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Il gioco si svolge come un dialogo tra Arbitro e 

giocatori, in cui il primo descrive cosa i Reclutati per-
cepiscono e cosa gli altri personaggi fanno o dicono; 
i giocatori rispondono esprimendo azioni, parole e 
sentimenti del Reclutato, oppure fanno domande per 
ricevere ulteriori descrizioni del contesto. In questo 
botta e risposta, si inseriscono i tiri di dado, innescati 
da situazioni in cui le capacità dei personaggi e la 
sorte possono fare la differenza tra un esito e l’altro. 

La durata del gioco può essere breve o lunga, ma 
solitamente occuperà almeno un’intera serata. 

La vicenda narrata sarà ancora più lunga, e potrà 
richiedere molte serate, come tante puntate di una 
serie televisiva. 

I giocatori interrompono di comune accordo il 
gioco e lo riprendono la volta successiva proseguendo 
dal punto in cui la vicenda è giunta. 

Shintiara è un’ambientazione fantasy molto par-
ticolare in cui non troverai elfi, nani e draghi e nella 
quale abbiamo invece inserito una tematica tipica 
delle storie fantascientifiche: i paradossi temporali. 

Abbiamo scritto un racconto introduttivo che può 
esserti utile per comprendere lo scenario.

Ti consigliamo di sfogliare un po’ la sezione 
dell’ambientazione, scoprendo le razze che vivono 
a Shintiara, i poteri che si stanno scontrando sul 
pianeta, e lasciandoti ispirare da alcune delle storie 
raccontate in questa sorta di atlante. 

Nella sezione delle regole, poi, troverai tutto 
quanto ti serve per trasformare questa ambientazione 
in un gioco. 

Shintiara vive contemporaneamente in molte li-
nee temporali disperse nel multiverso: la tua versione 
di Shintiara è quindi completamente sotto il tuo 
controllo, sentiti libero di modificare per i tuoi per-
sonali obiettivi di gioco tutto il materiale contenuto 
in questo libro! 

Ricordati di rimanere in contatto con noi per 
ogni novità riguardante Shintiara e di raccontarci la 
tua esperienza! 

Ciascun giocatore può proporre qualsiasi azione 
per il proprio Reclutato, purché coerente con il con-
testo della storia. 

La Scheda del Reclutato e le regole del gioco lo 
aiuteranno determinare se riuscirà in questi intenti.

Nell’apposita sezione di questo libro sono riportate 
tutte le regole necessarie per creare un Reclutato e ca-
pire le sue probabilità di successo nelle diverse attività 
che sarà chiamato a compiere durante lo svolgimento 
della storia.

Il giocatore che svolge il ruolo di Arbitro non 
controlla un Reclutato, ma tutto il resto: antagonisti, 
personaggi secondari, gli scenari in cui si svolge la 
storia, le trame da dipanare. 

L’Arbitro ha il compito di porre di fronte ai 
Reclutati le sfide, i dilemmi e i conflitti che Shintiara 
offre. 

Rende vivido agli occhi dei giocatori il mondo di 
Shintiara descrivendo ciò che i loro Reclutati perce-
piscono e intuiscono. 

Descrive una storia dal finale aperto in cui potran-
no brillare come protagonisti ed essere determinanti 
per gli esiti. 

Infine, vigila sull’applicazione delle regole e com-
pone eventuali disaccordi o dispute. 

 

Oltre a un Arbitro, uno o più Reclutati e, ovvia-
mente, a questo manuale, per giocare ci sarà bisogno 
di Schede del Reclutato, qualcosa su cui prendere 
appunti e disegnare (sia che si preferiscano le care, 
vecchie carta e matita, sia che si preferiscano supporti 
più tecnologici) e soprattutto un buon numero di 
dadi. 

In Shintiara si usano dadi a dieci facce, comu-
nemente abbreviati con d10. In commercio esistono 
almeno due tipi diversi di d10: uno con le facce 
numerate da 0 a 9 e uno con le facce numerate da 
00 a 90. Il primo tipo è ideale per rappresentare le 
unità e il secondo le decine, nei tiri che i giocatori di 
Shintiara dovranno eseguire per stabilire il successo o 
il fallimento delle azioni dei Reclutati. 
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Poi la voce insistette: “Allora, Toren, 
chi sono Io?”

“Non oggi, oggi sono stanco, 
voglio lavorare in pace.”

La voce parve decisamen-
te seccata.

“Tu lavorare? Ah! 
Questa è bella! E io cosa 
faccio secondo te? Chi ti 
procura il tuo prezioso 
carburante? Dimmi! 
Chi prepara la tua Terra? 
Io preparo il terreno, lo 

difendo dalla disgrega-
zione che lo attanaglia! 

Chi, Toren, chi ti dà questo 
bel campo di grano? E cosa 

chiedo in cambio? Nulla! Nulla, 
dico io!”

Toren piantò il forcone per terra e si 
fece serio.

“Hai ragione, scusa, sono a tua disposizione.”
La voce tornò allegra.
“Chi sono Io?”
Toren parve rispondere secondo un rituale che cono-

sceva a memoria, che era abituato a recitare. 
“Tu sei Gumna, lo spirito della terra. Fra le entità ̀mi 

sei la più cara. In te non c’è bisogno di credere: non sei 
un dio, non sei una persona. Mi parli solo perché la mia 
mente lo vuole. In te c’è bisogno di credere: per diventare 
un dio, per essere una persona vera. Io ti parlo solo perché 
Tu lo vuoi.”

La voce sembrava molto soddisfatta.
“Esatto, Toren! Visto? Hai la tua Terra, sana e ricca. 

Cosa ti chiedo in cambio? Nulla, in fondo! Solo essere 
riconosciuta per quel che sono, ogni volta che ne ho vo-
glia. Ah! Con te è sempre così! Fin da piccolo sei sempre 
stato un ribelle, Toren, perché non porti con te i Sette 
Cristalli?”

“Lo sai perché.”
“Perché non porti con te i Sette Cristalli sacri, Toren? 

Dimmelo!”
“Perché non mi piace essere lo Stregone, mi piace 

lavorare la terra, essere semplicemente un contadino.”
“Fin da piccolo sei sempre stato un ribelle, Toren. 

Toren viveva in una grande fattoria 
solitaria in fondo alla valle. Quella 
mattina si svegliò prima dell’alba 
per andare a lavorare, come 
erano soliti fare suo padre, 
suo nonno e il padre di suo 
nonno prima di lui. Salì 
sulla Macchina, mise 
in moto e condusse il 
veicolo arrugginito verso 
il campo.

 
Dopo circa mezz’ora, 

arrivato in mezzo al 
campo, si preoccupò di 
controllare la salute dell’auto. 
Non si intendeva di motori, ma 
sapeva almeno riconoscere l’odore 
di bruciato e aveva imparato come 
controllare il livello del carburante. Era 
un miracolo che quel catorcio funzionasse ancora, 
un vero miracolo. Suo padre gli raccomandava sempre di 
non usarla, ma negli ultimi anni trovava molto comodo 
non percorrere la strada a piedi. Sotto la luce brillante 
delle prime ore del giorno, estrasse gli attrezzi dal baga-
gliaio e si preparò a lavorare.

Poi si mise d’impegno a falciare, nonostante le ore 
mattutine fossero ancora fresche. Un uomo non più 
giovane, ma non ancora anziano, avvezzo a sudare sui 
campi. 

A un certo punto si sentì una voce provenire dal suolo, 
una voce a cui Toren inizialmente finse di non far caso. 

“Chi sono Io?” disse la voce.
Toren non le prestò attenzione e afferrò il forcone per 

raccogliere le spighe.
“Chi sono Io?”
Toren fece finta di nulla. La voce che proveniva dal 

terreno riprese nuovamente a parlare, ma con un tono 
più duro.

“Dimmi Toren, chi ha garantito la salute della tua 
famiglia da mille generazioni?” 

“La mia famiglia non è così antica come dici” rispose 
infine Toren alzando gli occhi al cielo. 

Per tutta risposta si sentì nell’aria una risatina. 
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Prima di scendere dall’auto, Toren indossò la 
cintura di cuoio con i Sette Cristalli e lanciò un’oc-
chiata alle persone in fila davanti alla porta della sua 
bottega.

“Chi sarà di loro?” pensò. All’apparenza sembra-
vano tutte persone comuni, abitanti delle valli in 
cerca di cure. Passò camminando attraverso la gente 
che lo fissava in silenzio. Non rivolse loro nemmeno 
una parola mentre apriva la porta di legno ed entrava 
nella baracca che usava come bottega e studio: una 
casupola di assi di legno inchiodate rozzamente af-
fiancata alla fattoria.

All’interno l’ambiente era spoglio ma ordinato: 
una sola mensola che reggeva alcuni barattoli eti-
chettati, una scrivania con sopra alcune pergamene 
impilate e l’occorrente per scrivere, un baule con un 
grosso lucchetto, uno sgabello, un lettino di legno 
con una coperta pulita.

Quando si fu sistemato sullo sgabello, Toren 
estrasse il suo registro dal cassetto della scrivania 
e lo aprì. Riportò su una pagina bianca la data del 
giorno (la sua famiglia usava un proprio Calendario 
inventato dal suo trisavolo, diverso da quello ufficiale 
dei Tre Feudi) e invitò il primo ospite in fila a entrare.

Passava il tempo, i pazienti entravano e uscivano 
mentre Toren diventava sempre più nervoso. Ignorava 
l’aspetto con cui si sarebbe presentato Qualsiasi e 
scrutava incupito ogni ospite, ma una alla volta 
entravano nello studio persone apparentemente nor-
mali e con problemi apparentemente normali: “Mi 
fa male un braccio, non ci vedo da un occhio, mio 
marito mi tradisce, il mio orto non fa più le zucche 
di una volta…” 

Due contadini, un cacciatore, un falegname, 
addirittura un mercante venuto da chissà quale città 
dell’est. Ognuno si aspettava qualcosa: un medico, un 
mago, un consigliere, un indovino, un erborista... 
ma cosa credevano? Che si divertisse? 

“Tieni queste piante, non dormire rivolto verso la 
luna, dai a tuo marito questo rimedio...” 

Dispensava pigramente consigli tramandatigli 
dalle generazioni precedenti. A volte non ci credeva 
neanche lui ed era tentato di dare risposte completa-
mente inventate, invece che ripetere ciò che gli era 
stato insegnato. Eppure, quasi a malincuore, doveva 
ammettere che funzionava ogni volta, proprio come 
avevano sempre funzionato i rimedi preparati dai 
suoi antenati.

“Avanti il prossimo!”

Non hai smanie di potere, vuoi essere solo un contadino, 
mentre io ti ho reso Stregone, come tuo padre prima di 
te! La tua famiglia è la mia preferita da molte generazio-
ni, proprio perché siete così umili.”

“La mia famiglia non è così antica come dici, 
Gumna, non che mi risulti.”

Toren pensò che fosse proprio come essere sposato: 
dopo quarant’anni si finisce per sapere già cosa dirà 
l’altro e perché, e diventa impossibile correggere i difetti 
del carattere. Così stavano le cose fra lui e la voce.

Per qualche ora ci fu silenzio. Toren riprese a lavorare 
di falcetto e di forcone finché la mattina non divenne 
torrida. Poi tornò alla Macchina per prendere una bor-
raccia d’acqua che aveva portato da casa e berne qualche 
sorso. Sul sedile posteriore c’era una cintura di cuoio con 
sette cristalli di diverso colore incastrati in altrettanti 
occhielli.

La voce tornò a farsi sentire.
“Indossa i Sette Cristalli e torna al Tempio, adesso. 

Lì molte persone ti aspettano. Cercano l’aiuto di uno 
Stregone di Gumna, e (indovina un po’?) tu sei lo 
Stregone di Gumna! Eh, eh!”

Interrotte le risa, riprese: “Molte persone ti aspettano 
al Tempio: alcune di loro sono persone qualsiasi, altre 
sono Qualsiasi.”

Toren trasalì. La voce continuò: “Stai attento. Sai che 
non mi piace questo Qualsiasi. Lui e sua moglie sono… 
strani. Lo conosco da sempre, ma non l’ho mai capito 
veramente.”

“Qualsiasi? Jerio Qualsiasi? Lui è qui?” chiese Toren.
La voce non rispose, evidentemente presumeva di 

essere stata già abbastanza chiara.
Toren guardò il suo bel campo e pensò a tutto il lavo-

ro che aveva ancora da fare. Sospirò, mise gli attrezzi nel 
bagagliaio, poi risalì in Macchina, mise in moto e tornò 
verso la grande fattoria solitaria nel centro della valle. “... 
e comunque quella lì è Casa Mia, non il tempio” disse 
fra sé.

In tutta risposta dal finestrino aperto dell’auto si sentì 
la voce. “Chi sono Io?” Toren cercò di non rispondere 
per un po’.

In effetti, davanti alla grande fattoria che era la casa 
di Toren, c’erano una ventina di persone che sudavano 
per il sole di mezzogiorno. Erano venute a cercare le 
cure e il conforto dello Stregone, proprio come aveva 
anticipato la voce. 
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chiamo Geriaduvante, signore.” 
“Sì, sì...” continuò il vecchio “un bravo ragazzo, 

bravo davvero, mi ha accompagnato fino a qui... due 
giorni a piedi... se non c’era lui...”

Toren lo interruppe di nuovo: “Diamo un’occhiata 
a questo ginocchio.”

Senza parlare alzò i pantaloni logori dell’anziano 
montanaro e verificò sommariamente la situazione. 

“Alla tua età non c’è molto da fare, Ronu. Nei 
prossimi due mesi userai un nuovo unguento che 
preparerò stasera per te. Stanotte sarete miei ospiti, 
nel retro ci sono due brandine.”

“Gr... grazie infinite, io non so... non so 
veramente...”

“Versa le tue monete nella scatola di legno, secon-
do l’usanza” concluse Toren perentorio. I pagamenti 
erano miseri, ma necessari per acquistare i cristalli, 
che erano la sua chiave di accesso ai Talenti Superiori, 
alle forze energetiche legate a quella entità che aveva 
imparato a chiamare Gumna, che presidiava le forze 
dalla terra.

Il vecchio malandato posò due Lamine d’oro 
nella scatola sul pavimento. Poi andò a sistemarsi nel 

L’ultimo paziente della giornata era un vecchietto 
dall’aspetto mite, che faticava a reggersi in piedi. Era 
aiutato e sorretto da un ragazzo con i vestiti logori. 
Toren rimase deluso e, dubitando di quanto gli era 
stato detto quella mattina, cominciò le domande di 
protocollo, appuntando le risposte sul diario.

“Come ti chiami, vecchio? Sei già venuto in 
passato?”

“Mi chiamo Ronu, ed è la prima volta che vengo 
da lei, Maestro.”

Toren rimase folgorato.
“Tu sei Ronu di Tre Terre?”
“Sì... vede, il mio ginocchio...”
“Due settimane fa ho già dato a tuo nipote un 

unguento per il tuo ginocchio.”
“Sì, sì... ma vede il ginocchio mi fa ancora male.”
“Tuo nipote era preoccupato per te, perché vivi da 

solo in montagna e lui è il tuo unico parente in vita.”
“Esatto, esatto! Ora, vede...”
Toren si girò verso il giovane, che dimostrava circa 

quattordici anni. 
“Allora chi è questo ragazzo gentile che ti 

accompagna?”
Il ragazzo lo guardo con un sorriso aperto: “Mi 
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contadini.”
“È tuo quel grande campo di grano che ho 

attraversato?”
“Sì, lo chiamiamo Campo delle 

Ceneri, perché dicono che vi sia 
avvenuta una grande battaglia, 
molti secoli fa, prima che la mia 
famiglia venisse ad abitare da 
queste parti... ma cosa ti sto rac-

contando? Immagino che tu queste 
cose le sappia già, non è vero?”

“Amo i racconti” disse, co-
prendosi con la coperta. Di notte, 
nella valle, faceva fresco anche se 
era estate.

Toren si scoraggiò e si strinse 
nelle spalle: “Anch’io amo i rac-

conti, ma sembra che tu sia un tipo di 
poche parole. Buonanotte.”

Il ragazzo si era già addormentato. Toren si 
mise a lavorare all’unguento per l’artrosi da dare al 
vecchio l’indomani.. 

La mattina seguente lo stregone si svegliò più tardi 
del solito. Fuori già albeggiava. Scese dal letto, si avvi-
cinò alla bacinella e la riempì con l’acqua contenuta in 
una brocca. Lavandosi, provò una piacevole sensazione 
mentre l’acqua gelida gli scorreva sulla pelle, sveglian-
dolo definitivamente.

Il primo pensiero andò al suo campo di grano e al 
lavoro che aveva lasciato a metà il giorno prima. Il 
secondo pensiero fu per i suoi due inquilini.

Scese nell’aia e li trovò entrambi a godersi i primi 
raggi di sole del giorno, che si preannunciava ancora 
più caldo di quello precedente. Il vecchio era seduto su 
di una cassetta di legno e si massaggiava il ginocchio 
con l’unguento che Toren gli aveva lasciato vicino al 
letto la notte precedente. Il giovane stava giocando, 
correndo dietro alle galline che razzolavano nel cor-
tile. Ridacchiava allegro e alternava i suoi brevi inse-
guimenti a capriole e salti. Evidentemente l’unguento 
aveva già fatto effetto perché anche il vecchio sorrideva 
e lo incitava: “Bravo! Uh! Prendila, prendila!”

Anche Toren si fermò per un minuto a guardare il 
ragazzo. Esprimeva una tale gioia, una spontaneità, 
che in cuor suo invidiava e così, quasi per caso, pensò al 
fatto che lui fosse l’unico della sua famiglia a non essersi 
mai sposato. Si sentiva solo e, tutto sommato, forse la 

retrobottega, sdraiandosi sulla branda e, spossato, si 
addormentò quasi immediatamente.

Toren rimase solo col ragazzo, che lo guarda-
va con un sorriso spavaldo sulle labbra.

“Mi hai riconosciuto, Stregone. La tua 
Entità, come si chiama... Gumna, vero? Lei 
deve averti avvisato” disse il giovane vestito 
di stracci.

Toren non rispose subito.
“Non so che razza di soprannome 

sia ‘Geriaduvante’, ma non mi piace 
che tu venga da queste parti non in-
vitato, Qualsiasi. Le voci gi-
rano, le leggende vengono 
trascritte e studiate. 
Tutto quel che so di te, 
è che porti sventura.”

“Credi nella sventura?”
“Sì, è fra le poche cose 

in cui credo.”
Il giovane non perse il sorriso e si mise a stropic-

ciare la giubba proprio come un adolescente timido.
“Non dovevi scoprirmi. Sono venuto a gestire una 

transizione importante.” 
“Dimmi di che si tratta.”
“Anche se volessi, non potrei dirti nulla e in ogni 

caso non credo capiresti.” 
L’atteggiamento del ragazzo lo infastidiva.
“Hai ragione. Ci sono molte cose che non capisco: 

il sacro mistero della germinazione dei chicchi di 
grano, la lievitazione del pane, la rugiada. Ci sono 
però anche cose che capisco: che il nostro mondo 
si sta disgregando nella lotta fra forze al di là della 
comprensione umana. Forze che prendono diversi 
nomi, diverse forme e che giocano a fare le misteriose. 
Fin da piccolo mi è stato insegnato come utilizzarne 
alcune e rifuggirne altre. Mi è stato detto che Siray, 
il sole, vuole il bene del mondo, mentre Murya la sua 
distruzione. Ma da che parte sta Jerio Qualsiasi?”

Il giovane sorrise di nuovo e gli occhi azzurri gli 
si illuminarono.

“Sei simpatico!”
Toren decise di lasciar perdere. “Non ti aspettare 

un trattamento speciale, la tua branda è quella di 
fianco a quella del vecchio. Puoi dormire qui stanot-
te. Domani te ne vai.”

Il giovane fece un mezzo inchino, poi si sdraiò sul 
lettino, stiracchiandosi. “Grazie, sei molto gentile.”

“La mia famiglia è gentile da generazioni, ma 
non è mai servito a molto, pare.” 

“La tua famiglia è famosa da queste parti.”
“Fin troppo, in fondo non siamo molto più che 
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Era tutto così strano. Da decenni non aveva mai 
accettato la compagnia di nessuno, eppure oggi aveva 
portato due estranei nel suo campo. Non aveva mai 
lavorato così intensamente e poi cosa doveva pensare 
di questo vecchio, così attivo ed euforico? Il ragazzo 
misterioso... forse era lui la causa di come stavano 
andando le cose. Se il biondino era veramente quel 
Jerio Qualsiasi di cui parlavano le leggende, se era 
veramente una specie di forza della natura, forse era in 
grado di amplificare le emozioni di tutti. Dall’origine 
del mondo, si diceva, Qualsiasi era presente ogni qual 
volta succedeva qualcosa di straordinario. Ma era solo 
uno spettatore o la causa di tutto?

Istintivamente Toren recuperò dall’auto la cintura 
di cuoio con i Sette Cristalli e la indossò. Si sentiva più 
sicuro potendo attingere ai propri poteri magici.

Il ragazzo dai vestiti logori, finito di preparare un 
covone, si avvicinò all’auto. Il suo sguardo percorreva 
continuamente il cielo e il campo mentre canticchiava 
l’aria di una canzone popolare.

Fu allora che Ronu, il vecchio, osservando un punto 
del terreno a qualche metro dalla Macchina, esclamò: 
“Ehi! Ehi! Cos’è questo? Guardate cosa ho trovato!” 

Raccolse da terra un oggetto metallico grande più o 
meno come una grossa zucca. Barcollando si avvicinò 
all’auto, per posare la sua scoperta sul cofano. 

Qualsiasi, con il volto stranamente serio, si voltò 
verso Toren e disse: “Ecco, ci siamo.” 

Il vecchio appoggiò sull’auto l’oggetto arrugginito 
coperto di terra, ma nel momento esatto in cui que-
sto toccò il cofano tutto cambiò tremendamente in 
fretta...

Il padre di Toren amava parlare. Soleva ripetere 
spesso che Shintiara, il loro mondo, poteva sembrare 
complesso e imprevedibile, ma che in realtà era gover-
nato dalla logica.

“Il nostro ruolo è quello di applicare le leggi 
universali. Vivi una vita ordinata, cerca di seguire le 
regole. Non importa cosa dice la gente: i miracoli non 
esistono, esistono solo cause complesse che portano a 
effetti inaspettati. Alla fine si tratta solo di ripetere 
quanto ti è stato insegnato.”

Quando Toren guardò il cielo, quel giorno, il primo 
pensiero andò al padre. 

“E questo come lo spieghi, allora?” 

compagnia di un vecchio e di uno strano dio-bambino 
non gli avrebbe comunque fatto del male.

Si guardò attorno. Vide il cielo profondo e la cima 
delle montagne, al di là della valle, su cui già si posava 
la luce del sole. Sentì sulla pelle il fresco della mattina 
e nelle orecchie i mille indizi di vita che si muovevano 
attorno alla fattoria. Nel complesso, pensò, era una 
buona occasione per dedicarsi alla sua attività preferita.

“Andiamo, salite sulla Macchina.”
Il vecchio Ronu, ancora col sorriso sulla bocca, lo 

guardò senza capire: “Macchina? Cos’è una Macchina?” 
poi gli sovvenne un ricordo della giornata precedente. 
“Macchina! È quella specie di carro di ferro che si 
muove senza animali, vero?”

“Forza, il Campo delle Ceneri non è molto 
lontano.” 

Toren fece un po’ di posto spostando gli attrezzi 
da lavoro. I tre montarono sull’auto. Quando entrò il 
ragazzino biondo, Toren ebbe la sensazione che l’auto 
vibrasse leggermente, solo per un attimo. Guardò il 
giovane con un’espressione interrogativa e ricevette per 
risposta un sorriso ingenuo.

Mentre metteva in moto, si rivolse al vecchio: “Una 
Macchina è una cosa molto rara, vecchio, mantenerla 
funzionante è costato molta fatica alla mia famiglia. 
È stata regalata al mio bis-bis-nonno per alcuni ser-
vigi che aveva reso a non mi ricordo più quale nobile. 
Mio padre si raccomandava tanto di non usarla mai 
per andare al Campo delle Ceneri... ah, mio padre e 
le sue raccomandazioni ossessive! Cosa c’è di meglio 
che viaggiare senza fatica? Tieniti forte, si può andare 
veloci quasi come a cavallo: sembra proprio che queste 
siano giornate fortunate per te!”

Il vecchio annuì vivacemente: “Oh sì, prima l’un-
guento poi questo... è tutto meraviglioso!”

Dopo circa una mezzora tutti e tre erano nel campo 
di grano a lavorare. Ronu e ‘Geriaduvante’ aiutavano 
come potevano, spossati dal caldo, ma stranamente 
allegri. Toren appariva vigoroso e instancabile. La voce 
di Gumna non sembrava volesse disturbarlo.

Nelle ore seguenti il vecchio ogni tanto si toccava 
il ginocchio, ancora incredulo di poter camminare 
senza soffrire, e ripeteva: “Mai sentito meglio! È un 
miracolo, un miracolo...”

Il giovane biondo lo guardava, rideva e si dava da 
fare preparando i covoni.

A mezzogiorno Toren decise che era venuto il mo-
mento di fare una pausa. Il giorno era diventato torrido 
e lui era zuppo di sudore. Si avvicinò alla Macchina e 
ne trasse la borraccia. Mentre sorseggiava avidamente 
si mise a pensare.
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sordo. I suoni arrivavano al suo orecchio ovattati e 
cupi. Andò verso il ragazzo e lo afferrò per la giubba. 
A malapena riusciva a sentire la propria voce.

“So che è colpa tua! Cosa diavolo sta succedendo? 
Dimmelo!”

Il ragazzo non sembrò impressionarsi: “Non ho 
ancora un ruolo attivo in questa vicenda, Stregone, 
ma manca poco, vedrai.”

Toren non riuscì a sentire quasi nulla di quanto 
detto dal giovane, ma gli sembrava chiaro che non 
avrebbe ottenuto molto da lui. Pensò di ucciderlo, ma 
credette di non averne il tempo e probabilmente ne-
anche la capacità. Si avvicinò barcollando all’oggetto 
caduto per terra, per osservarlo da vicino. Cercò di 
recuperare un frammento di memoria che gli indi-
casse che cosa stava guardando.

Aveva passato una vita a studiare i libri di fami-
glia, ma quando stava seduto al tavolo della cucina, 
con la madre impegnata ai fornelli, il suo sguardo 
invece che sulle fitte pagine dei manoscritti amava 
concentrarsi sul panorama.

“Sei sempre stato un ribelle, Stregone.” La voce di 
Gumna, lo spirito della Terra, risuonò nuovamente 
nel suo cervello. “Non hai mai voluto studiare. Sei 
l’ultimo di una famiglia che ho protetto per anni.”

“L’ultimo della mia famiglia? Come l’ultimo?” 
pensò Toren. “Concentrati, pensa, pensa. Una figura, 
un’immagine da qualche parte, attaccata alla tua 
memoria. Il rumore attorno è assordante, la terra 
trema. Ecco sì, c’erano libri di viaggiatori che aveva-
no percorso l’intera Shintiara in cerca di oggetti che 
non dovevano esistere. Mio padre mi fece imparare a 
memoria alcuni oggetti che venivano da altre epo-
che, dal futuro o dal passato. Ma erano leggende, solo 
racconti, superstizioni. Il braccio fa male. I secondi 
passano e il mondo impazzisce. Sudo freddo. Mi 
asciugo la fronte, adesso ho del sangue sulle soprac-
ciglia. I paradossi temporali, come i miracoli, non 
esistono, esistono solo cause complesse che portano 
a effetti inaspettati, vero papà? E se due oggetti che 
non esistono si scontrano nel mio campo di gra-
no, cosa succede? Qualunque cosa sia, ora ci sono 
maledettamente in mezzo. Devo far sparire l’altro 
oggetto, allontanarlo. Perdo sangue dal braccio e il 
mondo trema. Forse quella specie di cono di ruggine 
mi ricorda qualcosa. C’era una piccola immagine 
miniata su di una pergamena: cosa diceva la dida-
scalia? Ho ancora addosso le Sette Pietre sacre, posso 
ancora invocare i poteri della Terra. Mio padre mi ha 
insegnato tutto a riguardo: Ossidiana nera, Ambra 
rossa, Pirite, Quarzo Rosa, Lapislazzuli, Ametista e 
un grosso Diamante. Ripeto le formule come fossero 

Il cielo divenne in pochi secondi completamente 
nero e fu squarciato da lampi di una strana energia 
violacea. La terra cominciò a tremare mentre tutta 
la valle si mise a pulsare al ritmo di profonde esplo-
sioni sotterranee. La sagoma dell’orizzonte sembrava 
piegarsi, come se il profilo delle montagne della valle 
fosse costituito dal bordo di una tenda nera scossa dal 
vento.

Il frastuono era così forte che Toren si appoggiò 
le mani sulle orecchie. Vide Ronu cadere a terra. 
Il giovane, invece, era stranamente tranquillo. 
Temendo per la salute del vecchio, Toren decise di 
ricorrere ai suoi talenti. Invocò Gumna pronuncian-
do parole imparate a memoria molto tempo prima: 
il suolo si mosse e una specie di guscio di terra coprì 
il terrorizzato Ronu. Là sotto sarebbe stato al sicuro. 
Ripetendo ancora una volta quanto aveva imparato, 
istruì la terra in modo da farlo entrare nel rifugio che 
aveva creato, se le cose fossero andate peggiorando. 

“Peggio di così? Cosa accidenti succede, Qualsiasi?” 
urlò lo Stregone.

Il rumore di fondo rese molto difficile percepire la 
risposta del ragazzo. 

“Si sono incontrati due oggetti che non dovrebbe-
ro esistere. Il mondo si è piegato.”

“Cosa? Due oggetti che...” Toren non riuscì a 
terminare la frase. Una violenta esplosione aprì il 
cofano dell’automobile, li fece cadere entrambi a 
terra e sbalzò in aria l’oggetto che vi era appoggiato. 
Toren lo vide meglio: aveva l’aspetto di una specie di 
cono affusolato, rosso di ruggine. Una scheggia di 
metallo si conficcò nel braccio di Toren. Rotolandosi 
a terra estrasse il pezzo di lamiera dalla carne e ruggì 
di dolore.

Avrebbe dovuto mettersi anche lui al sicuro sotto 
il muro di terra, pensò. Ma al sicuro da cosa? Il mon-
do si stava piegando nel suo campo di grano? Vide con 
la coda dell’occhio Qualsiasi che cercava di alzarsi. 
La sua Macchina era un oggetto che non doveva 
esistere? Faceva parte dell’eredità della sua famiglia. 
C’era veramente un motivo per cui gli era sempre 
stato raccomandato di non portarla nel Campo delle 
Ceneri? Per via di quella battaglia antica che era stata 
combattuta qui? Ma qual era il vero pericolo? Quella 
cosa arrugginita caduta a pochi metri da lui?

Cercò di rialzarsi ignorando il dolore al braccio e 
il sangue. Il rumore era diventato talmente forte che 
improvvisamente gli sembrò di essere diventato quasi 
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partorito, quante vite si sarebbero perse senza di voi. 
Avete salvato la vita a persone che sono diventate tre-

mendi assassini, a ingegneri che hanno fatto 
crollare palazzi con i loro calcoli sbagliati, 
a Signori della Guerra che hanno ucciso 

e depredato. E non mi riferisco 
solo al tuo passato. Cancellarvi 
dalla storia significherebbe 
cambiare troppo di quello che è 

già successo e troppo di quello 
che deve ancora succedere. 
Troppe trame ordite nei 
secoli cambierebbero e 
troppo del lavoro che ho 
svolto andrebbe perduto. 
Ecco perché ho deciso di 

intervenire, perché in fondo 
sono pigro e non voglio rifare 

ciò che ho già messo in atto. 
Quando ricomincerai questa storia, 

passerai ai tuoi figli la conoscenza utile 
a evitare la Bomba.”

“Non capisco, come posso ricominciare la storia?”
“In realtà devi rifare quello che hai già fatto: que-

sta volta ci sei solo arrivato vicino, senza salvarti. La 
prossima volta andrà meglio, spero. Ti ricordi come 
si chiamava il fondatore della tua famiglia?”

“Mi è stato detto che portava il mio nome: 
Toren...”

“Già, quel Toren sei tu. Ogni tanto, rara-
mente a dire la verità, la storia si snoda come 
un cerchio e non come una linea retta. Così tu 
sei Toren-che-è-esploso-nel-campo ma anche 
Toren-il-fondatore-della-famiglia.”

“Mi prendi in giro, Qualsiasi. Se la vita fosse un 
cerchio, la storia sarebbe destinata a ripetersi per sem-
pre. Io sarei il successore di me stesso? È impossibile.”

“Pensalo come se fosse un tuo doppio che ha 
viaggiato nel passato, se ti è più facile. L’unica cosa 
che non è possibile sapere è se il doppio sei tu o il tuo 
antenato. Io posso spezzare le regole dello scorrere 
del tempo e dividere la storia in due parti. In que-
sto caso, lo faccio per darti una seconda possibilità. 
Scommetto che ti sei già chiesto perché mi chiamano 
Qualsiasi.”

Passarono alcuni secondi infiniti, mentre i due 
galleggiavano nella luce. Ci fu allora un attimo in 
cui Toren capì e rischiò di impazzire: la consapevo-
lezza di essere frutto di una storia come quella avreb-
be potuto ucciderlo. Jerio Qualsiasi gli passò una 
mano sulla fronte e gli tolse la memoria di quanto 
si erano detti, relegando quella consapevolezza nel 

equazioni matematiche. Che un braccio di terra si 
formi! Gumna esegue i miei ordini: la terra si muove, 
un tentacolo di parecchie tonnellate 
di terreno si solleva. Con la coda 
dell’occhio vedo Qualsiasi 
dietro di me. Ti dovevo 
uccidere ieri sera, non 
dovevo farmi influenzare 
dal tuo aspetto innocen-
te... Gumna! Scaglia il tuo 
braccio di terra su quell’og-
getto, distruggilo! Il mondo 
impazzisce e ho perso molto 
sangue. Il tentacolo che esce 
dal terreno si sta scagliando 
su... su cosa? Ecco, mi ricordo la 
didascalia diceva ’Bomba: oggetto 
altamente esplosivo’... 

“Gumna, non farlo!”
Vi fu un’esplosione. Non fu una semplice 

esplosione come quella che avrebbe potuto pro-
curare lo scoppio di un ordigno. Nel campo di grano 
di Toren lo Stregone, la Bomba esplose e amplificò 
mille volte lo sconquasso di energie che erano entrate 
in gioco quando aveva toccato la Macchina. A quel 
punto sarebbero potute succedere molte cose, perché i 
flussi temporali di molti universi paralleli avrebbero 
rischiato di incrociarsi.

Jerio Qualsiasi nel momento dell’esplosione lan-
ciò un grido che riuscì a superare il frastuono della 
Bomba. 

“Io sono qui!” 
Allargò le braccia e attorno a lui si materializzò 

un vortice di energia che come un lampo avvolse 
Toren, proteggendolo. Lo Stregone si trovò così in 
una bolla di forza e non poteva vedere attorno a sé 
altro che luce.

Jerio Qualsiasi, vicino a lui, non sembrava più così 
giovane né così ingenuo. Toren notò che il suo volto 
era senza tempo. La sua voce riverberava armoniosa: 
“Il nostro mondo, Toren, è in continuo pericolo 
di distruzione a causa dei flussi temporali. Eppure, 
questi flussi sono il mio regno. Io, che non posso 
intervenire direttamente nelle cose del mondo, sono 
il supremo signore di quanto succede quando due 
paradossi si incontrano e il mondo si piega. Se sono 
presente, posso decidere della sorte di chi si imbatte 
nei flussi, come te.

Toren, mi risulta che la tua famiglia abbia sem-
pre svolto un ruolo sociale. Anche se pochi sono al 
corrente delle vite che avete aiutato, Io so quanti 
regni sarebbero caduti, quante madri non avrebbero 
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quello che rimaneva della Macchina e sorrise: “Forse 
c’era un motivo, se mi era stato insegnato a non 
usarla.”

Subito dopo, in cuor suo, ringraziò il padre e 
quel giorno di tanti anni prima in cui aveva insi-
stito perché studiasse un lungo elenco di oggetti 
che la leggenda voleva essere oggetti di altri tempi. 
“Se avessi riconosciuto la Bomba un secondo dopo, 
non avrei fatto in tempo a utilizzare i miei talenti 
per proteggermi e rifugiarmi sottoterra insieme al 
vecchio, mentre il braccio di terra che ho evocato la 
stava facendo esplodere.”

Dalla terra ancora fumante si sentì una voce. “Sei 
sempre stato un ribelle, Toren. Ma oggi, almeno, ti 
sei ricordato di alcuni insegnamenti preziosi che 
i tuoi antenati ti hanno fornito” disse Gumna, 
insensibile allo stato d’ansia e all’adrenalina che 
ancora correva nel sangue di Toren, a causa di tutto 
quello che aveva rischiato quel giorno.

“Sono arrabbiato con te, Gumna” rispose lo 
Stregone. “Sai che se c’è una cosa in cui credo è la 
sfortuna e nel momento di maggiore pericolo, men-
tre la Bomba stava per esplodere, tu mi davi già per 
spacciato, iettatrice! Ah, ma come vedi io non ero 
destinato a essere l’ultimo della mia famiglia!”

La voce ridacchiò e poi disse con una voce dol-
cissima e materna: “Oh! Sì che lo eri! Ma le cose 
sono migliorate inaspettatamente, non credi? E ora 
rispondimi, Toren lo Stregone: chi sono Io?” 

Tutti i diritti riservati..

www.shintiara.com

suo istinto, in modo che potesse guidarlo nelle scelte 
future.

Poi la luce si fece accecante e scomparve. Toren si 
trovò nella stessa valle, ma molti anni prima, quando 
il mondo di Shintiara era più giovane. Non c’era 
ancora nessuna fattoria nella valle selvaggia. Non 
c’erano campi di grano e la fama di uno Stregone di 
Gumna non si era ancora diffusa nelle valli. Si guardò 
attorno, spaesato: non aveva memoria di come fosse 
finito lì.

Era nudo e in ginocchio, con le mani affondate 
nella terra e un braccio sanguinante. Quella terra! 
Prima ancora di spaventarsi (in fondo era un uomo 
solo e senza memoria), pensò quanto fosse importante 
per lui la terra che stava toccando. Poi sentì provenire 
dal suolo una voce materna e dentro di lui pensò di 
conoscerla da sempre.

“Sai chi sono Io?”
“No - rispose Toren - ma sento che ho bisogno di 

te.”
“Quello che dici è vero e la tua umiltà ti fa ono-

re. Ora però siediti e ascoltami, non sei più molto 
giovane e hai moltissime cose da imparare. Io sono 
Gumna, lo spirito della Terra.” 

Moltissimi anni dopo nella stessa valle vi fu un’e-
splosione. Non fu una semplice esplosione. Nel cam-
po di grano di Toren lo Stregone, la Bomba esplose 
e amplificò mille volte lo sconquasso di energie 
che erano entrate in gioco quando aveva toccato 
la Macchina. A quel punto sarebbero potute succe-
dere molte cose, perché i f lussi temporali di molti 
universi paralleli avrebbero rischiato di incrociarsi, 
ma quando l’esplosione si spense, il mondo smise di 
piegarsi.

Se si fosse potuto guardare la scena dal dorso 
di un’aquila, si sarebbe potuto osservare il grande 
cerchio nero che il fuoco aveva disegnato nel campo 
dorato. Nel centro del cerchio di cenere giaceva una 
carcassa di lamiere che un tempo era la Macchina. 
Tutt’attorno non si vedeva anima viva.

A un tratto il suolo si sollevò vivacemente. Come 
fosse una fontana, la cenere vomitò quintali di ter-
ra. Ci volle quasi un minuto perché venissero espulse 
anche due figure umane, coperte di fango e radici.

Toren riuscì ̀ ad alzarsi in piedi e aiutò il vecchio 
Ronu. Come prima cosa si guardò attorno e pensò 
al suo povero grano. Subito dopo pensò al ragazzo 
biondo: non si vedeva da nessuna parte. Poi guardò 


