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Un Gioco per 2 fino a 4 Cultisti 

 
Un tempo i Grandi Antichi governavano la terra come dei... tutto ciò 
fino a che non vennero banditi nell'indicibili cripte al di là del tempo e 
dello spazio. 
Ma, quando le stelle sono allineate correttamente, gli dei 
ritorneranno reclamando ciò che era loro! 
In questo gioco, tu ricoprirai il ruolo di un cultista che anela il ritorno 
dei Grandi Antichi sulla Terra, insieme con tutte le loro Creature 
servitrici. 
Per portarli indietro dovrai risistemare le stelle in cielo per far sì che 
mostrino le giuste costellazioni. 
Ogni convocazione riuscita con successo aumenterà il tuo potere di 
modificare l'universo 
Il primo giocatore che raggiunge i 10 punti vittoria vince... e i Grandi 
Antichi gli mostreranno le antiche ricompense dei sogni della pazzia. 
O lo divoreranno. O entrambi, forse. 
 

 

 

Componenti del gioco 
 

Quattro Carte “Il Mio Piccolo Libro del Male” 
Sono quattro carte (My Little Book of Evil) uguali. Questo è il più 
piccolo Libro Maledetto conosciuto dagli studenti del Mythos, ma le 
informazioni ivi contenute saranno molto utili quando invocherai le 
Creature. 

 
 

75 Carte Creatura 
Ogni Creatura ha le seguenti caratteristiche: 
 

 
 
A) Nome – Non puoi certo evocare bene qualcosa senza saperne il 
nome! 
B) Tipo – Può essere un  Grande Antico (Great Old Ones), un 
Servitore Maggiore (Greater Servitor), un Servitore Minore (Lesser 
Servitor) o un Servo (Minion). 
C) Evocazione – Un simbolo o dei simboli che mostrano come tu 
puoi modificare le stelle se giochi questa Creatura dalla tua mano. 
D) Stella Bonus – Solo i Servitori hanno una Stella Bonus. Se 
controlli questo Servitore, e cerchi di evocare il grande antico che 
comanda quel servitore, ottieni quella Stella Bonus gratuitamente 
E) Grande Antico – Ogni grande antico ha un simbolo colorato. I 
Servitori portano il simbolo del loro Grande Antico 
F) Punti Vittoria – I punti vittoria che ti avvicinano al traguardo 
finale. Nota bene che alcune Creature non danno Punti Vittoria 
G) Costellazione(i) – Lo (gli) schema(i) di stelle che devono essere 
visibili per poter evocare questa Creatura. Se è mostrata più di una 
costellazione, devono essere tutte visibili. 
H) Potere – Una volta che sei riuscito a evocare questa Creatura, lei 
ti servirà modificando i simboli di evocazione come mostrato. 
 
Se, sulla carta Creatura, c'è scritto qualcosa, il testo scritto ha 
sempre la precedenza sulle regole base. 
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Ci sono più carte per ogni Creatura anche quando essa dovrebbe 
essere unica. Per esempio, esiste un unico e solo Cthulhoo, ma 
esso si può presentare sotto forma di diversi avatar, così può 
accadere che venga convocato da differenti Cultusti all'interno della 
stessa partita. 

 

25 Tessere Stella 
 
Queste tessere formano il cielo nel quale le differenti costellazioni 
devono essere visibili per poter convocare le Creature. Ogni tessera 
ha una stella su un lato e un'altra stella sull'altro. Nell'angolo di ogni 
tessera è mostrata la stella sulla faccia opposta della tessera. 
 

 
 
L’immagine piccola nell'angolo corrisponde all'immagine grande sul 
lato opposto della tessera.  

 

 
 

CONFIGURAZIONE 
INIZIALE 
 
Mischiare le tessere delle stelle e disporle in una griglia 5x5 (cinque 
righe e cinque colonne). 
Dare ad ogni giocatore una carta Il Mio Piccolo Libro del Male (My 
Little Book of Evil) contenenti i riferimenti utili durante il gioco. 
Mischiare le carte Creatura e darne cinque ad ogni giocatore. Le 
restanti carte vengono messe a faccia giù e rappresentano il mazzo 
delle carte da pescare. 
Quando le carte vengono scartate, vengono messe a faccia 
scoperta a formare il mazzo degli scarti, vicino al mazzo delle carte 
da pescare. Finito il mazzo delle carte da pescare, si rimischiano gli 
scarti e si ricomincia. 
Il giocatore il cui segno zodiacale sia più vicino – la qual cosa 
coincide anche con il giocatore il cui compleanno sia il prossimo a 
venire – gioca per primo. Si procede in senso orario. 

 

 

 
 
 

SEQUENZA DEL 
TURNO 
 
Nel tuo turno puoi effettuare le azioni spiegate di seguito. Nessuna 
di queste è obbligatoria ad esclusione dell'ultima ma, se decidi di 
eseguire un'azione la DEVI mettere in pratica in quest'ordine. 
 
1. Puoi invocare una Creatura (scartando la sua carta) per poter 
utilizzare i suoi simboli che ti permetteranno di modificare il cielo. 
2. Puoi usare il poteri di qualunque Creatura che tu abbia già 
evocato per modificare i simboli ottenuti con il passo precedente. 
3. Se ora hai ottenuto dei simboli, devi usare tutti quelli che hai per 
modificare il cielo. 
4. Se ora le stelle sono allineate correttamente, puoi evocare una 
Creatura dalla tua mano. 
5. Puoi scartare una carta 
dalla tua mano, o due se 
controlli un Ghoul. 
6. Devi avere in mano un 
totale di 5 carte, o 6 se 
controlli un Ghast, 
pescandole dal mazzo. 
 
Ci sono tre tipi di Servi 
(Minion) i cui poteri sono 
invocati scartandoli. Questi 
poteri possono essere 
utilizzati in qualunque 
momento durante il tuo turno. 

 

 

I) INVOCARE (opzionale) 
Attraverso un’invocazione è possibile modificare il cielo. Per fare 
una cosa del genere, devi scartare una carta dalla tua mano, in quel 
momento potrai utilizzare i simboli presenti nell’angolo in alto a sini-
stra per modificare l’assetto delle stelle (ma ricordati che nella fase 
successiva, se hai evocato qualcosa potrai cambiare i simboli prima 
di utilizzarli!). 
Devi comunque utilizzare tutti i simboli. Puoi applicarli alla stessa 
stella o a più stelle indifferentemente. 
Tieni la carta che stai utilizzando (e che poi scarterai) di fronte a te 
fino a che non hai finito di muovere le stelle, quindi mettila nella pila 
degli scarti. 
Ci sono tre tipi di movimento possibili: 

  

= Push (spingere) 
 
Spingi di uno spazio, verticalmente oppure orizzon-
talmente, un’intera riga di stelle. Nessuna tessera 

viene voltata, solo spostata. La tessera che, spingendo, esce dal 
cielo viene riposizionata nello spazio restato vuoto all’inizio della 
riga. 
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= Swap (scambiare) 
 

Scambia di posizione le tessere di due stelle adiacenti. Entrambe le 
tessere non vengono voltate, solo spostate. Le tessere della stessa 
riga, ma ai  lati opposti, non vengono considerate adiacenti. 

 

 
 

  

= Flip (girare) 
 
 

Capovolgi una singola tessera. La sua posizione nel cielo non cam-
bia. 

 

 
 

II) USARE IL POTERE (opzionale) 
Puoi usare i poteri delle  Creature 
che hai già evocato per cambiare 
un simbolo o tutti i simboli della 
carta che hai giocato durante la 
fase di invocazione. 
I simboli che si trovano al fondo 
delle carte Creature evocate indi-
cano come possono essere cam-
biati i simboli nella carta giocata 
precedentemente. 
 
Esempio 
Harvey Walters invoca un Miri 
Nigri (Figura A). Scartare que-
sta carta gli permette di utilizza-
re due simboli di   “Swap” 
(scambiare) per fare, appunto, 
due “Swap” (scambiare). 
Comunque, Harvey ha già dei 
Deep Ones (Figura B). Utiliz-
zando il loro potere Harvey può 
trasformare uno “Swap” 
(scambiare) in un “Flip” (gira-
re). Ora può scambiare di posto 
due tessere adiacenti e capo-
volgerne una. 
 

Puoi combinare I poteri di tutte le 
creature che hai evocato in tutti i 
modi che desideri. 
I poteri di ogni creatura però pos-
sono essere utilizzati una sola volta 
per turno. 
Gira la carta Creatura di lato per 
mostrare che il suo potere è stato 
utilizzato. 
 
Esempio 
Harvey Walters invoca un Bya-
khee (Figura D) che gli permette 
di spingere  na riga. Harvey ha 
un Miri Nigri e un Formless (Fi-
gura E) sul tavolo. Utilizzando il 
potere del Miri Nigri può cambia-
re un simbolo di Push (spingere) 
in due simboli di Push (spinge-
re). Successivamente Harvey 
usa il potere del Formless. Uno 
dei due Push (spingere) diventa 
uno Swap (scambiare). Adesso 
Harvey può spingere una riga e 
scambiare di posizione due tes-
sere adiacenti, in qualsiasi ordi-
ne. 
 
Puoi utilizzare i poteri speciali di un 
Gug o di un Tindaloo (guarda il box 
sottostante) per scambiare una 

Creatura. 
Nel tuo turno scambi una Creatura;  
non puoi usare i poteri della Creatu-
ra ceduta in compenso puoi utilizza-
re i poteri della creatura che prendi 
 

III) MODIFICARE IL 
CIELO (opzionale) 
Muovi le tessere delle stelle utiliz-
zando i simboli che hai guadagnato 
attraverso le tue Invocazioni even-
tualmente modificati dai Poteri delle 
carte che hai precedentemente evo-
cato. Devi utilizzare tutti i simboli che 
hai ottenuto. 
Puoi scegliere con la massima liber-
tà l’ordine in cui giocherai i Simboli ma dovrai utilizzarli tutti. 
Se nella prima fase di gioco non hai invocato nessuno, non avrai 
simboli e non potrai modificare il cielo. 
 

 
 

 
  

I Minions hanno dei poteri ma questi poteri non muovono 
stelle, sono poteri speciali e fanno ciò che viene descritto 
sulla carta. Occorre evocare un Minion prima di poter utiliz-
zare il suo potere, non basta giocarlo dalla propria mano. 
Ci sono tre tipi di Minion, il loro potere si manifesta scartan-
doli ; possono essere attivati in qualsiasi momento durante il 
turno. 
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IV) EVOCARE (opzionale) 
Puoi evocare una Creatura dalla tua mano. L’evocazione di qualsiasi 
Creatura richiede che il cielo mostri una o più costellazioni… precise 
configurazioni di stelle. Le stelle da configurare sono mostrate sulla 
carta. Il loro allineamento orizzontale o verticale non è importante – 
l’unica cosa importante è la posizione dei simboli delle stelle tra di 
loro. 

Se sulla carta della Creatura due set di 
simboli di stelle sono separati tra di loro, 
sono da considerarsi  come costellazioni 
separate. Per evocare la Creatura è ne-
cessarie che nel cielo siano presenti 
entrambe le costellazioni, ma la loro po-
sizione, tra loro, è ininfluente.  

Le Creature più semplici 
da evocare sono quelle 
con quattro separate 
costellazioni con una 
singola stella ognuna. 
Basta che le quattro 
stelle siano presenti, 
ovunque, nel cielo e la 
Creatura potrà essere evocata. Leggermente più 
complesse sono quelle creature che mostrano 
costellazioni composte da due stelle. 
 

 
 

Esempio 
Per evocare un Deep Ones, hai bisogno, contemporaneamente, 
di “1 stella cadente vicina ad 1 stella” e di “1 stella vicina a 3 
stelle”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La posizione relative delle coppie di 
stelle non è importante.  
Una singola stella del cielo, però, 
non può far parte di più di una 
costellazione. Se (per esempio) 
due costellazioni comprendessero 
un’Eclisse di Sole, dovresti trovare 
due tessere con l’Eclisse di Sole 
nel cielo. 
Se una costellazione include spazi scuri, questi sono da 
considerarsi come jolly (va bene ogni cosa). Qualunque tessera va 
bene per rispettare questi spazi. Solo i simboli 
 

 
che compaiono sulla carta mostrata sopra sono importanti. (Non 
confondere gli spazi scuri con il simbolo di spazio vuoto, che indica 
una tessera senza stelle.) 
 
Mostra agli altri cultisti che la tua carta Creatura evocata corrisponde 
alle stelle in cielo e mettila di fronte a te a faccia in su. Ottieni subito 
il numero di punti vittoria che la carta mostra. I poteri della Creatura 
sono ora sotto il tuo comando! 
Non puoi evocare più di sei carte Creature. Se evochi la settima do-
vrai immediatamente scartarne una prima di poter conteggiare i pun-
ti vittoria.  
 

EVOCARE IL GREAT OLD ONES 
I Great Old Ones hanno grandi e complesse costellazioni e, solita-
mente sono difficili da evocare, ma il lavoro può anche essere reso 
più semplice…  
Ogni Servitore dà al Grande Antico (Great Old One) che lo controlla 
una Stella Bonus. Quella particolare stella può essere ignorata 
quando si evoca il suo 
Great Old One. La Stella 
Bonus non interviene in 
nessun altra evocazione. 
 
Esempio  
Harvey Walters ha 
pena evocato un Miri 
Nigri. Questa Creatura 
appartiene a Chaugnar.  
La sua Stella Bonus è 
la Meteora. 

 
 
 

 
Ora Harvey vuole evocare 
Chaugnar. Nel cercare di creare 
la necessaria costellazione, può 
ignorare la meteora di Chau-
gnar, considerando quello spa-
zio come uno spazio jolly , que-
sto perché il Miri Nigrigli gli ha 
già dato quel simbolo. 

 
 
 
 

Puoi ignorare fino a tre simboli quando evochi un Grande Antico 
(Great Old One) con l’aiuto dei Servitori 
Tutti i Servitori Miniori (Lesser Servitor) usati in questo modo sono 
immediatamente scartati. 
I Servitori Maggiori (Greater Servitors) che sono più potenti, invece, 
rimangono sotto il tuo controllo. 
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Evocare più di un Avatar 
Tutti i giocatore possono evocare un Grande Antico (Great Old One) 
una sola volta. Così, per esempio, non potrai mai avere due carte di 
Cthulhoo di fronte a te. Puoi però avere più di una carta Cthulhoo 
nella tua mano, anche se hai già evocato Cthulhoo. 
Diventa sempre più difficile evocare un Grande Antico (Great Old 
One) quando il suo (suoi) Avatar è (sono) già sulla Terra. Ogni 
Grande Antico (Great Old One) già evocato riduce di uno il massimo 
numero di Stelle Bonus che possono essere usate da un altro gioca-
tore che tenti di evocare lo stesso Grande Antico (Great Old One). 
 

Esempio 
Harvey Walters ha tre Creature che appartengono al Grande 
Antico (Great Old One) Cthulhoo. E adesso vuole evocare 
Cthulhoo. 

 

 
Poichè il suo avversario ha già evocato Cthulhoo, Harvey può 
ignorare al massimo  due simboli stella. Harvey decide di usare 
una delle sue carte con dei Deep One. Ciò gli permette di  igno-
rare il simbolo delle quattro stelle. Come mostrato dalla figura, 
la Stella Bonus può apparire anche fuori dalla normale griglia di 
tessere 5x5 che raffigurano il cielo.  

Inoltre Dagoon, un Servito-
re Maggiore (Greater Servi-
tor), gli permette di ignora-
re anche un altro simbolo: 
l’eclisse lunare. 
Sempre riferendoci 
all’illustrazione, sebbene la 
tessera in quella posizione 
sia differente,  Harvey può 
contare sull’eclisse di cui 
ha bisogno. Ciò riduce le 
costellazioni che deve far 
apparire in cielo solo a tre. 
Siccome il Deep Ones che 
ha usato era solo un Servi-
tore Minore, 
Harvey deve scartarlo prima di poter posizionare Cthulhoo di 
fronte a sè. Non deve invece scartare  Dagoon, poichè Dagoon 
e un Servitore Maggiore (Greater Servitor). 

 
 

V) SCARTARE UNA CARTA 
(opzionale) 
Puoi scartare una qualunque carta tra quelle che tieni in mano. 

 
 

VI) PESCARE UNA (O PIU') 
CARTA(E) (obbligatorio) 
Alla fine del tuo turno, devi pescare carte fino a quando non rag-
giungerai cinque carte in mano (o sei, se controlli un Ghast). Se non 
ci fossero più carte da pescare, rimescola il mazzo degli scarti per 
ricreare un mazzo da cui pescare. 

 
 

FINE DEL GIOCO 
Il gioco termina quando un giocatore riesce ad ottenere almeno 10 
punti evocazione. 
Il Grande Antico comanderà di nuo-
vo! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Questo manuale viene creato al solo fine di permettere ai giocatori italiani, che non parlano inglese, di comprendere le regole, L’uso delle immagini 
originali è stato necessario esclusivamente per facilitare la comprensione dell’utilizzo delle carte e delle tessere. E’ ESCLUSO QUALUNQUE 
utilizzo, a fini commerciali, di questo manuale. Chiunque ignori questo avviso deve essere consapevole di violare il copyright della Steve Jackson 
Games e di poter incorrere nelle conseguenti sanzioni.  
Un sincero ringraziamento a ilbarbudo per la precisa e paziente correzione di bozze. 

 
Spero vi possa essere utile, 
Il Langoliere (langoliere.net) 


