://www.deltadreamsgames.com/Arkham_Archives/the_limestone_abyss/nightmares.pdf


___________________________________________________ 
 
Se non vuoi riposare scegli: 
Se vuoi osservare la statua.  J49  
Se vuoi esaminare i tavoli ed i libri.  J44 
Se vuoi esaminare il planetario.  J158 
Se vuoi andare a destra.  J14 
Se vuoi andare avanti.  J153 

  



J168 
  

Scarta 1 carta h sanità mentale. 
Istintivamente inizi a scuotere la testa.  
Decidi di ignorare tutto ciò che ti viene raccontato dal tuo 
amico. Per te si tratta di un redivivo, qualcosa che non 
dovrebbe essere in piedi davanti a te. Non ti saresti mai 
aspettato tutto questo.  
Reprimi ogni sorta di empatia. Davanti a te non c’è una 
persona, ma un guscio vuoto. Del tutto dissimile al tuo 
assalitore nella necropoli, il defunto Thomas avanza verso 
di te correndo, con il coltello alto nella mano. Cerchi di 
scacciare l’idea che dietro questo volto consumato da una 
morte temporanea possa nascondersi il tuo amico.  
Il semplice fatto che sia in piedi, strappato dalla condizione 
in cui l’hai trovato, ti fa accapponare la pelle. Smetti di 
pensare al tuo amico e sollevi il tuo piccone.  

Scarta 1 carta h sanità mentale. 
Colpisci.  J175 
 

J169 
 

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, 
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.  J26.  
Non puoi rivisitare il lago. 
 

J170 
 

Tutto finisce in un istante. 
 
Un affondo, goffo e prevedibile, lascia un ampio spiraglio 
per il tuo attacco. La tua scure cala inesorabilmente sul 
cranio del redivivo da te creato. Il corpo ritorna al suo 
torpore sotto la tua lama, smettendo di dimenarsi in pochi 
secondi. La collana al suo collo emette qualche altra 
vibrazione Dopodiché, ritorna ad essere inerte. Ti senti 
sollevat, nell’aver scacciato la maledizione da Thomas, 
maledizione che tu stesso gli hai inflitto. In altre 
circostanze, saresti disgustato da ciò che hai appena fatto, 
eppure la tua pena verso di lui rimane la stessa che hai 
provato quando l’hai ritrovato. Non era il tuo amico. 
 
Avvicini la mano al suo petto e stacchi la collana dal suo 
collo, prima di rimuovere la lama dell’ascia. La riponi in 
tasca, pensando a come farai a spiegare tutto ciò l’indomani. 
 
Un suono ti disturba.  J80 
 

J171 



 
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!  
Spendi del tempo nella ricerca di una casa che ti possa 
offrire una vista sulla città e in pochi minuti trovi 
un'abitazione sviluppata 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.  J26 



 

J172 
 

 «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.  J128 
 

J173 
 
Il ritorno a casa è più silenzioso del solito. In bus fai molta 
difficoltà a ordinare tutti i pensieri che attraversano 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 dal bus 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 a tua madre o a tuo padre 
dell’incontro con tuo nonno. Ma in fondo YouTube e stupidi 
meme sembrano essere più importanti di te. 
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 scorgi che la luce della loro camera si è spenta, 
decidi di andare in 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.  
Anche se la biblioteca è rimasta inviolata per anni, la stanza 
è pulita ed ordinata. Sono anni che non entri in questo 
studio, forse eri bambino l’ultima volta che ci hai messo 
piede e i ricordi sono molto vaghi e confusi.  
A giudicare dalle dimensioni, devono esserci centinaia di 
volumi raccolti nella libreria.  
Prendi la sedia e lentamente la trascini verso la libreria per 
arrivare alla fila superiore. Cominci a rovistare.  
Quasi immediatamente la tua attenzione viene attirata da 
un tomo che sembra latino. La costa del libro sembra 
antichissima e porta il titolo “Cultus Maleficarum”. Il libro 
sembra essere particolarmente pesante e quando lo poggi 
sul tavolo ti rendi conto che in realtà, a parte le prime 
pagine scritte, si tratta di una sorta di antico scrigno.  
Al suo interno trovi un foglio di carta posto sopra un antico 
mazzo di carte che sembrano 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.  J2 
 

J174 
 

Prosegui verso le scale.  



Qualunque cosa tu abbia davanti è solo un mero ricordo del 
tuo amico.  

Scarta 1 carta h sanità mentale. 
Il morto vivente continua a persuaderti di cedere ai suoi 
attacchi ma tu sei deciso a mettere fine alle sue sofferenze. 
Indietreggi. Davanti a te un’espressione amareggiata ma 
decisa ad attaccarti. Ignori le sue parole, aspettando il 
momento giusto. Esita ad attaccarti, come se avesse ancora 
un istinto di conservazione, consapevole della minaccia 
della tua arma. 
Combatti.  J170 

J175 
 

Il tuo avversario è chiaramente una persona impacciata, 
lenta e goffa. Grazie ad un solo passo laterale, il suo affondo 
ti manca. Ruoti il busto, sferrando un colpo vigoroso 
all’altezza del braccio. Lo colpisci in pieno, sbilanciandolo. 
Un urlo disumano lacera il silenzio. A questo punto un 
normale essere umano sarebbe in fin di vita, ma sotto 
l’effetto del ciondolo, la tua vittima continua a muoversi.  
Avverti una fitta di dolore al polpaccio sinistro. Una 
coltellata, proprio sopra la tua caviglia. Gridi a tua volta, 
mentre vieni colto da un moto di adrenalina. Carichi la tua 
gamba, ruotando nuovamente il busto. Sferri un calcio con 
tutte le tue forze sul torace del cadavere, scaraventandolo a 
terra. In preda agli spasmi, non riesce a reagire alle tue 
mosse: sposti il piccone, agganciandolo alla sua collana, 
prima di strattonarlo bruscamente. La cordicella viene 
strappata ed il ciondolo viene scaraventato a qualche metro 
di distanza. Senti il metallo tintinnare contro il suolo. Tutto 
tace. Ai tuoi piedi, il cadavere ferito di Thomas. Dopo aver 
ripreso fiato ti allontani e raccogli la collana.  



Un suono ti disturba.  J156 
 

  



J176 
 

Il lucernario sopra di te si oscura, e senti un rumore di 
passi. Molteplici passi.  
Scegli:  
Fuggi nella scalinata.  J34  
Rimani nella stanza.  J24 
 

J178 
 

Un rumore assordante riempie la mastodontica caverna. Le 
ombre sembrano muoversi distanti. La nebbia che aleggiava 
sullo specchio d’acqua si è diradata. Sei costretto a 
distogliere lo sguardo. Uno tsunami di polvere e sabbia ti 
investe. Tossisci mentre gli edifici vengono spazzati via e 
ricoperti di detriti. Qualcosa di mostruosamente forte si è 
svegliato dal lago. Osi riemergere dalla copertura della 
casupola solamente quando i rumori cessano. Lo stesso 
panorama è stato violentemente modificato da qualcosa… 
Qualcosa che è fuggito infrangendo il lucernario di 
cristallo.   J118 
 

J179 
 
Intorno a te, tutto giace in silenzio, come è certamente stato 
per poco meno di mille anni. Chiunque abbia costruito 
questa chiesa, l’ha anche abbandonata.  
Questa è una prova incontestabile che, anche durante il 
medioevo, la città è stata scoperta e visitata, quasi 
sicuramente durante il periodo delle crociate. 



Non vi è alcuna traccia dei suoi costruttori, e non ci sono 
documenti che suggeriscono lo stato della civiltà nativa 
durante la visita dei viaggiatori europei. 
 
Hai ancora più domande di prima, ed il tuo ritorno verso il 
punto di osservazione ti rende dubbioso e preoccupato.  
Cosa ne è stato dei costruttori della chiesa? Sono riusciti a 
fuggire?  
Ti trovi ad essere pensieroso, e temi che il tuo destino 
potrebbe essere lo stesso dei tuoi predecessori. 
Torna alla città.  J26 
Non puoi rivisitare la chiesa. 
 

J180 
 
Rifletti sui rilievi mentre il cero fa danzare le ombre del 
corrimano sul pavimento sottostante, illuminando il tuo 
cammino. Questo luogo contiene la storia ingegneristica 
della città, e al contempo svolgeva funzioni religiose. Come 
gli Egizi, anche questo popolo deve quindi aver avuto 
autorità che svolgevano funzioni religiose e politiche.  
La scena davanti a te fa apparire nella tua memoria le 
fotografie dei teatri della Grecia antica: spalti concentrici 
disposti a semicerchio davanti all’altare.  
A giudicare da come i tuoi passi risuonano nella stanza, 
ritieni che l’acustica della stanza sia a dir poco eccellente.  
Sali in cima ai gradoni, e dai un’occhiata verso il basso. In 
quel momento, la luce del cero fa splendere qualcosa che 
non riuscivi ad intravedere dal basso.  
Ti avvicini mantenendo il contatto visivo con l’oggetto, e lo 
riconosci non appena ti chini su di esso per raccoglierlo.  
È del tutto simile ad un Khopesh, le iconiche spade Egizie, 
curve e monofilari. Il metallo dorato che la compone è 



annebbiato dal tempo e dalla polvere, mentre la lama è 
spezzata a metà.  
Risulta comunque tagliente ed appuntita al tatto, e credi che 
potrebbe essere una buona idea prenderla con te.  

 

                 
 



Se vuoi prenderla, pesca il token Khopesh e scarta il 

piccone, se lo hai. 

 
 
Questo ti sembra un buon posto per riposare.  
Se hai intenzione di RIPOSARE:  

• recupera 2 carte dagli scarti  salute fisica, rimischia il 
mazzo 

• scarta 1 carta dalla h sanità mentale e 
clicca il seguente link e leggi il relativo sogno. 
___________________________________________________ 
 
Esamina l'altare.  J90 
 
 
  

J181 
 

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.  
 

https://www.deltadreamsgames.com/Arkham_Archives/the_limestone_abyss/nightmares.pdf


           
Non c’è nulla di osservabile nella metà sinistra del grande 
rettangolo dal colore bronzeo, ma ci sono due pezzi rimasti 
al centro, in alto, e nell’angolo in basso a destra. Al centro, 
noti delle sorte di corna, attorcigliate e crescenti verso 
l’alto.  
Hanno un aspetto a dir poco minaccioso. Sebbene solo 
alcune siano a spirale mentre altre sono lisce, tutte sono 
affilate e rivolte verso l’alto. Nell’angolo, riesci ad 
intravedere una figura sottile e lunga, con dei dettagli che ti 
fanno pensare a qualcosa di esoterico, una pelle più 
coriacea di un semplice animale.  
Perquisisci il minatore.  J69 
 

  



J183 
 

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. 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'amor del cielo, chiudi a 
chiave la porta mentre segui le istruzioni che sto per darti.» 
«Ma di che diavolo stai parlando?»  
 «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 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 ciò che desideri. Ma mi raccomando. Fai attenzione. 
Fai molta attenzione.»  
Esci da quel maledetto sanitarium sconvolto e tremolante.  
Ritorni a casa.  J173 
 

J184 
 

Ti dirigi verso l’ampia cittadella, contornata da una piccola 
cinta muraria.  
Camminando sul suo limitare, noti che questo muro di cinta 
è pressoché spoglio, se non fosse per degli elementi di 
architettura rotondeggianti, simili a piccole colonne, il cui 
capitello, a sua volta circolare, raffigura delle forme simili a 
foglie lanceolate.  
Una volta giunto all’entrata, ti rendi conto che una volta ci 
sarebbe stato un cancello, sotto l’ampio arco di mattoni: ne 
trovi un’anta ancora intatta, sebbene arrugginita, coperta da 
un sottile strato di polvere.  J6 
 

J185 
 
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 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.  

 
 



Se sì, pesca il token 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.  J26 
Non puoi rivisitare il lago. 
 

J186 
 

Le pareti sono adornate da incisioni e pitture. La luce, ora 
libera dalla polvere, si posa su di esse facendo splendere i 
loro colori. La tinta rossastra altera la tua percezione delle 
opere, ma sei convinto che esse siano magnificamente 
preservate. Nessun reperto è alla pari di questo in termini 
di conservazione. A giudicare dallo stato delle pareti, la 
decorazione non era ancora stata ultimata quando questa 
città fu abbandonata. La tua attenzione viene catturata da 
due dettagli in particolare.  
Il pavimento è attraversato da un incrocio perpendicolare 
di mattonato. I quattro angoli, sprovvisti di piastrelle, 
devono essere di sicuro in pozzi sepolcrali. Senza gli 
strumenti adeguati, è impossibile accedervi. Noti, però, che i 
pozzi ai due angoli opposti a te sono già stati aperti. La 
striscia di pavimento orizzontale, a metà stanza, collega due 
statue. In rilievo dalla parete, si guardano a vicenda. Hanno 
un aspetto umanoide.  
Scegli:  
Osserva le Statue.  J162 
Pozzo a sinistra.  J203 
Pozzo a destra.  J100 



Torna alla stanza centrale.  J167 
 

J187 
  
“Thomas calmati. Andrà tutto bene” 
Ti guardi intorno.  
La stanza in cui sei è chiaramente opera di una civiltà 
anomala.  
Ieri avresti giudicato le parole di Thomas al pari dei 
farfugliamenti di un matto.  
In cuor tuo però, sai che in fondo ha ragione.  
I segreti che si celano qui dentro devono rimanere tali.  
Sei nervoso.  
Rivolgi nuovamente lo sguardo a Thomas.  
La mano gli trema, le sue labbra sono piegate in una smorfia 
di puro disagio.  
Il suo non è semplice istinto omicida. Non si tratta di una 
maledizione che lo rende violento contro i trasgressori.  
È realmente preoccupato ed ha estrema difficoltà a portare 
a termine ciò che si è promesso di fare.  
Tu stesso non ti senti pronto. Pensi a tutto ciò che  
avresti potuto fare una volta uscito da qui. Ma non c’è una 
via di uscita.  
L’alternativa a questo è morire di sete.  
Digrigni i denti, costretto a sopprimere il tuo istinto di 
conservazione.  
Chiudi gli occhi e ti stringi le mani ansiosamente. Implori a 
Thomas di fare il più in fretta possibile. Lo senti 
singhiozzare.  
 ”Mi dispiace, Jack. È tutta colpa mia. Prego te e 
l’Onnipotente di perdonarmi.”  
Senti il rumore di qualche passo.  



Il respiro rauco e artificiale di Thomas. La sua mano 
stringersi sulla baionetta.  
Una fitta di dolore insostenibile ti fa riaprire gli occhi. Sei 
nello studio di tuo nonno. Ti alzi di soprassalto dalla 
poltrona, ma ti accasci sulla scrivania, sparpagliando le 
carte disposte sulla tavola. Vedi la tua felpa tingersi di rosso. 
Il tuo sangue cola copiosamente dal tuo petto. Tendi la 
mano verso la porta, non riesci a chiamare aiuto. Cadi a 
terra con un tonfo, abbandonandoti all’ignoto. Il tuo cuore si 
ferma. 

 

J188 
 
Giunto in fondo, noti che gli spazi dell’abside e del transetto 
sono interamente spogli di elementi. Nessun altare, nessun 
leggio. 
La tua camminata viene interrotta dalla sensazione di aver 
calpestato qualcosa di solido. 
Sposti la granulosa polvere da terra, e ti accorgi di aver 
disseppellito un grosso cero cerimoniale. La cera è in 
condizioni immacolata, mentre il lucignolo è rimasto 
integro soltanto al di sotto di essa. 
 



 
 
 
Se vuoi raccoglierlo, pesca 1 token Candela. 
Ti guardi intorno esaminando la costruzione: chiunque 
l’abbia costruita non ha avuto tempo di decorare le volte 
sovrastanti, né di comporre mosaici ed affreschi.  
L’unico elemento decorativo sembrano essere le vetrate 
ormai in frantumi. 

Pesca 1 Carta h sanità mentale. 

Se il seme è rosso (♥/♦) o un joker.  J94  

Altrimenti (♠/♣).  J179 
Scarta le carte pescate. 
 

J189 
 



Estrai dalla cintura la tua spada spezzata. Ti senti insicuro e 
con le spalle al muro. Ti tremano le mani, ma cerchi 
ugualmente di combattere. Sfili il pugnale dalla tasca e lo fai 
scattare, armandoti con tutto ciò che hai a disposizione. 
Vieni assalito senza alcun preavviso. Il colosso si avventa su 
di te senza pietà, con il chiaro intento di uccidere. Le lame 
che stai brandendo ti mettono in netto svantaggio. Riesci a 
malapena a deflettere i suoi colpi, costretto a schivare ed 
indietreggiare. 
 
In men che non si dica, vieni schiacciato contro la gabbia 
metallica che contorna il sarcofago. Non hai abbastanza 
tempo per difenderti e riposizionarti contemporaneamente. 
Un taglio sulla gamba, una puntura sulla spalla. Le tue 
braccia diventano pesanti, intorpidite dall'azione 
incessante. Non riesci più ad alzarle in tempo per difenderti. 
L'insetto si avvicina e ti circonda con le sue braccia affilate. 
Un fendente ti apre una ferita sulla coscia. Un secondo colpo 
scorre lungo il tuo fianco. Vieni pugnalato in profondità 
nelle braccia e sollevato di peso. Riesci a sentire le falci 
acuminate premere contro le tue ossa. Altri due colpi 
penetrano nella tua pancia. Finalmente, vieni gettato a terra.  
 J192 
 

J190 
 

Mentre approfitti di questa calma apparente per riposare e 
riordinare le idee, un rombo assordante riempie 
l'anfiteatro. Sotto la balconata, la maestosa parete si divide 
in due aprendo una buia scalinata verso il basso.  
Cos'è stato?!  J176 
 



J191 
 

Pesca 5 carte  sanità fisica. 

Se la loro somma è maggiore di 25.  J122 
Se la loro somma è minore o uguale a 25.  J150 
Scarta le carte pescate. 
 

J192 
 
Sei a terra, sanguinante e troppo malridotto per rialzarti. 
Impugni ancora la tua arma, ma sei troppo debole per 
sferrare un attacco. La voce dell’insettoide risuona 
fragorosa in una lunga risata di scherno. Si avvicina sulle 
sue centinaia di zampe, ondeggiando. 
 “Se pensi di poterti opporre al nostro volere, ti sbagli 
di grosso, “Jack”. Non siamo affatto intenzionati a lasciar 
andare il nostro progetto millenario. Che tu lo voglia o 
meno, sarai la nostra pedina.” 
 
Tenti inutilmente di reagire quando vedi il tuo nemico 
chinarsi su di te. Vedi la tua arma scagliata lontana dal suo 
braccio acuminato. Segue un cenno negativo dalla sua testa. 
Le sue braccia ti si gettano addosso, aggrappandosi ai tuoi 
vestiti e alla tua pelle, noncuranti del dolore che ti 
provocano. Altrettanto inutilmente, cerchi di dimenarti 
dalla sua presa, salda come l’acciaio. 
 
Vieni trascinato di peso fino alla gabbia di metallo, al 
cospetto del sarcofago. Lo senti crepitare, come se celasse 
un uragano al suo interno. Il tuo sguardo non può 
sopportare la vista delle rivoltanti incisioni sulla sua 
superficie. La tua testa viene bloccata e costretta a fissare 



l’enorme insettoide che ti tiene prigioniero. Lo vedi aprire 
le sue mandibole fino a rivelare un enorme ago che emerge 
dalla sua gola. Il tuo corpo è attraversato da spasmi di 
paura. Senti le tue labbra e la tua gola dilaniate dal dolore, 
prima che tutto diventi nero.  J139 
 

 
J194 

 
Stringi le tue dita sull’impugnatura del tuo serramanico, 
facendo scattare la lama mentre lo estrai dalla tasca. Nello 
stesso momento il fetido respiro giunge al tuo collo, ed il 
solo tatto delle sue dita intorno ad esso ti fa rabbrividire. Il 
tuo fiato viene spezzato.  
Anche se le tue mani si muovono per respingere 
l’aggressore librando forti pugnalate nella sua coscia, non vi 
è nessuna risposta.  
È come se il tuo avversario fosse completamente insensibile 
al dolore.  
Devi liberarti, o presto verrai sopraffatto.  
Senza oggetti a te utili nella stanza, riesci a trascinarti 
contro uno dei muri del mausoleo. Alzi il tuo stivale, 
appoggiandoti ad uno dei loculi di sepoltura. In una 
dirompente spinta, ti getti verso il muro opposto, 
schiacciando così il putrido assalitore contro la dura e 
spigolosa pietra. Avverti la sua presa allentarsi, e cogli 
l’attimo sferrando una forte testata all’indietro sul suo volto. 
Rapidamente, sfuggi dalle sue grinfie. Ti riposizioni di 
fronte a lui, e riesci a malapena a distinguere i suoi 
lineamenti scheletrici. Un rauco grido perfora i tuoi timpani 
mentre vieni nuovamente aggredito, ma questa volta, sei 
pronto. La tua lama sibila in un affondo montante verso 



l’alto. Con una trama di acciaio conficcata tra la mandibola e 
la mascella, vedi i suoi occhi secchi e senza vita smettere di 
vibrare nelle scarne orbite. Lasci che il corpo di fronte a te 
scivoli a terra.  
Estrai di forza il tuo pugnale. Noti con stupore che la lama è 
interamente asciutta e priva di sangue.  
Perquisisci l'uomo.  J89 
 

J195 
 

Scarta 1 carta h sanità mentale. 
Fai scattare la lama del tuo coltello mentre ti prepari al 
combattimento.  
Ti chiedi quante volte questa situazione si dev’essere 
presentata sul fronte di Guerra. Ma in quel caso i soldati 
affrontavano altri esseri umani.  
In questo caso, ti senti in dovere di porre rimedio a ciò che 
hai rianimato tu stesso.  
La lama del tuo coltello è più piccola rispetto a quella della 
baionetta da fucile del tuo avversario.  
Sei in svantaggio, e temi che la “magia” dell’artefatto al suo 
collo possa donargli una forza paranormale.  
Negli occhi vitrei e opachi di Thomas vedi lo stesso istinto 
omicida della mummia del mausoleo.  
Combatti.  J53 
 

J196 
  
Vieni spinto all’indietro in un baleno.  
L’aria viene spinta fuori dai tuoi polmoni, forzandoti a 
tossire. Cerchi di liberare il tuo volto dalle orride creaturine 
che ti hanno aggredito. Senti tensione sui tuoi vestiti, 



mentre la tua faccia viene graffiata e morsa senza sosta da 
una sorta di ibrido tra una formica ed un trilobite. La tua 
mano scatta verso la tua tasca.  
In un baleno, fai leva contro la creatura sulla tua testa con la 
lama del coltello.  
Segue un suono scricchiolante ed un soffio dolorante.  
Senti le sue zampe graffiare in profondità sulle tue guance 
prima che lascino la presa su di te. Indietreggi, ancora 
seduto a terra, mentre guardi le altre fonti di dolore. Altri 
due insetti sono avvinghiati a te, uno sulla tua gamba ed uno 
sul tuo fianco.  
Agisci d'istinto e di fretta, bloccandoli a turno sul tuo corpo 
e trafiggendoli con il coltello, affondando la lama il più 
possibile senza tagliarti da solo. I loro corpi, ancora in 
movimento, si dimenano con dei lamenti soffocati. Esamini 
le tue ferite, visibili attraverso i vestiti lacerati. Oltre ai 
graffi delle loro zampe, distingui due buchi profondi e 
sanguinanti.  
Uno di questi si trova in prossimità della ferita sulla tua 
gamba, ancora aperta. Sei intensamente nauseato, quando 
realizzi che si tratta di insetti ematofagi che hanno appena 
cercato di nutrirsi del tuo sangue.  
Ti rialzi in piedi, lentamente, cercando di coprire le tue 
ferite meglio che puoi con i lembi strappati dei tuoi abiti.  
Non puoi rimanere qui e rischiare un altro assalto.  

Pesca e scarta 3  carte sanità fisica e 1 carta h sanità 

mentale. 
Torni indietro.  J167 
Non puoi rivisitare il sepolcro. 
 

J197 
 



Noti una bizzarra cupola e ti rendi conto che è composta da 
otto  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 si alza, mentre il tuo sguardo rimane fisso sul 
tentacolo che ti impedisce la fuga.  



 
 
 
 

Pesca 1 carta h sanità mentale.  
Se la figura è ♠/♣  J47  
Se la figura è ♥  J169  
Se la figura è ♦ oppure un Joker  J185 
Scarta la carta. 
 

J198 



 
Ti alzi dalla cassa. E mentre osservi dal piccolo pontile il 
mondo che ti circonda, non puoi non pensare all'orrore di 
restare da solo in una landa così 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.  
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”.  J202 
 
 

J199 
 

Ora sul tetto, l’entrata si apre davanti a te. Una buia soglia 
che scende all’interno. Se c’è un’uscita, si trova su questa 
strada. Dopo aver esalato un lungo sospiro, decidi quindi di 
entrare nel tempio.  
Varchi la soglia, ed una scalinata verso il basso accoglie i 
tuoi passi, i quali rimbombano lungo la discesa.  
Noti che la luce intorno a te comincia ad oscurarsi. Ruoti la 
testa, guardando verso l’esterno. Il lucernario viene 
oscurato da un’intricata massa organica che striscia e si 
muove.  



Usa il coltello per recidere la materia.  J165  
Ignora la massa. J133 
 

J200 
 

Cautamente, ti trascini verso il centro della stanza, 
mantenendoti dall’altra parte del 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 a crearne uno solo, verticale, meschino.  
Ti rendi conto che è un ovale descritto dal reticolo di altri 
occhi, più piccoli. Una massa informe di materia nera scende 
dal soffitto al pavimento, e si allontana da te. Un suono 
sibilante, 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, letteralmente colando al 
piano inferiore.  
L’ultima cosa che vedi nel corridoio è la luce del suo 
sguardo che si estingue mentre scende.  
Incapace di muoverti, respiri affannosamente e sudi freddo.  
Un suono di sabbia strusciante si manifesta dietro di te.  
Ti volti.  J129 
 

J201 
 

Una volta aperti gli occhi, ancora doloranti, noti che davanti 
a te non c’è nulla. Guardi il soffitto, cautamente, e ti accorgi 
che hai preso uno spavento per nulla.  



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.  
A pensarci, in effetti, noti una somiglianza molto marcata 
con i castelli europei, in particolar modo con le strutture 
che servivano a colare olio bollente sulle truppe assedianti. 
Il popolo che viveva qui deve aver avuto un motivo per 
costruire qualcosa di così fortificato.  
Il corridoio percorre una curva tornante, e ricomincia a 
salire, verso una stanza delle stesse dimensioni di quella 
sottostante, e della stessa forma circolare, ma questa volta 
senza diramarsi. Assumi che i soldati potessero muoversi 
all’interno delle mura stesse, con i corridoi che ora 
sono bloccati. Preso dall’impazienza ti dimentichi della 
grata, ed il tuo passo diventa incerto dopo che la calpesti, 
sentendo il vuoto sotto di te per un momento. Riesci a 
vedere il corridoio sottostante, e giudichi che le maglie sono 
abbastanza ampie non solo per farvi colare olio bollente, ma 
anche per permettere il passaggio di frecce e quadrelli. 
Dopo aver esaminato la grata, continui verso quella  
che pensi essere una vera e propria sala da guerra.  
Esamina la stanza.  J23 
 

J202 
 

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, 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. Togli i tappi dalle 
lenti. Mirando al bordo del mondo, vedi un piccolo 
convoglio.  
Lentamente anche il rumore si fa sentire.  
In fondo, un camioncino militare e il furgone che lo segue 
sono ben abbastanza per rompere il desolante silenzio.  
Anche i lavoratori, poco dopo, iniziano a parlare tra di loro e 
a 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.  J205 
 

J203 
 
Ti avvicini all’angolo alla tua sinistra. Il silenzio è talmente 
opprimente da far riempire la tua mente dal ronzio delle tue 
orecchie. Il soffitto sembra aver ceduto leggermente, il poco 
che basta a farti chinare la testa per proseguire. Il tuo fiato 
viene spezzato da un’ondata di paura, uno spavento. Le tue 
ginocchia, tese, si sciolgono lentamente e si poggiano a 
terra. La foca luce illumina la parte superiore di una pila di 
ossa. Distingui i grotteschi lineamenti di tre teschi, rovinati 
dall’età. Non risalgono affatto alla costruzione di questi 
edifici. Non presentano nessun tipo di mummificazione: è 
impossibile ottenere un risultato così sorprendente 
altrimenti. Ti mordi il labbro inferiore nell’indecisione, ma 



ti fai forza, sollevando uno degli scheletri per osservarlo 
meglio.  
Il suo peso, significativo per un semplice scheletro, è presto 
giustificato dal suo vestiario. Divorata dalla ruggine, una 
lunga veste di maglia copre l’intera figura. Al di sotto, riesci 
a distinguere un’imbottitura. A giudicare dalla trama 
metallica, si tratta di un’armatura dell’alto medioevo, 
indossata dal soldato che ha perso la vita qui. La chiesa che 
hai visto in precedenza dev’essere stata edificata dalla sua 
compagnia. Il motivo della sua morte sembra essere un 
altro enigma. Il cranio sembrava essere in condizioni 
perfette ma ad un esame più accurato, in condizioni di luce 
migliori, ti accorgi che ci sono vari segni di 
danneggiamento.  
Esamini i resti.  J119 
 

J204 
 

Il medaglione che hai indossato, a sua volta, è diverso. Il 
lucido metallo dorato splende alla luce che filtra dalla 
finestra. Riesci a distinguere chiaramente ogni piccolo 
dettaglio sulla sua superficie. Lo scarabeo è circondato da 
una scolopendra composta da un metallo nero ed opaco. Sei 
sicuro di non averla notata mentre la indossavi per la prima 
volta.   
Riponi lentamente lo scarabeo al suo posto, arrotolando la 
catenina intorno ad esso.  
Guardi all’esterno, alzando lo sguardo verso il cielo.  
Non rimane molto tempo. 
 
Pesca il Medaglione Corrotto. 
 



 
 
 
  



Complimenti! Hai portato a termine questa prima avventura.  

Memorizza il numero di carte rimasto nella h sanità 
mentale e segnalo sul diario di Jack oppure su un pezzo di 
carta. 
Metti da parte e memorizza i token che hai ottenuto, ti 
serviranno nelle prossime avventure. 
Ti attende il prossimo capitolo: “Kindred unborn”, ma prima, 
se ci riesci, riposati. 
Ma non dimenticare di lasciare la luce accesa. 
A presto. 

  



J205 
 

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 e il tuo serramanico. 

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



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.  J95 

 
J206 

 
Come uno stormo coordinato, noti un movimento a spirale 
intorno ad una fenditura nella parete, vicino alla porta. 
Guidato dallo strano simbolo, ti avvicini a quella sudicia 
spirale. Calabroni e vespe dall’aspetto minaccioso vorticano 
intorno al tuo braccio mentre, titubante ed insicuro, lo 
inserisci all’interno del muro. La tua mano si fa strada 
attraverso un umido e fragile alveare che riempie il foro. 
Dopo qualche istante riesci ad afferrare una maniglia. Di 
risposta, una serie di meccanismi dai rumori sordi e 
metallici muove le ante al tuo fianco. Le due lastre, lisce ma 
usurate dal tempo, si fanno largo scomparendo nella parete. 
I tuoi passi incerti ti guidano nella prossima stanza, il tuo 
sguardo rimane invece puntato alle tue spalle. Nessun 
movimento oltre quello degli insetti incantati. Per un 
motivo a te ignoto, la creatura non sembra inseguirti.  
J167 
 

J207 
 



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.  
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.  J36  
Oppure ti guardi attorno.  J198 
 
 
    

  



J208 
 

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.  
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.  



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.  J210 

 

J209 
 
Alzi la tua scure e la fai piombare di peso sugli arti della 
bestia. La caduta è abbastanza da colpire una delle due serie 
di tre arti. Ne recidi due di netto, scalfendo la giuntura della 
terza. Cogli l’attimo di distrazione in cui il mostro grida di 
dolore per sfuggire dall’angolo della stanza. Riesci a 
sferrare un colpo orizzontale al suo torace mentre si 
dimena per le sue braccia recise, riuscendo però ad 
infliggere solamente un taglio superficiale. Prima di poter 
infierire sulla coda del mostro, vieni affrontato nuovamente, 
sei quindi costretto a percorrere grosse falcate verso la 
scalinata d’ingresso. 
 
Riesci a percorrere alcuni gradini scavalcando il cadavere di 
Thomas. Recuperi più di un metro di altezza, sei quindi 
all'altezza del mostruoso volto del mostro davanti a te. I 
suoi arti hanno quasi smesso di sanguinare, impiegando 
diverso tempo per mutare forma come l'hai visto fare in 
precedenza. 
 
Il suo lato destro è estremamente più esposto e debilitato, 
ma riesci a carpire una rabbia quasi incontrollabile. I suoi 
occhi sono fissi su di te, accesi come due tizzoni celesti. 
Aspetti una sua mossa. 
Il fischio dell’acciaio rimbomba nella stanza. Una finta lascia 
credere alla creatura che il tuo colpo cercherà di sfruttare il 



suo lato debole, ma un veloce posizionamento lo prende di 
sprovvista. Fai piombare la testa affilata della scura tra le 
sue braccia, colpendolo dove dovrebbe trovarsi una gola su 
un normale essere umano. Le sue braccia si stringono sulla 
difensiva: lo aggredisci brutalmente, facendo calare la lama 
quasi casualmente sul suo corpo. Recidi un altro braccio e 
causi dei danni massivi al suo volto. Ormai chinato per il 
dolore e la fatica, lo finisci con un ultimo e pesante colpo di 
grazie librato sulla sua fronte.  J148 
 
  

J210 
 

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 
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...  J137 
 
 

J211 
 
Ti senti un po’ timoroso nel posizionare l’ultima sfera 
dell'intricato enigma, ma la tua intelligenza paga: hai capito 
immediatamente che si trattava di una rappresentazione 
del sistema solare. La tua deduzione è confermata da un 
sonoro clic nel momento in cui piazzi la quarta sfera nel suo 
incavo. 
L’unica cosa che non ti torna è il ruolo della sfera di piombo, 
così distante e inquietante. Deve evidentemente interagire 
con qualcosa al di fuori della sua orbita isolata. Come le 
altre, mostra un foro occupato da quello che sembra essere 
vetro. Esso risulta però estremamente più denso degli altri, 
di un intenso rosso rubino. 
Posi la sfera nel suo incavo sull’altare per ultima. 
Osserva il meccanismo.   J147 
  



  



JH1 
 
La parete alla tua destra, opposta alle scalinate che ti hanno 
portato all’altare, sembra essere cambiata. Come se il 
meccanismo avesse attivato qualcosa. Molteplici piccole 
fessure circolari sono ora luminose. Una debole luce rossa si 
propaga su una gran parte dei rilievi. Osservi attentamente 
il disegno nella pietra, giungendo alla conclusione che il 
motivo seguito dalle luci è descritto anche da un rilievo 
semicircolare che corre come una vena lungo la pietra. 
Questa linea si spezza formando angoli retti in più punti, e 
spesso la pietra è mancante, rivelando la trama metallica 
che nasconde all’interno. 
Effettivamente, noti che quasi metà della parete presenta gli 
stessi piccoli fori circolari, e la stessa struttura di metallo 
che scorre nella roccia... Ma non è in funzione. 
Noti che una parte di questo sistema è danneggiata. Un 
piccolo tratto di pietra e metallo è mancante, e non riesci a 
ritrovare le sue componenti a terra. Forse, però, saresti in 
grado di rimpiazzarlo con qualcosa di altrettanto grande e 
di metallo... 
 
Inserisci il piccone  JH12 
 
Inserisci il khopesh  JH17 
 
Inserisci il crocifisso  JH22 
 

JH2 
 
Distogli lo sguardo dallo specchio, lasciandolo ricadere sulla 
superficie di pietra. Non vuoi averne nulla a che fare. Il fatto 



che sia pulito ti fa assumere che ci deve essere ancora 
qualcuno (o qualcosa) di vivo qui dentro. Ti muovi facendo 
meno rumore possibile, girando attorno all’enorme 
cadavere. Noti un dettaglio sul muro opposto all’entrata, 
impossibile da notare dalla distanza.  
Le pareti di questa enorme camera sono intrise di incisioni. 
Motivi che spesso si ripetono, innumerevoli volte, in 
molteplici lingue. Una gran parte di questi, ti è impossibile 
decifrare senza l’ausilio dei libri, ed anche avendone il 
tempo, alcuni avrebbero bisogno di un restauro per essere 
leggibili. Il Latino ed il Greco, però… Potresti riuscire a 
decifrare qualche parola. 
Fai scattare il tuo accendino ed avvicini la fiamma alla 
parete. Riconosci che si tratta effettivamente di singole 
parole sparse su tutta la superficie, senza un filo conduttore 
o sequenza logica. Parola, parola, parola, parola… Parola, 
nuovamente parola. Ed infine, un nome proprio dalla 
pronuncia a dir poco bizzarra, che va contro la fonetica 
delle stesse lingue che lo recitano. 
“Nya…Rla… Nyarlathothep.” La parola ti fa rabbrividire di 
colpo, come se avessi appena pronunciato la peggiore delle 
blasfemie. Nello stesso momento, ti accorgi di non essere 
più solo. 
 
Guardati intorno,  JH7 
 

JH3 
 
Uno dei sarcofagi che hai notato entrando nella sala è ora 
aperto. È raccapricciante pensare che fino a poco fa fosse 
occupato da uno dei tuoi inseguitori. Rallenti gradualmente, 
fino a gettarti al suo interno. Tiri il coperchio verso di te, 
abbastanza da nascondere la tua figura. Non c’è nessun tipo 



di cuscino. Dall’interno, il sarcofago di pietra non è 
interamente spoglio. Delle giunture metalliche sporgono dai 
lati, ma la sua dimensione sovrumana ti permette di non 
essere graffiato. 
Trattieni nuovamente il fiato al meglio delle tue capacità 
mentre ascolti i loro passi superarti. Chiudi gli occhi, 
esalando un silenzioso respiro di sollievo. Una volta 
riaperti, noti che sono fissi su quelli senza vita di una 
mummia. 
Non puoi evitare di lanciare un grido di panico mentre lo 
sportello di pietra viene spalancato. Dimenarti è inutile: le 
appendici aguzze del mostro sono già avvinghiate ai tuoi 
vestiti. 
L’ultima cosa che vedi è la bocca dell’antico uomo-insetto 
aprirsi davanti ai tuoi occhi, prima che ti vengano strappati 
di netto dalle sue chele affilate come rasoi. 
 
 

JH4 
 
Il corridoio è talmente lungo da non permetterti di vedere 
la fine. Cammini in un piccolo percorso scavato nella nuda 
roccia, tra due file di... Sarcofagi. 
Su entrambi i lati, delle prigioni di pietra della taglia di un 
uomo si alternano con dei macchinari di pietra e metallo. Ci 
sono dei tubi metallici che si immergono nei sarcofagi, 
collegati a questi apparecchi nascosti dalla pietra. La luce 
diventa man mano più scarsa con ogni passo che muovi in 
questo corridoio. Ognuna delle bare presenta alcune 
scritture in rilievo, che non sei in grado di decifrare. Ogni 
sarcofago ne presenta una diversa, all’altezza degli occhi. Al 
centro, invece, un rilievo romboidale. Ti sembra ci sia 
qualcosa di nascosto sotto la spessa coltre di polvere. 



 
Spolvera un sarcofago,  JH27 
 
Procedi,  JH15 
 

JH5 
 
Corri come non hai mai corso in vita tua. Ignori le copiose 
quantità di sangue che macchiano i tuoi pantaloni ed il 
pulsante dolore che proviene dalla tua coscia. L’altare è 
finalmente in vista. Una forte vertigine ti fa perdere 
l’equilibrio. Sei stato placcato da uno dei tuoi inseguitori. 
Cerchi di sfuggire alla sua presa strisciando. Nessuna via di 
scampo, è sopra di te. 
Non puoi combattere. Devi uscire di qui al più presto o 
verrai sopraffatto. L’altare è così vicino… Devi richiudere 
quest’ala a tutti i costi. 
Riporti lo sguardo all’orrida, ibrida mummia che ti tiene 
ancorato a terra. 
 

Pesca 1 carta h sanità mentale. 
 

Se il seme è nero (♠/♣), o un joker,  JH26 

Altrimenti (♥/♦)  JH13 
 

JH6 
 
Ti avvicini alla zona più illuminata dalla luce lunare, in 
modo tale da permettere una buona riflessione sullo 
specchio. Non serve nemmeno spolverarlo con i tuoi vestiti: 
il metallo è lucente e privo di impurità. Lo alzi e lasci che 
l’argento specchi il tuo volto. 



 
La realtà intorno a te si distorce  JH28 
 
 

JH7 
 
Il tuo sguardo si alza all’entrata della stanza, su, oltre le 
scalinate. Un gruppo di esseri alti circa due metri sta 
avanzando verso i gradini. Riesci a sentire degli accenni di 
comunicazione, grezzi e gutturali, più simili a gemiti e 
lamenti. Il piccolo gruppo si divide sui due lati della 
balconata. Devi agire in fretta. 
 
Nasconditi e aspetta un’occasione,  JH21 
 
Corri,  JH18 
 

JH8 
 
“Questo è solo un frammento della presa che ho avuto 
sull’uomo. Con le giuste mosse, il mondo intero sarà in 
ginocchio dinanzi a me. Potresti essere tu ad assumere 
questo ruolo. Cosa ne dici… Ace?” 
Una forte scossa di emicrania sembra voler spaccare il tuo 
cervello a metà, separando i due emisferi. Non hai mai 
provato una sensazione così intensa, al punto di farti 
dubitare di essere ancora nella realtà che conosci. E poi, 
improvvisamente, il dolore svanisce. Sei ancora tu, in 
questo maledetto dedalo di pietra. 
Ti senti alienato. A chi si rivolgeva la voce? Di certo non a te. 
Devono essere state memorie, le memorie di qualcuno. 
Saranno davvero risalenti alla fondazione di questa città? Le 



domande si moltiplicano, mentre cerchi di razionalizzare 
una risposta. I tuoi pensieri vengono placcata da una nuova 
strana sensazione. Qualcuno ti sta osservando. 
 
Torna ad esaminare la stanza,  JH2 
 

JH9 
 
Devono essercene a centinaia, pensi. Il corridoio sembra 
andare avanti per interi minuti, ramificandosi in alcuni 
percorsi secondari. Alcune luci rosse brillano nel buio, 
permettendoti di avanzare. Stai bene attento a non 
abbandonare quello principale, leggermente più ampio. Non 
hai la più pallida idea di che razza di luogo questo sia. Un 
magazzino per i morti, una cripta? Perché tante misure per 
conservare dei corpi? C’erano dei cimiteri già al di fuori del 
tempio. Che siano i funzionari religiosi ad essere sepolti 
qui? Non è impensabile che la conservazione delle spoglie 
sia una tradizione anche per loro… Arrivare a sviluppare dei 
macchinari per riuscire a preservare dei corpi è 
formidabile, specie considerando l’antichità di questo luogo. 
L’aria si fa gradualmente più fredda una volta arrivato alla 
fine del corridoio. Intravedi della luce lunare. Che ci sia 
un’uscita? 
 
Non ti resta che andare avanti  JH20 
 

JH10 
 
La tua gamba continua a far male. Ma devi sopportare la 
corsa. Ti immergi nel dedalo di sarcofagi, con le mummie 
brancolanti alle calcagna. Ti chiedi se riuscirai a mantenere 



la distanza, considerato il loro stato di composizione. 
Davvero non sai se si tratta di scienza o magia. La luce 
proveniente dalla stanza dell’altare è dritta davanti a te. 
Devi decidere in fretta. 
 
Continua a correre,  JH24 
 
Nasconditi in un sarcofago,  JH3 
 

JH11 
 
Non credi di aver mai visto una creatura così grande nella 
tua vita. I tuoi occhi e la tua mente faticano nel processare 
ciò che stai osservando. Cammini lentamente, aiutandoti 
con la lunga ringhiera di pietra, percorrendo la balconata. 
Ad una prima occhiata, la sua forma ti ricordava vagamente 
quella di un uomo. La nozione viene cancellata dai tuoi 
pensieri man mano che le sue forme vengono impresse nei 
tuoi pensieri. Distingui tre appendici inferiori, 
presumibilmente delle gambe, sottili e dotate di quattro 
articolazioni. Altrettante sono le braccia, o forse le ‘zampe 
anteriori’. Non riesci a contare un numero costante di dita e 
falangi, specialmente da questa distanza. La sua stazza è a 
dir poco mastodontica, sebbene le sue proporzioni 
suggeriscano un fisico scarno. 
Non riesci a distinguere un volto. Se la testa è quella sorta di 
escrescenza che giace distesa dopo le braccia, non 
assomiglia a nulla di terrestre. Riesci a notare una voragine 
dentata, presumibilmente la sua bocca, verticale e profonda. 
Non deve possedere un cranio, poiché la sua forma è 
allungata, terminando in un lungo e spesso tentacolo privo 
di ventose. 



Ti avvicini cautamente alle gigantesche spoglie dopo aver 
sceso la scalinata. La sua pelle è nera come l’ebano ed in 
ottimo stato di conservazione, paragonabile a quello delle 
mummie egizie. Assumi che gli altri cadaveri appartengono 
ai suoi custodi e “manutentori”.  Sebbene la maggior parte 
della creatura sia coperta da delle bende, alcuni punti sono 
scoperti. Pensi che il tessuto di cui sono composte queste 
garze, fine e soffice, possa essere un prodotto delle stesse 
creature insettoidi sparse al suolo. 
 
Esamina i tavoli  JH19 
 

JH12 
 
Inserisci la testa del piccone come ponte tra le due 
estremità metalliche che sono state separate. La testa 
risulta troppo grande per rimanervi incastrata senza il tuo 
sostegno. Inoltre, la luce rossa nella seconda parte dello 
schema è appena un barlume. Se c’è dell’elettricità che 
scorre in questo metallo... La testa del piccone è troppo 
ossidata per funzionare. 
 
Torna a  JH1 
 

JH13 
 
La creatura, cieca ed incapace di comunicare, si avventa su 
di te senza lasciarti via di scampo. Le sue zampe 
decomposte, ma ancora affilate, perforano i tuoi fianchi fino 
oltre le costole. 
L’ultima cosa che vedi sono queste immonde creature, 
intente a dilaniare il tuo corpo con le loro fauci bendate. 



 

JH14 
 
Qualsiasi cosa per essere lasciato in pace. Sebbene 
benvenute, le riverenze non ti interessano in questo 
momento. Ti alzi dal trono di pietra e volti le spalle al 
piccolo gruppo di funzionari umani. Guardi verso 
l’orizzonte. Il tramonto illumina la città. La costruzione 
procede spedita ed ininterrotta. Presto potrai riversare al 
suo interno la tua armata. Una volta che il forte sarà 
ultimato, sarà il momento di sigillare l’intero perimetro. 
Ricoprirla di sabbia sarà facile. 
Non ti saresti aspettato un fervore così incondizionato da 
questa misera gente. Sono dei semplici uomini, eppure i 
loro schiavi lavorano con uno zelo immensamente più 
intenso rispetto alle razze del profondo mare del nord. 
Scendi le scalinate, camminando tra le interminabili fila di 
uomini prostrati, con il viso rivolto nella sabbia. I tuoi passi 
risuonano nella notte di questa città nascente, la tua ombra 
sempre presente nonostante l’intensità delle torce. 
Mentre il tuo sguardo torna a posarsi nuovamente sulla 
mastodontica costruzione, avverti delle parole. Parole che 
non sono composte in nessuna lingua, che non portano 
alcun suono, ma che comunque lasciano il segno nella tua 
mente. 
 
Prosegui,  JH8 

JH15 
 
Decidi di tenere le mani strette alle fibbie del tuo zaino e di 
non toccare nulla. Questo posto ti mette i brividi anche 



senza ficcanasare in giro. Continui a camminare verso la 
fine del tunnel. 
 
Prosegui a  JH9 
 

JH16 
 
(Scarta uno qualsiasi degli oggetti che hai con te. Non puoi 
scartare il coltello.) 
 
Decidi di procurarti una distrazione. Dovrai fare rumore, 
attendere che questi esseri redivivi siano distratti, e poi fare 
la tua mossa. Inspiri. Devi farcela. 
Il tonfo è sordo, seguito da un frastuono metallico. Devi aver 
colpito qualcosa sul tavolo a cui hai mirato. 
Prevedibilmente, le quattro figure bendate si voltano 
istintivamente verso quella direzione. Le senti stridere, 
soffiando come delle fiere. La loro postura bipede si 
trasforma in qualcosa di molto più animalesco. Si avventano 
verso il rumore correndo sulle loro molteplici zampe, 
facendo ben attenzione a non toccare la creatura al centro 
della stanza. Le altre, noti, vengono semplicemente 
calpestate. 
Fai quindi la tua mossa. Ti rialzi dal tuo nascondiglio e 
cominci a camminare verso la scalinata, ora priva di 
ostacoli. La tua corsa comincia non appena una delle figure 
si volta nella tua direzione. 
Riesci a battere i mostri sul tempo. Lasci l’arco alle tue 
spalle mentre ti lanci nel corridoio dei sarcofagi. Sei 
inseguito, ma hai un buon vantaggio. Devi richiudere la 
porta prima che riescano a raggiungerti. Sei in uno 
svantaggio numerico troppo opprimente. 
 



Continua,  JH10 
 

JH17 
 
Prendi la spada spezzata, facendola girare nella tua mano. 
Prima ancora di inserirlo nell’incavo, ti rendi conto che è 
troppo piccola per fare da ponte tra i due pezzi di metallo. 
Scuoti la testa, riponendola nuovamente nella tua cintura. 
 
Torna a  JH1 
 

JH18 
 
Chiudi lo zaino, digrignando i denti. Non puoi permetterti di 
lasciare indietro nulla. Potrebbe tutto essere utile alla tua 
sopravvivenza. Devi sfruttare la sorpresa, ma il tempo a tua 
disposizione sta scadendo. Scatti in una corsa disperata 
all’improvviso. Quasi perdi l’equilibrio mentre acceleri 
verso le scalinate. Punti ai gradini, noncurante degli 
orripilanti ordini che una delle figure sputa verso le altre. 
Oltrepassi una delle figure. Cerchi di evitare le sue grinfie al 
meglio delle tue capacità, ma vieni nonostante tutto morso 
sul braccio. Non puoi rimanere ancorato a questo immondo 
ammasso di spoglie. Il tuo coltello si libera dal manico e 
finisce incastrato al centro della sua corona di occhi. Come 
ti aspettavi, nessun liquido sgorga dalla ferita. Lo estrai, 
libero dalla presa, mentre non cedi la tua corsa.  Sali i 
gradini saltandone la maggior parte, con gli occhi fissi verso 
il corridoio, il tuo udito concentrato a localizzare i tuoi 
inseguitori. 
 

Scarti 2 carte  salute fisica. 



 
Continua, vai a  JH10 
 

JH19 
 
Ti guardi nervosamente intorno alla ricerca di altri indizi 
per elaborare una soluzione all’orrido mistero che aleggia 
in questa stanza. I blocchi di pietra disposti ai lati della 
stanza, al piano inferiore, ti mostrano ancora gli utensili 
utilizzati dai sacerdoti. Strumenti da imbalsamazione, vasi 
per gli organi, bottiglie di varia dimensione e capienza. 
Persino delle lampade in ottone sbiadito. Un pesante velo di 
polvere si è adagiato sull’intero apparato. 
Eppure, un oggetto risalta subito ai tuoi occhi. Un piccolo 
manufatto completamente privo di polvere. Uno specchio. Il 
manico sembra essere d’oro, solido e pesante, mentre la 
superficie riflettente è chiaramente d’argento, ampiamente 
usato per produrre specchi nell’antichità. Che sia stato 
usato recentemente? 
Non appena le tue dita sfiorano il manico, ti rendi conto di 
avere nuovamente a che fare con qualcosa di paranormale. 
Lo senti vibrare tra le tue dita. 
 
Guarda nello specchio,  JH6 
 
Posa lo specchio e continua a guardare nella stanza,  JH2 
 

JH20 
 
Ti immobilizzi dopo aver accelerato il passo. La luce 
proviene dal soffitto di una stanza enorme, la reputi quasi 
della dimensione dell’intero tempio sopra di essa. La 



struttura sembra essere simile alla stanza di prima, in cui 
hai trovato l’altare con le sfere… Ma il suo contenuto è assai 
diverso. 
 
Prosegui,  JH25 
 

JH21 
 
Reputi impossibile oltrepassare le loro grosse figure mentre 
occupano l’unica via d’uscita. Ti guardi rapidamente 
intorno, cercando un nascondiglio. L’unico anfratto 
completamente oscurato dalla luce lunare si trova sotto uno 
dei pesanti tavoli da lavoro. Cerchi di mantenere la calma 
con tutto te stesso, muovendoti a carponi, coprendo le tue 
impronte. Ti rannicchi, stringendo lo zaino con le mani 
davanti al petto. Stringi i denti, respirando tra di essi, 
facendo meno rumore possibile. 
Il fiato ti si spezza mentre li osservi barcollare nella stanza. 
Non riesci a non tenere la bocca aperta per lo sgomento. 
Qualsiasi cosa siano, questi uomini-insetto non sembrano 
essere più appartenenti al mondo dei vivi. Gran parte dei 
loro corpi chitinosi sono avvolti da bende, le stesse fasce 
setose che rivestono la creatura gigante. Sei afflitto dall’idea 
che siano loro gli abitanti dei sarcofagi che hai visto poco fa. 
Rimani nascosto per quelli che sembrano secoli. Osservi 
tutti i loro movimenti, con un’attenzione ferrea. Cominci a 
notare dei movimenti inusuali. Stanno effettivamente 
brancolando. I loro occhi rossi sono aperti, ma spenti e privi 
di luce. Le loro teste non si muovono per scrutare la stanza, 
e noti che le loro braccia stanno ispezionando lentamente 
ogni anfratto intorno a loro. Devi agire in fretta. Lo sguardo 
ricade sul tuo zaino. Non possono vedere, ma… 
 



Lancia uno dei tuoi oggetti,  JH16 
 
I tuoi oggetti sono troppo preziosi, inizia a correre,  JH18 
 
 

JH22 
 
Il crocifisso di metallo potrebbe funzionare. Stai bene 
attento a farlo scivolare nell’incavo di pietra, lasciandolo 
andare completamente prima del contatto con il metallo. 
Fai un passo indietro quando un minaccioso suono precede 
l’accensione delle altre luci. Cammini all’indietro, 
incuriosito dal meccanismo in funzione. La bizzarra 
composizione geometrica scompare lentamente nel buio, 
lasciandoti attonito mentre ammiri i brillanti punti rossi 
sulla parete... Ti sembra quasi di ammirare una 
costellazione nell’oscurità del tempio. 
Vieni quasi sbilanciato dalle vibrazioni che scuotono il 
pavimento. La parete di pietra viene lentamente sollevata, 
con un potente ticchettio metallico, probabilmente degli 
enormi ingranaggi che si celano nella muratura. Un lungo 
corridoio si apre davanti a te nell’arco di trenta secondi. 
 
Vai a  JH9 
 

JH23 
 
Ne hai avuto abbastanza di queste noie. Nel momento in cui 
il tuo pollice punta verso il pavimento del tetto, la folla 
prostrata dinanzi ad esso scoppia in un lugubre 
incitamento. Non ti saresti mai aspettato di trovare degli 
uomini così ben disposti verso questo tipo di usanza. Lasci 



che siano i tuoi soldati ad occuparsi di questa insulsa 
formalità. L’alto sacerdote viene sollevato da terra dai due 
insetti, per essere lasciato cadere tra la folla inferocita. Fai 
cenno al faraone di tacere, e lui obbedisce immediatamente. 
Ti volti, dando le spalle agli uomini. Se circondato da una 
crescente cinta muraria, destinata a ricoprire l’intera città 
come una cupola. Ci sono abbastanza edifici per ospitare 
una piccola civiltà. Il luogo è abbastanza secluso per 
rimanere nascosto nel corso dei millenni. Una volta 
ultimato il progetto, gli uomini sosterranno con i loro corpi 
la tua armata. Il tempio su cui sei ora sarà perfetto per 
l’attesa. 
Mentre il tuo sguardo vaga oltre i confini delle mura, nel 
deserto illuminato dalle torce e dalla luna, avverti delle 
parole. Parole che non sono composte in nessuna lingua, e 
che non portano alcun suono, ma che comunque lasciano il 
segno nella tua mente. 
 
Prosegui,  JH8 
 

JH24 
 
Senti i loro gemiti alle tue calcagna. Devi correre al massimo 
delle tue forze per riuscire a seminarli. Inali profondamente 
e dai tutto te stesso, ignorando le pulsazioni di dolore che 
provengono dalla ferita. 
 

Pesca 1 carta h sanità mentale. 
 

Se il seme è nero (♠/♣), o un joker,  JH29 

Altrimenti (♥/♦)  JH5 
 



JH25 
 
Sei ancora in trappola. Non c’è modo di scalare l’intera 
parete fino al soffitto. La cosa peggiore, è con cosa sei 
intrappolato. Il bagliore lunare getta un pallido tono di 
colore ad uno scenario raccapricciante. Non riesci a credere 
ai tuoi stessi occhi. 
Il pavimento è cosparso di cadaveri ripugnanti. Ibridi tra 
esseri umani ed insetti dal carapace nero. Devono essercene 
una ventina, tutti orribilmente mutilati. Il loro stato di 
decomposizione è molto avanzato. Di loro rimangono solo 
gli esoscheletri. Gli ibridi non sono le uniche creature 
rimaste qui. Cambi più volte l’angolo di osservazione, 
cercando di captare la loro vera forma. Eppure, giungi alla 
conclusione che la scarsa illuminazione non sta distorcendo 
la tua vista. 
Degli scheletri dall’anatomia improponibile giacciono a 
terra, disordinatamente. Riconosci degli zoccoli, in posizioni 
ed in numero sempre diverso. Non c’è un singolo scheletro 
che presenti meno di tre teste munite di corna a spirale. 
Sembrano essere delle mostruose capre, eppure l’anatomia 
è completamente errata. Non esiste senso logico nel loro 
corpo. Le ossa si contorcono e dividono in molti punti. Non 
riesci a capire come la testa e le gambe possano essere unite 
da questi ammassi di ossa deformi. 
Ti soffermi quindi sul gigantesco cadavere che riposa al 
centro della stanza. 
 
Osserva il cadavere,  JH11 
 

JH26 
 



Agisci all’improvviso, senza nemmeno pensare. Sfoderi un 
calcio mirato al volto della creatura. Lo colpisci al mento. È 
chiaro che non vedendoti, era impossibile evitarlo. Scivoli 
via dalla sua presa, abbastanza per lanciare il tuo zaino 
contro l’altare. Il peso all’interno è abbastanza per fare leva 
sulle sfere. Il meccanismo emette dei forti ticchettii nella 
parete. 
Riesci a malapena a spostarti a tempo. La pesante porta di 
pietra cade a terra con un tonfo sordo e fragoroso. Tossisci 
mentre la polvere ti investe. Senti distintamente qualcosa 
scricchiolare sotto il suo peso. Ti spingi via dalla porta, 
tossendo nuovamente, cercando di riprendere fiato. In che 
razza di inferno sei finito? 
Nonostante la creatura sia stata schiacciata lì sotto, nessun 
liquido sempre essere colato a terra. Ti rimetti in piedi, 
traballante, solamente dopo qualche minuto. Non senti più 
nessun rumore provenire dall’altra parte della parete. Devi 
uscire di qui alla svelta. Torni all’altare, raccogliendo lo 
zaino e le sfere da terra. 
 
(Complimenti! Hai esplorato con successo la Cripta del 
faraone Nyarlathotep! Tienine traccia: completare questa e 
le altre storie nascoste ti garantirà una ricompensa alla fine 
della saga.) 
 
  J190 
 

JH27 
 
Tiri la manica della tua giacca coprendo il palmo della 
mano. Strofini orizzontalmente una delle figure romboidali 
riportate sui sarcofagi, rivelando un materiale vetroso di 



colore rosso acceso sotto la superficie. Osservi 
attentamente il gioiello. 
Ti senti mancare. Le tue ginocchia cedono all’improvviso. 
Cadi a terra e fai fatica a respirare.  
Immobile, senza apparente vita. Eppure, perfettamente 
conservato, con gli occhi spalancati.  Un individuo con sei 
occhi ti guardava attraverso lo specchio cremisi. Scuoti la 
testa e riprendi a camminare, senza voltarti indietro. 
Continui a lanciare occhiate ai sarcofagi che ti circondano. 
 
Vai a  JH15 
 

JH28 
 
Ti chiedi perché i servi si ostinino a portarti questi doni in 
offerta. Non ti piace doverti abbassare a forme che le loro 
povere menti riescano a tollerare. Anzi… Potresti 
considerare uno specchio come un’offesa, uno scherno. 
Abbassi lo specchio, quasi infastidito dalle tue stesse 
sembianze. Il faraone è prostrato dinanzi a te. L’alto 
sacerdote rivolge a te lo sguardo, in un’espressione di 
supplicante sottomissione. Tendi la mano davanti a te, 
sbuffando. 
 
Punta il pollice verso l’alto,  JH14 
 
Punta il pollice verso il basso,  JH23 
 

JH29 
 
Non credi di aver corso così forte in tutta la tua vita. Tieni lo 
zaino fisso al tuo fianco mentre agiti le braccia come un 



forsennato. Sei sicuro di aver lasciato una scia di sangue 
dietro di te, ma ciò non ti rallenta. Emergi dal corridoio 
sollevando una nube di polvere, gettandoti 
immediatamente sull’altare al centro della stanza. Scivoli 
sull’altare, facendo cadere le sfere che hai posizionato tu 
stesso. Il meccanismo si muove, una trama di metallo nella 
pietra. Finalmente ti guardi indietro. Le figure bendate 
scompaiono dietro un muro che vi separa in un attimo, 
ricadendo pesantemente sul pavimento. 
Ricordi di aver bisogno di respirare dopo qualche momento. 
Ti sdrai lungo l’altare, abbagliato dal lucernario sopra di te. 
Asciughi lentamente il sudore e le lacrime dal tuo volto, 
scivolando nuovamente in piedi. 
 
Ne approfitti per riprendere fiato prima di proseguire… 
 
(Complimenti! Hai esplorato con successo la Cripta del 
faraone Nyarlathotep! Tienine traccia: completare questa e 
le altre storie nascoste ti garantirà una ricompensa alla fine 
della saga.) 
 
  J190 


