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CRONACA DELLA GEMMA
di 

Goran HedlundOgni genere di razza è 
accumunata da un fatto, siamo 
tutti stati cuccioli. 
Creature che si affacciano da 
poco al panorama dell’esistenza, 
con occhi e animo innocenti.
Tutti cresciamo e facciamo 
scelte, sono quindi queste scelte 
a farci perdere l’innocenza? O 
queste scelte caratterizzano ciò 
che siamo? Saranno esse
a definire se siamo buoni o 
cattivi?
Fra le pieghe delle piane di 
Talsea ho incontrato diverse 
figure ed una delle più 
interessanti mi chiese:
“Semmai inventassi qualcosa che 
mi venisse rubata ed usata per 
fini nefasti, sarei un cattivo?”
La mia risposta però resta al mio 
interlocutore come dono per la 
sua fiducia.
Ma ognuno di voi miei 
affezionatissimi si domandi: se un 
cerusico si trova a dover curare 
un assassino, per voi è giusto 
salvargli la vita sapendo
dei crimini di cui si è macchiato?
Se un cerusico uccide un 
paziente che mantiene la propria 
famiglia, è da condannare a sua 
volta o è un errore fatidico che 
può ahimè capitare?
In un duello, un guerriero è 
cattivo se toglie la vita ad un 
padre anche se suo avversario?
E nella calca della battaglia che 
colpe ha chi si macchia del fuoco 
amico?
Se un palazzo dovesse crollare è 
colpevole il geniere per gli 
sfortunati che rimangono sepolti?
Quindi mi rivolgo a voi cari lettori, 
affinchè possiate meditare sul 
quesito che mi sono posto e 
voglio porvi:
Siamo e siete buoni o cattivi?

Nel novello in quel di Oltrevalle
gli Auslanner sentiron novamente il peso sulle spalle

di una spedizione si era fatto menzione
di portar al sicuro la gemma peculiare

di incenerir aveva il potere per chiunque la osi toccare.

Degli Extrema Ratio marciava lo stendardo
“mercenari in prima linea” il loro motto

per sconfiggere coloro dall’animo corrotto
per respingere i cultisti, l’ultimo baluardo

Il seguito non fu da meno, miei cari lettori
a tutti spettano omaggi e onori

a chi con la spada difende
a chi con la fede attende

a chi con la mente sorprende

Sorpresa proprio come la situazione
accolti da chi si faceva chiamare “Custode”

figuro dagli occhi vuoti e il volto ossuto
porse in avanti le scarne dita

come chi in altre vesti farebbe da guida

Comparirà la gemma al cospetto dei Nove
solo e soltanto superate le prove

questo ci disse il deciduo individuo
spiegando il da farsi con animo assiduo

E con il sole che cade a ponente
con il corpo che si faceva dolente

e dei cultisti gli attacchi si facean frequente
ciò che disse il Custode divenne evidente

la gemma comparve avvolta da un’aura lucente
fu messa quindi nell’apposito recipiente

Ma quel giorno ancor non diede tregua
Mise tutti alla stessa stregua

quando il loco tutt’uno divenne
ergendosi al centro del rituale solenne

La creatura informe si fece avanti

facendo tremar i dintorni a passi pesanti
caddero tutti, chi più chi meno

facendo compagnia al dissestato terreno

Non si dica che basti questo a fermar gli avventurieri
con le armi saldi e gli animi fieri

si lanciarono sull’essere, armati per il conflitto
a cui prese parte anche il sottoscritto

lanciandosi a capofitto
sferrando il colpo che lo dichiaro’ sconfitto

Si sgretolo’ il costrutto sotto i colpi incessanti
dopo una lunga battaglia ne uscimmo vincenti

e il ritorno nelle mura non fu lieve di certo
ma tra le mani avevam l’agognato reperto.

Dallo scatenarsi del Grande Morbo, finalmente si 
riuniscono i rappresentanti delle Libere Città di 
Talsea.
Il luogo d'incontro sarà la prestigiosa villa del 
Senatore Von Hayek che, nell'ultimo giorno di 
Gelido, sarà pronta per ospitare non solo gli 
esponenti delle varie città, ma anche 
rappresentanti delle famiglie mercantili e gli 
avventurieri che tanto sono cari alla nostra città e 
al Senatore.
La scelta del luogo è peculiare: riuscirà il Senatore 
a mantenere l'ordine nella sua dimora? Noi tutti 
speriamo di si, data la presenza dei vari 
rappresentanti.
Perchè si è persa l'usanza dello scambio dei 
regali?
I nostri politici sono divenuti più taccagni o c'è 
qualcosa sotto?
Molti danno la colpa alle macchinazioni del fu 
Mastrobirraio di Mordirovo Harold Da Arda, che 
con falsi regali trappola tentò di accendere la 
miccia della guerra tra le città in pace tra loro.
Dicerie, pensano altri, considerando che proprio lui 
rischiò la vita a causa di un avvelenamento.
Che sia a causa di paranoie o semplicemente 
eccessivo zelo, si è persa una delle tradizioni 
Talseane che andava avanti da anni.
Ci saranno tutti i rappresentanti delle Città 
Talseane o sentiremo grandi assenze?
Alcune indiscrezioni provenienti da Nova Terra 
vedono l'impossibilità del Potestà di apparire in 
pubblico per indisposizione, mentre Verstad ha da 
qualche mese perso uno dei Triumviri a causa del 
Grande Morbo e le elezioni devono ancora essere 
indette. Mordirovo avrà la forza di inviare qualcuno 
o si sta ancora leccando le ferite aperte 
dall'assedio?
Speriamo, cari lettori verdi, in qualche sorpresa 
principesca.
Sicuramente ne sapremo di più dopo l'incontro 
stesso dove noi del Foglio Verde saremo presenti 
con ben due esponenti: Jerome Le Chat e Goran 
Hedlund.

Collabora con Noi

Hai qualcosa da dire?
Vuoi lasciare una traccia su tutta Talsea?
Porta o invia i tuoi scritti alla redazione

del Foglio Verde ad Oltrevalle.

Se invece hai un'attività
O siete un gruppo che ha bisogno di pubblicità.

Acquista uno dei nostri spazi pubblicitari.
Piccoli a 3 Assi
Grandi a 5 Assi


