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Pannello di Controllo

Ricordate prima di tutto 
che si tratta di una rivista 
interattiva
per cui ogni pulsante 
se cliccato avrà delle 
conseguenze.

I pulsanti sono di 2 tipi

1-

Premendo su questo pulsante, 
ritornerete all’ Indice

2-

Premendo su questo pulsante 
potrete accedere ai 
siti personali  dei cosmonauti

Ricordate inoltre che
premendo su di un titolo
nell’ Indice, il click vi condurrà 
alla pagina interessata.

Buona lettura

Quì troverete le istruzioni per poter 
navigare tra le pagine digitali
dell’universo di SB (solo per PDF)
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Staff

Nero
Freak

Disegnatore, illustratore, cre-
atore di giochi e di mondi. Nato 
all’ inizio degli anni 80 si innamo-
ra subito dei primi videogame con 
cavalieri e draghi sul Commodo-
re 64, e poi dei giochi di ruolo con 
Dungeon & Dragons e boardgame 
con HeroQuest. DungeonMaster 
da 20 anni, come poteva non esse-
re il direttore di questa rivista. 
Partorisce l’ idea di Storie Bizzar-
re insieme a degli amici disegnato-
ri, stanchi di non essere presi in 
considerazione da altri editori. 
L’ incontro con Michele D’Orsi e la 
sua conoscenza del fantastico 
lo spronano a realizzare il suo 
sogno. Appassionato di barbari e 
Robert E. Howard, crede nel pote-
re della Heroic Fantasy e della 
Sword & Sorcery.
Attualmente vive e lavora all’om-
bra di un vulcano. Indizio: non è il 
Monte Fato.

http://storiebizzarre.wix.com/sbonline
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Staff

Enzo
Russo

Grafico della rivista e appassionato 
dello sci-fi in ogni sua forma. Da Asimov 
a Philip k. Dick. Le sue realizzazioni 
grafiche e fotografiche prendono 
forma direttamente dai romanzi letti e 
dai sogni contorti che accompagnano le 
sue notti

Di palma
Mena

La correttrice di bozze di Sb
-Piatto preferito: Carta
-regista preferito: Tarkovskij
Lettrice accanita annovera tra i suoi 
scrittori preferiti William Seward Bur-
roughs
e J.C. Ballard

http://russoenzo.wix.com/subconscio
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Svegliato per caso da una comitiva di pen-
sionati svedesi in visita alle rovine di Teo-
tihuacán, dovetti  fuggire da un’urna di cri-
stallo del British Museum dove mi avevano 
portato, sfondandola con un’ascia celtica 
esposta nella stessa trasparente prigione. 
Mi impossessai del corpo del direttore, re-
galandone l’anima al quinto Signore della 
notte e da allora abito in una via di Croy-
don a sud di Londra. Il signor Byrne, il mio 
anfitrione corporeo, si dilettava a scrive-
re novelline che leggeva agli amici del Club, 
tra un bicchiere di porto e una birra scura, 
mentre i ciocchi di quercia si consumano nel  
camino di una vecchia arenaria rossa del 
Galles. Ho continuato le sue abitudini, inve-
ro gradevoli. Le novelline che vi propongo 
sono il prodotto sincretico di una cultura 
tanto antica che non ho termini attuali per 
descriverla e la rigorosa formazione clas-
sica di un moderno gentleman.

Diraque

I Cosmonauti di Sb

Maurilio
Russo

Amante della adrenalina e del mistero i 
suoi interessi cinematografici e lettera-

ri spaziano dallo sci-fi  ai celebri classici 
gialli , dall’action all’horror.

Amante dei videogiochi adrenalinici pensa 
siano un ottimo allenamento in caso di in-
vasione aliena dove niente potrebbe fer-
marlo da divertimenti di spaccare qual-

che testa mantidinea o rompere le ossa a 
qualche sprezzante vulcaniano.

Il nostro uomo delle recensioni per giochi 
Android e dispositivi portatili.

P.A.M
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I Cosmonauti di SB

Domy D. 
McGrawnedd

Impavido guerriero errante dell’alta 
murgia barese in quel di Santeramo in 
Colle, al confine della misteriosa Luca-
nia. Studente universitario appassionato 
del Fantastico in ogni sua sfumatura. In 
particolar modo quelle riguardanti il so-
prannaturale. Predilige le gotiche atmo-
sfere, miti, fiabe e tutto il folklore indoe-
uropeo con le sue fantastiche tradizioni 
ancestrali, e le opere di “antica fattura” 
dove prevalgono determinati valori uma-
ni, il rispetto per il sacro, significati pro-
fondi e altri ottimi alimenti per il nostro 
animo, al contrario di quanto accade 
nel degradante processo secolarizzato-
re e il suo esasperato materialismo.
Tra gli autori preferiti: E. A. Poe, H. P. Lo-
vecraft, R. E. Howard, R. L. Stine, J. R. R. 
Tolkien, C. S. Lewis, M. Ende, C. Dickens, J. 
M. Barrie, “Fratelli Grimm”, G. Rodari, A. C. 
Doyle, J. Verne, H. G. Wells.

Eleonora
Pescarolo

Scrittrice. Blogger. Whovian. Autostop-
pista galattica. Appassionata di cinema, 

telefilm, musica, astronomia, astrofisica, 
teatro e fumetto: in definitiva, chi più ne 

ha più ne metta. Classe 1992, diplomata al 
liceo classico e studentessa di archeo-
logia, vive in provincia di Padova e si de-

dica a romanzi e racconti di ogni genere, 
prediligendo soprattutto il fantastico. 
S’ispira soprattutto a Borges, Adams e 

Gaiman.

http://multiverspace.altervista.org/
http://www.servimiilcielo.blogspot.it/
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Sean
Foster

Nome d’arte di un autore emergente 
amante del fantasy, de
I suoi scrittori preferiti variano da David 
Eddings al più recente Neil Gaiman, autori 
cui si è ispirato nella stesura di due ro-
manzi in fase di revisione per poi passare 
in fase di approvazione da parte del mae-
stro Yoda. 

Sorrentino
Giuseppe

“Nato a Napoli nel 1982, cresciuto colle-
zionando collezioni, si è formato leggendo 

classici, fino a quando uno Hobbit lo ha 
portato definitivamente a vivere nella Ter-

ra di Mezzo. Sceglie inspegabilmente studi 
giuridici e vince un concorso, senza dimen-
ticare mai la sua passione per il fantasy. 

Integra il suo bagaglio culturale con G.R.R. 
Martin, manga, serie tv, EelST e Caparezza. 
Si inventa un mondo e lo mette in un libro, 
ma gliene pubblicano un altro sui notai e 

un suo racconto horror viene selezionato 
in un concorso letterario. In attesa della 

grande occasione, scrive altre storie ed 
aspetta con ansia la pensione.” 

I Cosmonauti di SB

http://fosterlair.blogspot.it/
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Tarlazzi
Luca

Luca Tarlazzi,
1962 Lugo (RA), nasce il primo agosto che 
nella cultura celtica è il giorno dedi-
cato alla divinità “Lug”. Dopo aver tra-
scorso due decenni sul cartoncino rag-
giunge un eccellente livello qualitativo 
come illustratore e fumettista. Le sue 
storie vengono pubblicate su varie rivi-
ste nel mondo. Sono ben dieci gli album 
monografici a fumetti che vengono editi 
in varie lingue. Dalla fine degli anni ’90 
si dedica alla computer grafica, trasfe-
rendo la sua conoscenza artistica in 
quella scatoletta diabolica, innescando 
un gioco di intrecci e contaminazioni fra i 
due mondi: quello del colore in tubetto e 
quello dell’immagine virtuale. Il risulta-
to lascia incantati! I lavori ottenuti da 
questa sperimentazione sono talmente 
convincenti che editori di tutto il mondo 
li hanno scelti per illustrare le coperti-
ne dei libri di autori di grande successo 
nel genere fantasy e nel romanzo stori-
co. La curiosità infinita di Tarlazzi lo ha 
portato ad esplorare e studiare mondi 
anche molto distanti fra loro: dal fu-
metto al tatuaggio, dalla scultura alle 
performance live, all’animazione. Diver-
se sono le monografie dedicate al lavo-
ro in computer grafica e ai tattoo-flash 
uscite in questo lasso di tempo. Oggi Tar-
lazzi si muove come un equilibrista fra 
arte, pubblicità e editoria. Lavorare con 
lui è come iniziare un nuovo gioco ogni 
volta. Si crea, ci si diverte e si ottengo-
no dei grandi risultati!

Stefano Trentini (Editore)

Guest

http://www.lucatarlazzi.com/
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Editoriale

Se fossimo soli nell’universo, sarebbe un 

vero spreco di spazio.

~ contact ~

“simox”
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- Sono di Atene, Romano. La patria degli artisti che hanno 
reso splendida la tua città lontana. Atene, dove si costruisco-
no i mirabili vasi che portano il vino a questo monarca bar-
baro, che definisce se stesso “Re dei Re”. Atene, la città dove 
il Pensiero è stato nobilitato ed è divenuto Filosofia. Dove si 
conosce la vera forma del Mondo e le sue dimensioni. Dove 
si sa come si muove l’Universo. Dove si raccontano le storie 
prodigiose di Eroi immortali. Dove i carmi dei Poeti ti strap-
pano le lacrime.
- Sono qui, a strigliare i cavalli della guardia imperiale del so-
vrano di un popolo che, per due volte, fu mortificato e sgomi-
nato da noi Greci, quando osò attaccarci. Di una nazione che 
fu soggiogata dalle falangi imbattibili di Alessandro. Sono in 
mezzo a un deserto infame, sulla riva sinistra di un fiume 
limaccioso e giallastro. Lontano dal mare. Il mare, la vita! 
Ah, capisco i diecimila di Senofonte che urlarono, dopo aver 
attraversato queste steppe riarse, ‘Il mare! Il mare! ’, quan-
do finalmente, apparve loro, dopo una marcia di migliaia di 
parasanghe, il Ponto Eussino. Io, Greco, schiavo tra barbari!
- Il Palazzo Bianco, la reggia dello spietato Shapur, è costru-
ita con mattoni, la sua volta immensa è di mattoni! Come da 
noi le case dei teti. La sua facciata ripete i motivi ad archi 
sovrapposti che voi Romani riservate agli acquedotti! Curve, 
curve, curve! Un’ architettura di linee a semicerchio. Forse, 
tu che sei Italico, l’apprezzerai ma io, io che sono cresciuto 
all’ombra del Tempio della mia Atena, che amo le geometrie 
esatte dei matematici, la trovo oscena.
- Qui l’acqua è rara, sporca, fangosa. Nel mio paese le fon-

Il Greco e il romano
di P.A.M. Diraque
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ti, sgorganti da rocce lucide e in boschi muscosi, sono così 
limpide che vi dimorano le dee. L’unico giardino di Ctesi-
fonte, questa città scellerata, è un… tappeto, la Primavera 
di Cosroe: grande quanto una piazza, sotto l’oscena cupola 
della sala delle udienze! I fiori sono di ambra, lapislazzuli e 
rubini ma privi di profumo; le acque sono di cristallo e per-
le, ma non dissetano; l’erba e la terra sono di fili d’argento e 
oro, ma non vi germoglierà mai nessun seme!
- Capisci che cosa ho perso, Romano? -
 Il Romano era d’età più che matura. S’indovinava l’ossa-
tura robusta che aveva sostenuto un fisico massiccio, depe-
rito dagli stenti della schiavitù orientale. 
-Ateniese, tu hai perso un paese. Ma io ho perso la più gran-
de ricchezza del Mondo. Quando chiudo gli occhi vedo le ci-
glia vellutate della mia Egnatia, l’ovale sublime del suo volto 
perfetto e le sue labbra dolcissime. Ho perso il suono melo-
dioso della sua voce, la visione conturbante delle sue forme 
soavi. Aspiro l’aria polverosa di questo mare di sabbia e cer-
co il profumo inebriante che annunciava la sua venuta… -
 Non poté continuare. L’eunuco che governava le scude-
rie annunciò con la sua vocetta stridula che Shapur, il “Re 
dei Re”, voleva uscire a cavallo. Furono preparate le bestie, 
sistemati i finimenti, allacciati i morsi. Entrarono i guerrie-
ri della guardia del palazzo e montarono sugli animali che 
scalpitavano. Il Romano portò per le redini il cavallo del Re 
dei Parti. Il tiranno gli rivolse uno sguardo sprezzante da so-
pra il suo naso adunco, si lisciò la barba e un servo gli si-
stemò sul mantello di porpora i lunghi capelli riccioluti che 
uscivano dall’elmo d’oro. Il Romano si inginocchiò e poggiò 
le mani al suolo, nella sconcia imitazione di un cane. Shapur, 
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figlio di Ardashir, gli calcò il piede destro sul collo, fece leva 
con il coturno rifinito in oro e pietre preziose e, usando il 
Romano come uno sgabello, salì a cavallo. Il drappello reale 
si allontanò.

 Il Romano rimase ancora allo stesso posto, nella stessa 
posizione, trattenuto dall’umiliazione.
 Il Greco parlò all’eunuco: - Gli ha strappato la dignità, 
come a te hanno strappato ciò che ti avrebbe reso un uomo. 
Aveva cominciato a dirmi che cosa aveva perso… -
 L’eunuco rise: - Non dirmi che non l’hai riconosciuto! - 
Gli porse un antoniniano d’argento. Il Greco prese la mone-
ta. Vide la figura del Sole che marciava verso sinistra, con 
una fiaccola nella mano mancina e indicante il cielo con l’al-
tra. La rigirò e sul verso riconobbe il profilo destro del Ro-
mano. Lo sguardo era sereno, sorridente, la testa cinta con 
una corona raggiata. L’iscrizione diceva VALERIANUS P(ius) 
F(elix) AUG(ustus). 
- È Publio Licinio Valeriano, Imperatore di Roma, Senatore 
della Città Eterna. Catturato ad Edessa perché tradito dal suo 
prefetto Macriano, ora predella del Sasanide. Ti stava per 
raccontare che cosa ha perso? Tutte le ricchezze del mondo, 
tutte le meraviglie del creato. Questo ti stava dicendo, vero, 
Ellenico? -
 Il Greco rivolse lo sguardo alla povera figura accovaccia-
ta sulla sabbia ocra del piazzale assolato, il collo rosso dallo 
strofinio turpe dello stivale di un principe barbaro.

Guardò la figura grassa e molliccia dell’uomo mancato 
che aveva al suo fianco, scossa dai tremori di una risata la-
sciva.
-È così, flaccido mezzo uomo. È proprio così. Mi stava descri-
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vendo i tesori che ha perso. -
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“Se il mondo deve finire, facciamolo finire come è iniziato.”

1
LA MELA

UTÒPIA, Distretto 09-19

L’androide muta la propria forma e i nano-robot rendono le 
sue mani uno spara-sedativi. 
In quel momento capisco che mi vogliono prendere viva e il 
primo pensiero coerente che attraversa la mia testa è uno e 
uno solo: merda.
Inutile attivare l’effetto trasparenza della tuta, non puoi 
fregare gli androidi di sesta generazione con trucchetti da 
mago. Merda, mi ripeto, sperando che sia la parola d’ordine 
a un’idea geniale per salvarmi il culo. È il momento in cui 
rimpiango di essere sempre stata considerata il braccio e 
non la mente in questo piano disperato. 
Nella parte inferiore della lente a contatto destra vedo 
comparire un messaggio di Adam. Muovi il culo da quel 
punto e vienimi incontro. Altri androidi da sinistra. Torniamo 
al laboratorio.
Tamburello in modo impercettibile le dita dell’unica mano 
libera che mi rimane e sulla lente compare la mia risposta. 
Se mi muovo mi fa fuori e si riprende la merce.

Armageddon
di Eleonora Pescarolo
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Il volto dell’androide che mi dà la caccia ribolle in modo 
impaziente e inquietante. Mi metto a pregare una divinità a 
caso che sia andato incontro a un errore di sistema, e non è 
così improbabile: quegli idioti del Governo vogliono i nuovi 
giocattoli senza che siano stati sufficientemente messi a 
punto.
Sullo schermo lenticolare compare una scritta lampeggiante. 
MUOVITI ORA.
Mi servono poche frazioni di secondo per capire che è la mia 
unica occasione e che Adam ha ragione. Per sicurezza attivo 
il filtro trasparenza e mi butto di fronte all’androide senza 
avere il tempo nemmeno per un gesto scaramantico. Con la 
coda dell’occhio vedo che ora la massa ribollente è ancora 
così instabile da aver coperto quei dannati sensori che sono 
al posto degli occhi. Con tutta probabilità non mi ha captato. 
Merdamerdamerdamerda.
La litania di parolacce finisce non appena vedo l’androide 
scomparire dietro una parete di metallo. Proseguo qualche 
altro metro fino a raggiungere delle casse poco distante e mi 
accovaccio dietro di loro. 
- Ce l’hai? L’hai presa? -
Volto lo sguardo solo per incontrare la sagoma di Adam, 
anche lui in trasparenza e captato dalle mie lenti. Non riesco 
a leggergli il volto, ma il tono della sua voce non lascia spazio 
a dubbi: è isterico, spaventato ed eccitato. 
Disattivo la mia trasparenza e lui fa lo stesso. Mi infilo una 
mano fra i seni fino a raggiungere la tasca interna della tuta, 
quindi lo estraggo e lo mostro ad Adam. È grande come 
un’unghia, un minuscolo pezzo di silicio. Un circuito vitale. 
La Mela.
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Ora posso vedere il volto di Adam illuminarsi, anche se gli 
schermi lenticolari soffocano il bagliore nei suoi occhi. 
- Finché non lo portiamo fuori di qui, non ha senso cantare 
vittoria. - lo avviso prima che possa aprire bocca. - Finché 
non lo diamo a E.V.A1., non abbiamo cambiato proprio un bel 
niente. -
Per un attimo colgo sul volto di Adam un’espressione 
contrariata e delusa. Poi annuisce. - Ma è un passo in avanti 
- mi corregge. Vuole festeggiare la nostra piccola vittoria e 
questa affermazione gliela posso anche concedere. Faccio 
un cenno con il capo, mentre rimetto il circuito nella tasca 
interna della tuta. 
- Ora basta perdere tempo - lo rimprovero in modo brusco. 
Ho ancora i nervi a fior di pelle, all’idea che un androide 
di sesta generazione sia distante poco più di cento metri 
da me. - Quella fottuta sentinella potrebbe ancora essere 
inceppata, ma non passerà molto tempo perché ne arrivino 
altri. Dobbiamo muovere il culo da qui, hai capito? -
Adam annuisce ancora più convinto. Le sue mani guantate 
si stringono attorno all’impugnatura della pistola. Io faccio 
lo stesso e, nonostante la tuta sia un isolante termico, riesco 
a percepire il freddo della mia arma. No, non può essere, mi 
dico. È solo suggestione. Come è suggestione che La Mela sia 
calda, anche se non è a diretto contatto con la mia pelle. Quel 
circuito non ha vita. Quel circuito è freddo, morto, mai stato 
vivo. È solo un fottuto circuito.
Dal corridoio da dove sono sbucata, dei click clack inquietanti 
preannunciano quello che avevo temuto: il sistema 
dell’androide deve aver posto rimedio al bug. La sentinella è 
tornata operativa.
1  Elettro-Veicolo Atemporale
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Merda, ripeto per l’ennesima volta, ma cerco di trattenerlo 
nella mia mente. Cerco anche di controllare il rumore 
assordante del mio respiro e del battito del mio cuore. 
La tuta dovrebbe schermarmi dalla rilevazione termica 
dell’androide, ma non posso esserne sicura: in fin dei conti, 
benché abbia studiato le cianografie della progettazione 
degli androidi di quest’ultima generazione, nessuno mi 
assicura che non siano state apportate delle modifiche in 
fase di costruzione.
Fanculo. Il solo tempo di avere quest’unico pensiero e la 
mano dell’androide buca la parete di metallo di fronte a me. 
Un proiettile sedativo per un soffio non mi prende in pieno 
petto, ma mi sfiora la spalla e si perde fra gli scatoloni dietro 
di me. 
Nel primo attimo di smarrimento, sono convinta di essere 
fortunata. Il momento successivo ricordo che il mio avversario 
è un androide e gli androidi non sbagliano la mira, non in 
maniera così lampante. Alla fine, in questa consapevolezza, 
intravedo la mia via d’uscita.
Le mie dita battono leggere sulla mia gamba e sullo schermo 
lenticolare condiviso compare la seguente scritta: Il suo 
sistema è fottuto.
Adam rivolge il suo sguardo verso di me e sorride. 
Probabilmente ha già capito come sfruttare questa 
informazione a nostro vantaggio, ma non so se sia una 
certezza o qualcosa che spero, in quanto l’androide si sta 
già aprendo la strada attraverso il pannello di metallo e si 
prepara a sparare un’altra volta il sedativo. Più si avvicina, 
più so che le probabilità che sbagli ancora mira si riducono 
drasticamente.
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- Adam, - la mia voce è poco più di un sibilo rabbioso che 
soffia fra i denti serrati. Non c’è tempo di battere le dita. - se 
hai qualcosa in mente, falla adesso! -
Solo nell’istante successivo mi rendo conto che sto gridando 
al vuoto. Adam con un balzo ha già superato gli scatoloni e 
ha già puntato la pistola al plasma agli occhi dell’androide. 
Due colpi secchi e la vista della sentinella va in frantumi.
- Presto, prima che riattivi gli infrarossi! - mi dice senza 
distogliere lo sguardo dal robot.
Ho pochi secondi per capire che cosa sta accadendo. Supero 
gli scatoloni per seguire l’esempio di Adam e mi fiondo 
addosso all’androide. Il colpo della mia pistola a scarica 
elettromagnetica, deciso, gli arriva alla base del cranio e 
frigge i circuiti primari. L’androide collassa a terra come 
se non avesse mai avuto uno scheletro, mentre i pannelli 
camaleontici, fottuti dalla mia scarica, fanno ribollire i suoi 
arti in forme che non hanno senso.
In quel momento sento di poter cantare vittoria. - Non ci 
posso credere, abbiamo fatto fuori un androide di sesta! 
- esclamo, non senza un tono di voce infantile. Sorrido e 
rivolgo ad Adam un tacito invito a levare le tende. Ma basta 
solo quell’attimo di distrazione, solo quello. Il sollievo di 
aver messo fuori uso un androide di sesta generazione non 
mi fa percepire il segnale di pericolo che compare in alto a 
sinistra sullo schermo lenticolare, nell’area riservata a me 
e me soltanto. Solo un attimo, e un dolore lancinante mi 
attraversa la nuca come una scossa elettrica. La sensazione 
si estende lungo tutta la spina dorsale e mi paralizza. Con 
la coda dell’occhio riesco a vedere un androide con la mano 
spara dardi puntata ancora nella mia direzione.
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Un altro fottuto androide, schermato fino all’ultimo, fino a 
quando non mi ha colto di spalle. 
Ci hanno fregato.
Ci hanno fregato buttandoci addosso prima il modello 
difettoso e poi quello perfettamente funzionante.
- Lilith! - sento Adam gridare. Al diavolo la comunicazione 
attraverso lo schermo lenticolare, probabilmente l’androide 
di sesta generazione legge le nostre onde celebrali. 
Tutto diventa ovattato. 
Veleno o sonnifero? 
Mentre cado a terra realizzo che lo saprò solo se e quando 
mi risveglierò. Non è più in mio controllo ormai.
- Cazzo, Lilith! No! -
Le grida di Adam si fanno sempre più confuse. E in fretta.
Quella merda entra in circolo molto velocemente.
Vorrei gridargli di mettere la Mela in salvo. Ma il mio partner 
in quella missione non è stupido e questo mi solleva. 
Sa cosa fare. 
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Pochi avventori occupavano gli sgabelli sconnessi della 
locanda del “Duello”. I rumori della cucina ed il crepitio 
del fuoco acceso nel caminetto coprivano il sommesso 
chiacchiericcio degli ospiti. Tyra, ormai non più giovane 
ma sempre avvenente proprietaria della taverna, aveva 
riempito due grossi boccali di birra chiara e li portava 
entrambi con una sola mano, mentre con l’altra teneva un 
grande vassoio di legno, dal quale sporgevano due succulenti 
cosciotti di tacchino. Anni di lavoro l’avevano resa forte ed 
avevano perfezionato il suo equilibrio. Lasciò tutto sul tavolo 
consumato al quale sedevano due viandanti dagli abiti lisi e 
rabberciati e si rivolse all’uomo spettinato e pensieroso che 
sedeva al tavolo accanto. Prima di parlare, indugiò per un 
istante sulla cicatrice che gli attraversava la guancia sinistra, 
distogliendo rapidamente lo sguardo. 

- Cosa desideri, Tellers? - chiese, con tono familiare, 
dispensando all’artigiano un caldo sorriso.

- Desidero tante cose, Tyra. - replicò l’uomo, smorzando a 
sua volta un sorriso. - Troppe, forse. E quasi tutte sono cose 
che non posso avere! - concluse, allargando le braccia.

- Dai, Tellers! C’è Arew nel locale, lo sai! - La donna abbassò 
il tono della voce ed indicò un uomo calvo e muscoloso che 
aveva appena sollevato una piccola botte con estrema facilità 
e l’aveva poggiata sul bancone. - Accontentati di un buon 
pasto, per questa volta! - 

Tellers si sciolse in una risata. - Lascia stare quel brav’uomo 
di tuo marito e portami una brocca di vino. Neppure la tua 
bellezza riuscirebbe a farmi passare dalla mente le atrocità 

Tellers “Ammazzaorchi”
di Giuseppe Sorrentino
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di questa dannata faida. -
Tyra si rabbuiò. A nord di Noeldale la situazione continuava 

a peggiorare. Orchi. Centinaia di mostri verdognoli, con 
le orecchie a punta e la pelle coriacea, stavano razziando 
i villaggi della landa e sfidavano senza paura gli eserciti 
degli elfi. Tellers aveva trascorso diversi anni nella guardia 
cittadina e ne aveva viste parecchie di quelle creature. Gli 
erano familiari, ormai. Aveva avuto fin troppo vicino le 
loro bocche, colme di denti affastellati tra loro alla rinfusa. 
Ricordava le zanne affilate che impedivano alle fauci degli 
orchi di chiudersi, lasciando colare incessantemente grosse 
gocce di bava maleodorante. Erano esseri feroci e bellicosi, 
temibili combattenti e spietati sicari. Un osso duro persino 
per il nobile e fiero esercito degli elfi.

- Qui siamo al sicuro. - Si affrettò a rispondere Tyra. Era 
evidente che la discussione aveva preso una piega che non 
le piaceva. Trovava molto più divertente parlare di sé e 
stuzzicare il marito, civettando con i clienti. - Gli elfi sono un 
popolo superiore. Sapranno mantenere la pace nel mondo, 
come hanno sempre fatto per millenni. -

- Spero sia come dici e non si tratti soltanto di vecchie 
leggende. Il loro senso di giustizia potrebbe non essere 
sufficiente a risolvere qualunque problema. -

La “faida degli orchi” si era acuita negli ultimi anni, per 
motivi non del tutto chiari. L’evento scatenante era stato, 
senza dubbio, l’omicidio perpetrato da alcuni orchi ai danni 
di Efedoras, ufficiale dell’esercito dei Guardiani della Foresta. 
Il combattente aveva spinto le sue perlustrazioni fino alle 
pendici meridionali della cordigliera dei Monti Ululanti, sede 
delle numerose tribù di orchi che si combattevano tra loro 



26

fin dall’origine del mondo. Da quel momento, non passava 
giorno senza che qualche nuovo manipolo di combattenti 
partisse da città o villaggi per dare la caccia a quelle creature.

- Non essere pessimista, Tellers! - ribatté la donna, 
aggrottando la fronte in un delizioso cipiglio. - Ricordi le 
leggende sui draghi? E quelle sui troll? Gli elfi sono sempre 
stati nostri alleati nei momenti di difficoltà. E vincono 
sempre! -

A tutti i bambini venivano raccontate le storie sui draghi e 
sui troll, per farli rigare dritto. - Prima o poi non esisteranno 
più neppure questi dannati orchi. - concluse la donna, 
allontanandosi verso le cucine, per recuperare una brocca di 
vino da portare a Tellers, lasciando l’uomo ai suoi inquietanti 
pensieri.

Gli elfi erano stati i primi a popolare il mondo. Erano 
arrivati prima dei nani, dei draghi e dei folletti. E molto 
prima degli uomini. Tutti lo sapevano. Fin dall’origine del 
mondo c’erano stati scontri tra le razze, e gli elfi ne erano 
sempre stati arbitri e risolutori. Anche questo era noto a 
tutti. Nonostante ciò, Tellers era molto turbato dagli scontri 
che si susseguivano ormai con sempre maggiore frequenza. 
Non per paura. Aveva imparato a fare i conti con la paura 
durante la sua vita da soldato. Era scampato a situazioni 
talmente terrificanti che la morte non gli sembrava più 
essere il peggiore dei mali. Alcuni ricordi gliel’avevano fatta 
addirittura invocare, come una dolce liberazione dai rimorsi 
che gli avevano straziato l’anima. Soltanto da quando si 
era stanziato a Noeldale era riuscito a mettere una pietra 
sopra gli eventi del suo passato. La cittadina era abbastanza 
distante dal confine tra la Foresta ed i Monti Ululanti e per 
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molti anni non sentì neppure nominare gli orchi. Dopotutto 
gli sarebbe bastato rimanere al villaggio e continuare a 
cesellare metalli nella sua bottega per mettere da parte 
tutte le preoccupazioni. Ormai si era gettato alle spalle gli 
anni trascorsi a combattere, brandendo la sua grossa spada. 
Soltanto le numerose cicatrici che gli decoravano il corpo 
gli ricordavano come aveva fatto a guadagnare la somma 
necessaria per aprire la sua bottega. In particolare glielo 
ricordavano ogni inverno, quando il freddo faceva pulsare 
le sue vecchie ferite ed era perfettamente consapevole di 
tutta la superficie del suo corpo. Nel tepore della locanda, 
l’immagine della sua bottega e degli strumenti di lavoro gli 
trasmise ancora una piacevole sensazione di tranquillità. 

Quel caldo pensiero rassicurante fu spazzato via dalla 
raffica di vento che entrò improvvisamente dalla porta, 
insieme ad una inquietante figura ammantata di nero. Gli anni 
trascorsi da combattente gli fecero portare istintivamente la 
mano all’elsa di una spada che non aveva.

Gli occhi di tutti i presenti furono calamitati dall’elfo 
che aveva fatto il suo ingresso in locanda. Con fare sicuro e 
sprezzante, il guerriero srotolò una pergamena e la infisse 
con dei chiodi su una delle assi. Soltanto quando ebbe finito, 
parlò.

- È ora che anche voi uomini partecipiate alla guerra. - La 
sua voce era piacevole e rassicurante. Sembrava quasi che 
stesse invitando tutti ad un banchetto, piuttosto che ad una 
carneficina. - Noi elfi non possiamo sempre fare tutto da soli, 
abbiamo bisogno anche di voi. Saprete come rendervi utili 
una volta letta la pergamena. -

Un uomo stava per chiedergli qualcosa, ma l’elfo alzò una 
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mano, imponendogli il silenzio. - Mi fermerei a darvi altre 
informazioni, ma ho ancora molti villaggi da visitare. Siate 
forti e smettete di tremare davanti al pericolo! Che gli Dei vi 
proteggano. -

Con la stessa rapidità con la quale era arrivato, l’elfo 
scomparve nella notte, lasciando la gelida brezza a far scorrere 
brividi lungo le schiene degli avventori della locanda.

Arew richiuse la porta che l’elfo aveva lasciato aperta ed 
un po’ di tranquillità tornò tra i presenti. Avevano smesso di 
tremare.

Seguì un breve vociare. C’era chi sosteneva che gli elfi 
potevano benissimo farcela da soli. Altri proponevano di dare 
un supporto da lontano. Qualche giovane ragazzo, invece, 
era pronto a partire per il confine l’indomani stesso.

La pergamena non era scritta che per pochi righi.

“La vita di un elfo, di un uomo o di un nano, è un tesoro per 
la nazione degli elfi, per quella degli uomini e per quella dei 
nani. Strappare una vita è un atto vile e meschino. Muoversi 
come un solo corpo a difesa di ognuno di noi, è un obbligo per 
ogni essere vivente. I confini devono essere difesi. Ogni spada, 
vanga, bastone o pugno sono necessari per la nostra salvezza.

La Foresta Incantata attende degli eroi e dei patrioti.
                                                                       Re Domelean”

Ogni uomo cominciò a raccontare qualche aneddoto del 
quale era a conoscenza.

- Il cugino di Robian Senders è stato trucidato dagli orchi, 
sei anni fa. - cominciò un contadino, rosicchiando ciò che era 
rimasto del suo cosciotto di tacchino. - Stava tornando con il 
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suo carro da Porto Azzurro ed ha tagliato per il confine. Hanno 
ritrovato soltanto i suoi vestiti e le casse completamente 
vuote. -

- E che fine ha fatto? - chiese un uomo, dall’altra parte 
della sala.

- Che fine vuoi che abbia fatto, Gill. Lo hanno mangiato! - 
commentò il contadino, scuotendo la testa, tristemente.

- Dannati mostri! - sibilò Tyra, che ormai aveva lasciato il 
suo grembiule sul bancone e partecipava animatamente alla 
discussione.

- E non ricordate gli Evan? - chiese un uomo bassissimo, 
comparendo soltanto con la testa aldilà del suo tavolo. - 
Hanno fatto fuori Tom ed Agnes a colpi di ascia! -

Ognuno aveva la sua storia da raccontare e presto tutti 
erano animati e furenti. Era il momento giusto perché il 
vecchio Flinn intervenisse.

- State dimenticando le grandi razzie dell’epoca di Lord 
Erion. - disse, con il suo tono lento e mellifluo. Aveva una 
rada barba bianca e soltanto qualche ciuffo di capelli gli 
copriva ancora il cranio lucido. Era il cittadino più anziano 
di Noeldale, è vero, ma neppure lui era ancora nato ai tempi 
di Lord Erion. - Mio nonno me lo raccontava tutte le volte 
che mi comportavo male. - ricordò. - Orde di orchi ululanti, 
ricoperti da rozze armature di metallo ed armati di ogni tipo 
di lama, scesero dalle montagne in cerca di cibo. L’inverno 
era stato il peggiore che si sia mai ricordato fin dall’arrivo 
degli elfi, si diceva. Persino i nani si congelavano, seduti 
sulle loro panche di pietra, nelle loro caverne. Gli orchi non 
avevano più nulla da mangiare e neppure le loro continue 
guerre intestine riuscivano a scaldarli. Per la prima volta 
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nella storia, si unirono sotto un unico vessillo. Un vessillo di 
morte! -

Il vecchio si concesse una breve pausa. I suoi spettatori 
pendevano dalle sue labbra.

- Arrivarono di notte, in assoluto silenzio, fino ai confini 
del villaggio. Le loro grida di battaglia cominciarono soltanto 
quando Noeldale fu completamente circondata. Alcuni di 
loro combattevano con spade e asce. La maggior parte degli 
assalitori, invece, attaccava i nostri antenati con i denti. 
Mangiarono vive centinaia di persone, prima che la loro 
stanchezza ed i nostri soldati riuscissero a rispedirli fuori di 
qui. Ci hanno riservato una fine identica a quella delle galline 
in un pollaio che viene attaccato dalle volpi. -

Seguirono alcuni minuti di silenzio, interrotto soltanto 
dal leggero rumore dei denti di Tyra che battevano per il 
terrore. Quindi si voltarono tutti verso Tellers, incuriositi.

L’uomo si accorse di essere al centro dell’attenzione. 
Sapeva che quel momento sarebbe giunto, vista la piega che 
stavano prendendo gli eventi.

- Non ho nulla da raccontare su questa faccenda. - tagliò 
subito corto. - Ho combattuto con gli elfi. Ho ucciso uomini, 
nani ed anche degli orchi. Era una guerra. Ed in guerra non 
c’è onore per chi viene ucciso, né per chi uccide. Sia che si 
tratti di scontri tra esponenti della stessa razza che di razze 
diverse. Si combatte eseguendo degli ordini e facendo di 
tutto per restare in vita. -

Non sarebbe mai riuscito a cancellare quei fantasmi dalla 
sua memoria. Ogni sua vittima gli avrebbe fatto compagnia 
fino alla fine dei suoi giorni, e le loro anime lo avrebbero 
scortato fino al cospetto degli Dei, ne era certo.
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- Combattere contro gli orchi non è una guerra! - intervenne 
Arew. Anche lui aveva trascorsi da soldato. Un semplice oste 
non poteva avere delle braccia così possenti. - È soltanto una 
caccia. Anzi, no. È una bonifica. Quando i lupi si fanno troppo 
coraggiosi e si avvicinano alle greggi, i pastori si riuniscono 
e vanno alla loro caccia, per ridurne il numero. Combattere 
contro gli orchi è la stessa cosa. Ogni tanto devono essere 
ridimensionati! -

I presenti gli rivolsero sguardi e cenni di assenso. 
- D’altra parte è questo che vogliono da noi gli elfi! - 

commentò Hower, un pastore dai capelli rossi e le orecchie a 
sventola. Era il più giovane dei presenti ed era quello che più 
di tutti si era mostrato allettato dalla richiesta del guerriero 
elfo. - Partirò domani stesso per unirmi a loro. Dovreste fare 
altrettanto. -

Seguì un vociare sempre più concitato, e Tellers appariva 
sempre più turbato. Non aveva alcuna intenzione di 
recuperare il suo grosso spadone e l’armatura a scaglie. Le 
sue cicatrici presero a pulsare tutte insieme, a ricordargli 
la sua promessa di qualche anno prima. Avrebbe sollevato 
di nuovo un’arma soltanto per difendere qualcuno che lo 
meritasse.

 “Devo parlarne con Helian,” rifletté l’uomo tra sé e sé, “solo 
il suo consiglio può aiutarmi adesso.”

Sistemò il suo mantello meglio che poté e si avventurò nella 
notte verso casa, sollevato dal lasciarsi alle spalle i discorsi 
della locanda. Il gelo della strada lo faceva rabbrividire meno 
dei discorsi che aveva ascoltato.

Il giorno seguente l’artigiano sellò il suo cavallo di buon 
mattino e si diresse verso la sterminata pianura che si trovava 
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diverse leghe ad est del villaggio, lontana sia dalla foresta 
che dai Monti Ululanti. La sua meta era un antico baniano 
che prosperava da secoli e secoli al centro della pianura. 
Man mano che si avvicinava al gigantesco albero, poteva 
vedere luci di tutti i colori che volteggiavano nel cielo. Suoni 
melodiosi e profumi inebrianti distraevano l’artigiano e gli 
facevano dimenticare dove fosse diretto. Quando finalmente 
raggiunse i bordi più esterni dell’albero, smontò da cavallo 
e legò la sua cavalcatura ad uno dei rami più bassi. Durante 
l’operazione, sfiorò più volte il tronco e dovette resistere 
all’impulso di lasciare andare il cavallo ed abbracciare la pianta 
per il resto dei suoi giorni. L’immenso baniano costituiva da 
solo una piccola foresta. Dai suoi rami scendevano più e più 
escrescenze che, una volta toccato il suolo, si trasformavano 
in nuove radici e tronchi. L’albero era ricolmo di vita e la 
si poteva avvertire anche soltanto sfiorandolo. La saggezza 
millenaria di intere generazioni di animali e vegetali che 
avevano prosperato ed ancora prosperavano al suo interno 
non riusciva ad essere contenuta dalla sottile corteccia 
dell’albero. 

Legato il suo cavallo, Tellers scrutò il fitto intrico di rami 
e sussurrò rapito: - Defania. - 

Era così che si chiamava la città che sorgeva all’interno 
dell’albero. Era la sede e la capitale dei defas, piccoli esseri 
fluttuanti, poco più grandi degli scoiattoli con i quali 
condividevano l’agilità, e simili agli orsi, anche se sprovvisti 
di artigli e denti aguzzi. Erano molto intelligenti e dotati di 
straordinari poteri magici, forse addirittura superiori a quelli 
degli elfi. Tellers non ebbe neppure il tempo di cominciare a 
muoversi verso l’interno del baniano, che venne circondato 
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da una miriade di defas che gli volavano intorno. 
- Buongiorno uomo! - disse una prima vocetta, simile a 

quella di un bambino.
- Che ci fai da queste parti? - aggiunse un altro defas, 

volteggiandogli intorno.
- Sai benissimo perché è qui, Serian! - commentò qualcuno 

alle sue spalle.
- Certo che lo sai! - convenne un altro esserino, svolazzando 

a tutta velocità da un ramo all’altro.
- È educato chiederlo, comunque! - rispose a sua difesa il 

primo defas.
Tellers li osservava, con un sorriso stampato in faccia. La 

grande quantità di magia che i defas sprigionavano lo aveva 
intontito.

- Vieni con me, Tellers. - lo invitò un piccolo defas, 
abbracciandogli due dita con le zampe anteriori. - Parleremo 
in privato, fuori da Defania. -

Giunti in una piccola radura, l’uomo recuperò buona parte 
delle sue capacità mentali.

- Helian! Amico mio! - salutò il defas, sorpreso di trovarselo 
davanti. - Avevo proprio bisogno di incontrarti! -

- Anche a me fa piacere vederti, Tellers. - Il defas si era 
seduto su di un ramo basso di un quercia e squadrava il suo 
interlocutore.

L’uomo frugò nella sua bisaccia è tirò fuori una piccola 
pipa, scura e lucida, insieme ad un sacchetto di ottimo 
tabacco. - Ne vuoi? - chiese, esitante. Non riusciva ancora a 
considerare del tutto il defas una creatura evoluta, sebbene 
lo fosse sicuramente più di lui.

- Che domande… - rispose Helian, facendo comparire a 
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sua volta una piccola pipa. Tellers non era in grado di dire 
se l’avesse avuta nascosta nel folto pelo o se l’avesse creata 
all’istante con la magia. Ben presto l’uomo osservò la bizzarra 
scena di un piccolo orso che fluttuava nell’aria, liberando 
cerchi di fumo verso l’alto.

- È arrivato un elfo al villaggio. - cominciò a raccontare 
Tellers. - Ci chiamano a raccolta. Dicono che dobbiamo 
contribuire a rendere il regno un posto sicuro. -

- E tu hai fatto una promessa, se non ricordo male… - 
rispose il defas, con la sua vocetta stridula. 

- Tu eri lì, Helian. Eravamo nello stesso manipolo. - 
Tellers portò istintivamente una mano alla guancia sinistra 
e ripercorse la pelle fibrosa della sua cicatrice.

- Hai combattuto come un leone. Mi hai permesso di 
portare a casa la pelliccia. - ricordò il defas.

- Eri tu a fare la maggior parte del lavoro, amico. Senza la 
tua magia, sarei stato abbattuto, prima o poi. -

- Non posso sciogliere la tua promessa, Tellers. - andò al 
punto il defas. - Soltanto tu ne hai il potere. Volesti giurare nel 
linguaggio della magia. Era un tuo diritto e te l’ho concesso. 
Ora sta a te agire di conseguenza. C’è qualcuno che deve 
essere difeso? - chiese, accennando un sorriso divertito.

- Io credo di sì. - rispose Tellers, esitante.
- Allora potrai sollevare la tua lama ancora una volta. 

Ammazzaorchi assaggerà ancora il sapore del sangue caldo. 
- Ammazzaorchi. Era questo il nome della sua spada. Era 
ancora un ragazzo quando lo scelse. Ora quel nome gli 
metteva tristezza.

- Non mi piace l’idea di combattere, ma so che devo farlo. 
- guardò il suo amico nei profondi occhi neri e luminosi.
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- Il peggior nemico di un soldato è il senso del dovere, lo 
sai. È lui a spingerti tra le braccia degli dei. -

Tellers sorrise. - E tu cosa farai? - chiese.
- Non ho ancora deciso. Il nostro Re è chiamato ad una 

decisione difficile. Non siamo mai stati in guerra, lo sai. Credo 
che alla fine rimetterà alla volontà di ognuno di noi la scelta 
da prendere. - il defas continuava a fluttuare a mezz’aria, ma 
appariva più irrequieto.

- Beh, spero di trovarti al mio fianco in battaglia, quando 
sarà il momento, amico mio. - 

Tellers si alzò in piedi e porse la mano al defas. Helian 
gli volò incontro, deviando la mano tesa verso di lui, e lo 
abbracciò, per quanto le sue braccia corte riuscissero a 
cingere l’uomo molto più grosso di lui.

- Gli Dei lo decideranno, amico mio. Buon viaggio e buona 
fortuna. -

Il ritorno a Noeldale fu rapido e piacevole. Parlare con 
Helian aveva sortito l’effetto sperato e Tellers finalmente 
sapeva cosa fare. La sua lama lo attendeva. La battaglia era 
prossima.

***

Una gelida brezza giungeva da nord. Le pendici delle 
montagne erano fresche, nonostante l’estate fosse ormai 
al suo culmine. Tellers affilava la sua spada, con lo sguardo 
perso nell’oscurità della notte. I suoi occhi umani non gli 
permettevano di scorgere nemici in lontananza, ma c’erano 
altre sentinelle cui era affidato quel compito. Lui avrebbe 
dovuto semplicemente limitarsi ad essere pronto ad uccidere 
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chiunque avesse osato assalire il cuore dell’accampamento. 
Affilava la sua grossa spada, rimuginando sugli eventi degli 
ultimi giorni. Il suo sguardo si posò sul suo nuovo generale, 
che passeggiava silenzioso lungo i confini del campo. 
L’ufficiale non era stato affatto contento di vederlo. Per poco 
non lo trafisse con la sua lama. Non aveva un buon ricordo di 
Tellers. Erano trascorsi dieci lunghi anni ormai dal loro ultimo 
incontro e dalla promessa che Tellers aveva fatto davanti agli 
Dei. Una promessa sigillata con la magia non poteva essere 
infranta. Il generale era presente quel giorno e fu soltanto 
per questo che decise di fidarsi del soldato. Tellers si sentiva 
costantemente osservato e poteva percepire la diffidenza 
dei suoi commilitoni intorno a lui. D’altra parte era un giusto 
prezzo da pagare per quanto era accaduto.

Si erano trovati in una vallata a poche leghe dal loro attuale 
campo, dieci anni prima, quando il suo precedente generale, 
il leggendario elfo Efedoras, aveva condotto i Guardiani della 
Foresta all’attacco del manipolo di orchi che aveva razziato 
tutti i villaggi della zona. Tellers era stato con loro, fianco 
a fianco, ed aveva brandito con entrambe le mani il suo 
spadone, Ammazzaorchi. L’ufficiale dell’esercito degli elfi 
aveva già acquisito una discreta fama e Tellers lo avrebbe 
seguito fin nel profondo dell’inferno senza fiatare. Efedoras 
aveva diviso i suoi uomini in vari gruppi, in modo da cogliere 
i loro nemici di sorpresa, ed aveva condotto personalmente 
il manipolo composto da Tellers, Helian il defas ed altri sette 
soldati elfi. Anche dieci anni prima gli elfi avevano chiamato 
a raccolta i loro vessilli di guerra ed avevano marciato alla 
volta dei Monti Ululanti ed anche allora numerosi giovani 
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uomini erano accorsi al loro richiamo. 

Tellers ripensava a quella notte maneggiando ritmicamente 
una cote, e la sua lama diveniva sempre più affilata e 
scintillante al chiarore delle stelle. Intorno a lui, sparsi per il 
campo, c’erano tutti gli oggetti che si potevano trovare in un 
accampamento. Calderoni di metallo erano già posizionati 
su piccoli focolari ed il rancio per il giorno dopo cominciava 
a diffondere il suo discutibile aroma. Erano tante le analogie 
con quella notte di dieci anni prima.

A quel tempo Tellers era stato in avanscoperta. Aveva 
raggiunto il limitare dell’accampamento degli orchi con altri 
quattro guerrieri al suo fianco, spalla a spalla con il generale 
Efedoras. Helian ed altri quattro arcieri erano rimasti nelle 
retrovie, pronti a colpire ed a coprire le spalle della loro 
avanguardia. Avanzando verso il nemico, erano riusciti a 
cogliere di sorpresa alcune sentinelle degli orchi. Gorlond, 
un giovane elfo che combatteva con due spade corte, aveva 
zittito per sempre due guardie, prima che potessero dare 
l’allarme. Anche gli altri manipoli dovevano aver avuto 
successo, visto che la notte era ancora tranquilla e silenziosa. 
Erano giunti così vicini al limitare del campo, che si poteva 
sentire l’odore del rancio che si stava scaldando nei grossi 
calderoni di metallo. Quando i soldati erano stati ormai certi 
che nessuno si fosse accorto del loro arrivo, gli orchi avevano 
sferrato il loro attacco. L’intero campo, come un solo uomo, 
si era destato, riempiendo la silenziosa notte di terrificanti 
grida di battaglia. Decine di orchi si erano riversati davanti a 
loro, combattendo con una furia inarrestabile.
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- Dannati mostri! Li avevamo quasi colti di sorpresa! - era 
riuscito ad urlare Delias, un altro dei suoi compagni, poco 
prima di essere trafitto da una lancia dalle fattezze piuttosto 
rozze. La situazione aveva preso una piega disperata. Per ogni 
orco che avevano ucciso, ne erano spuntati altri due al suo 
posto. La loro retroguardia era giunta in loro aiuto, ma erano 
comunque destinati a soccombere. Erano rimasti in cinque, 
quando si era materializzata, inaspettata, la loro salvezza. 
Efedoras, Tellers, Helian, Gorlond e l’ultimo degli arcieri 
rimasti, Lavanias, stavano combattendo in circolo. Tutti gli 
orchi stavano provando ad abbattere il defas, che avevano 
individuato quale nemico più temibile per loro. Era stato 
in quello scontro, per frapporsi ad un affondo diretto alla 
schiena del piccolo stregone, che Tellers si era guadagnato la 
cicatrice sulla guancia. Subito dopo erano arrivati i rinforzi. 
Uno squadrone di cinquanta elfi ben addestrati era appena 
sopraggiunto dalla foresta. Non avrebbe mai saputo se erano 
stati mandati dal fato o se invece gli dei avevano deciso che 
non fosse ancora giunta la sua ora, ma il loro arrivo aveva 
prolungato la vita di Tellers e dei suoi compagni.

I ricordi del guerriero vennero interrotti dall’arrivo di un 
soldato.

- Tieniti pronto. - disse, in un sussurro. Riusciva a capire 
a stento le sue parole, pronunciate con una voce roca e 
bassissima. - Stanno arrivando. -

Tellers smise di affilare la sua lama e si dedicò alla sua 
armatura. Assicurò ogni pezzo al suo posto, stringendo le 
cinghie di cuoio dei cosciali, delle cubitiere e degli spallacci, 
e sistemò sulla testa il pesante elmo a forma di testa di 
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lupo. Non ricordava più quanto fosse scomodo. C’era una 
rientranza, all’altezza della tempia destra, che gli sfregava 
contro la pelle. “È troppo tardi per sistemarla, ormai.” Pensò, 
scuotendo la testa. Non gli restava altro da fare che mettersi 
in posizione, spada in pugno, ed aspettare. I ricordi di dieci 
anni prima tornarono a riempigli la mente.

Con l’arrivo dei guerrieri elfi, la situazione si era capovolta. 
Le lame perfettamente affilate dei guerrieri riuscivano a 
tagliare facilmente le rozze armature degli orchi e la carne 
sottostante. Nonostante le ferite e le gravi perdite subite, 
però, gli orchi non erano fuggiti. Avevano indietreggiato 
sempre di più, fino al centro del campo. Ad un tratto erano 
aumentati nuovamente di numero. Anche le loro donne 
si erano unite alla battaglia. Non erano forti quanto gli 
uomini, ma combattevano con una ferocia anche maggiore. 
Non avevano avuto alcuna speranza contro l’esercito degli 
elfi. Quella difesa estrema aveva colpito Tellers. Non aveva 
immaginato di trovarsi di fronte a delle famiglie, si era 
arruolato per sterminare dei mostri che avevano razziato 
villaggi e mangiato gli abitanti che avevano catturato. La 
sua esitazione non doveva essere passata inosservata al suo 
generale.

- Non lasciarti ingannare da questi mostri, giovane uomo! 
- gli aveva urlato Efedoras, mietendo vittime con la sua 
meravigliosa spada ricurva. - Questi esseri non meritano di 
popolare in nostro mondo. Devono essere sterminati, fino 
all’ultimo orco. Mostra loro pietà e finirai tra i loro denti 
prima di rendertene conto! -

Proprio in quel momento un orco aveva approfittato 
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dell’occasione propizia ed assestato un colpo con la sua 
mazza ferrata alla testa di Tellers. Il suo elmo a forma di lupo 
aveva attutito il colpo, ma si era ammaccato visibilmente, 
all’altezza della tempia destra. Il colpo subito aveva ridestato 
il guerriero dal momentaneo torpore e questi era tornato 
a combattere con rinnovata ferocia. Aveva spazzato via 
un’intera fila di orchi e riguadagnato la prima linea.

Ancora, i ricordi di Tellers vennero interrotti, stavolta da 
grida terrificanti. Soltanto degli orchi potevano produrre 
quei suoni così agghiaccianti. La battaglia doveva essere 
cominciata, più avanti. Stavolta non era in prima linea, non 
aveva voluto. Il suo compito era quello di difendere il centro 
del campo, il posto più importante. Non era ancora giunto il 
momento di levare la sua spada. Doveva aspettare, lì dov’era. 
Subito gli tornarono in mente le scene finali della battaglia 
di dieci anni prima.

Tellers era diventato una furia. Aveva mulinato la sua 
Ammazzaorchi con tutte le forze che gli erano rimaste. Ormai 
erano finiti gli orchi da abbattere e la foga della battaglia lo 
aveva portato al centro del campo. L’improvvisa mancanza 
di nemici da affrontare gli aveva permesso di soffermassi 
sull’aspetto di quel luogo. Subito si era reso conto di quanto 
fosse bizzarro. Non gli era sembrato più un vero e proprio 
accampamento, a guardarlo meglio. Rozzi strumenti di 
ogni tipo disseminati in giro. Una rudimentale fucina, 
con tanto di mantice ed incudine, era stata rivoltata su se 
stessa. Alcune pellicce di animali, parzialmente conciate, 
erano state incendiate a pochi passi da lui. Aveva avvertito 
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qualcosa di innaturale nell’aria. Innaturale quanto le grida 
che continuavano a diffondersi, nonostante non fosse più 
possibile scorgere altri orchi in piedi. Aveva rivolto uno 
sguardo interrogativo ad Efedoras. Non avrebbe dimenticato 
mai più il ghigno sul volto del suo generale. Un dubbio si 
era insinuato nella sua mente ed era scattato verso il luogo 
da cui provenivano le grida. Nonostante avesse assistito a 
decine di battaglie, a centinaia di uccisioni, visto migliaia di 
cadaveri mutilati nei modi più raccapriccianti, il suo stomaco 
non aveva retto al macabro spettacolo ed aveva riversato la 
sua cena sul campo di battaglia.

Un brivido gli percorse la schiena quando il suo generale 
lo ridestò dai suoi pensieri. - Ricorda la tua promessa, Tellers. 
Io ti ho creduto, non deludermi. -

Il guerriero annuì. Osservò il suo nuovo generale negli 
occhi e ne percepì la forza ed il coraggio. Il suo volto era 
pieno di cicatrici ed una delle sue orecchie a punta era stata 
mutilata in chissà quale battaglia. - Non deluderò neppure 
me stesso, stavolta. -

Il generale si allontanò, soddisfatto, inoltrandosi nel 
fitto della battaglia. Ora Tellers poteva vedere orchi ed elfi 
che cadevano sul campo di battaglia e l’olezzo del sangue 
riempiva l’aria, rendendola pesante. Nonostante la ferocia 
degli orchi, gli elfi stavano avendo la meglio ancora una volta. 
Lo scontro si avvicinava sempre più alla sua postazione, 
ma lui non avrebbe indietreggiato. La sua promessa gli 
rimbombava nella mente, riusciva ad avvertire le lettere 
impresse a fuoco sul suo cervello con la magia. Impresse a 
fuoco come le immagini del massacro di dieci anni prima.
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Una volta riuscito a recuperare il controllo di sé, Tellers 
era tornato a guardare l’esercito degli elfi che stava passando 
a fil di spada decine e decine di bambini orchi. Le piccole 
creature urlavano e si dibattevano, opponevano un’estrema 
e fiera resistenza, ma gli elfi non si erano lasciati intenerire.

- Perché? - aveva chiesto Tellers al suo generale, indicando 
lo scempio che si stava perpetrando alle sue spalle. - Sono 
dei bambini! Cosa stanno facendo? -

Efedoras era rimasto impassibile, - Non sono bambini. 
Sono cuccioli di mostro. - aveva risposto l’elfo. - Gli orchi sono 
indegni di popolare questo mondo, come lo erano i draghi ed 
i troll. Abbiamo cancellato i precedenti errori degli dei e gli 
orchi saranno i prossimi a scomparire. Non c’è altro modo 
se non eliminare la loro immonda progenie! -

- Ma che diritto avete di prendere una decisione del 
genere? - gli aveva chiesto Tellers, sconvolto. - Quello che 
stiamo facendo è peggio delle azioni che rimproveriamo 
loro! Gli orchi uccidono perché questa è la loro natura, per 
fame. Noi stiamo sterminando un’intera razza seguendo un 
piano premeditato! -

- Questo mondo ci appartiene, uomo! - aveva tuonato 
Efedoras, mostrando improvvisamente la sua furia. - Gli 
dei ce lo hanno donato e ci hanno messo a sua protezione. 
Continueremo a decidere noi chi e cosa può popolare il nostro 
dono e non sarai certo tu a cambiare le cose! -

- E cosa accadrà quando rimarrete soli con gli uomini 
ed i nani? Sterminerete anche noi? - lo aveva provocato il 
guerriero, portando le mani ai fianchi.

- Dovreste cominciare a comportarvi in maniera adeguata, 
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uomo! Per ora esistono mali peggiori di voi! - 
Le ultime parole dell’elfo gli avevano fatto accapponare la 

pelle, immobilizzandolo per qualche istante. - Sei tu il mostro, 
Efedoras! E siete voi il male di questo mondo! - era riuscito ad 
urlare, prima di gettarsi verso il cuore del massacro. Aveva 
levato la sua Ammazzaorchi verso il cielo per l’ultima volta e 
si era frapposto tra gli elfi ed i giovani orchi. Ne erano rimasti 
poco più che una dozzina. - Fuggite via, mettetevi in salvo! - 
aveva urlato loro. Gli orchi non se lo erano fatto ripetere due 
volte e si erano dileguati nei boschi, in direzione dei Monti 
Ululanti. Tutti tranne uno, che si era fermato al limite del 
campo, lanciando un ultimo sguardo alla scena.

- Io, Tellers di Noeldale, giuro davanti agli dei e nella lingua 
della magia, che non solleverò mai più la mia spada se non 
per difendere chi ne avrà realmente bisogno. Chiamo Helian 
quale testimone e custode della mia parola! -

Il defas si era materializzato accanto al guerriero e gli 
aveva posato una mano sul capo, sigillando per sempre la sua 
parola. Il suo arrivo era riuscito a salvare la vita dell’uomo.

- Uccidetelo! - aveva ordinato Efedoras, livido di rabbia. 
Un nugolo di frecce aveva accerchiato Tellers, che però era 
scomparso insieme ad Helian un istante prima di essere 
trafitto da decine di dardi, tratto in salvo dal piccolo stregone.

Erano trascorsi dieci anni da quella maledetta notte e gli 
dei avevano concesso a Tellers la possibilità di mondare i 
suoi peccati. Decine di soldati, uomini ed elfi, avevano rotto 
la difesa degli orchi ed avevano quasi raggiunto il centro del 
villaggio. Non si trattava di un accampamento di soldati come 
aveva creduto un tempo. All’interno di quei campi vivevano 
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intere famiglie. Alle spalle dell’uomo c’erano ancora una 
volta bambini orchi, ma stavolta Tellers era dal lato giusto 
della battaglia. La spada che un tempo era tanto ammirata 
e temuta come Ammazzaorchi scendeva ora sugli elfi e sugli 
uomini che correvano verso il cuore del villaggio e nessuno 
di loro riuscì a passare. Tellers incrociò per un istante lo 
sguardo del suo nuovo generale, un giovane orco. In dieci 
anni il bambino superstite che si era fermato ad assistere 
al suo giuramento era diventato grosso e forte. Ora poteva 
difendere la sua gente e non avrebbe rinunciato all’aiuto di 
chiunque ne avesse da offrire.

Ancora una volta, dopo dieci lunghi anni, si scontravano 
sul campo bene e male, ma stavolta Tellers era in grado di 
distinguerli tra loro.

- Ora sei nello schieramento giusto! - disse una vocetta 
alla sua destra, in un improvviso momento di stasi della 
battaglia. - Ed io sarò felice di combattere di nuovo al tuo 
fianco. -

- Helian! - esclamò Tellers, sorridendo al suo amico. - 
Abbiamo impiegato anni a capire... -

- E a quale conclusione sei giunto? - chiese il defas, 
socchiudendo i rotondi occhietti neri.

- Che non esistono né il bene e né il male assoluto. - 
osservò il guerriero. - Nel bene può nascondersi il male più 
grande e nel male può esserci la ragione più nobile per la 
quale combattere. -

I due amici sorrisero e si volsero nuovamente verso il 
campo di combattimento. La guerra più antica del mondo 
era giunta all’ennesima battaglia, dalla quale non sarebbero 
mai usciti né vincitori né vinti.



45

Orchi
di Luca Tarlazzi
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Al cospetto d’una vecchia falce di luna Erderick si apprestò, 
farcito d’una minuziosa prudenza, a conservare le proprie 
energie terrene per poter intraprendere un viaggio che la 
sua anima chiedeva con ardore, in quella notte del primo 
sabato autunnale.  Era un ardente desiderio dai respiri 
rampanti, un volo di eleganza ammirabile nell’ideale di un 
eterno viandante. 
Il sipario calò senza preavviso sul palcoscenico delle tre 
dimensioni. 
Nuvole dalle fattezze ricciolute decisero improvvisamente 
di rincorrersi tra le colonne frastagliate che illuminavano 
puntualmente il firmamento. 
Fu così che lo spirito di Erderick, il vecchio viandante, il 
saggio flaneur, che sempre più lunga la sua barba aveva, si 
elevò silenziosamente nel gran caos che circondava la sua 
mente, librandosi nel vento proveniente dall’est sotterraneo.  
Cominciò ben presto, mentre si accingeva a contemplare 
delle dimensioni sconosciute, a liberarsi dell’opprimente 
catena dal perenne occhio cinico, ma avvertiva al contempo 
l’ombra di un sinistro e oscuro timore. 
L’oblio, benché lontano dall’idea di schiacciare completamente 
quell’animo vagante, nella sua morsa lo attanagliò sin da 
subito in una circostanza di forme increspate, sfiorando la 
sua anima senza motivo alcuno. 
Non riusciva a comprendere infatti, quale cattivo vento 
avesse potuto portargli come ospite quell’ombra. Questa 
si avvicinava sempre più, minacciosa e assillante, mentre 

Erderick il Viandante
di Domy D. McGrawnedd
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cominciava a svelare la sua indicibile forma. Una forma 
mostruosamente indefinita, capace di far leva negativa, 
sprofondandoli verso abissi infernali, anche sui pensieri più 
puri. 
Erderick si ritrovò, dopo aver provato quell’agghiacciante 
sensazione, in una piana colma di desolazione e silenzio. 
Il tutto era avvolto da un sottilissimo velo ocra. Le poche 
cose che si riuscivano a intravedere in quella nebbia densa 
e colorata e ancora invasa e mescolata da fumi grigio scuri, 
presentavano anch’esse contorni indefiniti, incompleti, che 
a tratti sembrava fluttuassero con fredda indifferenza. 
Tutto ciò produceva in ogni suo pensiero, in ogni suo ricordo, 
un effetto sbiadito e carico di tristezze dal carattere instabile. 
L’identità del viandante svolazzava in quell’etere caotico, alla 
ricerca di qualcosa o qualcuno che potesse in tutta gentilezza, 
spiegare il senso di quella circostanza. 
La forma inconcepibile fu presto nelle strette vicinanze di 
quella umana. Nello stesso istante la nebbia cominciava a 
diradarsi lentamente, lasciando emergere pura e graffiante la 
desolazione che assumeva il ruolo di protagonista indiscussa. 
La strana entità, sebbene fluttuasse a mezz’aria, si muoveva 
strisciando. Un disperato e orribile movimento che finiva 
per disgustare se stessa. Produceva miasmi esacerbanti fino 
all’inverosimile. 
Ogni volta che il viandante concentrava l’attenzione su 
quell’essere, sforzandosi di concepirne la sagoma o dettagli 
rivelatori, finiva per ritrovarsi confuso e spaesato, perdendo 
la concezione dello spazio e del tempo. 
Quell’entità non emetteva alcun suono, mimetizzandosi 
perfettamente in quel silenzio assordante. Emetteva 
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sensazioni che riuscivano a penetrare l’anima in un vortice 
di lentezza angosciante, un tocco maledetto che no, non era 
permesso evitare. Un incanto degno del più remoto maestro 
dell’indifferenza. 
Ordunque il viandante sprofondò nella vasta caverna 
dell’oblio, dimenticando ogni cosa inerente al suo passato 
terreno e rinunciando per fremente timore alla sua originale 
essenza, alla realtà di sé medesimo. Le voragini cavernose 
comparse poco prima, se di tempo in quel che accadde 
è legittimo sussurrare, confermarono le loro intenzioni, 
lasciando che l’oscurità degli inferi lo avvolgesse in ogni sua 
parte. Immerso in quel mantello, senza poter modificare 
alcuna tessera dell’inevitabile destino così composto, 
Erderick concentrò tutte le sue forze per cercare quella via 
d’uscita, che era per lui una via d’entrata; un ingresso in una 
realtà sconosciuta, ma desiderata con un impeto dai mille 
fuochi. Concentrò così tutti i suoi pensieri per imporre il suo 
essere nel riquadro ondulante della situazione, e sottrarsi al 
contempo alla morsa del macigno di quelle forze coercitive 
e pericolosamente ignote. 
Ma sopraggiunse fulminea la paura, che nella sua consueta 
foggia d’impulsiva influenza, traslò quei pensieri verso una 
ricerca felina del nulla cosmico; quell’antro inimmaginabile 
dove il vecchio in tunica sentiva il bisogno di nascondersi. 
Il nulla, il cui senso è tale che non ebbe modo alcuno di 
esistere in nessun tempo. Eppure fu questa la landa che ora 
si presentò al cospetto del nostro viaggiatore, o almeno così 
gli parve. La terra del nulla. 
Erderick fece uso di tutte le sue energie per cercare di 
illuminare l’oscuro inganno. Sapeva bene, infatti, come il 
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nulla fosse un artificio demoniaco, uno scenario asettico e 
insieme una trappola attraente. Una quinta architettata da un 
ingegno sopraffino, con l’obiettivo di catturare al suo interno 
le varie debolezze dell’animo disperso e poter giustificare 
l’uso d’ogni tortura. 
Sapeva altrettanto bene che quell’artificio necessitava, 
per forza di cose, di un retro quinte giostrato da antichi 
manipolatori. 
Era così ch’egli negava alla sua mente l’esistenza del nulla.  
Perché, dunque, esisteva quello scenario? E chi erano codesti 
manipolatori? 
Che fossero divoratori di anime ne era in qualche modo 
certo, ma non sapeva fino a che punto poteva riuscire a 
comprendere i loro intenti. Spesso la sua mente forniva delle 
cornici che si adattavano di buon grado al quadro di esseri 
non dissimili dai leviatani. Ma non poteva esserne certo. La 
mente umana aveva qui bisogno di un autentico sostegno, di 
un poderoso aiuto sovrannaturale. 
 
La strana entità dalle fattezze indefinite, aveva pian piano 
allentato la sua morsa. 
La tempesta senza rumore continuava imperterrita il 
suo clangore di quiete, e la coltre spessa e fuligginosa era 
ormai quasi del tutto scomparsa, lasciando il posto a sottili 
lineamenti di fumo serpeggianti. 
Doveva essere questo il momento opportuno atto a tentare 
di scrutare il bizzarro; ciò che si nascondeva in quella landa 
popolata ora da ghirigori d’impalpabile consistenza. L’aria era 
finalmente divenuta più rarefatta e sopportabile. Il pesante 
velo di quel sipario forzato, veniva lentamente squarciato 
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da spade che aleggiavano pronte all’azione, nella sua mente. 
Spade dal doppio taglio affilatissimo, che fendevano l’aria con 
movimenti guidati saggiamente dal suo respiro, spezzando 
gli stessi serpenti che vagavano nell’etere in modo sospetto 
con l’arguzia di un drago. Spade di un impavido istinto. Un 
coraggio inaspettato che gli donava viva forza per poter 
continuare la sua esplorazione; quest’ultima era essenziale 
per poter cogliere qualche significato nascosto in quelle 
lande misteriose. 
Questo coraggio però, doveva affrontare in duello la 
consapevolezza che la strana entità, nonostante tutto, fosse 
ancora là in qualche angolo, e continuasse a tenerlo d’occhio. 
Percepiva la sensazione di essere costantemente sorvegliato, 
e questo gli provocava spesso dei fremiti intensi e lancinanti, 
brividi improvvisi che gli correvano lungo tutta la schiena. 
Inoltre, sebbene il suo coraggio istintivo alimentava e condiva 
la sua determinazione, dietro le sue spalle era sempre in 
agguato l’insicurezza che martoriava i suoi sensi e alimentava 
a sua volta il disorientamento generale.  
Lui ormai, aveva completamente dimenticato, nel furore 
della sua avventura, di avere un saldo e maestoso riferimento. 
Un punto di appoggio arboreo. Proprio questo era stato il 
sostegno radicale che gli aveva permesso di spiccare il volo 
negli oscuri meandri delle dimensioni sovrannaturali. E di 
radice appunto si trattava. Con grande maestria, il vecchio 
barbuto aveva accuratamente selezionato uno dei rami 
sotterranei del grande frassino: Yggdrasill. 
Il “volo di eleganza ammirabile” non poteva che essere, 
nell’ideale di un eterno viandante, orientato verso le 
sotterranee gallerie scavate dalle radici di quel gigantesco 
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albero cosmico. 
Attraverso un suo ramo orientale era sceso sempre più giù 
fino a raggiungere, capovolgendo il suo orientamento, la 
cima di una piatta montagna. 
L’anonima realtà in cui adesso vagava, penetrava adagio 
ma in modo intenso nella sua essenza e nelle sue viscere, 
abbandonando totalmente il mondo conosciuto. E così, 
quella lunga barba avrebbe dimenticato per parecchi eoni la 
sua provenienza. 
D’improvviso si trovò, nel palmo del suo furore mancino, il 
manico di una scure dalla micidiale lama trina. Non riusciva 
a capire chi o cosa fossero quelle presenze spirituali che gli 
vociavano attorno, né perché gli avessero offerto quell’arma 
dall’antica fattura. Avvertiva solo la loro positività e di 
conseguenza, si affidò ai loro intenti.  
Non ebbe alcun dubbio sin da subito, sul come adoperare quel 
dono escatologico. Di questo dono, dato il suo fondamento 
troppo antico e così straripante di densi significati che si 
inerpicano maledettamente e ancor più pericolosamente 
sulle umane virtù, non mi è qui lecito rivelarne dinamica 
alcuna. 
Davanti al suo naso aquilino si presentavano all’orizzonte 
le frastagliate curve di altissime vette che tracciavano un 
profilo rimembrante l’orditura di gotiche cattedrali. Proprio 
lì si stagliava indomito, altresì, il profilo di quel che doveva 
essere una missione, una missione dalla grave ed urgente 
importanza.  Una missione elargita a suo carico da entità 
che si muovevano insieme a lui, da stranieri, in quel regno 
basso-locato. Per questo sentiva il dovere e la responsabilità 
di portare a termine l’ordine ch’era giunto come un fulmine 
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in quelle lande dalla luce soffusa. 
L’oblio radicale lasciava spazio al guerriero dalla umile 
veste, che si apprestava a dimostrare tutto il suo coraggio 
in quell’inevitabile destino. Tutte le nebbie, che da 
sempre padroneggiavano quell’etere profondo, avevano 
definitivamente abbandonato la loro regia della confusione, 
dissolvendosi nel nulla. E allo stesso modo accadeva nella 
mente del viandante, benché il groviglio della sua logica 
faticasse ancora nel districarsi. 
Ma il suo cuore rese presto evidente dinanzi alla sua 
figura, il ruolo che gli restava da intraprendere. Si trovava 
adesso, sulla cima di uno di quei monti occulti che gli erano 
apparsi all’orizzonte, e che certamente nascondeva misteri 
insondabili da parte dell’animo umano. 
La sagoma del vecchio dalla lunga tunica era lì vigorosa e 
sicura, mentre il sole si mostrava in tutta la sua timidezza, 
tingendo d’un cupo rossore un ampio lembo del firmamento. 
L’animo puro del vecchio Erderick fu lieto di essere cosparso, 
unto totalmente, della primordiale primizia del sacrificio. 
Aveva cercato tanto nelle aggrovigliate radici del male, e 
tanto ancora sentiva il dovere di compiere.  
Fu così che lasciò per sempre questo nostro mondo, per 
lottare sul monte dell’occulto, su quella radice dai mali 
inenarrabili, dove si erano palesate in tutte le loro fattezze, 
tante, tantissime anime umane imprigionate in quei gineprai 
di perdizione perpetua, tra stridori ardenti e oscurità 
impenetrabili, mentre i loro corpi terreni continuavano a 
danzare, incuranti e narcotizzati, nelle industriose cittadine 
del mondo di sopra. 
Nessuno potrebbe, senza correre pericolo alcuno, riuscire 
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a comprendere il perché del pesante destino che aveva 
incoronato quel sacro cavaliere errante, quel ramingo senza 
tregua.  
Il racconto della terrificante lotta che l’uomo, al devoto 
servizio di un’umanità decaduta, ebbe a condurre contro 
raccapriccianti e bestiali mostruosità, resterà custodito negli 
archivi di un antico monastero dell’Italia centrale, finché 
cuore umano non sarà pronto a riceverlo. 
 
Estratto del manoscritto archiviato nell’antico monastero: 
“Nella lunga attesa, nell’angoscia di immensi eoni che il mondo 
ha conosciuto, alcuni uomini riescono ancora a scorgere gli 
echi di abominevoli creature che sussurrano blasfemie pregne 
d’ogni odio. Parassiti cosmici avidi di distruzione. Questi 
incresciosi approfittatori del libero arbitrio, continuano a 
emettere degli strani suoni, una sorta di fastidiosi ronzii 
che penetrano l’anima indifesa, e che costringono la gente 
di questo mondo a sussultare durante brividi improvvisi dal 
sapore ancestrale. 
In certi luoghi, con la dovuta cautela dei sensi in allerta, ancora 
oggi c’è chi testimonia, con viso paonazzo e mano tremante, di 
scorgere in quell’eco caotico, una serie di parole dalla difficile 
pronuncia e dal potere anestetizzante, segni di un arcano 
linguaggio appartenente ad una linea dello spazio-tempo 
che, scontrandosi con la nostra, provoca scintille spettrali che 
incutono timore.” 
 
Arriverà un tempo in cui la mano d’ogni uomo dai saldi 
riferimenti, si unirà a quella di Erderick nella lotta finale. 
Costoro sono gli uomini che accetteranno di impugnare la 
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gaudiosa scure dalle tre lame. 
Quando il campanile dell’italico monastero vacillerà nel 
boato delle sue campane, ogni coscienza sarà desta alla 
chiamata inaspettata. 
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La neve cadeva leggera e sottile depositandosi con leggerezza 
sul prato d’erba rada, come un sottile drappo di seta si 
adagerebbe con velata delicatezza su di un chiaro divano di 
piume.
La morbida e tiepida luce della fiamma danzante sulla 
bianca candela in cera si rifletteva sulle fredde vetrate della 
finestra in tanti puntini luminosi contenenti, all’interno, 
luminose galassie di luce. L’escursione termica tra la stanza 
ed il giardino esterno si materializzava sotto forma di 
vapore, appannando il vetro sottile e rendendo il paesaggio 
esterno un misterioso ritratto in toni di fumo interpretabile 
dalla fantasia dell’ignaro spettatore che, come un accordo di 
pianoforte evoca immagini dalle più remote realtà, immagina 
di viaggiare per oscure foreste celanti passaggi per i più 
lunghi ed ardenti sogni.
Vari sentieri offuscati dalla nebbia delle utopie s’intrecciavano 
come fili di seta annodati tra loro nella mente del giovane 
Terick, i suoi occhi azzurri fissavano l’esterno come incantati 
facendo viaggiare la fantasia verso i più distanti lidi. Sospirò 
e si strinse nel piumone sprofondando il viso contro il 
cuscino che profumava di lavanda per poi sbadigliare e tirarsi 
indietro i corti capelli biondi. Guardò la sua tonda sveglia 
in metallo rosso, segnava le undici e cinquantasette, si girò 
verso Dernem, il nuovo arrivato, che dormiva profondamente 
sbattendo ripetutamente le palpebre assorto nei suoi sogni 
di corse.
Tirò fuori un po’ d’aria per l’assenza di sonno e stringendo 
tra le braccia  ‘Draghi ed antiche storie’, il suo nuovo libro 

Il tessitore dal cappello a tesa larga
di SEan Foster
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di racconti portatogli dal papà di ritorno da una città 
dell’Europa, si alzò dal letto per spegnere la cornice digitale 
che disegnava un ritratto montano e poi dirigersi verso la 
cesta del suo gatto 
- Buonanotte, Dermen - disse facendogli una carezza sulla 
testolina nera, gentilezza che il gattino ricambiò con qualche 
fusa per poi mettersi a pancia all’aria e continuare a dormire. 
Si affacciò alla finestra della sua cameretta, la aprì e, girando 
la fredda chiave di metallo nella sottile inferriata avendo 
cura di non fare rumore, si sporse di quel tanto che bastava 
per sentire il lieve respiro del vento sfiorargli le guance. 
Trentasette piani sotto di lui scorrevano veloci le macchine 
che viaggiavano inesorabili attraverso New York lasciando 
rosse e bianche scie fluorescenti nel buio, come lunghe 
fiammate dirette da un preciso intento. 
Davanti a lui, la luce della stanza da letto di Darleen era 
spenta e la vetrata esterna rifletteva solamente altre lastre 
di inespressivo cemento a copertura delle tante strutture 
che in quella via si accalcavano le une sulle altre, in un atono 
paesaggio di palazzi che gareggiavano in altezza come molte 
stalagmiti sbiadite.
Inspirò profondamente l’aria esterna immaginando un folto 
bosco e trattenendo il respiro rientrò nella sua cameretta, 
richiuse velocemente la finestra ed espirò stanco, alzando 
gli occhi al cielo.
Scosse la testa cercando invano di sopprimere uno sbadiglio 
che subito andò ad incontrare la sua mano destra.
Mosse qualche passo sul parquet di chiaro noce fino ad 
arrivare al suo comodino in legno dove la candela ancora 
brillava al buio, la fiamma riflessa dai sottili occhiali dalla 
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montatura tonda ed ottonata ricordava una lanterna ad 
olio delle storie di Stevenson, soffiò sulla candela facendola 
vibrare finché il fuoco non si estinse in una sottile stria di 
fumo. Poggiò il libro che stringeva tra le braccia nel suo 
piccolo angolino d’avventura, sotto al comodino, dove già 
una pila di altri sedici libri gli tenevano compagnia durante 
le notti insonni.
Sospirò nuovamente, si stirò addosso il pigiama bianco con 
su disegnati corvi e bacchette magiche, si toccò la fronte per 
verificare se avesse l’alterazione ed infine si mise nuovamente 
sotto le coperte.
Quando i genitori erano fuori casa per lavoro e la zia veniva 
ad accudirlo da Washington, lui si permetteva di sostituire 
una candela alla lampada da notte. La sua balia dormiva così 
profondamente che il suo russare scuoteva le fondamenta 
della terra, non si sarebbe svegliata neanche in caso di 
disastro atomico.
Sentì un brivido percorrergli il lato destro del collo, ci mise 
la mano serrando le dita come a copertura ed arricciando il 
naso tirò il piumone ancora più su. 
Dopo circa dieci minuti sentì che stava per cadere tra le 
braccia del sonno, reduce dalla lettura di oltre cento pagine 
di romanzo fantastico, quando un rumore metallico lo destò 
dal suo mondo incantato che lentamente stava apparendo al 
posto del buio. Girò istantaneamente la testa verso la finestra 
e vide che l’inferriata era aperta.
Si rigirò preoccupato e con il fiato corto sporgendo la mano 
dal letto cercò la torcia dinamo sotto al materasso, sentì il 
cuore mancargli di un battito e si paralizzò, completamente 
spiazzato, fissando gli occhi su di una figura con un grande 
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cappello a tesa larga sulla testa, avvolto da una pesante 
mantella nascosta dai lunghi capelli corvini. Davanti 
sembrava avere una di quelle bandoliere che indossavano 
i pirati e, appena celata dal grosso cappotto, c’era qualcosa 
che sporgeva colorata di bronzo.
Era una pistola del XVIII secolo che il giovane Terrick 
conosceva con il nome di Flinlock.
L’uomo sembrò sorridere sotto i lunghi baffi corvini, arricciati 
alle punte, che quasi coprivano il corto pizzetto.

Inaspettatamente lo straniero si esibì in un formale inchino 
stringendo il cappello tra il pollice e l’indice delle mani 
coperte da guanti neri come la pece 
- Tu devi essere Terrick. - Aveva parlato improvvisamente con 
voce bassa ed il tono enigmatico degno del protagonista di 
un romanzo d’avventura. Il ragazzo annuì molto lentamente 
tirando le coperte verso il mento e cercando di contenere in 
un vaso di vetro i pensieri che si accatastavano l’uno sopra 
l’altro; volse lo sguardo verso sinistra e verso destra come 
a voler cercare qualche sorta di aiuto che probabilmente 
sapeva non sarebbe arrivato.
- Or bene... - Disse tirando indietro le spalle e facendole 
scrocchiare con sonora disinvoltura, - ti dispiace se mi siedo? 
- si diresse verso il covo segreto del giovane prendendo una 
piccola sedia di inespressiva plastica rossa. 
Ora che quella bizzarra persona era vicino la candela i 
lineamenti del volto divennero abbastanza evidenti da 
permettere d’essere interpretati in una faccia: gli occhi erano 
piccoli e quasi sempre socchiusi sopra un naso comune che 
terminava sopra i baffi arricciati; i lineamenti del volto erano 
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duri ma distinti e quella che sembrava un cicatrice solcava lo 
zigomo destro pronunciato come una piccola collina in una 
verde pianura cosparsa dalla sottilissima ricrescita di barba.
- Mh... - Mugugnò senza preoccuparsi di tenere la voce bassa, 
- speravo avessi buon gusto nell’arredamento. - guardando 
la sedia satinata e scuotendo i baffi mentre passava 
distrattamente l’indice sulla superficie ruvida del seggio - 
Evidentemente mi sbagliavo... - 
Il ragazzo socchiuse gli occhi e tirò indietro la testa, stranito 
dall’affermazione dell’intruso. 
- Quella sedia l’hanno scelta i miei genitori. - Si era giustificato 
con uno sprazzo di irritazione nel tono. 
- Oh... - La reazione di quello strano individuo fu disarmante 
quanto l’azione che seguì, si sedette infatti sulla sedia con 
poca delicatezza ed incrociò scompostamente le gambe una 
sopra l’altra facendo cadere sporche briciole di fango sul 
pavimento. - in tal caso ti chiedo scusa. -
Terrick si fece coraggio e tirandosi indietro sul letto, senza 
tuttavia scoprirsi neanche di un millimetro, alzò il mento 
e repentinamente estrasse la piccola torcia da sotto il 
materasso accendendola e puntando il fascio di chiara luce 
volumetrica contro l’invasore, che infastidito si riparò gli 
occhi con entrambi i palmi delle mani
- Caro signore mio... - Parlò il giovane avendo cura di 
scandire ogni parola con il coraggio dettato dall’arroganza 
della gioventù e dal fascio abbagliante - spero lei sappia che 
questa è quella che io chiamo un’effrazione e che è punibile 
dalla legge in quanto reato perseguibile con... -
- Bla, bla,bla... - Lo aveva interrotto quello mimando con la 
mano sinistra una nera bocca che inesorabile continua a 
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blaterare. - conosco la vostra legge. - Schioccò le dita in un 
muto rumore che inaspettatamente rimbombò tra le mura 
della stanza come una eco, soffocando la fonte della luce 
che in meno di un secondo si spense, lasciando tuttavia la 
candela accesa. - E non mi riguarda -
Il ragazzo spalancò gli occhi e tutta la sicurezza che aveva 
accumulato per parlare di fronte a quell’uomo svanì in 
un istante come la polvere esposta all’impetuoso vento 
autunnale.
L’uomo tirò su con il naso, inspirò profondamente e premendo 
le mani contro le cosce coperte da pantaloni in pelle si tirò 
su ergendosi in tutta la sua altezza, che superava il ragazzo 
di almeno tre piedi - Io mi chiamo Hector Von Lichtenstein. 
- spolverandosi la mantella e sistemando la bandoliera 
sul prominente petto facendo muovere qualcosa dietro la 
sopravveste che formò una sorta di lunga punta adombrata 
dietro di lui; era coperto da quella che sembrava una camicia 
bianca e solo ora poté vedere che portava stivali che lo 
coprivano oltre il ginocchio terminando in un lungo risvolto 
decorato con fili d’argento.
- E sono un tessitore... – 
La mancanza degli occhiali non aiutava di certo il ragazzo a 
distinguere i particolari della figura ma nel complesso non 
gli sembrava affatto un sarto - Eh? - Fu tutto quello che la 
mente di Terrick riuscì ad elaborare nel tornado delle troppe 
parole che in quel momento si accatastavano come la spuma 
del mare in balia delle alte onde che creano una confusa 
risacca pronta a riemergere in differente forma.
Quello estrasse qualcosa dalla tasca e portò la mano alla 
bocca, aggrottando la fronte nel guardare il bambino di 
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undici anni ed iniziando a masticare con aria poco convinta. 
- Tu sei Terrick Johnson, vero? -
- Perché? - Immediato quanto allarmato dal fatto che lo 
sconosciuto sapesse il suo nome.
- Oh, ragazzo mio... - Sospirò l’indesiderato ospite scuotendo 
la testa e lasciando vagamente svolazzare i lunghi capelli 
- non chiederti mai perché, ma chiediti: perché no? - Con 
apprensione.
Il biondo non sapeva cosa dire né tanto meno su cosa 
riflettere, era talmente confuso che se in quel momento la zia 
fosse entrata in stanza probabilmente l’avrebbe scambiata 
per un allucinazione visiva 
- Che... - Schioccò la lingua sul palato 
- Cosa... - elaborando quella che sarebbe potuta essere una 
domanda - Sei tedesco? – 
Ci fu un lunghissimo, eterno, istante di assordante silenzio.
L’uomo si avvicinò al letto ed il ragazzo si tirò ancora più 
indietro sfregando i piedi contro le lenzuola azzurro cielo e 
cercando freneticamente di riaccendere la torcia. 
- Di tante domande che potevi farmi. - Lo straniero si chinò 
quindi sulle ginocchia proiettando la lunga ombra contro 
il muro coperto da carta da parati verde bosco, come se 
chinandosi si fosse allo stesso tempo innalzato in una 
bivalenza incomprensibilmente forte - Hai scelto la seconda 
più razionale. - Annuendo lentamente e mordendo il pallido 
labbro inferiore con i denti bianchi, creando un sottile solco 
nella carne liscia. - Forse è questo che dovresti chiederti, 
perché le domande sono sempre razionali? - 

- Perché servono per spiegare le cose? - Aveva improvvisato 
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il ragazzo guardando verso il vetro trasparente della finestra 
accostata ed ipotizzando in una manciata di secondi qualche 
dozzina di vie di fuga.
- Ed allora perché non mi hai chiesto il motivo della mia 
presenza qui? -
Terrick lo guardò negli occhi, scuri oceani immobili mostranti 
le profondità più remote dei grandi abissi, considerando 
che effettivamente quella domanda non gli era neanche 
lontanamente balenata in testa
 - Perché se... -
- Qualche settimana fa hai fortemente pensato di vivere 
un’avventura, o sbaglio? - Sorridendo con scaltrezza sotto 
i baffi che intanto arricciava enigmaticamente con le mani 
guantate in un impercettibile sfrigolio.
Il biondo abbassò pensierosamente gli occhi e socchiuse 
le palpebre cercando di ricordare. - Si... - rammentò quasi 
come un distante sogno - E tu... - Effettivamente la settimana 
precedente aveva appena finito di leggere l’ennesimo 
romanzo fantastico ed in un momento di grigia solitudine, 
guardando fuori dalla finestra lo smog che si accalcava contro 
le strutture come il fango ai margini di una strada, aveva 
chiuso gli occhi ed immaginato di essere da un’altra parte 
arrivando quasi a sentire il tocco del vento ed il profumo di 
terra umida.
- I tuoi pensieri erano abbastanza confusi e non ti nego che ci 
è voluto un po’ per interpretarli... - Continuando a sorridere 
con contagiosa sicurezza.
- E tu... -
- Ed io sono qui per far del tuo desiderio una forma concreta 
d’esperienza. - Si alzò ed inspirando profondamente sembrò 
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gonfiare il petto - Mi ripresento. - stavolta tolse il cappello a 
tesa larga ed inchinandosi alcune ciocche dei setosi capelli 
corvini gli caddero davanti al volto pallido - Sono Hector Von 
Lichtenstein, un tessitore... - S’interruppe per rimettersi il 
cappello e guardarlo socchiudendo l’occhio sinistro come a 
voler anticipare qualcosa di già noto - Tedesco della fine del 
sedicesimo secolo... -
Il ragazzo spalancò la bocca sconvolto - Com’è possibile? - 
Cominciò a gesticolare ergendo la schiena ma rimanendo 
seduto - Non può essere vero, avresti più di duecento anni. 
-  Aggrottò la fronte - Devi essere pazzo... - Riflettendo ad 
alta voce.
Il tessitore si massaggiò stancamente le tempie con entrambi 
le mani e sbuffò - Riuscirei a fare questo se non fossi chi dico 
di essere? - Batté le mani e riaprendole si creò nel mezzo 
una sorta di piccola circonferenza evanescente e abbagliante 
che raffigurava un’isola in movimento, il cielo era azzurro 
splendente ed un veliero dalle bianche vele stava salpando 
da un porto in legno davanti ad una città fatta interamente 
di bianco marmo luccicante.
- Come hai fatto!? - Sbottò il ragazzo quasi urlando e 
mettendosi subito le mani davanti la bocca rimproverandosi 
per aver alzato troppo il tono di voce.
- Non preoccuparti per tua zia... - Continuò l’altro chiudendo 
le mani e lasciando sparire il portale avendo intuito la 
questione - non si sveglierà, sta dormendo profondamente 
sognando di vincere il mestolo d’oro che tanto ambisce al 
concorso di cucina. -
- E tu come lo sai? -
- Ce l’ho portata io - Ammiccò con fare complice.
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Hector tirò quindi indietro le spalle e girò la testa da entrambi 
i lati, inclinandola all’indietro e facendo scrocchiare il collo 
- Dunque... - Si avvicinò al comodino dove la fiamma della 
candela danzava mossa dal lieve vento che entrava dalla 
finestra accostata e prese gli occhiali da vista del ragazzo - 
metti questi, ti serviranno. -

Terrick indossò gli occhiali da vista ma nonostante ora fosse 
tutto più a fuoco continuava ad avere difficoltà nel distinguere 
pienamente la figura, adesso che ci faceva caso sembrava in 
un certo tal modo immateriale e sbiadita, come se disegnata 
sul vetro con colori opachi e spenti. 
Il tessitore prese un libro dalla pila che stava sotto il comò 
del giovane, aveva la copertina rigida in cartone rosso cui era 
stata tolta la sovraccoperta e le pagine erano state rilegate 
con un’ inespressiva brossura. 
- Squallido... - Aveva notato con velato disdegno, - speriamo 
che il contenuto non sia come la copertina, vero? - Girandosi 
verso il giovane che strinse gli occhi ed alzandosi dal letto si 
diresse verso lo sfregiato con passo pesante e determinato 
facendo rimbombare, seppur in maniera molto attutita, il 
suono dei suoi passi nella stanza come il battito del cuore 
nel petto 
- È un gran bel libro. - Fece per prenderlo ma Von Lichtenstein 
scansò la mano all’ultimo allargando il suo sorriso 
- Allora faremo bene ad usarlo. - Lo aprì di scatto arrivando 
esattamente a metà del volume facendo battere la copertina 
contro la mano libera.
- Preparati... -
- Per cosa? - Aveva domandato il ragazzino allibito e 
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maledettamente eccitato allo stesso tempo.
- Come per cosa? - Lo guardò perplesso e stupito 
- Per partire, no? -
- Entriamo in quel libro? -
- Assolutamente no... sono un tessitore, non ho bisogno di 
una storia già scritta ma di uno strumento che contenga 
abbastanza fantasia da permetterci di passare il portale. -
- Quale portale? -
- Lo vedrai... - Mettendogli una mano sulla piccola spalla - 
Preparati a partire, ragazzo. -
- Ma... - Si guardò il pigiama con le bacchette magiche ed 
allargò le braccia - Non sono vestito e… - alzò un piede 
guardando la rosea pianta nuda - non ho neanche le scarpe. -
L’altro rise di gusto. - Questo non è un problema. - Mise la 
mano sotto il cappotto e con un sibilo metallico tirò fuori un 
lungo e spesso ago alto quasi quanto lui; l’elsa simile ad una 
spada che conosceva con il nome di rapier, completamente 
argentata formata da un’intricata ed elegantissima rete di 
nodi che luccicavano alla luce della candela sognante come 
il letto di un fiume sotto il sole raggiante, rendeva quell’ago 
degno di un’epica saga di fantasia. Sulla larga fessura per 
il filo c’era una fascia di cuoio arrotolata, che fungeva da 
impugnatura e lì era stretto il determinato pugno nero del 
suo nuovo amico – Nel luogo in cui stiamo andando non c’è 
bisogno di prepararsi, sarai tu a decidere come sarai vestito 
quando saremo arrivati... -
Alzò la spada ago verso il soffitto e lanciò il libro in alto.
- Aspett... - Il cuore del ragazzo fremeva per l’eccitazione, non 
si era mai sentito così estasiato e la paura non raggiungeva 
neanche marginalmente l’ansia di provare una nuova 
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avventura.
Il libro toccò l’apice della curvatura e con un fendente il 
tessitore lo attraversò come fosse stato di semplice burro, 
ci fu un lampo di luce abbagliante, il ragazzo si riparò con le 
mani e si sentì attratto verso un qualcosa di enormemente 
grande che lo sbalordì a tal punto da farlo urlare; un forte 
frastuono aveva pervaso i suoi timpani come quello di un 
mare in tempesta, i gabbiani stridevano quasi muti e si sentiva 
come dentro ad un’onda. Lui stesso era un’onda. Aveva freddo 
e caldo allo stesso tempo, sentiva in bocca il sapore del sale. 
La luce si fece più forte ed ebbe la sensazione di volare in un 
mondo che da sempre aspettava di vedere, tra le risate di 
trionfo del tessitore.
Il libro cadde sul pavimento e si richiuse in un tonfo sordo, 
dalla finestrella accostata entrava un flebile sospiro d’aria 
che muoveva la stria di fumo della candela ora spenta. La 
camera era buia e silenziosa, il letto disfatto ed il gattino... 
non era più lì.
Una stella nuova brillava alta nel cielo ed in lontananza si 
poteva distinguere quello che sembrava il fruscio delle 
lontane foglie d’autunno portate dai venti dell’est.

Pioveva a dirotto e l’acqua gli scendeva dai capelli sulla 
punta del naso con la frequenza del ticchettio di un orologio 
impazzito, pronto ad imprimere nel tempo quanti più 
tocchi possibile senza limitarsi al marginale attimo. Spirava 
un vento gelido che pungendogli il volto con lunghi aghi 
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ghiacciati fece sì che il ragazzo perdesse l’equilibro sulla 
superficie della nave, lasciandolo scivolare sulla distesa 
liscia, tentando invano di rallentare l’inevitabile caduta. Le 
sue mani premevano contro il legno cercando di provocare 
attrito mentre l’imbarcazione ostentava coraggio sulle onde 
del furioso mare in tempesta. Fulmini abbagliavano il lontano 
orizzonte saettando contro i marosi come rovi irti di spine 
dietro cespugli di nubi grigie; le urla erano vane tanto quanto 
la forza, la sua voce si perdeva nell’immensità dei colori del 
caos. 
Il tessitore rideva all’impazzata sul parapetto destro della 
nave come indemoniato, aggrappato con una mano libera al 
legno mentre l’altra mano reggeva il sartiame delle mezze 
vele tirandolo con forza verso di lui. 
Il cappello agitava le sue pieghe, sotto il ruggito del vento 
come  foglia tratta dai rami restando altresì ancorato ai folti 
capelli; nodi tra i venti, porti nella tempesta. Le casse di 
legno rotolavano su e giù come ansiose di scappare da quel 
cianotico inferno mentre l’iniquo vascello si prendeva gioco 
di loro, virando come fosse serpe impazzita e lasciandole 
perdute in un eterno limbo di sciagura. Prese la mira, chiuse 
gli occhi e si aggrappò a quello che sembrò essere, date le 
dimensioni, il duro albero maestro usando una ruvida corda 
che girò intorno al tronco finendo tra le mani del ragazzo. 
Sentì lo stomaco rivoltarsi e trattenne il respiro mentre la 
nave raggiungeva l’apice più alto del suo balzo, si inclinò di 
quarantacinque gradi per trafiggere come una spada l’acqua 
con la polena in un eterno secondo di mancato sospiro in cui 
il giovane quasi sentì la gola sollevarsi. Le onde lo travolsero 
ma egli eroicamente non ingoiò acqua trattenendo sì il 
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respiro, sentì la spinta dell’acqua premere sotto di lui ed 
in meno di un battito di ciglia emersero in un’esplosione di 
spuma bianca.
Riaprì gli occhi e fece fatica a credere a ciò che la sua ragione 
gli dettava come impossibile. 
Abbassando lo sguardo spalancò la bocca e sgranò gli occhi, 
alzando le sopracciglia che arrivarono a formare due perfette 
parabole mentre vedeva la ricamata camicia bianca a sboffo 
entrare nei neri pantaloni larghi che, a loro volta, si infilavano 
dietro ai risvolti degli stivali in cuoio marrone.
Rialzò lo sguardo ed il tessitore si esibì in un formale 
inchino disegnando due archi e tenendo stretto il cappello; 
il contrasto creato dall’azzurro del cielo ed il nero dell’uomo 
era sconcertante.
Quello stesso cielo che poco prima fu luogo di tempesta era 
ora sereno, un cumulo di chiari nembi viaggiava solitario 
verso il mare aperto disperdendosi quindi nell’azzurro, 
guide dei bianchi gabbiani reali. Non c’era vento forte e le 
vele erano spiegate a favore lasciando che la polena puntasse 
contro quello che sembrava un lontano banco di nebbia.
Von Lichtenstein gli porse la mano guantata sorridendo, 
divertito sotto i folti baffi scuri. - Alzati ragazzo, ci sarà 
tempo più tardi per riposarsi. - Lo aveva tirato su con uno 
strattone tirandogli via il guanto rosso dalla mano. Terrick si 
assestò per poi bloccarsi, sgranò gli occhi dietro gli occhiali 
soffermandosi sull’attimo precedente, pensò il necessario per 
rendersi conto del fatto che non era vestito come ricordava. 
Il lucido fodero della spada pendeva dalla bandoliera in cuoio 
nero, faceva risaltare il brillante metallo dorato dell’arma 
che, catturando i raggi del sole, si rifletteva sul pomo della 
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sua flintlock di scuro legno rossiccio pronta ad esplodere 
un colpo se estratta dalla cinta di pesante velluto carminio 
intrecciato. 

Sulle mani portava due gioielli argentati che gli cingevano le 
dita in una stretta di incisioni e bassorilievi.
- Lieto che tu sia soddisfatto dei tuoi abiti. - Annuì terminando 
la riverenza ed accennando con lo sguardo ad i bottoni dei 
suoi pantaloni, un sopracciglio inarcato.
Il biondino sgranò nuovamente gli occhi alzando gli 
occhiali sul naso e frettolosamente si girò dall’altra parte, 
abbottonando i pantaloni.
Quando si rigirò vide che l’uomo era concentrato sul grigio 
manto verso cui velocemente avanzavano, tra le mani teneva 
un binocolo telescopico bronzato con ingranaggi visibili come 
a far da perno ad ogni cilindro. I raggi del sole battevano contro 
la lente facendola scintillare, puntando contro il parapetto 
ligneo della nave. Abbassò lo sguardo in una sorta di remoto 
istinto che gli aveva suggerito qualcosa di strano: l’acqua era 
liscia come l’olio e quasi piatta. Le onde emergevano basse 
ed invisibili dai solchi creati dal vascello quasi fossero degli 
spettri opachi che come foschia si diffondono sulla superficie 
marittima, i suoni intorno a loro risultavano attuti come se 
qualcuno avesse improvvisamente abbassato il volume.
- Fai silenzio, ragazzo... - Hector gli aveva fatto cenno con 
il dito abbassandosi allo stesso tempo e lasciando che il 
ragazzo lo imitasse - Stiamo entrando nell’isola di rubino. -
- Che cos... - Terrick provò a parlare ma l’altro immediatamente 
gli tappò la bocca per poi tornare con lo sguardo attento oltre 
il parapetto. 
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- Non parlare... non è una bella zona. -
Passarono pochi minuti che parvero eterni per l’inquietudine 
che emanava il paesaggio: il mare era divenuto nero e 
cupo con sottili strie verdi sfumate che lo solcavano sulle 
creste delle deboli onde. Intorno a loro tutto divenne 
istantaneamente inglobato ad una fitta oscurità ed il 
ragazzo si ritrovò a stringere istintivamente l’impugnatura 
della salda e rincuorante spada. Erano entrati in una grotta 
completamente buia e potevano udire gli scricchiolii 
dell’albero della nave che batteva aritmicamente sul soffitto, 
il nero li avvolse completamente lasciandoli privi del senso 
della profondità.
Una sottile luce iniziò a diffondersi come un puntino che 
si espande poco sopra l’orizzonte, scura e striata di colori 
ancora più scuri ma luminescente.
Chiuse gli occhi per non farsi travolgere da un flash di luce 
che quasi abbagliò il tessitore, quando li riaprì rimase 
esterrefatto. 
Enormi rubini fuoriuscivano dalle pareti di un’immensa 
caverna di cui non riusciva a vedere la fine, come foglie su 
di un albero talmente alto da non poter essere misurato. Il 
soffitto era lontano e da lì i preziosi più grandi emanavano 
una luce rossastra e violacea, sembrava quasi che il viola 
ribollisse nello splendore del rosso rubino. Poteva quasi 
vedere attraverso le pietre tanto erano lucide e riflettenti, 
le uniche dominanti reali erano dati da fori sui lati che 
emanavano una luce opaca pronta a diffondersi sulle lievi 
increspature dell’acqua azzurra con tenui bagliori tiepidi. Il 
tessitore era cupo, le braccia conserte dietro la schiena e le 
spalle rigide mentre tra le mani sembrava tenere un oggetto: 
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un medaglione forse.
- È sorprendente! - Aveva esclamato il ragazzo spalancando 
la bocca, stupito - È una vera isola con veri rubini! -
Hector si girò lentamente verso di lui e socchiuse gli occhi - 
Non pensare che sia fantastico, ragazzo. - Portò lo sguardo 
verso le pareti della grotta sentendo chiaramente qualcosa 
graffiare lo scafo della nave - Non è ciò che sembra... - La 
voce bassa e vagamente roca quasi risuonò nell’ambiente, il 
cappello gli oscurava metà del viso. 
- Che cos’è allora? - Si era stranito l’altro rimboccando 
automaticamente la camicia sulle braccia...
Si era sistemato i baffi sotto al naso cercando le parole 
necessarie ad esaudire il desiderio del ragazzo. - Lì dentro 
giace chi è perito qui. - Inspirando profondamente e gonfiando 
il petto.
Il ragazzo arricciò il naso e corrugò la fronte perplesso.
- I sognatori che sono morti qui giacciono dentro quelle 
pietre. - Trasse un altro profondo respiro guardando verso 
il basso, quasi intimorito ma riflessivo allo stesso tempo. - 
Ribollono in quei cristalli e nel loro stesso sangue, le macchie 
viola che si espandono sono i loro corpi che si contorcono 
e vengono dilaniati. Abbaglia per via della luce costante 
interna, talmente forte da far bollire il sangue e chi c’è dentro. 
- 
Sputò nell’acqua e batté superstiziosamente i tacchi. - Non 
c’è modo di farli uscire e loro non possono morire, una volta 
al mese il cielo diventa rosso ed allora noi possiamo udire le 
loro urla di dolore... - Strinse i denti. - ma non è questo che 
ci interessa. - Cambiando immediatamente discorso con la 
destrezza di un illusionista - Ora noi siamo diretti dal poeta. 
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-
Il ragazzo non aveva saputo come comportarsi tanto era 
rimasto imbarazzato per aver esultato di gioia per cui aveva 
chiesto chi era il poeta con voce stizzita ed evitando di 
incrociare gli occhi del suo accompagnatore.
- L’uomo che può aiutarci, se non ha già problemi con gli 
incubi... - Continuando a guardare verso l’orizzonte - e forse 
la persona che più ha sofferto questo cataclisma. -
L’altro aveva fatto un passo verso il parapetto stringendoci 
le mani intorno e facendo viaggiare lo sguardo verso il mare 
nella grotta, la fine era indistinta e coperta da una nebbia di 
un opaco viola e grigio.
- Suppongo che gli incubi non siano ciò che penso... -
- L’ossessione di un folle e la magia di un idiota... - Con ribrezzo 
- uno ha reso reali gli incubi di ogni abitante e l’altro... - Strinse 
ancora più forte il medaglione tra le mani - ha animato dei 
pezzi di ferro ed ha costruito dei soldati che girano con fucili 
ed asce, questo tizio non ha un potere reale ma ha scelto di 
appoggiare la parte sbagliata... -
- Dei soldati di ferro? -
L’uomo quasi rise - Già, sembrano una vera idiozia. - Era 
tornato serio - Bruciano i volti degli abitanti di queste terre 
e si appropriano della loro pelle per sembrare reali, hanno 
solamente le facce di ferro. -
Il biondino spalancò la bocca. - E perché stiamo andando lì? 
- Spaventato facendo un balzo indietro verso il centro della 
nave.
L’uomo lo guardò sospirando e scosse la testa, - Non è il 
peggio. - tolse il cappello lasciando liberi i capelli rivelando 
varie trecce, stringendo i denti accennò la mandibola verso 
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sinistra quasi masticando pensieroso - Penso sia il caso tu 
ti sieda, ragazzo... - Rimise il medaglione della tasca - C’è 
qualcosa che devi sapere... -
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Premessa

C’era un tempo in cui i videogame per oc per eccellenza era-
no i punta e clicca o avventure grafiche, giochi caratteriz-
zati da stili e disegni accattivanti o cartoonosi,  giochi privi 
di azione ma per niente noiosi, ricchi di logica e indovinelli 
estenuanti. Svariati erano i generi e ambientazioni basate 
su trame fitte, comiche o drammatiche, dove la meccanica di 
gioco  più o meno la stessa per tutti i titoli faceva da padrone. 
Tra i più famosi ricordiamo: Monkey Island/Sam & Max/Day 
of tentacles/Zack McKracken e tanti altri.
Essi rappresentano delle vere e proprie pietre miliari per 
quanto riguarda i vide-
ogame per pc. Ormai 
il genere punta e clic-
ca però e praticamente 
scomparso divenendo 
un ricordo ben saldo 
nelle menti di chi ci ha 
giocato mentre  nelle 
menti di chi li produce-

L’angolo delle recensioni
con  M. Action Man
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va un ricordo nullo o molto sbiadito. Ma niente paura! Non e 
il caso di abbattersi o magari farsi prendere da chi sa quale 
malinconia, risorto dalle ceneri per la serie a volte ritorna-
no, il genere punta e clicca torna a farsi sentire sempre più 
spesso grazie a giochi indie. Nostalgici creatori che   ripro-
pongono in minima parte quello che gli amanti del genere si 
erano gustati in passato. Ed e proprio  di questo che parlere-
mo oggi, un gioco “punta e clicca che nel 2014 è riuscito a far 
parlare di se, dando vita ad un piccolo capolavoro contem-
poraneo capace di stupire e che non fa affatto invidia a titoli 
del calibro di Blade Runner (videogame)
L’idea nasce da Joshua Nuerenberger studente modello di 
una nota università americana che ha l’hobby di giocare a 
vecchi punta e clicca.  Proprio il suo amore sconfinato per il 
genere lo porta  nel suo tempo libero tra una lo studio e la 
tesi universitaria a progettare  un gioco  tutto suo  intitolato  
inizialmente “Progetto Gemini”
Dopo svariato tempo e lavoro  la sua creatura prende forma 
e viene alla vita con il nome di Gemini Rue!

Il gioco

In GR vestiremo 
i panni di  Azriel 
Odin, ex assassino 
e sicario profes-
sionista che giun-
ge sul piovoso pia-
neta Barracus alla 
ricerca di una mi-
steriosa persona. 
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Quando le cose iniziano farsi dure, le uniche persone a cui 
potrà rivolgersi saranno loschi individui e criminali con cui 
lui solitamente  lavorava.  Mentre , dall’altra parte della ga-
lassia, un uomo chiamato Delta-Six si sveglia in un letto di 
ospedale, privo di qualsiasi ricordo. Trovandosi disorienta-
to verso tutti e tutto, giura a se stesso di scappare da quel 
posto prima di perdere ogni ricordo. Man mano che il tempo 
scorrerà  il  destino  di questi due  personaggi si intreccerà 
sempre di più. Scopriremo un mondo dove la vita non vale 
più di un mucchio di quattrini, in un luogo dove le identi-

tà fisiche e spirituali del-
la gente sono in vendita, e 
la semplice ricerca della 
redenzione può cambiare 
il destino di un’intera ga-
lassia. 

Gameplay

Il gioco è di puro stampo punta e clicca  dove  visualizzere-
mo un personaggio circondando da magnifici scenari  sci-fi 
ed avremo il compito di interagire con esso con l’ausilio del 
touch screen che verrà usato come un cursore, cosi facendo 
ad ogni tocco potremmo spostare il nostro personaggio a pia-
cimento lungo gli svariati luoghi completamente esplorabili 
divisi in stanze ma connessi gli uni con gli altri.  In ogni luogo 
saremo costretti a raccogliere prove, interagire con oggetti, 
e parlare con i vari personaggi che ci troveremo difronte nel 
corso della nostra avventura. Il gioco metterà alla prova il 
vostro intelletto con un interazione totale notevolmente cu-
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rata. Tra enigmi intricati e situazioni da affrontare, la trama 
copre un elemento pri-
mario con una struttura 
di  dialogo tra i perso-
naggi molto complessa 
e ben strutturata. Tali 
dialoghi varieranno 
in base alla situazione 
mettendovi a disposi-
zione una serie di do-
mande o risposte diverse da fornire a ciascun personaggio 
che si relazionerà con voi . Potrete passare da semplici di-
scussioni a veri e propri interrogatori  e sarà vostro compi-
to essere precisi sia  nelle risposte che  nelle domande per 
avere il maggior numero di informazioni di cui si ha in quel 
momento bisogno.
Vagando per la mappa tra un luogo e l’altro dovremo fare af-
fidamento spesso a mezzi tecnologici per  favorire le nostre 
indagini come il telefonino cerca persone, che sarà fonda-
mentale  per contattare i vari personaggi del gioco , o com-
puter molto avanzati per individuare bersagli e dati impor-
tanti (anche questo ricorda molto Blade Runner)
  Il gioco avrà anche delle piccole vene action come accadeva 
nei i classici del passato, in alcuni casi ci troveremo difron-
te a vere e proprie sparatorie o  a colluttazioni fisiche facil-
mente gestibili con l’uso del touch screen .
 
Un plauso va allo stile grafico, che richiama alla memoria 
grandi capolavori videoludici come Flashback, e alla strut-
tura sonora  degna di un film. Tutto questo condito da una 
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cornice futuristica impeccabile che di certo farà contenti i 
fan di Philip K.Dick.

Conclusione

Gemini Rue e un titolo che ha fatto breccia nel cuore di tutti 
quelli che lo hanno giocato, nostalgici e neo-giocatori appas-
sionati dello sci-fi
Joshua Nuernberger  che da vero e proprio appassionato a 
saputo cogliere in pieno nel suo titolo il vero spirito dei gio-
chi del passato aggiungendo un pizzico di sfacciatezza e di 
novità che caratterizzano i giorni nostri  soprattutto nelle 
interfacce grafiche semplificandole di gran lunga...
Un gioco da comprare e giocare, visto anche il costo conte-
nuto e la possbilità di poterlo apprezzare sulla vostra tablet 
ovunque voi siate. 

Il Gioco in questione ha ricevuto i seguenti premi e riconoscimenti: 
Gamespy’s Adventure Gamers: nominato miglior gioco dell anno 2011
Adventure Gamer: premio per la Miglior Storia & Miglior avventura
grafica indipendente dell anno 2011
PC Gamer US’ Adventure: gioco dell anno 2011 x la seguente testata

Piattaforma:Android 4.0/Ios /Pc windows

Genere:Avventura Grafica <Punta e Clicca> (scifi) 

Anno di uscita:Android 20 Gennaio 2014/Ios 11 aprile 2013 disponibile su Play Store

Sviluppatori:WADJETEYE Games  ( Indie Game)
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Segui i nostri canali per 

consigli e bizzarrie:

Consigli Bizzarri

https://www.facebook.com/StorieBizzarre%3Fref%3Dhl
https://twitter.com/storiebizzarre
https://plus.google.com/106356196404401624165/posts
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-I nostri cosmonauti che fanno vivere questo progetto
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Continuate  a seguirci

   e noi continueremo a lavorare!
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Hai un racconto chiuso ormai da troppo 
tempo nel cassetto?

Sei un illustratore che vuole mettersisi in gio-
co come tale?

Non esitare, 
invia il tuo materiale, 
qualche cenno di Bio,

 un’  immagine di profilo   
                 

 e i link al tuo sito personale a:
 

storiebizzarre@gmail.com

Il nostro staff ti risponderà 
prontamente.

Come cosmonauta avrai  diritto
 ad  un piccolo spazio e link ai tuoi siti

 personali su:

storiebizzarre.wix.com/sbonlie

La Partecipazione è gratuita.   

     Ti Aspettiamo...

Diventa un cosmonauta
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