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“Mr Edgaaaaaaaaaaaaar dove sei?? Siamo tornati!!”
“Nefanda! Nefasto! E' bello rivedervi! Chi l'avrebbe mai detto che due pestifere presenze come
le vostre mi sarebbero mancate tanto?!”
“PesFifere? Macchi? Noi?? NOOOOOO”“Allora miei cari collaboratori... Come sono andate le
letture? Avete combinato pasticci come al solito oppure siete riusciti a onorare degnamente il
nome di Allan Poe, Lovecraft, King e Barker?”
“Ci siamo impegnati tantissimo sai Mr.Edgar??! Abbiamo letto racconti spaventosissimissi e il
nostro pubblico si è speventato tantissimissimo!! Ad esempio quando abbiamo letto le
invocazioni del Necronomicon e Cthulhu si è risvegliato....”
"Shhhhhhhhhhhhhh stupiida Neafanda”“Cosa cosa???? Nefasto fai parlare tua sorella! Cosa
dicevi mia cara?”
“Ecco sì, dicevo di quando Cthulhu si è risvegliato... Il suo puzzo si è sparso per tutto il locale e
appena sono comparsi i suoi putridissimi artigli … Eh eh eh …. Dovevi esserci Mr.Edgar il
pubblico è letteralmente saltato dalle sedie e, mentre l'antico immondo distruggeva il locale
adibito alla lettura, la gente urlante è scappata dal Basso Investimento rifugiandosi in strada...
Beh dopo la serata purtroppo abbiamo dovuto cercare un altro locale, non siamo riusciti a
riportare Cthulhu nella sua dimensione e ancora si aggira in quel luogo... Ma dovevi vedere i
nostri cari spettatori come si sono divertiti!! Che brividi spassosissimi!!!”
“Stupididdita, stupidottissima Nefanda....”
“Nefanda, Nefasto, quante volte vi ho detto di non giocare con gli Antichi? Ditemi voi cosa devo
fare per farvelo entrare in testa! Con Poe com'è andata?”
“Tutto benittimo, finoquando non abiammo scopertto il morto ammazato che nascicondevano
dieetro il barcone del bar”“
"BaNcone Nefando, non baRcone... Poi con Stephen King tutto tranquillo, anche se
quell'ARMADIO continuava a fissarci malignamente... Infine Clive Barker ci ha regalato
momenti di puro terrore, per l'occasione avevamo portato con noi alcune PECORE, così i morti
ci hanno lasciato in pace.”
"Bene cari aiutanti... Per questa volta chiuderò un occhio sul disastro di Cthulhu... Speriamo
che il nostro pubblico si sia divertito quanto voi!”
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