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ESCLUSIVA INTERVISTA AL RICERCATO NUMERO UNO DI TALSEA
MAINSTER MAX

servizio a cura di Jerome Le Chat
"Quella che doveva 
essere una serata 
festosa organizzata 
dal Nobile Senatore 
Von Hayek si è 
rivelata essere una 
serata ricca di 
sorprese anche 
poco gradite.I primi 
segni nefasti si 
sono manifestati 
con il collasso di 
uno dei musici e il 
presentarsi di una 
bambina convinta di 
aver coperto la 
distanza fra la 
baronia del vapore 
e Talsea in una sola 
notte di viaggio.
E sin qui nulla di 
troppo pericoloso 
penserete ma 
aspettate…
Le problematiche 
sono aumentate 
quando il 
ciambellano della 
serata, tale Jill 
French,  pagato per 
organizzare la 
sicurezza e l’
intrattenimento della 
serata si è reso 
irreperibile,  
lasciando gli unici 
due agenti di 
sicurezza
(ricordiamo da lui 
scelti), al totale 
sbando; i due a 
questo punto hanno 
quindi deciso di 
seguire l’esempio 
dell’
organizzatissimo 
ciambellano e darsi 
alla macchia.
Nel corso di questa 
serata cosi blindata 
è stato facile per un 
invasato attentare 
alla vita del 
Senatore Friedrich 
Von Hayek in un 
tentativo mal 
eseguito 
probabilmente con 
del veleno."

Come preannunciato, mi sono 
personalmente recato sa Mainster 
Max per intervistarlo, spero di 
incuriosire almeno in parte voi 
magnifici lettori mostrandovi le 
domande che gli ho posto

J: Mainster Max sapete benissimo 
che siete famigerato in tutta Talsea. 
A cosa è dovuto secondo voi questo?
M: Caro Jerome, sono stato un 
bandito, ho messo a soqquadro 
Mordirovo e ho una delle taglie più 
grandi mai emesse, te lo stai 
ancora chiedendo?
J: Da dove venite?
M: Vengo dalle Mille Isole
J: Da quanto tempo siete a Talse?
M: Sono arrivato nel E.D. 315
J: Cosa avete fatto da quando siete 
arrivato?
M: Ho continuato a fare quello che 
facevo nelle Mille Isole, mettere 
costantemente in discussione il 
potere costituito. Per prima cosa 
ho chiesto dazi alle carovane delle 
Famiglie Mercantili e così sono 
diventato un cosiddetto bandito.
J: In caso siate stato un Auslanner 
cosa vi ha spinto a lasciare la nostra 
terra di origine? Cosa speravate di 
trovare una volta giunto a Talsea? 
Siete deluso di ciò che invece avete 
trovato?
M: Certo che sono stato un 
Auslanner, ma non mi sono mai 
identificato come tale. Io mi 
ritengo e mi riterrò sempre un 
uomo libero e scevro da ogni 
legame imposto. Solo Arkeia mi 
guida. Io speravo di trovare il 
disordine che Arkeia mi ha 
mandato a risolvere, non sono 
deluso anzi sento forte in me l’
obbligo di migliorare Talsea 
affinché non bruci per le mani di 
chi la governa."

J: Dicono che avete attaccato 
Mordirovo, cosa rispondete a queste 
accuse?
M: Dicono? Ci sono ancora dubbi? 
E allora perchè dovrei avere una 
taglia?
J: Perché lo avete fatto? Cosa 
cercavate?
M: Io volevo risposte: perché una 
tale gestione politica? Perché 
hanno paura di usare gli strumenti 
ai quali hanno accesso? Perché 
accettano tutti, anche gli inetti, 
affondando una città che già nel 
tempo ha subito diverse catastrofi 
e da sola ha tenuto in piedi una 
frontiera continuamente tartassata 
da avversità.
J: Avete detto che desiderate fondare 
una vostra città. Quali sono i progetti 
a riguardo?
M: Guardati intorno, non lo vedi il 
mio progetto che prende forma? 
Oltrevalle prima è stata costruita, 
poi ha chiesto il permesso, io ho 
avuto la decenza di farlo prima. O 
meglio vi ho informato.
J: Perché vi siete unito a Teschio 
Cremisi con esattezza?
M: Le sue forze erano maggiori e, 
nonostante io anche in patria 
avessi combattuto il potere e i 
potenti, ho deciso in quel 
momento di non soccombere per 
la salvezza di un progetto più 
grande che ora è arrivato. Ho 
preferito allearmi per poter 
manipolare i deboli obbligati dalla 
paura a seguire Teschio Cremisi.
J: Cosa pensate della Daga? E dei 
collegi?
M: La DAGA ha il mio rispetto, è 
piena di ottime potenzialità, ma 
secondo me potrebbe lavorare 
molto meglio. I collegi sono la 
migliore istituzione mai creata su 
questo continente.

J: Quali sono i vostri rapporti con 
Mordirovo? passati presenti e futuri
M: In passato sono stato cittadino, 
poi bandito, poi nuovamente 
cittadino, poi li ho puniti e poi 
nuovamente bandito; adesso mi 
interessa veramente poco di 
Mordirovo. Sapendo che il 
probabile prossimo balivo sarà 
Donato, un ex bandito come me, in 
futuro sono sicuro che siederemo 
insieme al tavolo del Concilio delle 
libere Città Talseane.
J: Quali sono i vostri rapporti con 
Verstad? passati presenti e futuri
M: Verstad è stata la prima città 
che ho visto, bella merda. É stata 
anche la prima che mi ha bandito.
J: Quali sono i vostri rapporti con 
Novaterra? passati presenti e futuri
M: Novaterra: sono degli ottimi 
vicini, talmente silenziosi che in 
alcuni casi mi dimentico della loro 
esistenza.
J: Avete dimostrato alla festa del 
senatore Von Hayek un’ottima 
conoscenza del territorio e di molte 
risorse fra gli avventurieri. Come 
avete reperito tutte queste 
informazioni? Quali sono i vostri 
intenti?
M: Ti svelo un segreto, esiste la 
Draft. Ti svelerò un altro segreto, 
ogni avventuriero si riempie la 
bocca delle sue imprese, anche di 
quelle che non ha compiuto. 
Proprio come i pescatori.
J: Se qualcuno volesse contattarvi a 
mezzo missiva dove può scrivervi?
M: Può scrivermi qui a Sannabidia. 
Non attacchiamo i messaggeri.
J: Come vi siete sentito quando avete 
saputo della taglia e di quante 
persone volessero la vostra testa per 
riscattarla?
M: Lusingato incompreso e 
sottovalutato.

J: Come siete riusciti ad abbattere in 
maniera così conveniente i prezzari 
senza rischiare di andare in perdita?
M: Massimizzando la produzione e 
razionalizzando i costi di lavoro e 
soprattutto senza la burocrazia 
inutile, dispersiva e dispendiosa 
delle famiglie mercantili, sono 
riuscito a ricavare margini di 
guadagno per chiunque entri nella 
catena produttiva. Poi come 
certamente saprete anche voi 
alcune casse cadono dai carri.
J: Avete detto di volere seduti al 
vostro tavolo persone come noi, alla 
festa avete preso come esempi 
alcuni nomi di volti noti. Perché 
dovrebbero accettare al posto di 
ambire alla stessa carica restando ad 
Oltrevalle?
M: Ti risponderò con un’altra 
domanda perchè non dovrebbero 
non farlo? Oltrevalle ha già i suoi 
sistemi, funzionali, ma chiusi, qui 
non ce ne sono, ognuno è libero di 
crearsi il proprio, purché non 
arrechi danno a Sannabidia e 
dimostri il proprio valore. I non 
“adeguati” verranno banditi.
J: Gira voce che abbiate una taglia di 
500 ruote sulla vostra vita. Visto il 
vostro convenientissimo prezziario c’
è da dedurre che abbiate una ingente 
quantità di denaro. Perché non vi 
riscattate diventando a tutti gli effetti 
un onesto cittadino di Oltrevalle?
M: Perché la taglia è maggiore e 
quindi non si può riscattare, ma in 
ogni caso io mi sento già libero, 
non devo pagare la mia libertà a 
nessuno.     
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Oltre questo gli avventurieri si sono trovati a dover fronteggiare degli spiriti irrequieti che seminavano panico e dolore fra i tanti e rispettabili ospiti della casa;alcuni nomi illustri fra i presenti quali 
primo fra tutti l’eletto Osvaldo Paniccia, il rispettabilissimo Magnus Hohengeim o per ultimo ma non meno importante il vostro qui presente Jerome le Chat. Soltanto grazie al lavoro congiunto di 
tutti i partecipanti si è riuscito a non avere alcuna perdita. La sorpresa più grande però è stata lasciata alla fine quando debellati gli spiriti, dato alla milizia l’invasato Bassetti e resistito ad un 
personale tentativo di corruzione da parte del ciambellano French(di cui parleremo in un altro articolo), abbiamo scoperto chi fosse il vero anfitrione della serata; ossia il famigerato Mainster Max, 
che si è presentato innanzi ai presenti esponendo un suo personale punto di vista in per il futuro, ma di questo vi parleremo nella nostra INTERVISTA IN ESCLUSIVA da qui a brevissimo.

Facciamo Chiarezza

Quello che tutti noi giornalisti del Foglio Verde teniamo a fare, è riportare a tutti i nostri lettori gli avvenimenti Talseani slegati da
qualunque vincolo che possa censurarci.
Possa essere di stampo politico, o economico NOI non ci faremo imbavagliare, la nostra mano resterà salda sul lapis e ferma nel riporare la sacrosanta 
verità.
Vogliamo quindi dire a tutti coloro che tenteranno, come il signor Jill French incaricato della sorveglianza e sicurezza presso la festa dei nobili Von 
Hayek che il suo tentativo lo abbiamo trovato inutile e puerile.
La nostra dedizione và a tutti coloro che credono nel nostro operato ed il nostro rispetto nei loro confronti non ha prezzo! Neanche 50 ironiche ruote, 
escamotage con cui abbiamo tentato, nella nostra umile figura di riportatore di fatti, di far capire al sopracitato Jill French che non è possibile comprarci 
ne tanto meno affittarci.
Auguriamo quindi a questo signore una lunga e proficua carriera, ma in bel altro ambito; magari come spalatore di defecazioni suine o come di pulitore 
di fogne nel giorno della festa del peperoncino e della crusca. Di più davvero non ci sentiamo di dargli fiducia visto il lavoro che ha saputo compiere 
sotto i nostri occhi.
Per il resto continuiamo per voi e PER TALSEA!


