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Onore alla memoria dei caduti:

 Goran Hedlund
Ci prendiamo questo numero del Foglio Verde per pubblicare le lettere di cordoglio arrivate alla redazione al seguito della perdita di 

molti avventurieri nel corso dell’ultima missione. - Che Exidia li accolga tutti nel pallore.

Troviamo giusto aprire questo 
numero de il Foglio Verde ricordando 
per primo nell’elenco dei caduti il 
nome di Goran Hedlund. Di lui 
vogliamo possiate ricordare con Noi, 
la profonda vena artistica e l’estro 
che facevano di lui un incredibile 
paroliere ma anche che possiate 
comprendere quando coraggio costui 
abbia dimostrato a tutti per potervi 
far pervenire gli avvenimenti, in 
maniera ispirata e raffinata. Ora 
abbiamo un motivo in più per 
continuare a fare quello che 
facciamo; per ognuno di voi e per il 
nostro buon amico Goran, che non ci 
lascerà mai.

Tutta la redazione del Foglio Verde

Ora che mi è possibile scrivere due 
righe, come da te gentilmente 
richiesto, ecco quanto mi sovviene 
di quel fatidico, ultimo giorno: ciò 
che leggerai (o ciò che leggerete) 
arriva direttamente dagli occhi di un 
semplice ma determinato 
apprendista alchimista che, quel 
giorno, ha nuovamente assodato 
dentro di sé quello che per lui è un 
dato di fatto, quasi quanto 
l'obiettivo calcolo degli ingredienti e 
dei reagenti: non siamo abbastanza 
grandi in questo mondo per poter 
difendere con sicurezza i nostri 
legami e, contemporaneamente, non 
siamo abbastanza piccoli da non 
soffrirne la perdita.
Le mie ore passate in quest'ultima 
spedizione vedono come mentori 
principali le due figure di Nema e 
Amalia. Loro hanno potuto 
sostenere gran parte del nostro 
lavoro, razionando le scorte dateci 
in modo preciso come solo chi lavora 
con i reagenti più rari di queste 
terre sa fare. Avrei avuto molto da 
imparare quel giorno, e così ho fatto.
Noi tre avevamo l'apparentemente 
semplice compito di creare un liquido 
refrigerante affinché, l'ancor 
compianto Osvaldo Paniccia, potesse 
poi integrarlo in alcuni dei suoi 
raffinati esplosivi per aiutare il 
resto del gruppo di spedizione (e, 
forse, non esagero dicendo l'intera 
popolazione di Talsea) contro i 
pirogeni e quel... quell'essere che era 
l'Alpha.
Tutti noi abbiamo dato fondo alle 
nostre personali scorte di reagenti, 
con Nema che ci forniva 
continuamente quelli più rari (giunti 
come aiuti dalle varie istituzioni in 
carica di Talsea) e Amalia che, verso 
la fine della spedizione, utilizzava le 
sue finissime doti da trasmutatrice 
per coprire le mancanze di minerali 
ed erbe più o meno rare, e mentre io 
osservavo come un pargolo 

le sue mani lavorare, diventavo 
inconsciamente l'addetto alla 
fabbricazione del liquido refrigerante 
"potenziato", uno scalino sotto 
quello "unico" usato contro l'Alpha. 
Posso dire di aver imparato molto da 
entrambe e ricordo che qualcuno 
abbia accennato, forse 
ironicamente, forse no, ad un mio 
possibile futuro nella 
trasmutazione: ora capisco il 
perché! 
Non che mi ci senta particolarmente 
portato, ma a quanto pare può 
diventare estremamente 
importante averne uno in una 
spedizione, ma non è il tempo di idee, 
questo. Questo è il tempo di 
piangere i nostri morti, per quanto 
fortunatamente non abbia 
personalmente legato con nessuno 
in particolare, anche se ora il mio 
chiodo fisso diventano proprio Nema 
e Amalia, le quali se la stanno a dir 
poco passando male, vuoi per le 
"sconfitte" ricevute quel giorno, 
vuoi per l'enorme lavoro svolto da 
entrambe.
Che tutto ciò possa dar la 
possibilità di capire che tutti hanno 
contribuito attivamente a quanto 
accaduto quel fatidico giorno, di 
quanto queste due figure mi (e non 
esagero nel dire "ci") abbiano 
guidato in un percorso che nemmeno 
da vedere era facile, figuriamoci 
percorrerlo. Jerome, tu mi hai 
chiesto di spendere "due righe" su 
quanto i miei occhi abbiano visto e le 
mie mani adoperato con Amalia, 
Nema e, in più, Osvaldo: dovrebbe 
rendere l'idea, in un certo senso, di 
quanto si debba a queste persone, 
coloro che non hanno certamente 
riempito le nostre fila di 
combattenti, ma che sicuramente 
hanno giocato (e, sono sicuro, 
giocheranno)un ruolo 
importantissimo grazie alla loro 
caparbietàe alle loro conoscenze, 
senza togliere la voglia che pochi 
maestri hanno di insegnare 

le loro personalissime arti a qualcuno, proprio come loro. Che 
ciò arrivi a tutti gli abitanti di Talsea, che ciò possa rendere 
onore agli sforzi, alle perdite ed al sangue versato da tutti.

Fargo.

Onore a Fyorgynn, arcanista e amico

Ciò che vorrei dirti, ciò che vorrei dedicarti lo 
terrò in serbo per il giorno in cui ti daremo i nostri 
saluti, sappi solo caro Fjorgynn che il dolore che 
vivo ogni giorno è enorme, pressante.
Eri la certezza per una buona giornata di studi, 
un compagno per le tante risate e storielle 
inventate assieme a tutti i nostri compagni 
arcanisti. Resterai per sempre il Cavaliere 
“Felicitazioni”
Con immutato ed eterno affetto

Edythe

Onore a Nora del Picchi della 
Tempesta

Nella battaglia contro l’Alfa 
tutti noi abbiamo perso 
qualcuno.
Dal canto mio, aver perso Nora 
subito dopo il mio esame è stato 
doloroso e difficile, non ho avuto 
l’occasione di conoscerla meglio, 
di potermi confrontare con lei in 
maniera più intellettuale in un 
contesto meno pericoloso. 
Exidia però ha avuto altri piani 
per noi e non ci è stato 
concesso ulteriore tempo.
Onore a te, arcanista e 
guerriera, per tutto ciò che hai 
saputo insegnarmi in poco tempo 
e la pazienza avuta nei nostri 
confronti.
Prego per te amica e maestra 
mia.

Edythe

Alla memoria dell’Eletto di Talsea

Sei stato fra i primi a battezzare col tuo piede sicuro 
piane e territori inesplorati di Talsea.
Con i tuoi modi disincantati, guasconi ma concentrati 
sul bene di tutti, sono innumerevoli le persone che ti 
dicono grazie, e che si uniscono in un unico abbraccio 
nel ricordare il vero Eletto di Talsea.

I Talseani Uniti

In onore dei Viken 
Viktor Randal

Ora figli miei giunto il momento di salire sulla nave 
e andare a trovare nuove terre per i Viken.
Laggiù ci ritroveremo tutti insieme, dove l’
indomito può vivere in eterno.
                                                            Anonimo

É ingiusto e riduttivo scrivere qualcosa qui, perchè niente 
riempirà mail l'enorme vuoto che hai lasciato in me.
Sei stato un grande esploratore, sei stato un grande uomo, 
sei stato un bravo insegnante, sei stato colui che mi ha 
donato una nuova vita.
Riposa in pace mio caro.
                                                                                  L .T .

Compagnia Mercantile Due Colonne
Confederazione del Commercio

Addio caro Rusty

Addio caro Rusty che non ci sei più.
Sedendomi al tavolo, parlando con te, giocavo a 
teresina,
sorseggiando un black jack.
Addio caro Rusty che non ci sei più
Un vuoto enorme ora lasci quaggiù.

Jerome le Chat


