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Talismano infranTo 
Talismano infranto: Tutti e tre i miei Talismani 

sono in frantumi. Sono libero dai loro vincoli, così 
come dal divieto di toccare gli altri. La perdita ci av-
vicina fino a poter stabilire un contatto.

Tra i meandri del Labirinto ho perduto l’im-
peto delle mie forze, l’orgoglio delle mie imprese 
e il ricordo della mia gente. Tutto ciò che mi  
rendeva un Prodigio. Che ne sarà di me, ora che 
non so più ritrovare quello che mi distingueva dai 
figli degli Uomini?

Talismano infranto: Non sarò io ad arrivare 
all ’ultimo Incrocio con ancora un Talismano indosso. 
Eppure sarò io a decidere la Direzione, insieme a chi 
come me ha visto infrangersi tutti i suoi Talismani. 
Infatti manderemo in pezzi anche le regole: quando 
l ’unico tra noi rimasto con un Talismano si farà 
avanti da solo per la morra, l ’altro Prodigio e io lo 
raggiungeremo e gli poseremo ciascuno una mano 
sulla spalla. Con delicatezza, uno tra noi lo priverà 
del Talismano e l ’altro della torcia. Noi due insie-
me, in completo silenzio, ci accorderemo sull ’ultima 
Direzione da prendere e accompagneremo il nostro 
compagno alla parete dove potrà leggere il Finale.
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