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Gallerie 
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Avanziamo nella penombra di queste maledette gallerie come se fossimo nel corridoio di casa nostra. 

destra sinistra, parte sporgente, buca. Avanziamo un po' chini in avanti, per non battere la testa. 

Qualche battuta, col fiato corto per il passo veloce e per il caldo. 

 

Non è un bel periodo qui, ci sono travi che cedono di continuo. cattivo materiale, topi, o imperizia dei 

carpentieri? non credo. 

Ad ogni modo ora tocca a noi ripararle, per questo abbiamo le accette in mano, che tintinnano ogni 

volta che urtano le irregolari pareti della terza galleria est, livello 5. 

Penano tutti che comandare una squadra sia un traguardo cui tendere, senza pensare che se c'è un 

problema o qualcosa che spaventa gli uomini tocca a te risolverlo. A nessuno piace rischiare la pelle in 

questi budelli. Per fortuna ci sono altri capisquadra in gamba. 

Alcuni no, sono inetti, sanno solo bullarsi degli scarsi risultati dei loro subalterni più dotati, o sfruttare i 

vantaggi ereditati dal predecessore finendo inevitabilmente per sfaldare la squadra. Qui sotto non c'è 

posto per le stupide liti, bisogna avere mille occhi, e gente di cui ti puoi fidare. 

Finalmente vedo l'architrave e le tavole lasciate cadere alla rinfusa. Mi asciugo la fronte, poche parole 

col mio collega, e giù con l'ascia per modellare a misura i puntelli. Temevo peggio. 

Meno di un mese fa ci siamo calati in questo inferno di polvere nera a lavorare giorno e notte per 

tamponare un effetto domino che minacciava di far estendere il crollo fino alla sala macchine. 

Siamo una buona squadra noi due. 

 

Ci rifletto mentre la lama fa volare attorno a me schegge di legno. Dovrei avere gli occhiali protettivi 

Al diavolo diventano subito opachi qui sotto. 

ma una spina nell'occhio non te la pagano neppure, perchè per quei bastardi è colpa tua, se non usi le 

protezioni. 

 

Lavoro infame. Oggi poi lo so, anche se non lo dice, il mio socio ha qualcosa che non và. 

Finge che sia tutto a posto, ma penso abbia problemi con la sua donna. 

Di solito so tutto di lui, ma ultimamente non è così. 

Mi asciugo il sudore. Passerà. Alla svelta spero. Ma qui sotto non c'è un dannato modo per calcolare il 

tempo che passa, se non i battitti delle accette. 

I nostri scambi di battute mi sembrano più radi del solito, ma aiutano a non impazzire. Ride sempre 

quando imito il piccoletto di quel film, quello che abbiamo visto al cinema, senza saperlo, la stessa 

sera. Ognuno al suo paese. Lui continua col dialogo, e ridiamo, soffocati dai colpi di tosse per la 

polvere. 

L'ultima risata mi muore in gola però. Era suo quel gemito, o è questa vecchia carcassa di pietra 

infarcita di ferro che inizia a non poterne più della vita? Lo guardo, e sembra tranquillo. Un altro colpo 

di accetta. Un altro ancora. Non era nulla, 

 

Iniziamo a sistemare i puntelli. la parte più dura. Li facciamo perfetti al primo colpo si incastrano 

magnificamente l'uno con l'altro. Cosa non fanno gli anni di collaborazione. O bè a dire il vero saranno 

6 mesi, ma sembrano anni ed anni. 

A posto, l'altro. Mi chino per raccoglierlo. 

Ed il mondo esplode. 

Quando ci lavori tutti i giorni non pensi possa succederti. 

Sai che accade, i racconti passano di bocca in bocca. Ma tu lavori bene. Sai che può succedere anche 

senza vere colpe. 

Ma di solito capita a chi è spesso disattento, impreciso. Chi non ha una buona squadra o vuole fare 

tutto da solo. Ad un certo punto si tira troppo, e sbaglia. E ci rimane. 

Cerco di guardarmi attorno ma è buio pesto. O forse sono cieco? 

tento di chiamare il mio compagno, e la voce mi muore in gola. Ritento. Il caldo è soffocante, e sono 

ancora intontito dalla botta. 

Nulla. 

Che sia morto? Allungo la mano per capire se sono rimasto sepolto. Urta qualcosa che rotola, 

tintinnando. la prendo, è la torcia.  

Maledizione, quella piccola di emergenza. Provo ad accenderla e non funziona. 

Provo a prenderla meglio con tutte e due le mani, e mi sento morire. 



Non posso muovere il braccio. 

Ero così preso dal constatare di essere vivo da non aver fatto caso a quel dolore specifico. Ho le gambe 

coperte dalle macerie, ma il mio braccio sinistro è inchiodato a terra. 

Appoggio la torcia alla pancia, e riprovo ad accenderla. Funziona, maledetta miseria schifosa, ma solo il 

neon: azzurrino e malato. 

Non vedo nessuno attorno a me. Solo macerie, la mia ascia poco lontano.  

E lo vedo, il pezzo di trave che stavo sollevando si è spaccato in due, ed un pezzo mi ha trafitto il 

braccio, poco sotto il tatuaggio, ma prima della mano. Mi forzo a muoverlo, e vedo che le dita 

rispondono, ma il dolore è insopportabile. 

 

La sensazione che mi stiano comprimendo il petto. L'aria manca, mi sento debole. 

Vorrei lasciarmi andare e morire qui, ed al tempo stesso gridare con tutto il fiato che ho in corpo, e 

piangere come un bambino. 

Sto piangendo, non è giusto che esista un dolore così? cosa ho fatto di male? 

maledetto lavoro, maledette gallerie! Maledetto Dio! 

In questi casi dicono che uno prega, ritrova la fede.  

E' una grossa fesseria, al pari del diavolo che propone contratti a signorini ben vestiti che vogliono 

sfondare nella politica o nello spettacolo. 

Per quanto cerchi di soffocare i singhiozzi sento la carne muoversi attorno alle fibre del legno, e so che 

sarei disposto a vedere la mia anima, ed anche quella di mia madre purchè mi liberassero da qui. O mi 

dessero la pace eterna, non importa. 

Se mai è esistito qualcosa, dio o demonio, sarei disposto a qualsiasi cosa, ora, purchè mi aiutino, 

chiunque oda il mio pianto di terrore e dolore. Dovrebbero sentirlo, dovrebbero sentirlo. 

Menzogne. caldo. Mi fischiano le orecchie. 

 

Respirare. Devo respirare questa aria afosa e sporca. 

E devo pensare. 

La galleria è un dedalo incredibile, e ci sono macerie ovunque. Il livello 5 non è accessibile da nessuno 

della mia squadra.  

Tutti ottimi ragazzi, ma qui è solo per i professionisti, per chi ha catrame nei polmoni e si ostina a 

vivere conto ogni legge dei dottori laureati in camice bianco. 

Forse perchè i suoi polmoni non hanno mai letto un opuscolo informativo medico 

 

Provo di nuovo a chiamare il mio collega. 

Silenzio. 

Riposo, pensando al da farsi. sono stanco e indolenzito. chissà come sta lui, se non risponde sarà 

successo qualcosa di grave. 

Ritento. E ancora, ancora.  

Come posso fare se non mi aiuta lui? E' l'unico, l'unico. Non può essere morto. Non posso essere 

condannato a morire qui sotto. Le gambe mi dolgono, ed il braccio non accenna a perdere sensibilità. 

Alla fine sento la risposta. Sembra stia abbastanza bene, e provo la terribile sensazione che la mia 

voce fosse troppo debole, forte solo alle mie orecchie. La gola mi raspa per lo sforzo di gridare, ma non 

può essere che non mi avesse sentito. 

Si è fatto male anche lui. 

Ora mi vergogno di averlo tanto cercato. Sta bene. Posso uscire di qui. In qualche modo. 

Provo lentamente a ruotarmi, senza sollevare il braccio offeso, e all'indietro, mi allungo. Ogni 

millimetro è una tortura, ma ho una idea. Il manico dell'accetta è lì. Lo sento sotto le dita, ma non 

posso afferrarlo, stando diritto, perchè non posso girarmi. Ma stendermi così si. Lo vedo, alla rovescia. 

Lo premo col dorso delle dita, e lo tiro lentamente. Piano piano, si avvicina. 

Tentativo dopo tentativo. Alla fine spengo la torcia, appoggiato così alla roccia, e tento di assaporare 

quel poco fresco che ne viene. 

 

Riapro gli occhi ed è buio. Ho dormito? potrebbero essere passati pochi minuti. Aguzzo le orecchie, 

cercando di superare il ronzio che le riempie. Forse sento i colpi di qualcuno che viene a soccorrermi. 

Di sicuro staranno provando a scavare, ma qui una picconata mal data e viene giù tutto il mondo.  

Il nostro mondo di pietra nera ed aria consumata, lampade tutte uguali, gallerie che si ripetono e 

susseguono, l'aria potrebbe esser gravida di pioggia tanto è zuppa del nostro sudore. Ma rimane lì 

consumata a crogiolarsi pigramente, dentro e fuori dai nostri polmoni. 

A fatica riaccendo il neon, e mi stupisco di come questa poca luce possa abbagliarmi, all'inizio. 

Molto lentamente mi giro, ed ora posso prendere il manico dell'accetta.  

Una conquista cui non credevo. 

non posso tagliare il legno che mi trafigge la mano, perchè è per buona parte coperto dalla pietra, e 

poi farei cadere ancora più schifezze. 



Non posso tagliare la pietra. Ma usarla come leva si. 

E' il mio lavoro questo in fondo. Seduto di sbieco sotto le macerie, studio i massi come se fosse una 

galleria ostruita come tante. 

Quanto durerà la torcia? non posso pensarci, ma la domanda è inevitabile. Non ho modo di sapere 

quanto tempo sia passato. la sete la fame il sonno, sono sensazioni ingannevoli.  

In effetti no ho fame. Sarà per questo che non sento ancora i soccorsi o altri rumori. La pietra mi isola 

da tutto. 

Conficco il manico dell'ascia sotto una pietra, piano piano. Cede.  

Premo sul fianco della leva e si solleva un po'. Meno peggio di quanto credessi. 

Dimentico la prudenza e lo tiro via. nello stesso istante in cui lo getto dietro di me e maledico la mia 

stupidità. 

ma regge. E uno. Provo a tirare la gamba. E' ancora bloccata. 

Di nuovo. Questo è più pesante.  

Spengo la luce e riprendo fiato. Il cuore non può accelerare, consuma energia. 

Ora è più calmo. riaccendo e riprendo. 

Cautela, ci vuole cautela. Si solleva quel che basta per tirare un po' fuori la gamba. 

Sento il sangue che circola, posso muovere le dita dei piedi. 

va tutto bene. Non è così male. 

Mi viene la malsana curiosità di esaminare meglio il braccio. 

Non dovrei, ma accosto il neon e lo esamino bene. 

Con un pezzo di stoffa che fu il mio fazzoletto sfrego dove mi sembra faccia mano male, togliendo un 

po' del sangue rappreso. 

E' incredibile come la mente umana possa divagare. 

Mentre stacco un grumo in parte attaccato a me ed in parte al legno penso che deve essere simile 

quando le donne si fanno la ceretta. 

La ferita è profonda, accanto all'osso credo. 

Ma riesco a muovere la mano. 

Male, ma la muovo.  

Vuol dire che fuori da qui potranno aggiustarmi. 

Mi hanno sempre fatto impressione certi reduci da incidenti sul lavoro. 

Imparare a vivere senza una mano o una gamba. Non sei mai più come prima. 

Dicono che le protesi fanno miracoli, alla fine ci badano più gli altri che tu. 

Io non sarò mai così. 

Spengo la luce, e chiamo il mio collega, perchè mi è sembrato di sentire un rumore. 

Dopo un po' di tempo lo sento di nuovo. 

Non lasciarmi qui ti prego 

Non lasciarmi solo 

 

"Ci sono" - mi rassicura. 

Mi basta, per ora, devo avere fiducia. 

 

Deve essere passato un po' di tempo. Ora inizio ad avere sete. 

ma è normale avere sete. qui sotto fa caldo. 

L'aria è opprimente, ma non ci devo pensare. 

Arriveranno. 

Per ingannare l'attesa accendo la luce, anche se ho deciso di razionarla. 

Tutto appare grigio e triste con questi neon, ma devo fare qualcosa. 

Mi impegno a valutare tutte le possibili conseguenze di uno spostamento. 

Un incrocio fra gli scacchi ed il tetris. 

Alla fine spengo di nuovo e continuo a contarli, calcolare, vederli rotolare via davanti ad i miei occhi. 

 

Mi sono addormentato. non c'è altra spiegazione.  

Ora sento le voci, voci conosciute. 

Quasi mi innervosisco, i ragazzi non dovrebbero essere qui, così vicini. 

Provo a spiegarlo anche a loro, ma sono ostinati. E' pericoloso, ma vogliono aiutarmi ad uscire. 

Inutile.  

Ma vogliono provarci. 

 

Nelle pause successive fra i miei ragionamenti e l'arrivo di queste voci, continuo a riflettere su un sacco 

di cose. 

Il mio cervello fa di tutto per non concentrarsi sull'immediato, ma quando ragiona trova un sacco di vie 

interessanti, che poi sperimento sulle rocce. 

Sto studiando anche le frane che hanno bloccato il resto del cunicolo, anche a seconda di ciò che 



vedono loro altri. 

E' interessante, ma non basta alle volte ad evitarmi di pensare. 

la mia mano è diventata viola, come tutto il braccio quasi. Era prevedibile. 

Non lo dico agli altri, per non deprimerli. 

E per non deprimermi. 

Quando ne ho accennato hanno parlato di amputazione. Lo so, lo so da me 

ma non è il mio caso, posso farcela. 

Riguardo con gli occhi della mente il mio braccio, la mano, le cicatrici del lavoro.  

Poi porto sempre all'anulare l'anellino sottile sottile con incisa una parola che nessuno leggerebbe 

senza lente di ingrandimento, che comprai in occasione di quella bella vacanza, anni fa. 

E poi il tatuaggio. 

E' solo un disegno sulla pelle, ma per me ha un valore enorme. 

Non voglio perdere la mia mano. 

ci sono affezionato 

 

Non voglio uscire monco da questa avventura. 

Racconterò a tutti come sono rimasto coinvolto nel crollo di una galleria a livello 5 e come ne sono 

uscito. 

 

Sarà dura, ma tornerà tutto come prima. 

 

I ragazzi stanno facendo accordi incredibili con un capo squadra dell'orario diurno. 

non mi piace quel tizio, e so che la sua simpatia era legata solo a comodità, perchè in fondo lavoro 

bene, ed il capo mi tratta con riguardo. 

Ma la stanno ponendo bene, se ne avrà vantaggio di sicuro li aiuterà 

credo. 

Ciò che non mi spiego è perchè non sento mai la voce del mio collega. 

In questo buio sporco e umido è facile lasciarsi andare a congetture. 

ripasso uno per uno tutti i gironi passati assieme, le ultime discussioni, le poche frasi che ho sentito. 

Credo di essergli sembrato patetico, una donnicciola, dopo il crollo. 

Avrei dovuto accertarmi di come stava. 

Ma con le sue conoscenze mi tireranno fuori lo so. Lo faranno presto. 

Il capo potrebbe anche dare i fondi necessari e le autorizzazioni all'opera. 

 

Lo ascolterebbe di sicuro, è uno dei migliori, e poi sono amici. Anche io ho un buon rapporto col capo, 

ma si infuria sempre con chi gli fa crollare una galleria. 

Anche se non è stata tutta colpa mia. 

Certo i puntelli li stavo sistemando io, ma eravamo in due, e comunque la galleria era compromessa, 

sennò non ci avrebbero sbattuto lì. 

Mi aiuteranno di sicuro. 

 

Le notizie che arrivano non sono confortanti, il crollo pare abbastanza grave.  

Più di quanto non pensassi, in base a ciò che vedo da qui. 

la cosa mi lascia perplesso, non è il primo che vedo nè il più grave, visto che sembra che sia io il solo 

ferito, e nessuna delle attrezzature sembra danneggiata. 

Strano sono sempre stato bravo a valutare i danni. 

Sto anche elaborando un sistema piuttosto complesso con le pietre.  

Spostando le più piccole ho creato una via preferenziale per le altre, nel momento in cui le smuoverò. 

Le ho anche puntellate in modo che non premano sulle gambe, anche se non riesco a far passare i 

piedi, perchè lo spazio è appena sufficiente per muoverle, non certo per flettere il ginocchio o far 

passare i piedi con annessi scarponi da lavoro. 

 

Il tempo passa, e inizio a sentirmi debole, ma udire le voci vicine mi fa forza. 

Il mio vice è l'unico che si spinge ai limiti di questo girone dimenticato dal demonio e da dio, ma ho 

rinunciato a rimproverarlo. 

in fondo mi aiuta a distrarmi, a non perdere fiducia. 

Anche se le notizie non sono sempre confortanti. 

ci sono cose così assurde da sembrarmi incredibili. 

Dialoghi del capo, ordini contraddittori. 

 

E' come liberare una frana. Un puzzle contorto. Se sbagli rimani sotto. 

ma io sono certo che ne uscirò. 

da quanto sono qui? non riesco a ricordarmelo 



 

Non sento mai la voce del mio collega. 

ma alcuni della sua squadra mi dicono che ha problemi. Non so di che tipo. 

farà il possibile. 

Se non avesse avuto problemi sarei già fuori di qui. 

 

Ma uscirò ne sono certo. 

 

Alle volte passo troppo tempo a guardare il mio braccio. 

La torcia sta durando più di quanto pensassi. 

E contro la volontà del capo, anche se io credo che in realtà abbai detto per poi chiudere un occhio, 

hanno scavato un foro che va dal pavimento del livello 4 a qui. 

E' piccolo piccolo, ma mi hanno calato una bottiglia d'acqua ed un panino. 

 

Posso aspettare. 

C'era anche del disinfettante ed ho sciacquato la ferita 

Non sta andando in cancrena, non ancora. 

Anche se è viola non è cancrena. 

Si può curare. 

Non voglio perdere la mia mano. 

 

Assurdo dirlo, ma ci sono affezionato. 

Ogni segno mi ricorda un evento, le risate di una gita durante la quale feci scattare malamente il 

coltellino svizzero, o quella volta che il mio ultimo acquisto in squadra aveva, senza volerlo, fatto 

cadere la pressa. 

Per fortuna non era carica, ma dio che risate dopo, lo rincorsi per tutte le gallerie del primo livello. 

Ma anche solo i piccoli gesti quotidiani. 

Preparare una delle mie fenomenali frittate mentre parlo al telefono, scrivere tenendo fermo il foglio, 

guidare, fare la spesa. 

No no uscirò di qui tutto intero. 

 

Passa il tempo, e sempre più spesso rimiro il mio bel tatuaggio, i colori falsati dal livore della pelle e 

della luce. 

L'aria che scende dal livello superiore fa apparire questo stato quasi piacevole, rispetto a ciò che era 

prima. Sono tranquillo, so anche cosa fare per liberare le gambe. 

 

probabilmente presto proverò.  

Bè presto.  

Ancora non riesco a quantificare il tempo. 

Il tempo del nostro mondo è fra il buio della roccia e quello del cielo fuori, che di solito vediamo dal 

parabrezza dell'auto prima di crollare sul divano di casa con una birra in mano. 

Il sabato e la domenica non contano. Lì c'è il tempo della gente normale. 

 

E' come essere in vacanza su un altro pianeta. 

Il nostro sono le gallerie. 

molti ci si perdono, non comprendendone la logica. 

La vera logica. 

Io e gli altri capi squadra anziani spesso ridiamo raccontandoci delle elucubrazioni e ragionamenti dei 

più giovani. teorie e proposte che pensano innovative o molto furbe, di cui non vedono i contro e 

la...semplicità? 

si alla fine. semplicità 

Qui contano i risultati. Io sono uno dei pochi capi squadra anziani. conosco le vecchie tecniche e le uso 

per valutare le nuove idee. 

E tutto funziona bene. 

Anche se ora non capisco appieno ciò che sta succedendo. Non è il primo recupero che si fa 

Anche se di solito si prendono i cadaveri. 

Ma deve essere che stando qui, nonostante le notizie che mi arrivano, sono tagliato fuori, non ho la 

visione di insieme. 

 

 

 

un po' di ospedale, qualche settimana, un mese via, di lavoro,e tutto andrà a posto. Come prima anzi 

meglio. Ho delle idee molto carine da applicare. Ma non voglio correre troppo. 



 

Presto tenteranno l'apertura del cunicolo. 

Non l'ho detto a nessuno, ma ho deciso di provare a liberarmi le gambe da solo. 

Sono un po' nervoso ora che è il momento. 

Nonostante quello che sono riusciti a passarmi sono debole. 

Il rimanete fermo non mi ha giovato. 

Però non posso neppure restare così. 

Mi addosso quanto più possibile alla frana per riparare il braccio ferito, e spingo verso l'alto la mia leva 

di fortuna. 

Non si muove. ma l'avevo previsto. 

Pausa, respiro. 

Si muove. si muove piano, piano piano.... 

Una nuvola di polvere nera di riempie istantaneamente i polmoni, prima che possa accorgermene e 

trattenere il fiato. 

Tossisco, imprecando perchè ogni scossone riapre la ferita. 

Sento qualcosa di caldo e appiccicoso che mi copre l'occhio. sangue. Dov'è la torcia? 

Impreco perchè non ho pensato subito a coprirla, ma il neon, pur incrinato, funziona. 

Ho la mano sporca di sangue, e ci sono rocce dappertutto, ma il mio progetto era esatto. 

Sposto a fatica qualche pezzo ostinato ed ecco, le gambe sono libere! 

Come vorrei potermi alzare. ma ogni movimento compromette di più la mia povera mano. 

Ormai è quasi insensibile, quando tocco le dita. 

ma si può salvare lo so. 

 

magari non recupererà mai come prima, ma si può salvare. 

i ragazzi saranno fieri di me trovandomi libero. 

Mi distendo, cercando di calmarmi. Non posso mettermi in piedi. 

Di tanto in tanto faccio qualche esercizio sollevando le gambe e riabbassandole. 

recupereranno. Sono deboli e un po' ferite, ma recupereranno. 

Il mio braccio... il mio braccio... 

Mi addormento guardandolo. 

 

Mi svegliano le grida concitate del mio aiuto in campo. 

Non riesco a credere a ciò che sento. Non c'è logica. Non c'è logica. Provo solo a tranquillizzarlo. 

E' come se mi stesse dicendo che d'ora in poi si metteranno candele alla menta nelle gallerie e si 

scaverà con picconi di fibra di vetro, ma sono calmo. Andrà tutto bene. 

Anche se vedo l'orlo della cascata. 

Sono calmo. 

Smonto e rimonto tutte le scene, i dialoghi, che ho ripetuto così tante volte nella mia mente da usurare 

il nastro. 

E così cedo all'oblio, lo sguardo sul mio bel tatuaggio di nuovo sporco di sangue. 

 

Mi sveglia una luce bianca e fredda. Mi riparo gli occhi col braccio sano, che succede? 

voci concitate. 

Vogliono lasciarmi qui? No farmi pagare le spese per la galleria. lasciandomi qui? 

Che cosa stanno dicendo? Smembrare la squadra? 

Cosa? 

C'è una corda poco dietro di me. con appesa questa lampada. 

Pur abbagliato guardo meglio. 

Il foro nascosto che usavano per l'acqua è diventato più largo. 

pazzi potrebbe crollare la galleria. 

se lo vedesse il capo. 

Il capo è impazzito? 

Gridano tutti assieme, supplici. 

So cosa vuol dire. E' come un salto nel vuoto. 

 

Guardo quella corda, una corda che non posso raggiungere. e loro non possono scendere. per fare cosa 

poi. 

So cosa vuole dire tutto questo, ma non lo accetto. 

 

Cerco di pensare, ma la fretta fa bollire il sangue, e rende ancora più soffocante quest'aria consumata. 

Ho piaghe in tutto il corpo, date dal mio giaciglio di pietra, sono stanco e indebolito. 

Dinanzi ai miei occhi un riflesso freddo e vivido. 

So cosa vuol dire. So che è una scelta da fare. 



Hanno dato le dimissioni. 

E' una idea così folle. 

Viviamo in un mondo di gallerie labirintiche, con per cielo la roccia nera e sporca. Ma è il nostro 

mondo. Fuori siamo come molluschi senza la loro ingombrante conchiglia. 

Presto lo sapranno. Si accorgeranno di ciò che stanno facendo. 

La mia mano stringe qualcosa. 

I danni. Il crollo della galleria. E' un punto giusto dove tagliare, ma questo livello è maledetto da 

qualsiasi cosa abbia mai calpestato questa e quell'altra terra. 

Sono bravi ragazzi, potrebbero avere fior di promozioni. 

Stringo i denti. 

Potevano averle. 

Un rumore sordo e secco, non oso neppure guardare. 

Hanno scelto. 

Ora l'ho fatto anche io. 

Mi alzo a fatica, barcollando, confuso dal dolore e dalle grida. 

E quando tacciono e mi guardano il silenzio è anche più assordante. 

C'è un gancio vicino alla lampada. Lo lego in vita e mi sento sollevare. 

Pensavo di aver scelto quando ho iniziato a liberarmi le gambe. ora so di averlo fatto solo adesso. 

Il buco è stretto e dovrò strisciare. 

Sono al basso soffitto, sento l'aria più fresca. 

Il mio sguardo cade sul tatuaggio, Così piccolo, sporco. 

Poverino. 

Volevo portarlo per sempre con me. Un ricordo bello e importante. 

Ora giace accanto a delle rocce, attaccato ad un braccio viola, la mano tumefatta, poco più in alto della 

trave spezzata che trafigge quel macabro trofeo. 

Ad un tratto ha perso tutto il suo valore. 

Sollevo la testa, verso la luce, verso le voci, mi aggrappo alla roccia ruvida, strisciando in quel budello. 

Nella smorfia contorta dal dolore e dallo sforzo sorrido. 

Sorrido strisciando come un seme nel terreno, un bambino nell'utero, verso la luce, verso la Vita. 

 

 

Nulla sarà più come prima. 
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"Tre decenni fa, in una notte d'inverno, mentre vegliavo al capezzale della culla di mia sorella, 

successe una cosa strana! Una luce... " - chiuse gli occhi, intento a rievocare immagini lontane nel 

tempo - " ...un bagliore... sopra la culla di Calithra, una sfera luminosa apparve, lacerando l'oscurità 

che incombeva nella nostra stanza. Io, abbassando gli occhi offesi, vidi Calithra destarsi all'improvviso 

e allungare le mani verso la sfera, come per ghermirla. Non aveva paura!" - quando riaprì gli occhi, del 

colore dell'ambra, sembrò che catturassero la fioca luce della luna, che non riusciva a dissipare le 

numerose ombre danzanti su di loro. La figura seduta di fronte a lui scosse la testa compiaciuta: "Quen 

Illumini protegge le vostre anime. Con luci affranca neonati dormienti in luoghi dove la dolce luce della 

luna o del sole non può arrivare." "Allora fu qualcosa di strano, incomprensibile. Ora so che quella luce 

era un evento di ciò che sarebbe stato. Una luce rivelatrice!" Calimar si voltò verso il fuoco da campo 

che bruciava nella radura. Le figure che vi danzavano intorno erano sacerdotesse di Elistree, divinità di 

tutti i drow rinnegati. Tornò a puntare lo sguardo innanzi a sé , fissando T'risstree, per il giovane una 

perla fra tutti i drow: carnagione chiara come avorio, vivaci occhi viola e capelli di un argento fatato. 

Se ne era innamorato subito, quando per la prima volta l'aveva vista di fronte all'ingresso della sala 

riunioni appartenente alla casata Melarn, la loro. Stava scortando sua madre ad un incontro con la 

matrona, ed era rimasto fuori: come guerriero e drow maschio non gli era permesso l'accesso. 

T'risstree era in piedi davanti alla porta: allora era solo una giovane adepta che accompagnava la 

matrona. Lui l'aveva guardata negli occhi, neanche questo avrebbe dovuto fare. In una società in cui le 

donne dominavano, agli uomini erano permesse poche cose. Lei lo aveva guardato, preoccupata, poi 

aveva scosso la testa con disappunto e con lo sguardo aveva indicato due guardie a pochi metri da lei. 

Calimar con la coda dell'occhio le aveva focalizzate. Erano voltate di spalle. Aveva tirato su col naso, si 

era tastato il petto per sentire se la pietra che portava sotto la tunica era al suo posto. Una pietra della 

luna, la pietra degli audaci. Si era mosso verso di lei, con un gesto T'risstree gli aveva intimato di 

fermarsi. Calimar però non lo aveva fatto e, quando le era stato vicino aveva parlato con un sussurro 

trasportato da un alito di vento: "Se la dea bendata arriderà ai due amanti, un mantello scuro celerà i 

loro gesti agli occhi indiscreti." Lei era rimasta stupita, aveva sollevato le sopracciglia e dilatato le 

pupille, ma, in fretta, aveva ritrovato la compostezza consona ad una sacerdotessa e lo aveva 

ammonito sottovoce: "venerare dei pagani è un reato." "Tutto è migliore della tua dea ragno, ora ne ho 

la prova. Lolth non può aver generato una creatura d'inestimabile bellezza quale sei tu." "Ciò che dici 

potrebbe metterti in pericolo! Se qualcun altro ti sentisse non potresti più pronunciare le tue dolci 

parole - aveva sorriso - ora però ritorna al tuo posto o ci potranno scorgere!" Calimar aveva dato 

un'ultima occhiata alle guardie ancora voltate e dopo aver nuovamente incrociato i suoi occhi le aveva 

dato un casto bacio. Sotto lo sbalordito sguardo di T'risstree, poi, aveva fatto ritorno al suo posto. 

Ritornato alla realtà vide l'elfa levarsi e la udì dire, porgendogli la sottile mano: "è ora di andare." «Si 

hai ragione» le afferrò la mano e anche lui si mise in piedi. Per un fugace istante intravedette un 

movimento nella foresta, come di un'ombra che scappava. «Dannazione!» esclamò. Intanto nelle 

profondità oscure dell'Underdark, Calithra era intenta nello studio di un voluminoso tomo di pagine 

ingiallite e sciupate dai secoli. La fioca e tremolante luce di una candela, ormai consumata 

irrecuperabilmente dall'ardente fiamma, illuminava le magiche scritte e sui muri una vedova nera 

proiettava minacciosa una terrificante ombra. Fece scorrere velocemente il dito sugli arcani caratteri 

che riempivano la pagina, giunta in fondo, poi, sospirò soddisfatta. Lo chiuse con cautela, facendo 

attenzione a non rovinare le pagine sgualcite da decine e decine di maldestri studenti, che in passato, 

come lei ora, ne avevano attinto formule magiche. Calithra alzò gli occhi sull'aracnide «che fai Suprina? 

Vieni a fare due passi con me?» Detto questo allungò la mano per accarezzarlo, poi gli mise davanti il 

dorso e attese che salisse. La vedova nera velocemente si arrampicò sul suo braccio e, mentre si 

adagiava dietro la spalla, Calithra soffiò sulla fiamma facendo ricadere le familiari tenebre. Uscì dai suoi 

alloggi e s'infilò per le vie della città. Una voce alle sue spalle la chiamò facendola fermare «Calithra hai 

visto Vuzlyn?» Vuzlyn era suo fratello minore. Lei si voltò e vide suo padre «non l'ho visto perché?» 

«Lo stavo cercando. Tutto qui...» scrollò le spalle, si voltò e se ne andò di fretta. 

 

 

Calimar discese l'insidioso Underdark con passo sicuro e svelto per raggiungere le caverne della sua 

casata. Il padre lo attendeva all'imboccatura della via principale. Calimar lo salutò con un cenno del 

capo. «Dove sei stato?» domandò duramente il padre. «Sono stato a fare un giro.» «Che cos'é 



questa?» Calimar si sentì aprire la tunica sul petto, che rivelò una cotta di maglia nera e la pietra della 

luna. «Questa non è la tua corazza di adamantite! E... ancora questo stupido talismano!» il disgusto 

affiorava dalle sue parole. Calimar ricordò la sua armatura dissolta alla luce del sole, una delle prime 

volte che era uscito in superficie con T'risstree. L'aveva sostituita con una di ferro normale tinta di 

nero, da lontano non si notava la differenza, ma per un drow questa era abbastanza evidente. «Non 

l'ho più!» «Sei stato in superficie, non è vero? Questa sera hai partecipato ad un rito sacrilego, non è 

vero?» gli mollò un pugno in faccia. Calimar cadde all'indietro trattenendo un gemito. Prima di 

andarsene il padre gli inveì contro «tradimento! Tu meriti la morte! Se non avessi riguardo verso di te 

ti ammazzerei!» 

 

 

Un immenso campo verde illuminato dalla luna, una ridente giovane drow corre a perdifiato dinnanzi a 

lui, quando la raggiunge la cinge con un braccio. Una vampata di calore lo avvolge... Un silenzio 

ristagna nella sua stanza, c'è ansia in lui. Il rumore della porta che si apre, dischiude gli occhi e vede 

suo padre entrare. Si alza e gli va incontro. Punta lo sguardo sull'alto drow, questo estrae un oggetto 

da sotto la tunica, sorridente glielo porge. Una pietra blu, alza le braccia e l'afferra. L'ansia si dissipa... 

Un folto bosco in fiori, sotto T'risstree. Spostando lo sguardo un anziano elfo con mani callose mostra 

due spade, sono identiche. Una sensazione di felicità e un pensiero riempie la sua testa Lame 

gemelle... Una gelida paura lo possiede, sopra di lui incombe un enorme ragno con il busto e la testa di 

un abominevole drow. Supino e disarmato è impotente, il volto è imperlato di sudore... Calithra, di 

fronte a lui, gesticola e mormora delle parole, c'é una distorsione della sua immagine per, poi, dividersi 

in due. Sorride e indica davanti a lei. Interesse e confusione annega la sua testa... Carponi su di un 

tavolo di marmo scuro e freddo. Intorno a lui tre giovani drow. Un lieve dolore alla scapola sinistra 

dove una drow sta incidendo la sua pelle con un pugnale. In mente delle voci Ammazzaragni... Terra 

nuda chiazzata di rosso, nottata buia dove è sovrano Cyric. Intorno a lui una sanguinosa battaglia, 

ovunque cadaveri sovrastati da malvagi elfi scuri con in pugno spade arrossate. Ritira la spada dal 

ventre di un uomo che crolla a terra, davanti a lui ora le spalle scoperte di un drow, solleva il braccio 

armato. Il rimorso lo scuote violento... dissolvenza 

 

 

«Calimar, Calimar...» Calithra lo stava scuotendo per farlo riprendere dal suo riposo. Il drow seduto a 

gambe incrociate riaprì di scatto gli occhi facendo morire in gola un grido. «Calimar sono venuto a 

portarti notizie di T'risstree, ascoltami!» Rapidamente si riprese dalla reminiscenza, lo stato di trance in 

cui cadono gli elfi per recuperare le forze fisiche e mentali. Così facendo rivivono vicende del loro 

passato. «Parla! E' da una settimana che non la vedo, dimmi dov'é?» la sua voce era carica di 

tensione, ma il suo volto rimase impassibile. «Qualche giorno fa gli è stato richiesto di fare la prova di 

fede a Lolth» si fece triste «non c'é l'ha fatta!» Ora il volto di Calimar si dipinse di amarezza. Si alzò e 

senza parole affrettò il passo verso le caverne sotterranee. Prima di giungere a destinazione, ad un 

incrocio incontrò suo fratello «dove vai Calimar?» la sua voce era un'esplicita forma di derisione. «Sei 

stato tu! Non è vero? Brutto idiota!» gli occhi di Calimar dardeggiarono di un rosso acceso. «Non so, di 

cosa stai parlando?» Vuzlyn assunse una faccia da vittima alzando le mani aperte davanti a se. «Io ti 

ammazzo!» esplose Calimar. Il fratello non attese nemmeno un attimo di più per scappare. 

 

 

Raggiunse le caverne sotterranee, e dopo aver vagato per qualche minuto, come si aspettava trovò un 

grosso ragno che aveva al posto della testa il busto contorto di un drow. Il drider, così veniva 

conosciuta dagli elfi scuri questa creatura, aveva il volto deformato della sua amata T'risstree. «Che 

cosa ti hanno fatto quei maledetti?» Il drider con uno scatto fulmineo lo raggiunse ed emettendo gridi 

terrificanti parlò con voce distorta «vattene via Calimar! Ti potrei fare del male se rimani qui!» «Non 

me ne andrò.» Il ragno lo iniziò a colpire agitando due delle otto zampe artigliate «vattene! Te ne 

prego, non riesco a controllare i miei istinti... Per favore Calimar» per quelle ultime parole la voce 

divenne più chiara e dolce. «Anche maledetta per me sei la migliore!» immobile nel suo torbido 

pensiero, Calimar sosteneva i colpi passivamente, fino a quando un morso alla spalla non gli squarciò 

l'armatura. Dei lunghi denti aguzzi gli penetrarono la spalla. «Arghh!» strinse i denti con una smorfia 

«bevi pure il mio sangue.» Il drider arretrò «ti prego... ti prego vattene!» Questa volta se ne andò 

camminando a ritroso, senza mai abbassare lo sguardo da quella creatura. 

 

 

Il padre e la madre erano ad attenderlo all'uscita delle caverne sotterranee. Dietro di loro, felice, c'era 

Vuzlyn. La madre, come capofamiglia, prese parola additandolo «Calimar hai tradito Lolth, aiutando 

quella sacerdotessa. Avresti dovuto ucciderla...» Calimar chiuse gli occhi e abbassò il capo, i pugni si 

serrarono «...non appena scoperto le sue intenzioni. Hai disonorato la nostra famiglia e tutta la casata. 

I drow sono nati nell'oscurità e qui rimarranno, per sempre!» «Correzione, madre» Vuzlyn si stava 



prendendo la sua rivincita «Calimar ci ha già disonorato altre volte, come quella volta che si fece 

chiamare ammazzaragni e quella della poesia in onore di Lolth e...» «Sta zitto!» lo ammonì il padre, 

più per sfizio che per necessità. Vuzlyn arrabbiato serrò la bocca. La madre, turbata in volto da 

quell'interruzione, continuò «avresti potuto diventare un grande guerriero, il maestro d'ascia della 

casata contava su di te. Avresti potuto far aumentare di potere la nostra famiglia, ma quella 

sgualdrina...» Calimar si portò una mano al petto ed estrasse la pietra. Il suo contatto gli infondeva 

coraggio, con la mano la strinse più forte che poté. «Non mi stai ascoltando, vero? Provi rancore verso 

di noi, non è vero? Per questo ti dobbiamo uccidere!» Con voce suadente, poi, cercò di far leva sul 

cuore di suo figlio, in modo che abbassasse le difese. «Tuo padre non vorrebbe levare la spada 

contr...» si blocco vedendo la reazione del giovane. Calimar alzò il volto, incrociando le braccia sul 

petto, e per la prima volta nell'Underdark, con un unico movimento, fluido e naturale, estrasse 

entrambe le sue spade. Forgiate da abili mani dallo stesso blocco d'acciaio elfico, erano due gocce 

d'acqua tranne per le rune incise sul piatto della lama, vicino l'elsa. Le incisioni recitavano la stessa 

parola "Lame gemelle", ma su una erano in elfico drow e nell'altra in elfico alto. Aprì gli occhi «hai 

ragione madre, mio padre non lo farebbe, ma Wulverin si!» puntò una spada in direzione del padrino 

«avanti bastardo cosa aspetti, vienimi ad uccidere.» «No padre! Non lo farete» gridò Calithra giunta di 

corsa in quel momento. Il padre con la sinistra sfoderò la sua spada, intarsiata di ragni e rune 

perverse, e menò un fendente a Calimar. Questi lo parò incrociando le lame. «Con queste ho siglato un 

patto con gli elfi alti. Ora sono dalla loro parte!» «Madre non potete permettere questo!» Calithra si 

mise ad urlare «Fermatevi tutti!» Wulverin, ancora più arrabbiato, aumentò la raffica di colpi al ritmo 

crescente del disprezzo che provava verso di lui. La madre e Vuzlyn guardavano impazienti il duello 

dall'incerto esito. «Guarda la pietra che non sei mai riuscito a togliermi e soffri per la tua impotenza» 

dicendo questo Calimar bloccò con una spada l'arma del padrino e con l'altra lo colpì al fianco scoperto. 

Wulverin digrignò i denti per la ferita, poi con il braccio libero lo spintonò, facendolo finire lungo e 

disteso. In fretta, poi, prima che Calimar riuscisse ad alzarsi, lo maledisse «che i tuoi occhi non vedano 

più nell'oscurità!» e così fu. Calimar urlò rotolandosi alla cieca sulla roccia, per evitare i colpi. E in 

quegli istanti, forse, fu il primo drow a rendersi conto di quanto ci si potesse sentire soli in quelle 

tenebre che fino a poco fa' chiamava casa. Calithra non avendo altra scelta convogliò l'energia magica 

e puntando una bacchetta di cristallo evocò un fulmine. Questo saettò a mezz'aria colpendo i tre 

congiunti. Nella confusione raggiunse Calimar che stava arrancando nel buio. Gli toccò una spalla 

intimandogli «vieni con me!» Quindi lo guidò fuori dalle caverne dell'Underdark. 

 

 

Raggiunsero una radura boscosa e sentendosi al riparo si fermarono un attimo a riposare. Calithra 

aiutò il fratello ferito ad adagiarsi a ridosso di un tronco, e facendo qualche passo indietro lo guardò 

con apprensione. Teneva gli occhi chiusi e le membra distese. Aveva ferite leggere su tutto il corpo e 

una più grave alla spalla, ma non ricordava quando Wulverin l'avesse colpito. Si ritrovò a pensare a 

quanto dovesse esser triste per la perdita di T'risstree, forse non avrebbe potuto più rivederla, ma era 

meglio così del resto non era più un'elfa, col tempo avrebbe dimenticato. Un fruscio la mise in allerta, 

ma voltandosi, con sollievo si accorse che erano solo due scoiattoli che scappavano da chissà cosa, 

sospirò. Si sorprese, ritrovandosi, ad immaginare di essere come quei due animaletti, che scesi da un 

albero, per paura di essere attaccati correvano subito ad arrampicarsi su un altro. Non sarebbe stato 

facile andare avanti, ora, in un mondo a loro così sconosciuto. Lei era consapevole che con il potere 

della sua magia e la benedizione di Mistra poteva farcela, ma suo fratello non era così potente e si 

ostinava a non credere in nessuna divinità. Come stregone, Calimar, non conosceva molti incantesimi 

ed era ad un livello magico inferiore di lei. Si limitava a fare l'indispensabile e chiedere spiegazioni e, 

formule, a sua sorella. Calithra non sempre era contenta di aiutarlo, perché sapeva che doveva iniziare 

a studiare da solo e trovare le risposte che lo tormentavano nei libri. Sapeva combattere bene, ma 

dentro di lei sapeva che questo non gli sarebbe bastato e se in futuro non ci sarebbe stata lei a 

prendersi cura di lui, forse sarebbe morto. Questo la faceva soffrire, voleva bene a suo fratello. Come 

in risposta, Calimar apri gli occhi un attimo, per guardarsi attorno, e Calithra rimase sbigottita perché 

non erano più del suo colore originale. Erano divenuti gialli. Stava per dire qualcosa, ma si morse un 

labbro ricordandosi della maledizione, sarebbe stato un problema liberarsene. Calithra sapendo che 

oramai era impossibile recuperare qualcosa dichiarò «fratello qui non faremo più ritorno, non 

apparteniamo più a loro, rinunceremo a tutto e vivremo nella luce del sole e nessuno di loro ci ritroverà 

mai.» Mentre il sole morente irradiava la sua luce rosseggiante, Calithra aiutò Calimar a rialzarsi per 

incamminarsi verso una nuova vita. Entrambi sapevano che sarebbero stati perseguitati, perché come 
dice il proverbio drow, uscire dalla casata è solo il primo passo per raggiungere la propria tomba. 

  



 

Ordinaria Amministrazione 

Racconto pubblicato il 06/12/04  
Autore: ARATHORN 

 

Il rinculo della pistola è sempre sorprendente, anche dopo aver sparato mille volte, ogni nuovo colpo è 

una attesa. 

Stringi convulsamente la pistola, cercando di fare fuori chi cerca di fare fuori te, prima che lui abbia la 

stessa malsana idea. E cerchi di farlo in modo rapido, soprattutto se tu sei in inferiorità numerica, 

accucciato dietro un muro ed hai solo due merdose Desert COC contro almeno il doppio delle armi 

automatiche. 

Stronzi dissidenti da quattro soldi. si divertono ad usare armi grosse e rumorose, e io rimpiango la mia 

ATC. E si fottesse Yoana quando dice che gioco. La differenza tra me vivo e me morto è un'armatura, o 

di contro questo muretto di cemento che mi si sta sgretolando raffica a raffica davanti. 

No, la situazione non è rosea. 

Voglio un merdoso MKIV, un merdoso cannone vulkan, una merdosa granata nucleare da ficcare come 

supposta agli stronzi che mi stanno sparando, a me e alla puttana da quattro soldi che urla quasi più 

forte dei due finocchi che cercavo di impallinare. 

Va bene, lo ammetto, fare irruzione da solo contro due stupratori strafatti di stucco da muri non è una 

trovata inteligente. Ma ora è meglio che mi dia da fare. Quello là di fronte è il pannello della luce, ora 

alzo la desert e...BANG...via la luce. Sia benedetto quel colletto bianco che ha deciso che i pannelli 

vanno in cucina. 

Rotolo di lato sui calcinacci, mentre una pausa di sorpresa coglie i due, troppo tardi per sottrarsi ad un 

paio di colpi della mia arma che manda a gambe all'aria uno, e spaventa l'altro. Rotolando come una 

botte, finisco addosso alla ragazza, nuda. Se avessi vesti meno ufficiali e non avessi un 90-60-90 

francese che mi aspetta a casa, potrei farci un pensiero, penso che scopare nel mezzo della sparatoria 

possa essere l'ultimo stadio della dipendenza dal pelo femminile. Fatto sta che da buon cavaliere io 

sopra, lei sotto, e non per accoppiarsi selvaggiamente nel cuore della sparatoria, ma per evitare che lei 

possa rimetterci pelle e bel culo e quattro stronzi giorni di necroserver... 

La situazione è penosa, l'altro tipo sembra aver perso impeto, e io sono quasi allo scoperto, ma metà 

del vantaggio di avere un braccio bionico è quello di levare le pentole dal fuoco senza presine, e l'acqua 

bollente per gli spaghetti di soia, gettata ad arte su ritagli di corpo nudo sortisce buoni effetti. Lo 

capisco delle urla barbariche del tipo, dopo che il cibo che bolliva a qualche centimetro della mia testa 

ha centrato il bersaglio. Mi alzo in piedi, rincarando la dose del dolore dell'uomo con un calcio di collo in 

mezzo alle gambe, non pare apprezzare il servizio mentre a terra mugola piagnucolante di dolore... 

"Yoana? Si tutto bene, un piccolo inconveniente, nulla di che...no, non ho il fiatone...no, non sto 

giocando con le pistole" lentamente metto la sicura alla desert COC, sudando freddo più ora che 

durante la sparatoria, timore che il CLICK metallico sia udibile "no, niente di che...mugolio? Quale...?" 

un calcio in faccia al tipo lamentoso per coglioni in gola e ustioni azzera il volume della casa, tranne il 

sommesso piagnucolare della prostituta "piagnucolare di donna?" mi volto verso la ragazza "...nulla di 

che, solite liti familiari, puttane non pagate..." la fisso "...liti da sprawl...ti amo, arrivo ora..." chiudo il 

pad, che scompare nel taschino "Vestiti ragazzina, questo non è un buon posto ora..." sbuffando faccio 

scomparire di nuovo la pistola nella finta tasca, mentre mi giro, i calcinacci crepitano sotto le suole 
della scarpe, come se qualcuno avesse sparso biscotti sul pavimento 

  



 

Concilio 

Racconto pubblicato il 27/12/04  
Autore: SABRE 

 

“Qualcuno, un tempo, relativamente vicino, ha detto: siediti in riva al fiume, col tempo vedrai passare i 

cadavere dei tuoi nemici… improbabile, i miei nemici oltre ad essere troppi, hanno la brutta abitudine di 

essere eterni, una delle caratteristiche di chi ha già visto la luce alla fine del tunnel, peccato non gli sia 

piaciuta” 

Nel suo Armani, elegante, nero, Massimo passeggiava attorno al grande tavolo ovale posto al centro 

della stanza, tana, come l’aveva chiamata qualcuno. Se non fosse per la sua natura si sarebbe potuto 

dire che forse era nervoso, ma i morti raramente si possono definire nervosi, in effetti non deve essere 

facile provare uno stato che abbisogna di un sistema morto da tempo, ma a quanto pare la vitae fa 

davvero miracoli. Pensoso… questo era il termine giusto, vivo o morto per nessuno deve essere 

semplice trovare il consenso della propria corte quando la gran parte di questa è composta da vipere 

pronte a morderti al primo accenno di cedimento. 

La porta si aprì dopo qualche istante, le trei figure che entrarono, cameo di stili, colori e dimensioni 

diverse, trovarono ad accoglierle un pacato, quanto elegante, uomo sulla trentina, carico di un fascino 

indescrivibile, che pochi in quella sala, pur trattandosi dell’élite, poteva puntare a raggiungere. 

«Bengiunti amici miei» era quel che era, ma neanche la sua natura gli permise di riuscire a mostrare 

una piena sincerità nelle sue parole, non è così semplice sorridere alle vipere che tramano nell’ombra la 

tua disfatta, soprattutto sapendo di ognuno quanto aveva in mente «vi prego, accomodatevi» distolse 

lo sguardo con la scusa di sistemare il fermacravatta di platino dalla finitura in ora, recante le iniziali 

CMV, il suo nome, a fermare la cravatta bordeaux, uno binomio di colori che aveva sempre amato, da 

quando esistevano i completi almeno, nero e rosso, nelle tonalità più scure. 

Gli ospiti presero posto abbastanza compostamente e velocemente attorno allo scuro tavolo in radica di 

noce, come le comode sedie su cui sedevano, in una sala dall’arredamento semplice quanto ricercato 

ed elegante, completamente puntato sulla radica di noce, se non fosse per la sedia che Massimo stava 

andando ad aggirare per sedervici, rifinita d’ebano. Il primo a prendere la parola fu un uomo, oltre due 

metri, vestito di uno spolverino nero, occhiali da sole, per quanto ben illuminata, non indispensabili 

nella sala, muscoloso, dalla mascella volitiva, sbarbato quanto calvo: 

«E’ appena l’una di notte, Massimo, e ho gia una fame fottuta… dicci perché cazzo siamo qua e 

cerchiamo di farla breve!» 

«Sono d’accordo con lui» un cenno del capo della donna, l’unica nella sala, in mimetica ad indicare 

l’uomo che aveva appena parlato «dovremmo essere la fuori a salvare il salvabile, non qui a giocare ai 

filosofi» 

La mascella di Massimo si serrò per un istante, la barba assente permise a chi gli era seduto vicino di 

notare il gesto, e di irrigidirsi sulla sedia, quindi un lieve sorriso tra il compiaciuto e il sarcastico, 

abbastanza chiaro da far intendere una reazione pacata e far rilassare quanti potevano notare 

«Dovremmo quindi trovarci tutti in strada a fare precisamente cosa?» il sarcasmo era evidente nel tono 

«eliminare qualche infante? O a nutrirci delle vacche amiche di chi ci combatte? È un buon modo per 

apparire come le ottuse bestie quali credono noi siamo, non trovi… feccia?» sfumando in un sussurro 

l’ultima parola. Inutile dire quanto Massimo fosse a conoscenza del suo potere e quanto amasse la sua 

virtuale intoccabilità, almeno in quelle circostanze, posizione che gli aveva permesso di rivolgersi 

all’omone in quel modo senza scatenare alcuna apparente reazione. Molti nella sala si chiesero se era 

stato più avventata la frase di Massimo o più forte la forza di volontà di Kahn nell’evitare di reagire. 

«E cosa dovremmo fare italiano? Eh? Starcene qui a confabulare su come manipolare le vacche per far 

fare a loro ciò che noi avremmo dovuto fare da tempo?» lo sguardo del brujah e di Ralyssa si 

spostarono velocemente sull’uomo che prese la parola «Che c’è, custode, stai iniziando ad apprezzare i 

sangue blu?» 

Una cosa di cui Massimo era sempre andato fiero, era la sua capacità nel mantenere sempre e 

comunque la calma, di fronte a qualunque evenienza, e stavolta non fu da meno «Vedi, Dimitri, la 

totale ostinazione dei nostri predecessori, e dei nostri fratelli, nei confronti di un approccio più morbido 

verso le vacche, è sempre stata un danno per noi. Questa non è l’Europa, qui siamo praticamente agli 

inizi e non ho alcuna intenzione di ripetere gli errori degli arroganti signori del vecchio mondo. Non 

sono giunto sin qui per proseguire una guerra senza fine vecchia di secoli, è ora di imporre la nostra 

egemonia» il suo sguardo percorse i volti dei tre, in attesa, a quel punto, delle loro reazioni. Ci fu un 

lungo attimo di silenzio. 

«Chi diavolo credi di essere!» Kahn scattò in piedi colpendo con i polpacci la sedia che rumorosamente 



cadde al suolo, muovendo quindi in direzione di Massimo a passo pesante, quanto nervoso «fottuta 

mezza-vacca! Non penserai certo che ti seguiremo nelle tue stupide contrattazioni! Qui non siamo in 

quel covo di fascisti della Camarilla! E non sei certo tu a comandare! …vige le legge del più forte…» 

tuonò prima di concludere sputando quasi con disgusto l’ultima frase. 

Dimitri, l’unico che conosceva il nuovo giunto, Massimo, restò seduto dov’era, ben conscio di come 

sarebbe terminata la riunione, inoltre questo avrebbe buttato altra carne al fuoco sul braciere delle voci 

che davano contro Massimo, gia carente in quanto a consensi, e avrebbe trovato il modo di 

approfittarne; al contrario Ralissa si alzò di scatto, non poteva tollerare l’idea di dover abbandonare la 

totale libertà d’agire per le stupide idee di un fottuto fighetto italiano. 

La mano del custode scattò ad afferrare il collo di Kahn, questi sorrise, non poteva certo aver paura di 

quella presa, l’italiano sarà stato alto non più di un metro e novanta, oltre 20 centimetri meno di lui, e 

come corporatura era la metà. 

«Stolto, inutile, bestione senza cervello» la vena sul braccio destro del vampiro si gonfiò e Kahn venne 

sollevato di qualche centimetro dal suolo, con suo grande stupore «ho visto Costantino proclamare il 

cristianesimo religione dell’impero» il tono era palesemente irato, ma anche nell’ira trattenuto da una 

forte pacatezza «esisto da prima di quanto tu possa neanche immaginare, e non ho alcun bisogno di 

supplire la totale mancanza di intelletto con la forza bruta.. feccia» una breve pausa che sembrò durare 

un’eternità, Ralissa rimase immobile, rigida; Dimitri sogghignò appena, quanto voleva stava 

avvenendo, aveva lavorato bene dietro le quinte e se ne compiaceva «…vige la legge del più forte» 

furono le ultime sussurrate parole che il lasombra pronunciò prima di scaraventare Kahn contro la 

parete dall’altra parte della stanza, un volo di oltre sei metri, prima che il brujah finì contro la parete e 

cadde a terra lasciando sul muro un paio di corte crepe. 

 

 

La riunione proseguì per meno di un quarto d’ora, a fine del quale i tre ospiti uscirono, uno zoppicando, 

dopo aver accettato la linea decisionale di Massimo, di nuovo seduto sulla sedia ricamata d’ebano, 
tenendo in mano una coppa dal contenuto ancora caldo, appena portatagli dal suo ghoul… 

  



 

La Furia degli Adepti della Terra 

Racconto pubblicato il 17/01/05  
Autore: ARATHORN 

 

Nonostante il peso dell’Armatura Potenziata le figure massicce dei tre Marines si spostavano in silenzio. 

Erano avvolti in ampi manti di colore blu, che coprivano le potenti armature personali e i corpi massicci 

degli Adepti della Terra. Un travestimento alquanto stupido, pensò Covenant, poiché era difficile far 

passare i tre guerrieri bioingegnerizzati per semplici umani, Ma in ogni caso era tardi per recriminare. 

Aggrottò la fronte come a scacciare quei pensieri e si decise ad attraversare la strada, dove le tre 

sagome nella notte che volgeva all’alba, ma ancora scura, lo attendevano. Messo piede sul marciapiede 

le figure si voltarono verso di lui e portarono all’unisono il braccio destro sulla spalla sinistra in un 

maestoso saluto. Silenzioso l’Inquisitore li ringraziò ricambiando allo stesso modo e indicò con due dita 

la porta corazzata che faceva da ingresso all’edificio in mattoni cui si erano fermati di fronte. Il più 

basso dei tre, se basso potrebbe essere definito un bestione che sfiorava i due metri e mezzo, si 

affrettò a bussare con forza contro la porta. La mano corazzata provocò un frastuono che scemò a poco 

a poco. Dopo due minuti d’attesa un piccola feritoia di metallo si aprì e il taglio degli occhi di un uomo 

di una certa età si mostro al quartetto. Senza proferir parola il marine mostrò un piccolo medaglione 

che rappresentava il simbolo della setta: un piccolo fulmine che colpiva la pupilla di un occhio sferico e 

regolare, quasi inumano. Covenant sorrise compiaciuto dei crediti ben spesi che aveva utilizzato, 

regalandoli a quel tagliagole di Kethran, un Desperado buono a nulla, che però si dimostrò utile, fu 

costretto ad ammettere in seguito Covenant. Il portone si aprì con un cigolio fastidioso e il Marine si 

affrettò a nascondere la mano corazzata sotto al mantello per evitare che il vecchio mangiasse la 

foglia. Fece un passo dentro, seguito da uno dei fratelli, poi Covenant stesso e infine il più massiccio 

dei tre. Il vecchio rimase basito al passaggio dei tre enormi guerrieri dell’Adeptus Astartes e con voce 

flebile e divertita pronunziò: 

<< Ihihihihih...la setta ha trovato tre colonne come nuovi adepti…prego, accomodatevi… >> 

Con uno scatto rabbioso e fulmineo l’ultimo Marine entrato allungò la sua mano corazzata al colletto 

della rozza divisa dell’uomo e lo alzò senza sforzo, come se fosse un fuscello. Lo sbattè contro il muro 

con violenza, il vecchio espulse tutta l’aria dai polmoni in un rauco gorgoglio. 

<< Io sono Artemis, fratello capitano del Capitolo dei Deathwatch Marine. Sono qui per purificarti >> 

la voce era piena di furore e con violenza inaudita sfoderò il coltello che aveva alla cintola e con un solo 

affondo penetrò il petto e il muro in mattoni lasciandolo lì inchiodato. Covenant sorrise sottilmente 

gustando la scena, e scosse la testa divertito mentre sbottonava con cura il suo mantello blu che aveva 

usato come travestimento. Gli altri due marines semplicemente si strapparono di dosso i manti 

lasciandoli cadere ai loro piedi e indossarono gli elmetti che portavano alla cintura. Un secondo dopo 

avevano imbracciato i Requiem e inserito già un caricatore, coprendo attenti il lungo corridoio. Artemis 

dal canto sul sprangò la porta e si svestì del manto. Covenant gustò quasi il colore nero che copriva 

l’armatura di ceramite del mostruoso guerriero, e i simboli argentati dell’inquisizione sul braccio 

sinistro. 

<< Andiamo… >> disse quasi sospirando Covenant e si girò verso il proseguo del corridoio. I due 

Fratelli davanti si affrettarono a percorrere tenendo ben spianati i fucili gli ultimi venti metri che 

andavano a terminare contro un muro chiuso. 

<< Molto seccante >> sbottò Covenant mentre inarcando un sopracciglio si voltò verso Artemis. 

<< Non vedo dove sia il problema, Inquisitore Covenant >> slacciò dalla cintola una granata cilindrica 

che sembrava ricavata da un solo pezzo di metallo e la lanciò ad uno dei suoi confratelli. Questi la 

posizionò sul muro, indi fece tre passi indietro. Una sorda esplosione riempì per qualche secondo l’aria 

immota del corridoio, poi del muro rimaneva ormai solo qualche briciola. 

<< Due biorilevamenti nella stanza >> comunicò Artemis. L’altro Marines lasciò che una bomba a 

frammentazione andasse a risolvere il problema. Con freddezza innaturale i due Fratelli che aprivano la 

strada camminavano tra i due corpi smembrati di due cultisti, Nonostante le numerose schegge 

avessero deturpato i cadaveri era chiaro che stringevano ancora in mano armi da fuoco. Covenant si 

inginocchiò accanto ad uno di essi sollevando l’arma. Era un fucile a pompa molto simile al suo, ma 

nulla di più. Armi reperibili ovunque. Lo lasciò ricadere affianco al corpo e si avvicinò alla porta 

metallica ove gli altri tre ancora lo aspettavano. 

<< Prego, dopo di voi >> disse ironicamente Covenant. La porta fu aperta con uno schianto mentre i 

tre fratelli prendevano posizione nella stanza in modo da coprire ogni angolo di fuoco. 

Covenant si sentiva quasi coccolato da questi tre freddi guerrieri, come se fosse un bambino in fasce. E 

alle volte non sapeva se era infastidito o divertito da ciò. Superò la porta anch’egli entrando in questo 



nuovo locale a base rettangolare che era completamente vuoto, fatta eccezione per alcune copiose 

macchie di sangue che inzuppavano completamente i mattoni. Passò una mano guantata di cuoio sul 

muro, e si accorse con somma sorpresa che il sangue era ancora fresco. Forse un’ordalia era appena 

iniziata. Si voltò osservando in un angolo della paglia, poi alcuni escrementi animali. 

<< Sacrifici di bestiame >> scosse la testa disgustato << che barbarie >> 

<< Signore >> chiamò a voce alta uno dei Marine << siamo visti >> indicò una piccola cellula sul 

soffitto. 

Covenant quasi ridendo disse << Grazie fratello Marine, ma credo che essere visti sia l’unico modo per 

essere ricevuti. Questa stanza come puoi ben vedere non ha altre uscite. Indi dev’essere 

un’ascensore>> Noncurante levò la sua moneta rappresentante la sacra I di un rosso rubino su campo 

nero e la alzò verso la cellula. 

<< Ed ora essi ci porteranno da loro. Sanno bene che nel caso non ci permettessero di accedere 

significherebbe tradimento. Sommaria fucilazione per tutti, oppure virubombardamento planetario. E io 

non vorrei mai affrontare una compagnia di vostri fratelli… >> Sfoderò un brillante sorriso sul suo 

giovane volto. Di risposta i tre Marines non batterono ciglio, il che fece molto stizzire l’Inquisitore che si 

voltò sui tacchi con un gesto secco sbuffando lievemente e si diresse verso la porta. 

Un ronzio sordo annunciò che la “stanza” stava compiendo la sua discesa verso il basso, come aveva 

previsto. Compiaciuto e di nuovo disteso tornò a voltarsi verso i tre guerrieri corazzati. 
<< State pronti, potremmo incontrare piacevole resistenza… >> 

  



 

Cronache di uno Spirito 

Racconto pubblicato il 07/02/05  
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Ero ormai in quella città da molto tempo, quasi un anno, e tutto mi sembrava così normale; anche 

quando uno stormo di orrori volanti prendeva a volteggiare attorno al mio edificio, non mi pareva una 

cosa nuova. 

Per cosa vivevo? Per nulla! Vivevo per proteggere quel maledetto prete in tonaca nera, e allora, non 

avevo bisogno di altro: da mangiare ne avevamo, di proiettili anche, le armi anche e il prete bastava 

da solo per mettere K.O. almeno una cinquantina di cadaveri ambulanti. 

Mi sentivo praticamente invincibile tra quelle quattro mura, un edificio sicuramente decadente, nel 

quale ci si riscaldava tramite un impianto che funzionava quattro giorni no e uno sì, e ogni tanto si 

finiva per riscaldarci e cucinare attorno a un fuoco sul tetto! 

Fu così che un giorno arrivarono quelli dell'agenzia, e mi reclutarono come se fossi un diciottenne con 

obbligo di fare la leva militare! Fu quello l'inizio del mio processo di...Trasformazione. 

Tornavo in quel topaio poche volte, poichè la maggior parte delle ore dovevo pattugliare le strade e 

verificare l'efficenza degli altri gruppi, e finì che un giorno ritornando a casa, trovai le ossa del mio 

amico prete, sbranato da uno squartatore, che non ci misi molto ad uccidere. Continuo a pensare che 

se non avessi accettato, se avessi mandato a quel paese quei membri dell'agenzia a quest'ora sarei 

vivo assieme a lui. Ma non andò così, no... Io avevo il mio orgoglio, e pensai di poter fare a meno del 

prete. Feci carriera in quell'agenzia, diventai uno dei membri più esperti, ma questo mi bastò? No...Io 

adoravo quella caccia, quella maledetta caccia che mi portò ad essere scheletrico ed incorporeo. Entrai 

nel quartiere Inferno, e lì, ebbi la bella idea di andare da solo nella tana degli orrori uncinati. Non mi 

ricordo neanche più perchè lo feci, probabilmente non ne potevo più di quella vita vuota. 

Venni ritrovato un mese dopo, nella tana di quelle bestie, diviso in cinque parti... 

Ma non finì lì. Nel momento in cui morì giurai vendetta ai vivi, e fu quella la mia dannazione. Mi 

trasformai in quello che sono ora, uno spirito Cacciatore. Studiai...Per giorni, mesi, anni... Fino ad 

imparare tutto quello che la biblioteca locale poteva offrire. 

Cosa successe dopo? Chiedetelo ai quelli laggiù, intrappolati in quella rete metallica. Mi basterebbe un 

gesto per friggerli, ma voglio che soffrano...Che soffrano quanto ho sofferto io. 

C'è chi dice che è colpa mia per la mia morte. Non lo nego, io sono un liberatore, sto offrendo la 

possibilità ai vivi di diventare come me, immortali e invincibili... 

  



 

Allo spuntare dell'Alba 

Racconto pubblicato il 28/02/05  
Autore: ARATHORN 

 

Siedi… 

Non sta bene far aspettare un ospite, e non chiedermi come sono entrato, la sorpresa ti spiacerebbe. 

Non preoccuparti non ho sparso sangue inutile, ma la notte e buia e noi abbiamo tante risorse… 

Noi? Siamo all’alba del XX° secolo, forse non crederai mai al fatto che sono uno dei figli di Caino. Non 

sbiancare, credi che il Conte Dracula sia un invenzione dei libri? Povero pazzo io ero vivo quando 

Wallace sfidava gli inglesi, non sarai tu a fermarmi ora… 

Vero, ancora non ti ho detto per cosa sono qui, forse nemmeno lo intuisci. Lascia che prima ti racconti 

la mia storia, abbiamo tutta la notte dinanzi. 

Non far caso al pelo e alle zanne, sono tratti della Bestia. 

Chi è la bestia? Non ti interessa stà seduto ora e non provare ad urlare, non servirebbe. Non ora 

almeno. Andreas è il mio nome se ti interessa saperlo. Ero quello che voi potreste definire un 

guardacaccia, incaricato dal re Vincent Mc Callister, re dell’Ulchester di Dublino a prendermi cura del 

grande bosco di Dublino. Era mio compito che nessuno tagliasse gli alberi come selvaggi o si nutrisse 

degli animali più rari. A quei tempi Dublino era un paese di legno, centinaia di anime sparse e il 

castello del re. Qui quasi tutto era foresta e la gente viveva di pascoli e di ciò che sapeva prendere 

dalla natura. Sembra romantico ma è così. Eppure è così, eravamo nell’anno di Dio Millenovanta, 

all’alba della prima crociata. Prendemmo tempo noi cristiani, il re volle organizzarsi bene, sottrasse 

molta legna al bosco, le sue fucine chiedevano legname per riuscire a fondere acciaio per le armi. Negli 

occhi del re vedevo ora solo brama di ricchezza, promesse sulla terra santa, non volevo depredasse il 

bosco. Ne aveva già tagliato molti ettari, e la gente sarebbe morta senza di esso… 

Come ti ripeto, eravamo un povero popolo. 

Mi opposi, fui preso dai Gendarmi, torturato, spogliato e buttato nella neve del freddo inverno del 

novantasette, lasciato morire, forse il mio corpo sarebbe stato ritrovato in primavera. Ricordo dolore e 

molto buio. Quando riaprii gli occhi, mi trovavo stranamente all’asciutto, in una grotta forse, mentre 

due occhi brillavano come tizzoni nella penombra. Avevo fame e sete, lì vi era qualcosa da mangiare e 

da bere, forse avanzi di ciò che la bestia, o l’essere aveva usato per accudirmi. Li ingurgitai, vomitai 

spaventato, disgustato dal cibo che non saziava e dall’acqua che non placava la sete. Egli mi parlò, mi 

spiegò, mi condusse vicino ove mi cibai per la prima volta di coloro che furono un tempo miei 

compagni. Per cento lunghi anni egli mi tenne con sé, insegnandomi la strada della Bestia, il cammino 

del Gangreel, le discipline di Proteo. Per cento anni Istvar mi accudì, e per cento anni fui a lui legato. 

Infine nell’anno millecentonovantasette mi allontanai da Dublino, la strada dovevo tracciarla da me. Mi 

imbattei in alcune avventure, insieme ad altri Fratelli…Tzimisce, Nosferatu e altri. Nell’anno 

millequattrocentotrentasette mi raggiunse la notizia che Istvar aveva raggiunto la morte ultima, tornai 

a reclamare le mie terre, e mi insediai qui. Ho visto tuo padre crescere, e prima tuo padre e il padre 

del padre, Jhoan Aster, so il tuo nome da prima che tu venissi al mondo. La foresta è il mio cammino, il 

rispetto della terra e della Bestia il mio credo. Tu hai toccato la mia casa, e nulla fino ad ora ti ha fatto 

desistere. Neanche le teste strappate dal corpo dei tuoi operai, ma ti capisco, forse il denaro è più forte 

dell’amore della Terra. Non preoccuparti, ove andrai non ti servirà più nulla, non preoccuparti di ciò che 

vedi spuntare dal dorso delle mie mani. Povero Mortale, credi che io ti lasci vivo? 

Mi sei simpatico, porgi il petto, sbianca in viso e non temere, sarà tutto facile. 

Prendi un respiro mentre senti le lame di sangue penetrarti il petto, i polmoni e il cuore. 

Senti l’anima scivolarti via tra le dita… 

Senti tutto ovattato, lontano e indistinto… 

Senti la morte, non opporti… 

Scivola via con lei, il tuo sangue sulle mie mani, sul tappeto e sulla poltrona. Giustizia è fatta, lode a te 

o temerario… 

  



 

Il Poker dello Sprawl 

Racconto pubblicato il 25/03/05  
Autore: KORENX 

 

Come al solito il cielo era occultato dalla fitta parete di smog che lo ricopriva completamente, formando 

quell'insolita cappa attorno alla città in mezzo al deserto. 

Quando sei in strada pensi solo a salvare la pelle, soprattutto se sei di quelli che non si accontentano di 

uno schifoso cubo dove dormire, e cerchi appartamenti a basso costo in mezzo allo Sprawl. Ci passai 

anch'io, e ogni volta che dovevo uscire di casa, portavo sempre con me quattro caricatori e due 

Beretta. 

E' così che mi piace questa città, e non voglio che cambi...Lo Sprawl è nostro e nessun fottuto 

corporativo deve metterci piede. Camminai lungo il marciapiede, proseguendo con passo sicuro e 

baldanzoso in direzione del Night Club, desideroso di bermi un caffè...Si chiama ancora caffè? 

Ad ogni modo, quando qualche Punk di strada mi guardava, cercavo, per quanto era possibile, 

d'incrociare lo sguardo con lui per fargli capire che non sono di certo loro i padroni. 

E' come giocare a Poker, solo che non si puntano soldi, ma la vita stessa...Sono uno di quei fanatici 

giocatori, che vive solo per provare l'ebrezza della vittoria, e la paura di poter venire sconfitti. Ma sono 

ancora qui, e sono vivo e vegeto, pronto per un'altra partita. Mi recai a quel locale, ed entrando, 

ignorai gli altri clienti abituali, ordinando con finta voce frettolosa un caffè corto. Mentre mi guardavo 

attorno, e mentre squadravo gli altri presenti con diffidenza, era come leggere i loro pensieri, come 

pensare le loro stesse cose...Mi sentivo uno di loro, a tutti gli effetti. 

Una volta ordinato il caffè, lo mandai giù in un sorso, e posai la tazzina sul bancone, dando una mancia 

alla cameriera assieme ad una...."amichevole" pacca sul didietro. 

Mentre uscivo mi squillò il LinkPad, lo portai all'orecchio...E in quell'esatto momento mi vennero dati i 

particolari della nuova partita. Accennai ad un sorriso, sapevo che la vincita sarebbe stata facile, e che 

sarebbe stato il contrario per gli altri giocatori improvvisati. 

Una volta uscito dallo Sprawl, chiamai un Taxi, ed entrato in quel macinino decadente, presi a caricare 

le pistole con naturalezza, mentre l'uomo al volante, con voce intimidita mi chiese: [Dove la porto?] 

Una volta finito di caricare le pistole, le infilai nelle fondine ascellari, inserendo la sicura. Mi volsi verso 

l'uomo, dicendo con un sorrisetto stampato sulle labbra: [Portami alle Industrie della Militech...] 

  



 

Il non senso della vita 

Racconto pubblicato il 20/04/05  
Autore: OIW 

 

Ne voglio ancora … Barcolava quell’uomo , camminava tra le meraviglie del creato, barcolava e il suo 

petto si gonfiava in modo irregolare “ Ne voglio ancora un po’ “ i suoi muscoli si contraevano, le sue 

dita si ritiravano e distendevano “ La voglio..ne ho bisogno “ stringeva le pupille finchè non si sedette 

sotto un albero, fissava in alto e un frutto attirò la sua attenzione “ è solo un frutto e io voglio ben altro 

“ mentre lo diceva un’altra fitta gli prendeva il costato, un dolore acuto invece gli trapanava la testa “ 

magari me ne darà un po’ …” la mano si allunga verso quel frutto per poi sfiorarlo e ritirarsi. Dal nulla 

la sua donna poggiò una mano sulla sua , e lui per un momento si sentì in pace, i dolori erano 

scomparsi e lei disse “ prendila non può che farti bene “ mentre lo diceva sorrideva e a lui quel sorriso 

ricordava la pace che gli dava la sua dose “ si ..ma ne avrò di più poi? “ lei annuì chiudendo per un 

attimo gli occhi “ da me si …” lui esitò per un momento, allungò la mano, il suo sguardo volgeva verso 

l’alto “ io ne voglio di più…” la donna si strinse a lui, e i suoi dolori terminarono. 

 

“Ne voglio ancora “ ora quell’uomo camminava di fianco alla sua donna, anche lei barcollante, anche lei 

piegata dal dolore, sudavano a freddo e i piedi nudi erano martoriati da quella terra brulla “ Ne voglio 

ancora…” dicevano insieme guardando verso l’alto “ voglio più amore” diceva lui “ voglio il perdono “ 

diceva lei e Dio tacque. 

 

  



 

Torna presto a trovarmi 

Racconto pubblicato il 17/05/05  
Autore: MITLA 

 

… ricordo ancora la prima volta che la vidi, era seduta sopra una panchina nel grande parco 

dell'ospedale psichiatrico nel quale stavo svolgendo il tirocinio. Passeggiavo con un collega in attesa 

della lezione disquisendo su un trattato di psichiatria appena letto quando, passandole di fianco, mi 

trovai ad osservarla senza un motivo ben preciso. 

Fui attirata dai lineamenti severi, dall'immobilismo del volto solcato da rughe, ma al di sopra di tutto 

dallo sguardo fisso, immobile verso un punto dell'orizzonte e, per un istante, soffermandomi sulle iridi 

ebbi come la sensazione che tramite quello sguardo la donna stesse assorbendo le emozioni trasmesse 

da quel punto imprecisato che pareva fissare. 

Fu il mio collega a richiamare la mia attenzione prendendomi sotto braccio "Andiamo o faremo tardi" 

Distogliere lo sguardo da quella figura mi costò una fatica inaspettata, ma mi lasciai condurre verso 

l'entrata dell'ospedale.. 

"sai chi è quella donna?" non mancai di chiedere, "Quella della panchina?.. la chiamano Otianer ma non 

conosco la sua patologia". La risposta m'innervosì a tal punto che la mia replica somigliò più ad un 

sibilo che ad altro 

" Non ti ho chiesto perché è qui.. Ti ho chiesto chi è!" L'espressione stupita del collega m'indusse a 

scusarmi inventando un'emicrania dovuta a stanchezza. 

La rividi molti giorni dopo sedeva sotto un albero, le gambe ripiegate di lato la mano poggiata a terra 

con il palmo aderente alla terra, lo stesso sguardo colmo di emozioni, ma il volto meno severo un 

sorriso appena accennato le addolciva i lineamenti. 

Mi avvicinai a lei chiedendole il permesso di sedermi accanto e mormorando appena "bella giornata". 

La sua risposta fu calma, sembrava persino che la voce uscisse come risonanza dal torace, mi vennero 

in mente i ventriloqui e sorrisi mentre l'ascoltavo 

" .. ogni giornata è bella.. puoi forse tu dire che la pioggia è brutta?.. puoi dire tu forse che il sole è 

brutto?.. puoi forse tu dire che la neve è brutta?.. " 

Mi sentì improvvisamente stupida, mi ritrovai ad annuire senza poter controbattere a quella donna che 

con tre frasi aveva espresso la saggezza dei maestri di cui avevo letto libri su libri. 

" Si ha ragione .." ma mi accorsi che la donna aveva ripreso l'espressione seria e distante del primo 

giorno che la vidi, non era più lì.. ed è con questa certezza che mi allontanai. 

Il giorno dopo cercai quella donna di proposito dovevo parlare con lei, vincere quella barriera e andare 

a fondo, curiosità professionale naturalmente, volevo capire la patologia della paziente. 

Ed eccola ancora lì.. seduta sotto l'albero nella medesima posizione del giorno precedente. Decisi un 

approccio meno formale .. "Salve mi chiamo Annie sono quella di ieri" .. lo sguardo della donna mi 

gelò, mai mi ero sentita tanto impacciata .. tutto in quella donna mi metteva a disagio.. 

".. quella di ieri?.. tu sei sicura di essere quella di ieri.. io non sono quella di ieri.. " 

Mi sedetti di fianco a lei cercando d'imitarne la postura.. quando ricominciò a parlare 

".. mia nonna Otianer o-nun-da'-ga Onondaga, diceva che in giornate come questa lo spirito della terra 

si avvicina agli uomini e torna a parlare a loro.." 

Quell'apertura m'infuse coraggio chiesi tutto d'un fiato.. "sua nonna.. chi era?".. 

In quel preciso istante il volto della donna trasfigurò, i lineamenti parvero assumere l'identità di 

un'altra persona persino la voce era diversa… 

".. piccola sqaw cosa ci fai qui?.. vieni nella nostra capanna ti darò del cibo, mia madre ha fatto degli 

ottimi pani di segale... su su veloce entra, sai.. lei è nel Sacro consiglio delle Madri.. a lei è riservato il 

compito di custodire le stringhe Wampum, .. e a volte quando non c'è vado a vederle.. ma non dirglielo 

lei non vuole. Dice che vi sono racchiuse tutte le decisioni suggellate nelle assemblee. Ce ne sono di 

bellissime alcune sono fatte di conchiglie raccolte nel fiume e sono a forma di spirale.. e sai sono 

infilate in cordicelle di pelle di cervo.. quello, che il Sachem War in carica per quell'anno caccia, ha 

sacrificato per farle " 

Rimasi incapace di muovermi e di reagire, capì subito che la donna soffriva di dissociazione della 

personalità, ma da quel poco che riuscivo a cogliere data la mia ignoranza di cultura nativa americana, 

stava vivendo una giornata della sua fanciullezza in tribù. Frugai nella mia borsa rimediando una 

matita e un taccuino per gli appunti e continuai ad ascoltare annotando. 

".. un giorno ne ho messa una.. sulla gonna.. per un momento mia mamma non mi scopriva.. ma dai 

vieni, entra nella ho-dè-no-sote, ma fai attenzione i miei fratelli hanno appena aggiunto una stanza, 

mia sorella si è sposata con un Ga-ne-a'ga-o-no.. del clan dell'orso , dovresti vedere com'è brutto…" 



la Vecchia gesticolava e accompagnava il racconto con espressioni del viso ora complici, ora 

distaccate.. come se parlasse realmente ad un'amica.. 

".. ecco la mia famiglia è in questa stanza, si lo so che la nostra capanna è lunga, ma mia madre è 

importante e tutti vogliono imparentarsi con noi.. pensa che una volta ha persino adottato un nemico, 

ma a me quello non piace.. " 

Ci fu un lungo silenzio i tratti della Otianer ritornarono i soliti immobili e duri sotto quelle rughe di 

chissà quanti anni, poi voltandosi verso di me mi rispose atona.. 

" mia nonna era Otianer o-nun-da'-ga Onondaga " e ritornò a fissare il vuoto. 

Mi alzai e accennando un saluto, non colto, mi diressi in biblioteca. Preso il mio taccuino cominciai a 

cercare freneticamente rispondenze storiche a tutto quello che la vecchia aveva detto. Lessi della 

caratteristiche "case lunghe" le ho-dè-no-sote fatte con fango e arbusti e ricoperte di legno e corteccia 

d'olmo, lessi del loro sistema fortemente matriarcale, leggi della lega degli Irochesi lessi anche delle 

cinture Wampum fatte con conchiglie bianche per simboleggiare la pace e color porpora per altri 

significati del loro valore sacro, trovai rispondenza anche sul fatto che i Wampum erano tenuti 

nell'abitazione del Wampum keeper ovvero il detentore del wampum il quale era necessariamente una 

donna e necessariamente appartenente al popolo degli Onondaga ossia il popolo, aderente alla Lega, di 

mezzo. 

Ripensando alle dissociazioni della donna mi trovai ad ipotizzare che impersonificasse la nonna in età 

adolescenziale, feci alcuni conti.. approssimativamente dovevano essere passati almeno 170 anni dagli 

episodi raccontati e tenendo presente che la nativa che vive libera in un villaggio, doveva essere per 

forza la nonna. 

Da quel giorno cominciò per me una nuova fase della vita per più di un mese tornai tutti i giorni a 

parlare con quella donna.. alcune volte era straordinariamente lucida, parlava poco.. si limitava ad 

assumere delle posture che m'invitare ad imitare .. e mormorava un semplice ".. taci.. ascolta la terra.. 

parla lei oggi". 

Altri giorni invece era come se tutte le parole non dette in un'esistenza venissero concentrate in poche 

ore .. parlava attraverso i personaggi che in quel momento interpretava.. a volte era un guerriero a 

volte un sachem in cerca della visione.. a volte ritornava la bambina che giocava al villaggio, ma ogni 

giorno, un frammento di saggezza indiana mi veniva regalato. 

Volevo capire di più su quella donna e come tutti i giorni la trovai adagiata sull'erba, stava 

mormorando qualcosa... colsi l'ultima frase nel momento in cui mi sedetti di fianco a lei 

" La parte più difficile della Grande Legge è capire il significato del concetto di pace.. la pace non è 

semplicemente l'assenza della guerra, nella idea Iroquoian la pace è una condizione della mente..." 

Annotai velocemente sul taccuino e cercai le parole adatte per provocare il proseguo di quello che 

all'esterno appariva un monologo. 

" .. e come si raggiunge.. questa condizione.." 

La vecchia non mi guardò spostò lo sguardo come se stesse osservando delle persone ad una ad una 

davanti a sè.. guardandola ebbi persino la sensazione che queste persone fossero sedute formando un 

semi-cerchio davanti a lei. 

".. seguendo la legge degli avi, gli insegnamenti che Deganawida trasmise al suo popolo i Mohawk e 

che furono poi ripresi e divulgati a tutta la lega da Hiawatha.. li imparerete vivendo e seguendo giorno 

per giorno i comportamenti degli anziani del villaggio, ma due cose essenziali sono alla base di tutto, la 

Salute e il benessere del corpo e della mente, e il rispetto e la giustizia per ogni membro femmina e 

maschio.. ora andate.. il cibo è pronto.. lo spirito del cervo che abbiamo cacciato attende che voi gli 

rendiate omaggio non sprecando nemmeno una briciola di ciò che era in vita.." 

Non sapevo cosa fare, come replicare, non avevo nessuna esperienza in proposito, non sapevo bene se 

dovevo assecondarla svegliarla da quella regressione.. fu lei a fare la prima mossa.. si voltò.. per la 

prima volta mi sorrise direttamente.. mormorò... 

".. Torna presto a trovarmi"... 

La mia prima reazione fu la sorpresa poi la consapevolezza.. 

Mi alzai indispettita, arrabbiata confusa ed umiliata.. mi resi conto per la prima volta di come quella 

donna mi aveva ripetutamente e deliberatamente presa in giro.. giocava con me.. fingeva delle 

dissociazioni ma in realtà era del tutto presente e recitava.. fuggii quasi da lei e mi rinchiusi nella mia 

stanza.. 

Pensieri, parole, rabbia si mescolavano in me.. non capivo il perchè.. poteva raccontarmi di sua nonna 

del suo popolo, senza inventarsi una patologia.. guardai la mia scrivania i testi sugli Irochesi.. gli 

appunti presi... mi sedetti e cercando di calmarmi riordinai i libri con l'intenzione di riportarli in 

biblioteca il giorno dopo.. non sarei più andata a cercare quella Otianer. 

Richiudendo l'ultimo testo lessi di sfuggita una frase... "... si racconta che i capi degli indiani Irochesi 

avessero un criterio molto particolare per valutare le decisioni da prendere.. valutavano che non 

portassero con sè effetti negativi per sette future generazioni.. ogni assemblea del consiglio tribale 

cominciava con una formula che impegnava a prendere tali decisioni avendo a mente gli effetti 

desiderati nell'immediato futuro e per le generazioni che avrebbero vissuto 175 anni dopo.." 



Chiusi il libro.. e mi occupai d'altro. 

Il mattino dopo mi svegliai con il pensiero fisso alla vecchia e al significato dell'impegno che gli Irochesi 

prendevano per le generazioni future.. 175 anni.. d'un tratto capii... 

Feci colazione velocemente e altrettanto velocemente raggiunsi il grande parco e il luogo dove 

solitamente trovavo l'otianer.. cercai sotto l'albero.. nulla.. sulla panchina.. nulla.. una sensazione 

inquietante mi prese mentre mi precipitavo all'interno dell'ospedale... cercavo la vecchia.. l'otianer non 

sapevo neppure il suo nome.. Lessi l'elenco dei decessi.. nessun nome mi sembrava familiare.. mi 

lasciai cadere su una sedia quando scorsi un gruppetto di persone dai lineamenti tipicamente indiani.. 

stavano davanti alla porta chiusa dell'obitorio.. mi feci forza ed entrai.. la vidi.. era come se stesse 

dormendo nessuna alterazione sul suo viso.. mi raggiunse un uomo un nativo senza dubbio.. mi chiese 

se la conoscessi e sommariamente gli dissi dei nostri incontri.. 

L'uomo mi guardò, un pò sorpreso a dire il vero, poi mormorò un semplice.. "Allora è lei, venga con me 

la prego".. 

Mi condusse fuori dall'ospedale aprì una sacca e mi consegnò una cintura .. con delle.. conchiglie e 

strisce di pelle .. 

".. suppongo che lei sappia cosa sia.. è un sacro Wampum.. se mia nonna ha voluto che lo tenesse lei.. 

è perchè lei ha compreso il suo valore.. e lei ne farà buon uso.. per l'immediato futuro e per le 

generazioni a venire..." 

 

 

Sono passati molti anni da allora, tante cose sono cambiate gli Irochesi hanno potuto far sentire la 

voce dei loro popoli e la Lega Irochese è tornata a vivere. Io ho raccontato questa storia non so quante 

volte .. di come.. gli eventi, il fato, il destino.. mi hanno portato nella comunità Onondaga, nonostante 

la mia pelle sia bianca e nel mio albero genealogico non vi sia traccia di antenati indiani.. eppure quella 

Otianer mi ha spinta a studiare le origini, gli ideali, gli usi e i costumi del grande popolo che furono e 

sono gli Irochesi fino a desiderare di essere come loro e a desiderare di tramandare oralmente, per 

iscritto tramite convegni e in tutti i modi possibili la loro cultura.. affinchè nessuno dimentichi per 
almeno.. perchè no.. 175 anni.. 

  



 

La Famiglia Smith 

Racconto pubblicato il 13/06/05  
Autore: WENDY PHILLIS 

 

John Smith e Mary Carter nacquero e crebbero in un piccolo villaggio composto da piccole fattorie, una 

scuola, un emporio, una chiesa e dall’ufficio dello sceriffo. Decisero di sposarsi e di cercare lontano dal 

loro villaggio un altro posto dove cercare fortuna e fare aumentare la famiglia. Trovano un luogo 

grazioso con un bosco ed un fiume non troppo lontano, collaborarono entrambi alla costruzione della 

loro casa e coltivarono campi e qualche animale. Poi un giorno arrivò anche un figlio per accrescere la 

loro gioia, il bambino lo chiamarono John jr. John jr. cresceva rapidamente e fin da piccino imparò a 

contribuire alla vita della fattoria di mamma e papà. Sapeva cavalcare a pelo, strigliare il cavallo, 

mungere la mucca, raccogliere le uova dal pollaio, dar da mangiare alle galline. Tutte le volte che 

babbo glielo permetteva lo seguiva nei campi ed apprendeva quando arare la terra, come e quando 

fertilizzarla, quando era tempo di seminare e di raccogliere. Babbo gli insegnò anche a guardare il cielo 

e capire quando sarebbe piovuto e quando no. Della sua istruzione si occupava mamma, ma quando 

poteva gli piaceva fare lunghe passeggiate nel bosco. Un giorno durante una delle sue passeggiate si 

imbattè in un bellissimo cavallo selvaggio, il suo aspetto era nobile e fiero, il suo manto era color latte 

con delle macchie più scure sul muso e sul posteriore. La tentazione di avvicinarlo e provare a domarlo 

fu così forte che non pensò ai rischi ai quali poteva andare incontro, in effetti il cavallo non si mostrò 

affatto contento della sua presenza e proprio mentre stava per assestargli un colpo di zoccoli comparve 

un bambino, più o meno dell’età di John, vestito di pelli di bisonte, con lunghi e lisci capelli neri e con 

una faretra ed un arco sulla spalla. Con abili movimenti riuscì a quietare il cavallo ed a salvare il 

coetaneo John jr. Ripresosi dallo spavento John jr. sorrise al bambino e non avendo altro con sé che la 

merenda che gli aveva dato la mamma la offrì felice al bambino indiano. Forse solo per il fatto che i 

bambini conoscono vie di comunicazione che prescindono la parola, l’intesa tra loro fu subito ottima. 

Presero ad incontrarsi sempre più di frequente e riuscirono ad imparare l’uno la lingua dell’altro. Un 

giorno John jr. riuscì a convincere il suo amico ad andare a casa da lui. E’ immaginabile lo stupore e 

l’iniziale paura che vissero i genitori di John jr. ma questo non impedì loro di essere ospitali e generosi 

col piccolo indiano. Anzi le sue visite sempre più frequenti diventarono una piacevolissima abitudine 

per tutta la famiglia Smith, il piccolo indiano insegnò a papà Smith qualche piccolo segreto nel domare 

i cavalli e questo permise alla famiglia Smith di poter vivere non solo dei prodotti coltivati nei campi 

ma anche di un iniziale piccolo poi sempre più grande allevamento di cavalli. Venne un giorno in cui il 

piccolo indiano invitò John jr. al proprio villaggio. John jr. accettò con entusiasmo, salutò i genitori e si 

incamminò con l’amico al suo villaggio. Dopo un paio di giorni di cammino si aprì dinnanzi ai suoi occhi 

un accampamento composto di tanti tepee e tutti messi in circolo. Il suo arrivo al campo suscitò molta 

curiosità da parte di tutti i suoi componenti. Visse quei primi istanti con non poca apprensione anche 

perché riusciva a leggere negli occhi di qualcuno ostilità e diffidenza anche se non riusciva a capire il 

perché. Trascorse nel villaggio molti giorni e potè ascoltare racconti, leggende, miti che sotto alcuni 

aspetti non erano molto differenti dal “Libro Sacro” che la domenica mamma gli leggeva. Venne anche 

a conoscenza del comportamento dei bianchi a dir poco “scorretto” nei confronti degli abitanti del 

villaggio. Dapprima non poteva crederci, rimase stupito da tanta stoltezza, ma poi vedendo anche 

come a volte rientravano gli uomini al campo si convinse. Gli permisero anche di partecipare a qualche 

rito, ma quello che per lui fu il più emozionante fu il Rito del Cambio del Nome, anche perché lo potè 

condividere col suo amico nativo. A lui venne dato il nome Grande Cuore ed al suo amico Riconosce la 

Buona Gente. Alla fin fine giunse il momento di salutare gli amici del villaggio e fare ritorno a casa. Il 

distacco fu doloroso ma ritornare a casa era altrettanto emozionante. Passò l’inverno e tornò la 

primavera John Grande Cuore stava pensando di andare a fare di nuovo visita ai suoi amici nativi, 

quando si presentò a casa sua Riconosce la Buona Gente. Era dimagrito, pallido e con un’aria molto 

preoccupata. L’intera famiglia Smith pensò di farlo riposare e di rifocillarlo per bene prima di attendere 

che Riconosce la Buona Gente parlasse loro. Purtroppo il giovane guerriero non portava buone notizie, 

durante lo spostamento del campo erano stati attaccati dalle Giacche Blu che oltre ad avere ucciso 

parte di loro erano riusciti a privarli di cibo e cavalli e li avevano allontanati dal luogo nel quale 

avrebbero dovuto reimpiantare il villaggio, ma peggio ancora aveva sentito che le Giacche Blu 

sarebbero tornati per sterminarli tutti e “bonificare la zona dai musi rossi”. Era chiaro che il villaggio 

era allo stremo e che la loro difesa non sarebbe durata a lungo. La famiglia Smith si guardò negli occhi. 

Non potevano rimanere a guardare una simile situazione. In poco tempo papà Smith disse a sua 

moglie Mary di andare nei campi e di preparare più cibo possibile che avrebbe caricato sul carro con 

l’aiuto di John jr., mentre lui e Riconosce la Buona Gente avrebbero preparato i cavalli per portarli al 



villaggio. A nulla valsero le proteste di Riconosce la Buona Gente, la decisione era presa e papà Smith 

disse al giovane guerriero che era un privilegio poter essere generosi con chi aveva bisogno e che 

questo glielo aveva insegnato proprio lui. Ci vollero un paio di giorni di viaggio ma alla fine papà Smith 

e Riconosce la Buona Gente con tutti i cavalli al seguito, mamma Mary con John Grande Cuore sul 

carro ricco di provviste giunsero al provvisorio accampamento che i nativi avevano costituito. L’incontro 

delle diversità assieme alla generosità comune fu grande per tutti i nativi e la famiglia Smith. Il Capo 

Tribù e il Consiglio si riunirono e poi chiamarono papà Smith a partecipare ed ovviamente anche 

Riconosce le Buone Persone, fumarono la Sacra Pipa assieme, accettarono i doni di papà Smith e gli 

espressero i loro buoni sentimenti. Terminata la riunione li invitarono a cenare con loro ed a riposare 

per prepararsi al lungo viaggio. Il giorno seguente arrivò il momento del commiato, non fu facile né per 

papà Smith né per mamma Mary lasciare quella brava gente perseguitata da chi e da cosa non 

capivano neanche loro. Ma il momento più toccante fu il saluto fra John Grande Cuore e Riconosce la 

Buona Gente. Sapevano che le loro strade si sarebbero divise per sempre, ma negli occhi neri del 

nativo ed in quelli azzurri dell’americano vi era anche la certezza che non si sarebbero persi mai, 
fratelli nel cuore. 
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Dicevano fosse una Strega. Abitava fuori dal villaggio, in una vecchia casa di pietre dal tetto di legno 

scuro. Spesso nella notte una luce filtrava dalle finestre chiuse, ed alcuni passanti la vedevano dalla 

vicina strada. Affrettavano allora il passo, perché si diceva che la Strega stava creando viscide pozioni 

malefiche. La temevano, e molti non osavano nominarla che a voce bassa, certi che lei li avrebbe uditi 

e puniti se avessero osato parlare di lei. Eppure mai ella aveva levato mano su di loro, mai la sua 

presenza aveva recato danno alcuno al villaggio ed ai suoi abitanti. Per questo essi lasciavano che 

vivesse in quella vecchia casa di pietre dal tetto di legno scuro. 

Scorrevano i giorni e gli inverni, passavo le albe e le stagioni. I figli crescevano fino a divenire genitori, 

ma mai il villaggio smise di vedere la tenue illuminazione di quella casa di cui nessuno aveva mai visto 

la padrona, se non come indistinta figura tra i cespugli e gli alberi che circondavano la sua abitazione. 

Sapevano che era alta e leggera, che aveva lunghi capelli corvini e la pelle bianca quanto la luna. Lo 

sapevano i padri, i figli, i nonni ed i nipoti. Perché lei non invecchiava, questo si raccontava. Aveva 

stretto un patto con i demoni, serva dei più oscuri signori del Caos. Essa non mangiava, non beveva, 

non era afflitta da nessuna delle preoccupazioni dei mortali. Perché non era più mortale. Ne erano 

certi. Ne erano certe le storie che ormai da generazioni vivevano nel paese. 

Poi venne il giorno in cui il vento soffiò arido sul villaggio. Aveva un odore strano, odore sconosciuto. 

Perché i contadini sanno riconoscere il profumo della primavera e quello dell’autunno, ma non quello 

della Guerra. Non conoscevano il vento dal sapore di Sangue. Ma quella mattina videro che qualcosa 

riempiva l’aria di un’inquietudine loro ignota. Si guardarono l’un l’altro, mentre raggiungevano i campi, 

senza trovare una spiegazione. E non fu data nessuna risposta, finché un giovane cavaliere non 

comparve all’orizzonte. 

Il cavallo da soma galoppava come mai aveva dovuto fare, portando lo straniero al villaggio. Al pozzo 

trovò sosta, presso la piazza di polvere e sassi. Lui discese, gridando, continuando a gridare e ripetere 

a chi accorreva che i banditi stavano arrivando, che un villaggio vicino era stato attaccato e dato alle 

fiamme. Che lui era scappato, scappato in cerca d’aiuto. 

E furono lasciati i campi, furono riuniti gli uomini attorno al pozzo. 

“Dobbiamo scappare prima che ci uccidano tutti!”, urlò alla piccola folla Mardyn, il panettiere. 

“E’ la Strega! La Strega li ha chiamati contro di noi!”, insistevano le donne. 

Il gruppo si animò di voci, discusse di fuga e di resistenza, con un disordine che il capovillaggio non 

tentò neanche di contenere. Alcuni uomini imbracciarono le zappe e le falci e dichiararono tra le 

suppliche delle mogli che non intendevano lasciare i loro averi e morire d’inedia. 

Passarono alcune ore, ore in cui il gruppo si assottigliò. Coloro che avevano deciso di fuggire lasciarono 

le loro case, portando i loro pochi averi, le donne ed i bambini negli anfratti del bosco. E lasciando il 

villaggio maledicevano la Strega. Gli altri si divisero in due gruppi. Alcuni restarono nella piazza, con i 

forconi in mano. Gli altri si nascosero nelle case, decisi a morire per i propri campi, per la propria terra, 

per la propria casa. Ed il giovane montò a cavallo e ripartì diretto ad un altro villaggio. 

Quando arrivarono, i banditi arrestarono i cavalli davanti ai contadini. Sembravano giganti davanti a 

formiche. Ed alcune formiche iniziarono a tremare. Il capo dei briganti, o quello che sembrava tale, 

guardò uno ad uno i villani. E rise. Rise sonoramente e rozzamente, con una voce roca e profonda. 

“Questa è una difesa? Volete combattere?”, sbottò divertito. 

I contadini sapevano che non avrebbero potuto vincere. Lo avevano sempre saputo, lo sapevano 

adesso davanti a venti uomini ed alle spade che pendevano dalle loro cinture. Ma non si mossero 

neanche davanti alla propria morte. Perché avevano deciso di morire nel sangue e non nella fame. E 

perché sapevano che non avrebbero comunque potuto scappare da banditi a cavallo. 

Un frullo d’ali ruppe il respiro già mozzato dei popolani e le risate dei briganti. Ma non interruppe né 

l’uno né le altre. Il Falco si posò sull’insegna della locanda ed osservò le due fazioni. Poi gridò. 

Lo stridulo verso attirò l’attenzione d’entrambi i contendenti, i vinti ed i vincitori. E l’animale spalancò 

le ali senza levarsi in volo, come per ergersi e mostrarsi nel suo splendore. Ma essi non sapevano ciò 

che egli voleva dire. 

“La Strega in forma d’uccello!”, gridò uno dei paesani. 

Non disse altro. Restò muto e con lui i suoi compagni. Urlarono invece i banditi, urlarono di paura 

quando videro i loro cavalli imbizzarrirsi, quando videro il loro corpo e quello dei loro destrieri coprirsi 

di macchie scure dalle lunghe zampe, macchie nere e pelose, veloci ed infide come i ragni di quelle 

terre. Gli insetti si radunarono a centinaia, a migliaia. Gli uomini del villaggio fuggirono nelle case, dai 



loro compaesani nascosti. Ma nessuno di essi fu toccato. I briganti furono l’unica preda dei ragni, 

mentre il Falco volava via. 

I cavalli si agitarono per poco. Presto le immonde bestie ebbero lasciato la loro pelle per insidiare i 

cavalieri, che caddero di sella nel dimenarsi per toglier gli insetti da sopra e sotto i vestiti. Punti, 

graffiati dalle loro stesse unghie, soffocati dai ragni sul volto, rantolavano istericamente sul terreno, 

cercando invano di liberarsi da quell’insano esercito d’innaturale accanimento. Alcuni riuscirono ad 

alzarsi in piedi, ma i loro stessi cavalli li scaraventarono nuovamente a terra con la potenza delle loro 

zampe. 

“Magia! Magia demoniaca!”, gridavano terrorizzati. 

Il grido del Falco si udì di nuovo. Nessuno vide l’uccello, ma tutti lo udirono. Cavalli, Ragni, Banditi e 

Villani. Ed i cavalli trottarono lentamente verso l’esterno del paese, placidamente insieme. Gli insetti si 

ritirarono, silenziosamente ed improvvisamente come si erano radunati. Ed i briganti fuggirono 

correndo, inciampando sui ciottoli o sui loro compagni, privi di ordine e totali prede della paura. I 

paesani uscirono con timore dalle case. E nulla era rimasto della strana battaglia. 

Rimasero senza parole, senza sguardi se non vuoti, per alcuni minuti. Lunghi minuti di sconcerto. Un 

nitrito. 

I più temerari decisero di seguir quel suono, percorrendo titubanti la via che i cavalli avevano seguito. 

Si affacciarono oltre le ultime case, mossero quasi tremanti nella direzione che riconoscevano esser 

quella della casa della Strega. Là trovarono le cavalcature dei banditi, tranquillamente intente a 

brucare l’erba sul prato che costeggiava la strada, vicini alla casa di pietre dal tetto di legno scuro. 

Restarono forse delle ore in attesa, titubanti. Poi videro che gli animali sembravano docili ed innocui e 

si avvicinarono loro, con lo sguardo fisso verso la casa della Strega. 

Riportarono i cavalli al villaggio e presto si trovarono a festeggiare il dono dei banditi e la salvezza del 

villaggio. Solo dopo alcuni giorni, dopo che i fuggiti furono richiamati e la vita iniziò a riprendere il suo 

corso, che qualcuno notò che venti erano stati i briganti e diciannove erano le bestie nella stalla, che 

presto sarebbero state vendute ad un mercante per finanziare la costruzione di un mulino. E molto 

tempo ancora occorse perché il villaggio si accorgesse che nella notte non c’erano più luci nella casa di 
pietre dal tetto di legno scuro. 
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Bruciata. 

E' davvero buffo come ti accorgi del valore delle cose solo quando le perdi. 

Ad essere sincero non ricordo nemmeno come fosse all'interno, benchè ci vivessi praticamente sin dal 

mio arrivo a Thornaim diversi mesi or sono, ma era la mia casa ad essere ridotta ad un cumulo di 

macerie bruciacchiate e questo mi dava maledettamente sui nervi. 

Tornai verso la grande piazza, cercando di evitare gli sguardi carichi di falso cordoglio che ogni 

passante mi rivolgeva; non avevo voglia di vedere gente, ma dovevo necessariamente parlare con 

Arthy. 

Le grandi bacheche antistanti la piazza attiravano sempre una gran folla di curiosi, ma ora che il 

messaggio di Kanak faceva smargiassamente bella mostra di sè, sembrava che gli abituali 

frequentatori della piazza si fossero triplicati: erano tutti lì, a leggere di come Kanak e le sue faìne mi 

avessero bruciato la casa, e tutto in nome del loro dio Nadjilak che glielo avrebbe espressamente 

ordinato. 

Superai il nutrito gruppo di opinionisti, intento a dibattere sul perchè e il percome certe cose 

accadessero e tirai dritto verso la casa di Arthy, col passo più veloce e nel contempo anonimo che 

potevo. 

Bussai. 

"Entra Timothy; è aperto" replicò Arthy dall'interno. 

Entrai e prima che potessi sbottare la mia rabbia e frustrazione Arthy mi aveva già fatto accomodare 

davanti ad un boccale di birra e siedeva ora davanti a me, attendendo. 

"Ti rendi conto? Dicono che gli è stato ordinato da un dio! Che ha a che fare Nadjilak con me?" 

Arthy sorrise. "Sai bene quale è il vero motivo, no?" 

Certo che lo sapevo. Il mese scorso Kanak e io avevamo avuto un diverbio molto acceso, da cui era 

scaturita una rissa furibonda. Fu proprio in quell'occasione che lo uccisi; gli tagliai la gola, da qui a qui. 

Ricordo anche le sue pubbliche esequie, quando Mbark, suo fratello nonchè capo delle faìne, giurò 

vendetta sul cadavere di Kanak. 

"Però poi è tornato in vita. E tu dici che tutti tornano in vita. Ma allora, allora che senso ha questa 

vendetta, Arthy?" 

Arthy mi guardò perplesso. "Certo che tutti tornano in vita, ma questo non modifica lo stato delle cose: 

se fai uno sgarro ad una faìna quella poi te la fa pagare" 

"Spiegami come funziona" 

"Cosa? Il fatto che tutti si resuscita?" 

"Si" 

"Beh, è semplice. Quando muori ti risvegli in una nuova stanza, con un sacerdote davanti che recita 

strane parole e "pof" sei di nuovo vivo" 

"E nel frattempo? Cioè quanto tempo passa mentre, si insomma, sei morto?" 

"Di norma meno di cinque giorni; anche tre se sei uno che conta e vien detta una buona parola per te. 

In quel periodo non ho memoria di cosa avvenga. Ti ho mai detto che sono già trapassato quattro 

volte?" 

Lo guardai esterrefatto; lo aveva detto col solito tono di quando Arthy diceva delle cose ovvie e sotto 

gli occhi di tutti, e questo era nettamente a favore dell'autenticità di quell'affermazione. 

Ripensai ad una frase letta tempo fa su una bacheca cittadina: "Si consiglia vivamente di evitare di 

morire nel weekend, causa assenza di sacerdoti per la resurrezione"; lì per lì l'avevo ritenuta 

semplicemente bizzarra, ma ora sembrava acquistare un suo significato. 

"Vieni, usciamo" disse bonariamente Arthy, alzandosi. "Fare due passi insieme ti farà bene". 

Lo seguii, in silenzio, fino alla porta. Non avevo voglia di uscire; avevo bisogno di chiarirmi le idee e 

Arthy era il più disponibile tra gli anziani della città, l'unico che mi avesse sempre aiutato. 

Arthy mi guardò: "Allora?" poi rise ed uscì fuori. Feci spallucce e lo seguii: Arthy non era uno con cui si 

potesse discutere quando prendeva una decisione. 

Mentre Arthy dirigeva il passo lentamente verso la locanda del Giglio Spezzato, il mio cervello si 

dimenava in stravaganti congetture. 

"E non si muore nemmeno di vecchiaia?" chiesi. 

"Certo che no, sciocco" rispose ridacchiando "Qui nessuno invecchia". 

Mi guardai intorno; effettivamente negli otto mesi di permanenza a Thornaim era sempre rimasto tutto 



identico al primo giorno, cittadini inclusi. 

"Ma dunque" cercai di formulare il pensiero in modo da non offrirgli scappatoie 

"non è assolutamente possibile morire qui a Thornaim?" 

"Assolutamente no. O meglio" si fermò e continuò sottovoce "Non si può morire qui a Thornaim, ma se 

ci si inimica il Duca si rischia l'esilio, e se esci da Thornaim, l'immortalità non vale più" Si guardò 

intorno, come per assicurarsi di non essere spiato, poi concluse con tono nuovamente chiaro e sonoro 

"Capito?" 

Annuìi; era un concetto che avrei analizzato meglio più tardi a causa delle implicazioni che comportava, 

ma era stato sicuramente chiaro. 

Arrivammo davanti alle rovine della mia casa; qui dinanzi, fermo in piedi, stazionava Oligar il fabbro. 

Oligar ci saluto prontamente e prima che potessi chiedergli alcunchè si offrì dietro compenso di 

ricostruirmi la casa. 

Normalmente mi avrebbe lasciato perplesso un fabbro che fa il lavoro di un muratore, ma quel che mi 

saltò all'occhio mi distolse da qualsiasi altra domanda: Oligar aveva entrambe le mani! E non è cosa da 

poco se si pensa che si era amputato accidentalmente la sinistra durante la forgiatura dell'armatura del 

Duca neanche quattro giorni prima! 

"Oligar, ma... la vostra mano...": non trovavo le parole "Come hanno fatto a... si insomma... a 

riattaccarvela?". 

"Oh, no. Niente chirurgia" rise. "Ho preferito seguire la via veloce" disse strizzandomi l'occhio. "Beh, a 

presto allora. Vedrete che sarete soddisfatto del mio lavoro". 

Lo guardai basito andare via. Si era autoaffidato la ricostruzione della mia casa e io non ero riuscito a 

replicare. 

"Cos'è, non hai abbastanza soldi per pagarlo?" chiese Arthy. 

"No, no. Col sistema che mi hai insegnato vado ogni giorno a prendere la diaria appena arrivo in città, 

prima di fare qualsiasi altra cosa... No, era il sistema veloce di cui parlava Oligar; insomma, che 

medicina miracolosa può mai far ricrescere una mano in pochi giorni?" 

"Nessuna medicina. Credevo di avertelo spiegato: muori e torni in vita rimesso a nuovo. E visto che 

l'incidente gli è occorso mentre serviva il Duca i tre giorni erano d'obbligo". 

"Se perdi una mano ti ricresce?". 

"La mano, il braccio, la testa; non fa differenza". 

"Quindi se mi rompo una gamba e mi prescrivono quaranta giorni di riposo...". 

"Ti fai ammazzare, come tutti gli altri, e in meno di cinque giorni sei fuori". 

Ci sono cose difficili da accettare, e questa era una di quelle. 

"Ma è sicuro? Metti che mi faccio ammazzare e poi non torno in vita". 

"Si torna sempre in vita" ribattè Arthy col tono di chi ha chiuso definitivamente il discorso, e vorrei 

sbagliarmi, ma credo di avergli visto apparire una lagrima nei piccoli occhi scuri, resi indefiniti dal 

principio di cataratta. 

Lo seguii in silenzio, finchè non fummo arrivati davanti alla locanda; Arthy entrò, senza neppure 

voltarsi a cercarmi con lo sguardo. Entrai a mia volta. 

Il Giglio Spezzato è sempre un luogo frequentatissimo ad ogni ora del giorno e forse per la sempiterna 

ressa, forse per la costante penombra, non saprei davvero dire quanto sia grande al suo interno, 

benchè da fuori sembri un piccolo edificio rustico. 

Procedemmo tra la folla fino ad un tavolo più in ombra degli altri, a ridosso della parete; Arthy mi fece 

cenno con la mano e sedette. 

Lo fissai, ma il suo sguardo restava imperscrutabile; sedetti a mia volta attendendo che si decidesse a 

rompere quell'innaturale silenzio, riempito solo dal brusio di fondo dei presenti. 

Mi guardai intorno. C'era davvero tanta gente. 

Taddeus, l'oste, si vanta di aver servito una volta cinquecento avventori nella stessa serata, cosa 

peraltro possibile dato che raramente ho contato meno di cento presenti in sala, benchè i più stiano 

solitamente appoggiati alle pareti con sguardo catatonico a fare tappezzeria. 

"Allora?!" sbottai. 

"Allora cosa?" mi chiese distrattamente, mentre cercava di attirare l'attenzione di qualcuno che venisse 

a servire al tavolo. 

"Cosa facciamo qui?" replicai impaziente. "Non ho tempo da perdere: mi serve un posto dove andare a 

dormire!" 

"Non vuoi vendicarti?" chiese senza neanche voltarsi, mentre uno dei garzoni addetti al servizio aveva 

finalmente notato i suoi cenni e si avvicinava ora sorridente, facendosi largo nella calca. 

Restai un attimo fermo su quella domanda, poi feci mente locale all'ora e al luogo: Kanak veniva 

sempre alla locanda verso quell'ora, tutti i giorni meno il sabato, giorno in cui difficilmente lo si vedeva 

in giro, soprattutto all'imbrunire. 

"Beh, ecco..." restai a fissarlo, inebetito. Sinceramente non avevo ancora avuto tempo di pensare a 

nulla del genere, ma mi feci facilmente convinto che era questo che ci si aspettava da me. 

Attendemmo in silenzio l'arrivo di Kanak, sorseggiando la bevanda che il vecchio aveva ordinato per 



entrambi e della quale non rammento nè il nome nè il sapore. 

La gente sembrava allegra, discuteva amabilmente, mentre io sentivo la tensione salire: da lì a poco 

avrei affrontato nuovamente Kanak, stavolta accompagnato dai suoi sgherri. 

Il tempo passava e con la tensione cresceva anche il mio mal di testa, accompagnato da un malessere 

generale; non era neanche Kanak il problema: mi sentivo alle soglie di un esame del quale mi avevano 

suggerito la risposta subito prima di cominciare, e senza possibilità di verificarla se non affrontando il 

verdetto personalmente. 

Poi la porta si spalancò e Kanak, accompagnato da tre dei suoi, fece la sua comparsa; indugiò con lo 

sguardo per un attimo su di me, come se non ci fossero altri presenti tra di noi, poi accennò un ghigno 

e si diresse al bancone. 

Era il mio turno; sentii gli occhi di tutti gli astanti su di me. 

Mi alzai. 

Era proprio come diceva Arthy; stavo disteso sulla nuda pietra di un altare mentre un tizio 

incappucciato recitava una litania incomprensibile. 

Poi l'uomo smise di cantare, fece una sorta di inchino e uscì. 

Mi alzai a sedere, ancora intontito, mentre quella strana nenia mi continuava a ronzare nella testa. 

Feci mente locale: Kanak mi aveva ucciso, passandomi da parte a parte, mentre i suoi mi tenevano 

fermo. Cercai sull'addome i segni della ferita, ma non avevo dolore e l'abito era pulito e intonso. 

Scesi dall'altare e mi diressi fuori da quella che ora riconoscevo come la cattedrale di Thornaim. La 

grande Piazza era come sempre gremita di gente. 

Mi diressi alle grandi bacheche cittadine, animato da fanciullesca curiosità; era tutto confermato: 

veniva riferito come Kanak era riuscito a farla in barba alle guardie dopo avermi proditoriamente ucciso 

e come il Duca avesse messo una taglia sulla sua testa. 

Sorrisi. Erano passati tre giorni; ciò significava che dovevo passare anche a ringraziare Arthy per averci 

messo una buona parola. 

"Bentornato Sir" esclamò qualcuno alle mie spalle. 

Mi voltai sorpreso. "Si?" Era Oligar. 

"La vostra casa: è meglio di prima ora." Il compiacimento nel dire ciò strabordava dal suo sorriso 

lievemente ebete. "Sono tremila corone!" 

Lo guardai basito, poi tirai dritto verso la mia casa, con passo tanto veloce che il poveretto faticava a 

starmi dietro. 

Che spettacolo. La casa era davvero perfettamente ricostruita e molto più bella di prima, almeno a 

giudicare dal suo aspetto esterno. 

"Allora?" Ansimò recuperando il fiato "Non è bellissima?". 

"Si" risposi imponendomi un tono sufficiente "un lavoro discreto". Misi mano alla borsa e gli diedi la 

cifra richiesta. "Eccovi il vostro". 

"Grazie, Sir" rispose prendendo avidamente il denaro e inchinandosi goffamente 

"Contate sempre su di me per questi lavori". 

Non lo udii neanche allontanarsi, tanto ero preso da quella magnificenza, costruita in soli tre giorni da 

un cumulo di macerie. 

Rinvigorito anche da questo evento mi diressi deciso da Arthy e aperta la porta mi fiondai dentro la sua 

casa dicendo "Arthy, vieni fuori: devo dirti..." 

Arthy era cupo, seduto al tavolino, a grattarsi la barba. Mi zittì con un cenno della mano e mi indicò la 

sedia. 

Non lo avevo mai visto così serio; sedetti. 

"Tutto bene?" abbozzai; "Volevo ringraziarti per aver intercesso per la mia resurrezione...". 

In realtà il motivo della visita era un altro, ma qualcosa mi disse che era meglio attendere. 

"Non devi ringraziare me" replicò freddamente "E' stato il Duca". 

"il Duca?". La cosa mi lasciava di sasso. Non lo conoscevo mica io il Duca. 

"Ti ha messo sott'occhio" continuò "Un'altra bravata come quella dell'altra sera e sei fuori". 

Mi sforzai di ricordare, ma senza successo. Nulla del mio operato poteva aver offeso il Duca. 

"Ma Arthy" mi alzai indignato "Guarda che io sono la vittima e Kanak l'assassino, non viceversa!" 

"Siedi" replicò gelido. Obbedii, anche se controvoglia. 

"Insomma" cercai di assumere il tono più conciliante che potevo "Che male ho fatto mai?" 

Mi aggredì dicendo "Hai mostrato palesemente sprezzo della morte! Ma come ti è saltato in mente?" 

Riflettei. Effetivamente ero stato un po' spavaldo. "Beh, ma mi sembra normale dato che non si può 

morire..." 

"Tu non lo sai! Non devi saperlo! E se lo sai devi fingere di non sapere, esattamente come tutti gli 

altri." 

Arthy era furibondo e caschi il cielo se riuscivo a capirne la ragione. Non mi aveva forse detto lui che 

non si poteva morire e che era cosa nota a tutti? E allora perchè tanto scalpore? 

"Tranquillo Arthy: ho escogitato il modo per entrare nelle grazie del Duca. Ero giusto venuto a 

parlartene. Andrò da Kanak e i suoi e li sfiderò pubblicamente!" 



Arthy scosse la testa "Vuoi farti esiliare dunque". 

"No, no, che hai capito. Voglio solo ridicolizzarli davanti a tutti e dimostrare che le Faìne e il loro culto 

malvagio non fanno paura dato che nulla che essi possano fare può avere effetti superiori a tre giorni" 

"E ti farai esiliare" replicò. 

"Il Duca ha messo pure una taglia su Kanak: non ha senso che mi esili" sentenziai. 

"Ti esilierà Mbark". 

Mi zittii. Mbark, il capo delle faìne poteva esiliare? 

"Ora è un Demone Maggiore" continuò. "Ha cambiato razza e gli è stato riconosciuto dal Duca potere 

d'esilio." 

Ecco, ora non capivo davvero più nulla. Cambiato razza? E come? E poi, non erano nemici lui e il Duca? 

Trascorsi da allora molti giorni a cercare di capire il mondo di Thornaim: avrei dovuto fuggire allora, 

ma pavidamente non lo feci e col tempo mi addomesticai. 

Morìi solo un'altra volta, per futili motivi; è un'esperienza che alla lunga non offre più spasso. 

Ormai sono un veterano, affronto la mia giornata di routine e grazie ad Arthy sono entrato nelle grazie 

del Duca. 

Domani sarò Guardiano Massimo e potrò esiliare anch'io. 

...E ch'io possa essere dannato se non esilierò tutti coloro che mostrino un sia pur minimo interesse 

alla natura delle cose, chè non debbano fare la mia stessa fine. 

 

In fede 

 
Timothy Dalton 

  



 

Night City 2020. The Reign of Chaos 

Racconto pubblicato il 09/10/05  
Autore: FRANCESCO 

 

Niente da fare. Nonostante gli oramai 31 anni suonati, April era sempre la più bella tra le donne che 

popolavano il Club lì a Little Italy. Priva quasi completamente di innesti fisici, sul suo corpo pallido 

traspariva soltanto la syntopelle della mano destra, strappatagli durante un attentato al gestore del 

locale, Jack Riotta, da parte di un fottuto criminale che non si sa come, sembrava esser rimasto 

anonimo dopo aver spappolato il fegato del proprietario con un 9mm. Quella mano, la destra, aveva 

però installate al suo interno delle digitolame in grado di sminuzzare i coglioni di qualsiasi punk con un 

solo provocante gesto. 

 

Liam non riusciva a staccarle gli occhi da dosso. Oltre dell'arto metallico, April possedeva anche 

l’innesto cibernetico per plasmare le proprie iridi affinchè i suoi occhi sembrassero quelli di un felino in 

cerca della propria preda. Ed era proprio in quei fasci, rossi come il suo vestito, che Liam si perse. 

Mentre ballava, fece in modo che una scheda da 100 crediti scivolasse all'elastico del suo slip e gli 

sorrise; La cifra era generosa, oggettivamente enorme rispetto ai 10-15 buscati dalle altre ragazze, ma 

assicurava all'affascinato contendente un incontro quando la musica spacca timpani avrebbe smesso, 

con rimpianto di molti, di far ballare quell'angelo caduto in Terra, in una schifosa e malsana Terra. 

 

Fu così infatti. Appena April, la dolce April, terminò il proprio movimento di bacino che aveva lasciato in 

apnea il 75% della popolazione del locale (incluso lo Staff mai scontento di vedere una scena del 

genere e qualche marito, soddisfatto o meno che sia del proprio matrimonio), si avvicinò sorridendo a 

Liam, lasciando che la propria chioma si inebriasse in aria ad ogni gradino che le gambe lunghissime 

scendevano. Quei 5-6 secondi sembravano durare un'eternità per il giovane rimasto oramai, senza 

neanche accorgersene, con le labbra secche e appena schiuse. 

 

- " Da dove cazzo sei uscito tu? " - Pronunciò April truce. Lo sguardo si fessurizzò inquisitorio su Liam, 

e nonostante ciò, il giovane dai sensi fottutamente annebbiati dal Whiskey a lunga conservazione 

avrebbe scommesso che pochi litri di birra fa April fosse una donna elegante. 

 

- " Direttamente da uno di quei film vecchio stampo, li vedeva mio padre. In uno di questi c'era il solito 

cattivo estremamente figo, con la giacca nera, la pistola nella tasca e andava in giro ad uccidere gente 

con un compagno. Lo hai presente? Ecco, perfetto, io sono quello che viene ucciso da tale figlio di 

puttana Honey " - Le parole da parte di Liam uscirono un pò in ritardo, ma piene di se e con un velo di 

ironia quasi invisibile, provocando un lieve disappunto in April che inarcò il sopracciglio perfettamente 

modellato. 

 

- " Oh no. " - scosse lievemente il capo April, stando momentaneamente al gioco. - " Tu sembri 

veramente uno di quei pezzi di merda sadici a cui piace far esplodere la testa delle persone. Lo 

stereotipo di quello che legge la bibbia e poi ti ammazza. Comunque, sei felice di avermi strappato un 

Honey? " - pronunciò quasi maliziosa la donna, che lentamente si avvicinava a Liam, mordendo un 

labbro. 

 

Il momento di apnea stavolta sembrò più lungo dell'intero ballo. Ciò nonostante, non supero i 3 

secondi, in cui Liam trovò il coraggio per un'ultima affermazione, prima di tutto, prima di tendere le 

braccia per avvolgere il bacino della donna - " Ehy, ne sai più di quante credevo. In ogni caso, devo 

aver sbagliato mira. Io puntavo a strapparti gli slip " - 

 

- " Capisco. Perchè allora non andiamo in stanza e proviam...Coff..Coff.. " - La dolce April tossì per 

pochi attimi cingendo i fianchi di Liam, poi proseguì - " dicevo, proviamo...dannazione! " - La voce che 

aveva seguito aveva acquisito una sfumatura robotica, prima di divenire completamente maschile. I 

due si scambiarono un gesto di reciproca intesa ed inimicizia, quando gli artigli Tiger trapanarono 

completamene la pelle del ragazzo così vicino e indifeso, salendo lungo il suo corpo e ledendo organi 

vitali, lasciando che in pochi attimi sputasse sangue e si accasciasse in avanti. April non doveva avere 

un innesto del genere, ma neanche una voce maschile. - " Ora hai conosciuto gli uomini di Jack Riotta. 

Ti saluta, sorridendoti e bevendo alcool grazie al suo nuovo fegato cibernetico a cui tu lo hai costretto " 

- Pronunciò nuovamente mascolina April, prima di ritrarre gli artigli e lasciare che Liam, prossimo alla 



morte, impattasse con l'opaco pavimento del Club. - " Missione compiuta HQ. Ora ridatemi il mio cazzo 

per Dio.." - pronunciò in realtà Krios, sicario di Riotta, cavia umana di una modifica quasi completa del 

proprio corpo. Null'altro invece potè pronunciare Liam, manifesto palese di un'innocenza perduta e di 
una maturità acquisita in ritardo: Dubita anche della realtà più palese nel 2020. A Night City. 

  



 

La Favola dell'Anarchico 

Racconto pubblicato il 03/11/05  
Autore: OIW 

 

C’era una volta un posto di nome Semplicittà. Si diceva che sul trono del regno vi era una maledizione 

lanciata da un ‘avida strega di nome Dustriain: ogni Re che vi si sedeva diveniva d’aspetto 

demoniaco:gli occhi divenivano neri e lucenti, la pelle rossa ricolma di vene pulsanti e di chiazze rosse 

e nere, sulla fronte si formavano due grossi corni minacciosi. 

Tutti i sudditi del Regno erano tormentati da tale sciagura , ogni capo villaggio da qualsiasi parte 

veniva per sedersi sul trono, tutti convinti di esser immuni alla maledizioni tutti alla fine poi scacciati 

con la forza da quei pochi cavalieri che per nulla avidi avevano votato la loro vita alla ricerca di un Re 

giusto. 

Quando anche l’ultimo dei capo villaggio si dimostrò un Demone, i Cavalieri non poterono che compiere 

una scelta: Avrebbero portato la popolazione altrove, avrebbero scelto per il proprio popolo un Re dal 

volto d’angelo. 

In una mattina dal sole splendente quei pochi cavalieri condussero il proprio popolo nel regno 

confinante. 

Bastò poco a scoprire che il Re del regno vicino era anch’esso colpito dalla medesima maledizione di 

Semplicittà. I Cavalieri quindi decisero di nuovo di migrare passando così di regno in regno, scacciando 

ogni volta un Demone sperando che qualche capo villaggio non fosse colpito dalla maledizione 

purtroppo però non ve ne era nessuno immune alla maledizione del trono. 

Gli anni passarono e i Cavalieri sempre più stanchi decisero di ritornare al regno di Semplicittà per 

uccidere la strega Dustriain.Quando giunsero nel regno videro che Dustrain era stata resa schiava da 

uno dei tanti Re Demone che gli aveva succhiato ogni potere. 

Allora Luzio Rivone primo tra i cavalieri disse : “ E’ ora che non vi siano ne più demoni ne più Troni “ 

..detto questo partì per il palazzo armato di coraggio e di una spada nuova ricavata dalla punta di 

centinaia di forconi;arrivato al palazzo combattè con quelli che alleandosi con il Re erano divenuti 

anch’essi demoni e senza pietà alcuna uccise tutti, infine da solo ma con il popolo acclamante, salì la 

scalinata del palazzo giungendo di fronte al trono: la sua spada si alzò al di sopra del suo capo, vibrò 

un forte colpo e distrusse il Trono ,poi si volse dall’alto della scalinata verso il Popolo e disse “ Ora siete 

liberi , scegliete il vostro capo “ , il popolo dopo un attimo di silenzio acclamò il suo nome e mentre le 

grida si innalzavano fino in cielo , lui lasciando cadere la spada si trasformò in Demone. 

  



 

Invisibile 

Racconto pubblicato il 08/12/05  
Autore: ARIUS 

 

Come ogni mattina,lei era lì. C'era sempre,ogni dannata mattina,quando Andrea si alzava per andare a 

lavoro. Lo fissava con quei suoi occhi color nocciola,con i capelli castani mossi leggermente dal vento,e 

soprattutto con quella sua I sulla fronte. Era un'invisibile,una fuorilegge,e lui non poteva parlarci. “Ogni 

giorno diventano sempre di più”pensò distrattamente mentre si incamminava verso la 

fermata,infreddolito nel suo cappotto. Mentre aspettava l'hoverbus col giornale sotto braccio salutò il 

suo vicino. "Buongiorno,signor Viali!"sorrise cortese. "Oh buongiorno a lei Andrea!"rispose cordiale il 

signor Viali,un vecchietto sulla settantina che,con grande spirito di iniziativa,continuava a gestire il suo 

bar in centro. "Come vanno le cose nell'Esercito?"gli disse fissando la divisa grigioverde di Andrea.Lui 

sorrise"eh,amico mio,si vive…l'altro giorno dovemmo compiere un altro Raid contro gli Invisibili nel 

settore 9.."disse gettando un occhio alla donna con la I stampata in fronte che lo fissava,infreddolita e 

visibilmente indebolita,con la sua lettera marchiata a fuoco sulla testa. "Triste storia,amico mio"disse il 

vecchio barista"eppure dovrebbero esserci grati..a mio parere,meriterebbero la morte". Andrea storse 

il naso"No caro signor Viali..lo sapete come la pensano quelli del Gran Consiglio…la morte è immorale 

se data da uomo a uomo,quindi non possiamo sopprimerli,e le carceri sono un metodo superato e 

inefficace,secondo gli studi"sbuffò sfregandosi sue mani guantate,mentre un timido sole faceva 

capolino tra le nere nubi del cielo plumbeo. 

Una vettura a levitazione magnetica apparve in fondo al viale senza emettere rumore. "Che numero 

è?"chiese il vecchietto strizzando i suoi occhi incartapecoriti. "il 6 mi pare…ah,no…l'8.Credo sia il suo".Il 

signor Viali sorrise e si sfregò le mani"Bene!un'altra giornata di lavoro…sai,a proposito di 

invisibili..l'altro giorno ho dovuto chiamare la Squadra di Punizione..uno di loro aveva toccato una 

bustina di zucchero nel mio bar per prenderla…che schifo!". Andrea sospirò:"Amico 

mio,ricordate..ignorateli..dovete farlo.E' come se non esistessero,così dobbiamo 

comportarci,rammentatelo.E' una decisione del Gran Consiglio.Loro sono criminali,e si chiamano 

Invisibili proprio perché noi dobbiamo assolutemente ignorarli..hanno compiuto delle malefatte verso la 

Società,e vanno ignorati.".La donna al loro fianco prese a piangere singhiozzando,e si coprì il volto con 

le mani,stando ben attenta a lasciar scoperta la "I" sulla fronte…per chi la copriva,la pena era 

terribile.Il Governo non poteva condannare nessuno a morte,certo,ma se possibile i loro sgherri 

sapevano infliggere sofferenze ancora più tremende dell’omicidio.Se solo avesse coperto la "I",c'era 

come pena la lesione della colonna vertebrale mediante intervento chirurgico coatto.Se avesse parlato 

a un qualsiasi Cittadino Libero a ad un altro Invisibile,le avrebbero asportato la lingua.Se avesse 

toccato un qualsivoglia oggetto di un Cittadino Libero,le sue mani sarebbero state tagliate,e così i piedi 

se fosse entrato in casa di qualcuno. Le lacrime le rigarono il volto sporco e scavato,mentre ormai già i 

crampi della fame l'avevano presa.La ragazza pensò che più tardi avrebbe provato a rovistare nel solito 

bidone fra via dei Primi Consiglieri e via della Redenzione Politica,può darsi che qualcuno avesse 

gettato via un panino..aveva sempre paura di avviarsi nei vicoli bui,poiché l'avevano violentata già tre 

volte ma..a chi poteva dirlo?era una Invisibile,se solo avesse parlato a un poliziotto la sua lingua le 

sarebbe stata recisa di netto con un pugnale,magari proprio dall'agente a cui si sarebbe rivolta. Andrea 

osservò per un attimo l'esile figura tremante che lo fissava,e poi con una smorfia si rivolse al suo 

vicino"Mi sa che lo prendo anche io questo. Mi lascia a tre isolati,ma farò un po’ di strada a piedi. 

Stamane ho voglia di passeggiare.". Il vecchietto lo fissò annuendo,e gli fece segno di salire sulla 

vettura,che intanto si era fermata davanti alla loro pensilina. La donna fissò l'uomo in divisa che saliva 

sull' hoverbus,tutto fiero di sé stesso,con la triplice croce sulla spalla,simbolo dei cacciatori di 

Invisibili,che ogni qualvolta sapevano di un tentativo di questi ultimi di ribellarsi piombavano come 

falchi facendo una strage. Una lacrima le solcò l'arido viso mentre lei si accasciò in ginocchio con la 

testa china,con le mani tra i capelli. Nella vettura Andrea fissò per un attimo la scena e poi disse"Voglio 

vedere quando smetterà di seguirmi". "Ma che reato ha commesso?"disse il signor Viali. "Ha dato da 

mangiare a una Invisibile di dieci anni,sei mesi fa."rispose secco il militare "lei disse che la bimba 

piangeva,che era debole…ma non si può interagire con gli Invisibili,pena essere uno di loro.La colsi sul 

fatto io stesso e la denunciai.". "Facesti bene,amico mio..certo,chi se lo sarebbe mai aspettato da lei?". 

"Già..e pensare che,una volta,era mia moglie.."disse Andrea mentre il veicolo,veloce e silenzioso come 
una brezza,partiva verso il centro. 

  



 

E' finito l'idromele 

Racconto pubblicato il 02/01/06  
Autore: LUTHIEL 

 

L'idromele è finito. 

Per tutti gli dei dell'universo! Quel cretino del garzone, che non per niente è figlio dell'unico fabbro al 

mondo che usa l'incudine come cuscino e il martello come ...(se...gli piacerebbe! ), si è dimenticato per 

l'ennesima volta di preparare la botte di scorta. 

Tipico. Fai affidamento su un uomo e ti ritrovi in un batter di ciglia più sola di un eremita su un picco 

tibetano. 

Che non so nemmeno dove diavolo stia, questo fantomatico Tibet, ma suona tanto esotico. 

Dicevo, l'idromele è finito. Fin qui tutto normale, direte voi, che ci vuole a prenderne dell'altro? 

Assolutamente niente, rispondo io. 

Certo, occorre trascurare il fatto che la botte di scorta si trova in cantina, circa una trentina di ripidi 

scalini più in basso rispetto alla mia posizione attuale, e che il suo peso oscilli in media tra i 50 e i 60 

chili. In pratica non riuscirei a portarla su nemmeno con un argano, vista la molliccia consistenza dei 

miei avambracci. 

Esile? Tutt'altro. 

Stiamo parlando di un metro e sessanta centimetri di donna distribuita in un centinaio di chili di carne. 

Ma non un briciolo di forza nelle braccia. 

E non fischiate, che di cose più grosse di me ne esistono parecchie e non avete bisogno di andare alla 

Fiera del bestiame di Tyrdel per vederle. 

No che non ho bisogno del bastone, mi reggo benissimo in piedi da sola e riesco anche a camminare, 

pensate un po', senza quelle movenze da balenottera solitamente indice di una gravidanza avanzata...o 

di un'obesità prominente. 

No, i miei chili sono distribuiti in un modo prevalentemente uniforme, tra seno, fianchi e cosce. Riesco 

ad essere aggraziata nonostante l'adipe. 

A ben pensarci, sembro una di quelle statuette antiche che rappresentano la dea della fertilità. 

Il mio corpo è formoso e non deformato. Solo che le forme sono un po' più piene del normale. 

Non fate quelle facce disgustate. Non vi si addicono. 

È perfettamente inutile che adesso mi propiniate uno dei vostri discorsi sull'importanza della salute e 

sugli uomini che preferiscono le giunchiglie. 

Credete che sia arrivata alla mia età senza aver conosciuto i piaceri della carne? Sciocchi. 

Il mio attuale compagno, Wurf l'alchimista, mi ha assolutamente proibito di mettermi a dieta (non che 

io ci abbia mai pensato seriamente).Trastullarsi con le mie ghiandole mammarie pare gli procuri più 

divertimento dello studio e di certo non sarebbe la stessa cosa se queste dovessero variare in 

dimensioni. 

Oltrettutto sostiene che io abbia un cervello eccezionale. 

Per forza, dico io, quando nasci paperina e con le misure di una damigiana di sidro, se non affini 

l'intelletto puoi rinchiuderti in un convento. 

Ed io non sono tipo da convento. Nossignore. 

Lui mi guarda e mi sorride, mentre si dibatte tra ampolle e alambicchi, dicendomi che gli piace non solo 

strofinare i nostri corpi durante la notte, ma anche i nostri cervelli, notte o giorno che sia. 

Dice che risveglio i suoi sensi tutti, come nessun'altra era mai riuscita a fare prima. 

Questo, scusate se lo sottolineo, nonostante la mia corporatura non esattamente da cariatide. 

Non siate scettici. Non mi servo di armi particolari ne' di giochini erotici particolarmente coinvolgenti. 

Sono me stessa. 

Credo di essere profondamente innamorata di lui e questo mi porta a cercare di farlo stare bene, 

usando ogni mezzo a mia disposizione. 

Non ultimo il mio corpo, con il quale soddisfo pienamente i suoi appetiti...ed i miei, naturalmente. 

Levatevi dal viso quell'espressione di scherno. Non lo fa per pietà. 

Lo fa perchè gli piace, e perchè gli piaccio. E secondo studi rigorosi da lui eseguiti è risultato che io 

faccio meglio l'amore, proprio perchè sono più carnosa di quelle fanciulle filiformi che circolano 

ultimamente attorno alla bottega del sarto. 

Ancora non sa come chiamarla, ma c'è una sostanza che viene prodotta in quantità maggiore nei corpi 

con un forte strato adiposo. Quelli come il mio, per l'appunto. 

Questa sostanza aumenta la recettività e il desiderio, di conseguenza rende la vita un tantino più 

gioiosa e appagante. Questo posso garantirvelo. 



E se non ci credete chiedetelo a lui. Mi basta un bacio per accenderlo come un falò. Provate ad 

immaginare il seguito. 

Cosa? Sono stata fortunata a trovare lui? 

Certo, sono stata fortunata perchè si tratta di un uomo eccezionale, con un cervello fuori dal comune e 

due mani che sono un'arma impropria se usate "contro" una donna. E scusate se è poco. 

Ma non crediate neppure per un solo istante che prima di lui ci sia stato il vuoto. Niente di più falso. 

Adesso che ci penso, sono anni che gli uomini mi ripetono le stesse cose, ed altrettanti anni che io le 

rinnego. 

"Come sei bella e sensuale, Zefira" mi diceva Rufus, il mio primo amante, quando ci trovavamo la notte 

nel fienile dietro la stalla di mio padre. Io lo guardavo e sorridevo, cercando di non ascoltare l'olezzo 

proveniente dal bestiame poco distante, pensando a quante cose arrivano a dirti gli uomini pur di poter 

assaporare il tuo frutto. 

Fui io a lasciarlo, ma il perchè non lo ricordo. Credo avesse a che fare con l'utilizzo di un'erba 

allucinogena ... non ne sono certa. 

Ad ogni modo, dopo di lui ne vennero altri, tutti degni esponenti del genere maschile sia per aspetto 

che per intelletto. 

E tutti a dirmi le stesse cose, e di volta in volta a spezzarmi il cuore, ( questo non l'ho mai capito...per 

un uomo che lasci, sono almeno in quattro poi a prendersi la rivincita???) fino a quando non ne arrivò 

uno che, dopo aver guadagnato la mia stima e la mia amicizia, mi disse "Zefira, non ti fare incantare, 

quelle parole servivano solo a conquistarti...sotto le lenzuola... ". Tutto ciò non rappresentava 

sicuramente un complimento né tantomeno mi fu di incoraggiamento. 

Lo sposai. 

Il suo nome non era, (anzi, non è, visto che da qualche parte ancora vive) Wurf. Questo potrebbe darvi 

una significativa indicazione di come siano andate a finire le cose tra noi e conseguentemente il 

matrimonio. 

L'unico uomo che non ha mai valorizzato la mia sensualità, né tantomeno apprezzato fino in fondo il 

mio cervello, adducendo a scusa il fatto che chi prima di lui ci aveva provato, aveva uno sporco 

secondo fine, si è rivelato, per beffa del destino, colui che meglio è riuscito ad ingannarmi. 

Mi ha lasciata lui? 

No, sono stata io. C'è un limite a tutto, anche al masochismo. 

D'altronde, quando un uomo ti dice che fare l'amore con te presenta delle peculiarità che a lui fanno 

"schifo", non aspetta altro che essere gettato fuori dalla finestra. Possibilmente con la finestra chiusa. 

Che continui a condurre la sua piatta ed ignobile esistenza, io ho trovato Wurf. 

Anzi no, lo avevo trovato....mi sta dicendo che si è reso conto di non aver dimenticato la moglie e ha 

deciso di tornare da lei. Che, per inciso, adesso sta con un altro. Dunque ha deciso di stare da solo. 

Ma mi vuole bene, dice, e il suo desiderio per me non è cambiato. Solo che non può darmi amore, 

almeno per ora. Forse, un giorno. 

Una magra consolazione. 

Possiamo consolarci a vicenda, mi dice. E so bene a cosa si riferisce. 

Non se ne parla, rispondo io, piuttosto seduco il fabbro, almeno con quello sono sicura di evitare ogni 

coinvolgimento sentimentale. Wurf non mi pare contento di sapere che potrei cadere tra le braccia di 

un altro. 

Ma non gliel'hanno mai detto che la botte piena e la locandiera ubriaca non si possono avere insieme? 

Si allontana avvilito, torna ai suoi alambicchi. 

Si ricomincia. 

Respingo le lacrime per l'ennesima volta, chiedendomi se non sia davvero il caso che mi informi su 

quell'ordine di religiose che passa in città due volte al mese per onorare il tempio della dea Kath. 

Un avventore si avvicina e mi guarda con curiosità, strappandomi ai miei propositi. 

Che cosa vuole, godere dell'espressione sconvolta del mio viso e delle rughe che si formano sulla mia 

giovane pelle ogni qual volta sono prossima al pianto? 

Vattene, penso. Vattene via e lasciami in pace. 

Poi mi ricordo. Sono la locandiera, forse ha bisogno di qualcosa. Alzo gli occhi e lo guardo. 

Un uomo affascinante, con lunghi capelli neri e occhi scuri come la notte. 

"Donna Zefira, è finito l'idromele" mi dice. 

"E allora?" sorrido e scrollo il capo, si tratta sempre di quei trenta scalini ripidi e il garzone non è 
tornato "Sia lode alla birra". 

  



 

La prima battaglia, il primo incantesimo 

Racconto pubblicato il 23/01/06  
Autore: DYSAN 

 

"Maledizione......" Sussurrò il mago alla vista dell' orrore nero e arretrò diversi passi verso la porta che 

dava alla sala della vasca. Vide un compagno lanciarsi coraggiosamente in avanti, nell'attimo in cui un 

altro urlò dal dolore flagellato da un colpo ben assestato e letale del demonio in armatura nera. 

 

Intuì il pericolo e si accostò alla parete. Osservò per lunghi attimi, con rapidi movimenti degli occhi, i 

guerrieri che circondavano e combattevano in preda alla furia il temibile nemico che inesorabile 

continuava ad infliggere colpi devastanti. Dysan si voltò richiamato da un assordante grugnito di 

dolore, un compagno sdraiato in terra faticava a portare una mano al fianco nel vano tentativo di 

rallentare l'abbondante fuoriuscita di sangue dalla vistosa lacerazione. La vista gli offuscò la mente e la 

rabbia esplose violenta scuotendo il fragile corpo, si costrinse a ragionare sul da farsi e alla svelta. 

 

Passarono diversi secondi, la battaglia infuriava e l'aria si colmava dell'aspro odore del sudore e del 

sangue, sentì il potere fluirgli caldo nelle vene in cerca della libertà e istintivamente allungò le braccia e 

protese le lunghe e affusolate dita. Diversi compagni giacevano a terra mortalmente feriti, il loro 

sangue dipingeva di disperazione il pavimento grigio,gelido e innaturale della sala. Gli occhi arrossati 

dall'ira grondarono energia che con impeto spingeva, pronta ad esplodere, da dentro il corpo del 

gracile incantatore. Ad un osservatore esterno, il corpo snello del mago apparve ora più grande, più 

alto e più robusto e il potere che giaceva inerme ora si mostrava in tutta la sua maestosità e potenza. 

 

Crogiolante in scintille azzurre e violacee scariche di pura energia nacquero letali dalle sommità, in 

continuo movimento, delle dita: 

 

" Ubi executio silet, ibi et juris praecepta generalia silent..." 

 

Lenta e incessante, la litania gli proruppe dalle labbra contorte in una smorfia di dolore. A stento Dysan 

conteneva ancora il potere che maturava nel suo interno e urlò dentro a se con quel che rimaneva della 

sua coscienza. 

 

"La prima battaglia, il primo incantesimo" il pensiero gli passò rapido nella mente e per un attimo la 

paura gli gelò la schiena percorrendogliela in un brivido. Si concentrò maggiormente scacciando le 

emozioni contrastanti e imponendosi di non sbagliare. Con maggior vigore riprese il suo canto. 

 

Ad ampi gesti le braccia disegnarono in aria i simboli magici del rituale e ad ogni passaggio le mani, 

cariche di magia, sfumarono in striature violacee ed evanescenti per poi dissolversi al passaggio 

suggestivo: 

 

" et sententia sine executione idem esse videtur" 

 

decisi e costanti come tamburi in guerra i toni della voce mutarono in crescendo a mano a mano che 

l'incantesimo era pronunciato e prendeva forma. All'altezza della spalla una nuvola scintillante 

d'energia iniziò ad agglomerarsi, mutando costantemente di forma e dimensione: 

 

" quod lyra sine corda, " 

 

il corpo fu scosso dalla vibrante fuoriuscita del mana e la magia prese la sua forma definitiva 

assestandosi nel disegno di un dardo luminoso, incandescente e fluttuante. 

 

I toni della litania sovrastavano ora i rumori del combattimento, l'aria impregnata dall'odore agro del 

sangue crepitò al passaggio delle scariche e gli occhi, ora privi di pupilla, grondarono la magia in 

baluginanti riflessi blu e violacei che riempirono la sala dei loro colori: 

 

" ignis sine flamma et calore" 

 

Dysan D'Anahiel udì la propria voce possente tuonare nella sala e osservò il dardo incantato saettare 



rapido alla ricerca della vittima designata. I riflessi dell'energia illuminarono la sala mentre irrefrenabile 

puntava dritto al cuore del nemico. Il mago urlò svuotato dell'immenso potere che lo aveva posseduto 

e si accasciò con una mano protesa al muro per sorreggersi egli occhi fissi ad osservare i risultati del 

suo potere………. 

 

Con fragore il dardo impattò sul corpo nero del Cavaliere d'ombra e sfrigolante lo avvolse sprigionando 

dalle letali scariche, vorticose fiammate. L'odore, forte e penetrante, di bruciato si espanse 

velocemente per la sala mentre le crepitanti fiamme si consumarono in pochi istanti dissolvendosi in 

lunghe spirali, di fumo nero e denso, verso il soffitto 

 

Dysan tossì convulsamente, la magia gli aveva esaurito gran parte delle forze e a stento riusciva 

ancora a sorreggersi sulle gambe. Ispirò profondamente irrorando i polmoni con nuova aria. Il demonio 

accusò sensibilmente il colpo che per altri sarebbe stato devastante ma vacillò e non cadde e riacquistò 

immediatamente la stabilità necessaria a sfoderare il successivo colpo. 

 

"Maledizione è ancora in piedi…….." in preda alla furia e alla paura Dysan si accorse del piccolo halfling 

inerme a terra e immerso in una pozza di sangue……."trascinatelo via..." urlò cercando di sovrastare i 

rumori della battaglia e invocando l'aiuto della Dea Midia affinché lo proteggesse e sostenesse i suoi 

compagni contro l'impeto mortale del nemico………… 

 

Strinse le dita a pugno, la mano divenne esangue , ora la rabbia era cresciuta e i residui d'energia, 

miscelati all'adrenalina, gli scorrevano abbondanti nel sangue offuscandogli la mente con false illusioni 

di potenza, dissipando la paura e invocando nuove forze…… 

 

Riprese a concentrarsi con maggiore determinazione, "Se non hai ceduto adesso, cederai al 

prossimo………….." urlò additando verso l'immensa e oscura figura che lo sovrastava letale. 

 

Al di sopra del fragrore metallico delle spade, delle urla di rabbia e di dolore, delle imprecazioni, dei 

comandi e al di sopra di ogni altra cosa, nella sala, una nuova litania veniva intonata e un nuovo 
incantesimo nasceva……… 

  



 

Fuoco e Acciaio 

Racconto pubblicato il 15/03/06  
Autore: ASTAROT 

 

"Io sono Astaroth, progenie di Jabir." 

La mia vita cominciò 20 anni or sono, fui il frutto dell'inganno perpetrato da un demone seguace del 

malefico Signore degli Inganni e della Seduzione Jabir. Mia madre era una misera mortale, ma a 

quanto pare la sua bellezza era tale da attirare su di sé le attenzioni di creature sovrannaturali. Ella 

scoprì solo dopo avermi concepito chi fosse realmente mio padre e decise di tenermi all'oscuro delle 

mie vere origini. E' per questo che ho vissuto per anni assaporando le gioie di un'esistenza serena 

immerso nella pace e nella tranquillità del mio piccolo villaggio natale. 

L'uomo che per anni ho creduto essere mio padre, Richard, era stato un mercenario al servizio di non 

so quale esercito ed è grazie a lui che fin da bambino ho appreso l'arte della spada. Ho trascorso 

l'infanzia allenandomi con il mio patrigno e giocando alla guerra con i miei coetanei. Io e mio fratello 

Beowulf eravamo inseparabili ed imbattibili quando combattevamo fianco a fianco. Le nostre giornate 

trascorrevano tra gli allenamenti con nostro padre e i combattimenti tra noi per verificare chi fosse il 

più forte. Avevo sempre mostrato di possedere una vena sanguinaria in fondo alla mia anima, ma 

perlopiù si trattava di un'inspiegabile furia ed eccitazione che s'impadronivano di me quando brandivo il 

mio spadone colpendo a destra e a manca i bersagli scelti per gli allenamenti o i ragazzi che giocavano 

con me (naturalmente con loro usavo armi di legno…). Tuttavia con il passare del tempo, le cose 

cominciarono a cambiare, e con il compiersi del mio diciottesimo anno d'età, il mio aspetto iniziò a 

mutare come se mi stessi trasformando in qualcos'altro…. 

I miei occhi cambiarono colore e forma e divennero simili a quelli dei gatti, il mio corpo s'irrobustì 

notevolmente permettendomi di compiere sforzi che in passato non avrei nemmeno tentato. Anche i 

miei denti cominciarono a cambiare, in particolare i miei canini si fecero più lunghi e affilati, ma non 

erano i cambiamenti fisici le trasformazioni più rilevanti cui fui sottoposto. Anche la mia mente si 

evolse. Diventai subdolo e mentitore, non provavo piacere più grande che scatenare risse e litigi 

usando la sola forza della mia persuasione. Purtroppo qualcuno si accorse del mio modo di fare, e 

mentre mia madre cercava di sdrammatizzare adducendo come causa del mio agire l'incombere della 

maturità, il mio patrigno cominciò ad osteggiarmi apertamente. 

Gli allenamenti cui continuavo a sottopormi diventavano ogni giorno più duri e massacranti come se il 

mio patrigno mi disprezzasse e volesse farmi morire di fatica. Una sera d'estate mi trovavo nel bosco, 

seduto su di un tronco spezzato ad osservare la notte rischiarata solo da una bellissima luna piena, 

quando all'improvviso mi voltai, allertato da un rumore alle mie spalle, per vedere un uomo che 

procedeva nella mia direzione. Seppur non vedendolo in faccia, distinsi chiaramente la spada che 

reggeva nella mano destra. D'istinto balzai all'indietro ed estrassi lo spadone che tenevo sempre dietro 

la schiena. L'uomo si fermò un istante e sollevata a malapena la spada disse con voce incerta: -"Muori 

schifoso demone!"- e mi attaccò. Parai i suoi attacchi due, tre, quattro volte, finché non mi si presentò 

l'occasione per reagire. Spostai di lato la sua spada con un colpo e trafissi il petto ormai sguarnito. Il 

sangue caldo sgorgò dalla sua ferita lungo la mia spada fin sulle mani che mai prima d'allora s'erano 

macchiate di sangue (almeno non direttamente…). Solo quando estrassi lo spadone dal suo petto e 

lasciai scivolare a terra il corpo senza vita, mi accorsi con un misto di incredulità e paura, chi era il mio 

assalitore, il mio patrigno!!! Avrei voluto chiedergli il perché di un atto così scellerato, ma i morti non 

possono parlare e così rimasi seduto in silenzio a contemplare il cadavere di colui che mi aveva 

cresciuto, che mi aveva insegnato a combattere, che mi era stato accanto nei momenti difficili e che 

aveva cercato di assassinarmi. 

Trascorsi le successive due ore ad interrogarmi sulle possibili cause del suo gesto, ma anche sulla mia 

incapacità di provare rimorso per quello che ero stato costretto a fare. Con la spada fra le mani, con 

cui credevo di aver commesso un parricidio, m'incamminai verso casa. Giunto alla porta della mia 

modesta abitazione mia madre uscì ed ancor prima che potesse chiedermi dove fossi stato, scorse le 

mie mani sporche di sangue che sorreggevano uno spadone anch'esso tinto del medesimo liquido 

scarlatto. Senza che io dicessi niente, lei con viso rassegnato e consapevole, mi fece entrare in casa e 

sedere sul letto. Io rimasi in silenzio ad aspettare non so quale domanda mentre lei con un panno 

lavava via il sangue dalle mie mani, poi parlò: -"Richard non ce l'ha fatta vero?"- 

-"Richard! Sì, quello era il nome del mio patrigno!"- -"Perché?"- -"Allora lei sapeva?"- -"Anche lei mi 

voleva morto!"- 

-"Perché?"- -"Perché???"- Questi erano i pensieri che invadevano la mia mente, e lei, come se mi 

leggesse il pensiero, disse: -"Tu non sei figlio di Richard, sei figlio di un demone." S'interruppe per un 



istante e poi aggiunse: -"Tu sei Astaroth, progenie di Jabir!"- 

La mia mente ritornò sulle nozioni di teologia impartitemi nella chiesa locale; Jabir Signore degli 

Inganni e della Seduzione era il massimo che potevo ricordare. 

Tu sei Astaroth, progenie di Jabir! Tu sei Astaroth, progenie di Jabir! Tu sei Astaroth, progenie di Jabir! 

Tu sei Astaroth, progenie di Jabir! Tu sei Astaroth, progenie di Jabir! 

Queste parole si contorcevano e amplificavano nel turbine di pensieri che era ormai diventata la mia 

testa. Fissai incredulo gli occhi di mia madre che mai avevo visto così seri e profondi quando lei 

cominciò a raccontarmi la storia delle mie origini. Mi disse di essere stata presa con l'inganno durante 

una notte di plenilunio in cui aveva offerto ospitalità ad un viandante, disse che solo una settimana 

dopo io ero nato e che quello stesso giorno il viandante tornò per rivelarle la sua vera identità. Mi disse 

che non credeva nell'ereditarietà del male e che aveva fatto di tutto per spingermi a non seguire il 

cammino a cui mio padre, il mio vero padre, mi aveva destinato. 

Ma si sbagliava… 

Le chiesi se anche mio fratello Beowulf fosse come me, ma lei affermò che era figlio suo e di Richard e 

mentre riflettevo su cosa il futuro avrebbe potuto riservarmi, mia madre estrasse un coltello dalla 

manica e cercò di colpirmi al collo. Grazie ai miei riflessi riuscii a bloccarle il polso, stringendolo con la 

mano finché non fu costretta ad abbandonare la presa. Mia madre cominciò a piangere e singhiozzando 

disse: -"Mi dispiace figlio mio ma devi morire, devi morire per il bene di questa famiglia e di questo 

villaggio! Non puoi continuare a vivere su questo mondo ora che la tua metà demoniaca si e' resa 

manifesta!"- 

-"NO!"- Fu l'unica parola che risuonò nella mia mente. -"NO!"- 

-"No."- Le dissi -"Sarete tu e questo villaggio che ti sta tanto a cuore a sparire, non certo io!"- 

Lei smise di piangere e mi fissò terrorizzata mentre una strana calma s'impadroniva di me. Le presi la 

testa con entrambe le mani, le asciugai le lacrime, le accarezzai il viso e le sorrisi. Anche lei sorrise 

credendo forse che l'avrei perdonata e che avrei cercato di far tornare tutto come prima, ed e' forse 

mentre questi pensieri le ronzavano per la testa che con un colpo secco le spezzai il collo. 

Il suo corpo giaceva senza vita sulle mie ginocchia e anche allora non riuscii a provare il minimo 

dispiacere per quello che avevo fatto. Mi allontanai dal suo cadavere e mi diressi verso il baule di 

Richard, indossai l'armatura che aveva riposto lì dopo le gloriose battaglie di cui si era sempre tanto 

vantato, presi l'oro nascosto sotto la terza asse di legno in fondo al letto e mi avviai verso la porta. 

Presi tutte le torce che erano in casa e le accesi, mi avvicinai alla lampada ad olio appesa al soffitto e la 

gettai a terra insieme alle torce, tutte tranne una. Il pavimento s'incendiò rapidamente e mentre il 

fuoco consumava la mia casa e si avvicinava al corpo di mia madre ebbi la strana sensazione di essere 

finalmente a casa mia. Quando uscii da quell'inferno di fuoco e fumo anche il tetto di paglia stava 

bruciando e dalla mia casa si ergeva una colonna di fuoco alta come due uomini. Tenendo in una mano 

la torcia e nell'altra il mio fido spadone mi diressi verso le altre case del villaggio e, mentre con la 

torcia appiccavo il fuoco ai tetti di paglia, con lo spadone trafiggevo chi era così rapido da uscire di casa 

al primo sentore di fumo. 

Quando mi fermai era ormai l'alba e la luce mattutina sembrò illuminare il mio volto ricoperto di 

sangue e fuliggine come del resto era tutta la mia armatura. Il sole sembrò dare nuova vita ai corpi 

carbonizzati e ai ruderi che giacevano dove un tempo si trovava il mio villaggio. Il villaggio in cui ero 

nato, il villaggio in cui ero cresciuto e in cui avevo trascorso gli anni più piacevoli della mia vita non 

esisteva più, al suo posto si trovava una macchia nera disseminata di corpi carbonizzati di uomini, 

donne e persino bambini che non erano riusciti a salvarsi di fronte alla mia sete di sangue e 

distruzione. 

Mi sedetti per terra a pochi metri da quell'ammasso di cenere e fumo e ripensai alla furia della notte 

appena trascorsa, alle urla delle donne, al pianto dei bambini, alle ferite mortali inflitte agli uomini che 

cercavano di frapporsi fra me ed il compimento della mia vendetta. Mia madre voleva uccidermi per 

salvare se stessa ed il villaggio, ora lei era morta ed il villaggio distrutto, in che altro modo avrei potuto 

vendicarmi di lei? 

Nel tardo pomeriggio mio fratello Beowulf apparve all'orizzonte. "Già, era andato a vendere al mercato 

della vicina città i cavalli che avevamo trovato qualche giorno prima." Lui non sapeva nulla di ciò che 

era successo, ma avrebbe avuto una spiacevole sorpresa. 

Beowulf giunse infine dinnanzi a ciò che restava delle capanne del villaggio in cui era cresciuto. 

L'incredulità era chiaramente distinta sul suo volto, solo vedere me seduto a breve distanza sembrò 

dargli una scossa di felicità. Mi si avvicinò correndo, e preoccupato mi chiese se ero vivo. "Certo che 

sono vivo!" pensai. "Non sono mai stato più vivo di così!!!" Alzai a fatica lo sguardo sui suoi occhi e lo 

vidi tirare un respiro di sollievo. Mi chiese che cosa era successo, io distolsi lo sguardo e lo andai a 

posare sulla devastazione che avevo disseminato ovunque, poi guardai le mie mani ricoperte di sangue 

e mi compiacqui della mia astuzia. Con decisione sollevai gli occhi fino ad incrociare i suoi e con voce 

carica d'odio dissi: -"Briganti"- Mio fratello imprecò violentemente contro quei dannati ladri e mi aiutò 

ad alzarmi. Gli raccontai che mentre stavo nel bosco insieme a Richard, una banda di briganti ci colse 

di sorpresa. Richard si sacrificò per consentirmi di dare l'allarme, ma era troppo tardi, io corsi in casa, 



indossai la sua armatura e mi gettai nello scontro insieme agli altri. Purtroppo i nemici erano troppi e 

una botta in testa mi fece perdere i sensi, e la scena che mio fratello aveva visto quando era giunto al 

villaggio era stata la stessa che si era parata dinnanzi ai miei occhi al mio risveglio. Beowulf mi 

abbracciò con forza e sussurrò al mio orecchio che si sarebbe vendicato a costo della vita dello scempio 

che era stato compiuto quella notte. Disse che non avrebbe avuto importanza come ci saremmo 

procurati le armi e l'equipaggiamento necessario per la nostra impresa, disse solo che un giorno ci 

saremmo vendicati. Mentre mi parlava all'orecchio non riuscii ad evitare che le mie labbra si piegassero 

a formare sul volto un sorriso di compiacimento e soddisfazione. 

Da allora io e mio fratello vaghiamo per Whanel in cerca di ricchi bottini con cui comprare viveri, armi e 

qualunque altra cosa serva a degli avventurieri come noi. 

Beowulf sta cambiando, sta diventando più cattivo: ora non mostra più pietà per i nemici sconfitti, 

l'unica cosa che conta per lui sono il potere e la ricchezza, ma la cosa che mi rende più felice e' che io 

conto per lui molto più che queste due cose messe insieme. Dopotutto lo capisco, io sono l'unica 

famiglia che gli e' rimasta mentre per me non e' esattamente così…. 

Con l'accrescersi dell'influenza demoniaca che mi pervade ho cominciato ad avvicinarmi al culto di Jabir 

del quale mio padre e' un fedele vassallo. Ho scoperto grazie a lui la bellezza insita nelle più nere forme 

del male ed ho deciso quindi di consacrare la mia vita al suo servizio. Anche Beowulf si e' avvicinato al 

culto del Signore dell'Inganno e questo mi rende fiero di lui perché in questo modo flagelleremo il 

mondo con le nostre menzogne e contribuiremo a portare il disordine sulle terre, insieme ed 

inseparabili come e' giusto che siano due fratelli. 

Un giorno, quando i Maligni cammineranno tra voi e semineranno morte e distruzione tra i viventi, io 

sarò al loro fianco non come misero umano e neppure come bastardo mezzo-demone, ma come un 

autentico, meravigliosamente oscuro e blasfemo maligno demone. Schiaccerò le ali degli angeli sotto i 

miei piedi e mi nutrirò della carne di coloro che si opporranno al trionfo dell'oscurità. Esiste un solo 

motivo per cui farò tutto questo: perché non c'e' suono più delizioso dei lamenti disperati di chi sta 

soffrendo ed e' terrorizzato dalla morte. 

Questa e' la storia di cui sono stato vittima, protagonista ed artefice. 

Voi che leggete queste righe potete pensare che io sia pazzo o qualunque altra cosa vi permetta di 

dormire sonni tranquilli nei vostri miseri letti. 

Una sola cosa dovete ricordare: 
"Io sono Astaroth, progenie di Jabir". 

  



 

Il Pianeta Senz'Acqua 

Racconto pubblicato il 04/04/06  
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Il disco pallido della luna riempiva quasi per intero l'oblò della cabina di Eloise. 

Entro poche ore l'astronave sarebbe giunta a destinazione, alla base Ermione del satellite terrestre. 

 

Il congegno di apertura vocale della porta scattò e la ormai familiare figura di Kyle spuntò 

inaspettatamente da dietro l'apertura; "Eloise, abbiamo bisogno di te nella sala macchine", l'ufficiale 

aerospaziale pronunciò la frase con esitazione e, quasi per scusarsi dell'intrusione, aggiunse: "il tuo 

comunicatore era spento, non ho potuto rintracciarti prima". 

La ragazza distolse a fatica lo sguardo dallo spettacolo del satellite che diventava sempre più grande 

mano a mano che l'astronave gli si avvicinava e rivolse all'uomo un cenno di assenso. 

Pochi minuti dopo i due erano giunti alla sala macchine, dove un calcolatore addetto al controllo dei 

procedimenti di atterraggio aveva manifestato un problema in fase di elaborazione dati. 

 

La dottoressa Eloise Phoenix era l'esperta dei sistemi informatici della Icarus III, una delle navi spaziali 

della flotta militare terrestre impegnate occasionalmente nel trasporto di merci e passeggeri tra le 

varie colonie. 

Questo era il suo ultimo viaggio prima di abbandonare definitivamente il proprio incarico sulla nave; 

dopo un breve scalo alla Ermione, costruita cento anni prima sul lato buio della luna per scopi 

prevalentemente militari, sarebbero ripartiti alla volta della terra, dove Eloise avrebbe riconsegnato 

divisa e gradi e sarebbe ritornata ad essere un normale civile, senza più alcun rapporto con le 

gerarchie militari e i viaggi interplanetari che avevano contraddistinto gli ultimi sette anni della sua 

vita. 

Non c'era più nulla da dire e lei nulla più avrebbe detto, doveva solo aspettare ancora qualche giorno e 

presto la dottoressa Eloise Phoenix , ufficiale tecnico che prestava servizio a bordo della Icarus III, 

avrebbe definitivamente cessato di esistere. 

Il tenente Kyle Winter, che era stato trasferito a quella nave solo da poche settimane, aveva sempre 

cercato di essere gentile con lei e si era sforzato di penetrare il suo ostinato silenzio; Eloise sapeva che 

in un altro tempo e in un'altra circostanza avrebbero potuto essere amici, ma ora tutto ciò che voleva 

era staccarsi completamente da quel mondo e da ciò che esso ormai rappresentava per lei, non c'era 

più spazio per altro, neppure per i rapporti umani. 

 

Il problema della macchina fu presto risolto e, dopo poco meno di un'ora, Eloise si accinse a far ritorno 

alla propria cabina per prepararsi all'atterraggio, accompagnata dal tenente Winter che nel frattempo 

era rimasto ad attendere la collega."Eloise", l'uomo pronunciò il nome della ragazza con titubanza, 

"Dottoressa Phoenix, perché non viene nella sala di comando ad assistere alle operazioni di atterraggio, 

la vista è senz'altro migliore…" 

"La ringrazio tenente Winter" lo interruppe, " ma preferisco andare nella mia cabina a riposare finché 

non saremo arrivati alla base Ermione". 

La ragazza attivò il dispositivo di ingresso della propria cabina e lasciò che la porta si richiudesse alle 

sue spalle senza voltarsi. 

La manovra di approccio della mastodontica astronave alla pista fu portata a termine in maniera 

precisa ed accurata dall'equipaggio della Icarus III. 

Una nube di polveri e fumi si sollevò mano a mano che la nave si avvicinava al terreno fino ad 

avvolgerne la parte inferiore e a raggiungere le finestre delle cabine dei passeggeri e del personale di 

bordo. 

Eloise rimase ad osservare muta l'intera operazione con occhi fermi e sguardo impassibile, fissando le 

lente volute di polvere opalescente che si formavano davanti a lei, all'esterno della nave. 

Come una lama di coltello l'immagine invase di nuovo, spietata, il suo cervello. 

Mille volte aveva rivissuto quei momenti nell'intimo della propria memoria, mille e mille volte era 

destinata a rivedere con gli occhi della mente quella scena di morte. 

L'incubo divenuto realtà non l'avrebbe più abbandonata. 

 

Era una giornata calda illuminata dai due soli gemelli del pianeta inesplorato di Aleph quando la lancia 

di ricognizione aveva toccato il suolo con a bordo i quattro ufficiali della Icarus III che si erano offerti 

volontari per l'esplorazione. 



Eloise aveva voluto essere tra loro, lasciando per qualche ora ad altri il suo usuale incarico di 

supervisore tecnico, attratta da quel pianeta in maniera irresistibile, quasi morbosa. 

 

Una volta atterrati tutti e quattro i componenti della squadra avevano lasciato la navicella per 

cominciare l'esplorazione di quello che sembrava essere un pianeta disabitato, privo com'era di acqua e 

di vegetazione nonostante la temperatura e l'atmosfera fossero ritenuti adatti alla proliferazione di 

alcune forme di vita. 

Il primo compito a cui adempiere era quello di raccogliere campioni di roccia e minerali presenti nel 

suolo di Aleph e di cercare tracce di possibili depositi di acqua eventualmente sfuggiti ai pur sofisticati 

strumenti della Icarus III. 

 

Mentre due dei volontari, Alice Byers e Igor Klee, avevano cominciato la raccolta dei minerali, Eloise e 

Kyle Winter, l'ufficiale aeronautico che da pochi giorni faceva parte dell'equipaggio della Icarus III, si 

erano allontanati dalla lancia per esplorare il territorio circostante. 

 

La loro ricerca, durata diverse ore, era stata del tutto infruttuosa; non rimaneva loro che arrendersi 

all'evidenza e constatare che non era emerso alcun segno di vita neppure allo stadio più elementare; 

tutto portava a pensare che si trattasse proprio di un pianeta disabitato, privo di quell'elemento 

indispensabile alla sintesi cellulare che è l'acqua; non restava quindi che completare le operazioni di 

prassi, raccogliere quanti più campioni possibile e tornare sulla nave. 

 

I due esploratori si avviarono verso il luogo in cui la lancia era atterrata con l'intento di raggiungere i 

compagni e ragguagliarli di ciò che avevano, o meglio, non avevano trovato nella loro ricognizione. 

 

Eloise non poteva nascondere a se stessa la profonda delusione che provava nell'aver dovuto 

constatare che quel pianeta che tanto l'aveva attratta altro non era che un ammasso di pietre e sabbia, 

un agglomerato di materiale cosmico che nulla poteva offrire se non un inquietante panorama desertico 

colorato dalle sagome rosse dei due soli all'orizzonte. 

Il tenente Kyle Winter non lasciava trasparire alcuna emozione, probabilmente non si era mai aspettato 

di trovarvi nient'altro che ciò che effettivamente vi aveva trovato: niente acqua, niente vita, niente di 

niente. 

 

Dominata da questi pensieri Eloise intraprese con Kyle la via del ritorno; i due risalirono la bassa collina 

che li divideva dal punto in cui si trovava la navicella spaziale e, giunti alla sommità del declivio, 

ebbero entrambi la netta sensazione che qualcosa non fosse esattamente come doveva essere. 

 

Non c'era traccia degli altri due compagni che avevano precedentemente lasciato nello spiazzo in cui 

erano atterrati con la navetta; esplorando accuratamente la zona Kyle ed Eloise rinvenirono nelle 

vicinanze della lancia diversi contenitori in cui evidentemente Alice Byers ed Igor Klee avevano raccolto 

i campioni di minerali prima di dileguarsi. 

I due colleghi però sembravano letteralmente spariti nel nulla. 

 

Piano piano nella mente di Eloise si insinuò in maniera strisciante un pensiero, cominciò a farsi strada 

in lei la sensazione di una presenza estranea; finché ebbe la consapevolezza che qualcosa di 

sconosciuto le stava penetrando nella coscienza e tentava di soggiogarla aggirando subdolamente i 

suoi pensieri e piegandoli ad una visione deformata della realtà. 

Kyle non sembrava essersi accorto di nulla, era ancora occupato a perlustrare l'intera zona alla ricerca 

degli altri due compagni e non aveva quindi notato il turbamento e la lotta condotta dalla ragazza per 

riprendere il controllo di se stessa. 

Fu così che le due creature lo sorpresero, aggredendolo alle spalle. 

Eloise non si accorse immediatamente dell'arrivo di quei due esseri sbucati fuori come dal nulla, 

impegnata com'era nella lotta contro ciò che tentava di soggiogare la sua mente. 

 

All'inizio rimase paralizzata dal terrore, senza sapere cosa fare, ma la paura di perdere il compagno la 

scosse a tal punto che, con un atto di pura volontà, riuscì a scacciare dalla propria mente la presenza 

aliena e ad impugnare il disintegratore laser che le era stato fornito in dotazione. 

 

Non l'aveva mai usato, non l'aveva neppure mai puntato contro alcun essere vivente e non aveva mai 

pensato di doverlo fare; era sempre stata fermamente convinta che non avrebbe mai usato violenza 

contro nessuno per nessun motivo. 

Si trovava ad un bivio: poteva sparare alle due creature che avevano assalito Kyle ed ucciderle, 

contravvenendo ad ogni suo istinto e ad ogni sua più intima convinzione; oppure poteva lasciare che 

finissero l'uomo e che presto, con ogni probabilità, assalissero anche lei. 



 

La ragazza esitò, si avvicinò ulteriormente ai due esseri e sorprendentemente le sembrò di riconoscerli: 

sì, intravedeva nei tratti ferini dei due mostri il riflesso di ciò che erano stati i suoi compagni, coloro 

che avevano iniziato con lei quella missione. 

 

Kyle era ormai allo stremo delle forze, la lotta era impari, i due esseri assetati di sangue lo incalzavano 

e non gli davano tregua; i movimenti dell'uomo sempre più lenti, i colpi parati con sempre minor 

vigore, presto il tenente Winter avrebbe ceduto, sopraffatto dalle due creature aliene. 

 

Un lampo di luce verde, accecante. 

Un secondo sparo. 

Igor Klee e Alice Byers caddero a terra, morti. 

Nei loro volti esangui non vi era più segno delle creature demoniache che erano diventate, era sparita 

ogni traccia della presenza aliena che li aveva trasformati prima dentro e poi fuori e che aveva tentato 

di fare lo stesso con Eloise. 

 

Aveva sparato, aveva ucciso due persone. 

Nulla le avrebbe più riportate indietro, lei era responsabile della loro morte. 

 

La ragazza consegnò a Kyle il suo disintegratore e senza una parola l'aiutò a caricare a bordo della 

lancia i corpi dei due sfortunati compagni. 

Voleva solo allontanarsi da quel pianeta vivente che l'aveva attratta nella sua trappola mortale e 

dimenticare tutto ciò che era successo; non voleva più avere a che fare con lo spazio, i viaggi 

interstellari, le armi, la morte. 

Voleva tornare sulla Terra, cercare di ritrovare quella pace con se stessa che il pianeta senz'acqua le 

aveva rubato. 

 

I motori a reazione della Icarus III si spensero. 

Piano piano il fumo si diradò sulla piattaforma di atterraggio ed Eloise potè ammirare dall'oblò della sua 

cabina gli edifici di vetro e metallo che costituivano il nucleo della base lunare Ermione, illuminati da 

centinaia di luci rosse. 

Le tornò alla mente la sua città natale, sulla Terra, quando da piccola l'aveva vista per la prima volta di 

notte da un aereo: mille luci rosse ne delineavano il profilo rendendola misteriosa e sublime. 

Stava tornando a casa. 

 

Il tenente Kyle Winter entrò silenziosamente nella sua cabina, le mise un braccio attorno alle spalle e le 

disse: "Siamo quasi arrivati, Eloise, dall'altro lato della luna si vede la Terra, la tua casa. La nostra 
casa". 

  



 

Buio 
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Buio. 

L'aria fredda penetra nei polmoni e si insinua dentro di me, fino a raggelare la sorgente dei miei 

pensieri. 

I piedi intorpiditi a contatto con la roccia umida. 

Le mani strette dietro la schiena in una morsa di acciaio; non posso muovermi. 

Paura. 

Dove sono? 

Come sono giunto qui? 

Non ricordo nulla, il buio di questo luogo maledetto avvolge anche i miei pensieri. 

Per quanto mi sforzi non riesco…. non riesco a ricordare; e' come se dovessi scalare una montagna 

senza mani, ogni semplice pensiero mi risulta inconcepibilmente difficile da elaborare. 

Sono le sensazioni fisiche ad imporsi alla mia mente: il freddo, si', il freddo prima di tutto. 

Si fa strada tra i lembi dei miei abiti umidi e congela ogni mio movimento. 

Dovrei...dovrei cercare di fare qualcosa…ma…non riesco a pensare…cosa 

Giaccio sulla dura pietra, una grotta forse. 

Un rivolo di acqua gelida scorre sulla superficie rocciosa su cui sono adagiate le mie membra intirizzite; 

- e' per questo che i miei abiti sono fradici -, mi sorprendo a pensare in un barlume di consapevolezza. 

Scalzo, non sento piu' le dita dei piedi. 

E gli occhi, non so piu' se sono cieco o se e' il buio interminabile di questo luogo a rendermi tale. 

Cerco con tutta la forza della mia volonta' uno spiraglio di luce in questa tenebra; ma non trovo nulla, 

e' come se il mondo non esistesse piu' per il mio sguardo. 

Sono adagiato su un fianco, le braccia legate all'indietro, la testa appoggiata su uno spuntone di roccia, 

beffardo archetipo fossile di un cuscino. 

Il freddo…la paura. 

Il silenzio e' assoluto; solo, abbandonato in questa prigione di tenebra, non ne usciro' mai piu'. 

Chi mi ha condotto qui? 

Non so se chiedermelo sia un bene, qualcosa, in fondo al mio cuore, mi dice che e' meglio che non 

trovi la risposta, e' meglio che rimanga seppellita nel luogo piu' nascosto della mia anima. 

Ma qualcosa..qualcosa devo fare, non posso farmi vincere dalla paura o dalla rassegnazione; devo 

riuscire a liberarmi. 

Cerco di sollevarmi in piedi. 

I miei arti non rispondono, devo pensare ad ogni singolo movimento. 

Fermo, raddrizzo la schiena, la appoggio alla parere rocciosa. 

Ora le gambe; non sono legate, è solo il freddo e l'inattivita' che le paralizza, ce la posso fare, piano. 

Un piede alla volta, poggio la pianta sul suolo bagnato, un lieve formicolio parte dalla punta delle dita e 

si diffonde fino al collo e su alla caviglia; fastidio e calore insieme, è bastato questo sforzo per ridare 

vita ad una delle mie estremita' abbandonate. 

Ora l'altro piede, intanto cerco con le mani legate un appiglio sulla parete alle mie spalle, qualcosa a 

cui aggrapparmi per aiutare i muscoli indolenziti delle gambe a sostenermi quando provero' ad alzarmi. 

Bene, anche l'altro piede riprende vita, cerco di sollevarmi, appoggio tutto il mio peso sulle gambe, le 

mani scivolano sulla roccia e non mi danno aiuto. 

E' cessato il formicolio in basso, lo sforzo mi provoca vampate di fuoco che salgono dai piedi alle 

gambe, e' quasi piu' insopportabile del freddo di poco fa e mille volte piu' illusorio, il gelo tornera' tra 

poco. 

Vacillo, il sangue ha cominciato di nuovo a circolare e sento le punture di centinaia di spilli che 

martorizzano le mie gambe. 

- Pensa…..pensa che e' necessario - mi dico. 

Devo sopportare il dolore, passera' tra poco, e allora arrivera' la speranza. 

Il sudore mi scende freddo sulla fronte, ma sto in piedi, non mi lascero' vincere. 

Pochi minuti o forse ore, il tempo non ha senso in questa caverna dal silenzio assordante. 

Cerco di concentrarmi e di ricordare cosa mi ha portato qui. 

Ancora non ci riesco, e' inutile…. ma no, forse posso scovare nella mia memoria confusa un indizio, il 

principio. 

E' terribilmente difficile uscire da qui, anche col pensiero. 



E' terribilmente difficile pensare. 

Sempre appoggiato alla parete cerco ora di muovere un passo di lato, trovero' una via di scampo. 

Il peso torna a poggiarsi su entrambi i piedi, ma una fitta lancinante mi ricorda che sono scalzo sulla 

roccia tagliente. 

Per un istante sento il mio sangue caldo mescolarsi alla patina d'acqua che non cessa di scorrere sul 

pavimento. 

Almeno sono vivo, mi ritrovo a pensare…anche se non vedo niente… 

 

"Condanna!", come un lampo una voce dura, priva di ogni barlume di pieta' , attraversa la mia mente. 

 

Ricordo…nulla di piu'; la voce e' passata e non so correrle dietro, raggiungere i perche' del mio passato 

e della mia prigionia in questo luogo di solitudine. 

Inquieto, frustrato riprendo il controllo del mio corpo. 

Un'altro passo e un'altro ancora, seguo l'andamento della parete, condurra' da qualche parte. 

Mi muovo lentamente, il cervello completamente occupato nella difficile attivita' di coordinare i 

movimenti, mantenere l'equilibrio, resistere al freddo che di nuovo mi assale impietoso. 

Talmente preso da non fare caso alla tenebra, al silenzio e alla paura che striscia nelle mie vene. 

Sembra non cambiare nulla, procedo nel buio sospinto dall'istinto di sopravvivenza, non penso. 

Il tempo, o quello che di lui resta nel mio cervello, passa; non me ne accorgo, sono in piedi, cammino 

e penetro l'oscurita' col mio corpo, mentre gli occhi ne sono sempre piu' vinti. 

La parete è sempre liscia e bagnata, il pavimento duro e umido. 

Sembra infinito. 

 

Lo sguardo gentile della fanciulla incontra il mio, il suo sorriso seducente. 

Mi avvicino ricambiando il sorriso. 

 

Di nuovo…il ricordo mi paralizza, che cosa…ma e' gia' svanito, non riesco ad afferrarlo se non per un 

istante. Mi chiedo cosa significhi, la luce della memoria e' stata solo una scintilla, - diavolo -, penso, - 

che e' successo? -; ma presto e' il dolore lancinante al braccio che occupa ogni comparto della mia 

mente. Un crampo, mi accascio al suolo vinto dal dolore, non so trattenere le lacrime, un rantolo 

strozzato esce dalla mia gola muta. 

Non posso muovere le braccia, la morsa di metallo le tiene strette dietro la schiena. 

Respiro, piano, il dolore e' meno forte, passera' anche questo. 

Passera' e io trovero' l'uscita. 

Mi rialzo attento a non muovere il braccio per non alimentare il crampo latente nei miei muscoli. 

Prima mi muovo meglio e', penso. 

Il cammino riprende, uguale, interminabile. 

Attento a non scivolare. 

La testa comincia a dolere, il pensiero si fa ancora piu' lento e confuso, ma non mollo, vado avanti 

strisciando a ridosso della parete. 

 

"Condanna per cio' che hai fatto!", la voce, di nuovo…. 

 

La fanciulla seduta sulla poltrona, nella sala del mio castello. 

Lo sguardo imbarazzato, il sorriso incerto. 

Io che le porgo da bere e rimango incantato ad osservare la luce che brilla nei suoi occhi di zaffiro. 

 

Il ricordo svanisce. 

Quella luce di zaffiro non illumina questo luogo di tenebre. 

Non ho la forza di riaccendere la memoria. 

Non ho neppure piu' la forza di farmi delle domande. 

Sono le mie gambe, da sole, che mi guidano, trascinando con se' il corpo e lo spirito esausti. 

Non sento piu' l'acqua, non sento piu' il freddo…arrivero' da qualche parte, qualcuno avra' pieta'… 

 

Le segrete del castello. 

Il calore della forgia. 

Un balume rosso porpora riverbera nel corridoio, il fuoco e' acceso, il carbone arde sotto i ferri del 

maniscalco…o del boia. 

La sala della "redenzione". 

 

La mente confusa confonde la realta' e il ricordo. 

Quel fuoco e' per me, penso, mentre mi accingo a guardare all'interno della stanza. 

 



Il legno crepita e scoppietta vivace, mentre i ferri si arrossano al calore del fuoco. 

Mi accorgo di un tenue lamento, indistinto, che accompagna ogni mio pensiero. 

Tossisco, cerco di schiarire la voce che esce dalla mia gola tormentata. 

Ma il lamento non cessa, quasi non fosse mio. 

 

Ecco il boia. 

Tremo al pensiero di cosa mi fara'. 

Il dolore che ho sopportato finora, in questa buia caverna, e' nulla in confronto agli elaborati giochi di 

fuoco che sperimentera' sulla mia pelle nuda e sensibile. 

Vorrei non essermi alzato dal luogo dove ho ripreso i sensi… 

Vorrei essere morto di freddo e di stenti laggiu', abbandonato a me stesso… 

Vorrei essermi addormentato su quel cuscino di pietra per non risvegliarmi mai piu'…per non dover 

affrontare questo… 

 

Sento il sudore che mi imperla la fronte, la gola stretta in una morsa di terrore, gli occhi incapaci di 

spostarsi dalla visione del fuoco e dei ferri arroventati. 

 

Il boia si avvicina alla forgia, solleva un ferro, poi l'altro, soppesandoli bene. 

Controlla che il metallo sia giunto quasi al punto di fusione e si ferma un istante a contemplarne il 

rosso cangiante e la luminosita' vermiglia che si diffonde soffice e calda. 

 

Ne posa uno sui carboni infuocati, perche' non si raffreddi, e avanza nella mia direzione, brandendo 

l'altro nella mano destra. 

 

Ammutolisco. 

Paralizzato dal terrore non riesco a muovere un muscolo... 

… un urlo agghiacciante riempie la stanza. 

La mia voce, no, non e' la mia voce…chi…chi ha urlato? 

Non capisco, le emozioni si accavallano, si scavalcano l'un l'altra, impazzite, si rincorrono e si 

scontrano, girano vorticose su se stesse e mi travolgono. 

Mi superano. 

 

Alle mie spalle la fanciulla incatenata. 

Il boia che le si avvicina e le imprime sul corpo delicato i segni ardenti del fuoco. 

Il boia che gioca col suo dolore e con i ferri roventi, dipingendole la pelle di sangue e di morte. 

Le urla straziate, le suppliche, i lamenti…il silenzio. 

 

Gli occhi di zaffiro fissi come il vetro, gli occhi trionfanti del boia sui miei. 

 

No, non fissi suoi miei. 

I miei occhi. 

Io, il boia. 

 

"Condanna! Sei condannato per aver torturato e ucciso, senz'altra ragione che per il tuo stesso 

divertimento, una creatura innocente! Nessuna pena sara' adeguata al crimine che hai commesso, 

niente sara' mai sufficiente per cio' che hai fatto!" 

 

Il silenzio e' assoluto, il buio accecante. 
Non usciro' mai di qua. 

  



 

Evelyn 
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Che fosse strana lo avevo capito da subito, ma mai prima di allora mi ero resa conto di quanto quella 

parola fosse limitata. 

"Strana". 

In fondo sono solo sei lettere messe una di fianco all'altra, e seppur già il suo significato lascia 

trasparire un alone di mistero in ciò a cui ci si riferisce, con lei addirittura non assumeva altro che un 

piccolo spazio tra gli altri, innumerevoli aggettivi che la delineavano. 

Quello che c'era in lei non si può definire con una consueta, misera, parola di sei lettere; lei era 

"diversa", la sua natura si innalzava al di sopra di tutto ciò che è comprensibile alla mente umana o 

ricercabile su di un vocabolario. 

Ricordo bene il giorno che conobbi Evelyn, ero in giardino quando la vidi per la prima volta poiché 

come sempre tra l'ora di matematica e quella di inglese c'erano quindici minuti di tempo libero per un 

po' di svago. Me ne stavo per i fatti miei (non che qualche volta me ne fossi stata per quelli delle altre) 

quando vidi un'imponente e lussuosa autovettura varcare il cancello e soffermarsi proprio di fronte 

all'ingresso. L'autista aprì una portiera e aiutò una ragazza a scendere, o almeno credetti che lo fece, 

poiché quest'ultima lo scansò irritata mentre lui sbatté la portiera imprecando un qualcosa che non 

potei udire. Fu una giovane signora, molto alta e dall'aspetto austero scesa dalla parte opposta 

dell'auto, a mettere pace tra i due. Lo fece senza proferire una singola parola, le bastò uno sguardo e 

un cenno con la mano; la sua solennità era tale che quel solo gesto fu sufficiente a raggelare gli animi 

bollenti dei due litiganti. 

Mi stupì quel singolare comportamento, ero convinta che tutti gli aristocratici (che lo fossero lo dedussi 

dallo stemma posto sul cofano della vettura) avessero l'eguale temperamento di un manichino e che 

mai e poi mai potessero rendersi protagonisti di una così spassosa scenetta, o almeno non in pubblico. 

La ragazza comunque non perse quell'aria di insopportabile superbia che la caratterizzò sin dal primo 

istante e insieme alla donna varcò l'ingresso. 

Non mi domandai cosa un'elegante e raffinata signorina aristocratica ci facesse in quello stupido e 

dimenticato da Dio collegio femminile del Nuovo Galles del Sud, non mi importava affatto; per me non 

era altro che una sciocca smorfiosetta in più da odiare. 

Detestavo quel posto, venivo da Adelaide io, ci vivevo con i miei genitori ma quando essi morirono fui 

affidata alla zia Ghertrude, una grassa e apatica vecchia tanto amorevole da aver perso nell'arco di un 

solo anno il marito, il figlio minore (scappato di casa a soli dodici anni) e quattro canarini. Il suo 

incontenibile amore per me la spinse ad assumermi come sguattera prima, e successivamente a 

scaricarmi in questo raffinato circolo di ragazzette snob, patetiche e bigotte come la loro esistenza. 

Il collegio non era molto grande, saremmo state una quarantina di allieve in tutto. L'aspetto esteriore 

era ovviamente molto confortevole e ben curato poiché il giudizio degli occhi conta ben più di quello 

della mente, tuttavia ciò che v'era al suo interno era privo di importanza, come lo era il marcio che si 

insinuava nelle interiora di tutte quelle streghe. La strega superiore era la direttrice, Mrs.Flynn che 

avevo soprannominato "Terra del fuoco" per il suo ineguagliabile calore umano. Sua consulente e 

complice era Miss Jackson, l'insegnante di inglese, una zitella isterica la cui frase preferita era -Yvette, 

se non impari a comportarti come si deve ti sbatto dalla direttrice-. 

Va detto che quel -comportarti come si deve- significava comportarsi come loro, quindi la maggior 

parte del tempo la passavo in un angolo dell'ufficio della strega superiore. 

Sulle mie compagne non ho intenzione di spendere una parola di più, riferire che le ignoravo allo stesso 

modo con cui loro snobbavano me mi sembra più che sufficiente. 

Quello stesso giorno, prima dell'inizio della lezione di storia, qualcuno bussò alla porta dell'aula; era 

"Terra del fuoco" che teneva fieramente per mano la ragazza vista prima. La presentò alla classe con il 

nome di Evelyn, disse che veniva da molto lontano e che il nome della sua famiglia era tra i più 

importanti ma non ne specificò né il Paese, né la famiglia di provenienza. Tutti da allora la 

conoscemmo semplicemente come Evelyn. 

Alzai lo sguardo dal mio taccuino degli scarabocchi e la osservai meglio di quanto avevo fatto 

precedentemente; elegante lo era di sicuro, il suo portamento e gli abiti sontuosi, ma pensai che non 

fosse un granché in quanto a bellezza; era poco più alta di me ma decisamente più in carne, le labbra 

e gli occhi grandi, due guance pienotte di bambina e i capelli di un castano ramato. Il tutto dava 

l'aspetto di una giovane viziata in piena salute fisica ed economica. 

Squadrava con gli occhi tutta la classe, forse per accertarsi che fosse di suo pieno gradimento, poi 



incrociò il mio sguardo. Mi fissò per un istante con un ironico sorrisetto stampato sulle labbra. 

V'era un banco vuoto accanto al mio, e uno vuoto nella fila alla mia destra; quando l'insegnante le 

disse di scegliersi un posto si avvicinò a me con fare sinuoso, ma infine si sedette a quell'altro, quello 

alla mia destra e, senza che io facessi nulla contro di lei, mi aggredì con un' insolente linguaccia. 

Non mi irritò quel suo comportamento, ma mi stupì, eccome, vedermi data tutta quella confidenza da 

una persona di quel genere. Di solito le mie compagne, visti i miei abiti semplici e i miei modi "rozzi" 

mi evitavano come la peste. 

E infatti per tutto il resto della giornata non mi diede alcun segno di considerazione, ma la osservai 

attentamente; osservai tutti i suoi gesti, i movimenti, mi incuriosiva il suo modo assente e distaccato di 

stare con le altre compagne. Le trattava come se nessuna di loro fosse alla sua altezza, si burlava 

dell'ammirazione che suscitava ai loro occhi, le snobbava squadrandole tutte dall'alto al basso con 

indifferenza mentre la circondavano di attenzioni e gesti cortesi per attirare (invano) la sua simpatia, 

elogiandone la bellezza e l'eleganza. 

Quale singolare sensazione di piacere mi dava l'osservare l'aria smarrita e umiliata di quelle smorfiose 

ogni volta che ella torceva il naso stizzita, quale sensazione di profondo godimento nel vederle trattate 

come loro avevano sempre trattato me. 

 

Il mattino dopo, durante l'ora di musica, dovevamo provare i pezzi da suonare al saggio; l'insegnante 

avrebbe poi dovuto eleggere la migliore per il gran finale. Non v'era naturalmente alcun dubbio su chi 

sarebbe caduta la sua scelta: la giovane Sheryl, figlia di un importante diplomatico inglese, deliziosa 

come il deserto nell'ora di punta, era certamente la migliore. Stava esibendosi con il suo pezzo sotto gli 

occhi della professoressa in delirio mistico, quando proprio di fronte a me all'improvviso apparve lei, 

Evelyn, col suo solito sorrisetto ironico e la sua aria da superba canaglia. Mi osservò per tutto il tempo 

e quando i miei occhi sfuggivano alla sua vista veniva a cercarli insistentemente. 

Finita la sua esibizione, Sheryl venne sommersa dai soliti applausi e complimenti; fu allora che Evelyn 

mostrò le sue prime singolarità. Non solo non applaudì affatto, ma sembrò addirittura seccata da tutto 

quell'entusiasmo nei confronti di Sheryl. Il suo viso si contorse in una smorfia di irritazione e rabbia 

trattenuta a stento, si recò di fronte all'insegnante insinuando di non capire tutto quell'entusiasmo e di 

poter fare -dieci, venti,cento volte meglio di lei- Improvvisamente il sangue raggelò nelle nostre vene, 

non appena la professoressa la incitò con un -vediamo allora cosa sai fare- ella si avvicinò al pianoforte 

scansando violentemente Sheryl con una sola mano, si sedette sullo sgabello, chiuse gli occhi e senza 

neanche sgranchirsi le dita incominciò a suonare la melodia più incredibile che avessimo mai sentito. 

Non apparteneva a nessun compositore conosciuto, sembrava anzi l'avesse composta ella stessa data 

la tale confidenza che ne aveva. Con gli occhi perennemente chiusi, le sue mani scorrevano sui tasti 

lievemente e velocemente, quasi fossero le dita stesse ad emettere quelle incantevoli note. I miei occhi 

si imperlarono di lacrime, quella melodia aveva ipnotizzato tutte quante, perfino il pianoforte stesso 

sembrava esserne soggiogato. 

Quando la musica terminò eravamo così assorte e magicamente rapite che in un primo istante non ce 

ne accorgemmo nemmeno, fu l'applauso di Miss Jackson, attratta dalle note come un topo dal piffero, a 

farci ritornare con i piedi a terra e scatenando un entusiasmo generale nei riguardi di Evelyn. 

Fu naturalmente scelta lei per il gran finale del saggio; Sheryl era già stata gettata nel dimenticatoio. 

Quel giorno, nell'ora di educazione artistica iniziammo lo studio del ritratto della figura umana, ebbimo 

quindi il compito di sceglierci una compagna come modella. Per quel che mi riguarda, io non dovetti 

fare alcuna scelta poiché fu lei a scegliere me. Lo fece con un profondo e doloroso pizzicotto ben 

assestato sul mio braccio. Mi voltai irritata, era ovviamente Evelyn che mi fissava con quei suoi 

occhioni grigi da bambolina ingenua. Mi chiese di ritrarla e io inconsciamente obbedii. 

Ero ormai troppo incuriosita e affascinata dai suoi modi, volevo conoscere chi fosse veramente. 

Si sistemò comodamente su una poltroncina; in quel momento non fui più così sicura di riuscire a 

ritrarla, così particolare, misteriosa, terribilmente a suo agio, e io nervosa, insicura. Mi chiese di 

iniziare, lo feci, ma stranamente non appena posai il carboncino sulla tela la mia mano sembrò 

proseguire da sola, non ero io a muoverla, ne ero certa, io non avevo mai disegnato così bene. 

Il suo volto era radioso, la stoffa della divisa copriva parti del suo corpo che gli insolenti raggi del sole 

adagiati sulla sua candida pelle cercavano di accarezzare. Solo allora, poco a poco, mi resi conto di 

quanto fosse straordinariamente bella; la mia mano indugiò sui suoi occhi perlati, incorniciati da sottili 

sopracciglia di velluto, le labbra carnose, perfette, morbidamente adagiate sul viso aggraziato, guance 

lisce, soffici, impreziosite da due fossette infantili e birichine. Il corpo morbido, molto femminile, già 

maturo per una ragazza di quindici anni. 

Quando terminai osservai bene il ritratto; era perfetto nelle linee, nei colori, nelle 

sfumature…semplicemente perfetto. 

Quella fu la prima volta che mi guadagnai davvero un bel voto, chiesi ad Evelyn di poter appendere il 

ritratto nella mia stanza ed ella acconsentì. 

Dopo di allora passammo molto tempo insieme, cambiò perfino di posto e si spostò nel banco accanto 

al mio. 



Divenimmo inseparabili, non c'era nulla che facessi senza di lei, fingevamo di studiare, giocavamo a 

rincorrerci, all'inizio prendevamo in giro le smorfiose delle nostre compagne e lei molte volte si lasciava 

andare in pesanti commenti, anche molto più perfidi dei miei. Poi ci rendemmo conto che Noi eravamo 

molto superiori a loro, quindi decidemmo di ignorarle completamente. 

A volte, nei rari momenti di libera uscita in cui potevamo recarci fino in città, mi spingeva verso strane 

bancarelle di vecchi libri e ne acquistava uno. Sapeva sempre con certezza quale scegliere, comprava 

solo libri "proibiti", sensuali e molto espliciti verso certi argomenti. Poi la sera, quando tutti dormivano, 

sgattaiolava fuori dalla sua stanza, si infilava sotto le mie coperte e me li leggeva. Leggeva bene quel 

genere di storie, senza imbarazzo, ma anzi con molta malizia ed eccitazione. 

Parlavamo molto, di ogni sorta di argomento e nonostante avesse la mia stessa età sembrava molto 

esperta, vissuta. Mi raccontava di posti lontani, culture miliari e misteriose, uomini affascinanti e donne 

bellissime. E mi parlava del potere del Fascino, un potere che poche persone possiedono, ma che è 

molto forte. -Il vero potere sta nel Fascino- mi diceva, e io rimanevo incantata mentre l'ascoltavo, le 

chiedevo sempre se l'avesse incontrato, se avesse avuto modo di vedere il Fascino, ma a queste mie 

insistenti domande ella rispondeva vagamente con malinconia. 

Diceva di averlo incontrato tempo prima, prima ancora dell'inizio della Guerra e che ne era stata 

vittima poiché nulla è più attraente e maledettamente ingannevole del Fascino. Mi sentivo come una 

bambina nei suoi confronti, volevo sapere tutto e subito, volevo che mi descrivesse il Fascino, volevo 

conoscerlo anch'io. 

Un giorno, stanca delle sue continue divagazioni, dissi di voler incontrare il potere del Fascino come 

aveva fatto lei; fu allora che per la prima volta mi cinse a sé con fare sinuoso e accarezzandomi il viso 

disse: 

-Tu vaneggi. Non sai di che parli. Verrà il momento in cui lo conoscerai, amore mio, e capirai così come 

ho capito io. L'amore conosce le vie più misteriose, anche le più infide. Quando lo incontrerai capirai e 

allora sarà troppo tardi, mi apparterrai. Non sarai più tua, come io non sono più mia-. 

Mi incuriosivano questi suoi discorsi, mi incantavano, anche se allo stesso tempo lei mi faceva paura. 

Mi faceva paura la sua stretta possente, il suo sguardo stranito e ammaliante. Come avevo paura dei 

suoi baci. 

Se, come prima ho detto, con lei potevo parlare di qualsiasi argomento, le sue origini e la sua famiglia 

erano fuori discussione. Una delle tante cose che avevamo in comune era l'assoluta solitudine a cui le 

nostre famiglie ci avevano abbandonato, non ho mai più visto quell'austera signora che l'aveva 

accompagnata, ed ero certa che lei non ne volesse parlare, cambiava sempre discorso quando cercavo 

di fare delle domande e allora, un po' scocciata e delusa, mi mettevo a pettinarle i capelli. Era un 

piacere per me accarezzare quelle soffici ciocche di seta, leggermente mosse, un po' selvagge ma allo 

stesso tempo tanto raffinate da poter essere raccolte in qualsiasi tipo di acconciatura senza che 

facessero una bizza. 

Spesso giocavamo a fare le principesse, mi prestava i suoi abiti più belli e i gioielli, sapeva truccarsi 

con cura come le dame dei ricchi salotti francesi. Si comportava come una giovane donna, sensuale, 

attraente, di una bellezza infantile e torbida al medesimo tempo. 

Lei il Fascino lo possedeva di sicuro ed io ne ero ormai soggiogata. 

 

C'era una cosa che alla direttrice e alle insegnanti preoccupava più del fatto che le allieve non 

legassero tra di loro, ed era che le allieve legassero troppo tra di loro. Fu così che la costante vicinanza 

e la "profonda, intima, amicizia" tra me ed Evelyn iniziò ad allarmarle. Cominciarono con il 

rimproverarci e stizzirci ogni volta che ci vedevano vicine, praticamente sempre. Io questo non lo 

sopportavo, come non lo sopportava Evelyn, mi era impossibile tollerare che qualcuno potesse anche 

solo pensare di dividerci. Loro, nessuno al mondo poteva capire ciò che si era creato tra me e lei. Lei 

era quella parte di me che mi era sempre mancata, era il mio tutto, il solo vederla mi faceva stare 

bene, mi piaceva ascoltare le sue parole, farmi cullare dalla sua voce, accarezzare dalle sue mani. 

Sentirla cantare era per me la cosa più bella; la notte spesso, sotto le coperte, mi cantava una vecchia 

canzone che, diceva, le cantava sempre la madre, quando era ancora viva. La sua voce era sottile, 

squillante, sembrava un angelo. Era il mio angelo e io mi abbandonavo tra le sue braccia e mi 

addormentavo serenamente. 

La notte facevo spesso sogni strani. Sognavo Evelyn ovviamente, ma tutto era diverso, particolare. 

Lei era diversa. 

I suoi occhi emanavano un gelo ardente, focoso, le labbra divenivano rosse, frementi, affamate di un 

qualcosa che mi apparteneva. Mi stringeva a sé, come sempre, ma lo faceva talmente forte da 

impedirmi qualsiasi movimento. E mi baciava. Mi baciava la pelle, le labbra, mi cullava teneramente e 

affabilmente. Nonostante questo, però, io sentivo dolore, sentivo dolore ad ogni suo bacio come a quei 

suoi pizzicotti, la cui abitudine non aveva purtroppo mai perso. Delle grida si insinuavano nella mia 

mente trapanandomi i timpani, erano grida di dolore, di paura. Io avevo paura, non del dolore, bensì di 

lei; avevo paura di quello che mi faceva. 

Di sogni come questi ne facevo parecchi allora, ed ogni volta al mio risveglio mi sentivo sempre più 



debole, confusa, impaurita. Lei continuava a stringermi, confortarmi, diceva che se le fossi stata vicina 

presto avrei conosciuto il potere del Fascino, che avrei dovuto soffrire un po' per questo ma che solo 

standole accanto sarei stata meglio. Così, sebbene le forze stavano pian piano abbandonando il mio 

corpo, ero felice di averla al mio fianco, di poterla abbracciare e accarezzare. 

Il nostro rapporto era diventato così sincero, profondo e intimo che a nessuno era permesso 

intromettersi. 

Evelyn era molto gelosa, almeno quanto lo ero io, ma anche molto possessiva. Guai se qualcuno si 

fosse avvicinato troppo a me o se io avessi dimostrato interesse per qualcun altro. Ricordo che il 

Lunedì passava una specie di postino che si occupava di portare e ritirare la corrispondenza del 

collegio. Un giorno il postino si ammalò e dovette essere sostituito per un po' di tempo. Lo sostituì un 

giovane, poco più vecchio di noi, aitante e molto carino. Mi piacevano i suoi occhi di giada e il ciuffo 

bruno che incorniciava il suo viso dai lineamenti delicati. Anche lui sembrò interessarsi a me poiché 

miei erano i suoi rari sorrisi e gli inchini. 

Evelyn non lo vedeva di buon occhio, anzi, lo squadrava duramente con quegli occhi che solo nei miei 

sogni avevo visto prima di allora. Ero sicura che lo detestasse e ne ebbi la certezza piena quando egli si 

azzardò ad omaggiarmi di una delicata rosa rossa scatenando così le sue ire più furiose. Cacciò il 

giovane in malo modo, distrusse il fiore calpestandolo e si allontanò di corsa. La dovetti rincorrere fino 

alla sua stanza prima di riuscire a raggiungerla, lì mi aggredì con frasi della più sfrenata e contorta 

cattiveria, e altre più confuse che non riuscii a comprendere come -pensavo che volessi essere solo 

mia- -se solo tu mi appartenessi, non ti permetterei di comportarti così- -non incontrerai mai il potere 

del Fascino…no, non lo farò, lo terrò solo per me- 

Solo allora mi resi conto di quanto tenesse alla parola "appartenenza", di quanto volesse qualcosa che 

fosse veramente ed esclusivamente Suo. E quella cosa voleva che fossi io. Allora non ci pensai, mi 

commossi quando ella si sciolse in calde lacrime di profonda tristezza, mi avvicinai e la strinsi a me 

cercando di calmarla e assicurandole che nessuno al mondo per me era più importante di quanto lo 

fosse lei e che chiunque altro, compreso il giovane postino, non contava assolutamente nulla. Si 

tranquillizzò e in breve la questione era fu dimenticata. 

Quella notte, però, accadde qualcosa che non potrò mai scordare. 

Dormivo sola, profondamente, poiché non sempre Evelyn riusciva a venire da me, soprattutto quando 

di guardia notturna c'era la direttrice. 

Stranamente, per la prima volta dopo molto tempo, non sognai Evelyn, bensì il mio bel giovane. Era 

proprio bello in quella divisa che lasciava trasparire le forme del corpo di un giovane uomo fatto. Mi 

sorrise e mi strinse la mano tra le sue ma disgraziatamente un urlo lacerante proveniente dal più 

profondo del suo petto gli contorse il viso e lo vidi cadere ginocchioni, ansimante. Con una mano 

premeva su un lato del collo a causa del forte dolore e quando la tolse una gran quantità di sangue 

scorse fuori dalla sua carne lacerata fino a formare una pozzanghera sul pavimento. Gli occhi e la 

bocca erano egualmente spalancati per la paura e l'orrore, pianse disperatamente e affannosamente 

come un bambino terrorizzato, allungò un braccio verso di me invocando il mio nome e implorandomi 

di aiutarlo, poi cadde a terra disteso e non si mosse più. Dietro di lui Evelyn mi osservava con il suo 

sguardo algido e le labbra grondanti di sangue ancora caldo. Mi svegliai di soprassalto. La paura mi 

immobilizzava, di fronte a me il ritratto di Evelyn mi osservava con quegli stessi occhi freddi e 

scrutatori. 

Allora mi resi conto di cosa avevo fatto: non avevo dipinto lei, avevo dipinto il suo sguardo, quello 

sguardo che non mi avrebbe mai più abbandonata. 

Il mattino seguente una terribile notizia investì il collegio, il giovane Russel, sostituto del postino, era 

tragicamente morto la notte precedente. Sussultai. -Assassinato- fu la parola che il mio corpo, già da 

troppo tempo indebolito, non riuscì a reggere facendomi cadere a terra priva di sensi. 

Quando rinvenni mi trovavo nell'aula-infermeria ed Evelyn era con me, mi accarezzava la testa 

dicendomi che sarebbe andato tutto bene. Quell'angelo meraviglioso sapeva come confortarmi e farmi 

stare bene; in quel momento mi resi conto che nulla avrebbe potuto separarmi da lei poiché Noi 

eravamo ormai parte l'una dell'altra, eravamo una cosa sola. 

Presto avrei conosciuto il potere del Fascino, ne ero sicura. 

Come quasi sempre faceva, anche quella stessa notte venne a tenermi compagnia, si infilò nel mio 

letto e mi cinse tra le sue braccia. Sapeva che le forze mi venivano a mancare sempre più e lei aveva 

iniziato a starmi ancora più vicina e a rassicurarmi. Mi baciò la fronte e prese a leggermi uno dei suoi 

meravigliosi libri sensuali come tanto amava fare e che io tanto amavo ascoltare. 

Ma il destino sa essere crudele e beffardo; la porta si spalancò improvvisamente e i nostri occhi 

incrociarono quelli incolleriti e straniti della direttrice. Miss Jackson stava dietro di lei ed entrambe ci 

osservarono stupefatte e sconvolte. 

La direttrice cinse la povera Evelyn per un braccio scaraventandola giù dal letto, raccolse il libro che 

era caduto a terra e ne lesse delle righe. Dovette aver letto proprio quelle più esplicite poiché si fece 

rossa in volto come mai l'avevo vista prima e iniziò a stracciarlo furiosamente definendolo "osceno e 

blasfemo, proprio come noi", poi scagliò la sua ira contro di me colpendomi la schiena col suo frustino 



mentre Miss Jackson trascinava Evelyn nella sua stanza per i capelli. 

Ricordo quel momento come il più disperato della mia vita; piangevo, urlavo e mi dimenavo, la 

direttrice sequestrò tutti il libri, gli oggetti che Evelyn mi aveva regalato e perfino il suo ritratto, 

dicendomi che sarebbe stato meglio per me se l'avessi dimenticata per sempre. Uscì infine chiudendo 

la porta a chiave e lasciandomi a terra, devastata dal dolore e dalla paura di perdere il mio amore. 

Stetti per un'intera settimana là dentro, senza parlare con nessuno e senza sapere come stesse Evelyn, 

poverina, la immaginavo nella mie stesse condizioni, piangente, disperata. Soltanto che le mie 

condizioni peggioravano di giorno in giorno. Avevo sentito parlare di una strana malattia una volta, la 

Consunzione; non sapevo bene di cosa si trattasse ma ero sicura di esserne affetta. 

Una sera, durante una delle mie solite crisi di pianto, vidi Evelyn. Non era frutto della mia 

immaginazione, era proprio lei. Stava lì, in piedi, bellissima come sempre ma con un alone di infinita 

tristezza che la devastava. 

Non mi chiesi come avesse potuto entrare, non mi importava, lei era lì con me in quel momento, e 

stavo bene perché ci amavamo come nessun'altro essere al mondo poteva amare. 

Si avvicinò al mio letto intonando quella meravigliosa canzone che tanta pace e serenità mi donava. 

Avvicinò il viso al mio accarezzandomi i capelli, la pelle e asciugandomi le lacrime, ero quasi 

completamente sopita quando un forte, insostenibile dolore si espanse per tutto il mio corpo. Era come 

se due aghi affilati mi penetrassero profondamente la carne. Non potei evitare di urlare con tutte le 

mie forze poiché la voce uscì dalla mia gola senza che me ne accorgessi. 

Udii il rumore della chiave che veniva inserita nella serratura e in quel momento Evelyn si allontanò da 

me, aveva l'aria impaurita, forse tanto quanto la mia, mi fissava con il gelo di quei suoi splendidi occhi 

e con le labbra grondanti di sangue. 

Il mio sangue. 

In quel momento la direttrice irruppe nella stanza con gli occhi spalancati per il terrore, un terrore che 

non si placò di certo alla vista del mio aspetto. Ordinò infatti di chiamare immediatamente un medico, 

incurante di tutto mi voltai verso Evelyn, la mia cara, dolce, amabile Evelyn. Nessuno si era accorto 

della sua presenza, solo io potevo vederla. 

Solo io potei salutarla per l'ultima volta. 

Il medico arrivò e mi visitò, per la prima volta vidi le streghe preoccuparsi seriamente per me. Già 

alcune morti erano state registrate negli ultimi tempi nelle zone vicine e i più orribili sospetti si 

insinuarono nelle loro menti, il pericolo per loro era uno solo e il più terribile: Spagnola. 

Il collegio fu fatto prontamente evacuare per evitare qualsiasi contagio ed io fui ricondotta dalla zia 

Ghertrude che mi fece rinchiudere subito in un ospedale. 

Passai dei momenti di terribile sconforto e angoscia vittima della mia profonda solitudine ma non 

appena i medici scongiurarono i loro sospetti e si resero conto che la mia salute fisica mostrava deboli 

segni di ripresa, fui congedata e potei tornare a casa. 

Non tornai al collegio ma volli a tutti i costi cercare Evelyn. Chiesi alla direttrice, a Miss Jackson e alle 

altre insegnanti, nessuna di loro seppe darmi informazioni; dopo quella notte nessuno l'aveva più vista 

e nel registro del collegio non risultava nessuna iscrizione a nome di Evelyn. 

Era sparita nel nulla così come vi era apparsa. 

Non la rividi mai più ma anche ora, a distanza di quasi dieci anni, non posso fare a meno di scrivere di 

lei. Non c'è un solo particolare di lei che non ricordi. 

Ora so cos'è il potere del Fascino, ne sono perfettamente consapevole, come lo sono del fatto che sono 

stata vicina a conoscerlo più di qualunque altro essere umano. So quali sono le sue sfaccettature, 

anche quelle più infide, come mi fu detto. 

Anche ora, guardando negli occhi della mia piccola, so che il Fascino un giorno potrebbe tradire lei 

come chiunque altro. 

E la notte, mentre dormo tra le braccia del mio amato James posso ancora sentire la sottile, acuta voce 

del mio angelo spandersi per tutta la casa e con un brivido ripenso a quello sguardo di ardente gelo 

chiuso in soffitta che aspetta solo di essere di nuovo osservato. 

  



 

Urla Negromantiche 

Racconto pubblicato il 06/09/06  
Autore: ALESSIO PERSICHETTI 

 

Maledico il giorno in cui ho aperto quel libro maledetto. 

Maledico me stesso e la mia sete di conoscenza. 

Ho aperto una porta che doveva rimanere chiusa e ho liberato qualcosa che anche l'Inferno teme con 

orrore. Questa cosa si contorceva per l'eternità nell'ombra e io l'ho riportata alla luce. Nel mio 

laboratorio ho assistito alla resurrezione di un idolo dimenticato dal tempo e dal mondo,molto antico e 

potente. Non è un demone o un mostro; è la progenie del male,egli non cammina e non parla, egli si 

trascina e urla con tutta la sua forza. Non riesco più a sopportare quelle urla che rimbombano come 

una tempesta nei recessi del mio castello. Ormai è da giorni che va avanti senza stancarsi, senza 

dormire e senza riposarsi. Quel poco che rimane della mia coscienza è sull'orlo del tracollo e non so se 

e quanto potrò resistere prima che venga sommerso da un onda di pazzia. Vorrei farla finita,suicidarmi, 

ma non ne ho il coraggio. Da quando ho evocato quel figlio del male mi sono barricato nel mio studio. 

Non oso staccarmi dalla mia poltrona e rimango lì, a fissare i vecchi tomi e artefatti che in tutti questi 

anni ho collezionato in giro per l'Europa ed ad ascoltare i suoi lamenti, attendendendo il suo arrivo. 

”Solo questione di tempo e lui aprirà la porta davanti a me”, questa è la frase che mi tortura ogni 

secondo della mia esistenza da quello sfortunato evento. Prima di allora pensavo che i mostri e tutte 

quelle schiocchezze esistevano solo nelle piccole fantasie di tutti i bambini;ma troppo tardi mi accorgo 

del mio errore. Dovevo essere io a controllarlo, ora invece è lui a controllare me. L'aria si fa più 

pesante e le urla sempre più vicine e incessanti. Sta uscendo dal sotterraneo e si dirige da questa 

parte. Ha deciso finalmente di predermi. Eccolo. La porta si apre. Solo il buio... poi decine di viscidi 

tentacoli entrano nella stanza e le urla sono insopportabili. Come un orchestra di migliaglia di anime 

straziate e inferocite che cantano terribili e oscene melodie. Poi tra quel groviglio di carne viscida e 

putrefatta, vidi il suo volto. Non riesco a credere che un abominio del genere possa esistere eppure è 

così. La sua faccia era formata da centinaia di faccie e organi squartati cuciti insieme, come 

l'esperimento mal riuscito di un chirurgo schizzofrenico;poi in mezzo c'era una bocca ovale che 

mostrava decine di zanne e lame taglienti. Infine in cima a quel capo deforme c'erano due occhi 

fiammeggianti,come torcie di paura in mezzo alla nebbia. Mi afferrò e mi divorò sia il corpo che lo 

spirito. Dal castello scozzese di Lord McGregor, studioso di occultismo e di scienze pagane, un ultimo 

urlo scuotè le fondamenta della terra stessa e di ogni convinzione umana. Urla Negromantiche. 

  



 

Zoppicando 

Racconto pubblicato il 13/02/2006  
Autore: RAILEEN WHISPERWIND 

 

Sulla strada del villaggio, poche ore dopo l’alba, una ragazza comparve imponente nella sua ascesa 

stagliandosi contro il cielo; bastone nella sinistra e la destra pronta in un saluto rivolto a tutti coloro 

che avrebbe incontrato, un mantello ricavato dalle pelli di diversi animali di regioni lontane, ed una 

coppia di orecchini creati dai migliori artigiani barbari. Alta, i capelli biondi mossi ad infiammarle il volto 

snello e sottile, quando si frappose al sole sembrò lei stessa un angelo celeste, inviato sulla terra per 

assolvere ad un compito dettato dall’alto. Eppure l’astro non le concesse a lungo di gloriarsi della sua 

luce riflessa, e quando lei entrò nel piccolo villaggio seminascosto nelle gole profonde delle montagne 

apparve solamente come una zingara barbara di esotica bellezza, senza altra arte fuori che quella che 

avrebbe potuto improvvisare tra un respiro ed un battito di ciglia. 

Dapprima nessuno si accorse di lei, salvo qualche bambino che le sciamò tra i piedi, eccitato per la 

novità della sua presenza: e lei si fermò a giocare con loro, ridendo come se anche lei non avesse mai 

abbandonato l’età nella quale ci si poteva divertire con tutto quello che si trovava sulla propria strada. 

Ed infatti fu la vista delle madri a far fuggire i bimbi, spaventati dallo sguardo truce che ricevevano 

come compenso per non essere a fare qualcosa di utile. La ragazza si rialzò, ripulendo la propria tunica 

dalla fine polvere delle strade e delle piazze, ed avvicinatasi ad una delle donne più anziane cercò di 

parlarle, ma si sentì aspramente schernita per il proprio comportamento infantile. Incurante dei 

commenti aspri, lei si allontanò dal gruppo delle matrone, in cerca di qualcuno che potesse esserle 

veramente d’aiuto. Tentando di interpellare chiunque trovasse sulla strada, incontrò solo diffidenza ed 

ostilità, ma non per questo si scoraggiò, anzi, divenne sempre più insistente nelle proprie richieste. 

Eppure solo un muro di fredda indifferenza le si erse di fronte, sempre più alto e sempre più difficile da 

abbattere. A nulla valeva il suo sorriso disarmante contro chi si nascondeva dentro una gelida fortezza, 

inattaccabile se non da chi già vi risiedeva. 

Infine, quando ormai la ragazza si stava convincendo di aver parlato con tutto il villaggio, incontrò 

quasi per caso una bambina di poco più di sei anni. Inginocchiatasi, in modo da avere il proprio viso di 

fronte al suo, le chiese: “Dove posso trovare gli anziani?” 

La piccina la osservò con uno sguardo profondo, frammisto di diffidenza, ammirazione e stupore, quindi 

ricambiando il sorriso, rispose sicura: “Nella Hall di pietra in fondo al villaggio, tra le rocce” 

“Grazie, piccola dama” 

“Di nulla” 

La ragazza si rialzò grata, quindi si incamminò con passo sicuro verso il luogo indicato, una grande sala 

ricavata in una caverna, dove spesso si riunivano i guerrieri e gli anziani per deliberare delle faccende 

del villaggio o per festeggiare qualche occasione speciale. Non era così difficile raggiungerla: l’entrata 

era ad un’estremità di una grossa piazza ovale, dove i resti di un fuoco morente e l’odore ancora 

aleggiante della carne cotta fecero pensare alla ragazza di essere giunta in un momento 

particolarmente propizio per il villaggio. Ed infatti nella grande hall di pietra, all’estremità di un lungo 

tavolo illuminato a giorno da un numero imprecisato di torce, gli anziani erano intenti a prolungare la 

festa che si era consumata nei giorni precedenti. Felice, la ragazza si avvicinò a loro senza indugiare 

oltre, ma si sentì fermata, dapprima a parole e poi fisicamente, da due guardiani apparsi come spettri 

dalle poche insospettabili ombre dell’immenso ambiente. Cercando di ingraziarsi la benevolenza dei 

guerrieri, la ragazza iniziò a pregarli, pure senza troppa deferenza né lusinghe, ma usò le parole in 

maniera sapiente al punto da farsi notare dagli anziani, che ben presto giunsero di persona, attratti 

dalla voce di lei. Superato così l’ostacolo delle guardie, la ragazza si trovò a convito con i capofamiglia 

del villaggio, come aveva sperato. I convenevoli furono pochi e, ognuno con di fronte un boccale di 

birra, ben presto si giunse a parlare di ciò che era veramente interessante. 

“Chi sei, e perché sei qui?” le parole vennero pronunciate con un tono sferzante da un uomo ormai più 

che ottantenne, secco e piccolo, dallo sguardo infiammato e nervoso. 

“Chi sono, questo non ha la medesima importanza del compito che mi conduce presso di voi: il vostro 

villaggio è in pericolo ed è mio compito essere qui per dirvelo” 

“Quindi tu sei un messo del nemico che ci minaccia” dedusse un altro, che vestiva come uno studioso. 

“Non lo sono, perché dici questo?” 

“Perché se tu sei a conoscenza di un pericolo, o il pericolo è naturale ma allora tu non potresti saperlo 

a meno che non fossi una dei Nove Dei, oppure il pericolo viene da una forza nemica che ci vuole 

invadere, ed allora tu sei un messo di questo nemico” 

“Il tuo ragionamento può essere errato” si aggiunse prontamente un uomo dalla voce profonda, 



anticipando la risposta della ragazza: “Il pericolo potrebbe venire da una forza nemica, ma chi ti dice 

che non sia effettivamente un Dio a rivelarlo a questa ragazza?” 

Lo sgomento calò tra i nove vecchi, che iniziarono a parlare animatamente tra loro, ignorando 

completamente la ragazza, ancora seduta a sorseggiare la propria birra. Spesso gli occhi di lei 

venivano rapiti dalla danza affascinante del fuoco delle torce, perdendosi nel fulgore delle vampe 

ardenti. Improvvisamente si alzò, ed andò a mettere una delle sue mani in mezzo alle fiamme. Il suo 

urlo acuto riecheggiò nella hall per diverso tempo, ed interruppe bruscamente la discussione dei 

vecchi. 

“Perché l’hai fatto?” domandò il saggio. 

“Perché volevo sentire l’energia del fuoco” 

“Non potevi accontentarti di vederla?” continuò egli. 

Per tutta risposta la ragazza staccò la torcia dalla sua sede, spegnendola contro il muro, quindi di 

nuovo toccò il carbone spento con la stessa mano, urlando nuovamente dal dolore, seppure più 

sommessamente. 

“Perché l’hai fatto?” domandò nuovamente il saggio. 

“Perché volevo farti capire che l’energia non si vede, ma si sente” 

L’uomo stava già per replicare, ma fu fermato. 

“Sei stolto se credi che l’energia sia visibile” spiegarono all’unisono una vecchia voce grave ed una 

giovane voce di ragazza. 

“Ed ora sediamoci ad ascoltare” concluse il più anziano dei presenti, battendo con forza il suo boccale 

sul robusto tavolo, invitando la ragazza a tornare al posto che le era stato assegnato. 

Lei fece come le era stato richiesto, ancora soffiando sulla mano doppiamente ustionata, quindi dopo 

un sorso di birra fece cenno ai nove uomini di porre domande. 

“Cosa ci minaccia?” 

“Non lo so” 

Ancora una volta un moto di insofferenza e stizza contagiò gran parte dei presenti, ma a questo punto 

fu la ragazza stessa ad alterarsi. Visibilmente stanca di essere messa sotto analisi ad ogni sua 

affermazione, alzò la voce, che risuonò a lungo in tutta la hall, anche dopo che lei ebbe finito di 

parlare. Il suo racconto, terribile nella sua semplicità, avrebbe potuto essere compreso addirittura da 

un bambino, ma il suo senso era reso oscuro persino al più dotto dei sapienti ed al più erudito degli 

studiosi; le immagini che si affollavano negli occhi di lei si riflettevano negli sguardi tetri e negli animi 

sgomenti dei nove anziani, attoniti ed increduli di fronte a ciò che avevano la possibilità di udire una 

volta sola nella loro vita. Nessuno però poté dubitare a lungo della veridicità delle parole della ragazza. 

E questa volta solo il silenzio la accompagnò mentre tornava a sedersi, tremante e sull’orlo delle 

lacrime per ciò che aveva dovuto ricordare per il bene degli altri. Nascondendosi dietro il boccale levato 

ma ormai quasi vuoto, la ragazza attese. 

Dapprima i commenti furono pochi e cauti, ma poi la maggior parte degli anziani si sentì propensa ad 

attribuire valore profetico alle parole udite, e ad agire di conseguenza per prepararsi a fronteggiare la 

sventura vicina. Già gli sguardi di molti si stavano addolcendo nel loro giudizio, quando una nuova voce 

sferzò l’aria e richiese il silenzio. 

“Sta delirando!” esclamò lo studioso, “Non è abituata alla nostra birra, e l’alcool le ha provocato queste 

visioni” concluse, smorzando l’entusiasmo di tutti i compagni e chiudendo la questione. 

La ragazza si alzò, sbattendo con violenza il proprio boccale vuoto sul tavolo, quindi si allontanò a 

grandi passi, stringendosi nella sua lunga tunica per celare il suo pianto prorompente. Le robuste assi 

di acero, che avevano sopportato senza una scalfittura il peso di mille e più feste di potenti guerrieri, 

vennero incrinate da quel colpo inferto da una giovane donna. 

 

La ragazza fu trovata da due bambini che giocavano a nascondino: volevano rifugiarsi in una piccola 

nicchia celata da alcuni pinnacoli di roccia che circondavano il villaggio, ma con sorpresa trovarono il 

loro posto preferito già occupato da un’intrusa. 

“Perché piangi?” chiese il più piccolo, un ragazzino di circa quattro anni. 

“Sei triste perché nessuno gioca con te?” chiese l’altro, maggiore di circa un anno, al vedere che lei 

continuava a singhiozzare senza quasi curarsi di loro. 

Dopo diversi istanti, quando già i due stavano per andarsene, la ragazza alzò la testa, cercando di 

trattenere le lacrime e le scosse di tremore che la assalivano aritmicamente. 

“Sono triste perché nessuno crede nelle mie storie” 

“Qual è la storia a cui non credono?” 

Lei, in vece di risposta, iniziò a narrare il racconto che aveva già pronunciato presso gli anziani. I bimbi 

rimasero affascinati ad ascoltarla, nonostante il crudo terrore che minacciava di assalirli di quando in 

quando, e non osarono interrompere la straniera fino a quando lei stessa non smise di parlare. Una 

risata acida spaventò i tre, ed un ragazzo di circa quattordici anni avanzò nel piccolo spiazzo, 

insultando i bambini e ricoprendo di scherno la giovane. 

“Non appena i guerrieri saranno tornati, racconterò cosa ho sentito, e mio padre ti farà impiccare per 



aver raccontato queste frottole a due poveri bambini indifesi di fronte alle tue bugie” gridò, quindi 

prese per i capelli gli altri due e li costrinse ad andarsene. 

“Ed io lo dirò a Raman, quando tornerà dalla caccia, ed allora sarà tuo padre a doversi difendere per 

evitare l’impiccagione” esclamò il minore, prima di ricevere un violento schiaffo sulla bocca da parte del 

più grande. 

“Tu non dirai niente a nessuno, se ci tieni alla tua vita” 

Vibrando di indignazione, la ragazza dovette trattenersi per non intervenire, ma le immagini che aveva 

rievocato per la seconda volta in un solo giorno la costrinsero a zittirsi. Assistendo impotente alle 

angherie del maggiore sui piccoli, li seguì al villaggio, scoprendo che per tutti era giunta l’ora del 

desinare. Le strade semideserte erano attraversate solo da poche donne che si affrettavano al pozzo 

per un ultimo rifornimento d’acqua, oppure da ragazzini e bambini che correvano a casa per evitare di 

arrivare in ritardo alla distribuzione del cibo. Stranamente, notò la ragazza, non c’era un solo adulto in 

paese, fatto salvo per i nove anziani e le loro due guardie, per il resto le uniche persone ad avere 

superato la maggiore età erano lei e le altre donne del villaggio. Eppure tutto quello le sembrava 

normale, mentre era solo lei ad essere l’elemento anomalo all’interno della piccola comunità. 

Avvicinatasi al pozzo, fece per immergere il secchio nel profondo della terra per trarne l’acqua, ma si 

sentì fermare da una delle guardie degli anziani, che era giunta palesemente solo per impedirle di bere. 

La ragazza si sedette sul bordo della piccola panchina di pietra ricavata accanto al pozzo, e sentì 

chiaramente il soldato che prendeva posto dietro di lei, imitando le sue mosse. Accennando ad alzarsi, 

vide che anche l’altro si alzava, se lei si spostava le sue mosse erano prontamente eseguite dalla 

guardia. Sorridendo, la ragazza si rilassò, svuotando la mente da ogni rumore e da ogni immagine, 

raggiungendo una condizione di tranquillità interiore agognata da molti, quindi ripose il bastone di 

fianco a sé e con le mani in grembo e gli occhi chiusi si fermò. Non per attendere che accadesse 

qualcosa, né per far passare il tempo: semplicemente smise di agire, di pensare, di manifestarsi 

esteriormente. Nel silenzio della sua mente lei si ritrovava con sé stessa, senza bisogno di gesti, di 

cenni o sguardi; neppure le idee erano necessarie, e così quando un raggiante sorriso comparve sul 

volto di lei fu solo per un riflesso abituale che la ragazza non volle trattenere. Nel mondo al di fuori di 

lei avrebbe potuto succedere qualsiasi cosa e lei non ne sarebbe rimasta turbata, se non avesse voluto; 

al contrario la guardia stava soffrendo momenti di intenso disagio: il tempo fluiva troppo lentamente 

nella sua percezione, e il sole picchiava troppo intensamente perché un guerriero in armatura potesse 

sperare di sopportarlo in pace, per quanto il clima fosse gradevole in quella giornata. Per l’uomo 

d’arme era pressoché impossibile concepire come la ragazza riuscisse a restare assolutamente 

immobile per un tempo che a lui sembrava interminabile, ed infatti ogni istante che passava vedeva il 

soldato innervosirsi sempre più, digiuno, accaldato, scomodo nonostante l’ottima fattura della panchina 

di pietra. Dopo aver resistito quanto più possibile, compiendo una sorta di buffa danza per cercare di 

secondo in secondo una posizione accettabile per il suo fisico, il guerriero cedette, imprecando 

violentemente ed andandosene. Rientrando nella hall di pietra, non poté non notare, affascinato, come 

la ragazza non si fosse ancora mossa, immobile e quasi immutabile nel trascorrere del tempo. 

Lei aveva percepito con chiarezza l’allontanarsi del suo guardiano, ma non ritenne fosse ancora il caso 

di agire. Infine si alzò e bevve, quindi, ripreso il bastone, iniziò ad esercitarsi in un’arte meditativa, per 

rilassare la tensione rimanente nel suo corpo. E così da semplici gesti venivano evocate figure di 

guerrieri a cavallo, di fiere selvatiche e arcieri, ma solamente gli occhi di un bambino avrebbero potuto 

capire senza spiegazioni come tutte quelle mosse si ricongiungessero in un insieme armonico e 

sensato. Ripetendo l’esercizio più volte, la ragazza giunse ad una condizione di rilassamento fisico e 

mentale quasi sconosciuto alla maggior parte delle persone, quindi tornò al pozzo e, sdraiatasi sulla 

panchina di pietra, iniziò ad osservare il cielo terso del pomeriggio. Il sole, coperto da una delle poche 

nubi dense, non la disturbava, e così lei poteva ammirare l’azzurro limpido senza essere abbagliata. Ma 

presto anche la sua attenzione venne meno, attirata dal grande movimento che si stava verificando 

dalla parte opposta del villaggio: alzatasi, seguì la moltitudine di donne e bambini dirigersi verso 

l’ingresso della conca di pietra, dove vide una schiera di guerrieri di ogni età ritornare in trionfo da 

quella che la ragazza capì essere stata la naturale prosecuzione della principale battuta di caccia della 

stagione. Osservando da relativamente lontano come tutti si stessero rallegrando dell’arrivo degli 

uomini, anche lei non poté fare a meno di sentirsi sollevata, quasi partecipe della gioia della comunità. 

Quando gli anziani le passarono di fianco, per lo più riservandole un’occhiata truce, lei replicò con un 

sorriso solare, lasciando sbigottiti i nove, che si affrettarono ad allontanarsi verso i capi della 

spedizione. Le congratulazioni che molti dei capofamiglia scambiarono con i guerrieri sembrarono vuote 

alla ragazza, che le confrontò con gli sguardi avidi o compiaciuti che tutti lanciavano invece alle prede 

cacciate; mentre erano pochi quelli che si preoccupavano di conservare la selvaggina e iniziare a 

calcolare quanto tempo sarebbero durate le provviste. I più si diressero a gruppi verso le proprie 

dimore, accompagnati dalle mogli e dai figli più giovani, taluni dalle madri e dai fratelli, e si sentì 

distintamente come una nuova festa fosse sul punto di essere celebrata. La ragazza vagò senza meta 

per il villaggio, notando ovunque come molti piccoli particolari fossero cambiati rispetto alla mattina, e 

l’atmosfera generale fosse decisamente meno grave rispetto a quando lei era giunta al paese. Eppure 



non cambiarono gli sguardi ostili che le donne le riservavano al vederla, e ben presto anche gli uomini 

ed i ragazzi, condizionati da un giudizio altrui, iniziarono a guardarla con diffidenza e sospetto. 

Intristita da ciò, la ragazza si allontanò dalle residenze, tornando quasi per caso all’ampia piazza di 

fronte alla hall di pietra. Anche se all’aperto non c’era nessuno, vuoi per il giorno che ormai volgeva al 

termine vuoi per altri motivi, dalla grotta proveniva un sommesso vocìo, ed alle voci ormai note degli 

anziani erano aggiunte anche quelle più giovani di alcuni guerrieri tornati dalla caccia. Per qualche 

istante la ragazza si illuse di aver sentito anche le parole di qualche ragazzo, ma si convinse presto di 

essersi ingannata. Sedendosi ancora una volta di fianco al pozzo, attese con pazienza che la sera si 

svolgesse, conducendo nuovi eventi. 

 

Il sole era ormai calato dietro la cresta che delimitava la conca naturale del villaggio, ma già diversi tra 

uomini e donne avevano preparato un grosso falò, che rischiarava la sera e scaldava l’aria attorno alla 

piazza principale. Pian piano diverse persone si recarono nella hall di pietra, passando ognuno di fronte 

alla ragazza, che non venne mai degnata di uno sguardo. Ogni tanto qualcuno giungeva ad attingere 

l’acqua al pozzo, ma, chiunque fosse stato, uomo o donna, ognuno cercava di fuggire gli occhi allegri e 

semplici della ragazza. 

Dopo qualche tempo, ad un’ora convenuta, le case si svuotarono, e tutti si riunirono attorno al fuoco. 

Gli anziani tennero una breve arringa, elogiando l’operato dei cacciatori ed ostentando sicurezza sulle 

sorti future del villaggio. Finita la loro orazione, si levò nell’aria un invitante odore di carne cotta, e 

canti festivi si levarono prorompenti verso il cielo, mentre danzatori accompagnavano le melodie. 

La ragazza si alzò, sorridendo indolente, e dopo aver riattivato la circolazione negli arti rimasti immobili 

a lungo si mise a sua volta sulla strada della piazza, senza aspettarsi nulla dal futuro ma fiduciosa nella 

comprensione degli uomini. La scena che le si parò di fronte era tale e quale lei aveva immaginato, tale 

e quale lei aveva visto in mille e più occasioni. Non le fu difficile raggiungere gli anziani, e nessuno si 

volle scomodare per fermarla: ognuno riteneva che quello fosse il compito di altri, e la birra bevuta 

aveva notevolmente aumentato la loro indifferenza. Neppure le guardie personali dei capofamiglia 

erano ancora in servizio, e la ragazza ne riuscì a scorgere una o due in mezzo alla folla danzante, 

ognuno con una compagna femminile. 

Quando infine raggiunse gli anziani, raccolti su una massiccia panchina di pietra trasportata nella 

piazza dalla hall, si accorse con sorpresa di essere attesa: insieme ai nove capofamiglia sedevano 

anche un ragazzino ed un guerriero massiccio. Senza lasciarle il tempo di pronunciare parola, lo 

studioso si alzò, e con voce stridula iniziò ad apostrofarla con appellativi ingiuriosi, mentre il ragazzo 

confabulava a bassa voce con gli altri. Solo l’uomo dalla voce profonda si levò a spiegare, dopo aver 

zittito a fatica l’altro, le accuse che si muovevano alla ragazza. Stupita, lei fece per spiegarsi, ma fu 

fermata dal guerriero che, alzandosi, le intimò di restare silenzio, e, afferratala per un braccio, la 

trascinò nel mezzo della piazza. Qui, fermata la festa con un solo gesto della mano, l’uomo gridò a 

tutto il villaggio il crimine di cui la ragazza si era macchiata. L’orazione fu lunga, e riprese in numerosi 

punti i passaggi più controversi della storia raccontata agli anziani ed ai due bambini, ma ogni 

passaggio della visione era stato distorto e manipolato, cosicché il messaggio che giunse alle orecchie 

di tutti fu una grottesca ombra di ciò che la ragazza aveva voluto comunicare. Quando infine il 

guerriero terminò di urlare, e quando la piazza era ormai infiammata contro la straniera, lei cercò di 

mostrare la falsità delle parole dell’uomo, ma nessuno volle stare ad ascoltarla, ognuno gridando 

contro di lei e per una sua condanna. Gli anziani si alzarono, proponendo una rapida esecuzione, ma la 

folla urlò il proprio scontento, e chiedendo un’altra pena. 

Al sentire la richiesta del popolo, i capofamiglia rabbrividirono, mentre il guerriero ed il ragazzo 

esultarono, in cuor loro. Una robusta trave venne subito portato nel centro della piazza, nei pressi del 

falò, e venne trattata in modo da resistere al fuoco; il guerriero, dopo aver visto che le percosse non 

erano sufficienti a fiaccare la forza della ragazza, la fece legare da quattro uomini robusti, che infine la 

incatenarono al palo, che venne issato per mezzo di funi nel centro esatto del rogo. 

 

I capelli furono la prima cosa a prendere fuoco, e si incenerirono nell’arco di pochi secondi, quindi 

anche le vesti iniziarono a bruciare, mentre le carni erano prese d’assalto dalle lingue infuocate. 

Nuovamente il vento levatosi diffuse nel villaggio odore di carne cotta, e molti furono assaliti da conati 

di vomito associando ciò che avevano mangiato al delitto che si stava compiendo dinnanzi a loro. 

La ragazza cantava. La voce misurata, l’intonazione perfetta e calda, il suo canto si levò nell’aria 

avvolgendo ogni cosa, affascinando i bambini, le donne e gli uomini, che mai avevano udito una 

melodia così lieve e gentile. 

Diverse menti ne rimasero sconvolte: una ragazza bruciata viva che, tormentata da dolori 

inimmaginabili, aveva l’autocontrollo necessario per non cadere nel panico, per non cedere alle 

sofferenze strazianti e soprattutto per intonare un canto di tale bellezza non meritava certo di finire in 

quel modo. Gli anziani furono scossi dalla perfezione delle parole, e molti di loro si pentirono di ciò che 

avevano appena concesso di fare. 

Chiudendo gli occhi per difenderli dalle fiamme vive, il volto rivolto verso il cielo e verso le stelle, 



splendenti in tutto il loro fulgore, la mente rivolta al canto e chiusa al dolore che lentamente la stava 

consumando, la ragazza si sentì lentamente divorare, ma cercò di ignorare quanto più possibile quella 

sensazione, aggrappandosi solamente ai ricordi piacevoli della vita passata. Non voleva morire 

portando con sé il dolore di quell’ultimo attimo, ma avendo negli occhi e nella mente tutto ciò che di 

bello aveva trascorso. 

Gli anziani sciolsero la festa, ed intimarono a tutti di recarsi ognuno alla propria dimora, chiudendo 

accuratamente porte e finestre, per non sentire quel canto e per non vedere o percepire in alcun modo 

ciò che stava avvenendo. Eppure, nonostante i tentativi di arginare quel suono armonioso che creava 

strazio negli assassini, persino la grande hall di pietra risuonò a lungo della canzone della ragazza, 

tanto che, il mattino successivo, quando già lei era morta da tempo, in molti cedettero che la sua voce 

stesse ancora aleggiando nell’aria. E nessuno riuscì mai a scordare quelle note, che si erano imposte 

per la loro unica bellezza, il canto di morte di una veggente bruciata viva. 

 

E quando giunsero i battaglioni di un reame lontano, nessuno era pronto a sostenere quell’impeto; 

eppure, finché il guerriero e l’anziano studioso furono in vita, si combatté disperatamente per giorni 

interi. Fu solo quando troppi corpi giacevano ormai nella polvere e nella morte che Raman poté farsi 

avanti con qualche autorità per negoziare una tregua. Quel giorno si poterono levare lamenti funebri, 

ed una nuova pira venne innalzata. 

Mancavano solo due persone al conteggio dei defunti del villaggio: due bambini, che vennero ritrovati; 

uccisi, come poi si seppe: sgozzati dal figlio del guerriero il giorno del rogo della veggente. 

 

Voltandosi indietro un’ultima volta, una ragazza bionda, con bastone nella sinistra,un mantello ricavato 

dalle pelli di animali delle regioni barbare ed una coppia di splendidi orecchini ad esaltare la sua già 

grande bellezza, tornò a posare i suoi occhi tristi sulla triste sorte che gli uomini avevano scelto per sé 

stessi. 
Volgendosi verso l’alba, intraprese il suo ultimo viaggio: zoppicando, si allontanò su ali d’argento. 
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Esistono luoghi che hanno bisogno di un nome per esistere. È così che l'universo si espande, che 

diventa ogni giorno più grande. Ma il capitano Krowelitz e i suoi uomini non sapevano a cosa stavano 

per dare vita quando approdarono sulle coste di quell'isola sconosciuta. La battezzarono Naar. 

 

Era apparsa improvvisa e inaspettata, simile ad un miraggio che allieti, ingannevole e fugace visione di 

gioie eteree, la disperazione dell'animo dello sventurato viaggiatore sperduto nel mare di sabbia di 

un'implacabile deserto. 

 

Così era balenata agli occhi dell'equipaggio della Nettuno, dopo ore di un'incerta navigazione tra le 

acque ammantate da un'impenetrabile cortina di nebbia. Una nebbia sorta dal nulla in pochi attimi, così 

fitta da far apparire i marinai simili a solitari aviatori nel latteo cuore di una gigantesca nuvola. 

 

Persino il dispositivo radar e la radio di bordo avevano cessato di funzionare correttamente dopo solo 

pochi istanti del viaggio in quel mondo impalpabile in cui persino i suoni più acuti parevano perdere il 

loro vigore in una vaga immensità. 

 

Alla fine era comparsa l'isola, improvvisamente, quasi come generata dallo stesso oceano nell'istante 

preciso in cui l'opaco manto della nebbia aveva iniziato a dissolversi. Un'isola non segnata sulle carte 

nautiche e dalla bellezza sconvolgente. 

 

Furono gettate le ancore e calate un paio di scialuppe tra l'eccitazione generale per una scoperta tanto 

inusuale. 

 

Ogni cosa pareva il frutto di un pittore divino, parte di un quadro in cui il più spento dei colori era in 

realtà più carico di ogni altro visto sino ad allora; e così il verde della vegetazione diveniva smeraldo, 

l'arena assumeva la parvenza dell'oro fino, il mare del più puro zaffiro e i fiori apparivano adornati con 

petali di rubini e topazi. 

 

Quando un membro dell'equipaggio chiese al capitano quale nome sarebbe mai stato adatto a 

battezzare un simile splendore, dalle labbra di Krowelitz uscì come richiamato dagli oscuri recessi della 

memoria un suono ormai dimenticato da lungo tempo: Naar. 

 

Naar era stata una potente divinità della selva, amante della lussuriosa vegetazione e distruttrice di 

ogni forma animale, da essa considerata impura e imperfetta; creatrice di un mondo di estasiante 

bellezza le cui notti erano adornate da una coppia di lune gemelle, ma la cui esistenza era aborrita 

persino dagli stessi dei. 

 

Tutto ciò, ovviamente, solo in un breve racconto scritto negli anni della sua gioventù, composto con 

infinita passione e tenuto nel segreto più assoluto in uno dei cassetti di un antico scrittoio della sua 

casa di Danzica. 

 

Seppur stupiti per un nome tanto insolito, nessuno dell'equipaggio, rapito dalla bellezza della scoperta, 

ne chiese il motivo, e Krowelitz dal canto suo si guardò bene dal fornirne anche una minima 

spiegazione. 

 

Immobile sul bagnasciuga, incurante della risacca che gli lambiva gli stivali e del sole cocente del primo 

pomeriggio, stava con lo sguardo perso nell'intrico della vegetazione pregustando le dolcezze che un 

simile eden avrebbe offerto ai suoi scopritori. 

 

Si chiese come fosse possibile che l'isola non fosse conosciuta, che nessuno vi avesse mai posato il 

piede e che la cui esistenza fosse sfuggita persino a lui nonostante la vicinanza alle rotte commerciali 

che innumerevoli volte aveva percorso. 

 

La risposta naturalmente non arrivò. Krowelitz chiuse gli occhi, facendosi cullare dallo sciacquio delle 



onde che risaltava perfetto in un silenzio assoluto. 

 

"Capitano!", lo richiamò alla realtà il suo secondo raggiungendolo con un Walkie-talkie stretto in pugno. 

 

"Notizie dal Nettuno, Robert?". 

 

L'uomo fece un breve cenno con il capo prima di passare l'apparecchio "E' Adam, dice di avere qualche 

problema con la radio". 

 

Krowelitz premette l'interruttore per agganciare la frequenza. "Dimmi tutto". 

 

"La strumentazione ha ripreso a funzionare, capitano, ma c'è qualcosa di molto strano…". 

 

"Strano in che senso?". 

 

"Beh… il fatto è che non riusciamo né a ricevere né a metterci in contatto con nessuno". 

 

Krowelitz corrugò la fronte. "Evidentemente la radio è ancora fuori uso". 

 

 

 

"Le assicuro che è tutto in ordine, l'ho già controllata almeno tre volte". 

 

"Ascolta, Adam, l'unica spiegazione è che non funzioni, non ti sembra? Sto valutando l'idea di rimanere 

ancorati sino a domattina, tu cerca di farla funzionare… smontala se necessario. Più tardi dovrò 

contattare il magazzino e inventare una scusa plausibile per il ritardo". 

 

"D’accordo, capitano, vedo cosa posso fare". 

 

Krowelitz chiuse la conversazione e ridiede il walkie-talkie a Robert. "Allora, che ne dici?", gli chiese 

lanciando uno sguardo verso gli alti alberi a pochi metri da loro. 

 

"Dico che ora so dove venire ad abitare una volta che smetterò di navigare e deciderò di restare con i 

piedi ben ancorati a terra". 

 

Se mai il Paradiso fosse esistito, quell'isola ne sarebbe certo stata l'anticamera. 

 

Voltandosi verso il Nettuno, Krowelitz si rese conto di quanto lontana apparisse quella nave dalla 

stupefacente realtà di cui ora facevano parte. La sua forma e i colori che la contraddistinguevano 

parevano appartenere ad un mondo lontano interi universi dalla perfezione che li aveva accolti. 

 

Allontanandosi dalla spiaggia si avvicinò ad un'alta palma posando sul tronco il palmo di una mano. 

 

Quel contatto lo fece quasi rabbrividire. Seppur indiscutibilmente lignea, quella corteccia gli apparve 

così calda e pregna di vita da sembrare simile alla pelle della mano che in quel momento vi era posata 

sopra. 

 

Dopo pochi secondi quella sensazione divenne rassicurante, persino appagante in un qualche modo che 

Krowelitz non seppe spiegarsi. 

 

Nuovamente la voce di Robert lo distolse dai suoi pensieri. "Gli uomini vorrebbero restare ancora 

qualche ora e fare un bagno". 

 

"Ci fermiamo sino a domattina", acconsentì dopo un breve cenno del capo. "E di' al cuoco di procurarsi 

del pesce fresco per la cena". 

 

Il suo secondo sorrise soddisfatto. "Sarebbe una pubblicità perfetta per qualsiasi agenzia turistica. Un 

buon imprenditore potrebbe guadagnare più soldi di quanto non riuscirebbe a spendere in una vita di 

dissolutezze", disse comprendendo con un gesto l'intera porzione di isola a loro visibile. 

 

"Non correre troppo con la fantasia, Robert. Non hai abbastanza denaro per accaparrarti i diritti di 

costruzione". 

 



L'uomo sorrise nuovamente e si allontanò in direzione delle scialuppe. 

 

Krowelitz chiuse gli occhi per ascoltare il silenzio. 

 

Le voci dell'equipaggio risaltavano tenui in una natura altera e serena, priva di ogni rumore che non 

fosse quello del mare, immenso e incontaminato a cingere quella purezza assoluta sulla quale ora si 

trovavano. 

 

Nessuna imperfezione a turbare la pace di quegli attimi, nemmeno il gracchiare dei gabbiani. 

 

Probabilmente entro qualche anno la spiaggia su cui erano sbarcati avrebbe ospitato un molo e al posto 

dei palmeti sarebbero sorti sontuosi hotel o, nel migliore dei casi, villaggi turistici con un impatto 

ambientale più o meno contenuto. 

 

In verità qualsiasi opera dell'uomo sarebbe apparsa largamente inadatta ad una simile grandiosità del 

creato, ma così sarebbero andate le cose e per quanto la prospettiva gli ripugnasse non poté fare a 

meno di pensare all'orda di turisti che inevitabilmente sarebbero giunti da ogni angolo del mondo come 

api attratte dal miele. 

 

Lentamente riaprì gli occhi tornando a posare lo sguardo sulla realtà del presente e si consolò 

pensando al fatto che sarebbe comunque stato tra i pochi fortunati ad aver potuto ammirare l'isola in 

quella verginità che solo una miracolosa lontananza dall'industrioso operato dell'uomo aveva potuto 

garantire. 

 

Il pomeriggio trascorse sin troppo velocemente, tra nuotate e risate. Venne persino organizzato un 

breve torneo di calcio a cinque sulla spiaggia, e per qualche ora sembrò davvero a tutti che il tempo si 

fosse fermato. Anzi per ognuno dei membri dell'equipaggio fu come se le lancette dell'orologio si 

fossero mosse a ritroso, riportandoli al tempo delle classiche scampagnate giovanili in compagnia degli 

amici. 

 

E così giunse la sera e con essa un tramonto irreale in cui tutte le sfumature dell'oro e del rubino 

parevano glorificarsi vicendevolmente in combinazioni cromatiche di una magnificenza tale da lasciare 

lo stupito osservatore privo di ogni parola, muto e immobile davanti ad un tale divino splendore. 

 

Persino il mare pareva rendere omaggio ad un tale miracolo rilucendo di caldi colori, similmente alla 

luce della candela che posta dietro un maestoso zaffiro ne attraversi la materia evidenziandone la 

purezza e la perfezione in un universo di riflessi colorati. 

 

Le ombre iniziarono lentamente ad allungarsi, più scure di quanto Krowelitz si rammentasse avrebbero 

dovuto essere. Specialmente quelle delle alte palme, simili a giganti dalle inquiete chiome in perenne 

movimento. 

 

Quando il sole fu ormai basso all'orizzonte, vennero sistemati i tavoli e le sedie a poca distanza dal 

bagnasciuga. Non fu però possibile accendere alcun falò dato che nessuno riuscì a trovare del legname 

abbastanza secco per l'occasione, e così si utilizzarono alcune candele rinvenute in uno degli scomparti 

della stiva e che erano state dimenticate da non si sa quanto tempo. 

 

Nemmeno per la cena andò meglio. Non un solo pesce fu pescato, anzi, non uno solo fu visto da alcuno 

dell'equipaggio, né grande né piccolo. 

 

Per quanto ci si immergesse non fu possibile scorgere spugne o coralli, ma solo roccia e sabbia fine. 

 

Nessuno diede troppa importanza al fatto, non in un simile paradiso, dove ogni colore pareva un inno 

alla gioia. 

 

La radio di bordo continuava a tacere; nulla che fosse possibile ricevere, nulla che fosse possibile 

trasmettere. 

 

Seduti sull'arena, il capitano Krowelitz e il suo secondo ammiravano le ultime screziature cremisi di un 

crepuscolo il cui sole era ormai scomparso oltre l'orizzonte, mentre le prime stelle iniziavano a 

scintillare in una volta più viva di quanto lo fosse mai stata. A far da sottofondo solo una lieve risacca e 

il mormorio sommesso dell'equipaggio ancora a terra. 

 



"Sai, Robert… nonostante tutti gli anni che ho trascorso per mare, non avrei mai potuto credere 

all'esistenza di un simile splendore". 

 

"Già!", concordò l'uomo traendo una sorsata dalla bottiglia di Whisky che si erano portati appresso. "E' 

così bello da sembrare falso". 

 

Krowelitz gli lanciò un'occhiata interrogativa. 

 

"Sai quello che si dice per i fiori, no…? Se sono belli e sono veri si dice che sembrano finti, mentre se 

sono belli e sono finti si dice che sembrano veri". 

 

"Quello che proprio non capisco è come sia possibile che nessuno l'abbia notata prima di noi". 

 

Improvvisa, un'algida brezza sfiorò i loro corpi facendoli rabbrividire. Fu solo un attimo, una stonatura 

momentanea in mezzo a tanta perfezione. Poi di nuovo il silenzio e il lento movimento delle onde. 

 

"Forse sarà meglio tornare sul Nettuno", disse Robert allungando la bottiglia al capitano dopo averne 

tratto una nuova sorsata. 

 

Krowelitz non rispose né afferrò il whisky. Una vaga inquietudine aveva cominciato ad assalirlo, 

un'indefinibile apprensione per un qualcosa di cui non sapeva spiegarsi la ragione. 

 

"Tutto a posto?", chiese il suo secondo notandone il brusco cambiamento d'espressione. 

 

"Si… si. Sto bene, non preoccuparti". 

 

"Siamo tutti molto stanchi… anche gli uomini, senti? Hanno smesso di parlare". 

 

Senza dire alcuna parola, Krowelitz si alzò e si diresse verso i vicini tavoli dov'erano seduti. 

 

"Allora, giornata dura, oggi!", disse con tono scherzoso quasi per esorcizzare il proprio malessere. 

 

Nessuna riposta. Fece per ripetere l'osservazione ma all'improvviso il fiato gli morì in gola. Ciò che vide 

rischiarato dalla luce delle candele, ora che si era avvicinato, non furono i marinai che aveva lasciato 

solo pochi minuti prima, ma pallidi simulacri di ciò che erano stati. 

 

Immobili, simili a statue di cera, non era possibile scorgere in loro la più piccola scintilla di vita. Non 

uno sbattere di ciglia, non il più piccolo movimento del petto. 

 

Posato su uno dei tavoli vide il Walkie-talkie che avevano portato con loro per comunicare con il 

Nettuno. Cercando di reprimere il senso d'oppressione che pareva schiacciarlo, lo afferrò con forza e 

pregò perché una voce gli rispondesse. Solo un soffocante silenzio. 

 

Con un moto di rabbia gettò l'apparecchio sull'arena e si diresse verso il più vicino di quelli che un 

tempo erano stati il suo equipaggio. Lo afferrò per la leggera camicetta e lo scosse con forza, fino a 

sfinirsi. Quando l'indumento si strappò, la sua mano finì per cadergli sull'avambraccio. 

 

Krowelitz urlò di disgusto a quella sensazione, poiché era la stessa che aveva provato nel toccare 

l'albero subito dopo il suo sbarco. 

 

Staccò la mano da quel contatto immondo e si ritrasse di scatto. La fronte divenne madida di sudore e 

la respirazione si fece affannosa. 

 

L'unico pensiero in quell'orda di delirio era la fuga, disperata e selvaggia dall'Inferno sul quale erano 

giunti. Si voltò verso il luogo dove aveva lasciato il suo secondo per chiamarlo verso la salvezza, ma 

capì che ormai era troppo tardi. 

 

Immobile, ritto a pochi metri da dove lo aveva lasciato, con ancora stretta in pugno la bottiglia di 

Whisky, una nuova statua si era aggiunta alle altre. 

 

Krowelitz fu preso da un senso di vertigine e la vista sembrò appannarsi per un attimo. 

 

Rise sguaiatamente, disperatamente, poi si mosse all'indietro ma le gambe non risposero più al suo 



volere. L'inerzia di quel movimento lo fece cadere, la schiena a terra e lo sguardo fisso verso la volta 

stellata. 

 

La sua volontà era viva, cosciente di una pazzia incontrollata e incontrollabile, ma il suo corpo giaceva 

ormai rigido e immobile. 

 

Poi, improvvisamente, le vide e nella follia tutto riprese senso. Ora sapeva. Sapeva il motivo 

dell'assenza dei pesci e del profondo silenzio dell'isola… non vi può essere il suono della vita là dove la 

vita animale non può esistere. 

 

Aveva sbagliato. Lui e il suo equipaggio non sarebbero divenuti statue, ma parte della rigogliosa 

vegetazione che li stava pazientemente attendendo poco più in là. Solo ombre di ciò che avrebbero 

dovuto essere e che invece sarebbero stati. Ombre come quelle che aveva visto agitarsi inquiete quella 

sera. 

 

Così Naar aveva deciso, lasciandolo per ultimo, immobile e disteso ad ammirare per sempre la coppia 
di lune gemelle. I suoi occhi. 

  



 

Date a Cesare... 

Racconto pubblicato il 22/11/06  
Autore: CLAUDIO CHILLEMI 

 

Il piccolo villaggio di Labarre in Francia era immerso nel caldo tepore di Luglio. 

 

Le immense coltivazioni di viti sonnecchiavano al sole e rigogliosi crescevano succosi chicchi di uva. Il 

capitano Picard giunse nei pressi della sua casa natale proprio alle prime ore del pomeriggio, quando la 

siesta, così comune a tutti gli europei, irrompeva prepotentemente nelle abitazioni. Da quasi due mesi 

suo fratello Robert e suo nipote Renè non erano più, arsi vivi in un incendio; e lui, vigliaccamente, non 

era riuscito a trovare un attimo di tempo per andare a trovare sua cognata Marie. Ma ora, che la sua 

nave stellare era stata distrutta in quel di Veridiano III e lui stava aspettando una nuova destinazione, 

una nuova Enterprise, ora, aveva qualche giorno da trascorrere con la vedova di suo fratello e curare 

gli affari di famiglia. 

 

Arrivò innanzi alla porta di casa di soppiatto, come fa un ladro per non esser visto. 

 

Da dietro le tendine alle finestre non scorgeva anima viva, ma, evidentemente qualcuno doveva essere 

a casa perché dal camino si innalzava una sottile linea di fumo. Bussò alla porta, una, due volte, poi 

udì piccoli passi frettolosi e l’uscio si aprì. 

 

“Jean-Luc…”, mormorò la cognata trovandoselo innanzi. 

 

“Marie…”, rispose lui porgendole le braccia. 

 

Si abbracciarono per un lungo istante, poi calde lacrime scesero lungo le gote di entrambi e un dolore 

simile alla morte si impadronì del loro cuore. Si confortarono a vicenda con piccole pacche sulle spalle, 

poi si accomodarono in salotto, su quelle sedie che, qualche anno prima, avevano visto il capitano e il 

fratello Robert tornare infangati dopo una sonora litigata. 

 

“Non abbiamo potuto far niente…Il fuoco è divampato immediatamente e ha distrutto il fienile in un 

attimo…”, spiegò la donna. 

 

“Non vi era nessun sistema antincendio…?”. 

 

“Tu lo sai com’era tuo fratello, nessuna tecnologia…E questo lo ha ucciso…Lui e il nostro bambino…”. 

 

“Dove sono sepolti?”, chiese il capitano. 

 

“Accanto ai tuoi genitori…”. 

 

“Domani li andrò a trovare…”. 

 

La notte trascorse senza sussulti, cullata da un lieve vento di ponente che muoveva le foglie degli 

alberi. Picard passeggiò a lungo prima di prender sonno sorseggiando del buon vivo di qualche anno 

prima. Quando il mattino bussò all’orizzonte il sonno lo aveva appena colto e la luce solare lo ferì non 

poco. Si alzò, si vestì alla meglio e, senza svegliare la cognata, si incamminò verso il piccolo cimitero 

del villaggio. 

 

Quando giunse a destinazione si trovò innanzi una lapide che accomunava padre e figlio, suo fratello e 

suo nipote. La fotografia sorridente dei due spiccava sul marmo bianco e loro sembravano ancora vivi. 

Tutto era cambiato negli ultimi trecento anni, ma la morte no. Quella restava sempre la stessa, 

identica a se stessa. 

 

Tornato a casa Marie aveva cucinato delle succulente omelette che lo attendevano. Si sedette e 

spiluccò un po’ di pane e marmellata senza dire una parola; quindi si versò una tazza di caffè e lo 

sorseggiò. 

 



“Devo dire che sull’Enterprise non ho mai mangiato nulla di simile, Marie…”. 

 

“Grazie, Jean-Luc…Hai visto come sono stati sistemati…”. 

 

“Più che bene…”, mormorò, ma si interruppe perché un cicalino lo informava che qualcuno lo stava 

cercando. “Qui Picard…”. 

 

“Capitano, comando flotta stellare, ho una chiamata per lei, si tratta del professor Marconi….Vuole 

riceverla?”. 

 

“Il professor Augusto Marconi?”, chiese, non senza una profonda curiosità. 

 

“Credo che si tratti di lui…”. 

 

“Me lo passi su questa postazione…”. 

 

Sul terminale di casa Picard apparve il faccione rubicondo di Augusto Marconi, un fenomenale 

vecchietto di oltre ottant’anni che sorrise bonariamente al capitano. 

 

“Signor Picard, è un piacere vederla…”. 

 

“Il mio è un onore, professore…In cosa posso esserle d’aiuto…”. 

 

“Il collega Galen mi ha parlato con grande considerazione di lei…Mi ha detto che è un archeologo più 

che dilettante…”. 

 

“Il professor Galen è stato più che un insegnante per me, la sua scomparsa mi ha addolorato 

profondamente…”. 

 

“Ho bisogno di lei Picard…Ho fatto una scoperta sul mondo Romano che rischia di sconvolgere l’intera 

concezione che noi abbiamo della storia…”. 

 

“Ma la civiltà romana è stata ampiamente studiata…L’archeologia non ha più nulla da aggiungere in 

proposito…”. 

 

“L’archeologia forse no…Ma la cronoarcheologia, sì…”. 

 

“Lei mi incuriosisce, professore…”. 

 

“Bene, l’aspetto domani a Roma, facciamo alle dodici in punto, all’Istituto di Studi Romani…”. 

 

“Ci sarò…”. 

 

Marie aveva osservato con compiacimento l’intera discussione e, quando il cognato si alzò dalla sedia 

su cui aveva condotto l’intera comunicazione con un piccolo sorriso sulle labbra, fu contenta per lui. 

Almeno così, il suo ritorno a casa era più piacevole e soddisfacente. 

 

“Domani andrò un paio d’ore in Italia, farò più presto possibile…”. 

 

“Io spero per te che farai il più tardi possibile…”, rispose la donna. 

 

Roma non era cambiata negli ultimi duecento anni, da quando il secondo grande incendio della sua 

storia avevano ridotto l’intero agglomerato urbano in un ammasso fumante ed informe di macerie, 

provocando quasi centomila vittime. Un incidente, avevano sentenziato le autorità locali, ma quasi un 

terzo della città era andato in fumo per una vecchia bomba inesplosa, ricordo della Terza Guerra 

Mondiale. Da allora, l’ex capitale del mondo era stata rigorosamente protetta e restaurata come bene 

comune dell’umanità, e il suo controllo era stato affidato all’Istituto di Studi Romani, sito proprio in 

quel campidoglio che, prima della distruzione, ospitava una delle più belle piazze del mondo. Fu proprio 

in questo vetusto palazzo che il capitano Jean-Luc Picard dell’Enterprise entrò con fare quasi solenne 

per incontrare il professor Marconi. 

 

Lo studioso aveva un grande laboratorio che si affacciava proprio su quelli che erano stati i fori 

imperiali. Ricevette il suo ospite con grande cordialità, innanzi ad una teiera fumante ed a una 



guantiera di dolci assortiti. 

 

“Lei mi vizia professore…”, mormorò il francese. 

 

“La sua visita è un onore così grande…”. 

 

Sorbirono un po’ di te, poi si guardarono a lungo negli occhi. Fu l’archeologo italiano che ruppe il 

silenzio. 

 

“Lei si chiederà come mai l’abbia contattata…”. 

 

“Beh, in effetti sì…Ma non troppo, tornare a Roma è un piacere così grande…”. 

 

“E’ successo un fatto grave, Jean-Luc…Posso chiamarla Jean-Luc?”. 

 

“Ma naturalmente…”, disse il capitano fortemente incuriosito. 

 

“Abbiamo fatto una scoperta sensazionale, lei sa cos’è la cronoarcheologia?” 

 

“E’ lo studio della storia attraverso l’ausilio di sonde temporali che vanno indietro nel tempo per 

raccogliere dati sui misteri dell’antichità…E’ in uso solo da un paio d’anni e, se non sbaglio, è stato lei il 

fautore di questa tecnica…”. 

 

“In effetti sono stato io a metterla a punto…Questa, come dice lei, tecnica…Ci ha permesso di datare 

con esattezza monumenti e rovine; ci ha permesso di scoprire cosa servissero i monumenti megalitici e 

come furono costruite le piramidi; e ci è servita anche per scoprire alcuni attentati temporali che siamo 

riusciti a sventare…”, Marconi pronunciò le ultime parole con calma, studiando attentamente la 

reazione del suo interlocutore, quindi si sedette e finì di bere la sua tazza di te. 

 

“Attentati?”, chiese Picard sorpreso. 

 

“Sì, attentati…Cosa mi direbbe se le dicessi che Caio Giulio Cesare non avrebbe dovuto morire ucciso 

dai senatori romani il 44 a.C. ?”. 

 

“Che…E’ impossibile…”. 

 

“Ed invece è così, signor Picard…Giulio Cesare è morto per una cospirazione temporale, per un 

attentato…Se egli non fosse perito, ucciso dai congiurati, sarebbe vissuto altri dodici anni, avrebbe 

fondato una dinastia imperiale, avrebbe messo sul trono suo figlio Cesarione e i suoi discendenti…La 

dinastia sarebbe durata quasi mille e trecento anni, e Roma sarebbe divenuta padrona del mondo…E, 

soprattutto, scavalcando completamente il Medioevo, la nostra civiltà si sarebbe evoluta molto tempo 

prima, raggiungendo le stelle con quasi quattrocento anni di anticipo…La pax romana, avrebbe evitato 

tre guerre mondiali, unificato il mondo sul finire del settecento…”. 

 

“Ma è sicuro di quello che dice, professore?”, chiese Picard stupito. 

 

“Guardi qua…”, disse Marconi mostrando una serie di reperti. 

 

Si trattava di antiche monete di oro e rame, con date che le facevano risalire da un minimo di mille a 

un massimo di duemila anni. Le effigi che portavano impresse erano quelle di re e imperatori, vi era un 

Cesare XVIII, un Giulio V, un Caio Claudio XIII. Accanto alle monete, una pistola a tamburo con 

l’impugnatura in legno su cui era incisa una strana scritta: “Esercito della Repubblica Romana anno 

831”. Infine, un nastro magnetico e un apparecchio di riproduzione. Marconi lo inserì e subito la 

cassetta emise alcuni suoni: erano una sorta di latino, ma molto più semplice e lineare. 

 

“Oggi, il Presidente della Repubblica Romana, l’onorevole Caio Giulio Augusto Ekilos, ha salutato i 

gloriosi astronauti che hanno partecipato al primo volo su Marte…Da questo momento, ha detto il 

presidente, le frontiere del sistema solare sono molto più vicine…”. 

 

“Dove sono stati raccolti questi reperti?”, chiese Picard. 

 

“In una spedizione cronoarcheologica…”. 

 



“Ma è vietato raccogliere testimonianze concrete durante queste spedizioni…”, esclamò il capitano in 

tono sorpreso. 

 

“Signor Picard, lei ha la minima idea di cosa c’è in gioco…”. 

 

“Chi ha tentato di cambiare la storia, facendo uccidere Cesare?”, chiese il capitano. 

 

“…La cosa è avvenuta quasi duecento anni or sono, sul finire della guerra con i Romulani…Nella linea 

temporale alternativa i Romulani sono usciti sconfitti dal conflitto e per cambiare le loro sorti sono 

tornati indietro nel tempo, cospirato per uccidere Cesare e, una volta mutata la storia, si sono trovati 

di fronte una Federazione di gran lunga più debole che hanno facilmente controllato. I trattati di pace 

che sono seguiti, la zona neutrale e tutto il resto, il mondo cioè come lo conosciamo noi, deriva da 

questo…”. 

 

“E’ difficile da credere, professore…”, disse Picard alzandosi dalla poltrona dove quell’incredibile 

rivelazione l’aveva sprofondato. “Io in cosa posso esserle d’aiuto?”. 

 

“Voglio che lei torni indietro nel tempo, voglio che lei rimetta la storia nei suoi giusti binari, voglio che 

impedisca che Caio Giulio Cesare venga ucciso per le Idi di Marzo del 44 a.C….”. 

 

“Ha informato i vertici della Federazione di tutto ciò? E’giusto che loro sappiano…”. 

 

“Io la credevo un uomo di azione, signor Picard…Lei stesso, quante volte ha preso decisioni importanti 

per la Federazione senza informarne prima i suoi vertici?”. 

 

Era un’argomentazione decisamente importante. Jean-Luc Picard lo guardò a lungo, quindi si diresse 

verso la finestra che dava proprio sugli scavi. Un sole forte e intenso illuminava il Foro. Erano passati 

quasi duemila e cinquecento anni da quando quelle vie e quelle strade erano piene di gente e di vita; 

ora, solo sassi e rovine arrostivano ai caldi raggi della nostra stella. Si voltò, aggiustò la casacca della 

sua uniforme e quindi si avvicinò solenne al suo interlocutore. Augusto Marconi lo guardava con un 

vago sorriso sulle labbra e il suo capo era reclinato leggermente in avanti, quasi volesse accennare ad 

un sì. 

 

“…Va bene, professore, farò come lei vuole, andrò ad informare Cesare della sua sorte imminente…”. 

 

“Se è deciso, ci vediamo domattina alle 8 in punto, le spiegherò ogni cosa…”. 

 

“Ci sarò…”, disse il capitano. 

 

Quando giunse a Labarre si fece lasciare a un paio di chilometri dalla tenuta della sua famiglia. Il sole 

stava tramontando lentamente all’orizzonte, iniziò a camminare e dopo qualche passo si fermò. Prese 

un comunicatore e lo attivò. 

 

“Qui Riker…”, rispose subito una voce. 

 

“Comandante, parla Picard…Ho una missione importante da affidarle, prenda con sé il consigliere Troi, 

il signor Data e Geordi La Forge e osservi scrupolosamente le istruzioni che le mando…”. 

 

“Subito capitano…”. La trasmissione durò pochi secondi, quindi la voce del primo ufficiale 

dell’Enterprise si fece nuovamente udire. Era sorpresa e, in parte, sconvolta; ma il tono era comunque 

deciso, pronto all’azione. 

 

“Sarà fatto…”. 

 

Quella sera, mentre cenavano disse a sua cognata che era stanco, che l’indomani mattina si sarebbe 

dovuto alzare presto per recarsi a Roma. 

 

“Ma Jean-Luc, dovresti riposare, ne hai così poche occasioni…”. 

 

“Ma io sto già riposando, mi riposo coltivando il mio hobby più sincero, l’amore per la storia e 

l’archeologia…”, e, detto questo, aspirò l’agre fragranza del vino e lo bevve a piccoli sorsi. 

 

Il laboratorio di Augusto Marconi, quella mattina, era in pieno fermento. Quando il capitano Picard ne 



varcò la soglia, fu colpito da una decina di persone che vagavano per la stanza con fare dissennato. Il 

professore si trovava accanto al suo terminale di computer e dialogava con la macchina sbattendo il 

pugno sul tavolo; era su di giri, forse per l’intensità del momento o, molto più probabilmente, per sua 

natura caratteriale. 

 

“Allora signor Picard, è pronto?”, chiese l’italiano tradendo un leggero accento romanesco. 

 

“Quasi, prima devo mettermi in contatto con i miei ufficiali, ho alcune consegna da fargli…”, rispose il 

capitano con fare cordiale. 

 

“Il dovere prima di tutto, il dovere…”. 

 

Jean-Luc comunicò concitatamente con qualcuno e dopo pochi istanti la dinamica dissennata del 

laboratorio si fermò stupita dalla luce e dal tipico rumore di un teletrasporto. Tutti gli assistenti di 

Marconi e il professore stesso si fermarono sorpresi dal vedere sbucare dal nulla Riker, Data e Troi. 

Bazzicando tra le antichità, non erano certo abituati a vedere molti eventi simili. Comunque, appena i 

tre ufficiali furono del tutto materializzati, il numero uno di Picard porse al suo capitano un dipad. 

 

“Questo è tutto ciò che abbiamo scoperto, signore…”. 

 

“Grazie William…”, disse Jean-Luc osservando attentamente ciò che Riker gli aveva dato. 

 

Augusto Marconi aveva il volto contrariato da quella strana visita. Probabilmente non voleva essere 

disturbato in un momento così importante; oppure, cosa più probabile, aveva qualcosa da nascondere, 

perché, istantaneamente diede ordine al suo computer di terminare il programma che aveva in corso e 

di resettare l’esperimento. 

 

“Non si preoccupi per la sicurezza, professore…”, lo apostrofò Picard udendo quei comandi. “I miei 

ufficiali sono uomini fidati, vero?”. 

 

“Verissimo, signore…”, rispose Data. 

 

“Allora, veniamo al dunque…Il signor Augusto Marconi, insigne esperto di archeologia Romana, 

specialista in cronoarcheologia, ieri mattina mi ha messo al corrente di una straordinaria scoperta…”, 

l’incedere verbale del capitano era calmo e misurato, nel contempo compiva lenti passi attorno al suo 

interlocutore, quasi volesse metterlo in soggezione. “Giulio Cesare non doveva essere ucciso nelle idi di 

marzo del 44 a.C. …La cosa, inutile nasconderlo, mi ha messo un’enorme curiosità addosso, conoscete 

tutti la mia passione per la storia e l’archeologia…”. 

 

“La conosciamo e l’ammiriamo…”, disse Deanna. 

 

“Comunque, il professore mi ha anche detto che ad organizzare l’assassinio di Cesare sono stati i 

romulani, i quali hanno scoperto che se il grande dittatore romano fosse morto, la linea della storia 

avrebbe subito un cambiamento sostanziale…A noi, che abbiamo sempre conosciuto la storia del 

“Anche tu figlio mio!”, la storia della morte violenta e cruenta del generale romano, tutto ciò può 

apparire incredibile, eppure, per chi ha studiato dinamica temporale, per quanto assurdo, tutto ciò può 

essere anche vero…”. 

 

“E’ vero!”, esclamò Marconi. 

 

“In un certo senso…Caro professore, in un certo senso…Oggi lei avrebbe voluto che io compissi un 

viaggio a ritroso nel tempo, ed impedissi la morte di Cesare, questo avrebbe messo in moto una linea 

temporale alternativa (che lei ritiene però quella originale), nella quale l’impero Romano avrebbe 

dominato la Terra fino alla fine del XX secolo, portando l’uomo sulla luna quasi duecento anni 

prima…Interessante, molto interessante…Allora io ho chiesto ai miei collaboratori di compiere alcune 

indagini…Ciò che hanno scoperto è veramente interessante…”. 

 

Si avvicinò al terminale del computer, collegò il dipad alla macchina e subito, in un grande schermo, 

apparve un’immagine leggermente sfocata ma leggibilissima. Sulla sinistra un uomo sulla sessantina 

con il naso adunco e lo sguardo penetrante, vestito con una toga violacea, allo stile romano; sulla 

destra, in una tunica bianca stretta in vita da un cordone giallo, il professore Augusto Marconi, 

riconoscibilissimo, anche se vagamente camuffato da una capigliatura posticcia, che porgeva all’uomo 

accanto a sé un rotolo di probabile pergamena. 



 

“Mi sono subito chiesto come mai, un appassionato storico della sua grandezza, chiedesse ad un altro 

di compiere un incontro così sensazionale come quello di conoscere Giulio Cesare?” disse Picard. “Ma è 

ovvio, mi sono risposto, perché lo ha già conosciuto…”. 

 

Il professore si coprì il volto con le mani, quindi si alzò e andò a fissare il mondo esterno dalla finestra 

che dava proprio sulle vestigia del Foro. Scoteva il capo con fare svagato come se volesse dare l’idea 

che l’intera vicenda non gli interessasse più, alla fine, dopo parecchi secondi, si voltò verso i suoi ospiti 

e li fissò a lungo. 

 

“La civiltà romana è stata la più grande…Questa vostra Federazione è un futile esperimento in 

confronto ad essa…Sì, ho scoperto che se Cesare non fosse stato ucciso dai congiurati, l’intera storia 

della razza umana sarebbe cambiata, ed ho cercato di impedirlo…Ma non ho ottenuto nulla, ecco 

perché ho chiamato lei, signor Picard…Purtroppo, ha scoperto ogni cosa…I vostri stupidi scrupoli ora vi 

impediranno di cambiare lo stato delle cose…Ma lo sapete che la PAX ROMANA potrebbe impedire lo 

scoppio di tre guerre mondiali, il genocidio degli ebrei, la caccia alle streghe…Lo capite cosa 

significherebbe? E tutto questo impedendo a Cesare di essere ucciso?”. 

 

Picard e i suoi ufficiali avevano ascoltato il lungo soliloquio con uno sguardo pieno di incredulità e pietà 

per l’insigne studioso, poi il capitano fece cenno a Riker, Data e Troi di uscire dalla stanza. Quando fu 

solo con Marconi, gli si avvicinò, gli porse la mano, tesa, piena di stima. 

 

“La saluto professore…”. 

 

“Dirà tutto, vero?”. 

 

“Lei, come storico, deve sapere che ogni uomo è quello che è per via dei suoi errori e delle sue 

debolezze…Il resto non ha significato…”. 

 

“Allora dirà tutto, ma comprende le mie debolezze…”. 

 

Picard ritrasse la mano e lo salutò con un cenno del capo. 

 

Quella sera si sedette vicino al camino per sorseggiare l’ultimo vino creato dal fratello. Sua cognata 

Marie lo guardò a lungo mentre leggeva con strano accanimento un vecchio libro. Fuori una leggera 

pioggia batteva sulle finestre e creava un suono quasi musicale. Il vento, poi, tirava il fuoco dalla 

canna fumaria e le fiamme gorgogliavano quasi fossero di seta. 

 

“Ecco, ecco qua…”, disse Jean-Luc ad alta voce. 

 

“Cosa hai trovato?”, chiese la donna. 

 

“La quadratura del cerchio…”, rispose il capitano e chiuse il pesante volume che aveva tra le mani. 

 

“Di cosa parla quel libro?”. 

 

“E’ di uno storico latino di nome Svetonio…”. 

 

“Capisco, ancora Roma…”, commentò Marie. 

 

“Ancora Roma…”, disse il capitano avvicinandosi alla finestra e osservando la pioggia cadere. “Ancora 

Roma…”, mormorò nuovamente. 

 

Quindi annegò i suoi pensieri nell’ultimo sorso di vino. 

 

“Alle idi di Marzo, a lungo incerto se recarsi in Senato giacché la sua salute era malferma, fu infine 

convinto ad andarci da Decimo Bruto, uno dei congiurati. Volle dunque sfidare il destino: NON SI 

CURO’ DI LEGGERE UN BIGLIETTO CONSEGNATOLI DA UNO SCONOSCIUTO CONTENENTE UNA 

DETTAGLIATA DENUNCIA DELLA CONGIURA…”. (Svetonio, Vita Dei Dodici Cesari, trad. di Luca Canali, 

edizioni PIEMME) 

  



 

Mondo Perfetto 
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Notte di primavera che diventa estate. 

Profumo d’erba tagliata e di fiori, dalla portafinestra socchiusa, portati dal vento che appena fa oscillare 

le tende. 

Notte tranquilla, perfetta, che sta per morire nel giorno. 

 

La ragazza si girò nel sonno. 

6:59. 

Il cielo iniziò a colorarsi appena. 

La ragazza aprì piano gli occhi. 

7:00. 

Come ogni mattina, da quindici anni a quella parte. 

 

*** 

“Cosa avete intenzione di fare?”. 

Bedlam incrociò le braccia al petto fissando Angel: troppo giovane, nessuno aveva mai ottenuto il 

comando di una nave a soli 19 anni. L’artigliere scosse piano il capo. 

Angel sorrise. 

“Non è incantevole, mentre dorme? Che bella cucciola…” 

“Comandante, le ricordo che restare in ascolto implica sempre un certo rischio di intercettazione e 

tracciamento…”. 

Fairy si accostò a Bedlam, la stessa espressione di disapprovazione sul viso. Angel si scostò dai 

monitor, sbuffando. 

“Dannazione quanto la fate lunga…osservazioni preliminari sono necessarie prima della missione: il 

Consiglio vuole un rapporto dettagliato…devo ricordarvi quanto sono importanti quei sorgenti?” 

“Questo è perfettamente inutile, Comandante”. Madmax si girò a sua volta sulla poltroncina girevole, 

sfilandosi la cuffia da operatore e sorridendo in maniera accondiscendente. Angel lo fulminò con lo 

sguardo. 

“Intendo…è perfettamente inutile ricordarci l’importanza dei codici” si corresse l’uomo…”Ogni membro 

di questo equipaggio ce l’ha ben presente…io, l’artigliere e il navigatore. E lei, beninteso.”. Bedlam 

sorrise, imitato da Fairy. 

Angel sbuffò nuovamente, voltando le spalle all’operatore ed agli altri per tornare a scrutare lo 

schermo. 

“Restiamo in ascolto. Ma qualcuno tenga d’occhio il radar, non voglio che arrivi compagnia”. 

 

*** 

La ragazza si girò nelle coperte, sbadigliando. 

7:05, come sempre. 

Odore di caffè, misto al sentore dei fiori e dell’erba. Il sole che piano piano inizia a far sentire il suo 

calore. 

La ragazza si tirò su dal letto, stiracchiandosi, per iniziare a vestirsi: voci dal piano terra…qualcuno che 

bussa alla porta. 

“Ada? Sei sveglia?”. 

Come ogni mattina la ragazza borbottò un assenso assonnato, finendo di infilarsi la maglietta per poi 

afferrare di malavoglia lo zaino, già preparato dalla sera prima (come d’abitudine) ed issarselo in 

spalla. 

 

Il marmo della scalinata, freddo sotto i piedi anche d’estate: ma è sempre così; Ada scese con calma, 

al piano terra della grande villa la aspettava la colazione. 

Come sempre mangiò in fretta, perché era in ritardo; come sempre la tata Granny le diede un panino 

al tonno, perché il Mercoledì il panino è sempre al tonno, una bottiglietta di succo d’arancia e una fetta 

di torta. 

Come sempre Ada uscì di casa camminando sul vialetto fino al grande cancello, salutando il giardiniere 

che stava potando le solite rose, per andare alla fermata dell’autobus; come sempre l’autobus arrivò in 

orario per portarla a scuola, come sempre vi trovò le sue amiche…come sempre quel ragazzo carino, 



più grande di lei di qualche anno, era seduto nei posti in fondo coi suoi amici; come sempre Ada non 

ebbe il coraggio di andarsi a sedere vicino a lui, accontentandosi di sospirarlo dalle prime file tra le 

risatine delle sue amiche. 

 

Come sempre un’altra giornata era iniziata. 

 

*** 

“Impressionante…la sua vita è totalmente programmata, la routine non ha che…scarti marginali, 

probabilmente randomizzazioni periferiche gestite da sottoprogrammi locali. Pazzesco.”. 

“E ve ne meravigliate, Comandante?”. 

Madmax sorrise, Angel gli rivolse di rimando una smorfia. 

“Non è strano, dato il luogo di cui stiamo parlando” continuò l’operatore, digitando qualcosa sulla 

tastiera: sullo schermo si aprì una finestra. “Osservi queste intestazioni, Comandante…”. 

“È da quindici anni la stessa situazione che si ripete…”. 

“…con cambiamenti del tutto marginali, esatto. Volendo se ne potrebbe agilmente determinare la 

distribuzione statistica.”. 

“Lascia perdere la probabilità: siamo sicuri che…voglio dire, lei è Umana?”. 

L’operatore sorrise. 

“Lei lo è, come lo sono gran parte delle comparse che la circondano: sono tutti inconsapevoli, vivono 

ricorsivamente un insieme di situazioni programmate. Se sta pensando all’eventualità di liberarla, 

comunque…”…il sorriso non scomparve dal volto abbronzato dell’uomo, “…le ricordo che è necessaria 

un’autorizzazione specifica del Consiglio”. 

“Lo so, operatore”. Frustrazione nel tono del ragazzo, che si lasciò ricadere sullo schienale. 

“È lei la chiave per quei dati?”. 

Fairy incrociò le braccia al petto, a sua volta distogliendosi dagli schermi per rivolgersi al Comandante. 

“L’Oracolo ritiene che il Costruttore, prima di venire messo in quarantena, abbia avuto il tempo di 

ricreare delle condizioni stabili in una parte della simulazione per conservare al sicuro i sorgenti…un 

mondo perfetto, se vogliamo, un insieme di situazioni eterno ed immutabile, ripetuto ciclicamente per 

un tempo indefinito, giorno dopo giorno, con adattamenti poco più che marginali”. 

La donna bevve un sorso di caffè freddo da una tazza sbreccata, prima di continuare. 

“Ada Lovelace, la ragazza, è la…figlia quindicenne del Costruttore: è Umana, ed inconsapevole; 

l’Oracolo insiste nel ritenerla un ’accesso’, ma questo termine si presta a molte interpretazioni, la più 

immediata delle quali potrebbe non essere quella giusta. In sostanza, dobbiamo capire come usarla per 

arrivare ai sorgenti”. 

“Senza dimenticare che anche altri possono essere a conoscenza del suo segreto” si intromise 

Madmax, “Il Merovingio, ad esempio…o gli stessi Agenti di sistema: sicuramente è a loro nota 

l’esistenza dei sorgenti, anche se è un mistero che non abbiano provveduto alla loro 

cancellazione…personalmente ho rinunciato a capire come ragionano i programmi”. 

“Come dobbiamo procedere?”. 

Fairy si versò dell’altro caffè, scrutando Angel da dietro il bordo della tazza. 

“Il Consiglio ci ha dato larga autonomia, ma la missione va conclusa in tempi brevi: probabilmente, 

intrometterci nel mondo perfetto del Costruttore causerà un immediato allarme di sistema…ed una 

degenerazione progressiva del mondo stesso. Quindi dobbiamo essere rapidi nell’arrivare ai sorgenti e 

rubarli”. 

“Dovremo…liberarla?”. 

L’uomo sorrise, notando come il ragazzo insisteva. 

“Se sarà necessario chiederemo autorizzazione al Consiglio: ora come ora, è necessario capire come 

usarla, prima di pensare ad una eventuale liberazione”. Madmax bevve a sua volta, direttamente dalla 

caraffa. 

“Va bene, io entro”. 

La caraffa traballò nelle mani dell’operatore, il caffè gli finì di traverso: egli la scostò dal viso 

tossicchiando, nel rivolgere uno sguardo stralunato al ragazzo. 

Fairy inarcò un sopracciglio. 

“A che scopo, Comandante?”. 

“Iniziamo a muoverci: come se stessimo giocando a scacchi…qualcuno deve pur fare la prima mossa, 

no? Se restiamo qui a bere caffè, non risolviamo niente”. 

“Ma…è prematuro…e poco prudente…”. 

“Navigatore, ho appena dato un ordine e gradirei che questo venisse accolto: dica al signor Scissor di 

portare la nave a quota trasmissione”. La voce del ragazzo si fece decisa. “Entrerò da solo, e mentre 

sarò dentro voi manderete una comunicazione al Consiglio avvisandoli che abbiamo preso l’iniziativa. E 

non voglio sentire obiezioni”. 

 

*** 



Una mattinata noiosa, come ogni Mercoledì: due ore di matematica, due di scienze, una di letteratura 

ed una di ginnastica. Nei due intervalli Ada rimase, come sempre, con le sue amiche a godersi il tepore 

del sole nell’ampio giardino dell’istituto privato di cui frequentava il secondo anno…accontentandosi di 

rimirare da lontano i ragazzi delle classi maschili in uniforme improvvisare partite a football con palloni 

di plastica troppo piccoli. 

Ma c’era qualcosa di diverso dal solito, quella mattina…quel ragazzo che la fissava seduto sui gradini 

della scuola; non era uno dell’istituto: senza uniforme, vestito di un completo di jeans, i capelli lunghi 

ed un paio di occhiali neri a specchio…era impossibile non notarlo: un bidello l’aveva fatto alzare ed 

allontanare, nel primo intervallo, ma lui era tornato…nel passargli accanto per rientrare, al termine 

della seconda pausa della mattinata, la ragazza aveva avvertito il suo sguardo accompagnarla fin 

dentro il corridoio. 

 

L’aveva ritrovato all’uscita da scuola, come se la stesse aspettando, alla fermata dell’autobus…l’aveva 

seguita salendo, e si era seduto nel posto dietro al suo prima di rivolgerle la parola. 

“Ada, ti devo parlare” aveva detto solamente…lei lo aveva guardato. 

“Scusa, ma tu chi saresti?”. 

“Un amico” aveva risposto, e lei aveva pensato seriamente che la volesse adescare…anche se non 

aveva l’aria di quel tipo di ragazzo. 

“Scusa, ma io non ho amici grandi…” aveva cercato di troncare, e lui aveva ridacchiato. 

“Tuo padre mi conosceva…”. 

Era bastato questo perché lei si girasse di scatto, con le mani strette ad artigliare l’imbottitura del 

sedile. 

“COSA?!?”. Le amiche l’avevano guardata con lo sguardo che di solito si riserva a chi non sta tanto 

bene di testa. 

“Tuo padre si chiama Ian Lovelace, è vicepresidente di una importante società di informatica… lavora 

all’estero da quando ha divorziato da tua madre…che poco dopo è morta di leucemia. Vi telefonate 

tutte le sere, comunque, e tu gli vuoi bene. L’ultima volta che l’hai visto è stata…due mesi fa?”. 

Ada era sbiancata, lui si era accontentato di sorridere. 

“Ci sono delle cose che devi sapere” aveva ripreso, sfruttando il suo disorientamento, “Ti devo parlare 

Ada, è importante, te lo giuro”. 

Aveva cercato di carezzarla sul viso, lei si era ritratta. 

Il bus, proprio in quel momento, era arrivato ad una fermata: il ragazzo le aveva rivolto un ultimo 

sorriso, si era alzato, ed era sceso…anche sporgendosi dal finestrino non era più riuscita a vederlo. 

 

Ci ripensava nel letto, quella sera, rigirandosi… era la prima volta che non riusciva a prendere sonno: 

non aveva detto nulla alla tata Granny, nè al giardiniere, né a nessuno della servitù…neppure lei 

sapeva il perché. E suo padre quella sera non l’aveva chiamata. 

Ada non riuscì a prendere sonno che a notte inoltrata, ed ebbe gli incubi. Era la prima volta che 

succedeva. 

 

*** 

“Dunque?”. 

In mensa faceva caldo, e l’odore della pappetta di proteine, fin troppo simile a quello della colla liquida, 

era più insopportabile del solito. 

“Abbiamo avvertito il Consiglio, mentre eravate dentro”. 

Fairy rimestava nella gavetta col cucchiaino, senza troppa convinzione. 

“Hanno raccomandato di essere cauti” aggiunse, con una vaga nota di rimprovero, scrutando il ragazzo 

con occhi grigi e penetranti. Angel sfoderò di rimando un sorriso a trentadue denti, tremendamente da 

bambino. 

“Comandante, in tutta franchezza…io non credo sia l’approccio giusto…”. 

“Ho rilevato un’attività insolita del codice, oggi, mentre eravate connesso” le fece eco Madmax, “Quel 

sistema chiuso reagisce agli stimoli esterni in maniera anomala...e ancora da valutare, allo stato 

attuale delle cose: può darsi che si tratti di un meccanismo di allarme appositamente progettato per 

scattare se qualcosa si intromette nella routine”. 

“Smith? Ma l’Eletto non l’aveva annientato?”. Angel rivolse un’occhiata annoiata all’operatore, il quale 

alzò gli occhi al cielo, spazientito 

“Dannazione Comandante…Smith non è l’unico Agente del sistema!”. Frustrazione nella voce 

dell’uomo…”Smith potrà anche essere stato cancellato, ma ci sono altri Agenti in giro…”. 

“…che mi sento in grado di trattare relativamente senza problemi” proclamò il ragazzo. 

All’istante il rumore dei cucchiaini nelle gavette cessò. 

“Con tutto il dovuto rispetto, Comandante…”…questa volta fu Bedlam a parlare, dopo qualche momento 

di imbarazzato silenzio generale, “…nessuno di noi ha le capacità di un Eletto: nessuno di noi riesce con 

facilità a fare overriding delle procedure della simulazione senza usare una interfaccia, né a farlo in 



modo continuativo al pari di un Agente. Non vogliamo mettere in dubbio la vostra affinità con Matrix…” 

continuò l’artigliere, “…e lo stesso Consiglio si fida delle vostre capacità: siete uno dei più giovani 

capitani di vascello mai vissuti…noi vogliamo solo invitarvi alla prudenza, per non compromettere la 

missione”. 

“Allora, che cosa suggerite?”. Angel spostò con stizza lo sguardo sui membri de suo equipaggio, uno ad 

uno, attorno al tavolo di ferro…”Di sospendere tutto?” 

“Ormai non è più possibile” riprese Fairy in un sospiro, “Avete messo in moto degli eventi…la partita a 

scacchi è incominciata, per usare una vostra metafora”. 

Il ragazzo sbuffò, cambiando discorso. 

“Qualche comunicazione da Zion?”. 

Madmax annuì. 

“Aspettavo il momento giusto per dirvelo. L’Oracolo vuole vedervi, Comandante: la trasmissione ci è 

arrivata oggi stesso dalla Nabucodonosor”. 

“Morpheus mi cerca? Che onore…”. Angel sbadigliò. 

“Non è Morhpeus, Comandante…l’Eletto in persona ha chiesto di voi: lui ha fatto da latore per il 

messaggio dell’Oracolo, raccomandandosi di contattarlo non appena avessimo potuto…ci avrebbe attesi 

per tutta la notte, se necessario”. 

Angel si alzò, spolverandosi i pantaloni di jeans strappati e macchiati d’olio. 

“Non sta bene far aspettare le personalità, dunque…signor Scissor, energia ai motori: porti la nave a 

quota trasmissione e programmi una rotta per il rendez-vous; Madmax, contatti la Nabucodonosor e 

dica loro che stiamo arrivando”. 

 

*** 

“Ti ringrazio di essere venuto”. 

L’uomo, o per meglio dire l’essere più simile a Dio esistente sulla terra, strinse la mano al ragazzo, 

scrutandolo da dietro gli occhiali scuri a specchio. Sorrideva appena, il tono di voce era calmo. 

Il ragazzo ricambiò la stretta e l’occhiata. 

“Se posso essere utile all’Eletto…”. 

I due si incamminarono con calma lungo l’ampio viale trafficato della metropoli, le mani in tasca: 

intorno persone in giacca e cravatta miste a gente comune…donne, uomini, vecchi, ciascuno intento ad 

inseguire i propri affari. 

“L’Oracolo ti ha detto perché vuole vedermi?” riprese il ragazzo, dopo qualche minuto di silenzio. 

L’uomo scosse il capo. 

“L’Oracolo dirà a te, ed a te soltanto, il motivo della convocazione. Io sono qui soltanto per garantire la 

tua sicurezza…”. 

Il ragazzo sorrise. 

“E avrebbero mandato l’Eletto per fare da scorta…a ME?! Questa si che è grossa!”. 

L’uomo fece spallucce. 

“Siamo tutti chiamati a fare ciò che dobbiamo fare, Comandante Angel. Questa è una zona molto 

controllata…un po’ come il mondo perfetto del Costruttore…e non c’è ragione di correre rischi inutili”. 

“Come a dire che non me la so cavare da solo” replicò il ragazzo, imbronciato. L’Eletto non cambiò di 

una virgola l’espressione. 

“Come a dire che non c’è ragione di correre rischi inutili”. 

“E comunque, il mio operatore non ha detto di aver visto nessun Agente, mente ero dentro”. 

“Probabilmente perché non ce n’erano…non oggi almeno. Non dubitare, comunque: la tua intrusione è 

stata di certo notata. Io l’ho percepita, ed ero connesso a più di cinquecento miglia dalla tua 

posizione”. 

“Si, ma tu sei l’Eletto”. Il ragazzo sorrise, un autobus si fermò stridendo alla fermata, giusto davanti a 

loro. L’uomo vi si avvicinò lestamente, salendo…il ragazzo gli tenne dietro. 

Le porte si richiusero, il mezzo ripartì con un sussulto. Lunghi minuti di silenzio. 

“Zion sta per subire un attacco” riprese alla fine l’Eletto, con calma; il ragazzo strabuzzò gli occhi. 

“Lo sento, c’è qualcosa nell’aria, come l’odore della tempesta che si addensa…posso avvertirlo. Matrix 

non è mai stata così…indeterministica. Per questo ti ho detto che devi essere prudente, rischi di 

rimanere solo quando gli eventi si scateneranno”. 

“L’Oracolo ha parlato di attacchi?”. 

“No, non l’ha ancora fatto…ma penso lo farà presto”. 

L’uomo sorrise, l’autobus si fermò, egli si alzò e scese…disorientato, il ragazzo lo seguì; dietro di loro, 

ancora il lungo viale brulicante…ma la zona, intorno, era cambiata, assumendo i tratti di un sobborgo di 

periferia. Un alto palazzo popolare poco distante dalla fermata, il muro scrostato, qua e là dei 

graffiti…un gruppo di ragazzi accampati nell’androne di un edificio più piccolo li seguirono con lo 

sguardo mente passavano, al ritmo di musica rap dalle casse di uno stereo d’archeologia. 

 

La hall del palazzo era squallida, deserta e puzzava d’orina; muri sporchi, di un rivoltante color verde 



chiaro, altri graffiti…altri ancora sulle porte dello sgangherato ascensore, altri all’interno, nella cabina 

dalla moquette imbrattata di chewing-gum e mozziconi di sigaretta. 

“L’Oracolo…per te, intendo dire…quando ti ha ricevuto…era lo stesso luogo?” chiese il ragazzo; l’uomo 

sorrise. 

“Forse. Lei ama isolarsi in posti come questo, senza mai rimanere ferma troppo tempo”. 

L’ascensore si fermò sobbalzando, l’uomo uscì per primo; un anonimo corridoio, muri coperti da 

tappezzeria strappata, odore di fumo nell’aria polverosa. Superarono quattro porte, alla quinta l’uomo 

si fermò…ma prima che potesse bussare il battente si dischiuse, ed il viso rugoso e sorridente di una 

donna di colore fece capolino. 

“Eccovi, finalmente” disse soltanto, “Sapevo sareste arrivati, avevo appena messo i biscotti in forno”. 

La porta si aprì un poco di più, l’uomo si fece da parte sorridendo. 

Il ragazzo esitò ancora qualche momento, per poi decidersi ad entrare. 

 

*** 

Formicolio alla base del cranio, seguito da un momento di disorientamento…brividi, sensazione come di 

resuscitare…è sempre così, quando si esce. 

Due paia di occhi fissati su di lui. mentre si tirava a sedere. 

“Allora?”. 

Domanda posta pressoché insieme, dall’ufficiale di rotta e dall’artigliere. Il ragazzo si sfregò gli occhi, 

come se si fosse appena svegliato. 

“Tutto ok, non preoccupatevi”. 

Fairy si stropicciò una manica rattoppata della maglia, con nervosismo. 

“L’oracolo…”. 

“L’oracolo mi ha detto ciò che dovevo sapere” tagliò corto Angel, bruscamente, come se non volesse 

parlarne. L’ufficiale di rotta ammutolì. 

“Bedlam, verrai con me” proseguì, “Se hai delle cose urgenti da sistemare, ti consiglio di farlo al più 

presto perché domani mattina entriamo. Andiamo a liberarla”. 

Silenzio. Occhiate confuse dei due. 

“Comandante…non abbiamo autorizzazione esplicita dal Consiglio.” La voce di Fairy suonò insieme 

stizzita e piagnucolosa, il ragazzo fece spallucce. 

“La avremo, quando dirò loro che lei è la chiave…in senso letterale, capite?”. 

Sguardi confusi. 

“Non importa…” sbuffò il ragazzo, “Vi basti sapere che lei ci serve fuori dalla simulazione. Fidatevi di 

me, hm?”. 

Un sorriso. 

“Comandante…non è che non ci fidiamo…” riprese l’artigliere, qualche attimo di silenzio dopo…la 

medesima espressione confusa sul viso…”…ma saremmo più tranquilli se lei si spiegasse meglio…”. 

Angel sospirò. 

“Lei è la ‘chiave’ nel senso che nei suoi files di personalità sono criptate le primitive del Costruttore: 

non è uno strumento, nel senso stretto del termine…ma un archivio inconsapevole di dati”. 

“Ve l’ha detto l’oracolo?”. 

Scetticismo nella voce dell’ufficiale. 

“In un certo senso è così…però non voglio parlarne”. 

“Come preferite. Avete ordini?”. 

“Dica al signor Scissor di portare la nave a quota trasmissione: non c’è ragione di aspettare, voglio 

trasmettere subito”. 

 

*** 

Notte di primavera che diventa estate. 

La ragazza fissava il soffitto, distesa sul letto, senza riuscire a prendere sonno. 

Dalla finestra aperta, odore di fiori ed erba tagliata. 

Notte che sta per morire nel giorno. 

 

6.59 

La ragazza sospirò…erano due giorni che andava avanti, quella strana sensazione…qualcosa di 

indecifrabile, di tremendamente fuori posto nella sua vita perfetta. 

Due giorni dall’incontro con quel ragazzo…ma chi cavolo era? Come faceva a sapere di papà? 

Due giorni che papà non si faceva sentire. 

7.00 

La ragazza si alzò dal letto, tirandosi lentamente a sedere…uno sbadiglio. Non aveva dormito più di due 

ore. Si vestì lentamente. Odore di pane tostato e caffelatte, dal piano di sotto. 

7.05 

Qualcuno bussò alla porta. 



“Ada? Sei sveglia?”. 

Improvvisamente la ragazza decise che oggi non sarebbe andata a scuola: avrebbe passato la giornata 

al centro commerciale, a guardare le vetrine. 

Non aveva mai tagliato prima di allora. 

Ma c’è sempre una prima volta. 

 

*** 

“Comandante, penso che dovrebbe venire a vedere…”. 

Raramente Madmax si preoccupava…ma, anche se rare, le preoccupazioni di un operatore vanno 

sempre tenute nella giusta considerazione. 

Angel si avvicinò alla consolle: mancava poco all’ora X…il Consiglio aveva dato a stretta maggioranza il 

suo avallo per la liberazione, ritenendo fondate le conclusioni a cui il capitano era giunto. 

La comunicazione era arrivata quella notte. 

“Guardi queste intestazioni…non ho mai visto un’attività del codice così frenetica: sembra che il mondo 

perfetto sia in allarme…la routine sta collassando. Non so se è una buona idea entrare adesso. 

Angel sbuffò. 

“A maggior ragione non bisogna attendere: date energia agli hard-drive…voglio tirarla fuori di lì”. 

L’operatore sospirò. 

“Inutile che io vi rammenti i rischi del confronto con un Agente di sistema, comandante...”. 

Angel si stese sulla poltrona di connessione, senza neppure più ascoltarlo: la mano di Fairy, sulla sua 

fronte era fredda e umida…la stessa sensazione della spina che entra dentro il cranio; se uscire è un 

po’ come rinascere, entrare è certamente la sensazione che si avvicina di più alla morte fisica. 

Il ragazzo chiuse gli occhi: un sospiro, cercando di rilassarsi. 

Sarebbe durata solo un attimo, come sempre. 

 

*** 

Il riflesso nelle vetrine rimandava agli occhi della ragazza il viavai di gente alle sue spalle, sullo sfondo 

dell’esposizione di telefonini e notebook. 

Le sue amiche non erano volute venire. 

E, come se non bastasse, aveva la sensazione che i suoi l’avrebbero saputo: non sapeva il perché, se 

lo sentiva a pelle. 

Come non sapeva perché quella mattina aveva deciso di fare la cattiva ragazza. 

Era come se…fosse stata la cosa giusta da fare. 

Abbandonò la vetrina, proseguendo lungo il corridoio del mall: profumo di dolci, dal panettiere poco più 

avanti; la ragazza si accoccolò su una panchina, ripescò il lettore MP3 dallo zaino, si infilò le cuffie nelle 

orecchie e fece partire la musica. 

Chiuse gli occhi, lasciandosi cullare…sensazione di tristezza, senza un perché: che cosa c’era che non 

andava nella sua vita? Cosa le dava quel senso di…fuori posto? 

Quel ragazzo…di nuovo a pensare a lui: ma chi era? Come faceva a sapere tutte quelle cose su di lei? 

 

Impulso improvviso di aprire gli occhi. 

 

Un riflesso, nella vetrina del panettiere…qualcuno che la stava guardando. 

La ragazza si girò di scatto: due figure, contro la ringhiera della balconata del primo piano, un po’ 

distanti, seminascoste alla vista ad una colonna. 

Una aveva i capelli lunghi, sembrava proprio…lui! 

La ragazza si alzò, gli auricolari si sfilarono: che fare? 

I due non si mossero…accontentandosi di guardare nella sua direzione. 

La figura dai capelli lunghi inclinò il capo di lato. 

La ragazza si staccò dalla panchina, iniziando ad avvicinarsi dopo qualche attimo di indugio. 

 

“Ciao, Ada”. 

Il tono con cui il ragazzo si rivolse a lei era tranquillo. Un sorriso, gli occhi nascosti dietro un paio di 

occhiali scuri a specchio. 

“Dobbiamo parlare” continuò…la ragazza inghiottì saliva. 

“Si, lo penso anche io..”. 

Lo stesso sorriso, imperturbabile. 

Vicino al ragazzo, la figura più massiccia di un uomo di colore…con l’aria guardinga di un ladro che 

tema di essere colto con le mani nel sacco. 

“Tutto ti sembrerà assurdo, Ada…” continuò il ragazzo, sempre calmo, sempre tranquillo, con una vaga 

aria di supponenza nel tono…le mani seppellite nelle ampie tasche di una giacca di jeans. 

“C’è molta gente che ha bisogno di te”. 

La ragazza inghiottì ancora…forte senso di inquietudine…ma chi erano quei due?? 



“…scusa?”. Tono incerto, traballante. 

“Ti sembrerà tutto assurdo Ada…neppure so da che parte iniziare per spiegarti: forse la soluzione più 

semplice starebbe nel dirti che devi guardare oltre il mondo che ti è stato imposto, e ribellarti alla 

routine…ma temo che questo non farebbe altro che aumentare la tua confusione”. 

L’uomo di colore portò una mano enorme all’orecchio, dove era appeso un piccolo auricolare, come 

quello delle guardie del corpo. 

“Comandante, abbiamo un problema…”. 

Il ragazzo si girò a guardarlo. L’uomo continuò. 

“Siamo stati tracciati, l’operatore ha rilevato delle autopattuglie in rapido avvicinamento. Saranno qui a 

breve, dobbiamo andare”. 

La ragazza spostò gli occhi sgranati sull’uno, prima, quindi sull’altro…per poi tornare sul ragazzo. 

Autopattuglie?? 

“Cosa…succede?”. 

“Succede che la routine si ribella, Ada, il sistema vuole difendere sé stesso”. 

Il ragazzo avanzò con calma verso di lei, di qualche passo…la ragazza arretrò di scatto. 

“Ti prego, non rendere le cose difficili…abbiamo bisogno di te, ti prego…”. 

La ragazza arretrò, finendo contro la balaustra del primo piano del mall, paura negli occhi. La gente, 

intorno, iniziò a fermarsi…curiosi… 

“Comandante, non c‘è più tempo…”. 

Il ragazzo si avvicinò ancora…eppure non sembrava pericoloso…la ragazza lo vide allungare una mano 

verso di lei, con calma, come se volesse invitarla…era tutto così assurdo… 

“Ti prego…vieni con noi, scegli di vedere, Ada…scegli di vedere coi tuoi occhi…”. 

 

Lo scatto di un’arma ben oliata fece trasalire il ragazzo, che si bloccò di scatto. 

“Alt! Sorveglianza! Allontanati da lei!”. 

Un uomo che imbracciava a due mani la sua pistola d’ordinanza, puntata ad altezza d’uomo con fare 

minaccioso, era comparso dal corridoio dei negozi, a qualche metro di distanza. Qualcuno iniziò ad 

urlare. 

“Cazzo…” mormorò, ritraendo piano la mano tesa…girandosi. L’uomo di colore rimase dietro la colonna, 

la ragazza lo vide mettere la mano all’interno della giacca scura che indossava. 

“Via da lì! Allontanati ho detto! Stenditi a terra!” 

La gente…che scappa…l’eco delle loro grida…il ragazzo sembrò ammiccare, quindi scartò di lato, rapido, 

tuffandosi sul pavimento di marmo lucido mentre dall’interno della giacca di jeans compariva nelle sue 

mani una pistola. 

Detonazioni, in rapida successione, da entrambe le parti. 

Altre grida, fuga confusa di persone. 

Il sorvegliante si inarcò all’indietro, come una bambola di pezza, rotolando a terra. 

Sangue, che schizza, che si allarga in ampie chiazze. 

La ragazza gridò, l’uomo di colore scattò verso di lei, afferrandola, premendole una mano sulla bocca. 

Una sirena d’allarme iniziò a suonare. 

Il ragazzo si alzò, estraendo una seconda pistola dalla seconda fondina, nascosta sotto la giacca. 

Zoppicava, uno strappo sui pantaloni all’altezza della coscia, una smorfia in viso. 

Sangue. La ragazza sgranò gli occhi. 

“Siete ferito comandante?”. 

“Cazzo cazzo cazzo…non doveva andare così dannazione!”. 

La ragazza tentò di divincolarsi. L’uomo gridò di dolore quando lei le affondò i denti nella mano, ma 

non la lasciò. 

“Ada, ti prego…tu devi venire con noi, io…non so cosa potrebbe succedere ora che il sistema sta 

collassando. Potrebbero ucciderti, ora che sanno che vogliamo liberarti. 

Perché è soltanto questo vogliamo, la tua liberazione. 

Ti prego, anche se ti sembra assurdo…non puoi immaginare cosa sia in realtà il tuo mondo perfetto…” . 

La ragazza sembrò all’improvviso calmarsi. Sangue colava dalla mano dell’uomo, che iniziò a staccarsi 

dal suo volto. La presa si fece meno costrittiva. Sangue le aveva macchiato la maglietta, finendo sul 

colletto 

Era tutto così assurdo…ma qualcosa le diceva che il vero pericolo non veniva da loro. 

“Tu chi sei?”. Voce sul punto di spezzarsi. 

Il ragazzo si guardò alle spalle. 

“Un angelo” disse semplicemente, “Ora andiamo”. 

 

*** 

“Cazzo, sono fottuti…!”. 

Fairy sbattè con rabbia il pugno sulla consolle di comando, quando il sorvegliante si materializzò a 

minacciare Angel. 



“Li hanno tracciati…”. Madmax si sforzò di mantenere la calma, “Ho rilevato almeno quattro pattuglie di 

polizia in arrivo. È quasi come se ci stessero aspettando…come se l’avessero usata come esca”. 

Fairy trattenne il fiato, quando vide Angel tuffarsi, estrarre e fare fuoco contro il sorvegliante…la donna 

fece una smorfia quando vide il ragazzo accusare un colpo di striscio. 

“Devono venire fuori, subito!”. 

“Non hanno uscite, la più vicina è dall’altra parte della città, alla stazione…dovranno comunque 

attraversare una parte estesa della simulazione. E comunque, non potrebbero portarla con loro se 

prima non avviano il processo di localizzazione”. 

“Possiamo aiutarli in qualche modo?”. 

Madmax fece una smorfia, senza rispondere. 

 

*** 

Di corsa…la sirena dell’allarme che rimbombava nel caos del mall, le persone che si accalcavano alle 

uscite, come tante formiche disturbate… 

Il ragazzo aveva smesso di zoppicare, dopo essersi fasciato alla meglio la ferita di striscio con un 

fazzoletto: ora correva accanto a lei, le armi in pugno, e l’uomo di colore gli teneva dietro, anch’egli 

armato…un fucile a pompa, come nei film. Soltanto che questa non era finzione. 

Il cuore martellò nelle orecchie della ragazza, quando il gruppo si lanciò fuori dalle porte antincendio 

dell’uscita di sicurezza e guadagnò il parcheggio sopraelevato, dopo una corsa che sembrava essere 

stata lunga dieci chilometri. 

Non c’era nessuno. 

Si appiattarono, il fiato corto, dietro una fila di macchine; l’uomo di colore subito si allontanò correndo 

verso il fondo del parcheggio: che avessero un’auto? O semplicemente ne avrebbero rubata una? 

“Prima hai ammazzato quel poliziotto…me lo vuoi dire cosa sta succedendo adesso?”. 

Vago isterismo nella voce, misto a rassegnazione. 

Il ragazzo sospirò, sfilandosi gli occgiali. 

“Hai mai fatto un sogno così realistico da sembrarti vero?”. 

La fissò negli occhi, con uno sguardo di intensità innaturale…lei ebbe paura… 

“E se così fosse” continuò, “Come potresti svegliarti? Come sapresti che il sogno è finito?”. 

“Non…capisco…”. 

Voce sul punto di spezzarsi. 

“Tu hai la pistola…hai ucciso quell’uomo…”. 

Lacrime che iniziano a spuntare. 

“Cazzo Ada, dimentica quell’uomo, e cerca di capire ciò che sto per dirti…”. 

Un sospiro, come a cercare le parole giuste. 

“Tu hai vissuto tutta la vita, tutta la tua vita finora, dentro una simulazione virtuale. Un mondo fittizio, 

simulato al calcolatore, che ti è stato messo davanti agli occhi…col solo fine di controllarti. 

Non è aria questa che tu respiri, non è sangue, quello che hai nelle vene; questa pistola, con i proiettili 

al suo interno, non è più reale di un miraggio…quell’uomo che, tu dici, ho ‘ucciso’, esisteva soltanto 

come programma elementare di difesa interno al sistema”. 

“Ma che…cazzo stai dicendo”?. 

Smarrimento. Il ragazzo scosse il capo. Rumore di un motore di grossa cilindrata in avvicinamento, 

rumore di gomme che stridono sull’asfalto. 

Una grossa automobile si fermò di traverso davanti a loro, oltre la fila di auto parcheggiate. 

La ragazza trasalì. Alla guida, l’uomo di colore. 

“Dobbiamo andare…”. Mano tesa. 

Il ragazzo…quel tono tranquillizzante che usava…di nuovo quella sensazione, per quanto la situazione 

fosse paradossale…di star facendo la cosa giusta. 

La ragazza si alzò in piedi. 

“Dove volete portarmi?”. 

“Dobbiamo cercare di far perdere le nostre tracce”. 

Il ragazzo rimise le pistole in due fondine, allacciate appena sotto le ascelle, nascoste dalla giacca di 

jeans. 

“Anche se temo sarà difficile. Il mondo in cui hai vissuto finora è quello che i tecnici di Matrix chiamano 

“sistema wrapped”: sono rari, ed hanno la caratteristica di essere modellati in funzione di una 

situazione specifica, un pattern, che viene mantenuta fissa ed immutabile nello scorrere del tempo con 

correzioni ed aggiustamenti del tutto marginali. Nel tuo caso, la situazione era la tua vita senza tuo 

padre…e sarebbe andata avanti all’infinito. Saresti cresciuta, avresti finito le scuole, il sistema si 

sarebbe assestato ma il nucleo della situazione non sarebbe cambiato”. 

Il ragazzo le aprì la portiera dell’auto: dentro, poltrone foderate di pelle nera…odore di cuoio e 

deodorante. La ragazza si lasciò cadere sul sedile, sentendosi improvvisamente stanca e nauseata. Che 

ne sapeva lui di papà?? 

Il ragazzo salì con lei, e non appena richiuse la portiera l’uomo di colore ripartì sgommando. 



L’accelerazione improvvisa la schiacciò contro lo schienale. 

“Saresti cresciuta nella tua casa di sempre, con le amiche di sempre…altri programmi, o 

comparse…esseri umani prigionieri come te…in un certo senso, tuoi schiavi”. 

Il ragazzo sorrise. 

“Saresti cresciuta, ti saresti trovata un lavoro, ed un marito…e non avresti mai sentito il bisogno di 

cambiare la tua tranquilla esistenza, né di stravolgere le situazioni di sempre…né tantomeno di 

abbandonare la città per qualche motivo; per te sarebbe stato del tutto naturale, questo ordine di 

cose…la configurazione del sistema wrapped sarebbe cambiata per adattarsi alla tua crescita, nello 

stesso tempo cancellando i tuoi ricordi selettivamente, ogni sera. 

Per far si che ti sembrasse di aver sentito tuo padre soltanto da poco tempo. 

Perché non ti rendessi conto del ciclo infinito della consuetudine. 

E quando saresti morta, tra molti anni, un’altra persona sarebbe stata scelta al tuo posto per 

perpetuare la routine…ricominciando daccapo, ancora e ancora. Diabolico, non trovi?”. 

Il sorriso non scomparve dalle labbra del ragazzo. 

“Tu…che ne sai di papà?”. 

Niente più paura nella voce della ragazza…soltanto rassegnazione, apatia…e tristezza. 

Eco di sirene dall’esterno…che li stessero inseguendo? La macchina imboccò con la velocità di un 

proiettile la corsia d’accelerazione per entrare in tangenziale. Gocce di pioggia sul parabrezza…non si 

era accorta che avesse iniziato a piovere. 

“Tu conosci tuo padre come Ian Lovelace: è un programma ribelle, in realtà…e tu sei sua ‘figlia’ 

soltanto perché lui ha scelto di depositare dentro di te le primitive di altri programmi da lui creati, di 

utilità estrema per gli hacker della simulazione, prima di venire messo in quarantena dagli agenti di 

sistema”. 

Sirene…ora più vicine…la ragazza si riscosse, girandosi sul sedile…oltre il velo di pioggia, più indietro 

…luci puntiformi e slavate di lampeggianti rossi e blu. Li stavano inseguendo…era logico, quei due 

avevano ucciso un sorvegliante…e l’avevano rapita; probabilmente erano due pazzi scappati da un 

manicomio…plausibile, data la storia senza capo ne coda che gli era stata raccontata. 

Eppure…quella sensazione, che continuava a pulsarle nel cuore…quella sensazione irrazionale di star 

facendo la cosa giusta…doveva crederci? 

“Scusa, mi passi quel borsone nel bagagliaio?”. 

La voce del ragazzo la riportò alla realtà, facendola sussultare…la ragazza si sporse, vedendo una sacca 

voluminosa color verde militare, adagiata sul fondo del vano bagagli. Ne afferrò le cinghie, 

strattonò…non riuscì a smuoverla di un millimetro. 

“Pesante…” mugolò, il ragazzo fece spallucce; una brusca sterzata dell’auto la mandò a finirgli 

addosso…si scansò di scatto, come se avesse sfiorato del ferro rovente. Il ragazzo rise, le sirene si 

fecero più vicine. 

“Guarda che non mordo, sai?”. 

Sporgendosi a sua volta, egli sollevò con attenzione il borsone, piazzandolo di traverso sul sedile ed 

aprendolo: dentro, un impressionante assortimento di armi. 

“Oh signore…”. 

La ragazza gemette quando lo vide imbracciare un fucile come quelli che a volte aveva visto tenere in 

mano dai soldati mediorientali, al telegiornale. 

“Che hai intenzione di fare?”. 

Il ragazzo fece spallucce. 

“O noi o loro, Ada: è probabile che tra loro ci sia qualche schiavo del sistema come te…me ne 

rammarico, credimi, perché non è possibile che siano tutti programmi…ma non possiamo fare 

altrimenti”. 

“Vuoi sparare?”. 

“È necessario. Bedlam, cerchi di tenere in assetto il veicolo” continuò, rivolgendosi all’uomo di colore, 

“Qualche notizia per un’uscita?”. 

“L’operatore ne ha una alla stazione di King’s Cross, dovremo esserci tra dieci minuti: la tangenziale 

prosegue sopraelevata, un viadotto costeggia la stazione”. 

“Chi è…l’operatore?”. 

Il ragazzo spalancò la portiera di scatto: gocce di pioggia si fecero strada nell’abitacolo, insieme al 

vento freddo della folle corsa, sferzandola. I lampeggianti erano sempre più vicini. 

Rumore secco…uno sparo, o era solo un lampo? 

“L’operatore è ai miei ordini: lui sta monitorando i nostri spostamenti dall’esterno della simulazione, 

tramite una connessione pirata…per darci consigli e aiutarci a venire fuori dai guai: è il nostro migliore 

amico in questi casi…quando usciremo te lo presento”. 

Rumore secco, come di grandine sulla carrozzeria: la ragazza gridò, il ragazzo si ritrasse. 

Incrinature sul vetro del lunotto. Stavano sparando. Scintille. 

“Stai giù!”. 

Il ragazzo si sporse nuovamente dalla portiera, sparando a sua volta varie raffiche: l’autopattuglia che 



immediatamente li tallonava sbandò paurosamente prima a destra, poi a sinistra, andando in testacoda 

sull’asfalto bagnato…stridore di pneumatici…una seconda gazzella che veniva da dietro vi si schiantò 

contro, impennandosi in un groviglio di acqua e lamiere. 

Altri colpi impattarono sul vetro blindato, la ragazza si rannicchiò sul sedile, premendosi le mani sulle 

orecchie. 

“Questa uscita, artigliere?“. 

Senso di stizza nella voce del ragazzo, che sparò ancora. 

“Ci siamo quasi comandante…ancora pochi minuti…siamo proprio sopra il viadotto…”. 

“Cazzo, rischiamo di non averli questi ‘pochi minuti’! Facci scendere, piuttosto sfonda il guard-rail e 

buttiamoci di sotto!”. 

L’auto sbandò pericolosamente verso destra, neppure a voler accontentare quell’aspettativa…il ragazzo 

finì lungo e tirato sul sedile, addosso alla ragazza. 

Il lunotto blindato esplose in mille pezzi, altra acqua all’interno. 

Il ragazzo lasciò cadere il fucile, afferrando con rabbia un piccolo oggetto rotondo dalla sacca e 

scagliandolo fuori dalla macchina. 

“Tappati le orecchie Ada!”. 

Un’esplosione…violenta: una palla di fuoco arancione scaraventò di lato l’autopattuglia superstite, come 

fosse una lattina vuota; la vettura venne sbalzata in avanti, completamente fuori dal controllo del 

conducente, finendo contro il guard-rail nello stridore del metallo torturato. 

 

Il ragazzo sferrò un calcio alla portiera dal lato del guidatore, mettendosi a tracolla il fucile d’assalto. La 

ragazza piangeva...lui l’aiutò a tirarsi su, ad uscire dalla macchina accartocciata. 

Pioggia battente. 

L’uomo di colore era già fuori, e si guardava attorno con apprensione: a tracolla il fucile. 

Un centinaio di metri più indietro, sulla rampa di salita del viadotto, carcasse di automobili che 

bruciavano…la volante della polizia, più altre vetture prese in mezzo dallo scoppio della granata…un 

grosso cratere nell’asfalto, in mezzo alla strada, fumo nero. 

Il ragazzo strappò dall’orecchio dell’uomo l’auricolare. 

“Operatore!”. 

Scariche statiche…a fatica una voce…in cielo, lampi ad intersecarsi. 

“Comandante…abbiamo visto tutto. Non potete stare lì, ci sono altre autopattuglie in arrivo, stimiamo 

siano sul posto entro due minuti al massimo”. 

“Qualche idea?”. 

“Tra circa un minuto e mezzo passerà il treno delle dodici…dovete prenderlo: siete proprio sopra il 

viadotto…dovrebbe bastarvi saltare di sotto, sono soltanto sette metri di dislivello”. 

 

Il ragazzo prese la ragazza per mano, una stretta che non ammetteva repliche; la ragazza si arrese. 

Fischio del treno in arrivo. La sagoma che iniziava a distinguersi tra gli scrosci, sui binari, ad ancora più 

di un chilometro. 

“Adesso ascolta Ada….”. 

Il ragazzo sospirò, l’uomo di colore scavalcò il guard-rail del viadotto, di già posizionandosi. 

“Salteremo sul treno. Lo so, suona brutto dirlo così…però ti chiedo di fidarti ancora, ok?”. 

Le sorrise. 

“Tu sei fuori…”. 

Il ragazzo la prese in braccio, lei non fece resistenza, apatica…accontentandosi di passargli le braccia 

attorno al collo. 

Il fischio del treno, quasi coperto dai tuoni…dalla sopraelevata, in avvicinamento rapido alla rampa di 

accesso, i lampeggianti di altre autopattuglie. 

Il ragazzo scavalcò il guard-rail, la ragazza chiuse gli occhi. 

Il ragazzo respirò profondamente…era facile manipolare Matrix…bastava crederci; non era una cosa che 

si poteva controllare razionalmente, era più simile alla magia…bisognava crederci e basta. 

Il treno sfrecciò sferragliando sulle rotaie, sette metri più sotto. 

L’uomo di colore spiccò un balzo, atterrando compostamente sul tetto di lamiera bagnata. 

Il ragazzo chiuse gli occhi, e saltò a sua volta. 

 

*** 

“Sicuro che sia una buona idea?”. 

Fairy osservò i monitor con aria preoccupata…stava andando tutto storto. 

Madmax non staccò gli occhi dal video. 

“Non hanno altra scelta: in stazione potremmo farli uscire…se restano lì, invece,non hanno speranze”. 

I due osservarono il salto di Bedlam, sul treno in corsa…seguito a ruota ad Angel: la donna trattenne il 

respiro quando lo vide scivolare sulla lastra bagnata del tetto. 

“Cazzo…”. 



“Rilassati, il ragazzo ci sa fare: hai visto come ha sistemato gli sbirri?”. 

Fairy aggrottò la fronte, rilassandosi solo quando vide l’artigliere correre a sostenere il comandante. 

“Come faranno a liberare la ragazza?”. 

“Dimenticatela, ora non è più possibile…è prioritario farli uscire, e…oh, NO!”. 

L’operatore sbattè il pugno sulla console, con rabbia, facendo cascare a terra la tazza di caffè. 

“Che c’è?”. 

“Guarda…”. 

Disperazione nella voce dell’uomo. 

“Oh merda…”. 

Fairy artigliò il bordo della plancia di comando, protendendosi in avanti versi i monitor. 

“Falli uscire subito, dannazione, digli di correre!”. 

 

*** 

Il ragazzo sentì l’acqua ed il vento sferzargli il viso…qualche secondo nel vuoto, le dita della ragazza 

strette attorno al collo…quindi il contatto, violento, con la superficie scivolosa del treno in corsa: slittò 

di lato, la gamba pericolosamente vicina al bordo del vagone. La cuffia gli scivolò dalle orecchie. La 

ragazza urlò. 

Eco di sirene, sul viadotto alle loro spalle. Eco di spari. 

L’uomo di colore si gettò ad afferrare il ragazzo per la collottola, strattonandolo. 

“Attenzione, comandante…”. 

“Ce la faccio, Bedlam…!”. 

Il ragazzo si alzò in piedi, barcollando all’indietro sferzato dal vento…la ragazza rimase rannicchiata, 

paralizzata dalla paura. 

Il treno iniziò a rallentare, qualche secondo dopo, mentre le costruzioni della stazione centrale si 

avvicinavano. 

“Ada…devi alzarti, dobbiamo rimetterci a correre”. 

La ragazza si avvinghiò al braccio del ragazzo, tremando. Lui le carezzò i capelli fradici. Lei si ritrasse. 

Scariche statiche dalla cuffia, penzoloni al collo… 

“Coman…non…ete…rrere!”. 

Il ragazzo afferrò l’auricolare. 

“Qui Angel! Ripetere comunicazione!”. 

Voce di una donna. 

“Comandante, dovete…rrere, non…are lì! Abb…ato…ente, ripeto: abbiamo rilevato un Agente!”. 

“Fairy? Come sarebbe un Agente?!?”. 

Il treno rallentò bruscamente, sbilanciando il ragazzo, facendolo finire lungo disteso sul tetto del 

vagone. 

Sotto, le massicciate del terminal…semideserte in quel giorno di pioggia. 

Il ragazzo si rialzò imprecando, stringendo la cuffia saldamente, rimettendosela all’orecchio. 

L’uomo di colore saltò giù. 

“Ada dobbiamo muoverci…ti prego, un ultimo sforzo…”. 

La ragazza barcollò aggrappandosi al ragazzo. 

Saltarono giù, scompostamente, rotolando sul cemento bagnato. 

Persone fuori dalle porte del treno, passeggeri che scendono…che si fermano a guardare. 

I tre corsero, tra la gente…qualcuno vide le loro armi. 

Panico. Grida. Ancora. 

Ad un centinaio di metri le luci della stazione…odore di caffè e detergenti per pavimenti. 

 

Le porte a vetri della sala d’arrivo non fecero resistenza, aprendosi pigramente al loro arrivo. 

Altra gente all’interno li guardò senza capire. 

Scariche dalla cuffia. 

“Madmax, amico mio, ci serve un’uscita!”. 

L’uomo di colore spianò il fucile, sparando un colpo in aria. 

Fuggi fuggi, altre grida…la ragazza si tappò le orecchie, gli occhi terrorizzati. 

“Coma…ete…efoni…nresso…”. 

“Ripetere!”. 

Rumore di persone in corsa…scatti di armi estratte e preparate: almeno cinque poliziotti irruppero dalla 

parte opposta della sala d’arrivo puntando le pistole. 

“Polizia! Fermi dove siete!”. 

 

Il ragazzo lasciò cadere la cuffia, girandosi di scatto. 

La ragazza si afferrò a lui. 

L’uomo di colore spianò il fucile. 

I poliziotti aprirono il fuoco, tutti insieme. 



 

*** 

“Hai rilevato l’agente?”. 

Madmax sospirò. 

“Temo di si…è ancora al viadotto, deve essere arrivato con gli sbirri…ma non penso ci metterà molto a 

raggiungerli se non si muovono”. 

“Sono lontani dall’uscita?”. 

L’uomo fece per dire qualcosa…quindi la fermò con un gesto secco. 

“Aspetta, zitta un attimo…ricevo una comunicazione…”. 

Madmax corrugò la fronte, per cercare di decifrare la trasmissione disturbata, distogliendo un momento 

gli occhi dal monitor. 

“Comandante” scandì bene nella cuffia, “Dovete andare ai telefoni della stazione, nell’ingresso…”. 

“Guarda!”. 

La voce allarmata di Fairy lo fece sobbalzare: l’uomo si girò di scatto verso i monitor. 

“Oh no…”. 

Madmax si portò una mano al volto, sentendosi terribilmente impotente davanti alla situazione. 

 

*** 

Successe tutto molto in fretta…il ragazzo si girò di scatto, protendendo una mano come a cercare, 

istintivamente, di ripararsi dai proiettili che stavano per investirlo. 

 

E i proiettili si fermarono a mezz’aria, ben prima di arrivare a raggiungerli, per poi grandinare 

pigramente a terra quando la routine pirata li istruì a fermarsi ed esaurire la loro carica offensiva. 

 

Il ragazzo sgranò gli occhi…non si accorse neppure del sangue che gli colava dal naso. 

I poliziotti rimasero a bocca aperta. 

L’uomo di colore aprì il fuoco col fucile. 

Successe tutto molto in fretta. 

 

*** 

Madmax sgranò gli occhi, quando la meraviglia prese il posto della rassegnazione. 

“Non…non è possibile…” balbettò, lasciando cadere il microfono da operatore…Fairy a sua volta sgranò 

gli occhi. 

I due osservarono, senza crederci, il prodigio. 

 

*** 

L’uomo di colore aprì il fuoco col fucile. 

Altro sangue, schegge dalle piastrelle sui muri, schizzi di sangue…un poliziotto venne scaraventato 

all’indietro come un bambolotto, impattando contro la porta a vetri alle sue spalle, gli altri furono lesti 

ritirarsi riavendosi dallo sbalordimento. 

Altre pallottole fischiarono. 

L’uomo di colore arretrò sparando ancora…altre schegge…il ragazzo si asciugò il sangue dal naso, 

sorpreso e smarrito. 

“Comandante! Prenda quel fucile e faccia fuoco!”. 

Scariche statiche dalla cuffia. 

Il gruppo corse verso l’uscita dalla sala d’attesa, praticamente disputando la via ai sorveglianti: un 

secondo uomo venne falciato da una fucilata, il ragazzo sferrò un calcio ad un terzo, scagliandolo 

all’indietro con violenza sul muro piastrellato. 

Liberi, per ora. 

Altre pallottole fischiarono alle spalle dei tre mentre correvano lungo il corridoio deserto. 

 

*** 

Madmax si riebbe a fatica dallo stupore, in tempo per seguire la fuga del gruppo: l’uomo si sorprese 

proteso verso i monitor, come a volerli incitare. 

Li vide arrivare alle uscite. 

“Su ragazzi, siete fuori” mormorò, “Non fate cazzate…via di lì…”. 

 

*** 

Il ragazzo si accucciò dietro un bidone della spazzatura, sparando a raffica nel corridoio verso la sala 

degli arrivi, tenendo inchiodati i poliziotti. 

L’uomo di colore parlò nella cuffia, quindi sollevò la cornetta da un telefono. 

La ragazza, inebetita, lo guardò senza capire. 

L’uomo strinse una mano attorno alla spalla del ragazzo. 



“Comandante, vada…non possiamo più restare qui”. 

Il ragazzo si girò a guardarlo. 

Sorrideva. 

“Prima tu, artigliere; io ho ancora da fare…non vorrai che un capitano lasci in sospeso le sue faccende 

vero?”. 

L’uomo fece per replicare, il ragazzo lo azzittì. 

“Via da qui compagno, io verrò appena possibile”. 

L’uomo sospirò, accostandosi la cornetta all’orecchio…rumore strano, come di scariche statiche…la 

ragazza vide l’uomo…disfarsi, sotto i suoi occhi…scomporsi in…numeri, così sembrava, risucchiati dalla 

cornetta che ricadde ciondolando. 

Il ragazzo le si accostò: teneva qualcosa in mano. 

“Ada, ora ascoltami bene…adesso noi correremo verso la zona delle partenze, poi ci divideremo…io li 

fermerò per darti tempo di far perdere le tue tracce.”. 

Il ragazzo le prese la mano, lei non si oppose, depositandovi qualcosa…una caramella, no meglio…una 

pillola, ovoidale, di colore rosso. 

“È necessario che tu inghiotta questa pillola, una volta al sicuro…se ancora sceglierai di vedere coi tuoi 

occhi. Nel caso io non sopravvivessi, ci penseranno i miei compagni a tornare per salvarti”. 

Sorrise. 

Scariche dalla cuffia…in qualche modo più minacciose…la ragazza provò paura. 

“…ante…etevi…ente è arrivato!”. 

Rumore di plastica frantumata, scintille…prima ancora che il ragazzo potesse rispondere, la cornetta 

del telefono esplose in mille pezzi. Dal corridoio della sala arrivi…una figura totalmente fuori posto…un 

uomo in giacca e cravatta, che veniva verso di loro. 

Massiccio, alto. 

Con una pistola in pugno. 

“Corri!”. 

Il ragazzo la spinse verso il passaggio della zona partenze, spianando il fucile verso la figura ed 

aprendo il fuoco, consapevole che non sarebbe servito. 

La ragazza corse senza guardarsi indietro. 

 

*** 

Fairy aiutò Bedlam a rialzarsi dalla poltroncina…stordito, l’uomo scosse il capo, riavendosi 

dall’esperienza di uscita. 

“Lui dov’è?!” gridò, l’ufficiale di rotta si ritrasse. 

“Ancora dentro...”. 

Bedlam parlò con tono funereo. 

“Ho rilevato l’Agente…cazzo!”. 

L’operatore imprecò…i due si accostarono immediatamente ai monitor, a loro volta constatando l’arrivo 

dell’Agente. 

Madmax parlò nella cuffia. 

“Comandante, mi sente? Vada via di lì, ripeto vada via di lì! Si diriga ai magazzini dei bagagli, abbiamo 

una vecchia uscita!”. 

Fairy trattenne il respiro quando vide il comandante spianare l’AK-47 verso l’Agente. 

“Non serve a nulla…” mormorò…avvertendo lacrime di frustrazione rigargli il viso. Bedlam le passò un 
braccio intorno. 

  



 

Rinchiuso 

Racconto pubblicato il 17/01/07  
Autore: ESSEM 

 

Il 24 giugno 2077 fu condannato a morte. Fu accusato di aver commesso il peggiore dei reati. La 

sobillazione e la divulgazione di scritti contro la Nazione. La sua stessa Nazione. Per questo la 

condanna fu la più atroce. La Cella l'attendeva per decretarne la fine. 

La Cella dove fu rinchiuso era lunga circa quattro metri e larga appena un metro. La sua altezza era 

precisamente di tre metri e ottanta centimetri. La Cella era un solido parallelepipedo costituito da un 

nero e possente metallo. Il pavimento era inoltre ricoperto da circa tre centimetri di sudicia terra dura 

e compatta, umidificata e fortemente intrisa dal sangue di chi l'aveva preceduto. Le pareti erano lisce e 

perfette, perfettamente funzionali al crudele funzionamento della Cella. Su una parete stava una 

piccola porta e su di essa, a livello del pavimento, una stretta finestrella con una grata da cui filtrava 

l'unica fioca luce, il tanto sospirato ossigeno e da cui avrebbe ricevuto il pasto una volta al giorno. Il 

meccanismo della Cella gli fu spiegato all'ingresso e la sua semplicità non richiedeva alcuna ulteriore 

spiegazione. Il meccanismo abbassava il soffitto con una variazione che andava dai quindici ai trenta 

centimetri. L'ampiezza dell'abbassamento e la data di questo venivano decisi casualmente da una 

macchina vanto delle autorità carcerarie. Questa portentosa macchina, secondo queste autorità, 

rendeva la data della morte inconoscibile, se non qualche istante prima dell'ultima e implacabile 

pressione sul pavimento. Occorreva solo aspettare nel buio della cella, ascoltando e raggelando al 

rumore dei pistoni che di volta in volta sottraevano centimetri e speranze al condannato. 

Una volta dentro, si accorse, tastando nell'oscurità pareti e pavimento, che quel maledetto loculo 

l'avrebbe presto portato alla follia. Per non cadere preda dei suoi demoni, cercò così d'estraniarsi 

ricordando nel modo più dettagliato possibile ogni suo giorno di vita passato. Le sue giornate con 

Eleonora al mare, ancora fresche e vitali nella sua mente, tanto da vederne i colori e sentirne gli odori; 

e poi le tante lotte fatte con gli amici, gli anni dell'Università e delle illusioni quando ancora era 

permesso discutere e pensare; e poi la sua infanzia e i suoi genitori uccisi dalla povertà e dalla fame. 

Decise anche con un notevole sforzo di volontà di smettere di rosicchiarsi le unghie e come unico svago 

avrebbe con esse grattato quella ruvida terra illudendosi di ritardare la propria morte. 

Il tempo nell'oscurità passava lentamente e l'unica cosa che poteva scandirlo era il terribile rumore 

degli ingranaggi e dei pistoni in moto. Non si abituò mai a sentirlo anche se, quando il soffitto arrivò a 

meno di cinquanta centimetri da lui, era passato circa un anno. Ovviamente lui non lo immaginava. 

Poteva essere un secolo o solo un secondo. La sua mente ormai volava tra incubi e deliri ma con forza 

ancora si aggrappava ai primi propositi, mantenendoli come uniche certezze e baluardi della propria 

identità, i ricordi erano l'unica ancora e le sue unghie erano ormai lunghe e deformi. 

Aveva anche riflettuto parecchio sulla morte. Fermamente ateo non aveva invocato nessun Dio per 

ottenere favori o protezione, non aveva barattato alcuna salvezza in cambio di preghiere e suppliche, 

non aveva richiesto alcun perdono per essere nato e per aver vissuto amando i propri simili e 

assecondando le proprie passioni. E si aspettava poco dalla morte se non la cessazione dei propri 

tormenti e la fine di ogni illusione. Un momento d'infinito dolore, un atto di estremo coraggio e mi 

ricongiungerò con il nulla e la sua pace. Si diceva ogni giorno e per ogni ora. 

Poi venne nuovamente il malefico rumore. Per quasi cinque minuti si attivò il terribile sibilo, come se la 

macchina prendesse fiato, come se si desse coraggio per eseguire tale nefasto compito. E l'aria, ogni 

volta che la macchina si attivava, pareva davvero scomparire dalla Cella, gli occhi gli strabuzzavano e i 

polmoni s'irrigidivano spinti verso l'alto da un cuore che nel panico annegava nel proprio sangue. 

Cinque lunghi minuti e la paura si faceva terrore quando i pistoni schiacciavano con forza la pesante 

lastra di metallo che lentamente e implacabilmente strisciava verso il basso raschiando e ripulendo le 

quattro pareti da ogni impurità. 

Un minuto, forse meno, e la mannaia aveva consumato circa trenta centimetri, portandosi a poco più di 

dieci centimetri dal suo naso e dal suo corpo supino. Ora tutto era spento e silenzioso, il boia dormiva 

un'ultima volta. 

Lui sapeva che il prossimo sibilo sarebbe stato l'ultimo, quello fatale. Si spinse sempre supino verso la 

grata in cerca d'ossigeno e urlò colpendo con i pugni sul soffitto. Forza. Urlava. Fatelo scendere. Cosa 

aspettate. Non avete altri ospiti per questo inferno? Uccidetemi. Fatelo scendere. 

Per la prima volta, forse per il fastidio mai provato fino ad allora, una guardia si avvicinò alla grata, 

inchinandosi e rivolgendogli la parola. Gli disse di finirla che era la macchina, attraverso i suoi mille 

calcoli precisi e da sempre previsti, a decidere e a determinare la sua morte. E poi, prendendoci gusto, 

continuò. Non avere fretta. Minacciò. Sarà il minuto peggiore che un essere umano possa provare. Non 



avrai la forza di urlare. Qui non si odono mai urla o schiamazzi. Per primi ti verranno fuori gli occhi così 

deboli alle forti pressioni. Sai, spesso schizzano fuori dalla grata sporcando tutto. Ma non avrai il tempo 

di lamentartene perché i tuoi polmoni in fiamme esploderanno e tutte le tue ossa verranno frantumate 

presto. Rise sguaiatamente. Poi rammentò il suo ruolo e soprattutto le punizioni inflitte dal suo 

superiore a chi, anche in buona fede, aveva tradito le procedure o fallito nei propri compiti. Così si alzò, 

si guardò prudentemente attorno e ritornò ai suoi compiti. 

Lui per un tempo indefinito, fatto di settimane, rimase vicino alla grata cercando affannosamente 

l'ossigeno e raschiando nervosamente sulla terra le sue grosse unghie. Pregò di sentire presto l'atroce 

sibilo, la possente massa ferrosa incombeva su di Lui sfinendolo. Gli toglieva l'aria rendendola calda e 

umida. Lo obbligava a stare disteso e come unico movimento gli era concesso girarsi sui lati e con 

fatica tirare su le gambe. Per un lungo periodo rimase in quella posizione fetale, apparentemente 

incosciente, a ricordare la sua nascita. 

Poi un brivido percorse veloce tutto il suo corpo, riossigenando, per un attimo, i muscoli degli arti 

ormai rattrappiti, leggere vibrazioni si espandevano dal soffitto per tutta la Cella. Pochi secondi e la 

macchina mise in funzione il suo perfido meccanismo. Il suo cervello recepì il segnale e in un ultimo 

istante di coscienza attivò il piano da subito premeditato. Vinco io. Fu l'ultimo pensiero. Poi, mentre il 

sibilo prendeva vigore, conficcò i sui allenati artigli sotto il pomo d'adamo, squarciando pelle e 

giugulare. Con determinata follia spinse a fondo le sue unghie finché il sangue intasò trachea e vie 
respiratorie. La morte fu dolce come mai l'aveva sognata. 

  



 

Addio alle Radici 

Racconto pubblicato il 14/02/07  
Autore: LORD DEIMOS 

 

I raggi del Sole fanno capolino tra le foglie, in un tranquillo giorno di primavera, descrivendo stupendi 

giochi di luce e d'ombra. Potrei stare ore a guardare il meraviglioso paesaggio che ho di fronte. Da 

dove mi trovo posso scorgere quasi tutta l'ampia vallata, colorata dai campi coltivati dagli uomini, dal 

verde dei pascoli, dal rosso del campo di papaveri che si intravede sulla sinistra. 

La musica di alcune trombe ed il rullio dei tamburi mi richiama alla realtà. Sono tutti raccolti davanti a 

me, ai piedi di una collinetta, a poca distanza dal castello. Sento la voce del comandante che trasmette 

gli ultimi ordini ai suoi subalterni, mentre un drappello di uomini si avvicina dalla destra e prende posto 

sul palco d'onore. Come sono eleganti con le loro scintillanti armature. Tutti noi siamo letteralmente 

rapiti dalla magnificenza del re. 

Il mio sguardo si posa sul comandante, fiero, coraggioso ed indomito. Sono qualità che oggigiorno sono 

diventate alquanto rare. Tutti i componenti dell'esercito saranno onorati di combattere sotto il suo 

comando. E di morire se necessario. 

Morire. 

Cosa ci si aspetta da una guerra se non la fine ultima della propria vita. Cos'è più onorevole per un 

soldato se non morire in guerra, per un ideale in cui crede? 

Ideali. 

Onore e gloria hanno da sempre scatenato più guerre di quante se ne possano ricordare. Almeno dal 

punto di vista dei soldati. Cosa sono terre e tesori, agognati dai nobili, al confronto della gloria cercata 

e trovata su un campo di battaglia? L'adrenalina che scorre prima dell'inizio, il silenzio che precede le 

ostilità, il clangore delle spade, le urla di vittoria o le grida agonizzanti dei nemici, la sensazione di 

potenza ed invincibilità che si prova alla fine. O la certezza di venire ricordati con onore, nel caso si 

muoia. 

Sempre che si vinca… ma a questo è meglio non pensare. 

Una leggera brezza spira da sud, sollevando alcune foglie morte ed un po' di polvere. Il comandante si 

gira nella direzione del vento ed il suo sguardo spazia lontano. Quella è la direzione che prenderà 

l'esercito. Tanti giorni di marcia forzata per arrivare ad una terra lontana, dove si combatterà per 

scacciare gli invasori, tetre creature del male che minacciano la pace. Orchi, goblin e giganti hanno 

mosso guerra verso un alleato, ed il re ha accolto la richiesta d'aiuto. 

Diverse centinaia di uomini vestiti da battaglia sono radunati davanti a me. Una cotta di maglia 

indossata sotto un corpetto di colore verde, recante il blasone del re, una coppa dorata, ed un elmo 

senza visiera è la divisa dei soldati. I graduati si riconoscono per il numero di strisce di colore rosso 

sulle spalliere e per i bracciali e gli schinieri. I più alti in grado, come il comandante, indossano 

un'armatura al posto della cotta di maglia, ed il blasone è inciso direttamente sul pettorale. 

Sarà una guerra dura, come tutte le guerre del resto, ma questi sono guerrieri esperti, ne hanno viste 

e passate tante. L'addestramento rigido a cui si sono sottoposti li ha temprati ed uniti. 

Il vento muove dei rami e lo sguardo del comandante si sposta sulla folla, poi su di me. Mi guarda a 

lungo, sembra quasi perdersi in un mare di ricordi, ricordi che ci accomunano in qualche modo. 

Ricordi. 

Un cenno del re e tutti sull'attenti. E' un uomo anziano, per tutti i canoni degli uomini, la sua stirpe è 

resistente, ma questa volta non potrà scendere in campo. Ha partecipato a numerose battaglie, ma ora 

lascia il posto al comandante, a suo figlio. Pieno d'orgoglio indugia per qualche attimo lo sguardo sul 

suo erede, poi si gira verso di noi. 

Il suo discorso è pieno di significati e si basa sulla giustizia e sulla necessità di questa imminente 

guerra. Di nuovo lo sguardo del comandante è su di me. 

Ricordi. 

Alla fine del discorso il re alza la spada al cielo e tutti gli uomini gridano in risposta. Il re è molto 

amato. E' un buon re. 

Rammento che diversi anni fa un drago rosso, una delle più temibili creature che ci siano a questo 

mondo, compì diverse scorrerie in queste regioni. Il re partì, a capo di un drappello di cavalieri, alla 

volta delle montagne dove questa bestia aveva scelto la sua dimora, per cercare di eliminarla. Diversi 

bardi ancora cantano le sue gesta. 

Ci vollero vari giorni di caccia senza tregua, dove il drago e il manipolo di cavalieri giocarono come il 

gatto col topo, rovesciando continuamente le parti in questo letale scontro. Alla fine i valorosi 

riuscirono a mettere alla strette la preda. Una mattina di mezza estate finalmente l'attirarono nel punto 



prestabilito, un basso canyon, con un tranello. Lo tempestarono di frecce e lance, ma le sue scaglie 

dure come il metallo lo protessero. La risposta della fiera fu terribile con il suo alito rovente che uccise 

molti prodi. Allora il re ordinò ai suoi uomini di farsi da parte, perché nessun altro perdesse la vita. Con 

la spada in pugno si pose davanti al drago e lo sfidò a duello. La bestia naturalmente accettò sicura che 

sarebbe riuscita a far fuori quel misero umano senza troppi problemi. Purtroppo non aveva fatto i conti 

con il potere della spada magica in possesso del re. Dopo ore di strenua lotta, fatta di fendenti ed 

affondi e terribili vampate di fuoco, il re riuscì ad avere la meglio sul possente avversario. 

Quante storie raccontano i bardi. 

Ad un cenno del comandante la cavalleria si dispone su due file da tre e si mette in cammino. Il rullio 

dei tamburi accompagna il trotterellare dei cavalli. All'unisono la fanteria si gira verso sinistra e 

comincia la marcia. Il rumore delle grandi ruote delle macchine da guerra che si iniziano a muovere si 

fa sempre più forte. Balliste e catapulte, per la maggior parte. Due robusti cavalli sono legati davanti 

ad ognuna di esse, e si muovono quasi senza essere incoraggiati. Anche i cavalli fanno il loro dovere. 

Il comandante indugia ancora un po'. Può facilmente raggiungere la testa dell'esercito in breve tempo. 

Si gira ancora verso di me ed un sorriso sincero gli appare sulle labbra. La luce del sole illumina il suo 

volto avvenente incorniciato dall'elmo. Parecchie donne tra la folla raccolta ai lati dell'assembramento 

lo guardano affascinate. 

Un ultimo tacito addio. 

Si gira verso il re, lo saluta con rispetto e poi avvia il cavallo al galoppo per raggiungere i suoi uomini. 

Chissà quanto tempo passerà prima che ci rivedremo. Chissà se ci rivedremo. 

Il vento riprende a soffiare tra i miei rami, staccando una foglia che vola lontano, quasi come se fosse 

una lacrima umana. Il Sole comincia la sua discesa verso l'orizzonte, mentre gli uomini si allontanano. 

Oramai non scorgo quasi più il comandante in mezzo alla moltitudine. Abbiamo passato molte ore in 

reciproca compagnia, lui suonando il flauto, comodamente appoggiato alle mie radici, ed io 

ricambiando facendogli ombra durante le più calde giornate estive. 

Che pazzia la guerra, ma del resto sono solo una quercia, e non mi è dato di giudicare sulle vite degli 
uomini. 

  



 

La Torre del Mago 
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La torre si stagliava alta nel cielo mentre la luna piena illuminava la notte con il suo argenteo 

splendore. I fuochi della magia gettavano verdi bagliori dalle finestre mentre l’esperimento andava 

avanti. All’interno della torre il mago stava evocando spiriti dal regno dei morti per acquisire le 

conoscenze necessarie al suo più grande esperimento, far ritornare un anima di un defunto nel corpo in 

formazione di un neonato per farlo rivivere. Aveva già trovato una donna adatta, in un casolare isolato 

dal villaggio, e l’aveva incantata senza che lei se ne accorgesse. Gli mancava soltanto un particolare, 

decidere chi voleva richiamare. L’esperimento aveva già richiesto più di sei anni, non poteva 

permettersi di sbagliare. Alarnost era uno dei più grandi stregoni dei suoi tempi. La sua magia era 

potente, ma la sua mente si stava sgretolando sotto l’influsso del suo troppo potere. Da anni ormai 

preferiva parlare con i morti anziché con i vivi. Aveva perso i contatti con la realtà, si era illuso di 

poterla tenere fuori dalle sue faccende, ma si sbagliava. Quella notte, gli uomini dei villaggi vicini alla 

sua torre si stavano avvicinando silenziosamente, guidati da un Inquisitore, un paladino che aveva 

giurato di annientare tutti coloro che lui chiamava “usufruttori di magia”, si trattasse di maghi, 

stregoni, fattucchiere o ciarlatani. Usava il proprio carisma e la devozione che la gente comune gli 

attribuiva per farsi aiutare nella sua “crociata” personale. I contadini avevano sempre avuto paura di 

Alarnost, di cui diffidavano. Non fu difficile così convincerli, fornire loro le armi e farli attaccare proprio 

mentre era evidente che il mago era distratto da un esperimento. Scivolando nelle ombre della notte si 

avvicinarono in silenzio alla torre, ma il mago non era uno sprovveduto. Un piccolo contingente di non 

morti, che era stato posizionato lì di guardia decenni prima, quando Alarnost era ancora in sé, li 

attaccò. Il rumore della battaglia richiamò l’attenzione del vecchio mago, che si sporse alla finestra 

appena in tempo per vedere i suoi non-morti colpiti da un esorcismo dell’Inquisitore che li privò 

dell’energia magica che li sosteneva, facendoli cadere a terra, ripiombati nuovamente nella morte. Il 

mago era già fortemente provato dall’esperimento, così che già quando uscì per contrastare la 

gentaglia che lo attaccava seppe che non poteva farcela. Dalle sue mani uscirono palle di fuoco, muri di 

ombre verdi e diafane, illusioni e fiammate che illuminavano tutta la notte per miglia e miglia. In 

mezzo a tutte queste luci si stagliava la torre, come un nero obelisco in un palcoscenico illuminato di 

una tragedia. Ma molti dei sortilegi del mago venivano cancellati dall’Inquisitore, che faceva scudo alla 

massa degli uomini stretti intorno a lui, mentre abbattevano le grandi porte di quercia. Gli antichi 

guardiani si risvegliarono e attaccarono gli invasori. Ma erano troppo pochi, e furono presto travolti. 

Intanto nella più alta sommità della torre il mago si preparava a morire, richiamando alla memoria gli 

ultimi incantesimi che gli rimanevano. Fu allora che i morti, con i quali aveva spesso parlato per mezzo 

di incantesimi, si presentarono volontariamente al suo cospetto, dato che ormai era così vicino a loro, 

così prossimo alla morte… “Hai ancora un incantesimo per salvarti…” disse una voce spettrale dentro la 

sua testa….”…puoi ancora sopravvivere…” le voci si susseguivano nella sua testa cambiando tono e 

espressione. Coloro che gli parlavano erano uomini e donne, vecchi e giovani, elfi e nani, uomini e 

halfling…”…usa il tuo ultimo incantesimo…puoi salvarti…puoi ancora ritornare alla vita…puoi portare le 

tue conoscenze con te…puoi non far perdere il tuo segreto…fallo…” con le voci che gli esplodevano nella 

testa Alarnost iniziò il suo ultimo incantesimo, mentre gli uomini stavano cercando di abbattere la porta 

della sala. Mentre le parole dell’incantesimo fluivano nella sua mente come un fiume in piena un dubbio 

gli rodeva la mente, se l’incantesimo era fatto per richiamare un morto nel corpo di un vivo, cosa 

sarebbe successo se un vivo avesse tentato di entrare lui stesso nel corpo di un altro vivo…ma ormai 

l’incantesimo era iniziato e doveva portarlo avanti fino in fondo. Prima che gli intrusi potessero 

sfondare le porte Alarnost finì il suo incantesimo. Una intensissima luce bianca illuminò tutto quello che 

si trovava a tre miglia dalla torre, mentre il corpo del mago si disfaceva in polvere mentre la sua mente 

era trascinata lontano. Fu qui che iniziò una lotta per il controllo. Due volontà si scontrarono. Una 

armata dalla potenza dell’incantesimo e dagli ultimi rimasugli di un antico immenso potere, l’altra 

armata dalla forza della natura, che non voleva fosse alterato il suo corso, e dalla volontà di avere 

quello che le spettava, quello spazio che era solo suo. Nello scontro tra le due forze le pareti delle due 

volontà si ruppero, e a causa della loro stessa intensità le due volontà si fusero, in maniera tale da 

formare un unico dove tutto ciò che c’era prima era cancellato e sepolto in profondità al tempo stesso, 

profondità che lo avvilupparono con profondi legami. Così mentre la torre bruciava in lontananza, 

Alarnost, che non era più Alarnost, era di nuovo dentro l’utero di una donna, una semplice popolana, 

una vedova che tirava avanti con il sudore della sua fronte, che non aveva mai avuto alcunché a che 

fare con la magia…forse… 



 

Gli anni erano passati lenti, duri e difficili per la madre e il suo bambino, che chiamò Lasenfart, pieni di 

insidie e sofferenze. La madre aveva dovuto arrangiarsi per educare e mantenere il figlio. Il padre era 

morto in una guerra contro gli orchi, e lei era rimasta sola. Era un abile tessitrice, e così alternava il 

lavoro dei campicelli dietro casa con la tessitura per poter guadagnare qualche soldo in più. Ma la fatica 

e le preoccupazioni l’avevano debilitata, e con l’andare del tempo era diventata facile preda delle 

malattie. Un giorno uno strano uomo che passava di lì chiese ospitalità in cambio di denaro. La donna 

vide subito che era un uomo braccato, con la fluente tunica graffiata dalle spine e una barba non 

rasata di parecchi giorni. Non ci pensò due volte e l’accolse in casa dividendo con lui la sua già scarsa 

cena. Fu in quell’occasione che l’uomo mostrò uno strano interesse per Lasenfart, che all’epoca aveva 

nove anni. Gli chiese di ripetere alcune parole, le parole di un semplice incantesimo di difficoltà minore. 

L’uomo si aspettava di vedere una debole reazione magica per vedere se il ragazzo era dotato, non si 

aspettava certo che eseguisse l’incantesimo alla perfezione. Da una delle lampade del soffitto ecco che 

giungevano strani rumori, poi la voce della donna e poi una strana musica, mentre il ragazzo rideva 

tutto contento… prima l’uomo che potesse parlare giunse loro il rumore di voci in avvicinamento. Si 

alzò subito in piedi, e la donna lo condusse nella sua camera e lo fece nascondere in un armadio. Si 

diresse poi in cucina e, fatte sparire tutte le tracce dell’uomo aspettò vicino alla porta. Quasi subito 

qualcuno bussò. Aperta la porta si trovò davanti ad un gruppo di persone armate di forche e spade, 

guidate dal capo del villaggio che, senza aspettare alcun invito, entrò in casa. “Dimmi subito dov’è!” la 

donna, fingendo di essere stupita disse “Di chi stai parlando?” “Del mago! Sappiamo che è passato di 

qua. Dicci dove è andato.” Un uomo abbigliato con ricche vesti entrò nella stanza dicendo “Suvvia, non 

siate così scortese con questa …ehm…signora. Non si preoccupi signora, stiamo solo cercando un 

mago, e verrà ricompensata generosamente per il suo aiuto, diciamo mille pezzi d’oro…” la fronte della 

donna si corrugò. Mille pezzi d’oro era quanto poteva sperare di guadagnare in dieci anni di duro 

lavoro, ma non avrebbe mai tradito chi gli aveva chiesto aiuto. “mi dispiace, non so proprio di chi state 

parlando…” “Suvvia signora, sappiamo che si è diretto da questa parte…” Mentre questa discussione si 

svolgeva Lasenfard sussurrava a bassa voce le parole dell’incantesimo. Proprio in quel momento dal 

bosco vennero rumori di passi e di piedi in corsa. Senza neppure scusarsi tutte le persone si lanciarono 

tra gi alberi, seguendo il sentiero che li avrebbe portati al villaggio a nord del bosco. Il mago intanto 

era uscito dal nascondiglio. Guardava meravigliato il bambino. 

 

Si fermò lì due giorni per riprendere le forze prima di partire, e convinse la donna e il bambino ad 

unirsi in viaggio con lui, fino a Raniarst, una città stato indipendente vicino al regno di Lorder, 

governata dai maghi che qui avevano la sede di una accademia di magia. Il mago promise che si 

sarebbe occupato di loro per ringraziarli di quanto avevano fatto per lui, e avrebbe fatto sì che 

Lasenfard venisse istruito alle arti della magia. Dopo un lungo viaggio arrivarono alla città. Il mago 

procurò loro una casetta vicino al centro della città. Lui era quasi sempre fuori città, ma tornava di 

tanto in tanto per vedere come stavano. La madre di Lasenfard intanto non migliorava le sue 

condizioni, anzi era diventata debole e da tempo non si muoveva da casa. Intanto il figlio continuava a 

studiare. Il suo maestro era stupito da lui. Aveva istruito molti maghi, potenti e deboli, ma nessuno era 

come lui. Non aveva le caratteristiche dei maghi potenti, che fanno sì che gli incantesimi di questi 

ultimi siano più potenti degli altri, uscendo per le prime volte irruenti e incontrollati. Non aveva 

neanche le caratteristiche di nessun altro studente che aveva avuto prima di allora. Lui semplicemente 

era in grado di ripetere gli incantesimi che gli venivano insegnati al primo colpo, come se li conoscesse 

già da tempo, e ad un livello di accuratezza di un mago che li utilizzi da anni. Ma tuttavia non 

aumentava più in fretta degli altri il suo livello di potere. Non poteva lanciare incantesimi al di là delle 

sue facoltà ancora in crescita. No, non era uno studente qualsiasi. Non aveva come alcuni una passione 

sfrenata nei confronti della magia, e neanche una bramosia di conoscenza. E poi il suo corpo non si 

consumava come quello di tutti gli altri studenti, o perlomeno non così in fretta. Lo studio della magia, 

il fatto di stare sempre sui libri rendeva debole e magro il corpo degli studenti, e lo sforzo per la magia 

li rendeva più gracili. “Non per questo ragazzo però” pensava il suo maestro. Sembrava che Lasenfard 

non si fosse indebolito affatto. No, al maestro non piaceva il suo allievo, non si fidava di lui. Perché 

poi? Le uniche altre cose anomale a parte la magia in lui erano l’eccessiva riservatezza e la scarsa 

unione che aveva con gli altri ragazzi. Passava il tempo ad accudire sua madre, e sembrava che non 

avesse né interesse né bisogno di farsi degli amici. Ma quello che non sapevano era che il suo 

problema era un altro. Nella sua vita non aveva mai trovato uno scopo. Perché studiava la magia 

allora? Non se lo sapeva spiegare, era una necessità che sentiva, quasi una ricerca di completezza. Ma 

che fare poi? Non aveva bramosia di oro o potere come gli altri suoi compagni. La sua mente era 

brillante e acuta, ma la sua era un’anima semplice. O forse no? Sentiva il bisogno di un qualcosa, che a 

volte gli sembrava il potere, ma in lui c’era come un blocco, come il ricordo di un’antica violenza subita 

che gli impediva di poterselo porre come obbiettivo. Passava lungo tempo a meditare, e la sua testa 

era come un campo di battaglia, in cui pensieri e idee si accavallavano. Ormai era prossimo al 

raggiungimento del suo ultimo anno di preparazione ai bassi livelli. Poi sarebbe passato agli incantesimi 



di un livello di potere maggiore. Proprio in quel periodo giunse una convocazione urgente dal mago che 

avevano aiutato, che chiedeva di raggiungerlo in un paesino vicino. Dato tutto quello che aveva fatto 

per loro si incamminarono subito per raggiungere il paese. Mentre attraversavano la foresta una strana 

sensazione si fece largo in Lasenfard. Un senso di pericolo imminente. Preparò nella sua mente un 

incantesimo difensivo, ma prima che potesse fare alcunché deformi creature uscirono dai cespugli. 

Riuscì a malapena a inviare una richiesta di aiuto al suo maestro e a inziare a lanciare un incantesimo 

di attacco. Gli orchi si gettarono su di loro facendogli perdere la concentrazione necessaria per 

l’incantesimo. Prima che potesse reagire un orco infilzò sua madre con la spada. Qualcosa si ruppe 

nella mente di Lasenfard. Una abbagliante luce rossa gli invase la vista. Antiche conoscenze sepolte nei 

meandri della propria mente si liberarono, antiche capacità vennero a galla. Le personalità erano 

ancora fuse, ma le conoscenze di Alarnost vennero per un attimo alla superficie della sua coscienza. 

Nella sua mente si formulavano le parole di arcani incantesimi. Dalle sue mani irruppero torrenti di 

fiamme bluastre, a un suo comando alcuni degli orchi attaccarono i loro compagni, ad una sua parola 

un enorme sfera di fuoco colpì in pieno un gruppo di fuggiaschi. Dardi di fiamme colpivano gli orchi che 

si davano alla fuga. Alla luce di una nuvola verdognola parecchi orchi si trasformarono in pietra e ad 

una sua parola un vento impetuoso li fece cadere. Dopo pochi secondi di tutti i trenta orchi non 

rimanevano che cadaveri. Il potere si allontanò da lui man mano che le nebbie del suo inconscio 

riavvolgeva le sue antiche conoscenze. Si sentiva solo e abbandonato. Si avvicinò alla madre, che era 

ormai morta. Non avrebbe potuto darle un ultimo saluto, non avrebbe potuto dirle quanto la amava, 

non avrebbe… Mentre questi pensieri aleggiavano sopra di lui come le nuvole di un temporale, un voto 

gli pervenne alle labbra. Avrebbe vendicato la sua morte. Avrebbe avuto come unico scopo la 

distruzione di ... Di cosa? Orchi? O forse … No, non voleva la distruzione dei soli orchi, ma di tutto 

quello che era di pericolo per la gente comune, gente come sua madre, gente come parte della sua 

anima. Ora vedeva chiaramente davanti a se uno scopo, una meta. Ma per raggiungerla aveva bisogno 

di potere. Molto potere. Si era spesso chiesto che cos’era a infiammare i cuori dei suoi compagni 

quando praticavano la magia. Ora sapeva che cosa gli spingeva. Aveva avuto un assaggio del vero 

potere, per un attimo aveva provato l’emozione di controllare la materia, gli elementi, la vita stessa. 

Era come un forte liquore, dava alla testa, si rendeva desiderabile, diventava una sete. Una sete di 

potere. Iniziò a seppellire sua madre ai margini della foresta. Sua madre non era legata a nessun 

posto, e quello poteva essere un buon posto per una sepoltura, immersi in un mare di verde, in un 

mare di vita, vicino ad una strada, quasi posta a monito dei viandanti. Ci sarebbe tornato, si disse. 

Avrebbe costruito una piccola cappella in suo onore. Avrebbe reso quel luogo un posto incantevole, una 

meraviglia della foresta… Mentre la seppelliva una strana consapevolezza si fece strada dai più profondi 

abissi del suo subconscio. Poteva farla tornare. Non sapeva come ma poteva. Bastava avere più 

potere, più potenza, più conoscenze. Mentre copriva la tomba tutti questi pensieri si allontanarono da 

lui, come se fossero rimasti sepolti con il corpo di sua madre. Stava per allontanarsi quando sentì 

movimento alle sue spalle. Era il suo maestro. Anche se per lui il tempo era come volato nella realtà 

era passata un’ora da quando aveva mandato la richiesta di aiuto con un incantesimo al suo maestro. E 

ora lui lo guardava, vedeva le vesti lacere e sporche di terra, vedeva le mani insanguinate, il volto 

rigato dalle lacrime che continuavano a scorrergli sulle guance, vedeva la tristezza del suo volto ma 

soprattutto vedeva i corpi morti degli orchi. Vedeva i segni di una magia potente e incontrollata, 

animata solo dal desiderio di distruggere ed annientare, una magia che il giovane non doveva 

conoscere, che non avrebbe potuto usare. “Maestro, siamo stati attaccati e mia madre…” Senza 

neppure cambiare espressione il maestro gli rispose “hai lasciato che la magia prendesse il controllo. 

Hai usato incantesimi che non dovevi conoscere. Sei un pericolo. Non tornare mai più all’accademia. Io 

ti giudico indegno.” Senza neppure ascoltare la risposta si volatilizzò nell’aria, abbandonandolo. Solo 

dopo alcuni minuti il giovane comprese la gravità della situazione. Aveva desiderato il potere, per la 

prima volta e gli era negato, aveva voluto… Una sola cosa gli impedì di abbandonarsi alla disperazione. 

Il mago che aveva aiutato gli avrebbe potuto insegnare, non lo avrebbe abbandonato. Dentro il suo 

cuore lo considerava come il padre che non aveva mai avuto. Si diresse come uno zombi verso il 

villaggio. Non notava nulla di quello che accadeva intorno a se. Sentiva solo la sensazione di disastro 

imminente che lo obbligava ad accelerare il passo. Non riusciva a capire il motivo di quella strana 

sensazione. Lo comprese solo quando capì che anche il mago era morto. Non sentì neppure le 

condoglianze che le persone gli rivolgevano vedendo la sua faccia disperata. Non sentì nemmeno le 

cause della sua morte. Non sapeva cosa fare. Voleva solo smettere di soffrire. Voleva solo dormire di 

un sonno senza tempo che lo liberasse dall’angoscia che provava. Una nuova consapevolezza si fece 

strada nella sua mente. Aveva bisogno di un insegnante? No. Aveva solo bisogno di un libro degli 

incantesimi. Li avrebbe imparati rapidamente come aveva sempre fatto. E lui sapeva dove procurarseli. 

Non sapeva perché ma era sicuro che a ovest ci fosse una torre, una antica torre di magia deturpata 

dal fuoco. Un fuoco che aveva bruciato i mobili, i grandi tomi della biblioteca, ma che non poteva aver 

distrutto i libri degli incantesimi, che erano stati protetti contro questa eventualità. Gli sciocchi che 

avevano dato fuoco alla torre non lo sapevano, e non avevano più voluto entrare dentro la torre, che 

consideravano maledetta. Era tutto lì che lo aspettava. 



 

Si rimise in viaggio dopo aver speso i suoi ultimi soldi in provviste per due settimane. Dopo alcuni 

giorni giunse in prossimità della meta. Smaniava dalla voglia di entrare nella torre, ma sapeva che 

sarebbe stata la mossa sbagliata. La torre non era poi così distante dalla città, e se ci entrava senza 

precauzione probabilmente l’avrebbero visto. “che problema c’è anche se mi vedono?” pensò. Non ne 

era sicuro, ma era come se qualcosa gli dicesse che era meglio non affrettarsi. Era meglio conquistarsi 

prima la fiducia degli abitanti del luogo. Era importante non ripetere lo stesso errore. Quale errore? 

Non sapeva rispondersi, ma sapeva che era meglio seguire quelle intuizioni. E poi comunque doveva 

trovare un modo per guadagnare qualche soldo. Doveva pur mangiare. Si aggirava tra il paese quando 

notò quello che faceva per lui. L’emporio del villaggio aveva bisogno di un contabile per un periodo di 

tempo limitato, a causa di un viaggio di uno dei figli del proprietario. Il proprietario era anche potestà 

del paese, giudice, avvocato… Una sorta di factotum del paese. E, cosa più importante, conosceva bene 

suo padre. Lui non l’aveva mai saputo, ma suo padre era originario di quel villaggio. Pareva che tutti lo 

conoscessero, e dopo aver superato lo sbigottimento di vederlo diventato studioso di magia tutti gli 

fecero le condoglianze e si informarono sulla sorte di sua madre. Iniziò subito a lavorare, e per lui 

quello era un lavoro banale. Abituato alla difficoltà della magia, tenere i conti di un piccolo emporio di 

campagna non gli occupava mai più di una mezza giornata. Non era mai stato un tipo socievole, ma 

scoperse di essere dotato di un buon carisma e soprattutto di un buon spirito dell’umorismo. Il suo 

grado culturale faceva si che la discussione con lui fosse molto piacevole, e così gli abitanti, da sempre 

più che sospettosi rispetto a quello che riguardava la magia, iniziarono a pensare che essere un mago 

non era poi una cattiva cosa. Stando a quello che diceva la magia non era altro che un ripetersi di 

formule e poteva essere davvero utile. Si, d’accordo, c’era quella malvagia, ma gli stregoni per bene 

non la adoperavano… Tutte queste bugie, sapientemente confezionate e distribuite da Lasenfard 

durante molte conversazioni e discussioni, sortirono il loro effetto. Nel giro di una settimana gli abitanti 

del villaggio pensavano di sapere tutto quello che riguardava la magia, e i destinatari delle nuove 

informazioni di Lasenfard, tutte rigorosamente rivelate a quattrocchi, le facevano conoscere all’intero 

villaggio non più di tre ore dopo. Pian piano Lasenfard insinuò l’idea che bisognasse ispezionare la torre 

per liberarla dalle ultime vestigia della magia malvagia. L’idea prese forma nella mente del potestà, ma 

nessuno voleva accompagnare il giovane nell’esplorazione. Lasenfard si offrì di andare da solo e la sua 

decisione fu accolta come fosse un gesto di eroismo. Mentre la brama di potere quasi lo sopraffaceva 

Lasenfard entrò nella torre. L’interno era sotto il più completo sfacelo. Il fuoco aveva bruciato i mobili e 

gli arazzi, mandato in frantumi le pozioni e annerito i muri. Tra tutto questo caos ogni tanto si notava 

un oggetto che si era salvato grazie alla sua forza magica. Un falcetto per raccogliere le piante 

necessarie agli incantesimi, qualche libro incantato protetto da rune magiche, alcuni amuleti di 

protezione contro le caotiche forze della magia. Ma in tutto questo caos Lasenfard sapeva dove andare. 

Se lo ricordava. Come? Non lo sapeva neanche lui, e neanche gli importava. Si diresse verso una 

parete nascosta nell’ombra e, recitate le parole magiche, fece aprire la porta. Entrò nello studio segreto 

e vide il grande scaffale pieno di volumi. Non avrebbe mai potuto portarli via tutti in un colpo solo. Ma 

aveva tempo in abbondanza. Prese i primi tre volumi e li infilò in una delle borse che contenevano gli 

ingredienti per “l’incantesimo” che doveva liberare la torre. Dopo essere uscito disse al potestà 

“l’incendio ha liberato la torre da ogni pericolo, ma c’è ancora un grande incantesimo di fondo, non 

pericoloso ma fastidioso. Posso spezzarlo, ma mi ci vorrà del tempo. Verrò qui ogni giorno se 

necessario, finchè vi libererò dalle ultime vestigia di quella malefica magia.” Le sue parole ottennero 

molto più di quanto aveva sperato. Non solo aveva il libero accesso alla torre, ma fu stabilito che 

ricevesse un compenso per il tempo che impiegava per “aiutarli”. Anzi, gli costruirono non lontano una 

casupola perché non fosse obbligato a fare la strada ogni giorno. Ogni due giorni gli portavano da 

mangiare e raccoglievano le piante che lui considerava necessarie per l’incantesimo. Quando tornava in 

paese facevano a gara per poter sentire i suoi progressi. Erano gente semplice. E se parte della sua 

anima gioiva per la buona sorte che aveva avuto, l’altra metà si rattristava per averli ingannati. 

 

Lo studio nella stanza segreta occupava gran parte della sua giornata. Ogni nuovo incantesimo che 

imparava era fonte di gioia per lui. Se i suoi precedenti maestri gli avevano mostrato incantesimi 

difensivi, basati sulle illusioni e sul controllo delle sfere degli elementi per proteggersi, quei libri invece 

traboccavano di incantesimi offensivi, di controllo e di incremento del potere. Erano i libri di un mago 

viaggiatore, preoccupato dei pericoli della strada, mentre la preparazione che gli era stata data prima 

era appropriata per un mago cittadino, uno studente. Quegli incantesimi gli sarebbero stati forse 

insegnati più avanti, quando i maestri lo avessero ritenuto degno. Ma ora poteva averli subito, e se ne 

riempiva. Si sentiva come un vaso in cui ogni giorno sono versate preziose gocce di conoscenza. Ma 

nonostante tutto non riusciva a tenerli a mente tutti. Ormai ne conosceva molte decine, ma poteva 

tenerne a mente solo una decina, tra cui la gran parte erano incantesimi minori. Aveva provato a 

leggere quelli dei libri più avanzati, ma non riusciva a ricordarli tutti con precisione. Non era ancora 

abbastanza potente. Aveva raggiunto il limite che lo studio gli poteva portare. Sapeva che per 

migliorare avrebbe dovuto viaggiare molto, e soprattutto mettere in pratica gli incantesimi che già 



conosceva. Solo con l’utilizzo del potere che già aveva poteva incrementare le sue capacità abbastanza 

da permettergli di usare incantesimi più potenti. Intanto aveva trovato nei meandri della torre alcuni 

oggetti molto interessanti. Prima di tutto una decina di piccole pozioni di un colore blu cielo che sapeva 

essere pozioni di guarigione, alcuni rari componenti per incantesimi e parecchie mappe. Ma le scoperte 

più interessanti le aveva fatte quando guidato da una delle solite intuizioni aveva scoperto una porta 

segreta che conduceva nei sotterranei della torre. Era entrato in una piccola stanza decorata a 

bassorilievi con al centro un raffinato tavolino ricoperto di stoffe e decorazioni. Se di esso stavano due 

oggetti molto interessanti. Il primo era una tunica di un rosso tenue, decorata con rune di un intenso 

blu notte. Era una veste magica. Pur essendo leggerissima e per niente ingombrante era resistente 

come un corpetto di cuoio. Era stata incantata in modo da renderla resistente al fuoco e all’acido, e 

all’interno aveva un numero incredibile di tasche in cui erano contenuti molti ingredienti per 

incantesimi. L’altro oggetto era all’apparenza un comune sacchetto di tela grezza con uno strano 

simbolo appeso al cordone della chiusura. E per chi non sapeva usarlo non era niente di più. Ma per chi 

conosceva le parole di comando si rivelava un oggetto preziosissimo. Infatti poteva contenere una 

grande quantità di oggetti senza pesare mai più di un chilo. Era vuoto, ma ci avrebbe pensato 

Lasenfard a riempirlo con tutti i libri degli incantesimi. Aveva finalmente trovato un modo per portarli 

via tutti con se. E dentro il sacchetto sarebbero stati al sicuro. Infatti qualsiasi cosa al suo interno era 

al sicuro da ogni attacco, compreso fuoco e umidità. Felice di queste scoperte e speranzoso di trovare 

altri oggetti preziosi nel sotterraneo si avviò verso l’altra porta che dava alle stanze successive. Ma 

appena aperta la porta si fermò attonito. Uno degli antichi guardiani posto a guardia della torre era lì 

davanti a lui. La sua magia non era sufficiente a fermare quel grande ammasso di pietra. La sola 

ragione per cui era ancora vivo era che la magia che lo animava aveva ricevuto per ordine di attaccare 

chiunque passasse di lì tranne il padrone. E lui non era il padrone e lo era al tempo stesso. Sapeva che 

il golem lo avrebbe attaccato subito se non se ne fosse andato di corsa. Senza pensarci due volte si 

allontanò sbattendo la porta alle sue spalle. Gli ordini del golem erano semplici, attaccare chiunque 

entrasse al di fuori del padrone. Non doveva inseguirlo o muoversi in nessun caso, e in nessun caso si 

sarebbe mosso. Lasenfard non era assolutamente pronto a sfidarlo. Un giorno forse…. 

 

Dopo aver raccolto tutto ciò che poteva essergli utile Lasenfard si congedò dal villaggio, che lo trattò 

con riconoscenza e lo invitò a ritornare quando voleva. Il potestà gli conferì una medaglia per la 

cancellazione della magia e gli regalò le provviste necessarie per parecchi giorni. Molti furono sorpresi 

dal vedere che apparentemente non portava nulla con se, neanche quegli strani libri che gli avevano 

visto in mano di tanto in tanto. A parte il nuovo vestito, molto migliore del precedente, non sembrava 

che fosse affatto cambiato. Ma in realtà era come se fosse un’altra persona. Ora i suoi poteri erano 

molto aumentati. Se prima un gruppetto di tre orchi poteva costituire per lui un problema ora poteva 

sgominarne una decina con facilità. Era riuscito persino a dominare il segreto delle palle di fuoco. 

Sebbene le sue fossero ancora deboli erano più che sufficienti per uccidere un qualsiasi orco. Lasenfard 

era smanioso di provare i nuovi poteri. Voleva a tutti i costi mettersi alla prova. E così si diresse 

intenzionalmente nella cupa foresta attorno al villaggio. Sapeva che dentro si nascondeva un gruppo di 

razziatori orchi, e così si fece trovare pronto. Grazie ad un suo nuovo incantesimo poteva percepire la 

presenza di altre creature viventi fino a una ventina di metri da se. Questa volta fu lui che li cose di 

sorpresa. Dopo aver lanciato su di se alcuni incantesimi protettivi emerse dai cespugli davanti ad una 

decina di stupiti orchi. Dalle sue mani partirono dardi di fuoco. Ad un suo comando l’aria crepitò di 

mortali scariche elettriche, a una sua parola un sonno magico colpì le sventurate creature, che caddero 

tutte a terra tranne una. Nonostante i dardi magici l’avessero colpita era ancora in piedi, e prima che 

potesse lui reagire gli si gettò contro. Se la sua tunica fosse stata meno potente o il suo fisico meno 

allenato non sarebbe mai riuscito ad evitare quel fendente. Spiccò un salto all’indietro ed estrasse da 

una tasca un pugnale. Mantenendo a stento l’equilibrio affondò l’ affilata lama nel collo della creatura, 

rompendogli la spina dorsale. Poi uccise quegli orchi ancora in preda del sonno magico. C’era andato 

vicino! Qualcosa non aveva funzionato. Osservando meglio il corpo dell’orco notò uno strano anello 

d’oro con incastonato uno smeraldo di piccole dimensioni. Ecco cos’era stato a salvare l’orco! Era un 

anello di resistenza dalla magia. Chi lo indossava era parzialmente protetto dagli attacchi magici. 

Lasenfard lo indossò subito. Frugando nei corpi degli altri orchi morti raccolse un bel gruzzolo, 

probabilmente frutto di qualche rapina degli orchi ai danni del villaggio. Così aveva imparato la sua 

prima lezione. Non poteva fare tutto da solo. Aveva bisogno di un guerriero che lo proteggesse da 

problemi come quello. Ma ci avrebbe pensato in seguito. Scrisse in fretta su una pergamena una 

spiegazione per gli abitanti del villaggio e, fatto comparire per magia un messaggero alato lo inviò al 

villaggio con il pollice destro di ciascuno degli orchi. Era il suo modo per ringraziarli. Era il suo primo 

atto fatto per ottemperare al suo giuramento sulla tomba della madre. Pensando a questo si diresse 

proprio nel luogo della sua morte. Aveva un’altra parte del giuramento da mantenere. Non si era 

neanche accorto di aver preparato tutte le componenti necessarie per quel complicato incantesimo. 

Non aveva neppure notato di aver trovato una pergamena magica che gli avrebbe permesso di 

lanciarlo anche se era di un livello troppo superiore per lui e di poterlo lanciare senza indebolirsi. Anzi, 



non ricordava neppure di averci mai pensato. Eppure eccolo là, dopo alcuni giorni, davanti alla tomba. 

Preparò i componenti necessari, tracciò le complicate rune nel terreno e sulle rocce del luogo. Poi le 

parole dell’incantesimo penetrarono nella sua mente. Sotto i suoi voleri la terra si piegò e si modellò. 

Dal profondo della terra scaturì una sorgente di acqua cristallina. Le rocce si innalzarono da sottoterra 

e formarono una specie di grotta illuminata dalle aperture ai lati. L’erba e l’edera crebbero sulle rocce 

ammantandole di verde splendore, e a sua volta furono abbellite da fiori cresciuti come gioielli tra i 

verdi capelli della grotta. Le rocce in fondo alla grotta rappresentarono un ritratto del volto di sua 

madre, mentre sotto di esso compariva il nome e la data di morte. Lanciò poi un ultimo incantesimo. 

Gli alberi intorno alla tomba crebbero fino a diventare i più splendidi della foresta, e un’aura di energia 

positiva circondò il luogo. Gli esseri malvagi non ci sarebbero mai potuti entrare senza scuotersi tra 

mille tormenti. Il luogo di riposo di sua madre sarebbe stato un rifugio sicuro per i viandanti, e la 

signora delle rocce sarebbe stata ringraziata per la sua protezione. Sì, era un lavoro ben fatto. Ora 

poteva andare. Aveva sentito parlare di una guerra in procinto di scoppiare verso nord, verso Lorderon. 

Un’orda di orchi stava attraversando di nuovo dopo secoli le incontaminate pianure dell’Erwenfren. Era 

tempo di combattere di nuovo. In quella foresta, vicino a quella tomba non sarebbe mai dovuto 

passare un orco per il resto della sua vita. 

 

Mai più. 

  



 

The End Of a New Beginning 

Racconto pubblicato il 11/04/07  
Autore: ANONIMO 

 

Cosè la vita nello Sprawl.. qualè il tuo ideale principale quando l'unica cosa che ti rimane è la tua vita.. 

Ti guardi intorno e non vedi altro che merda.. E sui maxischermi quelle fottutissime pubblicità di 

cazzate.. Eh.. Alla CrioTower non sanno cosa significa vivere in questa merda.. Ma pensaci anche per 

un solo secondo.. TU.. Ora conti qualcosa da queste parti.. ti sei guadagnato il rispetto della gente che 

ti circoda, si forse non è stato facile, ma ora.. è arrivato il tuo momento, il momento di mostrarti per 

quello che sei davvero, togliti i tuoi stracci afferra il tuo fucile e ammazza il fottutissimo stronzo che ti 

manca di rispetto, Ora non provi più sentimenti.. Quando eri un bambino sognavi di non averne.. Bhe 

ora il tuo sogno si è realizzato.. 

 

[...] 

 

Era Una di quelle maledettissime notti nello Sprawl, solite persone alla fine, solita barri platicata, poco 

lontano da tè passando un paio di ragazzi, inizialmente non ci fai caso ma poi uno dei due richiama la 

tua attenzione chiamandoti, cosa vorrà? si.. Tu in realtà sai cosa vuole.. Ti sei già dimenticato di quella 

sparatoria per i vicoli di Little Italy? bhe.. Scappa o Combatti.. Afferra il tuo fucile e sparagli immezzo 

agli occhi, fosse la volta buona che questi maledetti italiani rimangano nelle loro zone e non venissero 

qui da tè, decidi.. Pensi di essere più veloce di loro per estrarre la tua Desert Mod? Sembrano cazzuti 

come tipi.. Fai attenzione, di massimo ci rivediamo fra 7 giorni.. ma ricorda, potresti risvegliarti chissà 

dove.. pensi davvero di ritornare anche questa volta? Quante volte sei già andato giù.. 2/3? o forse di 

più.. Non fare cazzate Jack.. Prendi il tuo merdosissimo fucile e sparagli, quante persone avevi ucciso 

prima d'ora? 

 

[...] 

 

Sei ferito vedo.. Bhe almeno sono andati giù tutti e due quei due bastardi.. Pensi di andare da qualche 

Mad Doc? o forse alla Bionix.. Dimenticavo.. Sei ricercato.. Ricordi di quei due Agenti Nsd uccisi come 

cani alle porte della Red? ti avevo detto di non farti vedere.. Dietro di tè ne è rimasto uno.. Come 

immaginavo non sei stato capace di ucciderli tutti e due.. Bhe non potrai correre ancora per molto con 

quella ferita.. si sei fatto di metallo.. Ma un buco allo stomaco è pur sempre un buco allo stomaco.. 

Forza girati e scaricagli un caricatore addosso no? 

 

[...] 

 

Come immaginavo sei finito.. Ora.. Come ogni altra merdosissima persona nello Sprawl sei 0.. senti il 

dolore allo stomaco vero? si.. Fa male lo so.. Ma non ti vuole uccidere.. Ti farà soffrire.. Ci vorranno 

almeno 2 ore prima che tu svenga.. è forse stato un errore innestarti tutta quella merda? no.. perchè 
fra 7 giorni tu tornerai.. e sarai di nuovo qui.. ma non potrai vendicarti. 

  



 

L'Ordine della Nuova Alba 

Racconto pubblicato il 09/05/07  
Autore: LORENZO 

 

I soldati dell'Ordine si erano disposti in una riga perfetta, nessuno parlava : parevano spettri dell'epoca 

ormai lontana in cui gli eldar governavano ancora l'universo, e Slaanesh era poco più di una 

increspatura nel warp. "un tempo passato" pensò distrattamente Saurahaion "ma che ritornerà presto, 

ripulito l'universo da questa feccia" quest'ultima parola venne evidenziata da uno sputo che , partito 

dalla sua bocca ,si era abbatuto sul terreno. Dietro di lui, comparvero dal nulla il veggente 

Luinfennasion e la sua alieva Culdúlinien la mite stregona . "I tuoi occhi tradiscono la tensione, 

Saurahaion , sei forse preoccupato per l'esito dello scontro?" "Assolutamente" rispose l'esarca dei 

vendicatori implacabili, alto membro del consiglio di guerra dell'ordine. "riflettevo solo;siamo riusciti a 

condurre la feccia del caos in un territorio perfetto per lo scontro:un'unica larga pianura nella quale 

non potranno godere della protezione ai fianchi sulla quale hanno finora fatto affidamento: con l'ausilio 

dei nostri veicoli veloci potremmo......" "questo è ne più ne meno ciò che hai detto anche ieri, al 

consiglio di guerra , la mia domanda è un'altra: a cosa pensi?" l'esarca sbuffò, infilandosi l'elmo, 

veramente, quello psionico lo tediava: c'erano cose ben più importanti dei suoi pensieri "parliamo di 

argomenti più seri, veggente" gli rispose irosamente Saurahaion "avete proceduto all'evocazione 

dell'avatar?" il veggente, gli occhi rivolti al cielo, ribattè:"mi credi così stupito, guerriero? l'ho evocato, 

e stà arrivando, tra poco......"  

" Sono qui" gli rispose una voce metallica alle sue spalle.  

il veggente, la stregona e il guerriero si girarono di soprassalto, e quando riconobbero nel titanico 

essere l'avatar del loro Dio, tante volte evocato, si inginocchiarono con riverenza, prostandosi oltre 

ogni dire "Non è questo il momento dei convenievoli cerimoniosi" disse l'avatar "la battaglia si avvicina, 

e sento che gli sbavanti barbari che così gentilmente definiamo nemici sono vicini..... esarca! ordina lo 

schieramento!!" . nello stesso arco di tempo in cui un'esercito umano avrebbe accolto gli ordini , gli 

eldar avevano ricevuto ciascuno il proprio ordine e si erano schierati con una precisione certosina. 

Immediatamente , Andwathiel (la somma esarca degli spiriti urlanti) e Celebfang capo del templio degli 

scorpioni dell'ordine, lo avevano raggiunto e si erano schierati al suo fianco assieme all'imponente 

avatar.Andwathiel , chiamata "occhi di ghiaccio" da tutta la componente maschile dell'ordine ( anche se 

solo Saurahaion si poteva permettere di chiamarla così in pubblico), si mosse i lunghi capelli rossi via 

dagli occhi di un grigio chiaro e intenso. Saurahaion si fermò ad osservarla per un'attimo, mentre la 

memoria gli ritornava a tutte quelle volte che lei e lui si erano..... consolati a vicenda quando la 

speranza sembrava averli abbandonati, nell'arcamondo.... Immediatamente ritornò al presente: ora si 

doveva preparare alla battaglia. La filosofia del "qui e ora " che gli era stata insegnata al templio tanti 

anni fà doveva guidarlo , ora. Per le rimembranze ci sarebbe stato tempo. Non fece in tempo a 

completare questo pensiero, che vide di lontano il luccichio di mille armature. era il momento! Un'ira 

montante s'impadronì di lui, mentre osservava i caotici avvicinarsi, con passo deciso .....sempre più 

vicini, passo... dopo passo..... il suo braccio si alzò lentamente , con metodo, mentre i suoi occhi si 

facevano di fuoco e mentre sentiva il rumore di mille proiettili che si incapsulavano.  

un'uguale sentimento s'impadronì degli altri guerrieri dell'orine mentre i senvi di slaanesh si 

avvicinavano..... attese finche non ne potè vedere gli occhi rilucenti di luce rossa.  

Poi abbassò il braccio.  

tutti coloro dell'ordine che possedevano armi da fuoco le usarono, mietendo una invereconda messe di 

morte per un'attimo l'impacabile avanzata dell'esercito caotico vacillò,l'unico attimo di cui avevano 

bisogno gli eldar per portare a termine il loro piano  

Intanto,il "consiglio di guerra" dell'ordine, si lanciava alla carica. e gli altri guerrieri rituali li seguirono. 

Ben presto i membri del consiglio di guerra si aprirono la strada nello schieramento dei traditori, fino 

alla scorta del innominabile principe demone Phuggerekk la cui blasbema sagoma si stagliava contro il 

sole. era per uccidere lui che stavan combattendo. La sua guardia del corpo venne velocemente 

schiacciata, dalle abilità e dalla potenza degli esarci e dell'avatar. nonostante ciò, con un fanatismo 

incredibile, non si era ritirata e i pochi terminator sopravvissuti stavano circondando l'avatar, 

Andwathiel e Celebfang si stavano velocemente muovendo per aiutarlo.  

Rimanevano solo lui e il demone.  

Phuggerekk, visto da vicino, era molto più spaventoso di quanto no si fosse detto da lontano:la parte 

inferiore del corpo era quella di un lunghissimo serpente velenoso le cui spire si trasformavano in un 

gigantesco busto d'uomo ai cui lati spuntavano numerose braccia, tutte armate di sciabole velenose.  

sulla faccia, be...... meglio non soffermarsi  



"vedo che hai accolto la sfida, bestia eretica e misogina" ghignò l'eldar, impugnando la sua lama a due 

mani. al suo interno risiedeva l'anima del suo padre, Silvanestros che gli consigliava prudenza." 

risssssssparmia la tua baldanza per quando ne avrai bissssssogno, eldar, " rispose il sibilante essere 

"ora non sssssssssei certo in condizione di ssssssssschernire" "discutiamone" gli rispose Saurahaion , la 

bocca che si contorcceva in un sorriso..... non fece in tempo a completare la frase che l'essere gli fece 

piovere addosso migliaia di attacchi dettati dalla pura rabbia. Saurahaion li schivava o li parava tutti: 

pareva che niente potesse oltrepassare la bariera formata da lui e dalla sua spada. Poi , finalmente, 

dopo diversi minuti di combattimento, un'unico colpo del demone penetrò le difese di Saurahaion , la 

scimitarra del demone si infilò completamente in corrispondenza della spalla di Saurahaion  

L'esile figura dell'esarca si accasciò per terra in una posizione innaturale, mentre il veleno iniziava a 

scorrerre nel suo sangue....  

le immagiini si fecero più confuse......  

e poi scomparvero.......  

fù il buio  

 

[Passarono alcune ore di completo oblio: Saurahaion non avvertiva nulla: non vedeva , non sentiva, 

non odorava....... era senza alcun dubbio morto, in coma nella migliore delle ipotesi. Poi nel buio 

iniziarono a fluttuare fugaci visioni: stralci della sua vita ormai giunta al compimento: poteva 

distinguerli e capì che gli era data la possibilità di riviverli ancora..... come in un lungometraggio vide 

dapprima il parto della propria madre, i primi anni dell'infanzia e la scuola....... osservava senza porre 

particolare attenzione.....finchè non giunse ad un giorno della sua vita che ricordava perfettamente:  

era quello in cui il destino del suo arcamondo era stato segnato, il giorno che cambiò la sua vita. Con lo 

stesso stato d'animo di chi si appresta a rivedere un film più volte rivisto, osservo se stesso sdraiato 

nel suo letto: era appena maggiorenne, assopito nel tepore della prima mattina. Sembrava che si 

accingesse a dormire ancora per molto, se non fosse che.........]  

 

Driiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin!!!!!!!  

il suono della sveglia lacerò il silenzio del primo mattino scuotendo l'esile letto di Saurahaion, che si 

alzò con uno scatto:  

DOVEVA RAGGIUNGERE IL TEMPLIO!  

con una velocità che molti avrebbero definito incredibile, si vestì: indossò rapidamente l'armatura da 

esercitazione e l'elmetto con il pennacchio tipico del suo templio. solo quando ebbe finito si accorse che 

era tutt'altro che in ritardo uscì dalla sua stanza e raggiunse il tavolo in cui il padre gli aveva lasciato la 

colazione gelatina di termopilitti; un'ottima colazione se avesse avuto il tempo di gustarla al pieno. 

senza esitare si sedette, lesse distrattamente il solito bigliettino del padre che gli ricordava quanto 

aveva da fare durante il giorno, e infilò il cucchiaino nella gelatina blù elettrico che era la sua colazione 

finito che ebbe di mangiare, mise a posto e uscì: era in perfetto orario e si poteva permettere la 

calma.  

Passeggiò tranquillamente per le strade dell'arcamondo salutando i suoi amici e dirigendosi in direzione 

del templio.  

In particolare salutò Celebfang e Andwathiel, suoi amici d'infanzia (anche se già allora era più di 

un'amica, ma quello allora era un segreto ben riposto tra di loro). si incamminò con loro in direzione 

del complesso dei templi ricordando in loro compagnia quando erano piccoli ed andavano a scuola 

insieme, dove anche se non eccellevano avevano passato i 50 anni migliori della loro vita.  

 

[Saurahaion era stupito: era incredibile l'effetto di "quiete prima della tempesta " che tutto ciò gli 

provocava:lui sapeva ciò che sarebbe successo di li a poco, e la consumata tranquillità delle immagini 

che vedeva gli ricordarono di come quanto stava per accadere li aveva colti di sorpresa...... avrebbe 

voluto gridare, dire a tutti ciò che stava succedendo, ma non poteva e , anche se avesse potuto, 

sarebbe stato del tutto inutile.  

Si accorse allora che, questi pensieri, lo avevano distolto per 5 minuti dalla visione della sua vita, si 

calmò e tornò a prestarvi attenzione; ora era nella stanza della teoria, dove un anziano esarca stava 

insegnando ai suoi alievi i principi della scherma che li avrebbero resi degni figli di Asurmen:era una 

delle ultime lezioni del corso d'addestramento, poi Saurahaion e gli altri del corso si sarebbero uniti agli 

effettivi dell'esercito dell'arcamondo...... ]  

 

La noia era molto più che palpabile:  

Era presente in forma fisica.  

Quel vecchio bacucco del professore era ancora convinto che dovessero imparare qualcosa di più. 

Questa convinzione, inutile dirlo, era del tutto infondata: era il penultimo giorno del corso, l'ultimo 

giorno di corso effettivo (l'ultimo giorno era adibito ad una festa d'addio e all'assegnazione alle 

corrispettive squadre) e, se dovevano fare qualcosa a scuola, questa era semmai ripassare quanto 

fatto durante l'anno, non certo studiare cose nuove! non avrebbe di certo avuto modo di 



chiedergliele.....  

Saurahaion guardò pigramente fuori dal gigantesco finestrino(che prendeva quasi tutta la parete li 

accanto) e che dava sull'occhio del terrore  

Era molto lontano, ma non abbastanza da non sentirne l'effetto .  

L'arcamondo vi orbitava intorno da millenni e non gli era mai successo nulla  

 

Per Ora  

 

D'improvviso, accadde qualcosa che non era mai successa prima a memoria di eldar.  

L'occhio del terrore si espanse.  

 

Fù una cosa improvvisa che colse gli eldar completamente di sorpresa: Saurahaion osservava l'occhio, 

e d'improvviso questo si ingigantì, con una velocità che non era stata mai creduta possibile......... fece 

appena in tempo ad aggrapparsi al suo banco come a cercarvi un'inutile speranza di salvezza e a 

gridare qualcosa, prima che l'argine dell'occhio li raggiungesse.  

Ma come poteva essere successo?  

I Veggenti..........  

In ogni caso, Saurahaion non potè riflettervi da subito perchè l'espansione dell'occhio del terrore spinse 

l'arcamondo via dalla sua orbita a causa della repentina espansione del suo campo magnetico:  

L'arcamondo era in un'attimo piombato nella più totale anarchia: L'improvvisa spinta aveva avuto 

come conseguenza il fatto che molti eldar , spinti dalla potenza del colpo, volarono contro la parete: 

Saurahaion e alcuni dei suoi compagni di classe avevano fatto a tempo a reggersi ai loro banchi, ma 

per quelli più lontani dalla finestra panoramica non ci fù nulla da fare: volarono verso il finestrino e 

quando vi impattarono la potenza del colpo fù tale che pochi sopravvissero  

all'impatto, e quelli che vi riuscirono perdevano comunque molto sangue dalle ferite provocate dallo 

spezzarsi delle loro ossa.  

Per la prima volta nella sua lunga storia, nell'arcamondo si sentì suonare l'allarme totale.  

L'isteria lo seguì.  

 

Per diverse ore l'arcamondo continuò nel suo viaggio insensato e nessuno potè muoversi;  

infine, finalmente, l'arcamondo si ristabilizzò e i suoi abitanti potettero rendersi conto della 

devastazione che questo aveva apportato: i 3 decimi dell'arcamondo erano persi, e con loro 30000 vite 

di eldar, e diverse decine di migliaia di persone erano ferite.  

L'isteria che seguì fù qualcosa che non si sarebbe mai potuto immagnare: gli eldar avevano perso la 

sicurezza nella casta dei veggenti ( che li guidava da sempre) e un'assemblea dei cittadini decretò il 

loro sollevamento dal governo in favore di una nuova assemblea formata dai più grandi esarchi 

dell'arcamondo trai quali anche il padre di Saurahaion. Gli psionici dissero che per l'arcamondo non era 

ancora finita; che questo era solo l'inizio dell'incubo; ma nessuno voleva credere loro 

 

[ecco, questo era forse il momento di svolta dell'intera vicenda: 

se qualcuno avesse dato un'ultima possibilità ai veggenti, forse l'orrore senza nome che dormiva 

nell'astronave avrebbe potuto essere distrutto prima che provocasse danni..... ma il destino aveva 

complottato ai danni del suo arcamondo ed, evidentemente, era deciso a segnarne la fine.....]  

 

Passarono alcuni mesi, l'arcamondo venne riparato e stabilì una nuova rotta nei pressi di un pianeta 

morto, inizialmente sembrava andare tutto bene. 

Poi , verso l'inizio del 4o mese del calendario eldar, strane e inquietanti voci iniziarono a circolare per 

l'arcamondo..... 

lentamente, quella che sarebbe stata la più grande rivolta che l'arcamondo avesse mai visto, prese 

forma: 

velocemente, insegne che istigavano alla rivolta contro il governo e all'anarchia fecero la loro comparsa 

da ogni parte dell'arcamondo, sempre più persone iniziarono a manifestare aperto contrasto contro il 

governo: 

nel giro di un mese, era scoppiata la rivolta! 

 

Questa ebbe il suo inizio ufficiale quando i ribelli (più che altro un'accozzaglia di ragazzi, guardiani 

disertori e cittadini di ogni varietà) presero il controllo della torre dei veggenti, dove gli psionici erano 

stati relegati.... 

Il governo si rese conto troppo tardi che, a rimanergli fedeli, erano solo i guerrieri rituali (qualche 

centinaio) e una trentina tra cittadini e guardiani. L'unica cosa che restava da fare ai governanti (che di 

certo non volevano essere uccisi!) era sparare sulla folla e cercare di liberare i veggenti. 

 

[Saurahaion si ricordava bene quel giorno: c'era l'intero esercito dell'arcamondo , con armature per le 



grandi occasioni, e l'intero governo , schierati contro migliaia e migliaia di uomini stipati in bunker e 

casematte di fortuna: anche a centinaia di metri, poteva percepire la ferrea determinazione di quegli 

individui, nei loro abiti civili ed armati con fucili , pistole e armi shuriken. 

lui era nella squadra a cui era stao assegnato, teneva saldo in mano il fucile, mentre gocce di sudore 

gli segnavano la faccia 

"tra di loro possono esserci miei amici" pensava, ed a questo solo pensiero un moto di ripulsa gli venne 

spontaneo.... la guerra civile era una cosa vergognosa, che la civiltà eldar sembrava aver soppresso 

molti secoli prima, ma che adesso era tornata, come uno spettro, un'epidemia che aveva contagiato 

tutti gli eldar del Hjad-Kelid per dare l'ultimo decisivo colpo ad un'arcamondo già sull'orlo del disastro. 

A distorglierlo da questi pensieri, fù l'ordine d'attacco: come una forza distruttiva della natura, tutti i 

guerrieri rituali si lanciarono in avanti.] 

 

la resistenza che ricevettero fù quanto di più mostruoso: 

i ribelli non cedevano, per quanto i guerrieri rituali li macellassero e li facessero a pezzi con le armi ad 

energia, coi lanciamissili mietitori, coi fucili shuriken e con le spade d'assalto, rimanevano fermi a 

combattere con una determinazione incredibile. 

Tra di loro, Demagogi li istigavano contro le forze governative 

mentre improvvisati sacerdoti combattevano con uno zelo simile a quello degli saim-

maigh....provavano lo stesso ribrezzo per la vita di un'umano ora, di quegli uomini che sacrificavano le 

loro vite nel nome di un debole stregone tenuto in vita da macchine rudimentali ed arrugginite. 

L'amore per la vita proprio degli eldar che fino a pochi giorni prima li animava, era scomparso di fronte 

ad un potere maggiore. 

Saurahaion prese il controllo sulla sua squadra quando un cecchino nemico uccise l'esarca e la guidò 

all'assaalto  

contro le forze nemiche che presidiavano il portone. 

Alla sua destra, pochi metri più in là, vedeva Andwhaithel 

e la sua squadra di banshee trasformare una formazione di guardiani ribelli in carne trita mentre alla 

sua sinistra la squadra di Celebfang affrontava un più duro reggimento di ribelli, comandato da un 

demagogo che inneggiava con altre grida alla libertà e all'anarchia 

Qualche centinaio di metri più indietro, la una squadra di tetri mietitori seminava morte. 

Tra di loro c'era colui che era stato sembre suo rivale nell'affetto di Andwhaitel: Karead, detto 

"l'eartshaker" forse a causa di questo suo soprannome aveva deciso di entrare nel templio dei tetri 

mietitori. Saurahaion lo ammirava per la sua freddezza e precisione, ma non aveva quel gran 

carattere....... 

Intanto, la sua squadra aveva (con brevi e cadenzate raffiche di shuriken) eradicato ogni resistenza di 

fronte a se e stava posizionando delle granate sul portone per farlo saltare. 

Il portone cedette di fronte alle granate anticarro dei guerrieri rituali, che entrarono dentro la torre 

senza ulteriori problemi. 

I problemi li ebbero una volta entrati dentro, infatti li c'era una cinquantina di guardiani ribelli, che 

stavano apprestandosi a portare rinforzo alla linea fuori tramite passaggi sotterranei. 

avevano con loro due piattaforme di armamento pesante: 2 starcannon. 

Quando il portone cedette, tutti si girarono verso quest'ultimo e verso i vendicatori implacabili. 

Il rumore dei proiettili che si incapsulavano seguì....... 

e , immediatamente dopo, quello degli starcannon che caricavano le proprie batterie d'energia laser 

iperconcentrata...... 

"bene", disse Saurahaion brandendo la sua arma ad energia a due mani,"direi che è quantomeno 

doveroso....SPACCARE TUTTO! CAAAAAAAAAAAAAARICA!" 

L'aria per un breve istante divenne satura di proiettili di shuriken, poi iniziò la mischia: 

Il peso del numero era schiacciante: per ogni guardiano morto tre erano pronti a sostituirlo, ma i 

guerrieri rituali combattevano con valore e abilità inimmaginabili per i guardiani che pure continuavano 

a combattere  

la battaglia durò quasi un'ora, con la stanchezza che si impadroniva dei corpi dei guerrieri rituali, ma , 

incredibile, non di quelli dei guardiani che continuavano a combattere con sacro fervore. 

Nonostante questo, alla fine i guardiani si videro costretti a ripiegare verso un corridoio. 

I vendicatori (il cui numero era stato dimezzato dalla battaglia) li inseguirono e , infine, li falciarono 

con precise raffiche di shuriken. 

Due degli uomini di Saurahaion caddero a terra per la stanchezza, ed anche lui era sul punto di 

svenire, ma convenne, con coloro che erano ancora in piedi, che sdraiarsi sul lago di sangue che si era 

venuto a creare sul pavimento non era il massimo dell'igene.... 

"ed inoltre" disse, "sicuramente questa non era tutta la guarnigione del palazzo, devono esserci altri 

guardiani in giro....." 

Come evocati dalle sue parole, 20 guardiani d'assalto fecero la loro comparsa in fondo al corridoio e , 

correndo all'impazzata, circondarono i vendicatori implacabili superstiti (5 compreso Saurahaion). La 



furia era dipinta sui loro volti. 

"è la fine" disse Saurahaion  

"credo di si......"gli fece eco uno dei suoi 

"RENDETE L'ANIMA A KHAINE, BASTARDI!" disse il capo della squadra di guardiani, alzando la pistola 

shuriken. 

altre 19 pistole si alzarono contemporaneamente. 

intanto, 4 fucili shuriken e 1 pistola venivano caricati dagli esausti guerrieri rituali, che iniziarono a 

intonare preghiere di battaglia  

consci del fatto che la fine era inesorabilmente giunta. 

Poi, però, proprio quando i guardiani d'assalto stavano per premere il grilletto, un urlo terribile sguarciò 

l'aria, 

"LE BANSHEE!" gridò Saurahaion, per farsi sentire. 

le giovani donne guerriere si scagliarono contro i guardiani d'assalto, dando inizio ad una lotta impari. 

Incoraggiati dall'arrivo dei rinforzi , i vendicatori implacabili colsero l'occasione e caricarono. 

Stavolta il combattimento fù molto più veloce: la superiorità numerica dei ribelli era minore , ed erano 

shockati dall'urlo delle banshee, così vennero schiacciati in pochi attimi  

 

Saurahaion aveva ingaggiato in combattimento il capo della squadra nemica, e dette prova di 

manifesta superiorità marziale, schivando agilmente tutti i suoi colpi, ed alla fine buttandolo a terra con 

una possente spallata. 

Una volta che quello fù a terra, Saurahaion gli puntò la spada alla gola e, con voce calma, gli chiese: 

"allora cosa fai? ci aiuti o muori?" il fervore che fino ad ora aveva animato il guardiano scomparve 

d'improvviso, e l'aria si riempì dell'odore della sua paura: con voce petulante chiese pietà e giurò che li 

avrebbe aiutati a trovare i veggenti se lo avessero risparmiato. 

Saurahaion lo prese per la collottola e disse , con la voce più sprezzante del suo repertorio:"Mi fai 

Schifo,ma pultroppo ho bisogno di te.... ti sei guadagnato qualche giorno in più di vita...." 

dopo qualche minuto, arrivarono anche gli scorpioni di Celebfang (che era stato fatto esarca tempo 

prima) ed , insieme, i guerrieri rituali iniziarono l'esplorazione della torre dei veggenti 

 

[I guerrieri rituali, assieme alla guida ribelle, iniziarono ad esplorare la cittadella: ovunque c'erano 

cadaveri di stregoni, probabilmente caduti nel tentativo di difendere i loro maestri, ma non c'erano 

tracce di veggenti. 

Alcuni cadaveri di psionici vennero trovati più in alto nella torre ed infine venne trovato Luinfennasion, 

l'unico superstite, che venne condotto di fronte ai governanti dell'arcamondo , per fare rapporto. 

Intanto, Saurahaion e Andwhaithel venivano fatti esarchi col massimo onore, per aver condotto 

l'assalto all'interno della torre ed aver reso possibile la vittoria in quella prima battaglia della 

ribellione......] 

 

La cerimonia, eseguita nel tempio di Khaine, venne, secondo le tradizioni, eseguita in presenza dei più 

grandi esarchi dell'arcamondo[quindi dei governati, che avevano posticipato il rapporto del veggente 

per assistere], ed di un'Avatar che presiedeva e che avrebbe dato l'investitura 

Saurahaion ebbe un moto di riverenza  

nei confrondi di quella mastodontica creatura: non aveva mai visto prima un'avatar prima ed ora si 

pentiva di non aver partecipato alle cerimonie religiose in cui di solito si manifestava. 

Il demone parlò: "Saurahaion e Andwhaithel; volete voi , come vi fù chiesto il giorno in cui diventaste 

guerrieri , recitare il voto di fedeltà a Khaela Mesha Khaine che io sono qui a rappresentare?" 

i due recitarono in coro: 

"Ho Khaine, signore delle molte lame, guerriero invitto e potente e difensore degli dei, Kjalad Ered 

Hegad*, signore dalla mano insanguinata, noi giuriamo di porci nelle tue forti mani, lorde del sangue 

dei nemici della nostra razza, e di combattere affinchè l'onta con la quale La grande nemesi , il Sommo 

nemico, ha macchiato il tuo onore, venga lavata nel sangue dei suoi servitori" 

"Confermate dunque questo voto? vi sentite pronti a diventare pupilli del dio insanguinato che io 

rappresento?" 

"Si" 

l'avatar prese un coltello rituale in spettrosso e lo usò per provocarsi una provonda ferita, raccolse 

dunque il suo sangue dentro la coppa cerimoniale e la porse ai due. 

"Sostenete quindi la prova che vi viene richiesta, bevete il mio sangue: se il vostro animo è pronto, 

verrete rinforzati e diventerete pupilli di Khaine, ma se non siete pronti, la morte che riceverete è tutto 

ciò che vi meritate" 

il primo a bere fù Saurahaion...... ed il ricordo dell'energia che iniziò a scorrere nelle sue vene lo 

sconvolge ancora 

poi toccò ad Andwaithel, che ebbe un breve sussulto di fronte all'energia che stava assumendo, ma poi 

bevve anche lei la sua parte di boccale e non le accadde nulla. 



"Ed è così che io vi dichiaro esarchi! riunitevi alle vostre squadre e ritornate ad apportare devastazione 

contro i nemici di Khaine!" 

"per Khaine e con Khaine!" dissero, e si riunirono alle loro squadre. 

 

[2 ore dopo, al palazzo del governo] 

 

Silvanestros , seduto sulla sua scrivania, aveva invitato il veggente a sedersi: non indossava la divisa 

ed era agghindato con l'abito da cerimonia che aveva sfoggiato poco prima alla festa dell'iniziazione di 

suo figlio. 

Come guerriero rituale era stato addestrato a sopprimere le emozioni ed a apparire freddo, come la 

morte che portava nel campo di battaglia, ma nonostante ciò non era riuscito a non tradire una certa 

emozione mentre suo figlio veniva iniziato. 

Anche adesso tradiva delle emozioni, ma non erano certo la commozione e l'affetto che aveva provato 

poco prima. 

"Vuole dire, Luinfennasion , che UN DEMONE DELLA GRANDE NEMESI sarebbe all'interno 

dell'arcamondo??? e come mai , allora, l'avatar non lo ha percepito???" 

"non SAREBBE, ma E' , l'ho visto con i miei occhi , quando i ribelli hanno conquistato la torre : doveva 

essere un'eldar, prima, ma l'espansione dell'occhio del terrore deve aver permesso ad un demone della 

grande nemesi di prendere il controllo del suo corpo: fatto stà che c'è lui dietro alla ribellione: deve 

aver usato i suoi poteri per prendere il controllo delle menti dei nostri simili... e , quanto all'avatar, se 

questi ha agito così , non dovrebbe aver avuto problemi a schermarsi contro la percezione mentale 

dell'avatar" 

"allora perchè noi guerrieri rituali e voi veggenti non siete caduti sotto il suo controllo?" "probabilmente 

può controllare solo le menti più deboli , mentre le nostre sono troppo difficili da piegare per lui...in 

ogni caso ci conviene che sia così." 

"allora, se il demone morisse il suo controllo sulle menti dei ribelli scemerebbe" 

"probabilmente" 

"allora dobbiamo ucciderlo ad ogni costo! ha idea di dove possa essere?" 

"molto probabilmente si trova nelle catacombe sotto la torre dei veggenti: sono tutta una zona 

estromessa da ogni parte, molto vicine al reattore principale , ci sono due modi per arrivarvi: dalla sala 

motori (che però è presidiata dai ribelli) o dalla torre stessa." 

"bene, allora l'unica cosa da fare è sperare che tu abbia ragione, e mandare la l'intero esercito, per 

porre fine alla ribellione" 

 

[ECCOLO QUA! l'errore per eccellenza! oltre che, naturalmente, l'ultimo errore dell'arcamondo! forse è 

chiedere troppo, ma suo padre avrebbe potuto anche immaginarsi che , essendo la grande nemesi 

subdola per natura, il suo demone avrebbe potuto programmare tutte le loro mosse! 

Ormai , però, si era rassegnato all'idea di non poter intervenire, e , pur pensando che, essendosi 

trovato li a fianco al padre, allora, 

poteva almeno metterlo in guardia sulla natura subdola della grande nemesi.... ma proprio non era 

destino. 

Saurahaion sospirò, ormai si era quasi arrivati alla fine] 

 

I guerrieri rituali entrarono dentro le catacombe, ovunque c'era puzzo di morte, e non passò molto che 

videro che cosa lo provocava : ovunque c'erano cadaveri di eldar . 

Dovevano essere stati il cibo del demone per tutti i mesi in cui aveva lavorato per creare la rivolta. 

lungo i corridoi trovarono alcuni demoni minori, demonette per usare il giusto termine, che 

combattevano a fianco di ribelli 

vestiti in osceni abiti di seta nera, probabilmente l'elite dei soldati del demone. 

Vennero purgati dal mondo in poco tempo. 

La furia dei guerrieri rituali era incredibile, mentre tutti avanzavano verso la stanza più grande delle 

catacombe. 

Ne aprirono facilmente il portone, e quello che videro li raggelò. 

La stanza era enorme: Centinaia e centinaia di metri per lato, ed era piena di ribelli, demonette e di 

ogni altro tipo di immonde creature. 

Seduto su di un trono, videro il demone. 

Il suo corpo era stato mutato oltre ogni dire dal demone che ne aveva preso il controllo, e si era 

trasformato in ciò che tutti riconobbero subito: UN CUSTODE DEI SEGRETI! 

"Bene, piccoli " disse il demone con una voce che sembrava un sussurro "vedo che siete venuti ad 

affrontare il vostro destino....non aspettavo altro" e , con un grido, ordinò ai suoi servi di attaccare. 

Il macello che seguì fù inverecondo, ovunque infuriava la battaglia e i guerrieri rituali combattevano 

per raggiungere il demone. 

L'avatar e i governanti dell'arcamondo riuscirono ad aprirsi un varco, ma l'avatar venne ridotto ai 



minimi termini da una cinquantina di demonette che lo caricarono mentre stava per raggiungere il suo 

nemico, ma che vennero ridotte in pulviscolo dai tetri mietitori (trai quali c'era Karead) 

Saurahaion combatteva , assieme alla sua squadra, per impedire ai servitori del demone di aiutarlo 

nello scontro contro suo padre e gli altri. 

fù una battaglia come Saurahaion non aveva mai visto, e non ne avrebbe mai più viste di tali: l'abilità 

degli esarchi era incommensurabile, ma la forza e la velocità del demone erano semplicemente 

immonde: egli fece a pezzi tutti gli esarchi, uno a uno, finchè non rimase solo Silvanestros: egli riuscì a 

colpire il demone più volte e gli provocò una profonda ferita con la sua lama implacabile. 

Nonostante questo, il demone era troppo forte per lui, e quindi , pur dopo diversi minuti di 

combattimento, Silvanestros venne tagliato a metà dalla lama del demone 

 

[Saurahaion chiuse gli occhi. il dolore che questo ricordo gli dava era insopportabile....perchè gli Dei lo 

tormentavano così? perchè non si limitavano a farlo cadere nell'oblio? CHE COSA AVEVA LUI PER 

MERITARSI DI DOVER RIVEDERE TUTTI GLI ATTIMI PEGGIORI DELLA SUA VITA? 

osservò senza grande attenzione la scena: c'era lui che , inchinatosi sul corpo del padre, giurava di 

vendicarlo e raccoglieva la spada implacabile: percepiva che ora ospitava suo padre, e non più suo 

nonno... si alzò e si lanciò contro il demone come una furia scatenata menando fendenti dettati dalla 

pura furia, la battaglia durava diversi minuti Ma Saurahaion non riusciva nemmeno a colpire il demone, 

che, con una spinta, lo fece cadere a terra....] 

 

Saurahaion era a terra, in bocca aveva il sapore del suo sangue, ed osservava con occhi vitrei il 

gigantesco essere che stava per calare la sua enorme lama su di lui...."eccomi padre, arrivo a te" si era 

sorpreso a pensare il giovane esarca ma , per una volta, il destino lo aveva aiutato: tutto d'un tratto, 

un piccolo missilie, seguito a ruota da un'altro uguale, si abbattè sul corpo del demone, che si girò 

anche Saurahaion si girò e vide una scena che gli pareva incredibile: Karead, circondato dai cadaveri 

dei suoi compagni, ed ingaggiato in corpo a corpo da un demone, aveva sparato due colpi col suo 

lanciamissili mietitore, nonostante il fatto che  

, e da questo poteva dipendere la sua vita, il demone era tutt'altro che debole 

Saurahaion non capiva: Karead non lo aveva mai potuto soffrire e più volte lo aveva desiderato 

morto...ora perchè stava per sacrificarsi per lui? 

In ogni caso, il suo sacrificio sarebbe stato inutile se non lo avesse fatto fruttare: prese la spada a due 

mani e , con un salto, si lanciò sul demone, infilandogliela all'altezza del petto fino all'elsa 

Il demone cadde in ginocchio , e allora Saurahaion si rese conto del suo errore: 

"GHAHAHAHAHAAH! povero stupido eldar! ERA TUTTO PROGRAMMATO DALL'INIZIO! TUTTO 

PROGRAMMATO! GHAHAHAHAHAHAHA!" 

"Di cosa parti, bestia oscena?" 

"Della mia morte, povero stupido!  

gli rispose il demone 

"non capisci? te lo spiego io....prendendo il controllo dei guardiani ho assicurato la rivolta, ma , con la 

mia morte, moriranno anche tutti coloro che sono sotto il mio controllo! LE LORO ANIME CADRANNO 

NELL'OBLIO CON LA MIA!! ED I LORO CORPI SMETTERANNO DI FUNZIONARE POCO DOPO! non è per 

la vostra maggiore forza mentale che non siete caduti sotto il mio controllo, ma per mia scelta! IO 

VOLEVO CHE VOI MI UCCIDESTE PER PORRE FINE A TUTTO L'ARCAMONDO! HAI CONDANNATO TU 

STESSO LA TUA GENTE!" GHAHAHAHAHAHAHAHAAAAAAAAAAAAAAAAArrrrrgggh" 

queste furono le ultime parole di quell'orrenda e oscena bestia. 

ma furono anche quelle che chiusero definitivamente la storia dell'arcamondo: 

Nel momento esatto della sua morte, tutti i guardiani e i ribelli dell'arcamondo si bloccarono 

improvvisamente sulla loro posizione, dopodichè la vita abbandonò i loro corpi . 

L'orribile suono di milioni di eldar che cadevano a terra morti risuonò per tutto l'arcamondo. 

 

[ Tutti i superstiti, una sessantina, impiegarono 3 mesi per officiare i riti funebri di tutti gli abitanti che 

morirono quel giorno. le loro ceneri vennero liberate nello spazio e le pietre dell'anima dei guerrieri 

morti ( le anime di tutti i ribelli erano andate a nutrire Slaanesh....) finirono nella volta dei cristalli. 

Una volta che tutto questo venne compiuto, i guerrieri passarono alcuni anni a girovagare senza meta 

per quei corridoi e per quelle piazze che gli erano sempre state familiari, ricordando ogni cosa, mentre 

l'odio per la grande nemesi (che, per quanto forte, avevano imparato a contenere) covava in loro.... 

Infine, finalmente, una nave appartenente all'arcamondo di Ulthwè attraccò sul porto dell'arcamondo. 

A bordo c'era Eldrad Ulthrand, egli portava una proposta ai sopravissuti dell'arcamondo e li condusse 

su Spelldown, un pianeta nei pressi.] 

 

"Quello che state per vedere" disse Eldrad a Saurahaion, Andwaithel e Celebfang " è forse l'ultima 

speranza per la nostra specie: è un progetto ambizioso , che un piccolo gruppo di noi porta avanti fin 

dalla nascita della grande nemesi, ma che dovrebbe arrivare al proprio compimento entro una decina di 



generazioni....."Come mai dovremmo aiutarti, se siamo sicuri di non vedere la fine del progetto?" 

chiese Saurahaion  

"me lo hanno chiesto in molti , di molti arcamondi" rispose Eldrad 

"ma tutti si sonop rimangiati la domanda, quando hanno visto la grandezza del nostro piano""Ho 

ancora un'altra domanda da farti" incalzò il giovane eldar "Come mai noi dovremmo aiutarti, dal 

momento che te non ci hai avvertito del pericolo che correva il nostro arcamondo? PERCHE' TU che sei 

così potente hai permesso la sparizione di oltre UN MILIONE DI VITE ELDAR?" 

"Per quanto quello che ti dirò potrà sembrarti strano" rispose il veggente "se io vi avessi aiutato, il 

destino avrebbe potuto prendere un corso molto peggiore: soltanto 1 visione su 10'000 che ho avuto 

mi rivelavanbo il tuo arcam,ondo ancora prospero e in pace, ed almeno 5 di queste mi dicevano che, se 

vi avessi aiutato, ben 5 arcamondi sarebbero andati persi in una titanica battaglia contro i necron" 

"Necron? ma se nel nostro settore non c'era ombra di necron??" 

"se io fossi andato li, sarebbero venuti,"rispose l'eldar "non cercare di trovare un filo logico negli 

avvenimenti ... i collegamenti tra un accadimento ed un'altro possono essere orrendamente sottili, in 

alcuni casi vale la legge della probabilità (ed a questa hanno fatto appello i vostri veggenti poco tempo 

prima del disastro: quando hanno visto che c'era una remotissima possibilità che l'occhio del terrore si 

espandesse, hanno subito pensato che la possibilità era così remota da non dover essere presa in 

considerazione) altre volte, invece, sono proprio le eventualità più improbabili quelle ad avere il 

sopravvento, e questo è proprio ciò che è successo nel tuo malagurato caso. 

In ogni caso, stò divagando, lasciate che i vostri occhi vedano la salvezza degli eldar e poi sentite 

quello che ho da dirvi." 

 

Eldrad aprì la porta: la stanza all'interno era gigantesca, chilometri e chilometri per lato, e una foschia 

aleggiava in ogni dove . Al centro della stanza, si trovava un'immagine che avrebbe atterrito chiunque: 

era una specie di enorme feto: gli si poteva vedere attraverso, e le pulsazioni che emanava rendevano 

chiaro che era un'essere di grande potere. 

alcune gigantesche pietre dell'anima erano posizionate di fronte a lui 

Saurahaion ebbe un sussulto: che cosa era quell'affare? 

Allora vide ciò che , per un attimo , gli fece pensare alla corruzione del caos: le pietre dell'anima 

vennero APERTE! 

migliaia di spiriti di eldar si riversarono fuori e presero a mulinare attorno a quella figura. 

"Q....questi eldar..... come hai potuto eldrad? li hai condannati! li hai affidati a slaanesh!" 

"No, Saurahaion, queste anime non lasceranno mai questa stanza ruoteranno attorno a Lui fino alla 

fine del progetto: 

Lui , con la sua seppur debole forza, li trattiene a se, ed impedisce che slaanesh se ne nutra: quando il 

progetto sarà finito, tutti si fonderanno con lui in un'unica entità, dando inizio ad una nuova alba per gli 

eldar!" 

"Lui...... chi è?" 

"è Ynnead, il Dio della morte " 

 

[Saurahaion capì la grandezza del piano di Eldrad: egli stava creando un nuovo Dio, affinchè 

sconfiggesse Slaanesh! 

chiese delucidazioni su quanto doveva fare per aiutarlo e Eldrad gli rispose che, da tempo immemore, 

l'esercito di Ulthwè viene inviato da ogni parte della galassia, per neutralizzare le varie minacce che 

avrerbbero potuto porre fine al progetto, ma in questo periodo era particolarmente impegnato nella 

difesa dello stesso arcamondo 

il ruolo di Saurahaion e dei suoi uomini sarebbe stato quello di vigilare sulla crescita del Dio bambino 

permanentemente: i migliori guerrieri di Ulthwè sarebbero stati mandati per aiutarlo, in caso di 

necessità :in particolare le forze di Vegent Lorenxo, uno dei suoi uomini più fidati, e avrebbe potuto 

anche mandare reclute da addestrare , in modo che , anche dopo la sua morte, questo piccolo "esercito 

indipendente" avrebbe potuto continuare ad esistere 

Saurahaion gli chiese se avrebbe potuto essere lui a dare nome a questo "esercito" e , di fronte alla 

risposta positiva del veggente, l'esarca rispose che quel giorno era nato un nuopvo ordine, pronto a 

squotere dalle fondamenta l'universo intero: 

L'Ordine della Nuova Alba. 

I sopravvissuti dell'arcamondo, la cui speranza, distrutta dall'estinzione della loro stirpe, era tornata, 

lavorarono alacremente per costruire l'edificio che li avrebbe d'ora in poi ospitati: l'Order Cittadel , e 

per molti mesi lavorarono per addestrare le numerose reclute che continuavano ad arrivare da Ulthwè 

(per la maggior parte ragazzi ottimisti e patriottici) nei sentieri del guerriero da loro scelti. 

Karead, che era sopravvissuto alla battaglia, pur riportando pesanti ferite, divenne il Sommo Esarca dei 

Tetri Mietitori 

e dimostrò la propria abilità di cecchino più e più volte, addestrando al meglio i propri alievi. 

Tuti gli altri esarchi fecero lo stesso con i propri alievi trasformandoi in breve in alcuni dei migliori 



guerrieri della galassia. 

E poi le battaglie.... il ricordo delle sue più grandi battagli lo assalirono: a Jadebould contro i templari 

neri, a Kilessia contro i Tiranidi e a Gireia l'antica minaccia dei necrontyr 

e, se i nemici gli rimasero impressi, lo stesso si può dire degli amici: la giovane razza dei tau li 

aiutarono molte volte: 

un numero di volte superato solo da Lorenxo e dalla sua Strike force, i valorosi Guardiani neri di 

Ulthwè... 

adesso, però, era arrivato al giorno della sua fine:  

la disposizione dei suoi uomini, la creazione del piano di battaglia e infine la carica..... la tremenda 

battaglia che infuriava e la lotta contro Phuggerek ... e la ferita che lo spediva al mondo dei defunti. le 

immagini sparirono, e d'improvviso, una tremenda fitta lo colse all'altezza della spalla. 

era vivo allora? non lo sapeva dire: sentiva il dolore, quindi non poteva essere totalmente mortoma 

non riusciva a muoversi. 

il rumore del suo cuore, le cui pulsazioni erano state finora quasi impercettibili divennero un frastuono 

assordante. 

Poi uno spiraglio di luce si fece avanti in lui, raccolse tutte le forze che scoprì avere nel suo corpo 

dolorante e, finalmente, aprì gli Occhi!] 

 

le immagini attorno a lui sono sfocate: vede tutto come da una coltre di fumo, di fronte a lui una Eldar. 

solo allora si accorge di essere disteso su un tavolo operatorio, assicurato da alcune cinghie affinchè 

non cada. la faccia della ragazza china su di lui si fà più chiara: Andwaithel! 

prova a parlare, ma si accorge di non riuscirci: un'altra cosa di cui si accorge solo ora è la maschera di 

ossigeno che indossa , e il tubicino che da essa entra nella sua gola per dargli nutrimento è la terza, 

oltre che la più sgradevole. 

La donna gli parla, ma non riesce a distinguere le parole....doveva essere ancora sotto anestesia 

Il dottore dietro di lei parla a Celebfang , che scopre essere di fianco: inizia a capire alcune parole, in 

ogni caso, è chiaro che sul volto di tutti è dipinto il sorriso. 

la bocca di Saurahaion si contorce debolmente in un sorriso 

 
"sono tornato! 
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Il sole cominciava già a declinare quando il vecchio chiamò a se i giovani guerrieri che erano stati 

designati per la spedizione. Si radunarono tutti e cinque attorno al fuoco al centro della radura deserta. 

Il gelido vento del nord faceva scricchiolare le foglie degli alberi mentre nel fuoco le pigne emanavano 

un odore intenso, quasi soporifero. Quando tutti si furono seduti il vecchio capo cominciò a parlare, e il 

racconto nel loro torpore si formò come un sogno nelle loro menti. Videro l’inizio del regno di Lorder, 

videro la capitale che si innalzava davanti ai loro occhi, videro il regno crescere e prosperare, e infine 

videro l’Orda. Come un verde fiume si spargeva tra le colline lasciando dietro di se una scia marrone di 

fango. Ogni cosa che si trovava sul suo cammino veniva distrutta, erba, case, campi. Videro il popolo di 

Lorder disperarsi, lo videro mentre si armavano e lessero la morte nei loro occhi. Poi, all’improvviso 

arrivò la loro gente. Erano un popolo numeroso allora, quasi quanto i Lorderoniani, ma erano barbari 

nomadi, e avevano il combattimento nelle vene. Si allearono con i Lorderoniani e con loro si 

schierarono nel campo di battaglia. Quando lo scontro ebbe inizio, l’orda caricò gli schieramenti umani 

come un fiume. Gli orchi avanzavano senza tattica, sfruttando il loro numero e la loro forza bruta. Per 

tutto il giorno orchi e umani combatterono nella pianura. Verso sera si combatteva in un mare di fango 

formato dal sangue rosso degli umani e nero degli orchi. Alla fine della battaglia dei cinquemila uomini 

che si erano radunati quella mattina ne restavano in vita solo seicento, e non ce ne era uno che non 

fosse ferito. Gli ultimi orchi si erano dati alla fuga, e Lorder era salva. Ma la loro gente aveva pagato un 

durissimo prezzo. La ricompensa per tutte le perdite dei barbari fu l’assegnazione di una parte 

selvaggia del regno di Lorder. Il patto che era stato stipulato prevedeva che i Beoriani, il nome della 

tribù, provvedessero a difendere per centocinquant’anni quel passaggio dagli orchi. Poi sarebbero stati 

ampiamente ricompensati e sarebbero stati liberi di andarsene. Molti dei sopravvissuti considerarono 

questo accordo un angheria e furono sul punto di attaccare i Lorderoniani che consideravano degli 

ingrati. Ma il loro capo sapeva che prima di mettersi in cammino avevano bisogno di nuove forze. 

Ormai la tribù era formata quasi solo da vecchi, donne e bambini. E così accettarono. La visione intanto 

continuava, e videro la loro tribù difendere i Lorderoniani dagli orchi. Videro atti di grande eroismo e 

atti di vergogna. Videro grandi sofferenze e grandi speranze. Videro la loro tribù crescere e fortificarsi, 

videro che il termine fissato per la ricompensa era giunto. “A voi è dato il compito di recarvi a Ninfesis, 

capitale di Lorderon e parlare a nome della tribù. A voi il compito di far rispettare i patti.” Le parole del 

vecchio li risvegliarono come se fossero usciti da un sonno. Uno di loro si alzò e accettò la missione a 

nome di tutti. Il suo nome era Gensis, ed era uno dei figli adottivi del capo. Non era alto come alcuni 

suoi compagni ma era molto più agile con il corpo e con la mente ed era dotato di un grande carisma. 

Ma quello che lo rendeva così strano erano quelle orecchie a punta. Ormai era quasi l’alba, e si 

riposarono qualche ora prima di mettersi in viaggio. Ognuno di loro si accomiatò dalle famiglie. 

Partirono di buon passo in mezzo alla foresta, portandosi dietro provviste per tre giorni. Nel pomeriggio 

iniziarono ad addentrarsi nelle terre coltivate ai limiti dei boschi. Mentre passavano tra i villaggi agricoli 

notarono il cambiamento di atteggiamento della gente nei loro confronti. Man mano che si 

allontanavano dal loro villaggio gli sguardi amici erano sempre meno e sempre più gente li guardava 

con sospetto e con sdegno. Erano ormai abituati a questi atteggiamenti, perché erano loro ad andare ai 

mercati dei paesi vicini a vendere i loro prodotti. L’unico che desse ancora peso alla cosa era Karas. Era 

una specie di gigante, almeno per i barbari, con i suoi due metri e trenta. Aveva le braccia più grosse 

della gamba di un uomo adulto, e in una caccia aveva ucciso un giovane orso stritolandolo nella sua 

stretta. Ma nonostante tutto era di animo gentile e soffriva a vedere la derisione della gente che non si 

rendeva nemmeno conto che erano loro a proteggerla. Aveva degli occhi profondi, castani come i suoi 

capelli, che conferivano alla sua faccia un aspetto ingenuo. Ma nonostante tutto non era uno stupido. 

Era però troppo fiducioso negli altri, e non gli era facile accettare il male intorno a sé. “vorrei che 

almeno si rendessero conto di tutto quello che facciamo per loro” disse rompendo il silenzio. “Lascia 

che pensino quello che vogliono. Perché diavolo ti importa tanto di quello che pensano quei damerini?” 

a parlare era stato Leidan, il più giovane del gruppo. Lui e Karas avevano stretto un amicizia così 

grande che non si separavano mai, neppure per cacciare. Eppure non esistevano due individui così 

diversi in tutta Lorthen. Leidan era piccolo e magro, con occhi e capelli neri. Era svelto di lingua e 

malizioso, e compensava la sua gracilità con una grande agilità ed astuzia. In qualche modo lui e Karas 

si completavano a vicenda. “Leidan ha ragione Karas, lasciamo perdere.” A parlare era stato Golin, uno 

dei due fratelli gemelli. “già, e poi tra poco ce ne andremo di qui! Vedrai che dopo si accorgeranno 

subito che manchiamo noi.” A completare la frase era stato Gildis, l’altro fratello. Anche loro erano 



complementari l’uno all’altro come Leidan e Karas, ma in modo diverso. Si completavano le frasi l’un 

l’altro, e sembrava quasi che pensassero sempre la stessa cosa. Anche fisicamente erano uguali, alti, 

magri, con un naso affilato aquilino e una massa scompigliata di capelli castani. Erano sempre intenti a 

scherzare ed era difficile trovare un momento in cui fossero seri. Erano tuttavia buoni cacciatori, 

soprattutto con la spada e con l’arco. La notte passò senza incidenti e al mattino ripresero il viaggio. 

Man mano che si avvicinavano alla capitale, il paesaggio si faceva sempre più pianeggiante e gli ultimi 

tratti delle montagne sparivano. Ampi campi occupavano tutta la regione, e isolate case di campagna 

prendevano il posto dei villaggi. Verso sera arrivarono in città. Abituati ai loro villaggi la capitale li 

lasciò senza fiato. Alte mura di pietra circondavano la città, e alte torri sembravano ergersi come dal 

nulla. Al centro della città si trovava uno splendido palazzo, con al centro la torre più alta di tutta la 

città. Una larga strada lastricata si dirigeva verso una colossale porta nelle mura. Entrarono tra il 

continuo via vai dei mercanti, e nessuno si accorse di loro finchè non arrivarono davanti alla residenza 

del re. Appena tentarono di entrare una voce autoritaria diede loro l’alt. Una decina di guardie li 

circondò. “chi siete, cosa volete dal re?” chiese quello che sembrava il capo. “Siamo qui per ordine del 

nostro capo e dobbiamo parlare con il re.” “andate via, il re non ha certo tempo di ascoltare straccioni 

e barbari come voi.” Karas fece per dirigersi verso il luogotenente, ma gli altri lo fermarono. “avvisate il 

vostro sovrano che abbiamo portato a termine il patto, e che vogliamo parlare con lui.” Nel frattempo 

dal cancello era uscito un uomo accompagnato dal alcune guardie. “cosa succede?” chiese con voce 

melliflua. Era alto e aggraziato, e vestiva abiti rifiniti ed eleganti. “Ho, principe Conran, niente di 

particolare. Questi barbari chiedono di vedere il re vostro padre. Dicono di dovergli parlare a proposito 

della fine di un patto o di qualcosa del genere.” Il principe osservò a lungo il gruppetto e chiese “Siete 

voi della tribù di Beor?” “si veniamo da parte del nostro capo.” “fateli subito entrare. Li scorterò io.” Il 

luogotenente farfugliò qualche scusa e li lasciò passare. Attraversarono le sale velocemente. Tutto ciò 

che vedevano stupiva profondamente i barbari, abituati a capanne di legno e paglia. Passarono molti 

punti di guardia e molte sale di ricevimento, e infine arrivarono alla sala dell’udienze. Era una sala 

imponente dall’alto soffitto, interamente ricoperta da arazzi, con un alto trono addossato al lato nord. Il 

re era ormai vecchio con una barba bianca che scendeva fino alla cintola, con una corona di oro 

massiccio sul capo. Appena i barbari si presentarono, si alzò allarmato. Appena presentarono la loro 

richiesta, il principe rispose “ora vedete, l’accordo di cui parlate ha ormai centocinquantanni, come 

potete pensare che abbia ancora valore?” Karas si fece minacciosamente avanti e disse “per noi ha un 

grande valore. Per centocinquantanni abbiamo protetto questa terra dagli orchi, senza nemmeno 

spostarsi verso terre più fertili. Mentre voi stavate qui, protetti e sicuri, noi abbiamo continuato a 

combattere. Per ora vi abbiamo dato migliaia di vite, prima nella grande battaglia e poi nei vostri 

confini. E non abbiamo ricevuto neanche un aiuto. Come potete dire che non hanno più valore?” Il re 

alzò le mani e disse “vedete, noi non siamo ancora pronti a difendere i nostri confini. Dateci ancora 

cinquant’anni e poi…” Gensis si fece avanti e disse “No, non ci ingannerete più. Non possiamo più 

aspettare. Non vogliamo più aspettere. Il mio capo mi ha avvisato che se le cose avessero preso 

questa piega, avrei dovuto riferire che ce ne saremmo andati. Soltanto speravamo che tutti i nostri 

sforzi avrebbero avuto una ricompensa migliore.” Il principe Conran alzò altezzosamente il capo e disse 

“se è la ricompensa che cercate, tenete.” Si sfilò un anello dal dito e lo gettò a terra. “porteremo la 

vostra risposta al capo. Pensate a noi quando l’Orda ripasserà.” Si allontanarono scortati da una 

guardia. Appena usciti dal palazzo un luogotenente gli disse “per ordine del principe siete banditi dalla 

capitale. Abbiamo l’ordine di scortarvi fuori.” Appena usciti dalla capitale si misero a correre di buon 

passo. Potevano mantenere quella velocità per ore, come erano costretti a fare mentre cacciavano. In 

un giorno arrivarono al villaggio, e riferirono al capo delle decisioni prese dal re. 

 

Erano passati solo pochi giorni, ma già tutta la tribù era in viaggio. Erano più di duemila tra donne 

vecchi, bambini e guerrieri. Gensis e il suo gruppo erano stati mandati in avanscoperta, con due giorni 

di vantaggio sulla tribù, per controllare che il terreno fosse sgombro da umanoidi. Man mano che si 

allontanavano dalle pianure di Lorder il terreno tendeva a essere sempre più accidentato e coperto da 

fitta boscaglia. Dall’alto delle colline si godeva di una splendida vista, fino alle montagne dall’altra parte 

della pianura. Il gruppo si cibava cacciando, e non c’erano altri segni di umanoidi per chilometri. Forse 

per questo avevano abbassato la guardia a tal punto da non accorgersi che nella radura davanti a loro 

stava riposando un numeroso gruppo di Hobgoblin. Fu Leidan ad accorgersi appena in tempo del 

pericolo, fermando gli altri prima che arrivassero allo scoperto. Proprio in quel momento alcuni di loro 

trascinarono una giovane ragazza elica verso un albero e la legarono, mentre quello che sembrava il 

capo la interrogava. Era coperto da una spessa corazza di acciaio, probabilmente strappata a qualche 

cavaliere ucciso, ed era alto molto più di un Hobgoblin normale. Nel suo rozzo comune stava cercando 

di far parlare l’elfa, che faceva finta di non comprendere il suo linguaggio. In quel momento, il capo 

Hobgoblin tirò fuori un pugnale. Gensis si era subito sentito attratto dalla ragazza, ma come poteva 

chiedere ai suoi compagni di andare all’attacco di quindici Hobgoblin… In quel momento, Karas decise 

per lui. Reso furioso dalla scena tirò il corto giavellotto da caccia con tutte le sue forze, che si 

rivelarono pi che sufficienti. Il giavellotto trapassò da parte a parte il capo Hobgoblin e penetrò nel 



petto di quello subito dietro di lui, uccidendolo all’istante. I due gemelli piombarono fuori dal 

nascondiglio con le spade sguainate, cogliendo di sorpresa gli Hobgoblin. Karas era già in mezzo alla 

battaglia, con Leidan che lo proteggeva alle spalle, e ne aveva già tagliato a metà due. Gensis scagliò 

due frecce, che arrivarono puntualmente al bersaglio, la gola di due Hobgoblin, e poi si gettò in 

mischia. Un Hobgoblin si era avvicinato all’elfa di nascosto per ucciderla. Appena lo vide, Karas gli 

scagliò la sua grande ascia contro. L’ascia trapasso il malcapitato Hobgoblin e si piantò a pochi 

centimetri dalla faccia dell’elfa. Subito due Hobgoblin si avventarono contro Karas che era disarmato. 

Mentre stavano alzando le accette per colpirlo, con un veloce scatto Karas afferrò le loro teste e le fece 

schiantare tra loro. I gemelli intanto avevano ucciso alcuni Hobgoblin. Gensis non poteva fare a meno 

di notare quanto erano bravi a combattere in coppia, nessuno poteva prevedere i loro cambi e incroci. 

Sembravano capirsi con il pensiero, senza segnali di sorta. Nonostante la disparità numerica, in pochi 

minuti tutti gli Hobgoblin erano stati uccisi. Karas aveva ricevuto una ferita alla gamba e una al braccio 

sinistro, ma non erano gravi. Gli altri avevano riportato solo qualche graffio. Gensis cercò di svegliare i 

due Hobgoblin “addormentati” da Karas, ma si accorse che erano morti sul colpo. “La prossima volta fai 

più piano, accidenti! Quante volte te lo devo dire che dobbiamo prenderne qualcuno vivo per 

interrogarlo.” “Scusa, ho cercato di fare piano, ma non sono riuscito a controllare la forza…” “Come al 

solito, quando mai sei riuscito a controllare la tua forza? Ti ricordi quella volta che cercavi di tendere 

l’arco del capo, e lo hai spezzato in due! La metà del villaggio non riusciva neanche a tenderla. Non 

avevo mai visto il capo così arrabbiato. Be, si, quella volta che per sbaglio gli hai fatto crollare addosso 

la capann…” Leidan, come al solito, cercava di intromettersi per distogliere l’attenzione dalle colpe del 

suo amico. All’improvviso una voce da dietro le loro spalle disse “se avete finito di discutere cosa ne 

direste di slegarmi?” Presi com’erano dalla discussione si erano dimenticati dell’elfa. Gensis si affrettò a 

tagliare i legami che la tenevano prigioniera, stupito. Ma era l’elfa ad essere ancora più stupita di loro. 

Non aveva mai visto una cosa del genere. Un gruppetto di ragazzini umani che avevano letteralmente 

fatto a pezzi un manipolo ben addestrato di Hobgoblin. Si, era vero, li avevano colti di sorpresa, ma 

come potevano averli uccisi tutti senza nessuna perdita? Li guardò accuratamente, incuriosita. Uno era 

una specie di orso, che per poco non l’aveva colpita con la sua ascia. Doveva avere una forza fuori dal 

comune, ma doveva essere anche un perfetto imbecille, se l’aveva quasi uccisa. Accanto a lui c’era un 

ragazzetto e due alti umani che si assomigliavano come gocce d’acqua. Quando alzò lo sguardo verso 

quello che l’aveva liberata rimase di sasso. Quel ragazzo era un mezzo sangue. Aveva le orecchie a 

punta, ma aveva anche i tratti caratteristici di un umano. Che diavolo ci faceva con quei barbari? 

Gensis intanto si era accorto dell’esame, e la guardava con aria interrogativa ed imbarazzata. In quel 

mentre sentirono urla gutturali in goblin. Senza aspettare spiegazioni o presentazioni si diedero alla 

fuga. 

 

Erano ormai due giorni che correvano senza sosta, con gli Hobgoblin sempre alle calcagna. Più volte si 

erano fermati per attaccare gli inseguitori, e ogni volta che si era presentata l’occasione avevano 

scagliato frecce. Ora gli Hobgoblin non li inseguivano più da così vicino, ma loro avevano finito tutte le 

loro frecce. Leidan era persino arrivato a fabbricare rozze frecce mentre erano in corsa, più per 

spaventare gli inseguitori che nella speranza di provocare un vero e proprio danno. Ad un certo punto 

accorgendosi che Laenia, era questo il nome dell’elfa che avevano salvato, stava rallentando sempre di 

più rallentarono fino a fermarsi. Gensis aveva temuto di doverlo fare. Ormai erano vicino alla sua tribù 

in marcia e dovevano avvisarli. Loro avrebbero facilmente distanziato gli inseguitori, ma l’elfa non ce 

l’avrebbe mai fatta. Uno di loro doveva andare ad avvisare la tribù per prepararla alla battaglia. Ma chi 

mai l’avrebbe fatto? Chi avrebbe avuto il coraggio di abbandonare i compagni lasciandoli al pericolo? O 

meglio, a chi doveva ordinare di farlo? Di certo non ai gemelli. Erano inseparabili, e nessuno dei due si 

sarebbe allontanato dall’altro, e mandare tutti e due era impensabile. D’altra parte Karas non era una 

buona scelta. Per quanto fosse il miglior corridore era capace di tornare indietro al primo accenno di 

combattimento per aiutarli… mentre era ancora immerso nei suoi pensieri Leidan si era già alzato e 

preparato. Per quanto fosse attaccato a Karas sapeva che quella era l’unica soluzione possibile. Si 

avviò di corsa avanti nel sentiero, mentre Karas aiutava ad alzarsi l’elfa. Ripresero a camminare, 

mentre i due gemelli si posizionarono ai lati dell’elfa per sostenerla se non ce l’avesse fatta a tenere il 

passo. Era lei la più sorpesa tra tutti. Questi giovani umani la stavano sconcertando. Prima la 

liberavano combattendo contro nemici tre volte più numerosi di loro. Poi camminavano a passo veloce, 

come non aveva visto fare da nessun umano. Uno dei motivi per cui la sua gente disprezzava gli umani 

era che non erano capaci di muoversi velocemente. E ora questi non solo le stavano dietro ma anche 

resistevano più di lei. Ma la cosa che l’aveva colpita di più in assoluto era che mentre lei si era 

accasciata sfinita senza forze al suolo, uno di loro era addirittura partito di corsa e gli altri cercavano di 

aiutarla. Solo adesso capiva che se non ci fosse stata lei sarebbero subito partiti di corsa e si sarebbero 

messi in salvo. Lei era solo un peso per loro, ma se la portavano dietro senza neppure sapere chi 

fosse… tutto le si mischiava nella testa come in un sogno, e gli alberi attorno a lei si trasformavano in 

ent, le creature protettrici del suo villaggio, e gli umani intorno a lei diventavano ora elfi, ora orchi, ora 

cervi. Non riusciva più a rimanere sveglia, e la stanchezza la stava poco a poco vincendo, senza che lei 



potesse opporre nessuna resistenza. Non sapeva da quanto dormiva. Ad un tratto sentì un dolore alla 

spalla. Una freccia le aveva scalfito la spalla. Si svegliò del tutto, e guardò alle sue spalle. Una decina 

di Hobgoblin li stava inseguendo da vicino. I due gemelli continuavano a trascinarla correndo, e Gensis 

si chinò a raccogliere la freccia per rilanciarla contro le creature. In quel momento Karas mandò un 

ruggito e si girò per contrastare gli inseguitori. Gensis mandò un urlo, ma continuò a correre. Sapeva 

che era inutile, Karas non sarebbe tornato indietro, aveva fatto la sua scelta e l’avrebbe portata avanti 

fino in fondo. I due gemelli ormai erano stanchi e avevano bisogno del cambio. L’elfa non ce la faceva 

più a correre. Gensis la prese tra le braccia e si mise correre, seguito dai due gemelli. Erano ormai ore 

che correvano quando raggiunsero il resto della tribù già schierato a battaglia. Un gruppo di uomini 

andò a prenderli. Li portarono dietro le file già preparate a battagli. Tuttavia dopo aver lasciato l‘elfa 

alle cure del guaritore del villaggio tornarono subito alla prima linea. Dopo pochi minuti alcuni gruppi di 

Hobgoblin spuntarono dal bosco, in maniera disordinata. Senza neppure rendersi conto di quello che 

stavano facendo andarono in contro alle fila della tribù. Caddero tutti trafitti da una pioggia i frecce. 

Dopo pochi istanti venne fuori dagli alberi il grosso delle forze degli Hobgoblin. Aspettandosi di dover 

combattere con una decina di umani che avevano loro sottratto un prezioso ostaggio, non erano certo 

preparati ad affrontare un esercito ben preparato. Molti caddero falciati dalla prima bordata di frecce. 

Quelli che erano ancora in piedi vennero travolti dagli umani che li attaccarono ai fianchi. Proprio in 

quel momento la retroguardia degli Hobgoblin corse fuori urlando spaventata “il mostro, l’amartanka!”. 

Subito dietro di loro apparve una figura alta e gobba con numerose frecce conficcate nella schiena, 

tutto rosso, che impugnava una grossa ascia e sbraitava dicendo cose innominabili. Se non fosse stato 

così preoccupato per il suo amico Gensis si sarebbe messo a ridere. Sentiva che Leidan non aveva 

avuto il suo stesso scrupolo e stava ridendo di gusto, mentre Karas inseguiva una ventina di Hobgoblin 

impauriti. Dopo aver finito gli ultimi Hobgoblin ancora vivi, Gensis e gli altri si precipitarono ad aiutarlo. 

 

Si era appena svegliata dal lungo sonno nel quale era caduta appena arrivata al campo. La prima cosa 

che vide fu il corpo di Karas tutto pieno di sangue con molte frecce nella schiena. “no, è morto. Tutto 

per colpa mia…”. Prima ancora che finisse il pensiero sentì il suono di delle risate e un ruggito, non 

tanto di dolore quanto di rabbia. “Volete smetterla di ridere brutti imbecilli! Fa male, mi hanno infilzato 

come un porcospino, quei maledetti. Se non la smettete di ridere vi cambio i connotati…” “Dovevi 

sentirli Karas! Sembrava che avessero un mostro alle calcagna.” “ Beh, ci erano andati molto vicini.” 

“Nemmeno adesso hai un bell’aspetto se è per questo…” “La volete piantare di prendere in giro si o no? 

E per favore andate tutti via. Lasciate che il guaritore faccia il suo lavoro. E se quando mi sono rimesso 

sento ancora parlare di questa storia giuro che vi ahi, vuoi fare un po’ più piano, maledizione!” Non 

poteva credere alle proprie orecchie. Gli avevano conficcato una decina di frecce nella schiena e loro 

ridevano? E anche lui scherzava con loro. Questo non era normale. Non poteva essere. “Sei fortunato 

che le frecce non sono andate tanto in profondità. Hai avuto una fortuna sfacciata. Tutte e nove le 

frecce hanno incontrato una costola, e le tue sono così grosse che sono state appena intaccate. La 

ferita di spada al fianco non ha attraversato nessun organo e quelle alle gambe hanno tagliato più 

stoffa che carne. Non ho mai visto nulla di simile. La cosa più grave sembra quel colpo di mazza alla 

testa. Ma tanto, dura com’è sono sicuro che non avrà ricevuto danni. Forse tra cinque sei giorni sarai di 

nuovo in grado di camminare a tua volontà. Solo stai attento a non appoggiare la schiena per qualche 

tempo. Intanto prendi questa pozione. Ti farà dormire. Ti lascio la tenda, tanto non riuscirò di certo a 

dormire qui con tu che russi. Mai vista una cosa così”. Mentre Karas trangugiava la pozione il guaritore 

si alzò in piedi per andarsene “oh guarda, anche la nostra ospite si è alzata. La spalla non avrà 

problemi, e tutte le cure di cui hai bisogno sono un lungo periodo di riposo.” “Grazie…” “E di cosa? È 

mio dovere aiutare tutti quelli in difficoltà. Ringrazia loro piuttosto. Tornerò stasera a vedere la tua 

spalla”. Se ne andò di buon passo, chiudendo la pelle che faceva da porta. Dopo essere stati in silenzio 

per qualche minuto Laenia disse “Non pensavo che foste così tanti. Dove state andando?” “In nessun 

posto in particolare. Stiamo cercando un posto dove stabilirci, magari in maniera permanente, ma 

finora non abbiamo trovato un posto abbastanza tranquillo, cioè abbastanza nascosto.” Come sempre 

era Gensis che prendeva la parola a nome di tutti gli altri. La pozione intanto stava facendo effetto, e 

Karas cadde addormentato, cominciando a russare fragorosamente. “Siete molto uniti e compatti come 

gruppo. E anche giovani, troppo giovani per essere andati in esplorazione. Per quel poco che ho potuto 

vedere gli altri vi trattano con uno strano rispetto…” “Allora facevi solo finta di dormire! E io che ci ero 

cascato. Ma adesso parliamo di altro, come di quella volta che…” Leidan cercava di allontanare il 

discorso da quel punto. Ma prima che gli altri potessero aiutarlo Laenia disse “Stavo parlando sul serio. 

La cosa mi sembrava strana…” “Ed in effetti è più strana di quanto tu possa immaginare.” Gildis non si 

era nemmeno accorto di parlare, e già il fratello finiva la frase “Così strana che noi ne abbiamo parlato 

solo poche volte.” Anche lui si stupì di aver parlato. Gensis guardò gli altri, ricevendo un tacito accordo. 

Era una fortuna che Karas dormisse. Era quasi arrivato al punto di impazzire. D’altra parte era quello 

che aveva rischiato più di tutti e che li aveva salvati. Ma quell’esperienza aveva lasciato un marchio 

profondo dentro la sua anima. Gensis non avrebbe mai saputo quanto profondo era in realtà questo 

marchio. Se lo avesse saputo avrebbe non solo ringraziato il guaritore della sua pozione, ma anche gli 



Hobgoblin che gli avevano inflitto quelle ferite che ora lo portavano al sonno. Senza neppure 

riconoscere la propria voce incominciò a parlare. “Sono passati ormai molti anni, cinque per la 

precisione. Eravamo una decina di ragazzini con due uomini, stavamo imparando ad andare a caccia, e 

ci eravamo spinti a nord del villaggio, per passare una decina di giorni. Era una sorta di prova, per noi. 

Quando ci avvicinammo al villaggio gridando dalle capanne il capo ci ordinò di fermarsi. Era scoppiata 

un epidemia, e quasi tutti del villaggio erano stati contagiati. Il capo ci ordinò di andare dai druidi a 

chiedere un rimedio, dato che eravamo gli unici sani e che voleva evitare di portare ai druidi la 

malattia. Solo una quindicina di persone erano colpite in modo grave, ma necessitavano di una cura 

urgentemente per sopravvivere. Partimmo subito per recarci dai druidi, che ci aiutarono donandoci un 

unguento che sarebbe stato in grado di debellare la malattia. Appena arrivati vicino al passo che ci 

divideva dal villaggio notammo che un grosso gruppo di orchi lo stava sorvegliando. L’unica via per 

arrivare al villaggio escludendo un largo giro che avrebbe occupato tre giorni, fatali per gli ammalati, 

era passare per il bosco di Dardenth. Nelle nostre leggende quello è sempre stato un bosco maledetto. 

Ma la necessita ci fece rischiare, e così ci avviammo all’interno di quel bosco oscuro. L’aria era 

opprimente, e impediva persino di respirare regolarmente. Pensammo che fosse solo quello il motivo 

per cui il bosco era considerato maledetto ed era evitato. Quanto ci sbagliammo.” La fronte di Gensis 

era madida di sudore e il suo volto era cupo. Anche gli altri erano cupi in volto, e persino Leidan aveva 

perso il suo costante sorriso sulle labbra. “Continua, ti prego. Cos’è successo dopo?” “dopo un po’ ci 

accorgemmo che delle figure ci seguivano ai lati del sentiero. Erano silenziose e veloci, e non si erano 

accorti che le avevamo viste. Pensavamo che fossero i guardiani del bosco, e che se non li 

attaccavamo ci avrebbero lasciato passare. Ma ad un certo punto si raggrupparono, pronte ad 

attaccare. Prima che lo facessero loro attaccammo noi. Avevamo solo piccoli archi da caccia adatti alla 

nostra età e accette per la legna. Gli unici ad essere bene armati erano gli uomini. Karas era già 

grande come un uomo, e così portava un arco da caccia e una grossa ascia bipenne. Tutti noi 

andammo a segno, ma altre creature vennero fuori dagli alberi, e solo allora capimmo. Avevamo 

davanti a noi quelli che erano stati uomini, elfi e orchi. Ora erano solo cadaveri e scheletri. Al posto 

degli occhi avevano una blasfema aura rossa che riluceva sinistramente nell’oscurità del bosco. Vermi 

uscivano dalle loro braccia, e le armi che impugnavano erano consunte dalla ruggine e dall’uso. 

Sebbene spaventati combattemmo per la nostra vita e per qualcosa di più. I due adulti e Karas si 

addossarono quasi tutto il peso del combattimento, ma loro erano troppi, e arrivarono fino a noi, che 

eravamo armati solo di accette per il corpo a corpo. Quando si avvicinarono a Leidan, Karas quasi 

impazzì di rabbia. Si avventò contro di loro caricandoli con la furia di un toro. Era una cosa incredibile, 

aveva il volto deformato dalla rabbia. Solo all’idea che se l’avessero ucciso quelle creature avrebbero 

trasformato il suo amico in uno di loro gli aveva dato una forza che nemmeno lui pensava di avere. Ma 

nonostante tutto il nostro impegno, prima che riuscissimo a respingerli un adulto era già morto, e due 

ragazzi lo seguirono pochi istanti dopo. Dovevamo scappare, ma non potevamo portare i loro corpi con 

noi. Piuttosto che diventassero anche loro creature non-morte li decapitammo, e tagliammo in pezzi i 

loro corpi…” Le lacrime sgorgarono dagli occhi a Gensis senza che lui le potesse fermare. Anche gli altri 

erano molto scossi. Persino Karas aveva smesso di russare, e si agitava nel sonno. Poi lentamente 

Gensis si riprese e continuò con voce incrinata la storia “Cominciammo a correre, sempre con il timore 

di rivedere quelle spaventose creature. Le lacrime ci coprivano gli occhi, e forse per questo non ci 

accorgemmo del cambiamento del bosco, che si era fatto più cupo e più buio, finchè non uscimmo in 

una radura. Il bosco creava una cupola sulla radura, tanto che sembrava che fosse notte. Al centro 

della radura c’era una pozza di fanghiglia verde, che gorgogliava nel buio con un rumore sinistro, 

illuminando la radura di una fosforescente luce verdognola malsana. Uno strano essere, che a prima 

vista sembrava un uomo, stava vicino alla pozza recitando strane parole in una lingua sibilante e a noi 

sconosciuta. Era alto e magro, avvolto in un mantello nero, ma appena lo guardammo in faccia ci 

accorgemmo che non poteva essere umano, con quella sua faccia la cui carne era morta da tempo e gli 

si afflosciava sulle guance, e quegli occhi totalmente bianchi che sembravano allo stesso tempo un 

profondo pozzo oscuro. A un cenno delle sue mani un gruppo di scheletri si avvicinò a noi, mentre lui 

recitava strane parole in un’altra lingua ancora, che sembrava una voce mielata ma malvagia 

sussurrante. Prima che gli scheletri arrivassero fino a noi, dalle mani dell’essere partì uno strano raggio 

verde, che colpì tre ragazzi, che subito cercarono di tapparsi le orecchie e di urlare. Poi impazzirono del 

tutto, e cominciarono ad attaccare tutto quello che si muoveva intorno a loro con una furia 

indescrivibile. La fortuna ci aiutò, e si diressero verso gli scheletri, facendone a pezzi alcuni. Poi 

l’essere iniziò a ridere, di una risata folle e priva di ogni allegria e di ogni sentimento umano. Le teste 

dei tre ragazzi cominciarono a deformarsi prima di scoppiare con un suono crepitante. Gli ultimi 

scheletri rimasti si precipitarono contro l’uomo, che venne circondato, sostenendo una lotta impari. 

L’essere intanto si era girato verso di noi, e ripetè le stesse parole. Il raggio verde avrebbe colpito me 

e Leidan, ma Karas ci si frappose. La sua bocca si aprì per urlare, ma non ne uscì alcun suono. Non 

impazzì come gli altri, rimase fermo e iniziò a resistere all’essere. Solo poi ci spiegò che cosa 

succedeva nella sua mente. L’essere lo costringeva a vedere immagini atroci, delitti e massacri, credo, 

ma non volle mai descriverle. Cercò con tutte le sue forze di resistere. Ad un tratto la testa dell’essere 



cominciò a deformarsi, ma lentamente, fino a ingrossarsi. Ora la faccia dell’essere era tesa dallo 

spasmo, finchè la sua testa scoppiò. Immediatamente gli scheletri caddero a terra. Non facemmo 

nemmeno in tempo a prendere fiato quando l’avvertimmo. Era una presenza malvagia, al cospetto 

della quale tutti gli orrori visti in quel giorno sembravano innocui. Karas si mise ad urlare. Raccolse 

l’uomo ferito, che era suo padre e cominciò a correre attraverso la foresta. Quando arrivammo fuori dal 

bosco maledetto era pomeriggio inoltrato. Guadammo di corsa il fiume che divideva il bosco di 

Dardenth dagli altri. Le sue acque ci liberarono da un po’ di quel male che portavamo appeso nel cuore. 

Non ci fermammo fino ad essere arrivati nel villaggio. Il padre di Karas morì davanti a sua moglie, 

dopo aver completato quello che per loro era un rituale.” Sulla bocca di Gensis si dipinse un sorriso 

mesto e senza allegria. “Quando il padre lo portava via da casa la madre faceva sempre promettere al 

padre di vegliare su di lui. E sempre lui appena tornato gli diceva: ho mantenuto la mia parola. Lo 

disse anche quel giorno, prima di morire a causa di tutte le sue ferite. Nessun uomo sarebbe potuto 

sopravvivere, e solo la forza di volontà lo fece arrivare fino a casa, nonostante avesse perduto più di 

metà del suo sangue, avesse i polmoni trapassati da tre colpi di lancia, tre frecce nello stomaco e 

numerosi colpi di spada nelle braccia e nelle gambe. Sua moglie morì di dolore pochi istanti più tardi. 

Da allora Karas è sempre vissuto con noi, nelle nostre famiglie. Ma per lui le conseguenze furono più 

dure che per tutti noi. Per tre giorni rimase preda di un delirio, dicendo cose strane con una voce che 

non era la sua. Gli capita ancora ogni tanto. La malvagità che ha incontrato non ha prevalso” -non 

avrebbe mai saputo quanto ci era andata vicino- “e lui alla fine l’ha lasciata alle spalle” -ma non sapeva 

quanto si sbagliava- “ e alla fine ritornerà del tutto normale” -non lo sarebbe mai stato del tutto 

normale. La malvagità che lo aveva colpito era troppo forte, e lui avrebbe portato per sempre nella sua 

memoria quello che aveva visto. La sua volontà lo aveva salvato, ma nessuno sarebbe riuscito a 

ridargli la normalità. E dopo quello che gli era successo in seguito normale non poteva più esserlo in 

ogni senso.- Queste risposte se le stava dando la sua stessa mente inconsapevole nel sonno. E come 

sempre succedeva quando entrava in questo strano stato, in cui sentiva tutto quello che accadeva 

intorno a lui nel sonno ricominciarono i ricordi, ricominciò il dolore alla testa, e all’improvviso 

ricominciò la voce. Attorno a Karas gli altri avevano finito di parlare. Tutti erano scossi dall’aver 

riportato a galla ricordi sepolti profondamente nelle loro menti. Il silenzio era un qualcosa di palpabile, 

quasi vivo, e lo sentivano serpeggiare tra loro come una cappa. Dopo un po’ Gensis non potè tollerare 

più il silenzio e ricominciò a parlare. “è per questo che ci siamo dati da fare, abbiamo accettato tutti i 

rischi e tutte le fatiche. Quando saremo pronti torneremo e lo distruggeremo…” Laenia chiese stupita 

“Ucciderete chi?” in quel momento Karas iniziò a parlare, con una voce che non era la sua. Era 

melliflua, dolce e subdola al tempo stesso, e cominciò a parlare. Erano sempre le stesse parole, 

malvage e ripugnanti come sempre… 

 

“ … cosa è successo? Ho, ma guarda, c’erano ospiti. Che peccato non averli incontrati. Ma guarda, 

Troggla. Che stupido, se l’è cercata. Ma guarda qui, tre nuovi schiavetti. Su, rialzatevi tesorini. Che 

bello, nuovi giocattoli. Ma dove sono gli ospiti? Se ne sono già andati via. Che peccato. Ormai saranno 

lontani. Ma io ho fame. Oh si, li sento, stanno attraversando il fiume. Che peccato. Penserò a loro 

un’altra volta. Oh, cosa c’è, amichetti belli? Orchi vicino al bosco! Peccato. Gli umani sono più buoni. È 

più bello farli soffrire. Ma ho troppa fame, mi dovrò accontentare… Oh, eccoli qui. Senti come urlano… 

che divertente, scoppiano come bolle di melma. Oh, che ridicoli, pensano di potermi ferire con quelle, 

che carini. Questi me li mangio. Peccato che non siano umani. Hanno un gusto migliore. Sono già finiti? 

Pensavo che fossero di più. Ah, questi erano nascosti. Risvegliamone un pochi, ne abbiamo persi molti 

oggi. Dovrò trovare qualcun altro al posto di Troggla. Ma lui potrà sempre servirmi per gli 

esperimenti…” i pensieri si accavallavano uno sull’altro, ma lui non solo sentiva i suoi pensieri ma 

vedeva anche con i suoi occhi, sentiva con le sue orecchie… non aveva mai pensato di poter provare 

pietà per gli orchi, prima di vedere quello che aveva visto. Si svegliò madido di sudore, circondato dai 

suoi amici, preoccupati per lui. Per fortuna era passata. Era parecchio che la visione non si 

ripresentava. Si, non poteva dimenticare. Poteva solo nasconderlo tra le pieghe della sua mente e 

aspettare che tornasse fuori. Forse dopo aver distrutto quell’essere sarebbe stato libero. Forse invece 

non si sarebbe mai liberato da quell’incubo. “Come ti senti Karas? Stai meglio?” Karas si girò con calma 

e guardò la faccia del suo migliore amico, Leidan, che gli sorrideva, come una carica perennemente 

piena di energia e di felicità. Poi guardò i suoi amici. Vide più in profondità di quanto un altro essere 

umano poteva guardare. Due volte più a fondo pensò… Vide solidarietà, amicizia, rispetto, 

compassione, amore…Vide giovinezza e allegria, bontà e decisione. Sì, erano loro ad averlo salvato. 

Due volte, ma una in particolare. Forse un giorno li avrebbe spiegato tutto, ma non adesso, sì, non 

adesso… 

 

All’assemblea erano presenti tutti i capi dei clan familiari che componevano la tribù, che in tutto erano 

una ventina, il capo di tutta la tribù, i membri da lui chiamati. Tutto a torno stavano radunati i 

guerrieri. Mentre il capo parlava Laenia pensava a tutto quello che aveva visto in quella settimana al 

campo dei barbari. Altri tre grossi gruppi di Hobgoblin erano giunti nella zona, ma i barbari se l’erano 



cavata solo con qualche ferito. Gli Hobgoblin infatti non si aspettavano di incontrare un gruppo così 

numeroso, e i cavalieri impedivano che qualcuno di loro potesse tornare vivo ad avvisare agli altri la 

loro presenza. Ma ormai era chiaro che quella zona era fortemente popolata da umanoidi, e non era lì 

che la tribù voleva dirigersi “Non abbiamo lasciato la nostra casa per andare incontro ad un pericolo 

maggiore. Ci dirigeremo da un'altra parte…” mentre il capo parlava Laenia prese la sua decisione. Non 

aveva certo la piena autorità per fare quello che stava facendo, ma sapeva che l’avrebbero capita. 

Questa poteva essere contemporaneamente un soluzione a un grave problema della sua gente e 

un’occasione per ripagare tutto quello che avevano fatto per lei…presa la decisione si alzò in piedi e 

incominciò a parlare “so di non avere alcuna autorità per parlare in questa assemblea, ma penso di 

potervi essere d’aiuto. Il nostro regno non è distante da qui, e confina con una colonia dei nani. Tra le 

nostre razze non corre buon sangue, e così abbiamo lasciato una vallata di divisione tra i nostri 

territori. Se voi vi stabiliste li potrete controllare che nessuno sconfini, e inoltre la vallata è nascosta e 

ha una sola apertura, e quindi è facilmente difendibile. E poi tra nani e umani non ci sono mai stati 

contrasti, così anche loro accetteranno di buon grado questa soluzione, e potreste ricavare aiuto 

reciproco da questa soluzione. In cambio dovreste solo giurare alleanza sia con noi sia con i nani.” Il 

capo ascoltò con attenzione e interesse. Le prospettive erano più che soddisfacenti. Così avrebbero 

avuto in un solo colpo una patria sicura e dei potenti alleati… “La tua proposta è generosa, ma 

dobbiamo parlarne tra noi” anche se ho già deciso, pensò “ti daremo la risposta alla fine 

dell’assemblea. 

 

Quando l’assemblea finì vennero chiamati Gensis e i suoi compagni insieme a Laenia. Il capo iniziò a 

parlare “siamo sicuri di raggiungere un accordo…” Laenia annuiva, sperando che il capo giungesse 

presto alla conclusione “perciò abbiamo deciso di accettare. Ti affideremo un gruppo dei nostri affinché 

ti accompagni per prendere gli ultimi accordi…” E intanto Gensis pensava “e indovina chi manderanno?” 

Quasi a conferma il capo si girò verso di lui. “Dopotutto non mi dispiace” pensava Gensis… 
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Kerya era seduta a gambe incrociate sul pavimento di pietra. 

In grembo teneva il capo di quello che era stato il suo Condottiero e il suo amante, e con la mano 

libera gli accarezzava amorevolmente gli arruffati e annodati capelli neri. 

Quante volte lo aveva aiutato ad intrecciarli, prima delle grandi battaglie! Questa volta non aveva 

neppure avuto il tempo. Il Nemico era piombato senza preavviso nel loro mondo, seminando morte e 

disperazione. 

Lo sguardo si spostò sul ventre del suo amato, squarciato da un’affilata lama. Oramai il sangue 

sgorgato era seccato, impregnando la rozza tunica. Non avevano neppure fatto in tempo ad infilarsi le 

armature, solo ad impugnare le armi. 

Un suono strozzato fuori dalla porta le fece alzare la testa di scatto. L’ultima guardia doveva essere 

stata soppraffatta dal Nemico. Probabilmente Gunth. Era il secondo in comando, e guardia del corpo 

personale di loro due. Non sapeva che stava oramai difendendo un cadavere e una morente. 

Morente… 

Sollevò la mano che teneva premuta sulla schiena e la trovò ancora sporca di sangue fresco. Colpire 

alle spalle una fuggitiva… Un comportamento degno del Nemico. Un uomo che chiamava loro “sporchi 

codardi” perché lo combattevano in gruppo. Che li chiamava “bestie”e “animali”. 

Lui che li aveva sorpresi nel sonno, uccidendo in silenzio le sentinelle, fino ad arrivare ai Condottieri. Il 

suo amato si era svegliato in tempo, impugnando subito la spada, e questo l’aveva salvato da una 

morte disonorevole, ma poi… 

Lo sguardo ricadde sul volto che aveva in grembo, contratto da una smorfia di dolore, mentre dalla 

porta provenivano colpi, segno che qualcuno la stava cercando di abbattere. 

Si ricordava ancora oggi come si era sentita quando il Condottiero stesso le aveva portato il suo dono 

di nozze. Nessuno era meglio di lui. E nessuno l’avrebbe resa più felice. 

Non ricordava neppure più a quante battaglie avevano preso parte, lui in avanscoperta, armi in pugno, 

e lei nelle retrovie, a scagliare i suoi incantesimi sugli avversari. 

E alla fine, a festeggiare la vittoria nelle loro stanze, l’uno nelle braccia dell’altro. 

Non avrebbe pianto, non l’aveva mai fatto, non era uso del suo popolo e non era uso suo. Ma avrebbe 

venduto cara la sua pelle! Con rabbia afferrò il bastone da sciamano appoggiato al suo fianco, depose 

gentilmente il capo del suo unico amore a terra, e si alzò in piedi, ignorando le fitte di dolore alla 

schiena. 

Oramai i colpi alla porta continuavano da un pezzo, e un cardine saltò, rotolando sul pavimento della 

grotta. Kerya impugnò saldamente il bastone, invocando silenziosamente la sua divinità. 

E all’improvviso il rozzo pannello di legno cedette con uno schianto. 

E dall’uscio apparve il Nemico. 

Solo, come sempre. Con l’armatura candida, bollata in più punti. Con la spada in mano, avvolto da un 

tenue bagliore bianco dei suoi incantesimi. 

Sul volto poteva benssimo leggere il suo odio, il suo disprezzo per quello che lei rappresentava. 

Kerya sollevò le labbra, scoprendo una lunga fila di zanne aguzze, e ruotò il bastone verso di lui, 

sapendo che avrebbe perso, sapendo che sarebbe morta. 
Ma una Condottiera dei Goblin non muore mai senza combattere, e si scagliò avanti. 
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Esiste una landa 

dal Danubio ferita 

che a chi ne dimanda 

rende eterna la vita. 

 

Il castello la domina 

magione del sire 

che nessuno piu' nomina 

o di farlo ha l'ardire. 

 

Un lago ne e' perla 

ove un isola spicca 

dovreste vederla, 

che' di lapidi e' ricca. 

 

C'e' un teatro di ombre 

con decine di artisti 

e segrete penombre 

dove mai si son visti. 

 

Ma la piazza ridente 

dove Lui e' perito 

e' testimone silente 

di un lugubre rito.  

 

E queste son cose 

che ognun puo' vedere 

ma ben piu' penose 

quel che e' dato sapere.  

 

La resse un tiranno 

che i turchi han cacciato 

ma loro non sanno 

che gia' vi e' tornato. 

 

Or vi regna una stella 

d'infinita bellezza 

ma soffre pur ella 

di profonda tristezza. 

 

Vi si narran leggende 

e ogni sorta di storie 

ma si' vi sorprende 

che non parlin di glorie ? 

 

La fede qui langue 

delle anime pie 

che' perdon il sangue 

a favore di arpie. 

 

Son demoni o belve 

questo pensa il villano 

ma non vengon da selve 

ed han molto di umano. 



 

"E se fosse uno spettro ?" 

sussurra qualcuno  

agitando lo scettro 

del re di nessuno. 

 

E son angeli o quasi 

le alate presenze 

che di amor son pervasi 

o son solo apparenze ? 

 

Poi di streghe abitata, 

ma anche di ladri, 

c'e' una foresta incantata 

come quelle dei quadri. 

 

Templari e soldati 

ne solcan le strade  

e di zingari ingrati 

son pien le contrade.  

 

Venite o genti  

e per sempre restate  

ne sarete contenti 

come i grilli l'estate. 

 

Ma guardatevi intorno 

se farlo potete 

che' solo di giorno 

sicuri sarete. 
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-Questo è sbagliato, da qualsiasi punto lo si guardi, Alref.- sussurrò la ragazza all’amico, torcendosi 

una ciocca di capelli corvini. Da dieci minuti buoni stavano accovacciati nella stalla, che puzzava 

terribilmente di chiuso, di escrementi e di sporcizia. 

-Nessuno ti obbliga a rimanere, codarda.- sbottò inviperito di rimando Alref, voltandosi a lanciare 

un’occhiataccia alla ragazza, e nel farlo i suoi capelli azzurri svolazzarano, le piccole ciocche andarono a 

coprirgli la fronte. Si voltò nuovamente e tornò a guardare l’oggetto delle loro attenzioni: un magnifico 

esemplare di unicorno maschio, di razza purissima, bianco da abbagliare, non come quelli scadenti 

incrociati con cavalli e muli, che erano grigi e con l’aria tocca. Ovvero quelli che compravano i mercanti 

che volevano dimostrarsi ricchi abbastanza da possedere un unicorno, e apparivano stupidi abbastanza 

da farsi abbindolare in quel modo. Si vociferava che una volta uno avesse pagato 50.000 Zaccheon per 

quello che si era dimostrato un mulo con un legno dipinto d’argento incollato sulla fronte. 

-Si accorgeranno che siamo scappati da scuola. E se ci beccano qui sono guai. Comunque sia, 

l’abbiamo visto, non è abbastanza? Facciamo ancora in tempo ad andarcene e con un po’ di fortuna la 

passiamo liscia.- 

Alref non ribattè per alcuni istanti. Infine affermò, più deciso che mai: -No cara, ora siam qui e 

andiamo fino in fondo.- 

Uscendo dal suo nascondiglio, il ragazzo si diresse verso l’animale, che quando lo vide smise di 

mangiare e lo guardò, allerta. Alref rallentò il passo per non spaventare l’unicorno; sapeva quanto è 

facile rimanere feriti dal suo corno se non si è graditi. Nessuno con un minimo di cervello non lo 

sapeva, su tutto il pianeta di Ánghere. Avvicinandosi lentamente, raggiunse infine l’animale, e a 

distanza di un passo si fermò. Con calma alzò la mano e lo carezzò sul muso. In un primo momento 

questo si ritrasse, poi avvertendo che il ragazzino dai capelli azzurri non aveva cattive intenzioni, restò 

immobile, e si lasciò carezzare. Dopo aver preso un po’ di confidenza, Alref chiamò la sua amica, che lo 

imitò e si appropinquò lentamente. Infine Alref cercò con lo sguardo una sella, ed andò a staccarne una 

grossa dalla parete. Si ricordò ciò che era scritto sui loro libri di scuola, quello intitolato “Conoscenza 

delle creature comuni e magiche del Regno e oltre.” Ovviamente appena ricevuto, tutti si erano fiondati 

verso le ultime pagine dove si parlava delle bestie più rare che nessuno aveva mai visto dal vivo: 

draghi del ghiaccio, grifoni, salamandre delle montagne e delle spiagge, Cigni Ciuffutus, Fenici e 

ovviamente gli unicorni. Così, quando Alref aveva scoperto che la Principessa in persona veniva nella 

loro città, il suo primo pensiero non andava alla principessa stessa, ma al suo fantastico destriero. Alla 

notizia che questo sarebbe stato alloggiato nelle stalle proprio dietro la scuola, non aveva potuto 

resistere alla tentazione. Doveva vederlo, doveva. E, perché no, farci un giretto. Ecco perché in quel 

momento stava cercando di allacciare la fibbia sotto la pancia dell’animale, attento a non strappare le 

piume dalle sue grosse ali, che aveva sempre ritenuto bellissime, ma che in quel momento avrebbe 

definito solamente ingombranti. Echilom guardava la porta, nervosa, facendo il palo. Sperava che Alref 

cambiasse idea, che rimettessero a posto tutto e tornassero in classe scoprendo che nessuno si era 

accorto della loro fuga. Alref sapeva il rischio che stavano correndo: solamente, considerando cosa 

stava per fare, pensava valesse la pena di correre rischi anche maggiori. Quando finalmente ogni cosa 

era al suo posto, Alref slegò l’unicorno, e così facendo vide una targhetta d’oro, temporaneamente 

appesa ad un chiodo, proprio dove era legata la corda. Non pensò neppure per un attimo al valore che 

questa aveva, perché era concentrato sulla scritta: Axavalum. Unicorno di Sua Maestà. Ora sapeva 

come si chiamava. Sciolte le corde, le gettò a terra, e salì in groppa all’animale dal candore lucente. 

Ammonì Echilom di controllare che nessuno li avrebbe visti uscire. “Li”? Preoccupata, la ragazza corse 

alla porta, e guardando fuori non vide anima viva. Tornò in fretta dal ragazzo, prima che la situazione 

esterna cambiasse, e si affrettò a montare in sella dietro ad Alref, un po’ impacciata. Imbarazzata, gli 

cinse le braccia attorno al busto, il ragazzo scosse leggermente le briglie, e l’unicorno prese a fare un 

paio di passi. Trotterellando più veloce, uscì dalla stalla, e lì dispiegò le ali. Come se un’invisibile magia 

lo stesse sollevando, il magnifico destriero prese a salire verso le nuvole, fiero e deciso, battendo le 

grandi ali piumate di quando in quando. 

-Alref… sai come si guida questo coso?- domandò Echilom, sicura della risposta.  

-Certo che no! Finchè è a terra è come un cavallo, ma per aria… Sa lui cosa fare! Vero Axavalum? Sì 

bello, bravo, così! Yuhu!!- Echilom guardò giù, e dimenticò paure e timori: stavano volando, in mezzo 

alle nuvole, lontani da tutto, a cavallo di una creatura magica… Alref aveva ragione: valeva la pena 

correre qualunque rischio per una cosa del genere. 



-Dici che facciamo in tempo a oltrepassare le montagne e tornare prima che se ne accorgano?- chiese 

Alref, sorridendo raggiante ad Echilom. Lei sorrise, non del tutto sicura che stesse scherznado. Ma non 

importava, sarebbe andata ovunque con lui. Pensando a cosa sarebbe successo se lui avesse potuto 

udire quel suo pensiero, arrossì violentemente, pregando che non si girasse in quel momento. Con sua 

grande meraviglia, quando uscirono da una fitta nuvola che stavano attraversando, avvistò le 

montagne molto più vicine di prima. Forse sarebbero davvero arrivati laggiù… Il loro sogno fin da 

quando erano bambini. Lasciare il Regno, chiuso e antico, e avventurarsi nelle misteriose lande, che si 

narrava fossero tanto pericolose quanto affascinanti. Rabbrividendo, la ragazza si accorse che la 

nuvola, bagnata, l’aveva lasciata tutta inumidita. Una ventina di minuti dopo, quando i giovani stavano 

congelando nei loro vestiti umidi via via più gelidi a causa dell’aria che attraversavano a grande 

velocità, raggiunsero la più alta delle motagne. Guardando sotto di loro videro il sole basso nel cielo 

rendere la neve sulle cime di un arancio dorato che brillava su ogni fiocco di acqua congelata. Era come 

perdersi in una stilla piena di magia eterna… Tornando alla realtà, la fanciulla percepì che Alref le stava 

dicendo qualcosa. Sorrideva. Lei sorrise a sua volta, non realizzando nemmeno che non aveva capito 

una sola parola. Superata la prima vetta, intravidero una radura verdeggiante, così Alref, abbastanza 

incerto, cercò di dirigere l’animale verso il basso. Fortunatamente, questo era molto intelligente, così 

anche se il comando era incerto capì le intenzioni del suo condottiero e prese a perdere quota. Atterrò 

con delicatezza in mezzo all’erba più soffice, folta e verde che i due ragazzi avessero mai visto. Alref 

scese con agilità, poi tese una mano all’amica, aiutandola a smontare. Si guardarono attorno per alcuni 

istanti, poi il giovane notò che Echilom stava tremando. 

-Tu hai freddo.- 

-Anche tu. Siam passati attraverso la stessa nuvola.- ribattè la ragazza acida, pensando che la stesse 

prendendo in giro. Invece lui si avvicinò e la tirò a sé, stringendola forte e strofinandole le braccia sulla 

schiena, per scaldarla. Lei avvertì immediatamente calore, solamente per la vicinanza che c’era tra 

loro. Si discostarono un poco e lui la guardò negli occhi, sorridendo dolcemente. Attorniati da quelle 

montagne che parevano incantate, l’intera scena pareva persa in un sogno lontano, destinato ad 

essere dimenticato e custodito solamente negli antri bui della memoria di una fanciulla che conserverà 

questo incantesimo nella mente senza mai saperlo, come un segreto custodito da un lucchetto che 

nessuna chiave umana potrà mai aprire. Ma ogni sogno presto o tardi giunge a fine, ed anche questo 

magico momento venne interrotto. Per la precisione, venne interrotto da un urlo. Allarmati, i ragazzi si 

guardarono attorno. Per un attimo tutto tacque, le foglie si muovevano appena nella brezza creando un 

leggero fruscio, dando vita all’unico suono in tutta la radura. Poi, un gruppo di cespugli lontani si 

mosse, e da lì ne uscì una creatura, qualcosa che non avevano mai visto neppure sui libri, e che 

nessuno aveva mai giurato di vedere: una ninfa. Non poteva essere altrimenti: le lunghe orecchie 

appuntite incorniciavano il viso fine dagli splendenti occhi verdi lucenti, e una lunga chioma di capelli 

color mogano svolazzava morbida lungo la sua schiena. Il suo abito pareva creato dalle foglie stesse, 

non era riconducibile a nessun tipo di tessuto mai intrecciato dagli uomini, e pareva emettere luce, un 

leggero bagliore luminescente. Intontiti da quella visione, i due quasi non notarono la sua espressione 

terrorizzata, e il fatto che i cespugli stessero muovendosi una seconda volta. Però quando la cosa che li 

stava oltrepassando si materializzò, tornarono alla realtà in meno di una frazione di attimo. Una specie 

di drago alto almeno cinque metri sovrastava tutta la valle. Sembrava composto solamente dallo 

scheletro, ricoperto da pelle dura e lucida, nera come l’ebano, senza carne. Dalla testa scheletrica 

spuntavano due piccole orecchie, e nell’ombra delle cavità oculari gli occhi rossi come bracieri sul punto 

di morire soffocati nella cenere brillavano minacciosi, non rivelando dove la creatura stesse guardando. 

Ben presto la ninfa aveva raggiunto Echilom ed Alref, e si fermò, dietro di loro. 

-Sei un cavaliere?- domandò ad Alref. 

-No… sono solamente uno studente!- ribattè questi, abbastanza terrorizzato. 

-Vuol dire che non hai una spada?- chiese sconcertata la ninfa, come se fosse una cosa assurda non 

averla. 

-No… e comunque non saprei come maneggiarla!- Chiudendo gli occhi, la fanciulla alzò le braccia al 

cielo, finchè attorno alle mani si raccolse una luce verde. Le abbassò e puntando le dita verso la terra 

fece spuntare un ramo, che si drizzò via via, e diventò sempre più rigido, fino a ottenere un colore 

argenteo. Infine Alref capì: stava forgiando una spada, facendola spuntare dalla terra stessa. Il drago 

avanza lento, ma mentre la ninfa faceva il suo procedimento era diventato preoccupantemente vicino. 

La ninfa prese la spada dal terreno, che tutt’ora somigliava a un ramo, tortuosa e rugosa, e la porse ad 

Alref, ignorando palesemente la seconda parte della sua precedente affermazione. Questo la prese e la 

guardò indeciso, finchè sentì Echilom urlare e alzò gli occhi. Il drago, o qualunque cosa fosse, stava 

proprio davanti a lui. Istintivamente, abbassò la spada sulla sua zampa, intaccandone solamente 

l’osso. Tagliò comunque la pelle, tesa sull’ossatura. Il drago emise un suono orribile, acuto e stridulo, 

che costrinse i tre a portarsi le mani sulle orecchie, facendo loro perdere l’equilibrio. Si trovarono stesi 

sull’erba frastornati. Il drago era scomparso. Alzando gli occhi, videro che si era messo a volare, e 

torreggiava sopra di loro. Si ripararono vicino all’esile albero accanto al quale stava immobile 

Axavalum, terrorizzato. 



-Ora ci sputerà addosso del fuoco?- domandò il ragazzo, togliendosi le ciocche di capelli azzurri dalla 

fronte. 

-Non sputa fuoco. Non è un drago. È un Thaltanos.- spiegò la ninfa, composta anche nel suo terrore. 

-Ah, bene a sapersi… e cosa fa?- 

-Emette una polvere nera.- 

-Tutto qua? Rischiamo solo di sporcarci?- 

-La polvere è velenosa, mortale. Dopo pochi attimi che si è posata sulla pelle questa brucia come fosse 

toccata dal fuoco, si accartoccia finchè la creatura rimane un mucchietto di cenere e ossa nere.- ribattè 

secca la creatura magica, con un’occhiataccia al sarcasmo fuori luogo di Alref. 

-Ah, ecco… mi pareva troppo facile.- In quel momento una nuvola di fumo piovve su di loro, che non 

sapendo come ripararsi scapparono nella direzione opposta. Alref sentì un bruciore terribile al gomito, 

guardando vide che alcuni granelli neri stavano corrodendo la sua pelle come acido. Fortunatamente 

erano pochi, ma lasciarono comunque la carne viva in vista. Bruciava come toccato dal fuoco, il che 

rese Alref meno desidoroso ancora di farsi colpire nuovamente, e più attento al Thaltanos. Si sentì 

tirare per una spalla, e voltandosi vide che Echilom e la ninfa si stavano ritirando in una crepa tra le 

rocce, che creava un piccolo pertugio. Si addentrarono il più in profondità possibile, così da far 

avvicinare il Thaltanos, o da farlo abbandonare la preda. Sfortunatamente optò per la prima ipotesi. Si 

avvicinò alla grotta, e Alref intimò all’amica e alla ninfa di stare indietro. Quando questo si affacciò, 

Alref conficcò la spada nell’occhio del Thaltanos, l’occhio o qualunque cosa fosse quella che brillava 

minacciosa. L’immensa creatura emise un altro verso orribile, ma sollevandosi contemporaneamente in 

volo. La spada era ancora infilata nel suo cranio, e il giovane non voleva lasciarla, in quanto questa era 

l’unica arma che aveva. Si ritrovò così a volare assieme all’animale, sempre più in alto. La sua prima 

esperienza di volo risaliva a poche ore prima, in groppa all’unicorno, perciò era alquanto terrorizzato. 

Tuttavia si armò di nervi che neppure sapeva di avere, e con un balzo cercò di salire sulla testa del 

Thaltanos. Ovviamente non ci riuscì, e per poco non cadde di sotto. Provò nuovamente, e ancora, ma 

ogni volta riusciva solamente a trovarsi in una situazione peggiore. L’animale si abbassò, e il ragazzo 

fu sollevato in aria, e quando ricadde si accorse di essere… tra le due grandi orecchie di pelle nera. Era 

riuscito nel suo intento, seppur per caso. Sfilò la spada, cosa di cui apparentemente la creatura non si 

rese conto, poiché continuò il suo volo circolare sopra la valle. 

-Tagliagli la gola! Non colpire gli occhi, sono solo pietre, non gli fai nulla!- urlò la ninfa, uscita allo 

scoperto dalla piccola grotta. Il Thaltanos si abbassò rapidamente, volando verso la creatura, che tentò 

rapida di tornare al suo nascondiglio. Echilom, che pure era uscita, riuscì a rientrarvi un secondo prima 

che la nuvola di polvere nera atterrasse. La ninfa si bloccò, cominciando a tossire, poi cadde al suolo. 

Con urla strazianti, la sua pelle diventò nera, finchè rimase solo lo scheletro annerito, che pure si 

trasformò in un mucchietto di cenere nera come le piume di corvo. 

-Fladhasty!- urlò Echilom terrorizzata, da dentro la grotta. 

Alref, riscuotendosi dallo shock, approfittò che la pelle della bestia che stava cavalcando fosse tesa sul 

collo mentre questa risaliva verso le nuvole, e abbraciandoglielo incise un solco profondo con la lama 

contorta. Un sangue nero e freddo come ghiaccio liquido prese a scorrergli sulle mani, mentre il 

Thaltanos si abbassava, provando a emettere ancora il suo verso terrificante, ma rantolando 

solamente. Quando si accasciò al suolo Alref smontò, e lo guardò per un attimo morire, poi corse verso 

le ceneri della ninfa, dove Echilom stava piangendo. Le si inginocchiò al fianco, passandole un braccio 

attorno alle spalle. Lei gli crollò addosso, ancora scossa dall’orrore di ciò che aveva appena visto. Alref 

guardò più in là: con un ultimo rantolo, la grande bestia poggiò finalmente il capo a terra. 

-Tu… tu sei un eroe.- singhiozzò Echilom. –Fladhasty… La ninfa… Lei si chiama… si chiamava così. Mi 

ha detto che da molto quell’animale devastava i loro boschi e uccideva le sue sorelle… È uscita 

apposta, per attirare il Thaltanos, dandoti l’opportunità di ucciderlo. Era quasi sicura che sarebbe 

morta… Si è sacrificata per la sua gente… Ha detto che nessuno era mai riuscito a ucciderne uno… Sei 

un eroe…- 

Restarono diverse ore così, abbracciati all’ombra della roccia, meditando su ciò che era successo. Le 

tenebre calarono infine, e con l’accendersi delle prime stelle avvertirono passi silenziosi attorno a loro. 

Diverse ninfe spuntarono da ogni dove, e si radunarono attorno a loro. Infine, una con lunghi capelli 

blu fluenti sormontati da una piccola corona d’oro parlò. 

-Sappiamo cosa è successo. Sei stato molto coraggioso, cavaliere. Lo siete stati entrambi. Fladhasty… I 

suoi resti verranno con noi, li porteremo al villaggio, e le renderemo onore, come merita. Ma voi non 

potete tornare al vostro villaggio. La vostra principessa ha scoperto che il suo destriero è scomparso, 

sarete puniti se tornerete.- 

-Se non torneremo, ucciderà le nostre famiglie.- affermò Alref deciso. 

-Se tornerete sarete uccisi voi.- 

-Affronteremo la nostra punizione. Abbiamo commesso un’azione illegale, e ne accetteremo le 

conseguenze.- ribattè sicura Echilom, un bagliore negli occhi. 

-Ho già rischiato di morire. Se sono ancora vivo è per non far morire degli innocenti. Fladhasty si è 

sacrificata, e se il nostro sacrificio è richiesto in egual maniera, è ciò che accetteremo.- aggiunse Alref. 



La ninfa li guardò per un attimo con sguardo penetrante, infine sorrise. -Sei nobile di cuore, non meriti 

questo. Vi auguro ogni bene. Vi ricorderemo, sarete eroi tra la nostra gente. Andate ora.- 

Avvicinandosi ad Axavalum che mangiava pacato l’erba della valle, Alref aiutò Echilom a salire, e poi 

montò dietro di lei. Salutarono con una mano le ninfe, circondate da luci magiche, e spiccarono il volo 

nella notte. Echilom, sfinita, si addormentò ben presto, e Alref fece attenzione che non cadesse, 

carezzandole dolcemente i capelli. Si svegliò quando il sole dell’alba le sfiorò il viso. Erano quasi 

arrivati. -Pensi che ci uccideranno?- chiese lei, timorosa. Alref non rispose subito. Infine disse: –

Echilom… Non mi ero mai reso conto… di amarti. Ti amo da sempre, credo.- Lei lo fissò stupita, mentre 

il suo cuore mancò un battito. Quante volte aveva sognato quella scena? Posandole una mano fredda 

sulla guancia, la baciò dolcemente. Dopo quel che sembrarono pochi minuti, atterrarono nella piazza 

principale, piena di gente. Per pochi attimi si guardarono attorno, infine una decina di guardie corse 

verso di loro, li incatenarono e li trascinarono lungo le vie del paese. L’unicorno venne ricondotto verso 

le stalle. Quando si trovarono al cospetto della principessa, rimasero senza fiato: non l’avevano mai 

vista, e non la immaginavano così. Ricordava una goccia di rugiada congelata dalla notte più fredda 

d’inverno: la pelle era pallida, i capelli biondissimi, vestita interamente di bianco, una rossa fenice sulla 

spalla. Li guardava dall’alto in basso, con indifferenza. -Bene. Cosa vi ha fatto credere di poter rubare il 

mio unicorno? Voi due, pezzenti! Non siete degni nemmeno di toccarlo! E per questo, verrete puniti. 

Guardie! Liberate i loro familiari. È finalmente ora, che i ladri vengano puniti. Avete qualcosa da dire in 

vostra difesa?- I due ragazzi tacquero e la guardarono a testa alta, senza mai abbassare lo sguardo. 

Non si sentivano ladri, si sentivano eroi. –Te l’avevo detto che tutto questo era sbagliato.- sorrise triste 

Echilom. Nonostante le catene, con le mani dietro la schiena riuscirono a prendersi la mano. Rimasero 

così per alcuni istanti, e la Principessa li fissò beffardi per tutto il tempo. Infine una guardia portò 

un’ampolla d’argento. La Principessa la prese, si avvicinò a loro, e ne versò la metà del contenuto in 

bocca ad Alref. Subito dopo, l’altra metà in bocca ad Echilom. La vista si annebbiò loro, divenne tutto 

nero, sentendosi privare delle energie crollarono a terra, senza vita, ma ancora mano nella mano. -

Portateli sulle montagne.- ordinò la Principessa. –Lasciateli incatenati, mano nella mano. Saranno un 

monito a tutti i criminali. Il veleno di drago li manterrà intatti, così resteranno immutati nel tempo. 
Resteranno nella neve, pallidi come questa. Per sempre.- 

  



 

La Pazzia di Karly 

Racconto pubblicato il 17/10/07  
Autore: U.C.N. 

 

Alle 12:00 di mattina una famiglia americana mette al mondo un figlio: Karly. 

Karly era affetto da una rarissima malattia chiamata solariom... dal nome si più capire il nome "sole" 

infatti riguarda il sole: il ragazzo non può essere esposto a solo se no la sua carne arrostirebbe per la 

sua pelle ultrasensibile. Vive 18 anni della sua vita isolato dal sole,infatti la sua pelle è bianchissima 

come la neve. All'età di 18 si scopre che soffre di schizzofrenia, CHE FIGLIO MALEDETTO! 

Questo ragazzo è iper intelligente, infatti lavora in un laboratorio di scienze. Questo ragazzo odia il sole 

tanto che lo vuole distruggere. I genitori cercano di calmare questa pazzia ma lui non gli dà ascolto, 

infatti uccide tutta la sua famiglia è scappa più lontano che può recandosi nel Sud America. Lì allestì un 

laboratorio molto bello con la bellezza di 562 operai che lavoravano al suo fianco. 

Intanto al suo paese natale sanno che è stato Karly, ma non sanno dove si trova... 

Karly compie 30 anni.. alla fine il suo primo progetto viene creato: la cupola solare! 

un'enorme cupola che coprirà l'America e subito dopo il resto del mondo...però questa cupola viene 

fermata dai suoi operai che distruggono il pannello di controllo e lo lasciano da solo...trascorre altri 20 

della sua vita a progettare nuove cosa ma sempre fallendo,indi gli viene un lampo di genio:creare una 

bomba almeno 10 volte più potente del sole,molto pericoloso...indi partì per lo spazio e creò una base 

l',nello infinito spazio dove creò una bomba non 10 volte più potente, ma 100 volte...ma lui non lo 

sapeva... 

La follia ormai l'aveva assaltato indi partì per il sole e si avvicinò moltissimo,indi la pazzia lo conduce a 

premere il pulsante.....BOOOM!...il sole si distrusse completamente, ma per sfortuna non solo...lo 

spazio intero con tutti i pianeti! 

LA FINE DEL MONDO è ARRIVATA, IL GIORNO DEL GIUDIZIO E' STATO CONCLUSO... la povera mente 

malata e perversa ha fatto ciò che per l'odio che portava contro il sole ha creato un bomba 

potentissima distruggendo tutto... 

L'unico sopravvissuto è lui....si...Karly, che ancora si trova all'interno della sua navicella...cosa farà 

ora? 

 
....continua.... 

  



 

Vesnar, il Mago/Guerriero 

Racconto pubblicato il 14/11/07  
Autore: VESNAR 

 

Capitolo 1: Sogni e promesse 

 

Il sole mattutino splendeva ormai alto nel cielo ed il canto degli uccelli libranti dava l’idea dell’inizio 

della stagione più bella, la primavera. Vesnar aprì gli occhi e subito capì di non trovarsi nel suo 

giaciglio: era disteso su di un verde prato in fiore, all’ombra di un grosso albero di melo e subito si 

ricordò di essersi allenato per tutta la notte fino all’esaurimento. Capì di aver passato la notte 

dormendo disteso sotto le stelle, ma subito si rese conto che era molto tardi: - Oh, cavolo! Devo 

sbrigarmi a tornare al villaggio altrimenti il maestro si arrabbierà moltissimo! Ma doveva capitare 

proprio oggi di risvegliarmi così lontano dal villaggio!!! Non dovevo esagerare con l’allenamento ieri, 

altrimenti rischio di compromettere il mio esame. – Quel giorno era molto importante per Vesnar, 

giovane ragazzo del villaggio di Navel, perché doveva affrontare l’esame di “Guerra ed Arti Magiche” 

che aveva preparato da tempo e che, una volta superato, l’avrebbe promosso al titolo di “Giovane 

Mago/Guerriero”, titolo molto importante per un ragazzo che aspirava a diventare un Mago/Guerriero. 

Non pensava ad altro il ragazzo, mentre correva frettoloso verso il villaggio con la speranza di riuscire 

a superare l’esame. – Ah, Vesnar, in ritardo anche oggi eh? Muoviti che l’esame è iniziato da un pezzo 

e tra un po’ sarà il tuo turno. -; - Scusi maestro, *hanf*, ma ho avuto un piccolo, *hanf*, 

contrattempo eh… -; - Va bene, va bene, me lo spiegherai più tardi, ora muoviti però… - e così dicendo 

il maestro augurò buona fortuna al ragazzo che entrò più fiducioso che mai nel campo di battaglia 

magico allestito per l’occasione. Dopo l’incontro Vesnar era esausto. Aveva esagerato con gli 

allenamenti ed ora si trovava senza fiato. Ma sapeva di aver fatto balla figura all’occhio degli 

osservatori. – Non hai proprio brillato, Vesnar, eri stanco e si è visto, ma ti sei comportato molto bene 

ugualmente e quindi speriamo in una promozione. -; - Grazie maestro, ma credo di non passare, ho 

lasciato troppo spazio all’avversario e lui ha cercato sempre di sopraffarmi, quindi… -; - Quindi non 

pensarci ragazzo, sei giovane ed hai combattuto bene!!! Ecco, è il momento di vedere se sei stato 

promosso! -. - Messeri e Miladi, è con grande onore che vi leggo i nomi dei ragazzi che meglio si sono 

comportati nella prova d’esame oggi tenuta… -; il presentatore iniziò ad elencare i nomi dei ragazzi 

elencati in orine alfabetico e Vesnar tremava di emozione quando il presentatore iniziò a leggere i nomi 

inizianti per “V”: - Passiamo alla “V”: Vabon Trevoì, Venit Bonnis, Vesnar Germinario… -; quando il 

presentatore pronunciò il suo nome il ragazzo fece un balzo di gioia ed abbracciò il suo maestro che 

l’aveva sostenuto fino a quel momento. Durante la premiazione Vesnar ricevette un’ anello con il 

simbolo del “Giovane Mago/Guerriero”, segno di fine apprendistato ed inizio di esperienza diretta dell’ 

uso della spada e delle arti magiche. Il ragazzo trascorse il pomeriggio a pensare che adesso avrebbe 

dovuto abbandonare il suo villaggio per imparare nuove cose e per poter così coronare il suo sogno: 

diventare Vassallo del Sommo Blue Dragon. Durante la notte al ragazzo apparvero in sogno i suoi 

genitori, sua sorella ed il suo fratellino, e rimpianse di aver lasciato il suo villaggio per seguire gli 

insegnamenti del suo maestro, ma infondo l’aveva fatto per una buona causa, voleva proteggere tutti 

gli innocenti del suo villaggio, povera gente soggetta alla tirannia dei primi mercenari di passaggio che 

non sapevano cosa fosse il rispetto. Rispetto, era proprio questo il valore in cui suo padre gli aveva 

insegnato a credere; - Rispetta il prossimo, e lui a sua volta rispetterà te – erano queste le parole che 

il padre gli ripeteva in continuazione, suo padre, l’unico uomo in grado di opporsi ai tiranni che 

giungevano al villaggio, e da cui prese esempio. Un grande Guerriero con qualche base di magia, era 

questa la figura del padre che Vesnar ricordava nei momenti difficili, ed è proprio per combattere il 

male che il ragazzo ha intrapreso il suo viaggio fino a giungere a questo punto. Poi il sogno si fece più 

intenso. Il padre gli indicava una via, poi un castello vecchio e diroccato e poi ancora una splendida 

spada, accuratamente riposta su di una rossa verga. Sull’elsa della spada c’era un’iscrizione: “Sferzata 

di Nefesi”. Vesnar aprì gli occhi madido di sudore e subito ricordò il sogno fatto durante la notte. Era 

pronto, carico e deciso a proseguire il suo viaggio per raggiungere il suo scopo, ed infondo sapeva che 

anche se non sarebbe stato facile sarebbe potuto riuscire nel suo nobile intento e far ritorno al suo 

villaggio natale. Al batter dei primi raggi mattutini Vesnar era già molto lontano dal villaggio; non 

aveva salutato nessuno perché sapeva che non sarebbe stato facile e perché non poteva sopportare 

l’idea di salutare il suo maestro d’insegnamenti, in quanto sapeva che non ci sarebbe riuscito. Ma 

aveva lasciato un biglietto sul tavolino della sua piccola casa con un messaggio per il suo maestro: 

Grazie di tutto, Vesnar. 

 



Capitolo 2: La “ Sferzata di Nefesi ” 

 

Il ragazzo era ormai stremato, ma sapeva di non potersi fermare. Continuava a correre sempre più 

veloce, schivando gli alberi e gli ostacoli di qualsiasi tipo che gli si paravano davanti seguito a pochi 

metri da un gruppetto di dieci-dodici goblin guerrieri capeggiati da un’arpia vistosamente irritata, e ne 

aveva tutte le ragioni. Vesnar l’aveva raggirata con l’inganno per ottenere ciò che voleva, e cioè la 

locazione esatta in cui era custodita la leggendaria “ Sferzata di Nefesi ”, la spada che gli appariva in 

sogno quasi tutte le sere ormai da tempo. Ed eccolo lì, Vesnar, diciotto anni appena compiuti, alto 1,70 

e con un fisico esile (60 Kg) ma ben lavorato; eccolo lì, mentre correva per salvarsi da tutti quei goblin 

guerrieri che l’avrebbero sicuramente sopraffatto se l’avessero raggiunto ed attaccato tutti insieme. Ma 

Vesnar non poteva assolutamente fermarsi. Il vecchio castello diroccato che, secondo l’arpia, 

conservava al suo interno la mitica spada era lontano non più di cento passi. Con un ultimo sforzo il 

ragazzo uscì dal bosco da cui era circondato e riuscì a raggiungere l’ingresso del castello che, con sua 

grande sorpresa, era impraticabile. - Oh, cavolo !!! Ed ora come faccio? Ci sarà pure un altro modo per 

entrare in questo vecchio castello, deve esserci!-; i goblin intanto stavano superando la fitta boscaglia 

e le loro grida si facevano sempre più insistenti e vicine. A quel punto la paura s’ impossessò del 

ragazzo; Vesnar si guardò intorno impaurito e pieno di terrore, sapeva che quando i goblin lo 

avrebbero raggiunto per lui sarebbe stata la fine, e quindi si concentrò il più possibile per individuare 

un’entrata alternativa e fu proprio allora che notò una pianta rampicante che arrivava fin dentro una 

finestra rotta e logorata dal tempo. Subito si avventò sulla pianta ed iniziò ad arrampicarsi stringendo i 

rami con vigore: la paura era in quel momento la forza che lo animava e che lo incitava ad 

arrampicarsi senza fermarsi a vedere se i goblin lo stessero raggiungendo. Vesnar cadde al di là della 

finestra di schiena a terra, ma sul suo volto prese forma un sorriso di felicità: era risaputo che i goblin 

non erano capaci di arrampicarsi e quindi pensò di essere salvo; ma fu proprio in quel momento che 

dalla finestra entrò gridando ed agitando le possenti ali l’arpia che puntò malvagiamente i suoi freddi 

occhi sul giovane ragazzo.- Tu, stupido ragazzino, pensavi davvero di riuscire a scappare dopo quello 

che ha fatto? La tua carne servirà per sfamare i mostri del bosco!!!-; - Se sei tanto sicura di questo, 

puoi anche venire a prendermi, ma ti avverto: non sarà facile!-; Fu così che l’arpia si avventò sul 

ragazzo che, con un gesto rapido ed agile, riuscì ad evitare l’attacco ed a sfoderare le sue due spade; 

poi corse verso la creatura alata e riuscì a colpirla ad una zampa dopo alcuni colpi andati a vuoto. Ma 

l’arpia era in vantaggio infatti, attaccando dall’alto, era pressoché inattaccabile e Vesnar decise di 

avventurarsi per il castello in cerca di un stanza che fosse più piccola e bassa. Iniziò a correre e poco 

dopo giunse in una stanza con tre porte, le due esterne più piccole rispetto a quella centrale. Vesnar 

intraprese la via centrale e, dopo un lungo corridoio superato tutto d’un fiato, giunse in una piccola 

stanzetta stretta e bassa, completamente vuota se non fosse stato per una piccola porta senza 

serratura. L’arpia, appena entrata nella stanza, fu costretta a ritrarre le ali e ad affrontare il ragazzo 

via terra. - Ed ora come la mettiamo, arpia? -; - Illuso, ti batterò ugualmente -; dopo queste parole 

l’arpia si avventò sul ragazzo che schivò l’attacco senza alcuno sforzo apparente. - Sei lenta e non puoi 

più volare, perché ti ostini a combattere con me? Non capisci che non hai speranza, sei in trappola! -; - 

Mi dispiace, ma un’arpia lotta sempre fino al raggiungimento del suo scopo, anche se questo implica la 

morte! -; - Come vuoi allora, fatti sottooo !!! -; il ragazzo, carico di adrenalina, si precipitò sulla 

creatura ed iniziò a colpirla ripetutamente fino a che quest’ ultima non cadde a terra sopraffatta dal 

dolore e dalla stanchezza. - Forza, finiscimi! -; - Forse tu non sai che io sono un giovane guerriero con 

qualche base di magia. Il mio codice, i miei valori mi impongono di non infierire sul mio avversario, 

mostro o umano che sia. Questo perché sei a terra, priva di forze ed anche ferita. Non puoi difenderti e 

sei vulnerabile, sei debole. Ed io ho giurato di proteggere i deboli. Perciò alzati e va via, prima che ci 

ripensi! -. L’arpia, commossa da quel discorso e da quel nobile gesto, si rimise in piedi e, senza 

pronunciare parola alcuna, uscì dalla piccola e stretta stanza che ora era immersa in una semi-ombra a 

causa dell’imminente tramonto che si distendeva perpetuo su tutto il regno. Vesnar, provato dalla 

battaglia, si avvicino alla solida porta e notò su di essa una piccola incisione che non riusciva a 

comprendere perché logorata dal tempo. - E’ qui lo sento, è al di là della porta! -. Vesnar chiuse gli 

occhi per un istante, dopodiché gli riaprì e puntò la mano sinistra tesa verso la porta. Alcune parole 

bisbigliate sottovoce, un lampo di luce accecante, un raggio gelido che s’infrange sulla solida porta. Poi 

la stanza si riempì di un rumore sordo. La porta era letteralmente congelata e così Vesnar ci si avventò 

contro eseguendo una potente carica che infranse la porta congelata in mille piccoli pezzettini di 

ghiaccio. Poi entrò nella stanza appena scoperta e ne rimase impressionato: era immersa nel buio più 

profondo, quattro candele posizionate attorno ad una lugubre bara fornivano l’illuminazione necessaria 

per muoversi nella stanza senza incappare in qualche ostacolo. E poi la vide: la “Sferzata di Nefesi” 

risplendeva di vari colori, provenienti dalla gemma che vi era incastonata all’estremità dell’elsa, ed era 

accuratamente appoggiata su di una roccia retrostante alla bara. Vesnar si avvicinò all’arma con 

circospezione, aveva il cuore in gola e tutto sembrava ricondurre a quel momento. Era sul punto di 

impugnare la spada quando la bara iniziò a scricchiolare. Dall’interno uscì un essere mostruoso, pallido 

come la morte: un vampiro. Il mostro si girò verso il ragazzo e lo fissò con gli occhi iniettati di sangue: 



- Tu, ragazzino, come hai fatto ad arrivare fin qui? Oh, ma non importa, era da tanto che non facevo 

colazione in camera! -; con un colpo secco il vampiro scaraventò il ragazzo nella piccola e bassa 

stanzetta da cui era entrato. - Ehi, perché non te la prendi con qualcuno della tua portata? -; e con 

questa frase un uomo avvolto in un mantello da viaggio e con un nero cappello in testa fece la sua 

entrata nella piccola stanzetta, impugnando saldamente una grossa spada dall’elsa ben lavorata. Così il 

vampiro e l’uomo iniziarono a combattere un difficile duello che andò avanti senza esclusione di colpi. 

Vesnar approfittò della situazione per intrufolarsi segretamente nella stanza della spada e subito si 

apprestò a raccoglierla. Quando ne impugnò l’elsa un’ondata di emozioni travolse il ragazzo che si sentì 

più fiero ed al sicuro con quella arma tra le mani. Legò il fodero in modo tale da farlo ricadere dietro le 

spalle e rinfoderò l’arma. Quando uscì dalla stanzetta il duello si era concluso: l’uomo era in piedi a 

fissare il corpo ormai senza vita del vampiro. - Ragazzo, ma non sai che è pericoloso inoltrarsi in questi 

posti abbandonati ormai da anni tutto solo? -; - Lo so, ma dovevo recuperare assolutamente 

quest’arma, credo che fosse il mio destino… -; - Destino? Il destino è di chi se lo fa, hai mai sentito 

parlare dei Vassalli del regno? Bè, loro sono al di sopra del destino stesso, sono loro e solo loro gli 

artefici del proprio destino! -; - Si, ma questa spada mi appariva in sogno ormai da molto tempo ed 

io… -; - Ricorda sempre ciò che ti ho detto, ragazzo. Questa volta è andata bene, ma quando credi di 

non farcela, quando credi che sia arrivata la fine, è allora che devi ricordarti che sei tu l’artefice del tuo 

destino e che dipende quindi solo da te l’esito della battaglia che stai affrontando! -; - Grazie, solo ora 

comprendo molte cose. Lo terrò sempre a mente, in ogni sorta di difficoltà che starò affrontando. 

Grazie per le tue sagge parole. -. L’uomo sparì nell’ombra del castello e Vesnar si rese conto di non 

essersi neanche presentato. Ma infondo non gli importava, aveva imparato la lezione ed aveva la 

leggendaria “Sferzata di Nefesi”, spada molto resistente e leggera ed in grado di ampliare gli effetti 

degli incantesimi lanciati da chi la impugna. Uscì dal castello soddisfatto e con la mente carica di 

pensieri, notò quasi subito il gruppetto di goblin che correva verso di lui e vide anche l’arpia a cui 

aveva risparmiato la vita che stava lottando per la sua causa contro i goblin stessi. Con un sorriso di 

soddisfazione dipinto sul suo volto e con lo sguardo di chi non teme nulla e nessuno, il ragazzo sfoderò 

la sua nuova arma e si preparò ad affrontare la battaglia, consapevole di essere egli stesso a poter 

decidere il suo destino.  

 

Capitolo 3: Mago vs Mago/Guerriero 

 

Vesnar legò il suo cavallo ad un albero e si assicurò di aver messo le armi al loro posto. Poi estrasse la 

“Sferzata di Nefesi” con la mano destra, mentre con la sinistra reggeva uno scudo di ferro. Era ormai 

trascorso qualche mese da quando Vesnar aveva recuperato la mitica spada, e da allora era 

sicuramente cresciuto e maturato. La candida luce dell’alba baciava quegli splendidi campi fioriti che 

celavano inconsapevoli al loro interno una grande minaccia. Vesnar iniziò ad avviarsi verso la torre 

semi-distrutta che si ergeva tra i campi incolti consapevole di ciò che lo avrebbe aspettato; aveva 

paura, ma non poteva tirarsi indietro. L’ aveva promesso ad un intero villaggio, ma in particolare non 

voleva deludere una ragazza. Helen era la ragazza ideale secondo Vesnar: alta 1,68 aveva due 

splendidi occhi azzurri e lisci e delicati capelli biondi. L’ aveva conosciuta da poco e subito se ne era 

innamorato. Ma il suo villaggio era afflitto ormai da mesi da un malvagio mago che aveva abbandonato 

la via del bene per intraprendere quella del male, più breve a suo avviso per raggiungere forza e fama. 

Così Vesnar decise di liberare il villaggio dal fardello che lo affliggeva. Ed ora era lì, in prossimità della 

torre diroccata che ospitava il malvagio mago Erideus ed infondo Vesnar sapeva di fare la cosa giusta. 

Il ragazzo raggiunse la torre e notò subito due guardie a difesa della porta d’ ingresso. Si preparò 

mentalmente all’ imminente scontro e poi si rivelò alle guardie prendendole di sorpresa. Con uno scatto 

rapido Vesnar raggiunse la prima delle due e la trafisse immediatamente non lasciandogli scampo; la 

seconda guardia estrasse la spada ma si ritrovò distesa a terra priva di sensi dopo che Vesnar gli 

scagliò contro la magia del vento. - Bene, ora inizia il difficile -; Iniziò a salire la rampa di scale a 

chiocciola per arrivare al primo dei due piani di cui era formata la torre. A guardia della seconda rampa 

di scale che avrebbe proiettato Vesnar contro Erideus c’era un grosso Minotauro assieme a due goblin 

armati. - E ora? Devo scegliere bene la mia prossima mossa, non mi sarei aspettato certo di trovare 

qui un Minotauro! E’ sicuramente sotto l’ effetto di un’ incantesimo di quel demonio di Erideus!!! -; 

Vesnar rimase per più di due minuti a riflettere sul da farsi ma alla fine trovò una giusta soluzione: 

rinfoderò la “Sferzata di Nefesi” e scese al piano precedente; qui giacevano le due guardie eliminate in 

precedenza ma il ragazzo sembrava non farci caso. Osservò attentamente le mura della torre fino a 

trovare una piccola nicchia; Vesnar entrò e trovò quello che stava cercando: un arco. Lo raccolse e con 

esso recuperò anche alcune frecce, poi si apprestò a risalire la rampa di scale. Il ragazzo si appostò 

silenzioso dietro la grande colonna situata in prossimità delle scale e tese l’ arco: poi osservò bene la 

posizione di uno dei due goblin e al momento opportuno lasciò partire il dardo che si conficcò nella gola 

dell’ essere. Il Minotauro non ebbe il tempo di capire ciò che stava succedendo quando vide perire l’ 

altro goblin ai suoi piedi. Infuriato il mostro caricò Vesnar che riuscì a scagliare un’ altro dardo verso il 

Minotauro prima di scansarsi. Sembrava fatta ma il mostro si reggeva ancora in piedi ed era più furioso 



di prima: Vesnar notò che la freccia si era conficcata nel braccio destro del mostro e così capì che 

doveva affrontarlo in un corpo a corpo. Estrasse le sue due spade ed iniziò ad avvicinarsi al nemico con 

circospezione: ma fu colto alla sprovvista quando il Minotauro lo raggiunse e lo atterrò con un testata 

vigorosa diretta allo stomaco del ragazzo che cadde rovinosamente a terra dopo un volo di qualche 

metro. Vesnar non riusciva a respirare ma trovò ugualmente la forza di evitare gli zoccoli dell’ 

avversario. Poi pensò ad Helen e si sentì più forte; aspettò l’ attacco del mostro, che lo credeva 

stordito, fino ad un secondo prima dell’ impatto, poi si scanso lateralmente ed affondò le lame 

luccicanti delle sue due spade nel fianco del Minotauro. Ma quest’ ultimo sembrava ancora in grado di 

resistere e così Vesnar iniziò a produrre una serie di affondi spaventosi che fecero prima inginocchiare 

il mostro e poi distendere a terra con gli occhi vitrei fissi nel vuoto in una pozza di sangue. Il ragazzo 

dedicò qualche minuto al riposo per riprendersi dalla botta subita in precedenza, poi si rialzò e 

rinfoderò le due spade sporche di sangue. Iniziò a salire le scale che lo avrebbero condotto da Erideus 

e si ritrovò dunque di fronte all’ unica porta presente nella stanza più alta della torre. Era vecchia e 

logorata dal tempo, e dall’ altra parte della porta stessa Vesnar percepiva un’ aura negativa: era 

Erideus. Un segno di croce, una preghiera per chiedere a Dio la sua protezione e poi Vesnar sfondò la 

porta con un preciso calcio. - E tu chi diavolo sei? Che fine hanno fatto le guardie della torre? Parla 

ragazzo!!! -; - Il mio nome è Vesnar, Vesnar Germinario. Imprimitelo bene nella mente perché questo 

ragazzo porrà fine alle tue negative e riprovevoli ambizioni. Ed ora in guardia! -; - Ah Ah Ah Ah Ah, 

vuoi farmi ridere? Tu non sai neanche con chi stai parlando ragazzino, e faresti meglio ad andare via di 

qui prima che ti polverizzi! -; - Ho eliminato le tue guardie, ho fatto fuori i goblin ed il Minotauro solo 

per affrontare te, Erideus! Quindi faresti meglio a non sottovalutarmi!!! -; - Conosci il mio nome? 

Bravo, ma non ti servirà a nulla! -. Il mago malvagio richiamò ala mente il primo incantesimo e lo 

scagliò verso Vesnar che venne colpito da una forte folata di vento, uguale a quella che aveva usato 

poco prima contro la guardia. - Ma come hai fatto a resistere ad una folata del genere? -; - Per tua 

sfortuna sono un Mago-Guerriero Erideus, quindi i tuoi giochetti non funzionano con me! -; Vesnar si 

avventò verso il mago che era ancora scioccato e gli scaricò addosso tutta la potenza del suo fendente, 

procurandogli una profonda lacerazione al torace. Il ragazzo stava per finire il mago malvagio con la 

“Sferzata di Nefesi” già macchiata di sangue quando quest’ ultimò scomparve per apparire poco più 

lontano da Vesnar. -Come hai potuto colpirmi? Sono immune alle armi normali da combattimento! -; - 

Ma questa non è un’arma normale, è la leggendaria “Sferzata di Nefesi”, e credo che tu la conosca 

molto bene perché è un’ arma molto ricercata dai maghi proprio per le sue proprietà -; - No, ma 

questo è un’ incubo! Dimmi chi sei e chi ti manda qui da me “Diavolo” -; - “Diavolo”, eh? Nessuno mi 

aveva mai chiamato così prima d’ ora. Mi manda la gente del villaggio che continui a torturare dalla 

mattina alla sera, ecco chi mi manda. -. Il mago continuava a sanguinare ma, con grande sorpresa di 

Vesnar, si mise in piedi e dopo qualche parola farfugliata in una lingua sconosciuta si sdoppiò in due. I 

due maghi malvagi puntarono le mani verso Vesnar che venne immediatamente investito da due forti 

palle di fuoco che lo fecero cadere all‘ indietro facendogli distruggere un piccolo tavolo situato al centro 

della stanza. Poi si rialzò e chiuse gli occhi, alzò la spada al cielo ed invocò il freddo raggio del gelo 

perpetuo. Un grande raggio si innalzò dalla lama della spada magica di Vesnar, che poi si rivolse al 

mago malvagio: - Ho promesso ad una ragazza e a tutto il villaggio che ti avrei eliminato ed è proprio 

quello che farò, costi quel che costi! -; poi puntò l’ arma verso i due maghi ed il gelido ed enorme 

raggio investì in pieno i due corpi del mago. La torre non resse la potenza del raggio e crollò 

seppellendo tutto ciò che era presente al suo interno. Il nuvolose di fumo s’ innalzò in cielo e fu visto 

anche dagli abitanti del villaggio che si precipitarono subito sul posto speranzosi nella vittoria del 

ragazzo sul mago. Tutti cercavano il corpo di Vesnar ormai da tre minuti finché un vecchio signore non 

lo trovò: Vesnar respirava ancora anche se il suo minuto corpo era pieno di lividi e ferite. Quando aprì 

gli occhi, Vesnar credeva di essere in paradiso. Ma notò subito che non poteva essere così. Era disteso 

in un caldo e morbido giaciglio, all’ interno di una piccola ma accogliente stanza. Il ragazzo provò a 

camminare ma non ci riusciva, aveva tutti i muscoli indolenziti e si sentiva privo di forze. – Ehi, Vesnar, 

ma ti sei destato dal sonno! Sono ormai trascorsi due lunghi giorni dalla grande impresa e noi non 

credevamo fosse possibile un tuo risveglio proprio ora! Ma a quanto pare ci sbagliavamo! -; - Mi scusi 

signora Jail ma cos’ è successo di preciso? -; - Oh, io ora devo andare, ma ti racconterà tutto lei -. La 

simpatica e premurosa vecchietta uscì dalla stanza lasciando Vesnar di sasso; ma poi entrò una figura 

nota a Vesnar il quale si sentì il cuore palpitare forte: era Helen. Senza parlare la ragazza si avvicino a 

Vesnar e lo strinse in un caloroso ed affettuoso abbraccio; Vesnar era felicissimo di aver rincontrato 

Helen e di aver tenuto fede alla parola data alla ragazza. – Vesnar, ce l’ hai fatta! Ci sei riuscito! Ma ho 

temuto il peggio. Non voglio perderti Vesnar, perché sei un ragazzo meraviglioso. -; - Oh, Helen, mi sei 

sempre piaciuta, dalla prima volta che ti ho vista. Ma credevo di non interessarti e così, per conquistare 

il tuo amore, ho liberato il villaggio dal suo fardello più grande in modo tale da far capire a tutti il 

valore del rispetto e di farmi notare da te… -; - Vesnar, ma tu non mi devi dimostrare nulla! Bastava 

solo che me lo dicessi -; - Si Helen, lo so. Ma non sono mai stato bravo con le parole e così ho 

intrapreso quest’ avventura. -. Helen e Vesnar si guardarono fissi negli occhi per qualche interminabile 

secondo, poi l’ amore fece il suo corso e i due ragazzi si scambiarono un caloroso bacio sulle labbra. 



Undici giorni passarono dalla sconfitta del mago malvagio e Vesnar doveva apprestarsi a partire. Aveva 

ricevuto un richiamo ufficiale dal Sommo in persona e non sapeva il motivo della convocazione a corte. 

Helen sapeva che questo giorno sarebbe arrivato e i due ragazzi si scambiarono la promessa di 

sposarsi a distanza di qualche anno. Infondo Vesnar era un giovane avventuriero ed aveva ora un 

motivo in più per vivere. S’ infilò al dito l’ anello regalatogli dalla ragazza e salì in groppa al suo 

destriero, consapevole di aver lasciato il suo cuore in quel piccolo villaggio dove viveva la sua 

promessa sposa Helen. 

 

Capitolo 4: L’ Aspirante Vassallo 

 

Vesnar non capiva proprio cosa il Sommo potesse volere da uno come lui. Non riusciva a pensare ad 

altro mentre galoppava veloce e spedito verso il Regno di Blue Dragon, e non immaginava 

minimamente quello che gli sarebbe successo da lì a poco. – Alt straniero! Identificarsi ! -; - Sono 

Vesnar Germinario, sono stato invitato dal Sommo in persona a raggiungere il Regno di Blue Dragon. 

Ecco, questa è la lettera. -; - Mmm… ok, puoi passare, la sala del trono dei Sommi non è difficile da 

trovare, basta seguire le indicazioni ed arriverai senza problemi. -; - Grazie. -. Vesnar camminava ed 

osservava stupito la bellezza del Regno ed iniziava a pensare che sarebbe stato bello vivere nel Regno 

del Sommo un giorno. Dopo qualche minuto speso per trovare la sala Vesnar si trovò di fronte una 

porta con su scritto: Sala del Trono. – Perfetto, ci siamo!!! -; Il ragazzo entrò nella grande sala e si 

trovò quasi subito di fronte al Sommo Ostri. – Holux, Vesnar, benvenuto nel regno di Blue Dragon. -; - 

Holux, oh Sommo. -; Vesnar non sapeva come comportarsi, era la prima volta che si trovava di fronte 

ad un Sommo e non aveva idea di cosa dovesse fare in quel momento. – Allora, ragazzo, veniamo al 

motivo della tua convocazione. Mi è giunta voce che hai sconfitto da solo Erideus, il Mago caduto. -; - 

Si, Sommo. Quel Mago infastidiva quotidianamente i poveri abitanti del villaggio eh… -; - Non occorre 

che tu dica altro, Vesnar. Il tuo cuore è puro ed animato da nobili valori. Vuoi che tutti capiscano il 

valore del Rispetto e dell’ Uguaglianza ed è proprio così che si deve comportare un Aspirante Vassallo. 

-; - Ma Sommo, non vorrete dire che io… -; - Si, Vesnar, ti nomino ASPIRANTE VASSALLO del Sommo 

!!! -. Vesnar era come stordito; era immerso in un turbinio di emozioni indescrivibili e dalla sua bocca 

non usciva parola alcuna. – Gr-grazie Sommo, ma non credo che io… -; - Si invece, e lo sai pure tu. 

Sei cresciuto e maturato molto ed il tuo cuore è puro come pochi in questi tempi bui.- ; - Oh, Sommo, 

saprò ricompensarvi a dovere per la vostra fiducia! -; - Lo so, ragazzo mio, ed è proprio per questo che 

voglio affidarti un’importante missione… -; - Tutto quello che volete, Sommo.- ; - Purtroppo devi 

sapere che Erideus era il capo di una banda di Maghi Caduti, e che prima che tu lo eliminassi erano 

riusciti ad evocare una creatura da un’ altra dimensione. Non sappiamo di cosa si tratti ma noi Sommi 

riusciamo a percepirne l’aura, ed è spaventosamente malvagia!!! -; - Ma sono notizie terribili!!! -; - 

Purtroppo si, Vesnar. Ma veniamo a te. La creatura ha bisogno di un’ anello in giada particolare. Quest’ 

anello è ormai celato da moltissimi anni in un monte della catena montuosa del Noss ed è necessario 

che tu vada lì per recuperarlo. -; - Ho capito tutto, Sommo Ostri. Ma non so proprio dove si trovi la 

catena montuosa del Noss… -; - Non preoccuparti, non sarai da solo. Appena fuori dalle mura del regno 

ti aspetta un altro ragazzo, Ermes, anch’esso appena promosso al titolo di ASPIRANTE VASSALLO e che 

conosce la strada da intraprendere. -; - Allora Sommo mi accingo a partire, ritorneremo qui con l’ 

anello ed impediremo a quel mostro di arrecare danno agli uomini. -; - Un ultima cosa, Vesnar: il 

monte in cui è custodito l’ anello di giada si dice che conservi al suo interno anche qualcos’ altro, 

qualche oggetto prezioso. Si dice che potrebbe esserci addirittura il libro di Icarius ben protetto da 

antichi sortilegi. Nel caso in cui questa voce dovrebbe essere vera, stai molto attento: non si sa mai 

cosa si potrebbe nascondere all’ interno del monte… -: - Non si preoccupi, Sommo, staremo in guardia. 

Holux, oh Sommo. -. Vesnar si incamminò verso le porte del Regno, con la preoccupazione di non 

riuscire a fare in tempo a recuperare l’ oggetto per il Sommo e con la consapevolezza di non dover 

affrontare quest’ avventura da solo, ma in compagnia di un’ altro giovane Aspirante Vassallo. 

 

Capitolo 5: Il “Libro di Icarius” e l’ Anello di Giada 

 

Vesnar ed Ermes erano sfiniti. Ai loro piedi giacevano una decina di corpi di goblin ormai senza vita. I 

due ragazzi si erano appena conosciuti e già erano diventati ottimi amici. Ermes era un ragazzo quasi 

diciottenne alto circa 1,80 e con corti capelli neri che abitava in un piccolo villaggio di taglialegna a sud 

del Regno. L’arma con cui combatteva era una bella ascia in ferro battuto, molto ben intagliata dalla 

quale Ermes non si separava mai in quanto era un regalo di suo nonno, anziano capo-villaggio. I due 

ragazzi erano molto affiatati nel combattimento ed erano quindi temibili nemici per qualsiasi 

avversario. - Forza Ermes, ci siamo quasi. Quella laggiù è la catena montuosa del Noss e se quel 

viandante non ci ha raccontato frottole dovrebbe esserci da qualche parte ad est del monte più alto 

un’entrata ormai in disuso da tempo. -;- Già, ci siamo quasi. Ma ricorda che non sappiamo cosa 

potremmo trovare all’ interno di quella stanza, Vesnar. -; - Lo so. Il nostro obiettivo principale è l’ 

Anello di Giada, ma spero anche di trovare l’antico e arcano “Libro di Icarius”. -. I due ragazzi giunsero 



ai piedi del monte che cercarono e dovettero continuare a piedi. Il sentiero era avverso ed accidentato, 

in più il caldo e splendente sole del meriggio stava lasciando spazio alla tiepida e frivola luce della luna. 

– Ci siamo Vesnar, qui c’è un passaggio tra le rocce! -; - Bene. Iniziamo ad inoltrarci con calma e 

circospezione, il passaggio e vecchio ed inoltre potrebbe riservare molteplici trappole mortali. -. Così i 

due ragazzi solcarono l’ingresso dell’antico passaggio segreto e si ritrovarono in una piccola grotta 

gelida. C’era una lunga e ripida salita da superare per accedere alla stanza che custodiva il magico 

libro, o almeno questo era quello che i due ragazzi pensavano. Dopo alcuni minuti di salita iniziarono 

ad avvertire stanchezza ma subito si risollevarono quando giunsero in una piccola stanza che avrebbe 

dovuto trovarsi al cento del monte stesso. Qui il sentiero si divideva. Così dopo essersi messi d’accordo 

sulla via da intraprendere i due ragazzi decisero di dividersi: Vesnar si avventurò nella via di sinistra 

mentre Ermes in quella di destra. Vesnar camminava per lo stretto viale imboccato fino a giungere 

sull’orlo di un burrone. Dall’interno della profonda cavità proveniva una fortissima corrente 

ascensionale e Vesnar decise di sfruttarla a suo favore; con un po’ di timore entrò nella corrente che lo 

spinse molti metri più in alto, fino a che il ragazzo non intravide una luce: a quel punto si aggrappò con 

tute le sue forze alla nuda e fredda roccia e si tirò su. Davanti a lui ora c’era uno spettacolo 

mozzafiato: una stanza di grandi dimensioni, molto ben arredata ed illuminata grazie a delle fiamme 

magiche si rifletteva ora negli occhi del ragazzo, che fu subito attirato da una luce proveniente dal 

fondo della stanza stessa. Vesnar si avvicinò alla fonte di così tanta luce e poi lo notò: il famigerato 

“Libro di Icarius” era poggiato su di un piccolo capitello adornato, sistemato sopra un rosso velo di 

seta. Vesnar allungò le mani per recuperare il libro ma subito il velo di seta gliele strinse come fossero 

delle manette. La morsa del velo stregato si faceva sempre più vigorosa e Vesnar si sentiva le ossa in 

frantumi: doveva intervenire e alla svelta. Si avventò quindi di corsa verso la fiamma magica che 

ardeva poco distante dal ragazzo e mise le sue mani legate nel fuoco: il dolore provocato dal calore era 

insopportabile ma il ragazzo resistette fino a che il velo non prese fuoco. Una volta libero dalla 

micidiale morsa Vesnar osservò le sue mani: erano leggermente ustionate ed aveva di sicuro qualche 

piccola frattura. Si avvicinò nuovamente al libro e questa volta riuscì a recuperarlo: un piccolo 

volumetto in pelle nera e verde scuro dalle antichissime ed arcane conoscenze era ora nelle logorate 

mani di Vesnar. Stava per tornare indietro quando un orrendo ed inumano verso lo fece sobbalzare: 

nella stanza entrò a tutta velocità Ermes con l’ascia in mano inseguito da un’orrenda creatura alata. 

Vesnar non capì di che mostro si trattasse finché no si mostrò alla luce delle fiamme magiche: una 

viverna cavalcata da un cavaliere zombie. - Vesnar, *hanf*, fortuna che sei qui, *hanf* *hanf*, ora 

avremo qualche speranza di batterli! -; - Non so cosa sia successo ma a quanto pare non abbiamo 

altra scelta. -. Vesnar estrasse le sue due spade ed aspettò l’attacco del mostro volante che non si fece 

attendere; il ragazzo si abbasso per evitare gli artigli della viverna che fu però ferita da un potente 

quanto preciso colpo d’ascia di Ermes. - Visto che combinazione, Vesnar? -; - Perfetta Ermes. Cedi il 

passo immonda creatura, non puoi farcela contro di noi! -. Il cavaliere zombie iniziò a ridere e subito si 

rigettò all’attacco dei ragazzi. Dopo alcuni minuti di combattimento i ragazzi erano feriti praticamente 

ovunque, ma anche la viverna era al limite; il cavaliere non-morto scese a quel punto dalla bestia alata 

e puntò Ermes, il più affannato dei due ragazzi. Un potente colpo di spada fece saltare l’ascia dalle 

mani del ragazzo che si trovava adesso disarmato: poi Vesnar colpì in pieno il nemico con una grossa 

sfera di fuoco che lo allontanò da Ermes. A quel punto Vesnar estrasse la “Sferzata di Nefesi” e puntò 

dritto verso il nemico che era rimasto scioccato dal colpo subito poco prima: con una serie di 

potentissimi e spaventosi affondi Vesnar ridusse il nemico in fin di vita, poi sopragiunse Ermes che 

mozzò la testa dello zombie con un secco colpo d’ascia, recuperata nel frattempo. A quel punto la 

viverna tentò si sottomettere i due ragazzi ma mentre Ermes la teneva occupata, Vesnar richiamò alla 

mente il suo incantesimo migliore, il “raggio del ghiaccio perpetuo”, che già altre volte gli salvò la vita. 

Puntò le due mani ed il suo volto verso la viverna, fece cenno ad Ermes di spostarsi e poi dalle mani e 

dalla bocca uscirono tre gelidi e potenti raggi di ghiaccio che colpirono la viverna in pieno petto, 

uccidendola. Tutta la stanza risentì del contraccolpo dell’incantesimo evocato dal ragazzo e questo si 

poteva notare dalla comparsa di stalattiti e stalagmiti che ora pendevano dal soffitto e dalle pareti della 

stanza. – Uaooo Vesnar, che colpo! Non pensavo che la tua magia fosse così potente! -; - Infatti non lo 

è. E’ solo grazie alla mia spada magica se l’effetto di quella magia è stato così tanto amplificato -. 

Vesnar si sentì mancare e si inginocchiò dapprima per terra, poi perse i sensi e si accasciò al suolo. 

Ermes capì che aveva usato tutte le energie mentali e fisiche per eseguire in maniera impeccabile il 

colpo finale e quindi lo prese sulle spalle e si apprestò ad uscire dalla montagna. - Vesnar, svegliati 

Vesnar.-; Vesnar riprese conoscenza e si sentiva riposato. - Ma dove siamo, Ermes? -; - Ti ho riportato 

fuori dalla grotta dopo che sei svenuto, ed ora sono appena uscito dal passaggio segreto. La tiepida 

luce dell’alba iniziava ad estendersi sui vasti prati fioriti e sui monti rocciosi. Vesnar si rimise in piedi ed 

iniziò ad osservare il corpo del cavaliere zombie che giaceva al suo fianco. - E questo? Non mi dire che 

vuoi tenerlo come trofeo! -; - No, Vesnar, lo andrò a vendere, mi frutterà un bel gruzzoletto! Inoltre 

devo prima privarlo di questa splendida armatura che indossa, è molto leggera e resistente, ed in oltre 

permette più libertà nei movimenti di un’armatura qualunque. -. Vesnar notò che lo zombie stringeva 

ancora tra le mani la spada, ed ora che la vedeva bene sotto i raggi del sole si accorse che era molto 



bella nonostante fosse stata forgiata da un minerale scuro e ne aveva mantenuto tutte le 

caratteristiche. Il ragazzo gliela tolse dalla mano ed osservò la magnifica elsa splendidamente lavorata: 

capì che non poteva essere un’arma qualunque e così decise di tenerla con se. - Ehi, Vesnar, ma che 

fai? Avevi detto che ti interessava solo il libro, cosa ci fai adesso con quella spada? -: - Hai ragione 

Ermes, ma non potevo sapere che quel cavaliere possedeva una così bella arma. Il mio rammarico è 

solo quello di non essere riuscito a recuperare l’ Anello di Giada -; - Ti sbagli, amico! -. Ermes tirò fuori 

da una tasca il luccicante anello lasciando Vesnar a bocca aperta. – Ma come…!? -; - Quando ci siamo 

divisi sono entrato in una stanza vuota con al centro un piedistallo in oro e sulla qual base c’ era l’ 

anello. Quando l’ho preso ho sentito però un verso disumano. Quindi sono corso fino alla fine della 

stanza dove c’ era una parete: mi stavo arrampicando sulla roccia fredda a mani nude quando ho visto 

la viverna cavalcata da quel mostro, fortunatamente ero arrivato in cima così ho corso e poi ho 

incontrato te, Vesnar. -; - Capisco, comunque abbiamo combattuto benissimo, ottimo lavoro di 

squadra ed ora rientriamo nel tuo villaggio così ci riposeremo ed io potrò studiare il mio nuovo libro. La 

missione è stata portata a termine con grande successo!!! -. I ragazzi tornarono al villaggio trionfanti, 

bastarono tre giorni per riprendersi completamente dalle ferite e dalla stanchezza del combattimento e 

Vesnar stava studiando le antiche formule contenute nel “Libro di Icarius”. I due amici decisero di 

partire alla volta del Regno, per consegnare al Sommo l’ Anello di Giada e per raccontargli della loro 

piccola avventura nella montagna. 

 

Capitolo 6: Asdarot, il demone dimensionale 

 

Bravi ragazzi, sapevo di poter contare su di voi!!! -; - Grazie Sommo, abbiamo fatto del nostro meglio. 

-. Il Sommo invitò i due ragazzi a bere qualcosa in taverna ed i due accettarono di buon grado. La 

giornata sembrava volgere al termine, quando un boato e poi una scossa fecero muovere la terra 

provocando il panico all’ interno del Regno. - Ma cosa succede? -; - Non lo so, Ermes, andiamo fuori a 

controllare!!! -. Una volta giunti in cima alla torre i due ragazzi si trovarono di fronte ad una scena 

incredibile: migliaia e migliaia di goblin, orde di orchi e mostri di ogni tipo preparavano un’ offensiva 

verso il Regno. Tutti inneggiavano all’ unisono e ad alta voce un solo nome: Asdarot. A capeggiare le 

orde c’ era un’ enorme mostro che doveva essere senz’ altro Asdarot, il demone dimensionale. – Ed ora 

che si fa, Vesnar? -; - E me lo chiedi? Mi sembra di non aver altra scelta: ci uniremo ai Vassalli tutti del 

Regno e cercheremo di respingere le orde nemiche. Ci stai? -; - Puoi contarci!!! -. Allora Vesnar 

sfoderò le sue due armi migliori, la Sferzata di Nefesi e la spada recuperata dal Cavaliere Zombie, che 

il ragazzo chiamò Black Night a causa del suo colore scuro. Ermes, invece, impugnava saldamente la 

sua ascia e si preparava all’ imminente scontro. La battaglia durò tutta la notte. Vesnar ed Ermes 

combatterono come dei veri Vassalli, diedero il cuore e l’ anima per difendere il Regno ed il loro sforzo 

sembrava non essere vano. Il Sommo Ostri, unico in quella occasione a trovarsi nel Regno, 

fronteggiava il gigante Asdarot che sembrava non temere la potenza del Sommo in persona. Vesnar si 

fermò per qualche minuto dietro una casa ormai distrutta per riprendere fiato e raccogliere le ultime 

forze che gli rimanevano in corpo. Aveva perso di vista ormai da parecchio tempo l’ amico Ermes, ma 

in fondo sapeva che il ragazzo non si faceva mettere ko tanto facilmente. Poi si rialzò con un unico 

pensiero nella mente. Ora Avanzava camminando lentamente tra i valorosi cavalieri e gli immonde 

creature, con uno strano sorriso dipinto sul viso che gli dava l’ aria di un guerriero fermo e deciso, 

capace di sbaragliare da solo un vastimento di nemici. Intorno al ragazzo si iniziò a formare un’ aura di 

luce molto intensa, poi, quando fu accerchiato da più di una decina di nemici, la luce si sprigionò rapida 

in tutte le direzioni colpendo chiunque si trovasse ad una distanza di venti metri dal ragazzo. I nemici a 

terra carbonizzati, sotto lo sguardo stupito del Sommo e dei Vassalli stessi, senza un’ apparente 

dispendio di energie; era questa la scena che apparve al dissiparsi della luce accecante, ma Vesnar era 

molto provato dall’ ultimo colpo. La battaglia si fece più intensa, ma i Vassalli avevano spazzato ormai 

moltissimi nemici, anche se erano ancora in superiorità numerica. Il Sommo era giunto al limite ed 

anche Asdarot non poteva continuare ancora per molto. Vesnar faceva fuori un mostro dopo l’ altro, 

usando tutta la potenza che aveva per infliggere danni notevoli agli avversari. Poi vide qualcosa che lo 

fece scattare. Sei Orchi trattenevano il Sommo ed Asdarot ne approfittò per colpirlo in modo violento al 

petto. Il Sommo giaceva a terra privo di sensi. Vesnar non riusciva più a controllarsi; richiamò a se un’ 

incantesimo letto dal libro di Icarius e subito si circondò di un’ aura color rosso sangue. Mentre 

raggiungeva il demone levitava a tre passi dal suolo e quando fu a tu per tu col mostro, che rimase 

stupito della sua incredibile aura, lo trafisse quattro volte con le sue due armi letali. Gli ormai pochi 

mostri rimasti osservarono la scena e nel vedere il loro capo disteso al suolo con gli occhi sgranati e 

vuoti in una pozza di sangue nero decisero di ritirarsi. Gli arcieri, dall’ alto delle torri, facevano fuori 

ancora qualche goblin in fuga che riuscivano a raggiungere con le loro frecce. Vesnar s’ inginocchio. Si 

sentiva vuoto. La vista iniziava a giocargli brutti scherzi e non riusciva a tenere neanche gli occhi 

aperti: si accasciò al suolo. Quando rinvenì il ragazzo si sentiva a disagio. Si trovava in una grossa 

camera da letto a lui sconosciuta ed acanto a lui, seduto su una sedia, c’ era l’ amico Ermes, pieno di 

lividi e fasciature. - Vesnar, finalmente ti sei destato dal tuo sonno! -; - Che cosa è successo? Non 



ricordo nulla… -; - Ma come, non ricordi la battaglia contro le schiere di Asdarot?- ; - …si…ricordo la 

battaglia…le mie spade macchiate di sangue…il Sommo svenuto…ed il demone che stava per infliggergli 

il colpo di grazia!!! -; - Già, ma grazie al tuo intervento il demone è stato sconfitto ed il Sommo ora sta 

bene, hai praticamente salvato il regno e tutti i suoi abitanti!!! -; - Ora rammento tutto!!! Ho dovuto 

usare un’ incantesimo molto potente che ho appreso dal libro di Icarius!!!-; - Già, vorrei proprio sapere 

come hai fatto, Vesnar -; - A dire il vero non lo so neanche io. Non potevo vedere il corpo del Sommo 

disteso al suolo privo di sensi e quel mostro che guardava il Sommo con occhi iniettati di sangue e 

senza alcun rispetto!!! -; - Hai ragione Vesnar, ma ora riposa, ne hai bisogno. -. I due ragazzi 

continuarono a parlare ancora per qualche minuto e nei giorni che seguirono si intrattennero nel Regno 

fino al giorno in cui le ferite non furono rimarginate. - Vesnar ed Ermes? Seguitemi, siete stati 

convocati dai tre Sommi in persona. -; - Scusi, ma cosa vogliono i Sommi da noi? -; - Non so, ho solo il 

preciso ordine di accompagnarvi nella sala del trono. -. La guardia portò i ragazzi nella sala del trono, 

ma già nel corridoio che precedeva la stanza si poteva notare un’ enorme folla di Vassalli e semplici 

cittadini. – Secondo te cosa sta succedendo? -; - Non so, Ermes, ma ora lo scopriremo. -. Quando i 

ragazzi entrarono nella sfarzosa sala furono accolti dal melodico suono delle trombe e da una marea di 

gente. A quel punto il Sommo Ostri parlò: - Madame e Messeri, Vassalli e Aspiranti, siamo qui riuniti 

perché vorrei spendere due parole per questi ragazzi. Il vocio nella stanza cessò e tutti rivolsero lo 

sguardo attento al Sommo. – Non eravamo pronti ad una battaglia, non ce lo aspettavamo e ne 

abbiamo risentito. Abbiamo dovuto organizzare una controffensiva in pochissimo tempo ma nonostante 

ciò abbiamo riportato una grande vittoria. Questo grazie soprattutto a questi due ragazzi, Vesnar ed 

Ermes. Loro hanno recuperato un’ anello che se fosse finito nelle mani del demone Asdarot l’ avrebbe 

reso invincibile. Vesnar è inoltre riuscito a spezzare la vita di quel mostro ed a salvare la mia dopo che 

io stesso avevo combattuto contro Asdarot perdendo tutte le forze che avevo in corpo.Quindi vorrei 

ringraziarvi tutti per aver difeso il regno e vorrei solo ricordarvi che le forze invocate per piegare i 

nemici non sono state vane. Alla fine del discorso tutti nella sala applaudirono le parole del Sommo, 

che poi continuò dicendo: - Ora fate un passo avanti, ragazzi, ed inginocchiatevi: io, Sommo Ostri, 

sovrano del Regno di Blue Dragon, nomino voi, Ermes Giben e Vesnar Germinario, VASSALLI del Regno 

!!! -. I due ragazzi si guardarono per un secondo negli occhi con sguardi increduli, e nessuna parola 

uscì dalla loro bacca, tanto era forte l’ emozione. Un applauso generale si sollevò nella stanza seguito 

da parole di ammirazione per i due giovani Vassalli, che dopo lo shock iniziale si misero in piedi e si 

fecero avanti: - Io, Ermes Giben, giuro di servire e di proteggere con la mia ascia il Sommo Blue 

Dragon!!! -; - Grazie Ermes, so di poter contare su di te. – furono le parole del Sommo. – Sommo, non 

sono mai stato bravo con le parole, perciò dirò quello che penso in modo sintetico: fin quando ci sarà 

odio e terrore, fin quando i valori a cui credo fermamente non verranno rispettati, fin quando ci sarà 

povera gente in pericolo, io sarò lì a difenderli, per liberare il mondo da chi non crede nei veri valori 

della vita e da chiunque si opponesse al Sommo Blue Dragon !!! -. Il Sommo rimase commosso da 

quelle parole e fu orgoglioso di aver promosso al titolo di Vassallo il ragazzo, che gli ricordava tanto un’ 

altro grande guerriero che lui stesso nomino Vassallo in poco tempo: Lothar Gumboard. Dopo qualche 

giorno Vesnar decise di lasciare il Regno in groppa al suo destriero per trasferirsi nel suo villaggio 

natale, Vetoio, dove avrebbe potuto rivedere la sua famiglia e dove avrebbe preso in sposa Helen, la 

ragazza a cui aveva promesso eterno amore e che gli infondeva nuova forza e speranza al sol pensiero. 

Ermes decise di rimanere a Regno, sicuro di rincontrare l’ amico in un futuro non molto lontano. I 

candidi raggi del meriggio riflettevano un volto pieno di dispiacere, quello del Sommo Ostri, mentre 

vedeva allontanarsi la sagoma di Vesnar. Ma in cuor suo sapeva che Vesnar Germinario non l’ avrebbe 

mai deluso e che un giorno, non molto lontano, sarebbe stato capace di compiere imprese inenarrabili, 
imprese degne della leggendaria “Fenice Blu”. 

  



 

Protesilao in Tessaglia 
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All’epoca in cui avvennero siffatte cose, il regno di Atlantide e della progenie di Poseidone non era 

ancora stato sommerso dall’acqua, il diluvio non era ancora calato sul mondo e gli umani non dovevano 

la loro discendenza a Pyrra e Deucalione ed alle pietre.  

A quel tempo viveva in Tessaglia un gigantesco serpente con tre teste.. Pare fosse nato dal sangue 

della Moira, puntasi per errore con le sue stesse cesoie…dalla Dea, che è una ma anche tre, aveva 

ereditato il temibile potere di dare la morte e la cognizione sovrannaturale degli avvenimenti: infatti la 

prima testa vedeva costantemente nel passato, la seconda vedeva nel presente, e la terza prevedeva il 

futuro…il veleno delle sue fauci era così temibile, che se avesse morso un dio lo avrebbe ucciso, 

facendone marcire l’icore all’interno del corpo.  

Il serpente faceva strage di uomini e di bestiame, e si abbeverava una sola volta al giorno alle sorgenti 

di un rivo. 

La cosa creava non poco scompiglio tra uomini e dèi…tra i primi perché non si sentivano più al sicuro e 

pregavano invano gli dèi di intervenire, e tra i secondi perché essi stavano perdendo la fiducia degli 

uomini e perché i capi migliori di bestiame che avrebbero dovuto essere dedicati agli olimpi ed a Zeus 

in particolare venivano invece prontamente divorati dal mostro…ma nessun nume aveva l’ardire di far 

qualcosa, temendo per la sua stessa eternità…né Cloto, Lachesi ed Atropo (che sono il destino di ogni 

vivente) avrebbero mai fatto qualcosa contro la loro stessa progenie, perché se avessero ucciso il 

serpente loro consanguineo avrebbero offeso le Erinni eumenidi che mai perdonano chi versa il sangue 

della propria stessa famiglia. 

Nello stesso periodo viveva in Macedonia un uomo forte, avaro, arrogante e litigioso di nome Protesilao 

(colui che primeggia), che si racconta fosse nipote del fiume Strimone. Egli otteneva facilmente tutto 

quanto volesse con la semplice imposizione della forza bruta, e sovente amava recarsi al mercato per 

fare acquisti…giunto il momento di pagare egli si limitava a mostrare il pugno o la spada e i mercanti 

dovevano rinunziare al loro compenso. Se intervenivano degli uomini armati, Protesilao si faceva avanti 

minaccioso e con voce cupa diceva “Venite avanti, forse riuscirete a catturarmi e condurmi alla resa, 

ma prima che voi riusciate nell’intento almeno un cranio sarà fracassato, e le vostre famiglie vi 

piangeranno entro il tramonto…”. 

Il timore che l’uomo incuteva era tanto grande che nessuno riusciva a scagliarsi contro di lui per primo, 

e i mercanti o chi per loro non riuscivano ad aver giustizia su quell’uomo che non conosceva Themi, né 

aveva rispetto per altri numi. 

Tra il Mostro e Protesilao si ergeva il monte Olimpo, che sorge tra le due terre, e nulla avrebbe lasciato 

presagire che i due si sarebbero mai incontrati. 

Avvenne ora che un dì Protesilao ebbe a desiderio una collana di perle e coralli di cui avrebbe voluto far 

dono ad una delle sue concubine particolarmente bella e capricciosa, una collana tanto lunga che 

avrebbe potuto fare dieci volte il giro del collo della giovane. 

Quando chiese al mercante quale fosse il prezzo, quello mestamente rispose, con voce tremante: 

“La collana non vi costerà nulla in denaro, mio signore, né mai oserei chiedere una dramma ad un 

uomo forte e minaccioso come voi, che sembrate il Milqart dei pirati fenici...vi chiedo però una piccola 

cosa, di cui certo potrete fare a meno…ciò che vi chiedo è il timbro della vostra voce: mi sarebbe utile 

per richiamare l’attenzione della gente sulla mia merce nel mercato, dove vende più chi grida meglio! 

Io purtroppo sono vecchio e la voce non mi sostiene…voi potrete ancora parlare, urlare e minacciare, 

tuttavia la vostra voce apparterrà a me. Accettate?” 

Più divertito che indispettito Protesilao sorrise…la cosa aveva il sapore della burla, e per una volta 

sembrava non ci fosse bisogno di menar le mani, per intendersi! 

Per questo accettò tutto felice e si prese la sua collana, indirizzandosi a fare altri acquisti. 

Giunto da un altro mercante acquistò del tonno, ma quando minacciò l’uomo mostrando il pugno e la 

spada questi chiamò le sue guardie, che sopraggiunsero minacciose…Protesilao, per nulla spaventato, 

iniziò ad intimorirle come suo solito, ma quale fu la sua sorpresa nello scoprire che la sua voce, 

sebbene chiaramente udibile, risuonava falsa e priva di vitalità o di anima!! 

Le guardie gli si scagliarono contro, una di loro perì sotto i colpi dell’uomo, che sarebbe sicuramente 

stato fatto a pezzi, non si fosse dato vilmente ad una frettolosa fuga tra la folla del mercato. Disperato 

cercò ovunque, ma invano, il mercante cui aveva dato il suono della sua voce, per farsela rendere…ma 

chiunque incontrasse e con chiunque parlasse, nessuno mai lo prendeva sul serio, nessuno era più 

spaventato da lui e persino i fanciulli non gli prestavano ascolto. 



Si mise così in viaggio verso un potente oracolo, cui dovette portare sacrificio di bestiame, pagato col 

sudore della fronte, e l’oracolo così parlò: 

“La gente temeva l’aspetto e la voce, Protesilao, ma non i fatti…se compirai un’impresa eroica il cui 

esito non dipenda da un vuoto minacciare, la gente avrà di nuovo timore di te e non solo: sarai 

ricordato in eterno, raggiungendo l’immortalità prima e meglio di altri!! 

Vive oltre il monte Olimpo, in terra di Tessaglia, Ofione Tricefalo, un mostro con aspetto di serpente 

che è figlio della Moira, e che fa disperare divi e mortali. Il vostro destino è di ucciderlo, e di ricoprirvi 

di gloria. Se accetterete questo Fato, gli dèi vi verranno in aiuto…ma se non lo farete, vivrete nella 

mestizia e nella vergogna dei vostri atti fino alla morte inevitabile” 

A Protesilao non rimaneva che accettare, così su suggerimento dell’oracolo si mise in viaggio verso la 

Tessaglia aggirando le pendici dell’Olimpo verso il mostro e, lungo la strada, verso la casa di un 

theurga che si diceva abitasse in quei paraggi e che lo avrebbe potuto aiutare. 

Saputi gli intenti dell’uomo, infatti, lo stregone entusiasta gli diede alcuni consigli. 

“Ecco Protesilao: io verserò del vino alla sorgente del fiume dove si abbevera il mostro per farlo 

ubriacare, e poco conterà s’egli dovesse avvedersene, perché ama il dono della vite e non lo 

rifiuterebbe!! Ti do uno specchio d’argento con cui avanzare verso il mostro, ma dovrai farlo 

camminando a ritroso: in questo modo le teste saranno confuse, in parte per il vino, in parte per il 

fatto che non capiranno quando avranno a che fare con te o con il tuo riflesso se ti terrai lo specchio 

sempre alle spalle…inoltre il tuo avanzare a ritroso farà credere alle teste, già confuse dal vino, 

qualcosa che è solo frutto d’inganno: La prima testa, che vede essa stessa all’indietro penserà di 

vederti allontanare e non capirà quando tu sia mai arrivato, la seconda penserà di veder doppio e 

spererà nella precognizione dell’ultima, che invece, vedendoti camminare all’indietro, penserà tu sia 

affare che riguarda il passato e la prima testa. 

Giunto abbastanza vicino al cuore della bestia, sarà a quello che dovrai mirare, e non alle teste, come 

hanno fatto tutti quelli che ti hanno preceduto, perendo miseramente nel tentativo. 

“Ma chi mi assicura che una volta così vicino la bestia non riesca comunque a mordermi ed uccidermi 

col suo veleno?” Domandò l’eroe, o per lo meno colui che si apprestava a diventarlo. 

“Perché ho preparato una statuetta di sego, vi ho iscritto il tuo nome per tre volte e se mi darai 

qualche goccia del tuo sangue con esso la aspergerò!! Misticamente, se tu dovessi subire fino a tre 

morsi della creatura, il veleno andrà invece a finire alla statuina, che “perirà” al posto tuo” rispose il 

theurga. 

Ragguagliato sull’impresa e preparatosi alla battaglia, Protesilao fece dunque come d’accordo, e agile 

nelle movenze e silenzioso come un gatto, si avvicinò camminando all’indietro al mostro, che ebbe a 

sbattere più volte le palpebre di questa e di quella testa ebbra di vino per comprendere cosa stesse 

avvenendo, ma ormai era troppo tardi e l’uomo si preparò a sferrare il colpo contro il cuore della 

creatura, che prima di venir ferita a morte, ebbe il tempo di mordere l’eroe ad una coscia. 

 

Protesilao si accasciò allora a terra, morente tra atroci tormenti, e in capo a pochi momenti spirò. 

Allora il theurga, che era poi anche il mercante ed anche l’oracolo, riprese la sua vera forma radiosa di 

Hermes padre dei mercanti, dei ladri, degli imbroglioni e messaggero ed esecutore dell’Olimpo e se ne 

tornò al palazzo degli immortali, tronfio d’orgoglio per la propria impresa. Raggirando Protesilao, di 

fatto, aveva risolto il problema del serpente, senza che alcun nume ci rimettesse la vita o la faccia, e in 

un colpo solo aveva liberato il mondo da un uomo arrogante ed indolente ai voleri degli dèi. 

Protesilao, com’era stato profetizzato, venne però ricordato a lungo come colui che uccise il serpente 
Ofione tricefalo, e gli aedi di Tessaglia cantano ancora le sue gesta tutt’oggi. 

  



 

Da qualche parte nel tempo 
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Perché ero arrivato lì? Non riuscivo a ricordarlo e nemmeno mi sforzavo più di tanto,sentivo che in 

fondo non aveva alcuna importanza.Ora mi trovavo in quel luogo,contava solo questo. 

Li guardavo giocare da lontano.Erano ipnotici,cosi costanti,cadenzati. Perfetti.Colpivano la pallina di 

gomma colorata con i racchettoni di finto legno senza alcuna possibilità di errore.Disegnavano 

traiettorie ineluttabili nella loro immancabile precisione.In effetti non sembrava nemmeno stessero 

giocando,non c’era la minima traccia di divertimento,erano più simili a delle macchine che eseguivano il 

compito per il quale erano state progettate.Anche solo l'idea di una distrazione,di una 

casualità,dell'imprevisto,sembrava negata a priori. 

Un moto armonico,freddo,li univa sotto i raggi solari,sopra la distesa di sabbia.Quella pallina sembrava 

percorresse un filo invisibile,mai un colpo troppo lungo o troppo corto o storto.Veniva sempre colpita 

nel modo più opportuno,indirizzata sempre alla corretta altezza,con l'esatta forza,avanti e 

indietro,avanti e indietro,avanti e indietro. Roba da diventare matti. Era una scena che aveva del 

surreale,due figure in mezzo al nulla,circondate da un paesaggio sconfinato,privo di qualsiasi 

impedimento visivo,con un cielo limpido ed una terra arida che si rincorrevano fino a congiungersi nella 

linea dell’orizzonte. L’eternità immobile,li osservava con indifferenza,minuscoli,come granelli di sabbia 

dentro la clessidra del tempo. 

 

Da quanto li stavo osservando? Avevo perso il conto.Quante volte era caduta la pallina? Non era mai 

caduta.Ma porca troia non si rompevano le palle?E soprattutto com'era possibile? 

Non facevano un fiato,non un urlo,non una parola,un imprecazione,un verso di qualche genere,magari 

anche solo un semplice affaticamento. Cazzo era non si sa da quanto tempo,un ora?due ore? Che 

stavano li senza mai fermarsi,sotto i due dischi solari all'apice della loro altezza.Due enormi occhi gialli 

spalancati nel cielo,che trafiggevano qualsiasi cosa avesse avuto l’ardire di sfidare il loro sguardo 

impietoso. Non c'era un alito di vento,il calore si sollevava dal suolo distorcendo l’aria 

pesante,irrimediabilmente,terribilmente afosa. Il terreno era arroventato come quello dove gli angeli 

caduti mossero i primi passi dell’eterna dannazione. Per fortuna io stavo all'ombra. Loro invece se ne 

stavano li a piedi nudi,l’unica parte scoperta del corpo oltre al capo e alle mani. Sfoggiavano abiti 

difficili da descrivere,troppo complessi,assurdamente elaborati. Eccessivi e assolutamente fuori luogo 

nella loro pomposa eleganza.Si muovevano come se avessero avuto indosso una maglietta e un paio di 

bermuda,senza alcun impaccio. 

Non avevano che ne so,un capello fuori posto,una qualunque minuscola imperfezione,non erano 

minimamente sudati,né minimamente sporchi. Avevano volti splendidi anche se abbastanza 

pallidi,lineamenti assolutamente simmetrici e aggraziati,occhi grandi,piccole labbra rosse che 

sembravano disegnate.Lei aveva un perfetto ammasso di boccoli dorati che toccavano le 

spalle,sembravano finti. Lui era moro,capelli corti.Non ridevano né sorridevano,sembravano seri o 

forse solo concentrati,impassibili,troppo. Avranno avuto non più di undici,dodici anni. Assurdo,eppure 

erano li,proprio come il calore che mi aveva seccato la gola e inumidito la fronte. 

Forse si trattava di un miraggio?Decisi che dovevo toccare con mano. 

 

Questo è tutto quel che ho da dire a riguardo,perché quando ho provato ad avvicinarmi BAM,un colpo 

mi ha fatto svenire. Sono uscito allo scoperto, li stavo osservando da lontano,con un vecchio 

binocolo,nascosto tra la misera vegetazione di una collinetta che sovrasta la spiaggia o magari,sarebbe 

meglio dire deserto perché da li in poi c'è solo sabbia e roccia per parecchi mesi di cammino,qualunque 

direzione tu prenda.Le storie dei Vecchi raccontano di una immensa distesa d'acqua salata,sostengono 

che li prima c'era un oceano,ecco perché ho usato il termine spiaggia poc’anzi.Ma sto divagando. 

Dicevo che appena ho abbandonato il fondo della collinetta,appena ho messo piede sulla sabbia sono 

svenuto,qualcosa mi ha colpito,non mi sono accorto di nulla.  

 

Mi sono risvegliato qui,disteso per terra.Non so dove,perché non vedo un cazzo.Ho il respiro affannato. 

Buio,è assolutamente tutto nero. Un’oscurità perfetta. Sembrerebbe non esserci nulla,ho 

controllato.Una volta ripresa conoscenza,subito dopo aver superato lo shock iniziale che mi aveva 

impietrito,in preda al panico ho teso le braccia in ogni direzione,con il terrore di toccare l’ignoto. Poi ho 

capito che li c’ero solo io.Sono sicuro solamente di trovarmi rinchiuso tra quattro mura,cinque se 

contiamo anche il pavimento perché il soffitto non sono riuscito a toccarlo.Le pareti sono lisce e 



fredde,come le mani di un assassino silenzioso.Nessun segno che indichi la presenza di un porta,questo 

particolare,mi ha suscitato come un senso di claustrofobia.Credo si tratti di una stanza non molto 

grande,anzi mi sembra piuttosto piccola. Non saprei esattamente. L’oscurità mi confonde e mi 

opprime,è cosi odiosa,non fa che rendere la mia condizione ancora più inquietante.  

Il silenzio,oltre al buio regna un silenzio assoluto.Non riesco a sentire nulla,come se nulla esistesse 

fuori da queste pareti. Cazzo, potrei anche essere dentro una scatola che galleggia nel vuoto 

cosmico,per come stanno le cose. Il tatto,se non esistesse il tatto ora sarei perduto,tutti gli altri sensi 

risultano completamente inutili,soprattutto quello che viene usato con maggiore frequenza,quello che 

la maggior parte delle persone considera come il più indispensabile. Mi viene da pensare quanto 

dev’essere dura la vita per un non vedente. Respiro a fatica,ho un peso che mi schiaccia il torace,prima 

era solo una piccola pressione ma pian piano è aumentata. L’angoscia mi sta lentamente ma 

inesorabilmente avvolgendo con le sue soffocanti spire. Gemo,mi lamento da quando sono rinvenuto,la 

testa mi fa stramaledettamente male come se qualcuno l’avesse colpita con forza,da dietro. Ed in 

effetti ora che ci penso meglio è quello che è successo. Merda! 

 

Fa caldo,sudo ma ho anche delle fitte improvvise di freddo,ho le vertigini,mi viene da vomitare.Sgrano 

gli occhi.La bocca spalancata.Cerco di fare dei respiri profondi ma non è affatto semplice.Rimango 

seduto con la schiena poggiata alla parete,resto in attesa di non so cosa.Il buio ed il silenzio sono cosi 

profondi,cosi insopportabili che comincio a dubitare della mia stessa esistenza.Sono morto? Questo è 

ciò che ci attende dopo? O attende solo me perché ho peccato? Inizio a tremare o forse tremavo già da 

tempo e me ne sono reso conto solo ora. Quanto riuscirò a resistere? Quanto durerà questa follia? Il 

respiro accelera sempre di più,un irrefrenabile desiderio si fa strada dentro di me.Mi travolge come una 

valanga spazzando via tutto.Devo urlare.Ne ho un bisogno ossessivo,come di una droga.Urlo con una 

violenza disperata,emetto un grido allucinato,prolungato e poi un altro ancora. Nulla. Torna il silenzio 

insieme ad un acuto dolore,la testa mi pulsa,cazzo se fa male! Non dovevo urlare,lo sforzo mi ha 

causato una fitta proprio nel punto in cui sono stato colpito da non si sa chi,perdio! Devo 

calmarmi,devo cercare di calmarmi. Cazzo! Se non mi calmo mi scoppia il cuore,l’eco dei suoi battiti mi 

giunge fino alla gola.Colpi secchi e violenti che dal petto si propagano come un’onda sismica. Dentro di 

me c’è un uomo sepolto vivo che scalcia e tira pugni nel futile tentativo di forzare la bara che lo tiene 

prigioniero.Spinto dalla più estrema disperazione,dal più urgente,violento istinto di auto conservazione 

che non ammette rinunce,nemmeno davanti all’evidenza di una salvezza impossibile. A quanto pare 

siamo in due ad essere segregati senza alcuna apparente via d’uscita,il mio cuore ed io.  

Dove cazzo sono finito? Perché?!  

Sento affiorare dei ricordi,pensieri sparsi a casaccio,ma li sento troppo distanti e non riesco a metterli a 

fuoco,mi sfuggono tra le mani,come l’ombra di un pesce sotto la superficie increspata… 

 

Il mondo reale somiglia ai sogni,in entrambi possono accadere le cose più assurde e impreviste,cose 

che non avremmo mai immaginato eppure sono li,davanti ai nostri occhi,evidenti e inoppugnabili.Ciò 

che la mente considera reale,è ciò che noi consideriamo vero,in quel preciso momento,la vita ,un 

sogno,non fa alcuna differenza. 

A volte un sogno va male,lo chiamiamo incubo e quando ci svegliamo,quando ritorniamo a quello che 

definiamo il mondo reale,è come una sorta di liberazione,siamo felici. A volte la realtà va male,la 

chiamiamo incubo e quando ci addormentiamo,quando ritorniamo a quello che definiamo il mondo dei 

sogni,è come una sorta di liberazione,siamo felici. A volte non vorremmo svegliarci. A volte non 

vorremmo addormentarci. A volte sogniamo ad occhi aperti,la sottile linea che separa i due mondi si 

dissolve e sogno e realtà si confondono. 

Dopo morti,quando questa vita incontrerà la parola fine,dopo,sogneremo ancora? Esisteranno ancora 
distinzioni tra sogno e realtà?…. 

  



 

L'Ultima Svolta 

Racconto pubblicato il 06/02/08  
Autore: HALONSO 

 

Esterno, giorno. Un classico inizio, perchè no? Quante belle storie iniziano all'esterno, di giorno? Tante. 

Certo, questa fa schifo, ma chissenefrega. Iniziamo. 

Il motore di quella Ford non era mai stato un granchè, ma nonostante tutto reggeva ancora dopo sette 

anni di onorato servizio. Niente male, pensò Yuri. Una Fiesta presa di seconda mano da un 

concessionario trovato quasi per caso un giorno, durante una passeggiata “fuori porta”, ovvero nei 

quartieri della città che non era solito frequentare. Usato interessante, prezzi tutto sommato 

abbordabili sebbene richiedessero il sacrificio di tutti i risparmi, e quella Fiesta lì nell'angolo della sala 

esposizioni che pareva quasi chiamarlo. Due firme, una sul contratto e una sull'assegno, e le chiavi 

erano nella sua mano. Ora l'auto sfrecciava ai 90 all'ora lungo una strada extraurbana, un tratto che 

collegava due luoghi per Yuri molto importanti. La sua città, e il paesino dove viveva suo nonno. 

Vedovo, non aveva voluto a nessuna condizione abbandonare la vecchia casa di campagna, neanche 

dopo la morte della moglie per un tumore al cervello. Yuri è sempre stato affezionato ai nonni, e dalla 

morte della nonna ogni due settimane andava almeno una volta a trovare il parente rimasto in quel 

dannato buco di paese . Ventisei anni...Sprecati, non proprio. Ma neppure vissuti al meglio; sebbene il 

“meglio” per lui era un qualcosa di molto simile al vecchio sex, drug and rock and roll. Utopia, in una 

parola. Immerso in questi allegri pensieri sulla percentuale della sua vita vissuta davvero, faceva poco 

caso alla strada, il volante, retto dalla mano destra, si muoveva quasi automaticamente. Poteva 

permetterselo, dato che ormai conosceva quella strada meglio dellesue tasche. L'autoradio stava 

macinando la solita cassetta, ormai aveva sentito ogni brano almeno venti volte, ma era troppo pigro 

per cambiarla. “Smoke on the water” risuonava così nell'abitacolo, creando nonostante tutto un certo 

effetto mica male. L'occhio destro si distolse momentaneamente dallo specchietto retrovisore per 

inquadrare la solita diramazione sul lato destro della strada, la quale veniva abitualmente saltata 

perchè l'itinerario per tornare a casa gli imponeva di tirare dritto ancora per una decina di chilometri. 

Invece, questa volta, un qualcosa che mai riuscì ad identificare lo spinse quasi inconsciamente a 

svoltare a destra. "Ma che cazzo sto facendo? Uff..." Solo dopo un chilometro circa si accorse che il 

paesaggio non era quello abituale, e con una colorita bestemmia pigiò il pedale del freno, fermando la 

vettura in una piazzola di sosta. Aperta la portiera uscì dall'abitacolo, gettando un'occhiata attorno per 

vedere un po' dove diavolo fosse finito. Aperta campagna, ecco dove si trovava: un boschetto di lecci 

poco lontano, qualche balla di fieno abbandonata in mezzo ai vasti campi di grano che lo circondavano, 

e una casetta. Una piccola villetta a due piani, tipica nelle zone di campagna. Quella che in un film 

dell'orrore nasconde sempre qualche cadavere in cantina o qualche pazzo omicida armato di mannaia. 

Scrollando le spalle, Yuri si avvicinò all'abitazione, il motivo, anche qua, non si è mai capito. Avrebbe 

potuto fare semplicemente un'inversione a U e tornarsene alla strada principale, dimenticandosi questo 

piccolo contrattempo; e invece eccolo camminare lentamente verso l'abitazione, osservandone con 

attenzione il tetto di tegole e le tende candide che sventolavano alle finestre del piano superiore per 

colpa di una leggera tramontana. Fermatosi davanti alla porta d'ingresso, strabuzzò gli occhi "Ma sono 

diventato scemo? Che ci faccio qua?" Domanda senza risposta...La mano sinistra si alzò, premendo il 

pulsant del citofono. Uno, due minuti, niente. La mano destra si posò sulla maniglia, e spinge verso il 

basso; con uno scricchiolio, la porta di aprì, rivelando un androne piccolo e buio pesto. Yuri ormai non 

poteva tirarsi indietro, non ne aveva la forza. Entrò, guardandosi attorno. Dalla parete di destra, il 

volto severo di un uomo vestito alla moda del 1800 lo fissava intensamente, dalla parete opposta 

pendeva su di lui lo sguardo malinconico di una donna all'epoca abbastanza giovane, che ormai sarà 

nella tomba da decenni. Due stanze si potevano raggiungere dall'ingresso, immerse nell'oscurità più 

totale. Scelse quella di sinistra, senza un motivo particolarmente valido. Ormai la luce che filtrava dalla 

porta spalancata non era più sufficiente ad illuminare anche quella stanza, così la sua mano sinistra 

andò a tastare il muro nella zona immediatamente attigua alla porta, dove in genere si trovano gli 

interruttori della luce; ne trovò uno, e lo premette. Il lampadario appeso al soffitto si accese con un 

leggero ronzio, illuminando una graziosa cucina di medie dimensioni: un tavolo da pranzo nel mezzo 

della sala, sotto il lampadario, una credenza alta fino al soffitto a sinistra, fornelli e lavastoviglie, sotto 

ad un ripiano in marmo a destra, e un frigorifero esattamente di fronte a lui. Il tavolo era 

apparecchiato, un piatto, forchetta e coltello, un bicchiere e una bottiglia di vino bianco senza 

etichette. Yuri si avvicinò al tavolo, osservando quello che era contenuto nel piatto: mezza bistecca al 

sangue, in parte sbocconcellata e ormai fredda. Stette fermo ad osservare quel tavolo per una decina 

di minuti buoni, finchè non si voltò e tornò nell'ingresso, scegliendo stavolta la stanza di destra. 



Stavolta fu più rapido nel trovare l'interruttore della luce, illuminando così un salotto ampio ma molto 

spartano: illuminato da una plafoniera, comprendeva solo un ampio divano, un televisore poggiato 

sopra un mobile basso, e una poltrona Frau. Una scala a chiocciola si trovava dalla parte opposta della 

stanza, e serviva evidentemente a condurre al piano superiore. La salì senza fare troppo rumore, 

reggendosi al mancorrente. Quando fu arrivato di sopra, notò che la mano destra, usata per reggersi al 

mancorrente, era coperta sul palmo da una patina grigiastra, la polvere che aveva raccolto sfregando 

sopra quello che evidentemente era un mancorrente non spolverato da tempo. Ora davanti a lui si 

aprivano tre porte, scelse quella di mezzo. Una stanza da letto singola, un letto ad una piazza, un 

comodino, un grosso armadio e una sedia. Yuri si avvicinò al comodino, dando un'occhiata al libro 

poggiato su di esso: "I fiori del male" di Baudelaire. Non l'aveva mai letto, e lo prese in mano con 

delicatezza. Aprì una pagina a caso, e lesse. Dopo un paio di minuti chiuse il libro, decisamente quello 

non era il suo genere di letture. 

Uscì dalla stanza, aprendo la porta di sinistra. Un bagno piccolo ma completto di tutto, doccia, 

gabinetto, bidet e lavandino, sormontato da un bello specchio. Tutto il ceramica bianca, pulita e senza 

ombra di polvere. Aprì il rubinetto dell'acqua fredda, e si sciacquò le mani per ripulirle dalla polvere, 

asciugandosele quindi nella maglietta, dato che non c'erano asciugamani appesi al portasciugamani. A 

quel punto, osservò il suo riflesso nello specchio, aggiustandosi leggermente i capelli. E capì che non 

era solo. "Te ne sei accorto, finalmente" una voce roca, di vecchio, riempì le orecchie di Yuri, che 

tuttavia non vide nulla nel riflesso dello specchio eccetto la sua faccia e la porta alle sue spalle. Ma non 

si voltò, e la sua voce nel rispondere era più decisa che mai "Già..vivi qua, vero? Posso chiederti da 

quanto?"  

"Oh, da sempre...non puoi immaginare come ci si annoi a stare qua. Tu invece sei giovane, hai belle 

speranze..o per meglio dire, le avresti avute" Yuri sospirò, aveva capito tutto. "E' Lei che ti manda, 

vero? Immagino che se ora cercassi di scappare di corsa, non servirebbe a nulla, esatto?" "Esatto. La 

tua macchina salterebbe in aria all'accensione, e se fuggissi a piedi, inciamperesti, battendo la testa." 

Una piccola lacrima, una goccia diamantina, scese dall'occhio destro di Yuri "Capisco...ora so perchè 

sono venuto qui. Ti chiedo solo un favore...anzi, due. dimmi come ti chiami. E poi fallo in fretta" La 

voce ridacchiò leggermente, per tornare normale subito dopo "Sei il primo da diversi anni che non mi 

chiede pietà, sai? Encomiabile..in fondo, non devi temerla. Io, comunque, vengo chiamato da tutti 

Sandro. Ma il mio nome vero non se lo ricorda nessuno, ormai. E si, farò in fretta. Puoi chiudere gli 

occhi, se vuoi" Yuri lo fece, afferrando con entrambe le mani il bordo del lavello. Buttò giù un po' di 

saliva, mentre altre lacrime scendeva. La lama del coltello fu rapida, e la gola gli bruciò solo per 

qualche istante. Quindi, il calore del sangue che colava dentro al lavandino, bagnandogli la maglietta e 

i pantaloni. Cadde al suolo, con un tonfo. Riuscì a riaprire la bocca, per chiedere un'ultima cosa 

"Perchè?" La voce risuonò ancora nelle sue orecchie, lontana ma dolce e carica di compassione "Me lo 

chiedono tutti...la risposta è semplice. Perchè no?" Silenzio. Ultimo respiro, esanime. Buio. "Addio, 
ragazzo". Fine. 

  



 

Cronache di Oscure Distese 
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Cala la pioggia disperatamente sui prati morenti e le costruzioni diroccate. La reggia si erge minacciosa 

sul colle. Acqua, maledetta acqua. Giorni che non cessa di cadere e la vita spezza repente. I raccolti 

marciti, la finestra soffre del picchiettar monotono delle gocce che s'infrangono su di essa. 

 

 

 

Così, la mia piuma gelata scivola sulla carta donandole dolcemente un lieve filo di china. Alzo lo 

sguardo ed un lampo m'acceca rivelando nell'istante di folgore la sua temibile sagoma. All'enorme 

vetrata della lontana Rocca della Tirannide sembra danzare con l'ali strette e le fauci latre. Tutti 

sappiamo quali bestie dimorano lì, tutti sappiamo che quei mostri tutto possono su di noi. Padre... 

 

 

 

Padre mio, venisti portato via giorni fa, le guardie argentee dal volto squarciato dalla rabbia funesta ti 

afferrarono con violenta decisione e ti colpirono, ancora ed ancora sotto le scale della nostra minuta 

casa. Cosa ho fatto per meritare di vedere questo padre? Cosa ho fatto? 

 

 

 

Il mio fiocco rosso di lino, unico regalo della madre mia ormai polvere di rubini scivola via dai lisci 

capelli castani. So dove siete, lì tra le mute rocce immense che abbracciano quella vetrata sterile. Dei 

non ne sono mai esistiti per me e per voi, Padre. 

 

 

 

Sfioro lentamente il tomo che mi donaste quando ero fanciulla, che mi diceste di celare e disconoscere 

finchè non sarebbe stato tempo. Ed ora lo è, Padre? Come potrei mai saperlo? 

 

E voi lontano morite mille e mille volte straziato dalle fauci di quei mostri, nessuno può sfuggirvi, 

nessuno può. Vostro unico crimine resistere alla Tirannia con le unghie e con i denti, ma cosa possono 

contro zanne possenti di fuoco temprate? 

 

 

 

Lascio che l'iridi mie si posino ancora su quella costruzione lontana, il vetro lucido della vetrata sua si 

tinge di rosso e torna quindi celere alla sua trasparenza. Fiamme. Il caldo infernale che quelle bestie 

sprigionano quasi l'avverto sulla mia pelle. Perchè mi avete lasciata Padre? Perchè? 

 

 

 

Lacrime gelide scivolano dalle mie guance alle mie mani indugiando quindi sulla fresca carta di questo 

inutile diario. La vista s'annebbia mentre altre ne riverso intorno ancora ed ancora e la china si 

macchia, e tutto perde importanza. 

 

 

 

L'ora non è ancora giunta perché io possa schiudere il vostro sapere ma non importa, cosa vale una 

possibilità se poi si muore? 

 

 

 

Le mie dita corrono al massiccio libro svelandone la copertina impolverata. Ne avverto il profondo 

potere. Sangue fresco si distende da quelle pagine ingiallite, non mio, non vostro. Inorridisco. 

 



 

 

Ritiro la mia mano già pregna di rosso. Il vento ulula con maggior forza. La finestra si spalanca e l'aria 

fredda cinge il mio corpo color della morte. Chiudo gli occhi e attendo un solo segno, non un solo 

gemito e sono al suolo immobile, una lunga ferita sulla mia fronte ridiscende sino al mento e gronda di 

sangue. Tremo convulsamente, qualcosa di più grande è stato risvegliato. 

 

 

 

L'ombra mia scissa ondeggia malevola carezzandomi e smuovendomi in terra come fa la guardia 

malvagia calciando il mendicante. Mi contorco, godo di quei colpi violenti. Ancora! 

 

 

 

L'oscurità sottile si scinde dunque in fili assalendo la mia gola, ivi penetra ed attraverso le mie nari. 

Sgrano gli occhi rossi come il sangue più puro, il libro di mio padre trema su quel ligneo ripiano scosso 

da forte vento ed or brucia avvolto da furiose fiamme tetre. Rido sadica, un ghigno lungo, assordate, 

malefico. Me ne compiaccio, odo intorno clangor di armi, echi di spiriti morti da secoli. Proibizioni 

dimenticate riverberano nell'oscurità più profonda.  

 

 

 

Scrollo il capo. Son qui, ferma. Tranquilla. 

 

 

 

Sulla sedia e me innanzi la finestra ben chiusa. Il diario bagnato da leggere lacrime. Il tomo di mio 

Padre riposa invece in terra stracciato. Mi guardo intorno, soffio con forza sulla fiamma tremolante 

della candela che mi rischiara, la odio. Nel buio completo lascio che le mie iridi risplendano profane. 

Sorrido mostrando alle pareti i lunghi canini che mi sfiorano le labbra inferiori. 

 

 

 

Abbandono questo mondo alla sua morte urlando a suo avviso follemente il mio orrore, la mia 
vergogna, il mio destino. 

  



 

Feedback 
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Rapido, tanto veloce da non poter essere visto da occhio umano, serra ai fianchi le braccia appena 

flesse, tagliendo l'aria al pari di un proiettile; Shinsei ancora nel fodero, dietro la schiena. Soltanto la 

determinazione già sfoderata da tempo, appena ha percepito il nuovo nemico. 

In questa guerra non può rilassarsi. 

 

Non deve. 

 

Un salto tra i vicoli, immerso nel buio d'una notte qualunque di maggio; rapido, afferra l'asta d'una 

bandiera dimenticata, per poi limitarsi a flettere un paio di volte le braccia e, di slancio, salire 

sull'appoggio abbastanza agilmente, piedi contro l'acciaio ormai eroso, rosso come il sangue che ha 

visto in sogno. 

Come se potesse volare, come se la gravità fosse solo un ricordo perso nella memoria: ed in parte è 

davvero cosi. 

 

Lo avverte: sente l'aria fremere, percepisce qualcosa di diverso in quei luoghi, totalmente distante 

dalla normalità, totalmente diverso dalla vita di tutti i giorni. E dire che lui in quel quartiere ci era 

cresciuto, almeno fin quando lei non si è rivelata: lei, la sua Shinsei. La “Luna della Passione”, cosi 

come ha saputo in seguito dal suo Sensei: non accadeva da anni, centinaia forse. Non si sa chi sia 

stato l'ultimo “compagno”, ma si sa per certo che se l'ultima guerra è finita, è grazie a quella lama ora 

riposta nel fodero dietro la sua schiena; è una responsabilità forse troppo ardua per un ragazzo di soli 

vent'anni. 

 

Respiro ritmato, costante, sempre più lento quando qualcosa giunge da nord: un fendente che devasta 

le macerie intorno, energia dorata e bianca che travolge tutto fino a spegnersi contro il suo appoggio, 

demolendo i ruderi che sostenavano l'asta arrugginita. Salta Rhaen, poco prima d'essere colpito, 

puntando con lo sguardo la fonte del colpo: ed allora scorge il nuovo nemico. 

 

E' un altro Figlio del Tuono, inviato dalla Nazione del Cielo a stanare gli ultimi sopravvissuti, cosi da 

poter estirpare la piaga della ribellione: ma Rhaen è li per questo. 

Per dimostrare che qui sulla Terra ancora esiste chi vuole vivere libero, lontano da regole e stupide 

costrizioni; fruscio di metallo, lingua fredda che dal fodero esce d'impeto, tagliando l'aria al pari d'una 

serpe in cerca di preda. Ancora un fendente dal Figlio del Tuono, stavolta respinto di pari forza dalla 

Passione con un colpo dritto e preciso; dal contrasto un esplosione e dunque un nuovo taglio a 

squarciare il suolo, solcandolo per qualche metro ma profondamente. 

 

“Fammi passare Uomo: sono gli Dei a mandarmi.” voce ferma, meccanica, ovattata da una maschera 

di metallo mentre a passo lento il Ryden continua ad avvicinarsi; “Se è cosi, tornerai a loro come 

anima e ben presto, anche i Cieli vedranno che la Ribellione è ancora viva.” respiro lento, parole 

sussurrate e dita a tamburellare sull'elsa scura ora tesa verso l'alto, verso il cielo. 

 

Adesso non è più tempo delle parole. 

Adesso, è tempo di far vibrare il metallo. 

 

Le lame a scivolare l'una contro l'altra, mentre le scintille avvolgono i due Krighe ancora solo all'inizio 

del duello; saltano via, allontanandosi l'uno dall'altro dopo aver testato la rispettiva forza. Ma se il 

Ryden può contare su una maggiore forza d'impatto, Rhaen può vantare una rapidità senza dubbio 

maggiore oltre ad un altro vantaggio: e sarà sopratutto quest'ultimo a segnare la sua vittoria 

probabilmente. Rapido, porta la lama sul fianco correndo velocemente contro l'avversario, stringendo 

l'elsa con la sola mano destra; allora, un sussurro taglia il silenzio della battaglia. 

 

“Danza, sulle note degli Angeli; urla contro il cielo che non t'ascolta. Sia Cenere dopo il tuo Canto: 

l'arte della Guerra.” Shinsei, la lama stessa, freme al sentire quelle parole, come una giovane amante 

che ascolta la voce d'un uomo follemente innamorato di se; ed arrossisce, proprio come una donna. 

 



Dall'altra parte, il Ryden a stringere l'elsa con forza, saltando successivamente verso l'alto, pronto a 

lanciare un nuovo attacco contro Rhaen praticamente sotto di lui, adesso a circa dieci metri; 

meccanico, non sembra avere nessun legame con la propria arma tanto che questa, al vederla da fuori, 

stretta solo con forza, di colore grigio tenue, appare solo per quello che è: un pezzo di metallo. 

 

Ne più ne meno. 

 

Ed è questo che segna la vera differenza tra i due guerrieri: uno è schiavo. 

L'altro no. 

 

Oro ed avorio a provenire da sopra, ad avvolgere tutto quando il colpo del figlio del Cielo si muove 

verso al basso, pronto a tagliare in due il ragazzo; ma dal basso non è sangue a venir fuori. 

No: è fuoco.  

 

E' cenere. 

 

Qualche istante soltanto prima che l'attacco del Ryden venga totalmente annullato, inghiottito da un 

vero e proprio turbine rosso proveniente dal basso, da Rhaen; Shinsei trema, producendo un leggero 

eco, più simile al suono di campane lontane. Il resto, sono soltanto ceneri tutto intorno e pezzi di 

metallo fusi sparsi vicino a Rhaen; rinfodera la spada, chinandosi contro al suolo. Raccoglie qualcosa: 

metallo, una qualche lega dal colore rossastro, molto simile al rame ma dall'odore stranamente fastidio 

anche se il pezzo, praticamente identico ad un pedone da scacchi, è integro.  

 

Sul retro, una sorta di display e su questo una scritta a scorrere per qualche secondo; 

“Feedback?”scuote il capo Rhaen, stringendo il pezzo nelle mani per poi, velocemente, andare verso la 

foresta.  

 

Adesso, deve tornare a casa. 

  



 
 

Go West 

Racconto pubblicato il 10/12/08  
Autore: BLACK 

 

“Sei venuto qui per un serio intento, ragazzo?” 

 

Il silenzio, gravido di attesa, nel cortile dietro il Salone (che in realtà non era proprio un cortile, bensì 

un corridoio verde le cui pareti erano formate dal folto groviglio di rigogliose siepi) venne rotto dalla 

voce, a malapena incerta, di Eldred Jonas, diciottenne (e forse non così promettente) apprendista 

cavaliere, messo in quel giorno dinnanzi alla scelta tra il divenire Uomo ed il rimanere per sempre 

Ragazzo dimenticando il volto di suo padre. 

 

“Lo sono” 

 

Fardo sospirò, la sua inseparabile picca (quanti cazzo di anni dovrebbe avere quel bastone? Ce l’ha da 

sempre, e te l’ha fatto assaggiare più di una volta, vero? Dì grazie, sai, è stato solo per il tuo bene!), 

rinforzata da fogli di ferro rivettati alle due estremità, roteò al suo fianco con le movenze di un 

serpente a sonagli che stia studiando una vittima ignara. Gli occhi del maestro erano vuoti e duri, ma 

la sua espressione contrita sembrava invitare il ragazzo a ripensarci, a ritrattare, a riconoscere di non 

essere ancora pronto…a non sprecare la sua occasione; Jonas si sentì all’improvviso la lingua 

appiccicata al palato e la gola secca come carta vetrata.  

 

Assiepati all’imboccatura del corridoio alle sue spalle era una piccola folla di ragazzetti, succede sempre 

così: al ragazzo-non-ancora-uomo, quasi in ritardo per agguantare quel treno, alla soglia dei 

diciannove anni, venne da pensare ad avvoltoi in attesa di calare sulla carcassa di una vittima; i loro 

artigli sarebbero stati gli scherni, qualora avesse fallito. 

 

“Sei venuto qui dopo esser stato escluso dalla casa di tuo padre?” 

 

Jonas deglutì, sforzandosi di non mettere il suo cuore – la sua ansia, la sua paura, in questo caso – 

vicino alla sua mano. 

“Così…così sono venuto” rispose, la voce ebbe appena un calo sull’incipit della frase, per poi 

risollevarsi. Ma rimaneva pericolosamente fragile. 

 

“Sei venuto con l’arma di tua scelta?” 

 

Arrotolata al fianco del ragazzo riposava una frusta dall’aspetto insolito: lunghi barbigli di ferro, denti di 

animale, spine di erba diavola erano stati fissati al nerbo, e l’impugnatura era rivestita di cuoio ruvido 

per garantire maggiore presa; Jonas si chinò sulle ginocchia, raccolse un pugno di terra, se lo strofinò 

nel palmo e la sciolse, facendola schioccare. Il contatto con l’arma parve calmare la sua mente, sembrò 

acquietarlo. 

 

“Così sono venuto” 

 

Fardo inclinò il capo di lato come un grosso cane. Poteva essere sorpresa, quella che per un momento 

gli era balenata negli occhi? Poteva essere…disorientamento? Il ragazzo non si concesse il lusso di 

contarci troppo. 

“Sei dunque pronto, ragazzo?” 

 

“Lo sono” 

 

“Nel nome di chi?” 

 

“Nel nome di mio padre!” 

 

“Svelto allora” 

 



E Fardo caricò un attimo dopo: il ragazzo poté quasi sentire il sibilo dell’aria risucchiata nei polmoni di 

un uomo il cui corpo massiccio, temprato dalla guerra, era duro come l’acciaio di una pistola, ed il 

sussulto del terreno sotto i suoi piedi; soffocò un tremito alle gambe, represse la sensazione 

scalpitante nel cranio (fuggi, sai, inizia a scappare/se domani i tuoi denti vorrai rivedere!) che gli 

metteva nelle gambe l’urgenza di levarsi dalla traiettoria di quella locomotiva in corsa, per l’Uomo Gesù 

e tutti i suoi amici santi, e diede invece un moto di polso alla frusta, poi un altro, a sollevare il nerbo in 

diagonale, a mezz’altezza, diretto a colpire; doveva essere rapido, aye, e rapido riuscì ad essere: lo 

schiocco sonoro, quasi musicale, della terza oscillazione fu seguito da una imprecazione sanguinosa ed 

un grido belluino, e sul volto rincagnito di Fardo apparve come per magia un copioso rivolo rossastro 

tra il naso e l’occhio destro, proteso dall’arcata delle sopracciglia fino al mento. Ma questo il ragazzo 

non poté vederlo che attimi dopo: per il momento, appena portato a compimento l’attacco, egli si 

accontentò di scivolare in capriola di lato riemergendo in piedi mentre l’omone rallentava poco più 

indietro la sua corsa portandosi le mani al viso. 

 

 

 

Sarebbe rimasta la cicatrice, lo sapevano entrambi. La frusta saettò nuovamente, attorcigliandosi 

intorno ad un’estremità della picca ferrata dell’istruttore, e col successivo strappo l’arma volò in un 

baluginio sporco oltre il muro della siepe portandosi dietro parte dell’inquietudine del ragazzo.  

 

Un coro di gridolini ed acclamazioni, pronunciate da voci forse troppo acute per poter di già assistere 

allo spettacolo della lotta fra due uomini, si levarono a circondare i contendenti. 

 

La frusta di Jonas saettò una terza volta mentre Fardo si girava con uno scatto che si sarebbe detto 

impensabile, in un uomo della sua mole, abbattendosi come un fulmine sull’orecchio dell’istruttore in 

uno scoppio sanguigno. Il Maestro urlò ancora, cercò di afferrare la frusta, ma questa guizzò via per 

riapparire un attimo dopo a staffilarlo alla gola; Fardo barcollò all’indietro, cadde…Jonas si fece avanti, 

deciso a non dargli tregua... 

 

E fu allora che commise un errore. 

 

 

 

Fino ad un attimo prima immobile a terra, come intontito, l’istruttore si scagliò avanti come una belva 

addosso al ragazzo troppo confidente, riducendo le distanze in un attimo. La frusta, ormai inutile, 

cadde desolatamente a terra quando la mano di Fardo colpì, di taglio, quella di Jonas; un secondo dopo 

un formidabile sinistro, da staccare la testa ad un bue, sollevava di peso il ragazzo facendolo inarcare 

all’indietro in un volo scomposto. 

Jonas atterrò come un sacco di stracci, Fardo gli fu subito sopra, torreggiante, gambe larghe, braccia 

incrociate al petto, in attesa; il dolore esplose nella mente annebbiata del ragazzo (fai scendere il viso 

di tuo padre a coprire il dolore, verme!), ma quasi subito la sensazione passò in secondo piano mentre 

un nuovo imperativo, dettato dal terrore dell’onta, prese forma rapido: non poteva, non doveva finire 

così, per l’Uomo Gesù…non doveva finire così! Il suo braccio si mosse quasi di vita propria, la sinistra 

artigliò il terreno, ed un attimo dopo il più sporco dei trucchi venne messo in atto. 

Questa volta fu Fardo ad arretrare, più sorpreso ed indignato che realmente accecato dal pugno di 

terra e sassi; Jonas gli si slanciò addosso a corpo morto, colando sangue e saliva dalla mascella 

scardinata: qualcuno dal pubblicò fischiò, altri sputarono in segno di disprezzo.  

 

Il ragazzo non riuscì a comprendere che, con quel gesto, aveva già perso più di quanto potesse 

immaginare; la sua testa incontrò la massa compatta dell’addome di Fardo, l’uomo franò all’indietro a 

sua volta col viso contratto in un’espressione di odio e furore. 

 

“HAI DIMENTICATO IL VOLTO DI TUO PADRE!” tuonò, mentre Jonas lo colpiva ancora, le mani giunte, 

a lato del collo nell’inutile tentativo di tramortirlo; aveva forza il giovane, ma quello non sembrò essere 

d’accordo. Un attimo dopo il maestro si scrollava di dosso l’allievo indegno con una potente 

ginocchiata, si alzava con un balzo, e colpiva ripetutamente a calci nel ventre la sagoma tramortita e 

raggomitolata sull’erba già tinta di rosso di un giovane uomo che aveva appena perso il suo onore. 

 

L’ultima pedata rivoltò Jonas sulla schiena, come un pesce appena sbuzzato sul banco del 

pescivendolo. Le mani di Fardo, come tenaglie, si serrarono dolorosamente intorno alla collottola ed 

all’inguine del ragazzo esanime: l’istruttore lo sollevò come un orso impazzito, con la facilità con cui si 

alza un fuscello, scaraventandolo con un ruggito addosso alla torma di ragazzetti che facevano da 

pubblico i quali non attesero a disperdersi pigolando come pulcini impauriti. 



 

“Tu andrai ad Ovest” scandì al corpo riverso, ancora tremante di rabbia, pulendosi il sangue dalla bocca 

col dorso della mano, “Tu andrai ad Ovest, ed il tuo unico compagno di viaggio sarà il disonore. Hai 

dimenticato il volto di tuo padre, e mai potrai tornare alla sua casa o sederti alla sua mensa. Così dice 

la legge di Eld”. 

 

Fardo sentenziò come un giudice che infligge la pena del patibolo, ma, almeno per un po’, l’incoscienza 

del dolore avrebbe protetto Eldred Jonas dalla piena realizzazione di quel che era successo. 

 

 

 

* * * 

 

 

 

Il ragazzo si risvegliò in seguito e non seppe mai quanto era rimasto svenuto. 

 

 

 

Si sentiva di merda, ma questa volta la consapevolezza degli ultimi accadimenti gli arrivò con velocità 

impressionante, come un fulmine a ciel sereno, solo pochi momenti dopo, facendosi largo in una mente 

ancora intorpidita ed interrompendo l’inventario delle costole incrinate e dei denti scalzati: mentre si 

risistemava la mascella con un forte strattone (*SKRACK!* ragazzo, nay, non masticherai più come 

prima, sai!), Jonas riconobbe freddamente di essere stato un vero idiota. 

 

Intorno, il silenzio e la solitudine. Nessuno ad aiutarlo a tirarsi in piedi, non che si sarebbe abbassato a 

chiedere aiuto in ogni caso, nessuno a porgergli la frusta, arma di uno sconfitto…nessuno a sostenerlo 

mentre barcollando si avviava verso le vie dei sobborghi. Tutta una vita cancellata in un attimo, ed ora 

era meno che merda sotto la suola di uno stivale per i buoni cittadini di Gilead: suo padre avrebbe 

perso la faccia, sua madre sarebbe morta di dolore, i suoi fratelli minori sarebbero stati per sempre 

additati come il prodotto dello stesso seme generatore di uno sconfitto…la loro vita distrutta al pari 

della sua senza che ne avessero vera colpa. Il ragazzo si sentì montare dentro la marea nera della 

disperazione, e non riuscì a trattenere i rivoli di lacrime (ma tanto non c’era nessuno a guardarlo). 

 

Avrebbe avuto fino all’indomani per togliersi dalla circolazione: dopo, chiunque avrebbe potuto 

ammazzarlo come un cane rabbioso. Tanto valeva incamminarsi subito…lì, in ogni caso, aveva finito. 

Jonas non si voltò mai indietro a guardare il cortile della prova, ma nell’allontanarsi egli scolpì quel 

momento in lettere di bronzo nella sua mente e nel suo cuore: avrebbe visto Gilead bruciare, non 

importava quanto tempo ci sarebbe voluto o il prezzo che ciò avrebbe comportato, ed i nemici della 

Baronia sarebbero stati gli unici che mai più avrebbe chiamato compagni. 

 

 

 

La Via dell’Ovest digradava giù dalla rocca fortificata, sinuosa come un serpente, verso le Terre 

Desolate perdendosi nella bruma della sera che di già incalzava un giorno al suo termine: Eldred Jonas 

non aveva che i racconti dei viaggiatori con molte ruote negli stivali, per almeno immaginare cosa 

poteva riservargli l’avvenire…nessuno dei quali in alcun modo lo confortava. Il ragazzo, l’esiliato, il mai-

più-uomo si incamminò con fare incerto, il capo chino, e le guardie alla porta occidentale (pistoleri, 

aye, quello che tu non sei né sarai mai! Quanto ci tenevi, eh, pene di capra?) non lo degnarono che di 

un’occhiata sprezzante. 

 

La Via piegava il suo corso appena mezzo miglio oltre la base della cittadella fortificata, in declivio, 

bordeggiando le propaggini del Piccolo Bosco, e fu lì che Jonas vide la figura incappucciata di grigio sul 

ciglio della strada. Il cuore del ragazzo perse un battito, quando questa si staccò dalla pietra miliare su 

cui era seduta e si avvicinò con passo calmo, riconoscendola all’istante, quasi fosse un possessore del 

Tocco. 

 

“Douglas!” 

 

Sorrise, ma non vi era traccia di sorriso sul volto dell’incappucciato; gravi ed inquietanti feticci erano i 

due revolver d’apprendista che questi portava ai fianchi, in fondine di cuoio morbido color della terra. 

 

“Jonas” rispose la figura, semplicemente. Il ragazzo lo guardò, come speranzoso di ricevere una 



qualche parola buona…per alleviare, almeno un po’, la stretta della disperazione. 

 

Non fu così. 

 

“Sei caduto così in basso, Jonas…hai dimenticato il volto di tuo padre e portato il disonore sulla sua 

stirpe. Perché?” 

 

Gli occhi dell’amico, l’unico amico vero che Jonas avesse mai avuto, erano due pietre dure ed 

inespressive: non avrebbe trovato pietà, o comprensione, in lui. Non più. 

 

“Douglas…Doug…ti prego…” lo implorò, “Noi…eravamo ka-tet…” 

 

“Non c’è più ka-tet!” tagliò corto, “Non c’è più da quando hai rinnegato il tuo onore con quella manata 

piena di terra in faccia al tuo maestro…al tuo padre adottivo, Jonas, a colui che ti accolse nella sua casa 

e ti fece sedere alla sua mensa. Come hai potuto?!?” 

 

La voce di Douglas vibrò un momento di collera come la corda di una chitarra, e la smorfia sul volto 

dell’esiliato si fece più profonda e sofferente, quasi avesse ricevuto un altro montante alla mascella. 

“Io sarei stato con te in ogni caso” proseguì l’altro, con voce ora atona e fredda, “Se tu avessi 

vinto…ma anche se tu avessi perso; mi era sufficiente che tu perdessi _con onore_ Jonas…ed io sarei 

stato pronto a seguirti nel tuo esilio, lasciandomi alle spalle tutto, ed i nostri destini…i nostri 

ka…sarebbero stati un tuttuno, come è sempre avvenuto. Ma non può esserci ka-tet con chi rinnega 

tutto ciò per cui vale la pena di vivere”. 

Douglas si voltò, ed in segno di disprezzo scosse la polvere dai suoi gambali da pistolero. 

 

 

 

Fu allora che qualcosa si ruppe nella mente di Jonas: la paralisi dell’onta che fino a quel momento 

l’aveva attanagliato si dissolse per incanto, in un attimo, ed un brivido caldo e doloroso gli salì dal 

tallone sinistro fino al cuore. La frusta del rinnegato venne svolta con uno strattone lungo il fianco, e 

schioccò rapida una volta soltanto per andare ad attorcigliarsi intorno al collo della persona per la 

quale, fino ad un momento prima, si sarebbe fatto scorticare vivo da un ragnofragno.  

Uno strattone, e Douglas cadde annaspando all’indietro, il bavero del mantello ed i capelli già arrossati 

di sangue, barbigli e spine infissi nella carne viva. Jonas gli fu subito sopra e lo colpì con un calcio alla 

gola: un colpo cattivo, da bandito, pericoloso anche senza il rivestimento di ferro che il ragazzo aveva 

inserito dentro la punta dei suoi stivali; Douglas ruzzolò su sé stesso, le pistole scivolarono via dalle 

fondine mentre l’esiliato lo colpiva ancora in preda alla furia. E alfine, un sasso sporgente dal manto 

erboso al termine del declivio della massicciata mise fine alla vita di Douglas Mischief, quando questi gli 

piombò sopra con la tempia. 

 

 

 

Jonas realizzò subito l’accaduto: quando vide l’amico sbarrare gli occhi, rovesciarli fino al bianco, 

all’istante la rabbia scivolò via dal suo corpo lasciando solo ulteriore disperazione. 

 

“Mio Dio” mormorò, incapace di fare altro…e stette, finché le ombre della sera non scesero. Quando 

infine si riscosse dal torpore, qualcos’altro si era rotto in lui: egli arrotolò la frusta, raccolse le pistole 

cadute durante la lotta, poi trascinò il corpo di Douglas nella boscaglia e lo spogliò del manto, delle 

bisacce e dei cinturoni, ordinatamente adorni di bossoli nei loro passanti, che si allacciò in vita bassi ed 

incrociati come un vero pistolero…come se se li fosse conquistati nel modo giusto invece che in quello 

più turpe. Quindi seguì le tracce dell’amico a ritroso, inoltrandosi nella piccola selva, fino a raggiungere 

la sua cavalcatura legata poco distante. Un baio di tre anni, un cavallo da ricchi, perché la famiglia di 

Douglas era una delle più in vista nella Baronia di Nuova Canaan. 

Jonas accarezzò l’animale, che sbuffò sommessamente vapore caldo dalle froge, mormorandogli parole 

tranquillizzanti mentre scioglieva le sue briglie legate, dicendogli che d’ora in poi si sarebbero presi 

cura l’uno dell’altro. Nelle sacche della sella l’esiliato rinvenne altre munizioni, coperte, un sacchetto di 

monete d’argento e parecchi involti di carne secca e pane all’olio: evidentemente Douglas aveva in 

programma qualche missione, forse il suo primo incarico come apprendista…non che avesse più una 

qualche importanza, comunque: adesso tutto era suo, ma doveva andarsene, ed in fretta. Non era uno 

scherzo quel che aveva fatto. 

 

 

 



Il ragazzo guidò il cavallo al passo lungo un sentiero di terra battuta, procedendo al riparo della 

boscaglia per almeno mezzora. Quindi, una volta fuori, lo lanciò al galoppo lungo la Via dell’Ovest ben 

deciso a mettere il maggior numero di miglia tra sé e la posse che, quasi certamente, di lì al mattino 

dopo gli sarebbe stata sguinzagliata alle calcagna. 

 

 

 

TO BE CONTINUED… 

  



 

L´Enigma dello Scheletro Crocefisso - parte I 

Racconto pubblicato il 31/12/08  
Autore: CONAN IL BARBARO 

 

Sono in un luogo buio. 

 

Tutto intorno a me è sfocato. 

 

Davanti a me, a pochi metri, vi è una piccola figura. 

 

Essa è evanescente come un fantasma, porta abiti da giullare ed in mano regge un bastone dal pomolo 

a forma di teschio. 

 

“Chi sei?” gli chiedo, ma conosco già la risposta. 

 

“Chi sono?” dice lui; “Sono il Giullare. Tu mi chiami anche Dio, però. Ho molti nomi. Dovresti sapere 

tutto ciò, in fondo sei tu che mi hai creato. Sì, mi hai creato. Poi mi hai dimenticato. Perché l’hai fatto? 

io sono bravo!”. 

 

Un brivido mi corre lungo la schiena. 

 

Tutto questo non mi piace, ma nonostante ciò provo familiarità verso il Giullare. 

 

“Dove siamo?” domando. 

 

“Siamo in te stesso. Vi staremo per un solo secondo, ma tu lo avvertirai come un’eternità. Vi staremo 

fino a quando tu non risolverai il mio ultimo enigma. L’enigma dello scheletro crocefisso.” 

 

Non capisco niente di ciò che dice. 

 

Penso che forse sono morto, e glielo chiedo. 

 

“Nessuno può dirlo” mi risponde “Chi è morto è veramente morto e chi è vivo è veramente vivo?”. 

 

La sua risposta mi colpisce nel profondo. 

 

“Ma ora, signore, basta parlare ed iniziamo a fare lo spettacolo!”. 

 

Così dicendo, il Giullare agita il bastone. 

 

L’atmosfera intorno a me cambia, dissolvendosi. 

 

Ora sono in una foresta. 

 

È diversa da tutte le foreste che ho visto: gli alberi sono completamente viola, con foglie a forma di “D” 

appese ai rami. 

 

La terra sotto i miei piedi è gialla e fatta di una consistenza molliccia. 

 

Qualcosa si muove fra gli alberi, mi giro. 

 

Dalle profondità violacee della foresta viene avanti quello che sarebbe di certo un lupo, se solo non 

avesse due corni da rinoceronte sulla fronte. 

 

Si scaglia addosso a me, con le fauci colanti bava. 

 
Io non riesco a scansarmi.  



 

Boom 

Racconto pubblicato il 21/01/09  
Autore: SCROCCO 

 

Veicolo A: un tir di appena un paio di chili troppo leggero per sembrare un transatlantico su ruote. 

Veicolo B: facciamo… un maggiolino? Sì. Facciamo un maggiolino. Uno di quei macchinini che 

assomigliano tanto a scatolette motorizzate. 

 

Un transatlantico su ruote e una scatoletta motorizzata, su un’autostrada. Di notte, direi.  

 

L’autista del tir è un brav’uomo con due bei bambini, sposato da cinque anni e con un mutuo da 

pagare. Sempre molto prudente, sempre molto puntuale. Il problema, ora come ora, è che sta facendo 

gli straordinari per poter comprare quella collanina che Le piace tanto. Non dorme da trentaquattro 

ore. 

L’autista del tir si chiama… Salvatore? Ma sì. Salvo.  

 

Chi guida il maggiolino è un bravo ragazzo di venticinque anni. Un neolaureato che ha festeggiato in un 

posto bellissimo lontano da casa, insieme a degli amici, il suo diritto al Dr. davanti al cognome sulle 

lettere in ghingheri. E’ partito nel pomeriggio per tornare a casetta. La sua uscita è tra due chilometri. 

Il nome di chi guida il maggiolino è… Nicola? Mm. Nah. Tommaso? 

Mm. Sì, meglio. Tom. Non ha una ragazza, ma solo perché ancora non ha trovato quella giusta. 

Davvero. Il maggiolino è il regalo dei suoi genitori per la laurea. Un usato tanto carino con pochi 

chilometri, un affare. 

 

La presa di Salvo sul timone del bestione a parecchie ruote si allenta. 

Dopo trentaquattro ore di formiche al culo e asfalto, il suo organismo reclama dieci miseri secondi di 

blackout. Una innocua dormita di dieci secondi. E allora ecco che d’un tratto il sipario cala e Salvo si 

addormenta, semplicemente. E per i primi quattro secondi il tir mantiene la giusta rotta. E accelera. 

 

Cinque secondi. Lieve virata a babordo. Sei secondi. Vistosa virata a tribordo. Sette secondi. Otto 

secondi. Il tir sterza per la seconda volta a sinistra.  

La cabina di guida sfonda lo spartitraffico di cemento alla velocità di centodieci chilometri orari come se 

fosse una fetta di torta. Avete presente, quelle torte che quando si sfaldano si fanno a cubetti? Ecco. E 

Salvo continua a dormire, perché il suo organismo ha deciso che mancano ancora due secondi al 

momento del risveglio. In compenso, per qualche interessante fatalità il tir recupera una traiettoria 

decorosa e fila bello diritto. Fila bello dritto, nella corsia sbagliata. 

 

Tom è stanco. Vede in lontananza due fari ciclopici dall’altra parte dello spartitraffico disegnare una 

curiosa, atipica traiettoria. Sospetta qualcosa. Non dà molto peso alla faccenda finché non si ritrova 

davanti al parabrezza due lucciole (gli insetti, non le zoccole) di dimensioni imbarazzanti. Ha poco 

tempo per reagire. Troppo, troppo poco. Il maggiolino va a novanta all’ora. Le lucciole si spatasciano 

sul parabrezza. 

 

Boom. 

 

Salvo si sveglia uno virgola zero cinque secondi dopo, con la netta sensazione che qualcosa non va. 

Perché il tir fa un rumore un poco strano. 

 

 

 

 

Ve l’ho detto? Tom non ha una ragazza, ma solo perché ancora non ha trovato quella giusta. Davvero. 

 
Boom. 

  



 

Quella Dannata Notte 

Racconto pubblicato il 04/02/09  
Autore: ALUCARD95 

 

Fa freddo. Fa dannatamente freddo questa sera. La mia mano coperta dallo straccio verde scorre lungo 

le curve della mia Beretta. Alzo solo un attimo lo sguardo, e vedo nei volti dei miei amici ansia e 

preoccupazione. Sapevamo tutti che questa sarebbe stata la nostra ultima notte. Presto sarebbero 

venuti a bussare al nostro portone e si sarebbero aperti un varco. Era inevitabile. Mio fratello Philip 

entra nella stanza e ci avverte tutti: 

 

“ragazzi è quasi mezzanotte. Portate alle finestre quelle bocche di fuoco” nessuno dopo quelle parole 

obiettò. Mio fratello è il capo indiscusso del nostro gruppetto, e nessuno alza mai la testa quando gli 

ordini sono i suoi. Io mi posiziono al piano terra, in una finestra vicino alla porta. Voglio starci io qui, 

per essere il primo. Il primo a morire, una volta che entreranno. Il primo a lasciarsi alle spalle questo 

mondo disperato e collassato. Mi sento male a pensare a quanto egoismo alberga in me. Devo 

smetterla di pensare in questo modo. La pazzia mi prenderà prima della morte, se non rimango con i 

piedi per terra. Ma forse la pazzia potrebbe essere una via di fuga? Forse, se io impazzissi, gli altri mi 

ucciderebbero, e io potrei ricongiungermi con Clara. Clara… amavo alla follia quella ragazza. Ma l’hanno 

portata via. L’hanno uccisa, e ora non la rivedrò mai più. Ora l’unica vera speranza è la morte. 

L’orologio a pendolo sta scandendo ora la mezzanotte. Ed eccoli lì. Fra le tenebre e la nebbia, comincio 

a intravedere le loro sagome traballanti e decomposte. Parte il primo sparo e si fermano un attimo, per 

poi riprendere come prima. Un secondo sparo parte e una sagoma si accascia a terra, fra la nebbia e le 

tenebre. Ora sparo io, e ne centro uno. Si fermano una seconda volta. Si sente ad un tratto un 

lamento, come quello di un torturato, e tutte le sagome stanno ora correndo verso di noi. La notte 

ormai è iniziata per noi, e ci tocca sopravvivere a nostro modo. Li vedo che ululando come forsennati, 

mentre vengono verso di me. Sparo altri colpi, quasi alla cieca e ne prendo tre. Sento varie scariche di 

proiettili provenire dalle Uzi dei miei compagni, e una doppietta ha appena fatto fuoco. Sparo un altro 

colpo, e ad un tratto sento un passo pesante dietro di me. Mi giro di scatto e mi accorgo che si tratta di 

mio fratello Philip. È completamente ricoperto d’esplosivi. Mi viene un nodo alla gola perché ora 

toccherà a lui morire. 

 

“tutti via!” ordina Philip brusco. Nella mano destra tiene un detonatore e gli occhi azzurri contengono la 

follia. Nessuno si muove, e tutti riprendono a sparare. 

 

“tutti via!” ripete urlando Philip. Vede che nessuno si muove e si dirige verso di me. Ho appena fatto 

fuori un altro di quei cosi, e lui mi prende per la maglia, sollevandomi di peso dal pavimento di almeno 

due centimetri. 

 

“digli di andare via, Ben!” 

 

“no, Phil, noi restiamo con te” 

 

“questo compito è mio e solo mio. Ora andatevene” mi lascia cadere ,e io riprendo subito posizione. La 

porta si apre di scatto e mio fratello esce. Regge ora nella mano sinistra il detonatore e nella destra 

una mitraglietta. 

 

“uno!” comincia a contare Philip, mentre ha preso a fare fuoco 

 

“due!” continua, e ora alcuni stanno già correndo 

 

“tre!” dà un solo sguardo indietro. Io stavo già correndo. Non l’ho potuto nemmeno guardare un attimo 

in faccia, prima che morisse. Ma forse è meglio così: quegli occhi mi avrebbero ferito troppo 

profondamente. Tutto il gruppo è nella cucina della nostra base. Uno schianto lacera il lamentarsi dei 

mostri, e subito dopo tutto è silenzio. Si sentono solo i singhiozzi di alcune ragazze che fanno parte del 

gruppo. Io non sto piangendo. Mio fratello si è sacrificato e piangere sarebbe di sconforto. 

 

“dobbiamo muoverci!” esclamo ora io, sicuro come non mai. Le donne smettono di piangere e gli 

uomini mi guardano, come fossero sorpresi. Anche io sono sorpreso. Non sono mai stato così sicuro, 



ma so di potercela fare. 

 

“non mi avete sentito? Dobbiamo muoverci, prima che entrino di nuovo” ancora silenzio 

 

“pensate che siano finiti? Non finiranno mai, lo sapete” Detto questo esco dalla porta secondaria e tutto 

il gruppo mi segue, con le armi imbracciate e i cuori straziati dal dolore. Dal canto mio, io mi limito a 

guidarli. Come aveva fatto mio fratello, e come aveva fatto nostro padre, quando io e mio fratello 

seguivamo un altro gruppo di rifugiati. Dopo due ore di marcia, con i gemiti e gli urli alle nostre spalle, 

troviamo un ospedale abbandonato. Ci stabiliamo lì, anche se la porta non c’è, ma tanto si sa che le 

barricate non servono a niente: muri e palizzate sono destinate a cadere. L’unica certezza è la fuga. 

Una disperata fuga omicida dagli orrori dei nostri padri. Mentre il nostro gruppo si assesta e gli uomini 

cominciano a piantonare le scale e le porte, sentiamo un pianto disperato che invade l’intera stanza. Il 

suono è così forte che siamo tutti costretti a tapparci le orecchie, per evitare di rimanere assordati. Ad 

un tratto, però tutto cessa, e si sente uno schianto dietro ad una porta, che secondo un cartello lì 

vicino porta all’obitorio. Già storco il naso, ma mi faccio coraggio. Dovevo farmi coraggio, o non sarei 

mai e poi mai sopravvissuto. Mi organizzo quindi e con un gesto della mano chiamo a me Marcus e 

John. Marcus è un ragazzo più o meno della mia età, e porta un con sé una doppietta rimediata 

durante un giro d’esplorazione all’interno di una stazione di polizia abbandonata. John, invece è più 

vecchio di me di due anni, e porta con sé una Desert Eagle. Scendiamo tutti e tre nel magazzino, io 

vado avanti, con una torcia elettrica tenuta a ridosso della canna della mia pistola. Ci sono delle scale 

da percorrere, e sono rese scivolose da qualcosa. Meglio non indagare, mi dico, mentre arrivo alla fine 

degli scalini. Sento ora un rumore proveniente da destra, quindi istintivamente mi volto in quella 

direzione, ma qualcosa da sinistra mi colpisce, mandandomi a terra. Non perdo i sensi per pura 

fortuna, data l’entità della botta, ma tuttavia non mi rialzo e sia la pistola che la torcia mi sono volate 

dalle mani, ognuna ad un lato opposto della stanza. Intanto, sento dietro di me John che urla. Alzo 

appena lo sguardo per vedere il suo cadavere senza testa che si accascia sul pavimento. Intanto 

un’ombra nera si muove velocemente all’interno della cantina, e si fionda su Marcus, che prova a 

colpirla su quello che sembra una testa, ma è inutile: la cosa prende il fucile e lo scaglia via, per poi 

dare un morso in testa a Marcus. Brutta mossa, penso io, vedendo il fucile del mio amico che mi vola 

incontro. Lo afferro, alzando un braccio e mi metto a sedere. Sparo, e per un istante d’orrore vedo in 

faccia la morte stessa: era una creatura rassomigliante a un insetto grosso due metri e mezzo, con 

gambe pelose di ragno e una testa grossa e ovale delle dimensioni di una ruta per camion. Nessun 

occhio era presente, ma solo una bocca orrendamente larga e dalle labbra allargate come un elastico 

eccessivamente stressato. Dai lati della cavità uscivano delle mandibole, che avevano cominciato a 

schioccare nervosamente, all’impatto con i miei proiettili. Il corpo era ovviamente umano, ma al 

contempo orribile: le braccia erano muscolose in un modo contro natura e dannatamente 

asimmetriche. Il busto, invece era umano, ma rigirato come un calzino e le ossa bianche sporgevano 

dai muscoli rossi e contratti nel dolore dell’urto. La creatura si gira verso di me, senza urlare o dire 

altro, e io sparo una seconda volta. Ma ora mi è addosso. Mi ha atterrato e sento il suo fiato 

pestilenziale in faccia. Ora mi sta mordendo un braccio. La sua forza è bestiale, e il mio braccio 

dolorante è l’unica cosa che mi separa dalle fauci fameliche della morte. In quell’unico istante ho la 

tentazione di cedere. Di morire, e di lasciare quell’inferno alle spalle. Ma ora il ricordo di mio fratello 

che si è sacrificato, di Clara morta sotto le fauci degli zombi e di tutti i miei compagni, caduti 

ingiustamente, mi ridà forza, così con una spinta sovrumana allontano i denti aguzzi dalla mia carne, e 

pianto la doppietta proprio sotto il mento della creatura, dove c’era una parte molle e fragile. Boom. La 

testa del mostro viene sparsa nella sala, e grumi di sangue e cervello schizzano ovunque, ma non su di 

me. Sanguinante e contuso, a questo punto mi trascino su per le scale, con le poche forze che mi 

rimangono, e apro la porta. Mi accascio ora, svenendo e non capisco più quello che mi succede intorno. 

  



 

Dead to the World † Prologo † 

Racconto pubblicato il 18/02/09  
Autore: MARCO 

 

Piove, piove da giorni il cielo grigio del tramonto, talmente cupo da far apparire quella come fosse la 

sera stessa, io sorrido in piedi al centro di quel nulla, terreno reso fangoso dall’acqua ed osservo il 

bastardo davanti a me. E’ in ginocchio a meno di un metro, ricoperto di ferite che gli ho causato io, non 

ne ha per molto ancora probabilmente. Mi guarda da quella sua infima altezza ed io gli pongo la spada 

sulla spalla a sfiorare il collo, prega, farfuglia le sue ultime volontà forse, non gli concederò la vita o 

una morte rapida, no dovrà trapassare nell’agonia della mia tortura. 

 

-Credi che avrò pietà di te?- 

 

Glielo domando, l’ho umiliato nel combattimento, ma non mi basta; mi guardo attorno per un 

momento in quel paesaggio di verde spento, guardo il suolo dove stanno le sue armi, due katane fin 

troppo pregiate per un combattente del genere e una delle mie spade infilzata nel terreno accanto a 

me, l’ho lasciata lì, per ora non serve. Torno a fissarlo tra le gocce, i capelli ormai zuppi che mi si 

attaccano al volto, gli parlo con quella freddezza che ormai conosce, lascio qualche istante il silenzio di 

proposito, così da alimentare quell’ultimo granello di speranza in lui, non prega nemmeno più. 

 

-Hai sbagliato ancora.- 

 

Un movimento netto e deciso del mio braccio, il polso fermo e la lama scintillante che fende le carni 

mortali recidendogli la gola di netto, è in quell’istante che ogni singolo attimo di questi anni mi passa 

davanti agli occhi, quella rabbia che ancora mi muove, quella sete di vendetta che rivedo ribollire nel 

rosso dei miei occhi ogni volta che mi guardo nell'immaginario specchio, quella morte da cui tutto è 

nato. Avrei potuto decapitarlo, ma no lui deve desiderare la morte stessa rantolando a terra come un 

verme quale è, e mentre il sangue inizia a zampillare da quella ferita lui finisce nel fango a contorcersi 

dal dolore poiché è ancora cosciente. Sorrido ancora, mi nutro di quella linfa con lo sguardo soltanto, il 

sangue di un essere simile mi sarebbe indigesto; qualcosa in me non sono ancora soddisfatto, tanto 

che mi avvicino, gli cammino a fianco e mi chino sulle punte vicino a lui nel modo più strafottente 

possibile. 

 

-No no non è il momento di morire così presto, non vuoi sapere come sono finiti gli altri?- 

 

Probabilmente a breve parlerò con un cadavere, ma voglio che vada all’altro mondo come uno 

sconfitto, uno che ha fallito miseramente in quello che era, voglio che si ricordi di me, dei miei occhi e 

che nell’eternità soffra più di quanto ho penato io. Non lascio il corpo lì, no, raccolgo le sue armi e 

gliele pianto nel petto, mi serviranno per appenderlo alle porte della città, così che tutti sappiano che 
ormai è solo cibo per vermi. 

  



 

La Battaglia del Guerriero 

Racconto pubblicato il 04/03/09  
Autore: DARKOBLIVION 

 

La battaglia era sempre più rumorosa e mano a mano cresceva il tumulto delle varie spade che si 

incrociavano : ferro contro ferro e purtroppo una morte da una parte , una morte dall’altra. Gli eserciti 

si erano scontrati ormai da vari minuti e subito la battaglia aveva già preso l’impeto. La cavalleria in 

avanti aveva già sterminato buona parte degli avversari e si stava dirigendo verso le fila nemiche. 

L’esercito avversario era in difficoltà e messo alle strette. Senza sosta i guerrieri brandivano le proprie 

armi come se fossero estensioni delle proprie braccia , prolungamenti del proprio corpo. Eppure nulla 

era cambiato , continuavano a morire nonostante lottassero con le unghie e con i denti … Vuoto totale. 

Urla , lamenti , speranze in fumo. Tuttavia c’era chi non si arrendeva e stava cercando di mostrare il 

suo valore e la propria forza. La cavalleria era ormai permeata all’interno delle linee dell’esercito 

avversario e lunghe Katane vennero sfoderate pronte per tranciare di netto la testa a coloro che 

stavano cercando di fare resistenza a ciò che avrebbe oppresso la libertà.  

 

“ In nome dell’imperatore!! “ 

 

Ecco ciò che si sentiva urlare quando le prime tre teste volarono via come piante sradicate dal suolo. 

Corpi che cadevano a terra esanimi e privi di vita. Qualcuno che provava a contrastare quegli attacchi 

con la rabbia , ma purtroppo la rabbia senza l’intelletto era qualcosa di futile , ed infatti chi faceva ciò 

andava incontro alla morte. Ormai l’esercito nemico era decimato mentre l’altro vittorioso aveva i 

propri avversari in pugno. La terra era soltanto un cimitero riesumato : corpi sparsi qua e là pieni di 

sangue , frecce che avevano trapassato le carni e le armature metalliche che avevano donato vane 

speranze a quei guerrieri che indossandole credevano di aver acquisito invincibilità e protezione dal 

nemico. In pochi minuti tutti i guerrieri erano stati spazzati via senza più alcun ritegno e con estrema 

brutalità. In pochi avevano cercato di resistere ma ormai erano accerchiati da tutta la cavalleria , come 

cani randagi e affamati che cercano di contendersi qualche osso sparso qua e là tra di loro. Da sotto 

quei pesanti elmi si potevano sentire risate e fremiti che reclamavano sangue. Prontamente uno dei 

soldati dell’esercito ormai sconfitto si lanciò contro un cavaliere esclamando la parola  

 

“ LIBERTA’ “  

 

E di netto il suo arto destro fu troncato da quella lama che al chiarore del sole tingendosi di sangue 

sembrava un arco purpureo in netto contrasto con il blu del cielo. Gli occhi di quell’uomo che percepiva 

il dolore erano vuoti , sentiva il suo corpo bagnarsi del sangue che gli colava ormai dal corpo 

smembrato , e l’ultima cosa che ricordò fu una lama che gli attraversò il capo e poi lo mandò al suolo 

assieme agli altri suoi compagni.  

 

Silenzio assoluto. Tra tutti quei cadaveri non era rimasto nulla fuorché un lago di sangue che aveva 

alimentato il terreno dove probabilmente in futuro cresceranno alberi nutriti col sangue. Nel mentre 

l’esercito , vittorioso si allontanava inneggiando frasi di vanto e di laude senza alcun rispetto per le vite 

portate via al pianeta. Sembrava qualcosa di impossibile , eppure un altro massacro era stato 

compiuto. Un massacro che non aveva risparmiato nessuno … No , qualcuno era stato risparmiato. 

Degli occhi , sotto tre cadaveri sembravano scrutare gli uomini allontanarsi , occhi che avevano visto la 

morte in faccia , occhi che si chiedevano perché tutto ciò e quando ormai i nemici erano distanti una 

mano spostò un corpo senza vita sopra di lui e un’altra mano reclamava aria. Il capo arruffato dai 

lunghi capelli scuri emerse , un’espressione vuota si disegnava sul suo viso che poi mutò in dolore. Il 

corpo apparentemente vivo cadde in avanti sul suolo e il sole illuminava la sua armatura bronzea 

colpita dalla punta di una freccia. Probabilmente per alcuni guerrieri quelle armature sono state 

soltanto speranze vane per cercare di combattere una battaglia persa in partenza , ma per qualcun 

altro invece è stata fonte di salvezza e di speranza. Ma quando hai perso amici , conoscenti e persone 

sulle quali potevi contare che salvezza e speranza potrà mai rimanere ? Si alzò , dolorante e col braccio 

sinistro raggiunse la freccia che dietro di sé era un fastidio , ma più che un fastidio serviva a marcare 

la sconfitta , un segno e , immediatamente , quella freccia venne staccata dall’armatura e gettata per 

terra di fianco ad altre armi oramai massacrate assieme ai suoi branditori. Capelli scostati dal viso 

mentre gli occhi osservavano ciò che gli si presentava dinanzi : Un massacro totale. E dinanzi a quella 

vista i pugni suoi strinsero la terra mentre sentiva il viso infiammarsi e la gola seccarsi. Gli occhi 



bruciavano , le labbra si dischiudevano ma non emettevano alcun suono , per poi riempirsi di dolore e 

successivamente un grido che riecheggiò per tutta la spianata di terra. Ma era un grido muto , perché 

nessuno avrebbe potuto sentirlo. Dinanzi a sé soltanto l’orizzonte di una città ormai in fiamme e 

deserta , dove gli uomini hanno perso la loro vita combattendo e donne e bambini bruciati vivi in un 

incendio che ha strappato le loro anime da i loro corpi ormai carbonizzati. Singhiozzi uscivano dalle sue 

labbra , lacrime che dipingevano il suo volto come se fossero fiumi in piena. Non gli era rimasto più 

nulla , se non una corazza bronzea , una Katana ed una freccia sporca del suo sangue. Raccolse quelle 

cose come se fossero un tesoro , dopodichè si avvicinò alla gente della sua terra e chinò il capo 

trattenendo a forza le lacrime che non accennavano in minima parte a fermarsi. Il volto alzato al cielo 

come a chiedere una sola domanda  

 

“ PERCHE’ “  

 

Urlò con rabbia e dolore. Ma , ovviamente , non ricevette alcuna risposta. Compiuto il segno rituale per 

i propri morti decise che era il tempo di allontanarsi da quel campo , ora non gli restava solo che una 

cosa da fare : vivere. Il vento prese a soffiare incessantemente su di lui facendogli ondeggiare il suo 

vestito di stoffa nera che era logoro e stracciato in più punti. La sua spada in spalla e il suo fodero 

dietro la schiena , la freccia che ricordava l’accaduto riposta nella sua cintola. Il ragazzo prese ad 

avanzare verso la città che mano a mano si stava ingrandendo sempre di più all’orizzonte. Ma quella 

era la città dell’esercito che aveva fatto a pezzi il suo villaggio , e lui , solo , cosa poteva ormai fare ? 

Voleva cercare vendetta , ma un uomo contro molti non potrà mai farcela e questo lo sapeva bene. Ma 

il suo pensiero era soltanto affamato di vendetta , se non avesse potuto ucciderli tutti , sarebbero stati 
trascinati nella tomba , quanti più era possibile.  

  



 

Riding Far 

Racconto pubblicato il 18/03/2009  
Autore: BLACK 

 

Eldred Jonas cavalcò tutta la notte, tenendo il baio di buon passo senza concedersi che le soste 

necessarie a far riposare un poco l’animale; qualche ora dopo giungeva sulle rive del piccolo emissario 

che, dal lago Soroni, parecchie centinaia di ruote più a Nord, porta l’acqua ai campi fertili ed ai frutteti 

della Baronia. Sotto la Luna dell’Ambulante l’esiliato spinse la cavalcatura fin quasi al centro del fiume, 

il cui livello era basso in quella Tardestate così calda, e proseguì nel letto dello stesso: avrebbe cercato 

di far perdere le sue tracce senza contare troppo sul fatto di avere un giorno di vantaggio dalla sua. I 

mastini di Gilead erano tenaci. 

Il giovane si tenne nel fiume a lungo e vide alternarsi sulle rive campi, frutteti e terreni più brulli e 

sassosi dove forse demoni dimoravano nel sottosuolo, mentre la luce glabra della notte lasciava il 

posto a quella lattiginosa dell’alba; scelse di abbandonare il letto del corso d’acqua dove l’argine era 

pietroso, quando il sole era di già salito sopra l’orizzonte, indirizzandosi lungo una pista in terra battuta 

che si inoltrava tra i poderi appena dopo il guado. Di tanto in tanto, lungo la via, incontrava persone a 

piedi, carri e carrettieri, e le espressioni di vaga curiosità che apparivano sul volto della gente quando li 

affiancava e superava si trasformavano in timore malcelato nello scorgere le due pistole che portava ai 

fianchi; il ragazzo considerò a malincuore che sarebbero stati tutti testimoni scomodi perché il 

passaggio di un pistolero, anche nelle campagne di Gilead, non passa mai sotto silenzio. All’ennesima 

persona che incrociò, un uomo alto ed emaciato dalla carnagione color della terracotta ed i capelli di un 

nero già ingrigito, chiese se vi fossero villaggi nei dintorni: con lo sguardo che incessantemente correva 

dal terreno alle sue fondine, il contadino lo informò che Pennilton era “a non più di cinquanta ruote 

dalla parte dove sorge il sole”, aggiungendo che, comunque, altri villaggi più piccoli erano disseminati 

lungo tutta la pista fino al limitare delle grandi foreste nel Sud della Baronia: Jonas lo compensò con 

una moneta d’argento, e quello benedì il suo nome e quello di suo padre, la diffidenza scomparsa come 

neve al sole. La cosa lo fece sorridere. 

Il cavaliere proseguì il suo viaggio fino a mezzogiorno, abbandonando la pista di terra battuta e le terre 

fertili che essa attraversava qualche ora dopo: vide le terre farsi nuovamente brulle, la terra diventare 

del colore del ferro arrugginito; decise di accamparsi presso alcune piccole alture disseminate di massi, 

disposte a cerchio intorno ad una spaccatura nel terreno dove l’erba si faceva rada e da cui si alzava il 

rumore di acque sotterranee. Il cavallo venne legato ad uno sperone di roccia, all’ombra presso una 

piccola sorgente, ed il ragazzo andò a fargli compagnia poco dopo distendendosi a terra col capo 

appoggiato alla sella.  

Uccelli volavano in un cielo azzurro pieno di luce: forse erano falchi. Aveva praticato la caccia col falco, 

a tutti gli aspiranti pistoleri veniva insegnata la falconeria…chissà che fine avrebbe fatto il suo rapace? 

Il pensiero che Fardo gli tirasse il collo per fargli pagare il fio delle sue colpe gli fece increspare le 

labbra in un sorriso, che si tramutò attimi dopo in una sonora risata. Malgrado tutto quello che era 

successo, malgrado avesse ucciso il suo più caro amico, aveva il cuore leggero; era la benedizione 

della gioventù e dell’incoscienza, la capacità di lasciarsi dietro i problemi, per quanto gravi apparissero: 

era come se tutto fosse capitato a qualcun altro. 

Più tardi si nutrì con alcuni pezzi di pane e carne secca e bevve dall’otre, mentre il cavallo piluccava 

qualche stelo di erba tra le rocce vicino alla polla scacciando mosche oziose con scatti della coda; 

avrebbe aspettato lì fino al mattino dopo e, se non fosse arrivato nessun cane da caccia a mordergli le 

chiappe, si sarebbe rimesso in marcia. 

Non dovette attendere tanto. 

Il cavallo iniziò a dare segni d’inquietudine qualche ora dopo, verso sera, scalpitando con gli zoccoli e 

smuovendo il pietrisco a richiamare l’attenzione del padrone: Jonas, che si era da poco assopito in un 

leggero sonno da calura, fu in piedi quasi subito e, prima ancora di realizzarlo, si ritrovò in mano le 

pistole già perfettamente armate ed i pollici protesi sui cani. 

Il giovane si acquattò vicino al cavallo, lo carezzò sul muso, gli sussurrò per tranquillizzarlo e quello 

sbruffò in risposta: poteva essere che l’animale avesse sentito la presenza di qualche predatore, ma in 

regioni come quella, sottoposte alla legge ed al controllo di Gilead, mutanti e banditi erano certamente 

rari. 

Poteva però trattarsi di predatori a due gambe, nient’affatto mutanti, ma forse altrettanto pericolosi. 

Jonas si tenne basso, per non fare rumore, ed allontanatosi dalla sorgente si arrampicò sul fianco di 

una delle piccole alture: un’occhiata al circostante gli bastò per rendersi perfettamente conto di quello 

che stava per succedere, ed un pensiero di gratitudine fu subito rivolto al cavallo. 



Ad una cinquantina di metri da lui, chini sul terreno con tutta l’aria di star seguendo delle tracce, 

c’erano tre uomini che subito riconobbe, dalle uniformi blu acceso prima che dalle armi da fuoco che 

portavano, come membri della guardia di Gilead: il ragazzo fece una smorfia, ed in quel momento il 

cavallo mandò un brusco nitrito. I tre alzarono di scatto la testa, li vide imbracciare le armi ed 

allargarsi a ventaglio. Stavano venendo per lui. 

Armi in pugno si lasciò scivolare giù dalla china, andando ad acquattarsi dietro un grosso masso al 

limitare del piccolo spiazzo dove si era accampato, ed aspettò: minuti dopo, lo scricchiolare della ghiaia 

sotto suole di stivali lo avvertì dell’arrivo di qualcuno; il giovane uomo che fece capolino nello spiano 

della polla non gli era sconosciuto, ma non perse tempo nel tentare di ricordarne il nome: lo vide 

accorgersi del cavallo, abbassare il fucile che reggeva ed avvicinarsi a passo più spedito dopo un’ultima 

occhiata intorno. 

Un pistolero non sarebbe stato così imprudente, pensò con un sogghigno, ma quelli non erano 

pistoleri: poco più che guardiani di capre a cui era stata data una casacca sgargiante e qualche vecchio 

fucile, che probabilmente non avrebbe mai sparato al primo tentativo, erano miliziani noiosi ed 

indolenti che aveva visto spesso oziare nelle taverne e nei bordelli dei bassifondi di Gilead. Del tutto 

trattabili, a patto che non si fosse lasciato sorprendere. 

Jonas raccolse da terra una pietra delle dimensioni di un pugno di bambino, e presa un attimo la mira 

la scagliò con mano sicura: la guardia cadde in avanti senza un gemito, il suo fucile con essa. 

Partì un colpo. 

Il ragazzo ne fu sorpreso, di venire smentito in modo così repentino; non passarono che pochi attimi 

quando il rumore di passi concitati precedette l’irrompere nello slargo, armi spianate, degli altri due. 

“Will si è fatto beccare” commentò uno, un giovane che forse non aveva nemmeno vent’anni. 

“Ma il cavallo è ancora lì, quindi deve essere scappato a piedi” gli fece eco l’altro, che avrebbe potuto 

benissimo essere suo padre. 

Jonas sollevò il cane delle pistole col pollice e fece un passo di lato uscendo dall’ombra del roccione, le 

armi puntate a mezz’altezza ed appena inclinate di lato verso l’interno, gli uomini nel mirino. 

“Giù le armi, lentamente” intimò con voce fredda. 

Non voleva ucciderli, altrimenti avrebbe già fatto fuoco a tradimento. Non voleva ucciderli perché 

aveva già versato troppo sangue in così poco tempo. 

I due trasalirono senza girarsi, non se l’aspettavano: il più giovane dei due (che Jonas giudicò 

essersela fatta nei pantaloni, da come aveva preso a tremare) alzò lentamente le mani ed un secondo 

dopo si abbassò sulle ginocchia, deponendo a terra il fucile. 

“Siete pessimi soldati, i vostri padri non devono certo essere orgogliosi di voi due idioti” sbottò 

sprezzante, concedendosi forse un attimo di distrazione di troppo: il ragazzo si avvicinò di qualche 

passo e fece per dire qualcos’altro, quando il secondo uomo, rimasto fino a quel momento immobile, si 

voltò di scatto, spianò il fucile e sparò. 

Il corpo di Jonas reagì come dotato di vita propria, scartando di lato nel momento stesso in cui una 

staffilata di dolore bruciante gli esplodeva nel corpo all’altezza della coscia sinistra: le sue mani furono 

subito piene di fuoco e di tuono, ed il miliziano che aveva osato troppo venne sbalzato indietro di 

parecchi passi finendo riverso contro la parete di roccia in uno scoppio sanguinolento di carne lacerata.  

Il ragazzo sentì la gamba sinistra formicolare e cedere. L’eco delle detonazioni riverberò e si spense tra 

le rocce della piccola conca. 

“Davanti a Dio, se ti muovi ti ammazzo come un cane!” 

Gli parve di sentire un gemito acuto e strozzato venire dal miliziano ancora in piedi, che, occhi sgranati 

come un animale terrorizzato, muoveva ripetutamente il capo dalla sua figura a quella dell’uomo 

riverso nel sangue e nella polvere. Tenendolo sotto mira Jonas barcollò nella sua direzione e gli sferrò 

un pugno, colpendolo alla mascella col calcio della colt, tanto per essere sicuri…anche se probabilmente 

non avrebbe avuto nulla da temere da un coniglio del genere. L’altro, almeno, aveva dimostrato 

d’avere una parvenza di spina dorsale. 

Legò entrambi i sopravvissuti facendo a pezzi un lasso, senza darsi pena di seppellire il morto, e prese 

loro le armi e le munizioni che avevano nelle cartucciere: bossoli riutilizzati riempiti a mano, che ad 

occhio e croce parevano dello stesso calibro di quelli delle rivoltelle, e carabine a leva costruite dagli 

armaioli delle Baronie centrali semplificando schemi di armi del Vecchio Popolo; non valevano tutte 

insieme uno solo dei revolver da novizio che portava…non prima che le avesse pulite, almeno. E poi 

avrebbe potuto, se non altro, venderle. 

Uguale sorte toccò ai cavalli, che legò in cordata dietro al suo dopo aver trasferito i viveri e gli oggetti 

utili dalle loro selle nella sua: li avrebbe tenuti come bestie di scorta, ma pianificava di rivenderne uno 

o due non appena si fosse imbattuto in qualche villaggio. 

Per ultimo, lacerò un lembo dalla coperta ed esaminò la sua ferita. Aveva avuto fortuna nel beccarlo, 

quel figlio di puttana, proprio in un posto dove le ferite diventano molto facilmente pericolose: adesso a 

metà coscia gli si apriva un tunnel rossastro e grondante scavato nella carne viva e nel cuoio dei 

pantaloni, che ora pulsava sordamente ma, ne era sicuro, si sarebbe presto svegliato con l’umore di un 

bambino urlante. Ci versò sopra del tabacco preso dalla sacca del fumo, stringendo stoicamente i denti 



alla staffilata di bruciore che gli salì nell’inguine e nel ventre, poi lo bendò strettamente dopo averlo 

lavato; e grazie agli dei che la pallottola era uscita!  

L’esiliato si lasciò alle spalle la sorgente e le alture dopo nemmeno mezzora, rinnovata la provvista 

d’acqua, diretto nuovamente a Sud-Ovest. 

 

* * * 

 

Cavalcò per tutto il giorno seguente, e l’indomani, e l’indomani ancora, e la ferita lo torturò sotto il sole 

come uno spiedo rovente conficcato nella carne, iniziando ad avvertire vera spossatezza di corpo solo 

sul fare della terza sera: come temeva, gli si stava infettando. Ma ad ogni pistolero viene insegnato a 

riconoscere le erbe medicamentose da quelle che sono inutili, o di danno, e non dubitava che avrebbe 

trovato di che curarsi…a patto di muoversi in fretta, prima che le forze iniziassero a mancargli 

davvero.  

Si era accampato in una radura ai margini di una piccola macchia, non potevano ancora essere le 

propaggini delle foreste meridionali, aveva fatto troppa poca strada da Gilead, ed aveva appena acceso 

il fuoco per prepararsi qualcosa di caldo quando i cavalli si inquietarono. L’esiliato fu rapido 

nell’impugnare ed armare le pistole, rimanendo in ascolto: gli arrivò un rumore di rami spezzati, via via 

in avvicinamento, ed un canto intonato con voce roca; poco dopo un uomo anziano, che si tirava dietro 

un mulo carico di fascine di legna, fece la sua apparizione dalla parte opposta della radura. Lo vide 

avvicinarsi al fuoco con tutta calma e, quando fu a pochi passi, si sentì salutare. 

“Vita alle tue messi” 

“E alle tue” rispose, abbassando le pistole e disarmando il cane con un sommesso *CLICK*. Il vecchio 

sorrise. 

“Che i tuoi giorni possano essere numerosi su questa Terra” proseguì. 

“E due volte tanto lo siano i tuoi”. 

“Posso sedermi al tuo fuoco, giovane uomo?”. 

“Puoi, anche se la notte è calda ed il mio è un fuoco da caffè e da chiarore, più che da calore”. 

“Oh, ma le mie ossa tengono fin troppo bene la memoria dell’ultimo inverno, giovane!”. Jonas annuì e 

si alzò in piedi con fare incerto, cercando nelle tasche della sella la caffettiera ed il caffè, mentre il 

vecchio si accostava al fuoco sedendosi come al rallentatore, nel pugno nodoso la cavezza del somaro. 

I suoi occhi scivolarono sulla bendatura alla coscia del pistolero, mentre questi la caricava, prima con 

l’acqua e poi con la polvere corroborante di quei semi già conosciuti al tempo dei Grandi Antichi, per 

metterla infine sulle fiamme più basse. 

“Quella ferita andrebbe curata, giovane”. 

“Lo so che andrebbe curata, ma passerà anche questa”. 

“Io posso medicarti” aggiunse. 

Jonas si voltò, corrugando la fronte. “Perché lo faresti?” 

“Perché va fatto” tagliò corto quello. 

“Posso fidarmi?”. Il vecchio sorrise ancora, la pelle del suo volto era come la terra del deserto, scura e 

spaccata dal sole di troppi anni, ed il gesto fece morire pianure e nascere crepacci.  

“Puoi fare questa scelta, giovane uomo, oppure non farla. Da parte mia sono in buona fede”. 

Jonas sospirò, distendendo la gamba e svolgendo la bendatura: i lembi erano gonfi e rossi, di un colore 

febbrile, ed ai margini della ferita iniziava già ad essudare il pus. 

“Fai del tuo meglio, sai” concesse, ed il vecchio si rialzò accostandosi all’asino; dalla sella rovinata sulla 

sua groppa tirò fuori un sacchettino di cuoio che aprì davanti agli occhi del ragazzo: un odore 

penetrante si sparse nell’aria intorno, e l’esiliato vi riconobbe i sentori di diverse erbe benefiche che 

conosceva misti ad altri profumi che gli erano invece ignoti.  

Seppe che poteva fidarsi.  

Sempre in silenzio il vecchio uomo lavò la lacerazione con l’acqua di una piccola borraccia, asciugò e 

sparse le erbe essiccate sulla ferita, quindi si strappò un lembo della sua stessa, già lacera camicia e 

bendò con dolcezza. 

“Ho curato i dolori del mese di mia nipote, questo è più o meno la stessa cosa. Anche qui c’è del 

sangue che non vuole stare dove invece dovrebbe”. Il vecchio chiocciò una risata, Jonas sorrise a sua 

volta. 

“Di dove vieni, uomo?” 

“Amlis; è a poche decine di ruote da qui, nella direzione da dove il sole si alza, poco distante dalla Via 

dell’Ovest. 

“Ho già sentito questo nome” 

“Sei già stato da queste parti?”. 

Jonas sorrise, fissando le braci nel fuoco che rilucevano come occhi di gatto. La caffettiera gorgogliò e 

mandò sbuffi di vapore al gusto di caffè. 

“No. Ma il mio…beh, diciamo così, istitutore, mi ha fatto conoscere la geografia della Baronia” 

“Vieni da Gilead, giovane uomo?” 



Il ragazzo non rispose subito: versò prima il caffè in due scodelle di terracotta sbreccata che aveva 

trovato nella sella del cavallo di Douglas. 

“Come mai tu pensi che io venga da Gilead, vecchio?” 

“Tutti i signori, i ricchi, i nobili…ed i pistoleri…vengono da lì. Ed è fuori di dubbio che, con tutti i cavalli 

che possiedi, tu sia un ricco, se non un nobile” 

L’uomo indugiò un attimo, quindi prese la sua scodella. 

“Sei un pistolero, non è vero?” 

Jonas sospirò. “Le apparenze parlano per me” rispose, e l’altro parve pago della risposta perché si 

accontentò di accennare un assenso. 

I due uomini bevvero in silenzio, poi Jonas si distese a pancia in su, sotto la coperta, la testa 

appoggiata sulla sella. 

“Se vuoi, domani, puoi venire con me al villaggio” disse ancora il vecchio accoccolandosi a sua volta 

accanto al fuoco, e lui annuì soltanto: una vaga sensazione di caldo formicolio stava iniziando a 

promanargli dalla ferita ora ben medicata, diffondendosi nella parte inferiore del corpo e da qui al torso 

ed al capo. Il ragazzo sbadigliò: si ripromise che avrebbe dormito con un occhio solo, perché fidarsi è 

bene ma non fidarsi è meglio…tuttavia, nel momento stesso in cui le formulava, quelle considerazioni 

vennero bruscamente interrotte dal velo nero del sonno che calò come un sudario sulla sua mente. 

 

* * * 

 

Il mattino giunse rapido: Jonas si riscosse dal torpore di uno strano sogno dove non aveva fatto altro 

che uccidere il suo amico di una vita, più e più volte, e la situazione non tardò a ritornargli; con una 

stretta impaurita alla bocca dello stomaco realizzò di aver dormito come un masso, e si tastò con ansia 

le fondine solo per scoprire che i ferri da tiro erano ancora al loro posto. Lo stesso valeva per i cavalli, 

impastoiati là dove li aveva lasciati la sera prima; il vecchio, dal canto suo, stava sgranocchiando un 

pezzo di pane con del formaggio accanto ai resti ormai freddi del fuoco di bivacco. E lo guardava. 

Il ragazzo si stropicciò gli occhi, stirandosi poi le membra. L’alba era appena sorta. 

“Buon giorno, giovane” lo salutò l’altro, ridendo in risposta al mugolio poco convinto che ricevette. 

Jonas si issò in piedi: la ferita gli doleva ancora, ma meno delle mattine passate: dopo aver bevuto 

dall’otre per scacciare l’intontimento del sonno, sciolse il bendaggio dalla ferita per sostituirlo ed il 

vecchio gli fu subito accanto. 

“Va meglio, vero?” chiese con un sorriso, l’esiliato annuì sorridendo di rimando. 

Cambiata la medicazione mangiò un po’ di carne secca e bevve caffè freddo, rapidamente, poi si rimise 

in sella senza perdere altro tempo; per qualche ora i due cavalcarono fianco a fianco, nel silenzio, e 

Jonas si scoprì più volte a fissare la figura dell’uomo, di certo un contadino o un pastore, che 

conduceva con calma il mulo, rimuginando su quanto era accaduto. 

Su quanto aveva imparato. 

Per qualche ora i due cavalcarono fianco a fianco: si lasciarono la macchia alle spalle procedendo verso 

Est, e raggiunto un sentiero in terra battuta lo imboccarono. Il sole era alto nel cielo quando arrivarono 

in prossimità della grande costruzione di metallo. 

In realtà non doveva trattarsi proprio di una “costruzione”: assomigliava piuttosto ad un qualche tipo 

di…cosa, abbandonata in mezzo al nulla delle pianure meridionali della Baronia; una reliquia dell’Antico 

Popolo, poteva esserlo benissimo, dal tanto che era strana: assomigliava ad un cilindro di quello che 

doveva essere ferro, lungo una ventina di piedi ed alto sei o sette (ma, dato che era semisepolto, 

doveva di certo esserlo maggiormente), butterato di ruggine in ampie colature su una superficie in 

origine liscia e di colore candido, ed appariva come se fosse stato spezzato via da qualcosa di più 

grande dato che alle due estremità era frastagliato e sventrato con lacerazioni che dovevano essere 

vecchie quasi di un’era.  

Al suo interno, Jonas volle _assolutamente_ spingere il cavallo da un lato e guardare dentro, c’erano 

numerose file di alloggiamenti, di sedili, e numerose aperture circolari comparivano su entrambi i lati 

(fiancate?) in corrispondenza di ogni fila di sedie, come buchi di un flauto; alcune erano sfondate, altre 

chiuse da un qualche tipo di vetro che, quando Jonas gli batté le nocche sopra, non gli ricordò 

nemmeno lontanamente il materiale di cui erano fatti i bicchieri o le vetrate delle chiese. 

“Lascialo stare” lo ammonì il vecchio, facendo uno scongiuro nel notare il gesto, “Questa è roba che noi 

non possiamo capire, ed è meglio per tutti se la lasciamo stare così com’è!”. 

Jonas aveva scrollato le spalle. “Da quanto tempo è qui?” aveva domandato, oziosamente, e l’altro si 

era stretto nelle spalle a sua volta. 

“Mio padre mi portava da queste parti a piazzare le trappole, quando ero ragazzo, e c’era già. Prima 

non so” concluse, il tono che tradiva disagio. 

Stavano per allontanarsi quando Jonas notò le scritte sulla parete sinistra del cilindro, e ne fu colpito; 

erano lettere della Lingua Eccelsa, ecco la cosa del tutto fuori posto: sbiadite dal sole e dal vento dei 

secoli apparivano di uno spento color bluastro, ma Jonas riuscì ugualmente a discernere, all’inizio della 

prima parola, una “A” ed una “M”…dopo venivano quelle che potevano benissimo essere una “E” ed una 



“R”, ma la presenza di un grande squarcio slabbrato dai bordi anneriti rendeva difficile l’identificazione. 

Sotto ce n’erano altre, ma soltanto una “L” ed una “I” si potevano distinguere con chiarezza. 

Il ragazzo si sentì scuotere da un brivido: era una cosa troppo strana per poter essere capita…aveva 

ragione il vecchio, si poteva solo lasciarla perdere. “Andiamocene” sentenziò, dando un colpetto di 

speroni al baio, l’altro ne fu davvero lieto. 

Arrivarono al villaggio mezzora dopo.  

Amlis, titolavano viluppi di fil di ferro inchiodati ad un grande cartello di legno a sua volta impalato 

all’inizio della main street (a Jonas non sfuggì che le lettere del nome erano le stesse, quelle leggibili 

almeno, della scritta sul misterioso leviatano di metallo…e la considerazione lo fece sentire nuovamente 

a disagio). Per essere un villaggio delle Baronie Centrali, non era di certo un posto ricco: due file di 

baracche appena, ai lati della pista polverosa, una scuderia, un saloon, costruiti principalmente in legno 

e fogli di ferro ondulati che avevano tutta l’aria di essere stati a loro volta recuperati da qualche 

costruzione degli Antichi. Tutto intorno, come la punteggiatura irregolare del discorso di un matto, 

campi di grano e frutteti che tuttavia apparivano miseri e stentati, segno di una campagna non certo 

fertile come nella Baronia interna. Ma forse erano soltanto gli influssi delle Terre Desolate, l’aria 

dell’Ovest, a rendere la terra megera. 

Jonas seguì il vecchio nel paese sentendosi addosso gli occhi degli sfaccendati e dei perdigiorno, 

nemmeno fosse stato un mutante con tre occhi: l’uomo lo condusse fino ad una piccola baracca di 

legno con un camino di lamiera sul tetto ed un piccolo recinto sul davanti. Dal camino usciva un filo di 

fumo e l’esiliato colse brevemente, nello smontare di sella, lo scorcio di un povero orto a fianco della 

costruzione quando la porta si aprì ed una figura minuta di ragazzina, un mestolo in mano, il grembiale 

in vita ed un foulard a tenere raccolti i capelli color della paglia, si affacciò all’uscio. 

“Zio!” salutò, rivolgendo al vecchio un sorriso candido: l’uomo sorrise di rimando, lei gli corse incontro. 

Si abbracciarono. 

Poteva avere non più di quattordici anni, considerò Jonas, mentre legava le cavalcature ad un piccolo 

traliccio di legno presso un abbeveratoio. Quattordici anni, e già una casa a cui badare, già i segni della 

fatica sul volto, rimuginò. I due gli si accostarono, attesero che finisse e si girasse; poi la ragazzina gli 

sorrise ed il vecchio, semplicemente, attese. 

“Vita alle tue messi” 

“Grazie-sai. Alle tue sia vita.” rispose lui, “Tuo padre e tuo zio devono essere fieri di avere una figlia ed 

una nipote così rispettosa”. La vide arrossire. 

“Suo padre lo è di sicuro…lui è ovunque ormai” sospirò il vecchio, prendendo la parola, “Ed anch’io lo 

sono. La mia casa è la tua casa, il mio cibo è il tuo cibo” concluse. 

Jonas si sentì improvvisamente un groppo alla gola: così, di punto in bianco, e gli occhi gli si 

inumidirono.  

“Vi…vi farò onore, come mio padre mi ha insegnato” replicò, ma non gli sfuggì l’occhiata interrogativa 

che i due si scambiarono vedendolo quasi commuoversi. Il pasto venne consumato in silenzio: loro 

offrirono una zuppa di verdure cotta al fuoco di una stufa sgangherata, che certamente avrebbe potuto 

essere più sostanziosa, e lui contribuì con parte del pane all’olio e della carne secca di cui aveva piene 

le sacche della sella. Alla fine terminarono con un caffè che, a detta della ragazzina, era una delle cose 

più buone che avesse mai assaggiato perché “non ne gira molta, di roba da ricchi come questa, qui in 

giro!”. E tutti risero. 

 

* * * 

 

Jonas si sentiva bene, gli ultimi avvenimenti sembravano lontani secoli nello spazio e nel tempo: quel 

pomeriggio dormì dividendo un umile pagliericcio con la nipote del vecchio, sotto la coperta di Douglas, 

e quando questa nel sonno lo cinse lui non la scacciò. Si svegliarono abbracciati mentre fuori pioveva, 

e guardarono insieme l’arcobaleno nascere appena prima del tramonto. 

Rimase con loro per una settimana, facendosi vedere il meno possibile in paese, il tempo necessario a 

che la sua ferita si rimarginasse senza pericolo di riaprirsi: prestò le sue braccia ripulendo il piccolo orto 

della famigliola dall’erba diavola e dai sassi, e smosse la terra con la zappa per far salire alla superficie 

quella più nera e fertile; aiutò l’uomo (a cui non chiese nemmeno il nome, dato che lui non gliel’aveva 

chiesto) a portare alla piccola capanna un tronco d’albero ed a farlo a pezzi in modo che quell’inverno 

la legna non gli mancasse; riparò il tetto, il tavolo, ed una delle pareti della baracca per renderla più 

solida. E rispose alle loro domande. 

La ragazzina era la più curiosa, perché la curiosità è femmina ed è giovane: ed erano le armi a destare 

la curiosità maggiore, com’era prevedibile. 

“Queste sono le armi del tuono?” le aveva chiesto una volta, vedendolo smontare con gesti rapidi e 

sicuri uno dei fucili a leva preso ai miliziani, e pulirne l’interno della canna con un panno ingrassato; lui 

aveva annuito sorridendo. 

“E dove le hai prese?” 

“Me le hanno date degli uomini presso cui sono stato, a Gilead” 



Lei l’aveva guardato e lui aveva potuto sentire la curiosità che bruciava dentro quegli occhi giovani, 

l’aveva percepito come un qualcosa di fisico. Ma c’era dell’altro. C’era ammirazione, e di ciò si 

compiacque. 

“Per noi, Gilead è come l’altra sponda del mare Occidentale” era intervenuto il vecchio, seduto vicino 

alla stufa su una sgangherata seggiola a dondolo ed intento a fumare la pipa. “Un posto che non 

potremo mai raggiungere; un posto di ricchi, di nobili, di cibo che c’è sempre, di balli e di vita dorata. 

Per Gilead, invece, noi siamo come la merda dei buoi sulla strada”. 

Jonas era rimasto in silenzio, non aveva replicato, ma il suo viso si era fatto triste. La legge di Eld…il 

credo dell’onore…che significato potevano avere per chi non era nemmeno sicuro, svegliandosi la 

mattina, di poter trovare di che nutrirsi durante il giorno? E poi, anche senza essere stati educati da un 

tutore, da un Fardo che dispensasse botte ed insulti per facilitare l’apprendimento, costoro avevano 

l’aria di non aver mai dimenticato il volto dei loro padri. A differenza sua. 

La ragazzina l’aveva strappato alle sue riflessioni. 

“Come funzionano?” aveva chiesto, e lui aveva risposto, mettendo da parte il fucile smontato ed 

estraendo il revolver destro dalla fondina. 

“La pistola è una tana di tenebra in cui dimora una belva di ferro, che può attaccare solo quando viene 

percossa: chiamiamo ‘cane’ questo pezzo di metallo a forma di batacchio, chiamiamo ‘tamburo’ questo 

cilindro coi buchi, chiamiamo ‘canna’ questo tubo stretto e lungo, chiamiamo ‘grilletto’ questa piccola 

leva che sta dove c’è il mio indice”. Aveva impugnato l’arma, tenendola puntata verso il soffitto, ed 

enumerato le componenti così come Fardo gli aveva insegnato…e sorprendentemente non si era 

dimenticato di nulla. 

“La tana di tenebra è questo foro nel tamburo” aveva continuato, “La belva di ferro è quello che 

chiamiamo ‘bossolo’”. 

“Bossolo…” aveva ripetuto; lui le aveva dato una cartuccia, le loro dita si erano avvicinate…ed aveva 

visto affiorare colore sulle guance di lei. 

“Quando carichiamo infiliamo il bossolo nel tamburo” aveva ripreso, “E non dobbiamo guardare mentre 

lo facciamo perché il nostro sguardo deve stare sul nemico. Chi guarda in basso mentre carica la 

pistola ha dimenticato il volto di suo padre. Quando abbiamo caricato, chiudiamo il tamburo…”, ed 

aveva fatto vedere, “Poi alziamo il cane col pollice, ed in questo modo il tamburo ruota. Quando la 

cartuccia è davanti al cane, noi premiamo forte il grilletto…e allora le nostre mani si riempiono di fuoco 

e di tuono”. 

La ragazzina lo guardava affascinata con gli occhi allargati di una cerbiatta. Il vecchio sorrideva, 

anch’egli interessato. 

“Quando noi miriamo al nemico, non lo facciamo con la mano, ma con l’occhio” aveva concluso, 

“Chi mira con la mano ha dimenticato il volto di suo padre. Quando liberiamo la bestia di ferro dalla 

sua tana di tenebra, non lo facciamo con la mano, ma con la mente: chi spara con la mano ha 

dimenticato il volto di suo padre. E quando uccidiamo, lo facciamo col cuore” sospirò, “Perché chi 

uccide con la pistola ha dimenticato il volto di suo padre”. 

Sentiva i loro occhi puntati, sentiva la loro curiosità bruciante, ma sentiva anche qualcos’altro…era 

forse ammirazione, quella che percepiva in quel vecchio uomo ed in quella piccola donna? Ammirazione 

per un omicida del suo ka-tet? 

L’indomani, lei gli chiese di poter usare quelle armi di cui le aveva tanto parlato: la riluttanza del 

giovane non durò che un attimo, era il minimo che potesse fare per come era stato accolto…e poi era 

letteralmente pieno di munizioni, più di quante avrebbe mai potuto consumarne, dato che i bossoli dei 

fucili andavano bene anche per le camere della pistola. Così aveva chiesto il permesso a suo zio, 

l’aveva fatta salire dietro di sé a cavallo ed erano partiti di buon mattino verso la macchia portando con 

loro bottiglie di vetro vuote e piccole cianfrusaglie. 

Trovata una radura abbastanza grande, Jonas aveva allineato una fila di bottiglie sul tronco caduto di 

un grosso albero, e poi si era portato con la ragazzina a trenta passi di distanza. 

“Si mira con l’occhio, si spara con la mente, e si uccide col cuore” aveva sentenziato, mettendole 

l’arma in mano ed aiutandola a reggerla: lei si era aiutata con entrambe le mani, l’aveva allineata, ed 

aveva premuto con lentezza quasi estatica il grilletto. 

Il rinculo le aveva fatto schizzare i polsi verso l’alto, con tanta violenza che Jonas per un attimo fu 

preso dal panico al pensiero che se li fosse rotti; la detonazione fu il rombo di un tuono schiantato sulla 

terra, e quando il fumo bluastro ed acre della combustione si fu dissipato entrambi poterono vedere 

che un grosso morso di legno era stato strappato via dal tronco caduto appena sotto la fila dei bersagli. 

Lui l’aveva rincuorata, massaggiandole le mani e confidandole (naturalmente non era vero) che anche 

a lui, la prima volta che aveva sparato, era successa la stessa cosa. Poi l’aveva esortata a provarci 

ancora guidandole le mani. Questa volta era andata meglio, e la gioia della ragazzina nel veder 

schizzare in mille pezzi una bottiglia fu qualcosa al limite della comprensione per l’esiliato. 

“Adesso sono degna di te” le aveva detto, abbassando l’arma: lui provò sorpresa, ma capì subito e 

sentì calore nel corpo mentre incontrava il suo sguardo. 

Fecero l’amore sull’erba della radura, e fu dolce come il miele e violento come un temporale estivo, e la 



terra si arrossò del sangue di lei: era ka, che arriva come un uragano e spazza via le cose degli uomini 

come foglie cadute d’autunno, senza riguardo per progetti e situazioni…era la forza della vita, era 

passione, era khef; e stretti l’uno nelle braccia dell’altra, aye, i due furono ka-tet. Il giovane uomo e la 

giovane donna giacquero, dormirono, tornarono soltanto a sera: ed il giorno dopo nella baracca erano 

rimasti di nuovo in due. 

Sul tavolo della piccola stanzetta erano stati lasciati degli involti di carne secca, del pane, un fucile con 

molte cartucce ed un piccolo sacchettino di monete d’argento; fuori, legato accanto al mulo, c’era un 

cavallo corsiero con tanto di sella. Il vecchio rimase a bocca aperta nel vedere tutto quel ben degli Dei, 

e benedisse più e più volte il nome del giovane sconosciuto e quello di suo padre…ma la ragazzina 

scoppiò a piangere, e pianse amaramente ed a lungo. 

 

* * *  

 

Il ragazzo riprese la Via, perché non poteva fare altrimenti. In un cantuccio del suo cuore avrebbe 

serbato gelosamente i ricordi di quel vecchio buono e di quella piccola donna che l’aveva amato, ma 

non poteva fermarsi, e non perché non lo desiderasse: era ancora troppo vicino al centro della Baronia, 

e l’eco del delitto che aveva commesso non si sarebbe spenta forse per gli anni a venire. Rimanendo 

con loro li avrebbe solamente messi in pericolo. Non c’era scelta, ma sarebbe potuto tornare. In 

seguito, quando le acque si fossero calmate, sarebbe potuto tornare: e si ripromise quella mattina, 

guardando indietro un’ultima volta la piccola capanna immersa nella bruma, che per l’Uomo Gesù 

l’avrebbe fatto…sarebbe tornato e, se il ka avesse voluto, l’avrebbe fatto per restare.  

Il ragazzo riprese la Via lasciandosi il paese alle spalle prima che il sole fosse sorto del tutto, con sé 

l’ultimo dei tre cavalli come bestia di scorta. Per tutto il giorno puntò a Nord-Ovest orientandosi col 

sole, incontrando campi e frutteti sul suo cammino, ed altri villaggi del tutto simili a quello che si era 

lasciato alle spalle. Ritrovò la Via dell’Ovest poco prima di mezzogiorno, un serpente di acciottolato 

bruno che tagliava il suolo erboso come una cicatrice, e si incamminò nuovamente lungo essa anche se 

poteva non essere una mossa saggia: l’avrebbero cercato sicuramente ancora, ed era probabile che la 

notizia della sua fuga fosse stata inviata ai quattro angoli della Baronia tramite messaggeri e piccioni 

viaggiatori. Ma avrebbe corso il rischio, bilanciato dalla prospettiva di muoversi certo più velocemente 

che attraversando le campagne.  

Una settimana dopo incontrava le prime propaggini delle grandi foreste meridionali della Baronia, e si 

accampava proprio al limitare delle stesse in una piccola radura punteggiata di rocce.  

Lungo il cammino, da un po’ di giorni a quella parte, andava imbattendosi nei resti di edifici diroccati: 

caseggiati bassi e lunghi dalle ampie finestre di vetro pieni di strane ombre ed ancor più strane forme 

di ferro, o strutture più tozze provviste di grandi…camini cilindrici di mattoni, ora spaccati e smozzicati, 

la cui altezza doveva tuttavia ancora essere di svariate decine, se non centinaia, di piedi; anche se in 

abbandono mantenevano un senso di innaturale maestosità, come tutte le reliquie dei Grandi Antichi: 

se ne era sempre tenuto ben lontano, dato che erano posti che potevano portare sfortuna, pure se 

attiravano il suo interesse in modo quasi morboso.  

Anche adesso dal bivacco poteva scorgere la sagoma torreggiante di una di quelle costruzioni svettare 

sulla foresta rada, una forma buia e densa, ora che il sole era tramontato e la luna faceva appena 

capolino; doveva essere a poche ruote di distanza e più di una volta il giovane si scoprì a fissarla con 

gli occhi invadenti di chi prova timore, rispetto e curiosità nello stesso tempo. 

Si era da poco avvolto nelle coperte accanto ai tizzoni del fuoco quando aveva avvertito i primi rumori 

provenire dalla boscaglia; realizzato che non si trattava di scherzi giocatigli da una mente troppo 

stanca si era girato su un fianco, aveva preso il cinturone e controllato che le armi fossero cariche, e 

nel rialzare la testa aveva colto luci in movimento nella massa scura della boscaglia forse a pochi metri 

addirittura dal bivacco. Era strisciato a terra come un serpente, affacciandosi oltre un cespuglio di felci, 

e quello che aveva visto gli aveva fatto morire il respiro in gola. 

C’era una figura, un…uomo, gli sembrò, alto all’incirca sette piedi, magro, che si aggirava tra i pilastri 

scuri dei tronchi d’albero col fare di chi stia seguendo con attenzione un sentiero: a malapena la luce 

della luna poteva permettergli di distinguerlo, ma il particolare che notò subito e che più lo inquietò, 

per non dire che gli mise addosso una fifa blu, fu che i suoi occhi erano larghi e accesi come lanterne, 

infuocati di una luce candida che proiettava due ampi coni luminosi a rischiarare il terreno; il ragazzo 

sentì la mascella allentarsi verso il basso in una espressione di grottesca e comica incredulità mentre 

fissava l’essere che gli sfilava praticamente davanti: quando lo vide sparire oltre un gruppo di betulle, 

fu quasi automatica la sua decisione di seguirlo da presso. 

Non era difficile tener dietro all’essere: quello non si curava nemmeno di nascondere il suo movimento, 

e le luci scintillanti dei suoi occhi erano un segnale così vivido che non avrebbe potuto perderlo di vista 

nemmeno se avesse voluto. 

Proseguì per una manciata di minuti, tenendosi sempre di lato e ad una rispettosa distanza, quando si 

accorse che sotto i suoi stivali il terreno della foresta stava cambiando di consistenza facendosi più 

duro e compatto. 



Più artificiale. 

Poi la macchia si diradò in una seconda, più ampia radura: il giovane si accorse che stava calpestando 

pietra, o quella misteriosa sostanza che alcuni chiamano “asfalto” e con cui, i saggi tramandano, 

l’Antico Popolo usava lastricare le sue strade; qua e là nel grande spiazzo erano carcasse arrugginite di 

forme strane di metallo, frammiste ai tronchi d’albero caduti e ad altri monticelli di macerie, di cui non 

riusciva a distinguere bene i particolari…ma forse era meglio così. L’essere si accostò, sempre con la 

sua andatura claudicante, ad una di queste (ed al ragazzo la sagoma, a forma di cassone allungato, 

ricordò quella di un grande carro), fermandosi poi come in cerca di qualcosa: vide i fasci di luce 

candida muoversi a destra ed a sinistra facendo scintillare metallo corroso, quindi cambiare colore 

passando dal bianco niveo al rosso sangue. L’essere si voltò nuovamente, iniziando il tragitto del 

ritorno, come qualcuno che non abbia trovato quello che stava cercando. 

Jonas lo precedette, incamminandosi a passo veloce nella boscaglia con le gambe molli e formicolanti 

di timore: non aveva intenzione di rimanere lì, quella notte, ed una volta ritornato al bivacco raccolse 

rapidamente le sue cose e sciolse il baio proprio mentre i rumori di calpestio ed i lucori stavano 

tornando. 

Ma erano più nitidi e più affrettati, questa volta. 

Le mani del ragazzo tremarono, la briglia gli scappò: attimi dopo, due coni di luce vermiglia 

disegnavano l’ombra dell’uomo e dell’animale in un groviglio confuso. 

Jonas si voltò proprio mentre il cavallo si impennava con un brusco nitrito, e come per incanto la 

pistola destra era comparsa nella mano per cui era stata costruita. La detonazione fu, se possibile, 

ancora più violenta nel silenzio irreale del luogo e la vampa illuminò per un attimo un viso di 

macchina…un viso da incubo…proteso a guardare in atteggiamento di curiosità grottesca oltre la cortina 

verde delle felci. Poi le luci si spensero di scatto in un rumore come di terracotta spaccata, e si sentì 

qualcosa mandare uno sfrigolio sommesso. 

Il ragazzo rinfoderò e balzò con un unico gesto in sella al baio, spronandolo al galoppo lungo il sentiero 

della radura. Corse fino all’alba, non fermandosi che quando la luce livida del nuovo giorno giunse a 

scacciare le ombre e gli accadimenti, troppo strani per essere capiti (possiamo solo lasciarli perdere!), 

di quella notte bizzarra. 

 

TO BE CONTINUED… 

  



 

Morte nella Valle 
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Marciavo ormai da otto giorni. Il mio cavallo era stanco e io più di lui. Al mio fianco la spada lunga 

pesava più di qualsiasi altra cosa. Dietro la mia schiena la mia ascia cominciava a sbilanciarmi, e il mio 

elmo mi fiaccava il collo. La pioggia aveva reso zuppa la mia armatura di cuoio, e riuscivo a stento a 

sostenere il suo peso. Mi feci coraggio e guardai ancora davanti a me. Non scorsi niente perché ero 

circondato dai miei commilitoni. Li conoscevo ormai da quasi due anni ed ero affezionato a ognuno di 

loro. Ognuno di noi era stanco e nessuno riusciva a guardarsi in faccia. Tutti sapevamo che quella 

notte saremmo morti. Fu allora che mi tornarono in mente le parole di mio padre, prima che io partissi: 

“figlio, tu non stai andando in guerra solo per l’onore o per la gloria. Tu ci stai andando perché 

altrimenti ogni cosa sarebbe perduta. Tu combatterai fino alla morte e niente ti porterà via dal campo 

di battaglia prematuramente” la sua era stata più una previsione che un ordine, infatti io in due anni 

avevo sempre combattuto con onore, senza paura né esitazione nel calare la mia spada. Però quella 

notte ero convinto che mi avrebbero portato via. Mentre pensavo a questo, il comandante diede ordine 

di fermarci e noi smontammo da cavallo. Eravamo giunti in una radura spaziosa e dove una volta 

potevano crescere erba e fiori. Ormai, però non cresceva più niente. Solo pietre e sterpaie. Il mio 

cavallo come quelli dei miei amici si mise a brucare quella poca erba secca che cresceva, per avere un 

minimo di energia in più per la battaglia. Intanto io con i miei commilitoni cominciavamo a montare 

delle tende approssimative, per mangiare e bere idromele prima dello scontro. Aspettammo due ore, e 

le passammo a bere e mangiare. Nessuno osò chiudere occhio, sebbene non avessimo dormito tutta la 

notte e ormai era quasi mattina. Quando uscimmo pioveva anche più forte di prima e l’acqua che 

precipitava dal cielo ci rendeva quasi impossibile vedere a più di tre metri da noi. Avanzammo a tentoni 

per arrivare ai nostri cavalli. Ci mettemmo un po’ di tempo, perché non si vedeva niente, ma ad un 

tratto uno di noi inciampò in qualcosa. Guidati dalla sua voce che imprecava nel fango trovammo i 

cadaveri delle nostre bestie morte avvelenate. I loro occhi neri erano vitrei e le loro carni gonfie e 

cancrenose. Disgustati bruciammo le loro salme e ci incamminammo ancora una volta per il sentiero di 

prima. In mezz’ora di cammino arrivammo ad una vallata. Una volta era il letto di un fiume, ma ora il 

corso d’acqua era prosciugato e la pioggia aveva rimodellato il terreno per renderla una semplice 

infossatura nel terreno. Ci posizionammo tutti in fila uno accanto all’altro. Io presi il mio scudo tondo 

dalla mia schiena, dove era legato insieme all’ascia da delle cinghie di cuoio, e lo misi davanti a me, 

come tutti. Aspettammo non troppo, prima di vedere delle sagome all’orizzonte. Le vedevamo 

avanzare lentamente, ritte sulle loro schiene e con gli occhi che brillavano attraverso la cortina di 

pioggia. Tutta la nostra compagnia teneva gli scudi alzati, pronti a bloccare. Poi ad un tratto si sentì un 

corno suonare e i nemici partirono all’attacco. Presto ci furono addosso, e sentivamo il puzzo di morte 

che si levava dai loro corpi putrefatti. Si aggrappavano ai nostri scudi e cercavano di distruggerli o di 

lanciarli via. Sapevamo che se uno di noi fosse caduto, anche gli altri affianco avrebbero incontrato la 

morte, e quindi tutti eravamo sospinti dall’amicizia e dal sentimento di cameratismo. Il primo a cadere 

fu un giovane soldato che mi distava di due persone. Subito altra gente andò al suolo e ululati di gioia 

si levarono dalle bocche putrefatte dei non-morti. Poi, infine toccò a me perdere lo scudo. La mia 

protezione volò via e io rimasi indifeso, con la mia ascia in mano e ancora la spada lunga al fianco 

destro. Fortunatamente riuscii a mozzare la testa al mio nemico, con un colpo rapido, ma subito altri 

due mi furono addosso, bramosi di farmi unire al loro esercito. Poi si udì un altro corno, stavolta il 

nostro, e ci ritirammo sul sentiero, dove ci sparpagliammo e il vero scontro ebbe inizio: io mi ritrovai 

contro altri due non-morti. Da quella cortissima distanza potevo vedere la loro carne grigia in 

putrefazione, con le barbe nere unte appiccicate all’armatura dalla pioggia e i denti senza labbra a 

coprirli. Uno di loro mi sferrò un colpo al fianco destro, che io parai per poco, vista la potenza, e per 

poco non finii a terra. Fortunatamente rimasi in piedi, e mi occupai subito di quello che per primo 

aveva attaccato, mentre con la coda dell’occhio vedevo il secondo che già caricava un fendente verso il 

basso. Così feci semplicemente un passo avanti, affondai l’ascia nelle carni del primo non-morto, e poi 

tirandomi indietro sfilai la mia lama dalla carne in putrefazione, per affondarla nel cranio dell’altro mio 

nemico. Purtroppo non era finita, e mi voltai verso destra, mentre i miei precedenti nemici si 

accasciavano sul suolo fangoso. Vidi Runig, un mio amico in difficoltà, così corsi verso di lui, tentando 

di salvarlo dalla furia del non-morto, ma quando arrivai era già troppo tardi: la spada dello zombi era 

già finita nella gola del mio commilitone, e io non potevo farci niente. Per vendicare allora la morte del 

mio compagno d’armi tranciai di netto la testa a quel mostro e mi voltai verso il cadavere di Runig. 

Vedevo il suo sangue che sgorgava nel fango e nella terra e vedevo le sue dita serrate su quella lama 



che ancora gli perforava la trachea. Poi lo vidi aprire gli occhi. Le sue fredde mani scattarono verso 

l’elsa della spada che lo aveva ucciso e la impugnarono contro di me. Nei suoi occhi bianchi ora c’era la 

rabbia e l’odio verso la vita degno di ogni zombi. Fui costretto ad ucciderlo, ma non versai lacrime o 

altro: lo avrei disonorato. Mi limitai a voltarmi da un’altra parte, per cercare altri nemici, ma subito un 

colpo in testa mi mandò a terra. Non persi i sensi, ma l’ascia mi volò di mano. La spada al mio fianco si 

era sganciata dalla mia cintura e io ero praticamente privo di difese. Vidi il non-morto arrancare verso 

di me, e io non potevo fare niente. Fu orribile e io mi sentii completamente inutile. Vedevo la sua lama 

che scivolava lentamente verso di me, ma accadde un miracolo: il vento cominciò a soffiare, e le nubi 

si scostarono dal sole. Quello era senza dubbio alcuno il volere di un Dio, che si rifiutava di cedere le 

nostre anime all’oscurità eterna del Limbo, e a vedere che il sole stava illuminando il campo di 

battaglia, i nostri animi si gonfiarono d’orgoglio. La lama del mio avversario si fermò, e i suoi occhi 

animaleschi e vitrei fissarono la sfera di fuoco nel cielo. La pioggia era cessata, e i non-morti stavano 

perdendo forze. Io afferrai un sasso e lo tirai in pieno viso al cadavere-vivente che mi stava davanti, 

frantumandogli il cranio. Mi rialzai e raccolsi la mia spada, giusto in tempo per sentire le grida di gioia 

dei miei commilitoni che si levavano, insieme alle loro armi, verso il cielo. Persino io urlai, contento di 

essere sopravvissuto e di aver rispedito tante anime nell’oscurità del Limbo. Ci guardammo tutti 

intorno, e dietro le maschere di fango e sporcizia che ci copriva la faccia vedemmo speranza e un 

futuro per tutti noi. Intanto a fondo valle i non-morti correvano incespicando sui loro stessi piedi e 

cercavano di non farsi accecare dal sole. Esultammo una seconda volta, e tornammo tutti alla radura 
che avevamo lasciato poco prima, per dormire e finalmente tornare alle nostre case. 

  



 

Adunanza 
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La pioggia è cessata. 

Da flagellante diluvio a debole stillicidio. Anche il vento ha smorzato il suo impeto, lambendo con più 

clemenza i simulacri che compongono quel mosaico di desolazione che ancora ci ostiniamo a chiamare 

villaggio, retaggio di un mondo che è andato avanti, memento della follia umana. 

Le tenebre sono scese più velocemente rispetto a ieri, se oggi è già un altro giorno; il tempo si è 

dilatato, dilaniando lo scandire fluido delle ore. Le ombre ghermiscono i ruderi degli edifici diroccati, 

delle strade smembrate, adornate da blasfemi menhir: uomini, donne e bambini mutilati ed impalati, 

tributo alla Guerra Eterna, elogio alla spietatezza dei Demiurghi del conflitto. 

Dall’alba dei tempi gli osservatori sapevano sarebbe accaduto, che sarebbe stato inevitabile. L’uomo è 

rimasto sordo all’Enclave composto da profeti, sciamani, preti, rabbini e qualsiasi altro detentore di 

quel mistico segreto, ignorando le loro esortazioni; tronfio del progresso tecnologico acquisito, ha 

preferito mettere in campo la propria conoscenza chimico-bellica, piuttosto che rassegnarsi dinnanzi ad 

un invasore inconcepibile per la maggior parte delle nostre menti. La società moderna ha manipolato 

ed alterato le nostre percezioni sensoriali tanto da renderci schiavi del sistema, automi dotati di 

coscienza che si propagano in tutto il mondo senza cognizione, sviliti della nostra personalità, sbalzati 

in un’altra realtà troppo aliena e pragmatica. 

E il risultato è questo: terre desolate. Una sconfinata distesa ammorbata dai miasmi velenosi e chimici 

delle armi nucleari, in cui imperversano ora i nuovi dominatori: Demoni. 

Perché il tempo è giunto, e il tempo, indipendentemente dalle nostre credenze religiose, ha un nome 

univoco: Adunanza. Gli anfratti ancestrali che custodivano le bestie infernali sono stati distrutti, 

vomitando nel nostro mondo i suoi abitanti primordiali. Un lungo, non-eterno letargo: ed ora hanno 

fame. 

Così siamo costretti, come in questo momento, a barricarci dietro gli ultimi edifici ancora resi 

praticabili, disegnando su ogni parete o stipite l’unico sigul capace di tenere distanti gli abomini. 

Almeno nelle ore diurne. La notte sembra conferire loro una sorta di immunità, inducendoli ad 

assediare le nostre ruderi-fortezza, mettendo a dura prova il nostro temperamento, la nostra volontà di 

sopravvivere. Siamo più intelligenti di quelle creature, abbiamo un acume più sviluppato, ma non ci 

sono i mezzi per poterli contrastare, almeno non ci sono più. 

La società è regredita ad un modello che rasenta quello medievale, condito delle medesime 

superstizioni: alla pazzia dell’uomo non c’è limite. Solo coloro che furono i Colossi della nostra società 

hanno l’ardire di guidare le loro truppe attraverso quelle terre timorate di un dio dimenticato. Sinuosi 

serpenti metallici che si snodano compatti, fronteggiando quella minaccia proveniente dal baratro più 

profondo: ma non illudetevi, non sono eroi immolati ad una giusta crociata per scacciare gli oppressori. 

Tentano solo di riconquistare gli ultimi territori (se ancora ve ne sono) rimasti incontaminati: unica 

prerogativa è sopravvivere. 

Io sono l’Osservatore ed a questo compito mi limito, non ho coraggio né poteri tali per alimentare la 

speranza che un giorno tutto questo sarà solo un brutto ricordo: cazzate. L’unica cosa certa è che 

dovremo morire, dipende solo come: vittime sacrificali, peste, fame, solitudine, disperazione. 

Ma sono elucubrazioni in cui non mi diletto e soffermo troppo, non sono un filosofo o un letterato, sono 

un semplice reietto sbalzato in un tempo in cui è impossibile riconoscersi: ed osservo. 

Dalla verdastra foschia miasmatica emerge un viandante con un saio color dell’acciaio, appoggiato ad 

un bastone, la cui sommità è decorata con alcune campanelle. Tintinnano scandendo i suoi passi, 

peana alla morte. Anche i demoni sembrano percepirlo, voltandosi in suo favore: avanzano. 

L’uomo sembra essere indifferente all’aria avvelenata ed alle schiere infernali che dinnanzi gli si 

parano, chiedendo il loro tributo di carne, fameliche. Loro sono tanti, lo accerchiano, bava nerastra che 

cola tra quelle fauci predatrici, una facile vittima. Ma loro ignorano che quello che considerano il loro 

pasto, noi lo chiamiamo Argodadh: uomini che hanno abbracciato le tenebre per combattere le tenebre 

stesse, uomini tramutati in bestia per combattere le bestie stesse. E lui è l’ultimo degli Argodadh, 

veterano della Guerra Eterna, comandante della Sacra Falange del Conclave: Ramsay, l’Ecatombe. 

Gli occhi glauchi, pallidi come la morte, passano in rassegna le bestie immonde che vogliono 

sovrastarlo, annientarlo. Ferma il proprio incedere, pianta a terra il bastone. L’atmosfera si carica di 

sacralità quando il canto gutturale che s’innalza dalla sua voce si espande tutt’attorno; parole antiche 

come la Terra, inno alla battaglia. I demoni retrocedono di qualche passo confabulando tra loro in quel 

linguaggio arcano, stridulo, forse hanno capito. Ma è troppo tardi. 



Un’aura intangibile, con fulcro l’Argodadh, s’espande con impeto tsunamico, dando avvio alla 

metamorfosi. Muscoli si contorcono, membra si dilatano, ossa si frantumano e ricompongono, 

conferendo al pellegrino la sua vera forma: un corpo interamente coperto di peli rossi e neri, zampe, 

artigli, corna, fauci affilate e ampie ali simili a quelle dei pipistrelli. Ultimo fra i dannati, bestia tra le 

bestie. Un urlo agghiacciante si leva ed il mattatoio ha inizio. Vomito. 

Il tutto avviene nella frazione di pochi minuti, i demoni soccombono alla ferocia oscura che alimenta gli 

attacchi dell’Argodadh. Nessuna clemenza nelle Terre Desolate, nessuna esitazione nel campo da 

combattimento. Il nemico: carne da macello. 

Esultano gli uomini dinnanzi a quello scempio di abomini. Accorrono, incuranti dei veleni tossici che il 

vento mordente porta nell’aria, ad acclamare a gran voce il loro campione. Forse ho sbagliato, 

dopotutto non siamo così intelligenti come credevo. 

Ramsay si volta verso la folla di reietti, imponente creatura ammantata di blasfeme vestigia. E’ il loro 

Eroe. S’inginocchiano salmodiando preghiere strampalate, piangono ignari che quella battaglia è solo 

una parvenza di gioia in quel mondo che è andato avanti; ma l’uomo è fatto così, ha bisogno 

d’illudersi. 

L’Argodadh avanza con portamento sacrale tra loro, venerato come fosse un Dio. Forse lo è. Gli occhi 

sono ancora febbrili, bramano qualcosa? Nessuno pare dargliene importanza. Lui è il Salvatore. 

Un battito d’ali, l’Argodadh prende quota, ma non è solo: tra le braccia stringe un bambino, sorride il 

pargolo credendolo un gioco. Si alzano così gli sguardi dei presenti, alcuni sorridono, altri perseverano 

con le loro lodi mistiche, altri applaudono: un siparietto da teatro. 

Ma tutti rimangono interdetti alle parole gutturali pronunciate dall’uomo maledetto, idioma 
incomprensibile. A loro ma non a me. TRIBUTO. 

  



 

Che ritorni la sera... 

Racconto pubblicato il 20/05/2009  
Autore: SMICH 

 

«Che ritorni la sera... per potermi fermare anche solo a pensare quel che in fondo vorrei...» 

 

¤.(¯`Ciò che si narra¯)¸.¤ 

 

Il sole si era levato, oltre le montagne del Wolfsktaag, già da qualche ora, riflettendosi sulle cime 

innevate, eppure li, appena fuori Storlock, nuvole nere adombravano il villaggio ed il bosco lasciando 

cadere lenti fiocchi bianchi di pura e gelida neve. 

Uno strato di coltre bianca si era già formato sul sentiero, ma Smich non si sarebbe mai fermata 

davanti ad un po´ di neve. Come ogni giorno doveva fare ciò che era suo dovere. 

Assicurando i lacci della nuova armatura di cuoio si gettò il mantello sulle spalle, sistemandolo in modo 

che coprisse la spada che dondolava al suo fianco, chiusa nel suo fodero in robusto cuoio lavorato. 

Infilò il pugnale nello stivale, assestandogli un affettuoso colpetto, l´arco a tracolla, assieme alla 

faretra quasi vuota, quindi uscì nell´aria fredda. Fuori dalla capanna il villaggio era tranquillo. 

Nonostante il mattino fosse appena iniziato i bambini erano già in giro a giocare con la neve. Piccole 

schermaglie si stavano svolgendo tra le capanne e urla di madri e bambini riempivano l´aria, 

riscaldandola. 

La Sedt non si perse troppo in quei pensieri, quella mattina. Prese la picca appoggiata appena fuori 

dalla soglia e s´avviò verso i portoni del villaggio. 

Con passo tranquillo attraversò le vie, sorridendo alle gnome che ne salutavano il passaggio, 

rispondendo con una palla di neve ad un bambino che l´aveva colpita per giocare. 

Rideva, quella mattina, mentre usciva dal portone del villaggio con un cenno di saluto alle sentinelle, 

per avviarsi verso il passo di Giada. 

Tirò il cappuccio sul capo e con lo sguardo orgogliosamente rivolto avanti a se si avviò per il sentiero. 

Sebbene l´espressione del suo visetto magro apparisse distratta non smetteva di ascoltare ed 

osservare la foresta che l´attorniava, scrutandola con più attenzione di quanto desse a vedere. 

La neve portava qualche impronta di animale, ma nulla che potesse metterla in allarme, così la Sedt 

proseguì nel suo lento cammino con il cuore leggero, respirando l´aria fredda a pieni polmoni ed 

esalandole in bianche nuvolette di vapore davanti a se. 

La neve non smise mai di cadere in quella mattina, anzi, sembrava che le nuvole seguissero il cammino 

della Sedt verso il passo di Giada, accompagnandola come un silenzioso compagno. 

Nella quiete del bosco le vennero alla mente le parole di quella vecchia canzone, quella che le aveva 

insegnato Hetkala: «Giallo e nero nei cieli più alti, giallo e nero del nostro villaggio, quando Storlock 

alla guerra partiva già di te sentiva parlar. Forte il rullo dei nostri tamburi, lieve il batter dei nostri 

guerrieri, sempre alta la testa di gloria, rompe un grido dai petti e dal cuor...» 

Con quelle parole a fior di labbra, la piccola gnoma non sospettava ciò che di li a poco sarebbe 

accaduto. 

 

Dal canto suo Rothgar perlustrava il territorio nanico, spingendosi forse un po´ oltre il oltre il confine. 

Tranquillo, impugnando la sua picca e con una pelle di mucca a coprirne le spalle per proteggersi dal 

freddo e dalla neve che cominciava a scendere dal cielo, seguiva il sentiero verso il Passo di Giada. 

Guerriero impavido e dalla forza ben conosciuta in tutte le Quattro Terre, il nano avanzava a rilento, 

aiutandosi con il fondo della picca, conficcandone l´estremità inferiore nel terreno innevato, mentre i 

pesanti stivali sprofondavano nel nevischio che lentamente si stava formando sul terreno a mano a 

mano che il vecchio nano guerriero avanzava verso il territorio nemico. 

 

 

Con noncuranza, forse per una volta davvero distratta, la gnoma non s´accorse della presenza di 

Rothgar se non quando questi non spuntò spavaldamente dal sentiero, piantando i piedi al suolo ed 

osservando la magra figuretta che avanzava quieta verso di lui. 

Sollevando lo sguardo verso l´apice del sentiero, la gnoma scorse la sagoma scura del nano. Scrutò 

per qualche secondo la figura tozza, prima di spostare la presa della picca, inclinando l´arma e 

tenedola avanti a se in posizione di difesa. La sua voce uscì sicura ed acuta, dalle sue sottili labbra: 

«Altolà! Chi va la?» 

Gli occhi si chiusero come due fessure, quando la voce del nano, profonda e tonante, rispose con tono 



di scherno: «Sono già fermo. Grunt a te, gnoma, sono solo un´esploratore.» 

Qualche istante di silenzio, mentre Smich avanzava di qualche passo con cautela, fissando il nano: 

«Hogunnaa, Mastro nano...» non riuscì a trattenere una lieve ironia «Credevo che voi nani foste tutti 

chiusi in qualche bettola delle vostre ad ubriacarvi tutto il giorno...» 

Con un gesto d´incuranza il nano rispose alla gnoma seccamente: «Perlustravo i confini. E poi ho visto 

la neve e mi sono spinto oltre.» un attimo di pausa, forse giusto il tempo di associare la voce della 

gnoma ad un nome «Ed io credevo che voi gnomi vi foste estinti. Ma almeno la Sedt vedo che gironzola 

ancora impunita.» 

Un sogghigno sul viso del nano che nel frattempo aveva spostato la picca, stringendola tra le mani, 

bellicoso. 

Con uno sbuffo la gnoma cercò di dissimulare la preoccupazione nell´aver riconosciuto il veterano. 

Spavaldamente riprese ad avanzare verso di lui, senza abbandonare quel suo tono ironico: «Eh, Mastro 

nano, cosa vuoi mai che ti dica? Noi gnomi stiamo tutti in buona salute, sia gloria agli spiriti per 

questo...» il tono ironico, strinse anch´essa la presa sulla picca, sulla difensiva «Comunque la Sedt ha 

ben altro a che pensare che ad uno nano burbero e acciaccato come te... Tornatene a casa Rothgar...» 

Il consiglio non parve avere successo, anzi, Rothgar sembrò essere contento di quell´incontro: «Na 

credo che mi divertirò un poco prima...» sorrise divertito affondando nell´aria con la picca «Sai, è un 

po´ che non trovo qualcuno disposto ad affrontarmi senza avere le spalle coperte da almeno altri due o 

tre amici...» un sogghigno, compiaciuto, in parte, da quel timore che la sua nota abilità risvegliava 

negli altri «Almeno tu, se non ricordo male hai fegato da vendere, quindi penso proprio che ne 

approfitterò...» 

La piccola Sedt ebbe un tremito, paura e orgoglio lottarono in lei per qualche istante, prima che 

quest´ultimo prendesse il sopravvento. Sbuffò, fermandosi sulla strada innevata e fangosa, a distanza 

di sicurezza dal nano «Eh, fai troppa paura, vero Roth?» il tono ironico «Invece pensa che molti mi 

sottovalutano solo perchè sono così piccola e innocente...» sbattè le palpebre in un´espressione di 

finta innocenza, agitando poi lievemente la picca davanti a se e sogghignando «Avanti Mastro nano... 

vediamo cosa sai fare...» 

Lo scontro aveva un esito che la gnoma già poteva immaginare, ma la paura, la codardìa, era una cosa 

che lei non aveva mai accettato, come invece sembrava fare la maggior parte dei suoi fratelli. 

Questo la rendeva diversa dagli altri gnomi. 

Quel suo strano senso dell´onore l´aveva messa molte volte in difficoltà, ma non l´aveva mai fermata 

dal perseguire il suo scopo: difendere Storlock. 

Fu sotto ad un cielo cupo, con lente volute di neve che scendevano ad imbiancare ogni cosa, che lo 

scontro ebbe inizio. 

Uno scontro che entrambi i contendenti sapevano sarebbe stato mortale. 

Così la neve sotto i loro stivali cominciò a mescolarsi al fango del sentiero... e presto si sarebbe 

mescolato al loro sangue. 

 

Con una carica feroce il nano si precipitò giù per il sentiero, verso di lei, con la picca abbassata a 

cercare il suo magro petto. 

Una profonda ferita lacerò il costato della gnoma, squarciando l´armatura di cuoio come fosse una 

pergamena. 

Con un ringhio di dolore la gnoma balzò indietro, scacciando con la propria picca quella dell´avversario. 

Un rivolo di sangue cominciò a sgorgare dalla ferita, il cui dolore pulsante si fece sentire solo dopo 

qualche respiro: «Dovrò concentrarmi davvero mi sa... non mi ricordavo fossi così agile...» 

La gnoma studiò il suo avversario, mentre cercava di muovere qualche passo di lato, cercando di 

recuperare lo svantaggio che la pendenza del terreno le dava, allungando la picca verso il fianco del 

nano, strappandogli un grugnito. 

Una macchia di sangue si allargò sul fianco del nano, ma la ferita non pareva profonda quanto quella 

inferta a lei. 

Ma era l´agilità, su cui contava, non la sua forza. Su questo, la gnoma doveva basare lo scontro con 

Rothgar. 

La picca dell´avversario saettò di nuovo, in un movimento troppo evidente perchè la gnoma non lo 

schivasse con un lieve balzo. 

Con gli occhi puntati sul nano non dava nessuna attenzione a ciò che accadeva all´intorno, così che la 

gnoma non s´accorse che dalla foresta era sbucato un giovane fratello. 

Boz l´Avventuriero, guardava lo scontro che aveva appena avuto inizio, rimanendo cautamente a 

distanza, disarmato e ben consapevole che, se si fosse gettato ad aiutare la propria Sedt, avrebbe 

rischiato la propria vita inutilmente. 

Ciò che lo gnomo appena giunto vide, su quel sentiero, furono una gnoma ed una nano che si 

attaccavano ferocemente, dando fondo alla propria consumata abilità in battaglia. 

Colpo su colpo il nano rispondeva ai rapidi affondi della gnoma, incrociando le aste delle picche, 

usandone ogni loro parte, poichè quell´arma non aveva di pericoloso solo quella punta affilata. 



 

Le armi cozzavano tra loro, calavano sulle armature i cui tonfi sordi bastavano a far immaginare la 

forza degli urti con cui i due si stavano attaccando, scivolando nel fango, scattando, schivando.  

La Sedt non metteva la medesima forza del nano, ma la sua picca sembrava saettare più veloce, 

infliggendo tagli ed abrasioni a Rothgar. Ma non poteva sperare di averla vinta su quel guerriero 

coriaceo. Un colpo al ventre ed un altro al petto cominciarono a fiaccare la resistenza della gnoma che 

con furia cieca non si permetteva di crollare, di lasciare la presa sull´arma. Mostrando tutta la sua 

abilità il nano aveva cambiato arma, durante lo scontro, senza perdere mai di vista la sua avversaria, 

impugnando un mazzafrusto con una certa abilità.  

E fu con quello che mise in ginocchio la Sedt degli gnomi. Un terribile colpo al fianco fece cadere la 

gnoma, ormai allo stremo della forze.  

Impugnando la sua picca, Smich si puntellò, risollevandosi in ginocchio, poichè le gambe non 

l´avrebbero più retta in piedi, decise che avrebbe attaccato da quella posizione.  

Mentre si risollevava lentamente, il nano cambiò di nuovo arma, gettando da parte il mazzafrusto ed 

estraendo una vecchia ascia consunta, ma dall´aria micidiale.  

La neve continuava a cadere, ma dove si era svolto lo scontro la strada era fangosa, scivolosa.  

In ginocchio, come un cavaliere che venga insignito della nuova carica, la gnoma posò la picca sulla 

gamba. Dal braccio destro colava un denso rivolo di sangue, le ferite accecavano il suo sguardo, 

rendendole difficile mettere a fuoco l´avversario, ma il dolore era l´unica cosa che ancora la teneva 

sveglia. Stringendo la picca tra le dita, lasciò trasparire la sua debolezza, inducendo il nano ad 

avvicinarsi per darle il colpo finale.  

«Cerca di ammazzarmi altrimenti cadrai, Sedt.» le consigliò Rothgar, mentre sollevava l´arma con 

decisione.  

Con trepidante attesa la gnoma non si mosse, solo parlò piano: «Rothgar, avvicinati di più... o hai 

paura?» con uno scatto la picca saettò rapida verso la gamba del veterano ed un ringhio le uscì di gola: 

«Fino alla morte Rothgar, io non mi fermo prima!».  

Il freddo si era fatto pungente, il sole aveva già passato il suo apice da parecchio, quando la gnoma si 

ritrovò in ginocchio davanti al suo avversario, con la picca sostenuta malamente dalle mani stanche e 

tremanti, fissandolo con orgoglio e furore, senza paura alcuna della sorte che le spettava. Uno scudo a 

difesa del suo popolo, mai si sarebbe mossa da li prima di aver causato tutto il danno possibile a quel 

temibile nemico che nessuno, al suo villaggio, aveva possibilità di abbattere.  

E lo sguardo della gnoma saettò verso il bosco alla ricerca della figura di Boz quando questi implorò, 

con sua sorpresa, il nano di risparmiale la vita. Senza forze per controbattere, per fermare quello 

gnomo, con lo sguardo appannato dal dolore e dalla febbre che le profonde ferite infertele le avevano 

risvegliato, sollevò di nuovo l´arma per colpire il nemico.  

Ma il nano, sebbene stanco dalla lunga lotta, era ancora in piedi, ancora abbastanza in forze per 

schivare quel suo malandato colpo. «Ormai non riesci nemmeno a portare un colpo degno di tale nome 

Smich...» scosse il capo, non rideva della debolezza della piccola Sedt, ma ne constatava 

semplicemente le condizioni «Preparati Sedt degli gnomi, il mondo degli spiriti sta per accoglierti...» il 

suo tono era solenne, quasi il nano comprendesse la delicatezza del momento.  

Smich ritrassse la picca, orgogliosamente, osservando il guerriero con sguardo vacuo. Le uscì solo un 

filo di voce: «Te lo chiedo un´ultima volta Rothgar: vattene dalle mie terre.» una parte della mente di 

quella gnoma era stanca e confusa dalla febbre e sperava che l´ascia del nano fosse più forte della 

propria volontà di sopravvivere. Quelle ferite infertegli erano una tortura, ma lei rimase stoicamente in 

attesa dell´attacco del nemico, le dita delicatamente chiuse attorno all´asta della picca, respirando 

affannosamente ogni boccata d´aria, mentre Boz, continuava con le sue parole a cercare di fermare 

quel nano impietoso: «Ma per gli spiriti!!!» urlava in direzione di Rothgar con tutta la voce che aveva 

«Che onore c´è a colpire chi non può più difendersi? Se volevi una vittoria l´hai ottenuta, adesso torna 

nelle tue terre e lascia in vita Smich. Questo ti farebbe onore! Ehi nano! Stò dicendo a te! Non può più 

difendersi, metti via la tua arma!»  

La Sedt mosse la picca, in un ultimo tentativo di colpire invano la sagoma scura di Rothgar, ma le sue 

dita erano troppo deboli per portare a segno un colpo che si potesse definire tale. Così sollevò una 

mano sottile, esangue, mostrando il palmo a Boz, osservandolo solo per qualche secondo con un 

tremante sorriso, a volergli intimare di stare lontano.  

La voce di Rothgar diede voce a parte dei suoi pensieri, mentre osservava l´avversaria allo stremo, ma 

ancora coraggiosamente decisa a non arrendersi: «Tu non sai cosa vuol dire l´onore gnomo, taci, 

anche la tua signora sdegnerebbe le tue parole!» secco il tono che rivolse a Boz prima di trasformarsi 

in un ringhio rabbioso «Combattiamo da ore e come giusto che sia uno solo rimarrà in piedi, se non 

vuoi rogne vattene o taci. Non m´importa se tu hai armi con te, la tua lingua lunga non resterà 

impunita se non la smetti di blaterare a vanvera!». 

Quando l´ascia di Rothgar le rubò l´ultimo soffio di vita quella mano sottile cadde lungo il fianco.  

La picca rotolò nel fango ed il corpicino magro si afflosciò al suolo senza un lamento.  

E la sera calò.  



 

Sotto la candida neve screziata dello scarlatto del suo sangue, lo spirito della gnoma si sollevò e venne 

catapultato nell´oscurità della Cripta... ma questa è un´altra storia... 

  



Il diario segreto d'un mezzelfo 

Racconto pubblicato il 10/06/2009  
Autore: FRANCESCO RUSSO 

 

Mese delle nevi, giorno 4° 

La neve ancora non ci lascia uscire di casa per andare al centro del villaggio. Mia sorella Kolet dice che 

forse il mese delle nevi è quelli peggiore in tutto l'anno. Questo comunque mi ha dato tempo di 

annotare quello che ho trovato, e quindi lo riporto qui sul mio diario. E' un grosso libro polveroso e 

parla delle origini di noi mezzelfi e del bosco di rovergal . Secondo questo libro un tempo i mezzelfi non 

esistevano(che cosa stupida!) e le uniche razze presenti sul nostro mondo erano gli elfi e gli esseri 

umani. Sempre su questo libro si narra la storia di due innamorati: Eric e Lusiel . Essi erano 

rispettivamente un umano e un'elfa dei boschi. Ma come scritto sempre in questo libro le due razze 

erano in guerra per il dominio dei boschi. 

Adesso però sono stanco, continuerò domani ad annotare qui sul diario le mie scoperte sulla storia dei 

mezzelfi.  

Approposito: Non sono riuscito ancora a tradurre il nome del libro. Chiederò aiuto all'anziano del 

villaggio, sempre se questa neve domani si sarà sciolta. 

 

Mese delle nevi, giorno 5° 

Oggi speravo di riuscire ad andare al villaggio, ma mia madre non mi ha lasciato uscire di casa. Dice 

che affonderei nella neve...tsk... affondare nella neve io, ormai sono quasi un giovane del villaggio, tra 

un po' inizierò l'addestramento per entrare all'accademia del bosco del nord.  

Ho letto ancora qualche pagina di quel libro, e ho scoperto che i due innamorati si vedevano di 

nascosto, e che avevano trovato una specie di radura immezzo al bosco di rovergal. A detta del libro 

questo posto dovrebbe esistere veramente. Chissà magari quando non ci sarà più neve lo cercherò. 

 

Mese delle nevi, giorno 10° 

Finalmente la neve ha incominciato a sciogliersi e ora posso uscire fuori e andare al villaggio, domani 

vedrò di incontrare l'anziano e gli chiederò di tradurmi il titolo del libro. Inoltre oggi ho detto a mio 

padre di iniziare a prepararmi l'arco per l'accademia, e lui ha detto che tra qualche settimana andremo 

a cercare l'albero giusto da cui ricavarne il legno. 

Annoto qui le sue parole 

“Cortez per un mezzelfo l'arco è come un fratello, infatti ognuno di noi quando viene il tempo d'entrar 

in accademia va con il proprio padre a cercare il legno per ricavarne il proprio arco”. 

Spero di riuscire a trovare anche io dell'ottimo legno, chissà se sarà faggio, tasso oppure ebano. 

Approposito, gli inciderò sopra il mio nome e la mia età cosi quando finirò l'accademia potrò mostrarlo 

con fierezza alla mia famiglia. Cortez del bosco di rovergal, mezzelfo di 36 inverni. 

Mese delle nevi, giorno 11° 

Finalmente ho portato il libro all'anziano del villaggio, ha detto che lo deve studiare un po' prima di 

tornarmelo. Io intanto sono andato a curiosiare alla piazza del centro, e ho visto che oggi alcuni 

cavalieri umani erano venuti in visita al nostro capovillaggio. La gente vocifera che a sud ci sia stata 

una ribellione da parte degli elfi del sole. Ho detto questo ai miei genitori, ma loro dicono che gli elfi del 

sole sono gentaglia eccentrica e che hanno perso il senno. 

Sarà cosi, ma secondo me gli elfi sono pur sempre elfi. 

 

Mese delle nevi, giorno 12° 

Oggi sono venuti a casa nostra alcuni membri della pattuglia del bosco di rovergal. Aqquanto pare le 

voci sulla rivolta degli elfi del sole è vera. Ci hanno detto di non preoccuparci, ma di tenere comunque 

una scorta di cibo in più in caso di improvvisi attacchi. Mia madre sembra spaventate e anche mia 

sorella Kolet. Io invece sono sicuro che non accadrà nulla di male, dopotutto gli elfi e i mezzelfi vanno 

sembre d'amore e d'accordo.  

 

Mese delle nevi, giorno 15° 

Finalmente io e mio padre siamo andati a tagliare un albero per il mio arco. E' un bel faggio anziano. 

Tutti al villaggio quando l'hanno visto hanno detto che ne verrà fuori un arco meraviglioso , ma 

secondo me è stato un'errore tagliarlo via.  

Mentre mio padre consegnava l'albero al falegname io sono andato a casa dell'anziano, ma c'era 

un'insegna con lo stemma dei gendarmi della città vicina , che dicono che l'anziano è stato portato in 

prigione , per magia nera. 

Ho chiesto informazioni alla gente li vicino, ma in molti mi hanno detto che è meglio non immischiarsi 



in queste faccende. Ho cercato il libro in giro per la casa dell'anziano, ma anche questo è sparito.  

 

Mese delle nevi, giorno 16° 

Altre persone sono state arrestate con accusa di magia nera. Non so proprio cosa stia accadendo, mia 

madre pensa che forse il villaggio sta vivendo tempi bui. Io intanto ho sistemato alcuni dei miei vecchi 

abiti,li ho scuciti e ne ho fatto un'unica grossa coperta. Tra qualche settimana entrerò in accademia, e 

se il dio dei mezzelfi lo vorrà diverrò un membro della pattuglia in qualche mese. 

 

Mese delle nevi, giorno 17° 

La giornata è stata tranquilla, nulla di cui scrivere tanto. Mia sorella Kolet ha trovato uno scudo con lo 

stemma dei gendarmi vicino casa , ora l'abbiamo nascosto nella stalla, sotto un cumulo di fieno. 

Questo è l'unica cosa interessante della giornata. 

 

 

Mese delle nevi, giorno 22° 

Riporterò brevemente i fatti accaduti negli ultimi giorni, altri gendarmi sono venuti in paese, e ora 

controllano una per una tutte le case degli abitanti. Mio padre ha detto che sono venuti da noi e che gli 

ha restituito lo scudo che aveva trovato Kolet qualche giorno fa. Il sergente dei gendarmi che è venuto 

ha detto di voler parlare anche con me, dice che forse l'accademia non è proprio la scelta migliore in 

momenti come questi. 

Mia madre sembra impaurita, io le ho detto che non c'è nulla di male, dopotutto i gendarmi fanno il 

loro dovere. Lei mi ha dato un mazzolino di fiori blu, e ha detto di farli seccare per sei giorni. Nella 

nostra cultura i fiori blu sono un omaggio al dio dei mezzelfi. 

 

Mese delle nevi, giorno 27° 

E' terribile, veramente terribile, non ho più una casa, non ho più una famiglia, non ho più nulla! I 

gendarmi hanno arrestato i miei genitori, mia sorella è stata portata via, e io sono stato reclutato a 

forza nei gendarmi. Adesso scrivo queste parole al lume di una piccola e corta candela, ben attento a 

non farmi vedere dai miei superiori. L'acqua di questo posto è ghiacciata, praticamente inutile per 

lavarsi. Non credevo che finisse davvero così, chissà cosa mi accadrà domani. Forse il dio dei mezzelfi 

ci ha abbandonato tutti quanti(o almeno cosi vociferano gli altri ragazzi che militano qui con me). 

 

Mese delle nevi, giorno 28° 

Primo giorno d'addestramento con la spada. Un tempo pensavo che le spada fossero la cosa più bella 

del mondo. Adesso che ne ho una qui accanto a me incomincio a capire che sono solo pezzi di ferro. 

Oggi il nostro sergente, ci ha divisi in due gruppi e ha iniziato a parlare per un po' delle posizioni che 

dobbiamo assumere in battaglia, dicendo che secondo lui i giovani d'oggi sembrano galline quando 

combattono. Dopo ci ha fatto provare qualche mossa, ed io per fortuna sono riuscito a schivare tutti i 

colpi. Perlomeno non sono ferito, ma adesso non ho la forza di scrivere altro, mi fanno male le mani. 

 

Mese delle nevi, giorno 29° 

Oggi piove, scriverò soltanto alcune righe, per elencare i fatti accaduti. Sono arrivati due cavalieri 

incappucciati e con lunghi mantelli rossi. Dal loro modo di parlare ho capito che erano esseri umani. Il 

nostro sergente ci ha detto che molto probabilmente entro due settimane saremo sul campo di 

battaglia. 
Io non mi sento ancora pronto per andare in guerra, mi manca la mia casa e il mio villaggio. 

  



 

AnnoMille 

Racconto pubblicato il 02/09/2009  
Autore: FREDERICK83 

 

Tempesta. Violenta s’abbatte dal cielo punente i mortali peccatori che da basso hanno compiuto e 

compiono azioni secondo Credo e Valori, alcuni nel giusto…altri nell’erroneo…uno d’essi sono io, un 

vecchio cavaliere.Alla fioca e labile luce emanata da codesto solitario lume incido nere verga su gialla 

pergamena, il vascello che mi ospita sferzato dalle copiose lacrime ancestrali mosse a bufera segna 

traccia nautica obbediente,seppur il suo rollio impetuoso disorienti rendendo arduo e faticoso 

l’articolare il mio racconto.Verga tingono fibre per te viaggiatore…cosicché prima d’anteporre giudizio 

tu possa perlomeno immaginare cosa t’attenda se deciderai di avventurarti nei meandri del Regno che i 

miei stanchi occhi hanno potuto ammirare…l’ultime forze…le impiegherò solo per te. 

 

 

Anno Mille. Corso buio del tempo affoga nelle sue eterne sabbie un Regno chiamato Thyrea.Terre 

vaste, geograficamente opposte e dalle caratteristiche geologiche contrastanti, si distendono tra mari e 

monti, dando vita a quattro Contee e due insediamenti.Se si immagina di sorvolare l’acque salate e 

fredde sull’ali d’un bianco falco, tenendosi ben saldi alle lunghe piume dato le forti correnti spiranti, si 

possono scorgere le sei anime conformanti il Mondo conosciuto.  

Saint Michael,la Regale, al centro s’erge tra i flutti, unica isola e sede dell’amato Re presso il Castello, 

lo stendardo che sui bastioni domina vegliando è leggendario, pone a monito ricamata l’Aquila 

bicefalo.Simbolo codesto che s’estende in dominio nel nome del Sovrano sorretto da Nobili cavalieri 

guidati da Legge e Lealtà,le Guardie del Re.Corporazioni di Coorte da tempi immemori accompagnano il 

Reale operato.Ivi sitano le Prigioni,dal profondo dell’animo t’auguro lo scostamento da esse. 

Proseguendo in groppa al nostro fedele compagno di traversata, viriamo docilmente a Nord Ovest tra i 

radi raggi che dal firmamento filtrano caldi.Noteremo la Guardiana, Thorgard, terra d’abili guerrieri,gli 

Scudi,e belle donne, nonché baluardo di prima difesa del Regno tutto.Abili intagliatori di legname e 

pietre.Tradizione marinara conservano rilegata in tomi consegnati all’immortale Storia.  

Non v’è sosta nel nostro lievitare a favore di brezza…stai con me viaggiatore…la prossima tappa è la 

Solare.Ebbene Vera Deon è loco di religiosi e nivei cavalieri del cremisi crociati,Templari nella 

fattispecie.Tra la sua mite vegetazione maestosi monumenti inneggianti ad Hera e Masti Krak si 

stagliano simboleggianti rettitudine e sacralità.Il Bene si distingue irrorato nella più minuta opera che 

gli Dèi hanno concesso. 

Abbandoniamo anche codesta fugace visione, il proseguo c’attende.Rotta ci conduce a Nord Est, tra 

ghiacci perenni e cammini perlopiù inaccessibili s’arrocca la città dei Nani, Dwarpass ,uno dei due 

insediamenti. Piccoli e tozzi uomini…ancora vivido è il ricordo che in me arde dell’incontro con il primo 

di quegl’ esseri…coriacei ed impulsivi, rudi nei modi e poco avvezzi all’igiene.Abili maneggiatori di asce 

bipenne,letali armi,lo so bene.Miniere e cunicoli scavano per intiero le montagne che l’attorniano…poni 

attenzione amico mio…se dovessi un giorno recarti in quegli sperduti antri. 

Sbattere di linde ali ora a Sud ci guida, ridiscendendo le dorsali rocciose verso il mare nuovamente,ove 

cristalli di luce s’infrangono sul moto ondoso l’altro degli insediamenti c’appare, Galadrya.Smeraldi 

boschi dominano l’area, secolari affondano possenti radici nell’alba dei tempi. Eterni. Primo 

insediamento popolato del Regno, ivi non v’è Credo alcuno che viga, spiritualità impera, ogni singolo 

frammento di natura ne è intriso. 

Dolce vento nevvero?… quanto sollievo alle membra…ma non cedere alla soavità viaggiatore…l’Antico 

Borgo è vicino…a Sud Est v’è Vetustria. 

Fortezza presidiata dal valoroso Esercito, miliziani che sangue versano per la protezione delle 

genti.Terra splendida, denominata la Verde, flora e fauna rigogliosa abita le vaste lande segnate dal 

lungo ruscello che l’attraversa.Fulcro delle opere magiche e mistiche, antico ordine dei Druidi è 

risiedente nonché quello caritatevole dei Cerusici, i medici del Regno. Solo gli Dèi sanno quanto le mie 

fragili ossa debbono ringraziare i loro miracolosi interventi. I maghi… anch’essi vi sono…tra incanti e 

meditazioni operano facendo della magia anelo di vita. 

Il cielo si rabbuia, nubi scure fameliche inghiottono lembi di celeste or che l’etereo volatile mezzo del 

nostro trasporto s’avvia fendente l’aere che pesante si rende…i confini della perduta si 

scorgono…Maskhar….ma non temere…sarà una breve sosta.Ultima delle quattro grandi Contee, è per la 

maggior parte sprofondata nella terra, risucchiata dall’Inferno che la reclama propria.Spioventi profili a 

picco annegano nell’acque che lambiscono furiose la costa, acuminati s’ergono di contro quasi ad 

accusare il cielo. Pericolosa patria, forgiata dai tradimenti e dai soprusi, valenti Condottieri a 



proteggerla inneggianti ad Hade, il Signore del Male.Magia non manca di certo, Necromanti la 

praticano, essa è Nera come la più buia notte mai calata. Viaggiatore…codesto è posto da sorvolar 

fugacemente…non v’è ferma che giustifichi il fare…a meno che tu non decida di scendere a patti con le 

Macabre Essenze. 

 

Via da questo incubo per innalzarci d’in su…sino a toccare l’astro diurno rovente…reggiti poiché la 

picchiata è in atto…a sfiorar pelo d’acqua cedente fulgide gocce che il viso colgono…Lo 

senti?..scrosciare d’emozioni al pari di migliaia di farfalle a smottare l’intestini…codesto è sentore 

ch’apre la tua mente nell’incantato Mondo che ho tentato di descriverti… genti d’ogni razza, creature 

mitologiche, entità benevole e malefiche…fedeli alleati…crudeli nemici…ricchezze…povertà…Gloria o 

Disonore…sarai tu amico mio ad individuare la via da percorrere se deciderai di non discendere mai più 

da questo magico falco. 

 

Innumerevoli battaglie rammento…ohh se potessi narrartele…cascate di ricordi imperversano nella 

ragione che ancor giovinezza trasuda…ma la mia manca oramai assai trema…tempo del riposo è 

giunto…sono costretto a lasciarti…fiducioso che il mio scritto possa aver risvegliato in te ciò che in me 

ancor regna indelebile graffiando l’anima. 

 

 
Il fu Cavaliere della Guardia Reale di Saint Michael 

 

 Vai alla scheda del Gioco da cui è tratto il racconto 

  

https://www.gdr-online.com/annomille.asp


 

Il Marchio 

Racconto pubblicato il 16/09/2009  
Autore: RZABELIN 

 

Non so se è la testa di un drago o quella di un grifone. So solo di avere questo tatuaggio da quando 

inizia il ricordo di me. Un disegno scuro, inciso nella pelle, sopra i miei occhi. “Chi ti ha impresso 

questo marchio sulla fronte?”. E’ la domanda che tutti mi fanno, corrucciando gli occhi e arcuando le 

labbra verso il basso. “Chi ti ha voluta così male?”. Già, chi si è preso la briga di scolpire l’effige oscura 

su una neonata. Doveva essere un pazzo, un delinquente o un disperato. Per questo mi sono spinta 

lontana dalla mia terra, lasciando il freddo pungente del Nord, per il caldo umido e piovoso del Sud. Per 

tanti, troppi quel simbolo è come un timbro maledetto. Nuvole oscure che potrebbero diventare 

tempesta e poi uragano. Fa paura il solo pensiero. Non ho potuto scegliere.Me ne sono andata 

seguendo una scia di inchiostro, quella impressa nella cute di chiunque abbia incontrato. E’ come 

leggere un libro che respira, si nutre, sogna, si addormenta, piange e si innamora. Un libro vivo, 

rilegato di sangue e carne. 

 

La prima volta che ho visto un’immagine simile alla mia è stato sul braccio di un uomo che diceva 

essere un pirata. La testa di un grifo parlava e si arruffava al movimento dei suoi muscoli. “Di dove sei 

uomo e chi ti ha fatto quel segno sul braccio?” “Vengo da un fiordo affogato nel mare, quella che vedi è 

l’effige della mia gente”. Poteva assomigliare al mio, pensai. All’indomani salii con lui sulla nave per 

approdare su quella lingua di terra lambita dalle onde scure del Nord. Chiesi a quello che si definiva 

essere il capo del popolo vikingo.Mi spiegò che quello è il segno di appartenenza che ogni genitore 

appone al figlio maschio sul braccio destro. “Ma nessuno, mai, delle mie genti lo inciderebbe sulla 

fronte di una bambina – disse quell’uomo corpulento e barbuto -. Solo gli assassini hanno tatuaggi sul 

volto”. Le sue parole mi sprofondarono nel silenzio e nel turbamento. Ero io forse figlia di una coppia di 

persone dedite all’omicidio su commissione? Chi erano. Chi ero e chi sono. Per giorni pensai a quelle 

parole, fino a che un altro tenue filo di gallato di ferro comparve a me. 

 

Emblema simile, ma stavolta dietro al collo appena sotto una nuca folta di capelli castani. Una donna 

che diceva conoscere le magie. La incontrai al porto, si era spinta dal delta del grande fiume per 

comperare certe sostanze strane, necessarie al suo villaggio. “Cosa significa quel disegno che hai lì, 

seminascosto?”, le chiesi con la foga di chi mescola l’ansia alla curiosità. “E’ il simbolo che allontana i 

malefici – mi rispose con occhi astuti e svegli -. Dalle mie parti ci sono maghi cattivi, capaci di grandi 

sortilegi. Si aggirano in certe notti, quando le lune si pongono come un triangolo nel cielo. I neonati 

senza questo disegno rischiano di essere presi da loro, diventandone schiavi .Per questo ogni famiglia 

della mia terra alla nascita di un bambino o un bambina tatuano questa immagine laddove la scorgi”. 

Tremando, posi la seconda domanda. Quella che più mi interessava: “Nessuno di voi la incide sulla 

fronte?” La donna portò le mani alla fronte, chiuse per un attimo gli occhi e inspirò profondamente: 

“Che abbia visto io no, ma so di alcune famiglie che, colte dalla fretta, hanno tatuato l’immagine in 

altre parti del corpo dei loro neonati”. Le sue parole mi aprirono una porta, facendo entrare quell’aria 

che per giorni avevo tenuto chiusa nei polmoni. 

 

Il viaggio fu lungo e pericoloso, ma al ventesimo passaggio delle lune i miei piedi calcarono il legno 

fradicio di salsedine e di umidità del delta. Per un lungo tempo vagabondai per quel villaggio, 

spingendomi lungo il reticolo tortuoso che il fiume disegnava alla sua foce. Arrivai nei capanni dei 

pescatori e lì compresi che la loro fretta aveva inciso i loro figli e le loro figlie sulle spalle e sulla 

schiena, ma nessuno si era azzardato a lavorare di inchiostro sulle loro fronti. Tornai indietro sulle 

sottili e piatte imbarcazioni di quel popolo. E quando ormai la mia mente concepiva i segni 

inequivocabili di una resa, sulla banchina dei condannati scorsi il volto di un uomo molto scuro di pelle. 

Era chiuso in una gabbia e con pesanti catene che gli bloccavano i polsi. Cercai di avvicinarmi ma i due 

guerrieri, messi di guardia, me lo impedirono. “Stai lontana donna – urlarono -. Questa bestia potrebbe 

sbranarti e mangiarti davanti a noi”. Dovetti guardarlo da lontano, aguzzando lo sguardo per capire 

cosa avesse sul volto. Nonostante la sua carnagione nera, le sue guance mostravano motivi più scuri. I 

suo capelli nerissimi erano adornati di piume colorate e le due braccia erano colme di bracciali dorati. 

Anche i suoi vestiti erano particolari: pelli e penne di non so quale volatile si alternavano a monili 

lucenti e caldi come il sole. Non capii cosa gli marchiasse il volto, come nemmeno riuscii a sapere da 

dove proveniva. Alle mie domande, quel popolo si ritraeva, dicendo soltant: “E’ una bestia”. Mi 

domandai se fosse lui per caso uno di quei maghi cattivi di cui mi raccontò la donna incontrata sul molo 



dei fiordi del Nord. Ma nemmeno a questo nessuno rispose. 

 

Per sapere chi fosse, dovetti ancora una volta attendere che il caso provvedesse. Dormii sulla banchina 

opposta alla sua e proprio quando la mia mente stava per tuffarsi nei sogni, udii dei rumori. Aprii gli 

occhi e vidi le due guardie per terra e un nugolo di pelli, penne e oro, agitarsi attorno a quella gabbia. 

Tre uomini-bestia stavano liberando il loro compagno imprigionato. Mi alzai di scatto e mi misi a 

correre verso di loro. Parlavano uno strano linguaggio, mai sentito prima. Una fonetica gutturale come 

il battito dei tamburi. D’istinto alzai le mani e, forse, fu questo a salvarmi. O forse no, forse fu quella 

immagine d’assassina ben impressa sul mio viso. Li guardai, avevano i volti completamente ricoperti di 

segni, simboli, immagini. Fuggii con loro, mangiai la loro carne essiccata e dopo un viaggio che mi 

stracciò le vesti della gonna e la pelle morbida dei calzari, mi ritrovai nella loro città, dentro alla 

giungla, nel cuore di quel mondo duro e affascinante. Non conoscendo la lingua, cercai di farmi 

comprendere a gesti. Di sicuro – pensavo – mi avrebbero imprigionata. Di sicuro sarei finita come 

piatto prelibato del loro banchetto serale.  

 

Mi preparai al peggio. Superata la porta di pietra, entrammo in quello che mi sembrava un grande 

piazzale. Due occhi neri, adornati da un complesso intrico di segni, sovrastati da un copricapo 

sfavillante e multicolore, mi fece indietreggiare di un passo. Il suo sguardo non era cattivo. Solo 

curioso. Sentii la sua mano alzarmi il ciuffo di capelli che nascondeva una parte della mia fronte. Lo vidi 

scrutarmi e poi girarsi lanciando urla verso il punto più lontano della piazza. “Ho-Da-Ri”, parola che 

sembrava come il rullo di un tamburo percosso con sempre maggiore violenza. Mi sentii girare la testa. 

Al culmine di quel rollio, mi ritrovai di fronte una donna bruna. Quello che era il capo la spingeva verso 

di me e lei ritrosa lo guardava, pregandolo di non lasciarla sola. Come spesso mi accade, quando la 

mia paura è al culmine, invece di gettarmi per terra e piangere, sorrisi. Quell’espressione buffa, la 

rassicurò e quando girò il volto verso di me, la riconobbi. Aveva il mio stesso sguardo e lo stesso 

tatuaggio sulla fronte. Era il mio specchio, la mia immagine rovesciata. Il mio doppio. Ero arrivata. A 
casa. 

  



 

Naufraghi, Approfittatori e Ladruncoli 
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Volti arrossati, rughe profonde, cicatrici storiche: marinai e pescatori che popolano il porto di 

Hangaroth e forse ogni porto della Terra. Sole, sudore, fatica e urla di incitamento o sghignazzi di 

divertimento, questo è il contesto che vede protagonisti Sayfe, una giovane fioraia alla ricerca di una 

ricca signora a cui vendere i suoi fiori; Seyfer, un giovane pescatore di altre lande, sbarcato qui su 

Hangaroth da poco, intento a rimuginare sul proprio passato e intenzionato a fare un bagno in un mare 

agitato, che proprio non lo consente; ed infine il Gabelliere di Corte, Dulphine, che si concede una 

pausa dal lavoro e viene subito adocchiato da una coppia di ladruncoli: impossibile non scorger vesti 

pompose ed eleganti che stonano con la scenografia. E proprio il Gabelliere si vede avvicinato da una 

sconosciuta, una donna che si presenta come chiromante e si offre di leggergli la mano e lo distrae dal 

disastro che si va consumando in mare: il naufragio di un peschereccio. Il caro Gabelliere però è 

vittima di una truffa a scopo di rapina, infatti c´è già pronto un ragazzino a ripulirgli le tasche mentre 

lui è distratto da un bel davanzale ed un paio d´occhi neri, ma forse gli scrupoli si fanno sentire e 

decide d´abbandonare la donna, che nonostante tutto infila la mano tra gli abiti dell´uomo per tentare 

il furto, ma ne esce a mani vuote e decide d´aiutare il povero Sayfe che oggi è il benefattore di turno e 

ha deciso di soccorrere il povero pescatore esanime in mare. E deve affrontare il mare grosso a bordo 

di un "guscio di noce" prima di riuscire a soccorrere il povero mal capitato senza finire con lo 

schiantarsi sugli scogli. E Sayfe? Sayfe ha trovato qualcuno pronto a darle informazioni, ma si sa, non 

si fa niente per niente. Compenso per l´informazione? Un bacio. Un bacio che però lei, giustamente, 

non è disposta a dare, soprattutto perchè quell´uomo non è granchè, sdentato, con una barba ispida 

ed un volto al quanto poco rassicurante. E pian piano il tizio si fa insistente ed inizia proprio a 

pretenderlo quel bacio e lei non è per niente intenzionata ad accontentarlo. Ed alla fine un bel premio 

glielo dà, tra risa e fischi degli spettatori inermi, la ragazza se la cava con un bel calcio nei gioielli di 

famiglia, lasciando l´Approfittatore all´asciutto e con un bel dolore al basso ventre. In compenso ha 

ricevuto le informazioni che desiderava senza scendere a ricatti. Il Gabelliere ha offerto il suo denaro a 

dei pescatori per dare una mano a Seyfer, ma il sacco di monete d´oro è finito disgraziatamente in 

acqua e i pescatori ovviamente l´hanno snobbato. Ma Seyfer riuscirà a cavarsela da solo, così come 

ognuno è riuscito a cavarsela dalle proprie sventure quotidiane. 

 

Estratto 

 

{A Sayfe riviene in mente il suo passato, le sue vicende, le sue debolezze, ora è un´altra persona, ma 

quell´avventura glielo ricorda, forse la forgerà così come ogni esperienza che ha vissuto, deve solo 

cavarsi da quel piccolo pasticcio in cui s´è cacciata. La grinta della giovane vien fuori e mentre l´altro 

ha una mano impegnata nell´estrarre il pugnale lei ne approfitta per conficcare le proprie unghia 

nell´avambraccio dell´arto con cui le tiene i capelli. [Ahhh] urla immediatamente a denti stretti mentre 

la guarda con aria quasi spaventata, come se non se l´aspettava. La mano lascia andare i capelli della 

giovane ma lei non termina, anzi, imprime ancora più forza per infilzarlo. Lui lascia cadere il pugnale 

ma non fa in tempo ad afferrarle la mano perchè il colpo più doloroso gli sta già arrivando. Una bella 

ginocchiata nei gioielli di famiglia. Serra la bocca il marinaio, le guanche che si gonfiano e lui che si 

piega in due. La mano che le stringeva i capelli si porta insieme alla gemella a tener le vergogne che 

sono letteralmente in sofferenza. E se non avesse già il volto paonazzo dall´alcool e dal solo ora 

sarebbe diventato violaceo per il dolore. [Bhuaaaa] urla e si dimena mentre indietreggia. [Brutt....] e 

non continua visto che proprio gli manca il fiato per parlare. Intorno a loro le risa si espandono 

nuovamente, per quel capovolgimento. Loro ridono per la scena in se´ per se´, non per altro. 

Qualcuno applaude, qualcuno grida. E Sayfe s´è fatta valere. Qualcuno dall´altra parte le urla 

[Madame Monchlair è su quella barca!] indicandole una grande nave ormeggiata poco distante. Il 

gabelliere ha perso i soldi ed anche la volontà d´aiutare il pescatore che ormai ha tratto in salvo il 

pover´uomo e che ora dovrà trarre in salvo anche se stesso. Due marinai si avvicinano or al molo 

pronti ad issare a terra entrambe non appena si fossero avvicinati. E lentamente la barca sballottata 

dalel onde verrebbe trascinata verso il molo, i due marinai legherebbero una cima alla prua della barca 

per quindi tirarla verso il molo e ormeggiarla e aiuterebbero i due a sbarcare. Il povero naufrago non è 

l´ubriacone di cui parlavano i marinai prima, ma è un altro, che non è per niente ubriaco ma ha perso 

il controllo dell´imbarcazione più a largo ed è stato trascinato dalla corrente verso il porto. Ora se 
vorranno potranno accompagnarlo in ospedale. Tutto è bene quel che finisce bene!} 



 

 Vai alla scheda del Gioco da cui è tratto il racconto 
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Il Grifone, il Drago e uno Scherzo del Destino 

Racconto pubblicato il 18/11/2009  
Autore: MASTER HEAVEN 

 

Vento fresco è quello che pervade le terre libere di Hangaroth, accompagnato da sole incerto che va e 

viene nascosto da nubi che corrono veloci su uno sfondo azzurro intenso.. Giornata apparentemente 

tranquilla che si avvia pacata alla metà del suo percorso.. Profumo di autunno frizzante e pungente a 

pervader l’aere mattutina e che avvolge le due anime intente una a mirare il mare e l’altra a giunger in 

groppa a fiero destriero.. E più lontano, nascosta tra le nubi in rapido avvicinamento, altra creatura 

dall’aspetto forse ignoto ai più.. Apertura alare piumata non indifferente, fattezze d’aquila ma corpo 

che par di felino.. zampe con artigli acuminati pronte a carpir nuova preda o a far del male 

semplicemente.. per indole che è caparbiamente malvagia.. Lo chiamano GRIFONE color che si vantano 

di conoscerlo, ma sono pochi quelli che posson dire di averlo visto davvero anche solo una volta nella 

propria vita.. Tuttavia è ancora distante quella creatura dall’aspetto di rapace.. ali che si muovono 

ritmiche attraverso le nubi soffici e bianche, tanto che alle due figure nei pressi della spiaggia potrebbe 

apparire come semplice aquila intenta a solcare il cielo.. Ma essa aquila non è.. purtroppo.. 

 

 

Sembra fender l’aria come una lama sottile il grifone, quasi che il vento fresco della mattina non fosse 

per lui problema per cui darsi pensiero.. Iridi dorate e pervase da una malvagità spietata e sottile che 

guardano il mondo per coglier l’attimo in cui nuova vittima cadrà sotto i suoi artigli affilati, in grado di 

stringer in una morsa mortale qualsiasi creatura che sulla terra respira.. 

Occhi da rapace che scorgono inesorabili le due creature mortali ferme sulla spiaggia.. sguardo affilato 

che danza dall’una all’altra per poi fermarsi sul cavallo e successivamente sul cane, come a decider su 

quale cadrà la tremenda scelta.. I due animali dal canto loro avvertono subito il pericolo, per fortuna, 

perché altrimenti sarebbero diventati il prossimo pranzo del Grifone.. S’impenna il destriero del 

gabelliere, nitrendo atterrito e prendendo a correre diretto verso la foresta.. Il mortale lo ritroverà 

successivamente e in ogni caso a breve saranno altri i suoi problemi.. Il cane dal canto suo blocca la 

sua corsa spaventato e dopo qualche guaito che per istinto vede la luce prenderebbe anch’egli a correr 

dietro all’equino.. 

Fiera imponente e dalle dimensioni di parecchie volte superiori ad un’aquila comune che ha scelto 

nell´umana la sua prossima preda.. Becco che si spalanca a rilasciar un grido acuto e stridente, mentre 

inizierebbe a volare in picchiata verso la donna.. ignorando l’uomo che forse sarà il prossimo.. o forse 

no.. chissà. Quando il grido s’interrompe rimane solo la tremenda consapevolezza che una creatura 

enorme giunta dal più terribile incubo si sta abbattendo su sfortunato essere mortale.. Artigli delle 

zampe anteriori che si aprono ad accompagnar l’inesorabile discesa.. Seppur ancora alcuni metri li 

separino dalla preda.. più o meno un centinaio.. che vista la velocità non son poi neppure tanti.. 

Quasi brillano alla luce del sole gli artigli di quella creatura dalla testa d’aquila e dal corpo di leone, 

mentre inesorabile continua la sua discesa verso la dama di nigro crine.. Seppur il gabelliere con 

estremo atto d’eroismo le si pone davanti scegliendo di accollarsi probabilmente il tristo destino 

riservato a lei.. 

Amanda riesce in ultimo a gettarsi a terra, portando con sé anche Dulphine, ma non è questo che può 

fermare il Grifone, cui basta scender ancor d’un metro soltanto per aver finalmente ragione della sua 

voglia di uccidere.. Gli artigli della bestia sono sempre più vicini alla maschil figura.. ancor si allargano 

in ultimo mentre le ali si piegano parzialmente a fermar quella discesa feroce per portare il grifone a 

rimanere sospeso sulle due figure sdraiate a terra.. I suoi uncini terribili si portano a sfiorare Dulphine 

all’altezza delle spalle.. sembra quasi una atroce sequenza a rallentatore che attende finale conclusione 

nell’ultima stretta sulla tenera carne del gabelliere.. Unghie artigliate che si serrano tremende quindi 

sulle spalle dell’umano mentre stille di rubineo sangue ne macchiano il vestiario a sancir forse una 

prossima fine.. 

Ma è proprio in quell’istante, quasi fermo nel tempo, in cui manca poco al grifone per completar la 

stretta e rialzarsi in volo, che altro grido terrificante pervade l’aria come se il cielo volesse gridare al 

mondo la sua furia.. Un verso molto più potente e assordante di quello udito prima ed emesso dal 

grifone.. un verso che Dulphine se non fosse impegnato a sopportar il dolore causato dalla morsa 

dell’animale, riconoscerebbe all’istante.. Non è il cielo a gridare, ma qualcosa di molto simile alla bestia 

che or trattiene il gabelliere, solo infinitamente più grande.. E così.. come giunto dal nulla.. da una 

grossa nube che nel cielo pare squarciarsi ecco giunger l’enorme drago che da giorni spaventa 

Hangaroth tutta.. Grido stridulo in risposta emette il grifone, che per reazione lascia la presa su 



Dulphine per riprender quota.. 

 

 

 

Fauci armate di dentatura spaventosa che in pochi secondi raggiungono lo sfortunato rapace, la cui 

fuga termina così.. per divenire lauto pranzo di chi può vantar forza smisurata e poteri tremendi cui 

quasi nessuno può tenere testa.. E i due mortali?.. capiranno che hanno qualche minuto per fuggire 

sfruttando quel gesto, ovviamente casuale, del drago?? 

Non è per pietà e neppur per volontà vera che il drago ha salvato le vite dei due mortali.. 

Semplicemente avea più interessante obiettivo con cui sostituirli. Diverso sarebbe stato se Dulphine e 

Amanda fossero stati da soli ma questa è un’atra storia che per oggi non sarà raccontata dal fato.. 

Rimane a terra il gabelliere probabilmente a causa delle ferite che giacciono sulle sue spalle.. Ha 

interrotto la presa prima di ledere tendini e ossa il grifone, quindi la cosa prioritaria è fermare il 

sangue, ma questo un abile guaritore potrà farlo agevolmente.. Indi non da nulla ma neppur troppo 

gravi sono quelle ferite.. per quanto molto dolorose.. Amanda giustamente comprende la situazione per 

entrambi e realizza che la fortuna va colta al volo o potrebbe trasformarsi in nuova sciagura tra brevi 

istanti.. Ma per portar via Dulphine v’è bisogno che lui trovi la forza per camminare e questo può farlo 

solo lui e nessun altro. Il drago dal canto suo continuerebbe il suo volo, il grifone stretto nelle fauci e la 

mente rivolta a trovare un posto per consumare il suo pasto, che sarà lontano dai due umani.. Oggi 

quell’immensa creatura è stata portatrice di salvezza, per tragica volontà del destino ora Dulphine al 

Drago deve la vita e non è cosa da poco questa.. Ma cosa accadrà nei prossimi giorni ad altri ignari 
cittadini scoprirlo.. Con l’avvertimento, che purtroppo non sarà sempre questo l’esito finale.. 

 

 Vai alla scheda del Gioco da cui è tratto il racconto 
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Nycoh e il Bracciale Adamantino 

Racconto pubblicato il 13/01/2009  
Autore: DANIELE A. 

 

Il vento soffiava incessante, i vetri alle finestre si lamentavano della sua prepotenza. 

Un cigolio di legno e la porta si chiuse di colpo in un frastuono, svegliandolo di soprassalto. 

Era freddo. Di notte lasciavano che il fuoco nel camino si addormentasse con loro e la mattina, in quel 

periodo, togliersi di dosso le coperte di lana e indossare i vestiti gelidi era una vera tortura. 

Stropicciandosi gli occhi, sempre sotto le coperte, guardò fuori dalla finestra. Un lievissimo raggio di 

sole faceva capolino tra le nuvole nere che stavano occupando a forza il cielo. Pareva cadere proprio 

sul suo letto. 

Si girò sul fianco sinistro e chiuse gli occhi. 

Si alzò di scatto fissando incredulo il raggio di sole. 

Saltò via dal letto con un bruttissimo presentimento. In due secondi indossò pantaloni, casacca e 

maglione. La scarpa destra era sparita. Guardò sotto il letto, vicino alla finestra, sotto il suo comodino. 

Niente da fare, non c'era. E lui era drammaticamente in ritardo. 

Si gettò così com'era, con solo una scarpa sinistra ai piedi, in cucina. La casa di mattina era sempre 

vuota. Non poteva nemmeno chiedere a sua madre dove l'avesse messa. La scarpa. 

Mentre mangiava di corsa un po' di pane secco inzuppato nel latte, fatto bollire qualche ora prima, ecco 

arrivare l'illuminazione: la sera prima aveva giocato con Thode ed era finito in una pozzanghera con 

tutta la gamba destra. 

Corse vicino al camino e ai suoi piedi trovò la tanto agognata scarpa destra. 

Posò la tazza ormai vuota al posto della scarpa e si precipitò fuori sbattendo la porta alle sue spalle. 

La casa di ciottoli rimase muta, mentre fuori il vento cercava di penetrare da tutti gli spifferi che 

riusciva a trovare. 

Improvvisamente la porta d'ingresso tornò a spalancarsi, mentre un ragazzino alto non più di cinque 

piedi, magro, con gli occhi castani e lo sguardo allarmato, corse all'interno della casa.  

Si buttò sulle spalle un mantello di lana grigio, raccolse un sacco grande la metà di lui gettandoselo 

sulla schiena e tornò fuori senza nemmeno dare il tempo alla porta di richiudersi. 

Aveva tutte e due le scarpe ai piedi. 

 

Quella mattina era più in ritardo del solito, il che era già di per sé preoccupante, ma, cosa 

fondamentale, era in ritardo per il suo esame. Il giorno prima aveva compiuto tredici anni e, si sa, 

quella è l'età in cui si deve sostenere l'esame per avere accesso a una delle dieci Accademie. 

Quella mattina aveva chiesto a suo fratello maggiore di svegliarlo prima di andare all'accademia del 

Viaggio, ma, come c'era da aspettarsi, non l'aveva fatto. Probabilmente se n'era dimenticato. 

Probabilmente. 

Si tolse dalla testa quel cattivo pensiero e, mentre gli occhi gli piangevano per il troppo vento, continuò 

a correre attraverso le scorciatoie che solo lui conosceva e che, ne era sicuro, gli avrebbero permesso 

di essere al Palazzo Centrale in un batter d'occhio. 

Le strade erano tutte di terra battuta nella zona dove abitava lui, le case erano piccole e a ogni folata 

di vento sembrava che il tetto di legno dovesse spezzarsi. Ma le finestre avevano il vetro, e da tutti i 

tetti faceva capolino il braccio di un camino. Non era come stare ai Giardini Centrali, ma a lui piaceva lo 

stesso. 

Le case si fecero sempre più fitte, la strada sempre più larga e, in un attimo, si ritrovò a correre sui 

ciottoli, gli stessi di cui era fatta la sua casa. 

Lì le case erano di mattoni di tutti i colori, alte il doppio della sua e dalle finestre si intravedevano 

grandi lampadari di vetro. Era nel Quartiere Verde. 

Si era sempre chiesto il perché di quel nome, ma non aveva trovato risposta. Non c'erano alberi, non 

c'erano giardini, solo case su case e gente che chiacchierava da una finestra all'altra. L'unico verde che 

si poteva vedere era quello delle piante che decoravano alcuni balconi, ma niente di più. 

Scosse la testa come a schiarirsi le idee. Aveva smesso di correre. Si stava perdendo in pensieri inutili. 

Ed era in ritardo. 

 

Riprese a correre più veloce di prima, evitando la gente che gli si parava innanzi. 

Già vedeva a meno di mezzo miglio innalzarsi, tra le altre sfarzose torri, il Palazzo Centrale. 

La cupola azzurra sembrava brillare di luce propria nonostante il grigiore delle nubi. 

Attorno a lui le case mutarono gradualmente. La strada divenne piastrellata e le case assunsero 



tonalità tenui dell'azzurro, fino a raggiungere, attorno allo spiazzo antecedente il Palazzo, un colore 

bianco sgargiante. 

Passò, senza nemmeno guardarle, case ai cui ingressi statue di marmo raffiguranti divinità dimenticate 

facevano la guardia. Colonne azzurre come il cielo d'estate, placcate di un materiale iridescente e 

ornate di porcellana bianca come nuvole, lo sfidarono ad ignorarle. Lui non le degnò nemmeno di uno 

sguardo. 

I suoi occhi erano solo per la scalinata bianca che ora distava da lui solo una ventina di piedi. 

Lo splendore del palazzo era indiscutibile. 

I gradini di marmo terminavano in un loggiato lungo centocinquanta piedi, anch'esso pallido e puro 

come la neve. Dieci colonne ricoperte di porcellana azzurra sorreggevano la volta di marmo, sotto la 

quale brillavano mosaici di rubini, smeraldi e ogni sorta di pietra preziosa presente sul Continente 

Occidentale. 

La torre centrale, prima di culminare nel celeste della cupola, era abbracciata da una spirale squamosa 

e adamantina, al cui termine spiccava la bocca spalancata di un Hannon, un mostro mitologico dal cui 

corpo di serpente spuntava un viso di demone. 

La purezza di quel posto sembrava come eclissarsi alla bellezza di quella scultura immane alta 

centinaia e centinaia di piedi. Una bellezza terribile, ma affascinante. 

Una volta raggiunta la loggia si guardò attorno. 

Un gruppo di ragazzini della sua età era radunato attorno a un uomo, palesemente annoiato, vestito di 

una tunica rossa con in testa un buffo cappello bianco che, flaccido, gli cadeva lungo la schiena come 

una gelatina. 

In mano aveva una pergamena infinita. 

«Kevyn Francis Bulin..» 

Un ragazzino coi capelli neri spettinati, più alto e più robusto di lui si fece avanti, gli occhi blu, la pelle 

abbronzata e un sorriso perfetto, nonostante la tensione. Alcune ragazze ridacchiarono e una vocina 

dalla massa urlò. 

«Kevyn sei bellissimo!» 

Il ragazzo si voltò indietro mentre le gote diventavano rosse e il sorriso incerto. 

L'uomo tossicchiò e gli diete il bracciale azzurro per sostenere l'esame. 

«Lora Karlin Finnean» 

Una bimbetta alta appena quattro piedi e gracile come un ramo d'inverno si fece avanti timorosa. 

Aveva i capelli lunghi e di un biondo pallidissimo, la pelle poi, era assurdamente bianca, quasi che non 

avesse mai visto il sole. Prese velocemente il bracciale e si mise in disparte guardando fissa le sue 

scarpe 

L'uomo vestito di rosso continuò, quasi sbadigliando a chiamare i tredicenni che avrebbero sostenuto 

l'esame. Ormai mancavano poco più di cinquanta ragazzini. 

«Ni.. Nyo.. Come si pronuncia questo.. Nycoh Tohri Danies» 

«Eccomi, sono io!» 

Il cuore gli batteva all'impazzata, sembrava voler scappare dal petto e finire in gola. 

Corse, forse un po' troppo entusiasta, verso l'uomo che aveva appena pronunciato il suo nome. 

«Prendi. Non lo perdere, mettitelo subito al braccio.» 

Nycoh strinse il monile azzurro come se fosse il dono più prezioso che avesse mai ricevuto. Il che non 

era troppo lontano dalla realtà. 

Il braccialetto era una catenella d'argento a cui era saldata una piastrina azzurra che portava incise le 

sue iniziali N.T.D. 

Lo mise al polso e si sentì importantissimo. 

Si guardò intorno curioso e notò che alcuni dei ragazzi lì presenti erano eccitati quanto lui, ma la 

maggior parte aveva un'aria di assoluta sufficienza, come se essere lì fosse una seccatura. 

L'ultimo a ricevere il bracciale fu un ragazzo decisamente sovrappeso che sudava copiosamente e si 

guardava attorno terrorizzato. 

«Bene» l'uomo in rosso si stirò vistosamente e trasse un profondo respiro. «Questo era l'ultimo.» 

La sua voce, anche se cantilenata, aveva un timbro che attirava inevitabilmente l'attenzione. 

«Bambini... Ehm, ragazzi. Per chi fosse arrivato tardi.» A Nycoh parve che guardasse lui, sentì la faccia 

andare a fuoco e guardò fisso le scarpe. In particolare quella destra. 

«Vi ricordo il mio nome: William Jonathan Bruce. Sono il rettore dell'accademia del Suono.» 

La mascella di Nycoh cadde facendogli assumere un'espressione assurda. Lo stesso fecero altri suoi 

compagni. 

L'uomo in rosso parve accorgersene, ma non curarsene. 

«Ora vi accompagnerò nel luogo dove sosterrete l'esame. Seguitemi.» 

Il sacco che era corso a recuperare gli cadde dalle mani. 

Non è possibile. Rettore dell'Accademia del Suono? Quello? 

Non voleva crederci. Dal sacco estrasse una pergamena tutta rovinata su cui erano elencate le 

accademie. 



 

Accademie di terzo prestigio: 

Accademia del Viaggio, Accademia della Creazione e Accademia del Suono. 

 

Ma è una delle più importanti! Quello lì dovrebbe.. No, impossibile, sarà un segretario, avrò capito 

male. 

«Incredibile vero?» 

La voce lo colse di sorpresa facendolo sussultare. 

«Ehi, scusa non volevo farti paura.» 

Nycoh posò la pergamena nel sacco e guardò il suo interlocutore. 

Era quello per cui le ragazze erano impazzite. Come si chiamava, già? 

«Kevyn, piacere.» 

«Piacere, io mi chiamo Nycoh.» 

Strinse la mano tesa con vigore. 

«Che nome strano.» 

«Infatti, lo so. Ma i miei amici mi chiamano Nik. È più facile da pronunciare.» 

Risero entrambi. 

«Beh, Nik allora, muoviamoci o rischiamo di perdere il gruppo.» 

I ragazzi erano già entrati nel palazzo quando i due corsero loro dietro. 

 

Continua... 

  



 

L´arrivo delle donne-serpente ad Hangaroth 

Racconto pubblicato il 03/02/2010  
Autore: MASTER ILLIDAR 

 

Finalmente son cessati i temporali e le piogge dei giorni passati, lasciando su Hangaroth qualche 

strascico di nuvole che si divertono ad oscurare a tratti il diurno astro, rendendo la giornata meno 

calda del solito. Sta per succedere qualcosa alla spiaggia del sole, li dove si bagna nelle agitate acque 

Rohana intenta a cantare una antica canzone, nonostante i marosi che infuriano sulla spiaggia e il 

vento. Kyra e Dulphine in sella al suo destriero, sono altre due creature che si stanno avvicinando al 

punto ove il fato darà il suo spettacolo. 

Rohana viene completamente bagnata da un onda più forte delle altre, potendo quindi sentire in 

maniera più forte il vento or per lei gelido in quanto fradicia, la sua saggia decisione è quella di tornare 

sulla sabbia asciutta, dove giace il suo mantello pronto per coprire le sue forme intrise d´acqua, la 

presenza di Kyra or tangibile per la donna, dato che ha raggiunto anch´essa la spiaggia donando la 

favella all´umana; Dulphine invece continua ad avanzare in sella al cavallo suo, avvicinandosi sempre 

più. Tutto ormai è pronto, o quasi, quattro misteriose creature che avanzano veloci nella macchia di 

vegetazione attorno alla spiaggia e la scogliera, giungendo sino al suo limite da cui possono osservare 

cosa succeda sulla sabbia arroventata. Kyra ignara di tutto, decide di andarsene dal loco dopo aver 

favellato e infine salutato Rohana prima e anche Dulphine poi, allontanandosi definitivamente, 

permettendo così alle quattro creature di uscire allo scoperto. Affondando i nudi piedi squamati nella 

sabbia, si avvicinano le quattro figure a Rohana, cercando di creare uno pseudo accerchiamento. 

Qualche folata più forte delle altre giunge alla spiaggia, sollevando granelli di roccia, vesti e calando il 

cappuccio ad una delle creature ignote, presa alla sprovvista e quindi troppo lenta per usare una mano 

per trattenere il proprio cappuccio or sceso sulle spalle, mostrando un muso dall´aspetto di serpe, la 

bocca stretta e senza labbra, due fessure al posto delle nari umane, capelli che non sembrano tali, 

bensì qualcosa d´altro che possiede vita propria..... Accortasi del pericolo Rohana cerca di trovare un 

pezzo di legno o una pietra fra la sabbia per difendersi, scoprendo che non v´è nulla di quel che le 

serve, potendo sol sperare nell´aiuto di Dulphine che da lontano ha visto quel che sta succedendo, 

prendendo ad avvicinarsi dopo aver chiamato quella che si rivela essere la sua amata. La creatura che 

si trova al centro del semicerchio di donne-serpente prende dunque ad avanzare di qualche passo in 

avanti, scostandosi dalle altre e senza degnare di uno sguardo l´umano ormai vicino, favella rivolta a 

Rohana, “sssh, umana?, riferissci ai tuoi sssimili che noi ssiamo giunte qui da voi, altrimenti ti 

uccideremo qui ssenza troppi complimenti. Cossa risspondi?”, sibilante il verbo, le S prolungate 

oltremisura da una lingua che par essere biforcuta e molto simile a quella dei serpenti, fatta eccezione 

per le dimensioni. Nonostante il cavallo di Dulphine si spaventi molto quando comprende 

l´innaturalezza delle quattro creature, riesce il suo cavaliere a domarlo, obbligandolo ad andare dove 

non vuole, portandolo a interporsi fra Rohana e le donne-serpente, la voce dell´uomo che fende l´aere 

per convincere la dama a prendere la sua mano e salire in groppa al cavallo per andare via dalla 

spiaggia, ora più pericolosa che mai. Frattanto che Dulphine procede ad operare per il salvataggio della 

sua bella, questa riesce a trovar la forza di rispondere alle quattro creature, per poi avvicinarsi alla sua 

mano salvatrice e issarsi sulla sella come vorrebbe il gabelliere. Le donne-serpente belle non si 

possono certamente dire, ma non sembrano essere dell´idea di essere disturbate nel bel mezzo dei 

loro piani, specie se da un uomo a cavallo come Dulphine, il quale richiama l´attenzione di tutte e 

quattro le serpi su di se, tutti i visi rivolti a lui che urla e al suo cavallo spaventato che, di controvoglia, 

è obbligato ad avvicinarsi a loro, “Sscelta saggia mossstriciattolo sssenza ssquame nè uovo..”, 

commenta la stessa donna-rettile che pria avea parlato, sempre rivolta a Rohana che sta cercando di 

salire sul cavallo di Dulphine che, incauto, si è avvicinato troppo, “uccidete quella besssstia, mi da 

fasstidio!”, profera irritata quella che palesemente è colei che guida il gruppo, tre paia di mani che 

fuoriescono dai mantelli al suo comando, impugnando degli strani oggetti metallici a quattro punte, 

sottili e affilati. Non servono altre parole a quanto sembra, l´attimo in cui Rohana sta per posare il 

deretano sulla sella è lo stesso in cui le armi del nemico vengono lanciate, con rapidi e precisi gesti, in 

direzione della gola dello sfortunato equino e delle sue zampe, peccato che vi sia un forte vento a 

deviare le armi, le quali andranno a ledere la gamba sinistra di Dulphine, la gamba destra del cavallo 

all´altezza dell´articolazione e una delle vene più grosse che percorrono il suo collo, rendendolo 

pressochè inutile come trasporto, ma senza ucciderlo sul momento. Nonostante le cose non siano 

andate come previsto dalle donne-serpente, esse prendono ad allontanarsi correndo nuovamente verso 

la macchia di vegetazione, seguendo la loro leader per sparire velocemente così come erano giunte, 
lasciando dietro di se la sabbia coperta del sangue animale e lo spavento nel cuore di due umani. 



Il Ritorno della Dama Bianca 

Racconto pubblicato il 31/03/2010  
Autore: MASTER SHELLY 

 

Imponente temporale quello, che ormai da due giorni, s’abbatte con forza sulle libere terre. Rendendo 

alla stregua di enormi paludi ogni terreno. Due anime vagano per il bosco di Brethiel, loco solitamente 

non sicuro, visto le leggende che, da sempre, popolano quella zona del Regno, men che meno durante 

un temporale, carico di fulmini, come quello. Eppur non paiono preoccupati di questo i due, intenti a 

favellar tranquillamente, come se nemmen vi fosse tempesta. Ma non son soli, come credono, 

qualcuno, tra la vegetazione, sta seguendo il loro agire e le sue intenzione non paiono delle migliori. 

D’improvviso, tutto si zittisce, ogni suono attorno a loro cessa, quasi la pioggia avesse smesso di 

scendere e i tuoni si fossero ammutoliti in un istante, eppur la tempesta è ancor li…tremendamente 

silente, come se la natura avesse perso la sua voce. Non se ne avvedono subito quelle due creature, 

prese troppo dai lor naturali istinti, che li rendono sordi a quel incredibile silenzio…Sol al giungere d’un 

lontano canto si renderanno conto che tutto attorno a loro è cambiato. Qualcosa di non troppo 

rassicurante par aleggiare nell’aeree. Sol nenia riescono ad afferrar i due, ma non le parole, di quella 

cantilena. Lingua sconosciuta, invero, d’arcaici natali. [ Kalinè men Asur…Asur men Kalinè… ]questo 

s’ode farsi sempre più vicino [ …Kalinè men Asur…Asur men Kalinè… ] ripetuto, ossessivamente, come 

strano mantra. Quel canto li porta ad una tremenda consapevolezza…non sono soli…qualcosa di 

innaturale stava avvenendo in quei luoghi. Danju, giovin uomo, da poco giunto su queste terre, 

frappone, d’istinto, il braccio destro tra la dama, lady Aisha e il loco ove il suono par provenire. Nobil 

gesto, degno d’un cavalier. Da li a poco apparirà, alla loro vista, una bianca dama, d’una bellezza che 

mozza il fiato in gola.  

Eterea essenza, avanza lentamente verso di loro, quasi galleggiasse sospesa nell’aeree ed a ben 

guardare è così. Non sfiorano, i nudi piedi, il fangoso terreno, quasi non volesse deturpar il suo 

candore. Quella antica nenia prosegue, divenendo or più chiara, si sussegue quel canto [ …Kalinè men 

Asur…Asur men Kalinè… ] eppur le labbra della dama bianca son serrate, lo potranno scorgere 

distintamente i due, or ch’ella a men d’un metro s’è fatta. Qualcosa stringe, tra le sottili dita della 

mano destra, che or allunga verso Aisha, un prezioso ciondolo è adagiato sullo scheletrico palmo. Mai 

cessa quel canto, mentre la bianca dama par attender il fare della maliziosa sarta. La mezz’elfa è certa 

di trovarsi innanzi ad un fantasma, come darle torto, non è certo un incontro da tutti i giorni quello. 

Non si fida, proprio non riesce a cogliere quello, che la bianca creatura, or vuole donarle. Di diverso 

pensiero il giovane uomo, che cerca di convincere, la compagna di sventura, a prender quel ciondolo. 

Indubbiamente più saggio egli nella sua scelta, ma, ahi lui, non viene ascoltato. Quel che susseguirà a 

quel rifiuto e terribil fato. La candida dama con un teatral gesto lascia cader il ciondolo, trattenendolo 

sol dalla catenella. Ondeggerà nell’aeree innanzi a loro, come strano pendolo color ambra, mentre 

sempre più alto diverrà il suono di quella [Kalinè men Asur…Asur men Kalinè… ] [ …Kalinè men 

Asur…Asur men Kalinè… ] [ …Kalinè men Asur…Asur men Kalinè...]….Quasi un urlo diviene, terrificante 

urlo, a squarciar quell’innatural silenzio sceso in quel loco. Una fitta pioggia silente aumenterà la sua 

potenza, divenendo praticamente insopportabile, al pari di spilli gelidi. Doveva essersi arrabbiata a quel 

rifiuto, terribilmente arrabbiata. D’un tratto anche il ciondolo blocca il suo muovere. Come se fosse 

stato fermato da invisibile mano. [ …Kalinè men Asur…Asur men Kalinè… ] sussurro diviene il verbo 

della bianca dama, non chiare le sue intenzioni, ma par che la sua attenzione or si sia spostata a 

Danju. Troppe emozioni per la maliziosa sarta, mentre la paura le sale dentro, stringendola in una 

morsa insopportabile, proprio non regge a quello spaventoso incontro. Ed , infine, lascia che ogni sua 

forza le scivoli via, quasi la sua mente non volesse più esser vigile a tal innatural spettacolo. Scivola al 

suolo svenuta, sorretta sol all’ultimo istante dal ser che è con lei, che, fortunatamente, le attutisce la 

caduta. Par non curarsene l’eterea signora, or interessata a Danju per chissà quale motivo [ …Kalinè 

men Asur…Asur men Kalinè… ] continua a pronunciar quelle incomprensibili parole, che ormai il 

giovane deve aver memorizzato nella sua mente. Lentamente par placarsi, pria di muovere ai due. Si 

farà a pochi centimetri da quel ser, che potrà scorgere un marmoreo volto, dalla bellezza incredibile.  

Nulla di sì bello avea mai veduto e nulla mai, di paragonabile, potrà rivedere. Quasi incantato da quella 

visione, permarrà immobile al suo volere. Se qualcuno avesse osservato quella scena da lontano, 

avrebbe visto qualcosa di innaturale. Lui inginocchiato vicino ad Aisha svenuta, mentre una bianca 

dama, si presentava in posizione orizzontale, sollevata dal suono di quasi un metro. E’ un attimo, un 

brivido del tempo, mentre le rosee labbra, di quella Eterea figura, si posano su quelle del ser, in un 

appassionato bacio. Quel che egli sentirà sarà una sensazione incredibile, una sorta di infinito 

benessere, tale da renderlo folle di felicità. Nulla può egli, or in balia di quella antica creatura, se non 

abbandonarsi a quel bacio. [ …Kalinè men Asur…Asur men Kalinè… ] sussurrerà lieve, distaccandosi da 

quel contatto, prima di ritrovar l’eretta postura. L’uomo aprirà bocca, ma niuno suono uscirà dalle sue 



vermiglie, sol la sua mente ancor lo trarrà in inganno, credendo d’averle davver pronunciate. Ci 

vorranno alcuni istanti, prima che qualcosa di strano avverta Danju, non più la gioia che l’avea invaso a 

quel contatto, ma una sorta di pura angoscia, nel rendersi conto, che non sol la natura avea perso il 

suo canto, ma anche le sue corde vocali, eran divenute totalmente silenti. Mute al cospetto del mondo. 

Una risata cristallina s’alzerà in quel silenzio. Nuova vittima della bianca signora, che or, con la voce 

dell’uomo, prende verbo [ Stolti esseri, Kalinè farà ritorno…il medaglione era la chiave, ma voi l’avete 

rifiutata…stolti…stolti ]. Maschil verbo, quello che dalle rosee labbra della bianca esce, lasciando orfano, 

di quel suono, il legittimo proprietario. Quello era il suo unico modo di comunicare, con quegli strani 

esseri, rubar loro la voce, per farne utile strumento. Umana reazione, quella che spinge Danju a cercar 

di colpire quell’essere. Ride la bianca dama, ride di quella sciocchezza, prendendosi gioco di lui. Può 

udire, egli, la sua stessa risata, incredibilmente identica. Leggenda di quel bosco, la bianca dama, e di 

questo si nutre, incorporea al contatto diviene o forse è questo che percepisce il ser, mentre qualcosa 

di gelido par scivolare sul suo pugno, null’altro che questo. Quando concluderà quel movimento, l’uomo 

si accorgerà che la dama aleggia or sul corpo, esamine, della sarta, galleggiando a qualche centimetro 

da lei. Uno scheletrico dito, la sta toccando, all’altezza della fronte, lasciando uno strano simbolo, color 

dell’ambra, sulla carne d’ella.  

Rapido gesto, prima che la Bianca dama torni a volgere lo sguardo all’uomo [stolti…] sussurrerà con la 

voce di Danju, pria di scomparir tra la pioggia, quasi fosse fatta della stessa essenza. Nulla se non quel 

muto temporale, quasi fosse stata tutta una bizzarra allucinazione. Passeranno alcuni istanti, prima che 

il suono della tempesta torni,feroce, ad invadere il loco, riempiendo le orecchie del ser…lo stesso non si 

può dire della voce di Danju, scomparsa, ormai, insieme all’eterea.  

Nuovo incontro, dunque, con la dama bianca, nuove le vittime d’ella…  

L’uomo rimarrà orfano della sua voce, per tre lunghi giorni, mentre alla sventurata dama è capitata, in 

sorte, una deturpante cicatrice, proprio sulla parte destra della fronte.  

Simbolo sconosciuto, inciso da quella antica creatura, che permarrà sulla giovane pelle per almeno una 

settimana.  

Qualcosa in più è stato svelato, qualcosa d’importante è stato messo alla luce,  
…saranno in grado di coglierlo? 

  



 

L’eterna lotta tra il bene e il male: Ying e Yang 

Racconto pubblicato il 14/04/2010  
Autore: LACHESI 

 

Bianco e nero, questi i due colori predominanti dell´Oscura notte scesa su Alziora...tetti imbiancati, 

vicoli innevati, e cielo oscuro senza fine.  

Curioso che proprio l´incontro di Luce ed Ombra sia quello di cui si narrerà sta sera...  

Ithel, capo degli stregoni neri, stasera ha deciso di condurre il gruppo dei propri sottoposti in un luogo 

singolare quanto a loro avverso: la torre bianca. 

A piedi, accompagnati da un religioso silenzio, il gruppo raggiunge i piedi della Torre bianca.  

E’ l’aura oscura a dominare, un’aura che ora avvolge tutto, penetrando anche le spesse mura della 

torre e che, come un rettile, si insinua nell´animo di Celestina, capo dei Bianchi, assisa innanzi al 

camino. Il cuore d´ella emette un battito più forte all´avvertire quelle sensazioni. 

S´alza il vento scuotendo i neri manti degli stregoni oscuri, l´ululo si fonde con il truce urlo del 

reggente e come in ogni armonia che si rispetti Amaryllis emette un acuto grido a cui si aggiunge 

Ginevra a completar quel contrappunto di ancestrale sinfonia che è solo l´incipit dell´opera che andrà a 

compiersi per mano dei Neri. 

Lo Splendente Astro, d’altra parte, resta serena mentre alle sue orecchie giunge quella nenia di 

agghiaccianti ululi.  

Candidi fiocchi continuano a cadere sulle teste degli stregoni neri ed ecco che il reggente s´accinge a 

compier la propria opera, riuscendo nell´intento di concentrarsi: i fiocchi di neve che s´appressano al 

corpo dell´Oscuro, da candidi che erano, mutano il loro colore, divenendo neri come frammenti di 

cenere che prendono a vorticare leggeri e lenti.  

E gli altri stregoni, avidi di quella manifestazione oscura, ne avvertono il principio, cercando di 

cibarsene come vampiri, come masticatori di sudari vorrebbero trarne il massimo del piacere perverso.  

Un istante di silenzio, ove solo il vento si ode, precede un assordante fragore causato dall´incanto 

dell´Oscuro che si infrange contro la porta riducendola in frantumi e facendo saltar via i cardini. Un 

tumulto rimbomba per tutta la torre facendola tremare un poco ma la donna Bianca non si scompone, 

continua a restare seduta, serena, nonostante riesca ad avvertire l’aura oscura avvicinarsi. Cosa passi 

per la sua mente non è dato saperlo, né si sa come possa riuscire a mantenere tanta lucidità e 

fermezza. 

Nel mentre il reggente si accinge a varcare l´uscio, seguito dai suoi sottoposti, da principio cinici ma 

subito sorpresi dalla potenza dell’aura opposta alla loro.  

E tale percezione è dovuta anche a ciò che compie lo Splendente Astro mentre chiude gli occhi e 

finalmente agisce, seppur in silenzio, andando a trovare la propria concentrazione. Bastano alcuni 

istanti, poi il fuoco prende a crepitare nel camino e i lapilli di questo divengono lucenti: come successo 

poco prima con i fiocchi di neve e lo stregone oscuro, così candide scintille fluttuano fuori dal camino 

illuminando la sala di un flebile bagliore.  

Mano a mano che il Reggente, seguito dagli altri stregoni, va a risalir la gradinata, sempre più distinta 

diviene quell´aura che tutti ora riescono a percepire in maniera definita. 

Celestina procede a caricar le energie appena evocate: le piccole luci bianche divengono di un bagliore 

più intenso e, lentamente, avvolgono il corpo della donna facendolo risplender di candida luce.  

I Neri decidono dunque di continuare a salire la spirale di scale: Ithel è alla testa del gruppo che ora 

raggiunge il pianerottolo del secondo piano… solo Amaryllis resta indietro per riuscire a 

concentrarsi..un po´ di difficoltà nel farlo dato che quel luogo è l´esatta nemesi dell´essenza che ora 

cerca di richiamare a se. Il fiato sembra essere insufficiente portandola ad aver respiri ripetuti ed il 

cuore d´ella aumenta i battiti, complici anche la spirale di gradini che ha appena risalito.  

Il reggente arresta il passo mettendosi contro la parete e rivolgendo la propria attenzione verso 

Amaryllis che si prepara a lanciare il proprio incanto. Troppo tardi però: lo Splendente Astro rilascia le 

proprie energie prima di lei: un grande globo luminoso viene richiamato da ella nella sala delle magie e 

viene schiantato contro la parete innanzi: la percezione dell’aura oscura è intensa e lo Splendente astro 

non ha avuto difficoltà nel capire dove dirigere le proprie forze.  

Il diametro del globo ricopre l´intera parete contro la quale viene scagliato, ed esplode contro di essa 

facendo saltar i mattoni di questa sul gruppo dei Neri.  

L´incanto lascia Celestina completamente senza forze e la donna si accascia a terra, ma poco prima di 

perdere i sensi fa scivolare dalla propria tasca una fialetta senza tappo la quale, rotolando a terra, 

lentamente va a creare una patina di luce che lentamente avvolge l’ambiente fortificando l´aura 

benevola della torre sicché oltre che fisicamente, gli stregoni neri vengono tramortiti anche nel loro 



animo.  

Dopo il trambusto per via del potente incanto del capo congrega bianco, per qualche istante sembra 

essere calato un sipario di silenzio... l’incanto si è scagliato con una violenza travolgente, ribaltando 

una situazione che inizialmente avrebbe dato per certi gli appartenenti alla congrega oscura. Ma ora 

nessuno dei neri riesce a tenersi in piedi dato l’impatto con l’incanto e il reggente prova a concentrarsi 

con scarso risultato.. Il mana bianco è una cupola che protegge i suoi discepoli e va contro i neri, come 

una coltre oppressiva che toglie il fiato a chi non la venera.  

Quell’aura che va ad aumentare è data da Celestina... una vita si è spenta... la capo congrega dei 

bianchi ha sacrificato ciò che poteva, la sua stessa vita, al fine di salvaguardare se stessa e qualcosa 

che vale molto di più una vittoria sconsacrata. 

C’è poco altro da fare.. agli stregoni neri non resta che il tempo di abbandonare la torre prima che le 

guardie accorrano richiamate dal boato e prima di venir sopraffatti da quell’energia benevola che 

divampa. 

Solo in parte essi son vittoriosi..  

Chi era a capo della gilda dei bianchi ora non c’è più... ma questa sorta di vittoria ha avuto un prezzo 

caro anche per coloro che pensavano di poter avere vita facile. 

La notte ancora è scura su Alziora, ma una nuova stella, ora, va ad aggiungersi a quelle già presenti 

nel cielo.  

E´ la stella di colei che continuerà a vegliare su Alziora non dando mai pace a coloro che hanno osato 
sfidarla. 

  



 

Il Rito di Beltane 

Racconto pubblicato il 19/05/2010  
Autore: GWIN 

 

Alla teca del regno, un giorno, ho trovato 

un annuncio a mio avviso assai prelibato: 

del rito Beltane un druido parlava 

e gli Alziorani al rito invitava. 

 

Incuriosita da tale festa 

mi sono avviata per la foresta, 

sperando, in cuor mio, non fosse noiosa 

e che dolci e bevande ci fossero a iosa. 

 

Col mio abitino di tulle e di seta, 

a strati verdi e giallo cometa, 

lesta ho raggiunto la quercia cava 

mentre la festa ormai cominciava. 

 

Beltane, ho scoperto, sta per unione 

di uomini e donne, di Giove e Giunone, 

di padre tempo con madre natura, 

di tutti gli opposti: di ogni figura. 

 

Da quest’unione nasce l’amore, 

la vita, la mente, un unico cuore, 

i druidi per questo fan festa di sera 

presso la quercia, in primavera. 

 

Nove figure accendono i legni 

accompagnando il tutto coi segni: 

ogni accensione ha un significato 

dipende dal legno che viene bruciato. 

 

Infine ai presenti vien subito dato 

un ottimo vino dal gusto speziato, 

ché spirito e corpo abbian calore, 

forza, vigore e soddisfazione. 

 

Poi allegra e vivace la musica arriva, 

e tutti i presenti la sentono viva, 

alcuni invitano gli altri a ballare 

e chi lo vuole può anche mangiare. 

 

A festa finita osservavo il banchetto, 

di certo volevo più di un dolcetto... 

ma con me un follino voleva ballare 

e a malincuore ho dovuto accettare. 

 

Ma per fortuna buon sangue non mente, 

ed il follino mi nota fremente, 

così al banchetto ci siamo avviati 

e con grande gioia anche cibati! 

 

Alcuni andavano dietro i cespugli, 

di certo non a far tafferugli, 

io invece mangiavo, allegra e contenta, 

tanti dolcetti: venti e poi trenta! 



 

Infine, felice e sazia com’ero, 

mi sono avviata lungo il sentiero: 

è stato eseguito tutto a dovere... 

ma di accoppiamenti non voglio sapere! 

 

 

°Gwin° 
Piccola folletterina amante del cibo 

 

 Vai alla scheda del Gioco da cui è tratto il racconto 

  

https://www.gdr-online.com/alziora.asp


 

Il Paladino dello Sprawl 

Racconto pubblicato il 09/06/2010  
Autore: ORMAGODEN 

 

Guardo lo Sprawl da dietro il vetro opaco della mia finestra. Dietro di me la macchina per la cioccolata 

calda ronza e poi trilla, per avvertirmi che la mia colazione è pronta. Colazione. Come se si potesse 

veramente stabilire che ora è. Per me è impossibile. Dormo quando ho sonno, mangio quando ho 

fame. Da quando mi sono svegliato questo è stato il mio primo pasto, quindi lo considero come una 

colazione. Afferro la tazza dal tavolo e la tengo mentre ci verso dentro il denso liquido nero dalla 

grossa boccia di plastica trasparente. Mentre faccio questo i miei occhi incontrano il mio distintivo 

digitale. Poggio tazza e caraffa, lo afferro e premo il piccolo pulsante sotto il suo schermo. Si accende, 

mostrandomi quello che una volta ero io. Un giovane detective privato entusiasta e felice del suo 

lavoro. All'epoca avevo i capelli lunghi, raccolti in una coda di cavallo dietro la testa, e mi facevo 

crescere la barba. Ora invece ho completamente rasato a zero sia i capelli che la barba. Perchè? Perchè 

così la feccia dello Sprawl non si può attaccare al mio viso mentre la bastono o prendo a calci il suo 

cranio sanguinante. Ho conosciuto tanta merda, da quando ho iniziato a lavorare, e la merda si attacca 

alle dita. E la puzza è difficile da mandare via. Prendo il cioccolato e inizio a sorseggiarlo. Ha un gusto 

dolciastro e non mi piace, ma mi aiuta a tenermi sveglio, con tutto lo zucchero che c'è dentro. Poggio 

la tazza e mi massaggio un attimo le tempie. Sento il mio computer squillare, sulla scrivania, e sospiro. 

Un'altra giornata di lavoro stava per iniziare. In realtà ora non sono più nemmeno un detective. Mi 

hanno tolto la licenza quando ho pestato a morte quel criminale, sei anni fa. Ora mi arrivano le mail 

della polizia grazie al lavoro di un Cowboy della Rete, un criminale del Cyber Spazio che per ora 

risparmio finchè mi aiuta a svolgere il mio lavoro. Mi siedo sulla mia vecchia poltrona e accendo lo 

schermo. Due mail nuove. Una è semplice pubblicità, quindi la cestino, e la seconda è da parte di un 

terminale civile. Bingo. Una rapina in banca. Mentre l'adrenalina e il senso della giustizia tornano a 

invadere il mio corpo mi alzo, afferro la pistola sulla scrivania, la ficco nella fondina sotto ascellare e mi 

metto la giacca. Guardo un attimo il distintivo e sorrido. Me lo rigiro un attimo fra le mani e decido di 

metterlo in tasca. Dunque esco. La banca non è troppo lontana, ma questo non mi impedirà di 

prendere la mia macchina. E' un veicolo civile, semplice. Una produzione di un'azienda giapponese 

molto in voga fra gli operai per il suo costo ridotto e la sua velocità moderata. Metto in moto e parto. 

Accendo la radio e uno dei tanti dj inizia a parlarmi nelle orecchie con quel suo accento da cretino. 

Entro venti minuti sono alla banca e la oltrepasso, iniziando a rallentare. La polizia non bada a me: 

hanno posto varie macchine davanti all'entrata, tutti schierati con i fucili puntati. Io parcheggio a un 

isolato di distanza e scendo. Mi infilo in uno dei vicoli e vedo una scala anti incendio calata. Perfetta. 

Arrivo fino al tetto e guardo in alto. Acciaio. Freddo acciaio, che mi separa dai piani superiori della 

città, quelli dove c'è la gente per bene. O meglio, le vittime di quelli che sono ancora più in alto di loro: 

i politici. Nel mondo non c'è gente per bene o criminali. Ci sono solo vittime e carnefici. E poi ci sono io. 

Una vittima che da la caccia ai carnefici. Una vittima impazzita, aggiungerei. Poi guardo giù. Il tetto è 

in acciaio, come quasi tutto nello Sprawl. Faccio qualche passo e dunque inizio a correre verso la 

banca. Salto da un tetto all'altro, e ringrazio le mie gambe meccaniche. Ormai so dove saltare e dove 

invece sprofonderei in un abisso di lamiere rotte e ruggine. Ci sono abituato. Lo faccio da sei anni e 

ancora lo Sprawl, quella bestia sudicia e corrotta, non mi ha preso. Arrivo sul tetto della banca e mi 

avvicino a una delle vetrate. Vetrate per modo di dire, visto che sono fatte di un semplice sostituto del 

vetro in fibre di carbonio. Tolgo lo strato di polvere dalla superficie sporca della lastra trasparente e ci 

guardo attraverso. Sono tre rapinatori e circa venti ostaggi, tenuti in un angolo della grossa stanza. 

Uno dei rapinatori si sta connettendo al computer tramite uno spinotto nell'indice della sua mano 

destra, e i suoi occhi sono bianchi, tirati indietro, mentre il Cyber Spazio gli scarica le informazioni e le 

immaggini direttamente nella corteccia celebrale. Gli altri invece sono armati di mitragliatori di piccolo 

calibro e si guardano nervosamente attorno. Uno dice qualcosa in modo concitato al tipo collegato al 

terminale, probabilmente per dirgli di sbrigarsi, ma il terzo interviene mettendogli una mano sulla 

spalla per tranquillizzarlo. Probabilmente gli dice che non può sentirlo, e quell'altro sbuffando torna a 

fare su e giù per la sala. Fra un pò chiederanno un mezzo di fuga e di poter fuggire in cambio degli 

ostaggi sani e salvi e saranno accontentati. La polizia è troppo pigra per acchiapparli, sopratutto nello 

Sprawl, e quindi riusciranno a farla franca. E fra una settimana ci sarà un'altra banca rapinata. Sorrido, 

perchè questo non accadrà. Mi alzo dalla vetrata e inizio a pensare, lo sguardo viene rivolto verso 

l'alto, e il primo pensiero che mi colpisce la mente è «Nessuno Dio». Non c'è nessun Dio a guardarmi 

mentre ripulisco lo Sprawl dalla sua stessa sporcizia, e nessuno Dio a impedire che la mia assenza 

danneggi altri esseri viventi. Guardo di nuovo in basso. Tutto tranquillo. Dunque noto che uno dei 



rapinatori è a torso nudo, coperto da una giacca di pelle nera aperta e senza camicia. Qualcosa per 

mostrare i finti pettorali, senza dubbio, ma noto qualcos'altro: una cicatrice sul petto. Non abbastanza 

piccola per poter essere frutto di una lotta al coltello, ma abbastanza grande per dire che se l'avesse 

ricevuta in uno scontro sarebbe rimasto squartato come un coniglio. Di sicuro si tratta di un'operazione 

per installare nel suo sistema nervoso qualche apparecchio per raddoppiare l'adrenalina. Perfetto. Ora 

ho un piano. Mi guardo intorno e scorgo immediatamente il pannello elettrico. Provo ad aprirlo, ma è 

chiuso, dunque prendo un coltellino multi funzione dalla mia tasca sinistra e forzo la serratura. Un 

ingarbugliato sentiero di fili e lucette si srotola davanti ai miei occhi, provando a confonderli. E' così 

che fa lo Sprawl: ti confonde. Ti acceca con le sue luci, poi ti fa vorticare con le sue droghe colorate 

infine ti prende a martellate la nuca con una spranga di ferro. Afferro la lama del mio coltellino e inizio 

a tagliare i fili che riesco a riconoscere. Le luci all'interno della banca saltano. Dunque i criminali 

iniziano a innervosirsi, e sento una voce da dietro le macchine della polizia dire che non devono agitarsi 

e che non è opera loro. I criminali non gli credono e stanno per fare fuori degli ostaggi. Intanto io 

conto. Uno. Riesco quasi a sentire la sicura che viene tolta. Due. Uno degli ostaggi sussulta. Tre. Inizia 

a piangere. Quattro. La luce torna e io taglio un grosso cavo arancione. Quello che collega 

l'alimentatore d'emergenza alla banca. Cinque. Il sistema elettrico va in corto circuito, e prova a 

mantenere accesi i terminali. Non ci riesce, e salta tutto, mentre la banca viene investita da una 

corrente d'energia. Sento delle urla e mi affaccio per la seconda volta alla vetrata. Il criminale 

attaccato al terminale è riverso a terra, con gli occhi sbarrati e con un sottile filo di fumo che si alza 

dalle sue narici, la mano destra totalmente bruciata. Quello con l'impianto adrenalinico è invece semi 

carbonizzato, con la testa scoppiata. Se non fosse per il fatto che ora è carbone, ci sarebbero schizzi di 

sangue e cervello ovunque. Il terzo è rimasto solo. La rapina è andata male, i suoi compagni sono 

morti e la polizia lo sa. Butta a terra il fucile e scappa per la porta sul retro. Sa che nessuno lo 

inseguirà. Si sbaglia. Ritorno a saltare sui tetti per inseguirlo. Lui si accorge che sono dietro di lui e ha 

paura. Poi imbocca la strada sbagliata ed è in trappola in un vicolo cieco. Mi calo in strada con un'altra 

scala antincendio e inizio ad avanzare per il vicolo lurido dove si è rintanato il criminale. Si accalca 

contro il muro, e bussa insistentemente contro una porta metallica a destra di quella che sarà la sua 

tomba. Mi vede e sbianca. Sa che non sono della polizia. Non sa chi sono, ma sa che è colpa mia se i 

suoi due amici sono morti. Si stacca dalla porta e si mette spalle al muro. E' fregato e lo sa, e questo lo 

renderebbe pericoloso se solo avesse modo di nuocermi. Non ce l'ha. Metto una mano sotto la giacca 

ed estraggo la pistola. Non gliela punto contro, ma la tengo bassa, vicino alla gamba. Quello inizia a 

supplicarmi, ma sono semplici rantoli di disperazione alle mie orecchie. Si accascia a terra e si 

aggrappa alla mia giacca, per farmi pietà. Ma io non sono impedito da certe debolezze e lo guardo 

dall'alto in basso. Inizia a piangere, disperato. Avrà si e no sedici anni, e avrebbe avuto una bella vita 

davanti a sè. Tuttavia l'ha buttata via, per fare il criminale e seguire l'esempio di qualche ragazzo più 

grande. E' solo un'altra vittima. Siamo tutti vittime dello Sprawl. Ci prende e ci trasforma in esseri 

peggiori. Poi ci sputa fuori, sulle strade, e ci dice di fare quello che ci sentiamo. E la risposta, il più 

delle volte è una e una sola: «Uccidere». Ed è stata anche la mia risposta. Ma io lo faccio per 

salvaguardare le persone. Le persone che non hanno dato quella risposta, o le persone ancora non 

corrotte dallo Sprawl. So che ci sono, da qualche parte. Abitano dietro le finestre che vedo scorrere 

sotto di me quando salto da un palazzo all'altro, abitano negli appartamenti chiusi a chiave, affinchè la 

sporcizia del mondo esterno non le raggiunga, e sono le persone più meravigliose di questo mondo. So 

che ci sono, da qualche parte, so che ne è rimasta almeno una. Una volta conoscevo una persona così. 

Si chiamava Dana. Aveva dei begli occhi azzurri, bionda e bassina. Quando sorrideva nei suoi occhi si 

accendevano galassie di luce e allegria, e lo stesso accadeva nel mio cuore. Poi lo Sprawl la prese. Non 

aveva chiuso abbastanza serrature sulla sua porta quella sera, e lo Sprawl si introdusse nella sua 

camera da letto sotto forma di quattro teppistelli di strada. La stuprarono per ore, poi le cavarono gli 

occhi e se ne andarono. Ora è in un manicomio, e passa le sue giornate ad ascoltare musica e a 

dondolarsi in una stanza oscura, con indosso una camicia di forza. Guardo sotto di me il teppistello che 

frigna. Mi chiede di salvargli la vita, mi promette che non lo farà mai più. Avere qualcuno che può 

veramente fargli del male l'ha scioccato. Prima si sentiva invincibile, col suo piano trito e ritrito che 

aveva sempre funzionato per tutti e con il suo gruppetto di criminali armati. Ora invece è in balia dello 

Sprawl e di una delle sue creature peggiori: Io. Ho visto tanta sporcizia e tanto letame infestare le vie 

della città e ho imparato a essere peggiore di tutto quello che che si agitava nelle viscere putride della 

bestia in cui vivo. E ora è un'ottima occasione per dimostrare ancora una volta di essere la cosa 

peggiore che si annida nello Sprawl. La cosa peggiore e, al contempo, l'unica cosa che sa cosa è giusto 

fare. Faccio cadere a terra la pistola, e quello sorride, mentre tira su col naso. Ancora in ginocchio mi 

abbraccia e io gli poggio una mano sulla testa. Si alza e inizia a correre. Mi ritrova due vicoli più in là, 

con in mano una spranga di ferro. Gli sono sopra in meno di un secondo, grazie alle mie gambe 

meccaniche. Dunque inizio a contare. Uno. Lo colpisco e la faccio cadere rannicchiato a terra, e quello 

torna a piangere. Due. Lo colpisco una seconda volta, e inizia a sanguinare, con le braccia intorno alla 

testa per proteggersi. Tre. La spranga va giù una terza volta, più forte, costringendolo a togliere le 

braccia. Quattro. Lo colpisco in pieno viso, facendolo urlare e facendogli sputare sangue dal naso e 



dalla bocca, mentre le sue braccia sono inutilizzabili. Cinque. Lo colpisco un'ultima volta sulla testa. 

Sangue e cervello sporcano le strade dei bassifondi, mentre il criminale, il mostro, la crudele bestia 

dello Sprawl muore, sotto i miei colpi. La stessa bestia morta poco fa sul pavimento lascia cadere la 

spranga dalla sua mano destra, si sistema la giacca e si dirige verso la sua macchina. Per oggi ha 

lavorato, e se non ci saranno altri incarichi probabilmente passerà il resto della notte davanti alla 
televisione, a guardare attraverso gli occhi dei media quanto pessimo è il mondo nell'anno 3020. 

  



 

La Sotterranea ed i Suoi Figli 

Racconto pubblicato il 07/07/2010  
Autore: CAILLEAN 

 

"Limpido meriggio, quello odierno.. Leggera brezza che spira dalle rive del Mare, lasciando l'odor del 

putridume, del marciume e del dimenticato possa rimaner segregato tra i cunicoli della Sotterranea. 

L'Albero Stregato.. si racconta che sia da qui che s'accede alla Città Maledetta. Si dice che spesso, chi 

varca quella bocca non riesce ad uscirne vivo: se sopravvive, si lascia abbracciare dalle tenebre, dalla 

corruzione, dal caos, dalla voglia di fare del male.. se si sopravvive. Ovviamente. Scivola l'essere tra i 

cunicoli, perfettamente a suo agio in quella forma piacevolmente ingannatoria e maledetta. Eppur non 

può fare altrimenti: un goblin era stato incaricato, ma c'è troppa luce oggi, e sarebbe stato per Lui 

troppo rischioso. Meglio mandar avanti l'altro, che in quella forma troppo umana è difficile da 

riconoscere. Eppure - forse - facile da percepire. Chissà. Due le figure già in quei pressi, laddove la 

natura par esser stata vittima d'un tocco venefico e letale: secca la terra, secchi gl'arbusti, dormiente e 

intonso quanto da qualcuno dimenticato." 

 

E' così che inizia la nostra novella, nei pressi d'uno dei luoghi più infausti delle Terre d'Arod. La 

Sotterranea! E' sufficiente varcar quell'ingresso, per perdersi nei meandri dei cunicoli, laddove luce non 

filtra, laddove marciume regna insieme ad un Culto che mai si pronuncia sulla Superficie. 

 

Ed è proprio nei pressi di quell'accesso, di quella via, che uno strano quartetto - per nulla strano di quei 

posti - s'incontra: Tre Mahol ed un Elfa, che paion discorrere senza troppi problemi. Durerà poco il 

dialogo che l'Elfa si ritira, imboccando la via che alla Sotterranea conduce, e lasciando il Trio da solo, in 

quell'arida zona, simbolo di pestilenza e putridume. E sarà quand'anche l'altro Mahol lascerà il luogo 

che, finalmente, il Trio simile potrà cogliersi come tale, lasciando possano i sensi malevoli percepire e 

cogliere la maledizione ch'addosso si portano: devastazione, morte, odio e violenza.. ecco cosa 

sobbolle in quelle vene tanto mefitiche quanto ingannevoli, ideali affinchè menzogna e maledizione 

possa in eterno venir da loro portata in giro. 

 

Resteranno in due, così belli d'aspetto ma così malsani entro le viscere, non solo apprezzeranno e 

godranno di quella piacevole vicinanza, ma parleranno della Sotterranea: già, poichè Lei ha scelto di 

divenirne Cittadina, e Lui intende accoglierla a braccia aperte. Non ci vorrà molto per consentire al 

Funzionario di fare le domande di rito, né per cogliere le risposte argute ed attente di Lei, tanto da 

poterlo indurre, al fine, a compilare quel modulo e a consegnarlo, potendola così accogliere tra i 

Cittadini di Imraunara, consentendo alla Sotterranea stessa d'abbracciar nuovo figlio dell'Abisso, e 
concedere a Costei di servire la Città Dimenticata. 

 

 Vai alla scheda del Gioco da cui è tratto il racconto 

  

https://www.gdr-online.com/alatian.asp


 

Rito di Mabon 

Racconto pubblicato il 13/10/2010  
Autore: CHRISTA 

 

Ci sono sere in cui la magia è nell’aria, che pare brillare di una luce invisibile. Ci sono sere, mentre il 

sole tramonta, mentre noi siamo lì che respiriamo grosse boccate di aria fresca, e tutto ci pare 

frizzante, che siamo invasi dalla persistente sensazione di aver compreso qualcosa, di aver colto il 

significato profondo della vita. È in sere così che la natura si risveglia e per una volta ci concede di 

scostare il velo di Maya che sempre ci avvolge e sbirciare per poco nei suoi oscuri e profondi segreti. 

 

A Mabon, quando l’estate cede il passo all’autunno, quando la natura inizia dolcemente ad assopirsi, la 

vita cede a sua volta il passo alla morte. Può sembrare triste e spaventoso ma la saggezza dei 

Sacerdoti insegna che non è così. Rechiamoci insieme al Tempio di Neok, il grande Dio guerriero, dove 

il rito che segna questa passaggio viene celebrato e festeggiato. Sediamoci nel grande cerchio di pietre 

e, silenti, lasciamo che l’incanto ci avvolga spazzando via, con delicatezza, scetticismi e inquietudini. 

Che la cerimonia abbia inizio. 

 

Osserva la Somma,nella semplicità della sua veste, colma di solennità che decanta la grandezza di 

questo giorno. Se l’estate durasse per sempre, tutto verrebbe distrutto, ogni cosa sarebbe deserto. La 

Secunda è il momento dell’Equilibrio. Quando Arades, vita e fertilità, cede il passo a Neok, morte e 

purificazione. Non esiste vita senza morte, la morte nutre la nuova vita. Si alternano dunque in un 

eterno ciclo, la morte è parte di esso, non è la meta ultima, ma semplice cambiamento. 

 

Guarda! Cercano volontari! Te la senti di partecipare? Ti affidano una candela bianca ed una guida che 

ti accompagna ad un punto cardinale. Così ognuno accende il suo piccolo lume, per onorare ogni 

elemento e ciò che esso quotidianamente ci dona. Con la speranza di custodire nel nostro cuore il 

ricordo di luce e calore mentre il freddo e l’oscurità avanzano. 

 

La cerimonia è giunta al termine. Senti di aver imparato qualcosa? Ma non ha importanza. Sarà 

sufficiente se per una sera ti sei lasciato incantare ed hai danzato, anche solo per poco, con la natura 

ed i suoi arcani misteri. 

 

 

 Vai alla scheda del Gioco da cui è tratto il racconto 
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Le Porte dell'Abisso 

Racconto pubblicato il 10/11/2010  
Autore: MDWSXE92 

 

Questa è una storia vera, una storia di eroi di piombo e plastica dalla pelle acrilica che si 

avventurarono su campi di battaglia di carta a scacchiera, mossi da animi adolescenti e favoriti da 

pittoreschi poliedri colorati. 

Potrete pensare che questa sia solo una bella poesia da me inserita per attirare la vostra attenzione, e 

costringervi quindi a leggere la prefazione che altrimenti avreste saltato. Ammetto che molte volte 

anch’io ho evitato la prefazione dei libri che mi accingevo a leggere, soprattutto quando si trattava di 

romanzi, ma col tempo, forse passando dallo schieramento dei lettori a quello degli scrittori, ho iniziato 

a dare più importanza a questa parte del libro. In fondo, se ci pensate, la prefazione non la scriviamo 

certo per riempire le pagine, e se la inseriamo, potrebbe farci piacere sapere che almeno qualcuno l’ha 

letta; ammetto comunque che quando prendo in mano un libro appetitoso non vedo l’ora di finire la 

prefazione e di iniziare a leggere la storia: se anche voi vi trovate in questa situazione, ebbene, sarò il 

più breve possibile. 

 

Questo è un romanzo fantasy, ma ho anche detto che si tratta di una storia vera: in effetti tutto è 

iniziato al liceo, quando un mio caro amico mi ha proposto di iniziare una campagna di Dungeons & 

Dragons, il famoso gioco di ruolo ad ambientazione fantasy. Nel giro di alcune sessioni il gruppo si 

allargò fino a contare cinque giocatori: Nicola, Carlo, Matteo, Simone e me; io ho preso il ruolo del 

Dungeon Master, e facendo uno strappo alle regole ho creato anche un mio personaggio giocante, un 

mezzelfo di nome Gybir Liadon. È stata una campagna molto lunga e intensa, che si è protratta dal 

luglio 2007 al maggio 2010. 

Poiché prima de Le Porte dell’Abisso avevo già scritto un piccolo romanzo che spero un giorno di poter 

pubblicare – la voglia di scrivere e la fantasia non mi mancavano; ho quindi iniziato a compilare questo 

diario della nostra campagna, che col tempo ha preso una strada indipendente e si è trasformata in un 

vero e proprio romanzo, fino al punto di trarre dal gioco ormai solo l’ispirazione. 

Necessariamente, l’ambientazione della vicenda deve rifarsi in parte a quella descritta nei manuali 

pubblicati dalla Wizard of the Coast (in Italia 25 Edition), e sono anche presenti molti riferimenti a 

personaggi e oggetti appartenenti all’universo di Dungeons & Dragons: non sarà certamente il 

massimo dell’inventiva, e mi dichiaro pronto a ricevere tutte le vostre critiche al riguardo, ma 

ultimamente il mercato dei libri fantasy è molto vasto, e ogni scrittore inventa un suo mondo con le 

sue regole sulla magia e sulle razze che popolano quel mondo, lasciando spesso il lettore spaesato o 

confuso. Io ritengo però che l’abilità dello scrittore non si misuri nella capacità di inventare un mondo 

diverso da quelli già esistenti (quello è compito dei filosofi, o dei sacerdoti), oppure di creare un nuovo 

complotto da sventare per salvare il mondo (poiché quasi tutti i fantasy sono incentrati su 

quest’argomento, II Signore degli Anelli compreso). Lo scrittore deve rendere la storia appassionante, 

ben narrata e soprattutto singolare; forse le vicende in quanto tali non sono nelle Porte dell’Abisso più 

originali qui di quanto non lo siano nelle Guerre del Mondo Emerso di Licia Troisi (che peraltro ho letto 

solo dopo aver scritto Le Porte dell’Abisso) o nel Signore degli Anelli; tuttavia sono convinto che la 

conformazione del gruppo di protagonisti, i rapporti che intercorrono tra di loro e nei confronti della 

loro coscienza siano innovativi e provocanti. In fondo, questo libro è stato scritto a dieci mani, perché 

la personalità di ognuno dei protagonisti è fortemente influenzata da una persona differente dalle altre, 

e questo dà origine a risultati imprevedibili. 

In tutta sincerità, il mondo creato da J.R.R. Tolkien per Il Signore degli Anelli e Il Silmarillion sarebbe 

stato anche più appetitoso delle Flanaess di Dungeons & Dragons, ma il rispetto che nutro nei confronti 

di Tolkien mi impedisce di agire sulla Terra di Mezzo, che avrei dovuto necessariamente modificare per 

adattarla alla trama di questo romanzo. Il mondo di Dungeons & Dragons è invece più malleabile, 

pensato apposta per ospitare avventure di ogni tipo, e ritengo doveroso un ringraziamento ai creatori 

di quest’ambientazione. 

 

Se mi avete perdonato l’ispirazione a Dungeons & Dragons per lo sfondo, allora mi concederete anche 

il tributo che comunque ho voluto fare a Tolkien utilizzando due delle lingue da lui inventate, il Sindarin 

e il Quenya, per formare alcuni nomi elfici. Se il Maestro del fantasy fosse ancora in vita, al suo posto 

mi sentirei onorato di sapere che una lingua tanto originale e ben costruita sia ripresa da dei miei 

seguaci nelle loro opere; dal mio punto di vista, l’utilizzo dell’elfico tolkieniano è un modo per rendere 

omaggio e ringraziare il creatore di Arda. Inoltre il discorso sull’originalità delle lingue è lo stesso già 



fatto sull’ambientazione: c’è chi usa il Greco, c’è chi imita lingue del Sudamerica, o che semplicemente 

pone lettere a caso senza curarsi della pronuncia. Il Sindarin e il Quenya invece sono conosciuti da 

molti appassionati, e non sarà per loro troppo difficile tradurre il significato dei nomi. La Lingua dei 

Morti, che è invece una mia invenzione, contiene dei significati segreti; sebbene risulti un po’ distorta, 

con un po’ di fantasia si può scoprire la chiave di lettura con cui tradurre le parole Moilian. 

Ugualmente, ho inserito due tributi anche a H.P. Lovecraft, dei quali uno è molto palese, mentre l’altro 

è per gli intenditori (ma vi avviso: anche se si trova vicino al tributo che ho definito “per intenditori”, il 

riferimento con Cthulhu non è del tutto intenzionale, e non conta tra i due che ho menzionato). 

Infine, voglio lanciarvi una sfida: ho inserito un messaggio nascosto nelle pagine del romanzo, che 

sotto un certo punto di vista rispecchia il significato di tutto il libro. Non ci sarà nessun premio per il 

vincitore, ma egli godrà sicuramente di tutta la mia stima, e sarei felice di essere contattato da chi 

riuscisse a indovinare il messaggio. 

 

Credo di aver scritto quanto era necessario per questo mio romanzo, e non vi tratterrò ulteriormente, 

sperando di aver stuzzicato almeno in parte il vostro interesse per questo libro. 

 

C’è solo un ultimo avvertimento, indirizzato ai lettori più giovani: questo romanzo contiene temi molto 

forti e oscuri, e ritengo che un lettore che abbia meno di quattordici anni dovrebbe astenersi dal 

leggere questo libro, o comunque interpretarne i contenuti con l’assistenza di una persona matura; 

qualora abbiate dei dubbi nel corso della lettura, potete contattarmi. Inoltre vi chiedo di non prendere 

come esempio la lingua usata da Sid: non tutto quello che c’è scritto sui libri è vero o giusto, e in 

questo caso ho fatto sì che Sid parlasse senza il congiuntivo e il condizionale per renderlo più buffo e 

ignorante, ma non dovete imitarlo. L’Italiano è una lingua bellissima, ricca di espressività che può 

essere resa proprio grazie all’uso del modo congiuntivo: non ascoltate i dialoghi della televisione e del 

cinema commerciale, non perdete l’uso di questa forma verbale, perché senza il congiuntivo è 

impossibile esprimere concetti astratti o carichi di emozioni; senza il congiuntivo diventereste delle 

macchine, dei computer dotati di una logica circolare e univoca, delle bestie ammaestrate prive di 

iniziativa personale. Non studiate il congiuntivo per compiacere il professore di Lettere: studiatelo per 

sentirvi delle persone vive. Il futuro dipende da voi. 

 

Scarica il Libro in PDF(5,5 Mb) 
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Di Sette Gocce e di Quattro Dannati 

Racconto pubblicato il 02/02/2011  
Autore: ADRIAN 

 

 

E fu la notte d´un incontro furtivo  

ove gotiche cripte e candide lapidi  

furon lo sfondo d´un amor redivivo  

che, con smeraldine e di stella le iridi,  

attrassero a se´ il figlio d´anim malato  

mentre celata alla vista e silente osservava  

dolce fanciulla dal cuore ammaliato  

ignara di cio´ che´l fato per ella serbava.  

 

Notte di sogno, di sangue e d´amore  

saldo´ nello spazio la spezzata catena  

dal tempo trascorso trasformata in dolore  

ch´ella a richiamo uso´ sull´anima in pena.  

Poi un cavaliere, cittadino d´oriente,  

sotto la lama cadde di vile assassino  

e pronto il soccorso al corpo morente  

dell´ignaro fratello, nel sangue vicino  

ma nell´arme istruito ad esser audace,  

per compier il rito immondo e penoso  

al cospetto di color che con gesto fugace  

il sacerdote lego´ a se´ con nodo morboso.  

 

Destini intrecciati d´allora e d´innanzi  

s´incontraron di nuovo in pubblica piazza  

e come un attor che su un palco si´ danzi  

dannato fu il figlio da sete di razza  

che avido di vita rischio´ d´uccider la madre  

ed al fine pietoso ma pien di vigore novello  

strinse al petto adorate spoglie leggiadre  

portandole tosto al leggendario castello.  

 

Or di rimorso e´ gonfio il suo cuore  

e dolce calice, colmo d´offerta di sangue,  

alla fine d´ogni di´ di vita che muore  

reca ove candida l´oscurita´ di tristezza langue.  

Questo si narra nel cupo presente  

della settima goccia sul fiore caduto  

che l´oscuro regno di una stella lucente  

ospita freddo come il suo cuore perduto.  

 

Il Cantastorie di Rigel´s World 

 

 Vai alla scheda del Gioco da cui è tratto il racconto 
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Sweet Dreams 

Racconto pubblicato il 23/02/2011  
Autore: MISTI 

 

Era stata una dura notte di lavoro al Palazzo delle Libertà, il cuore politico della Baronia Anarchica del 

Libero Stato di Barça.  

Tra la Coterie dei Goliardi e quella dei Segadores non correva buon sangue e in questo periodo andava 

proprio di merda: 

la votazione dei tribuni stava amplificando le già note divergenze tra i rispettivi Rappresentanti.  

Philadelphia non era mai stato troppo simpatico a Puzzle ed era cosa ampiamente ricambiata.  

Entrambi anarchici. A loro modo. E questo era il problema. 

 

 

Come di consueto il Goliardo aveva mandato a cagare il collega, dopo averlo portato ad un passo dalla 

frenesia e se n´era tornato al rifugio.  

E grazie a Dio, dopo i primi incubi, Puzzle era riuscito finalmente ad addormentarsi... 

 

 

... 

... 

... 

 

 

Un suono nel buio. Stridente, noioso, un fragore che s´insinua nei nervi e li macera piano piano. 

Insistentemente. 

Gli occhi si schiudono, ma il corpo si rifiuta d´obbedire ai comandi del cervello. 

Le membra pesano come blocchi di piombo, impossibile muovere anche un singolo muscolo.  

"Ecco cosa accade ai vampiri quando cercando di svegliarsi in pieno giorno" pensò lui, con frustrazione  

 

 

Si sentono dei passi. 

Passi Veloci. 

"Chi sono? Chi li manda? Quel cane di Phil?" la paura annebbiava i pensieri, non permettendo nitidezza. 

 

 

Gli occhi frugano l´orario, balzando sulla sveglia accanto al letto. Le sei di mattiina... è giorno. 

Poi, il display della radiosveglia si oscura di colpo. Qualcuno ha staccato la corrente. 

"Sono fottuto" l´ultima cosa che affiora consapevole in quel mare di flussi mentali. 

Aveva sempre odiato quella roba troppo Malkavian. Era come tripparsi di brutto mentre te lo succhia 

un trans.  

 

 

La Bestia esplode, incalza, urla di darsi una mossa, di alzarsi e lottare.  

Ma il torpore è troppo allettante... intenso. Lo tiene imprigionato, come un ragno nella sua ragnatela. 

Solo un occhio rimane appena socchiuso.  

Vigile, ma per quanto ancora? 

La testa prometteva di tornare presto al sonno.  

 

 

Buio assoluto. I rumori si fanno frastuono, si avvicinano. La porta è sfondata, quasi fosse cartone. 

Quattro figure, nere nel nero... si distinguono appena. 

Uno di loro impugna un piccolo ariete da sfondamento... dev´esser quello che ha buttato giù una porta 

tagliafuoco come niente. 

Gli altri sono armati fino ai denti, rivestiti di antiproiettile, e di caschi integrali. 

Si avvicinano con circospezione al corpo, immobile sul giaciglio, inerme. 

Inerme malgrado i ruggiti che vorrebbero scuoterlo via da quella pania letale. 

"No-no-no-no-no-no-no" veniva da piangere. 

 



 

Si avvicinano, cauti, ora, silenziosi. 

Lui li guarda... vorrebbe difendersi, o almeno ringhiare loro la sua rabbia... 

Ma i suoi occhi lo tradiscono. Tradiscono il terrore atavico, la consapevolezza di una bugia. 

L´immortalità è solo un mito. La sua soprattutto. 

Uno dei sicari, il quarto, piazza velocemente il paletto sul petto del vampiro, e si prepara a martellare 

giù, fino al suo cuore morto. 

 

"NO!" 

Una voce secca, perentoria come uno sparo: 

"Non serve. Guardatelo..." dice, indicandolo con la canna del mitra. Nella sua voce, disprezzo, 

compassione. Pena. 

"E ora?" dice un altro: "Che si fa?!" 

"Quello per cui siamo venuti" risponde la prima voce, laconica. Una sentenza. 

 

 

Il vampiro è un pupazzo immobile.  

Nessun dolore, nessuna rabbia, nessun terrore, per quanti ne provi, per quanti riescano a fluire fuori - 

modellando i muscoli del volto in una maschera di orrore e ferocia - riescono a smuoverlo. 

 

 

L´uomo col paletto muove un passo indietro, quasi di scatto, mollando il paletto di legno che atterra 

con un suono arrogante. 

Puzzle tenta, ma non può. Non può richiamare a sé il potere del suo sangue dormiente. Non può 

combattere contro la morte che lo fissa da dietro quattro caschi neri di miserabili umani. 

Sapete quanto è fragile un umano rispetto a lui? Tanto.  

Basta una leggera pressione per piegarne le ossa. 

E ora? Nulla.  

 

 

Gli uomini, in sincrono, allargano le gambe, si abbassano la patta.  

Pisciano. 

Gli pisciano addosso, con un sospiro di liberazione. 

Il quarto uomo dice: "Aaahhhhh..finalmente..Me la tenevo da ore." 

Se la tenevano da ore.  

Per questo.  

Per quello che sono venuti a fare. 

Gli altri, parlano fra loro... chi di politica, chi di figa, chi di calcio... come al Bar dello Sport. 

“Hai visto, si? Gliele abbiamo suonate a quei quattro madrileni arrapati” dice uno. 

“Puahahah ragazzi, mi sa che il Barça quest’anno ci stupisce a tutti” risponde l´altro. 

 

 

Umiliazione. Un´umiliazione bruciante come lava, nelle sue vene, nei suoi nervi, nel suo cervello... 

eppure. Eppure la sua umanità - o piuttosto la sua assenza, o quasi - non gli consentono di ribellarsi. 

L´onta lo divora dentro, come un parassita di cui il Malkavo non potrà mai più liberarsi... assieme alla 

coscienza che è la sua stessa natura, ad aver permesso questo. 

 

 

Quando tutti hanno finito di pisciare, e si sono scrollati bene bene, il primo uomo s´avvicina. Si sfila il 

casco. 

Fissa Puzzle con uno sguardo e un volto che lui conosce sin troppo bene. 

Il Felliniano. 

 

 

Puzzle pensava che non poteva essere. 

Non lui. Eh no, perchè era morto. Più che morto 

Se l´era bevuto qualche settimana fa.  

Sì, se l´era ciucciuato per benino. 

Aveva dato troppo fastidio un pò a tutti ed era pericoloso. 

Andava fermato. Doveva essere fermato. Doveva! 

La diablerie in fondo ci è scappata quasi per errore. Quasi. 

Ora... come poteva essere? 

 



 

"Svegliati, fVocio! E´ un sogno..." 

Gli dice con quella sua voce cantilenante e frusciante come foglie secche sulla strada. 

Con quella odiosa erre moscia. 

 

 

Puzzle si sveglia. 

E´ nel suo rifugio. 

Non c´è nessuno. 

Va tutto bene... 

Va tutto bene... 

 

 Vai alla scheda del Gioco da cui è tratto il racconto 
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Avresti una sigaretta? 

Racconto pubblicato il 25/05/2011  
Autore: AMNERIA 

 

“Avresti una sigaretta?” 

 

“Aspetta, me ne sono rimaste un poche nel pacchetto. Non pensavo fosse così grande qui, mi sembra 

di girare da giorni” 

 

“Si, credo faccia questo effetto a chi entra. Cosa vuoi, ormai ci sono abituato, anche se a volte vorrei 

trovare la strada e andarmi a comperare un pacchetto tutto per me. Sai, il rumore del cellophane 

strappato, così sensuale, e la consistenza della stagnola, quella stagnola che fanno solo per le sigarette 

che sembra stoffa. Hai anche da accendere?” 

 

”Sto cercandolo, ero sicuro di aver portato anche altri fiammiferi. Parli come se tu non fossi mai uscito 

di qui” 

 

“Non da quando lo ricordi in effetti. Ti sembra strano? Di fatto non lo è per quello che sono, per il mio 

carattere..a volte qualcuno viene a trovarmi, ma non mi dice mai com’è entrato” 

 

“Non sapevo che ci fossero altri qui dentro. Credevo vivesse solo, ma ora che mi ci fai pensare 

immagino che solo non potrebbe sopravvivere. Sto cercando l’accendino, con una mano sola è difficile” 

 

“Tu perché sei qui?” 

 

”Una storia lunga, sicuro di volerla sentire? Di fondo a causa dei miei, pare ci tenessero che io 

costruissi qualcosa nella vita e passarla dietro una scrivania non rientrava nei miei programmi o nelle 

miei aspirazioni. Ci sono state sere in cui affacciato al balcone annusavo l’odore del mare come un 

richiamo, e mattine in cui ogni gesto sembrava talmente uguale a se stesso che avrei voluto urlare. 

Non riuscivo a dare un senso all’esistere, nemmeno nelle gare sportive, nemmeno quando ballavo in 

fila con gli altri ragazzi ripercorrendo il tracciato di terra battuta e sudore. Poi è arrivata la ragazza, 

naturalmente”. 

 

“Oh si naturalmente non poteva esserci che una ragazza, labbra morbide e cuore d’acciaio, ne vedo a 

volte nei corridoi, così dolcemente estenuate e così fieramente arrendevoli da farmi pensare che noi 

maschi non conosciamo la vera paura se non quando andiamo ad infrangerci contro quei seni di marmo 

supplicando. Ti ha fatto entrare lei? Ti ha convinto? Ormai da anni tengo ogni porta aperta eppure non 

entra mai nessuno, come se ci fosse ad ogni battente un divieto più forte di una maniglia serrata, 

qualcosa che fa tremare. Sento passi che salgono gli scalini e il respiro di chi si ferma a considerare sé 

stesso prima di avanzare, ma poi..poi i passi tornano indietro e io continuo a percorrere le stesse 

svolte geometriche come fosse anche la mia una danza ieratica che disegna simboli nella polvere del 

pavimento che nessuno guarderà mai” 

 

“Si, mi ha fatto entrare. L’unica cosa che ha fatto per convincermi è stata dirmi che al centro avrei 

trovato me stesso e trovandolo l’avrei ricondotto a lei. Mi ha dato qualcosa per legare questa mia 

anima, spirito, come la vuoi chiamare. Qualcosa che mi riporterà a lei qualsiasi strada prenda, qualsiasi 

svolta di questo palazzo buio prenda, qualsiasi stanza visiti ha sigillato il mio braccio con la sua pelle di 

sale e rose” 

 

“Alcune cose non cambiano mai. Chi credi mi abbia chiuso qui, mi abbia comandato e imprigionato, 

costretto nel buio tortuoso dell’incomprensione se non una ragazza, una ragazza dalla pelle di velluto, 

dal viso di sfinge, dai pensieri così strani, impossibili e geometricamente perfetti da rendere realtà di 

legno e corda il suo desiderio? Una ragazza, ogni ragazza che tiene nel palmo della mano il destino, 

serrandolo ci consegna al buio e alla dimenticanza, a questo castello di paura e pensieri che tanti 

chiamano labirinto.” 

 

“Sono venuto a cercarti e non ti pensavo così. Ti avevano dipinto diverso” 

 



“E tu credi al racconto e al mito o alla realtà che si consuma lenta come questa sigaretta che abbiamo 

diviso tra fumo e pensieri? Credi che io non sia in parte te, con il richiamo del mare e la voglia di urlare 

e la maledizione di questo luogo dalle finestre tanto aperte e dagli interni tanto bui che chiamo anima?” 

 

“Credo in quello che sento, e in quello che voglio. E malgrado la sigaretta condivisa, e in pensieri di 

fratello, so cosa devo fare” 

 

“Credo che non ti servirà farlo. Ti abbraccio, fratello, e nell’abbraccio stringo quella lama che non hai 

voluto abbandonare, quel filo legato alla tua caviglia: la mia unica libertà è questa di sangue e dolore 

che mi offri, ma non aspetterò per anni e anni e anni che un altro mi offra una sigaretta e alla luce del 

fiammifero urli di terrore. Basta così, Teseo.” 

 

“Basta così, fratello” 

 
“Racconta ad Arianna che suo fratello l’ha molto amata, nel buio del labirinto” 

  



 

Cicli 

Racconto pubblicato il 27/07/2011  
Autore: LITH 

 

"Mi chiedo cosa ci sia, adesso, là fuori" 

Casey osserva il vetro scuro di una finestra che non rimanda immagini, che non riflette né consente di 

vedere all'esterno. Pareti opache di una stanza chiusa. Due finestre, inutili, una porta serrata. 

Dall'interno. 

<Non è affar nostro> 

Risponde disinteressata la donna in tailleur rosa confetto, intenta a leggere un libro mentre è 

comodamente seduta sulla sua poltrona bianca. 

Due prigioniere della stessa gabbia, ma di diverse prigionie. 

La Rossa, Casey, continua a passare i giorni, uno dopo l'altro, cercando risposte che sa di non poter 

avere. Osserva le pareti, elabora congetture. Innumerevoli volte al giorno pulisce la sua rivoltella, 

inutilizzata da mesi, come una tigre in gabbia che attende pazientemente di poter affondare gli artigli 

nella caccia. 

La Dama, Lee, sembra non avere alcuna domanda nella mente. Le sue ore trascorrone nella lettura di 

una biblioteca che sembra non avere fondo e che pure nessuno rifornisce mai. 

Sospese in loro stesse, convivono sfiorandosi, senza sovrapporsi. 

E la porta resta sprangata. 

Giorno dopo giorno. 

 

"Cazzo se mi manca Morgan" 

<Erano almeno sedici minuti che non lo dicevi, in effetti> 

"Ma a te non manca nessuno? Non ti chiedi mai dove siano i tuoi amici?" 

<Sono certa che siano dove devono essere> 

"Ma se non sappiamo neppure dove siamo noi!" 

Lee posa il libro, lentamente, sulle proprie gambe, lasciando un dito a segnare la pagina a cui ha 

interrotto la lettura. Si volta verso la Rossa, sorridendole in maniera quasi materna, squisitamente 

cortese. 

<Siamo oltre la Storia, Casey. Siamo nel luogo in cui finiscono le idee quando le trame finiscono> 

"Non è vero... se la Storia fosse finita, saremmo finite anche noi... se esistiamo ancora, vuol dire che 

abbiamo altre storie da raccontare" 

Uno sbuffo, un fastidio evidente sul volto della Rossa, su cui rimbalza il sorriso della Dama senza 

ottenere alcun effetto. 

<Non adesso e non qui> 

E' la chiusura del discorso, la solita chiusura di ogni discorso per quanto riguarda Lee. 

 

Un colpo secco. 

Casey ha ancora i riflessi abbastanza buoni da portare la mano alla fondina mentre sposta lo sguardo 

verso la porta, stupita come non lo era da settimane; Lee, altrettanto perplessa, si limita ad abbassare 

il libro, restando seduta. 

Un secondo colpo. 

Stanno bussando, con estrema forza. 

"Che faccio?" 

E' una domanda più retorica che altro, un dubbio espresso a voce alta. Casey guarda Lee, incerta, ma 

si avvia verso la porta senza che l'altra debba dirle niente. La Dama si alza in piedi, lentamente, 

restando presso la poltrona in attesa degli eventi. 

La Rossa estrae l'arma, facendo scattare il cane della pistola per essere pronta ad usarla. Con la mano 

libera, con massima attenzione a non fare rumore, inizia a far scorrere uno ad uno i catenacci che 

chiudono l'ingresso. Il respiro perde un attimo, nella tensione del momento. 

Attesa. 

L'ultimo blocco viene fatto scattare. 

Click. 

Lei retrocede di scatto, puntando la rivoltella verso la porta e chiunque ne entrerà. Non c'è paura, non 

sta tremando, ma ha i sensi allertati come ai vecchi tempi. 

Lee si sposta senza alcuna fretta per farsi dietro di lei, con una apparente calma inadatta alla 

situazione. 



La porta di apre. 

L'uomo è alto quasi due metri, muscoloso ed abbronzato come gli uomini d'arme del passato. E' bello, 

di una bellezza semplice, spartana, che non risalta all'occhio ma che si apprezza con il tempo, ma al 

momento nessuno è in grado di apprezzarla. 

Una benda attraversa il suo volto per nascondere uno degli occhi, probabilmente leso da tempo data la 

perfetta pulizia della benda, così come dei suoi abiti di foggia rinascimentale. Alza una mano, saluto e 

segno di pace, accennando un sorriso. 

<Lei non appartiene alla nostra Storia...> 

E' Lee la prima ad aprir bocca, il tono dell'innegabile oggettività che non chiede né d'essere verificata, 

né d'essere imposta. 

L'uomo annuisce, abbassando la mano per incrociarla al petto, incurante della pistola che ha tutt'ora 

puntata contro. 

- Vero. Il mio nome è Jack e sono qui per portarvi a casa - 

"A casa? La nostra casa non esiste più" 

- Credete di essere le sole in questa cazzo di situazione? Ci sono passati altri, prima di voi... ci 

passeranno altri, dopo di voi. La casa a cui ti riferisci tu è solo la storia in cui sei vissuta, ma non è 

quella in cui sei nata, ragazzina... - 

La pistola resta saldamente impugnata. La Dama compie un passo per osservare meglio la figura 

dell'uomo, studiandolo, restando comunque indietro rispetto alla Rossa. 

"E tu che ne sai, mister Scienza Infusa?" 

Casey resta calma, in allerta ma calma. La situazione è ancora gestibile. Sospetto, ma non timore. 

- Io sono nato nella vostra stessa famiglia. Siamo nati tutti da una unica casa, dallo stesso genitore, 

che ci ha affidati ognuno alle nostre storie. Quando le storie finiscono, a noi resta la scelta di restare 

sospesi in noi stessi... o di tornare a casa... - 

<Perché dovremmo crederti? Perché dovresti volerci portare a... casa?> 

Domande scandite senza fretta, sillaba dopo sillaba. 

L'uomo indica la porta aperta, l'uscio dal lato esterno. Privo di chiavi, serrature, lucchetti. 

- Voi vi siete chiuse in questo non-mondo. Voi avete deciso che, una volta chiusa la vostra storia, il 

mondo fosse finito. Ma non è così. Io sono ancora libero... io sono un personaggio che sta ancora 

vivendo e scrivendo la sua storia. E se volete... nella mia storia può esserci un posto anche per voi. 

Con altri nomi, altri abiti, altri obiettivi... ma nuove storie, intrecciate per sempre... perché siamo 

fratelli. Figli dello stesso genitore, dello stesso creatore di storie - 

Silenzio. 

Casey abbassa la pistola, lentamente. Non è convinta, le si legge nello sguardo. 

L'altra continua ad osservare l'uomo. Ma adesso gli si avvicina, fissandolo placidamente negli occhi 

senza alcun timore. 

<Comparse della tua storia?> 

L'uomo sorride, con un sorriso obliquo piuttosto divertito. 

- Non lo so. Questo dipende da voi... io ho bisogno di comparse, di alleati, di amici e di nemici. 

L'Autore potrebbe crearne apposta per la mia storia... ma perché farlo, lasciandovi qui a marcire? 

Nessuno vi costringe, ovviamente... ma se voi volete... la porta è aperta ed io conosco la strada... - 

"Perché lo fai? Perché siamo... fratelli? Avresti altri fratelli, altri personaggi... perché sei venuto sino a 

qui?" 

Casey ha rimesso la pistola nel fodero. 

- Perché vorrei che un giorno, qualcuno, facesse lo stesso per me - 

Una semplicità disarmante. Le due donne si guardano tra loro. E' Lee la prima ad annuire. 

<Esistono altre storie da raccontare...> 

Casey sospira. 

"Non adesso... e non qui..." 

Un cenno verso l'uscita. Jack non aggiunge altro, limitandosi a precederle. 

 

La stanza resta vuota, la porta aperta. Come sabbia, si disperde. 

Niente è mai realmente esistito, niente mai avvenuto. 

 

 

 

 

Altrove. In un luogo che veramente esiste. 

"Jack? In questi vent'anni di buco tra una avventura e l'altra pensavo che potrebbe essere andato in 

giro per l'Europa. Magari tiro fuori un paio di png per scrivere una storia del suo viaggio... sai che 

potrei riciclare i personaggi che giocavo in un'altra land? Come png, intendo..." 

  



Dialogo di due giocatori intorno ad un mob 

Racconto pubblicato il 14/12/2011  
Autore: TRAPA 

 

Niubbo: Adesso sei mia stupida pecora ! Avvicinati che io possa colpirti con questa mia mazza ed 

atterrarti con un solo colpo! Il tuo sacrificio accrescerà la mia potenza. [ La colpisce e la tramortisce] 

AH! Adesso sono più forte di ieri e meno di domani. Ma [vede la pecora apparire poco più in là] non ti è 

bastato il mio colpo e vuoi assaggiare la mia vendetta, stupido animale! [la lacera per la seconda volta, 

divenendo esasperato nel notare la pecora riapparire alla sua destra]  

 

Expert: Deh ! [sospira] 

 

Niubbo: Ohi ! [esclama dalla sopresa,sobbalzando alla vista di uno strano individuo alle sue spalle] Chi 

sei ?  

 

Expert: Deh ! [continua a sospirare] 

 

Niubbo: [un poco alterato] Ehi ! Ho chiesto chi sei ? 

 

Expert: ..... [ lo fissa] 

 

Niubbo: [calmatosi] Qualcosa ti intristisce?  

 

Expert: [ lo osserva] si, molte cose.  

 

Niubbo: Ti prego. Fammi il piacere di illuminarmi, che di uccidere queste pecore proprio non mi 

aggrada. 

 

Expert: [sospira] Se devo proprio essere sincero,ero venuto con l'intenzione di ucciderti e decimare 

ogni altro novizio che mi si presentasse sotto gli occhi. Sai,per accrescere i punti della gilda con il 

sangue degli innocenti. Tuttavia,portatomi proprio dietro di te, qualcosa mi ha trattenuto dal fare altro 

male. Solo non so adesso come passare il tempo.  

 

Niubbo: NON SAI COME PASSARE IL TEMPO [ urla meravigliato,guardandolo stupefatto]. Magari fossi 

io del tuo alto livello, potrei atterrare chiunque, lacerare orridi mostri, tramortire ogni nemico che mi si 

presenti davanti, aiutare i personaggi più deboli, facendo anche amicizia e ....... 

 

Expert: .....salvare le principesse dalle loro torri incantate? [lo interrompe bruscamente divertito]. 

Come avrai modo di vedere ben pochi si prodigano ad aiutare gli sconosciuti, dovresti quindi essere o 

un amico o un familiare, ed anche se fosse, perchè dovrei perdere del tempo per aiutare qualcuno che 

magari l'indomani molla tutto,lasciandomi un senso di amarezza inquieta? O peggio, perchè addestrare 

qualcuno che per mai stessa mano, diventerà il futuro carnefice della mia vita? Per quanto riguarda i 

mie stessi livelli, il gruppo si riduce quasi subito in una sorta di brigata, dove tutti discutono e nessuno 

gioca, rendendoci goffamente simili a quegli aristocratici che stanno seduti sopra le loro sedie a 

degustare il loro thè e ad ammirare da lontano il paesaggio,ricco di selvaggina e di possibili prede, con 

il fucile sulla schiena ed i cani da caccia al loro fianco. 

 

Niubbo: [Lo osserva sbigottito] Forse perchè puoi godere del piacere di aver aiutato qualcuno, senza 

alcun fine ma per il puro piacere di farlo?  

 

Expert: Piacere?!? Ho impiegato anni di funeste uccisioni,alternando giorni di stragi con notti insonne di 

allenamento, per diventare quello che sono e dovrei sobbarcarmi il piacere di fare salire altri, 

ripercorrendo tutto,quando io stesso non ho provato alcuna soddisfazione nello stare ore intere ad 

uccidere, senza alcun riposo, poi settimane, mesi ed anni? 

 

Niubbo: io credo di sì !  

 

Expert: Che ingiusta la vita! [sospira]  

 

Niubbo: Su,dai! [cerca di consolarlo] Non ti abbattere! Pensa che un giorno potrò starti accanto e noi, 



del medesimo livello, si prova a divertirsi e crescere. 

 

Expert: Accanto ! [stupito] Al massimo sotto, con il tuo piede posato sulla mia schiena 

esanime,vantandoti delle tue gesta, tu, che fra tutti, ho innalzato a mio allievo. Magari potessi 

divertirmi nelle guerre fra gilde o in quelle delle nazioni, che alla fine si riduce alla guerra fra le stesse 

gilde. [Rassegnato]  

 

Niubbo: Perchè ? [stupito] Non trovi diletto neanche nelle guerre fra gilde?  

 

Expert: Per dilettarmi,mi aggrada molto. [confessa] Ma alla fine si riduce a pura,grigia e triste 

abitudine,che porta con sè la noia più cupa e profonda che mai puoi immaginarti. Se potessi soddisfare 

la mia vasta immaginazione e trovare compiuti i miei sogni! Avevo desiderato tanto essere un Hunter 

infallibile con le tecniche di lancio con l'arco a distanza, letale e pericoloso, oltre che furtivo e cauto, ed 

invece mi ritrovo a fare da addestratore ad una pantera che non è neanche buona a fare una grigliata e 

con tecniche che servono unicamente a fare crescere lei e rendere lei forte. Perchè sono stato creato in 

questo modo? Non avrei potuto nascere direttamente dalla testa di uno dei tanti volenterosi giocatori 

che abitano il mondo e che, a differenze di colui che mi ha creato, passano il tempo a giocare e a 

maneggiarmi come un fragile vaso cinese ?  

 

Niubbo: A forza di maneggiarti credo che si sia incrinato qualche tassello o si sia storto qualche  

contorno. Ma che discorsi vai facendo? Credi forse che siamo stati creati belli,fatti e compiuti per 

soddisfare le tue pretese ! Noi siamo qui per farci muovere da forze esterne e morire più volte per il 

loro divertimento. Tu non hai importanza,tantomeno le fantasie di chi ti guida. Siamo stati fatti già 

compiuti e completi e così dobbiamo essere accettati ed amati da chi ci guiderà in futuro, che, da parte 

sua, muovendoci, accetta quello che siamo e rinuncia a suoi eventuali sogni ed aspirazioni. Ma, dimmi, 

cosa non va nelle guerre fra le gilde ? Reputo siano molto utili per fare amicizie e per divertirsi ! 

 

 

Expert : [intristitosi] All'inizio acceccano per le dimensioni degli stadi e per la violenza delle battaglie e 

la quantità degli avversari,provando immenso ed indescrivibile piacere nell'uccidere il primo mio 

avversario. Ma, alla fine, si riduce ad una sorta di contesa territoriale fra sempre gli stessi individui e 

dove la violenza e la magnificenza degli scontri viene determinata solo dai nuovi e giovani arrivati, che 

per lo più finiscono esanimi a terra nell'arco di cinque minuti, uscendo fuori dall'arena 

immediatamente. Non poi che venga concessa maggiore libertà negli scontri! Una volta ho cercato di 

rallegrare il luogo facendo il mio ingresso con un Robot gigante,fornito di spada laser e subito,messo 

piede dentro l'arena, si è volatilizzato, lasciandomi sgomento ed immobile, facilmente vittima delle 

sopraffazioni altrui. [sospira] Ahime ! Credo bene che tu non mi sia stato di alcuna utilità e non mi hai 

concesso il privilegio di rimediare ai miei dubbi e placare la mia insofferenza. Addio [Lo colpisce con il 

coltello da tasca, restando stupito del fatto che il Niubbo sia ancota vivo,anche se dolorante] Ma come 

è possibile? 

 

Niubbo: [ansimando] Devo la mia vita a questa particolare collana, fatta di dente di drago celeste, che 

ho comprato, a caro prezzo, presso un mercante qui vicino. Ricordami di ringraziarlo per bene una 

volta finito qui!  

 

Expert: [meravigliatosi alquanto] Che cosa incredibile! Un personaggio che a malapena arriva ad un 

terzo della mia forza e della mia esperienza che riesce a sopravvivere ad un mio colpo! Che strano 

mondo! Che disprezzo massimo! Viene così tutto vanificato: la mia vita, la mia esperienza,la mia 

forza,se un qualsiasi individuo è in grado di resistere ai miei colpi, portati con tanta maestria. [adirato] 

Certo che potrai ringraziarlo, ma all'inferno dove ti sto per scagliare [ lo colpisce e lo lascia esanime a 
terra] 

  



 

La Jihad - Con gli occhi del Tempo 

Racconto pubblicato il 28/12/2011  
Autore: AUTORI VARI 

 

Dal diario di Francis Morgan, 26.10.2011 

 

Oggi col cazzo che esco. Ennesima giornata di diluvio, e menomale che Barcellona doveva avere un bel 

clima mediterraneo, con un autunno sereno. Col cazzo. Piove così tanto che mi domando se i nosferatu 

nelle fogne si siano improvvisati una qualche partita di pallanuoto. Ne approfitto per riordinare i 

pensieri. Sono qui da poche settimane, eppure ne ho già vista qualcuna. Barcellona, unica roccaforte 

anarchica in Europa, stretta tra le sette. Mi ricorda la mia situazione a Milwaukee, quando fui 

abbracciato. Francis Morgan, tra i pochi infanti del principato, stretto tra i complotti degli anziani. Pace 

alla mia scelta di scappare, pace all'opportunità che gli anarchici mi hanno dato di unirmi alla loro 

causa. Sono passati ormai quasi dieci anni. Si sentono voci strane, ultimamente. Voci che dovrebbero 

sentirsi solo quando sei con il culo gelato in una foresta. Ululati, a essere precisi. Qualcuno asserisce 

che si tratti di lupini. Per il momento, non ne ho visto uno. Qualcuno mi protegga dal vederne un altro. 

Non so neanche io come diavolo ho fatto a scampare all'incontro con un mutaforma, poco tempo dopo 

il mio abbraccio, ormai tredici anni fa. Ad ogni modo, schiarisco le idee, oggi resto a casa, tanto qua 

piove sempre. 

 

 

Dal diario di Francis Morgan, 28.10.2011 

 

Le voci si spargono rapidamente, come una macchia di sangue intorno a un corpo appena ucciso. La 

seconda guerra civile, ecco come la definiscono, ecco cosa è stata. Voci discordanti, sembra che si 

tratti di un golpe. Un lasombra: così si mormora, nella notte di Barcellona. L'emissario ha fatto bingo, 

ha sentito dei casini a palazzo e si è fiondato dentro l'edificio con la sua auto. Tanto per non attirare 

l'attenzione degli sbirri. Sia maledetto dal Grande Padre, e che la sua cenere finisca nelle fogne. 

Riordinando i pensieri, questo è il quadro. Quasi dieci fratelli morti, a causa di un tentativo di golpe 

represso severamente dal vicecommissario. Il commissario in persona invece ci ha lasciato le penne. 

Fottuto brujah con la faccia da belloccio, gli è andata male stavolta. Ci hanno lasciato le penne gran 

parte dei culi quadrati della Baronia, ieri notte, a quanto si dice. Dannati segadores, stavolta hanno 

avuto ciò che si meritavano. Hanno tentato di coercizzare il primo tribuno von Cerberus, ma sono 

riusciti solo a decapitarlo. Pare che sia stata quella leggenda vivente di Guy Fawkes, altrimenti nota 

come Artemisia Serrano. E' giunta al capolinea anche lei, ieri notte. Lei, con un carriera da fare invidia 

a chiunque. Dicono che abbia fatto saltare in aria il concilio di Primogeniti di Londra, quella bastarda. 

Ieri è stato il suo culo, a saltare in aria. Barcellona è così. Arrivi con tutta la gloria del mondo, e puoi 

star certo che se aspiri a troppo vai a finire in un mucchietto di cenere. Ringrazio chi mi ha creato per 

avermi ricordato di essere solo un soldato, in questa guerra di folli. Non pretendo di avere una visione 

chiara e piena del quadro, mi reputo a recitare la mia parte da pedina, uccidendo e sopravvivendo 

come posso, come ho sempre fatto. La Baronia versa in una situazione critica, è inutile negarlo. I 

Fratelli si sono cagati addosso, cento di loro pare che abbiano abbandonato Barcellona ieri notte stessa. 

Il Barone sarà veramente incazzato. Chi se lo dovrà gestire avrà una bella patata bollente da gestire. 

Riordino le idee, anche stanotte. E' da riordinare tutto, e non solo la mia mente, nelle prossime Notti. 

Fottuta Barcellona. 

 

________________ 

 

In una caverna molto sotto la rete fognaria di Barcellona  

 

Ubi solitudinem facuint, pacem appellant. – dice Lui, il suo corpo è una macchia bianca assisa su 

qualcosa, forse una roccia. E’ bianco come la luna quando il sole non si erge alle sue spalle, più diafano 

del cadavere di un bambino, e soprattutto è impossibile guardarlo senza provare un senso di 

distorsione, non è un essere umano, non più, da molto, troppo tempo. Egli è solo Lui. Il suo 

interlocutore apre la bocca, ma viene fermato – Loro crearono la desolazione e la chiamarono pace. – 

La sua voce è un roco sussurro, senza alcun accento vero e proprio, o inflessione, non c’è empatia 

nella sua voce, solo gelido e spietato calcolo. L’altro sta per aprire la bocca, di nuovo , ma ancora una 

volta viene fermato – Si parla sempre delle stesse cose, ragazzo. Da una parte un gruppo di persone, 



dall’altra un altro gruppo, entrambi desiderano una cosa e non riescono a mettersi d’accordo, anche 

perché qualcun altro si intromette nei loro affari, rendendo impossibile la collaborazione e creando 

discordia. – Si ferma, fa una pausa, ma non è una pausa teatrale, per respirare, sta solo cercando di 

richiamare delle parole molto antiche alla sua mente – Eritis sicut Dei, disse il serpente. – Ancora una 

pausa, qualcosa scintilla nella sua bocca, una lingua rossa e due soli denti, lunghi e bianchissimi – E’ 

sempre la solita storia. Ora ascoltami, ti parlerò di loro, così quando verrà il tuo momento, il nostro 

momento, capirai. -  

 

 

____________ 

 

Nella mente di Marcos 

 

- Questo Marcos è la Torre, viene utilizzata per sfondare le difese nemiche da un Re saggio che sa 

quale pedine può sostituire, a chi rinunciare e chi sacrificare. Il Re lo ha aspettato molto a lungo ed ora 

che gli è capitato tra le mani ha sorriso e lo ha diretto nella direzione giusta. Come il cavallo di Troia 

egli sarà il motivo della caduta, ma per cadere dovrà bruciare.  

 

Vuoi vedere i suoi pensieri, figlio mio ? Guardiamoli insieme. -  

 

 

 

Cristo Santissimo! 

 

Il mondo corre troppo veloce e io volo.  

Mi sento come l'elica del frullatore quando ci schiacci l'arancia dentro, 

...anzi no, è come impennare con un trattore passando su un campo, 

però al posto delle spighe di grano ci sono i mentecatti.  

... anzi no, è come essere un missile sparato sulla Luna, 

il problema è che avrei potuto prendere un pò meglio la mira. 

 

E' tutto questo, con l'aggiunta di una striscia di speedball... che non gusta mai. 

Mi faccio arrapare dal sangue quand'ho ancora il naso sporco di polvere. 

E' un modo di dire, ovviamente.  

 

Ho passato le notti a farmi dare del Brujah solo perchè era utile e divertente, 

"Marcos il Brujah, Marcos il Brujah", massa di coglioni.  

Lo sapevo che sarebbe successo, prima o poi.  

Ed era in previsione di tutto questo. 

"Marcos il Brujah".  

 

Butto il freno, rallento il cervello e faccio mente locale.  

Avanti agli occhi mi scorre un film e posso decidere quando stoppare l'immagine... 

un pò più indietro... un pò più indietro... un altro poco... ecco! 

 

Ecco!  

Sono nel privè ed è il 28 Novembre del 2011 e credo manchino un paio di ore all'alba. 

Ci siamo: Io, il Colonnello Fawke, il Tribuno Franz e la giovane recluta seduta più in là.  

Stiamo chiacchierando... no... anzi no.. a ricordare bene Io e Fawke stavamo minacciando. 

Da bravi Segadores mettavamo in chiaro alcune cose con il Tribunale. E quello ci stava capendo. 

 

Poi? 

Poi... poi... poi.... una voce antipatica che urla. Ci giriamo tutti e tre. 

Ed ecco quel meraviglioso cazzone di Daren, con una spada in mano (???) che minaccia qualcuno... 

...qualcuno, forse io? Non so... ah sì, quindici minuti prima avevo chiuso il becco a una sua amica. 

La situazione in quel momento mi è subito chiara: non ho un secondo di esitazione. Nessuna 

indecisione. 

Lui entra e urla, e io gioco a "black-out": l'Oscurità riempie la stanza, non si sente ne si vede niente. 

Cioè... intendiamoci... almeno così suppongo che la vivano gli altri tre. "Marcos il Brujah". Sorpresa! 

 

Franz, Guy Fawke e la giovane recluta scattano in piedi senza capirci un cazzo... 

e mentre Daren-Culo cerca di fuggire nella direzione sbagliata, ho tutto il tempo di andargli dietro... 

gli ficco la prima coltellata e già lo vedo in panico. Forse urla, ma non si sente nulla.  



Vuole fuggire, ma lo fa nella direzione sbagliata... sta andando contro il muro. 

E soprattutto mi sta dando ancora le spalle. L'ennesima piantata di ferro e stramazza al pavimento. 

Poi gli ficco un legno nel cuore, lo trascino verso la prima sedia e l'accomodo lì, bello composto. 

Torno alla mia, mi siedo e scaccio il Buio Vivente da dove l'ho preso. Cioè da qualche parte. 

 

La vista di Daren-Culo impacchettato e accomodato sembra convincere il Tribuno, 

ecco... ora va meglio. Basta poco in fondo. Ora ascolta con le orecchie più aperte di prima, 

e soprattutto ha paura. Avrebbe dovuta averla anche prima, quando parlava "Marcos il Brujah". 

"Tu hai solo fumo Marcos!" - mi dicevano, avendo a loro modo ragione.  

Il problema è che è il fumo del Sudario.  

 

Porto avanti le immagini e scorro le successive, saltando qualche passaggio... 

ve la posso fare breve: qualche minuto dopo, il kaos. Non che mi dispiaccia. 

C'è il Colonnello Fawke che si afferra con una femmina che era amica di Daren-Culo, 

ci sono due Nosferatu apparsi dal nulla che ci sparano contro, 

c'è il compare Manuel che ara incazzato come una jena, 

c'è un certo Gangrel che non capisco che fa... 

e c'è Franz che gioca alla bella statuina. 

Lo stress mi sale al cervello e me lo fotte. 

E torna il Buio. 

 

Ricordo che tutto diventa più facile.  

Allora... i primi due stronzi a stramazzare sono i Topi di Fogna.  

Poi mi inculo il Commissario Montes (ma quando cazzo è arrivato?) 

Poi scanniamo il suo amico Gangrel, 

l'ultima a buttarci il sangue è quella troia che morde il Colonnello. 

 

Torna la luce. 

Fawke grida incazzata,  

Manuel è seriamente ferito, 

Franz ha sbattuto la testa contro il muro cercando l'uscita, 

e per terra ci sono almeno cinue cadaveri e due teste. 

 

Che cazzo abbiamo fatto? 

Come siamo arrivato a questo? 

Sento le voci dei loro compari nell'altra stanza... 

E' già finito il tempo di pensare. 

Devo solo sopravvivere e uccidere tutto quello che ho avanti 

e qualcosa mi suggerisce di tirare in Salone la testa mozzata del Commissario. 

Non so perchè l'ho fatto, però ce la spedisco con un calcio. 

 

I bastardi sono in troppi... e abbiamo un ferito.  

Non va bene. Riaccendo il cervello e cerco di pensare. 

In quell'istante l'attenzione si ferma su Daren-Culo... 

che è rimasto comodo e impalettato dove lo avevo lasciato. 

Ecco! L'idea! Mi trapassa il cervello come un fulmine! 

 

"Ragazzi..." - dico agli altri Segadores - "Usiamo Daren!" 

"Lo dissanguiamo, gli sporchiamo la bocca di sangue..." 

"Gli togliamo il paletto dal cuore e lo facciamo volare di là..." 

"Sì... tempo un istante e finisce in frenesia..." 

"Sì... e mentre sono occupati a non schiattarci... sfondiamo il muro di qua e scappiamo." 

Era tutto perfetto. Pensata alla grande. Tutta liscia... ma!!! 

 

Ma il Colonnello dice: No!  

dice che ora andiamo di là... 

che il Tribuno onorerà la promessa... 

che inventerà qualcosa per l' "incidente"... 

che non occorre più azzannarsi... 

 

Stoppo le immagini e blocco quel momento. 

Lo ricordo benissimo. 

E' stata la prima e ultima volta che ho ascoltato una femmina... 



ed è stata la seconda e ultima volta che sono morto. 

Stupida troia! 

 

___________________ 

 

L’altro sta per parlare, per proferire parola, ma un dito di Lui lo ferma, sa già ciò che sta per dire, lo 

sapeva, probabilmente, da prima che lui fosse nato. E così parla – Una torre ed i suoi alfieri sfondano 

le difese del Re e prendono in ostaggio una Regina, il pezzo importante. Vengono circondate dagli altri 

pezzi della scacchiera, che accorrono per difendere la Regina, ed allora lo scontro è inevitabile, non può 

esservi altro che non sia la morte, l’epurazione. E come ogni cosa, in natura, i segni l’avevano previsto. 

Prima dell’arrivo della pioggia le nuvole si addensano, prima della tempesta, la calma è piatta. Prima 

della fine, qualcuno ha fatto un disegno, ma nessuno lo ha capito. Chissà se l’oracolo che ha decifrato 

tutto, questo pezzo misterioso, che lavora dietro le quinte della scacchiera, è stato in grado di 

percepire qualcosa di importante. – Sorride, o perlomeno atteggia la bocca ad un sorriso – Vediamo. – 

E non è una domanda.  

 

 

-  

Nella mente di Macrida 

 

E' tutto buio. E' tutto buio e silenzioso. Qualcuno parli! Qualcuno accenda una dannatissima luce! 

 

Shhh...silenzio. 

 

Marcos! Guy! Daren! Dite qualcosa, maledizione! 

 

Shhh. Puoi urlare fin che ti pare, ma nessuna voce uscirà dalla tua gola. E' bloccata, come una morsa 

gelida, come se degli artigli ti avessero strappato delle corde vocali. L'oscurità è opprimente e ti 

avvolge nel suo sudario, facendoti galleggiare in una realtà che non esiste. 

 

Fai silenzio...fai silenzio. C'è qualcosa qui, qualcosa di brutto. E' il nosferatu...è Guy...è 

Daren...qualcuno di loro ha creato questa oscurità. 

 

E se non fosse nessuno di loro...e se invece tutto questo non fosse che un altro incubo? Allora sì che 

sarebbe davvero divertente. Lascia che ti racconti che cosa sta succedendo, mentre sei rannicchiata in 

questo mostruoso buio e ti proteggi la testa, cieca e sorda, una bambola di pezza nelle mani di chi 

domina il Buio. 

 

Non ti voglio sentire! 

 

Mi sentirai, eccome. Ricordi come è iniziata la serata? Oh si che lo ricordi...è cominciata con un 

diverbio violento, più che violento che diverbio, tra due Cainiti che è terminato solo per l'arrivo di un 

terzo. Così il Diavolo ed il cane da guardia dell'Inferno si sono appartati e tu li hai seguiti...e quindi s'è 

aggiunta una creatura che non avevi mai visto. 

Ma poi cos'è successo? 

 

E' arrivato Daren con una spada in mano. 

 

E' arrivato il Numero Zero in cerca di vendetta. 

 

E poi è stato il buio. 

 

E poi è stato il buio. Ma ora sia luce. 

 

... 

 

Luce è stata. L'oscurità si è ritirata e come la marea ha lasciato i suoi rifiuti sulla spiaggia, così la Notte 

mostra i propri orrori: il corpo di Daren è trapassato da un paletto e riverso su una sedia, Guy e Franz 

hanno il coltello in mano... 

 

...ma gli occhi sono tutti per Marcos. Marcos ride la sua peggior risata da figlio di puttana, mentre 

l'Oscurità danza attorno ai suoi occhi ed alle sue labbra. E' tutto sbagliato. 

 



E' tutto sbagliato. Di lì a poco le fiamme avamperanno e le pareti gronderanno sangue in quella che, 

nel giorno seguente, verrà paragonata alla Notte dei Lunghi Coltelli. L'Oscurità s'è fatta affilata e le 

ceneri dei martiri ora si confondono con la polvere del pavimento...tanto che, il giorno dopo, pare che 

non sia successo nulla. 

 

Cenere alla Cenere. 

 

Polvere alla Polvere. 

 

Amen. 

 

____________________________ 

 

In una caverna molto sotto la rete fognaria di Barcellona 

 

- Vedi ? Guarda quanta confusione. Lei aveva il dono di vedere, un pedone che poteva in qualsiasi 

momento diventare Regina, ma non avendone le capacità il suo vedere è stato come dare gli occhi ad 

un paralitico, chiedendogli di spargere un messaggio. La natura, figlio mio, dà spesso il pane a chi non 

ha i denti, ricordatelo. Considerati fortunato, tu hai i denti, o non saresti qui. Ed al pane, quanto al 

pane, sarò io a spezzarlo per te. – Dice la voce, con un tono indecifrabile, arcano, distante, l’altro 

inspira, socchiude le labbra e viene fermato - Ora però viene il bello, le altre pedine chiamano a 

raccolta un’altra torre, diciamo che un alfiere cerca l’aiuto di un altro pezzo di eguale potenza per 

fermare Marcos. E’ un sistema difensivo, uno dei più antichi, l’accentramento delle forze per vincere, o 

morire, tutti insieme, in una grande battaglia. Figlio mio, a nessuno piace morire, ma nessuno vuole 

morire solo.  

 

Osserva questa mente, è brillante, dovremo tenerla d’occhio anche perché non morirà stanotte.  

 

Nella mente di Neera 

 

 

I Atto: 

Questa vita è una tragedia! Il nostro mondo... un palcoscenico!- 

Penso, quando la lurida mano di quel coglione di Marcos mi si fionda in gola sollevandomi di peso 

contro il muro.  

-Io riuscirò a reggere la parte che mi hanno assegnato... e lui?- 

 

Chiudo gli occhi, lui sibila qualcosa allorecchio ed io rido, rido di gusto. 

Se c'è una cosa che so fin troppo bene di me è che so quando avere timore e quando sorridere agli 

eventi...forse questa volta mi sbagliavo. 

 

Mi lascia andare, l'ultima buona azione di quel tutto d'un pezzo del Primo tribuno... attore nato quello, 

coerente e sentito fino alla fine, anche la sua morte è stata degna di applausi. 

 

Ecco Daren, che inguaina una spada, come il principe azzurro in groppa al suo cavallo bianco a far 

giustizia per la sua dama o forse solo a prendersi quel che gli spettava. 

-Non andare ti prego...- 

Lo afferro per un braccio e lo trattengo, ma bastano pochi attimi e quello sfugge spada in spalla. 

-Non sopporto che qualcuno ti tocchi- 

 

Deglutisco a fatica. Non ho bisogno di respirare eppure perchè sento che manca l'aria? 

Attendo l'entrata in scena di una delle attrici principali, la biondina tutto pepe, mentre quella con la 

faccia da dura mi sfila davanti, fiera e tronfia come una diva d'altri tempi. 

 

Sono attimi, secondi, minuti... 

-Dio! Tutto scorre a rallenty e questa colonna sonora da "Final destination" non mi piace affatto.- 

-Perchè non esce nessuno? Cosa accade li dentro?- 

No... non era questo che avevo scritto nel copione... la mia trama si sgretola pezzo dopo pezzo tra le 

dita ed io, regista inerme di una storia che non mi appartiene, non posso far altro che guardare gli 

attori prendere iniziativa e improvvisare, come folli in balia delle luci abbaglianti dei riflettori. 

 

Passano ore e ad uno ad uno ogni attore sparisce dietro quella tenda del sipario che li cela per intero a 

sguardi indiscreti. Ma lo spettacolo non è ancora concluso. 



II Atto: 

Solo voci, solo un mucchio di voci e spari accatastati in due metri per due. 

Eppure non ho il coraggio di fare quel passo... quel passo che so per certa mi avrebbe strappato 

all'immortalità. 

Altri attori inghiottiti nelle ombre isteriche che avvolgono ogni cosa...  

poi è un attimo, un istante, un sussulto della terra, un sussurro nel silenzio che avvolge ogni cosa. 

Mascella che sbatte, pupille dilatate ed un finto sospiro, un profondo sospiro, l'ultimo per la preda, il 

primo, da sazio, per il predatore.  

 

Rullo di tamburi! Ah! Ho sempre amato mantenere una certa qual dose di sunspence... 

 

Il rombo di una macchina che si schianta furente contro il portone della sala e lui... il mio attore 

preferito! 

-Neera, sono qui- 

Fucile in spalla, ed un boato alle sue spalle, ma il sorriso di Alain Ford permane sempre incredibilmente 

bello. 

Sorrido, facendo capolino dalla barricata nella quale m'ero rifugiata, mentre la russa strilla e sbraita 

ordini a destra e a manca. 

 

Sirene in avvicinamento... colpo di scena, come in ogni buona tragedia che si rispetti. 

 

-Nel cofano della mia macchina ci sono 10.000 mila euro...- 

Sfilo via, recuperando la valigetta ed ora tocca a me metter piede su quel palcoscenico. 

 

In pochi istanti è tutto finito. Sorrido, come sempre smagliante.  

Un inchino al caloroso pubblico in platea ed agli ospiti d'onore... 

...ma questa volta nessun applauso. 

§ 

 

_________________ 

 

In una caverna molto sotto la rete fognaria di Barcellona  

 

- Lei sarà salvata. Perché non è ancora il suo momento, perché i fili che la tiravano sono più lunghi. Ma 

ora cerca di seguirmi, cos’hai capito, fin ora ? – Chiede la creatura, Lui, guardando l’interlocutore. 

Questi deglutisce, per la prima volta ha davvero il permesso di parlare, resta immobile, silenzioso, poi 

facendo appello a tutta la sua forza di volontà – Ci sono due Re sulla scacchiera, uno vuole eliminare 

l’altro, a sorpresa, eliminandone la regina, sacrificando così la sua torre. – Dice, sicuro di sé. Pochi 

secondi dopo si rialza, coperto di sangue. Un potentissimo schiaffo lo ha colpito sulla guancia, 

facendolo piroettare su se stesso, sente un dente che balla nella bocca, ed un dolore lancinante alla 

mascella – No. – Dice Lui – C’è un solo Re, che sta epurando la propria scacchiera, mettendo i propri 

pezzi gli uni contro gli altri e facendo credere agli altri che ci siano più fazioni. Ma sono i bianchi a 

massacrarsi a vicenda, senza l’ombra di un nero sul tavolo dal gioco. – L’aria dell’altro è dolorante ed 

interrogativa – Figlio Mio, a differenza delle pedine del gioco degli scacchi, le pedine del gioco della 

vita, del nostro gioco, non sono spesso ciecamente fedeli. A volte è necessario epurarne alcune, se non 

tutte, per sostituirne con altre, prima che queste cerchino realmente di acquistare, o acquistino 

davvero, un potere da poter usare contro di te. Guarda questa torre, per esempio, il più potente di 

Barcellona, corre inequivocabilmente e coraggiosamente verso la sua fine, così come Marcos. E sono 

due torri bianche, che credono nella stessa cosa, ma che sono state messe in rotta di collisione. – Gli 

tende una mano, lui l’afferra, poi inizia a sentire i pensieri di qualcun altro 

 

Nella mente di Alain Ford 

 

- Come siamo giunti a questo punto ? – Pensa, mentre le sue orecchie sono frastornate dal rumore 

degli spari, il suo sorriso, bello e bianco, è distante, come spesso in quell’ultimo periodo. Una persona 

che rispettava e che pure ha ucciso senza alcuna pietà giace ai suoi piedi, un’altra che onorava è solo 

un corpo che brucia rapidamente, con gli occhi cavati fuori dalle orbite. Intorno tutto crolla tra le 

fiamme e le grida, di terrore, di paura, di odio. 

 

 

Stringe le palpebre ma non riesce a focalizzare il mondo dinanzi a sé, pensa ad una conversazione del 

passato, di un passato non lontano eppure lontanissimo – Che rumore fa un impero che cade ? – 

chiedeva lui, dolcemente adagiato tra le braccia di un angelo posto a veglia di un cimitero troppo 



tempo prima, coperto di muschio e sfregiato in più punti, eppure ancora bellissimo. 

 

 

- Non fa nessun rumore.- Aveva risposto lei.Una lei di cui non ricordava bene il viso, ma solo la voce, 

penetrante e squillante, una voce dolce e distante, una voce da amare, come tanto in vita sua aveva 

amato. Perché nessuno sapeva amare come lui – Perché è sorretto da fili invisibili. - 

 

 

Un urlo spaventoso, una donna bianco latte, con i capelli biondi ed i denti fuoriusciti dalle gengive 

sanguinanti, è circondata da un’aureola di fiamme, si muove come un’ossessa, in mezzo a decine di 

persone in fuga, tra spari e follia, prima di venire abbattuta con un preciso colpo di un gigantesco 

omone torvo, che sorride sinistramente, le sue zanne ed i suoi artigli scintillano tra i bagliori delle 

fiamme, conferendogli l’aspetto di un dio vendicatore. 

 

 

- Si sbagliavano. Un impero che collassa fa molto rumore. – Dice, o perlomeno pensa di dire, 

probabilmente per tutti quelli intorno a lui è solo un sospiro mentre scarrella il fucile a pompa, 

rientrando il corpo in canna. A venirgli incontro è una sua alleata, i tratti del volto distorti dal terrore 

rosso che causa il fuoco, prende la mira alla testa, silenzioso e malinconico. Chiude un occhio e la 

inquadra, vede bene i dettagli del volto, gli occhi iniettati di sangue, le zanne. 

 

 

- Al nostro matrimonio vogli qualcosa di speciale. – Le dice una biondina, piccola e strana, ma 

sicuramente convincente, con il tono da bambina sognante che solo una ragazzina di quattordici anni o 

una pazza pericolosa può avere. 

- Ci sarà una piscina di sangue, o magari lo faremo cadere dal sistema antincendio, vedrai che sarà 

bellissimo. – Risponde lui, disegnando qualcosa per lei, una rosa di carta, color carboncino. 

- No, niente sangue, voglio qualcosa di più. - 

- Cosa ? – chiede, curioso, alzando lo sguardo. 

- Palloncini. Tantissimi palloncini, del colore dei tuoi occhi. – E con un saltello, gli bacia le labbra. 

 

 

Sbatte le palpebre e la sua alleata, ora sua nemica, gli è quasi addosso. Chiude entrambi gli occhi e 

spara, in alto, troppo in alto. Lei gli è addosso, con un urlo selvatico e ferale lo getta a terra, le zanne 

estratte. Lui è sotto, inerme, il suo sguardo incrocia quello vacuo di una testa decapitata poco distante. 

 

 

- Buenas Noches Barçaaaaa – Dice, con aria amichevole ed ingenua, prima di tornare il ghigno distorto 

dalla morte di uno dei suoi migliori amici, ora fatto a pezzi. Dietro di lui come un sacco di pagate 

l’orgoglioso ed arrogante Incubus – Ti strappo le palle, promesso – Erano state le sue ultime parole, 

prima di morire. Non le aveva mantenute ma era stato vendicato. 

 

 

Lei cerca di morderlo, al viso, lui si para con la mano, che inizia a grondare sangue, con un solo morso 

gli ha staccato un dito.Il suo corpo inizia a difendersi, convulsamente e con poca grazia, gli occhi si 

iniettano di sangue ed anche le sue zanne sono estratte, da una parte la bestia, l’istinto, lo tiene su, 

dall’altra la malinconia, che lascia una parte della sua coscienza così distaccata, freddamente avulsa 

all’idea della sua morte. 

 

 

- La notte è bella perché è buia, ci fa venire voglia più dell’alba che della luna. – Pensa, mentre le sue 

membra dibattendosi iniziano a fuoriuscire dalla presa di lei. Fugge, verso l’esterno, lontano dalle 

fiamme, lei lo insegue. Oltrepassa i cadaveri ed i feriti, saltandoli o travolgendoli, passa dinanzi la 

porta, che lui stesso aveva sfondato pochi minuti prima, i frammenti della sua auto , con la quale 

aveva abbattuto l’ingresso, sono sparsi dovunque, il suo servo è ancora tra le macerie, agonizzante. 

 

Corre nel parcheggio, silenzioso, lei gli è addosso, mentre i primi raggi del sole iniziano a sorgere oltre 

i palazzi. Si gira per affrontarla, lei però, di colpo, si volta e fugge, rintanandosi nel palazzo in fiamme. 

 

- Oh – Dice solamente Alan Ford. Guarda i raggi del sole che convergono verso di lui, rapidi, troppo 

rapidi. 

 

- E’ bellissimo. - 



 

_____________________________ 

 

In una caverna molto sotto la rete fognaria di Barcellona 

 

- Capisci ? Due Torri, Alain e Marcos – Dice, contandoli sulle dita – Una Regina, Franz – aggiunge un 

altro numero alle dita – un numero imprecisato di pedoni, e vari pezzi leggeri, come Diego, Incubus, 

Fawkes, cavalli ed alfieri. Tutti caduti. Il Re è solo. Il Re è vivo, perché presto arriveranno altri pedoni, 

si giocherà un’altra partita, cambierà tutto, ma tutto resterà uguale, perché è questo il gioco della 

Jyhad. Nuovi pezzi, nuove scacchiere, nuove sfide. Ma i Re sono sempre gli stessi. E qui, qui entri in 

gioco tu. – L’altro si stacca dal contatto, guardandolo stranito, come se non avesse ben compreso a 

cosa Lui si riferisse, il suo polso è bluastro, come se fosse stato a contatto con qualcosa di congelato, 

gli artigli di Lui. – Io ? – Dice solamente, deglutendo ancora – Si , Tu - Risponde l’altro – Il Re ora è 

debole. Hai sette notti, a partire da ora per eliminarlo e prenderne il posto. E giocare questa partita. 

Ora sei pronto. – Apre le braccia, venendo avanti, impossibile da fermare, come pensare di arrestare 

una valanga, o un’eruzione – Fatti abbracciare, figlio mio. - 

Da qualche parte, in una strana stanza, descrivibile con ogni aggettivo tranne che con quello 

“Normale”, simile per imponenza e mistero ad un quadro di Escher una clessidra,molto piccola ma la 

cui sabbia scorre con spaventosa lentezza, si esaurisce. 
- E’ Tempo – Dice, qualcosa. 

 

 Vai alla scheda del Gioco da cui è tratto il racconto 
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Cronache delle Terre Invisibili: Per via di un capriccio 
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Autore: KABLONE 

 

Tratto dagli scritti di un Ramingo avventuriero 

Che dire di quella notte…ora, posso dire che se a quei tempi fossi stato già Ramingo, non ci avrei 

messo dieci giorni ad andare e tornare dal Villaggio della Feccia alle Lande Oscure. Ma quella 

esperienza mi ha insegnato parecchie cosette… 

Era la prima volta che mi spingevo tanto a Nord. Avevo di poco superato le propaggini del Colle di 

Knulp, senza però addentrarmi nelle vicinanze della foresta… no questa volta avevo la smania di 

vedere nuovi territori… non il Ducato, nel quale vagabondavo ormai da mesi. Mi ero munito di 

sufficienti provviste, una brigantina, un corto pugnale ed una daga mi dovevano fornire l’aiuto 

necessario nei “brutti casi”, infine avevo una bussola, uno specchietto e delle semplici pergamene per 

segnare appunti. Misi qualche tempo per trovare il Passo del Cappio tra le colossali Montagne dei 

Draghi; non mi ero preparato all’ eventualità di una scalata, quella sarebbe stata un’altra sfida… che 

poi alla fine, mi erano giunte alle orecchie delle voci riguardo un passaggio tra le enormi rocce 

montuose. Questo passo mette in comunicazione il Libero Ducato e le Lande Oscure… non è una 

gradevole traversata. La roccia imponente quanto statica ti osserva con sufficienza da tutte le 

direzioni… il vento spira attraverso lo stretto passaggio, creando un fischio tetro… sembra quasi 

avvisarti che presto raggiungerai la terra che non vede mai la luce diretta dal sole.. la terra dove la 

popolazione segue culti barbari e crudeli… le Lande Oscure per l’appunto.  

Mi avevano anche informato della presenza di alcune fortificazioni di guardia, poste proprio all’uscita 

del passaggio tra le montagne. In poche parole, devi passare per forza di lì se intendi entrare o lasciare 

le Lande Oscure da quel punto. Era per questo motivo che mi ero attardato nell’eseguire l’ultimo tratto 

di strada… cercavo un modo per eludere la stretta sorveglianza (non ero sicuro che mi avrebbero 

lasciato passare solo per fare un giretto dalle loro parti). La fortuna mi sorrise, quando intravidi un 

piccolo carro merci che si dirigeva proprio verso l’agognata uscita. Nel giro di qualche minuto, si 

presentò l’occasione perfetta: il carro si era momentaneamente fermato quando le guardie, avevano 

imposto al conducente di presentarsi… attesi che le due sentinelle affacciate dalla nostra parte 

terminassero di discutere con il mercante, sperando con tutto me stesso che guardassero da un’altra 

parte per qualche secondo… e loro lo fecero! Si voltarono verso il loro campo, dandomi le spalle. A quel 

punto mi agguantai letteralmente al carretto, infilandomi nella prima cassa che mi trovai di fronte…  

Passato il confine scesi dal carro, ed iniziai la mia esplorazione. 

Non mi piace il territorio delle Lande Oscure… lo dico e lo ammetto. Tuttavia il desiderio di conoscere 

nuovi luoghi dove spaziare con lo sguardo mi spinse nelle vicinanze di una tetra foresta, denominata la 

Foresta delle Fenici venni a sapere poi… Le foreste non mi dispiacciono, ma in questa foresta c’è da 

dire che si deve stare costantemente vigili, le insidie aumentano in queste terre, ove il male regna 

sovrano. Mi trovavo nel bel mezzo della boscaglia, era sera inoltrata ma ancora non riuscivo a scovare 

un posto dove dormire… e devo dire che dormire in quella foresta, è veramente difficile. Costeggiavo 

un sentiero ben visibile, senza però tuttavia privarmi della protezione che la vegetazione offriva. 

Lentamente il mio vagabondare, mi ha condotto nelle vicinanze di un’imponente struttura che ancora 

non ho avuto il piacere di visitare, il Bastione Oscuro. Un grosso cancello ne regola l’ingresso, 

andandosi ad aprire in una piccola radura sgombra dagli alberi. Una splendida fanciulla, stava 

passeggiando tranquillamente lì davanti, capelli biondi occhi azzurri ed un visetto “celestiale”, queste 

sono le cose che mi hanno spinto ad abbandonare il mio riparo tra il fogliame per presentarmi a lei… 

Anche la voce di quella fanciulla era musicale e quasi leggiadra… disse di abitare lì nei paraggi, cosa 

che provocò in me, non poche domande inespresse… disse di chiamarsi “Capriccio”… io naturalmente 

mi presentai, e nel farlo mi avvicinai a lei… la sua vicinanza tuttavia provocava in me sensazioni 

contrastanti, era senza dubbio una ragazza strana già solo per il fatto che viveva in un posto simile… 

ma lei stessa era strana in un altro “senso”. 

Dopo un paio di battute iniziali, poco lontano apparve un altro oscuro individuo, un uomo sembrava…ed 

infatti egli si presentò come il Padrone di quel luogo…”Capriccio” lo salutò con parole calorose, 

rivolgendosi a lui con la parola “padre”…in quello stesso momento qualcosa nella mia testa mi disse 

che la situazione non quadrava… insomma quella donna chiamava padre un uomo che magari aveva 

solo qualche anno in più di lei…. 

In ogni caso, il mio conversare con loro proseguì per qualche minuto, prima che la donna denominata 

“Capriccio” mi si avvicinasse con movimenti veloci… troppo veloci per una semplice donna umana. Il 

mio sesto senso (del quale devo ringraziare la mia razza) mi avvertì di una sorta di pericolo, ed infatti 



facendo appello anche alla mia prontezza di riflessi mi scostai dalla donna che sembrava essere sul 

punto di aggirarmi… ormai avevo messo mano anche all’elsa della daga ed i miei nervi erano stati 

messi a dura prova. Ma proprio in quel momento successe una cosa che mi lasciò abbastanza basito… 

nel vedere che io mettevo mano alle armi (anche se ancora non estraevo) prima l’uomo, poi la donna, 

mi assicurarono che non avevano “cattive” intenzioni nei miei riguardi… ed infatti, l’uomo (che nel 

frattempo si era presentato come il Signore del Bastione Oscuro) non tardò molto a dileguarsi, quasi 

volesse farmi sentire più tranquillo… 

I miei sensi tuttavia erano oramai tirati... come i dadi si tirano alla bisca di Dub (ma di questo, parlerò 

un’altra volta magari) quindi, anche se ero rimasto da solo con quella che apparentemente si poteva 

definire come una comune ragazza umana, non ero di certo il ritratto della tranquillità…feci per 

andarmene… ma il mio errore, fu’ quello di guardare “Capriccio” direttamente negli occhi… infatti dopo 

quel contatto, non ero più padrone del mio corpo… volevo intensamente arretrare ma… avanzavo… 

avanzavo verso di lei..che nel frattempo se la rideva di gusto… lottai con tutto me stesso… ma non ne 

uscii vincitore anzi… costretto in ginocchio da quella donna, sono stato MORSO al collo!! Morso al collo 

capite!?!? Cioè quella cosa mi ha morso al collo!! 

Quello che successe in seguito quella notte… posso dire di non ricordarlo molto dettagliatamente, 

ricordo solo che lei mi chiese se volevo pernottare al Bastione..e ricordo come io rifiutai la proposta, 

mettendomi “letteralmente” la coda tra le gambe… me ne andai con l’odio che mi ribolliva dentro e le 

forze che mi lasciarono a secco in mezzo alla Foresta… 

Alcuni li chiamano Vampiri… altri li chiamano Creature della Notte… a me basta un solo nome per 

ricordarmi di loro..Capriccio… 

Aaaaah!! Che passaguai… 

 

 

Wilfrid Tearh 

 

 Vai alla scheda del Gioco da cui è tratto il racconto 
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Un giorno come tanti altri passati a navigare, gli uomini al lavoro sul ponte, fra le cime e le vele, altri a 

sfregar il già lucido fasciame, la calma regna, nel cielo poche nubi e noi, la An Eala, il suo comandante 

Annelore ed il Nostromo Marwolaeth, correvamo a più di nove-dieci nodi sino ad allora, con vento al 

traverso, c’è il ritmo della vita nel movimento delle onde del mare. Le linee immaginarie lasciate sulla 

scia sono come le nostre vite, che appaiono per un attimo e poi scompaiono. 

 

Il Mare è oscuro e silenzioso, calmo ma letale, splende nel sole, ruggisce nella tempesta. In più punti 

affiorano affilati scogli, per le navi che solcano la sua superficie. Dall’alto dell’albero maestro il marinaio 

lancia un grido di allarme, il cielo è grigio ed il vento è forte, freddo, tagliente la luce diventa livida, 

senza ombre, di un chiarore che acceca, il vento che attraversava i loro capelli riusciva a portarsi via 

tutti i miei pensieri e a lasciarmi innocente e felice, invece, all’improvviso le condizioni non erano più 

così favorevoli: si è alzato il mare e il vento. Non tanto da dover preoccupare, ma quanto è bastato 

perchè al timone, sentendo la barca sbandare non si fosse creata una specie di ansia. di allarme, 

mentre la luce diventa quasi livida, strana una luce senza ombre ed anche il mare par mutare, come 

aspettasse un segnale, le sue acque diventano grigio verdi e le onde iniziano a crestarsi, all´orizzonte 

dapprima libero adesso, linee nere salgono rapide un branco di nuvolaglie a divorare il cielo, le onde 

iniziano ad urlare la propria rabbia ma questa volta la reazione del timoniere è lenta, troppo a 

confronto con il crescer del vento e del mare insieme, il vento incalza la vela con troppo ardore, e la 

barca vira troppo lentamente.  

 

Tutto intorno era spuma bianca, le creste delle onde erano strappate dal vento e voltarsi a nord era 

impossibile perchè rimanevi soffocato, tanta era la forza del vento. Con la tormentina a prua e randa 

tutta terzarolata e ben serrata la situazione era gestibile, la navigazione possibile, le onde arrivavano al 

giardinetto di dritta e la barca andava in a cavalcar le onde in maniera incredibile in un gorgoglìo 

entusiasmante di schiuma. Il tempo sembra fermarsi durante la virata, e tutto resta sospeso, almeno 

fino alla tagliente esplosione del legno sulla pietra bagnata, di uno scoglio a pelo d´acqua, quelle onde 

si susseguono rapide, continue, quasi a voler cancellare ogni cosa si pari loro innanzi, i ricordi, le 

immagini, i desideri, la speranza. 

 

Il loro è un cammino incessante, il movimento è convulso e nervoso. Nella loro corsa crescono, si 

alzano per poi ricadere giù in mille vortici, confusi, indistinti come i miei pensieri, i pensieri di un 

Capitano che vede in pericolo la sua nave, il suo sogno, quei pensieri che fanno dire non adesso, 

mentre guarda il Nostromo, colui che con lei ha dato il suo sangue per quella nave, per quel sogno 

condiviso, 

 

Una tempesta terribile si abbatte sul mare, inizia la vera lotta sul mare. Le gocce di pioggia scendono 

fitte, scorrono veloci, come il rimpianto dapprima lacrime che subito diventan scrosci, secchiate di 

acqua a piover da quelle nubi ora nere, fulmini che passan da nube a nube, mentre il mare adesso 

travolge il vento ha aumentato il suo correre e le onde iniziano ad esser più alte quasi della nave, vette 

e chine improvvise si parano davanti alla nave, ondate grandi e piccole schiaffeggiano la fiancata della 

nave, mentre onde crescenti si preparano ad affrontare quella fragile nave ed il suo carico ancor più 

fragile. Lame affilate di vento gelido trafiggevano l´acqua e la sollevavano in ondate gigantesche, 

pronte a colpire la fiancata esposta della nave mentre sempre più minacciose si avvicinavano nuvole, 

colorate di nero..e un forte vento ci faceva sbalzare su quelle sempre più grandi onde, che sfioravano 

le nostre vele..e pioggia di sale ad accecare...nell´urlo di un mare infuriato che si abbatte e lacera..il 

fragore del mare cupo e compatto muro sonoro..con onde alte in fuga scomposta spinte dalle urla del 

vento, che fa da contrasto al rumore lacerante del legno che geme lasciando schegge di se, su quelle 

rocce di nero basalto che taglian le onde...quando si scatena l´inferno, onde alte 5-6 metri spazzano la 

tolda e lo scafo si lamenta, quando un muro d´acqua impedisce di vedere oltre l´albero di mezzana e 

se gli uomini in coperta non sono legati saranno cibo per gli squali.... nell’urlo del vento e del mare la 

mia voce che cerca di farsi udire .. 

 

”Non dite sciocchezze Nostromo, ricordate insieme possiamo tutto, divisi periremmo, se non volete 

legarci a nulla legatevi a me” mentre si lega una cima alla vita e ne porge l´altro capo a Marwolaeth.. 



“non ammetto esitazioni o dinieghi, o legato a me, o vi legherò io stessa alla balaustra,” è seria adesso 

e ferma nella sua decisione “ insieme fino al confine ed oltre..non dimenticatelo, che il confine sia il 

cielo o l´inferno lo affronteremo assieme. 

 

Quasi un ringhio la risposta del Nostromo alle parole di Annelore afferrando la cima che gli viene porta 

e legandola alla cintura “Avete deciso di farmi da zavorra?” le domanda con tono sarcastico per poi 

osservare ancora il mare “non lo so se avremo il tempo di ammainare i pennoni” va al capitano, indi 

rivolto agli uomini “ LASCARE LE SCOTTE ; TUTTE, AMMAINARE I PENNONI DI PRUA E DI POPPA 

BISOGNA RIDURRE LE VELE PRESTO” urla a squarciagola “forse dovremo fare un giro sulla maestra 

Annelore” e lo sguardo è di quelli che non promettono nulla di buono 

 

I flutti si susseguono alle ondate e purtroppo quella che sta arrivando è solo la più piccola di una serie 

di ondate, che si alternano ad altre più piccole, ma solo perchè la seguente sia ancora più alta a cercar 

di fermare il volo di quel piccolo candido cigno, e le ondate sempre poi alte fino a preparare l´arrivo 

della grande onda quella di 12 metri... mentre il vento ora urgano ruggisce al pari delle onde alla 

velocità di 44 nodi precipitandosi sulla An Eala e sul suo equipaggio, un guscio di noce a contrastar le 

forze del vento del mare e del cielo unite fra loro> 

 

Il ruggito del mare opre rapidamente ogni voce eccetto la sua e quella del vento, le ondate violente 

crescono sospinte dal vento mentre la pioggia scroscia, senza pietà alcuna rendendo i ponti scivolosi 

quanto la melma d´una palude..pioggia incessante.. inesorabile.. una pioggia che annega l´uomo.. in 

balia del tempo.. in balia del mare.. in balia.. si.. in balia d´un oscuro destino, a quanto pare, più che 

avverso..il mare sembra tempesta, e dalle nubi tempestose sembra cadere il mare stesso.. un uomo, 

bagnato fradicio sul ponte della nave urla qualcosa.. ma il rumore assordante della pioggia non 

permette che sia udita neanche una singola parola..Il Caos regna sovrano.. ma i pochi barlumi di 

coscienza sembrano rendere ancora abbastanza forti le braccia dei marinai che tengono le corde..il 

timone sembra lottare impazzito per liberarsi dalle corde che lo tengon legato..si sente ormai sotto la 

nave il mare che s´abbassa.. la pioggia non cessa, mentre una nuova onda quasi mostruosa di sei 

metri appare, e intenzionata a crescere ancora, i flutti si susseguono alle ondate e purtroppo quella che 

sta arrivando è solo la più piccola di una serie di ondate, che si alternano ad altre più piccole, ma solo 

perchè la seguente sia ancora più alta a cercar di fermare il volo di quel piccolo candido cigno, e le 

ondate sempre poi alte fino a preparare l´arrivo della grande onda quella di 12 metri... mentre il vento 

ora urgano ruggisce al pari delle onde alla velocità di 44 nodi precipitandosi sulla An Eala e sul suo 

equipaggio, un guscio di noce a contrastar le forze del vento del mare e del cielo unite fra loro. 

 

Non c´è tempo di rispondere neppure l´udrebbe l´urlo del vento è troppo forte, si limita a seguirlo, 

incespicando e lottando contro quel vento e quella pioggia che non cessano di sferzarla ma seguirebbe 

il nostromo, dirigendosi al Sartiame di destra ed iniziano a salire, accecata dalla pioggia, la fune che li 

lega par reggere solo cerca di aggrapparsi con tutta la forza che abbia per non esser di zavorra a lui 

mantenendosi allo stesso livello per quanto possa non avrebbe certo la forza del Nostromo, ma la 

stessa determinazione si, ed inizierebbe a salire, per poi abbrancarsi al sartiame e cercar di togliersi la 

pioggia ed il sale dagli occhi del medesimo color di quel mare in tempesta ed ecco che vedrebbe 

quell´onda mostruosa prepararsi a precipitar su di loro. Avanza a fatica, dopo quell´attimo di 

scoramento.. “ASSICURATEVI D´ESSER LEGATI E CON CIME SOLIDE..TENETEEEVIIII,” mentre la nave 

affronterebbe la prima ondata, ne arrriverebbero altre al seguito ma continua a salire, anche stremata 

e tremante, un piede scivola dal sartiame e il peso improvviso sulle braccia, mentre cercherebbe di 

agganciare col piede la corda, dopo alcuni tentativi ecco che par aver successo e continua la salita 

lentamente, ma ostinatamente fino a raggiungere il Nostromo su quel marciapiede di corda ed aiutarlo 

cercar tagliare la corda col suo pugnale e se non a tagliarla ad allentar alcuni funi, poi vicino a 

Marwolaeth sorride ed il suo volto bagnato forse di mare, forse di pioggia forse di lacrime “fino in 

fondo, fino all´orizzonte ed oltre” ma eccola ancora scivolare la presa collo stivale, ad abbrancarsi al 

pennone per non cadere adesso. 

 

Intanto Marwolaeth continua a tagliare le corde che ora una alla volta saltano liberando lentamente la 

grossa vela il bicipite sinistro teso in uno sforzo sovraumano a tenerlo al legno del pennone mentre la 

prima onda colpisce di prua la nave sferzandola con forza. Serra per un attimo gli occhi mentre anche 

la dritta viene portata al legno si da tenersi con forza per poi riaprirli e trovarsi il capitano al fianco 

“fino in fondo” replica ma ecco che la vede scivolare ed abbracciarsi al pennone “ANNELORE” grida per 

poi TENTARE di muovere lungo il marciapiede di corda sino a giungere a lei , indi con la dritta TENTARE 

di afferrarla per il collo della camicia si da issarla nuovamente con le gambe al marciapiede. 

 

Il vento ora grida con tutta la sua forza ed il colosso non è da meno mentre recide le ultime corde 

“CADEEEEEEE” urla mentre la grossa vela ora precipita al suolo “ GIU ANNELORE GIU” la incita ora a 



scendere per riconquistare il ponte di coperta, gli sforzi congiunti dei due han successo, ed anche la 

forte stretta del Nostromo ha la potenza di aiutare a reggere Annelore, e la vela cade con uno schianto 

mentre le funi si liberano con uno schiocco violento, e restano per un poco abbracciati fra loro ed al 

pennone, ma ecco la nave inabissarsi sulla china della penultima onda quella che precede di poco la 

Signora delle onde quella di 12 metri e i due devono scender subito per non esser spazzati via da quel 

pennone ed affrontar la nuova grande minaccia a quel candido cigno. 

 

 

Prendono a scendere tenendosi con le braccia e cercando di poggiare bene i piedi sul sartiame, attimi 

che sembrano durare un eternità quelli della discesa, fatta di pause a tenersi abbarbicati a quella scala 

di corda per non essere catapultato in mare dalla forza delle onde e del mare , ma infine eccoli ora al 

ponte ed ora un ghigno si disegna ora sul volto del Nostromo mentre ora guarda Annelore “Capitano, 

dobbiamo dividerci, andate al timone, legatevi ad esso e al mio segnate tagliate le corde o si spezzerà, 

poi usate tutto, tutto quello che avete per virare di prua, tutta a dritta Capitano e qualsiasi cosa voi 

vediate restate al timone, “RESTATE AL TIMONE A RISCHIO DI SPACCARVI LE BRACCIA” le urla , indi 

ora con il coltello recide la corda che li lega “ SINO ALLA FINE ; SINO ALLA FINE E AL MIO SEGNALE 

VIRATE DI DRITTA” . Anche la discesa avrebbe successo ed eccolo sul ponte ad architettare come 

affrontare quella minaccia immane che sta precipitandosi su di loro, forse il piano de’ Nostromo è 

buono o forse no solo Yemanja potrà decidere in merito..se favorire il suo Cigno o prenderlo con se nei 

grandi fondali e prendere anche le vite dei due che le son consacrati e figli e di chi sia con loro. quindi il 

Nostromo si dirige verso la prua della nave sparendo alla vista di Annelore come inghiottito dal mare, 

per poi ricomparire e ancor sparire per poi portarsi all’albero di bompresso ove sono i due prodieri 

ancora legati e terrorizzati. 

 

Anche Annelore preda del medesimo demone lo ascolta, anche lei con gli occhi da folle, “ BENE..” 

annuendo “ho compreso” ed alla rescissione di quella corda che li univa si aggrappa alla prima cosa 

solida per contrastare l´inclinazione della nave e cercar di procedere faticosamente verso il timone che 

alla fine riesce non sa per quale miracolo a raggiungere, userebbe la corda alla vita per legarsi alla 

barra, e poi userebbe il coltello che reggeva in bocca per tagliar le funi che tenevano legato il timone, 

un sobbalzo della nave improvvisamente libera ma eccola tener con tutta la sua forza quel timone che 

pare imbizzarrito e cercare virare tutto a dritta mordendosi le labbra e tendendo pericolosamente i 

muscoli a contrastar l´azione del timone, dolorosamente, un attimo di indecisione ed ecco la prua 

iniziare a rispondere e virare dapprima lenta ed incerta poi assumendo velocità e rapidità, lacrime di 

sangue di cielo e di mare sul volto di lei tesa nello sforzo di reggere a quella prova..mentre il Nostromo 

arrivato alla prua della nave ora si lega alla catena dell’ancora, indi , sebbene con uno sforzo immane 

si erge ora osservando il mare e vedendo l´onda enorme elevarsi come una bocca che famelica 

reclama il suo cibo. 

 

Gli occhi del Nostromo ora sembrano quelli di un invasato mentre respira “SONO QUI...SONO QUI....E 

NON MI PRENDERAI NEPPURE ADESSO” urla all’onda gigantesca che si prepara ad inghiottire il cigno 

indi ora afferra con ambo le mani la scotta fradicia serrandola con forza nelle mani ed iniziando a 

CAZZARE un braccio alla volta . Lo sforzo è enorme , la vena giugulare del colosso sembra voler 

scoppiare in quel suo gesto mentre i muscoli delle braccia si tendono in uno spasmo che ha 

del’inumano “NON...MI.......AVRAIIIII” urla tutta la sua rabbia verso il mostro di vento ed acqua che si 

erge innanzi intanto tende la corda mentre cigolando la scotta finalmente inizia a scorrere nella 

carrucola e una grande vela inizia ad issarsi “NOI... SIAMO... GLI UOMINI DI CAPITAN 

FUOCO.....NESSUNO.....NESSUNO CI SCONFIGGERA´ ...... NEMMENO TU” ed ora anche i due prodieri 

vedendolo prendono a CAZZARE la scotta Il nostromo ora osserva la prua che viene alzata dalla base 

dell’onda gigantesca “CAPITANOOOOO TENETEVIIIII” urla senza saper se ella lo sentirà o meno ed 

ecco che la prua vira si che il vento fortissimo , un vento di 44 nodi investa in pieno la vela, lo strappo 

è enorme ed il colosso ora si porta ai ganci si da tentare di legare la scotta, continua a cazzare con 

tutta la sua forza mentre i muscoli del corpo ora tremano tutti per lo sforzo a cui sono chiamati < 

ARRRGHHHHHHH> un urlo bestiale in quello sforzo , un urlo disumano , al limite del possibile. 

Poi....poi ella compare in tutta la sua potenza , la vela di tempesta, l unica vela in grado di tenere un 

vento a 44 nodi montata sull’unico albero utilizzabile, quell’albero di bompresso che corre sulla linea 

del vento quasi parallelo al mare. 

 

In quella Il cigno sembra essere sollevato di peso come se una mano lo spostasse con uno scarto 

impressionante in avanti, un autentico balzo in avanti ad una velocità impressionante si che il cigno 

voli, voli lontano dall’onda che ora viene distanziata sempre più proprio da quel vento che la aveva 

gonfiata in quel modo e che ora riempiva la vela gigantesca . I muscoli del colosso ora sembrano quasi 

spezzarsi in quello sforzo immane di tenere la vela legata, sangue compare copioso sui palmi delle 

mani che non mollano la presa come copioso è il sangue che sgorga dal naso a causa dello sforzo 



immane a cui quel fisico poderoso è sottoposto, la vela risponde alla presa del Nostromo, dal canto suo 

Annelore memore delle parole di Marwolaeth seguiva la virata, lottando contro il timone, quel timone 

ribelle, che parrebbe strapparsi dalla barra..lo maledice dal profondo mentre chiama la sua Dea a che 

non permetta che il cigno muoia, quel cigno che è il sogno suo e del Nostromo, sente nell´urlo 

rabbioso del vento quello trionfante del Nostromo..e sospira mentre lotta ancora..ogni sforzo a 

dominare il timone e controllarlo, ma sa..sente che la furia del mare si sta smorzando, ora sa che ne 

usciranno, ma la lotta continua ancora e la nave par obbedire al timone, lacrime e sangue e risa folli 

costa quel Cigno, ma quel sacrificio è gradito alla Signora dei Sette Mari che accetta quei doni di 

Annelore e Marwolaeth, e ne è soddisfatta il cigno vola e canta cavalcando la tempesta perfetta e 

correndo parallelamente alla grande onda, dapprima poi allontanadosene, rapido ed elegante e veloce 

mentre la grande onda si smorza perdendo di forza e vigore arricciandosi e crollando su se stessa, 

mentre il cigno vola sicuro nel vento. 

 

Il Nostromo riesce a legare la Scotta al gancio ed ora essa si tende con un sinistro scricchiolio mentre 

la vela e presa in pieno dal vento e la nave viaggia con il vento da poppa aumentando la sua velocità 

ogni attimo di più. ma egli non si ferma sebbene le gambe sembrino rifiutarsi di rispondere al suo 

comando ei si trascina verso l´albero di mezza sebbene più volte, vinto dalla pioggia e dal vento ei si 

pieghi sulle ginocchia, per poi ancora rialzarsi lasciando sul legno del ponte tracce del suo sangue. 

Giunto all’albero di mezza punta, il Cassero reggendosi al parapetto della murata di dritta ed 

arrancando strappando con i denti e con la rabbia ogni metro che lo divide dal timone e dal capitano. 

Forza e disperazione che lo trascinano incurante degli uomini feriti, incurante degli abiti fradici di mare, 

di pioggia e di sangue. Giunge cosi innanzi a lei, ma nulla dice, solo la guarda per poi portarsi all’albero 

di poppa, indi ora prendere un drappo e legarlo ad una delle drizze, poi ancora le gambe cedono 

portandolo in ginocchio davanti al legno e ancora ei, abbracciandolo si alza segnando di rosso quella 

parte di nave. Le mani doloranti, piegate dalla forza del mare e del vento si serrano alla corda mentre il 

dolore gli strappa lacrime e stridor di denti per poi cazzare il drappo che lentamente sale sino 

all’estremità dell’albero visibile ai pochi presenti, la Jolly Roger ora faceva bella mostra di se, il cigno 

aveva vinto la sua prima battaglia. 

 

Il mare si placa, frena la sua rabbia o forse era la prova che Yemanja chiede a chi favorisce, accetta 

quel sacrificio e si ritira soddisfatta dei suoi figli, lasciando il mare a placarsi ed il vento a scemar la sua 

forza ed il suo urlo riducendolo a semplice gagliardia tale da far sventolare orgogliosa quella Jolly 

Roger che orgogliosa mostra il suo ghigno a chiunque possa vederla, una vittoria quella memorabile di 

quel piccolo fragile guscio di noce, che ha saputo lottare da campione qual è, ed ora sol leggeri marosi 

a carezzar il fianco di quella nave..gli uomini lacerati e contusi guariranno molto presto come anche 

Marwolaeth ed Annelore..custodi di un sogno e di una avventura. 

 

 Vai alla scheda del Gioco da cui è tratto il racconto 
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Un pianoforte. 

La stanza è silenziosa, paratie di metallo liscio ed asetticamente perfetto, pulito. Osservo le linee dello 

strumento, altrettanto liscio, ma caldo del calore del legno. Poso le dita sulla superficie smaltata, 

delicatamente, lievemente. 

Non ho controllato l'acustica della stanza. Non sono abbastanza esperta in fisica da calibrare le variabili 

di dispersione del suono in un cubo 6x6 rivestito di metallo, con due lati confinanti con altri cubi 6x6 di 

metallo, un lato confinante con un corridoio lungo 15 metri e largo 2 metri ed il quarto lato confinante 

con lo spazio aperto. 

Non mi interessa valutare questi dati di calcolo. Non adesso, almeno. 

Sfioro la superficie del pianoforte, come una carezza, sino a giungere alla tastiera. 

Ho visto molti pianoforti, alcuni estremamente simili a questo, altri completamente diversi. Il più antico 

pianoforte che ho visto sino a ieri, era stato costruito nel 2347. Era in un museo di storia della musica, 

dietro ad una teca di cristallo, sul pianeta centrale di New London. 

Sfioro i tasti senza fare pressione, lentamente. Questo pianoforte è stato costruito nel 2015. Sulla 

Terra-Che-Fu. La Terra. 

C'è qualcosa di strano nel chiamare un pianeta "terra". La terra è ovunque, nell'universo, in 

conformazioni geologiche e chimiche differenti. Ma corrisponde alla definizione di "terra" in una alta 

percentuale dei casi, superiore all’80%. Probabilmente, il pianeta Terra si chiamava semplicemente 

Terra perché era l'unica Terra abitata dagli esseri umani. 

La Colonizzazione ha cambiato molte cose. Abbiamo molte "Terre" adesso, per questo sono stati 

necessari i nomi. I nomi distinguono le cose perché non vi siano fraintendimenti. Sono etichette logiche 

e logistiche, nonché segni di identità ed indipendenza. 

Prima della Colonizzazione, non servivano etichette. C'era solo una Terra. Solo una Casa. 

Gli esseri umani condividevano un solo pianeta. E' un concetto così strano, visto dagli occhi di oggi. I 

miei occhi, gli occhi di noi tutti, guardando in senso multi-sistema. Abbiamo cinque stelle, ognuna con i 

suo pianeti. Il concetto di “singolo pianeta” non abita la mente neppure della più remota civiltà del 

pianeta più esterno. Credo. 

C'è stata una guerra tra pianeti, una manciata di anni fa. Tuttora i ladri fuggono nella fascia esterna ed 

i soldati presidiano il sistema solare interno. Io stessa vivo su una stazione spaziale lungo un crocevia 

di rotte commerciali. 

Come potevano gli esseri umani convivere su di un solo pianeta, se oggi è così precario l'equilibrio 

nonostante esistano abbastanza pianeti per tutti? 

Ho visto i Mondi Centrali. Ho visitato i più prestigiosi palazzi della cultura e della mondanità. 

Ho visto i Mondi Periferici. Ho camminato su una prateria ed imparato a cavalcare. 

Ho visto i Mondi Esterni. Attraversavo la strada con due uomini di scorta e bevevo una cosa chiamata 

"birra" dal sapore di acqua sporca. 

La gente che abita i mondi centrali non comprende l’arretratezza dei mondi esterni tanto quanto questi 

ultimi additano come arroganti ed invasori gli abitanti dei mondi centrali. Alcune parole hanno 

significati opposti, su pianeti distanti, pur essendo scritte e pronunciate allo stesso modo. 

La Colonizzazione ha creato ogni singolo aspetto di ogni singolo pianeta di ogni singolo sistema 

dell'universo in cui vivo. Una unica origine per molteplici sfumature. 

Eppure è partita da un unico pianeta, una sola Terra. 

Questo pianoforte ha visto quella Terra. 

E' una sensazione emotiva molto forte, che trapassa le mie barriere logiche ed analitiche, la mia 

visione pragmatica del mondo. 

Solo una analista, una programmatrice, una pianificatrice. Ma resto un essere umano, come quelli della 

Terra-Che-Fu. C’è un senso di “origine” che mi sfuggiva, fino a che non ho focalizzato i miei occhi su 

questo oggetto e la mia mente su un solo pensiero: “Questo strumento è stato costruito sulla Terra-

Che-Fu” 

Fermo la mano. Le dita si dispongono e compongono un accordo imparato in tempi di studio classico. 

Inspiro. Espirando, premo i tasti, con un gesto di polso, molle, delicato, netto sulle dita. Un accordo 

soltanto. 

Le corte vengono percosse e vibrano. 

Un suono che taceva da più di cinquecento anni. Un suono che fu udito sulla Terra-Che-Fu. 



Sento l'aria vibrare, le mie dita restano sui tasti che tornano in posizione. Percepisco il suono con 

l’udito, il tatto ed un altro senso che non riesco a delineare, come se il mio corpo fosse una cassa di 

risonanza per quel singolo accordo che riverbera lieve nella stanza. 

 

C’era solo una Terra, secoli e secoli fa. In un mondo che io non conosco. 

Su quella Terra, c’era un pianoforte. 

Oggi, quel pianoforte vibra ancora ed il suo suono si spande per l’aria indotta dai sistemi ambientali di 

una stazione circondata da spazio vuoto. 

 

C’era solo una Terra, secoli e secoli fa. In un mondo che io non conosco. 

Su quella Terra, c’era un popolo. 

Oggi, quel popolo è ancora vivo e la sua vita si spande per i pianeti terraformati dai sistemi scientifici si 
sopravvivenza spaziale. 

 

 Vai alla scheda del Gioco da cui è tratto il racconto 
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Comanche 

Racconto pubblicato il 06/06/2012  
Autore: JAN33 

 

Sono cresciuta in mezzo ai cavalli. 

Erano il mezzo più economico di trasporto, il modo più veloce per correre su gambe non proprie, 

l'intrattenimento durante i rodei. Sam mi insegnò a montarli e a cavalcarli, a costo di cento impennate 

e altrettante cadute. Mi insegnò a restare in sella nelle situazioni peggiori, mi insegnò che nelle praterie 

il mio cavallo era tutto ciò che avevo, che calato il sole e deciso il posto dove dormire, il cavallo doveva 

essere il primo a mangiare, a bere, a riposarsi. Devi trattarli bene i cavalli, o ti disarcioneranno 

sempre. 

 

I cavalli erano anche i selvaggi. Quando ero bambina, io e gli altri ragazzi di Madrida andavamo ogni 

domenica alla Valle de la Viuda. Ci sedevamo sulle pietre di fronte al ruscello e guardavamo dall'altra 

parte i ragazzi più grandi sfidarsi a catturare i selvaggi, per portarli a casa e piegarli ad essere domati. 

Ne ho visti a centinaia di cavalli domati, in vita mia. Il primo di mio fratello fu un palomino femmina, 

una puledra forte come un gigante che lo disarcionò quattro volte prima di chinare il capo in avanti. Il 

mio primo fu a diciassette anni. Il suo nome era Yiska, era un baio catturato dai Barclay sulla strada da 

Mexican. Un solitario. 

 

Lui lo incontrai appena compiuti i vent'anni. La sua mandria si era spostata dalle pianure a sud, in fuga 

dai cantieri per il prolungamento della ferrovia. Era un moro con lo zoccolo duro più della roccia, 

testardo e dominante, inafferrabile come il vento. Lo chiamavano tutti Comanche, il cavallo pazzo. Ci 

misi un mese intero a farlo abituare alla mia vicinanza senza che provasse a calciarmi. Ogni giorno 

scendevo alla valle e mi chinavo nell'erba alta, lasciando che mi vedesse più piccola di quanto fossi, 

che iniziasse a non percepirmi più come un pericolo. Agitavo il lazo in aria senza lanciarlo, così che 

facesse l'abitudine al movimento delle mie mani. Il giorno che tornai con Cain, ci misi ore ad 

avvicinarmi abbastanza da lanciare il lazo. Sapevo che avevo una sola possibilità e ce la feci. Se Cain 

non avesse azzeccato anche il suo colpo, Comanche mi avrebbe probabilmente travolto. 

 

Lo portammo al recinto di Howles, insieme agli altri. Ricordo il modo in cui si agitava nel box prima di 

uscire, i nitriti di quando gli assicurammo la corda attorno al collo. Cain, non lo dimenticherò mai, mi 

disse di lasciar stare, di far provare a qualcuno con più esperienza. Chris Barclay si tolse il cappello, me 

lo porse, e disse con quel suo sorriso pieno e quella sua faccia da schiaffi che si sarebbe sacrificato per 

me. Io lo spintonai dal recinto e gli lanciai addosso il suo cappello. Poi mi arrampicai e mi misi sul 

dorso del moro. Sento ancora la tensione dei suoi muscoli tra le mie gambe, quell'attimo di attesa e 

sospensione in cui il cuore ti si ferma un attimo, e sai che è troppo tardi per scendere. Sento l'attimo di 

tranquillità nel suo respiro, come se avesse capito esattamente che avrebbe avuto bisogno di tutto il 

suo fiato, che gli stavo offrendo la sua possibilità di vendicarsi. 

 

Ero impreparata. Ricordo come nitrì imbizzarrito, come inarcò il dorso saltando verso l'alto. Ricordo 

come girò su se stesso e poi cambiò direzione all'improvviso, per farmi adattare e poi strapparmi via 

l'equilibrio. Ricordo il salto con cui mi disarcionò. La fitta alla testa e i suoi zoccoli sul petto, 

l'impressione di respirare polvere un secondo, di non respirare per niente l'attimo dopo. Ricordo la 

rabbia di Comanche, il modo in cui sapeva che ero il suo nemico. Avrei dovuto aspettare anni, prima di 

capirla interamente. 

 

Cain fu il primo ad arrivare, mentre il maggiore dei Barclay agitava le mani per scacciare il cavallo. 

Penso di essere svenuta e di essermi risvegliata più volte nel giro di pochi minuti. Mi ricucirono la ferita 

alla testa, mi fasciarono il busto dicendo che ci sarebbe voluto un po'. Passai una settimana senza 

riuscire praticamente a montare a cavallo, un mese ad osservare Comanche dal recinto, a sentire il 

battito nervoso dei suoi zoccoli contro il legno, la costanza con cui provava a demolire ogni barriera tra 

se stesso e la sua libertà. Passai le ore nella stalla di Howles a fissarlo, a contare i giorni. 

 

Il giorno che uscii per andare a provarci di nuovo, litigai con Cain. Si mise di fronte alla porta 

rifiutandosi di farmi passare, urlandomi in faccia che a questo giro quel selvaggio mi avrebbe ucciso, 

che non mi bastava una cicatrice sulla tempia per sempre, le costole ancora non del tutto 

rinsaldate?Arrenditi su questo cavallo, cub. Questo cavallo non è fatto per essere domato. 



 

Mia madre ci sorprese mentre tentavo di spingerlo abbastanza di lato da aprire la porta il minimo 

indispensabile per uscire. Ci guardò col suo sguardo severo, guardò Cain e disse: "tua sorella è 

un'adulta". Disse: "tua sorella farà le sue scelte, e tu non hai alcun diritto di farle cambiare idea". Lui 

imprecò così forte che lei ci cacciò di casa entrambi, io ebbi ciò che volevo: la possibilità di domare 

finalmente Comanche. 

 

Se ne era parlato così tanto, che mezza Madrida mi stava aspettando fuori dal recinto grande, quando 

arrivai. Tutti i miei amici, tutti gli amici di mio fratello e mia madre, tutti gli amici di mio zio Sam. 

C'erano Raul, Dale e la sua donna, Rick che raccoglieva le scommesse, Diego, le sorelle Gonzales con 

la loro risata cristallina e le caviglie fragili, Chris, Cain che mi aveva seguito. Ci vollero tre uomini solo 

per portarlo nel box, e quando salii sulla sella, sentii che mi avrebbe disarcionato di nuovo, se non fossi 

stata diversa. Lo accarezzai sul collo, mi abbassai col busto, chiamai Chris. Gli dissi di legarmi le 

gambe alla sella e al cavallo. Non ho mai visto due occhi farsi così grandi. 

 

I ricordi che ho dei momenti successivi sono confusi. Ricordo di aver pensato che, se domato, 

Comanche sarebbe potuto essere uno di quei cavalli agili e veloci. Ci sono cavalli agili, in grado di fare 

decine di cambiamenti di direzione in pochi istanti, e ci sono i cavalli veloci, che corrono come un treno 

in linea retta. Ci sono pochi cavalli agili e veloci. Ricordo il colpo del dorso verso l'alto, le mie ginocchia 

che premevano contro i suoi fianchi, le mani strette alle briglie il più vicino possibile al morso, per 

costringerlo a risentire di ogni sfrontatezza. Il rumore degli zoccoli non ferrati, il nitrito chiaro e 

selvaggio della sua rabbia. Ricordo che si buttò di lato un paio di volte, crollandomi sulle gambe, e che 

ogni volta dovette tirarsi in piedi mentre ero ancora in sella. Ricordo di aver pensato che fosse la 

battaglia della mia vita, il nemico della mia vita, in un tempo in cui non sapevo ancora cosa fosse una 

battaglia o un nemico. 

 

Andò avanti così per un tempo interminabile. Così tanto che mi abituai al suo ritmo, che la schiena e le 

gambe smisero di farmi male, che smisi di chiedermi se avrei mai potuto rilassare i muscoli di nuovo. 

Ma sapevo che si sarebbe arreso, presto o tardi. Sapevo che tutti i cavalli hanno un limite oltre il quale 

smettono di combattere, oltre il quale sono domati. Sapevo che mancava poco. Lasciavo che mi 

scorressero davanti agli occhi tutte le immagini dei selvaggi che avevo domato, la soddisfazione di 

vederli troppo stanchi per non arrendersi a me. Sapevo che non potevo smettere di farmi sbalzare 

ovunque perché era esausto, e mancava così dannatamente poco. 

 

Poi sentii il nitrito finale, vidi come girò innaturalmente la testa per osservarmi in uno slancio disperato, 

il bianco dei sui occhi e i suoi denti scoperti. Si impennò senza più trovare il terreno con gli zoccoli. 

Cadde all'indietro, io caddi con lui e sentii il rumore delle costole ancora fragili fratturarsi di nuovo, il 

respiro mancarmi. Accorsero Cain e Chris, mi slegarono le gambe e mi sfilarono via dalle staffe mentre 

io lo fissavo col fiato spezzato e il dolore annidato nell'umidità degli occhi. 

 

Comanche non si era arreso. Comanche aveva raggiunto il suo limite e l'aveva saltato, preferendo 

morire stremato che vivere il resto della sua vita con una sella sul dorso. 

 
Comanche aveva preferito morire a farsi domare. 

 

 Vai alla scheda del Gioco da cui è tratto il racconto 
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L´assedio di Fort Alamo 

Racconto pubblicato il 04/07/2012  
Autore: GILRAEN81 

 

Le Termopili hanno avuto il loro messaggero della disfatta. Alamo no. 

(Generale Thomas Jefferson Green) 

 

 

Il fuoco gli scaldava le guance, facendogli bruciare gli occhi a causa del fumo acre. Il lezzo di morte 

diventava più intenso ogni minuto che passava. Eppure non una lacrima scivolò da quegli occhi 

sbarrati, che pure studiavano la grottesca pira funeraria come se non riuscissero a far combaciare 

quell'immagine al fortino lasciato intatto soltanto pochi giorni prima. 

 

La Missione San Antonio de Valero era stata fortificata da qualche anno, trasformandosi in quello che i 

soldati texani continuavano a chiamare 'Fort Alamo'. Mura spesse e forti, un piccolo orto all’interno, 

originariamente pensato per i monaci, celle fresche anche durante le estati più torride. I suoi anni di 

servizio in quel luogo gli sarebbero rimasti impressi per tutta la vita. E come avrebbe potuto 

dimenticare? 

 

Nel 1836 l'autoproclamatosi dittatore Antonio Lopez de Santa Ana era ben deciso a distruggere l’ultimo 

baluardo di resistenza dell’esercito texano, rifiutandosi di concedere l’indipendenza allo stato del Texas: 

quella rivoluzione era durata fin troppo.  

 

Quando il colonnello William Travis lo aveva convocato nel suo ufficio, con lui erano presenti anche Jim 

Bowie, a capo dei volontari, e l'esploratore Davy Crockett, arrivato da poco dal Tennessee per unirsi 

alla resistenza. Una piccola pattuglia di messicani in esplorazione era stata sbaragliata dagli uomini di 

Bowie, eppure i loro volti erano cupi, gli animi tesi. Santa Ana stava radunando le truppe messicane 

per sferrare un attacco al Forte. Si vociferava di una cifra pari a mille uomini, contro un paio di 

centinaia di texani già stremati e affamati. 

C’era bisogno di una squadra di uomini che portasse un messaggio al Generale Sam Houston, per 

chiedere l’invio immediato di truppe fresche, così da poter mantenere la posizione. Cinque uomini tra i 

migliori, nominati direttamente da Bowie: le proteste non sarebbero servite a niente. Dovevano partire 

quella notte stessa. 

 

Nessuno al Forte si aspettava un attacco così presto. L’oscurità dovuta all’assenza della luna aveva 

aiutato i nemici a scivolare più vicino alla doppia cinta muraria della costruzione già pesantemente 

bombardata. I cinque uomini non avevano neppure sellato i cavalli, perché potessero correre più 

velocemente, senza zavorra inutile. Il plico sigillato era stato nascosto sotto la sua giacca, stretto da 

una cinghia per non perderlo. Quando le porte sud si aprirono con un cigolio sinistro, nell'oscurità più 

totale, insieme ai quattro compagni aveva colpito i fianchi degli animali coi talloni e si era allontanato 

in fretta, determinato a tornare quanto prima con le truppe di Houston. 

 

Dall’interno, Bowie e Crockett attesero con ansia, al buio. Non vi furono grida né rumori di battaglia, 

segno che il gruppo si era allontanato senza problemi: i messaggeri avevano attraversato le linee 

nemiche nascoste nell'ombra senza accorgersi di niente e cogliendo i messicani stessi di sorpresa. 

Erano diretti a est, verso la piccola città di Goliad, distante 150 chilometri dal Forte. Speravano tutti 

che il messaggio accorato potesse raggiungere Houston e convincerlo a mandare un nutrito drappello a 

difendere le mura ormai piene di buchi dell'antica missione. I messicani stavano arrivando armati di 

cannoni: occorreva far presto. 

 

I soldati all’interno del Forte erano stanchi, scoraggiati e affamati. Quasi nessuno riusciva a dormire e 

le avventure narrate da Crockett accanto al fuoco vennero accolte con gioia. L'inconfondibile berretto di 

pelliccia ornato da una coda di opossum girava tra gli uomini della resistenza, distribuendo pacche sulle 

spalle, parole incoraggianti e qualche battuta da buffone. Amava ridere, anche e soprattutto nei 

momenti più tesi.  

Travis guardò il suo orologio, gli occhi che si sollevarono verso il cielo ancora scuro. Le cinque del 

mattino. Forse all’alba avrebbero già potuto intravedere le truppe messicane in avvicinamento. La loro 

unica speranza era che il messaggio arrivasse a destinazione e che fosse abbastanza convincente da 



garantirgli l'invio di truppe fresche. 

 

Al popolo del Texas e a tutti gli americani 

Cittadini e compatrioti: 

Ho sostenuto un bombardamento di artiglieria ininterrottamente per ventiquattro ore e non ho perso 

un solo uomo. Il nemico chiede la resa a discrezione, altrimenti il Forte sarà passato a fil di spada. 

Ho risposto con un colpo di cannone e la nostra bandiera sventola ancora fieramente sulle mura. 

Non mi arrenderò e non mi ritirerò mai. 

Quindi vi chiedo in nome della libertà, del patriottismo e di quanto vi è di più caro agli americani, di 

venire in nostro aiuto al più presto. Il nemico riceve rinforzi ogni giorno, e nel giro di quattro o cinque 

raggiungerà sicuramente le quattromila unità. Se questo mio appello verrà ignorato, sono deciso a 

difendermi il più a lungo possibile e a morire come un soldato che non ha mai dimenticato il proprio 

onore e quello del loro paese. 

Vittoria o morte! 

 

 

Fu uno squillo di tromba nel buio a decretare l’inizio della fine per Fort Alamo e i suoi difensori, 183 

uomini decisi a reclamare l’indipendenza per il Texas. I soldati straiati nell'erba, coperti dall'oscurità, si 

alzarono tutti insieme gridando 'Arriba!' e iniziarono a correre per dare l'assalto alle mura, armati di 

fucili, sciabole, picconi e scale. Nella notte ben quattro colonne avevano preso posizione intorno al 

Forte in perfetto ordine e in completo silenzio, ma la mancanza di disciplina dei messicani aveva 

permesso ai texani di correre all'artiglieria. Si era sparato molto quella notte, da entrambe le parti. 

 

Quando il sole inondò il terreno ormai intriso del sangue versato, i corpi di 183 uomini coraggiosi erano 

già ricoperti di mosche, ancora all'interno del Forte. Da soli avevano ucciso circa 1600 messicani, 

riluttanti ad arrendersi, difendendosi con cannoni caricati persino con ferri di cavallo. Santa Ana era 

riuscito a unire sotto il suo comando oltre 4000 uomini, coi quali era stato sicuro di poter sbaragliare la 

piccola guarnigione che tanto a lungo aveva osato opporsi a lui. 

 

Sei donne del vicino villaggio erano state catturate, violentate a turno dai soldati vincitori e poi lasciate 

andare perché raccontassero la storia di quanto era accaduto a Fort Alamo. I cinque messaggeri, 

tornati insieme a un drappello degli uomini di Houston, le trovarono abbandonate lungo la strada, 

terrorizzate e ferite. Raccontarono del pugno di texani che era riuscito a fuggire, nascondendosi nei 

cespugli, e che avevano tentato di nascondere al villaggio. Quando i messicani li avevano trovati, erano 

stati trascinati in presenza del dittatore. Santa Ana li aveva guardati con aria annoiata, sventolando 

una mano e rimproverando i suoi uomini perché non li avevano uccisi sul posto, tediandolo con una 

questione tanto ininfluente. Appena si fu voltato per andarsene, i messicani erano saltati addosso agli 

ostaggi, massacrandoli a colpi di sciabola e piccone. 

 

Fu così che i cinque sopravvissuti seppero quello che era successo. I corpi dei loro fratelli d’armi erano 

stati impilati e dati alle fiamme, come monito agli abitanti dei villaggi vicini ad arrendersi alla 

superiorità dei messicani e accettare così definitivamente la dittatura di Santa Ana. 

Solo i cinque uomini nascosti nell’erba alta erano sfuggiti al massacro. Solo cinque, che avrebbero 

rivissuto quelle scene ogni notte, pur non avendole vissute direttamente, domandandosi per quale 

motivo non avevano trovato ancora la morte come i loro fratelli. 

 

 

****************** 

 

 

“Non se ne andranno mai, vero?”  

Teaspoon, i pollici infilati sotto un paio di vecchie bretelle sbiadite dal tempo, si voltò verso la padrona 

di casa, rossi riccioli irlandesi che incorniciavano un volto decorato da piccole lentiggini e latore di una 

saggezza che neppure lui avrebbe potuto eguagliare. 

 

“I ricordi” aggiunse Emma, carezzando con un pollice il cipollone appeso al suo grembiule bianco. "Li 

sento ogni momento." Il vecchio orologio una volta appartenuto a suo padre, ormai fermo da anni, 

venne sollevato fino all’orecchio destro e le labbra della donna s'incurvarono in un sorriso sereno, 

carico d'affetto.  

 

“Forse dovrei tornare nella capanna del vapore" la risposta del vecchio capostazione fu accompagnata 

da una scrollata di spalle, con quel sorriso che ormai era diventato il suo marchio di fabbrica e che non 

permetteva mai di capire cosa pensasse in realtà. 



 

“Oh non dirlo neanche per scherzo. C’è da riparare lo steccato e ridipingere il granaio. Se i ragazzi ti 

vedessero accendere il fuoco lì dentro scapperebbero tutti in città per non essere coinvolti e allora 

avremmo sprecato una giornata di lavoro." Il tono di Emma era divertito, ma sapevano entrambi che 

una scusa era tutto quello che serviva ai corrieri per sgattaiolare fuori dalla proprietà ed andare a 

oziare giù a Sweetwater. 

 

Il modo in cui aveva usato quel termine, ‘ragazzi’, fece sospirare Teaspoon. Troppo affettuoso, troppo 

materno, troppo... inadeguato. 

“Emma… è dalla loro prima corsa che non sono più dei ragazzi. La Compagnia li ha assunti orfani 

apposta perché nessuno si preoccupasse per loro, dovresti..." 

 

Il capostazione fu bloccato da un cenno perentorio della mano da parte di Mrs. Shannon. 

“Non saranno mai orfani finché avrò vita” lo interruppe, il piglio deciso che non ammetteva repliche. La 

mano aveva lasciato ricadere il pesante cipollone e si era piazzata su un fianco, quasi sfidandolo a 

contraddirla. Quando il veterano di Alamo abbassò la testa, toccandosi il cappello con due dita in segno 

di resa, le labbra di Emma s'incurvarono in un leggerissimo sorriso. 

“La colazione è in tavola. Faresti meglio ad entrare, prima che Cody spazzoli via tutto.” 

 

“William F. Cody… un pozzo senza fondo, ecco cos’è!” fu l’esclamazione di Teaspoon, mentre si 

muoveva in fretta verso la grande casa colonica, sperando di poter salvare almeno qualche pancake 

dalle grinfie del corriere biondo. La risata cristallina di Emma Shannon l’accompagnò finché la porta 

non si richiuse alle sue spalle. 

 

Erano quelli i momenti per i quali si sentiva felice di essere sopravvissuto.  

 

 

 

 

NOTA DELL'AUTRICE: Gli eventi della battaglia di Alamo sono stati ovviamente romanzati basandomi 

sul personaggio di Aloysius "Teaspoon" Hunter, protagonista della serie tv “The Young Riders”. Nella 

serie era uno dei Ranger texani sopravvissuti perché fuori dal Forte a consegnare un messaggio. Le tesi 

riguardo alla battaglia vera e propria, soprattutto in termini numerici, variano ancora oggi a seconda 

che le fonti siano texane o messicane. 

Il testo del messaggio inserito in corsivo nel racconto non è una mia creazione, ma il contenuto reale 

della lettera scritta dal Colonnello Travis e indirizzata al Generale Houston. 

 

 Vai alla scheda del Gioco da cui è tratto il racconto 
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Questa è una storia che ho scritto dopo aver passato un anno in una Land Fantasy, è stata la mia 

prima Land e ho voluto "ringraziarla" delle esperienze che mi ha dato scrivendo questa piccola storia! 
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“HICKOK!” 

 

Il grido rabbioso proveniva dalla strada. Sembrava quello di una persona che non poteva aspettare. Un 

uomo furibondo e potenzialmente molto pericoloso. Il silenzio era calato su Main Street, quasi che 

l'intera cittadina stesse trattenendo il respiro. 

 

Aveva visto la stessa scena ormai decine di volte. Le donne intente a fare acquisti si erano ingobbite, 

cercando di nascondersi sotto i graziosi cappellini e trascinandosi dietro i figli, per poi correre a 

nascondersi in casa. Riusciva quasi immaginarle mentre chiudevano la porta e scostavano le tendine 

per poter vedere quello che accadeva in strada. Il pettegolezzo era succoso. 

Persino lo sguardo di disapprovazione del vecchio Thompkins gli era ormai familiare. L’emporista non 

provava neppure più a nascondere quello che pensava del branco di orfani che infestavano 

Sweetwater. 

Come se non fosse stato abbastanza chiaro, si spostò al centro dell’emporio con le mani sui fianchi, 

appena sopra l'orlo di quel grembiule bianco immacolato che si ostinava a indossare come se da quello 

dipendesse la sua rispettabilità. Gli fece un cenno imperioso con la testa in direzione della porta. 

“Non voglio guai qui dentro, corriere". 

 

James Butler Hickok rialzò lo sguardo, stringendo le labbra per non dire nulla di cui avrebbe potuto 

pentirsi. Gli occhi castani rimasero fissi sul vecchio per un lungo momento, poi annuì. Il passo 

sembrava strascicato, sulle assi del pavimento, come se i piedi pesassero almeno una tonnellata. 

Persino l'allegro scampanellio che segnalava l'ingresso o l'uscita di qualcuno dall'emporio gli sembrava 

il suono lugubre di una campana a morte. 

 

Per evitare che il sole gli ferisse gli occhi sistemò il cappello nero in modo che la lunga tesa gli facesse 

ombra e solo allora, mentre scendeva i gradini che lo separavano dalla polverosa Main Street, osservò 

il suo opponente.  

Il modo in cui portava la Colt non dava adito a dubbi: bassa e posizionata in avanti. Pronta all’uso… era 

un pistolero. Ne aveva visti tanti come lui. Gli abiti logori e impolverati indicavano che era arrivato da 

poco, la cicatrice sulla guancia destra che probabilmente era già finito nei guai e aveva avuto la peggio. 

I capelli lunghi erano talmente sudici da rendere difficile distinguerne il colore, ma quegli occhi… quegli 

occhi azzurri erano inquietanti e lo fissavano senza ritegno. 

 

“E così tu sei quello che ha ucciso Dave Colter” gli disse, il tono pieno di scherno e il pollice della mano 

sinistra infilato nel cinturone. La destra era libera e non si allontanava mai troppo dal calcio della 

pistola, come se si aspettasse di doverla usare all’improvviso. "Mi aspettavo un degno opponente e 

invece guarda qui, mi trovo davanti un maledetto ragazzino" sbottò, apparentemente deluso, salvo per 

quel ghigno crudele che non aveva mai lasciato il suo viso. 

 

Jimmy si era posizionato a circa cinque metri da lui, ma non sembrava intenzionato ad avvicinarsi 

ulteriormente. Aveva stretto gli occhi a quell'accusa, ma non si era lasciato provocare.  

La prima pistola a otto anni. A quattordici stringeva già un fucile. Eppure mai prima di allora aveva 

sentito la fondina così pesante, come se contenesse un macigno. Un peso difficile da portare in giro: 

era consapevole del fatto che prima o poi avrebbe finito per schiacciarlo. 

“Sono stato costretto" rispose, senza sbilanciarsi troppo. Sapeva che cosa stava per succedere, ma 

stava ancora tentando di evitarlo. Tutti lo stavano guardando, sentiva i loro occhi addosso. Era certo 

del fatto che gli avrebbero dato dell’assassino: odiava già quel nomignolo che gli avevano affibbiato. 

Wild Bill. Lui che veniva preso in giro dai compagni perché non sopportava lo sporco e non diceva 

parolacce. Lui che accompagnava sempre Emma ad ascoltare il sermone domenicale. Era soltanto 

Jimmy, per i ragazzi alla stazione. Non c’era nessun ‘Wild Bill’.  



 

“Wild Bill Hickok” rise il pistolero, scuotendo il capo come se fosse stata una battuta divertente. “Non 

l'avrei mai creduto possibile, se non fosse stato per quella" aggiunse, indicando con un cenno del capo 

la Colt dal manico d'avorio che pendeva bassa dal fianco del giovane corriere. "Il segno distintivo del 

Selvaggio Hickok... il mio trofeo, dopo che ti avrò ucciso." 

“Non intendo battermi” rispose stoicamente il ragazzo, la fronte aggrottata. "Tornatene da dove sei 

venuto, non sono in cerca di guai." Doveva pur fare un tentativo. Infondo sperava davvero che quel 

tizio sparisse, lasciandolo finalmente in pace. Tutto quello che voleva era prendere le ultime casse da 

Thompkins e tornare alla stazione. Aveva fatto una promessa allo sceriffo Sam Caine: doveva rigare 

dritto.  

 

“Ma sentitelo, il poppante” ridacchiò il pistolero, risucchiando rumorosamente della saliva marrone 

come i suoi denti marci di tabacco da masticare, che poi sputò sul terreno polveroso in direzione del 

suo opponente, in segno di disprezzo. “Questo duello finirà su tutti i libri di storia invece. Sarò io quello 

che avrà messo fine al regno del terrore del Temibile Hickok. Io soltanto. Se non vuoi che mi metta a 

sparare all'impazzata, colpendo una di quelle gentili signore che ci stanno spiando dalle finestre, sarà il 

caso che mi accontenti."  

Non gli aveva staccato gli occhi di dosso neppure per un momento. Sembrava un rapace pronto a 

calare sulla sua preda: il sorriso fintamente allegro non combaciava affatto con quello sguardo freddo e 

inquietante. "Morirai presto, non preoccuparti." 

 

Le labbra del ragazzo si strinsero di nuovo e la fronte si aggrottò ulteriormente. Neppure lui pareva 

intenzionato a offrire il fianco debole al pistolero… e non gli uscì di bocca neppure una parola. Si limitò 

ad annuire, un movimento secco e quasi forzato, prima di spostare la giacca con la mano destra, così 

da rendergli più facile l'accesso al calcio della Colt. 

 

Fu tutto quello di cui l’altro aveva bisogno. Un'espressione trionfale gli illuminò il viso per un istante, 

prima che si tendesse di nuovo in una smorfia concentrata. I secondi parvero dilatarsi, i rumori della 

strada scomparire, mentre i due pistoleri si fronteggiavano, al centro di quell'ammasso di casette 

irregolari che a malapena poteva essere definito una città.  

 

In quei momenti sembrava che la spensieratezza e la gioventù di Jimmy Hickok non fossero mai 

esistite. Osservava il suo opponente, senza fretta alcuna, almeno in apparenza. Cercava d'innervosirlo, 

di fare in modo che fosse lui a compiere la prima mossa, forse proprio per fare la pace con il suo animo 

tormentato. Non aveva voluto lui quel duello. Non gli servivano altri fantasmi a ricordargli che non 

avrebbe mai avuto pace a quel mondo. 

 

Agli occhi degli astanti invece accadde tutto molto velocemente. Era un istinto, quello di sparare, che 

sembrava innato nel giovane corriere. Una contrazione della mano del pistolero l'aveva avvisato del 

fatto che stava per estrarre. Ma Hickok era più veloce. Lo era sempre stato. Così scrivevano di lui: il 

pistolero più veloce e letale del West. Il suo modo di sparare era diverso da quello di tutti gli altri. 

Estrasse la Colt dal manico d'avorio, ma non tese il braccio in avanti come ci si sarebbe aspettati. Piegò 

il gomito all'altezza della vita, il pollice che già tirava indietro il cane. Non attese neppure che scattasse 

il meccanismo di bloccaggio: lasciò scivolare via il pollice, liberando la pallottola che, in uno sbuffo di 

fumo, andò a conficcarsi nel petto di quello sconosciuto.  

 

Una rosa cremisi si allargò velocemente sulla camicia del pistolero che, con espressione stupita, ancora 

faticava a credere di essere stato colpito. Come aveva fatto? Non aveva neppure preso la mira! 

Cadde in ginocchio in mezzo alla polvere, la bocca semi aperta e gli occhi azzurri fissi sull’uomo che lo 

aveva ucciso. Non era più un poppante quello che lo fronteggiava. Sembrava proprio quello che tanti 

libri avevano descritto: un portatore di morte, molto più vecchio della sua età. 

 

Crollò esanime solo pochi istanti dopo, senza riuscire a vedere che Hickok gli si era avvicinato, 

inginocchiandosi accanto a lui. 

 

“Dannazione, Jimmy!” sbottò lo sceriffo Caine, appena rientrato da un giro di perlustrazione. Smontò 

da cavallo e gettò a terra il cappello con un gesto stizzito. “Che diamine è successo qui?" 

 

“Non so neppure quale fosse il suo nome" mormorò il ragazzo, gli occhi fissi su quella chiazza rossa che 

si andava allargando sotto il cadavere dell'ennesimo uomo che avrebbe popolato i suoi incubi. "Voleva 

uccidere Wild Bill... ho cercato di evitarlo, ma ha minacciato di mettersi a sparare all'impazzata..." 

 

Sam sbuffò, scuotendo il capo e facendo un cenno con la mano al becchino, che già s’affacciava dalla 



sua bottega, pronto a mettersi al lavoro. "Finirai anche tu come lui un giorno, se non la smetti" disse 

quindi al corriere, senza mostrare alcun cenno di comprensione rispetto a quanto gli era stato appena 

riferito. "Ho promesso a Emma che avrei tentato di salvarti, ma non riuscirai a sfuggire per sempre al 

tuo nome, se continui così. La gente non dimenticherà tanto facilmente Wild Bill. Ce ne sarà sempre un 

altro pronto a sfidarti per prendere il tuo posto." 

 

Un paio d’occhi castani si puntarono su di lui come per recriminare… e quasi lo sceriffo ci sperò. Ma 

Jimmy Hickok si limitò ad annuire, abbassando ulteriormente il cappello sulla fronte e alzandosi in piedi 

senza aprire bocca. Sam rimase a fissarlo mentre si allontanava in direzione del carro che lo avrebbe 

riportato alla stazione di posta di Sweetwater. Curvo, come se un peso enorme gli gravasse sulle 

spalle, il passo pesante, apparentemente molto più vecchio dei suoi vent'anni.  

Mentre il becchino si avvicinava, Sweetwater iniziò a bisbigliare.  

 

Assassino. Hickok. Il Selvaggio. Omicida. 

 

Sam Caine si rialzò scuotendo il capo, le mani sui fianchi e quella spilla di latta sul petto che brillava 

sotto i raggi di quel sole impietoso. “Dannazione a te, ragazzo” mormorò, la voce carica di amarezza. 

“Dannazione a te.” 

 

 

 

 

 

Note: Le leggende su Wild Bill non si contano. Eppure in questo breve racconto ho preferito utilizzare 

informazioni storiche provenienti dal libro "The plainsman Wild Bill Hickok – The life story of the 

deadliest and toughest frontier sheriff the West ever knew" scritto da Frank J. Wilstach. 

Il caro amico di Hickok, Buffalo Bill Cody, lo definì "il pistolero più veloce e letale che sia mai vissuto". 

Nel libro viene spiegato il modo molto particolare in cui sparava, che ho descritto - si spera al meglio - 

nel racconto qui sopra. Hickok riusciva a prendere la mira senza perdere tempo ad allungare il braccio 

ed era quindi riuscito ad eliminare tutti i movimenti superflui: ecco il motivo per cui ha potuto uccidere 

quasi cento uomini, in un'epoca in cui non esistevano mitragliatori né pistole automatiche. 

I fan del nostro gioco di ruolo e del telefilm di riferimento "I ragazzi della prateria" avranno 

sicuramente familiarità con il tentativo di "salvare" il giovane Jimmy Hickok da un nome che non 

prometteva niente di buono. Come la storia c'insegna però, il giovane corriere non seppe o non volle 

finire nel dimenticatoio, facendo parlare di sé per anni, ben oltre la sua morte. Come fu ucciso? Ormai 

quasi cieco da una malattia degenerativa agli occhi, Hickok sedeva al tavolo da poker in un saloon di 

Deadwood, per la prima volta offrendo la schiena alla porta. Jack McCall, dalla storia definito un “vile 

assassino”, entrò dopo aver notato la presenza del mito del West e gli sparò alle spalle senza 

preavviso. In mano lo sceriffo di Deadwood aveva una coppia di assi e una di otto: da allora questa 

combinazione di carte viene chiamata “la mano del morto”. Ho visitato la tomba di Wild Bill a 

Deadwood, trovandoci sopra sigarette, messaggi e monete lasciati dai suoi fan. Sulla lapide la 

seguente scritta: "Killed by the assassin Jack McCall - Deadwood City - Black Hills - August 2, 1876”. 

Ancora oggi, oltre cento anni dopo la sua morte, James Butler Hickok è ricordato come uno dei più 

grandi eroi del Far West. 

 

 Vai alla scheda del Gioco da cui è tratto il racconto 
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21 (Ventuno) 

Racconto pubblicato il 02/10/2013  
Autore: VALERIO "ASGHARD" MORO 

 

Il mondo aveva perso il minimo senso. I pensieri si erano affollati l’uno sull’altro in una calca 

scomposta durante tutta l’ora che aveva trascorso davanti allo specchio del soggiorno ed ancora non 

era riuscito a capire. La mano destra fremeva sulla vecchia radio a valvole che ormai era diventata un 

semplice ornamento, mentre la sinistra scandagliava la superficie riflettente. Cercava disperatamente 

qualcosa. Un segno divino, forse. Cercava il proprio riflesso. 

 

L’uomo, uscendo dalla camera da letto a seguito di una fitta alla spalla, aveva inavvertitamente gettato 

uno sguardo allo specchio. Rimase atterrito nel constatare che non c’era stato alcuno sguardo di 

ritorno. Lo spazio dove avrebbe dovuto esserci il suo doppio ospitava invece il riflesso della parete 

opposta. La finestra era spalancata e la bella giornata primaverile strideva con l’assurda follia kafkiana 

della situazione all’interno della villetta. La sottile membrana di stupore misto a terrore che si era 

venuta a formare tra le sinapsi dell’uomo si ruppe definitivamente quando la radio a valvole, ormai 

rotta irreparabilmente da anni, prese a funzionare all’improvviso. 

 

Lo spavento fece sobbalzare l’uomo così forte che inciampò nel tappeto che aveva sotto ai piedi e 

cadde rovinosamente a terra. Il cuore andava a mille e il rombo del sangue nelle orecchie era così forte 

da oscurare quasi ogni altro suono. In tutto quel caos improvviso la radio aveva preso a cantilenare il 

numero ventuno, come potrebbe fare un bambino annoiato con una parola nuova. Le ginocchia 

dell’uomo iniziarono a tremare vistosamente mentre, come paralizzato al suolo, la voce misteriosa 

nella radio a valvole iniziava pian piano a morire e ad annegare tra lo statico. 

 

Non si rendeva più conto di nulla, se non del terrore e del fatto che rischiava da un momento all’altro di 

pisciarsi addosso. Era nel panico più totale, dimentico di tutto e tutti. Sentiva le unghie della follia 

graffiare sulla lavagna logora che era la sua mente. 

 

Senza pensare, scattò in piedi e in un moto convulso si diresse verso la camera da letto da cui solo 

un’ora prima era uscito. Aveva solo voluto raggiungere il bagno per prendere qualcosa contro il dolore 

alla spalla, aveva solo voluto continuare la propria vita come aveva sempre fatto. E invece Alice era 

inciampata nella tana del Bianconiglio e rischiava di annegare nella pazzia della situazione in cui si 

trovava. Doveva trovare qualcosa per uscirne, una fune a cui aggrapparsi. Riusciva quasi a visualizzare 

mentalmente il cellulare sotto carica sul comodino. 

 

Il tragitto, alla luce dei sensi in totale avaria dell’uomo, sembrò durare anni. Era come un burattino di 

legno che la paura e il panico si litigavano, muovendone i fili mentre lottavano insensatamente tra loro. 

A quel cocktail emotivo si aggiunse la sorpresa quando, giunto a destinazione, inciampò su qualcosa e 

cadde di nuovo a terra. Vide quasi letteralmente le stelle ed ebbe la sensazione di avere qualcosa di 

rotto in bocca. 

 
Si rialzò di corsa, per non turbare ulteriormente il luogo in cui giaceva morto da ormai ventuno ore. 

  



 

La Volontà Spezzata 

Racconto pubblicato il 21/05/2014  
Autore: ELAINE - ZARA_CORDAY 

 

 

 

La forza di volontà dev’essere un giunco al vento. Per quanto il vento lo pieghi, deve flettersi ma non 

spezzarsi. Ma quando il vento diventa troppo forte, anche i giunchi si spezzano. 

 

Quando credi di sapere a cosa vai incontro, il mondo, questo mondo, ti mette alla prova con nuove 

provocazioni. 

Non ricordo più se fosse giorno o notte, se il tempo fosse bello o imperversasse la tempesta, ma 

eravamo noi al Pub. Il posto più sicuro, il luogo chiamato casa ed in cui mi sentivo più protetta. 

Insieme ad Alexyis si era accesa una discussione all’arrivo di due nuove ragazze, due nuove vittime 

della chat che ci ha trascinato tutti dentro. 

 

-Devi fare attenzione ad i pericoli che questa città nasconde. Non girare da sola e sii sempre 

preparata.- ancora ricordo le parole che vennero dette, quasi stessero anticipando l’inevitabile. 

 

In principio una musichetta, le note leggere che suonavano distanti ad indicare la sua presenza. Note 

ritmiche che andavano a comporre una melodia già sentita tempo addietro in quello che la mente 

rielaborò come un carillon. 

Ci muovemmo in quella direzione, ad ascoltare la musica fino a raggiungere la botola distrutta che 

scende nell’oscurità sotto l’edificio. Quella botola andata in pezzi nella speranza di avvicinarci all’uscita. 

I passi cauti, noi bionde a controllare che la zona fosse sicura per le ignare arrivate, giungemmo sul 

fondo buio. 

 

Gli occhi si abituarono in fretta a quella penombra, illuminata solo dalla luce del pub al di sopra, troppo 

in fretta perché anche il cervello comprendesse cosa stava per succedere. 

 

Il corpo era riverso a terra, le mani ancora strette sul carillon che un tempo le fu donato come 

scacciapensieri in quel suo mondo di ombre. Un corpicino giovane avvolto in una maglietta rossa e 

pantaloni chiari, i capelli come fili pallidi che circondavano la testa in un’aurea luminosa ad unirsi 

all’incarnato pallido. 

 

È in quel momento che qualcosa si spezzò. 

 

Il cervello non ebbe bisogno di molto per realizzare chi era, quel maledetto cervello che al contrario 

avrebbe dovuto proteggermi andando a far chiudere gli occhi, obbligandomi a non guardare oltre per 

non capire. Per la prima volta mi sentii di non voler sapere, di non voler continuare, di lasciarmi andare 

alla deriva, ma le emozioni ebbero la meglio. Prima di rendermene conto ero al suo fianco nella 

polvere, le lacrime che scendevano dagli occhi ad allungare esitante le mani verso quel corpicino così 

freddo. 

 

-Non tu.. non tu..- non ricordo neppure perché lo dicessi, perché ostinarmi a credere il contrario, che 

quel corpo riverso non fosse la stessa bambina che la notte abbracciavo per proteggerla dai suoi stessi 

incubi. Pensieri, ricordi ed il peso sul cuore che andavano a mischiarsi in un turbinio sempre più 

pesante nell’animo. Le lacrime continuavano a scendere nell’accarezzare quelle mani fredde, a chiudere 

il coperchio del carillon che fino a quel momento l’aveva accompagnata e mettere fine al suono gioioso 

che usciva da quell’oggetto. Non c’era gioia in quel momento. 

 

Perché là sotto, com’era possibile che in un luogo sicuro come il pub, il nostro luogo, quello che 

avrebbe dovuto proteggerci, non l’avevamo sentita, non eravamo riusciti a comprendere che Helen era 

lì. 

 

-Mi dispiace…- è tutto quello che riuscii a dire in quel momento stringendo il piccolo corpo di bambina. 

Il buio che l’aveva accompagnata nella sua vita, quel suo mondo fatto di pallide ombre che lei celava 

sotto le palpebre l’aveva inghiottita senza potermi dare il tempo di capire, di agire. Quando qualcuno 



scompare, quando perdi notizie dei tuoi amici, di chi ti è a cuore, di quelle persone che la notte prima 

di andare a dormire affidi al tuo Dio, speri continuamente che in quella nebbia abbiano trovato la 

salvezza. Una speranza non detta che ci fa andare avanti giorno dopo giorno, creatura dopo creatura, 

ma vedere un corpo, toccare con mano quello che Obscuritas fa è un’altra cosa. 

 

Come un macigno lanciato addosso, ti inchioda alla realtà impedendoti di sperare ancora. La volontà 

viene scossa da quel vento impetuoso che ti sommerge bloccandoti il respiro. 

 

Stretta a quel corpicino che le ragazze intorno a me cercavano di liberare dalla presa, gli occhi si 

mossero verso il suo volto sereno. L’intero corpo fu illuminato per un breve istante da una luce che si 

divise da lei prendendo forma, lentamente. 

Ora la stessa ragazzina conosciuta era in piedi, traslucida in mezzo a quelle lacrime che inondavano la 

vista. Indicava un passaggio in quel buio a perdersi nel dedalo di tunnel, ma il suo volto non lasciava 

trasparire disperazione per la sua sorte. Una quieta consapevolezza nel vederla poi sparire con la 

richiesta di non esser lasciata più lì, ma a riposare altrove. 

 

Quando si muore probabilmente non si sente più nulla. Non si resta attaccati al dolore, non ci si deve 

sforzare di raccogliere i pezzi di una volontà distrutta come fosse un castello di sabbia e tornare a 

ricostruirla, più forte di quelle perdite, di quella tristezza che ti accompagna. 

 

Chi resta in vita non può far altro che stringere il corpo di chi ci ha lasciato in un ultimo saluto, in 

un’ultima richiesta di perdono per non essere stati in grado di proteggerli ed è così che feci. 

 

I ricordi successivi si perdono nelle ombre e nelle lacrime, l’arrivo di Kei ed il suo pianto, l’odio provato 

verso chiunque toccasse quel corpicino. Non l’avevano conosciuta davvero ai miei occhi, non avevano 

condiviso i suoi sorrisi, le risate e le lacrime notturne, o forse sì. Si diventa egoisti nel dolore, ma la 

forza non aumenta, alimenta solo la rabbia. Fui costretta a lasciare quel corpo nelle mani dell’uomo, 

perché potesse portarlo dove io non sarei riuscita. Un cumulo di terra scavata di fronte ad una lapide 

su cui non c’era scritto il suo nome. La paura andava ad unirsi al dolore di non potersi avvicinare, al 

pensiero di quella ragazzina dai fili d’oro al posto dei capelli veniva ricoperta dalla terra. Isolata dal 

mondo stetti a guardare, impotente. 

 

Non tornai più lì. Incapace di andare a vedere quella tomba, per paura di trovarvi qualcosa di strano, di 

sapere che là sotto ci fosse qualcuno a cui ho voluto bene, per paura di veder aumentare quei cumuli e 

dare l’addio ad altre persone amate. 

 

Di lei rimane il carillon, dono che un tempo le feci e che il destino mi ha riconsegnato. Un carillon 

maledetto che porta via chi ne ascolta la musica, uno per volta. Un carillon che ora resterà muto a 

costo di portarlo con me per sempre. 

 

 

Perché Obscuritas fa così. Quando non riesce a piegare la tua volontà con la forza, ricorre a chi hai di 

più caro, te lo porta via e prima o poi te lo mostrerà come trofeo per spezzarti. 
 

 

 Vai alla scheda del Gioco da cui è tratto il racconto 
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Angolo di Memoria 
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Autore: ZIOJACK - JACK TAGUYA 

 

Ho ancora ricordi vaghi su ciò che successe quella buia e calda sera. 

Ricordo la paura nei cuori e nelle parole delle persone. 

Ricordo i volti delle persone che stavano assistendo impotenti alla nostra dipartita. Oltre a me, Mia, 

Ryuzaki e Moureen. 

Ricordo che eravamo legati alla vita, io con Moureen e Ryuzaki con Mia, eravamo in trappola, 

dovevamo ballare secondo le divertenti esigenze di una sgualdrina del circo che voleva farsi quattro 

risate a nostro discapito. E non potevamo neanche scappare, quelle funi ce lo impedivano, e se 

avremmo fatto passi falsi saremmo morti in un secondo. Sembrava semplice nella teoria, giusto? 

Sbagliato. 

C´erano due problemi. Ryuzaki non voleva ballare, e io ero senza anima. Senza memoria. Senza 

possibilità di scelta e senza possibilità di decidere. Senza poter fare nulla. 

Eppure vedevo, oh si che vedevo...come uno spettatore non pagante di un orrido spettacolo, nella mia 

testa sapevo cosa stava succedendo, ma ero impotente, non potevo fare nulla per aiutare o per 

fermare la cosa, eravamo praticamente fregati. 

 

§Andiamo Jack, muoviti!! Reagisci! Fai qualcosa! Non eri te quello che doveva proteggere gli altri?§ 

 

Ricordo solo parole vuote, e urla. Ryuzaki urla alla donna che si prende gioco di noi, ma la donna quasi 

ride a quelle parole. E poi ancora Ryuzaki che mi urla addosso, con rabbia e paura. 

 

"NO! NO! STAI FERMO! CUCCIA!" 

 

Potevo sentire benissimo la paura di morire in quelle parole, ma non ero padrone del mio corpo, cazzo! 

Volevo fare qualcosa, volevo aiutare, volevo far capire che c´ero, ero lì, ce l´avremmo fatta insieme. 

Ma non potevo. Non potevo perchè non ne ero in grado. 

 

Ma in tutta quella scena, in tutto quel casino, in tutto quel trambusto, in tutto quel pericolo, ci fu una 

sola cosa che mi colpì più di tutte le altre. 

Non fu la paura di morire. 

Non furono le grida, o le corde che legavano i nostri Destini. 

 

Fu lo sguardo di lei. 

Penetrante, calmo, ma allo stesso tempo umido. 

C´erano mille tacite parole nel suo sguardo, che mi attraversava per intero, mi scrutava il fondo 

dell´anima mancante, capiva e mi compativa. Il suo dolce sguardo da cerbiatta mi faceva capire ciò 

che stava per dire ancor prima che le parole uscirono dalla sua bocca. 

 

"Non ti preoccupare...non è colpa tua." 

 

Fu una coltellata al cuore. Due, tre, dieci, cento. Sentii le sue parole come un colpo di cannone nel 

petto, dove stava il cuore. E volevo piangere. Volevo gridare, volevo muovermi, ma senza farla morire. 

Perchè in quel momento, tra tutti, avevo occhi solo per lei, e per me la sua vita valeva più di tutte le 

nostre messe insieme 

Stavo piangendo dentro, ma il mio viso, con mia profonda rabbia, non cambiò espressione, non versò 

una lacrima, e non disse niente. Sarei morto per lei, e con lei. Dopotutto ci eravamo fatti una promessa 

noi due: 

O Insieme o niente. O tutti e due o nessuno. 

 

Avrei tanto voluto dirti due parole, che ancora tacciono urlanti nel mio cuore, ma il Destino non ha mai 

voluto che uscissero fuori, e forse è meglio così... 

 

Tutto il resto è ancora buio dentro la mia testa, solo leggeri sprazzi di flashback. Un´altra donna che 

brucia l´altra, noi salvi, e Moureen che mi accompagna a casa in silenzio. 
Ma un giorno, tornerò a ricordare tutto quanto. 



 

 Vai alla scheda del Gioco da cui è tratto il racconto 
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Ho rapito dodici persone condannandole a morte, le teste senza vita sono disposte a cerchio fissando il 

nulla, prive del corpo che per anni è stato un compagno fedele. Pallidi, il poco sangue che è rimasto 

attaccato dalla decapitazione è diventato nero, bruciato dai nostri peccati. Comincia a scorrere l’odore 

di morte. 

Puttane, tassisti, ubriaconi, puttane. 

Non mi ci è voluto molto per pensare come rapire tredici persone, mi basta ricordare i miei studi di 

criminologia per sapere chi siano i bersagli più facili, soggetti che sono vittime dei serial killer, di 

rapine, di stupri. 

Scolpisco il mio corpo per cambiare i miei lineamenti, la mia voce: sono Yuri Zajcev, innamorato di mia 

moglie venuto a Roma come ingegnere minerario, ci divertiamo a fare robe a tre. 

Non è difficile caricarle in macchina. Stordirle. Legarle. Portarle al Verano. Non sono io, non sono le 

mie mani. 

Sono Aleksandr Ramos, un insegnante di origine origine ucraina che difende sua sorella da un mal 

intenzionato. 

Sono Ivan Serghejevich, pittore, aspetto mia moglie arrivi col suo taxi per andare in una casa in 

campagna che abbiamo preso in affitto. Lei fa il veterinario, ci siamo conosciuti in un pub a Londra 

cinque anni fa durante una jam session, non abbiamo figli ma ne vorremmo. Quanto il tassista carica la 

valigia lo stordisco. Uno dopo l’altro cadono tutti, uno prova a scappare, devo stare attento a non 

ucciderlo. 

Ma non sono stato io, è stato Serghejevich. Erano le sue mani grandi e sporche di pittura. 

La Bestia si eccita nella caccia, l’attesa aspettando che la mosca si impigli e si dimeni sapendo che 

ormai è finita, ma nonostante questo continua a disperarsi e a sperare. La Bestia si nutre della sua 

paura e io con lei. 

Io o Serghejevich? 

Non riesco a guardami allo specchio da notti, in casa li ho coperti tutti, all’hotel li evito quasi potessero 

risucchiarmi, non voglio vedermi. Il clan comanda, io eseguo, ma è la prima volta che manipolo la mia 

carne e la mia mente in questo modo; pezzetti di Ivan su Nikolaj, Yuri che se la ride, i confini si sono 

allentati e non so quanto ci metteranno a tornare alla loro forma iniziale. 

Ho scatenato tutto il mio lato sociopatico per immergermi in vite sociopatiche, cercando di rimanere 



me, per eseguire un ordine. 

L’ho fatto al meglio che potevo coi mezzi che avevo. 

Nemmeno una parola in risposta. Nemmeno un bravo. 

Smetto di pensarci, c’è silenzio, marmo nero e pietre secolari lisciate da tacchi e suole, da piedi 

squarciati e sangue dirompente. Ogni pietra, ogni frammento ha la tonalità delle urla che si son sentite 

nella cripta che ora ospita noi. 

Nuove urla, nuovo sangue. 

Il momento è solenne, il palco apparecchiato con cura, Lucilla e le commensali procedono nel rito 

affettando una volontaria, un coltellaccio ad aprire quello che per natura dovrebbe essere chiuso. Il 

corpo vomita l’intestino, le interiora si devastano invadendo l’aria, piove il sangue scendendo lungo le 

gambe e accumulandosi in terra. 

La cripta riecheggia nel silenzio, le torce sono le uniche che hanno il coraggio di borbottare qualcosa 

mentre Lucilla avanza, lei e le sue ancelle. Lucilla. È così particolare. Lucilla la Koldun. Potrei essere 

uno di loro. 

Sussurra qualcosa, punta di trapano che mi entra nelle tempie, sfonda carne e ossa fino ad arrivare 

all’inconscio, la urlano sempre più forte, anche dopo che pugnala la donna, anche dopo che la trascina 

in basso. 

C’è profumo di sangue caldo nell’aria, è così buono e invitante, diapason che accorda l’anima della 

Bestia. La mia Bestia. 

Comincio a trovare queste scene parzialmente eccitanti, sto cambiando, e non è merito di Yuri o Ivan, 

sono proprio io. 

Occhi bianchi come nubi osservano cieli morti, cortine di futuro e verità tuonano in risposta alle 

domande di Grace e Zoe battibeccando tra loro, ma è la mia domanda che le lascia mute. 

Mi guardano. 

Tutte. 

Silenzio. 

Lucilla urla fino a strapparsi la pelle, afferra la carne facendola a pezzi, le ossa luccicano di liquidi 

interni e di terrore, poi un bagliore. 

 

Cazzo. 

 

La pelle mi si incendia addosso, fuoco di forma sferica, il sospiro stesso di Dio che in tutta la sua 

grandezza mi condanna a morte per l’essere un dannato. La pelle esplode, si bruciano le terminazioni 

nervose fino a diventare carbone, sopra i 500 gradi non dovrei più sentire niente. 

È così che si sta soli nello spazio davanti al sole, il vuoto e il silenzio rotto solo dal rumore dell’incendio, 

la palla infuocata che lancia lingue lunghe centinaia di chilometri nel cosmo; comincio a vedere una 

macchia scura al centro della sfera, i miei nervi ottici cominciano ad abbandonarmi, tra poco ogni 

informazione proveniente dai miei sensi cesserà di esistere e io brucerò cadendo in un vuoto senza 

tempo. Senza suoni. Senza luce. 

Su le Mani Stigia, sto arrivando. 

 

Puzzo di maiale arrosto, ma non muoio. Non è Dio e non è il sole. 

 

La macchia prende forma e compare Lui in carne e ossa, lui nelle sue otto ali, un viso che somiglia a 

Leone, uno che sembra un bue, uno che non… Lucilla muore accartocciandosi sotto di lui, un ammasso 

fuso di ossa buttate in ordine sparso. È morta, così, in un attimo. 

Dragoni e Necho partono all’attacco, ma muoiono per un solo e semplice gesto della mano, esplosi, 

maciullati, non esistono più. 

Dio mio. 

Con alcuni di loro ho combattuto contro la PPI, con altri ho cenato, uno era un mio vicino di branda. 

Ci sta massacrando e io continuo a bruciare. 

 

Lucifero. 

Figlio della Perdizione. 

Piccolo corno. 

Sommamente impuro. 

 

Solo in quel momento Zoe sente l’irrefrenabile bisogno di essere colta dall’illuminazione: i nomi dei 

demoni non vanno detti nei riti. Grande sorellina, ma saperlo prima, tipo mentre discutevamo delle 

domande, sarebbe stato meglio. Così, eh. 

 

Sovrasta la cripta che gli sta stretta, Grace è volata via da qualche parte, Zoe continua a blaterare, io 

continuo a sapere di arrosto di natale. 



Satana parla. Parla con me. 

Sto parlando con Lucifero. 

Lulù per gli amici. 

 

Ci prende allegramente per il culo, chiede se ci sono trappole, la sua è una fine ironia, ma rispondo 

comunque «No, niente trappole». 

Ho appena confermato a Lulù che per lui non ci sono trappole. 

Cazzo, non ha senso. Però ho appena evocato Lucifero nella Cripta del Sabbat e gli sto parlando. 

Lo metterò nei buoni propositi del prossimo anno tra le cose da non fare. 

Il terrore ha preso forma dentro al mio corpo, l’inconscio ha il viso di Satana e mi esplode in petto; 

vorrei scappare, urlare, le lacrime di una vita a correre tutte assieme, a spintonarsi. 

Un silenzio per ogni dubbio inespresso, per ogni incubo che mi ha sopraffatto, il terrore che mi ha 

bloccato. È tutto. 

I sogni infranti. 

Gli incubi da bambino. 

I mostri nel buio. 

Le lacrime che mi son tenuto dentro per anni. 

La vergogna. 

La paura di essere abbandonato. 

Il terrore. 

L’eccitazione quando uccido. 

L’orrore di Stigia. 

Eva abbandonata immobile. 

Cassandra e Steph divorate da mastini. 

La prima persona che ho ucciso in frenesia. 

Lo zombie che mi ha morso il braccio. 

La prima vomitata quando ho scoperto dei vampiri. 

I miei sensi di colpa. 

 

Scolpiamo la carne con cura, ci esercitiamo per elevarci sugli uomini e sugli altri vampiri, trattandoli 

come fossero oggetti di passaggio, soprammobili., lui ha scolpito ogni granello andato in frantumi delle 

mie paure, ci gioca per il solo gusto di farlo. 

Forse lo farei pure io se avessi tutto quel potere. 

Sento che sto impazzendo. 

 

Vorrei proporgli un accordo, fare domande, schierarsi con noi, ma effettivamente non darei molto 

credito a uno che sa di kebabbo. E senza scalogno. 

Uno con tutto, scesciap e maiones? 

 

Lancia un terremoto su Roma, Lulù può scagliare terremoti, forse tempeste, nel tempo può muoversi 

avanti e indietro. Forse anche di lato. 

Un vento a raggelare le ossa e il sangue già morto, proviene dal centro della terra, forse profuma di 

zolfo. 

Penso che abbia aperto le porte degli inferi, tornerò nuovamente a Stigia da Yama che potrà tagliarmi 

le mani, cucirmi gli occhi, strapparmi la bocca, screpolarmi l’anima, invece si limita a minacciare di 

distruggere la Cripta. 

Cerchiamo di scappare, con Zoe sproniamo Grace ad alzarsi, ma è muta, immobile. Cadono i primi 

pezzi di pavimento, esco come posso con mia sorella, ma Grace sta dentro, sotto tonnellate di pietra 

secolare. 

I pavimenti, le pietre nere, non esistono più. 

Grace. 

Oh, Grace. 

 

Non so dopo quante ore sono tornato in Hotel, ustioni e polvere di cripta, chiedo del Voivoda ma non lo 

trovo, posso solo scrivere un rapporto con le ultime forze, aspettando che mi trucidi. Sento le sue urla, 

la disperazione per la morte della figlia, i proiettili dei miei fratelli che cercano di fermarlo. 

 

Un tempo i soldati, per essere puniti, venivano mandati in prima linea. 

 

Spero che lo faccia il prima possibile. 

Ho bisogno di morire. 



 

 Vai alla scheda del Gioco da cui è tratto il racconto 
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Soffiava un vento che sapeva di morte quella sera tra le pendici dei monti di Mahakam, nel lato sotto 

controllo del regno di Lyria. Alberi li attorno, le cui fronde spinte dal vento emettevano il caratteristico 

fruscio debole, spingendole in quelle forme ossute e rachitiche di alberi spogli e invernali. Poco più in la 

le rovine bruciate della roccaforte del Sinodo della Salamandra. 

 

Giorni addietro nessuno avrebbe mai pensato che quella associazione di maghi e il loro mentore, noto 

come Silente del Sinodo si sarebbero mai spinti sino a quel punto: Drogare e torturare Shayla Lander, 

una sua allieva nella associazione accusata di favoreggiare i fanatici del culto del Fuoco Eterno, moglie 

del Re di Redania, ma soprattutto incinta quella sera. Lei accettò di incontrarlo per chiarire, ma trovò 

tutt’altro. Torturata al punto da farla abortire. Torturata al punto che questa poteva sentire tutto per 

via della droga che ne paralizzava il corpo ma non lo spirito e le percezioni. Non poteva fare nulla per 

fermare la follia della vendetta del Silente su di lei, vendetta che doveva colpire Redania, il suo re e il 

Fuoco Eterno, in quella lunga notte a Rivia.  

Per nascondere le prove infine il Silente appiccò astutamente un incendio alla rocca, tracciando simboli 

del Fuoco Eterno li attorno. Voleva fare ricadere le colpe sulla religione del Fuoco Eterno e i suoi 

fanatici, specie in quel periodo, dato che l’Ordine della Rosa Fiammeggiante da sempre braccio armato 

di quella religione, era in difficoltà dopo recenti scontri contro i maghi del Sinodo. 

Il Silente però non si sarebbe mai aspettato che un gruppo di contadini attratti dall’incendio e accorsi 

per spegnerlo, trovassero il corpo della ragazza e trovassero il feto abortito, ma non diedero a questo 

la dovuta sepoltura: Non c’era tempo, le fiamme erano troppo pericolose per i vivi più che per i morti. 

Anima pia crudelmente strappata, che spinse la terra stessa alla oscurità facendo gravare su quella 

terra una nuova maledizione. 



Shayla, venne trasportata al tempio della Dea Melitele più vicino e curata dalle sacerdotesse della Dea. 

Pianse la morte del proprio bambino doppiamente quando la maga bianca, curandola dalle ferite fisiche 

promulgò terribili parole: 

“Mi dispiace, temo che... temo che non potrai mai più avere un bambino... mi dispiace veramente”.  

Non sarebbe mai più potuta essere madre, lei che donna era arrivata a sfiorare di soddisfare il proprio 

naturale desiderio. Alla sofferenza si aggiunse altra sofferenza, nonostante l’aiuto ricevuto la 

disperazione non sembrava avere fine, curata ebbe così modo di tornare a casa, a Redania e 

comunicare la terribile notizia della perdita al proprio marito. 

 

Sino a quando giunse la notizia da un villaggio vicino alle rovine della rocca del Sinodo, di come intorno 

all´area di quel rogo nefasto le partorienti dessero alla vita figli morti, l´ombra oscura si distendeva e 

ormai serpeggiava la voce della maledizione. Il barone locale dispose un contratto: Un pagamento a 

chiunque avesse risolto la questione, maledizione o meno che sia. Un Witcher accettò il contratto. 

Shayla non si sarebbe aspettata di ritornarci proprio questa sera, non sapeva nemmeno lei perchè volle 

andarci, forse in cuor suo sapeva di essere legata a quegli eventi e di dover affrontare le proprie paure 

e i propri terribili ricordi in compagnia di un uomo in armatura di cuoio e armato di due spade 

infoderate dietro la schiena, tale Jorvan Ulfarsson, il maestro Witcher che accettò il contratto.  

Più il duo si avvicinava al centro dove si era consumato il misfatto, più una sensazione di morte 

gravava sul cuore della donna. Si sentiva male. Ma non si sarebbe mai aspettata di vederlo li, non 

morto, non vivo, mai nato. 

“E’ un Botchling” disse il maestro Witcher “un bambino mai nato, trasformatosi in un non morto”. 

Gattonava, il mostro, nell’ombra delle rovine ormai carbonizzate avvicinandosi man mano a lei, attratto 

da lei, forse riconoscendola. 

“E’... il mio bambino” in preda alla tristezza, riconoscendolo forse anche lei. Man mano si avvicinava e 

mostrava il suo aspetto. Putrefatto,così come il suo odore. Tinto di un colorito rossastro da ipostasi, 

l’aspetto di carne in rovina, di una maledizione vivente che ha legato lei, il bambino e quel luogo. “Non 

fategli del male!” visibilmente preoccupata dal sapere che proprio quello sia la causa della maledizione. 

Nessuno si sarebbe aspettato che il destino l’avesse fatta tornare e che la causa della maledizione 

fosse proprio ciò che ha subito, ma forse in cuor suo lei sapeva di avere un ruolo e voleva ritrovare la 

pace. 

“Non voglio nasconderti nulla” Tornò a parlare il Witcher “è un non morto, potrebbe essere troppo tardi 

per fare qualcosa, e non appena lo avvicineremo diventerà un Ghoul... ma esiste una alternativa per 

tuo figlio. Il rituale da compiere è chiamato Aymm Rhoin. Il rituale del nome.. e si, prima che tu mi 

chieda, è un rituale elfico. Agli spiriti non importa la razza, importa il significato, e l´antica lingua è un 

modo per parlare con loro...” Disse il maestro Witcher, guardandola, sapendo la sua provenienza del 

nord, laddove il Fuoco Eterno insegna a disprezzare il diverso, disprezzare elfi, nani e tutto ciò che non 

è umano, poi aggiunse: “Dovrai rischiare, avvicinarti e ... prenderlo in braccio, sappi che se ti 

attaccasse potrebbe non fermarsi ”. 

“Non farai del male al mio bambino? Qualsiasi cosa, ma ti prego non fargli del male” era disposta a 

prendere in braccio il mostro. Lo fissò, era davvero orribile, ma il suo cuore di madre glielo faceva 

vedere come suo. Si chinò vedendolo li vicino a gattonare e allungò le braccia “Vieni qui, in braccio, 

non ti farò del male” disse lieve. 

Il bambino si avvicinò speditamente nel suo gattonare a quattro zampe e preso in braccio mostrava la 

sua natura di neonato: la testa gli cadeva a ogni movimento se non tenuta e gemeva proprio come un 

bambino, se non fosse che sembrava soffrire per il suo stato di non vivo, non morto. Il botchling alla 

fine riuscì a focalizzare lo sguardo tramite ciò che rimaneva dei suoi occhi violacei e in decomposizione, 

verso la donna. La riconobbe. Strillò, con le sue corde vocali decadenti emettendo un suono rauco e 

stridulo, si agitò rabbiosamente, forse accusandola di essere la causa della sua morte, della sua non 

nascita. 

“Hai ragione è colpa mia, è solo colpa mia” disse Shayla verso di lui, la voce rotta, disperata “Ma 

adesso sono qui. Non ti abbandono. La tua mamma è qui” tentando di avvicinarselo, pur percependo la 

diversità, percependo il suo essere un mostro, tentò di calmarlo usando voce tranquilla, pur senza 

successo. Era rabbioso il botchling, non la perdonava per quanto accaduto.  

Il Witcher guardò il piccolo, sanguinava “Mh... sangue di botchling, non è un buon segno” mormorò tra 

se e se “Dobbiamo andare in un posto sicuro” concluse alzando la voce quanto basta per farsi udire 

dalla donna. 

“Perchè?”. 

“Il sangue di un botchling attira wraiths, spettri vendicativi, dobbiamo andare... ora!” portando la mano 

guantata dal cuoio sulla elsa della spada dietro le spalle. 

Shayla esitava ma annuì sul finire, muovendo qualche passo svelto per andarsene ma l’intenzione 

venne fermata dalla comparsa appunto di spettri, semi trasparenti, armati di spada e con una lanterna 

in mano, risvegliati dalle urla del bambino. Sono wraith, spettri vendicativi, forse frutto della 

maledizione essi stessi, nati dalla crudeltà efferata che si è compiuta tempo addietro, combattenti 



senza volto e senza desideri all’infuori della vendetta, e soprattutto impalpabili: E’ impossibile ferirli 

con le armi. 

“Vai, esci dalla foresta e calma il piccolo io vi proteggo” ordinò alla donna mentre impugnata 

saldamente la spada arretrò per accompagnarla. Gli spettri erano cauti e furbi, il loro interesse era di 

proteggere il botchling come vorrebbe fare Shayla, solo forse in un modo contrario. Durante la fase 

concitata della fuga, uno di questi raggiunse e si avventò sul gruppo, ma è l’argento ciò che 

differenziava la spada che impugnava il Witcher da una spada comune.  

Era una spada d’argento, prodotta da esperti forgiatori nani di Mahakam. Al taglio che questa aveva 

compiuto fendendo l’aria, lo spettro venne ferito, tagliato in pieno corpo e con urla abissali si dissolse 

“Va!” ordinò nuovamente alla donna. 

Questa strinse il piccolo a se come fosse un tesoro e corse seguendo la stradina buia attraverso la 

foresta, rallentando solo poco dopo con il fiatone, ormai laddove la foresta si era diradata 

notevolmente. Il Witcher li seguiva, rallentato dal dover respingere la minaccia e poco dopo, imperlato 

di sudore, la affiancò nuovamente. Una volta fuori riposò nuovamente la spada. 

La donna lo guardava cercando guida, una tacita domanda sicuramente e così il Witcher parò:“Portarlo 

sino a Redania è pericoloso, lo seppelliremo qui, lontano dal luogo in cui ha trovato la morte”. 

Shayla spalancò gli occhi: “Seppellirlo? Non si parlava di fare qualcosa? di sciogliere la maledizione? 

Non posso separarmene nuovamente”, disse guardando il piccolo ansimante, gemeva e mugolava cose 

inintellegibili, era un mostro però, ma era palese che soffrisse per la sua stessa natura. 

“Sta soffrendo, non è più il suo mondo questo.” Spiegò pacato. Si diede da fare per scavare con le 

mani e con un pugnale laddove le radici impedivano. 

Lei torna in lacrime e a lamentarsi “Non è cosi che doveva finire Witcher, non voglio separarmene, è.... 

è mio figlio” guardandolo e vedendolo dedito a scavare la terra. Lei intuì cosa stava facendo, una fossa 

adatta al cadavere del bambino, e così strinse piu forte il mostro. 

Non ci volle molto in verità per creare una fossa per una così piccola creatura e tornato in piedi si volse 

alla donna, scrutandola. Empatico forse verso la sofferenza di lei: “Sai che è la cosa giusta da fare”. 

Lei esitò dapprima e silenziosamente annuì con lacrime che ancora solcavano le sue guance, vedendolo 

in braccio con un piedino in bocca. Forse una emulazione di cio che sarebbe stato, ma che mai potrà 

essere. 

Il maestro Witcher così riprese: “ Compiamo il rituale adesso, vicina alla tomba... tieni il Botchling tra 

le mani, e guardalo attentamente... hai deciso il nome che vorresti dargli? " gli chiese, guardandola in 

attesa, aspettando un cenno. La donna così annuì e replicò: “Avevamo già deciso il nome, sia 

femminuccia che maschietto...” dato che appunto è un maschio il piccolo botchling non ci vorrà molto a 

nominarlo. 

Il Witcher annuì, vedendola avvicinarsi alla tomba. Cercò di infonderle coraggio, forte della sua 

professionalità. Così parlò: " Ripeti dopo di me: Per i poteri della terra e del cielo. Per il mondo che 

doveva essere la tua casa. Perdonami, tu che sei arrivato ma che io non ho abbracciato. Io ti nomino - 

qui afferma il suo nome - e ti abbraccio come mio figlio". 

Shayla lo spostò un poco, in avanti, in modo da guardarlo attentamente con occhi di madre" Per i 

poteri della terra e del cielo. Per il mondo che doveva essere la tua casa.” Ricomincia a piangere 

“Perdonami ... tu che sei arrivato ma che io non ho abbracciato...”. Si prende una pausa di un secondo, 

voce rotta dal pianto: “ Io ti nomino ... Davon Lander ... e ... ti abbraccio ... come mio figlio ". E a 

seguire quelle parole tace piangendo silenziosamente, lo abbraccia, stringedolo delicatamente, mentre 

le lacrime continuano imperterrite.  

Davon si lamenta ancora e ancora, la sua vita è una sofferenza ma è cosi che davanti la sua tomba, 

futura culla e casa, riceve finalmente un nome e si fa abbracciare dalla madre e lui si allunga 

ricambiando poggiandosi sulla spalla della donna, dimenticando d’esser mai nato. Un momento di 

dolcezza prima che in un ultimo gemito lungo espira, abbandonando finalmente e per sempre il mondo 

dei vivi tra le calde braccia della madre. Rumore di uccelli che spaventati si levano in volo fuggendo 

dalla rocca del Sinodo, la magia è energia e gli animali la percepiscono forse piu degli umani. 

Davon è adesso silenzioso, era gia da prima freddo ma adesso è fermo, pesante. Venne seppellito 

subito dopo. Senza altre parole da nessuno dei due presenti. Forse soddisfatto il suo bisogno d´affetto 

finalmente, la maledizione è spezzata. 

Il luogo tornò sereno, il barone soddisfatto pagò il Witcher per avere sciolto la maledizione.  

 

Tempo dopo il Witcher si trovò a passare per Redania. 

Shayla era nuovamente gravida, dono del piccolo Davon per lei. Dove si trovi ora lo spirito del piccolo 

non si sa, ma di sicuro avrà per sempre un posto nel cuore di Shayla. 

 
Egli non nacque ma avrà per sempre affetto, altri nacquero ed affetto non ne ebbero mai. 

 

 Vai alla scheda del Gioco da cui è tratto il racconto 

https://www.gdr-online.com/the-witcher-children-of-tomorrow.asp


Ali della Notte 

Racconto pubblicato il 27/12/2007  
Autore: NARVALO 

 

L’aria della notte si muove in maniera sinuosa, come la coda di un drago dalle scaglie dorate, come 

piccole onde in un lago d’oriente. Mi sembra di percepirne le curve trai rami. In alto intuisco nere foglie 

vibrare al gelido soffio della tramontana. Grossi alberi, dal tronco massiccio, piantano nel terreno ricco 

di torba le loro radici, come nodose dita di un contadino. Nelle mie narici l’humus del sottobosco, che 

sa di foglie umide e di muschi selvaggi. 

Ho la sensazione di essere accolto da Madre Terra, sento le Sue possenti mani su di me. 

Nulla sarà come prima. 

Ci sono momenti nei quali capisci che stai prendendo una strada che non prevede un ritorno. Ci sono 

istanti che valgono una vita. Te li ripassi piano piano in mente, quando ti riposi ai piedi degli alberi in 

silenzio, dopo esserti tolto gli stivali. 

“E’ giunto il momento. Andiamo. Subito!” Dissi, allora. 

La foresta sembra respirare. Potrei riconoscere ogni rumore; gli uccelli notturni sbattono le loro 

morbide ali. Immagino onde d’aria avanzare al ritmo del loro volo. 

Le mie ossa sono ghiacciate. 

“Non possiamo perdere più tempo. Andiamo... Fidati!” 

Non conosco questi luoghi. Le ombre sono ancora più nere, per la mia anima. Le mia paure scuriscono 

opachi crinali, densi di nebbia. Folate d’aria bianca e spessa si infilano nella notte. Intuisco ripe 

scoscese, ma tutto è uniformemente scuro. 

Solo il bagliore della luna colora questi luoghi. La sua luce è slavata, quasi metallica. Sembra 

debordare fuori dal disco bianco e, come un torrente di ghiacciata lava bianca, ricoprire il bosco. 

Lontane macchie disegnano i dolci lineamenti della Madre della Notte. Lei ci assiste dall’alto. 

“Il mondo non ci accetta. Non c’è posto per noi, più! Presto!” Dissi. 

 

“Che colpa abbiamo se ci amiamo? A chi facciamo male? Perché ci perseguitano?” 

“Non dobbiamo perdere tempo. Fidati di me! Il nostro non è un amore benedetto.” 

 

Non mi pare di udire i passi grevi dei nostri persecutori. 

La notte sembra la lancia di un guerriero nel nostro costato. I mie passi affondano in un morbido 

tappeto di foglie secche, appena inumidite dalla bruma. 

Ogni essere cerca la propria felicità. Mi sembra naturale. Anche io lo avevo fatto ed avevo capito che 

avevo necessità di completare la mia natura. Un essere all’opposto di me. Come potevo completarmi 

altrimenti? Perché la morale pubblica avversa ciò che pare ovvio e naturale? 

“Presto…presto!” 

Le punte degli alberi sembrano punte di alabarde. Nel maniero dove abitavo, sentivo pochi rumori, il 

vento che si appiattiva sotto le porte, che trovava strada tra le fessure delle finestre, il cigolio dei 

cardini degli infissi, ma all’aperto il respiro di Eolo è lento e regolare, senza impedimenti o costrizioni; 

sono gli animali ad addensare l’aria di rumori. 

La stanchezza mi sovrasta come una furiosa bestia selvaggia. La sento sul mio collo, ma non devo 

farmi vincere. Lo devo almeno a lei. 

La prima volta che la vidi, mi incuriosii. Così diversa, così distante da me. 

Cosa cerchiamo realmente nelle donne? Sono sempre stato convinto che non sia solo una questione di 

progenìa. 

Cosa cerchiamo nelle nostre metà supposte? Perché non viviamo da soli, per il vanto delle nostre armi 

intrise del sangue dei nemici, all’ombra di osterie, frequentando compagni di bevute? Cosa ci spinge a 

dire questo è buono e quest’altro non lo è? E’ davvero solo la felicità e la gioia l’unica discriminante? 

Molte cose hanno emozionato il mio cuore. Ho visto i vessilli del Re sventolare per giuste vittorie, orde 

di nemici schiantarsi sul mio ferro, cavalli maestosi aggrapparsi sulla cresta di colline rese morbide da 

ciclamini dalle tonalità struggenti, ma trovare…trovare uno spiraglio ed attraversarlo con un’anima 

gemella, è un’esperienza unica. Con cosa coloriamo la nostra esistenza? Che essenza e forma facciamo 

prendere alle nostre grigie giornate? Come fa una brumosa nebbia a diffondere musica incantata? 

Le ombre della notte avanzano di soppiatto, come silenti guerrieri. Ci strappano i sogni ed i respiri. 

Io, vampiro dall’anima leggera. Io, con le ali, di nera membrana ed i denti aguzzi. Notte nella notte, 

ombra nell’ombra. 

Io, braccatore braccato, onda nel vento, mi perdo nella notte. 

Vivo nelle tenebre, aspettando la luce che non potrò vedere. 

Sottili ali vibrano vicino a me. Ne intuisco la traslucida essenza, vaporosa ed inconsistente. Mi girano 



attorno diafane e seducenti. Prenderanno maggiore vigore quando io mi rifugerò nelle braccia della 

Madre. 

Cos’è questa linea d’ombra che ci unisce e ci separa? 

La sento volteggiare leggera. 

Uniti e distanti. Siamo noi ad essere lontani o sono gli altri che vedono lo scandalo nella nostra unione? 

Cos’è che ci spezza il cuore e ci rende uniti? 

La luna disegna una mano adunca con una corposa nube nera. Come l’arto rattrappito di una strega 

deforme. La vedo lì, nel cielo buio, duro e liscio come una grande lastra di ossidiana saltata fuori dalle 

viscere della terra per ingoiare il mio cuore. 

Forse non ci hanno inseguiti. Forse. 

Cos’è quella strana essenza che ci riunisce e ci allontana al tempo stesso? Razze così distanti…Io 

vampiro, nemico della morte e Signore delle Tenebre. Amante del nulla, seduttore inseducibile. 

Sento piccole ali fremermi accanto. Come può il mio freddo cuore palpitare per un altro essere? Questo 

non è naturale! 

Io, gelido ed opportunista. Mi avvicino alle creature per soddisfare il bisogno di cibarmi. Prima un lieve 

sussulto, poi un desiderio sottile, quasi insondabile. 

La sensazione dopo cresce, fino a diventare indomabile. La morte di altri deve cibarmi. 

“Siamo diversi, la nostra unione non porterà nulla di buono! Io sono un vampiro.” 

“Ma…io ti amo…noi ci amiamo…” 

Come faccio, io,una creatura delle tenebre, che si nutre della linfa vitale degli uomini, a provare 

sentimenti delicati? 

La nebbia ha assunto una compattezza particolare. Strisce di bianco galleggiano a mezz’aria, come se 

un pittore di bassa lega, si fosse divertito a dare irregolari mani di imbiancatura su un muro nero. I 

suoni si muovono nel bosco con passi indecisi. Sembra si spingano ad ondate. Rochi gorgheggi di 

uccelli fantastici si ripercuotono di tronco in tronco. Immagino colori sgargianti assopiti tra le braccia di 

Morfeo, pronti a risvegliarsi all’alba. Qualche foglia scrocchia. Poi il silenzio più totale. 

Sembra che la foresta trattenga il respiro per qualche attimo, quasi per raccogliere le forze. 

Le guerre, la lama che entra nelle carni dei nemici. Alabarde, asce bipenni. Il volo nero. Il sangue che 

scende copioso da una giugulare. Questo dovrebbe prendermi l’animo. 

Il fruscio delle sue ali mi stordisce. Un cerchio immaginario attorno a me. Percepisco una leggerissima 

luminescenza, come quella di pesci abissali. Come mille lucciole dai colori variegati, che creano un arco 

vicino a me. Mi sento ricompreso in qualcosa di bello. 

Una striscia color lampone si ficca tra le fronde dei rami, per divenire giallo oro, indaco ed infine 

pervinca. Cerco di porre attenzione. Gli occhi della mia mente sono fusi con le mie reali pupille. 

Sangue tra le mie gote. Liquida linfa, densa come il nettare dei fiori più belli. Sento il ferrugineo sapore 

sulla mia lingua. Me la figuro sciropposa, mentre mi scende sul collo. 

“Ci sarà un mondo per noi, ne sono convinta. Dove le diversità avvicinano. Sono sicura, ci sarà…” 

Per me camminare è così innaturale… Certo…provoca una certa seduzione in me, sentire i miei passi 

rimbombare tra le mura di un maniero, ma spiccare il volo è per me più connaturato. Sì…librarmi è 

tutt’altra cosa. 

Apro le ali, le distendo e le muovo regolarmente, spostando l’aria ai lati. Sembrano degli arazzi sbattuti 

lentamente da giovani ancelle. Provoco onde nella nebbia, invisibili, ma corporee. Riccioli di eterea 

neve si buttano ai miei lati. Vortici di candida spuma. Mi alzo fino alle cime degli alberi e mi faccio 

ingoiare dalla notte più nera. 

Oscuro nell’oscurità. 

Il mio volo si congiunge al suo. Il mio calmo e regolare produce sorde frustate nell’aria; quello di lei 

gioioso e colorato, come un arcobaleno in un giorno di maggio. 

Qui nessuno potrà raggiungerci. 

Nessuno potrà capire. 

Non parliamo, non ci parliamo, ma ci intendiamo. 

I nostri voli tracciano una comunicazione nell’aria. Ai miei colpi d’ala lei risponde. Ogni movimento ha 

una sua fisionomia, un suo umore, una connotazione precisa. 

“Sì...ci sarà un mondo per noi, dove potere sognare sospesi…Via andiamo..potrebbe essere tardi…” 

E’ piccola, si muove rapidamente, si gira e mi aspetta. Quando mi incanto a guardarla ogni materialità 

è sospesa. 

La mia duplice natura si ciba ed è consumata da questo. 

Ne abbiamo sempre sentito parlare come di un luogo di incontro, dove esseri diversi possono aprirsi. 

Un mondo nuovo, sottile e delicato come le ali di una farfalla, da non toccare per non sciuparlo. 

I racconti di mezza sera attorno ai tavoli delle taverne la ricordano spesso, ne cantano lo splendore dei 

palazzi, lo sfarzo delle feste, la leggerezza dell’animo dei cittadini. 

“Sì…ci sarà un posto per il nostro amore..andiamo!” 

Il manto della notte tra non molto toglierà la sua confortevole cupezza, ma al tempo stesso potrò 

intravedere i colori delle sue belle ali da fatina. 



Una città dai tetti mielati, torri avviluppate all’aria, che sembrano volere toccare le stelle. Tegole di 

rame splendente, che riflettono la Via Lattea. Edifici costruiti con le pietre più fini, strade che paiono 

lastricate di pietre preziose. 

Di questo e di altro ancora si narra, quando si parla di Lot. 

E’ l’ultima notte di bosco. Fra non molto la foresta si aprirà, per cedere posto alle mura. 

Quale parte di me varcherà la cinta? Quale natura mi è più connaturata? 

Le piccole ali di fata riprendono a vibrare, ne sono ipnotizzato. Seducenti come la risacca al chiaro di 

luna. 

Questo è quello che desideriamo: una mano che spingendoci lontano, ci porti dentro di noi. Un essere 

che sia talmente diverso da noi, da essere simile. 

“Hai sentito le storie di Lot? Quei racconti che, a volte fanno i bardi nelle piovose giornate di autunno?” 

“Sì, ho sentito della taverna, del giardino delle delizie…ho sentito del fatto che lì non si vede scandalo 

nell’amore.” 

“Ci sarà un tempo ed un luogo per noi?” 

”Andiamo…” Dissi. 

Il sole col suo carro, d’oro massiccio sta facendo galoppare i suoi destrieri focosi, è ancora nascosto 

dietro ai monti, ma, pur non trapelando luce, sento la sua essenza propagarsi. Il buio è totale ed 

avvolgente, ma un presagio d’alba mi mette inquietudine, lei invece vola ancora più leggera. 

Il bosco comincia ad aprirsi, gli alberi a farsi più radi, come ancelle ossequiose al passaggio della 

principessa. 

Una radura, circondata da crinali. Il bordo dei monti prende un leggerissimo, quasi impercettibile, color 

albicocca, denso e splendente come la più pregiata ambra della Podolia. E’ una colorazione tenue, 

quasi impercettibile nel buio, ma io devo intuire la luce al suo nascere. 

Sei lì, voli su strati di nebbia appoggiati all’aria, la notte è tua, ma tu, l’eterno, il nonmorto, conti i 

granelli di sabbia che scorrono nella clessidra, in attesa di un raggio di sole che ti trafigga il cuore. 

I merli su bastioni prendono corpo e si disegnano in una valle ampia. Le tegole sono dorate, così come 

le immaginavo. 

Lot… 

Gli alberi mi fanno da coltre e da scudo. 

Lei si avvicina, si volta. Le faccio cenno di continuare. 

La città piglia la luce, come una lucertola infreddolita. Sembra Leda in attesa del menzognero Cigno. 

Morbidamente appoggiata su un suolo fecondo, fatalmente sensuale. 

Lot è lì, terra promessa irraggiungibile. Splendida ed assonnata. 

La fata si volta, ma sa che deve andare avanti. L’iridescenza delle sue ali si confonde in un’aria azzurra 

e cristallina. 

Un cancello di raggi di sole ci separa ed allontana. 

Lot, rifugio amato, città eterna, dagli edifici regolari, mi guarda e mi seduce. 

Il sole si alza ed irradia di luce adamantina, creando un affocato bagliore. 

Una buia grotta mi fa suo, mi infilo rapidamente, mentre il manto mi fa da schermo. 

Questo il mio ultimo ricordo: piccole ali aggraziate, che fanno di volo danza, imponenti palazzi che si 
vantano della propria armonia, il mio cuore vuoto e pieno di un’indescrivibile attesa. 

  



 

Il profumo della cenere 

Racconto pubblicato il 23/6/2007  
Autore: ENRICO ANTONIO CAMERIERE 

 

“Per ritrovarsi è necessario perdersi” 

P.W. Wolf 1817-1873 

 

La seduzione delle parole è data dalla visione d’insieme, non dall’inusualità delle stesse. Il fascino è 

creato dagli abbacinamenti delle immagini generate, dagli spazi che ti si aprono all’improvviso, là dove 

sembrava di essere in un vicolo cieco. Senti le rocce buie di una gola dentro la quale ti sei infilato, poi, 

all’improvviso, ti si apre una vallata davanti. Lasci fluire il lento incedere delle parole, rallenti, ti fermi 

aspetti il tuo ascoltatore, scarti, finti, per poi tornare ad affabulare. 

Quattro elementi, combinati in maniera diversa, permettono la composizione di un numero 

estremamente ampio di esseri viventi. Ventisei lettere possono aprire nuovi mondi, che ci 

rappresentino e ci mentano 

Questo cercava. 

Questo diceva di avere trovato in me. 

Il rumore della macchina mi dava il ritmo della mia ricerca di lei. 

C’è qualcosa di ipnotico ed, al contempo di angosciante nella moderna scansione del tempo. Metronomi 

meccanici ci ricordano il fluire. 

Il pistone si infilò nel cilindro, provocando un veloce fruscio, in quel frattempo le mie cellule erano 

invecchiate di qualche millesimo di secondo. 

La consapevolezza ci rende forti o deboli? 

Lei era bellissima. Non credo di averglielo mai detto. Al mio solito. 

Difficile focalizzare il fascino di una donna. 

Capelli mossi da un vento umido e vellutato. 

Uno sguardo perso su una montagna. 

Il tatuaggio di un delfino. 

Il fianco di una collina, particolarmente levigato, era ricoperto da papaveri di un rosso carico, ma non 

squillante. Guidavo tranquillo. 

La tonalità delle macchie sul campo era data dal peculiare incontro del colore dei piccoli fiori, con la 

luce intensa e dorata di una tarda mattinata di ottobre. 

La macchina tagliava l’aria tiepida, come se provasse un piacere carnale nel farlo. Leggeri scuotimenti 

impastavano l’aria all’interno dell’abitacolo e le note dei Cure vagavano rimbalzando tra i parabrezza. 

Onde morbide e perdute tra muri di vetro. Alla mia sinistra un prato, che forse un tempo era stato 

verde. Forse. 

Sterpi stopposi che, colpiti dai raggi del sole, diventavano una trama fitta. 

Quasi un tappeto bizantino, in ginestra intrecciata. 

Sul lato destro il mare aveva deciso di riposarsi. 

Era piacevole lasciarsi andare alla guida, farsi succhiare dalla strada, senza porre resistenza. 

Era stato tanti anni prima. Forse non moltissimi, ma direi abbastanza. Lei si era avvicinata a me. 

Mi girai. Una nube di un bianco lattiginoso aveva cancellato una tozza sagoma nera. Non fu una cosa 

repentina. Prima vidi questa figura di uomo. Un contadino con una falce in mano, quasi tratteggiato a 

carboncino nell’aria. Ne potevi saggiare il contorno, ma non la tridimensionalità. Mi ricordava le 

immagini che creavo da bambino, mettendo una moneta sotto un foglio e strofinando sopra la punta 

della matita. 

Una sindone di contadino. 

Poi il fumo bianco di un fuoco la cancellò, riga per riga. 

Ginevra. Si chiamava Ginevra. Ed io la amavo. Lei ed il suo delfino. Non le avevo mai detto neanche 

questo. 

Era longilinea ed elegante. Aveva un che di nobile nei suoi movimenti, ma nulla di costruito. Quando 

camminava non spingeva in avanti il corpo, ma sembrava venisse aspirata dallo spazio antistante. 

Aveva un modo curioso di sistemarsi i capelli dietro le orecchie. 

In alto, dei pini marittimi rompevano la monotonia di brulle e sfaccendate colline. Erano color corda, 

con vistose macchie ruggine intenso, create da arbusti bruciati. Gli alberi sembravano file di indiani 

pronti a sferrare un attacco. 

Il cielo era così sereno da non darti scampo. Ti sentivi scrutato, spogliato, preso, vinto da quella 

luminosa lastra di un celeste senza ritegno. Una sottile punta di masochismo ti incitava a farti 



possedere da quella luce. 

“E’ difficile starmi vicino!” Le dissi una volta. 

“Ci credo” Rispose “ ma quanto deve essere stimolante?” 

“Quanto?” 

Cerchiamo davvero degli stimoli negli altri? Che cosa ci fa invaghire di un altro essere? Quello che ci 

svela o quello che ci nasconde? Quello che ci consente o quello che ci vieta? 

“Mi piaci, mi piaci molto. Ti amo!” Disse. 

I suoi occhi erano trasparenti, sembravano fresca acqua di un ruscello di montagna. Pareva volesse 

farsi penetrare dal mio sguardo. 

La osservavo minuziosamente, respirando calmo. Boccate d’aria scendevano tranquille a lenire la mia 

ansia. Le mia pupille allargate le lisciavano i tratti. 

Indossava una camicia bianca che profumava di pulito. In basso, sotto il primo bottone, c’era il delfino. 

Lo visualizzai felice, mentre saltava tra le onde. Era lì, perso tra quel panneggio, inebriato dal profumo 

di sapone di Marsiglia. Non c’era malizia in lui. 

“Sei speciale!” Disse. Questa volta il suo sguardo aveva agganciato qualcosa. Mi girai. Stava guardando 

un vecchio casolare, oramai diroccato. Doveva avere avuto diversi e maggiori fasti, quell’edificio. Delle 

rampicanti lo avevano assalito e si stavano cibando delle sue mura. Macchie di intonaco color cipria 

disegnavano delle mappe sulle parti di mattoni a vista. Una nuova geografia. Una cartografia 

fantastica. Ci parlavamo fitto ed io immaginavo nuove isole, mai abitate, mai state. Una penisola, 

vicino allo spigolo, aveva la forma di un pugno levato in alto. Quale popolo la abitava? Quali erano i 

costumi, le leggi, di cosa vivevano? 

Quali i loro Dei, cui potersi ribellare? Anche la forma della loro terra lo diceva: mettiamo qualcuno in 

alto contro il quale adirarci nei momenti di disgrazia. 

La guardai e pensai alla sua capacità di sviscerare le cose, di entrare in dettagli invisibili agli altri, di 

sezionare il pensiero. 

Anche io pensai che era speciale. Ma non glielo dissi. 

Il pistone entrò ancora nel cilindro. Cioè, lo aveva fatto innumerevoli volte, ma in questa occasione me 

lo stavo figurando ancora. Quel cilindro metallico che si infilava in una teca lucida. 

Mi ero avvicinato di qualche millesimo di secondo a lei. 

L’avrei incontrata ancora. Presto. Sarei stato ancora vicino a lei. 

Sul cielo si era disteso un sottile strato uniforme di nuvole, i bordi delle quali erano dolcemente abrasi 

e sfumavano in un celeste diafano, che mi portavano verso un nulla ipnotico. Mi soffermai su quella 

tonalità di colore. Una specie di carta da zucchero, ma più lieve, innocente. 

Arrestai l’automobile su uno slargo in terra battuta. Il mare si infilava formando un’ansa che arrivava 

quasi alle ruote della macchina, e sbatteva le onde su degli scogli spigolosi. Era curioso sentire la 

diversità di suoni che si riproduceva: l’acqua che si srotolava sul tratto sabbioso della spiaggia come 

uno scialle setoso sulle spalle di una donna, le onde che percuotevano come dei gong nere e lucide 

pietre. 

In controluce, una macchina nera. Cinque sagome. Una piccola anforetta senza manici, nelle mani di 

uno di loro. 

Mi mantenni a distanza. Il vento divenne trasparente e gelido. 

La sua barca, a quest’ora, doveva essere tra piccole onde dorate, da qualche parte. 

“Ti amo.” Mi disse una volta. “E mi rimane poco ancora.” 

L’uomo più alto del gruppo salì su una striscia di scogli, mantenendo un equilibrio precario. Aprì l’urna 

e chiuse gli occhi, rivolgendo il capo verso l’alto. 

Il sole gli rischiarò le palpebre chiuse. Gli altri guardavano lontano, verso il mare. Le onde sollevavano 

spruzzi e macchiavano di bianco il cielo. 

L’uomo infilò la mano ed estrasse un pugno chiuso e rancoroso. Lo levò al cielo. Gli occhi gli si 

bagnarono d’amore e odio. Fermo, con quella cenere fra le mani. Cosa era lui? Un’irrilevante rugosità 

sulla crosta terrestre. Un indistinguibile punto in una sfera lanciata nell’universo. 

Dove era Dio? 

Non voleva aprirla, quella mano. Poi si schiuse, quasi da sola. Ginevra scivolò via, per l’ultima volta, 

lontano da suo padre. 

Una splendida pioggia di cenere. Minuscole particelle color ardesia si lanciarono in una danza. Una 

puntinatura indistinta, come un lontano volo di rondini. Il vento parve bloccarsi, come un una piccola 
nube grigia, poi quella polvere piovve sullo scoglio amato da Ginevra. 

  



 

Jess e il sigillo d`algebra 

Racconto pubblicato il 15/06/2007  
Autore: JESS 

 

La pioggia cade incessante lasciando fitti rigoli d’acqua lungo la superficie opaca della finestra, seduto 

sulla scrivania Jess mantiene i gomiti posati sul legno sorreggendo il capo con i palmi delle mani 

fissando un punto indefinito del cupo ambiente fuori dai vetri. Improvvisamente una forte luce fa 

battere le sue palpebre. Come risvegliatosi da un sonno apparente il giovane quindicenne tende 

appena il collo in avanti sollevandosi dalla sedia, quel lampo infatti pare aver lasciato un sottile residuo 

di luce che lentamente, brillando, sembra avvicinarsi al ragazzo. Tutto ad un tratto però quella luce 

svanisce, Jess percepisce dei passi avvicinarsi alla porta di camera sua e si volta indietro attendendo 

da un momento all’altro l’aprirsi della porta, proseguono però tanto che torna a voltarsi verso la 

finestra. 

- Salve! – Una voce argentina quasi lo fa sobbalzare dalla sedia mentre strabuzza gli occhi nel vedere 

davanti a se un esserino alto poco più di un palmo. Preso alla sprovvista il giovane non risponde 

rimanendo immobile con la bocca appena aperta. Quella strana creatura mantenendo regolare il battito 

delle ali inizia ora a scendere posando con apparente delicatezza i piedi sulla scrivania; una flebile ma 

distinta luce irradia quel corpo, gli abiti tinti del color del grano brillano facendo risaltare la carnagione 

rossastra. 

- Qualcosa non va? - Domanda l’esserino piegando appena il capo sul lato destro, gli occhietti allungati 

fissano vispi Jess che continua a rimanere immobile. Passa ancora qualche istante prima che egli si 

rifaccia dallo stupore; stropiccia gli occhi con ambedue le mani e scuote il capo domandando: 

- E tu chi…cosa sei? - Fa un saltello il nuovo arrivato battendo più volte il pugno sulla propria testa: 

- Che scortese, ho dimenticato di presentarmi. Io sono Milf, il folletto della luce – Si inchina in maniera 

grossolana, le ali continuano a muoversi seppur rimanga con i piedi posati sulla superficie della 

scrivania. 

- Un folletto della luce? – Domanda Jess con aria tanto incuriosita quanto incredula. 

– E che cosa sarebbe? - Milf corruga appena la fronte portando l’indice alla guancia destra sollevando 

lo sguardo come a riflettere: 

- Beh, sono io – Un grande sorriso si apre sul volto del piccolo essere visibilmente soddisfatto della 

propria risposta; l’espressione sul volto del ragazzo tuttavia non sembra mutare, tant’è che ancora 

incalza con le proprie domande: 

- E che cosa ci fai qui? - Sollevandosi un istante sulle ginocchia si sistema meglio a sedere. Il folletto a 

questo punto si sistema in postura eretta dicendo con la voce stridula: 

- Ecco, il punto è proprio questo. Ho seguito le linee del vento per cercare il tappo delle nuvole prima 

che i folletti delle tenebre sistemassero l’antico sigillo richiudendo il sole dietro alle nubi.- Corruga la 

fronte Jess ascoltando il piccolo essere, quando le parole di quest’ultimo sembran terminate esclama: 

- Tappo delle nuvole? Ma cos’ è questa storia? E questo sigillo poi? – Le dita iniziano a tamburellare 

sulla superficie lignea del tavolo accompagnando con il loro suono il ticchettio della pioggia sui vetri 

della finestra. Milf si solleva appena in volo ricadendo adagio sul bordo della scrivania mettendosi a 

sedere: 

- Ebbene, tanto tempo fa le nuvole e il sole alternavano in armonia il loro mostrarsi ai terrestri creando 

così lo scorrere delle stagioni, il signore dei folletti delle tenebre però non era soddisfatto di ciò e a 

poco a poco iniziò a prolungare il periodo di pioggia e neve lasciando sempre meno spazio al sole e alla 

luce. I grandi sovrani del nostro mondo decisero allora di creare un foro magico all’interno del quale 

l’essenza delle nubi sarebbe stata gradatamente assorbita e rilasciata di modo da ripristinare l’esatto 

ciclo della natura. Questo per anni pare aver funzionato ma i seguaci delle tenebre debbono aver 

trovato il tappo chiudendo così quel buco.- Jess ascolta attentamente le parole del folletto, la sua 

espressione da incredula si muta in seria calandosi a poco a poco in quella visione fantastica del 

racconto; annuisce dopo aver ascoltato il tutto domandando ancora: 

- Ma io cosa centro con tutta questa storia? Perché sei venuto proprio qui in camera mia? – Dapprima 

ad alta voce escono le parole dalle labbra del ragazzo, lentamente però vanno sfumando in un 

bisbigliare fortemente sospirato. Il folletto a questo punto accavalla le gambe puntando l’indice della 

mano destra verso il libro di algebra posato sulla scrivania proprio avanti a Jess: 

- Tu hai il sigillo – Sorride appena con espressione soddisfatta rimettendosi in piedi e camminando sino 

ai bordi del pesante volume; - Bisogna distruggere questo artefatto prima che i folletti delle tenebre ne 

entrino in possesso chiudendo per sempre il foro magico. Non sarà facile però – Il giovane a questo 

punto scoppia a ridere prendendo tra le mani l’odiato libro: 



- Questo sarebbe il sigillo? – Sventola le pagine di carta davanti al folletto che rimane impassibile – E’ 

solo carta, riciclata per giunta. Se distruggo questo libro non potrò prepararmi per il compito di domani 

e rimedierò l’ennesima insufficienza! – Solleva le spalle riposando il tomo sulla scrivania e attendendo 

la replica del folletto. 

- Beh certo, sembra solo carta, ma prova a strapparla, quello è il sigillo ti dico e va distrutto! – Batte il 

piede destro a terra il piccolo Milf sventolando l’indice come ammonendo il giovane umano. 

- D’accordo, voglio proprio ved…- Prima ancora di terminare la frase da un forte strattone in verticale 

alla pagina centrale del libro senza riuscire però a romperla. 

- Oh questa è bella! – Ancora una volta tenta l’opera precedente senza ottenere alcun risultato. Inarca 

appena il sopracciglio destro osservando Milf che ora mette in bella mostra una espressione 

soddisfatta. 

- Cosa ti avevo detto? – Domanda quasi in modo canzonatorio. – Non puoi strapparlo senza prima 

indebolire la magia che lo protegge – Continua a parlare mentre inizia a cercare qualcosa all’interno 

della piccola veste. – Ma dove l’ho messa? Eppure ero sicuro di…- a questo punto estrae una minuscola 

ampollina sollevandola in alto con aria trionfante. – Eccola! – Il folletto allunga ora la mano verso Jess 

porgendogli il singolare contenitore. 

- E questo cosa sarebbe? – Domanda l’umano tenendo il vetro tra i polpastrelli di pollice e indice 

-E’ una pozione realizza-pensieri – replica Milf - Versala sul libro e immagina un modo per distruggerlo, 

vedrai che la tua fantasia diventerà realtà - 

Per qualche lungo istante lo sguardo di Jess fa la spola tra il piccolo essere e il libro, prendendo il tappo 

della bottiglia con le unghie lo solleva e rovescia il contenuto dell’ampolla sopra il volume. 

- Bravo – Dice il folletto – Ora pensa a un modo per distruggerlo – Annuisce il ragazzo alle parole del 

compagno, chiude quindi gli occhi stringendo forte le palpebre, un leggero sorriso si dipinge sulle 

labbra fino a che ritorna a guardare l’oggetto da eliminare. Nulla pare accadere fino a quando ai bordi 

superiore e inferiore di questo spuntano due braccia e due gambe e una faccia pare disegnarsi sulla 

copertina. 

- L’algebra non mi è mai piaciuta, è troppo seria…facciamola ridere un po – E senza attendere 

ulteriormente i polpastrelli di Jess iniziano a solleticare i fianchi del libro che, animato, inizia a ridere e 

contrarsi riempiendo l’aria del fragore della risata. 

- Ahahaha – Anche il giovane assieme al folletto inizia a ridere divertito da quanto accade, continua a 

solleticare il libro sino a quando questo sfinito si immobilizza prima di iniziare a sgretolarsi divenendo 

polvere – 

- Non pensavo avresti trovato una soluzione tanto divertente quanto fantasiosa ragazzo – Le ali del 

piccolo essere incantato riprendono a frullare sollevandolo nell’aria. 

-Ora potremo togliere il tappo e la luce tornerà a brillare – Frulla ancora un poco davanti a jess il 

folletto per poi fermarsi e chinare il capo. 

-Ti ringrazio per il tuo aiuto, ora debbo andare – Il giovane fa per rispondere ma così com’era arrivato 

rapido sparisce il folletto senza lasciargli nemmeno il tempo di salutare. 

 

- Jess! E’ ora di svegliarsi – Tre volte il pugno della madre batte sulla porta di legno della camera del 

giovane che sbadigliando apre gli occhi risvegliandosi da quello strano sogno. Il sole splende alto nel 

cielo filtrando dalle finestre ancora rigate dalla pioggia che fino al giorno prima scendeva copiosa. Si 

alza in piedi il ragazzo stropicciando gli occhi stanchi con i palmi delle mani e aprendo la bocca in un 

vistoso sbadiglio. Improvvisamente l’attenzione cade sul libro di matematica posato sulla scrivania, 
accanto ad esso, una piccola ampolla di vetro vuota… 

  



Giornata tipo di un`elfa moderna 

Racconto pubblicato il 16/06/2007  
Autore: LUXY 

 

E’ mattina, i sogni lentamente ti abbandonano lasciando posto al torpore del dormiveglia. I tuoi sensi 

da elfa percepiscono forte l’olezzo proveniente dalla bocca del grasso troll sdraiato al tuo fianco. 

Lentamente ti alzi mettendoti a sedere e sbadigli con la mano davanti alla bocca; scosti la coperta con 

attenzione poggiando i piedi nudi sul terreno. Lentamente cammini verso una radura, un piccolo rivo 

crea un laghetto con una cascata sotto la quale ti infili per lavare via gli ultimi residui di stanchezza. 

Senti poco lontano il troll borbottare qualcosa in una lingua incomprensibile, probabilmente qualche 

pestilenziale vento è uscito dalle sue terga e nel sonno pure se ne compiace. Dopo esserti rinfrescata 

infili abiti più consoni a una nuova giornata e controlli il sole assicurandoti di essere puntuale per la 

riunione del consiglio elfico; tutto preciso come di consueto infatti, prendi il cavallo e dopo 20 

manovr…ehm dopo qualche problema con le staffe e la sella riesci ad avviarti presso il luogo ove si 

terrà la riunione. Pare che la foresta sia in subbuglio tant’è che diversi gruppi di animali ritardano la tua 

cavalcata. Non ti preoccupi più di tanto, l’avevi previsto e sei partita in anticipo. Esattamente cinque 

giri di clessidra prima che il convegno abbia inizio sei già nella sala ad osservare gli altri presenti: un 

paio di troll camuffati da mezzelfi, un vecchio nano calvo il cui puzzo si percepisce a metri di distanza, 

un paio di Jalil (femmina drow) che in quanto elfa non suscitano altro che disprezzo da parte tua ed 

infine l’umano, il rude ma affascinante umano che tutte quante nel consiglio vorrebbero avere ma che 

pare troppo irraggiungibile. Distorci appena la bocca a pensando al troll dall’alito pestilenziale che hai 

lasciato poche ore prima sul letto e ti rituffi in quei pensieri sul capo del consiglio…l’umano appunto. Lo 

senti iniziare a parlare e i tuoi pensieri vanno a tutt’altro che alle sue parole, ti riprendi all’improvviso 

solo quando ti accorgi che lui ti guarda, si, i suoi occhi fissano dritti verso di te. Senti una strana 

sensazione di calore avvampare dentro quando ti rendi conto che già due volte a ripetuto “milady, mi 

sta ascoltando?”. L’imbarazzo ti assale ma con la tua nobiltà di razza riesci a districarti dalla situazione, 

nonostante ciò senti le risatine ironiche delle due drow poco distanti a te. Una smorfia verso di loro è 

quello che fai non appena l’umano si volta e questa volta cerchi di seguire il discorso fino a quando la 

riunione ha termine e devi tornare alla tua dimora. E’ stata una dura giornata ma ancora non è al 

termine; raccogli infatti tutto il pentolame e ti cali perfettamente nei tuoi doveri di donna medioevale, 

un’ottima zuppa di farro il pasto, con la ramazza pulisci fino a quando tutto sembra splendere fino a 

quando…lui torna. Con i piedi completamente sporchi di fango entra in casa gorgogliando qualcosa del 

tipo “cosa c’è da mangiare?” Guardi con aria sconsolata le chiazze marroni lasciate sul pavimento 

appena nettato e gli porgi la zuppa preparata con tanta cura, lui la annusa un po poi scuote il capo e si 

dirige verso il frigo dove trova alcune scatolette aperte e quattro uova: ha deciso che quello sarà il suo 

pasto. Terminato di mangiare rassetti e ti metti sul letto a contemplare la volta celeste quando 

improvvisamente…lui si avvicina. Con la sua inconfondibile delicatezza inizia a farti capire quali sono le 

sue intenzioni ma ora…finalmente, dopo una giornata di fatiche puoi prenderti la tua rivincita dicendo 

“No, questa sera ho un gran cerchio alla testa!” Detto questo ti volti dall’altra parte e fingi di dormire, 
all’indomani tutto quanto riavrà inizio. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINE  

 

https://www.gdr-online.com/

