
ERRATA CORRIGE

Le Maschere di Nyarlathotep
Ringraziamo Lello Bigenda e i partecipanti al gruppo Facebook:  

Le Maschere di Nyarlathotep – Gruppo per i Custodi per le segnalazioni

pagina 58
dopo la frase “... aperte che sembrano terminare in artigli.” va aggiunta la frase: “Incorporato nel disegno c’è un motivo floreale 

(del quale, in seguito, nel Capitolo 2: America, si può notare una somiglianza col Sigillo della Lingua Scarlatta).”

pagina 85, 292, 293 e 619
Gli MP: nelle statistiche di Domingo Cespedes, dell’Orrido Persecutore, dello Shantak e dell’Abitatore del Profondo Mutante 

Granchio Chelato sono PM: (Punti Magia).

pagina 88
nella scheda della Mummia Animata, sotto la voce Rissa, inserire
Entrare nel Corpo (mnvr)    30% (15/6), danno 1, vedi sopra
 
nella scheda della Mummia Animata, sotto la voce Rissa del Combattimento Pulp, inserire
Entrare nel Corpo (mnvr)    45% (22/9), danno 1, vedi sopra
 
nella scheda della Larva di Kharisiri, sotto la voce Rissa del Combattimento Pulp, inserire
Entrare nel Corpo (mnvr)    45% (22/9), danno 1, vedi sopra

pagina 99
“A New York City, nel giugno del 1919, il playboy milionario Roger Carlyle incontrò M’Weru, sacerdotessa della Lingua 

Scarlatta, di cui si infatuò immediatamente.”
La frase esatta è 
“A New York City, nel giugno del 1918, il playboy milionario Roger Carlyle incontrò M’Weru, sacerdotessa della Lingua 

Scarlatta, di cui si infatuò immediatamente.”

pagina 103
Si parla di “ottovalente Cyclone”, ma è “ottovolante Cyclone”.

pagina 111
Eliminare la parola “age” nel titolo della sezione dedicata a Douglas Fells

pagina 113
Il 29, a seguire il nome di Hilton Adams nel titolo, fa riferimento all’età.

pagina 141
ultimo capoverso
“Se parto anch’io...” diventa “Se non parto anch’io...”

pagina 170
Combattimento
Attacchi per round: 1.
Rissa    45% (22/9), danni 1D3 o piccolo coltello/rasoio 1D4
Panga   45%, danni 1D8

pagina 198
cambiare Quarta Dinastia con Terza Dinastia
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pag. 226
il valore di Rissa di Miles Shipley deve essere 65% (32/13)
 
l’attacco Morso di Ssathasaa nel Combattimento Pulp ha come valore 45% (22/9)

pagina 239
“Carlo I fu decapitato” non “Carlo I fu impiccato”

pagina 252
nella mappa del Piano Terra, l’indicazione “Scala per la Locazione 7” è invece “Scala per la Locazione 4”

pagina 263
nella mappa cambiare “Albany Road” con “Uttoxeter Road” 

pagina 257
ne l’Appartamento di Zahra Shafik, lo specchio di Gal è nascosto fin troppo bene. Dopo la prima Nota del Custode nella 

descrizione dell’appartamento aggiungere questi due capoversi
 
Una stufa a petrolio di grosse dimensioni riscalda il salotto (a temperature egiziane). Un contenitore di vetro prismato contiene 

delle statuette degli dèi egizi (Osiride, Bastet, Horus e Anubi). In bella e devota mostra su un tavolo c’è una copia aperta del Corano. 
Uno specchio decorato all’interno di una cornice dorata domina la stanza; la cornice è lievemente asimmetrica e vi sono state 
inserite delle strane figure.

 
Nota del Custode: si tratta dello Specchio di Gal, un antico manufatto dei Miti per cui qualsiasi membro della Confraternita 

sarebbe pronto a uccidere o morire. Le sue importanti qualità e utilizzi sono discussi qui accanto, vedi il riquadro Gli Artefatti 
della Shafik.

pagina 288 e 289
sia tra gli incantesimi di Edward Gavigan che tra quelli di Zahra Shafik, Rubare Vita necessita dell’asterico accanto, perché 

viene spiegato a pagina 636 nell’Appendice B.

pagina 289
tra gli incantesimi di Zahra Shafik, Risucchio di Potere si chiama in realtà Rito di Nyambe, che si trova a pagina 636 nell’Ap-

pendice B.
portare l’abilità Persuadere di Zahra Shafik a 90%

pagina 325
Leggende del Faraone Nero 

Alcuni sostengono che facesse parte di un pantheon di abominevoli divinità, più antiche degli dèi dell’Egitto. Questi antichi dèi erano 
totalmente disumani e dediti solo al caos e alla follia.

pagina 372
“... con la speranza che almeno uno di l abbia successo.” 
è in realtà 
“... con la speranza che almeno uno di loro abbia successo.”

pagina 386
... mentre facevano ritorno in segreto a Mombasa, prima di partire per il Kenya.
Diventa
... mentre facevano ritorno in segreto a Mombasa, prima di lasciare il Kenya.
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pagina 538
la frase che inizia con 
“Domande su Elias non porta a nulla”, 
deve cominciare con 
“Fare domande su Elias non porta a nulla”

pagina 567
la frase 
“... sostiene che l’ordine era, in passato, una delle più temute società segrete della , che venerava un dio...” 
è in realtà 
“... sostiene che l’ordine era, in passato, una delle più temute società segrete della Cina, che venerava un dio...”

pagina 605
al posto di “Build” nelle statistiche dei gorilla va scritto “Struttura”

pagina 648
nella Rilevanza e negli Incantesimi di Vera Magick, sostituire “Byakhee” con “Magro Notturno”


