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Talismano Ba - 
Amuleto Fronte: Devo scandire le parole con len-

tezza, come se avvertissi l ’autentico peso di ciascuna.

Ho strappato alla terra il suo frutto nascosto, 
parole di potere che riverberano nelle sue ossa 
di pietra. Ho innalzato la mia voce contro i figli 
degli Uomini, sfidandoli uno contro molti, senza 
riuscire a svuotarne il mare. Ma io non taccio e 
l’eco del mio canto ancora risuona, per impastare 
di nuovo la materia del mondo, secondo l’antico 
volere della mia gente.

Nel cuore del Labirinto giace la canzone di-
menticata dei figli degli Uomini. Se solo io potes-
si raggiungerla e risvegliarla con l’armonia delle 
mie parole, allora ogni cosa cambierebbe. Tuttavia 
non è un suono fatto per le mie orecchie, non ho 
modo di comprenderne il senso più profondo. 
Muterà il cuore degli Uomini, rendendoli infine 
vulnerabili… O accrescendone l’oscuro potere.  
È un lancio di astragali, in bilico tra un’inattesa 
vittoria e la definitiva sconfitta. A me spetta il 
peso del sapere, a me la fatidica scelta. È questo 
l’enigma che mi accompagna verso la meta, gra-
vando sulle mie spalle. Meglio spegnersi in un 
boato che ascoltare le ultime eco disperdersi.

Amuleto Retro: Finché la mia voce non è libera da 
ogni gravità e l ’eco degli incanti è perduto, non posso 
mai rivelare il mio dubbio.

Talismano PHi - 
Amuleto Fronte: Devo ridurre all ’osso le parole, 

come fossero armi affilate, da usare solo quando serve.

I figli degli Uomini mi temono. Non conosco-
no il mio volto. Eppure ne hanno terrore. Sanno 
che il mio respiro è veleno. Ogni sussurro è 
una spina nella carne. Fiacca le loro membra e 
li soffoca. Come edera. Trovo sempre uno spi-
raglio tra le crepe. Fin nelle loro case di pietra.  
Dove pensano di essere più al sicuro, io pungo. 
Fin nei corridoi di questo Labirinto.

Questo è un luogo morto. La pietra non respi-
ra il mio veleno. Ma nasconde una vita. La sento. 
Sommessa, lontana. Vulnerabile. I figli degli Uo-
mini hanno costruito una corteccia resistente per 
proteggere la loro madre. Nessuno avrebbe scava-
to fin quaggiù. Questo speravano. Nessuno avreb-
be messo a nudo le loro radici. Ma io sono qui. 
E non sono solo. Anche una casa di pietra può 
crollare. Anche un tronco rigoglioso può es-
sere soffocato. Lei è il cuore di questo luogo. 
Il seme da cui è nato. La stringerò fino a spezzarla. 
Con lei avvizziranno i suoi figli. Questa stessa 
tomba di pietra li seppellirà. E noi tre con loro. 
Ma è l’unico modo.

Amuleto Retro: Finché serberò il mio veleno mor-
tale, non posso rivelare agli altri il terribile prezzo 
della nostra impresa.
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Talismano Ko - 
Amuleto Fronte: Devo caricare il tono di ogni pa-

rola, come se trattenessi a stento l ’emozione che provo.

Come il fiume in piena non ho argini. Il fuoco 
brucia dentro e fuori di me, le sue fiamme mostra-
no al mondo il mio fulgore. Sferzandole con un 
lampo per lama e un tuono per scudo, ho disperso 
le schiere dei figli degli Uomini e ne ho rallentato 
l’incedere. Ma non si fermano, perciò da piog-
gia diverrò tempesta. Scorrerò tra queste pietre, 
implacabile, fino a renderle polvere nel vento.

Nel cuore di questo luogo si cela una fiamma 
che dona forza ai figli degli Uomini. È tenue e  
remota, eppure ne percepisco il calore. Forse i 
miei compagni credono che estinguerla porrà 
fine alla piaga, ma io so che non è così: operosi 
come formiche, sarà solo questione di tempo pri-
ma che i suoi creatori ne accendano una nuova. 
Intendo impadronirmi di questa scintilla, per  
ritorcerla contro i figli degli Uomini. Li brucerò 
con il loro stesso fuoco e solo allora la guerra po-
trà spegnersi. Se i miei compagni non vorranno 
seguire la mia luce, sono pronto a lasciarli nel 
buio dei loro dubbi.

Amuleto Retro: Finché il mio ardore non sarà 
estinto, non posso rivelare il mio intento, né l ’inten-
sità della mia determinazione.


