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Disposizioni di Missione Caduceus
Data: 12 marzo 1933

A: Dott. Arturo Ursini

DISPOSIZIONI PER LA MISSIONE IN BOLIVIA

Raggiungere il campo medico (come da mappa allegata). Presentare al dott.
Gomez (a capo del campo medico) la lettera allegata.
Dovrete inizialmente raggiungere il luogo dell’ultimo conflitto, che si trova a circa
due miglia a ovest del campo medico, dal lato opposto del fiume. Fate attenzione
a una possibile minaccia livello 3 nelle vicinanze. Le nostre informazioni sul tipo
di minaccia sono purtroppo limitate. Riteniamo che la minaccia sia una sorta di
guardiano del tempio.
La vostra missione è quella di entrare nel tempio e di recuperare la mummia,
per poi riportarla immediatamente al QG di Caduceus a New York. Qualsiasi
artefatto che venga ritrovato va recuperato e riportato indietro.
La vostra squadra di specialisti è molto competente, ma non ha mai affrontato
prima d’ora incarichi del genere. Come al solito riteniamo che sia sempre meglio
iniziare e mettere alla prova i nuovi arrivati direttamente sul campo. Date loro
informazioni come e quando ritenete opportuno. Al vostro ritorno ci aspettiamo
un rapporto su ogni singolo membro della squadra.
Avete più e più volte dimostrato di non perdere la testa quando invece cedono i
nervi a quelli intorno a voi. Abbiamo totale fiducia nelle vostre capacità.
Saluti,
Shapiro
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12 marzo 1933

Caro dott. Gomez,

Speriamo che al vostro campo tutto proceda per il meglio. Questa
lettera dovrebbe esservi stata consegnata dal dott. Arturo Ursini, un
fidato membro della nostra organizzazione. Egli con la sua squadra deve
svolgere una missione importante nelle vicinanze del vostro campo. Date
loro tutto il sostegno e l’ospitalità di cui hanno bisogno. Sono sicuro che il
personale e i rifornimenti aggiuntivi che porta con sé vi torneranno utili.
Vostro,

Shapiro
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DOCUMENTAZIONE:
BOLIVIA 5 ANNALI DI MU

Queste fragili pergamene sono scritte in naacal e narrano la storia di Mu, descrivendo il sorgere degli usurpatori umani
a Valusia. Le opinioni del Popolo Serpente in merito all’umanità erano discordanti. Una fazione del Popolo Serpente
riteneva che il futuro della loro razza consistesse nella coesistenza con gli umani ed era arrivata al punto di mescolare il
proprio materiale genetico con quello umano. Avevano eretto un tempio sopra un vulcano spento e avevano attinto al
suo potere arcano per alimentare i loro macchinari di trasformazione. Il resto del Popolo Serpente riteneva, invece, che
la razza umana fosse un flagello da sterminare e temeva che incrociarsi con essa avrebbe contaminato la purezza della
stirpe del Popolo Serpente. Il conflitto che ne risultò portò alla nascita di fazioni estremiste e alla guerra civile.
Le pergamene descrivono anche l’assalto alla Cittadella di Mu da parte di una razza aliena. L’attacco provocò in qualche
modo una frantumazione della realtà, separando Mu dal resto della Terra. Molti appartenenti al Popolo Serpente furono
incapaci di far ritorno nella propria casa su Mu, condannati quindi a restare nel mondo degli uomini. Gli ultimi passaggi
parlano del Prescelto: un membro del Popolo Serpente il cui destino è di riunificarlo e guidarlo fino alla loro gloriosa
dimora su Mu.
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Documentazione: NYC 1

Frank De Luca
Capo della Sicurezza
Meadham Building
New York City
3 marzo 1933
Re: Violazione della Villa in Connecticut, 24 febbraio
I mieiDocumentazione
uomini hanno completato le indagini sull’intrusione del mese scorso a Villa
Meadham e hanno scoperto quanto segue:
•
•
•
•
•

New York 1

Non c’è alcuna indicazione che si sia trattato di un lavoro dall’interno o che il
personale di Caduceus abbia fornito aiuti ai rapinatori.
Le guardie sono state uccise tramite l’uso della stregoneria.
Non è stato portato via nulla di valore, ma tutti gli edifici sono stati perquisiti
approfonditamente.
La profanazione del tempio lascia intendere che gli intrusi siano avversi al
Padre dei Serpenti.
L'assenza di serpenti morti nel tempio fa dedurre che gli intrusi non abbiano
nulla da temere dal loro veleno.

Tutti questi fattori sembrano indicare il coinvolgimento della Notte Interiore. Data
la natura pubblica di Villa Meadham, sarà difficile proteggerla qualora decidano di
farvi ritorno. Nel prossimo futuro si sconsiglia di tenere alcun materiale relativo
alle attività di Caduceus all’interno della Villa. Qualsiasi artefatto o testo religioso
dovrebbe essere portato via e consegnato al magazzino del 7° piano del Meadham
Building e tutti i materiali ed esemplari scientifici dovrebbero essere rinchiusi
nel laboratorio nei piani sotterranei. Tutti i documenti sensibili dovrebbero essere
nascosti nella cassetta di sicurezza personale del sig. Meadham.
Dato che non siamo in grado di spostare il tempio, manterremo nel Connecticut una
presenza alla villa. Raccomando di aumentare il personale di sicurezza alla villa
portandolo a tre il numero degli uomini per turno e raddoppiare la frequenza delle
pattuglie. Dovremo far uso di guardie umane a causa della mancanza di risorse
essenziali e mi occuperò personalmente della loro assunzione.
È anche essenziale rimpiazzare i cani da guardia uccisi dagli intrusi. Posso per
favore chiedere che non vengano usate quelle lucertole ibride su cui abbiamo fatto
esperimenti l’anno scorso? Il loro abbaiare ha attratto l’attenzione dei vicini e dopo
l'incidente abbiamo dovuto amputare il braccio a Jenkins.
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Dott. Victor
Gonçalves
Documentazione
Capo Ricercatore di Caduceus
Meadham Building
New York City

New York 2

6 marzo 1933

Riassunto delle ricerche sulla Corona del Cobra

Per quanto dobbiamo ancora determinare se ci sia alcuna verità in merito alle voci che
la Corona del Cobra sia ricomparsa a Calcutta, la mia squadra di ricerca è riuscita a
reperire molte informazioni sulla Corona e sui suoi poteri, nei tomi conservati nella
nostra biblioteca. I fatti principali che abbiamo raccolto da più fonti possono essere
riassunti come segue:
•

•
•

•

La Corona del Cobra fu creata dal Popolo Serpente prima dell’inizio della storia
conosciuta. Si fa riferimento a essa in vari miti e testi storici; permette a chi la
indossa di controllare i serpenti e i rettili. Non c’è nulla che suggerisca che il suo
potere abbia effetto anche sul Popolo Serpente.
Indossare la Corona comporta qualche forma di prova o di ordalia. Solo a chi ne è
ritenuto degno vengono conferiti i suoi poteri.
Si dice che la Corona del Cobra sia accompagnata dallo Scettro del Serpente e si
ritiene che entrambi si trovino nel Tempio della Sognatrice in Bolivia. Riusciremo
a confermare l’informazione quando la nostra squadra sul campo sarà riuscita a
recuperare la Sognatrice.
A seguito degli avvistamenti della Corona in tutta l’Asia negli ultimi duemila anni,
pare probabile che sia stata rubata dal tempio. Non sono mai emersi invece riferimenti
allo Scettro del Serpente.

Dato il vostro interesse personale riguardo alla Corona del Cobra, mi sono preso la libertà
di lasciare in attesa uno dei velivoli della compagnia, per trasportarvi a Calcutta non
appena avremo conferma che non si tratti di un’altra falsa pista. Ho inoltre prenotato
una suite al Great Eastern Hotel per i prossimi due mesi, immediatamente disponibile.
I nostri informatori a Calcutta ci hanno avvisato che la Notte Interiore è molto attiva
nella zona e che anche vostra figlia si sta attivando per impadronirsi della Corona. Vi
suggerisco di affrontare la situazione con cautela.
Gonçalves

7

RACCOLTA DELLA
DOCUMENTAZIONE

P
U
L
P
C
T
H
U
L
H
U

Documentazione: NYC 3

Dott. Sérgio Cerqueira
Documentazione
Capo Installazione
Ufficio sul Campo di Caduceus
Santos
Brasile

New York 3

27 febbraio 1933

Aggiornamento missione: Ilha da Queimada Grande

Le ricerche effettuate dal dott. Gonçalves si sono dimostrate corrette. Dopo aver seguito
le sue più recenti indicazioni, la squadra sul campo di Ilha de Queimada è riuscita a
stabilizzare il portale. Sfortunatamente, non sono stati in grado di confermare se il
punto di uscita si trovi effettivamente su Mu e hanno dovuto chiudere il portale, almeno
per il prossimo futuro.
Ciò che le nostre ricerche non sono riuscite a scoprire è se il portale o, possibilmente, il
punto di uscita siano difesi. Poco dopo aver aperto il portale, la squadra sul campo è
stata assalita da una grossa creature rettile sconosciuta. Essa non si è dimostrata solo
estremamente violenta ma anche in grado di far uso della magia, provocando la morte
di tutti i membri della squadra salvo uno. I cadaveri sono stati fatti a pezzi e, nella
maggior parte dei casi, resi praticamente irriconoscibili.
Abbiamo quindi proceduto a mandare nuovi uomini a riempire le file della squadra e
vogliamo procedere con cautela. Siete in grado di offrirci qualche consiglio su questa
entità e sul modo in cui può essere neutralizzata?
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Dott. Victor Gonçalves
Documentazione
Capo Ricercatore Caduceus
Meadham Building
New York City

New York 4

30 aprile 1933

Aggiornamenti sulle attività della Notte Interiore

I nostri informatori all’interno della Notte Interiore ci hanno fornito di recente le ultime
informazioni di cui avevamo bisogno per comprendere a pieno la portata delle loro
attuali attività. Mi dispiace informarla che la situazione è ancora più grave di quanto
credessimo.
A quanto pare Sashannal sta imitando i nostri tentativi di raggiungere Mu. Potrebbe
inoltre essere intenta a controllare le nostre attività, pronta ad assumere il controllo del
Portale una volta che l’avremo stabilizzato. Raccomando, come minimo, di procedere con
le contromisure estreme di cui abbiamo valutato l’impiego intorno a l’Ilha de Queimada
Grande. A questo modo si dovrebbe perlomeno impedire l’avvicinamento all’isola a
qualsiasi vascello non autorizzato.
Una volta su Mu, sembra che la Notte Interiore abbia in mente di riportare l’isola sul nostro
piano di esistenza e attivare la rete di vulcani che i vostri antenati costruirono nella
Cittadella (che alcuni dei nostri ricercatori più agitati hanno battezzato il “Macchinario
del Giorno del Giudizio”).
Se la Notte Interiore dovesse avere la meglio, stimiamo al momento che la superficie
terrestre resterebbe inabitabile per molte centinaia di anni, creando problemi non solo
alla mia razza, ma anche alla vostra. La Notte Interiore sembra disporre di strutture
sotterranee che le permetteranno di sopravvivere lasciando noialtri a morire.
Non dobbiamo assolutamente permettere a Sashannal o a qualsiasi altro membro della
Notte Interiore di raggiungere la Cittadella. Qualora fossero in possesso di mezzi ignoti
per arrivare a Mu prima di noi, non solo i nostri piani, ma la nostra stessa esistenza
sarebbero in pericolo.
Gonçalves
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Documentazione: NYC 5

Dott. Victor Gonçalves
Documentazione
Capo Ricercatore Caduceus
Meadham Building
New York City

New York 5

3 maggio 1933

Aggiornamento sulle attività della Sognatrice

Dopo il rapporto degli impiegati e degli agenti che hanno interagito con Tyranissh
(chiamata spesso da questi individui La Sognatrice), riteniamo di aver dedotto alcune
preoccupanti informazioni.
•
•

•
•

•

Tyranissh non ha simpatie né per Yig né per Tsathoggua, ma per Ghatanothoa, il che
la rende un elemento difficile da interpretare all’interno dell’attuale conflitto.
Dopo aver appreso dell’attuale scisma tra la nostra fede e gli adoratori dell’abominio,
si è dimostrata apertamente ostile verso entrambe le fazioni. Ritiene che il nostro
popolo abbia “smarrito la via” e che il suo ruolo sia di: “sistemare i problemi che
avete creato”.
Ha sviluppato un inquietante interesse nei confronti dei nostri esperimenti con la
tecnologia di ibridizzazione. Difatti, se si dovesse credere a ciò che sostiene, sarebbe
stata lei a inventare questa tecnologia all’epoca di Mu.
Parlando con i suoi più fidati confidenti, Tyranissh ha espresso l’interesse di fare
ritorno su Mu e in particolare di recarsi alla Cittadella. Questo suo interesse per la
tecnologia di ibridizzazione mi fa temere che abbia in mente un piano per sfruttare
le strutture che si trovano lì per produrre modifiche genetiche su vasta scala.
Ha inoltre sviluppato una vera e propria ossessione per il ritrovamento della Corona
del Cobra. È ben probabile che abbia in serbo per essa i nostri stessi piani.

Raccomando che Tyranissh venga considerata ostile. È un legame troppo utile col passato
per eliminarla del tutto, ma non possiamo fidarci assolutamente della sua collaborazione.
Temo che diverrà una minaccia per i nostri piani tanto quanto lo è Sashannal.
Gonçalves

10

RACCOLTA DELLA
DOCUMENTAZIONE
Documentazione: NYC 6

Dott. Victor Gonçalves
Documentazione
Capo Ricercatore Caduceus
Meadham Building
New York City

New York 6

10 aprile 1933

Ricerche sulle strutture presenti nella Cittadella

Prima di presentare il mio rapporto, vi prego di scusarmi per l’imprecisione dei dettagli.
È stato inaspettatamente difficile trovare informazioni scritte sulla Cittadella. Molte di
quelle che abbiamo raccolto provengono da Tyranissh e temo che la sua fede eretica e
l’ostilità verso la nostra organizzazione la rendano una fonte inattendibile.
Presupponendo che la Cittadella sia ancora intera dopo diecimila anni, possiamo aspettarci
quanto segue.
•

•

•

•
•

L’ammontare di energia disponibile per la Cittadella e per i suoi sistemi è fondamentalmente
illimitato. Le antiche scritture sostengono che i vostri antenati abbiano imbrigliato il potere
di un dio. Data la posizione di Yaddith-Gho e la reazione ostile di Tyranissh quando le sono
stati chiesti dettagli, possiamo presupporre che il dio in questione sia Ghatanothoa.
La vicinanza a Ghatanothoa rappresenta un potenziale pericolo. Diverse fonti danno
minacciosi avvertimenti in merito alla “maledizione” scagliata su coloro che rivolgono lo
sguardo verso il dio. Il recente incidente a Villa Meadham lascia supporre che non sia una
semplice superstizione.
Tyranissh conferma che dentro la Cittadella ci siano strutture di produzione su larga scala.
Sembrerebbe che potremo riuscire a creare ogni sorta di agente biologico di cui possiate aver
bisogno. Ci sono anche strutture per la costruzione di entità biomeccaniche e Tyranissh è
convinta che esse possano permettere la produzione in massa di insetti.
Ci sono meccanismi per la produzione e per il controllo delle sfere di trasporto. Riteniamo che
possano essere collegati al funzionamento del cosiddetto “Macchinario del Giorno del Giudizio”.
Ci sono sistemi di difesa automatici a protezione della Cittadella, per quanto potrebbero non
essere più attivi. Tyranissh ha visto la Cittadella per l’ultima volta prima della fine di Mu e
non è in grado di confermare i resoconti di nuove e più forti difese.

Al rischio di sembrare troppo diretto, potreste per favore condividere con me il resto dei
vostri piani per l’uso di queste strutture? Potrei offrirvi consigli molto più circostanziati
se mi diceste di quali risorse potreste aver bisogno.
Gonçalves
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Documentazione: Calcutta 1

UN ANTICO TESORO
IN MOSTRA

Vatsala Kumtekar
Museum Curator
Museum of India

howringhee

Road

Calcutta, India. La Corona del Cobra, rinvenuta
di recente, sarà messa pubblicamente in mostra
all’India Museum di Calcutta. L’eccezionale
manufatto, che gli storici hanno sempre ritenuto
essere una leggenda, è ora in possesso del
museo. Il capo curatore dell’India Museum, il
sig. Kumtekar, sostiene che sarà lieto di smentire
tutti i sedicenti esperti, quando l’oggetto verrà
messo in mostra. Il sig. Kumtekar non è stato
in grado di confermare la data di apertura
dell’esposizione, ma ha assicurato che si sta
facendo tutto il possibile perché la Corona del
Cobra sia presto in mostra a Calcutta.

Calcutta, India

Documentazione: Calcutta 3

Reginald Askwith
Museum Curator
The British Museum

Great Russell Street

London, WC1B

Documentazione: Calcutta 4
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Documentazione: Calcutta 6

Abbiamo altre notizie dalle nostre spie e dai divinatori e non sono
positive. Spero che la cosa non vi faccia infuriare o, perlomeno,
riservate la vostra furia per i nostri nemici. Essi meritano tutta la
vostra ira.
Ssulithan e i suoi viscidi, infidi e codardi lacchè sono sulle tracce della
Corona del Cobra e ritengono che si trovi in India. I nostri divinatori
sostengono invece che si trovi su Atlantide, ma si sbagliano. Il
che sarebbe un male dato che non abbiamo idea di dove si trova
Atlantide. Se si trova in India abbiamo una possibilità di trovarla,
ma l’India è un posto grande. Le faremo sapere quando l’avremo
trovata.
Se Ssulithan e i suoi schifosi servitori trovano la Corona del Cobra,
forse riusciranno a raggiungere Mu senza farsi divorare. Sappiamo
dal nostro raid alla loro villa nel Connettycut che il loro Portale ne ha
trasformati parecchi in statue di pelle. Anche il Portale che hanno
sull’Ila de Quesadilla o Isola del Grande Serpente ne ha fatti morire
molti, a quanto pare divorati da qualcosa di grosso. Pensiamo
che vogliano impossessarsi della Corona del Cobra per assumere
il controllo della grossa creatura che se li mangia. Il motivo per cui
noi vogliamo la Corona del Cobra, è usare il Portale e recarci a Mu
senza farci divorare.
Uno dei servitori del nemico ha ricavato molte informazioni dalla
Sognatrice finché questa è stata loro ospite nel sotterraneo. Ella
sostiene che il Macchinario del Giorno del Giudizio si trova ancora
lì e che è in grado di fare esattamente quello che speriamo. Se
riusciamo a impossessarcene e funziona come dicono gli antichi
testi, possiamo usarlo per uccidere tutti i nostri nemici.
Se i nostri nemici di Caduceus riescono ad arrivare per primi alla
Cittadella, pensiamo che creano tante mosche che pungono e tanta
altra di quella loro malattia che rende gli umani più stupidi e deboli,
e poi mettono la malattia nelle mosche e poi le mosche nelle sfere
di trasporto e le spediscono in tutto il mondo a pungere le persone.
Sarebbe poi così male se lo fanno? Forse le persone più stupide
sono più facili da uccidere.
Abbiamo degli agenti a Santos (un posto in Brasile) pronti a
raggiungere l’Isola del Serpente una volta che i nostri nemici
l’hanno resa sicura. Vi faremo sapere quando è sicura. Se riusciamo
a prendere la Corona del Cobra per primi, saremo noi quelli a
renderla sicura, ma spetta a voi farlo, quindi non avete bisogno
di me che vi dico quando renderla sicura. Ma ve lo dico comunque.
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