
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La profezia del Grande Micio 
(tratto da “Il Cavalier Buffone” di Fabrizio Colonna) 

  



«Esimio, stimato nonché eccellentissimo sir McSion, la presente per esprimerVi i miei più 
sinceri complimenti per l’esibizione da Voi tenuta presso il castello dell’Arciduca Kuldran in 
occasione della festa per il solstizio d’inverno. Debbo confessare che in rare occasioni ho avuto 
modo di emozionarmi in tal misura, colpito come fui dall’ugola Vostra, capace di 
affascinare anche la mia signora tanto da riuscire a farla stare un po’ zitta (fatto eccezionale 
per cui potrei pur esservi debitore). Ebbi altresì occasione di conferire con l’Arciduca stesso, 
il quale non lesinò elogi per i servizi che gli avete reso in due anni d’ospitalità, quale Vostro 
mecenate credo che lo abbiate ricompensato più che a dovere. 
Ma veniamo al dunque della missiva. Probabilmente avrete già sentito parlare di me, seguo e 
promuovo i maggiori musici di Finisterre da molti anni e, modestamente, godo d’una certa 
fama e rispettabilità presso corti e addirittura il prelato di Phorm mi tiene in buona 
considerazione, avendo loro procurato molti lirici per le sante messe. Avrete inoltre 
sicuramente sentito parlare del gran concerto tenuto presso il vecchio ostello, da poco 
convertito in una locanda di cui ora non mi sovviene il nome, un evento che ha radunato le 
maggiori personalità di Finisterre. Ebbene, non credo che, viste le premesse, vi sorprendereste 
di sapere che ne fui il promotore. E ora basta parlare di me, poiché l’oggetto di questo 
contatto siete proprio Voi. Io me ne intendo, sir McSion, senza falsa modestia, in Voi ho 
visto il futuro della musica, e non solo. Ho tra le mani la vostra opera «Poesie del 
Perditempo». Davvero le avete scritte ‘distrattamente’ come dite nella prefazione? Amico 
mio, non credo di aver mai letto nulla del genere, in senso buono intendiamoci. Noi 
dobbiamo incontrarci, conoscerci, sono certo che ne verrà fuori qualcosa di positivo. So che in 
questo momento siete ospite presso l’Accademia Culturale di Distopia, Vi prego di 
raggiungermi a Utopia al più presto possibile. Verrei personalmente, ma sto organizzando 
un altro concerto e sarebbe mio piacere averVi come ospite nella mia dimora, mia moglie non 
vede l’ora di conoscerVi personalmente e credo che anche la mia figliola ne sarebbe felice. 
Vi attendo con trepidazione. In fede 
 

Reno Valentine» 
 
Stevenus si strinse la lettera al petto e saltò su un tronco caduto, rimanendo in bilico e 
urlando un «Sì!» alla foresta verde e splendente «Sì! Sì! Sì!». Zompò a terra e continuò 
trotterellando il suo cammino. 
«Un impresario d’Utopia» parlava da solo «questa è l’occasione che cercavo! Ho 
sopportato privazioni e ricconi ignoranti e arroganti… ah! Ignoranza e arroganza non 
solo fan rima ma van pure mano nella mano!» 
Saltò un fosso e si fermò sotto un largo fusto per rimirarne le radici: «Io dovrei forse 
limitare la mia arte a codesta gente che tanto feci per rifuggirla? Giammai!» non parlava 
più da solo, urlava «Io cerco un pubblico che ami con sincerità, che non si vanti d’avermi 
ascoltato o conosciuto, ma che sia l’uomo della strada» si chinò e mise una mano su un 
filo d’erba «piccolo, piccolo, piccolo così, sì!» si rialzò «Che nella semplicità, nell’istinto 
dell’emozione pura e grezza, come ferro mai battuto, sta il vero amore» e poi rivolto al 
tronco «Sai dirmi tu, oh alberello alberellone, dove si nasconde il segreto della gioia?» si 
picchiò il petto «È qui, celato, ben celato in cuore, e che servirà mai per farlo uscire? Una 
spada? Una mazza ferrata? Un bastone lungo o corto? Urla isteriche e minacce? No!» 



Il bardo riprese a camminare: «Un bacio» sospirò «un bacio all’aria, il suo eco che si 
perde tra vicoli affollati, che scansa corpi sudati e menti confuse: ecco quel che desta il 
gran segreto della gioia!» 
Percorreva il Rifugio di Smeraldo da un giorno intero e ancora non ne vedeva la fine, tra 
l’altro senza incontrare anima viva, un ranger, una fatina a cui strimpellar qualcosa, 
nessuno di nessuno. L’unica compagnia erano i suoi pensieri e le sue fantasie, che già si 
vedeva sul palco annunciato col pubblico scalpitante; e ancora poteva vedersi in uno 
studiolo tutto suo a comporre il libro che aveva in mente da molto tempo e a cui aveva 
già dato un titolo, «Un'ultima nota di libertà», che avrebbe narrato in versi della sua 
liberazione, appunto, dai vincoli del vivere borghese per abbracciare l’arte poetica. Non 
si può dire che l’iniziativa non gli mancasse. 
«Aiuto!» 
C’era poi la questione Distopia. Ne aveva sentito parlare così male, invece si era trovato 
piuttosto bene da quelle parti. Certo, gli Stregoni mettevano paura e la popolazione era 
così povera da avergli suscitato molta compassione, ma aveva altresì notato quella 
scintilla che avrebbe permesso la nascita di qualcosa di utile per la sua causa, che altro 
non era se non esibirsi a più gente possibile. 
«Aiutooo!» 
Comunque avrebbe approfittato della permanenza a Utopia per salutare la famiglia, 
casomai non lo odiasse ancora per aver mollato l’attività di punto in bianco tre anni 
prima. E poi, diciamolo, ormai s’era fatto un nome e se quella storia di Reno Valentine 
andava a buon fine il passo verso la popolarità sarebbe stato molto breve. D’accordo, 
magari non avrebbe fatto fortuna come magnate, ma l’avrebbe fatta come artista: che 
differenza poteva mai esserci? 
«Oh, insomma, ho detto aiutooo!» 
E poi non era forse meglio un figlio, un cugino, un fratello o affine felice e contento 
d’un depresso? 
«Maledetto!» una ragazza sbucò dalle fronde e lo prese per la collottola «Sei sordo o 
cosa? Ho detto aiuto! Aiuto! Aiuto! Aiutooo!» 
«Aiuto!» 
«No! L’ho detto io!» 
«Mi stai soffocando!» 
Lei lo lascio e lui ansimò per qualche secondo, poi la guardò bene e scrutò attorno a loro 
per vedere che non ci fosse qualcun altro. 
«Che fai?» disse quella «Guardi il panorama? Ho detto...» 
«Aiuto, ho capito, maledizione! Ero… soprappensiero» si grattò il mento «Posso esservi 
utile, milady?» 
«Ma quale milady!» la ragazza lo squadrò da capo a piedi e fece una smorfia «Che 
accidenti sei, un rappresentante di costumi teatrali?» 
Stevenus si diede un’occhiata e non trovò nulla di strano nei suoi pantaloni verdi, nella 
sua casacca verde, nel suo mantello verde e soprattutto nei suoi stivali. Verdi. 
«Veramente questo è il mio abito da viaggio… ma poi, scusate, cosa sono queste 
confidenze?» 
«Io grido aiuto e tu stai soprappensiero?» 
«Va bene, d’accordo. Sei in pericolo, ragazzina?» 



«Ragazzina…» la giovane sputacchiò per terra «Sono inseguita da un gruppo di 
manigoldi e speravo fossi un ranger, invece sei un poveraccio» 
«Poveraccio, eh?» la indicò «Buffo che me lo dica una mocciosa del tuo rango» e le 
indicò i pantaloni forati e la camicia rattoppata alla bene meglio. 
«È il mio abito da viaggio» lo canzonò. 
«Va bene, è troppo. Arrangiati» 
«Aspetta!» la ragazza si guardò alle spalle «Pare che non mi seguano più, ma… non mi va 
di proseguire da sola: non è che mi accompagneresti al centro del bosco?» 
«Guarda, non ho proprio il tempo, sono diretto a Utopia per conoscere un impresario...» 
«Oh! Ma allora devi passarci lo stesso! Eddaaaai! Non lasciarmi sola, sono piccola e 
indifesa!» 
Stevenus si mise le mani in faccia: «Perché ho la sensazione che me ne pentirò? Non 
dico tanto, ma...» 
 
Si chiamava Mary Jane e sosteneva d’essere un’avventuriera navigata. A occhio e croce le 
si potevano dare sedici anni, quindi non lo convinse granché. Un’altra potenziale 
baggianata era la storia secondo cui i suoi inseguitori erano briganti, incaricati di portarla 
dal loro capo che s’era follemente innamorato di lei. D’accordo, non era affatto brutta, 
per essere una ragazzina, ma il modo sciatto con cui teneva quei capelli castani, sciolti 
sulle spalle e probabilmente non lavati da diversi giorni non gliela mettevano proprio in 
buona luce. Per non parlare, a costo di ripeterlo, dei suoi abiti che sembravano presi in 
prestito da un mendicante. 
«Tu non credi a una parola di quello che dico» 
«Nooo, nooo, ti credo...» 
«Io sono un’avventuriera e ho una grande missione da portare a termine» 
«Oh, davvero?» 
«Sì, davvero! E senti un po’, tu che cosa saresti?» 
«Io?» Stevenus si ringalluzzì di colpo, fermandosi e facendo un profondo inchino 
«Stevenus McSion, poeta errante, musico e cantante, popolare presso le alte corti di 
Distopia e presto con un contratto del più famoso impresario di Finisterre, il grande 
Reno Valentine!» 
«Valentine?» 
«Sì, lo conosci, vero?» 
Mary Jane fece spallucce: «Mai sentito» 
«Già, chissà che m’aspettavo» e riprese a camminare «Non che m’interessi 
particolarmente, ma che missione epica hai assunto qui al Rifugio?» 
«Ah! Cose che un poetucolo del tuo stampo si vanterebbe di poter narrare in ogni dove!» 
«Addirittura?» 
La ragazza si fermò di colpo: «Sì! Addirittura!» 
«E sentiamo un po’, allora» 
«Sono sulle tracce di un’antica profezia» si guardò intorno «qualcosa che cambierà le 
sorti del mondo intero» 
«Davvero?» 
«Certamente! Conosci Armalundo?» 
«No...» 



«È un grande profeta vissuto moooooolto tempo fa e che ebbe una visione del futuro, in 
cui gli dèi sarebbero stati tutti soppiantati da una creatura dagli immensi poteri. Durante i 
miei studi sull’argomento sono riuscita a decifrare la profezia che nessuno aveva preso 
sul serio e ora sono convinta: avverrà qui, al Rifugio di Smeraldo, questa notte stessa» 
«Che cosa avverrà?» 
Mary Jane riprese il cammino, seguita da Stevenus, mortalmente incuriosito. 
«Lascia che ti racconti di Armalundo» esordì la ragazza «Il saggio Armalundo ebbe i 
natali nel villaggio di Papunko's Gate, di cui oggi si sa pochissimo in quanto fu distrutto 
il giorno dopo da una misteriosa pioggia di meteoriti. Fu un segno. I sopravvissuti 
ritennero che quello era un messaggio degli dèi e che il bambino andava condotto 
laddove avrebbe potuto incontrare il proprio destino. La famiglia si trasferì quindi nella 
città di Spillerdeep, nella regione della Gola di Zelos. Persino di questo luogo si sa poco, 
in quanto fu distrutto da una tromba d'aria dopo una settimana. Anche in quell'occasione 
i sopravvissuti intravidero nel bambino l'occhio vigile degli dèi e fecero il possibile per 
mandarlo in un luogo dove poter esprimere il suo già palese potenziale. Fu così accolto e 
allevato con successo da una compagnia teatrale itinerante; la benedizione divina li 
seguiva ovunque, tra inondazioni, combustioni spontanee e tornado sul loro cammino, il 
piccolo Armalundo divenne così uomo» 
«È un miracolo che ci sia riuscito visti i presagi» 
«Tu ignori la potenza del destino, ma lascia che prosegua. Consapevole di aver ricevuto 
un dono si spostò per tutta Finisterre e la benedizione si spostò con lui. Pochi, infatti, si 
ricordano del villaggio di Kungra-shan tra le Pendici di Ayana, della città di Mistrike, 
della fattoria di Namiir Iltazyara, un barbaro con spiccate attitudini agricole i cui 
discendenti dirigono una rinomata catena di caseifici, e di tanti e tanti altri luoghi che 
ebbero la fortuna di essere attraversati dal suo passo. Ogni volta gli abitanti finanziavano 
felici il suo viaggio, invitandolo spesso a ripartire alla svelta - perché il destino non può 
attendere eh - finché un giorno Armalundo incontrò un contadino che gli rivolse la 
domanda che gli cambiò la vita: ‘Ma non è che tu porti rogna?’« 
«Mi ha quasi tolto le parole di bocca» 
«Sei ignorante come il contadino, anzi, puzzi pure uguale» 
«Ehi, non è corretto: io non ti ho insultato» 
Ma Mary Jane proseguì: «Il cuore di Armalundo si spezzò dall'incomprensione e la notte 
stessa, in un sonno agitato, gli apparve in sogno il suo mentore, il musicante Hector De 
Laghetto, avventuroso giramondo, scultore e poeta noto per la sua opera teatrale di 
mezzo carattere ‘Io, lei e l'incomodo’« 
«Conosco quell’opera, è una delle mie preferite» 
«De Laghetto gli rivelò finalmente il suo destino, mostrandogli una visione dei tempi 
futuri. La mattina successiva, dopo una lauta colazione, Armalundo cominciò a buttar su 
pergamena codesta visione, portandola poi ai saggi per averne un'interpretazione. 
Siccome nessuno comprendeva le criptiche sequenze oniriche, Armalundo si recò da un 
eremita su una montagna, che, sopravvissuto alla tempesta di neve, lo convinse a rendere 
le visioni più esplicative tramite dei versi. Dopo venti anni di duro lavoro, il saggio 
Armalundo terminò i tredici volumi delle Profezie per il Tempo Perso e Ritrovato a 
Seconda del Contesto» 
«No, questa non la conosco» 



«Non mi sorprende» lei lo guardò con aria sprezzante «Adesso arriva il bello. Quando si 
recò dai sapienti di Utopia per presentare il suo lavoro venne cacciato con grande 
terrore, evidentemente quelle profezie contenevano rivelazioni troppo dure per loro» 
«Non è che temessero una tromba d’aria o, non saprei, una pioggia di meteoriti o una 
pestilenza o...» 
«La finisci?» 
«Scusa, prosegui» 
«Dopo la cacciata il saggio si ritirò presso l'eremita, il quale morì durante una frana che 
spaccò in due la montagna, e lì spirò, solo e sconsolato» 
«Eh, è una bella storia» 
Mary Jane si fermò: «Non è una bella storia, è la testimonianza di quanto si può essere 
ignoranti a questo mondo. Delle Profezie per il Tempo Perso e Ritrovato a Seconda del 
Contesto sembrava non fosse rimasto nulla, ma nella biblioteca di Distopia, durante una 
tempesta di neve in piena primavera, ho rinvenuto un volume polveroso contenente i 
versi più importanti: la celeberrima profezia del Grande Micio» 
«Eh?!» 
«Ho detto che ho trovato nella biblioteca...» 
«No, no, l’ultima frase!» 
«La profezia del Grande Micio?» 
«Ecco… che accidenti è il Grande Micio? Mi stai prendendo in giro?» 
«Ti sembro una che prende in giro la gente?» 
«Beh, mi racconti di uno che sembra esser stato baciato dalla scarogna e poi salta fuori 
che ha scritto una profezia su un gatto!» 
«Non un gatto, ma il Grande Micio! La profezia narra dell'arrivo di un felino dai grandi 
poteri che giungerà a dominare su tutti gli esseri, immortali e meno, portando grandi 
sconvolgimenti geologici e sociali e instaurando il Regno del Grande Micio, dove la sua 
immagine verrà adorata e vi sarà pace e prosperità per mille anni, al termine del quale si 
entrerà nel periodo del Canarino Feroce, a cui è legata un'altra profezia che nessuno è 
mai riuscito a leggere» 
«Meno male» 
«Lo sapevo che non dovevo parlarne con uno che va in giro vestito come uno strillone» 
«Non sono uno strillone, ma un musico e poeta e...» 
«E ignorante. Se non volevi sentire la mia storia bastava dirlo» 
«È che mi sembra così… assurda. Però mi hai solleticato la curiosità: di che parla questa 
profezia?» 
«A che serve dirtelo? Non capiresti» 
«No, sono sincero» 
Mary Jane sbuffò: «D’accordo. La profezia recita esattamente...» 
 
E il Grande Micio verrà 
e su tutto sempre regnerà 
se non sempre mille anni 
almeno, senza condannarmi 
 
che grandi fusa si leveranno 



mentre i muri qui tremeranno 
di gran forza palle di pelo 
cadranno sulle teste, invero. 
 
Dove le sabbie saran sabbietta 
che in eterno qui vi aspetta 
altrove in luce e sacra cura 
a zampa levata ivi perdura 
 
che il Grande Micio tutto vedrà 
tra pelo e coda ogni cosa saprà 
e si piegheranno gli dèi a lui 
sino ai tremendi tempi bui 
 
«Interessante… e che vuol dire?» 
La ragazza gli porse una pergamena: «Qui ho fatto un’interpretazione, leggitela strada 
facendo» 
Stevenus prese il foglio e iniziò a studiarlo. 
  



LA PROFEZIA DEL GRANDE MICIO 
-Interpretazione e Note a Margine- 

 
Ora esamineremo la profezia per i singoli periodi. 
 

«E il Grande Micio verrà 
e su tutto sempre regnerà 
se non sempre mille anni» 

 
Qui abbiamo l'evidenza della certezza della profezia, l'arrivo del Grande Micio. Ma il saggio 
Armalundo non si ferma al mero annuncio, bensì ne sottolinea la durata, che quantifica in mille anni. 
 

«almeno, senza condannarmi» 
 
Possiamo addurre che con la parola 'almeno' il saggio volesse intendere che, purtroppo, non sarà per 
sempre, cosa che sottolinea la grande fiducia nel periodo illuminato che sarà il regno del Grande Micio. 
 

«che grandi fusa si leveranno 
mentre i muri qui tremeranno» 

 
La potenza delle fusa del Grande Micio saranno tali che, come esplicitamente indicato, i muri 
tremeranno. Tali versi di così grande intensità denotano quanto potenza il saggio abbia percepito nelle 
sue visioni. 
 

«di gran forza palle di pelo 
cadranno sulle teste, invero.« 

 
E qui abbiamo, senza ombra di dubbio, una chiara spiegazione del potere del Grande Micio, capace di 
usare la magia arcana e grande maestro nell'evocazione. Si intende, probabilmente, che per 'palle di pelo' 
il saggio abbia voluto descrivere una qualche caduta di corpo celeste a noi ignoto, una pioggia che investirà 
il mondo intero! 
 

«Dove le sabbie saran sabbietta 
che in eterno qui vi aspetta» 

 
Lampante riferimento alle aree desertificate a sud est della Gola di Zelos, dove è molto probabile che il 
Grande Micio farà la sua prima apparizione. Ma perché proprio laggiù? Probabilmente per il rinomato 
rispetto che la popolazione prova nei confronti del felino. I zelosiani potrebbero essere il popolo eletto, 
coloro che accompagneranno il Grande Micio nel suo millenario dominio! 
 

«altrove in luce e sacra cura» 
 
Grandi discussioni sollevò questa frase. Personalmente credo che i chierici delle altre divinità, prevedendo 
la fine dei loro privilegi e della vita che avranno condotto sino ad allora, cominceranno a pregare i loro 
dèi, invocando salvezza. Ma salvezza da cosa? Ci aiuta il verso successivo: 



 
«a zampa levata ivi perdura» 

 
I chierici non saranno in grado di intuire che il Grande Micio non porterà sventura, ma pace e armonia. 
La zampa levata del gatto, in alcune regioni orientali, indica buona sorte, e sappiamo che Armalundo 
ha girovagato parecchio. 
 

«che il Grande Micio tutto vedrà 
tra pelo e coda ogni cosa saprà» 

 
Come l'apertura, qui siamo dinanzi a una citazione alquanto esplicita su altri poteri del Grandi Micio. 
Si parla evidentemente di onniscienza, ma non solo. La citazione «tra pelo e coda» è probabile che 
indichi anche le sue dimensioni, che saranno tali da consentirgli di vedere il mondo intero dall'alto! 
 

«e si piegheranno gli dèi a lui» 
 
Anche qui è evidente. Gli dèi che oggi gli uomini venerano diventeranno servi fedeli del Grande Micio. 
 

«sino ai tremendi tempi bui» 
 
E questi sono forse i versi più importanti, in quanto fanno riferimento a una profezia successiva, oggi 
perduta, quella del Canarino Feroce, che interromperà l'idillio del regno del Grande Micio, portando 
sventura. Non sappiamo se il Grande Micio verrà scalzato dal trono o se ne andrà spontaneamente, 
ricerche nell'archivio della biblioteca di Distopia sono ancora in corso. 
 

-Note Conclusive- 
 
È importante sottolineare che il saggio Armalundo non parla mai dell'inizio di questa profezia, ma 
sappiamo che ad essa ne sono correlate molte altre. 
Citiamo, ad esempio: 
 
-La Profezia del Ravanello Essiccato 
-La Profezia della Pallina Rotonda 
-La già citata Profezia del Canarino Feroce 
-La Previsione del Tempo Costante 
-Le Profezie Consociate (visioni minori) 
-La Profezia della Barda Svampita 
 
Potete immaginare quanto sia duro il lavoro di ricostruzione che coinvolge questo grande, e purtroppo 
incompreso saggio, ma sono certa che con tempo e pazienza riusciremo a decifrare anche il resto del libro. 
 
«Non mi torna qualcosa» 
«Ma non mi dire» 
«Qui scrivi che secondo te il… ehm, Grande Micio apparirà nella Gola di Zelos, quindi 
che ci fai nel Rifugio di Smeraldo?» 



«Lo sai che al centro del bosco c’è uno spiazzo del diametro di trenta metri circa dove 
non cresce un filo d’erba?» 
«No, non lo sapevo» 
«Esattamente, non lo sa nessuno, solo i Rangers. L’ho saputo origliando una loro 
conversazione in taverna. Ora, non ho tempo per spiegarti tutti i calcoli che ho fatto, ci 
sono altre venti profezie correlate con altre informazioni e non mi va di citartele tutte...» 
«Grazie» 
«… ma sappi che ho l’assoluta certezza che questa notte, al centro del bosco, apparirà un 
segno. Magari non lui direttamente, ma accadrà qualcosa che lo riguarderà» 
Stevenus soppesò la situazione: quella ragazza poteva rivelarsi una vera seccatura, ma la 
coscienza gli imponeva di non lasciarla sola in un luogo potenzialmente pericoloso. Così 
acconsentì a portarsela appresso a una sola condizione, ovvero di parlare il meno 
possibile di quel Grande Gatto. 
 
«Grande Micio!» strillò Mary Jane mentre superavano un ruscello «Non Grande Gatto!» 
«Va beh, sia quel che è» sbuffò Stevenus «Comunque non stai ai patti, continui a 
riempirmi le orecchie con quella storia e ti ho detto che non mi interessa, basta!» 
«Non ho molti altri argomenti» 
«Meglio... ma possibile che non sai godere delle splendide voci del bosco? Le fronde 
scosse delicatamente dal vento, gli animali lontani, il canto degli uccellini e il loro 
scuotere d’ali. Persino l’acqua sotto i nostri piedi emette un suono meraviglioso» 
«Sarà... so solo che stiamo camminando da un pezzo e ho voglia di riposare» 
«Riposare?» Stevenus si fermò di colpo «Hai insistito per andare al centro del bosco e ora 
vuoi pure riposare? Forse non te ne sei accorta, ma il moto celeste non ritarderà la notte 
per i tuoi comodi!» 
«E va bene, dicevo così per dire» 
«Inoltre sono stato in questo posto innumerevoli volte e ti assicuro che al buio non è 
molto ospitale» 
Mary Jane fece un sorrisetto di sfida: «Ah ah, hai paura, allora? Bell’avventuriero!» 
«Non sono un avventuriero, né ho mai detto di esserlo: io sono un artista, un GRANDE 
artista» 
«Sissì...» 
«Tu dubiti, ma un giorno sentirai parlare di me in ogni dove» la squadrò con un ghigno 
insolente «chissà che i miei versi non ispirino pure un qualche poveretto a innamorarsi di 
te» 
Lei gli rispose con una linguaccia: «Se pensi di essere anche divertente allora ti consiglio 
di fare ancora un po’ di pratica, magari raccontando barzellette sconce a un orco» 
«Non ti conviene scherzare al riguardo, sappi che di orchi ne ho fatti ridere parecchi, e 
senza ricorrere a volgarità» 
«Gli avrai mostrato il tuo guardaroba» 
Colpito sul vivo, Stevenus strabuzzò gli occhi e le puntò contro un dito: «Bada, 
ragazzina! Uhm...» 
«Cosa?» 
«Niente» il bardo assunse un’aria perplessa, si sarebbe detto pure intimorita. 



«Ah ah!» lo sbeffeggiò Mary Jane «Fai tanto il gradasso e poi hai paura nell’esprimere le 
tue rimostranze a una mocciosa, vero?» 
«Non è esattamente questo il punto...» 
«E quale sarebbe allora?» la ragazza si sentì picchiettare leggermente sulla spalla sinistra, 
si voltò un poco e notò con estremo disappunto che la mazza ferrata era molto sporca, 
almeno quanto l’orco che la brandiva. 
«Questo essere punto» gorgogliarono due metri e mezzo di muscoli sudici e a malapena 
coperti da un’armatura di pelle. 
Mary Jane si voltò verso Stevenus: «Secondo te la conosce quella dello gnomo 
ventriloquo?» 
 
Tecnicamente gli orchi non sono brutti, a onor del vero tra loro si piacciono parecchio e, 
guarda caso, trovano sgradevoli gli uomini. Un fine pensatore potrebbe dedurre che le 
cause di tale reciproca sgradevolezza sia insita nella cultura estetica di un popolo, il che si 
traduce nel «Sono uomo e per me l’orco è brutto» contrapposto a «Me orco, uomo 
schifo» o, come diceva il saggio Gund, «Non siamo abbastanza ignoranti da capire quanto 
ignoranti siamo», il che si traduce a sua volta nel detto popolare «Ogni orco piace a sua madre, 
ma non sempre al vicino di casa». In soldoni quello che per un uomo è brutto non è detto che 
lo sia davvero perché, secondo i canoni orcheschi, Aiwazun, il prode guerriero che si 
fregiava di aver catturato le due pericolose spie, era pure considerato molto affascinante 
dalle orchesse. 
Questo breve preambolo giusto per evitare malintesi razzisti e introdurvi alle grida che 
acclamavano l’onorevole Aiwazun, mentre spingeva davanti a sé il povero Stevenus e la 
sua compagna di viaggio. 
«Bruto!» gridò quest’ultima «Trattare così una ragazza!» 
«E finiscila» la apostrofò il bardo «se invece di fare la saputella l’avessi raccontata 
davvero la barzelletta dello gnomo ventriloquo magari trovavamo il tempo di scappare» 
«Sai, non sono solita rimanere lucida davanti a un bestione armato e sudicio come una 
latrina in disuso!» 
«E te ne vai pure in giro da sola? Sei una sprovveduta, se becco tuo padre gliele canto 
come si deve» 
«Non credo proprio» 
Aiwazun era un po’ seccato da quei due, non facevano che litigare da quando li aveva 
catturati e in più di un’occasione aveva avuto la tentazione di spaccare loro il cranio. Solo 
il pensiero di compiacere il Gran Vizir lo aveva trattenuto. 
«Silenzio!» urlò quindi, facendoli sobbalzare «Ora vedere Gran Vizir, parola uscire di 
bocca e io bocca chiudere per sempre» 
I due prigionieri si guardarono, finché Stevenus non sollevò le spalle: «La minaccia non 
fa una grinza» 
«Gli orchi sanno essere diretti» ribatté Mary Jane convinta «non amano i fronzoli» 
«È vero, e poi sono forti e valorosi» 
«Nonché ottimi allevatori di capre» 
«Ho detto SI-LE-NZIO!!» 
«E questo sa pure coniugare» commentò infine il bardo «sì, direi che possiamo anche 
obbedirgli» 



Così trotterellarono tranquilli con l’orco appresso, coperti di schiamazzi e improperi 
della tribù, a occhio e croce una ventina di energumeni accampati con tende di fortuna; il 
campo era piuttosto ampio per così pochi individui (evidentemente, rifletté Stevenus, gli 
orchi avevano bisogno di spazio anche per le piccole cose, vista la mole), ma pareva 
stranamente ordinato, come se vi fosse stata una qualche analisi urbanistica preliminare. 
In effetti le riflessioni del nostro avevano un fondamento di verità, in quanto tutte le 
tende erano state erette a partire da una più grande, e formavano via via cerchi più grandi 
e tutti concentrici a quello che poteva essere un punto di riferimento. 
Fu proprio a quel tendone maestoso e riccamente decorato che i due prigionieri vennero 
condotti, Mary Jane tentò addirittura di sgraffignare una catenella probabilmente d’oro 
che pendeva, in mezzo ad altre simili, sull’ingresso, come a formare una sorta di porta 
rustica che al posto di corde di canapa preferiva materiale certamente non reperibile dalle 
tasche di un orcaccio. 
Aiwazun li spinse dentro brutalmente godendo dei loro lamenti, un po’ meno degli 
insulti della ragazzina la quale, si promise, più tardi avrebbe assaggiato la sua gloriosa 
mazza ferrata, ereditata dal padre e prima ancora dal nonno, celebre spaccateste dei 
campi di battaglia che nemmeno la ruggine osava attaccare per la paura. 
L’interno era ancora più ricco, con enormi e coloratissimi tendaggi appesi sulla volta, 
tavoli di legno pregiato con tanto di sedie a corredo e, cosa da non sottovalutare, persino 
imbottite per deretani e schiene pretenziosi, tovaglie ricamate, piatti, bicchieri, posate, 
tutto un arredo che non basterebbe un volume dell’Enciclopedia Finisterrica, ormai 
giunta alla quinta edizione, per elencarlo e dettagliarne la fattura. E i tappeti. 
Innumerevoli, morbidi al passo, decorati con motivi di fiori e fiorellini, così belli che 
quasi spiaceva calpestarli, tutti percorsi, dall’ingresso al fondo dell’abituro, da un lungo 
strascico amaranto che culminava in quello che poteva dirsi un trono, o una grande sedia 
dorata, che dir si voglia. 
Seduta, a dare ordini a destra e a manca – poiché due orchetti chini in riverenza stavano 
effettivamente uno a destra e l’altro a manca della sedia – una figura minuta avvolta da 
una pesante tonaca nera, il volto coperto da un largo cappuccio dal quale si poteva 
intravedere soltanto un mento peloso. Salvo che si trattasse di un circo e quello della 
donna barbuta – ma non è il caso di divagare inutilmente – non poteva essere che un 
uomo, altro che orco. 
Nel vedere Aiwazun e i due prigionieri, la figura zittì e abbassò leggermente il capo in 
avanti, come ad osservarli meglio: 
«Aiwazun! Che osi portare al mio cospetto? Spero non sia la cena!» 
«No! No!» fece subito l’orcone fattosi improvvisamente petulante «Questi due umani 
gironzola vicino a campo, spiano nostre mosse» 
«Non è vero!» protestò Stevenus «Sono un umile musico e viandante e questa...» guardò 
Mary Jane «Beh, non la conosco» 
«Traditore pusillanime! Viaggiamo assieme, è il mio servitore» 
«Ma che vai dicendo?» 
«SILENZIO!» ruggì l’uomo incappucciato levandosi in piedi, poi facendo un lieve segno 
all’orchetto di destra disse «Thururumpak! Dì a questi manigoldi con chi stanno 
conferendo!» 



L’orchetto fece un profondo inchino e si rivolse ai due: «Costui, che il Grande Orco 
Divino, Egli abbia pietà delle nostre membra, mi perdoni se m’azzardo a pronunciarne il 
nome, è il Sommo, il Possente, il Saggio, l’Onnipotente, il Plenipotenziario, il Giudice, il 
Calamitano, il Cappellano, l’Eletto, l’Illuminato e l’Inarrivabile Kannulasa di 
Cluntanarpelantis, ridente località rurale ai confini delle terre di Zelos, bagnata della 
grazia e della misericordia dell’Immenso Ercha-Aaz Durgeddin, il Grande Orco Divino, 
Egli abbia pietà delle nostre membra, il quale ne degnò del suo sguardo tremendo le 
genti scegliendo tra loro il nostro Profeta, il Gran Vizir Kannulasa di Cluntanarpelantis, 
appunto» 
Stevenus, che amava ascoltare i discorsi altrui, era alquanto confuso: «Che cos’è un 
Calamitano?» 
«Come osi?!» ruggì terribile Aiwazun. 
«Era solo una domanda, ma se non è il caso serbatevi pure la cosa» 
«Io ho perso il filo da ‘Costui’...» pigolò Mary Jane. 
«O Sommo» fece Aiwazun, il grande eroe «chiedo permesso di giustiziare i due infedeli!» 
«No!» disse Kannulasa. 
«Avete ragione, qui sporcare paramenti sacri con loro interiora... ammazzo fuori» 
«No!» disse ancora Kannulasa. 
«Allora incavo occhi in loro cervella, così no sangue e poche urla. Morte veloce» 
«Ha detto di no, stramaledetto!» lo apostrofò Mary Jane «Sei sordo o cosa?» 
«Dopo li giustizierai!» sentenziò il Gran Vizir. 
«Hai capito? Dopo... ehi!» 
Kannulasa fece un passo minaccioso verso di loro, puntando l’indice della mano destra 
ora su Stevenus e ora su Mary Jane: 
«Questa notte assisterete al rituale, prima di morire guarderete con orrore il destino che 
attende i vostri simili!» 
Calò un profondo silenzio, cupo e malefico, l’aria stessa nella tenda si fece 
immediatamente più densa e pesante, come se dalle parole del Gran Vizir fossero 
scaturite le oscure energie del Male stesso, decadente, tenebroso e terribile. Mary Jane si 
voltò verso il bardo e sospirò. 
«Pensi che sia ancora troppo tardi per la storiella dello gnomo ventriloquo?» 
«Non so» fece quello grave «non me la ricordo bene» 
 
Fu una lunga e terribile serata. Non tanto per gli insulti che Stevenus e Mary Jane 
dovettero subire da parte di tutti gli orchi i quali, a turno, si disposero in cerchio 
attorniandoli per gruppi da dieci: parlando nella loro lingua Stevenus non capì 
immediatamente d’essere figlio di un’orcaccia dai facili costumi che si esibiva per i boschi 
di Qumcashkamox (amena località meridionale di Finisterre che i cartografi si rifiutavano 
di riportare per via della nota puzza, pensando così di rendere un favore alla comunità 
dei viandanti i quali, non sapendo della sua esistenza, nemmeno andavano a visitarla 
evitando così fetore e mazzate), né Mary Jane comprese di avere nell’intestino i resti 
ancora vivi di uno scururimpu, creaturina innocua e refrattaria ai bipedi, il cui sapore, 
cucinato o meno, era talmente sgradevole che nemmeno Hector sarebbe riuscito a trarne 
qualcosa. Pare che entrambi questi tipi di insulti, invero ripetuti per la maggiore, fossero 



fonte di grande offesa per un orco, ma ai nostri malcapitati non scalfirono nemmeno le 
suole. 
Dicevamo che fu una lunga e terribile serata. Non tanto per i suddetti insulti e nemmeno 
per le umiliazioni rituali che, stando alle consuetudini orchesche, andavano 
rigorosamente eseguite prima di un’esecuzione. Stevenus fu quindi costretto a reggere 
per quasi un’ora un candelabro, mentre i suoi carcerieri lo sbeffeggiavano. Riuscì a capire 
il motivo di tanta ilarità solo due anni più tardi, quando gli spiegarono che per gli orchi 
reggere le candele era molto umiliante. A lui sembrò solo molto stupido. La giovane 
Mary Jane, invece, fu costretta dalle orchesse maritate a rammendare i mutandoni dei 
consorti, attività ritenuta sgradevole e davvero umiliante, peggio del candelabro. 
Effettivamente la ragazza non gradì, ma essendo totalmente incapace nell’armeggiare ago 
e filo e pur mettendosi d’impegno riuscì solo a far disperare le aguzzine, le quali 
desistettero in favore di un semplice bucato. 
No, signori, il problema di quella serata lunga e terribile non furono né gli insulti né le 
umiliazioni, bensì il famigerato rancio del prigioniero. Correva infatti, sempre come 
consuetudine orchesca, che al condannato a morte, quale che fosse la sua razza, età o 
colpa, venisse concesso un delizioso ultimo pasto, da servire con ogni cura e cucinato 
con grande dedizione per rispetto alla prossima dipartita. La cena consisteva in un 
raffinato brodo di gurlì, simpatica creatura saltellante dalla vaga forma di cavalletta molto 
apprezzata dagli orchi, un risottino rustico agli escrementi di capra, molto saporito e 
dalle grandi proprietà curative per le afflizioni dovute ai problemi digestivi, e un’ottima 
insalata di fungo condita con salsa di muffa, una prelibatezza tipica della cucina locale a 
cui nessun orco, nemmeno il più integerrimo, era capace di resistere. Stevenus e Mary 
Jane non erano orchi, e a nulla servì implorare un panino o una mela, disgustose e incivili 
pietanze tipiche degli umani: gli orchi non sapevano che accidenti fosse un panino e le 
mele le usavano per pulire le armi, avendo scoperto grandi proprietà depurative nella sua 
ricca polpa, per cui non avevano alcuna intenzione di cederle a loro perché ne facessero 
un uso così stupido come cibarsene. 
La serata fu quindi lunga e terribile poiché i due poveretti non poterono consumare il 
loro agognato ultimo pasto, e ciò non li rese certo molto disponibili alla prossima 
esecuzione, ammesso che già prima lo fossero. 
Durante lo sbeffeggiamento gli orchi erano pure riusciti a darsi molto da fare per 
organizzare il Grande Grandissimo Rito, così lo avevano chiamato o meglio così era 
traducibile dalla lingua orchesca, notoriamente priva di vocaboli particolarmente 
evocativi. La messa in scena consisteva principalmente in un altare rettangolare di pietra 
pomice sostenuto da un’impalcatura in legno alta circa un metro e mezzo. Lunghe 
furono le discussioni che portarono alla scelta di tale materiale, qui ne riportiamo giusto 
le essenziali. 
Il Capomastro, tale Dhaos-Dhar Azyr, riteneva alquanto laborioso dover picconare una 
pietra normale con la carenza di manodopera che c’era in quel periodo, pertanto tirò in 
causa un certo Imoden'id Erotaroda, che altro non era se non uno stimato incimiere. Si 
potrebbe far cronaca di ulteriori dibattimenti in merito a tale titolo, che altro non era se 
non l’equivalente orchesco dell’ingegnere, ma essendo gli orchi profondamente e 
intrinsecamente ignoranti, mai e poi mai avrebbero studiato ingegneria; sicché un bel 
giorno di primavera qualcuno ebbe l’idea di storpiare il titolo umano di ingegnere e 



inventarsi di sana pianta il mestiere, con tutte le conseguenze del caso. Naturalmente 
pochi oggigiorno conoscono questa storia, vuoi perché son rari gli orchi che sanno 
scrivere per tramandare certe conoscenze, vuoi che sono pure alquanto pigri per farlo 
oralmente e vuoi anche perché la maggior parte di loro trovava più divertente andare in 
giro a spaccare crani, piuttosto che mettersi a discutere sul perché qualcuno volesse a 
tutti i costi fare l’incimiere. 
Dicevamo di Imoden'id Erotaroda che paventava competenze altamente tecniche 
nonché qualificate, tali da asserire che forse il problema della pietra non stava tanto nella 
sua scalpellatura quanto al peso che le assi avrebbero dovuto sostenere. A chi gli chiese a 
che razza di assi facesse riferimento, egli rispose, dopo una randellata offesa per essere 
stato interrotto, che il Gran Vizir avrebbe dovuto trovarsi comunque al di sopra di tutti. 
Ciò gli era stato instillato nella zucca da suo zio che faceva lo sciamano e quindi doveva 
essere sicuramente un buon consiglio, e tutti effettivamente convennero con lui. 
Ma Dhaos-Dhar Azyr voleva assolutamente una bella pietra, quindi insisteva nel trovare 
una soluzione, sicché fu convocato Askargh figlio di Jurghen fratello maggiore di Jorn, 
così era noto tra gli orchi per via di una figliata promiscua e alquanto confusa nata da 
una sera in cui si era alzato il gomito più del dovuto. Askargh chiese a suo padre che ne 
pensasse delle assi, Jurghen delegò il secondogenito Jorn, che non capendo un accidenti 
della situazione tirò una pietra in testa al fratello quale atto di ribellione generazionale, 
ottenendo però, invece di sonore mazzate, profondi complimenti per l’idea. La pietra 
scagliata era infatti di tipo pomice, molto leggera e facilmente lavorabile, cosa che rese 
dannatamente contento Askargh che doveva montarne il supporto in legno, Dhaos-Dhar 
che poteva lavorarsela da solo e Imoden'id per motivi non precisati. Tutto questo mentre 
Stevenus reggeva il candelabro. 
I preparativi per il Grande Grandissimo Rito stavano ormai volgendo al termine, quando 
i due condannati furono condotti alla base della grande struttura legnosa, una specie di 
palco, convenne Stevenus rammaricandosi che dopo quello non ne avrebbe più visti 
altri. Le assi componevano una sorta di quadrato con al centro il suddetto altare in pietra 
pomice, sulla cui superficie bruciavano, in ciotole dorate, incensi di varia natura e 
differenti aromi, tutti guizzanti fiammelle colorate che, fosse stata una fiera di paese, 
avrebbero fatto la gioia di grandi e piccini. 
Kannulasa di Cluntanarpelantis stava ritto dietro a esso, sollevando le braccia al cielo 
notturno e mormorando strane cose, probabilmente qualche solfa rituale, e i soliti due 
orchetti annuivano e mormoravano a loro volta, accompagnati da altri orchi alla base del 
palco. In mezzo a tutto quel mormorio Stevenus e Jamie furono fatti inginocchiare 
duramente sul terreno, con il Gran Vizir che si stagliava terribile sopra di loro. Quello 
cominciò quindi a gridare e a esortare gli orcacci, che rispondevano con urla, rutti e 
qualcosa che stava a metà tra le une e le altre, comunque assolutamente e radicalmente 
incomprensibile. 
«Voi!» esclamò infine Kannulasa puntando loro il solito dito minaccioso «Alzatevi!» e i 
due poveretti eseguirono lentamente «Ora assisterete al grande potere di Ercha-Aaz 
Durgeddin, il Grande Orco Divino, Egli abbia pietà delle nostre membra!» 
«Se mi è concesso» pigolò Stevenus «visto che tanto mi tocca morire senza essermi 
ammogliato, o anche solo prima di aver pensato di farlo, è possibile sapere che cosa state 
per fare?» 



Un gesto della mano del Gran Vizir impedì ad Aiwazun di fracassargli la testa: «Voglio 
accontentarti, visto che a quanto mi è stato riferito hai rifiutato l’ultimo pasto del 
prigioniero e... capisco anche il motivo» meno male «Ci accingiamo a evocare colui che è 
destinato a regnare per secoli e secoli su queste terre, il divino essere che tutti serviranno, 
mortali e dèi creatori, colui che al solo suono della sua voce le montagne si ritrarranno 
per il terrore e il rispetto» 
Mary Jane bisbigliò a Stevenus: «Ma non evocheranno mica il Grande Micio?» 
«Senti, già sto per morire e per di più a stomaco vuoto, concedimi almeno la grazia di 
non parlare di quello stramaledetto Grande Gatto!» 
«Grande Micio! Si chiama Grande Micio!» 
«Ma te ne stai zitta?» la rimproverò Stevenus «Ti pare che gli orchi possono conoscere 
quella profezia strampalata?» 
«Tu non mi hai mai creduto! Sei un ipocrita!» 
«Non mi pare di avertelo nascosto» 
Calò il silenzio, Kannulasa li guardava con fare allibito e gli orchi smisero di agitare 
mazze e manacce lorde: il bardo capì che uno dei due aveva detto una parola di troppo e 
non riusciva a capire se era stato lui o la mocciosa. Il dubbio lo faceva impazzire. 
«Sono stato io?» chiese infine, ma nessuno gli badò e la cosa lo rincuorò in parte. 
«Come fai a conoscere il Grande Micio?» esplose Kannulasa con tono sorpreso, non più 
iracondo e pomposo, mentre gli orchetti al suo fianco si ritiravano spaventati. Stevenus 
si accorse di qualcosa nel suo volto, una volta dileguata la maschera di terrore. Qualcosa 
di stranamente familiare. 
«Io sono la sua più grande discepola» ribatté Mary Jane «Conosco a memoria tutte le 
profezie di Armalundo, sono la sua più fervida studiosa» 
«Non è vero» fece l’altro «Io sono il suo più fervido studioso» 
«Tu? Non farmi ridere. Ti ho detto che sono io» 
«No, io» 
«Io!» 
«Io!» 
«Io!» 
«Io!» 
«Io!» 
«Io!» 
«Io!» 
«Io!» 
«Io!» 
In mezzo a quell’elevato scambio di opinioni, Stevenus si accorse che gli orchi li 
seguivano cogli sguardi, come se si stessero passando una palla, cosa che gi permise di 
osservare con più attenzione il Gran Vizir, cogliendo infine ciò che gli era sfuggito sino a 
quel momento. 
«Voi siete Laurelion» disse «Il dottor Laurelion!» 
Calò un nuovo silenzio e francamente la cosa cominciava a metterlo a disagio. 
«Ma sì» insisté nel vederlo sbiancare «Eravate il mio medico a Utopia!» 
Si sollevò un nuovo mormorio, da cui riuscì a cogliere le parole ‘Utopia’, ‘Umani’ e 
‘Umani schifosi’ o qualcosa del genere, non capiva bene l’orchesco. 



«M-m-m-m-m-ma che... che accidenti dici?» 
Stevenus saltò sul palco: «Dottore, quasi non vi avevo riconosciuto con quella barba, ma 
ora che c’è più luce non mi posso sbagliare: che ci fate qui in mezzo agli orchi?» 
«Ti... ti stai sbagliando! Io... io sono Kannulasa di Cluntanarpelantis, il Gran Vizir del 
Grande Micio!» 
«Ma che Grande Micio, andiamo, siate realista, un medico affermato come voi...» i due 
orchetti si avvicinarono a Kannulasa e cominciarono a tirargli la barba, poi qualcuno 
disse «Menzogne!» e un altro «No, un momento» e un altro ancora «Kannulasa io 
ricordare diverso» e poi «Perché tu dire ora?» e di rimando «Voi spaccare me cranio» e 
pian piano il mormorio divenne un autentico vociare, da cui scaturirono il primo pugno 
in faccia, la prima scarpata sul deretano, la prima mazzata, la prima testa fracassata e così 
via, sino a sfociare in un’autentica rissa generale. 
I due orchetti non smettevano di esaminare il Gran Vizir, notando una certa differenza 
col tizio a cui un paio di anni prima avevano dato l’onorevole titolo. 
«Non è orco» disse Tururumpak. 
«È vero» fece l’altro. 
Stevenus li guardò perplesso: «Siete svegli, eh?» si indicò la faccia «Io umano, capisci 
umano?» sì, evidentemente sì, poi indicò Tururumpak «Tu orco, capisci orco?» sì, 
evidentemente capivano anche quello, anche se la cosa cominciò a non sembrargli molto 
buona. 
«Sei tu che non capisci cosa stai facendo» tremò Laurelion «Ci stai condannando a 
morte!» 
«A scanso di equivoci, io lo ero già, grazie a voi: così siamo pari» 
«Ehiiii» fece la vocina di Mary Jane poco più in basso «io avrei un piccolo problema...» 
Il problema altro non era che il prode Aiwazun, furioso come un fagiano a cui avevano 
appena strappato la coda durante il periodo degli amori, ammesso che la similitudine 
calzasse. Il possente aveva infatti sollevato la sua gloriosa mazza ferrata, ereditata dal 
padre e prima ancora dal nonno, celebre spaccateste eccetera, e questa volta era 
abbondantemente sicuro di usarla senza essere interrotto. 
Accadde tutto in pochi istanti, Stevenus si gettò sulla ragazza, sottraendola alla traiettoria 
dell’ordigno, che si conficcò duramente nella rampa di legno che portava alla pietra, la 
quale essendo, oltre che leggera, casualmente poggiata su un asse ad essa collegata, fece 
un primo sobbalzo, poi rimbalzò e cominciò a scivolare verso di loro. Il prode Aiwazun 
mai e poi mai avrebbe temuto un blocco di pietra, figuriamoci pomice, ma non aveva 
calcolato i fuochi, che rotolarono giù cadendogli addosso. 
Il tutto degenerò di colpo, ammesso che la rissa collettiva poteva ancora dirsi una 
situazione equilibrata, poiché i due orchetti dimenticarono Laurelion e si lanciarono su di 
lui non per spegnere le fiamme, ma per percuoterlo duramente, visto che stava 
bruciando i fuochi sacri di Ercha-Aaz Durgeddin, il Grande Orco Divino, Egli abbia 
pietà delle nostre membra. 
Il dottore colse l’attimo e scivolò verso gli altri due: «Scappiamo!» e mai parola fu così 
tanto apprezzata dal bardo, che raccolse Mary Jane e se la trascinò appresso nella 
boscaglia. 
Corsero per quasi un’ora, dimentichi della fame e della stanchezza, poi Laurelion fece 
cenno di fermarsi. 



«Siamo abbastanza lontani» ansimò «e ora vediamo...» si rivolse con ira verso Stevenus 
«Che accidenti ci facevi lì? E per quale motivo hai svelato la mia identità, razza di 
pazzoide! Avrei dovuto internarti tre anni fa!» 
Stevenus non ci vide più, gli balzò davanti puntandogli il suo dito minaccioso in mezzo 
agli occhi: «Vi permettete pure di lamentarvi? Mi stavate facendo ammazzare! E poi che 
accidenti è questa storia di Kannulasa?» 
«Non potevo fare altrimenti, gli orchi sono ignoranti, non stupidi» 
«Beh, questa notte aggiungeremo una postilla all’Enciclopedia Finisterrica alla voce orco: 
sono ignoranti, stupidi e pure cechi, tanto da scambiare un umano per un orco!» 
«Insomma» intervenne Mary Jane, che si stava un poco riprendendo «sei il capo di quella 
gente o no?» 
Laurelion diede loro le spalle e disse, grave: «È una lunga storia...» 
«Mi va bene anche un riassunto» disse Stevenus, ancora arrabbiato, al che il dottore si 
girò di scatto. 
«E va bene!» ringhiò offeso «Venni nel Rifugio di Smeraldo per trovare me stesso dopo 
aver fallito come medico e prima ancora come uomo. Mi ricordai di te, maledetto, che 
mollasti tutto e diventasti un musicista. Non dico che volevo fare il bardo, solo che fare 
il medico ormai mi stava stretto» sollevò lo sguardo alle fronde, divenendo 
improvvisamente malinconico «Ma trovai solo solitudine, amarezza, tristezza, mi nutrivo 
di bacche, piante e stavo seriamente considerando l’idea di tornare a casa e dire a mia 
moglie che scherzavo, quando un giorno...» Stevenus e Mary Jane pendevano dalle sue 
labbra «Un giorno trovai quest’orco moribondo, aveva mangiato cicuta in salsa verde, vai 
a capire la dieta orchesca, e mi stava morendo tra le braccia. Mi raccontò di essere 
Kannulasa di Cluntanarpelantis e tutte quelle stupidaggini che vi ha raccontato 
Tururumpak, e capii che se non me ne andavo alla svelta i suoi compari sarebbero venuti 
a fracassarmi la testa. Quando morì gli tolsi i vestiti, magari avrei potuto passare 
inosservato – e poi i miei erano ormai degli stracci – quando arrivarono gli orchi» 
«Adesso non verrete a dirci che vi hanno davvero scambiato per questo Kannulasa» fece 
Stevenus. 
«Inizialmente mi chiesero della barba, fortunatamente avevo studiato l’orchesco in 
gioventù e qualcosa ancora la ricordavo...» 
«Capirai» disse Mary Jane «hanno dieci lettere dell’alfabeto e un vocabolario di cento 
parole... o centouno?» 
Laurelion ignorò l’interruzione, d’altronde non era un orco e non aveva una mazza 
sottomano da randellarle in testa: «In sostanza credettero che a seguito di un rito avevo 
subìto una trasformazione che mi avesse fatto crescere la barba, cosa che comunque mi 
aiutò nel travestimento per motivi che ora non vi sto a dire» 
«Naturalmente il fatto che eravate umano» commentò il bardo «lo trovarono normale, 
giusto?» 
«Una volta feci l’autopsia a un orco. In realtà non sono così stupidi, ma hanno il cervello 
così piccolo che, secondo le mie teorie, una volta riempito di troppe informazioni tende 
a svuotarsi da solo. Comunque alla fine rientro nel loro accampamento solo per scoprire 
che si stavano preparando a questo rito, ma non capivo di cosa. Visto che non lo 
capivano nemmeno loro era rimasto tutto fermo, poi nella biblioteca di Kannulasa ho 
trovato degli scritti di un certo Armalundo, immonde fesserie...» 



«Ehi!» protestò Mary Jane «Sciacquati la bocca quando parli del saggio Armalundo!» 
«Era un pazzo e un idiota e questa profezia del Grande Gatto...» 
«Grande Micio! G-R-A-N-D-E M-I-C-I-O! Micio! MIIIICIO!!!» 
Stevenus le tappò la bocca: «Sei impazzita? Fa’ silenzio, potrebbero essere ancora in 
giro!» 
«Insomma, stupidaggini» concluse secco Laurelion «ma proseguire il rito inventandomelo 
di sana pianta mi era sembrata la cosa più stupida da fare, quindi era assolutamente 
giusta» 
Stevenus sorrise: «Bravo, state entrando nello spirito bardo!» 
Laurelion guardò nella boscaglia: «Comunque sono stanco di brodi di gurlì, muffe e tutto 
ciò che è correlato agli orchi: decisamente siamo due civiltà che non potranno mai 
andare d’accordo. Torniamo a Utopia, forse riprenderò la mia professione... o forse no, 
chissà?» 
«Già» confermò Stevenus sorridendo alla fatina che si nascondeva dietro un albero e 
fissava curiosa il dottore «Chi lo sa?» 
 
Siamo quindi giunti all’epilogo di questa novella, realmente accaduta e narrata con 
dovizia di particolari dallo stesso Stevenus nella sua biografia. Naturalmente i tre 
raggiunsero incolumi Utopia, dove però il dottor Laurelion non ebbe molta fortuna. Pare 
infatti che la consorte, offesa per l’abbandono, avesse venduto ogni suo bene e si fosse 
trasferita a Distopia, dopo aver conosciuto un affascinante e virile stregone. Perdendo 
potenzialmente a mani basse qualsiasi confronto col succitato, non poté far altro che 
riprendere la sua attività, almeno fino al giorno in cui scoprì di essere molto bravo a 
disegnare. Non amando però i dipinti dei pittatele, buttò su grandi fogli sagome e 
personaggi che s’inventava di volta in volta, li racchiuse in quadrati, ora grandi e ora 
meno, e per dar loro un poco di dinamicità scrisse accanto cosa eventualmente stessero 
dicendo e facendo. L’idea piacque da morire a tale Pio Cercapulcini, poco noto editore di 
libri per ragazzi (un’idea sua che però non funzionava molto bene, visto che molti di essi 
erano analfabeti), il quale gli chiese di far sì che tutti quei quadrati avessero un senso. 
Laurelion cominciò quindi a creare una storia disegnandola e sbattendoci dentro dialoghi 
tra un’immagine e l’altra. 
Il primo libro de «Le avventure dell’orco cretino» ebbe uno straordinario successo, tale 
che tutti gli chiesero di dare un nome a quella roba. Pio pensò che poteva chiamarsi 
‘Immagini una accanto all’altra con una storia’, ma essendo troppo lunga la abbreviò in 
IMMGUNACCALTR, ma siccome era impronunciabile e lui ne aveva davvero 
abbastanza li chiamò semplicemente fumetti. L’idea gli venne un giorno in cui uno dei 
libri gli cadde nel camino e fece tanto fumo, ma a piccoli getti: era un nome abbastanza 
carino, in fondo, e se qualcuno gli avesse chiesto perché accidenti l’avesse chiamato così, 
lui avrebbe sempre potuto inventarsi una ragione qualsiasi. 
Laurelion divenne così ricco sfondato e un bel giorno ricevette la visita di una Fata 
Custode, tale Esme Ralda, la quale si era così divertita leggere quel libro che gli chiese di 
scriverne un altro centinaio o giù di lì. Laurelion acconsentì e grazie all’Opera d’Incanto 
riuscì a convincere tutti che ‘La Saga del Rosmarino Avventuroso’, ‘Le mirabolanti 
avventure del Cipollino’, ‘Il Conestabile Mascherato’ e ‘La Grande Grandissima Storia’ 
erano titoli assolutamente plausibili e quindi andavano più che bene. 



Si vocifera, ma mai fu confermato, che da tale atteggiamento attinse a piene mani il noto 
Vil d’Armand per i titoli delle sue canzoni, tanto che il saggio Gund (che a scanso di 
equivoci e nonostante qualcuno gliene porti è ancora vivo) descrisse la tendenza 
«Attitudine alla Semplificazione Cretinante Convincitaria», qualsiasi cosa avesse in mente 
o volesse dire, sebbene tutti concordassero che fosse un’ottima definizione. 
E Stevenus? Molto semplicemente non riuscì a scrollarsi da dosso Mary Jane finché non 
giunsero al luogo in cui doveva incontrarsi con Reno Valentine, il quale a vederli sorrise 
compiaciuto dicendo: 
«Vedo che avete già conosciuto la mia figliola!» 
Si narra che il bardo svenne una decina di volte, poi Mary Jane lo prese a schiaffi per 
aiutarlo a non farlo un’undicesima, bisticciarono un po’ e alla fine si accordarono per 
non vedersi mai più, ma senza portare rancore. 
In verità i due si rividero alla presentazione del libro ‘Le Avventure del Grande Micio’, 
nel quale Stevenus raccolse alcune sue storie e gli sembrò che fosse un bel titolo, cosa a 
cui convennero non solo il suo editore, ma anche tutti gli acquirenti, ad eccezione della 
ragazza, la quale minacciò di boicottarlo. Il buon Reno Valentine fece da paciere tra i due 
tentando di farli fidanzare, cosa che rese entrambi così furiosi che si allearono di buon 
grado nel rifiutare, trovandosi per la prima volta incredibilmente d’accordo. Nacque così 
una grande amicizia che nel tempo diede i suoi frutti. Una delle poesie di Stevenus ebbe 
infatti l’esito sperato di far innamorare della giovane un simpatico saltimbanco, tale 
Donovan Beazel; i due convolarono a nozze una volta raggiunta la maggiore età della 
donzella. Stevenus augurò loro fortune e figli bardi ed essi vissero felici e contenti. 
Il resto è storia nota. Sotto il patrocinio di Reno Valentine Stevenus divenne famoso in 
ogni dove a Finisterre, tanto da costringere Elhorn Wordless, allora considerato il 
miglior bardo del mondo conosciuto, al gesto estremo del suicidio rituale, 
fortunatamente scampato per via del fatto che non sapeva tenere in mano un coltello, 
nemmeno da cucina. Considerata tuttavia la situazione, e avendo compreso che non 
sarebbe stato in grado di competere, divenne un noto oratore itinerante, ma non avendo 
mai avuto moltissimo da dire divenne particolarmente apprezzato dai medici che 
studiavano cure per l’insonnia, tanto da ricevere una laurea speciale nella nuova facoltà di 
Assonnatologia Sincopatica. 
Quando poi venne pubblicato il volume ‘Canzoni d'amore per la nona era’ edizioni 
Valentine, Stevenus ricevette addirittura un encomio speciale dal conestabile di Distopia, 
avendolo scritto lì e dedicatolo a tutte le distopiane di cui s’era invaghito; per non venir 
meno, il conestabile di Utopia allora in carica, tale Tolenka Azeen detto l’Inopportuno 
(per motivi mai chiariti), decise di fare altrettanto anche se non ne sussistevano ragioni. 
Stevenus accettò comunque la medaglia, che si appuntò su uno dei suoi abiti da viaggio, 
e diede il premio in denaro in dote a Mary Jane, promettendole di non farle più regali. 
Cosa che però non avvenne, ma... è tutta un’altra storia e questa ha giustamente meritato 
la sua 
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