
Il taccuino di Isaac Reed 
 
30 giugno 
Mi ha contattato Timothy alla vecchia maniera 
Reperti indiani a Darxton, trovati durante scavi sotterranei 
Dalle foto potrebbe anche essere 
Sarebbe il primo ritrovamento del genere nei pressi della città 
Quanto può valere quella roba? 
 
1 luglio 
Il sito, la “camera”, come la chiama Watson è molto interessante 
Le foto non rendono giustizia 
Piena di reperti da fare invidia a un museo 
Alcuni sono veri e propri gioielli 
Non ho capito a quale civiltà possano appartenere 
Di sicuro non indiana, Timothy non capisce niente 
Ma questo già lo sapevo 
La tipologia di decorazioni potrebbe far pensare a un popolazione stanziale precolombiana 
Sicuramente più antica degli Olmechi 
Le scritte però ricordano alcune forme di caratteri sillabici mediorientali o addirittura proto 
cuneiforme 
Domani mi dedicherò alle ossa, ce ne sono a tonnellate 
 
2 luglio 
Senza andare troppo per il sottile ho classificato almeno 30 scheletri 
Sono sicuro che non si tratti di un tumulo e che i reperti non siano affatto offerte votive 
Non riesco a spiegarmi le strane deformazioni che ho visto sulle ossa 
Forse sacrificavano i membri insani della società, ma se è così perché farli diventare 
adulti, le malformazioni sono troppo evidenti perché non fossero visibili fin da piccoli 
Qualcosa non va 
 
3 luglio 
Stamattina ho isolato uno scheletro intero di dimensioni gigantesche, all’inizio pensavo 
fosse una scimmia, ma è sicuramente un uomo o un incrocio 
L’anello mancante? 
La differenza con le altre ossa è che Philip (l’ho nominato così) non ha storpiature, le 
alterazioni rispetto allo standard umano sembrano simmetriche e funzionali, quasi fosse 
un’altra razza di uomo 
Ho contattato Jason, se scoprono che è qui le cose potrebbero complicarsi a causa dei 
suoi problemi con gli accademici, ma se qualcuno non mi dà una mano con i reperti 
materiali non riuscirò mai a mettermi sulle scritte 
E poi è un cripto zoologo con le palle, saprà cosa è stato portato alla luce qui 
 
4 luglio 
Jason ha ribattezzato il sito “Tempio della Bestia”  
Le scritte sembrano una specie di procedura medica trascritta in forma di racconto mitico 
Per ora di bestie non ne parla… 
 
5 luglio 
Ho isolato tra le scritte quella che sembra una formula per un preparato chimico, non una 
ricetta, parla di sostanze e di legami, domani chiederò una consulenza a uno specialista 



 
6 luglio 
Jason si è fissato con il medaglione, è convinto che tutto ruoti attorno a quello e che sia il 
“catalizzatore” del mito che sto interpretando 
Un mito di evoluzione ed elevazione dell’uomo verso “gli dei che un camminavano” 
 
7 luglio 
Siamo arrivati a capire che nel Tempio dovevano avvenire dei rituali volti a mutare i 
predestinati in qualcosa di simile agli dei 
Un elemento fondamentale è il composto da realizzare con le formule che ho già tradotto 
Secondo Jason le ossa deformi testimoniano che il processo in parte funzionava 
Il mito però parla di un altro elemento fondamentale per il successo dell’operazione 
Il medaglione? 
 
8 luglio 
Abbiamo deciso di prenderci una pausa 
Oggi abbiamo percepito come una presenza nel Tempio, probabilmente solo la nostra 
stanchezza 
Siamo tornati a casa con l’emicrania 
Dovevo tenermi più aggiornato 
Ho scoperto che Carlos, uno degli operai di Timothy, è finito ammazzato 
“accidentalmente” in una sparatoria al confine col Messico 
Ho già avuto a che fare con i trafficanti, so come vanno a finire queste cose 
Devo fare molta attenzione, è roba grossa, ci rischio i soldi e la testa 
 
9 luglio 
Non mi piacciono i discorsi di Timothy 
Da quello che ho capito vuole cedere l’affare a qualcun altro 
Nel dubbio metto al sicuro il medaglione 
 


