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Cosa è successo prima?
"Last Tales of Monkey Island" è la nostra versione di un
possibile "Monkey Island 6", ossia una storia ambientata due
anni dopo gli eventi di "Tales of Monkey Island" e realizzata al
termine di un lungo e complesso processo di scrittura, svoltosi
rigiocando continuamente a tutti i giochi, raccogliendo idee dai
fan più appassionati e collezionando spunti persino da uno dei
creatori originali della saga.
Cerchiamo quindi di rinfrescarci un momento la memoria...
prima di saltare alla prima pagina di questo burrascoso e
scalcagnato romanzo d'avventura!

De Singe verrà sconfitto, ma LeChuck ucciderà Guybrush e
Morgan e riassorbirà dentro di sé il potere dell'intero Regno dei
Morti, divenendo così il Dio Pirata e costringendo il fantasma
prima e lo zombie poi del nostro Guybrush al più terribile dei
suoi scontri.
Guybrush sconfiggerà LeChuck e tornerà infine completamente
vivo grazie al potere puro e superiore dell'anello recuperato su
Blood Island, ma la Voodoo Lady riceverà in segreto l'essenza
imbottigliata del Dio Pirata da Morgan LeFlay e continuerà a
tramare nell'ombra, ormai prossima al compimento del suo
piano oscuro.

Ed ora cosa succederà?
Quale era stato fin dal principio il piano della Voodoo Lady?
Perché aveva portato Guybrush e LeChuck a scontrarsi
continuamente?
Quale sarà il destino di Guybrush ed Elaine?
Quali personaggi apparentemente usciti fuori scena
giocheranno in realtà un ruolo fondamentale in tutta questa
torbida storia di doposbornie, scimmie e voodoo?

Seguiteci... e scopriamolo insieme... perché questa non sarà
semplicemente una nuova avventura... sarà L'ULTIMA...
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Nel profondo dei Caraibi...
...l'isola di Scabb
«Quindi irrompo sul fetido ponte della sua nave demoniaca, e gli dico: “Ora me la
paghi, specie di semidivino sacco di patate!”. E così LeChuck si mette a piangere:
“Guybrush! Abbi pietà! Non ne posso più di vivere in questa specie di onnipotente
forma demoniaca...»
Già, sono Guybrush Threepwood, Temibile pirata. È notte, e sono seduto davanti ad
un bel falò scoppiettante, sulla spiaggia di Scabb Island, a raccontare una delle mie
burrascose imprese. E le persone sedute attorno a me ad ascoltarmi? Centinaia!
Migliaia, forse! Tutti che ascoltano immobili la mia esaltante storia di scazzottate,
voodoo, popolani forcaioli ed inflessibili giudici!
Quando ho finito, tutti si alzano in piedi, urlano il mio nome, e mi acclamano con un
applauso che sembra risuonare attraverso l'oceano. Sì, è meraviglioso, ci sono proprio
tutti... Bart... Fink... Elaine... Stan... Horatio... Van Winslow... Morgan Le Flay...
--no, non è vero nulla!
Sì, sì, certo, ho sconfitto il Dio Pirata LeChuck due anni fa. Ma... “Meglio un pirata
su Scabb che la scabbia su un pirata”, diceva una vecchia canzone. Eppure immagino
che oggi come oggi si possa essere fortunati a vedere da queste parti anche solo lo
spettro di un bucaniere. Da quando la schizofrenica ambizione di LeChuck è stata
ridimensionata per l'ultima volta, le cose in realtà sono solamente peggiorate. Ormai
sono l'ultimo abitante di quest'isola buia e maleodorante, sono qui da più di un anno,
e, beh, per la prima volta capisco come si debba essere sentito Herman Toothrot.
Quando rimani da solo per tanto tempo la mente comincia a farti strani scherzi...
cominci a vedere persone che non ci sono... vivere situazioni che non esistono...
l'immaginazione ti confonde, ti disorienta, ti tortura... l'immaginazione... già, perché
forse è lì che vivrò le mie ultime avventure! D'altronde, l'era di Guybrush
Threepwood è giunta al suo tramonto. Anzi, l'era stessa della pirateria è giunta al suo
tramonto! Oggi siamo nell'era... della Triade!
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roditori e sul legno con il vecchio falegname, freddato quando consegnò ad un pirata
particolarmente superstizioso una gamba fabbricata con il legno di alcune bare usate.
Mi augura che uno stregone trasformi le mie carni in un ottimo legno, di quelli né
troppo giovani e né troppo vecchi, per poi seppellirmi in una fossa assieme ad un
milione di tarli. Come ogni volta.
Fantasmi? No, magari fossi perseguitato da dei fantasmi! Sarebbe almeno l'occasione
per cercare un po' di birra di radice e dare inizio a qualche epico duello come ai
vecchi tempi. Non sono nulla più che stupide, disadattate ombre. Banali proiezioni
della mia mente. Si, certo, all'inizio è stato disturbante, ma poi... ci ho familiarizzato!
Ci ho fatto l'abitudine! Eccolo, il vecchio ponte di corda di Woodtick... ricordo
quando...
«Dove PENSI di andare, mammoletta?»
Perfetto! Quando pensi che le tue grottesche fantasie abbiano già raggiunto il più
infimo livello di eccentricità, ecco che arriva in gran rispolvero la proiezione mentale
di Largo LaGrande. Il solito, stupido, irritante nanetto, alto come un paio di galline.
Mi sta attendendo alla fine del ponte. Davvero, non riesco ad immaginare nulla di più
patetic...
«Sveglia! Sveglia!»
Ouch! Ora l'ombra di Largo mi sta riempiendo di schiaffi, cinghiate e pugni nello
stomaco, proprio come ai vecchi tempi! Certo, è la prima volta che un vaporoso ed
etereo frutto della mia immaginazione mi fa sentire tutto questo dolor...
«Mi guardi! Ehi!»
Le nebbie della mia mente si dissipano. Sono nella realtà adesso.
G: “Mister Winslow! Sei proprio tu?”
W: “Signore! Sapevo che era scomparso, ma non credevo che sarei davvero riuscito a
ritrovarla qui, su Scabb Island! Sembrava... sconnesso! Lo sguardo spento... era come
in un altro mondo... non mi rispondeva... mi scusi se ho dovuto usare modi un po'
bruschi per far sì che mi desse retta, ma a quanto pare ha funzionato!”
G: “Ouch... dannazione... era proprio necessario il tirapugni chiodato?”
W: “Sì, signore!”
G: “Perché sei venuto a cercarmi, Winslow? “
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W: “... quella faccenda di Elaine, signore!”
G: “Stai sprecando il tuo tempo qui, Winslow! Quei tempi sono finiti, estinti, defunti.
Sepolti sotto metri di terra! Non voglio più parlarne!”
W: “Assassinata in pieno giorno... sotto gli occhi della folla, ed ora non c'è anima nei
Caraibi che non sappia che il temibile pirata, Guybrush Threepwood, ha ucciso sua
moglie... per poi fuggire da Booty Island, e mai più farsi rivedere. Non so molto altro
in realtà di questa storia, ma sono convinto che lei sia innocente! E... che mi venga un
colpo se dietro non c'è qualcosa che puzza più dell'armadio della biancheria di
LeChuck!”
G: “NON VOGLIO PIÙ PARLARNE!”
W: “Bene! Allora mi basterà dirle che io ho... la soluzione! La soluzione a tutto!”
G: “L'ultima volta che ho sentito da te una frase del genere hai organizzato uno di
quei tuoi strani festini a base di limbo e cocktail tropicali, e sinceramente non credo
di essere dell'umore per...”
W: “No, no... io posso fare tornare in vita Elaine... posso sistemare tutto!”
G: “Cosa? Non voglio una moglie zombie!”
W: “Nessuno le darà una moglie zombie, signore! Ha mai sentito parlare di...
Chronos Grave?”
G: “Spero che non sia un altro di quei tuoi piatti esotici con l'ingrediente segreto!”
W: “No signore... Chronos Grave non è una ricetta... ma un luogo. Un tempo si
chiamava diversamente. Si chiamava Lucre Island. Un nauseante, pulito e colorato
pezzo di terra, sul quale strisciava la peggiore feccia infetta di questa terra:
banchieri, commercianti, turisti... il tutto finché due anni fa non vi arrivò LeChuck. Il
DIO PIRATA LeChuck. La rase al suolo con alcune delle sue strane armi voodoo, ed
il risultato fu che... successe qualcosa di apparentemente impossibile...”
G: “I banchieri divennero meno avidi?”
W: “Mi sa che ne furono costretti quando vennero disintegrati, signore. Eppure non
era questo ciò a cui mi riferivo. Quella strana palude sull'isola, la cosiddetta “palude
del tempo”, cominciò ad espandersi ed a fagocitare tutto. Il tempo in quei luoghi
cominciò a distorcersi. Lo spazio si deformò, e tutta l'area divenne una sorta di
enorme vortice privo di ogni logica e significato.”
G: “Sembra una perfetta descrizione di quello che provo quando esagero con gli
spaccabudella.”
W: “Ayò, ne sono sicuro, signore! E sapeste i racconti incredibili che arrivano da chi è
passato da quelle parti... a volte vi riemergono navi perdute anni fa. Altre navi invece
scompaiono senza fare mai più ritorno. C'è chi narra di avere viaggiato attraverso gli
anni, raggiungendo antichi passati, o remoti futuri... pare addirittura che il corsaro
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Basilius Von Braun abbia erroneamente ucciso suo padre da giovane, sparendo nel
nulla mentre stringeva il suo cuore ancora pulsante.
Quella che un tempo era Lucre Island... oggi è Chronos Grave, l'immensa palude
fuori dal tempo! O secondo quella che è la nuova leggenda, la tomba del Titano
Crono, in cui egli riposa per sempre dopo un antico conflitto tra dei.”
G: “Tita… che?”
W: “Lascia stare, imbecille!”
G: “Cosa?”
W: “Ehm... ho detto... certe giare derivano da ottime argille“
G: “E cosa c'entrava con tutto il resto del discorso?”
W: “Insomma... mi sta facendo perdere il filo! Dunque, chi entra nelle nebbie di
Chronos Grave rischia di ritrovarsi in strane epoche, e strani luoghi, se non fosse che
negli ultimi mesi ho fatto delle ricerche, ed ecco a lei...”
Winslow caccia dal suo abito qualcosa... sembra un sestante... ma non lo è. Sono più
sestanti, montati tra loro. Ma... hanno degli strani quadranti... delle strane leve... delle
strane lancette. Sembra più un'opera di arte moderna che uno strumento di
navigazione. Esteticamente sgradevole. Decisamente troppo pacchiana. Devo
assolutamente averne una per la mia collezione!
W: “Ammiri... I SEI SESTANTI DI SANTA FE !!!”
G: “Ed il nome è ancora più appariscente dell'aspetto!”
W: “Non giudichi dall'aspetto, capitano! Questo è l'unico attrezzo in grado di
interpretare gli andamenti delle nebbie di Chronos Grave, e di fornirci una rotta
attraverso di esse, verso i tempi ed i luoghi che vogliamo. L'ho costruito io, grazie alla
millenaria sapienza di... alcuni amici. Grazie a questo... possiamo sistemare TUTTO!
Torneremo nel passato ed impediremo che le cose vadano storte di nuovo! Lei riavrà
Elaine! E nulla di tutto questo sarà mai accaduto!”
G: “Cosa? Io non...”
W: “Di fronte a lei ha due scelte, signore. Può venire con me, adesso, e mettere fine a
questo incubo, per sempre. Oppure, può decidere di rimanere su quest'isola fino alla
fine dei suoi giorni, a mangiare mosche ed ammucchiare escrementi di gabbiano
sulla spiaggia.”
G: “SONO DEI GALEONI DI SABBIA!”
W: “Come vuole, signore. Ma sappia che qualora scelga la seconda ipotesi le darò
violentemente questo sestante in testa, la tramortirò, e la porterò a Chronos Grave
con la forza. Allora, cosa sceglie?”
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Quel vecchio, puzzolente ciccione di Van Winslow. Lo avrei abbracciato, se non fosse
una sorta di pazzo bipolare stranamente e sospettosamente attratto dal sottoscritto.
Dopo quello che era successo su Booty avevo praticamente giurato che non avrei mai
più ripreso il mare, ma... la possibilità di sistemare tutto di nuovo? Di riavere Elaine?
Magari avrei potuto anche impedire la nascita della Triade, e che i Caraibi
diventassero questa sorta di...
G: “Ehi! Winslow! Posa quell'affare!”
Winslow sta già librando minacciosamente i sei sestanti verso la mia testa. Lo fermo
in tempo. Gli dico che può contare su di me. Ripone i sestanti. Ripone il tirapugni
chiodato. Poi... un attimo... un attimo...
Qui qualcosa non quadra!
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G: “Sei sicuro che quella piccola zattera terrà il mare fino a Chronos Grave, Winslow?
C'è a stento lo spazio per entrambi, e per lo più sembra cadere a pezzi!”
W: “Scusa tanto se non ti ho prenotato una crociera in prima classe, cerebroleso!”
G: “Non credo di avere capito bene.”
W: “Cosa? Non ho proferito parola, signore! Lei è diventato piuttosto bizzarro. Ha
seguito la dieta a base di iodio e fibre che le avevo consigliato? In ogni caso, sa bene
che queste acque non sono più sicure. O forse lo sono anche troppo, se consideriamo
che la Triade le monitora ventiquattro ore su ventiquattro con navi colossali,
inaffondabili ed armate con diavolerie incomprensibili ai più.”
G: “Quindi se non abbiamo speranze di vincere un combattimento su di
un'imbarcazione normale, perché non usarne una improponibile? Brillante pensata
Winslow, non c'è che dire!”
W: “... quindi l'unico modo che abbiamo per minimizzare le probabilità di essere
notati da quegli invasati è quello di navigare con imbarcazioni estremamente piccole!
Lei è un ricercato di classe alfa. Ergo se ci vedono, siamo spacciati. Se ci attaccano,
siamo spacciati. Se ci fanno loro prigionieri... ooh, non voglio nemmeno pensarci!”
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G: “Classe alfa?”
W: “È il loro modo per indicare i più sciagurati, violenti e disgustosi sopravvissuti
della vecchia era della pirateria!”
G: “So che in qualche modo dovrei sentirmi offeso ma... non riesco a non esserne
incredibilmente lusingato.”
W: “Quindi abbracci l'albero della Seppia! Faccia sentire alla piccola lo straripante
affetto del suo capitano!”
G: “Non potremmo semplicemente partire?”
W: “...”
G: “Non fare quell'espressione da manato bastonato!”
W: “...”
G: “Smettila subito, Winslow!”
W: “...”
G: “ECCO QUI, ECCO QUI, L'HO ABBRACCIATA, VA BENE?”
W: “Grandioso, capitano, ed ora sbrighiamoci! Il colossale veliero della storia umana
non tornerà da solo sulla rotta giusta! Afferri le pagaie! Ammaini le vele! Punti con il
dito sulla bussola! Si salpa verso Chronos Grave!”
G: “Ancora con questa storia del dito sulla bussola? Non ha nemmeno tutto questo
sens... ehi dannazione! Aspettami!”
Provo a balzare dal pontile mentre la zattera è già ad un paio di metri dalla riva. La
manco clamorosamente. La raggiungo a nuoto ed elargisco al mio assistente un
violento sganassone sulla regione occipitale. Prendo il mio remo e partiamo. Le
acque notturne sono calme e sonnolente, mentre una nobile luna piena guida nella
loro stramba missione di salvataggio un allucinato Guybrush Threepwood, ed il suo
ancora più allucinato primo ufficiale Reginald Van Winslow. Ed a proposito di
allucinazioni... sembrano svanite! Sto benone! Niente più Dread, Bart, Fink, o Hugo,
con quella sua immaginaria ma sempre detestabile essenza di Lavanda™! Ma
suppongo che fosse tutto normale visto il lungo tempo per il quale mi sono privato di
una nuova avventura. Togli il sole ad una pianta, l'oceano ad un pesce e una
massiccia dose quotidiana di violenza gratuita a LeChuck, e puoi star certo che tutti
e tre cominceranno in breve tempo ad immaginarsi pietre parlanti e falegnami
stizzosi. Credo. In ogni caso ritornare in mare dopo tanto tempo è come ricevere in
faccia una bordata d'acqua gelida, che tutto d'un tratto mi ridesta e disseppellisce
sensazioni che credevo dimenticate. Una tra tutte... dannazione, il mio stomaco è più
vuoto del Club 41 durante la “Notte dei Biscotti Barbagialla-Più”. D'altronde è
davvero difficile attrarre clienti con uno slogan come: “Colazione è fatta, con più larve
di blatta!”.
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G: “... slurp...”
W: “Come dice, signore?”
G: “Nulla. Non credo di avertelo già chiesto ma... cosa c'è in quell'enorme sacco,
Winslow?”
W: “Ehm... provviste, capitano!”
G: “Oh, ottimo, sono davvero affamato! Posso avere qualcosa di commestibile?”
W: “No, signore!”
G: “Ok, POTREI avere qualcosa di commestibile?”
W: “No, signore!”
G: “Qualcosa di commestibile?”
W: “No, signore!”
G: “Maledizione Winslow apri immediatamente quel dannato...”
W: “GUARDI CAPITAN THREEPWOOD! Ci siamo!”
La vedo. In un istante il cielo si è fatto nebuloso, il mare ha cominciato ad agitarsi... e
lei è lì, all'orizzonte. La tomba di Crono! Difficile descrivere ciò che sto vedendo. È
una sorta di infernale tornado, ferocemente dilaniato dalle scariche di migliaia di
fulmini. È largo quanto un'isola e sconquassa l'oceano ai suoi piedi fino a perforare la
cima del cielo stesso.
G: “È... bellissimo!”
W: “Grazie, signore! Non è il primo a notare che ho buttato giù parecchia massa
grassa! Sa, il segreto è nel palpeggiare costantemente...”
G: “Mi riferivo a Chronos Grave”
W: “Oh, certo, l'isola. Ammesso che quella colossale distorsione dimensionale si
possa chiamare ancora così. E... uhm... le consiglio di abbracciare con forza l'albero
della Seppia...”
G: “Credo che dovresti smetterla con questa storia della zattera desiderosa di calore
umano, è vagamente disturbante!”
W: “No capitano, intendo che dovrebbe... aggrapparsi a qualcosa di solido! Abbiamo
da poco superato il punto di non ritorno!”
G: “Punto... di non ritorno?”
Winslow posa il suo remo, ed invita me a fare lo stesso. Lo seguo. Me ne pento. Le
correnti si fanno sempre più violente. Non riusciamo più a controllare la zattera. È
parte del piano, mi rassicura il mio braccio destro. La sua licenza di architettare piani
è definitivamente revocata, gli rispondo io. La Seppia sta accelerando, sempre di più,
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a capofitto verso l'enorme vortice. Ormai non è più la corrente a trascinarci, ma
un'invisibile forza, più potente e terrificante dell'ira di un tifone al quale hanno
appena rigato il paraurti della galea nuova. Il cielo a poco a poco scompare. Al suo
posto solo lampi che si susseguono convulsamente, in maniera sempre più accecante.
Trema tutto. Perdiamo ogni punto di riferimento. È impossibile percepire lo spazio
che ci circonda. Credo che sotto di noi sia anche scomparsa l'acqua. Siamo solo in
un'enorme tempesta di... nulla! Mi giro. Di fianco a me, Winslow urla al cielo con le
mani sui fianchi, in segno di sfida.
W: “È TUTTO QUI QUELLO CHE SAI FARE, TITANO??? È TUTTO QUI
QUELLO CHE SAI FARE???”
G: “NON SO SE SIA IL CASO DI PROVOCARLO IN QUESTO MODO!”
W: “QUESTE ANTICHE DIVINITÀ DEFUNTE SONO SOLO DELLE
VIGLIACCHE, CAPITAN THREEPWOOD! MOSTRI LORO CHE HA PAURA E
LA SBRANERANNO COME UNA MUTA DI BARBONCINI PIRANHA SUL
LORO OSSO DI PROSCIUTTO! MA FACCIA VEDERE CHE NON LE TEME E
FUGGIRANNO CON LA LORO SACRA PROTUBERANZA TRA LE GAMBE!
URLI! URLI! URLI AL TITANO COSA PENSA DI LUI!!!”
G: “Sacra protuberanza? Ma cos... ehm... d'accordo... SOLO UNA VOLTA
INCONTRAI UN TALE CODARDO!”
W: “Ehi, non vale, ha usato un insulto del Maestro di Spada!”
La zattera rallenta. La luce svanisce. Le acque ritornano sotto lo scafo. Ci bagna
all'improvviso un'impenetrabile e gelida nebbia. Ma non è una nebbia normale, è...
attraversata da strane e indecifrabili ombre! Si, ho come l'impressione che... decine di
impalpabili presenze ci stiano sfiorando e scrutando, con la morbosità di becchini
che prendono scrupolosamente le misure del nostro cadavere.
W: “Siamo dentro! Abbiamo attraversato la barriera di irrealtà, ed ora... siamo nel
cuore della tomba!”
G: “Visto? Non c'è impiccio che non possa essere risolto dalla mordace e corrosiva
lingua di Guybrush Threepwood, temibile pirata!”
W: “Non è certo merito del tuo farfugliare, quindi non atteggiarti ad eroe del
momento, razza di macaco male addestrat... BEN FATTO, CAPITANO!!!”
G: “Che hai detto, Winslow? Scusa, ero distratto da... cosa è questo posto? Mi sembra
di vedere qualcosa... o qualcuno... attraverso la nebbia. E poi queste immagini...
questi suoni... così inafferrabili... lontani... incomprensibili...”
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W: “Sono ombre di ciò che è stato. O di ciò che sarà. Chi può dirlo? Questo è il
crocevia attraverso cui transita l'essenza di ogni cosa, passata o futura, che abbia mai
avuto, o per cui sia in serbo, anche un solo istante di esistenza nell'universo.
Praticamente, siamo circondati da caos primordiale puro. “
G: “Non ci ho capito molto, ma quest'ultima frase l'ho sentita spesso durante i tornei
di bevuta di “Birra Sperimentale di Ipecacuana” su Puke Island.”
W: “Ma la mente può ricreare la forma dal caos! Tenga questi!”
G: “I Sestanti Stramboidi?”
W: “Si chiamano Sestanti di Santa Fe! Li tenga in mano ed ascolti! Navigando
attraverso le nebbie di Chronos Grave non è possibile raggiungere QUALUNQUE
luogo o QUALUNQUE tempo, ma ci sono delle precise limitazioni...”
G: “Limitazioni? Del tipo, posso raggiungere il passato ma solo se accetto di farlo nel
corpo di una giraffa in fiamme? Oppure, posso salvare la vita ad Elaine ma in cambio
dovrò instaurare una bollente relazione extraconiugale con Ozzie Mandrill?”
W: “Mi sta interrompendo. È distratto. Tergiversa inutilmente. Anche quando l'ho
incontrata sul ponte di Scabb faceva fatica ad ascoltarmi. Ed i dolorosi metodi che ho
usato allora per farle tornare la concentrazione si sono rivelati particolarmente
efficaci...”
G: “Tirapugni chiodato. Messaggio afferrato.”
W: “Dicevo, con la conoscenza e gli strumenti attualmente a nostra disposizione
possiamo raggiungere solo i tempi ed i luoghi che sono stati VISSUTI da chi
impugna i sestanti, e che ora risiedono nella sua memoria. Dunque il futuro è
inaccessibile, così come sono inaccessibili i tempi ed i luoghi in cui non siamo mai
stati...”
G: “Van Winslow...”
W: “Detto questo, per tornare in un determinato punto del proprio passato basterà
semplicemente stringere i sestanti e RICORDARE l'attimo che si vuole raggiungere.
Gli strumenti reagiranno alle energie mentali del loro possessore, ed indicheranno
immediatamente la rotta da seguire per raggiungere QUEL preciso punto nello
spazio-tempo.”
G: “Winslow, io... non so come dirtelo ma...”
W: “... oh, per la ributtante progenie di Giapeto! Cosa c'è adesso? Se è un'altra
osservazione irrilevante sulle giraffe in fiamme io la lascio di nuovo su Scabb a
rigirarsi nel suo stesso...”
G: “No Winslow, tu mi hai parlato di memoria... ma io in realtà non ricordo nulla
dell'assassinio di Elaine!!! È tutto così dannatamente strano. E confuso. Ricordo solo
che avevo... un enorme mal di testa! Elaine era morta! La gente mi inseguiva! É stato
atroce! Sono scappato da Booty Island e...”

13

W: “Questo non è importante!”
G: “Ah, no?”
W: “No, perché ora dobbiamo innanzitutto... ehm... testare lo strumento con alcune
domande di prova!”
G: “Oh, abbiamo appena rischiato di finire ribaltati, fulminati ed annegati, ed ancora
non sappiamo se i Sestanti Spumeggianti funzionino. Magnifico!”
W: “Sestanti di Santa Fe, maledizione! Si chiamano Sestanti di Santa Fe! Risponda alle
mie domande adesso e, per quanto in un luogo come questo possa sembrare
un'affermazione paradossale, non perda tempo! Se il Titano si accorge che stiamo
provando ad interferire con il flusso dell'esistenza potrebbe anche schiacciarci con
tutto il suo potere, riducendoci ad inconsapevoli particelle condannate a giacere qui
in eterno.”
G: “Yikes!”
W: “Ma riconosco che è l'ipotesi più pessimistica. Potrebbe anche semplicemente
cacciarci a pedate fuori di qui. In ogni caso, dobbiamo affrettarci, quindi si
concentri... ricorda di quando ha combattuto contro il Dio Pirata LeChuck?”
G: “Si, certo, quello sì che me lo ricordo bene! Quell'incivile fece evaporare la mia
candida essenza spirituale, e ridusse in poltiglia le ossa del mio corpo zombie!”
W: “Nessuna reazione dai sestanti. Un attimo... fantasma? Zombie? Lei a quei
tempi... era morto?”
G: “Si, certo Winslow! E dovresti saperlo bene, eri lì a premere bottoni e a flirtare con
ambigui esseri sottomarini.”
W: “Dannazione... dannazione!”
G: “Problemi? Si è pentito di essersi accoppiato con degli enormi pesci parlanti?”
W: “LO STRUMENTO NON FUNZIONA SE PROVA A RICOLLEGARSI AI
RICORDI DI UN MORTO!”
G: “Ma io sono vivo!”
W: “MA QUANDO HA MEMORIZZATO QUEGLI EVENTI ERA MORTO! PER
LA SACRA BARBA DEL CUGINO DI IPERIONE IO TI...”
G: “Winslow, mi avrai anche trovato su un'isola deserta a ridere istericamente tra me
e me, ma devo amaramente constatare che gli ultimi tempi ti hanno reso davvero il re
dei balordi. Certo, non che prima la situazione fosse particolarmente confortante, ma
ora è persino più imbarazzante... cos'è ti sei eccessivamente stressato durante la
ricerca di quei Sestanti Mille Schianti?”
W: ”HO DETTO CHE SI CHIAMANO... calma... calma... ogni fibra del mio corpo
sta invocando l'esecuzione di un brutale omicidio a sangue freddo, ma non
migliorerebbe in alcun modo le cose... non le migliorerebbe... respiriamo... evochiamo
pensieri felici... torniamo alle domande. Allora... lei era morto. E chi l'aveva ucciso?”
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G: “... LeChuck!”
W: “Prevedibile come la cirrosi durante una lunga traversata! Lo strumento si
muove... ottimo... ottimo... continui a descrivere quello che è accaduto!”
G: “Ero su Flotsam Island. Brindavo con un grogatini freddo assieme ai rozzi villici
di quell'isola per celebrare la simultanea fine del mio processo e della brutale
minaccia di un perfido chirurgo francese. Al che è arrivato quel cafone di LeChuck e
mi ha infilato...”
W: “Dodici gradi nord, otto minuti ponente, declinazione cronale sedici, due
rotazioni invernali di prora anteriore!”
G: “Elaine, Winslow! Dobbiamo andare a salvare Elaine!”
W: “Appunto, remi con me! Sbrighiamoci! Ci hanno individuati!”
Me ne accorgo anche io. Quelle sottili presenze che prima rimanevano immobili a
fissarci ora si sono fatte rabbiose ed irrequiete. È come se ci stessero urlando
qualcosa in un linguaggio più antico dell'universo. O forse è finlandese. Mentre
remiamo affannosamente verso un punto a me sconosciuto, le onde sotto di noi si
caricano di odio. In alto, il cielo si illumina della crepitante danza di un milione di
saette. Poi, ci fermiamo in un punto preciso. Dopo pochi secondi, compaiono sulle
nuvole di nebbia attorno a noi delle immagini. Inizialmente sono sfocate, ma man
mano si fanno sempre più chiare e nitide, fino a divenire... reali! Ci sono io! Due anni
fa! Sono su Flotsam Island e... sto morendo! Elaine urla. Sono appena stato trafitto a
tradimento da quel sacco di vermi di LeChuck! Dove mi ha portato Winslow? Siamo
nell'epoca sbagliata! Ma non faccio in tempo a chiedergli nulla che mi strappa
violentemente di mano i sestanti e...
W: “Buon riposo, babbeo!”
… me li dà in testa, più e più volte. Ora... non sento alcun dolore. Sto attraversando
un dormiveglia di immagini frammentarie e confuse. Winslow alza i sestanti, urla
qualcosa. Sta ordinando al tempo di fermarsi. Od alle sue mutande di pulirsi, non ne
sono sicuro. Buio. Vedo di nuovo quei lampi accecanti. Buio. Trema tutto. La testa
gira. Elaine! Un tonfo. Una barba lunga e fluente. Le acque si calmano di nuovo.
Riapro gli occhi. Torno cosciente.
Non c'è più traccia della tomba di Crono. Siamo in mezzo all'oceano adesso, anche
se ignoro dove. Winslow è lì, serioso ed immobile, ed il mio cuore perde più di un
colpo quando vedo chi c'è di fianco a lui. Adesso è sulla zattera con noi, a guardare in
silenzio le acque, il blasfemo tra i blasfemi, l'abominevole tra gli abominevoli,
l'indecoroso tra gli indecorosi.
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LeChuck... è tornato!
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effetti paralizzanti. Non c'è che dire, più tardi mi congratulerò con me stesso per il
piccolo capolavoro alchemico che sono riuscito a sintetizzare. Anche se gran parte
dell'efficacia della ricetta va al devastante potere allucinogeno di quel sopraffino
“Stramonio di Scabb”!”
No, no, tutto questo è impossibile! Largo LaGrande... è vivo? Ed un barbaro
notoriamente inelegante e sgraziato come lui... sta indossando un delizioso e distinto
soprabito rosso??? Ma sopratutto, quelle appetitose piante da minestra che
crescevano rigogliose su Scabb... provocavano allucinazioni??? E se fosse questa la
spiegazione dietro tante cose, tra cui il fatto che Bart e Fink si facessero spesso
chiamare “Bart, Fink, Sven e Josèphine”?
LL: “Buongiorno mia dolce principessina dai capelli dorati! Temo che il poco aitante
principe azzurro che è passato a prenderla poco fa sia stato solo un frutto della sua
leggiadra e zuccherosa immaginazione. Ma non si preoccupi, sono sicuro che se
continuerà a pettinarsi la treccia intonando soavi canzoni d'amore, prima o poi
passerà a prenderla per davvero. E allora vivrete per sempre insieme felici e contenti,
magari in un'angusta cassa di legno posta sette metri sottoterra. Ahr! Ahr! Ahr!”
Un principe azzurro? Come può un principe essere interamente azzurro? Sarà stato
contagiato da qualche devastante malattia infettiva? E... la tomba di Crono... le nebbie
del tempo... anche quella era tutta un'illusione? No, no, un attimo! Quello deve essere
successo davvero! I Sestanti Irrilevanti sono ancora lì, in quell'angolo, pulsanti di una
strana energia ed impregnati dell'irritante umido di quella nebbia ma... certo!
LeChuck stavolta non è risalito con le sue sudicie mani dagli oscuri abissi
dell'oltretomba, ma è tornato indietro... dal PASSATO! Da uno spiacevole passato
estratto con chirurgica meticolosità dalle mie cervella, da qualcuno che credevo fosse
il mio imbarazzante primo ufficiale... ed invece è sempre stato Largo LaGrande! Si,
mentre quell'infimo aborto era lì a preparare gli inviti per la sua depravata
rimpatriata, la mia mente duplicemente drogata dai suoi veleni e dai miei poco
salutari consommé mi ha portato ad aprire personalmente la cosmica porta all'ospite
più sgradevole della storia!!! Ospite che si è ripresentato... non come fantasma, né
come zombie... né ancora come zombie accidentalmente addormentatosi al sole!
Deve essere stato prelevato dai tempi del mio efferato assassinio, da lui commesso
durante quella faccenda della Esponja Grande, e quindi è... un semplice umano??
D'accordo, Largo è sempre stato meno sveglio di una cassetta di vongole con
problemi di senilità, ma perché far tornare LeChuck nella sua forma più debole in
assoluto?
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LCK: “Yarrr!!! Per tutti i globicefali dai denti obliqui! Per tutte le perforanti ulcere
gastroduodenali! Per tutte le più inesorabili e sfiguranti pesti che...
Il solito cavernicolo. Lo sanno tutti che i denti obliqui non sono una caratteristica dei
globicefali, ma per lo più dei lagenorinchi. E non voglio neanche parlare della
disinvoltura con cui sta impugnando la sua sciabola... calda e gocciolante delle mie
viscere da cui è stata estratta pochi secondi fa. O due anni fa, a seconda dei punti di
vista. Ed eccolo che adesso punta la sua arma... alla gola dello stesso Largo??? In
effetti nella confusione sono scivolato fin dietro questo enorme e misterioso sacco e
non sono neanche sicuro che LeChuck mi abbia notato... uhm... se non fosse per
l'acuta, intensa, deflagrante rabbia che sto provando per essere stato ingannato in
questo modo, ed il contesto non esattamente propizio a quella che chiamo
“autoconservazione”, sarebbe quasi divertente vedere il gesticolare goffo e smarrito
di quello scimmione sottosviluppato. Già, credevo di essere l'unico ad essersi
parzialmente smarrito, ma a quanto pare la Timida Seppia in questo momento sta
ospitando qualcuno che è ben più disorientato di me...
LCK: “Largo LaGrande? In nome del pidocchioso toupé di Lucifero, che razza di
stregoneria è questa? Esigo spiegazioni da te e le esigo adesso! O dovrò affidare al
tuo già malandato apparato gastrico il gravoso compito di metabolizzare una
massiccia quantità di metallo tagliente!”
LL: “LeChuck, LeChuck! Ti ho appena fatto tornare in un'epoca nella quale sei poco
meno che un nome per far insudiciare le mutande a qualche moccioso con troppa
immaginazione ma... davvero, non ringraziarmi così caldamente! Tutta questa
stucchevolezza mi fa arrossire! Tutto questa atmosfera così satura di umano tepore
mi sta mettendo addosso un discreto imbarazzo!”
LCK: “Mocciosi? Stucchevolezza? Umano tepore?”
Dubito che LeChuck sia in grado di intendere concetti di “umano tepore” differenti
dal vapore che sale su quando fondi qualche malcapitato nel magma per vendetta,
ripicca, o voglia di evadere un po' nei fine settimana.
LCK: “Io... stavo per saccheggiare, dinanzi agli occhi del cadavere ancora caldo di
quel mollusco di Threepwood, il più sbalorditivo bottino voodoo che mi fosse mai
capitato tra le mani!!! Ed ora sono...”
LL “... morto! Freddo come gli avanzi di maiale e rinsecchito come una ciambella
stantia. Tutto ciò di cui parli è già successo da tempo! Per l'ennesima volta
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contaminerai le tue carni con una vergognosa quantità di potere, e per l'ennesima
volta verrai distrutto a causa della tua ostinazione nel non voler comprendere la
natura e le potenzialità delle energie di cui indebitamente ti appropri.”
LCK: “Cosa? Comprendere natura e potenzialità? Cialtronerie da premurose e
paranoiche mamme voodoo!!! Non mi sembra che quando mangi delle ciambelle di
carne di kudu ti preoccupi di quali passioni coltivasse nel tempo libero il kudu, o
quante invalidanti lacerazioni interne abbia subito chi te le inforna. Se è cibo te ne
nutri e basta!”
LL: “Non direi. Non hai idea di quante disumane dissenterie possa provocare un
kudu che nel tempo libero frequenta cattive compagnie. E comunque non erano i
problemi sociali delle antilopi il fulcro del discorso. Qualunque ne sia stata la causa,
la tua abbuffata voodoo ti è risultata ben più che indigesta. Eri un dio, ma sei stato
distrutto. Due anni fa.”
LCK: “Cosa? Io sono morto... due anni fa?”
LL: “Esatto, fritto a puntino dal mollusco in questione, a quanto pare. E da allora non
sei mai più tornato in questa dimensione. Il tuo potere rigenerativo per qualche
motivo non ha svolto il suo dovere. E per di più non è stato possibile trovare alcuna
reliquia utile per celebrare un nuovo rituale di resurrezione. Non un pezzo vivente
del tuo corpo, né un frammento del tuo spirito. Tra l'altro non immagineresti quanti
disonesti mercanti di frattaglie voodoo abbiano messo a macerare dei comuni peli
umani in disgustose zuppe di cavolo, escrementi e detriti organici in maniera da
creare quell'inconfondibile aroma con cui potere truffaldinamente contrabbandarli
come resti TUOI.”
LCK: “Non capisco davvero come qualcuno sia potuto cascare in un inganno simile!”
LL. “Neanche io! Sai bene che non sono in grado di percepire odori. Per evitare di
impazzire dopo il tuo ritorno in forma zombie mi sono infilato dei tizzoni ardenti nel
naso e ho bruciato definitivamente i miei recettori olfattivi. Comunque, arrivato alla
conclusione che di te fosse rimasto poco meno che un pessimo ricordo, mi è venuto
in mente che, proprio disponendo dei giusti ricordi, sarebbe stato possibile
riplasmarti di nuovo dall'argilla cosmica di Chronos Grave!”
LCK: “Argilla di Chronos Grave? Che cosa sarebbe, hai passato gli ultimi anni a
studiare da vasaio? Beh, adesso modellami una qualche raffinata sputacchiera in cui
possa... aspetta... aspetta un momento! Sento qualcosa nel petto! Come... una
pesantezza!”
Una pesantezza nel petto? Per un attimo immagino l'astuto piano di Largo che, dopo
mesi e mesi di artificiose macchinazioni, fallisce miseramente a causa di un infarto
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improvviso che sul più bello stronca il cuore di LeChuck. Che ora sta spostando dal
suo petto quella puzzolente barba e si sta... ehm... sbottonando la camicia...
LCK: “Che un bubbone purulento
possa ostruire i tuoi polmoni fino a
soffocarti Largo! Il mio petto! Che...
cosa c'è... incastrato nel mio petto?”
LL: “A differenza di quello che puoi
facilmente inculcare nell'ingenua
mente di qualche babbione, il passato
non può essere modificato, neanche
disponendo delle facoltà di un titano!
Ma se hai con te gli strumenti giusti,
puoi trafugare dal passato... una replica
di un individuo! Puoi sottrarre alla
memoria di qualcuno un semplice
istante, duplicarlo, e dargli nuova vita.
Solo che un risultato così significativo
in termini di pura creazione comporta
inevitabilmente dei costi altrettanto
significativi. In questo caso, la copia
creata sarà necessariamente imperfetta.”
LCK: “Imperfetta? Ferma Largo, ho capito! C'è un enorme orologio nel mio petto
perché in questa forma ho il tremendo vizio di dover sapere in continuazione l'ora
esatta!”
LL: “... temo che il tuo corpo attuale abbia ben peggiori limitazioni, LeChuck!
Quell'orologio non può essere fermato, né rimosso chirurgicamente. E sopratutto...
sarebbe molto più appropriato chiamarlo “Necro-Orologio”. Difatti non ti mostrerà
che ore sono, ma scandirà secondo dopo secondo il tempo che ti resta da vivere.
Ovvero, dieci giorni esatti a partire dal momento in cui hai oltrepassato la barriera
del tempo. Alla fine dei dieci giorni, il tuo cuore si arresta. Tu muori.”
Non che la mia ipotesi fosse poi così lontana dalla realtà.
LCK: “Tu... insignificante barile di moccio!!! Avanzo di mattatoio! Incontrovertibile e
deturpante sciagura dell'umanità! In passato il mio spirito si è incarnato in forme dal
potere smisurato! Potevo manipolare le fiamme! Arrestare il tempo! Mi bastava dire
la frase giusta, che i miei nemici imploravano pietà!”
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Immagino: “Prendete un altro biscotto, li ho fatti con le mie mani!”.
LCK: “Io... con tutto quel potere a mia disposizione avrei potuto fare qualcosa anche
per sistemare questa diavoleria... ed invece mi hai fatto tornare in questo sciagurato
ammasso di carne, ancora più impotente di un'acciuga destinata alla salatura! Io ti...”
LL: “Fermo, LeChuck! No! Punto uno, ho elaborato diverse strategie attraverso le
quali potremo allungare la vita di questa tua attuale forma. E ne discuteremo. Punto
due, era fondamentale che tu tornassi da QUEL preciso istante... perché in esso è
celata la chiave per disseppellire uno dei più splendidi e preziosi tesori che abbia mai
osato stuzzicare i sogni di un uomo! Qualcosa che ho cercato senza sosta negli
ultimi dieci anni e che forse finalmente...”
LCK: “Tesoro? Uhm... hai due minuti per tentare di aggiustare la tua posizione. E fa
che la tua storia sia DAVVERO interessante.”
LL: “Ascoltami, quando circa dieci anni fa la tua fortezza è accidentalmente esplosa,
innanzitutto... grazie per esserti interessato alla mia sorte nonostante ti avessi appena
evitato un'eternità ad ospitare vermi in una cassetta di legno!”
LCK: “Prego. Quel Burrito Bar che ho innalzato alla tua memoria ai tempi di Big
Whoop mi portava più rogne che quattrini!”
LL: “Un... Burrito Bar in mia memoria??? Vorrei commentare questa cosa ma credo
che non lo farò. Dicevo, l'esplosione mi ha sbalzato su un'isola assai lontana. Ho
sbattuto la testa, e ho cominciato un sonno lungo ore. Giorni forse. Denso di strane
visioni. E sai come sono i sogni... utilizzano i linguaggi più singolari per comunicarti
concetti apparentemente semplici.”
LCK: “Tipo il finlandese?”
LL: “No.”
LCK: “Continua. Finora il tuo racconto ha fatto schifo. Il che non sta incrementando
le tue probabilità di sopravvivenza.”
LL: “... ebbene, ho sognato di trovarmi in quest'enorme caverna. Con me c'è un cane.
Volante. Che mi guarda con il volto di mia madre. E mi parla con la voce di mio
nonno Marco. Ma si chiama “Füller”. Ed io sono in mutande.”
LCK: “Perdendo altro tempo. Dettagli inutili. Difficoltosa digestione del metallo... ”
LL: “Ad un certo punto, il cane mi indica una minuscola fenditura nella roccia. Vuole
che vi guardi attraverso. E cosa vedo?”
LCK: “La tua imminente macellazione?”
LL: “Quello che sarebbe stato un normale paesaggio caraibico, se ogni cosa: gli
alberi, le montagne, l'oceano e persino il CIELO, non fosse interamente fatta di oro,
argento e pietre preziose! Allora, visto che la caverna è apparentemente priva di
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uscite, chiedo alla bestia come possa raggiungere tutto quel ben di dio. E lui, di tutta
risposta, apre la bocca, dalla quale esce però solo uno stranissimo rumore...”
LCK: “Si chiama “abbaiare”, Largo! I cani a volte lo fanno.”
LL: “No dannazione, non stava abbaiando! Era come una sinistra e grave musica.
Come il malinconico urlo del vento che soffia in un immenso dirupo. Dunque mi
concentro, e finalmente dopo qualche minuto capisco che sono... parole! Rallentate
all'inverosimile e pronunciate con il timbro di voce che potrebbe avere un gigante di
pietra asmatico! Sta ripetendo ininterrottamente « SOOOORCEEEEREEEER'S
GEEEEEEAAAAAR... CEEEEERCAAA IL SOOOOORCEEEEREEEER'S
GEEEEEAAAAR... ». Gli chiedo di essere più comprensibile, e stavolta mi risponde,
con tutta quella schietta e genuina chiarezza di mio nonno: «Insomma, cerca il
Sorcerer's Gear, imbecille!». Indovina poi cosa ho scoperto: che è tutto vero!”
LCK: “Oh, ore di complesse suggestioni oniriche per arrivare alla conclusione che sei
davvero un imbecille. Straordinario!”
LL: “Non è esatto... anche perché in realtà questo sogno è durato solo pochi minuti.
Nelle restanti ore ho sognato di stare in compagnia di floride e giunoniche... non è
rilevante ai fini della questione. In ogni caso al mio risveglio avevo un nome a
martellarmi la testa e l'immagine di sconfinate montagne d'oro ad alimentare quella
che presto sarebbe diventata un'ossessione. Quindi ho cominciato a spulciare e
decifrare tomi, volumi, codici ed incunaboli d'ogni sorta...”
LCK: “Cosa? Nonostante i rischi profetizzati da quel vecchio motto: «Chi legge e si
istruisce, in cenere finisce!»?”
LL: “Quella frase è un'idiozia! L'abbiamo inventata noi quando, per puro capriccio,
decidemmo dare fuoco a tutte le biblioteche delle Tre Isole.”
LCK: “Oh, giusto, vero!”
LL: “Comunque dopo mesi di ricerche l'ho trovato! Il Sorcerer's Gear è esistito per
davvero! Pare che fosse il tesoro dei tesori! Un prezioso manufatto alchemico, una
sorta di forgia ancestrale creata secoli fa da un uomo di cui si è perso il ricordo e che
parrebbe essere in grado di fabbricare dal nulla quantità illimitate di oro e gioielli.
Dunque, per provare a capire se fosse possibile recuperarlo o ricostruirlo, ho studiato
per anni le pratiche, le tecniche e le filosofie alchemiche, senza giungere però ad
alcuna conclusione.”
LCK: ”Prevedibile. Iniziarti ad un potente e millenario sapere non ha cambiato il
fatto che tu sia sostanzialmente un babbeo.“
LL: “ Stai ferendo la mia sensibilità. Anche perché un giorno ho finalmente trovato
quello che cercavo... il DODECAGONO REGOLARE!”
LCK: “Dove è regolare... cosa?”
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LL: “Il dodecagono regolare! Un simbolo essenziale, ricorrente in tutti i testi che
parlavano del Gear... e che mi ha condotto a te, LeChuck!”
LCK: “A me? Io non ho la più pallida idea di dove è regolare che gli alchimisti
vadano ad espletare i propri bisogni corporali, Largo!”
LL: “... come declamare poesie davanti al fango... ho detto DODECAGONO! È un
simbolo, una dannata figura geometrica con dodici lati! Inizialmente pensavo che
fosse un dettaglio, ma ho visto che ricorreva in tutti i frammenti inerenti il Sorcerer's
Gear. Per mettere quindi insieme tutta la letteratura che riguardasse quel simbolo ho
corrotto, pedinato, mozzato, trafugato, fustigato, origliato, minacciato, truffato,
inabissato, misurato... ”
LCK: “Misurato?”
LL: “Si, aree, perimetri, ed apotemi. Era il periodo in cui non ero ancora arrivato alla
conclusione che sarebbe stato saggio escludere dalla mia ricerca tutti i testi di
geometria, euclidea e non. In ogni caso recentemente le mie ricerche mi hanno
portato su uno sputo di terra chiamato Flotsam Island. Riunendo difatti i frammenti
raccolti in seguito ad un'impiccagione, una decapitazione ed uno spassoso Fruit
Grog Party, ero arrivato alla conclusione che alcune informazioni essenziali sul Gear
dovessero essere scritte nel diario di una strega in sovrappeso che dimorava lì. E la
mia ipotesi fu confermata dalla notizia che molti abitanti di quell'isola avessero
intravisto, durante un processo, una strana figura a dodici lati sul diario di una certa
'Guru Chiedi'...”
LCK: “Voodoo Lady, imbecille!”
LL: “Quello. Gran parte di quella gentaglia però era costituita da zoticoni psicopatici,
troppo emarginati ed ubriachi perché potessi basarmi sui loro farneticamenti.
Eppure tutti concordavano su una cosa: sul fatto che LeChuck fosse stato l'unico a
leggere dettagliatamente quel diario! Il tutto prima che una specie di venditore
subnormale con una giacca scozzese lo rubasse dall'aula e lo incenerisse in un
maldestro tentativo di fuga su un battello che trasportava esplosivi.”
LCK: “Oh si, quello lì! Avrei dovuto bollirlo, impalarlo e gettarlo in un nido di ratti
affamati quando ne ho avuto la possibilità! Errore mio.”
LL: “Insomma, è per questo che ti ho recuperato da quel preciso periodo: forse
conservi con te informazioni preziose, LeChuck! Informazioni che ci consentiranno
di raggiungere una ricchezza vergognosamente oscena! Tutti i più potenti e
grassocci sovrani di questo pianeta dovranno LECCARE il pavimento sul quale
camminiamo! Ogni singolo uomo ci SUPPLICHERÀ di marciare e morire tra le file
del nostro esercito delle tenebre! Le fiamme del voodoo ARDERANNO fino alla fine
dell'eternità sugli oceani e sui continenti che non si prostreranno al nostro lunatico
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volere. E mai più ci troveremo senza spiccioli di fronte ad un DISTRIBUTORE DI
GROG!!!”
LCK: “Sembrerebbe interessante, ma il tuo cervello deteriorato da uno stile di vita
indegno non ti ha mai suggerito che potessi... non so... PRELEVARMI GIUSTO UN
PO' DI TEMPO PIÙ TARDI, IN MANIERA CHE POTESSI REINCARNARMI IN
UNA FORMA LEGGERMENTE MENO INSULSA???”
LL: “Ci ho provato, dannazione! Ci ho provato a farti tornare in quella pacchiana
forma di “Dio Pirata”! Eppure... potevi essere riplasmato solo dai ricordi di qualcuno,
ci arrivi fin qua? E, da quanto ho avuto modo di comprendere, non c'è stata persona
che dopo averti incontrato in quella forma non sia finita spappolata o incenerita!”
LCK: “Avrò avuto i miei motivi!”
LL: “Quindi ho pensato di recuperarti dalla memoria dell'uomo che ti aveva
sconfitto, Guybrush Threepwood, trascinandolo nella Tomba del Titano con
un'appariscente scusa ed una discreta dose di potenti allucinogeni! Ho fatto il
possibile perché tu venissi richiamato dal periodo giusto, ma sono spuntate fuori
faccende di cui non ero al corrente! Senza contare che il nostro tempo a disposizione
tra le nebbie di Chronos Grave era limitato e quindi... non ho potuto fare di meglio
che evocarti in forma umana! Ma ripareremo anche a questo, adesso ho bisogno di
sapere cosa c'era scritto in quel diario... ed ho bisogno di sapere tutto!”
LCK: “Non così in fretta, Largo! Il fatto che io abbia un debito di vita nei tuoi
confronti non intacca la gerarchia che vige tra me e te.”
LL: “In realtà sarebbero tre debiti di vita, più quei dodici milioni di pezzi da otto e
sei etti di formaggio nacho alle erbe.”
LCK: “Il mio discorso non cambia! Sono ancora io quello che prende le decisioni
qui!”
LL: “È proprio questo che mi preoccupa.”
LCK: “Come?”
LL: “Niente. Pare che domani si faccia più umido.”
LCK: “Il che non interessa a nessuno. Guybrush Threepwood era con te hai detto? E
dove è adesso?”
LL: “Ehm... è lì! Sempre stato lì, dietro quel sacco! ”
Si è girato! Mi ha visto, LeChuck mi ha visto! Ed ora si sta avvicinando a me, con il
suo petto ticchettante, la sua spada lurida ed un'espressione satanicamente
soddisfatta! Senza contare che... non riesco ancora ad inarcare nemmeno un
sopracciglio! Si, temo proprio che siamo arrivati al capitolo finale!
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LCK: “Meravigliosa giornata quella in cui non solo riesci a dispensare un po' di sana
giustizia fatta in casa ma ti viene anche concesso il bis! Due Threepwood... con la
medesima sciabola!”
LeChuck si blocca. Cos'è questo rumore? Una specie di... allarme? Aargh, mi sta
letteralmente spaccando i timpani! E questa luce... non vedo più nulla! Poi, una
voce...
N: “RILEVATA IMBARCAZIONE NON AUTORIZZATA NEL SETTORE 114-7G!
IN NOME DELL'INVIOLABILE E SUPREMA AUTORITÀ DELLA TRIADE,
IDENTIFICATEVI IMMEDIATAMENTE. IN ALTERNATIVA, SARÀ APERTO
ENTRO DIECI SECONDI IL FUOCO CONTRO DI VOI!!!”
LL: “Aspettate che vi mostri... ”
LCK: “Baciatemi il mio non più morto didietro piuttosto!!! Identificatevi voi e forse
non userò le vostre milze per verniciare il ponte della mia nave!!!”
LL: “Zitto LeChuck, NO!!!”
Un'esplosione devastante ci travolge. Poi, nuovamente, il buio.
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Apro gli occhi. Mi sento come se avessi dormito per secoli con un tricheco sullo
stomaco. Tossisco con quella tipica violenza di chi si vuole liberare definitivamente
di fegato, trachea, polmoni e di tutte quelle inutili, doloranti interiora che non fanno
altro che appesantire, complicare, intasare, ingombrare. Dove diavolo sono? È... una
piccola, spoglia stanza, serrata sulla parete di fronte a me da una massiccia porta
blindata. Azzardo una tripla lamiera acciaio, molibdeno e guscio di vongola. Le
bianche pietre dei muri sono debolmente illuminate da alcune lanternine, ed
attraverso le spesse sbarre dell'unica finestrucola riesco a vedere che è ancora notte
fonda. Porte blindate. Sbarre alla finestra. Dovrò complimentarmi con il proprietario.
Davvero delle precauzioni responsabili, visti tutti quei balordi che oggigiorno non
aspettano altro che entrarti di soppiatto in casa per sputarti sulla moquette nuova e
svitarti i lampadar... un momento! Le mie ben proporzionate gambe pirata...
decisamente non raggiungono terra! Ok, la buona notizia è che quei traumatici
effetti paralizzanti indotti dal veleno di Largo sembrerebbero esauriti. Quella
terrificante è... che il più complesso movimento che riesco ad effettuare è penzolare!
I miei polsi sono saldamente incatenati con un robusto lucchetto al muro dietro di
me! Sono nella cella di una prigione! Di nuovo! Anche se... uhm... devo notare che
questa è discretamente accogliente, balsamicamente odorosa, gradevolmente
termoregolata! Nulla a che vedere con gli umidi spifferi gusto ascella di Phatt Island,
o i beneducati scarafaggi che si fanno in quattro per rifarti la branda su Flotsam
Island. Ma... che cos'è questo irritante ticchettio???
LCK: “Guarda Largo, il giovane sacco di pus si sta dimenando!”
LeChuck! C'è LeChuck nella stanza con me! È alla mia sinistra, intrappolato e
appeso anche lui come un maleodorante, ticchettante insaccato di topo! La barba del
vecchio puzzone si è parzialmente sbrindellata nell'esplosione, ed ora attraverso di
essa fa nitidamente capolino quella sorta di eccentrico orologio che annuncia quanto
tempo manca prima che la mia nemesi abbandoni una volta per tutte la sua valle di
lacrime e grog. Uhm... se sapessi interpretare l'andamento di quelle frenetiche
lancette mi preparerei adeguatamente per l'istante della sua dipartita, facendomi
trovare lì puntuale, tirato a lucido e con una buona dose di coriandoli, festoni e
coppe di gelato alla crema di manzo.
LL: “Insomma, fate un po' di silenzio qui! Sto cercando di...”
Alla mia destra, prigioniero tra le stesse catene, la più insignificante mezza cartuccia
di tutti gli oceani, Largo LaGrande! Dall'espressione facciale contratta sembrerebbe
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impegnato a tentare di distinguere le voci al di là della porta. O a trovare la
concentrazione necessaria per alleviare la sua costipazione intestinale, chi può dirlo?
Guardo ancora LeChuck. Stavolta prova a fissarmi negli occhi, con quella tipica
ferocia assassina di chi non si è mai preoccupato di trovare un rimedio per i propri
problemi relazionali.

LCK. “Ayo, Freetwood! A quest'ora il tuo cuore avrebbe dovuto essere gelido ed
impietrito, mentre il tuo sangue stagnante avrebbe dovuto cominciare a coagulare e
putrefarsi. Ma aspetta che apra questi lucchetti e rimediamo allo spiacevole
inconveniente...”
G: “Ha! Vista la tua leggendaria idiozia non sapresti aprire neanche un buon
discorso!”
LCK: “Ooh... vedrai! Quando saremo fuori di qui aprirò TE, magari! Ti sventrerò con
un vecchio uncino arrugginito, facendo il possibile per lasciarti ancora vivo. Allora,
mentre sarai lì a contorcerti dal dolore, estrarrò metro dopo metro gli intestini dal
tuo ventre gonfio ed infetto, e dopo averli avvolti con cura attorno ad un supporto
arroventato ti userò come ancora per la mia nave!”
G: “Posso toglierti di mezzo anche con le braccia mozzate ed i piedi fusi in un
blocco di cemento, mentre vado a fondo in acque infestate da squali e piranha. Non
appena saremo entrambi fuori da questa prigione ti farò capire il vero significato
della parola...”
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LL: “Non barone sozzo! Barone Soze! Il misterioso comandante supremo
dell'organizzazione che ci ha catturati! L'uomo senza volto che in pochi mesi ha
trasformato quell'imbarazzante “Grande Lega per l'Aspro Dissenso contro LeChuck”
nella Triade, l'organizzazione più potente dei Caraibi.”
LCK: “Cosa? Lega del dissenso contro di me? E che diavolo sarebbe, un'associazione
di doloranti fanatici che, dopo aver mangiato quelle antisociali antilopi avariate, si
riuniscono per andare di corpo in pubblica piazza urlando il mio nome?”
L: “Ehm… ed ora stai confondendo “dissenso” con “dissenteria”. No, è stata più
qualcosa come… un’alleanza tra i tre governatori più influenti delle tre isole, creata
con lo scopo di contrastare il potere del Dio Pirata LeChuck e del suo esercito di
non-morti!"
G: "I governatori? Nonno Marley? Questa roba ha a che fare con nonno Marley?"
LL: "Marley? Ma certo! Horatio Torquemada Marley! Quel vecchio che non ha mai
perso quel rustico aroma di chi vive per tanti anni da eremita su un’isola priva di
docce! Poi il secondo era… Lucius Phatt! Si, si, quell’uomo che nella pausa tra la
colazione delle 11:00 e lo spuntino delle 11:05 incamera una quantità di cibo pari a
quello prodotto in sei anni da una nazione medio-grande! E… credo che il terzo
fosse Salomon Spittle, quel megalomane convinto di essere “l’uomo più intelligente
dei Caraibi”!“
G: “Oooh! E... convinto? Salomon Spittle ERA un genio! Ha inventato i polli di
gomma con la carrucola in mezzo! E l’usanza di fare vocine buffe inalando dai
palloncini ad elio! Ed i raccoglibanane! Ed i rimedi antisbronza basati sul mescolare
uova, peperoncino e peli di cane! E non so quante altre amene chincaglierie in grado
finanche di rimbecillire un…”
LL: “Uova e peli di cane? Se fosse stato intelligente come dici non avrebbe costretto
la gente ad ingurgitare una porcheria simile.”
LCK: “Ooh, sembra interessante! E li ho affrontati poi? Ho estratto tutte le loro ossa
dalla carne con un cucchiaio? Fatto esplodere i loro stomaci? Riempito i loro cuori di
acuminati spilli e colorate puntine da disegno?”
LL: “Direi di no. Non sono mai riusciti a trovarti. Avevano perso tanto di quel tempo
con formalità burocratiche, litigi frivoli e quelle “colazioni creative di Lucius Phatt”
che quando la loro imponente flotta salpò alla tua ricerca tra sontuosi festeggiamenti,
Threepwood ti aveva già sconfitto da cinque mesi. Fu un fiasco totale. E per diverse
settimane le barzellette sui “Governatori Ritardatori” sono state le più popolari tra i
suscettibili frequentatori delle bettole più sporche e malfamate.”
G: “Non sarebbe più corretto “Governatori Ritardatari”?”
LL: “Si, ma l’ultimo che l’ha fatto notare a quei tizi adesso sta dormendo con i pesci.”

32

LCK: “Siamo stati… siamo stati catturati… dall’organizzazione più patetica mai
creata!?”
LL: “No LeChuck, non puoi avere idea di quanto le cose siano cambiate da allora. Fa
attenzione a tutto ciò che dici in presenza degli uomini della Triade, perché la loro
organizzazione ha accumulato un potere che a confronto la flotta del Dio Pirata è un
peschereccio di vecchie zie brontolone. Sono fanatici sottomessi ad un ideale che…”
G: “Oh, va tutto bene. Se questa roba ha a che fare con nonno Marley aspettate che
parli con il giusto tirapiedi e sarò fuori di qui prima anche solo che riusciate a
pronunciare...”
CRC: “Silenzio! Trionfi la Triade! Entra in visita alla cella 1138 l'Ammiraglio Supremo
Rodrigo Cortèz!”
Ventisei mandate di chiave. La porta si apre e sbatte sul muro con un pesante tonfo
metallo-cartilagineo. Entra un mostruoso vecchio. Il modesto e logoro mantello
bianco che indossa accentua la deformità della sua schiena ricurva e lascia scoperto
solo un viso orribilmente sfigurato da cicatrici e ustioni d'ogni genere. Sul lembo che
gli ricopre la testa, un numero: “1138”. A guardarlo bene sembrerebbero i suoi anni,
anche se... io l'ho già visto da qualche parte! Lo segue immediatamente, con passo
altezzoso ed irritante, una sorta di ingombrante pallone gonfiato con un'uniforme
bianca, tempestata di appariscenti medaglie e dalle cui spalle pende un lungo
mantello. L'antipatia che trasuda è di quelle che visceralmente ti ispira uno
sgambetto a sorpresa mentre lo vedi valicare il bordo di un alto dirupo. Ha un
vistoso cappello, e dei baffi tremendi, di una forma... che diavolo di forma è quella?
Sembra... una roba a metà tra... il timone di piroga ed il gheriglio di noce indiana.
AMM: “Trionfi la Triade, Carceriere... ventisei mandate di chiave? Sono sorpreso!
Fino all'altro ieri le nostre serrature più avanzate arrivavano al massimo a...
venticinque mandate!”
CRC: “Oh si, è una Ventisei Deluxe™! Un nuovo, rivoluzionario prodotto di quelle
teste d'uovo della Felice Isola Tecnologica della Triade™. E... si regga forte, perché
secondo alcune riservatissime indiscrezioni che girano negli alloggi dei soldati ai
piani superiori, starebbero lavorando ad un modello a... ventisette mandate!”
AMM: “VENTISETTE? PER IL GRANDE ARCHITETTO! Non diresti mai quanto
rapidamente possa avanzare la tecnologia quando costringi i migliori scienziati di
tutto il mondo a lavorare per te in catene, ventiquattro ore su ventiquattro e su
un'isola remota e solitaria.”
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G: “Oh, avete praticamente migliorato la qualità della vita sociale di molti di loro.
Ma... com'è che vi siete salutati prima? “'Trionfi la Triade”??? E se foste stati in
quattro cosa vi sareste inventati? “Quadrate il quartetto”?”
CRC: “Fai silenzio, prigioniero!”
G: “E cinque? Si penta il pentagono?”
LL: “Staresti confondendo le denominazioni per gruppi generici con quelle
tipicamente usate in geometria per...”
G: “Sei! Si esageri con l'esagono!”
AMM: “Ehm! Ehm!”
G: “Ok, non ho idea di cosa ci sia dopo l'esagono ma... ehi, a pensarci, perché
“Triade”? Avete tre ammiragli? Tre navi? Tre mogli? Tre capezzoli? Non ditemi che è
il vostro numero di docce in un anno!”
AMM: “Ogni buon discepolo della sacra dottrina della Triade sa che quotidiane
abluzioni rappresentano il miglior modo per tonificar... carceriere 1138! Nella sua
relazione in triplice bollo e firma aveva assicurato che i reclusi fossero taciturni e
mansueti! Cos'è questa irritante logorrea?”
G: “Logorrea? Beh, molto appropriato, tu combatti come un...”
CRC: “Fino a pochi minuti fa erano tutti svenuti, ammiraglio, e sembrava proprio
che...”
AMM: “Due note di demerito sulla sua scheda, carceriere!”
CRC: “Oh no signore, non altre due note di demerito! Le vecchie piaghe si stanno
ancora rimarginando!”
G: “Oh, ma certo, è perché siete ancora alle dipendenze di quei tre! Marley, Phatt e
Spittle! Fatemi parlare immediatamente con Herman... Horatio... Toothrot... si
insomma, con quello dei tre che straparla su degli alberi colorati e si ostina a non
volere indossare dei pantaloni!”
AMM: “Alle dipendenze dei... temo che lei sia fuori strada, prigioniero!
L'ingombrante carcassa di Mister Phatt funge da ipercalorico e malsano cibo per
vermi da oltre un anno ormai. Ed immagino che offrirà cotanto servizio ancora a
migliaia di brulicanti e necrofaghe generazioni. Pare che una dose del suo adorato
“Pastone Fritto allo Strutto, Burro di Arachidi e Lattuga Light” fosse stata
“misteriosamente” avvelenata con dello spiacevole veleno per ippopotami.”
G: “Esiste un veleno specifico per gli ippopotami? Ma è una barbarie! Gli ippopotami
sono giganti gentili! Come i manati! E quei tipi del “controllo portafogli” su Zork
Island. Uhm... mi chiedo come mai ci stiano mettendo tutto questo tempo a
controllare il mio...”
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AMM: “E Salomon Spittle? Quel raccapricciante “incidente” con un cannone
incendiario sperimentale lo ha reso il MUCCHIO DI CENERE più intelligente dei
Caraibi!”
G: “Marley! Voglio parlare con Horatio Marley!”
AMM: “Ho paura che le risulterà difficile! È diventato piuttosto taciturno da quando
quella mattina... l'hanno ritrovato... con la testa spaccata dal suo prezioso “Sigillo
Governativo di Mêlée Island”!”
G: “No...”
AMM: “Temo di sì, invece! E da quel lieto giorno la funesta era di quegli scalcagnati
governatori pirata è stata chiusa a chiave negli scrigni del progresso, sigillata con le
robuste catene del buonsenso e seppellita per sempre nei profondi abissi del tempo.
L'unico uomo che comanda quest'organizzazione adesso è il Barone Soze!”
G: “No... io... io... non immaginavo che... Horatio... Toothrot Torquemada... si,
insomma, che il nonno avesse fatto questa spiacevole fine. E nonostante tutto... credo
che mi mancherà.”
LL: “Oh, ci interessa meno della decorazione sui mutandoni del venerdì di
LeChuck!”
LCK: “Bianco con alone giallognolo, non originariamente incluso nella confezione.”
LL: “Perché non mi sono infilato quei tizzoni ardenti anche nelle orecchie?”
G: “E quel che è peggio tutto ciò NON SPIEGA MINIMAMENTE PERCHÈ VI
CHIAMIATE TRIADE!!!”
AMM: “Glielo dirà il carceriere! Su, carceriere, lenisca l'ignoranza di questo bruto.”
CRC: “Ma io non ne ho la più pallida idea!”
AMM: “CARCERIERE!”
G: “Ok, nessuno qui sa perché vi chiamate Triade.”
AMM: “Ehm... è OVVIO che io, a differenza di quel servo di rango inferiore, ne sia
ben consapevole! Ma... uhm... tutto le verrà rivelato... al momento giusto! Magari
quando decideremo se trasformarla in un inumano soldato, in un docile leccapiedi
oppure...”
LCK: “Inumano soldato! Ahr! Ahr! Ahr! Come no! Scommetto che dietro il vostro
aspetto da guerrafondai siete solamente degli effeminati! Deliziose madamigelle che
scappano urlando se una goccia di sangue sporca accidentalmente il loro bavero
inamidato!”
AMM: “Ha! Rimugino su cotante scempiaggini e me la rido!”
LCK: “AAAK... PTUI!”
AMM: “ARGH!! ARGH!! LA MIA UNIFORME!!! CARCERIERE, IL
PRIGIONIERO HA VERSATO DEL FLUIDO IMPURO SULLA MIA LINDA E
PINTA UNIFORME!!!”
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CRC: “E io cosa ci posso fare?”
AMM: “Non mi ha fatto tempestivamente scudo con il suo corpo! Altre sei note di
demerito sulla sua scheda!”
CRC: “No, la prego! Mi è rimasto un solo occhio!”
G: “Spostati, vecchio stranamente familiare! Anche Capitan Catarro vuole insozzare
l'Ammiraglio-per-sbaglio!”
AMM: “Maledizione... lordura! Sudiciume! Anarchia e fornicazione!”
G: “Fornicazione? Con del muco?”
AMM: “Ma quel che è peggio... SUPERSTIZIONE! Voi pirati e sciamani siete
riusciti ad infettare interi secoli di trame cosmiche con la vostra indegna
DECADENZA! Ma era palese che già da tempo l'umana stirpe avesse cominciato ad
invocare a gran voce un insieme di ILLUMINATI! Degli eletti che potessero
guidarla verso una nuova epoca! Un'era nuova di uomini nuovi, pronti a marciare fino
alla morte sotto i vessilli del rigore, della ragione, della scienza e prima d'ogni cosa,
della cieca sottomissione ad una saggia ed inflessibile DISCIPLINA!!!”
LCK: “O forse semplicemente l'umana stirpe invocava a gran voce che gli lavaste il
sedere con la lingua, ma il mondano chiacchiericcio da tè che ottundeva i vostri
canali auricolari vi ha portato a fraintendere il tutto.”
AMM: “Ha! Rimugino su cotanta spocchia e ne sono divertito. Ma il divertimento
per voi è finito, visto che ora siete a tutti gli effetti degli... oggetti di nostra proprietà!
In tal proposito, il carceriere mi ha appena consegnato le vostre schede. Perdinci la
prossima volta non le spiegazzi in questo modo barbaro! “Guybrush Threepwood”.
Chi è?”
G: “Presente! Ehi, avete azzeccato il cognome! Grazie!”
AMM: “Dovere, ragazzo! Lei è un ricercato di classe alfa. Ha cucinato illecite zuppe
stregate, messo insieme delle vietatissime bambole voodoo, resuscitato illegalmente
defunti, dispensato dei proibiti anelli maledetti, assemblato dei “sussulti supremi”,
qualunque cosa siano, confezionato sciabole magiche, ed è tornato in questo mondo
sotto le forme di spettro, zombie e dugongo demoniaco, tutte rigorosamente non
consentite dal nostro triplice statuto.”
G: “Cosa? Calunnie! Non so neanche cosa sia un dugongo!”
AMM: “Non è rilevante. Guybrush Threepwood, lei è stato giudicato come impuro. E
pertanto le verrà concesso l'onore di una nuova vita.”
G: “Impuro? E... una nuova vita??? Non sembra così male!”
AMM: “Impuro è colui che ha contaminato le proprie carni con gli immondi artifizi
della magia. Colui che ha scelto di recludere il proprio prezioso corpo tra le
opprimenti catene dell'eresia, del misticismo e della contaminazione.”
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G: “Sarà, ma almeno con quelle riuscivo a grattarmi il naso senza rischiare di
slogarmi entrambe le scapole!”
AMM: “Il suo naso e le sue scapole non rappresenteranno più un problema. Domani
infatti le ardenti fiamme dei nostri forni purificheranno finalmente il suo immondo
corpo e le sue ceneri verranno usate per concimare un fiore a cui verrà dato il suo
nome. In tal guisa lei comincerà la sua Nuova Vita, in perfetta sintonia con i
meravigliosi meccanismi della natura.”
G: “Magnifico! Ho sempre sognato di essere una... temibile petunia!”
AMM: “Questo le fa onore. Poi abbiamo... il prigioniero LeChuck. Classe alfa-plus...”
G: “Alfa-plus? Non vale, credevo di essere io il più temibile qui!”
AMM: “Signor LeChuck, declamerei per intero le illecite attività che ha perpetrato
durante la sua inconsistente vita, ma non abbiamo due settimane di tempo. Impuro.
Nuova vita.”
LCK: “Il giorno in cui mi aggregherò al mondo vegetale sarà anche quello in cui
genererò la stirpe di piante carnivore che spolperà voi e tutte le persone che più
amate. Vi vedrò agonizzare tra le mie verdi spire, felicemente sguazzando in
un'esplosione di carne e sangue!”
AMM: “Dubito che ne riceverà l'autorizzazione. Prigioniero Largo LaGrande.
Ricercato di classe epsilon...”
LL: “Classe epsilon vuol dire che sono considerato molto pericoloso, giusto?”
AMM: “Vuol dire che lei è universalmente riconosciuto come una nullità. Tuttavia è
un iniziato del primo ordine ad un retrogrado e nocivo sapere alchemico, non
tollerato dalla nostra tollerante società. Nuova vita.”
LL: “... ehm... non mi avrete vivo!”
G: “Pessima frase ad effetto. Ti hanno già preso vivo!”
LL: “Chiudi il becco!”
AMM: “Ora abbiamo... quarto prigioniero. Nome sconosciuto. Nessun illecito
ufficialmente riconosciuto. Era sulla zattera con gli altri tre, ma... chiuso dentro un
sacco!? Ha! Bislacche usanze pirata! Inoltre è ancora svenuto e quindi non è in grado
di confermarci nulla...”
Co... cosa?? Quarto prigioniero!? Qualcuno nel sacco!? Il sacco... della Timida
Seppia!!! C'è... un altro, silenzioso prigioniero con noi in catene nella stanza! Ed è
stato sulla zattera fin dall'inizio! Ecco perché Largo non mi ha fatto avvicinare alle
provviste... non perché avesse a cuore la mia esigenza di non oltrepassare la soglia di
un'ottimale dose quotidiana di carboidrati, ma perché... c'era qualcuno lì dentro! Ma
chi diavolo è?? Mi giro, provo a capire chi ci sia oltre a noi tre, ma quel grosso
bietolone di LeChuck mi copre interamente la visuale. Senza contare che queste
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pesanti catene di ferro non incentivano un'ottimale motilità. Ora Largo sta
sorridendo. Gli brilla negli occhi una luce mai vista prima. Qualcosa gli sta frullando
nella testa. Oppure, più probabilmente, è appena stato folgorato da una qualche
devastante embolia cerebrale.
AMM: “Ugh... un essere tanto offensivo dell'umana vista non può che essere stato
vittima di qualche agghiacciante rituale, anatema, bestemmia o malaugurio.
Carceriere 1138, notifichi il prigioniero come impuro. Gli verrà elargito lo splendido
dono di una Nuova Vita!”
CRC: “Ma... ma...”
AMM: “Che c'è, carceriere? Quella ripugnante peluria disgusta anche lei? Propende
per una ceretta pre-incenerimento?”
CRC: “No ammiraglio, l'inguardabile aspetto del nostro ospite suscita anche in me
una discreta nausea. Ma credo che sia semplicemente molto brutto.”
AMM: “Carceriere, quante note di demerito ha meritatamente accumulato negli
ultimi dieci minuti?”
CRC: “Non lo so, ma credo che ne manchino davvero poche per aggiudicarmi
l'asportazione di tre libbre di carne a scelta ed il set omaggio di pentole da fonduta”
AMM: “Quindi... ?”
CRC: “Impuro. Nuova vita.”
AMM: “Una saggia scelta! Prigionieri, gioite, perché domani, al sorgere dell'Eterno
Astro, le vostre carni verranno purificate dalle fiamme fino a divenire cenere, candida
e ricca di sostanze altamente ossidate. Possa il Grande Architetto che ha progettato
questo cosmo accettarvi nuovamente all'interno del suo grande disegno.”
G: “E, mi dica, lei quale parte del disegno rappresenta? Quello tracciato da un
grande GABBIANO mentre, volando, sventuratamente rilasciava sul foglio i suoi
divini escrementi?”
AMM: “ Io... ehm... uhh... “
CRC: “Si, e la tua esistenza rappresenta il mucchio di PESCE putrefatto e maciullato
verso cui si stava dirigendo.”
G: “Co... cosa???”
AMM: “Carceriere, quella era una specie di... risposta all'insulto!”
G: “Già, ed è stata pronta, creativa, consistente, moderatamente elegante! Tu...
conoscevi l'arte del duello ad insulti! E sotto quelle piaghe... mentre parlavi, anche se
solo per un istante... la tua espressione si è fatta inconfondibile!”
AMM: “È inaudito! Esecrabile! Osceno!”
G: “Cosa c'entra LeChuck adesso?”

38

AMM: “I veri gentiluomini della Triade IGNORANO le provocazioni del
canagliume! Cosa farà adesso, carceriere? Magari caccerà dal suo abito qualche lama
arrugginita e comincerà a sventolarla come un piumino, proprio come accadeva
durante i Secoli Bui della nostra storia? Discuteremo i dettagli dell'asportazione delle
sue tre libbre di carne nel Magnifico Mattatoio™.”
CRC: “No! Non il Magnifico Mattatoio™! La supplico!”
G: “Supplico? MA... COSA STAI DICENDO?? TU ERI UN VERO PIRATA! Uno
spadaccino! Un guerriero! Cosa ti ha potuto trasformare in questo piagnucolante,
patetico, strisciante omuncolo ansioso di leccare le suole al primo errore umano
rigonfio d'ego che non esita a calpestarti con tutte le sue forze??? Cosa sei
diventato... Capitano Smirk!??”
Sentendo quel nome il carceriere si gira verso di me, lentamente. Poi, con il suo
unico, mesto e tetro occhio mi fissa in silenzio per alcuni secondi. Suscita un misto
di raccapricciante terrore ed infinita pietà. Quando apre bocca, la voce distorta dalle
labbra gonfie e tumefatte si fa ancora più vuota e meccanica di prima.
CRC: “Io sono il Carceriere 1138, al servizio dell'inoppugnabile autorità della Triade.
Prima della Triade non c'è mai stato nulla.”
G: “Già, nulla di tanto indecente! Tu... mi hai insegnato l'arte della spada! E salvato la
vita durante quella seccante faccenda della “Mortale Olimpiade di Giardinaggio e
Merletto del villaggio di Kaflu”!”
CRC: “Io sono il...”
G: “In quella “Disfida dell'aratro a tricuspide e dei centrini di pizzo” li hai
praticamente seppelliti tutti! E lo hai fatto anche nel senso letterale del termine,
nonostante la competizione non lo richiedesse affatto! Dove è finito tutto il tuo
orgoglio? La tua dignità? La tua divampante tracotanza? Quel caustico spirito che ti
portò a insudiciare il “Frivolo Idolo dalle Delicate Fragranze” solo perché quei
gentilissimi indigeni di Pink Island si rifiutavano di replicare a tono alle tue oscene e
gratuite invettive?”
CRC: “Io...”
G: “Quei gentilissimi indigeni hanno pianto per mesi!”
AMM: “Insomma, mister Threepwood! Questo non è uno di quei racconti
d'avventura di infima fattura in cui basta la parola giusta perché l'eroe, in un tripudio
di smielate lacrime e languide palpitazioni, convinca i suoi nemici ad allearsi con lui!
Questo Capitano Stinky di cui parla era solo un...”
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G: “Smirk! Capitano Smirk! E ricorda bene questo nome, perché è il nome di colui
che ti sacrificherà ad una divinità arbitrariamente inventata sul momento, per poi
scalpellare una qualche dozzinale e sboccacciata ingiuria in calce al tuo epitaffio!”
AMM: “Ne dubito seriamente. Il percorso verso la luce che la Triade riserva a coloro
che hanno saggiamente ripudiato ogni forma di occultismo e misticismo è costituito
da una lunga, oscura e angosciante strada di sola andata. Ed è una strada irta di
ustioni, lacerazioni e fratture multiple scomposte. Che ovviamente non sono null'altro
che l'inevitabile e necessario prezzo della redenzione.”
G: “Redenzione? REDENZIONE?? E secondo voi desiderava la REDENZIONE un
uomo che a volte commetteva le più disgustose nefandezze solo per poterle urlare
con orgoglio in una chiesa gremita di anziani tremolanti? L'avete massacrato,
umiliato, disintegrato! Avete preso il suo spirito combattivo, l'avete tagliato a dadini e
l'avete cucinato a fuoco lento fino ad ottenere questa specie di sbobba buona a
malapena per spurgare un pozzo nero! Smirk! In nome di tutti i più raccapriccianti
numeri dei Fratelli Fettuccini, svegliati! Ribellati! Liberaci! SMIRK!!!”
AMM: “Uhm... visto che sembra non afferrare il concetto, voglio dimostrarle una
cosa... Carceriere 1138? In virtù dei miei quasi-illimitati poteri, le conferisco pieno
“Diritto di vita e di morte” nei confronti dei prigionieri. Se reputa opportuno liberarli
e, che so, lasciarli su un'isola lontana con acqua, provviste e qualche malsano libro
pieno di figure oscene, così sarà fatto immediatamente. In seguito ad un eventuale
atto di clemenza inoltre la sua scheda verrà immediatamente ripulita da ogni nota di
demerito. Cosa decide di fare?”
G: “Ha! Cortèz, prepara un'abbondante dose di garze e disinfettanti, perché con
questo atto ti sei appena dato sui piedi la più pesante zappa che...”
CRC: “Le mie note di demerito non possono valere la preservazione di un simile
tumore nel tessuto dell'esistenza. Non ho nulla da aggiungere su quanto già detto da
lei, Ammiraglio. Che i prigionieri siano bruciati vivi domani all'alba. E Trionfi la
Triade, da qui fino alla fine dei tempi!”
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...Tic-Tac!
Nove giorni, ventuno ore, quattordici minuti e sedici secondi alla fine...
Un tempo era vivo e pulsante, ma nero come il catrame nella notte più buia. Poi,
quando l'Oscura Signora mi ha strangolato per la prima volta con il suo puzzolente
manto, ha cominciato a mutare nelle più improbabili forme. Fluorescente
agglomerato di poltiglia ectoplasmatica. Inerte grappolo di vermi. Ardente
concentrato di carbone, zolfo ed ogni genere di caustico acido. Ed altre terrificanti
manifestazioni, impossibili da descrivere nelle limitate lingue dei comuni mortali.
Anche perché per molte di esse se si sbaglia la dieresi sulla quattordicesima sillaba
esce fuori qualcosa come “zelante zitella zombie”. In ogni caso il mio cuore è sempre
stato lì, a nutrire con improbabili linfe ogni fibra che compartecipasse a quelle
gloriose giornate di grog, ossa rotte, carni bruciate, viscere gorgoglianti e cervelli
colanti. Ma tutto ciò è svanito dal momento in cui sono finito ad urlare in questa
dimensione di infinito dolore. Una dimensione nella quale la vecchia frattaglia
parrebbe esser stata sostituita con una pesante accozzaglia di ingranaggi letali e
l'antico, barbaro, iniquo ordine delle cose è stato per sempre ridefinito da un branco
di untuose zitelle che credono di poter sopperire alla propria assoluta mancanza di
virilità cancellando per sempre ogni forma di magia dal mondo. Beh, vedremo chi
sopperirà per ultimo quando LeChuck vi mostrerà un autentico sortilegio d'altri
tempi. Dunque, considerando la curvatura interna del pentolame e la ruvidità del
metallo utilizzato, potrei riuscire a dirigere una parte del fluido di alcuni decimi
verso nord-nord-est. Ma se potessi contare su un fattore di umidità 4.5, riuscirei ad
essere sicuro che almeno una parte di esso non si incrosti prima dell'impatto e...
LL: “LeChuck?”
LCK: “Stai zitto, Largo! Ho bevuto alcuni cocktail annacquati di troppo al Club 41,
ed ora sto cercando di calcolare il punto esatto verso cui dirigere il prodotto della
mia impellente minzione. Ho un solo colpo in canna, ed ho intenzione di utilizzarlo
appropriatamente, prendendo l'ammiraglio con precisione su quegli orribili baffi! Sai,
se riuscissi a contrarre appropriatamente il detrusore uro-genitale, ed a calcolare l'
arcotangente dell'angolo esatto di rimbalzo su quella padella, potrei produrre uno
schizzo che...”
LL: “Lascia perdere, considerando che ti smarrisci anche quando cominci a contarti
le dita dei piedi. Anche se... non posso che concordare sulla sgradevolezza di quei
baffi a forma di... che diavolo di forma è quella???”
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LCK: “Sembrerebbe una via di mezzo tra un perno endocanalare odontoiatrico e
l'albume di uovo di turaco verde del Sudafrica.”
LL: “Già, quello con una spruzzata di uno scarpone semidigerito da qualche antica
divinità Inca. Comunque ascoltami. Te lo dico ora, mentre quei tre cerebrolabili sono
assorti nel loro dibattere di miserevoli inutilità...”
G: “... lei quale parte del disegno rappresenta? Quello tracciato da un grande
GABBIANO mentre, volando, sventuratamente rilasciava sul foglio i suoi divini...”
LL: “... presto saremo fuori di qui.”
LCK: “Si, e rosolati tutti e cinque come cinghiali in casseruola.”
LL. “Siamo quattro.”
LCK: “Non abusare ulteriormente della mia pazienza, Largo! Ricordi cosa è successo
l'ultima volta che hai abusato della mia pazienza?”
LL: “Si, e permettimi di dirti che non è stato molto carino costringermi anche a
pulire. In ogni caso, intendo che saremo LIBERI! Pronti per dirigerci verso una
montagna d'oro e gemme così... colossale, che alcuni cervelli potrebbero esplodere in
un milione di pezzi nel solo tentativo di IMMAGINARLA. Ma... credimi se ti dico
che quella che si prospetta è una fuga piuttosto rocambolesca, ed è meglio avere fin
da subito chiare le idee sulla nostra prossima tappa. Quindi... ho bisogno di sapere
quali informazioni hai tratto dal diario di quella trasandata Strega Voodoo!”
LCK: “Largo sei un mentecatto! E probabilmente non sapresti essere utile nemmeno
come farneticante e rustico portariviste da accantonare nelle latrine sotterranee della
mia fortezza! Come puoi pensare che abbia avuto voglia di leggere nel dettaglio
TUTTE le pagine di quel diario!!??”
LL: “Oh, signore! Mesi e mesi di artificiose macchinazioni buttate nel...”
LCK: “E sopratutto, come puoi pensare che ricordi qualcosa di quella sgradevole
lettura a parte... quei criptici piani per contraffare l'andamento delle nostre esistenze
e... quella singolare pagina con delle enigmatiche scritte ed una ridicola figura avente
dodici lati tutti uguali?”
LL: “FIGURA DI DODICI LATI UGUALI? MA... SCOMMETTO CHE SI
TRATTASSE DEL SIMBOLO DI CUI PARLAVO IO!”
LCK: “Che? Non cercavi una figura con sedici lati zigrinati ed un vertice semiarcuato
a guscio di carapace albino?”
LL: “DA DOVE L'HAI TIRATA FUORI UNA COSA SIMILE? DIREI DI NO! NE
CERCAVO PROPRIO UNA CON DODICI LATI TUTTI UGUALI!
LCK: “Beh, in tal caso... credo di averla intravista...”
LL: “Bene, è arrivato il momento di sapere cosa hai letto su quel diario...”
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siamo stati manipolati come putride marionette di carne all'interno della
rappresentazione più squallida che...”
LL: “Napoleon Hellbeard! Napoleon Hellbeard! Ma certo! L'inarrivabile! Il
monumentale! Il supremo! Il leggendario terrore dei mari che circa trent'anni fa
flagellava queste acque con la sua divampante furia voodoo!”
LCK: “Chi?”
LL: “Colui che mise definitivamente in fuga la Marina dai Caraibi armato solo di un
lembo di filante muco! Colui che sconfisse la morte stessa in una gara di “Stragi,
Ecatombi e Teneri Abbracci” per poi consumare un lauto pasto sul suo piatto tibiale
in segno di scherno! Colui che massacrò la sua intera ciurma al fine di celebrare un
increscioso rituale che gli permettesse di disseppellire il più straordinario tesoro che
fosse mai stato ambito dalla precedente generazione di pirati: il Leviathan Lord!”
LCK: “Oh, mai sentito. Ma ora credo che l'avrei voluto al mio fianco! Sarebbe stato
davvero utile per rinfrescarmi le pantofole con la lingua durante le più afose
mattinate estive!”
LL: “Si e poi sarebbe deceduto in un'esplosione di ascessi e pus come tutti coloro ai
quali hai affidato questa mansione. Non sottovalutare il mito che ruota attorno alla
figura di Napoleon Hellbeard! Lui... ha praticamente sancito l'inizio dell'era dei
pirati! È riuscito a dimostrare, non senza una certa quantità di teste sgranocchiate, la
superiorità dell'anarchia filibustiera su ogni struttura sociale precostituita! Il suo
maligno potere era talmente grandioso e straordinario che... ”
LCK: “Si, bla bla bla! Io potrei realizzare tutto ciò che ha realizzato lui durante la sua
intera vita in tre minuti, con un'oliva da cocktail al posto della testa ed il mio flaccido
corpo accuratamente shakerato con quattro parti di vermouth, tre di whisky e due
gocce di angostura. Servire tiepido e non rimuovere i peli galleggianti.”
LL: “Dopo questa credo che diverrò astemio.”
LCK: “Bene, grazie per averci reso noto che non perdi mai l'occasione per fare
particolarmente schifo anche ai più infimi detriti dell'umanità, ma... ehi...”
LL: “Hellbeard trovò il Leviathan Lord. E se quel prodigioso tesoro... contenesse il
Sorcerer's Gear? Oppure un suo frammento? Si, si, le arcane ragnatele del fato hanno
invischiato in qualche oscuro e segreto affare la strega, Napoleon Hellbeard ed il
Gear, ragion per cui l'unica cosa da fare adesso è... ritrovare la leggenda perduta!
Riesumeremo dall'oblio il rosso ed efferato incendio che consumò queste isole fin
nel profondo delle loro anime! Ritroveremo... Napoleon Hellbeard!”
LCK: “LARGO!”
LL: “Si?”
LCK: “BARBAPUZZONA SI STA MUOVENDO!”
LL: “Cosa? Mia madre è qui?”
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LCK: “No, babbeo! Parlo del rivoltante e grassoccio anziano alla mia sinistra!”
G: “... ha! Cortèz, prepara un'abbondante dose di garze e disinfettanti, perché con
questo atto ti sei appena dato sui piedi la più pesante zappa che...”
CRC: “Le mie note di demerito non possono valere la preservazione di un simile
tumore nel tessuto dell'esistenza. Non ho nulla da aggiungere su quanto già detto da
lei, Ammiraglio. Che i prigionieri siano bruciati vivi domani all'alba. E Trionfi la
Triade, da qui fino alla fine dei tempi... ammiraglio! Il quarto prigioniero sta...
imprecando!”
P: “NYAAAAAAAAAARGGHH!!! PER MILLE TACCHINI GLASSATI CON
CURRY! SONO SEMINUDO, INCATENATO, RICOPERTO DI FANGO,
CIRCONDATO DA STRANI ENERGUMENI ED IN UN POSTO CHE NON HO
MAI VISTO IN VITA MIA! DI NUOVO!!!”
LL: “Colazione è fatta, con più larve di blatta!”
G: “Quello... era lo slogan dei Biscotti Barbagialla-Più!!!”
P: “QUELLO SLOGAN FACEVA SCHIFO!!!”
G: “No! Capitano... Barbagialla!!!???”
AMM: “Ha! Pirati! Sempre ad ostentare sbilenchi soprannomi derivanti dalle loro
riprovevoli abitudini o dal loro impresentabile aspetto...”
G: “Mai darlo troppo per scontato, provate a chiedere a quei poveri cannibali su
Bulky Island di “Digeribile Dave”! E comunque con identica incredulità ripeto...
Capitano Barbagialla!!!???”
P: “SI, CONOSCO IL MIO NOME! E TU CHI DIAVOLO SEI??? FATTI
VEDERE!!!”
G: “Non posso muovermi! Sono intrappolato, proprio come te! Ci siamo incontrati su
Plunder Island! Una decina di anni fa! Ho rubato la tua teglia per torte, falsificato
una prenotazione del tuo ristorante, derubato con astuti trucchetti il tuo prezioso
dente d'oro e poi tu mi hai dato... una padellata in testa!”
P: “SE HAI FATTO TUTTE QUELLE BRICCONATE, UNA PADELLATA IN
TESTA È IL MINIMO CHE POTESSI MERITARTI!!!”
LCK: “Oh, fantastico, Largo! Hai portato con te... un cuoco! Geniale! L'elemento
risolutivo che la situazione necessitava fin dall'inizio! E non so come abbia fatto a
non pensarci io stesso! Signori della Triade, digrignate le budella dal terrore ed
estirpatevi i peli dalla disperazione! Abbiamo un cuoco! E non esiteremo ad usarlo!”
LL: “Questo tuo prorompente sarcasmo lascia ancora una volta trasparire la tua
usuale tendenza a soffermarti alle vili apparenze... d'altronde... uno dei più antichi
principi alchemici insegna che l'uomo non è mai solidamente uno, ma sempre
frammentato in DUE...”
G: “Come quando un prestigiatore sbaglia il numero della ragazza segata a metà?”
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LL: “No.”
LCK: “Come quando due cannibali particolarmente forzuti si contendono la tua
carcassa succulenta?”
LL: “No.”
G: “Come quando “Schiodatore Scott” disse “Ma no, imbecilli, questa scure appesa al
muro è solo decorativa. Guardate come schiodo via quest...”
LL: “NO, PER LA MISERIA! NO! FATEMI FINIRE! Sigh... dicevo... nella
maggioranza dei casi, queste due uguali e contrarie parti DELL'ANIMO UMANO si
combattono solo nel regno della mente, generando dubbi, conflitti interiori ed
invalidanti distonie neurovegetative. Ma può capitare che la più sadica, rabbiosa e
perversa delle due riesca a farsi strada attraverso i meandri del subconscio. A risalire
dal reame puramente cognitivo ed a trasmutare finanche la carne e la pelle del corpo
in cui dimora. Magari... grazie al potere di una tremenda maledizione, che si innesca
solamente alla vista della luna piena. E qualora ciò avvenga senza che l'altro ne
preservi la memoria o la consapevolezza, può nascere anche... una lotta che si protrae
per anni ed anni! Due esseri... che si combattono furiosamente fino alla morte, senza
sapere di stare combattendo... solamente contro sé stessi!”
AMM: “Carceriere, questi dati non sono presenti nel nostro Infinito Schedario™. Sta
aggiornando le schede con ciò che i prigionieri dicono?”
CRC: “Uhm no. Temo di non avere nulla con cui scrivere.”
AMM: “Perdinci un po' di improvvisazione! Scriva con il sangue!”
CRC: “Va.... va... bene... prenderò quel... punteruolo arrugginito e.... aaaarghhh!”
G: “Oh, capisco cosa vuoi dire. A me per esempio capita spesso di sentire delle
specie di voci che mi dicono cosa fare, raccogliere, o esaminare. Il segreto è fare
tutto quello che ti dicono. Senza storie.”
LL: “Per esempio, Capitano Barbagialla... cosa mi dice di quel mostro che la
perseguita? Cosa mi dice... del POLLO DIABLO?”
Ci sono nomi che sembrano arrestare per un istante il battito cardiaco di ogni cosa
nell'universo. Che paiono riecheggiare attraverso la materia e la luce, conferendole
una gelida, innaturale vibrazione.
G: “Brr! Cos'è questo improvviso freddo? E comunque è una stupida superstizione.”
P: “QUELL'ABORTO DI NATURA NON FA CHE SEGUIRMI DI ISOLA IN
ISOLA! MASSACRA CON LA SUA FORZA SOVRUMANA TUTTI COLORO CHE
INCROCIANO LA SUA STRADA! ED OGNI VOLTA RIMETTE IN LIBERTÀ I
MIEI PREZIOSI POLLI!!!”
G: “È una stupida superstizione... VERO?”
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P: “SONO SICURO CHE ESISTA, ANCHE SE SEMBRO ESSERE L'UNICO A
NON AVERLO MAI VISTO! E L'UNICO CHE RIESCE A SOPRAVVIVERE ALLE
SUE INCURSIONI! E L'UNICO CHE SI RISVEGLIA FERITO, SEMINUDO E
RICOPERTO DI FANGHIGLIA IN SEGUITO AD OGNI MALEDETTA NOTTE
DI LUNA PIENA!”
G: “Oh, sacre scimmie saltellanti...”
LL: “Niente luna da questa finestra, quindi dovremo... LeChuck... stammi a sentire...
reggimi il gioco con tutto ciò che dirò e cerca di... psst... psst...”
CRC: “Urghhh... ammiraglio... è come se un grosso ragno ghiacciato mi stesse
risalendo lungo la schiena. Avverto una sorta di sensazione di morte incombente.
Temo che i prigionieri stiano architettando qualcosa di mostruosamente sinistro e
non credo che dovremmo lasciare che...”
AMM: “Ha! Cosa non ci si inventa oggi pur di smetterla di incidersi ripetutamente le
carni con un ferro arrugginito! Stia zitto e scriva! Sono scarti del Grande Piano
Cosmico! Rimasugli di un'era che nessuno rimpiangerà! Per di più, ingabbiati ed
incatenati come grezze bestie da circo! Non sono più pericolosi di un mucchio di
noccioline salate e sgusciate!”
G: “Beh, sappiate che ho visto fare cose con le arachidi che non potreste neanche
lontanamente...”
LL: “Dunque signori, cosa mi rispondereste se vi chiedessi di guardare... QUELLA
FINESTRA?”
LCK: “Uhm... anche io trovo quella finestra particolarmente attrattiva o degna di
attenzione.”
G: “Non mi sembra importante la finestra.”
P: “ARR! QUELLA È LA COSTELLAZIONE DEL COMPASSO!!! LA SUA FORMA
RICORDA UN COMPASSO!”
CRC: “Fabbricata dalla Triade. Dunque trionfi anche la finestra!”
AMM: “Non si distragga motteggiando ridondantemente su delle carabattole e
continui a scrivere. Comunque sono banali sferoidi di plasma che generano energia
attraverso i processi termonucleari del proprio nucleo e.. oh, immondizia tra le
immondizie! Lordura tra le lordure! Sudiceria tra le sudicerie! Qualcuno ha...
URINATO SUL PAVIMENTO!!! CHI È STATO?”
CRC: “Io no, ammiraglio! Lo giuro!”
LL: “Il capitano Barbagialla.”
LCK: “Il pulitore di latrine Barbagialla.”
G: “LeChuck! Guardate, è palese che sia stato LeChuck! Ha persino le braghe ancora
calate! Sebbene non capisco assolutamente come abbia fatto con quelle catene
ancora ben...”
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LL: “Threepwood dice delle chiare baggianate, ammiraglio! La pozzanghera si trova
esattamente al di sotto del capitano Barbagialla e, se non ricordo male, la legge di
gravità asserisce che... un liquido non può CHE PRECIPITARE IN VERTICALE!”
LCK: “Già, la legge di gravidanza non mentirebbe mai in proposito.”
AMM: “Per il grande architetto! Nonostante le palesi inesattezze semantiche i due
prigionieri hanno ragione! LE ETERNE LEGGI CHE RENDONO QUESTO
UNIVERSO UN TRIPUDIO DI ARMONIA E BELLEZZA NON POTREBBERO
MAI E POI MAI AFFERMARE IL FALSO! SE LA POZZANGHERA SI TROVA LÌ,
LA COSA PIÙ PROBABILE È CHE IL COLPEVOLE SIA STATO PROPRIO... IL
PRIGIONIERO PARTICOLARMENTE BRUTTO!!!”
G: “E con quest'affermazione avresti potuto riferirti ad almeno tre dei quattro
individui appesi in questa cella. Ma poiché intuisco che tu stia ancora parlando di
Barbagialla, ci terrei a farti notare come non sia poi così difficile per LeChuck
dirigere il getto verso... oh, sapete che vi dico? Andate tutti al diavolo!”
AMM: “Prigioniero decisamente orrendo, cosa ha da dire a sua discolpa?”
LL: “YARR! URINO QUANDO MI PARE E PIACE! PROCESSATEMI SUBITO SE
NE AVETE IL CORAGGIO! LA TRIADE FA SCHIFO! NON VEDO L'ORA DI
DIVENIRE UN ALLEGRO MUCCHIO DI PULVISCOLO ORGANICO!”
G: “Ehi! Non era Barbagialla quello! Era Largo nella più atroce delle esibizioni da
imitatore vocale che abbia mai ascoltato! Al di là dei basilari errori timbrici ed
alveolari, ci terrei a farvi notare come Barbagialla non abbia neanche mosso le
labbra!”
AMM: “Prigioniero esteticamente improponibile! Ammiro le sue audaci abilità
ventriloque ma rimugino su cotanta trasudante vanagloria. E ne sono decisamente
inalberato! Dunque il suo desiderio sarà esaudito!”
P: “CHE? COSA? MI FATE LECCARE UN MUCCHIO DI SEGATURA IN CUI
HA APPENA SGUAZZATO UNA BELLA RAGAZZA?”
AMM: “Le sue pittoresche perversioni di stampo artigiano non preserveranno
l'integrità della sua attuale forma corporea! Carceriere! Liberi il Capitano dalle sue
catene! Se è così ansioso di incominciare la sua nuova vita verrà soddisfatto!”
P: “VORREI CHE FOSSE BIONDA E CON UNA PROCACE... EHI! FERMI!
FERMI! CHE FATE?”

...Tic-Tac!
Nove giorni, ventuno ore, due minuti e quarantotto secondi alla fine...
Mentre quell'irritante palla di pelo e fanghiglia fa comicamente sfoggio del suo
appariscente repertorio di scurrilità marinare, il carceriere lo libera e lo prende sulle
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sue ricurve spalle come fosse un sacco d'immondizia. All'improvviso, mentre
attraversano l'uscio, lo sconnesso farfugliare di quell'avvelenatore viene stroncato da
un violento spasmo. Barbagialla perde conoscenza. La realtà comincia a risuonare
della lontana eco di un demoniaco chiocciare, intessuta con il vibrante ritmo di un
seducente flamenco.
LL: “Si... la luna! Barbagialla è riuscito a vedere la luna!”
Seguono immediatamente altri spasmi, sempre più rabbiosi e spietati. Barbagialla
rigurgita, si contorce e si dimena con inumana brutalità, mentre i suoi muscoli si
contraggono e si ingrossano innaturalmente. L'aria si fa densa, pesante, opprimente,
come quando Satana in persona si leva le scarpe dopo una lunga sessione di jogging
mattutino.
AMM: “Vede, Carceriere? Insalubre dieta pirata! Questo è ciò che accade quando si
danneggia irreparabilmente il proprio apparato gastrointestinale con decenni di rum
scadente e spiedini di ratto di fogna.”
CRC: “Ugh... ammiraglio... non credo che stia soffrendo di problemi digestivi.
Sembra più qualcosa come... IL RISULTATO DI UN RIPUGNANTE RITUALE
ATTO AD EVOCARE UNA QUALCHE EFFERATA CREATURA
OLTRETOMBALE IN GRADO DI SPAZZARCI VIA DALL'ESISTENZA!”
AMM: “Un rituale? Nel bel mezzo di questa fortezza? Cosa va cianciando? Non
piagnucoli e salga verso la Sala della Purificazione! Ci sarà un motivo se io sono il
braccio destro del Barone Soze e lei può essere al più il residuo di tramezzino al
sorgo che gli rimane incastrato tra i denti, razza di...”
CRC: “MI AIUTI! SI STA FACENDO SEMPRE PIÙ PESANTE! LE MIE
VERTEBRE STANNO CEDENDO!”
SNAP! THUD! BANG! CRASH!
G: “MADRE DE DIOS...”
«RRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAAAARR!!!»
CRC: “... ES EL POLLO DIABLO! Y EL ME STA TRITURANDO
VERTÈBRAS!!!”
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AMM: “POR EL GRAN ARQUITECTO! SOLDADOS... CHE DIAVOLO STO
DICENDO? SOLDATI! TUTTI I SOLDATI A RAPPORTO! ABBIAMO
UN'EMERGENZA DI ORDINE 666! EMERGENZA DI ORDINE 666!”
CRC: “Uuurghh... 666? Ma è l'emergenza da “Prigioniero aggressivo a causa di
terrificante acidità di stomaco”. CONTINUA A NON AVERE CAPITO NIENTE!”
Un allarme acuto e incessante comincia a frustare l'aria senza concederle tregua. Il
carceriere giace comatoso sul pavimento con la schiena in mille pezzi. L'ammiraglio
Cortèz si fruga spasmodicamente nelle tasche alla ricerca di qualcosa. Ed ogni
brandello di grossolana umanità del vecchio capitano è stata disintegrata da quella
raccapricciante mutazione voodoo. Ora è una rivoltante, imponente, abominevole
oscenità piumata alta quasi tre metri. L'illimitato potere delle sue malefiche
emanazioni sembra distorcere lo spazio intorno a sé. Nella cadenza frenetica del suo
respiro fetente si percepisce un'avida sete di sangue. Nel suo efferato sguardo
esplode il risentimento di un'anima rinnegata, perduta, scacciata per la propria
depravazione finanche dal punto più basso dell'inferno. Uhm... datemi un becco in
grado di sviscerare un fortino di pietra e vedete se non è praticamente il mio fratello
gemell... perché Largo ora sta provando ad imitare un gallina?
LL: “Co! Co! Co! COOO!!! POLLO DIABLO! Ascoltami! Risulta evidente dal mio
verso che anche io sia un pollo!”
G: “Risulta evidente anche quando rimani in silenzio.”
LL: “Vedi tutti quegli uomini vestiti di bianco? Sono dei macellatori psicopatici! Dei
sadici assassini di poveri polli indifesi! Li pungolano con degli appuntiti forconi per
il loro indecoroso divertimento e, dopo averli presi in giro con battute sconce, li
massacrano per cucinarli in una qualche immorale salsa tartara! Falli fuori. Tutti! E
liberami!”
AMM: “Dove ho messo quelle dannate pastiglie al bicarbonat... NO!!!”
Un masso di una tonnellata che cade da una torre di cinquanta piani. L'impatto di
due colossali galeoni durante la tempesta più violenta mai scoppiata. Un vulcano che
esplode poderosamente dopo anni di inattività. Una gagliarda e vigorosa schitarrata
andalusa. In un pugno. L'ammiraglio vola via come una cartaccia di poco conto e si
schianta su una parete della cella in un violento ed appagante boato di carne.
LL: “Si! Sei un bravo pollo! Adesso liberami, sono un pollo anche io! Spezza le mie...
dove vai? Torna qui! Ehi! POLLO DIABLO!!! Dove vai? Non uscire da quella porta!
Sono un povero pollo in cattività! Co! CO! CO! CO! SQUEEEK!”
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G: “Cosa diavolo era quell'ultimo verso? ATTENTI AL MUR...”
CRASH!
G: “Quel violento pugno che ha dato nel muro... ehi, quel supporto che fissava le
catene alla pietra è parzialmente crollato! Finalmente riesco a mettere i piedi per
terra. Tutto quel penzolare cominciava decisamente a darmi sui... ma... le catene sono
ancora saldamente incastonate nella roccia! Sono ancora in trappola!”
LL: “TORNA INDIETRO, POLLO DIABLO! AVEVAMO UN PULITO E
FRATERNO ACCORDO TRA VOLATILI!”
G: “Nulla da fare, è uscito dalla porta. Sai... dopotutto la tua imitazione da dolce
gallina ruspante non era male. Magari troverai un bel gallo da monta che ti ami per
quello che sei. Ogni mattina, dopo aver fatto il suo dovere coniugale, ti porterà dei
gustosi lombrichi freschi, e mentre tu coverai pigolanti pargoli e deliziose colazioni
da fare in padella con burro, vivrete per sempre felici e contenti, tra piume, coccole e
montagne di escrementi.”
LL: “Per quanto il mio ipotetico futuro come reginetta del pollaio sia ricco di
metafore argute e spunti interessanti io mi focalizzerei sul fatto che... il mazzo di
chiavi del carceriere sia adesso a portata dei tuoi piedi! Perché non lo... calci da
queste parti?”
Urla, spari, allarmi e quel demoniaco chiocciare ora si stanno intrecciando in
un'infernale sinfonia che scuote le fondamenta stesse dell'edificio. Il demone ha
cominciato a combattere contro i soldati della Triade. Ogni tanto, nel ritmo di quel
frastuono incessante, si riesce vagamente a distinguere qualche frase di senso
compiuto...
«NO! SOY VEGETARIANO! TE JURO QUE SOY VEGETARIANO! NOOOO!!!
AY AY AY ME HA TRUNCADO EL MI PANCREAS!»
G: “Calciare le chiavi? A te? Dopo che mi hai avvelenato, drogato, ingannato e
pestato con i tuoi maledetti Sestanti Balli e Canti? Per di più giocando sadicamente
con quella faccenda di Elaine? Mai! Piuttosto mi fustigo con un gatto a nove code
incrostato di sangue infetto fino a scorticarmi ogni singolo centimetro di pelle! Poi
ingoio un'intera carrucola e chiedo di essere usato come...”
LCK: “Faccenda... di Elaine?”
G: “... prendo un set completo di chiodi da bara arrugginiti e me li infilo negli occhi
spingendo con forza nel... “
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LL: “Nulla di importante, un qualche patetico cliché matrimoniale su chi lasciasse la
tavoletta del water alzata. Su, forza Guybrush! Abbiamo un nemico comune, potente
e ben organizzato. Perché non dovremmo... unire le forze?”
G: “... con funambolica inerzia ed un'abbondante dose di chiavi-scimmia. Non
uniremo le forze perché l'ultima volta che ho unito le forze con il tuo allegro
compagno di giochi mi sono ritrovato con uno squarcio nelle budella talmente
grosso che l'avrebbero potuto riempire d'acqua ed organizzarci una qualche pomposa
regata della Coppa America! E quindi guardami, mentre con un ben calcolato
movimento di gambe afferro solo ed unicamente per me la tua dannata... ops!“
LL: “Ehi, grazie, lì è perfetto! LeChuck, afferrala con la punta della scarpa! Slaccia e
riavvita! Di più! Bravo... bravo... mettila lì... ok... cerca di farla arrivare ai denti. Più a
destra, più a destra! Alza le gambe. Fletti di più il sottocalcagno. No, non così che te
lo spezzi! Di meno! Ora gira quel dannato... ”
LCK: “Bingo!”
«ES LA PRIMERA VOLTA QUE MANGIO EL POLLO EN TODA MI VIDA! LA
PRIMERA VOLTA!!! AAAARRRGHH!!! EL DOLOR ES INSOPORTABLE!»
Apro i lucchetti e metto i piedi a terra. Fuoco. Fiamme. Acido che mi sta mangiando
la carne della gamba. C'è qualcosa che non va. Quell'esplosione sulla zattera... deve
avermi fracassato più di quanto credessi! La mia gamba destra... è gonfia, livida,
dolorante. Fatico seriamente a muoverla! Ma io... sono LeChuck. Non mi sono mai
concesso un solo attimo per piagnucolare da quando sono venuto al mondo e quando
me ne andrò per l'ultima volta lo farò ghignando e scatarrando sulla falce della
Funesta Signora. D'altronde... quella ridicola muffa male fermentata di Threepwood
piagnucolerebbe! Quello smargiasso PARASSITA INTESTINALE di Largo
piagnucolerebbe!
LL: “Oh no, la mia bella giacca in pelle di renna ossessivo-compulsiva si è tutta
sgualcita! Oh no, la mia bella giacca in pelle di renna ossessivo-compulsiva si è tutta
sgualcita! Oh no, la mia bella giacca in pelle di renna ossessivo-compulsiva si è
tutta...”
Sarei tentato di abbandonarlo qui a frignare in quella maniera curiosamente
ripetitiva, ma... se voglio sopravvivere in quest'epoca ho bisogno delle sue
fanfaronesche misticherie alchemiche. Infilo la chiave nel lucchetto di Largo.
LL: “Ehi! Il mio occhio!”
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Ne è valsa la pena. Infilo DAVVERO la chiave nel lucchetto di Largo. Libero anche
lui.
G: “Ehi! Dove andate? Venite qui! Liberate anche me! Liberate anche me! Razza di
putridi...”
LL: “Ahr! Ahr! Ahr! Addio, Threepwood! Ti prometto che quando saremo diventati
gli incontrastati padroni di ogni cosa nel mondo conosciuto verremo a trovare la
dolce petunia che la tua carcassa avrà partorito. E dopo ogni stordente notte di
deliranti bagordi e caustici cocktail, LeChuck avrà sempre una... rancida e puzzolente
annaffiata tutta per te! Bon voyage! Anzi... BUENA MUERTE!”
G: “Tornate indietro! Tornate indietro! NO!!!”

...Tic-Tac!
Nove giorni, venti ore, cinquantatré minuti e trentotto secondi alla fine...
Usciamo dalla cella. Rientriamo nella cella. Usciamo dalla cella. Rientriamo nella
cella. Usciamo dalla cella. Rientriamo. Utilizzare il tuo stesso carceriere come zerbino
su cui pulire il lerciume dei tuoi stivali è come farsi leccare le suole da tutti gli angeli
del paradiso. Poi, decidiamo di andare una volta per tutte, lasciandoci alle spalle
quell'oca starnazzante di Threepwood. Strano, ho... come un plumbeo presentimento.
È come se l'universo stesso mi stesse sussurrando che un'epoca di leggendarie
battaglie è ormai terminata per sempre. Si, credo proprio che non rivedrò mai più
Guybrush Threepwood...

...Tic-Tac!
Nove giorni, venti ore, quarantaquattro minuti e due secondi alla fine...
Torniamo di corsa nella nostra vecchia cella. Non sono mai stato un fenomeno con
questa faccenda dei presentimenti. Threepwood è ancora lì, immobile tra le sue
catene. Rimane in silenzio. Pietosamente tenta di intimorirci con uno sguardo torvo
ed oscuro, ma l'unica sensazione che riesce a comunicare è il panico da prestazione
di un salmone femmina alla sua prima fregola.
LL: “Threepwood, tu adesso vieni con noi! Ci serve il tuo aiuto!”
G: “Lasciatemi! Non verrò con voi! FERMI! PREFERISCO FINIRE IN QUALCHE
DELICATO BOUQUET NUZIALE! NON TOCCATE I MIEI SACRI...”
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Li tocchiamo. Largo apre i lucchetti. Io agguanto i suoi stinchi con una presa di
quelle che dopo un po' conducono all'inesorabile cancrena dell'arto. Lo strappo
violentemente via delle sue catene e gli faccio assaggiare il pavimento. Gli do modo
di degustare a fondo il suo aroma di sudore e marmo poligranulare. Quindi lo
trascino all'esterno della cella, verso quello sterminato e tenebroso girone
dell'inferno. Rimango ancora affascinato dall'interno di quell'oscura torre, da quel
colossale cilindro cavo di pietra bianca, le cui pareti sono crivellate da migliaia di
sottilissimi legni, montati in maniera da costituire la più febbrile e vertiginosa
gradinata che abbia mai percorso. Ad intervalli regolari su quest'ultima, migliaia di
finestrelle ed altrettante porte blindate, a serrare stanze da cui si leva un delizioso
coro di agghiaccianti urla di agonia.
G: “Maledetti! Avremmo potuto almeno salvare Smirk! Almeno lui! Ma... ehi, questa
gradinata è pericolosamente ripida e priva di balaustra. Direi che basta... un piede in
fallo, un attimo di distrazione, od un accidentale starnuto e siamo belli che
sfracellati. E questa è una frase che non vorresti mai pronunciare mentre vieni
malamente trascinato per le gambe da un goffo bestione che non sogna altro che di
farti a pezzi.”
LCK: “Sta zitto, patetica imitazione di bucaniere, altrimenti ti faccio fare il SALTO di
qualità che hai sempre desiderato!”
G: “Chi è più patetico, l'imitazione o quello che si fa disintegrare per ben cinque
volte da una semplice imit... ouch! Ahi! Aaah! Ehi! Fe... fermo!”
LL: “Uhm... dai boati che provengono dai piani superiori è evidente che il Pollo
Diablo stia continuando a tenere impegnati tutti i soldati ed i carcerieri. Ma non ci
deve essere rimasto molto tempo! Dobbiamo affrettarci a scendere verso...”
«MADRE DE DIOS! EL POLLO DIABLO QUIERE LIBERAR TODOS LOS
PRISONEROS Y AHORA STA VENENDO POR MI! »
LL: “E poi... uhm... avrei dovuto indagare su questo curioso fenomeno secondo cui
alcune persone nelle vicinanze del pollo comincino inevitabilmente a declamare frasi
in uno strano idioma spagnoleggiante. E cos'è questo suono come di grosse e
pesanti nacchere?”
LCK: “Senti qua, Largo! Per ogni gradino contro cui sbatte, la testa di Threepwood
produce un suono differente! Tutto ciò... ha del potenziale! Dovrò provare a foderare
qualche tamburo con le sue cervella! Intessere corde di violino con i suoi molli
tendini! Forgiare zufoli con le sue ingrossate ghiandole! Affidare poi tutto lo
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strumentario ad un gruppo di menestrelli disadattati e violenti, e godermi tutte le
sue interiora stridere e schioccare in una qualche barocca melodia polifonica!”
G: “L'unica melodia che mi vedrai eseguire sarà il tuo festoso inno funeb... AHI!”
LL: “Mai sentito un inno con questo nome. Ma LeChuck, tu... stai vistosamente
zoppicando!”
LCK: “Già, già! Nulla che non si possa risolvere con una buona bevuta di glicol
propilene ed una fragorosa scazzottata contro qualche irriverente...”
KA-BOOM!
...PLAF!
LL: “PER L'ERMETISMO DI ERMETE TRISMEGISTO! COS'ERA QUELLA
COSA CHE... È APPENA PRECIPITATA DALL'ALTO?”
LCK: “O qualcuno ha appena gettato gli avanzi del proprio colossale e disgustoso
arrosto di tacchino, oppure direi che il tuo improbabile pollo alla diavola
antropomorfo ha appena perso la propria personale battaglia per la libertà ed è...
diventato un bel polpettone sanguinolento formato famiglia!”
G: “Oh no, Capitano Barbagialla!”
LL: “DOBBIAMO SBRIGARCI! AVREMO I SOLDATI ALLE COSTOLE ENTRO
UN BATTITO D'OCCHI DI TRITONE! SCENDI, LECHUCK! SCENDI PIÙ IN
FRETTA!”
G: “AHI! UHI! AAAH! OUCH! LA! PAGHERETE! ANCHE! PER! QUESTO!”
LCK: “Eccoci!”
Siamo al piano terra. Mollo le gambe della mia personale spina nel fianco dopo
averlo lasciato indugiare ancora un po' sul vago aroma di frassino e piedi di
quell'ultimo gradino. Si rialza. Nel suo frastornato rimbecillimento scorge anch'egli
quel colossale portone pieno di maniglie, quadranti, meccanismi e leve d'ogni
genere. Poi, per un istante, si gira da un'altra parte. Nota con espressione desolata un
angolino, la cui fitta tenebra ha steso il proprio pietoso velo sul cadavere massacrato
e sventrato di quel Barbagialla, ora giacente in un'immonda pozzanghera di ossa
fracassate, visceri maciullati, putridi miasmi organici e... uhm... non so cosa darei in
momenti come questi per addentare una succosa bistecca al sangue!
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LCK: “Non trastullarti proprio ora, Threepwood! Dopo anni ed anni passati ad essere
la più insignificante tra le piattole... è arrivata la tua occasione per essere utile alla
causa!”
G: “... causa? Che causa? Quella
della mia lenta e dolorosa
dipartita, immagino!”
LCK: “Tutt'altro! Devi aiutarci ad
aprire questo incomprensibile
portone! Io e Largo non abbiamo
assolutamente idea di come si
faccia! Se ci riesci potremo
fuggire! Saremo salvi!”
G: “Salvi? Come no! E mi credi
talmente allocco da non intuire
che il tuo piano contempli infine
te che mi strappi i polmoni e li usi
come sottobicchiere! Ma ti assicuro che ne dovrai versare di bile prima di riuscire a
strappare via anche solo UN PELO dal mio...”
LCK: “Ooh, per la paura mi sta tremando tutto il mio irritabile colon! Vieni qui! Fatti
sotto, che ti sgozzo come un maiale e brindo con un calice ricolmo del tuo
pungente...”
«EVASI DALLA CELLA 1138! CI SONO TRE EVASI DALLA CELLA 1138!
RADUNARE TUTTI I SOLDATI PER L'ESECUZIONE!»
LL: “QUELLO CHE CHIARAMENTE INTENDEVA LECHUCK, e che sto
sostenendo anche io da un bel po', è che non c'è tempo adesso per delle infantili
scaramucce interne, ma è fondamentale collaborare per fuggire da questa tana di
perversi lupi impomatati. Ebbene, questo colossale cancello è l'unica cosa che si
frappone tra noi e la libertà, ma... non abbiamo assolutamente idea di quale
combinazione di leve e manopole sia in grado di aprirlo. E qui ci servi tu.”
G: “Che? E per quale motivo dovrei conoscere la combinazione d'apertura del
portone?”
LL: “Beh, sanno tutti che sei una specie di genio sbroglia-matasse...”
G: “Cosa? Mi hai preso per un qualche aggraziato maestro di merletto?”
LL: “No, intendo... sei un risolvi-puzzle...”
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G: “Ma io odio quegli antisociali giochi di società! Mesi e mesi ad incastrare piccole
tessere di cartone o di cartilagine umana per cosa? Per ritrovarti con un'immagine
che già avevi bella che pronta sul fronte della confezione?”
LL: “Cartilagine umana? Ma dove diavolo acquisti i tuoi... COMUNQUE NON ERA
QUELLO CHE INTENDEVO! Insomma... sei abile a decifrare enigmi!”
LCK: “Si, usa questo con quello! Spingi quell'arnese, chiudi quell'altra diavoleria.
Rimorchia il capitano Kate Capsize.”
G: “Rimorchia? Per chi mi avete preso? Io non ho idea di come aprire questo coso!”
LCK: “Avanti, Guybrush! Fa come fai ogni volta! Spremiti le meningi o dovrò
spremere fragorosamente io un po' del tuo...”
G: “TI HO DETTO CHE NON HO IDEA DI COME...”
CLAK!
G: “Ehi! Io non ho fatto niente... è bastato spingerlo!”
LL: “SI È APERTA UNA PORTICINA NEL MEZZO DEL PORTONE ENORME!
DEVE TRATTARSI DELLA PORTICINA PER I SOLDATI SEMPLICI!
SCAPPIAMO!”
G: “Porticina per i soldati semplici? Ma non ha alcun sens... “
«ECCOLI! DEVONO ESSERE I COMPLICI DEL POLLO!»
LCK: “I MALCONCI MA REDIVIVI SOLDATI DELLA TRIADE! FUGGIAMO!”
Aria. Vento. Libertà. L'antico odore di sale e razzie, emanato da un oceano che ora si
stende maestoso di fronte a noi, confortato da quel tenue chiarore che precede l'alba.
Il portone si è aperto su un immenso molo di legno, al cui termine è ormeggiata una
colossale imbarcazione priva di vele. Istintivamente tutti e tre cominciamo a correre
verso la nave. O meglio... Largo e Threepwood ci riescono... io... ho qualche serio
problema! Dolore. La mia gamba... è verdastra, purulenta, spezzata. Pulsa come
trafitta da mille aghi cosparsi d'acido. Dolore. La trascino a fatica. Largo e
Threepwood sono sempre più lontani. È dura essere vivi. Ma non posso mollare
proprio ora! Io sono...
«CARICARE! PUNTARE!»
BANG! BANG! BANG! BANG! BANG!
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… un ticchettante e barbuto colabrodo. Un proiettile mi esplode in pieno petto.
L'altro fa a pezzi la mia gamba zombie. Sento il salato sapore del mio sangue caldo
che mi sale su per l'epiglottide. Tossisco. Crollo rovinosamente su me stesso come
una vecchia bambola. Mentre sono riverso in una pozzanghera rossa e scura, le
membra cominciano a gelare. Niente che non possa... che non possa... datemi solo
un secondo... un secondo... un secondo...

… Tic-Tac! Tic-Tac! Tic...
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Carcere di Roca Redenciòn. Molo che conduce ad una… nave stramboide. Nave
stramboide che conduce alla libertà. Libertà che conduce a… cosa ne sarà poi di me?
Troppe cose sono cambiate in questi due anni. Che futuro può esserci per un
innamorato senza più nulla da amare? Per un avventuriero che non ha più nulla da
esplorare? Per un pirata costretto a navigare acque grigie, morte, senza più una sola
scintilla di magia ad animarne le onde né...
SLD1: “FREDDIAMOLI E BUTTIAMO UNA BUONA VOLTA LE LORO
IMMONDE CARCASSE NELLA FORNACE! IL TERRENO DI QUELLE
GRAZIOSE CALENDULE NON GIUNGERÀ AD UNA PERCENTUALE
OTTIMALE DI POTASSIO DA SOLO!”
È pur sempre una proposta. Ma credo di essere piuttosto geloso del mio potassio.
Già, dopo avere fatto a pezzi LeChuck, ora quegli energumeni della Triade sono tutti
intenti ed affaccendati a ricaricare le loro improbabili e futuristiche armi da fuoco.
Certo, sono… lenti! Feriti! Le sputafuoco sembrano complesse da rimettere in sesto.
E dunque è palese che la situazione richieda nulla più che una repentina FUGA!
LL: “POSSIEDONO DEI TRIMOSCHETTI A GITTATA INFINITA! L’IDEA DI
RAGGIUNGERE LA NAVE PRIMA CHE CI RIDUCANO IN POLTIGLIA È
TALMENTE RIDICOLA CHE CONVERREBBE PIUTTOSTO STACCARSI
ENTRAMBE LE GIUGULARI A MORSI!”
Fuga scartata. Mi serve un’altra idea. Mi controllo le tasche. Lanuggine. Lanuggine.
Peli. Lanuggine. Residui di viscere di orang… residui di viscere di orango!? Awww…
quella è una storia che avrei preferito dimenticare. Ora… due uomini incappucciati
stanno venendo verso di me. Deve trattarsi di carcerieri, sono vestiti esattamente
come il Capitano Smirk! No un attimo, non vengono verso di me, ma… vanno verso il
corpo di LeChuck! Ed ora… se ne allontanano… gesticolando in maniera ridicola?
Parrebbero… impauriti! La… macchia di sangue di LeChuck! Si sta espandendo sul
molo e… ne hanno timore? Ma certo! Per loro LeChuck… è un essere contaminato! Il
contatto con ciò che è maledetto! La putrefazione, il disfacimento, la contaminazione
della carne. I vestiti impregnati del rustico aroma di LeChuck! Il conto della
lavanderia! Angosce ancestrali, ripugnanti, ben radicate nel profondo di ogni essere
umano, ma che… in disadattati del genere devono rasentare la pura ossessione! E chi
sono io per non alimentare le fiamme della loro instabilità mentale?
G: “Gli incontaminati che vengono a contatto con del sangue impuro diventano a
loro volta impuri, maledetti per l’eternità...”
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SLD1: “Di cosa… di cosa… sta interloquendo il prigioniero?”
SLD2: “Soldato numero uno! Non si adombri e mantenga la dovuta calma! Infili il
perno A nella cavità B. Ruoti la vite Delta di pigreco quarti, sfiori la brugola 8,
shakeri il caricatore con una frequenza di 6.5 Hertz e termini l’impuro!”
SLD4: “Triperdincipacchio!”
SLD3: “Soldato numero quattro, non sia volgare!”
SLD2: “Soldato numero tre! Sta agitando il caricatore con un’oscillazione di 0.8 Hertz
di troppo! Ora deve ripetere la procedura daccapo!”
SLD3: “Triperdincipacchio!”
SLD1: “Sono l’unico a credere che un’arma del genere non sia esattamente il
massimo della praticità in battaglia?”
G: “... e qualora non siano degni del dono, i loro occhi bolliranno, il loro cervello si
scioglierà come a contatto con acido, il loro sangue comincerà a brulicare di vermi e
la loro pelle si ricoprirà di piaghe e…”
LL: “INSOMMA, LANCIALO E BASTA!”
SLD2: “VUOLE GETTARCI UN BOTTONE LORDATO DEL SANGUE DELLO
STREGONE BARBUTO! CI MALEDIRÀ TUTTI! TERMINATELO!
TERMINATELO!”
SLD6: “TROPPO TARDI!! AAAAH!!!”
Lancio il bottone. Mentre lo guardano attoniti librarsi in aria, l’idea di finire nella
schiera degli impuri, di venire emarginati, torturati, li assale e stritola i loro cuori, più
potente di qualunque altra cosa. Alcuni scappano urlando nel carcere. Altri si gettano
piangendo in mare. Qualcuno scrive una missiva alla propria genitrice invocando
materna consolazione, per poi poeticamente affidarla alle acque. Minaccia sventata,
nel superbo e sofisticato stile di Guybrush Threepwood, temibile pirata! Ora posso
correre liberamente verso la nave, finalmente libero da… l’alchemico lustramutande
del mio peggior nemico mi sta seguendo! Già, Largo è proprio dietro di me, e senza
avvertire fatica alcuna, sta correndo, portando in spalla proprio il suo indesiderabile
capitano. Saliamo sull’asse che ci porta sul metallico ponte. Entriamo sottocoperta, e
raggiungiamo una sala priva di finestre, nonché piena di utensili incomprensibili ed
ancor più enigmatici bottoni. Largo posa a terra LeChuck in silenzio, e poi va via.
LeChuck è... morto? Mi avvicino. Cerco di capire se stia respirando. Pallido come un
cencio mortuario. Vediamo se… oh, pappapishu!
G: “AAARGH! LASCIAMI! SOTTOSPECIE DI…”
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G: “Ma sopratutto se è mossa dal vapore non sarebbe più corretto chiamarla NAVE A
VAPORE?”
LL: “Ha! Quale indegna assurdità! Non mi risulta che qualcuno abbia mai chiamato
i galeoni del secolo scorso “Nave a corrente d’aria”! Ed ora fuori dai piedi,
Threepwood! Faremo rotta verso il luogo più straordinario che abbia mai osato
accogliere le chiappe di un uomo! La più grandiosa oasi di rum e sangue che dimori
tra le ire degli oceani! Veleggeremo verso… Tortuga!”
G: “Tortuga? Oh no, non Tortuga!”
LL: “Oh, per la mummificata salma di Salomone, che problemi hai? Il rum ti fa
girare la testa? Il sangue ti procura accidentali svenimenti? Le ire degli oceani ti
causano il mal di mare?”
G: “Ho lasciato quel posto anni fa! Avevo distrutto da poco il fantasma di questo
sacco di letame e… sono stato masticato ed ingoiato dalla voracità di quel luogo! Dai
suoi famelici eccessi! Dalla sua indecorosa corruzione! Ero giovane! Impreparato! Ed
a poco a poco, pezzo dopo pezzo, lì vi ho perso tutta la mia fama. Tutta la mia
fortuna!”
LL: “Stavolta ti faremo chiedere un preventivo alle sgualdrine prima di entrare nel
loro letto, va bene? Tortuga è l’ultimo posto in cui è stato visto Napoleon Hellbeard,
quindi ci dirigeremo lì. Puoi seguire la nostra rotta o andare a nutrire le camelie con
i tuoi… con i tuoi… a pensarci... uhm… credo che Napoleon Hellbeard in qualche
modo possa interessare anche te. Quell’uomo è inequivocabilmente connesso… al tuo
passato!”
G: “Cosa? E in che modo?”
LL: “Hai sentito cosa ho detto prima, quando eravamo in cella?”
G: “Sono un povero pollo indifeso?”
LL: “Non QUELLA cosa.”
G: “LeChuck rimuovi quella chiave dal mio occhio, mi stai perforando la cornea?”
LL: “NO! NO! Ho detto che Hellbeard… sacrificò tutta la sua ciurma pur di
agguantare uno dei più grandi tesori di sempre! Ciurma in cui c’erano anche… i
Threepwood! George Threepwood e Martha Threepwood. Ti dicono niente?”
G: “C… che??? Mamma!? Papà!? Ma… come faccio a sapere che è tutto vero? Come
faccio a sapere che non mi stai ingannando di nuovo?”
LL: “Rifletti… a cosa è dovuto il tuo richiamo ancestrale verso il mare? Non è forse…
la voce dei tuoi genitori che ti sussurra da al di là dell’oceano?”
G: “Non lo so. Non posso saperlo! Non ricordo quasi nulla della mia infanzia! Solo
attimi, istanti, suggestioni! Forse è stato il tempo a rimuovere ogni cosa. O forse sono
state le ripetute ingestioni di sostanze tossiche. E poi… non posso crederti! Non di
nuovo!”
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LL: “No, probabilmente non puoi. Ma immagino che per adesso tu non abbia scelta.
Ed ora va fuori dai piedi, ho una nave da governare, e delle sfiguranti ferite da
curare… uhm… vediamo qui. Arteria femorale. Sterno. Lesioni orrende.
Potenzialmente letali. Ma grazie alla prodigiosa disciplina medica di Paracelso mi
basta l’infuso di poche erbe e posso guarire anche le più terrificanti ferite senza far
sentire al malcapitato alcun dolore…”
LCK: “Oh… bene…”
LL: “Ma non ho quel tipo di erbe qui con me. E sulla nave non ci sono anestetici di
alcun genere. Temo che il dolore dell’operazione sarà lancinante. Senza contare che
dovrò operare con degli sgangherati utensili da manutenzione ed è altamente
probabile che la gamba colpita non sopravviva all’intervento!”
LCK: “Posso… sopportarlo! Mi basti sapere che risorgerò ancora una volta. E che tra
qualche giorno sarò lì, ad offrire ad Elaine Marley un elegante scrigno portagioie
ricavato dal teschio stesso di Threepwood, come pegno del mio eterno amore. Dovrò
solo raschiare accuratamente le scaglie di cervello rimaste e…”
LL: “Elaine Marley… oh beh… AGGRAPPATI a questo pensiero. È molto importante
che tu lo faccia. Uhm… da dove posso cominciare a squarciare…”
LCK: “YYYYAAAAAAAAAARRRRRRGGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHH!!!!!”
LL: “Va come sanguina!”
Non proferisco parola ed esco. Trovo una piccola stanza decorata unicamente da una
spigolosa panca. Mi ci appoggio e chiudo gli occhi, sfibrato dalla stanchezza. Sono
all’improvviso… da qualche parte. Piazza principale di Booty Island, l’isola dell’eterno
carnevale. Impossibile capire dal cielo vagamente violaceo quale ora del giorno sia.
Anche perché ho polverizzato il mio unico orologio da taschino provando per
l’ennesima volta ad aprirvici quella vecchia, ma sempre allettante, bottiglia di
LassaGrog alla prugna. Sono circondato da decine di volti indifferenti e beoti, troppo
impegnati a sorseggiare drink allungati con lo sputo ed a conversare della loro frivola
mondanità fatta di ammutinamenti, patiboli e giri di chiglia.
EL: “Vieni Guybrush, andiamo!”
Con me però c’è Elaine, più bella del sole che al mattino scalda il tuo ponte
incrostato di sangue e frattaglie. Poi, dal nulla… arriva… qualcuno. Il cielo si riempie
di nubi. La terra mi viene a mancare all’improvviso da sotto i piedi. Mi si gelano le
membra. Lo stomaco crepita friggendo nei suoi stessi acidi. Le mie carni urlano,
come trafitte da un milione di sciabole arrugginite. Dolore, dolore, dolore. È atroce,
straziante, insopportabile. A confronto la lenta maciullazione in un oceano di vetri
rotti è un gentile massaggio thailandese. L’inesorabile immersione nel più ardente
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degli acidi un delizioso bagno termale. Mi accascio sulle mie ginocchia svuotato,
disastrato, perduto, mentre quella presenza oscena strangola mia moglie fino ad
ucciderla. Nessuno interviene. Tra spasmi inenarrabili raccolgo l’ultimo brandello di
energia che mi rimane e riesco a malapena ad alzare lo sguardo. Ora però l’ho visto.
Non ha volto, né vestiti, né forma. È solo un’enorme ombra nera. È l’inevitabile. È
l’ustionante falce della morte. È la più purulenta delle pestilenze. È il momento in
cui consumi il tuo ultimo istante d’aria mentre stai annegando. Grido. Mi contorco.
Faccio appello ad ogni mia risorsa fisica e mentale per risvegliarmi da quel
mostruoso incubo, ma nulla da fare. Corpo e mente giacciono distrutti da una
stanchezza nera e profonda, e non sono ancora pronti per risvegliarsi. Nascono allora
spontanei diversi interrogativi. Quanto di tutto questo è parte di un ricordo, rimasto
seppellito da tempo nei più profondi e gelidi abissi della mia mente? E quanto c’è
invece di immaginario, di fasullo, di spartanamente architettato? Ma sopratutto, cos’è
quell’ombra inumana? Chi, o cosa ha strappato l’anima al più radioso e delicato fiore
che sia mai spuntato tra gli sputi ed i fanghi di questo continente? Se questo è due e
questo è quattro, questo cos’è? E se la risposta giusta fosse “un grattapiedi”? Quanto
legno può rodere… no, un attimo! La mente sta fluttuando, divagando. Devo
concentrarmi, provare a comprendere.
Ma il vecchio scenario è già sparito, forse per sempre. Ora sono su un’enorme, triste
scogliera di roccia nera, a strapiombo sull’oceano. Il cielo è denso di nubi, cupe e
minacciose come l’oste che ti porta il conto e nota il tuo borsello vuoto. Un vento
con terrificanti difetti di pronuncia mi urla antichi presagi di fventura e difftruffione.
All’improvviso, sento dei passi alle mie spalle. Mi giro di scatto. Formosa, rediviva e
nella sua bellicosa uniforme da cacciatrice, mi ricompare una vecchia amica…
G: “Morgan! Morgan LeFlay! Almeno tu, spiegami che cosa sta succedendo qui!”
Inopportunamente ed improvvisamente compare una seconda, vacillante presenza al
fianco di Morgan. La sua trascurata barba rossiccia ed il suo logoro vestito da
capitano pirata trasudano trasandatezza da ogni fibra. Per un attimo mi interrogo su
come un’impalpabile visione immaginaria possa brutalizzare in questo modo il mio
onirico olfatto.
BOB: “YARR FIGLIOLO, I SOGNI SERVONO A FARTI CAPIRE CHE SEI
ADDORMENTATO. SE TI RENDI CONTO DI DORMIRE INFATTI RIUSCIRAI
A RISVEGLIARTI E POTRAI FINALMENTE ORDINARE UN ALTRO
BOCCALE DI QUALCOSA CHE SIA SUFFICIENTEMENTE TOSSICO E
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CORROSIVO DA FARTI SVENIRE DI NUOVO!!! YARR!!! CREDO DI AVERE
APPENA VOMITATO IL MIO PANCREAS!!!”
G: “Yikes! Non comparirmi così, all’improvviso, vomitandomi in faccia bislacche
teorie e luride interiora… ma… ehi, tu sei Babbeo Bob, uno dei più eminenti luminari
della comunità bucaniera!!!”
BOB: “YARR!!! BABBEO BOB CONOSCE IL SIGNIFICATO DI QUESTO
SOGNO!!!”
G: “Fantastico! Sentiamo!”
BOB: “YARR!!! SEI TU IL TIPO CHE SOGNA OGNI NOTTE IL PIRATA
DEMONE LECHUCK CHE ABBRACCIA TENERAMENTE UNA PAPERA?”
G: “Temo di no, non lo sopporterei! Non nutro una particolare simpatia nei confronti
di quel goffo animale. Nulla invece contro le papere. Specialmente se servite in
fricassea e con una buona salsa piccante.”
BOB: “YARR!!! BABBEO BOB TEME DI TROVARSI NEL SOGNO SBAGLIATO!”
M: “INSOMMA, CREDO CHE SI SIA GIÀ PERSO TEMPO A SUFFICIENZA DA
QUESTE PARTI! VA AD IRRITARE PIÙ CHE PUOI QUALCHE COLOSSALE,
VIOLENTO E FAMELICO SERPENTE MANGIAUOMINI, E POI GIOCA A
RESISTERE ALL’INESORABILE ATTACCO DEI SUOI FLUIDI DIGESTIVI!”
BOB: “AHI!!! AHI!!! LA FEMMINA STA PRENDENDO VIOLENTEMENTE A
CALCI IL SACRO FONDOSCHIENA DI BABBEO BOB. A BABBEO BOB PIACE.
MA BABBEO BOB ANDRÀ VIA.”
Bob svanisce in una nuvoletta di marcio, tanfoso, insalubre fumo.
G: “Accidenti, era tremendamente irritante. Ma aveva quel pizzico di sana
depravazione che può trasformare chiunque in un’ottima, potenziale compagnia per
qualche bislacco week-end di sfibranti bagordi e trastullanti…”
M: “Quello… era uno dei più eminenti luminari tra i pirati?”
G: “Già, già, d’altronde non siamo noti per essere particolarmente colti o istruiti.
Basti pensare che gli altri luminari più noti erano Demente Dave e Tardo Ted. Oh,
ed anche quel tipo che parlava con i calzini, Cerebroleso Celsus.”
M: “Umpf… adesso ascoltami, ti rinfrancherà sapere che ho un messaggio per te. Ti
aiuterà a capire qualcosa in più sulle tue visioni.”
G: “Oh, finalmente! Sorprendimi!”
M: ”Eccolo qui: «Forse dovresti considerare un’appendicectomia.»”
G: “Credo di essere ancora in tempo per chiedere qualche ulteriore delucidazione a
Babbeo Bob.”
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M: “Scusa, scusa, messaggio sbagliato. Maledetto Bob! Ha letteralmente devastato
alcuni sottili equilibri predispostisi tra i piani astrali e messo a soqquadro quella ben
ordinata pila appunti che avevo appositamente… oh, ecco qui. Questo è quello
giusto: «Prima, su Booty, hai vissuto un passato che ti rifiuti di ricordare. Adesso, su
questa landa desolata, ascolterai di un futuro che puoi ancora salvare.»”
G: “Cos’è, una sorta di indovinello? Non sono mai stato un fenomeno con questi tipi
di rompicapo. Ma dammi una carta incrostata di sputo ed una banana che oscilla al
ritmo giusto su di un metronomo rudimentale, e vedrai come riesco ad architettarti
in pochi secondi una diavoleria che rimbecillisca finanche…”
M: “No Guybrush, un indovinello presupporrebbe che io sia qui per farti delle
domande. E non c’è nulla di più sbagliato, visto che sono qui… per darti delle
risposte. Sono l’ambasciatore di forze più alte, che in questo momento stanno
giocando la loro cosmica partita a livelli di complessità che ti sarebbe impossibile
anche solo vagamente concepire… “
G: “Qualcosa come la corsa nei sacchi ai bordi della piscina?”
M: “No…”
G: “Ballo del manato su barca con fondo di vetro?”
M: “NO! SMETTILA! STAMMI A SENTIRE! Ho ALTRE cose molto importanti da
dirti…”
G: “Si?”
M: “... e te le dirò cantando!”
G: “Oh, no! No! No!”
La pelle di Morgan avvizzisce, si disfa e si strappa, cadendo pezzo dopo pezzo sulla
roccia, come carta di infima qualità. Quello che rimane è solo il suo lugubre, nudo
scheletro. Da qualche parte al di là del grigio oceano parte una musica rozza e
dissonante, come eseguita da un’immensa orchestra di ebbre mucche di mare. Le
ossa di Morgan cominciano a danzare in maniera sgraziata e disarmonica. Ho una
sorta di deja-vu.
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M: “L’osso della testa è collegato all’osso del calcagno…”
G: “Perché mi dici questo, mi perderò cercando un bagno???”
M: “... ma l’osso del calcagno non è collegato all’osso del braccio.”
G: “O mi stai indicando un tesoro?? Se è così come faccio?”
M: “L’osso del braccio è collegato all’osso della scapola…”
G: “Ricetta d’alta classe? Salsa di ossa alla diavola?”
M: ”... ma l’osso della scapola non è collegato all’osso dello sterno.”
G: “Forse è il segreto dell’universo? C’entra mio zio materno?”
M: “PER IL REGGICALZE A FIORI DI RENÈ ROTTINGHAM, SONO
PROPRIO NECESSARIE QUESTE RISPOSTE IN RIMA???”
G: “Scusa, deformazione professionale. E… Renè Rottingham indossa un reggicalze a
fiori?”
M: “... hai scritto tutto quello che ti ho detto?”
G: “No.”
M: “E cosa stai aspettando?”
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G: “Bambola… stai parlando con Guybrush Threepwood, il più scalcagnato e
temibile pirata del globo terraqueo. Non sarà certo un problema per me ricordarmi
di questa canzoncina che narra di subalterno e castagno…”
M: “STERNO E CALCAGNO! Sono ossa del corpo! Il primo assomiglia ad una di
quelle stupide freccette che vi tirate per diletto nelle cornee durante i tornei di
bevuta, mentre il secondo ha la forma di un bicchiere da shot schiacciato! Ricorda la
sequenza. Ricordala bene. Ma ora basta. Se dico altro… lui avvertirà che la mia
coscienza sta valicando il confine tra i mondi e… capirai tutto, ne sono convinta! Così
come capirai che al momento decisivo tutto quello che ti servirà per risvegliarci sarà
DENTRO DI TE.”
G: “Lui? Risvegliare chi? Dentro di me? Cosa c’è dentro di me? Intendi qualcosa
come il coraggio? La volontà? O forse i dotti intestinali? Non starai parlando delle
trombe di Eustachio?”
M: “Addio, Guybrush! Ti aspettiamo… continua a cercare Napoleon Hellbeard…
segui quel percorso e capirai ogni cosa quando è necessario… noi… siamo alla fine
della strada… siamo quelli destinati ad urlare in eterno…”
G: “... addio, Morgan! Se… sei in pericolo ti prometto che scenderò nuovamente fin
dentro le viscere dell’inferno, e farò pentire di esser nato a colui che ha osato anche
solo…”
Vengo interrotto da un rumore che non è di questo mondo. È come il rintocco
devastante di una campana immensa, misto alle urla di milioni di anime dannate.
Una volta. Ancora. Morgan fugge. Altro rintocco. Attorno a me la terra crolla. Il cielo
scompare. L’ultimo rintocco. L’oceano si ribalta. Ed alla fine…
...
Sveglio. Un’isola lontana attraverso l’oblò! Tortuga! E non sembra provenire alcun
rumore dalla stanza di Largo! Devo trovare Hellbeard prima che possano farlo loro!
Scappare da quei due! E devo farlo subito!
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sporco di sangue infetto pur di usufruire dei suoi servigi. Ma il nostro tollerante
ordine non tollera simili sciocchezze, e dunque ora le sue spoglie nutrono le nostre
serre. Gli amuleti invece sono stati trasportati come da procedura alle fornaci di
Blood Island. La nuvola dell'ignoranza è stata dissipata dai freschi venti del nostro
Supremo Progresso.”
SZ: “Bene, ma da quanto ne so dovrebbero esserci anche delle... NOTIZIE
INFAUSTE, giusto?”
AMM: “Se è per la fuga di LaGrande, LeChuck e Threepwood da Roca Redenciòn, le
posso garantire che si è verificata una ben poco comprensibile sequenza di...”
SZ: “Cosa? SONO FUGGITI?”
AMM: “Ehrr... uggh... aagh.... no... NON LO SAPEVA?”
SZ: “Certo che lo sapevo! Stavo momentaneamente commentando una triplice
missiva informativa appena arrivatami. Pare che alcuni esemplari sperimentali di
“Barboncini Cerberus” siano scappati dai nostri laboratori dopo avere brutalmente
dilaniato alcuni scienziati. Vuole vedere le foto? Guardi questa! Guardi le ghiandole
di quest'uomo come sono state spalmate sul...”
AMM: “No, Barone! Non voglio veder... ma... è troppo buio! Non vedo nulla qui! Lei...
riesce a vedere in questa stanza?”
SZ: “Il mio monocolo.”
AMM: “Che?”
SZ: “Indosso uno di questi Monocoli Sole Eterno™! Mentre i miei ospiti brancolano
nell'oscurità io scorgo perfettamente tutti i loro tic nervosi, le loro fronti madide di
sudore, i loro volti contratti ed attanagliati dal terrore. Le loro mani infilate in POSTI
SUDICI MENTRE CREDONO DI NON ESSERE GUARDATI!”
AMM: “Sono costernato. Rammaricato. Lasci che le lustri i suoi divini stivali finché
non scintillano come vecchie...”
SZ: “NON MI TOCCHI CON QUELLE APPENDICI! SONO LERCE!”
AMM: “Si! Si! Ha ragione! Guardi come prendo questo moschetto e me le rimuovo
senza alcun indugio estirpando finalmente l'immonda pestilenza con cui ho infettato
il...”
SZ: “Lasci perdere. Le serviranno per comporre inni di urla che magnifichino la
nostra gloria! Per scolpire i simulacri del nostro ordine supremo attraverso la grezza
pietra del misticismo e della zotichezza! Quindi suppongo che potrei soprassedere.
UNA VOLTA. Ma... mi dica... come è avvenuta questa... fuga?”
AMM: “Quella... dei barboncini?”
SZ: “QUELLA DEI PRIGIONIERI!”
AMM: “Ehm... ecco, temo si sia verificata... una serie di incredibili coincidenze. Nel
nostro schedario mancavano informazioni inerenti ad un certo... un certo... il tipo che
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si è trasformato in pollo demoniaco gigante. Che si chiamava... si chiamava... per il
Grande Architetto, non sono mai stato un fenomeno con i nomi...”
SZ: “Provi a ricordare. Ci provi!”
AMM: “Uhm, il suo nome era inerente al suo aspetto, se non ricordo male. Ed
indossava un frugale ma distinto copricapo da CAPITANO, sfoggiava una lunga e
folta BARBA e sotto quello strato di fanghiglia era ricoperto da una disgustosa
peluria GIALLA...”
SZ: “Dunque?”
AMM: “Doveva chiamarsi senza dubbio COPRICAPO LUNGA PELURIA!”
SZ: “Il prigioniero si chiamava “Capitano Barbagialla”. E lei è il re degli imbecilli!”
AMM: “Grazie, Barone! Grazie! La sua qualifica mi lusinga! Mi permetta di chiederle
un’apposita targhetta con tale denominazione affinché, in ogni dove ed in ogni
quando, chiunque al mio arrivo possa dire “Eccolo! Ecco il re degli imbecilli!”. ”
SZ: “Non è necessario. Per quello basta già la sua faccia. Se un albero cade nella
foresta e nessuno lo vede, di che colore è l’albero?”
AMM: “Non vedo cosa ciò possa avere a che fare con il resto del discors…”
SZ: “Mi perdoni, volantino pubblicitario di un detersivo che smacchia senza rovinare
il colore. Per alberi. Dovrò fare scorticare il postino. Quanto alle spoglie di quel
demone impuro, esse veleggiano verso Blood Island, dove saranno accuratamente
purificate dai magmi del vulcano. E si risparmi altre FARNETICANTI spiegazioni
sulla fuga di quei tre. Non è la fine del mondo dopotutto, considerando che sono
diretti verso TORTUGA...”
AMM: “Cosa? Tortuga? Ma è l’ultimo avamposto pirata rimasto ancora intatto! Non
siamo mai riusciti a stanare quel luogo di depravazione, lussuria e sventolanti Jolly
Roger, neanche con…”
SZ: “Dici Ciao, Roger. Ciao, Roger.”
AMM: “Che... che cosa???”
SZ: “Metaforicamente salutavo quelle bandiere pirata che non sventoleranno mai più,
da qui fino alla fine dell'eternità. Ammiraglio, prepari la Midnight!”
AMM: “Oh, no... non dirà...”
SZ: “Esatto... è arrivata l'ora di far calare la MEZZANOTTE su Tortuga!”
AMM: “Barone, ma... l'ampia visuale che è possibile avere da Tortuga... la rete di navi
pirata sentinella che la circondano... i nostri precedenti tentativi d'attacco sono
sempre stati previsti con largo anticipo e miseramente falliti!”
SZ: “Stavolta non falliremo. Un nostro uomo è sul luogo ad assicurarsi che
l'operazione abbia successo. Nessuno ci vedrà. Nessuno contrattaccherà. Nessuno
fuggirà.”
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AMM: “Ma è comunque... è... è una pazzia! Un orrore infinito ed insensato! Non
dovremmo... non possiamo permetterci di...”
SZ: “Cortèz... come osa darmi del PAZZO senza permesso? Permesso che io DI
SICURO NON LE HO DATO?”
AMM: “No... io ... non potrei mai...”
SZ: “Sa cosa è successo all'ultimo uomo che mi ha dato del pazzo senza permesso,
vero? Sa cosa è successo al Sottammiraglio Dipkins?”
AMM: “No... in realtà non ne ho idea.”
SZ: “Le piacciono quei delicati camedrii femmina che ornano l'androne principale?”
AMM: “L'a... l'avete... bruciato e... trasformato in un... fiore???”
SZ: “No, le chiedevo un semplice parere sull'arredamento. Quanto a Dipkins, gli è
stato imposto il Glorioso Autoevisceramento in Pubblica Piazza ™. Penzolare da una
corda per giorni. Con il petto che ti si gela lentamente. Ed i topi che ti mordicchiano
l'intestino tenue mentre sei ancora vivo. Non deve essere piacevole. Ed immagino
che la prossima volta dovremo distribuire al pubblico che assiste allo spettacolo
abbondanti dosi di un qualche buon antiemetico. Non vorrei essere nuovamente
costretto ad incarcerarli tutti per aver lordato la piazza con i loro COPIOSI E
NAUSEABONDI rigurgiti alimentari!”
AMM: “O... obbedirò, Barone! Che su Tortuga cali la Mezzanotte.”
SZ: “Bene, ora vada. E mi lasci a sorseggiare il mio tè. E Trionfi la Triade, sempre.”
AMM: “Trionfi la Triade!”
SZ: “Trionfi la Triade!”
AMM: “Trionfi la...”
SZ: “INSOMMA, VADA VIA!”

L'ammiraglio saluta e gli batte nel cuore,
sinistro ed pulsante un gran malumore
Ma ora scorgiam, tra le acque di Tortuga
Due remano, reduci da insolita fuga
Il sole è già sorto, da men che poche ore
Ma tetro e inquietante è il suo grigio pallore
LeChuck è ancor vivo, ma grande il suo pegno
Sempre due le sue gambe, ma una è DI LEGNO
LL: “Dunque, litri di sangue versati un po' dappertutto. Gamba AMPUTATA e
sostituita con bastone malamente rimediato tra le legna da ardere. Diverse ore
passate a contorcersi e ad urlare mentre ti aprivo e ti ricucivo come un vecchio
tacchino da farcire. Lacerazioni cauterizzate alla meno peggio con le fiamme. I più
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non sarebbero sopravvissuti. Qualcuno ci avrebbe messo mesi per riprendersi
completamente. Ma tu non hai fatto altro che... alzarti in piedi ed urlare «LURIDO
PULITORE DI LATRINE, NON STARE LÌ IMPALATO ED ANDIAMO A FARCI
ESPLODERE LO STOMACO CON QUALCHE VELENO!»”
LCK: “Il fegato. Ho detto a farci esplodere il fegato.”
LL: “POCO CAMBIA! Avresti dovuto quantomeno recuperare energie con, che so,
una buona nottata di sonno!”
LCK: “Grazie per l'amorevole proposta, mamma LaGrande. Ma mi riposerò quando
sarò morto.”
LL: “Vorrei tanto poterci credere.”
LCK: “Senza considerare che non ho capito perché stiamo remando verso l'isola
quando avevamo una pratica e comoda nave a vapore con cui avremmo potuto...”
LL: “A SBUFFO DEL DEMONIO! SI CHIAMA A SBUFFO DEL DEMONIO! E
comunque vedi quelle navi che circondano la costa? Sono velieri-sentinella, armati
dei migliori cannoni e dei migliori sensori Voodoo! Avvicinandoci con una nave della
Triade avremmo scatenato procedure difensive che avrebbero mandato a monte ogni
nostro piano ed ogni nostro tentativo di...”
LCK: “Umf ! E quel che è peggio... hai consentito che GUYBRUSH THREEPWOOD
sparisse senza che riuscissimo a...”
LL: “Non c'è altro che oceano per miglia e miglia da qui, LeChuck! E per di più
sulla nave mancava una scialuppa! L'ha certamente rubata Threepwood, per poi
dirigersi anch'egli verso Tortuga. Probabilmente a cercare Napoleon Hellbeard. Lo
troveremo! Ma non essere così affrettato nell'elargire il tuo giudizio di morte nei suoi
confronti.”
LCK: “Morte? Oh no, no! Non prima di avergli estratto i bulbi oculari dal cranio, per
poi spellarlo lentamente strato dopo strato e...”
LL: “LeChuck, senza Guybrush Threepwood non saremmo qui sani e salvi! Quel
ragazzo ha una sorta di talento primordiale nel riuscire a districarsi anche nelle
situazioni più difficili. Un intuito acuto e penetrante, ai limiti del soprannaturale...
potrebbe... esserci ancora utile in futuro.”
LCK: “Un discorso valido per chi ne HA di futuro! Ma da quanto dovrei aver capito
tra una decina di giorni sarò nuovamente indurito come una gamba di legno
ghiacciata e verde come un cetriolo vecchio di un anno.”
LL: “Che?”
LCK: “SARÒ CREPATO!”
LL: “Oh si, certo, lo saresti... ma pare ovvio che non hai più al tuo fianco il ridicolo
teppista di dieci anni fa, troppo impegnato a dilapidare tutti i propri averi in procaci
sgualdrine ed a dispensare deturpanti cicatrici in futili risse da bar. La ricerca di
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quell'inafferrabile manufatto ha infatti ispirato un nuovo Largo LaGrande, ora
padrone di conoscenze ed abilità che farebbero sbavare qualunque comune mortale
come un vecchio cane puzzone di fronte alla sua succosa bistecca!”
LCK: “Come mai continuo a non sentirmi sollevato?”
LL: ”Conoscenze grazie alle quali ho architettato ben TRE infallibili strategie in
grado di prolungare la vita terrena di questa tua forma imperfetta.”
LCK: “Sentiamo.”
LL: “Numero uno: PASSERAI DI NUOVO ATTRAVERO GLI INFERNALI
CANCELLI DI BIG WHOOP!”
LCK: “Cominciamo malissimo. Il potere di Big Whoop è esaurito da più di sette anni
a causa del mio sadico e sconsiderato sovrasfruttamento.”
LL: “Co... cosa? Esaurito? Questo andava contro ogni prevedibile equazione! Come
diavolo hai fatto ad estinguere una delle più straordinarie fonti di potere del
pianeta?”
LCK: “Beh, lasciavo sempre la luce accesa anche se non ero in stanza. Ah, e poi
avviavo le lavatrici a mezzo carico! Mutilando nella maniera giusta certamente ci
sarebbero entrati anche due o tre malcapitati in più, ma io ho sempre preferito
avviare il programma mentre...”
LL: “Hai collegato un mistico portale antico quanto l'universo stesso... a degli
elettrodomestici?”
LCK: “A quelli ed a decine e decine di giostre incendia-carne e frantuma-ossa. Sai,
quell'idea del produrre energia legando delle scimmie a ingranaggi, pulegge e
servomeccanismi di ogni genere si è rivelata un'arma a doppio taglio! Nessuno mi
aveva detto che le scimmie muoiono se non le nutri per più di dieci giorni.”
LL: “UN PO' COME ACCADE PER QUALUNQUE ESSERE VIVENTE,
D'ALTRONDE!!! D'accordo, d'accordo... uhm... la faccenda di Big Whoop
costituirebbe un problema SOLO se non avessi messo a punto la strategia numero
due: TORNEREMO A CHRONOS GRAVE ED EVOCHEREMO DAI TUOI
STESSI RICORDI LA TUA FORMA DEMONIACA. Incrociando il suo potere e la
tua memoria più recente dovreste poter trascendere i limiti dell'evocazione
temporale.”
LCK: “Oh, mi sembra davvero un'ottima idea!”
LL: “Già, anche se... uhm... non ho più in tasca quei complessi sestanti. E senza di
essi l'idea di potersi orientare attraverso il caos delle nebbie del tempo è talmente
ridicola che... devono avermeli sottratti mentre eravamo a Roca Redenciòn!”
LCK: “LARGO!!!”
LL: “Oh, no, no, no! Il funzionamento di quei sestanti era completamente incentrato
sull'incanalamento delle complesse vibrazioni alchemiche di un minerale unico al

79

mondo! Un sasso piombato dal cielo sulla cucuzza del leggendario esploratore
Francisco De Cava mentre fondava la città di Santa Fe senza elmetto!”
LCK: “SEI UN... E PER QUALE MOTIVO AVREBBE DOVUTO INDOSSARE UN
ELMETTO MENTRE FONDAVA UNA CITTÀ?”
LL: “Che importa adesso? Nessuno mai è più riuscito a sintetizzare né a trovare
ulteriori frammenti di quel minerale misterioso! Non potremo mai più avvalerci del
potere delle nebbie di Chronos Grave! Ed i tre Grandi Maestri dell'Alchimia mi
uccideranno!”
LCK: “Non preoccuparti, farò il possibile per impedirlo. Non si può uccidere
qualcuno che è già morto.”
LL: “Non resta che avvalerci della TERZA strategia: dovremo ritrovare l'antico
stregone che ti riportò in vita per la prima volta nel tuo fradicio e deteriorato corpo
zombie! Già, quell'uomo traendo linfa dalla tua barba vivente celebrò quello che
allora mi parve un semplice rituale voodoo, ma poi ho scoperto essere... qualcosa di
trascendente! Quel misterioso individuo padroneggiava una disciplina mistica ben
superiore al voodoo, figlia di antichi culti dimenticati e segretamente preservati da
pochi eletti che...”
LCK: “Macaco menomato! Scarto putrescente! Rigurgito di iguana!”
LL: “Che ho fatto adesso?”
LCK: “Se non fossi patologicamente accecato dalla brama per il tuo dolce forno per
focaccine fatte d'oro e diamanti, mi avresti ascoltato quando prima, nella cella, ho
detto che gli ultimi dieci anni sono stati solo una commedia, ordita dai più
mefistofelici manovratori che...”
LL: “Ti ho sentito parlare di marionette, ma avevo capito che per un periodo ti fossi
unito a qualche scadente compagnia teatrale! Sai, un po' di sana espressione artistica
a volte rasserena gli animi e lenisce gli istinti antisociali...”
LCK: “L'UNICA ARTE CHE HO AFFINATO IN QUESTI ANNI È QUELLA
DELLA TORTURA GRATUITA! E NON APPENA SCENDEREMO DA QUESTA
BAGNAROLA MALE ARREDATA POTRAI VERIFICARE SULLA TUA PELLE
LA CONSISTENZA DELLA MIA AFFERMAZIONE! Sai chi era quello stregone?

80

L'ho appreso proprio leggendo quello stupido diario: uno dei burattinai che ci ha
presi in giro per tutto questo tempo! Un uomo eternamente in maschera, affinché la
sua identità non venisse mai scoperta. Prima cannibale su Monkey Island, poi
sciamano nella mia fortezza,
quindi, a mia insaputa, bislacca
attrazione carnevalesca sotto il
nome di Cucciolone™! Mentre la
Voodoo Lady armava Guybrush
Threepwood con il suo ciarpame
stregato, lui era incaricato di
sorvegliarmi costantemente ed
influenzare le mie scelte, in modo
tale che... perdessi sempre! E tutto
questo affinché, morendo e
resuscitando continuamente,
accumulassi potere al punto da
divenire qualcosa chiamato... “La
Sorgente”!”
LL: “La Sorgente? Ma che cosa... e
per quale diavolo di motivo quello
stregone ha cominciato ad
indossare... un costume da cane
gigante!?”
LCK: “Perché il peggior lupo è quello travestito da agnello! O, in questo caso, da
danzante e canticchiante imbecille! Solo più avanti mi sono reso conto di come
quella sia stata praticamente la sua forma più terrificante. Grazie alle sue sottili arti
manipolatorie, riusciva ad occultare in inguardabili balletti e goffe pacchianate una
quantità indecorosa di messaggi subliminali che... mi hanno indotto a fare cose...
imbarazzanti! Cose di cui non voglio parlare!”
LL: “Per la mefitica cagliata di Cagliostro... lo stregone voodoo! Ancora non posso
crederci! Lo abbiamo preso con noi come fosse un fratello! Abbiamo mangiato dallo
stesso piatto e condiviso lo stesso letto!”
LCK: “Particolari raccapriccianti di cui non sarei voluto venire a conoscenza...”
LL: “Gli abbiamo persino subaffittato il 50% della fortezza perché lo usasse come
deposito per le sue reliquie umane! Anche se... a pensarci questa cosa era
leggermente sospetta! Perché va bene gli usuali cerimoniali voodoo, va bene che
l'apparenza conti molto in un mestiere del genere e che presentarti ripetutamente
alla porta con delle carcasse fresche faccia molto “Ooh, wow, sono un oscuro e
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disadattato figlio delle tenebre”. Ma... presentarsi ogni notte con otto nuovi galeoni
pieni di cadaveri, ossa, e frattaglie di ogni genere? E pretendere ogni volta, non senza
una certa supponenza, che qualcuno lo aiutasse a scaricare alle quattro del mattino?”
LCK: “Già, quei resti umani facevano parte di un piano terribilmente sinistro...”
LL: “Ovvero?”
LCK: “Non ne ho idea, ad un certo punto il diario... ehm... si interrompeva con un 'I
malefici e segretissimi piani dell'insopportabile strega cicciona e dei suoi aiutanti
disadattati sono finiti. Ora chiudi il diario e vai a dormire'.”
LL: “Questo... non ha alcun senso!”
LCK: “D'accordo, d'accordo, ho interrotto la lettura quando mi è arrivata voce che in
piazza ci fosse un tizio con una murena in testa che stesse suonando un organetto
con le chiappe. E dopo avere perso un sacco di tempo a raschiare via da alcune rocce
tutto il midollo dell'idiota che aveva messo in giro quella voce fasulla dovevo
necessariamente andare al tribunale a... ma che importa? Direi che con questa
abbiamo esaurito le tue BRILLANTI strategie per prolungare la mia vita. Bel lavoro,
Largo! Già che ti trovi procurati un moschetto e sparami direttamente nel petto,
cosicché possa risparmiarmi ulteriori stralci del penoso spettacolo che è in atto dal
momento in cui sei venuto a questo mondo!”
LL: “Ti consiglio di calmarti, LeChuck! Le vie dell'alchimia sono straordinariamente
ampie, complesse e ramificate. Per esempio, se è vero che il Gear nasconde dentro di
sé un'energia illimitata, potremmo trovare un modo per usare quell'energia al fine
di... “
LCK: “CI SIAMO! Sentilo... il fragore delle risse senza sosta! L'aroma di vomito e
fornicazione smodata! Le famose macchie di salsa di pomodoro sparse ovunque sul
molo!”
LL: “Non credo che sia salsa di pomodoro, credo che vi abbiano appena sgozzato
qualcun...”
LCK: “Tappati un po' quella fogna, Largo ed aiutami ad attraccare! Sono più stanco
che sporco, ed inebriarmi di grog fino alla nausea per poi pestare qualche timido e
piccoletto malcapitato è proprio ciò di cui ho bisogno per recuperare energie!”
LL: “E... uhm... ed io...”
LCK: “Sarò io a trovare te. Tra un'ora. È il tempo che ti do per escogitare una
soluzione alla mia ticchettante e malevola condizione. Dopodiché ti libererò da ogni
tua ansia. Per sempre.”
LL: “Nel senso che mi iscriverai ad uno di quei corsi di rilassamento Buddista Mahayana - Zen?”
LCK: “NEL SENSO CHE TI SOPPRIMO UNA VOLTA E PER TUTTE!”
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E Largo e LeChuck, si avvian senza paura
Solo perché ignari dell'imminente sventura
Nel frattempo Guybrush, rimasto senza appiglio
Ricerca il suo passato in quel grande scompiglio
Tra bucanieri e tagliagole, tra libidine e violenza
All'improvviso egli scorge un'infernale presenza
Un uomo mascherato, un'ombra senza fine
Sangue, morte e distruzione, l'infima tra le rovine
Non sa chi egli sia, solo brividi acuti
Lui l'ha già visto. Era quel giorno, su Booty.
Così mentre corro, mi insegue senza sosta
Finché infine mi raggiunge, in una strada nascosta
G: “Anf... anf... tu... tu!!! Chi sei? E co... cosa è quella specie di lugubre maschera
tribale? E quel lungo vestito... sei uno... stregone voodoo?”
???: “E così è proprio me che stavi seguendo. Imprevedibile ora sei, ma in fondo

comprendo. Un tempo ogni esistenza era più che un libro aperto. Ma la mia vista è
or limitata, strani echi avverto.”

G: “Co... cosa? Che diavolo stai dicendo? Io... io... ti ho già visto...”
???: “Una persona speciale, la realtà egli ha alterato. Il suo spirito potente gli

equilibri ha cambiato. Né banale né ovvia è la soluzione. Non sei affatto tu
l'individuo in questione.”

G: “Beh, non sei un simpaticone. Ma valutiamo la situazione. Dammi qualche
delucidazione. O assaggerai un po' di ... AAAAAARGHHH!!! COSA... SEI...
DIVENTATO... ORRIBILE... SPETTRO... INFERNALE... AAARGH!!!”
???: “Lo stomaco or ti frigge, e ti bolle la testa. Ora stai buono e calmo, finché il

cuore si arresta.”

G: “AAAAAAAARGGGHHHH!!! MI... MI... AIUTOOOOOOOOOO!!!!”
???: “La cosmica partita, l'eterna danza avrà una fine. Il baratro il nulla, l'oblio per

sempre alle pedine. Della tua dipartita, ora sii orgoglioso. Le tue ossa, le tue carni,
non avranno più riposo. Per sempre il loro urlo risuonerà senza pausa. Della Morte
di ogni cosa tu infin sarai la CAUSA.”
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…..................................DOLORE.......................................LA TESTA.................................................
......................VOODOO.............................................................................................................................
...............................................................................ELAINE.......................................................................
…...................
…..........
…
..
CRASH! STUD! SBEM!
…
Mattina in un vicolo deserto di Tortuga. Sono riverso in un terreno che sa di sangue,
mentre centomila palle di cannone foderate di lame mi esplodono nella testa. Ora
però... novantanovemila... novantottomila... la testa si fa più leggera... riesco a
pensare... i miei muscoli... riesco a controllare di nuovo il mio corpo! Che... che cosa
era quel sinistro spettro che...
W: “Capitan Threepwood! È proprio lei?”
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W: “Che importa adesso? È una fortuna che vi abbia visto mentre ero affacciato alla
finestra della mia tortina di caramello e caviale, “Daisy dalla treccia dorata”! Eccola,
eccola lì, si è affacciata di nuovo! Ammirate il suo splendore! Annusate la sua
dolcezza! Lasciatevi inebriare dalla sua eleganza!”
G: “Oh, sacre scimmie saltellanti, qui qualcuno ha urgentemente bisogno di un
dietologo.”
W: “Cosa???”
G: “Nulla... volevo dire... credevo che lei stesse con Anemmmale... Annem... si
insomma, credevo che stesse ancora passando le giornate ad accoppiarsi con il
tritone. Nonostante faccia ancora una discreta fatica ad accettare la cosa.”
W: “Oooh, quella si che è stata un'epoca grandiosa! Questo povero, vecchio cuore
malandato è tornato a pulsare d'estasi come quello di un giovincello! Sa, un uomo
non può mai dirsi veramente felice se, tornato a casa, non ha delle pinne da
palpeggiare. Dei barbigli da sfiorare. Degli opercoli da titillare.”
G: “Perché ho voluto introdurre a tutti i costi questo argomento?”
W: “Ma, ahimè, così come non si può ingabbiare un vecchio lupo di mare sulla
terraferma, non si può intrappolare un vecchio dongiovanni come Van Winslow in
una relazione monogamica a lunga durata. Quindi, quando sono stato scoperto ad
intrattenermi con... ehm... tre sgualdrine ed una bomboletta di panna spray temo di
aver rotto per sempre il patto di civile convivenza tra uomini e tritoni. I Vaycayliani
allora si sono inabissati per sempre tra le profondità dell'oceano, giurando di non
tornare mai più in superficie per l'onta subita.”
G: “Pa... panna spray?”
W: “Già. E tutti quei “non è come sembra” non sono serviti a nulla.”
G: “Beh, per fortuna ora si è imbarcato in una nuova relazione ed ha ritrovato i suoi
naturali equilibri.”
W: “Già, già, guardatela! Rimirate lo splendore dei suoi occhi mentre scruta l'oceano
che si dibatte tra i chiarori del mattino... CIAO TESORO!!!”
D: “Ehi, Reggie, piccolo mio! Qui mancano tre pezzi da otto! Risali a saldare la
differenza o dovrò mandarti mio cugino a fracassarti tutte e trentatré le vertebre con
un robusto manganello in acciaio. Ma fa con comodo, cucciolotto!”
W: “Mi dovrà scusare capitano, ho delle faccende urgenti da sbrigare, ma sarò da lei
in men che non si dica. Nel frattempo cerchi di scoprire di più sul suo... EHI!”
G: “DOVE... DOVE È? DEVE ESSERE FUGGITO! Mentre parlavamo si è
dileguato!”
W: “Rapido e silenzioso come un coito tra calamari.”
G: “Gi -già...”
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W: “E temo che il vecchio Van Winslow sia a corto di pezzi da otto da elargire alla
radiosa Daisy. Ora, se non le dispiace, che ne dice se le proponessi di dileguarci
nell'ombra come... come... chi era quel bizzarro essere?”
G: “Non... non ne ho idea... sembrava fosse uno stregone, ma... ad un certo punto si è
trasformato in quella sinistra maschera fluttuante. E quell'energia che emetteva...
urla... terrore... sofferenze ancestrali rievocate dai più oscuri gironi dell'inferno. Ah, e
parlava in rima.“
W: “Ooh, probabilmente era un poeta. Un artista. Un animo gentile e romantico.”
G: “Che mi stava facendo lentamente bollire il cuore ed il cervello con massicce dosi
di terrificante magia nera. Brillante deduzione, Winslow!”
W: “Magari era semplicemente un fanciullo dal cuore ferito. Forse gli avevate
accidentalmente calpestato il suo cucciolo di foca. Controlli sotto la suola. Assaggi il
terreno nei paraggi. Se sa di foca siamo vicini ad una soluzione.”
G: “NON HO CALPESTATO ALCUN CUCCIOLO DI FOCA! Io... ho avuto come
l'impressione di averlo già visto nei miei incubi e... anche lui conosceva bene me!
Parlava di corpi morti che non avrebbero mai trovato riposo. Di urla di dolore che
avrebbero riecheggiato attraverso l'universo per sempre. Della... fine di ogni cosa! Ne
sono accadute di cose sinistre negli ultimi dodici anni, ma stavolta... non è come
tutte le altre! Qualcosa di atroce sta strisciando nell'oscurità come un nugolo di
vermi bramanti carne morta. Il ritorno di Largo... la Tomba del Titano... la morte di
Elaine... la Triade... i miei sogni... il Sorcerer's Gear. Tutti i fili sono come congiunti
da un'orrenda ragnatela ma proprio non riesco a...”
W: “Ehi, quella ciambella lì per terra sembra vomitata da poco. Quanto farà in pezzi
da otto secondo il cambio corrente?”
G: “Van Winslow, mi stava ascoltando?”
W: “Oh, si, si, certo. Un nugolo di corpi avvinghiati. Nell'oscurità. E la loro
biancheria è simile a ragnatele. Sembra eccitante.”
G: “Giu... giusto, Winslow! Ma ora si è fatta una certa ora, quindi devo andare. Mi
saluti Daisy, e i tritoni, e le ciambelle semidigerite e...”
W: “No! Capitano, aspetti! Dove è diretto?”
G: “Napoleon Hellbeard. Sto cercando un uomo chiamato Napoleon Hellbeard. Non
so perché, ma... forse ha delle risposte. Forse è una via d'uscita da questo labirinto.
Forse sa davvero qualcosa riguardo ai miei genitori. O forse no. Ma che importa?
Cercare qualcosa. Abbattere gli ostacoli che ci sono nel mezzo. Trovarlo. E poi
passare ad una nuova avventura. È semplicemente ciò che ho sempre fatto, giusto?”
W: “Quello ed assaggiare vecchie candele.”
G: “Oh, andiamo, l'ho fatto una volta sola!”
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W: “Un momento... un momento... Napoleon Hellbeard? L'uomo che ripulì le stalle
di Augia? Che uccise il Leone di Nemea? Che rubò i pomi d'oro dal Giardino delle
Esperidi?”
G: “Credo che quelle fossero le Fatiche di Ercole.”
W: “Colui che moltiplicò i pani ed i pesci? Che tramutò l'acqua in vino?”
G: “Anche quelle cose credo che le abbia fatte qualcun altro.”
W: “L'uomo che guidò l'assalto dei tritoni contro il Dio Pirata LeChuck?”
G: “Ehm... e quello è lei...”
W: “Si, si, come no! In ogni caso conosco l'ubicazione della sua dimora. Tutti qui
conoscono l'ubicazione della sua dimora! Non è così vicina, quindi avremo modo,
durante la camminata, di raccontarci ciò che ci è accaduto negli ultimi due anni. Su,
mi segua in quel boschetto oscuro, impervio e dal quale provengono sinistri ruggiti!”
G: “Sigh... grandioso... andiamo...”
W: “Dunque, mi capitò un giorno di tastare una strana crosta di appiccicume tra le
mie gengive mentre vagavo in cerca di un bagno su Jambalaya Island...”
...
…
...
W: “... ed è così che, colpito finalmente dal Cannone dei Sette Dei, l'Avatar dei
Cinque Oceani si inabissò tra le fiamme vermiglie del tramonto. I Centouno
Macchinari di Atlantide furono accolti nuovamente dall'eterno abbraccio degli abissi,
mentre gli Dei dell'empireo cristallino, salutandomi affettuosamente, tornarono per
sempre nella dimensione da cui erano provenuti. Ogni cosa nella natura, in quel
momento, sembrava comporre una melodia antica e tristissima. E... sniff... da allora
non ho mai più rivisto Reginald Jr...”
G: “Per tutti i moccoli di scimmia... sniff... è la storia più straordinaria, epica e
commovente che abbia mai ascoltato. E la cosa più incredibile è che ha coinvolto
praticamente qualunque isola di quest'arcipelago, fatta eccezione per Scabb Island!”
W: “Già! E quindi, infine, dopo una nottata densa di sogni rivelatori, ho deciso di
andare a prostitute su Tortuga.”
G: “Erghh... conclusione che avrei potuto dedurre da solo. Ma da quante ore stiamo
camminando? È buio qui. Il bosco si fa sempre più fitto. E... brrr... questo freddo... è
innaturale!”
W: “Non si preoccupi... guardi, Capitano! Ci siamo! Ecco... la dimora di Napoleon
Hellbeard...”
G: “Che cosa...”
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W: “... la sua ETERNA dimora...”
G: “Que... quella piccola pietra in lontananza... è una lapide! Napoleon Hellbeard... è
morto?”
LL: “Da anni, a quanto pare! Benvenuti alla tomba di Hellbeard!”
G: “LARGO LAGRANDE!?”
W: “IL TIPO CHE HA PRELEVATO UNA GOCCIA DEL MIO SANGUE ALCUNI
MESI FA!?”
LL: “E così ancora una volta la mia strada reincrocia quella del “Più grande eroe di
tutti i tempi”!”
G: “Oh, suvvia, sono solo un semplice ragazzo che sognava di diventare un pirata. Ed
un pompiere. Ed uno scultore acrobata ragioniere. Ed un...”
LL: “Non dico a te, gibbone sottosviluppato, ma al tappo con i baffi! Non c'è uomo
che navighi queste acque e non conosca la titanica storia di Reginald Van Winslow e
dell'Avatar dei Cinque Oceani!”
W: “Eccezion fatta per quel tragico e segreto incidente con il Tomo della Creazione,
con il quale ho erroneamente riscritto l'intera storia dell'umanità, rendendola una
stirpe imperfetta, fragile, infelice e mortale.”
G: “Co... cosa?”
W: “Nulla. Dicevamo... Napoleon Hellbeard!”
G: “Si! Il tesoro... il mio passato... i suoi segreti!!!”
W: “Qualunque segreto avesse se l'è trascinato con sé nella tomba, Capitano!”
LL: “Uhm... già... nella TOMBA...”
G: “Incredibile... una tale leggenda pirata... seppellita in questo bosco dimenticato
dalla luce e dal calore. Commemorato da una lapide piccola, sporca, consumata. E
con Largo LaGrande che con un badile sta scavando sul suo... LARGO!”
LL: “Anf... anf... cosa c'è?”
G: “STAI... STAI PROFANANDO LA TOMBA DI NAPOLEON HELLBEARD! MA
NON DOVRESTI... NON DOVRESTI...”
LL: “Qui qualcuno trova immorale profanare le tombe altrui a meno che NON SI
TRATTI DI QUELLA DI MIO NONNO!?”
G: “DUNQUE, DICEVI WAN WINSLOW? La zuppa di porri ed ananas dell'altro
giovedì era scaduta? Lo sposo alla fine ha optato per la comunione dei beni?”
W: “Nulla di tutto ciò, sono intollerante all'ananas e mi ingrossa pericolosamente il
duodeno. Piuttosto su questa piccola lapide... c'è un'iscrizione...”
G: “Ehi, è vero! Vediamo... «Anche se dovessi ritrovarmi all'inferno, da esso trarrò
forza, e ritornerò. Sempre.» … trarre forza dall'inferno e tornare ogni volta? Deja-vu!”
W: “Oh, anche lei è ghiotto dei piatti tipici del basso Borneo!”
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G: “No, Winslow! Mi riferisco a quel tipo di deja-vu che ti trasmette la sensazione di
aver già visto una cosa da qualche altra parte... BIG WHOOP!”
W: “Salute.”
G: “... il concetto dietro questa frase... descrive alla perfezione il potere che animava il
corpo di LeChuck prima che tornasse mortale!”
LL: “Ehi... anf... anf... qui sto sudando sette reggiseni pur di spalare terra ma non
aiutatemi, eh! Continuate a sbirciare le incisioni sul marmo ed a confezionare
ragionamenti sconclusionati!”
G: “Volevi dire sette camicie!”
LL: “G... già... camicie... ecco! Sento... c'è... C' È UNA BARA QUI!”
G: “Quante volte ho detto questa frase mentre ero dal lato sbagliato del legno?”
LL: “Unfff.... non è inchiodata quindi dovrei... arghhh.... ECCO! APERTA! MA COSA
DIAVOLO...”
G: “Orpo!”
W: “Ohhh... basta un dito basta un dito e il prurito è sparito. E le natiche di Van
Winslow provan le gioie del paradis... PER TUTTE LE SEXY BRANCHIE! Una
scala lunghissima, che penetra implacabile le viscere stesse della terra!”
Già... non un cadavere crivellato di larve. Né uno scheletro. Né ceneri. Non era una
cassa da morto quella ma... una porta! E dietro di essa, una scalinata che conduce a
qualche oscuro luogo sotterraneo! Largo, ricoperto di terriccio e sudore, tira fuori
dalla propria tasca un fiammifero, lo accende e comincia a scendere. Ci facciamo
strada tra i cumuli di terriccio tombale e lo seguiamo. Per diversi minuti i nostri
passi riecheggiano sinistri tra antiche pietre avvolte nell'oscurità. Nessuno proferisce
parola. L'aria si fa sempre più densa e soffocante, finché...
LL: : “Un'altra porta!”
CLAC!
…
La porta si apre. Il mio cuore perde più di un colpo quando vedo quello spettacolo.
Un immenso mausoleo dai colossali muri d'oro, che scintillano tra il divampare di
eterne lanterne voodoo. Ed ovunque tesori, gioielli, gemme, volumi, arcani
marchingegni, quadri e statue, memori di un'epoca leggendaria, inghiottita per
sempre tra i famelici abissi del tempo.
LL: “È una cripta! Un'immensa cripta ricolma di tesori!”
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G: “Guardate questo marchingegno... chissà quali incredibili meraviglie è in grado di
compiere! La mente vacilla al solo pensiero!”
W: “Sotto c'è scritto “Macchina per il Cappuccino”, signore!”
LL: “Possibile... possibile che uno di questi oggetti sia proprio il Sorcerer's Gear? Ma
non posso toccarli inavvertitamente tutti quanti. Potrei scatenare un potere in grado
di devastar... STAI FERMO!”
G: “Urgh! Questo cappuccino sa di topo!”
W: “Le sconsiglio di guardare tra gli ingranaggi, signore! Uhm... qualcuno nel
frattempo spegnerebbe quest'altro coso a forma di ipercubo? Mi sta... lentamente...
risucchiando... portale... dimensionale... AIUTO!”
LL: “HO DETTO DI NON TOCCARE INAVVERTITAMENTE QUESTA ROBA!
DAI QUA! Ecco, spento. Servirebbe... forse spulciando tra questi volumi potremo
dedurre qualcosa di utile.”
G: “Guardate questo qui, “Diario di Napoleon Hellbeard...”
LL: “FAI VEDERE!”
…..

22 Maggio, Anno Voodoo 998

Anche se dovessi ritrovarmi all'inferno, da esso trarrò forza, e ritornerò. Sempre.
Questo motto risollevò il mio morale durante tempeste ed arrembaggi, durante
scorbuti e dissenterie. Non conta quale sia l'entità delle avversità, io le rivolgerò a
mio vantaggio, e ne trarrò forza, ricchezza, POTERE.
Mi piace molto questo motto, al punto che l'ho fatto incidere su un medaglione che
porto sempre con me. Ora, esso per esempio mi suggerirebbe che non dovrei
arrendermi nel mio tentativo di conquistare quella meravigliosa strega senza nome.
Tuttavia, smettere di regalarle cuori di agnello impagliati può essere un buon punto
di partenza. Proverò ad impacchettarle i fegati recisi da quei cordiali turisti che
abbiamo rapinato, impalato e sventrato stamattina. Caro diario, credo di stare
cominciando a capire le donne.

3 Gennaio, Anno Voodoo 999

Non l'avrei mai detto, sopratutto dopo quello spiacevole episodio del bue sgozzato
sul tavolo appena comprato. Tuttavia pare che la mia radiosa strega senza nome mi
darà una possibilità! Dovrò trovare un antico tesoro, il Leviathan Lord, sepolto secoli
fa nella parte più profonda di una caverna situata su di un'isola a forma di
dodecagono regolare. Tuttavia la ricerca si prospetta ardua. Difatti non ho la più
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pallida idea di quale sia la forma del luogo in cui è regolare che gli stregoni voodoo
vadano ad espletare i propri bisogni corporali.
W: “Capitano! C'è qualcosa che non va in mister LaGrande. Sta diventando viola in
viso e la sua bocca emette una copiosa sostanza calda e densa. Che sa di pollo.”
G: “Winslow, non assaggi la bava altrui!”

4 Gennaio, Anno Voodoo 999

Pare che il dodecagono regolare sia una figura geometrica avente undici lati tutti
uguali. Ma per esserne sicuro proverò a ricontarli di nuovo.

29 Agosto, Anno Voodoo 999

Pare che i lati siano dodici.

12 Ottobre, Anno Voodoo 999

Si parte per Vodun Island, l'isola a forma di dodecagono regolare! Dopo mesi di
ricerche sono riuscito finalmente a tracciare la rotta verso quel remoto lembo di
terra. Non è stato semplice, visto che è molto al di là di qualunque rotta ordinaria, in
una parte dell'oceano perennemente flagellata da tempeste. Ma sopratutto poiché
ogni volta che riuscivo a rintracciarne l'ubicazione su qualche antico atlante, non
potevo fare a meno di urlare “POFFARRE, VIENI A ME SIGNORE DEI
LEVIATANI!”, il che mi ha fatto bandire da tutte le biblioteche dell'Arcipelago delle
Tre Isole. Senza contare quella volta in cui quelle parole mi hanno fatto evocare un
VERO, sanguinario e potentissimo Signore Oscuro dei Leviatani che ha raso al suolo
l'intera cittadella in cui dimoravo. Tuttavia sono riuscito a venire a capo del problema
decapitando preventivamente tutti i bibliotecari di questo arcipelago. Ora dovrei
riuscire a domare le acque. Ho la mia fedele ciurma capitanata dai fidi Secondi
Ufficiali George e Martha Threepwood, due rinnegati fuggiti dall'Europa quando
hanno visto quanto orribili fossero le azioni che gli uomini di potere sono in grado di
infliggere ad anarchici e ribelli. Ho la mia nave, la “Facilmente Affondabile”. Ma
soprattutto ho queste preziose indicazioni che mi permetteranno di evitare le
tempeste: dovrò semplicemente virare di undici gradi a ponente dal momento in cui
oltrepasseremo la “Rocca degli Errori Fatali”. Partiremo il 13 ottobre, oppure,
secondo quella che è la tradizione pirata, il “Giorno in cui ogni partenza si conclude
inesorabilmente in tragedia.”
G: “La mia mamma! Il mio papà!”
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W: “Lei... lei... sniff... può chiamarmi papà quando vuole! E il signor Largo sarà fiero
di essere la sua bella mamma.”
G: “NON STO DICENDO A VOI DUE!”
LL: “FATE SILENZIO!”

1 Novembre, Anno Voodoo 999

Pare che i gradi verso cui virare dalla Rocca degli Errori Fatali fossero dodici. La mia
nave è in pezzi, e la mia ciurma è stata inghiottita dalle profondità oceaniche in un
orribile vortice di legno, metallo, urla e carne. Unici sopravvissuti: io, Martha
Threepwood, George Threepwood ed un imbecille di nome Immortal Ike, così
ribattezzatosi perché fermamente convinto, per ragioni a me oscure, di essere
immortale. Adesso ci stiamo aggrappando tutti e quattro ad alcuni tra i pezzi
galleggianti del relitto per evitare di venire sbalzati via dalle correnti. Da lontano,
George mi urla qualcosa come “Aggrappati, idiota! Aggrappati, invece di scrivere su
quel dannato diario!”.

3 Aprile, Anno Voodoo 1001

Immortal Ike è morto.
Siamo naufragati su quest'isola piena di scimmie da mesi ormai, e come ben sai,
siamo stati braccati senza sosta da quei sadici cannibali che vivono asserragliati nel
loro villaggio-fortezza. Secondo alcuni voci si farebbero chiamare “Gli infernali” e
sono riconoscibili da un vistoso tatuaggio a forma di strazio in pieno viso. E non
avevo la più pallida idea di quale fosse la forma esatta dello strazio prima di vederla
sulle loro facce. Davvero la miglior resa concreta di un concetto astratto che abbia
mai visto.
Questi individui perseguono un culto sinistro ed arcano che li rende amanti della
sofferenza, delle fiamme, dell'autoflagellazione della carne e della pratica del
“Trasalimento”. Ti spiegherei, caro diario, di cosa si tratta, ma quando hanno provato
a spiegarmelo ho vomitato per una settimana. Sono tutti adoratori dell'“Inferno
Infinito”, una sorta di mondo distopico al quale ambiscono, dove la roccia trasuda
carne e sangue, ovunque scorre magma incandescente, e risuonano eterne le urla dei
volti, dei nasi e delle frattaglie delle anime dannate.
Caro diario, credo semplicemente che molti di essi abbiano attraversato un'infanzia
difficile.
Tornando ad Immortal Ike, è penetrato nel loro villaggio per rubare alcune scorte
alimentari. Ed è diventato a sua volta una scorta alimentare. Ma io guardo il mio
medaglione, ripeto senza sosta il nostro motto e non mi perdo d'animo. Ora caro
diario, scusami un attimo, perché sono incatenato a testa in giù su una vasca ricolma
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di acido mentre degli infernali fanno una sinistra danza la cui finalità è rimuovermi
le interiora con l'ausilio di lance acuminate. Cercherò di venire a capo della
situazione e ti farò saper... ehi! La mia trachea!

28 Maggio, Anno Voodoo 1004

Poffarre vieni a me, signore dei Leviatani!
Oh no, l'ho invocato di nuovo!

29 Maggio, Anno Voodoo 1004

Poffarre vieni a me, signore dei Leviatani!
Caro diario, dopo un sanguinoso scontro finale con l'oscuro signore dei Leviatani, sto
finalmente navigando verso Vodun Island con George e Martha! Abbiamo infatti
approfittato di alcuni Infernali che si erano allontanati dal proprio villaggio alla
ricerca di scimmie con cui ridipingere il salotto, ed abbiamo rubato la loro piccola
imbarcazione, grazie alla quale abbiamo raggiunto il vicino isolotto di “Blut Insel”.
Lì ho confezionato una mistica “Bomba dell'amore” grazie alla quale ho ottenuto la
mano della giovane e ricchissima rampolla del settore alberghiero Valeriana Van
Salad. Poi l'ho abbandonata sull'altare, ho dato fuoco alla chiesa, ho rubato il
gigantesco rubino che era sull'anello di fidanzamento e l'ho venduto ad alcuni
contrabbandieri di “Isla de la Calavera” in cambio di questa favolosa nave, la “Non
così facilmente affondabile”. Ora, caro diario devi scusarmi, ma Martha sta urlando e
mi sta chiedendo per quale motivo ho perso mesi a regalare cuori di agnello
impagliati per poi intraprendere un viaggio logorante, sfibrante e rischiosissimo se
potevo usare fin dall'inizio una delle mie Bombe dell'amore. Ah, la contorta ed
inafferrabile logica femminile!

6 Giugno, Anno Voodoo 1004

Per l'ombelico di Poseidone! Siamo da giorni su Vodun Island, su questa sinistra
isola ricoperta di antiche rovine di popoli sconosciuti. Trovare l'unica, immensa
caverna dell'isola è stato semplice: è bastato seguire tutti i cartelli che, in un'antica
ed ormai scomparsa lingua tribale, recitavano qualcosa come “Per l'unica caverna
dell'isola andate di qua, imbecilli!”. Certo, non sembra esserci alcun tesoro ma... non
c'è centimetro di roccia che non sia ricolmo di arcani simboli, di figure ancestrali, di
raffigurazioni primordiali. E non si tratta di un “Vietato scatarrare”, come avevo
ipotizzato io all'inizio. George dice che si tratta di incantesimi, maledizioni,
strumenti per incanalare energia dai regni spirituali. In poche parole, di tutto quanto
ci sia da conoscere sulla pura magia primigenia. Pare che le iscrizioni rappresentino
una sorta di sterminato atlante delle vene mistiche che percorrono l'universo stesso.
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Che se ci prendiamo del tempo per riportarle sui nostri diari e studiarle potremo...
carpire i più profondi segreti del cosmo. Convogliare poteri rimasti sopiti per
millenni attraverso le oscure trame della natura. Razziare tutte le acque del mondo
come eterni e potentissimi semidei che impongono il proprio barbaro volere sulle
comuni anime mortali. Poi, non senza un certo sdegno, mi invita a non scatarrare
proprio lì sopra con un'intera isola che abbiamo a disposizione.

9 Giugno, Anno Voodoo 1004

Ci hanno trovati. Non so come, ma ci hanno trovati!
Sono comparse all'orizzonte come uno sciame di locuste pronte a divorare tutto.
Decine e decine di navi della Marina Inglese. E quel che è peggio, sono dell' “Occhio
dell'Occulto” inglese. Quella divisione governativa di nobiluomini unti e grassocci
che mandano soldati della Marina a morire in giro per il mondo alla ricerca di
stregonerie ed artefatti da esibire con ottusa vanagloria durante le proprie cene a
base di caviale e champagne. Come è possibile che siano venuti a conoscenza di
quest'isola? E come mai PROPRIO ADESSO?
La verità è una: se segreti come quelli della caverna finiscono tra le mani dei leader
europei è finita. I governi potrebbero mettere a punto armi dal potere illimitato e
sarà finita per ogni uomo libero sulla faccia della terra.
Però... non possiamo combatterli! Sono centinaia di uomini armati fino ai denti e la
nostra conoscenza degli incantesimi della caverna è troppo scarsa perché possano
servirci... o no... George... George mi dice che c'è un incantesimo che potremmo
usare per impedire che gli inglesi giungano alla caverna. Si chiama “Egsanzyon”.
È uno dei pochi incantesimi che siamo riusciti a decifrare in questi giorni. E consiste
nel... dare la vita per bandire un luogo!?
Già, nel sacrificarsi per esiliare per sempre un'isola in un'altra dimensione, in un
limbo da cui non farà mai più ritorno. Ma io... io non so se voglio SACRIFICARMI!
Eppure George e Martha non hanno dubbi in merito. Preferiscono morire piuttosto
che consegnare un simile potere all'Occhio dell'Occulto. Anche se questo vorrà dire
non vedere mai più loro figlio Guybrush.
Il rito tuttavia necessita esattamente di TRE persone che devono disporsi alle
estremità del luogo da bandire. Altrimenti non funzionerà. Continuo ad esprimere
loro i miei dubbi sul dare la vita in un rito del genere. Ma George mi rammenta il
mio motto ed il significato che c'è dietro di esso. Non conta quanto sia profonda la
sventura, riusciremo ad elevare il potere del nostro spirito al di là dell'avversità.
Sfideremo anche le tenebre. Faremo fronte anche al gelo infinito, all'oblio eterno. E
ne usciremo vincitori. Insieme.
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9 Giugno, Anno Voodoo 1004

Scappato, fuggito. Come il più abietto dei conigli, come il più infimo dei codardi. Ho
visto la vita dei miei migliori amici venire risucchiata da quell'antica energia
cosmica, e quando si stava avvicinando per prendere me... ho avuto paura! Sono
fuggito! Io... non volevo morire! Non sono pronto per morire! Li ho traditi! Fuggirò...
fuggirò via, a nuoto. Via da tutto questo orrore.! Ora... un fragore assordante... un
bagliore verde... l'isola... è scomparsa lo stesso?! No... riappare. E scompare. Riappare.
Convulsamente. Il rito è incompleto. Che cosa ho fatto? Cosa sta succedendo? Le
correnti si agitano. L'isola... ricompare sempre più vicino. I miei amici. Li ho traditi!
L'isola scompare. Ricompare. A pochi metri da me. Vuole risucchiarmi con sé, per
sempre nell'altra dimensione! Le acque cominciano ad infuriare, mentre le navi della
marina si dimenano in preda alle onde senza più alcun controllo. La corrente... mi
sommerge... io... non posso... non posso...

1 Mese, Anno Hellbeard 000

La mia bellissima strega senza nome ha un amante adesso. Un giovane esploratore
di nome Coronado De Cava. Giovane. Inesperto. Un putrescente mollusco senza
fascino né spina dorsale.
Non ho mai capito se quel giorno l'anima dei miei amici, ormai indissolubilmente
legata all'isola, cercasse di risucchiarmi a sé per sempre o di salvarmi, nonostante il
mio tradimento, dai soldati della Marina. Fatto sta che ora sono qui, ultimo reduce di
una traversata di orrori indicibili, nata sul nome di un tesoro che forse non è mai
esistito. Orrori che mi hanno reso nulla più che un morto che cammina. Uno spettro
di carne, che vaga irrequieto a terrorizzare un mondo che sembra non appartenergli
più. Ma che mi riprenderò, pezzo dopo pezzo. Sono riuscito a salvare il diario
contenente le iscrizioni di quella caverna, e ne sto decifrando a poco a poco il
contenuto. Armi dall'indicibile potere. Modi per soggiogare le persone e renderle
schiave al mio volere. Conturbante, seducente, illimitata magia primordiale. Molte
formule sono incomplete, altre incomprensibili. Ma ne verrò a capo pezzo per pezzo,
poco alla volta. Trema, Coronado De Cava, perché presto sarai sei metri sott'acqua.
Gonfio come un maiale ingrassato. Con i granchi che ti mangiano gli occhi ed i
pesci che ti sgranocchiano le dita. E la strega senza nome sarà la mia sposa! Da oggi
comincia la mia era. L'era del PIRATA FANTASMA HELLBEARD!
G: “Po... possibile che la Strega senza nome fosse la Voodoo Lady? Uhm... a guardare
le pagine successive pare che Hellbeard abbia lottato per anni ed anni contro
Coronado per eliminare il suo rivale in amore, senza mai però riuscirci
definitivamente. Invidio la robustezza dei loro stomaci. E... guardate qui, non mi
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risulta che sia mai morto come LeChuck. Eppure è stato sconfitto tante volte, ed
ogni volta che ciò accadeva, decifrava nuove iscrizioni dal proprio diario per tornare
sempre più potente e con nuovi marchingegni con cui ordire spietate trame. Il tutto,
forse, solo per nascondere a sé stesso il rimpianto di avere abbandonato i suoi
migliori amici su quell'isola. Guarda quante incredibili avventure... quando fu
sconfitto per la prima volta dopo un'indigestione di grog di radice. Quando fabbricò
il burattino Voodoo di Coronado. La costruzione del Carnevale degli Infausti. La
ricerca dell'Oltraggio Supremo! La diffusione della Pandemia di Hellbeard! Winslow,
lei cosa ne pensa?”
W: “Dunque, un bue morto sul tavolo. Dopo credo di essermi distratto. Non è che
rileggerebbe daccapo?”
G: “... sigh...”
LL: “LA CAVERNA DELLA MAGIA PRIMIGENIA! Avevo sempre sospettato che il
Sorcerer's Gear fosse collegato a qualcosa di molto di più straordinario che la
semplice ricchezza illimitata!”
G: “Qui... non parla di alcun Sorcerer's Gear!”
W: “E... neanche di caverna della magia primogenita!”
G: “QUELLO È PERCHÈ AVREBBE DOVUTO QUANTOMENO ASCOLTARE
LA STORIA!”
LL: “Uhm, ovvio, una mente grezza ed analfabeta come la tua non può cogliere gli
eloquenti simbolismi nascosti dietro una storia del genere.”
G: “Curioso, pensavo a... spilloni lunghi ed acuminati.”
LL: “NO! NON PUNZECCHIARE IL MIO FONDOSCHIENA! BASTA! TI
PREGO!”
G: “E questa è musica per le mie orecchie. Dicevi?”
LL: “Anf... anf... dicevo.. è tutto profondamente legato. La magia primigenia è quella
da cui hanno avuto origine tutte le altre. Quindi se si giunge alla comprensione
dell'intero suo disegno, sarà immediato giungere anche alle soluzioni definitive a
tutte le sfide della Scienza Alchemica, compresa l'essenza intima del Gear!!! Oh... se
solo penso al POTERE che Hellbeard ha acquisito trascrivendo solo una minima
parte di quel disegno... DEVO RITROVARE VODUN ISLAND! DAI QUA!”
G: “Ehi!”
LL: “Andiamo avanti con le pagine... robaccia... robaccia... il giorno in cui Hellbeard
si alleò con un anziano imprenditore neozelandese per poi trasformarsi in una statua
di bronzo gigante? Chi può mai essere così stupido da ordire un piano del gener...
ECCO!
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«Vodun Island non è mai scomparsa realmente dal nostro mondo. Il fatto che io

abbia lasciato il rito incompleto fa sì che essa sia rimasta a cavallo tra questa
dimensione ed il limbo. Difatti, l'isola ogni tanto riappare tra verdi bagliori, per
pochi secondi durante il tramonto, in porzioni d'oceano spesso assai lontane tra loro.
Inizialmente credevo che questi spostamenti fossero casuali, ma poi ho capito che
seguiva uno schema ben preciso, che negli anni sono riuscito a dedurre. Conservo la
mappa con quello schema sempre con me. Chissà, forse un giorno avrò il coraggio
di tornare lì a completare ciò che ho lasciato in sospeso.»
LL: “Lo portava sempre con se... il che vuol dire che... IL SUO CORPO! Possibile
che l'abbiano seppellita con il suo corpo?”
G: “E se vi fosse semplicemente tornato? Se infine avesse avuto il coraggio di tornare
su Vodun Island a terminare il proprio rituale?”
LL: “No... gua... guardate in fondo! Su quella parete! C'è una modesta bara di legno
appoggiata verticalmente alla parete!”
W: “L'inconfondibile odore della morte! Si, il corpo di Hellbeard... deve essere
certamente in quella bara!”
G: “Awwww... il tanfo aumenta ad ogni passo... è insostenibile...”
LL: “Tappatevi il naso... anche questa bara... non sembra inchiodata... ora la aprirò...
uno... due... e...”
W: “AAAAAAAAARGHHH!!!”
G: “YIKES!”

HELLB: “AAAAAAAAAAAAAARGGHH!! LA PORTA DEL BAGNO! CHIUDETE
LA PORTA DEL BAGNO!!!”
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G: “Ok, quanto a imprecazioni gli darei ancora un 30/30 con lode e sciabolata
ventrale accademica. Anche se... uhm... io non lo conosco affatto!”
W: “Forca, forchetta e retrobottega numero 39. La prima rivista a tema torture
casalinghe, cucina esotica e con quei paginoni centrali di nudo integrale che tanto
intrigano ogni buon...”
G: “PARLAVO DI HELLBEARD!”
W: “Oh. Credeva di averlo già visto prima?”
G: “Già... quando ho sentito parlare di Hellbeard credevo che fosse quel vecchietto
che incontrai anni fa sull'Atollo Knuttin... quello lì che dopo essere stato colpito
dall'Insulto Supremo decise di intraprendere una poco decorosa carriera da timido
burattinaio. Aveva un nome simile... Hellbeard o Barbarossa l'Impenitente.”
W: “Oh, Hellbeard è un nome piuttosto comune tra i pirati nei Caraibi! Pensi che io
per un attimo credevo che stesse parlando di quell'ulteriore tizio, Controsenso
Hellbeard.”
G: “Controsenso Hellbeard?”
W: “Oh, si, quel filibustiere che non faceva altro che contraddirsi continuamente,
qualunque cosa dicesse o facesse. Finché qualcuno gli chiese se non dovesse
contraddire il fatto stesso di chiamarsi Controsenso. Secondo alcuni è morto in
quell'istante, esplodendo fragorosamente in un boato di logica paradossale.”
G: “Logica paradossale?”
W: “Non ho idea di cosa fosse. Ma ho ipotizzato un qualche intruglio a base di
nitroglicerina e polvere pirica.”
LL: “MA DI COSA CIANCIATE? È INCREDIBILE! NAPOLEON HELLBEARD È
ANCORA VIVO! Ma allora... che senso ha... questa tomba... questo mausoleo...”
W: “Forse si è ritirato qui quando ha perso ogni ragione per andare avanti. Quando
ha cominciato a divenire vecchio, stanco ed il mondo attorno a lui è cambiato. Allora
ha sentito l'esigenza di fuggire, di chiudere per sempre con tutto ciò che vanamente
danza su questa terra di miserevoli. Fatta eccezione per tutto ciò che valesse ancora
la pena di essere conservato: qualche piccolo, triste ricordo di un'epoca ormai
perduta per sempre.”
G: “Winslow, lei non aveva dei baffi?”
W: “Mai avuti, signore!”
G: “Ha toccato nuovamente uno dei marchingegni di Hellbeard mentre ero girato?”
W: “No, signore!”
G: “Winslow, lei non è mai stato biondo!”
W: “Mi cabello dorado es famoso en todo el Caribe, señor!”
G: “E NON HA MAI PARLATO LO SPAGNOLO IN VITA SUA!”
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CLAC!
La porta si apre. Napoleon esce. Piano, piano, in silenzio, con andatura incerta ed
una mano ad aggiustarsi insistentemente la biancheria. Poi ci guarda, rimanendo
ancora in silenzio. Leggiamo tutti nel suo sguardo qualcosa di nuovo, che non
abbiamo scorto mentre era in bagno. Il divampare di una scintilla immortale. Forse
un barlume del suo antico carisma che torna a splendere. E quando apre le labbra ci
prepariamo tutti quanti ad ascoltare qualcosa di solenne, sfarzoso, monumentale.
Qualcosa che ricorderemo finché avremo vita e potremo raccontare ai figli dei nostri
figli.
HELLB: “Per il sacro postribolo degli inferi, quanto catarro che ho in corpo!”
G: “MA... MISTER HELLBEARD!!!”
HELLB: “Aaaak... PTUI!”
LL: “Ehi, il mio stivale!”
W: “DIESE VERANSTALTUNG LÄSST MICH WERWIRRT!”
G: “Che razza di marchingegni ci sono in questo posto?”
HELLB: “...”
G: “Credo... che ora si sia addormentato...”
LL: “SVEGLIA!!!”
HELLB: “Eh? Cosa? Dove? Ayò!”
G: “Ayò!”
HELLB: “Ayò!”
W: “Ayò!”
HELLB: “Ayò!”
LL: “Ayò!”
W: “Ayò!”
HELLB: “Ayò!”
G: “Dobbiamo andare avanti così a lungo?”
HELLB: “Vi illustrerò il lavoro che dovrete svolgere.”
G: “B... bene...”
HELLB: “Come vi ho descritto nelle mie precedenti missive, nella profondità delle
mie latrine si è creato l'habitat ideale per un nido di giallognole e voraci blatte
mangiacarne, che spesso risalgono numerose in superficie alla ricerca di membra
umane da divorare. Non sarà facile stanarlo, ma noto che avete portato con voi l'esca
umana da sacrificare per lo scopo.”
G: “Credo... che ci sia un malinteso...”
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HELLB: “Oh, suvvia, a guardare in faccia il tappo con l'espressione arcigna è più che
ovvio che nessuno sentirà la sua mancanza. Domande?”
G: “Noi non siamo qui per disinfestare la sua casa.”
HELLB: “Oh, non preoccupatevi, la sua morte sarà indolore. I giorni di agonia che
la precederanno invece temo che saranno costellati da sofferenze atroci. Altre
domande?”
LL: “NON SONO QUI PER FARE DA COLAZIONE AD UN MUCCHIO DI
BLATTE MANGIAUOMINI! Io sono qui perché devo... RITROVARE VODUN
ISLAND!”
HELLB: “...”
G: “Si è... fermato! Ha compreso! Quel nome! Ha... risvegliato qualcosa in lui! Ha
rievocato antiche sensazioni da tempo dimenticate!”
W: “Credo sia in preda ad una paresi, signore. Oppure è morto.”
LL: “Oh, per la sacra pancetta affumicata di Bacone...”
HELLB: “... ayò!”
W: “Ayò!”
HELLB: “Ayò!”
W: “Ayò!”
HELLB: “Ayò!”
G: “VOLETE FINIRLA?”
HELLB: “Qual è il suo nome?”
W: “Reginald Van Winslow, signore!”
HELLB: “Bene signor Taumatawhipoka, saprebbe mica indicarmi la strada per un
buon bagno? In verità non sono assai pratico della zona.”
G: “Non capisce... non capisce più nulla! L'antico e leggendario pirata... è morto per
davvero! La nostra ricerca è finita!”
LL: “Le mappe! Dove sono le mappe!? Ci serve la mappa per la rotta verso Vodun
Island! Ricordi la mappa per la rotta verso Vodun Island?”
HELLB: “Curioso! Quest'anno le blatte sono più grosse e sgradevoli del solito. ED
UNA DI ESSE MI STA PARLANDO!”
LL: “NON SONO UNA BLATTA! LA MAPPA! LA MAPPA DI VODUN ISLAND!”
HELLB: “Si, si, le mie vecchie mappe sono tutte in quella cassa, ma ora stà buono
che devo conversare con la Marchesa Rousseau De Mont Blanc. Dunque, dicevamo,
lei mi da il suo pappagallo ed il suo occhio di vetro ed io in cambio ballerò un brioso
e scoppiettante ballo dal ritmo sincopato in 4/4 in maniera tale da sedurre una certa
quantità di...”
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Nel mentre del suo vaneggiare Hellbeard indica a Largo un grossa, inquietante cassa
di legno scuro appoggiata al pavimento. Largo si precipita goffamente verso di essa e
la apre. Non saprei descrivere l'espressione nella quale il suo volto si è appena
contratto. Sembra semplicemente invecchiato di trent'anni tutto d'un colpo.
LL: “Brandelli... di carta... bruciata! E cenere! Questi pochi pezzi ancora leggibili...
erano mappe! HA BRUCIATO TUTTE LE SUE MAPPE!”
W: “NNNNNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! MAPPE! MILLE CROCEVIA
PER MILLE MONDI MERAVIGLIOSI! ORA CHIUSI A CHIAVE PER SEMPRE
DALL'ARDENTE TIRANNIA DELLE FIAMME!”
LL: “...”
G: “Credo... credo che abbiamo finito qui. Anche perché cercavo la verità sui miei
genitori e... l'ho avuta. Sono stati dei grandi filibustieri e sono orgoglioso di loro. Ma
ora non c'è più nulla per me in questa cripta...”
LL: “PERCHÈ LE HAI BRUCIATE TUTTE? PERCHÈ!?”
HELLB: “Oh, mi serviva del buon combustibile. Non hai idea dell'umido che faccia
da queste parti durante la stagione fredda.”
LL: “MA... MA... VIVI IN UN BOSCO! AVRESTI POTUTO USARE DELLA
LEGNA PER ESEMPIO!”
HELLB: “Non ho mai sentito nulla di tanto assurdo in tutta la mia vita.”
W: “Venga, Capitan Threepwood... andiamo a berci qualcosa.”
HELLB: “Cosa... THREEPWOOD!?”
G: “A... aspettate...”
HELLB: “Tu sei... PARENTE DI GEORGE E MARTHA THREEPWOOD?”
Il rugoso volto di Hellbeard si incupisce in una malinconica espressione di antica
nostalgia. Si avvicina a me piano piano e mi guarda dritto negli occhi, speranzoso
forse di ritrovarvi una redenzione per anni tanto cercata e mai ritrovata.
W: “Cosa, io parente di quei due? Ah! Ah! Ah! Certo che no! Lei deve essere pazzo!”
G: “STA DICENDO A ME! Sono io! Mi chiamo Guybrush Threepwood e sono un
temibile pirata. E Martha e George Threepwood... erano i miei temibili genitori.”
HELLB: “Per le consunte braghe di Efesto! Il figlio di Martha e George... dopo tutti
questi anni! Non posso crederci... sei diventato un vero pirata! Proprio come tuo
padre si augurava ogni giorno!”
W: “Ed adora indossare vestiti rosa.”
HELLB: “Proprio come sua madre li indossava ogni giorno.”
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G: “Van Winslow, non ha altri marchingegni letali con cui inopportunamente
giocherellare?”
W: “In effetti si. Vado.”
G: “Il mio cognome! Possibile che ascoltarlo abbia riacceso in te la scintilla della
ragione?! Signor Hellbeard! Quello... quello che c'è scritto sul suo diario... è tutto
vero?”
HELLB: “Si. Mai assaggiare il legno della propria nave.”
G: “Mi riferivo a quanto scritto sui miei genitori.”
HELLB: “Oh! Temo di si, ragazzo. I tuoi genitori sono morti. Sai, per molti anni ho
vagato in queste acque... forse sperando che le mie infinite battaglie alla ricerca di
sangue, oro e vendetta potessero aiutarmi a dimenticare ciò che ho fatto loro. Ma
non è servito a nulla. E così quando la mia bella Strega Senza nome è sparita
misteriosamente, mentre Coronado De Cava è partito per cercare una specie di
“Spugna per Piatti Suprema”, ho deciso di ritirarmi qui... ma aspettate! Forse voi
siete... no! I Cavalieri dell'Apocalisse!”
G: “Siamo veicoli a due ruote trainati da qualche sudicio quadrupede da tiro?”
HELLB: “Quelli sono i cavalli con calesse.”
G: “Siamo compresse in grado di conferire un alito odoroso grazie all'azione di
potenti erbe balsamiche?”
HELLB: “E QUELLE SONO LE PASTIGLIE DI EUCALIPTO! No! No! Parlo
dell'ultima premonizione sussurratami da un sacerdote di arti oscure prima che
decidessi di abbandonare la vita da pirata: non conta quanto lontano sarei fuggito, né
quanto in profondità mi sarei nascosto! Dei messaggeri di morte sarebbero giunti da
me per riportarmi su Vodun Island, affinché io compiessi il mio destino in un ultimo
viaggio! Aaaak... PTUI!”
LL: “Ehi! Il mio parrucchino!”
HELLB: “Certo, non ho più quelle mappe. Ma la rotta per l'isola è ancora ben
stampata nella mia vecchia zucca, dunque immagino che sia ancora possibile
raggiungerla. Tuttavia... siete davvero voi gli uomini della profezia? Uhm... sarà
l'oscurità a rispondere.”
G: “Co... cosa...”
Improvvisamente, l'oro dei muri comincia a divenire opaco. Le lanterne voodoo che
ci illuminano perdono di ogni vigore. L'oscurità ci avvolge. Ogni cosa comincia a
scricchiolare, a risuonare orrendamente, come se fossimo circondati da morti che
raschiano sulle proprie bare per tentare di uscire. Il gelo si fa insostenibile. Hellbeard
sembra diventato più grosso, mentre la sua voce assume un timbro infernale, come
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se al suo posto ci fosse ora l'eco di un coro di demoni che risuona attraverso un
colossale abisso di ghiaccio.
HELLB: “E COSÌ È TUTTO VERO. VEDO LE ANTICHE ROVINE DI VODUN
ISLAND SCOLPITE NEL VOSTRO DESTINO! TU... LARGO LAGRANDE,
CAVALIERE DELLA PESTILENZA!”
LL: “Quella terrificante epidemia di peste creola spaccavisceri che ho diffuso durante
il mio apprendistato alchemico è stata tutta un terribile incidente.”
HELLB: “VUOI RAGGIUNGERE L'ISOLA PERCHÈ SPERI CHE LA MAGIA
PRIMIGENIA TI DONI LA RICCHEZZA INFINITA CHE HAI SEMPRE
SOGNATO! MA... C'È DELL'ALTRO! QUALCUNO CHE CONOSCI STA PER
MORIRE E... SPERI CHE TALE CAVERNA POSSA DONARGLI
L'IMMORTALITÀ!”
LL: “Più che una speranza è la consapevolezza di ciò che mi può aspettare dall'altra
parte il giorno in cui tirerò le cuoia.”
HELLB: “Anf... anf... E TU... REGINALD VAN WINSLOW! CAVALIERE DELLA
GUERRA ED EROE DI MILLE IMPRESE! VORRESTI USUFRUIRE DI PARTE
DI QUEL POTERE PER... RIUSCIRE A POSSEDERE FISICAMENTE TUTTE LE
DONNE DI QUESTO MONDO?!”
G: “Van Winslow!”
W: “Ammetto di averci pensato.”
HELLB: “ANCHE LE ANZIANE? ANCHE LE CICCIONE?”
W: “Qualcuno apra un po' le finestre qui. L'aria è appena stata appestata dagli
insostenibili fetori del razzismo e della discriminazione.”
HELLB: “E TU... GUYBRUSH THREEPWOOD... CAVALIERE DELLA
CARESTIA!”
G: “Carestia? Perché la carestia?”
W: “SEI DECISAMENTE SOTTOPESO”
G: “Oh, vero.”
HELLB: “IL TUO INTUITO SUPERIORE TI HA PERMESSO DI... AFFERRARE
QUALCOSA. NON SAI COSA STIA PER SUCCEDERE, MA SAI CHE DOVRAI
FRONTEGGIARE NEMICI BEN PIÙ TERRIBILI E POTENTI DI QUELLI CON
CUI HAI AVUTO A CHE FARE FINORA. NEMICI CHE TI HANNO PORTATO
VIA CIÒ CHE TI ERA PIÙ CARO IN ASSOLUTO SU QUESTA TERRA. SU
VODUN ISLAND TU TROVERAI FINALMENTE... RISPOSTE! Anf... anf...”
G: “Spero... spero che sia la verità...”
HELLB: “Ma... un momento, c'è... qualcosa di strano sul tuo conto. Qualcosa di
impercettibile, che non riesco a decifrare. Come... un tragico, colossale errore!? Ma...
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anf... anf... guardare così a fondo nell'ombra richiede troppe energie e... anf... curioso,
secondo le profezie i Cavalieri dell'Apocalisse dovrebbero essere QUATTRO! Qui
manca...”
G: “D'Artagnan?”
HELLB: “No.”
G: “Il chakra dei mille petali?”
HELLB: “QUELLI SONO SETTE E NON C'ENTRANO NULLA! Piuttosto... con
voi dovrebbe esserci...”
LCK: ”... FORSE LA MORTE?”
G: “LECHUCK!”
Mi giro. LeChuck è lì, sull'uscio
tombale dal quale siamo entrati la
prima volta. Al manifestarsi della
sua presenza le luci sussultano
convulsamente per qualche
secondo, per poi tornare, senza
mai più riacquistare l'originario
splendore. Tutto macera e
ristagna in un orrendo grigiore
per istanti interminabili, mentre
LeChuck, pallido e spettrale, si
avvicina lentamente a noi. Il
silenzio stringe i nostri crani in
una morsa, mentre quell'
insopportabile ticchettio risuona
cupo e solitario attraverso le
pareti.
Ma... sbaglio o... sembra
invecchiato!? Il suo ghigno è
smorzato da un'innaturale
stanchezza. La sua barba presenta
sfumature grigie mai viste prima e la sua voce... è terribilmente più roca e cupa!
LCK: “Davvero una storia interessante. E pensare che, da quanto ho avuto modo di
ascoltare, qualche stolto filibustiere di Tortuga mi considera l'unico vero EREDE di
questo vecchio piagnucolone che si è votato alle forze oscure solo per mascherare la
propria PATETICA fragilità.”
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HELLB: “LeChuck, vero? Ho sentito parlare di te. E nonostante il farneticare del
pettegolame che si aggira da queste parti non ti ho mai considerato il mio...
DISCENDENTE spirituale. Manchi di stile. E di mordente. E di... urgh! Mentine per
l'alito!”
LCK: “Il disgusto è reciproco. Io non ho NULLA a che vedere con TE, vecchio! Io
non ho debolezze. Non mi aggrappo vanamente ad episodi che in qualche modo
dovrebbero avermi spinto a discendere sempre più a fondo nel baratro del sangue.
Sono semplicemente venuto al mondo con un'anima mostruosa e perversa, e se un
giorno ho deciso di venderla al diavolo è semplicemente perché... amo la buona
compagnia!”
HELLB: “Era quello che dicevo anche io alla tua età.”
LCK: “Ed alla tua età è troppo facile guardarsi indietro e cercare un alibi per le
nefandezze commesse in passato. A tale proposito... questo DISEGNO della magia
primigenia sembra qualcosa al cui confronto tutte le fonti da cui ho attinto potere
maligno in passato non sono che puzzolenti cesti di biancheria intima usata. Largo,
Hellbeard viene con noi! Riempiamoci cappelli, tasche e borselli con quanti più
tesori riusciamo ad agguantare mentre io mi occupo di apporre un ben poco lieto
fine alla piccola, patetica avventura di Guybrush Threepwood e del suo borioso nano
da giardino.”
LL: “Non prendiamo anche la macchina per il cappuccino?”
LCK: “Io DETESTO il cappuccino!”
LL: “Ma a me piace. Ne ho assaggiato mezza tazza poco fa. Sembra ben fatto, con la
giusta cremosità e la giusta percentuale di caffè. Sai, un buon cappuccino fornisce la
percentuale di antiossidanti ottimale per affrontare un dignitoso...”
LCK: “Largo... aghi appuntiti ed arroventati!”
LL: “NO! BASTA! IL MIO POVERO SEDERE! PIETÀ!”
HELLB: “Prendete pure quello che volete, ma NON toccate l'aggeggio a forma di
piccolo rinoceronte attaccabrighe! Se si preme il corno superiore e lo si punta verso
qualcuno emette una violenta scarica voodoo in grado di ridurre istantaneamente in
poltiglia le sue ossa e i suoi organi interni.”
G: “Co... cosa? NO!”
LCK: “Ahr! Ahr! Ahr! Grazie per le istruzioni, nonnetto! Questa sì che potrebbe
diventare una buona giornata!”
LeChuck prende la statuetta di rinoceronte attaccabrighe da un tavolino all'altezza
delle sue ginocchia e la punta verso Van Winslow. Quando ne preme il corno, un
milione di lampi blu esplodono fragorosamente sul mio primo ufficiale, sbattendolo
con violenza sul muro retrostante e lasciandolo a terra fumante e privo di vita.
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G: “MISTER WINSLOW!”
Gli istanti sembrano procedere come in un sadico rallentatore mentre LeChuck
punta verso di me la sua arma. Un istante prima che quel lampo infernale mi
colpisca guardo Hellbeard. Mi lancia uno sguardo come a volermi dire... a volermi
dire...
LL: “A... aspetta...”
ZZZAAAAP!!!!
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…
…
…
Uno strano odore di caffè trascina il mio incerto risalire verso la veglia. Apro gli
occhi, abbracciato al pavimento del mausoleo di Hellbeard e più rintronato di
quando ho partecipato a quel campionato di “Discesa-rapida-dal-monte-dentro-labotte-di-rum”. Però... sto bene! Il rinoceronte attaccabrighe... Hellbeard... possibile
che quel vecchio lupo di mare abbia ingannato LeChuck? Possibile che gli abbia
fatto credere che con quell'aggeggio potesse farci fuori in maniera da... uhm... ma
cos'è questo odore come di... caffè morto da decenni??
W: “... mmhmmm... lascia che ti frizioni la tua pinna caudale, bella cefalona...”
Van Winslow! Che mormora ulteriori frasi imbarazzanti! Riverso dietro quel tavolo!
Mi alzo. Corro verso di lui. Sta serenamente fluttuando in quel limbo gelatinoso che
si trova tra la veglia ed il sonno. Sembra stia bene.
G: “Van Winslow! Van Winslow! Sveglia!”
W: “awww... la prego... altri cinque minuti...”
G: “NON ABBIAMO TEMPO, DOBBIAMO PRENDERE LECHUCK! QUEI DUE
SONO FUGGITI CON HELLBEARD E VOGLIONO RAGGIUNGERE VODUN
ISLAND! NON SO QUANTO ABBIAMO DORMITO, MA HELLBEARD GLI HA
FATTO CREDERE CHE FOSSIMO...”
Ding!
G: “Cosa era quel rumore?”
W: “Mmmh... non sente questa fragranza come di sensi che si risvegliano in una
soleggiata mattinata di primavera? Cappuccino fumante in arrivo!”
G: “Aveva avviato la macchina del cappuccino?”
W: “Già! Quello che lei aveva bevuto poco prima era già pronto e per prepararne
dell'altro ci vogliono all'incirca quindici minuti... mmmmh... perché non mi da un
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abbraccio del buongiorno, Capitano? È di buon augurio prima di sorseggiare una
gustosa tazza di cappuccino fumante.”
G: “NON CI ABBRACCEREMO SORSEGGIANDO CAPPUCCINO! Se è passata
solo una decina di minuti da quando LeChuck ci ha stesi non sarà così difficile
raggiungerlo. Sopratutto considerando che abbiamo a che fare con un lento bietolone
che zoppica goffamente su di un pezzo di legno. Certo, è importante non perdere
neanche un singolo istant...”
Mi giro. Winslow è già lì, in piedi, vicino alla macchina del cappuccino, a sorseggiare
con lenta ed amena placidità la sua inopportuna colazione.
W: “Gustosa tazza di cappuccino fumante...”
G: “VENGA VIA DI LÌ!”
Strattono con violenza il mio secondo ufficiale mentre la sua tazza, librandosi in aria,
inonda ogni cosa di disgustoso cappuccino. Corriamo quindi attraverso le oscure
scale che ci avevano condotti lì e diamo più d'un colpo al coperchio della bara che
conduce alla superficie. A quanto pare il nostro barbuto pozzo di nera ironia lo ha
ricoperto con uno strato di terra che consacrasse simbolicamente la nostra dipartita.
Ma non è molta per fortuna e così, dopo qualche robusto colpo sul legno, riusciamo
a smuoverne quanta ne basta per uscire. Dopo alcuni secondi passati a tossire tra
interminabili nuvole di polvere, ci riaccolgono il buio ed il gelo della boscaglia
sovrastante, anche se...
W: “Guardi capitano! IMPRONTE DI GAMBA DI LEGNO! E rami spezzati. Sono
andati di là! Seguire le tracce di tre uomini come quelli in una foresta così fitta è
come fiutare tracce di feromoni di capodoglio in terreni d'accoppiamento per
odontoceti.”
G: “Mister Winslow, non nota qualcosa di strano? La luce che traspare dagli alberi ha
qualcosa di... preoccupante.”
W: “Feromoni di capodoglio.”
G: “Van Winslow?”
W: “Si?”
G: “Vogliamo andare?”
W: “Certamente, signore. Incamminiamoci in quella direzione, signore.”
G: “Non è la direzione opposta rispetto a quella da cui siamo venuti?”
W: “Si, signore. Verso il sentiero rapido alla cittadina, signore. Pochi minuti e si
raggiunge il lurido ma sempre affascinante villaggio di Tortuga, signore.”
G: “Esiste un sentiero rapido verso il villaggio di Tortuga?”

113

W: “Si, signore. Comodo e soleggiato, signore. E nei fine settimana, popolato di
deliziose pulzelle dall'abito bianco che gettano petali di fiori di ciliegio al tuo
passaggio.”
G: “E... uhm... per quale motivo all'andata abbiamo camminato per ore tra fronde
inestricabili e ruggiti sinistri?”
W: “Oh, era da TANTO tempo che non ci vedevamo. Credevo che le avrebbe fatto
piacere fare due chiacchiere.”
G: “QUELLA SPECIE DI ENORME FELINO DALLE ZANNE AGUZZE MI HA
QUASI DIVORATO VIVO!”
W: “Oh, non giudichi un povero animale dalle sue abitudini alimentari. Ogni creatura
su questa terra ha bisogno del giusto nutrimento per continuare ad apporre le sue
delicate pennellate al meraviglioso affresco della natura. Cosa c'è, non si sente bene?”
G: “Sigh... credo... credo che sia meglio andare...”
E così goffamente corriamo per alcuni minuti tra le taglienti fronde. Poi, la luce. Ora
siamo su una strada lastricata di belle pietre bianche, che si stende per alcune
centinaia di metri fino al non troppo lontano villaggio di Tortuga. La luce. C'è
qualcosa che non va nella luce.
G: “Sacre... scimmie... SALTELLANTI! Che... che ore sono!?”
W: “Niente vergini che lanciano petali di ciliegio. Sigh, non è il fine settimana...”
G: “MA NO, VAN WINSLOW!”
W: “D'accordo, d'accordo, nessuna di esse è più vergine da tempo immemore. E
temo di essere il diretto responsabile di parte dei...”
G: “PER L'IMPUTRIDITA CARCASSA DEL CAPITANO BARBAGIALLA, IL
CIELO! GUARDI IL CIELO!”
W: “Per i baffi di mio zio Romuald... colossali nubi nere si aggirano sospette in un
cielo tetramente tinteggiato da innaturali sfumature violacee!”
G: “G.. già! Il cielo violaceo... il cielo violaceo... io ho già visto una cosa del genere! Il
mio sogno! Il cielo è esattamente come nel mio sogno! Sta accadendo qualcosa di
antico e ripugnante su Tortuga! E forse... è proprio come su Booty Island quando
Elaine... Elaine... PRESTO! DOBBIAMO ANDARE VERSO LA CITTADINA!”
W: “E -ehi! A -aspetti!”
Sfrecciamo così sulla pietra, mentre attorno all'incessante scalpitare dei nostri passi
regna il più assordante dei silenzi. Cuore e gambe quasi esplodono nel fervore di
quella fuga eppure... qualcosa continua a non quadrare. Prima un ronzio nella testa.
Poi come un blando torpore. Ho... sonno. Voglio solo fermarmi un minuto e...

114

W: “Capitano! Non si addormenti adesso! Anf... anf... continui a correre... ecco... la
cittadina di Tortuga.. ma cosa...”
La mia testa pulsa. Pulsa incessantemente. Ho sonno. Siamo in una modesta stradina
costellata di piccole lanterne spente. Anche le urla, i gemiti, i rutti di Tortuga... non
c'è più nulla. Non si avvertono più rumori né odori. Su tutto domina incontrastato il
tetro riverbero di quella luce violacea. Ho sonno. Sta accadendo qualcosa di
terrificante. Ci sono tre pirati qui, intenti a giocare a quel “Perudo Asfissia e
Dissenteria” che impazza da qualche anno a questa parte, come si deduce dal fatto
che il primo impugni tre dadi, il secondo un cappio da forca ed il terzo una fetta di
torta alla zucca scaduta da sedici anni. Forse dovremmo chiedere loro qualcosa ma...
no... sono completamente immobili. Paralizzati da qualche oscuro sortilegio.
W: “Andiamo! Non c'è tempo per giocare a Perudo Asfissia e Dissenteria! Venga di
qua! Di qua! Verso il molo! Dobbiamo prendere la mia nave!”
G: “Il Narvalo? Possiedi ancora il caro vecchio Narvalo Urlante?”
W: “Di più, di più! VOI!”
LL: “VOI!”
LCK: “TU!”
HELLB: “Mmmff ! Mmf ! Mh!”
G: “Già, sottospecie di vecchia lumaca di mare in sovrappeso. Rammaricato per
averti estratto dal poco saporito brodo in cui ti stavi gongolando, ma sono ancora
una volta qui, in carne, ossa e... ehm.. Van Winslow!”
W: “Ehilà, mister Hellbeard!”
HELLB: “Mmmfff.... mmmfff !”
LCK: “Rimuovigli quel bavaglio, Largo! Voglio capire cosa stia provando a farfugliare
questa decrepita e bacata mummia.”
LL: “Sissignore, signore!”
HELLB: “Mmmfff... perdonami ragazzo, ma non sono riuscito a proteggerti.”
LCK: “IL RINOCERONTE ATTACCABRIGHE... MI HAI INGANNATO!”
G: “Apprezzo la paterna premura che hai avuto nei miei confronti Napoleon, ma il
temibile pirata qui presente non ha bisogno dei tuoi stratagemmi per tenere a bada
questo malevolo pachiderma dal grilletto facile.”
HELLB: “...”
G: “Cosa c'è? Perché mi stai fissando in quel modo? Un insetto nell'occhio? Van
Winslow mi ha fatto nuovamente lo scherzo del cobra reale sulla spalla?”
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W: “No, signore! Le giuro che stavolta mi sono documentato sugli effetti del suo
veleno, signore!”
HELLB: “Nulla, ragazzo... farai semplicemente ciò che dovrai fare. Accadrà ciò che
dovrà accadere. Non interferirò ulteriormente con quello che è il tuo destino.”
G: “In che senso “accadrà ciò che dovrà accadere”? Cosa accadrà? Hai visto qualcosa
nel mio futuro?”
HELLB: “...”
LCK: “Qualunque cosa abbia visto nel tuo futuro, non può che comprendere ME che
alzo i calici in nome di un domani migliore, sguazzando nel tuo midollo ed usando
la tua malandata milza come... come...”
LeChuck si paralizza nel bel mezzo della propria frase. Sembra addormentato, ma i
suoi flaccidi muscoli sono rimasti contratti, e quelle palpebre sempre spalancate di
fronte ai più disgustosi orrori sono rimaste alzate. E... uhm... ha appena assunto
un'espressione persino più idiota di prima. Largo barcolla ma per ora sembra
mantenersi cosciente. Winslow sta chiaramente cedendo alla sonnolenza. La mia
testa pesa... tonnellate... credo di poter resistere solamente per qualche altro minuto.
HELLB: “D'accordo, chi di voi ha bevuto del cappuccino?”
G: “Mezza fetida tazza il temibile pirata qui presente.”
LL: “Io ho terminato la non così fetida mezza tazza lasciata da questo
sottosviluppato rappresentante di biancheria.”
W: “Io... sniff... ne ho assaggiato solo un paio di deliziosi sorsi...”
HELLB: “Perfetto, vi dirò quello che avrei già spiegato se quelle due purulente
escoriazioni da fondoschiena non mi avessero legato ed imbavagliato come un
vecchio insaccato. Ed ora slegami se vuoi sopravvivere, babbeo!”
LL: “Sissignore, signore!”
HELLB: “Sei ben più ragionevole del tuo ottuso capitano. Bene dunque, l'isola è
stata colpita da un incantesimo terrificante. Qualcosa che ai nostri tempi
chiamavamo... LA SBORNIA SUBLIME!”
G: “Sbornia sublime? Suona... divertente.”
HELLB: “Nulla può essere più lontano dall'essere divertente, ragazzo! È un
incantesimo ripugnante, i cui nauseanti effetti sono paragonabili solamente alla più
devastante delle intossicazioni da bevande alcooliche.”
G: “Continua a suonare divertente.”
HELLB: “Ayò, in effetti si. Ma nella realtà è qualcosa che ti lascia completamente
indifeso agli attacchi di un nemico. La mente viene appannata da una coltre oscura e
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pesante, le funzioni vitali rallentano, i muscoli si paralizzano ed il volto si contrae in
un'espressione orribilmente beota. Come la sua.”
LCK: “...”
G: “Oh, non è poi così diverso dal solito.”
HELLB: “Certo, non ho mai visto un incantesimo del genere agire su un'isola
intera... il che vuol dire che questa è senza dubbio alcuno opera di un autentico
MAESTRO di magia nera. In ogni caso quelle poche gocce di caffè che circolano nel
nostro sangue grazie al cappuccino, unite al fatto che probabilmente eravamo tutti
nella mia cripta mentre iniziava l'attacco ne hanno rallentato gli effetti. Mentre è
probabile che il vostro amico avesse già la mente ottenebrata dai fumi dei... mmmh....
deliziosi e laceranti liquori che servono nella taverna lì all'angolo. Un po' come tutta
Tortuga, del resto. Ma ora dobbiamo lasciare l'isola, solo così riusciremo a scampare
una volta per tutte a questa tremenda maledizione e... aaak... PTUI!”
LL: “Ehi! Le mie ginocchiere nuove!”
WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOT!
G: “Cos'era... questa specie di sirena?”
LL: “Oh, no, no!!!”
G: “A pensarci... ne ho già sentita una simile, poco prima che la Triade catturasse la
Timida Seppia. Ma stavolta è... differente. Infinitamente più... potente, vibrante,
minacciosa!”
W: “Questo è il grande corno di un divino manato distruttore che richiama a sé i suoi
angelici manatini della morte!”
G: “Si, è una similitudine efficace.”
W: “Similitudine?”
LL: “No... non è possibile... la Mezzanotte!”
G: “La Triade ha lanciato un incantesimo per provocare una colossale sbornia a tutti
i pirati di Tortuga e poi assordarli a mezzanotte con una sirena particolarmente
fastidiosa?”
W: “Oh, ho visto piani ben più assurdi di questo.”
LL: “NON CAPITE! LA MEZZANOTTE NON HA NULLA A CHE FARE CON
QUESTI RISIBILI GIOCHETTI VOODOO! LA MEZZANOTTE È L'ARMA DI
DEVASTAZIONE DEFINITIVA DELLA TRIADE! SE UN'ISOLA VIENE
ATTACCATA DALLA MEZZANOTTE NON RIMANE ASSOLUTAMENTE PIÚ
NULLA SE NON UN BRULLO E DESOLATO DESERTO IN CUI REGNANO
MORTE E DISTRUZIONE! DOBBIAMO SCAPPARE IMMEDIATAMENTE DI
QUI, AMMESSO CHE NE SIAMO ANCORA IN TEMPO!”

117

HELLB: “Nulla a che fare, dici? La Sbornia Sublime paralizza e qualcun altro poi
può sferrare l'attacco letale mentre è completamente indisturbato. Un piano tanto
banale quanto efficace.”
LL: “Da quanti anni non avevi notizie dal resto del mondo, sottospecie di capostipite
delle leggende rafferme? La Triade che fa uso di magia! Ha! Tanto varrebbe parlare
delle vecchiette che LeChuck ha aiutato con le proprie faccende domestiche.”
HELLB: “Ed allora comincia a descrivermi i colori delle loro dentiere puzzolenti,
razza di inguardabile tappo! La meticolosità strategica di un piano simile è così
lampante che è assai più probabile che questa TRIADE di cui parli non sia
esattamente ciò che dice di essere.”
LL: “Dici panzane. E poi non sono basso! Ho semplicemente la schiena un po'
ricurva.”
G: “I pirati... la maggior parte dei pirati dei Caraibi è rintanata su Tortuga! Non
possiamo fuggire e lasciare che soccombano tutti quanti! Se è vero che la Triade sta
per spazzare via l'isola dobbiamo affrontarla!”
LL: “Co... cosa?”
G: “Van Winslow, vieni con me! Salperemo con la tua nave e li affronteremo faccia a
faccia, nella più epica battaglia navale che abbia mai scombussolato questo già
sconvolto oceano! Non sia mai detto che un astuto filibustiere come Guybrush
Threepwood fugga di fronte alle proprie responsabilità come un timido manato che
non... che non... ”
Il nulla.
…
...
…
Nuovamente cosciente. Un milione di lame mi stanno perforando la testa. Non
saprei dire cosa abbia accelerato la dolorosa rinascita della mia consapevolezza. Forse
l'angosciante rollio dello scafo. Forse quell'intenso effluvio di sale e sangue. O forse...
il riecheggiare di quelle urla da mattatoio. Il mio sguardo viene immediatamente
catturato da Van Winslow, che con l'espressione di chi sta presenziando alla propria
veglia funebre, cerca di governare il timone della nave su cui mi trovo adesso.
G: “Dove... sono?”
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W: “Ponte... del Narvalo Urlante III, signore. Ha perso consapevolezza mentre
eravamo sul molo di Tortuga a causa della Sbornia Sublime e ho dovuto... ho
dovuto...”
G: “Narvalo Urlante terzo???”
Mi volto. Guardo Tortuga e quel milione di lame che mi perforavano il cranio mi
discendono violentemente nelle viscere. Un immenso, colossale tornado di fumi neri
sta annichilendo, massacrando, sbriciolando l'isola intera. Maestosa, immensa,
infinita come la morte stessa, la Mezzanotte ora danza al ritmo delle urla di agonia
di quelle anime perdute. Le urla di agonia di quella meravigliosa era di carne e
sangue, ora realmente sepolta per sempre in nome di qualche stolto, perverso
capriccio.
G: “No... no... cosa... cosa sta succedendo... dovevamo... dovevamo fermarli! Perché
non li abbiamo fermati!?”
LL: “Perché NESSUNO qui, compreso il tuo eroico ma non per questo temerario
primo ufficiale, aveva voglia di fare la fine del ratto a causa delle tue inavvedute
manie di protagonismo!”
Largo! LeChuck! Ed Hellbeard! Sono con me sul ponte del Narvalo Urlante! La mia
insopportabile nemesi sembra ancora paralizzata, ma se il mio settimo senso pirata
non mi inganna... non lo sarà ancora a lungo.
LL: “GUARDA, imbecille! Guarda attraverso quelle nebbie nere! Non vedi niente?
Loro per fortuna non ci hanno visti perché siamo piccoli e siamo riusciti a farci
scudo con le nebbie nere della Mezzanotte, ma tu... puoi vederla. La Midnight! La
più imponente nave a sbuffo del demonio mai costruita. Un colossale mostro di
metallo, grande quanto un'isola ed armato delle più perverse e letali armi mai
concepite dalla mente umana. Tra cui la Mezzanotte stessa, un orribile tornado di
acidi e veleni in grado di polverizzare un'isola intera. A gettarci contro un demonio
del genere avremmo fatto la fine di mollicci vermi in un affilato tritacarne!”
G: “Dovevamo... dovevamo PROVARE e... Van Winslow, perché Largo e LeChuck
sono sulla stessa nostra nave?”
W: “Lei doveva venire con me. Hellbeard ha voluto seguirla. Mister LaGrande ha
cercato troppo a lungo Hellbeard per lasciarselo sfuggire. LeChuck va dove va mister
LaGrande.”
LCK: “La verità è che siamo nati con un destino malevolo scolpito tra le nostre carni,
tra le nostre viscere, nei nostri polmoni...”
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G: “LECHUCK!”
LCK: “… ed ogni nostro respiro, ogni nostro battito, ogni nostro movimento ci spinge
costantemente verso il suo INEVITABILE compimento. In questo caso ogni
brandello di carne nei nostri corpi ha complottato con le energie oscure che
infestano il cielo e la terra affinché ci trovassimo QUI, io e te, per un ultimo mortale
scontro.”
G: “Bene... ne sono morti di pirati oggi, ma a quanto pare tra gli oscuri abissi del
Crocevia c'è ancora un posto libero in prima fila per un ticchettante e presuntuoso
imbecille.”
LCK: “Il Crocevia non mi vuole, Threepwood. Mi ha sputato fuori più di una volta.
Per l'oltretomba sono nulla più che un boccone indigesto, quindi preparati a...”
W: “A proposito di anime risputate fuori dal Crocevia... credo che ci sia qualcosa che
lei dovrebbe sapere, signor Threepwood!”
G: “Winslow, non è questo il momento. Mi porti la più affilata tra le sciabole, perché
sta per cominciare il più grandioso duello che si sia mai... un momento... un
momento... cosa è quel bagliore azzurro proveniente dalla stiva? Io ho già visto...
qualcosa del genere in passato.”
W: “Beh... le ho accennato del mio secondo ufficiale nel mio racconto, giusto?”
G: “Non mi ha detto quasi nulla. Solo che ha avuto un secondo ufficiale. E poi è
morto.”
W: “Non esattamente... ho avuto un secondo ufficiale... morto.”
G: “E dove sarebbe la differenza?”
W: “Ehi, tu! Sali sul ponte! Credo che sia il caso di presentarsi alla nostra nuova
ciurma. Ecco vede Mister Threepwood, il mio secondo ufficiale può aver creato
qualche piccolo PROBLEMA in passato, ma la pregherei di non far pesare troppo la
cosa. Da un lato perché fa una certa fatica ad accettare la propria condizione,
dall'altro perché si tratta di una persona estremamente capace, quindi... oooh, eccoti
qui! Finalmente!”

G: “No, no... è impossibile... TU!!!!?????
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DSG: “Che cosa? Chi sei? Chi sei tu?”
GG: “Mi permetta di presentarmi. Sono Gorr Gòkko. Il primo ad essere giunto qui. Il
primo scienziato della storia dell'uomo! Colui che ha scoperto qualcosa il cui nome
ancora agita i più gloriosi sogni scientifici della nostra specie. Qualcosa che ho
messo a punto dopo anni di infiniti sacrifici ed ha dato luogo ad una reazione a
catena di rilucente ed incontrollato PROGRESSO. Io sono colui che ha scoperto...
LA PENTOLA!”
DSG: “La pentola?”
GG: “Già, la pentola.”
DSG: “Oui ma... credevo che la prima scoperta a creare un vero progresso nella storia
dell'uomo fosse stata... beh, il fuoco!”
GG: “Ha! Lo sanno tutti che il fuoco è arrivato diversi secoli dopo! Prima c'è stata la
pentola.”
DSG: “Immagino che non sia stata particolarmente utile.”
GG: “Ehm... ecco.. beh, in effetti la cosa a suo tempo non interessò a nessuno. Ma
divenne comunque fondamentale quando pensai di usarla come elmetto per farsi
sparare dall'interno della seconda mia grande invenzione: IL CANNONE!”
DSG: “Anch'esso completamente inutile senza il fuoco.”
INV: “INUTILE FINCHÈ ARRIVÒ IL GIORNO IN CUI PENSAI DI FARLO
ROTOLARE GIÙ DA UNA RUPE”
GG: “TACI, INVENTORE DELLA RUOTA! LA TUA È STATA SOLTANTO
FORTUNA!”
INV: “Neh! Neh! Neh! Neh!”
DSG: “Oui ingegnoso!”
GG: “Comunque, è un onore averti qui tra noi, Marchese! Con la tua morte hai
espiato ogni colpa dovuta a quegli orrendi esperimenti passati ad asportare organi da
esseri semincoscienti per puro divertimento. Qui sei solo l'anima di un uomo di
scienza, e verrai trattato come tale. Ogni frammento di eternità passato qui sarà una
nuova scoperta che ti farà fremere dal profondo. Ogni istante sarà una rivelazione
che sconvolgerà ogni tua eterna fibra. Arriverai a comprendere i più profondi
meccanismi della verità ultima che regola l'universo stesso e...”
DSG: “Oh, pour la gamba mutilata de mon oncle Pierre. Que absurditè!”
GG: “Co... cosa?”
DSG: “Ha! Io sono un VERO uomo di scienza! Per quale motivo dovrei credere ad
uno sciocco regno spirituale situato in qualche etereo luogo al di là della morte?
Siamo solo particelle di materia organica destinata a decomporsi. L'anima è una
stupida superstizione per ciarlatani disadattati e streghe in sovrappeso!”
GG: “Ma... ma sei... qui adesso e dovresti credere almeno a ciò che puoi...”
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DSG: “Deve essere tutto uno stupido scherzo del mio subconscio. Pour tous le
caniches purèe, ero su Flotsam Island... inseguivo la manina birichina di quel
Threepwood e... devo essere scivolato alle spalle della statua del Dio dei venti! Oui!
Avrò battuto la testa, mi sarò addormentato nel bel mezzo della foresta e... ecco...
sento qualcosa... un torpore... un calore strano misto a prurito... finalmente mi sto
risvegliando!”
GG: “Stai... stai scomparendo! È... è la prima volta che accade una cosa del genere!”
DSG: “Oui oui, est l'ordinaire. La mia strepitosa mente addormentata ha sfornato
creazioni oniriche ben più bizzarre di questa. Come il cavallo che sorseggia
champagne ed il babbuino con un cappello buffo. Oh oh oh, che spassosi che erano!
A proposito, salutameli se passano da queste parti. Adieu!”
GG: “È... è andato! Ma dove diavolo...”
BAB: “Oook! Aaak! Eeek!”
GG: “IL FATTO CHE DEGLI ESCREMENTI DA TE CASUALMENTE GETTATI
SU UNA PARETE DI PIETRA ABBIANO FORMATO DEI SIMBOLI BELLI DA
VEDERSI NON VUOL DIRE CHE TU ABBIA INVENTATO LA SCRITTURA,
BABBUINO CON UN CAPPELLO BUFFO!”
CAV: “Iiiiiihhhhh”
GG: “E TU SMETTILA DI BULLARTI, CAVALLO CHE SORSEGGIA
CHAMPAGNE ED È DIVENTATO ULTRARICCO INVENTANDO GLI
SPETTACOLI RICREATIVI DEL SABATO SERA!”
CAV: “Iiihh! Ihhhhh!”
GG: “Cosa? Il suo totale rifiuto per il concetto di aldilà, misto ad una strana sostanza
che era presente nel suo sangue al momento del decesso sta facendo risalire il suo
spirito verso il mondo dei vivi?”
CAV: “Buuuurp!”
GG: “Mai sentita una sciocchezza del genere. Ci sarà un motivo se tu sei solo uno
stupido cavallo mentre io sono stato il primo a creare una delle più magnifiche
meraviglie tecnologiche che abbia mai osato...”
BAB: “Cheeeeee!”
GG: “LO SO, LO SO, NON SERVIVA A NULLA PERCHÈ IL FUOCO NON ERA
ANCORA STATO INVENTATO! DANNAZIONE, IO TI....”
…
…
…
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In meno del più piccolo frammento di istante risalgo attraverso infiniti abissi. Apro
gli occhi, ancora intontito dalle ultime parole di quelle visioni forse troppo sciocche
per una mente aristocratica come la mia. Notte fonda. Mi sento... strano... vuoto...
etereo... gelatinoso. Nella penombra le mie mani sembrano azzurre e rilucenti. Dovrò
tornare a prendere quelle pillole multivitaminiche dello Zio Justine. È... oh, joie,
extase et jouissance! Il mio laboratorio! Devo averlo raggiunto senza dubbio
camminando nel sonno! Ma cosa... ragnatele? Polvere? Sembra abbandonato da mesi!
Quel primitivo antropiteco di LeChuck deve avere messo delle ragnatele finte e deve
avermi impolverato gli scaffali per il puro gusto di rendere questo posto una horrible
toilette... que vilain... ooooh! Ma il Desingeografo si accende! Ed il generatore
funziona parfaitemant! Devo solo risistemare tutto questo...
CLAC!
... la porta d'ingresso??? Ma chi...
HMK: “MARCHESE... DE SINGE! SA COSA SI PROVA AD AVERE ENTRAMBE
LE GAMBE IMMOTIVATAMENTE AMPUTATE DA UN MACELLAIO
IMPARRUCCATO ED ODOROSO DI GELSOMINO?”
DSG: “Oh, monsieur Hemlock McGee, felice di rivederla! Le risponderei che con due
gambe di legno ci si sente di gran lunga più fascinant di fronte alle belle signore, ma
immagino che le bugie abbiano le gambe corte. Oppure, in questo caso, le jambes
amputèes. Oh! Oh! Oh! Fine umorismo blasonato! Troppo raffinato per... oh, per tutte
le carcassess mourantes, posi quell'arma da fuoco.”
HMK: “PER OLTRE SEI MESI L'HO CERCATA IN LUNGO ED IN LARGO PER
QUESTI MARI, E MAI DOPO TUTTO QUESTO TEMPO AVREI POTUTO
IMMAGINARE CHE SAREBBE TORNATA PROPRIO QUI! ADESSO,
FINALMENTE, AVRÒ LA MIA VENDETTA!”
DSG: “Ma cosa va dicendo? Sono stato via dal laboratorio soulement per qualche ora.
Giusto il tempo di mettere a punto il mio... NON PREMA QUEL GRILLETTO!”
HMK: “COME PRIMA COSA MI RIATTACCHERÀ DELLE GAMBE NUOVE! NE
VOGLIO QUATTRO! DEVONO ESSERE GIOVANI! ED AVERE DEI POLPACCI
TALMENTE SODI CHE RIMBALZERANNO SUL TERRENO! POI
ASPORTERÒ LE SUE DI GAMBE! LO FARÒ UN PEZZO ALLA VOLTA E LE
USERÒ PER DECORARE LA LETTIERA DELLA MIA INTRIGANTE...”
SBAM! KATUD! SBRAKATAM!
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La porta si apre all'improvviso,
violentemente rompendo il
precario equilibrio delle gambe
di legno su cui quel misèrable si
reggeva. Oh oh oh, deve essere
svenuto! Dall'uscio sbuca il naso
di un baffuto ometto di colore
che ho già visto da qualche...
W: “Permesso? Ho visto una
luce accesa e mi interessava
sapere se avevate una tazza di
gustosa... AAAARGHH!!!”
DSG: “AAAAAARGGHHHH!!!!”
W: “AAAAAAARRGGHHH!!!
MA QUELL'UOMO PER
TERRA HA DUE GAMBE DI
LEGNO!”
DSG: “Oui, monsieur Van
Winslow.”
W: “AAARGGGHH!!!”
DSG: “AAAAARGGGGHHHH!!!”
W: “IL PIRATA FANTASMA LECHUCK È TORNATO! ED INDOSSA UN
VAPOROSO PARRUCCONE DA CORTIGIANA DI ALTA CLASSE!”
DSG: “Oh, pour tous les rustres grossiers de cette boule de boue. Où??”
W: “OH NO, ORA STA PROVANDO A LANCIARMI ARCANE MALEDIZIONI
IN UN QUALCHE SINISTRO LINGUAGGIO DIMENTICATO DA DIO! MA
NON MI AVRAI SENZA COMBATTERE!”
DSG: “LEI MI HA SALVATO LA VITA!”
W: “HO QUI CON ME UN... che cosa?”
DSG: “Oh, quell'agriculteur avrebbe fatto cose innominabili ai miei sacri ed odorosi
intestins! E lei l'ha fermato!”
W: “Marchese... De Singe?”
DSG: “Oui!”
W: “Lei... è un fantasma!?”
DSG: “Oh, oh, oh, que non-sense. I fantasmi non esistono!”
W: “Ma lei è morto.”
DSG: “Oui, morto di paura!”
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W: “Ma lei è azzurro!”
DSG: “A stare sempre chiusi in laboratorio non si matura un bel colorito.”
W: “LA MIA MANO LE STA PASSANDO ATTRAVERSO!”
DSG: “Oh! Oh! Oh! La smetta di farmi il solletico!”
W: “Ecco io ora dovrei...”
DSG: “Io le devo... la vita! Senza di lei sarei mort! Decedè! Décomposée!”
W: “Ed invece adesso è...”
DSG: “... felice come un enfant obèse che sguazza in un oceano de lard et bacon!
Posso finalmente tornare ai miei esperimenti alla ricerca della... della... oh, qu'est-ce
curieux! Mi sento come se quella martoriante ossessione nei confronti della ricerca
della vita eterna fosse improvvisamente svanita dalla mia geniale testolina.”
W: “Lei è immortale ora.”
DSG: “Nel senso che la fama dovuta alle mie ricerche sfiderà i secoli?”
W: “Uhm... ergh... eeh... si.”
DSG: “Oh, mercì, que affable! In ogni caso non sia mai detto che un rampollo della
casata De Singe non ripaghi adeguatamente un debito di cotanta importanza. Cosa
posso fare per lei?”
W: “Ecco... io veramente... stavo cercando di riempire questa tazza.”
DSG: “Ma certamente! Cosa posso darle? Zucchero? Caffè? Bile fresca? Pus di
stagione? Paté de foie humain?”
W: “Ecco, a me in realtà servirebbe una tazza ricolma di gustosa FELICITÀ!”
DSG: “Ou... che cosa?”
W: “Felicità. Una tazza di felicità.”
DSG: “Una tazza di felicità?”
W: “Già, l'ho chiesta anche al vetraio giù all'angolo ma ha urlato solo alcune
immonde illazioni in merito alla vita privata dell'irreprensibile nonna Van Winslow.”
DSG: “E perché vuole mettere... della felicità in una tazza?”
W: “Ecco vede, è scritto su questa pergamena che ho trovato in un fetido bagno
pubblico di Jambalaya Island: «Portate una tazza di felicità nel punto in cui il Golfo
di Melange abbraccia le correnti del Mare della Cagliata Occidentale e disvelerete i
raccapriccianti segreti... dell'Avatar dei Cinque Oceani!».”
DSG: “Cosa è un Avatar dei Cinque Oceani?”
W: “Non ne ho idea.”
DSG: “E perché vuole disvelarne i raccapriccianti segreti? Potrebbero consistere in
immondi flagelli della carne e del sangue. Mostruosi strumenti di morte e
devastazione. Incubi al di là delle più depravate perversioni umane.”
W: “Oooh, sembra intrigante.”
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DSG: “Oui, oui in effetti lo è! Si potrebbe trovare un modo per sintetizzare
l'emozione della felicità attraverso... IL RACCOGLIMENTO E LA
CONDENSAZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE PRODOTTE DAL
CERVELLO NEI MOMENTI DI PURA GIOIA!”
W: “E farà male?”
DSG: “Oh, non a lei di sicuro. Si assicuri che Mister McGee non si svegli mentre
prendo il trapano osseo ed il divaricatore craniale. Ci vorrà seulement une minute!”
W: “SI RITORNA ALL'AVVENTURA!”
Comincia così il periodo più bizarre et incroyable della mia vita. Vado ben al di là del
ripagare il mio debito con quel bizzarro ometto che puzza di cagnolino morto da
settimane. Mosso come da un antico richiamo verso tutto ciò che è eterno ed
immenso, il mio nuovo laboratorio ora è un ballante angolo di legno incrostato,
sempre affacciato su nuovi angoli dell'azzurro oceano. De Singe e Van Winslow. Van
Winslow e De Singe. La mia scienza e la sua conoscenza dei mari più insidiosi. Il
mio impressionante cervello ed il suo indomito coraggio. La mia freddezza razionale
e la sua indelebile tendenza a volersi accoppiare con qualunque cosa abbia fattezze
vagamente femminili. Senza sosta scombussoliamo i mari a bordo del Narvalo
Urlante terzo. Disseppelliamo tesori occultati da millenni finanche ai sogni stessi
dell'uomo. Combattiamo creature sbucate da quegli orrendi limbi che fin dall'inizio
dei secoli ristagnano voraci tra l'incubo e l'ossessione umana. Esploriamo i segreti di
rilucenti e sinistre città morte. Il Cannone dei Sette Dei. Il Tomo della Creazione. I
centouno macchinari di Atlantide. Le sfibranti colazioni dell'Apocalisse. Stop. Si
torna verso Tortuga perché Reginald deve salutare un suo vecchio zio. Gli chiedo il
nome di questo suo vecchio zio. Esita. Incespica. Mi risponde di augurarsi che
stavolta il suo vecchio zio abbia lenzuola pulite, il resto giusto ed un odoroso olio di
cocco con cui ama farsi massaggiare les parties inférieurs. Non credo di volergli
chiedere più nulla sul suo vecchio zio.
Dopo alcuni giorni Reginald risale a bordo della nave, in compagnia della peggiore
bande de malfaiteurs di tutti i tempi, mentre l'intera isola di Tortuga urla, muore ed
esplode, ferocemente annientata da intriganti armi dal devastante potere scientifico.
Threepwood... stupido, irritante ragnetto che adora zampettare nella mia culotte! Mi
guarda sbigottito, mormorando inconcludenti favolette su scienziati rifiutati
dall'oltretomba a causa del loro inaccettabile modo di vestire. L'oceano comincia ad
agitarsi furibondo, quasi a voler lavare via per sempre l'infezione di quell'isola morta,
e mentre l'incessante sciabordare delle onde danza con un inquietante ticchettio,
Threepwood e LeChuck afferrano una sciabola e si scagliano l'uno contro l'altro. La
titanica nave della Triade si allontana fino a scomparire all'orizzonte ed il violento
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cozzare dei metalli riecheggia tetro attraverso quello spettacolo di infinita morte.
Threepwood prova ad insultare il proprio avversario, ma ad ogni insulto questi
risponde solo con il silenzioso moltiplicarsi della ferocia dei propri colpi. Tutti sono
concentrati sull'ardente foga di quel duello, impossibilitati ad intervenire da un
antico codice pirata. Tra l'altro Reginald tempo fa mi ha promesso che tutti i
cadaveri che toccano il legno di questa nave sono legalmente miei. Miei! Miei! A fine
battaglia appoggerò il pallido corpo dagli occhi incavati di quel Threepwood sul mio
tavolino gelato, prenderò il bisturi più affilato e farò una bella e profonda incisione
sul suo liscio... quel vecchietto! Che fa? Oui, tutti sono assorti in quel gustoso
spettacolo di Threepwood che cede, centimetro dopo centimetro, all'implacabile
violenza del proprio avversario ma lui... lui sta fissando con occhi vuoti e tetri un
triste, isolato punto dell'oceano. Sembra richiamato dalle carezze di un sussurro
sottile, proveniente dal più remoto dei luoghi, ove la morte della memoria si sposa
con l'ignoto infinito. Dice anche qualcosa: che si riunirà presto a loro. Oh! Oh! Oh!
Le disfunzioni psicofisiche degli anziani sono così spassose. Pensate che una volta
nonno Guillaume De Singe, mentre ballava con dello strano pentolame sulla testa, ha
copiosamente urinato nel mio... c'est la fine! Rosso, ansimante, devastato,
Threepwood è ora rannicchiato in un angolino della nave, teneramente intento a
parare quelle che anch'egli sa, in cuor suo, essere le ultime sciabolate prima della
morte. LeChuck si ferma prima dell'ultimo fendente ed urla alcune frasi a proposito
del fatto che, finalmente, potrà celebrare il matrimonio che attende di celebrare da
anni. Poi, laddove nessuna parola sembrava avergli fatto effetto prima, qualcosa lo
scuote dal profondo. La notizia della morte di qualcuno sembra privargli il corpo di
ogni rossore, di ogni vitalità. Il ticchettio proveniente dal suo strano orologio da
taschino si fa irregolare. Ora barcolla, ansima, inonda il ponte di vomito vermiglio. Il
volto acquisisce un pallore inquietante, mentre in pochi istanti sembra invecchiare di
diversi anni. Si inginocchia, stremato, moribondo, con occhi viola d'odio ed i denti
digrignati di chi è morto in preda all'orrore più nero. Infine, pesante, si accascia al
suolo in un miserrimo tonfo.
...
La ballante penombra della mia sala-laboratorio. Il gelo del mio tavolo operatorio.
Nessun polso. Nessun battito. Le pirate LeChuck est mort. Comincio con l'incisione
per rimuovere quello strano orologio che...
LL: “COSA STAI FACENDO?”
DSG: “Incido ed asporto per amore della scienza. C'est mort!”

130

LL: “Non è morto!”
DSG: “Oui! Molti malati terminali preservano la propria vitalità al di là di quanto
sarebbe fisicamente possibile finché hanno un obiettivo, uno scopo, un'ossessione.
Frustrato definitivamente il suo scopo ultimo... LeChuck est mort!”
LL: “Non è così semplice. Stava trascurando da giorni le proprie già traballanti
condizioni fisiche, un crollo era inevitabile. E poi non è morto!”
DSG: “Oui oui, mi passi lo sventraLeChuck!”
LL: “TI DICO INVECE CHE... esiste uno strumento con questo nome?”
DSG: “Oui, tutti i medici ce l'hanno.”
LL: “Urgh... eccolo qui... ma che razza... comunque non è morto! Non c'è polso
perché il suo meccanismo vitale ora è ben più complesso di quello di qualunque
altro essere biologico. È una copia del vero LeChuck, estratta da un luogo mistico in
cui le morte paludi del passato si confondono con i remoti echi del futuro.
Quell'orologio è il marchio inflitto ad ogni aborto creato in conflitto con le regole
stesse di questo cosmo, e capeggia un meccanismo di sinistre energie voodoo unite a
forze alchemiche al di là di ogni...”
DSG: “Oh! Oh! Oh! Come no! Dove ho messo il forchettone per raschiare la milza?”
LL: “Volevo dire... qualcuno gli ha infilato in petto della roba scientifica utilizzando
del rigoroso metodo scientifico.”
DSG: “Uuuh! Fascinant!”
LL: “Inoltre vorrei farti notare che sta ancora respirando.”
DSG: “Oh! Oh! Oh, è vero! Dimentico sempre di controllare se un corpo respiri
prima di aprirlo!”
W: “Eh! Eh! Eh! Sei proprio un bricconcello sbadatello!”
LL: “COSA CI FAI TU QUI?”
W: “Volevo vedere l'utopia.”
DSG: “Autopsia. Si dice autopsia.”
W: “Quello! Avete già cominciato?”
LL: “NON SONO AMMESSI SPETTATORI! FUORI DI QUI!”
W: “Sigh... andrò a gettare abbondante sale sulle ferite aperte del capitano
Threepwood. Dicevi che questo ridurrà il dolore, vero?”
DSG: “Oh, oui oui. E se lo senti urlare, sono tutte urla di sollievo.”
W: “Grandioso! Volo!”
LL: “Bene... tornando a noi.. io da solo non sono in grado di comprendere a fondo il
suo meccanismo vitale, ma forse unendo le nostre conoscenze possiamo svelarne le
dinamiche, i funzionamenti, le alchimie. Gli mancano otto giorni di progressiva
decomposizione. A volte il suo marcire sarà lento, altre volte brusco come poco fa. In

131

ogni caso lo aspettano sofferenze atroci. Dobbiamo allungargli la vita! Dobbiamo
farlo quanto basta per poter decifrare infine i segreti di Vodun Island!”
DSG: “Non dovrei... non dovrei curare qualcuno che può mettere a repentaglio le
sorti dell'intero equipaggio. Ooh... potrebbe ucciderci tutti nel sonno e...”
LL: “Andiamo... so che muori dalla voglia di comprendere il funzionamento del suo
organismo. Non puoi fare a meno di risolvere ogni quesito scientifico che viene
posto ai tuoi occhi, indipendentemente da quanto siano abietti i mezzi necessari per
trovarne la soluzione, non è vero? Specialmente dopo quello che è successo... a
Vèronique!”
DSG: “Co- come sai di Véronique!?”
LL: “Procediamo?”
DSG: “S- si...”
Raccolgo gli attrezzi necessari. Affilo. Disinfetto. Apro la mia dispensa degli organi
Mantenuti-In-Vita™. Accendo les générateurs e scaldo les alambics. Mentre la sala
crepita di sinistre scariche e viene inondata di mefitici fumi verdastri, monsieur
LaGrande apre un sacco pieno di marchingegni antichi e misteriosi. Dice di averli
trafugati da un mausoleo sotterraneo, e che potrebbero contenere energie,
meccanismi, fluidi utili al nostro scopo. Nel frattempo, sento nitidamente le voci
degli altri provenire dalla sala di navigazione.
…
HELLB: “Bene, adesso ascoltatemi attentamente.”
W: “Altro sale, Capitano?”
G: “Van Winslow, per l'amor del cielo! MI STIA LONTANO!”
W: “Ma non guarirà mai se non capirà che le sue sono urla di sollievo.”
HELLB: “Quando ero il sanguinario terrore di questi mari, e parlavo, molto spesso
alcuni membri del mio equipaggio si distraevano. Pensavano ad altro. E non
prestavano attenzione a me. Che parlavo. E la cosa mi irritava. Vi piacciono le
giacche di pelle?”
W: “Oh, si!”
HELLB: “Sapete... poi accadeva che quelli che non mi ascoltavano mentre parlavo
sparivano. Misteriosamente, nel nulla. E dopo alcuni giorni, come per magia,
comparivano delle nuove giacche nel mio guardaroba. In pelle finissima. E con
borchie d'osso ben levigato.”
G: “Orpo!”
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HELLB: “Ma è una fortuna che io non commetta più atti così terrificanti. Ora sono
qui per aiutarti a compiere la tua missione, giovane Threepwood.”
G: “Va bene. Ma da dove hai preso quell'attrezzo per la concia delle pelli che ora stai
impugnando?”
HELLB: “Non distrarti e segui il mio discorso, giovane Threepwood! Vodun Island,
come ben sapete, è a cavallo tra questa dimensione ed il limbo. Ogni tanto essa
quindi appare all'improvviso tra bagliori verdi al tramonto, per risparire pochi
secondi dopo. E queste apparizioni seguono un preciso percorso che attraversa le
rotte marinare del Triangolo, del Quadrato, del Pentagono, del Cerchio, dell'Esagono,
del Parallelogramma, dell'Ottagono, del Trapezio, del Rombo, del Diedro, dell'Ellisse,
del Trapezio, del Toro, del Lemniscato, del Cardioide, del Tronco, dello Sferoide,
della Regione Convessa, dell'Iperbolide Ellittica, e della Proiezione Cilindrica
Eccentrica.”
G: “Temo di essermi perso al Quadrato. Ed ho una strana sensazione di deja-vu. E
Van Winslow è in mutande.”
W: “Rinfrescante.”
HELLB: “Và come è arrugginito questo attrezzo per la concia.”
G: “E della proiezione cilindrica eccentrica. Ma... uhm... un attimo... e il Dodecagono?
C'era anche una rotta con questo nome, se non ricordo male.”
HELLB: “Ah! Ah! Ah! Lo sanno tutti che su quella rotta non c'entra nulla con questo
discorso. In ogni caso, è per questo che molti navigatori considerano proibite quelle
zone di navigazione. Troppe navi sono improvvisamente affondate perché scontratesi
con l'isola che appariva all'improvviso. Oppure perché incapaci di rimanere a galla a
seguito delle tremende scariche e delle onde anomale generate. Circolano anche
molte leggende su strani vortici o tempeste che dovrebbero scatenarsi in quei luoghi
all'improvviso. Ma si sa, la fantasia di certi navigatori rasenta la più spudorata
DEMENZA.”
G: “Dovrebbero essere tutti meno fantasiosi e comprendere che invece si tratta di
un'isola a cavallo tra due dimensioni che scompare e riappare di volontà propria e
custodisce i segreti più oscuri e sacrileghi mai architettati dalla mente umana.”
HELLB: “PRECISAMENTE! Comunque guardate qui. Per accedere all'isola
dobbiamo tenercene ad una certa distanza mentre appare, in maniera da evitare le
scariche di fulmini e le onde anomale che si scatenano alla sua comparsa. Diciamo
che al tramonto converrebbe porci in QUESTO punto, che chiamerò “Il punto
davvero sicuro”.”
G: “Sembra rassicurante.”
HELLB: “Il problema è che, con la nostra velocità, dal “Punto davvero sicuro” non
riusciremmo mai a raggiungere l'isola prima che scompaia di nuovo. Quindi
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dovremo metterci QUI, più vicini alla zona di apparizione, in concomitanza di quello
che chiamerò “Punto decisamente poco sicuro”.”
G: “Sembra meno rassicurante.”
HELLB: “Beh, mettendoci qui la nave finirà certamente in un milione di pezzi. E ci
sono ottime probabilità che moriremo tutti, orrendamente stritolati tra le travi di
questa bagnarola. Oppure, nel migliore dei casi, annegheremo.”
G: “Sono convinto che possiamo trovare una soluzione migliore.”
HELLB: “Beh, per partire dal “Punto davvero sicuro” e raggiungere l'isola prima che
scompaia ci servirebbe che la nave sia veloce. Ben più veloce di ogni altro battello
che abbia mai solcato questi oceani. Dovrebbe raggiungere una velocità talmente
assurda che... sai, ci sono molte probabilità di far sopravvivere almeno una buona
parte di te se impari a prendere con filosofia il fatto che la carne ti venga
violentemente strappata dall'addome mentre i polmoni ti si riempiono di acqua e le
gengive vengono fracassate dal...”
W: “Lo sbuffo del demonio.”
HELLB: “Che cosa?”
W: “Quel motore utilizzato dalla Triade. Se non sbaglio, rende le navi della Triade
ben più veloci di qualunque altra imbarcazione a vela. E questa nave ne possiede
uno.”
G: “Davvero???”
W: “Si, Capitan Threepwood. Si tratta di un prototipo incompleto realizzato da De
Singe. Non è mai stato messo in funzione, però. Il più del sistema di propulsione
infatti è pronto, ma nel meccanismo mancano alcuni pezzi fondamentali, perché...
ehm... De Singe non è mai riuscito a reperirli.”
DSG: “OUI MANCANO PERCHÈ LI HAI RUBATI PER COSTRUIRE QUELLA
TUA STUPIDA SCULTURA, REGINALD!”
HELLB: “E quel buco sul muro ora sta parlando.”
W: “D'accordo, d'accordo, li ho presi io. Ma è solo perché in quei giorni ero
incuriosito dall'idea di costruire un modellino che rappresentasse adeguatamente il
concetto astratto di PERSPICACIA.”
DSG: “DAMNER LA MERDE, REGINALD!”
W: “PUOI INCATENARE LE MIE BRACCIA MA NON LA MIA CREATIVITÀ!”
DSG: “E POI IL MIO MOTEUR NON HA NULLA A CHE FARE CON QUELLA
FERRAILLE ARRUGGINITA DELLA TRIADE! IO HO CREATO QUALCOSA DI
INFINITAMENTE PIÙ VELOCE E POTENTE! IO HO CREATO... IL
DESINGENGINE À COMBUSTION!”
G: “Il che è decisamente impronunciabile. E dove è ora quella scultura creata
assemblando tutti i pezzi di cui abbiamo tanto bisogno?”
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W: “Ecco, a lavoro compiuto sembrava più una via di mezzo tra il concetto di
inadeguatezza ed il sapore del grasso di tricheco. E quindi l'ho gettata nell'oceano
quando ho visto che l'obiettivo artistico non era stato adeguatamente raggiunto.”
G: “Avverto come un'inestinguibile voglia di metterle le mani attorno al collo.”
W: “A dopo i convenevoli affettuosi, signore. Sigh... spero che la mia dolce Anemone
l'abbia raccolto da qualche parte negli abissi e l'abbia stretto a sé. Lei amava
l'inadeguatezza. Ed il grasso di tricheco.”
G: “E finalmente comincio a capire per quale motivo era così attratta da lei.”
W: “Ma... guardi! Se proseguiamo lungo questa rotta, tra qualche giorno non solo
saremo molto vicini al prossimo punto di apparizione dell'isola, ma dovremmo
trovarci nei pressi di Skull Island! E da quelle parti, se non ricordo male, un tempo
c'era una tana di contrabbandieri! Loro potrebbero possedere tutti i pezzi di cui
abbiamo bisogno! Certo, perderemo parecchio tempo per aggirare tutte le rotte di
perlustrazione della Triade ma diciamo che non ci vorranno più di... otto giorni!”
G: “Van Winslow... sei sicuro che ci siano ancora dei CONTRABBANDIERI lì? Quel
rifugio potrebbe essere stato stanato da anni e sostituito con qualche strana caserma
nella quale gli ultimi bucanieri rimasti vengono ustionati, mutilati e scarnificati.
Dovremmo andarci molto cauti prima di...”
W: “Stia tranquillo, Capitano! Ho fatto errori terrificanti in questi anni. Ed a causa di
essi ho portato tesori meravigliosi al seppellimento in profondi abissi di ghiaccio ed
intere civiltà ad una definitiva e sanguinolenta estinzione.”
G: “Non mi stai tranquillizzando.”
W: “Ma se ci sono dei momenti in cui non ho mai sbagliato nulla, si tratta di quelli in
cui ho messo a tacere le ingannevoli menzogne della ragione ed ho cominciato a
fidarmi solo del mio infallibile istinto pirata. Ed in questo momento, se c'è qualcosa
che il mio infallibile istinto pirata mi sta nitidamente urlando, è proprio che i
contrabbandieri sono ancora lì, con tutto quanto ci serve per intraprendere il nostro
straordinario viaggio. Ed allora da lì noi partiremo a tutto gas, verso quegli infiniti
misteri che ci attendono al di là delle fiamme vermiglie del tramonto!”
Skull Island all'orizzonte. I contrabbandieri non sono più qui e siamo spacciati.
Ripenso agli ultimi otto giorni. Giorni di menzogne, inganni et subterfuge. Chiuso a
chiave nel mio laboratorio ad operare, nutrire, riorganizzare, smontare, bruciare,
innestare, ricucire assieme a monsieur LaGrande. Le sue conoscenze sono
sorprendentemente utili. Le nostre nozioni sembrano completarsi, intrecciarsi,
potenziarsi. Tutti ancora credono LeChuck morto, tranne quel Threepwood che non
ha fatto altro che guardarmi con sospetto, mentre con colorite scuse attribuivo
l'asfissiante tanfo di morte bruciata dei miei esperimenti al cassetto della biancheria
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di Van Winslow. Oui, oui, alla fine la puzza proveniva DAVVERO dal cassetto della
biancheria di Van Winslow. Ma Threepwood mi guardava ancora, e ancora,
piagnucolando qualcosa riguardo al fatto che lui, da fantasma, non riusciva a toccare
niente di solido. Stupidi liqueurs pirata che provocano sconclusionate hallucinations!
In ogni caso, non sono riuscito ancora a giustificare l'esistenza di un corpo vivente
simile, ma... LeChuck risorgerà! Egli è... VIVO!!! Non gli abbiamo allungato la vita di
molto, ma non è stato possibile fare di meglio. Sempre ammesso che non finiremo
tutti polverizzati qui, adesso. Davanti ai nostri occhi infatti, tra i veli di cupe nebbie
pomeridiane, si staglia l'orrore di un'opera raccapricciante. Scolpita nella pietra di
Skull Island non più quella simpatica anatra, ma una colossale statua d'uomo, il cui
sorriso arrogante e borioso svetta tra quelle oscene bandiere con tre cerchi disposti a
triangolo. Bandiere della Triade! Che ornano una figura grigia e tronfia, con cappello,
mantello, braccia sui fianchi ed occhi serrati verso l'orizzonte. Proviamo a cambiare
rotta, ma ci hanno visti. Sanno che siamo lì. Dall'immensa statua, un urlo scuote
l'intero orizzonte.
S: “VENITE, AVVENTURIERI! VENITE VERSO L'ISOLA DOVE OGNI SOGNO
DIVENTA REALTÀ! VENITE VERSO IL PIÙ STRAORDINARIO
MEGANEGOZIO MARZIALE DELLA TRIADE DI QUESTO SETTORE!
VENITE VERSO... STAN ISLAND™!”
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Risalgo rapidamente verso il ponte principale, preparandomi per la battaglia e vedo...
per tutti i cercopitechi a dodici braccia! Skull Island… è stata completamente
riscolpita in una statua gigante di Stan!? Di QUELLO Stan? Lo stesso che rifilava a
chiunque catapecchie semoventi e bare incrostate di putrescenze fresche? Quello
Stan che in cambio di qualche diritto sul merchandising mi ha fatto quasi ridurre ad
un tronco di carne penzolante da una forca? Quello Stan che, in cambio di trenta
danari, ha liberato quei famelici piranha voodoo nella piscina dove nuotavano sereni
e felici i suoi affettuosi genitori?
S: “SU, AVVENTURIERI! NON ABBIATE TIMORE! AL MEGANEGOZIO
MARZIALE DELLA TRIADE DI STAN™ GLI UNICI NEMICI CHE NON
TOLLERIAMO SONO I PREZZI ALTI! L'UNICO IDEALE CHE
PERSEGUIAMO È L'AMORE PER GLI SCONTI! L'UNICO TIRANNO CHE
VENERIAMO È IL CLIENTE SODDISFATTO! VENITE, AVVENTURIERI E
SCOPRITE LE INFINITE MERAVIGLIE DELL'ISOLA DOVE TUTTO È
POSSIBILE! Finalmente qualche pollo ruspante da spennare a sangue! Potrò liberarmi di
quei biscotti d'avena contaminati da quel terrificante batterio carnivoro! E di quei sistemi
antincendio difettosi che esplodono incenerendo l'intera imbarcazione su cui... PER

SPEGNERE QUESTO DANNATO COSO SI PREMEVA IL ROSSO O IL NERO?”
Decisamente è quello Stan. Ci avviciniamo cauti, nella calma di quelle nebbie molli
ed infelici. A quanto pare molti commercianti si sono uniti formalmente alla Triade
ma riforniscono indiscriminatamente chiunque possa dargli in cambio un po' d'oro.
Magari... proprio lui ha i pezzi di cui abbiamo bisogno per riparare il motore di De
Singe! Certo, con noi abbiamo solamente una busta gorilla contenente tre denti in
similoro ed un orecchio umano sulla cui provenienza Winslow ha voluto tacere. Ma
ci inventeremo qualcosa. Mentre ci avviciniamo, i bagliori di un immenso occhio di
fuoco esplodono all'improvviso in lontananza, solo parzialmente soffocati dal pesante
manto delle nebbie. Dinanzi a quella visione, il cuore si arresta per qualche secondo,
schiacciato da un'angoscia lancinante. Largo dice che è solo il cratere del vulcano di
Blood Island. Che ora la Triade lo sta usando come fornace nella quale fondere e
purificare tutti gli oggetti magici raccolti durante le proprie campagne genocide. Ma
io continuo a scorgervi la ferocia di un occhio rosso, infinito, ardente, che mi attende
beffardo ed ineluttabile. Un'entità immonda, ansiosa di gettarmi tra le lame, le
fiamme ed il sangue di un inferno senza uscita. Io tornerò lì. È inevitabile. E solo
allora... ehm. Pare che siamo approdati. Guardo in basso. Stan mi sta scrutando
impazientemente davanti ai cancelli chiusi del proprio negozio. Sudato e paonazzo,
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gesticola in maniera ancora più febbrile del solito, ricoperto di una candida giacca
dal lungo mantello e di un copricapo bianco appena inamidato.
S: “Ehi, tu! Scendi da quella nave come hanno fatto tutti i tuoi amici ed entra nel
Meganegozio Marziale della Triade di Stan™! Perché non c'è miglior periodo per
fare affari di quello in cui gli stivali dell'oscurantismo e della tirannia calpestano con
violenza il volto stesso del genere umano!”
G: “Stan?”
S: “E... uhm... sempre trionfi la Tricuspide!”
G: “Stan!?”
S: “Ehi ehi, ma guarda un po' se non è proprio il caro vecchio... Zachariah!”
G: “Guybrush.”
S: “Già, già è bello rivederti da queste parti, Wolfgang! Vieni giù, dai! Sto offrendo
degli ottimi biscotti d'avena gratuiti a tutti i clienti che approdano su Stan Island! Il
costo dei biscotti potrebbe venirvi addebitato sul totale del vostro conto finale. L'amministrazione non si
assume alcuna responsabilità per eventuali lacerazioni interne provocate dai suddetti dolciumi.”

G: “Potresti ripetere l'ultima parte della frase? Quella che hai detto a bassa voce?”
S: “Non so di cosa tu stia parlando, Adalbrecht.”
G: “Guybrush.”
W: “Chomp... chomp... VENGA CAPITANO! SONO BUONISSIMI!”
G: “A... arrivo...”
S: “Biscotto a lei!”
DSG: “Non ho fame oggi.”
W: “Gnam... è quello che dici da un anno e mezzo pur di nascondere il fatto che tu
non abbia più bisogno di nutrirti.”
DSG: “Oui, la mia ipotesi è che il mio aristocratico corpo mangi nel sonno durante
mostruosi attacchi di sonnambulismo compulsivo.”
W: “Ed hai smesso anche di dormire.”
DSG: “Sacre bleu! Quindi io... SO ESEGUIRE LA FOTOSINTESI!”
W: “Intendi tutta la coreografia completa?”
DSG: “NON È UN BALLETTO!”
S: “Biscotto a lei!”
LL: “Levami questa roba da sotto al naso o ti ricaccio lo stomaco in gola a calci.”
S: “Biscotto a lei!”
HELLB: “L'avena alimenta il mio desiderio di sangue.”
S: “Biscotto a te, Salvador!”
G: “Guybrush! Mi chiamo Guybrush! Maledizione Stan, ci siamo visti tante di quelle
volte che...”
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S: “Perché sprecare il tempo in inutili discussioni, Nathanaël, quando possiamo
varcare i cancelli del paradiso ed ascendere all'etereo regno dell'infinita
CONVENIENZA!”
Alla parola “convenienza”, i cancelli d'oro situati sulla scarpa destra della colossale
statua grigia si spalancano verso un nuovo mondo. Piani a perdita d'occhio, collegati
da labirinti di scalinate vertiginose. Chilometri di scaffali e mensole, ricolmi di ogni
cosa mai ideata o scoperta dal genere umano. Ed ovunque cartelli di sconti, offerte e
pubblicità, in un demente vortice di luci colorate ed ossessive marcette militari.
S: “Ora voglio che teniate bene a mente una cosa. Io non sono un venditore. Io non
vendo nulla. Io sono il vostro guru. Il vostro maestro spirituale. Perché dopo tanti,
miserevoli anni passati a scavare nel fango e nel sangue io qui, adesso, vi consentirò
di raggiungere la più pura e completa FELICITÀ!”
W: “Ma a me piace scavare nel fango e nel sangue!”
S: “Puoi dirlo forte! Guardate qui! Action Figures dei grandi pirati della vecchia era!
Barbarossa l'Impenitente! Napoleon Hellbeard! LeChuck! Mammalucco Matthew!
Poi tirate la cordicella ed il vestitino pirata si trasforma nell'uniforme del Treppiede!”
G: “Della Triade.”
S: “Si, si, quello che ho detto io. E, se gli premi il pancino, TI PARLANO!”
ACT: “Sono LeChuck. Andiamo a scaldarci una tazza di tè, mentre ti spiego quanto

sia inappropriato desiderare le donne impegnate con altri!”

G: “Oh! Oh! Oh! Oh!”
DSG: “Oui noi in realtà staremmo cercando...”
S: “Lei con lo strano colorito blu trasparente! Sembra un tipo attento e previdente, di
quelli che ci tengono a salvaguardare la propria pelle.”
G: “Veramente lui sarebbe mort...”
S: “E quindi sono sicuro che è interessato al BREVETTATISSIMO SISTEMA
ANTINCENDIO PER NAVI DI STAN™. Guardi questa scatola! Guardi come
trasuda sicurezza! La monta sul muro ed, alla prima avvisaglia di fiamme, esce
automaticamente un getto d'acqua che le spegne immediatamente.”
DSG: “Più che acqua questa sembra benzina. Vede, sta gocciolando fuori e l'odore è
proprio quello della benzina. Mista probabilmente ad altre sostanze instabili ad alto
potenziale. Oui se questo attrezzo la gettasse sulle fiamme vive il risultato sarebbe
una devastante espl...”
S: “MA PASSIAMO AD ALTRO! Lei! Simpatico signore anziano dall'aspetto
inquietante! Avrà certamente dei gravi problemi di salute vista l'età avanzata, non è
vero?”
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HELLB: “Mmhhrrrrmmmm...”
S: “Quello che sostenevo io! Dunque, perché avere un piede nella fossa quando può
stare INTERAMENTE nella fossa? PALE PER ANZIANI DI STAN™! Guardi qui!
Tocchi! Annusi! La lamina ergonomica della pala consente di scavare fosse molto
comode. L'ideale per abituarsi preventivamente alle eterne giacenze dell'eterno
riposo.”
HELLB: “Anche questo discorso alimenta il mio desiderio di sangue.”
S: “MA LEI!”
LL: “Oh, sacro reggipetto in ottone di Re Mida.”
S: “Mi sembra logorato, cadente, sfatto. Per non dire che è particolarmente brutto.”
LL: “Calmo. Le pratiche alchemiche mi hanno innanzitutto insegnato a preservare
gli equilibri della mente. A rimanere calmo.”
S: “Ed è per questo che le serve certamente una cassa del nostro THE BLU
RIGENERANTE E RINFORZANTE DI SMILING STAN™. Il preferito dal Barone
Soze! Potrebbe colorarvi la lingua di blu. Potrebbe colorarvi l'intero sistema digerente di blu. Il titolo è
meramente indicativo e potrebbe avere effetti devastanti o debilitanti.”
LL: “COSA STAI DICENDO? NON LA VOGLIO LA TUA PORCHERIA!”
G: “Aspetta, Stan! Fermo! Ascoltami! Siamo qui perché ci servono dei pezzi
meccanici che ci consentano di mettere in funzione un motore e... Marchese De
Singe? Quali pezzi ci servono di preciso?”
ACT2: “Sono Guybrush Threepwood e non raccolgo mai oggetti lasciati in giro,

poiché potrebbero contenere germi patogeni potenzialmente dannosi per la mia
salute.”

DSG: “Oh! Oh! Oh! Stupido Threepwood!”
G: “Marchese?”
DSG: “Oui?”
G: “Vuole posare quella bambola e spiegare a Stan quali pezzi ci servono?”
DSG: “Oui. Bullone da 24 in ferro temperato.”
S: “Ecco qua.”
DSG: “Brugola chiodata a stella incrociata.”
S: “A te!”
DSG: “Mandrino standard con doppia elica inversa.”
S: “Voilà.”
G: “Come mai li avevi già tutti in tasca?”
S: “Un mago non rivela mai i propri segreti, Swetlana! Neanche se è un mago del
COMMERCIO!”
G: “Guybrush.”
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S: “Si, si, proprio come sospettavo! Ecco a voi. Vi regalo tutto. Perché vi voglio bene.
Perché siamo una grande famiglia. E proprio per questo mi interessa solo il vostro
benessere. Ora però spero che voi abbiate altrettanto a cuore il MIO di benessere e,
beh, dovreste darmi in cambio dodicimila Triploni d'oro della Triade. Sono duecento
per i pezzi meccanici, novemilaottocento per i biscotti e duemila per l'ingresso nella
Cabina delle triplici fantasie perverse della Triade di Stan™!”
W: “Ehi! È pieno di fiorellini qui dentro! E mi stanno toccando!”
G: “In realtà noi non abbiamo...”
S: “Non avete intenzione alcuna di fermarvi qui con gli acquisti, non è vero? Ve lo
leggo negli occhi. Voi siete persone esigenti e di buongusto. Di quelle che vogliono
sempre di più, affinché in ogni momento della giornata possano sfoggiare un gadget
della Triade di Smiling Stan™! Tranne lei, che ha decisamente altri tipi di esigenze!
Le ho già parlato per esempio di quanto è brutto? E di quanto potrebbe aiutarla il
THE BLU RIGENERANTE E RINFORZANTE DI...”
LL: “OH, VAI AL DIAVOLO!”
Il pugno sinistro di Largo scatta come una molla d'acciaio verso lo stomaco di Stan,
facendolo accasciare a terra in un lungo e spassoso muggito. Con una punta di
maligno sarcasmo, Van Winslow preleva il cartello “Torno subito” e lo appoggia sulla
schiena dell'ipocrita venditore di anime, ora con la faccia riversa in una pozzanghera
di schietta e luccicante bava. Poi, all'improvviso, tutte quelle stupide musiche da
negozio tacciono. Quel caleidoscopio di luci variopinte diviene del colore del sangue,
ed un allarme poderoso comincia a far tremare l'intera struttura.
G: “I CANCELLI! I CANCELLI SI STANNO CHIUDENDO! DOBBIAMO
FUGGIRE DI QUI!”
ACT2: “Sono Guybrush Threepwood. Abbiamo sterminato tutte le scimmie a tre

teste perché sono illegali abomini voodoo. Quindi non guardare dietro di te, perché
non ce ne sarebbe ragione alcuna.”
DSG: “Oh! Oh! Oh! Ha detto 'abomini' ”
G: “POSI QUELLA BAMBOLA E ANDIAMO!”

Qualcuno, o qualcosa, si è reso conto della nostra aggressione. Avremo l'intera flotta
della Triade alle calcagna! Dobbiamo fuggire! Riusciamo a sgattaiolare attraverso i
cancelli prima che divenga impossibile attraversarli. Saliamo sulla nave, mentre
quell'allarme assordante percuote ossessivamente l'aria e la roccia. Mi giro per un
istante e noto che attraverso le nebbie ora non più uno, ma due colossali occhi rossi
mi stanno fissando. Poi, mi rendo conto che il secondo... è il sole! Il sole sta
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tramontando! Salpiamo e spingiamo con violenza De Singe nella sala macchine.
Sostiene che gli ci vorrà qualche ora per rimettere in funzione il motore. Gli
bruciamo la bambola rubata al negozio di Stan. Sostiene che gli ci vorranno pochi
minuti per rimettere in funzione il motore. Cominciamo ad impostare la rotta per
Vodun Island. Pare che l'isola comparirà a breve, non molto lontano da qui. Dopo
pochi minuti riusciamo a posizionarci nel “Punto decisamente sicuro” quando,
all'improvviso, si odono sordi echi di pietra e metallo, come se qualcuno avesse
appena attivato uno sconfinato macchinario infernale.
S: “DANNAZIONE, IL MIO CAPO MI UCCIDERÀ PER QUESTO! ORA PERÒ
CERCATE DI STARE FERMI O NON POTRÒ AFFONDARE LA VOSTRA
IMBARCAZIONE!”
Guardo verso Stan Island. Adesso la bocca della statua gigante di Stan è aperta e...
sta fumando un sigaro? Sacre scimmie saltellanti ma quello è un cannone gigan...
KA-BOOOOOM!!!
Una frazione di secondo. Una palla di cannone d'oro, decorata con gemme che vi
formano una grossa “S” è sopra di noi. Esplode fragorosamente, fracassando buona
parte dello scafo. Traballiamo in maniera nauseante. Le orecchie fischiano. Schegge,
fiamme e cenere ovunque. Un altro colpo del genere e la nave è perduta. Un altro
colpo ed il nostro viaggio è finito per sempre. Poi, un ruggito. Un'esplosione. Una
grossa fiammata parte dalla prua. Ma stavolta... si! Deve essere entrato finalmente in
funzione il dengign.... il desingnenging. Il ngnggiengi...
DSG: “IL DESINGENGINE À COMBUSTION, IMBECILLE!”
Quello. La nave acquisisce velocità, sempre di più. Superiamo il suono e le nebbie,
sfrecciando tra le onde come antiche divinità del vento. Ci lasciamo quei tristi veli
alle spalle, per finire tra gli infiniti bagliori d'oro di quell'oceano cullato dal tramonto.
Ma la nave perde pezzi. Il ponte geme crepandosi tra spaccature feroci. Gli alberi
crollano come vecchi tubi di carta. Poco più avanti, l'aria crepita di sinistri bagliori
verdi, mentre il mare comincia a farsi folle e violento. Un urlo. Mi giro verso prua.
C'è qualcosa diretto verso di noi. No! No! Un altro ordigno d'oro. È a pochi secondi
da noi. La gittata infinita delle armi della Triade! E Stan... Stan è riuscito a mirare alla
nostra nave nonostante la velocità e la distanza! Addio, amici. Addio, avventure.
Addio, scimmie. Sarà la seconda morte più violenta che abbia mai subit...
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HELLB: “POFFARRE, VIENI A ME, SIGNORE DEI LEVIATANI!”
Un verso triste e profondo squassa implacabilmente i cieli. In poco meno che un
istante il sole stesso si oscura, mentre dagli abissi si leva maestoso un muro di carne
senza fine. Qualcosa che ha appena impedito all'esplosione di sventrarci
impietosamente. Voliamo sempre più vicini al nucleo di quei bagliori color smeraldo,
mentre Hellbeard allunga la mano verso l'orizzonte, come se volesse salutare per
l'ultima volta un vecchio amico. Qualcuno che, in seguito alla sanguinosa sconfitta
subita tanto tempo fa, aveva inaspettatamente finito per stabilire un legame di
sangue e riconoscerlo come proprio padrone. Qualcuno che già lo aveva salvato da
quelle stesse onde tra cui Vodun era svanita la prima volta. Una subordinazione
lentamente trasformatasi in una fratellanza ancestrale. Volo via. Sbatto la testa da
qualche parte. Frammenti di immagini e suoni. Buio. Apro gli occhi. Sono sdraiato
su una spiaggia grigia, costellata di brandelli e carcasse di antiche imbarcazioni.
Richiudo. Riapro. Mi guarda dall'alto un uomo anziano, disgustoso, deforme. Un
essere immondo e ricoperto di cicatrici, dal cui petto sbucano tubi, leve, e strani
meccanismi incrostati di sangue e pus. Il vecchio prende un laccio e me lo stringe al
collo. Non respiro. Buio. Un ometto in mutande, dalla pelle color caffè lo spinge via
da me. Buio. Mi giro dall'altro lato. Una foresta, tra le cui fronde oscure sparisce
l'inumano sorriso di quel demonio esangue e decomposto che ha provato ad
assassinarmi. La sua gamba destra è di legno... possibile che sia... il cielo! È
giallastro, funereo, carico di nubi dense di una tetra elettricità. C'è un silenzio
assordante. Il tempo sembra fermo. Il mare è lugubre della sua innaturale calma,
mentre su di una lontana protuberanza di terra... scorgo qualcuno. Qualcuno che non
è più in vita da tempo. Un corpo scarnificato ed accasciato, tra i cui logori vestiti
pirata balenano strani bagliori viola. No... non può essere... se la storia sul diario di
Napoleon è vera, allora quello... quello... È IL MIO PAPÀ! Mi alzo di scatto. Muscoli
e polmoni impazziscono mentre corro verso di lui. QUELLO È IL MIO PAPÀ! È
rimasto lì da decenni, da solo! Lo raggiungo. Papà!
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Di lui ormai rimane poco meno che uno scheletro, riverso tra strani simboli voodoo
tracciati nella sabbia. Io... conosco quei simboli! Un medaglione apribile in bronzo
gli pende dal collo. Lo raccolgo, notando al tatto che il corpo ancora pulsa di strane
vibrazioni. Sopra il ciondolo, un'incisione: “Baby Guybrush Portrait”. Oooh, papà, mi
hai sempre tenuto con te per tutti questi anni! Forse ho lenito almeno in parte la tua
infinita solitudine! Faccio scattare il lucchetto e lo apro. Uhm! Curioso! Da bambino
avevo dei ricci capelli corvini e due profondi occhi marroni dal taglio
orientaleggiante. Una scoperta decisamente inusuale. A quanto pare negli anni ho
subito una profonda e devastante trasformaz... un'incisione a fianco della foto dice
“Love you, Guybrush Q. Threepwood”. Guybrush Q. Threepwood. Guybrush Q.
Threepwood. GUYBRUSH Q. THREEPWOOD? GUYBRUSH Q. THREEPWOOD!
MA... IO SONO GUYBRUSH U. THREEPWOOD! CON LA 'U'! MA... MA... IN
QUESTI GIORNI ALLORA... HO RISCHIATO LA VITA IN OGNI MODO
POSSIBILE PER SEGUIRE LE TRACCE DEI GENITORI DI UN ALTR...
HELLB: “Cosa si prova a rivedere il proprio padre dopo tutto questo tempo?”
G: “YIKES! Non comparirmi mai più alle spalle in questo modo!!!”
HELLB: “Cosa si prova a rivedere il proprio padre dopo tutto questo tempo?”
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G: “Ehm... eehr...”
HELLB: “ALLORA?”
G: “Urgh... non mi sento assolutamente come se fossi appena stato vittima
dell'ennesimo, allucinante caso di omonimia parziale.”
HELLB: “CHE COSA!?”
G: “Non lo so. Io non ho detto nulla.”
HELLB: “Sai, mi pare che una volta, tempo fa, infiammò una devastante epidemia di
omonimia parziale a bordo. O qualcosa del genere. In ogni caso non era curabile,
quindi dovetti purificare le carni ancora vive del mio intero equipaggio con dell'acido
voodoo rovente. Ah! Ah! Ah! Ah!”
G: “Ah! Ah! Ah! Ah! È proprio ciò di cui stavo parlando io! Ah! Ah! Ah!”
HELLB: “Ah! Ah! Ah! Ah!”
G: “Da dove hai preso quel flacone pieno di liquido caustico e fumante?”
HELLB: “Ora stà fermo, mentre ti... AAARGH!”
G: “AAARGH! ATTENTO A DOVE LANCI QUELLA ROBA!”
HELLB: “Il corpo di tuo padre. Si è voltato per guardarmi!”
G: “A me sembra immobile.”
HELLB: “AAARGH!”
G: “Che cosa?”
HELLB: “Ora ha mosso le mani! Ha mosso le mani!“
G: “No Napoleon, davvero, è completamente fermo.”
HELLB: “AAARGH!”
G: “Mmmmh...”
HELLB: “ADESSO STA MIMANDO QUALCOSA! TITOLO DI UN LIBRO!
QUATTRO PAROLE! “IL SENSO DELLA BAVA”, DI EDOARDO MEREDITH
VON HOFFMANBECKERSCHMIDT!”
G: “Ora credo che le tue allucinazioni stiano in qualche modo esagerando.”
W: “Capitano!”
G: “Van Winslow! Lei... lei... non è in mutande!”
W: “Per quale motivo avrei dovuto essere in mutande?”
G: “Qualcuno... qualcuno mi stava strangolando e lei lo hai fermato!”
W: “Oh, si capitano! Quel gaglioffo di LeChuck! Durante tutti questi giorni è rimasto
nel laboratorio a subire un deturpante processo di allungamento della vita. Gli hanno
fatto qualcosa di raccapricciante. Qualcosa che lo ha reso un orribile ammasso di
carne vecchia, contaminata e dolorante. Qualcosa che, da quanto ho capito, gli
allungherà la vita solamente di qualche giorno. L'ho fermato quando ha tentato di
uccidervi, ma non sono riuscito ad impedire che si dileguasse nella foresta con
mister LaGrande.”
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G: “Ma non possono raggiungerla! Non conoscono la strada!”
W: “No, ma nella foresta ci sono delle indicazioni scritte in un antico linguaggio
mistico. Un linguaggio che probabilmente mister LaGrande riuscirà ad interpretare.
Se... se solo l'avessi capito! Se solo avessi avuto anche un minimo indizio su quello
che stava accadendo, avrei potuto fermare il Marchese in tempo!”
G: “Maledizione Van Winslow, c'erano indizi ovunque! Peli di barba di LeChuck
sparsi dappertutto. De Singe e Largo eternamente chiusi nel loro laboratorio. Una
volta Largo ha persino detto: “Vado a portare questi avanzi di interiora a LeChuck”,
successivamente correggendosi con, nell'ordine: “Volevo dire al cane”, “Volevo dire al
pescecane”, “Volevo dire, insomma, andate un po' tutti al diavolo”.”
W: “Dannato istinto pirata arrugginito di Van Winslow! Continuava ad urlarmi che
quelle su LeChuck erano soltanto paranoie! Senza contare il modo in cui, quella sera
stessa, mi ha suggerito di incidermi l'addome con dei vetri rotti, addentando un
grosso ombrello ed indossando una trota iridea dalle pinne oblunghe sulla testa.”
G: “Credo che lei abbia dei problemi gravi, mister Winslow.”
W: “Oh oh oh, non si preoccupi! Queste non sono le acque adatte per la trota iridea
dalle pinne oblunghe.”
G: “E poi... De Singe! Quel lurido, fosforescente scarto d'ectoplasma bacato! Dove è
ora?”
W: “Sulla spiaggia nord. Sniff... il Narvalo Urlante III è andato per sempre. Ma dice
che può mettere agevolmente insieme un'imbarcazione di fortuna utilizzando i resti
delle navi arenatesi su quest'isola!”
G: “È uno squilibrato! Un indemoniato! Dovremmo procurarci delle congrue scorte
di birra di radice voodoo e vaporizzarlo in modo da non fargli vedere mai più la luce
del...”
W: “Comprendo appieno il suo disappunto ma il suo dissestato cervello fantasma mi
ha tolto dai guai diverse volte, signore! Ed ora ci è indispensabile per andare via di
qui. Senza contare che... a volte credo che chiunque al posto suo sarebbe divenuto un
paranoide accecato dalle proprie ossessioni. Chiunque avrebbe smarrito per sempre i
lumi della ragione dopo aver assistito a quello che è successo... alla sua Véronique.”
G: “Véronique?”
W: “La sua adorata scimmietta domestica, signore. Non c'era giorno in cui quei due
non saltellassero insieme tra i verdi giardini del palazzo di Re Luigi. Non c'era
attimo in cui lei non gli si appollaiasse teneramente vicino alle gambe, come a
volergli lenire il peso di quelle lunghe giornate passate tra tomi pesanti e polverosi.
Si volevano molto bene.”
G: “E poi che è successo?”
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W: “Un giorno alla scimmia venne un piccola irritazione cutanea alla zampetta e lui
l'ha fatta in mille pezzi con il suo bisturi.”
G: “Questo non spiega in alcun modo come mai De Singe sia uno schizofrenico dalla
mente devastata.”
W: “Ayò. In effetti a pensarci no. Però lui ama crederlo.”
G: “Io non so più cosa... non so... un attimo! Dove è Hellbeard?”
W: “Oh, sarà andato a farsi una passeggiata lamentandosi di come le nuove
generazioni parcheggino inavvertitamente i galeoni in doppia fila. Sa, sono anziani.
Li lasci svagare. Li faccia pascolare nei giardinetti.”
G: “QUALI GIARDINETTI? NE ABBIAMO BISOGNO PER ARRIVARE ALLA
CAVERNA! DOBBIAMO TROVARLO!”
W: “Non è quello lì che si sta allontanando verso la spiaggia nord?”
G: “NAPOLEON!”
Corro verso di lui. Lo fermo mettendogli una mano sulla spalla. Sembra nuovamente
distratto, svuotato, completamente perduto.
HELLB: “Il rituale è ancora attivo... George... George mi ha detto... di andare alla
spiaggia nord... dove io...”
G: “La caverna! Napoleon, dobbiamo arrivare alla caverna!”
HELLB: “La caverna... giusto, la caverna!!! Sai, Threepwood... lì finisce il nostro
viaggio insieme. Lì infine tu comprenderai ogni cosa. Venite, voi due. Vi condurrò
alla Caverna Senza Nome.”
Napoleon non proferisce più alcuna parola e si addentra nella foresta. Lo seguiamo
in quel manto arboreo verde e profondo, antico custode di civiltà consegnate da
millenni al silenzio della memoria. Ovunque sul nostro cammino rovine, lance,
maschere e idoli ormai disgregati dal tempo e divenuti poco più che polvere. E quei
cartelli con su scritto, in un antico linguaggio tribale, “Per l'unica caverna dell'isola
andate di qua, imbecilli!”. Orfano. Sono nuovamente orfano. Ho raccolto solamente
tasselli di uno scherzo. Ancora una volta il mio passato è poco meno che
microscopici brandelli di colore, malamente aggrappati ad un granello di polvere
sospeso nel vuoto infinito. Ed a questo punto è probabile che in quella caverna non
ci sia alcuna risposta per me. Forse è tutto sbagliato. Forse Napoleon avrebbe dovuto
condurre qui Guybrush Q. e non me. Ma almeno fermerò LeChuck e gli impedirò di
acquisire qualche nuovo potere. Eccola. L'apertura che dà accesso alla caverna senza
nome. Una colossale bocca nella roccia, che risuona di strani echi demoniaci ed
emette fetidi miasmi. Winslow accende un fiammifero ed entriamo, attoniti dallo
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spettacolo di quelle immense pareti di pietra, che si innalzano prepotenti fino a
venire inghiottite dal velo di un'oscurità sovrana. Dopo alcuni minuti di cammino
scorgiamo delle decorazioni sul muro. Più ci addentriamo e più ogni cosa è ricoperta
di disegni, simboli, raffigurazioni. Sembrano formule, rituali, danze, descrizioni di
strane forme d'energia. Ma io non ci capisco nulla. Poi, noto qualcosa.
G: “Winslow, faccia luce qui!”
W: “Winslow fa luce qui.”
G: “Napoleon.”
HELLB: “Si?”
G: “Cosa è questa pietra dodecagonale incastonata nel muro? È strana. È diversa da
tutte le altre rocce presenti in questa grotta. Emana strani bagliori dorati. Ed è liscia.
Sembra lavorata. Forse dovrei...”
HELLB: “NO!”
G: “Cosa?”
HELLB: “Non devi toccare quella pietra.”
G: “Perché non devo toccare questa pietra?”
HELLB: “È una pietra su cui pende una terribile maledizione. Appena la toccherai,
ogni singolo nervo del tuo corpo comincerà ad ustionarsi e ad accartocciarsi, mentre
il tuo intestino esploderà in un mostruoso fragore di putrescenze infette e larve di
scarafaggio.”
G: “Wow! Perso un membro dell'equipaggio così?”
HELLB: “No.”
G: “Scritto da qualche parte lì sotto? Vicino a quei geroglifici che ricordano tanto un
cammello a sei gobbe che cavalca la nona luna di Saturno con aria sprezzante?”
HELLB: “NO! Fu lei a mettermi in guardia da siffatto pericolo poco prima che
partissi alla ricerca del Leviathan Lord! La mia adorata strega senza nome!”
G: “E nessuno di voi l'ha mai toccata.”
HELLB: “Se penso a quel Coronado De Cava! Se penso che quel lurido agglomerato
di tutto ciò che c'è di più corrotto, sudicio e torbido l'ha amata più e più volte io...”
G: “Urgh! Calma! Intendevo... nessuno di voi ha mai toccato LA PIETRA.”
HELLB: “Ovvio che no.”
G: “Van Winslow, sta pensando a ciò che sto pensando io?”
W: “Ma certo, capitano! Quella strega senza nome, che è ovviamente la stessa che ha
ordito un qualche oscuro complotto ai danni suoi e di LeChuck, in qualche modo
non voleva che Hellbeard od il suo equipaggio toccassero la pietra. Indubbiamente
perché essa cela un qualche segreto terrificante. Qualcosa che lei non avrebbe mai
voluto che venisse a galla.”
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G: “Uhm... si... era proprio ciò a cui ho pensato anche io. Non stavo affatto pensando
di mettere una banana davanti alla pietra cosicché LeChuck, attratto dal cibo, la
toccasse e gli si aprissero le budella.”
W: “Certo che no. Non ho mai dubitato delle sue qualità deduttive, signore!”
Una pietra. Morte o verità. La tomba o le risposte che sto cercando da anni. Cosa
fare? Toccarla o non toccarla? Come potrei provare a capire cosa...
G: “Van Winslow!”
W: “Si?”
G: “Quello che ha espresso poco fa era il frutto di un suo RAGIONAMENTO. Ma
cosa mi direbbe invece ad ISTINTO? Cosa sussurra il caro vecchio ISTINTO
PIRATA DI VAN WINSLOW?”
W: “Beh... pensandoci su direi che...”
G: “NO! Non pensi! Mi dia una risposta immediata. La faccia uscire di getto!”
W: “Credo che non si dovrebbe toccare una roba così pericolosa. Qualcuno potrebbe
farsi del male!”
G: “VOLO!”

Metto la mano sul pannello dodecagonale. Non succede nulla. Un attimo. I bagliori
dorati stanno aumentando d'intensità. La pietra comincia ad emettere lancinanti
scariche d'oro che avvolgono tutto il mio corpo. Urlo. Ma non mi sente più nessuno.
Sono solo, immerso in un vuoto infinito e non posso fare altro che urlare di dolore.
Perché? Cosa mi sta succedendo?
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MA: “Ti ho portato le teste mozzate che mi hai richiesto, Nor! Sono fresche. Appena
prelevate dal campo dell'ultima battaglia. Dove le scarico?”
NOR: “Io non ti ho mai chiesto delle teste mozzate. Sai anche bene che queste cose
mi fanno una certa impressione. Non farmele vedere e portale via.”
MA: “GUARDA QUA! GUARDA QUESTA COM'È FRESCA! SEMBRA CHE GLI
OCCHI DI QUEST'UOMO TI STIANO ANCORA FISSANDO!”
NOR: “AARGH! MAMBO! METTILA VIA!”
MA: “Sigh... va bene... andrò a vedere se il cuoco del mio villaggio ne vuole
qualcuna...”
NOR: “Campo dell'ultima battaglia? C'è stata un'altra battaglia?”
MA: “Si, Nor. Ieri, poco prima del tramonto. Tre dei dodici villaggi si sono scontrati
tra le foreste a sud. Trecento guerrieri. Nessun sopravvissuto.”
NOR: “Quali villaggi si sono dati battaglia?”
MA: “Credo si trattasse degli Alchemi, quegli adoratori del “Serpente a dodici teste
che litigano per decidere chi debba mordersi la coda”. Poi ci sono i Jakolokoloff,
quelli che credono che l'universo sia tutto il sogno di un'irrequieta tenia che dorme
dall'altro lato della volta stellata. Ed infine quelli là... i Tesauri! Coloro che valutano il
tuo livello di divinità in base a quanti sinonimi della stessa parola tu riesca a dire in
trenta secondi.”
NOR: “È orribile! Raccapricciante! Inaudito!”
MA; “Se tu facessi parte dei Tesauri ora avresti il diritto divino di farmi a pezzi e di
portare i miei rimasugli fuori a cena. Ricordati che sono allergico al tofu.”
NOR: “Dodici villaggi, dodici culti, dodici sapienze mistiche e dodici anni di feroci
massacri. Per cosa, poi? Per imporre ad altri dei punti di vista che tanto non
accetteranno mai? Ignorando la verità che al di là delle nostre differenti prospettive
siamo tutti plasmati con la stessa, capricciosa carne ed animati dallo stesso,
smanioso alito spirituale?”
MA: “Credo che tu abbia ragione, Nor! Mi sono unito carnalmente con donne da
tutti i villaggi, e non ho notato poi questa gran differenza tra loro.”
NOR: “Unione... si... unione! Cosa succederebbe se io fossi in grado di dimostrare
che hanno TUTTI ragione? Che le nostre culture sono complementari? Che i saperi
spirituali dei dodici villaggi non sono che spicchi di un'unica, immensa verità
superiore?”
MA: “Fatta eccezione per la tribù Maumivumiuvù ovviamente, che nei giorni feriali
impone alle femmine di evirare, impalare e bruciare tutti coloro con cui si sono
accoppiate”
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NOR: “Cosa succederebbe se io riuscissi a dimostrare l'esistenza DEL GRANDE
MISTICISMO UNIFICATO? PER IL GRANDE DODECAGONO! Forse... io potrei
RIPORTARE LA PACE SULL'ISOLA!!!”
MA: “Già, è una vera fortuna che io sia capitato lì proprio durante la Grande Baldoria
dell'Occhio Leso. E che avessi con me abbondanti dosi di collirio.”
NOR: “Mi stavi ascoltando, Mambo?”
MA: “Certo, Nor. Dimostrare la persistenza di un gargarismo rammaricato. Testa
fresca?”
NOR: “Non dovevi andare, Mambo? Non mi avevi detto che questa è l'ora di una
delle 'Passeggiate Promiscue di Mambo'?”
MA: “In effetti è sempre l'ora per una delle 'Passeggiate Promiscue di Mambo'.
Stammi bene, Nor! E stammi bene, Füller.”
F: “BAU!”
MA: “COSA HAI APPENA DETTO SU MIO ZIO?”
NOR: “MAMBO, VÀ FUORI DI QUI!”
Quella notte stessa consulto gli spiriti del
Crocevia, le fugaci entità del regno
spirituale. Provo ad interpretare i loro voleri
scrutando gli astri, le carte, il volo degli
uccelli, l'inciampare dei ghepardi zoppi, il
fondo inscrostabile delle tisane lassative di
Mambo ed alla fine, il messaggio sembra
criptico eppure univoco: “FAI UN PO'
QUELLO CHE TI PARE, BASTA CHE CI
LASCI IN PACE.”. Per molte notti non
dormo. Il cervello stesso comincia a
scoppiare, sotto le pulsazioni di infinite
rivelazioni. Poi, esco dalla mia capanna.
Come guidato da un antico delirio, mi
dirigo verso la grande Caverna senza Nome
al centro dell'isola e comincio a dipingere
sulle sue pareti di roccia. Da profondo
conoscitore di tutti i dodici culti di
Dodekagon Island comincio a combinare,
intersecare, rielaborare.
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E per anni la mia mano, guidata da forze sconosciute, dipinge attraverso lunghi
cunicoli ed interminabili gallerie tracciando nuovi rituali, elaborando nuove formule,
impostando nuove dottrine. Ma non sono solo. Purtroppo.
MA: “Cos'è questa, Nor? Una papera?”
NOR: “No, Mambo. È un piccolo frammento di una comparazione a livello
vibrazionale tra i concetti di ciò che lega mente, corpo ed anima nei nostri dodici
culti.”
MA: “E cos'è questa, Nor? Una papera?”
NOR: “No, Mambo. Questa è la raffigurazione di un concetto talmente complesso
che se solo tu provassi a comprenderlo, tutti i tuoi organi interni ti uscirebbero dalle
orecchie per lo sforzo.”
MA: “E cos'è questa, Nor? Una papera?”
NOR: “MAMBO, PER QUALE MOTIVO CONTINUI A VEDERE DELLE
PAPERE OVUNQ... in effetti quella è proprio una papera. Ma una papera molto
antica e misteriosa. Pensa che...”
MA: “Mi sto annoiando, Nor!”
NOR: “Vai a giocare con Füller.”
MA: “Füller dice che preferirebbe strozzarsi ingoiando una zanna di elefante.”
NOR: “Füller non parla, Mambo! Credo che tu abbia dei seri problemi di...”
MA: “GUARDA, NOR! UN ALTRO TIZIO PELATO È VENUTO A LEGGERE LA
TUA STORIA SULLE PAPERE!”
NOR: “Per il grande Dodecagono io ti...”
MA: “Salve!”
TI: “La divinità che è in me si inchina a ciò che di divino è in te, giovane guerriero.”
MA: “Non sono un guerriero. Mi chiamo Mambo. Io raccolgo teste dai campi di
battaglia e le vendo al miglior offerente.”
TI: “Ti ringrazio per avere rimosso dalla mia anima insipiente una seppur minima
scheggia di ignoranza. Ora, lasciami guardare il Grande Disegno.”
MA: “Come mai sei vestito in questo modo inguardabile?”
TI: “Ehm... questo è l'antico e rispettatissimo abito rituale dei monaci del lontano
luogo dal quale provengo. Qualcosa che solo i più virtuosi e puri tra noi possono
avere l'onore di indoss...”
MA: “Fa piuttosto pena. E per quale motivo vengono un sacco di stranieri a guardare
questa robaccia?”
TI: “Anche... anche tra i mistici delle terre più lontane si è diffusa notizia del Grande
Disegno. Molti di essi, contemplandolo, sono stati scossi da intense rivelazioni. Da
intuizioni così profonde, così rivoluzionarie, così penetranti, che in poche ere hanno
tramutato profondamente la cultura stessa delle terre in cui dimorano.”
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MA: “A me a volte questo disegno cura la stitichezza. Specialmente se accompagnato
da una buona tisana lassativa di Mambo.”
TI: “Questo seppur parziale alleviarsi delle tue sofferenze non può che alleviare
anche le mie. Ora però la divinità che è in me desidererebbe tanto che il divino che è
in te, se ciò non è troppo di disturbo, ANDASSE FUORI DAI PIEDI!”
MA: “Ehi, ehi, va bene! Che maleducato! MA CE N'È ANCHE UN ALTRO! MA
SALVE!”
AMB: “Buona era del rettile a te, Mente Inferiore. Io sono un ambasciatore del
villaggio degli Alchemi. Io cerco il Grande Sapiente Nor Treblig.”
MA: “Nor Treblig? Ah! Ah! Ah! Non posso credere che qualcuno abbia un nome così
ridicolo.”
NOR: “MAMBO! Buona... era del rettile a lei. Sono io! Mi... mi... dica.”
AMB: “Il nostro capo ha bisogno del suo aiuto, Grande Sapiente. Urgentemente. Se
vuole seguirmi...”
NOR: “Cosa? Seguirla? Io... non posso andare via di qui... il Grande Disegno
necessita di essere completato, definito, integrato, perfezionato!”
MA: “Se tu appartenessi ai Tesauri ora avresti il diritto divino di baciarci e di
renderci tue schiave personali, Nor!”
AMB: “Faccia tacere la Mente inferiore. Adesso.”
NOR: “Mambo! Füller mi diceva che ultimamente hai messo su qualche chiletto di
troppo.”
MA: “QUELLA BESTIACCIA IMPUDENTE! VADO A DIRGLIENE QUATTRO!”
AMB: “Ascolti, Grande Sapiente: Wode, la figlia del nostro Grande Capo Athanor, è
morta, tragicamente morsa da un serpente questa mattina. Sappiamo che nel suo
Grande Disegno sono celati segreti inenarrabili, tra cui la chiave stessa per l'accesso
al regno dei morti. Il nostro Grande Capo Athanor chiede che lei usi quella chiave
per riportare Wode in vita.”
NOR: “Sarebbe... stupido ed avventato accedere al regno dei morti ora che il disegno
è ancora incompleto. Troppi tasselli sono ancora poco chiari. Troppi misteri ancora
insoluti. Se si richiamassero inavvertitamente energie simili... potrebbero scatenarsi
su questa terra... COSE che a noi mortali non è dato di intendere né di gestire.”
AMB: “Il mio capo sta predisponendo l'impiego di nuove armi, Sapiente! Qualcosa
che la Guerra Dodecagonale non ha mai visto prima. Sfere in grado di far divampare
incendi atroci. Gas capaci di privare istantaneamente un corpo umano del soffio
vitale. Artefatti che alterano le linee cognitive femminili e le portano a rispondere, a
seguito di ogni richiesta di accoppiamento, “Preferirei che rimanessimo amici”.”
NOR: “Ma... avete creato orrori capaci di estinguere in poco tempo interi villaggi! Ed
anche le sfere incendiarie ed i gas velenosi non scherzano affatto!”
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AMB: “Precisamente. E se non ci darà il suo contributo, collauderemo ogni cosa sul
villaggio della tribù degli Enkyetid.”
MA: “Gli eternamente devoti alla “Grande Ansia”? Quelli che fanno il possibile per
alimentare le proprie fobie e cercano l'illuminazione definitiva in quello che loro
chiamano “L'Incoercibile Attacco di Panico”?”
NOR: “Di nuovo qui, Mambo?”
MA: “Füller mi ha elaborato un'ottima dieta a zona. È stato convincente.”
AMB: “La Mente Inferiore stavolta dice bene. Se il Grande Sapiente Treblig rifiuterà
di aiutarci, useremo le nostre armi per colpire direttamente quegli esseri
insignificanti e superstiziosi. Da quanto ne so, già il suo villaggio di Vodun fu
attaccato e massacrato mentre lei era in giro a raccogliere strane erbe per i suoi
intrugli, e non vorrebbe mai avere sulla coscienza un'altra ecatombe. Ha tempo per
pensarci, Sapiente! Tre giorni a partire da adesso. Al quarto giorno per gli Enkyetid
sarà il principio di una lenta ed inesorabile AGONIA!”
MA: “Se c'è un lato positivo in tutto questo potrò portarti un sacco di teste nuove,
Nor! Giusto, Nor? Ehi, Nor? Che stai facendo, Nor? Ahi! Argh! Fermo! I SASSI NO!”
Girano diversi aneddoti sugli Alchemi, su quanto la loro perversa ossessione
maniacale esploda ogniqualvolta si trovino di fronte a nozioni che non sono in grado
di afferrare. Una volta il più allegro e mansueto di loro bruciò le foreste di dodici
isole perché una pergamena che stava leggendo era finita su un ramo troppo alto.
Forse potrei non fare più ritorno in questa caverna. Ma oltre al mio lavoro, le mie
stesse intuizioni e la mia memoria necessitano di essere preservate. Quindi per due
giorni lavoro ad una “Pietra della memoria”. Scolpisco una forma dodecagonale su
una delle pareti della Caverna Senza Nome. Poi la rendo indistruttibile grazie ad un
antichissimo rituale messo a punto l'altro ieri e vi imprimo i miei ricordi, le mie
conoscenze, la mia storia. I giorni successivi sono quasi insostenibili. Mi riabituo con
fatica al caldo torrido ed alla luce del sole, mentre raccolgo per gli Alchemi schegge
di metallo ed ossa di piccoli animali. Sono eternamente sorvegliato da guardie del
loro villaggio. E nel villaggio degli Alchemi un'antica tradizione impone che le
guardie non possano parlare ai propri prigionieri. Silenzio! Prezioso, inestimabile,
coccolante silenz...
G: “E quindi Signore, mi diceva, sta costruendo un attrezzo in grado di vomitare
quantità illimitate di oro, argento e gemme.”
NOR: “NON HO MAI DETTO NULLA DEL GENERE!”
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Sfortunatamente, un’ALTRA antica tradizione impone che per fare le guardie
vengano scelti gli individui con minori capacità mentali in assoluto, il che li rende
incapaci di afferrare il contenuto delle loro antiche tradizioni. E di qualunque altra
frase più complessa di "crostata".
G: “Diamo un nome all'attrezzo, le va?”
NOR: “No.”
G: “Lo chiameremo “Colazione con l'emozione”. Le piace?”
NOR: “No.”
G: “Oppure “Cavallo”! “Cavallo” è un nome strepitoso, dica la verità! Oppure ancora,
senta qua: “Sorcerer’s Gear”. L’aggeggio dello sciamano. Crea gemme! Montagne di
gemme. Io adoro infilarmele nel naso. Poi starnutisco e mi esplode la testa.”
NOR: “QUESTO AGGEGGIO NON CREA DELLE GEMME. E chiamalo come ti
pare, ma lasciami lavorare.”
G: “Lei ha mai assaggiato una vipera viva?”
NOR: “N -non credo di averne mai sentito la necessità”
G: “La necessità di fare cosa?”
NOR: “Di assaggiare una vipera viva. L’hai detto tu proprio…”
G: “Assaggiare una vipera viva? Per quale motivo dovrei pensare di assaggiare un
animale così pericoloso? Io una volta l’ho fatto. Sono quasi morto.”
NOR: "CROSTATA!"
G: "..."
NOR: "..."
G: "… e quindi, mi diceva, sta costruendo un attrezzo in grado di vomitare quantità
illimitate di oro, argento e gemme. Diamogli un nome. Lo chiameremo “Dopobarba
del Dopodomani”."
NOR: “… per il grande Dodecagono…”
Pochi giorni di dialoghi sfiancanti abbastanza da rimpiangere la presenza
disturbante di Mambo e l'attrezzo è completo. È una piccola scatola cubica con una
leva, all'interno della quale ho adeguatamente disposto un meccanismo di ossa e
pezzi di metallo ben incensati da una sapiente miscela di fluidi ed erbe. “Sorcerer's
Gear”. Quella guardia era meno sveglia di una pozza di moccio equino, ma non è
male come nome. Lo porto a notte fonda nell'inquietante ed affollata piazza centrale
del villaggio degli Alchemi, assieme al mio fidato Füller. Tutto tra quelle capanne
dall'architettura complessa ed ampollosa freme di un'attonita e spasmodica attesa.
Athanor mi augura una Buona Era del Rettile ed aggiunge quella complessa
“Triplice capriola inchinata a vertebre semicontuse” che viene fatta solo alle
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personalità più importanti ed ha forse mietuto più vittime della guerra stessa.
Qualcuno festeggia rumorosamente la sconfitta definitiva della morte, per poi essere
immediatamente riaccompagnato a casa perché dopo mezzanotte mica si può fare
tutto quel baccano. Al centro della piazza vedo finalmente il corpo scavato ed
esanime di Wode, ben vestito ed adagiato sul pavimento tra strane candele
puzzolenti. È... la Voodoo Lady da giovane! Quella è la Voodoo Lady da giov... chi è la
Voodoo Lady da giovane? Non conosco nessuno con questo nome. Giro la leva più
volte. Una molla fa scattare un cozzare di ossa e metallo, e dalla scatoletta parte una
musica squillante e sinistra, che per alcuni minuti risuona solitaria tra respiri
bramosi e angosciati. Füller per qualche motivo fugge. Lo recupererò dopo. La
musica termina. Niente. Non succede niente. Dalla folla si leva un vociare
disgustoso. Qualcuno mi vuole morto, deceduto, defunto, estinto, massacrato. Se
costui facesse parte dei Tesauri avrebbe il diritto divino di urinar... sta succedendo
qualcosa al corpo di Wode. Lo attraversano spasmi inenarrabili, mentre lentamente la
carne riprende vigore e vitalità. I tremori cessano. Wode spalanca gli occhi ed alza la
testa di scatto, mettendosi seduta in un movimento meccanico ed innaturale. Il suo
volto è incolore, funereo, privo di espressività. La folla è allibita. Poi, sento qualcosa
di mostruoso. Come un'orribile ondata che si avvicina inesorabilmente. Qualcosa che
sta per travolgere l'intero villaggio. Mentre tutti sono concentrati sulla ragazza io
istintivamente lascio cadere il Gear e fuggo nella foresta. Ho fatto un errore terribile.
Non ho riportato indietro lo spirito della ragazza, ma qualcos'altro! Dal villaggio
sento un frastuono, come un terrificante vortice di sangue, urla ed ossa spezzate.
Qualcosa li sta massacrando tutti! Devo fuggire. Tornare alla caverna. Capire cosa è
successo! Ma quel qualcosa ora mi sta seguendo! Ora vuole me! Mi giro e rimango
paralizzato. Serpenti! Migliaia di serpenti attorcigliati come a formare un'unica,
agghiacciante entità. Sono spacciato. Mi hanno raggiunto! Io...
TUM!-TUM!-TUM!-TUM!
All'improvviso dalle fronde alla mia sinistra sbucano Füller e Mambo. Füller mi
guarda e scodinzola affettuosamente, mentre Mambo sta suonando un grosso,
pesante tamburo che tiene appeso al proprio collo. I serpenti esitano, rallentano,
sembrano disorientati.
NOR: “MAMBO!”
MA: “I SERPENTI SONO SENSIBILI A SUONI COME QUELLO DEL
TAMBURO. MA NON FUNZIONERÀ A LUNGO! SCAPPA, NOR! IO
CERCHERÒ DI CONFONDERE IL LORO SISTEMA DI ORIENTAMENTO E
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DI DIROTTARLI DA QUALCHE ALTRA PARTE! TU VAI ALLA CAVERNA,
METTITI IN SALVO ED ESCOGITA QUALCOSA!”
NOR: “MA COME SAPEVI... DI TUTTO QUESTO?”
MA: “Mi è venuto a spiegare tutto Füller. È una fortuna che sia arrivato in tempo.”
NOR: “Ma come... come...”
MA: “SCAPPA! Metti fine a tutto questo! E completa la tua storia di papere. Sniff...
era davvero una storia bellissima.”
Terrore e tristezza indicibili mi opprimono nel petto mentre, assieme a Füller, fuggo
verso la caverna sapendo che non rivedrò mai più Mambo. Guardo al Grande
Disegno con quei miei occhi ormai abituati all'oscurità più nera. Qualcosa
finalmente riempie quel vuoto, quell'incognita che mi ha assillato per anni. Un'entità
nata prima dell'eternità stessa sotto il segno della distruzione infinita. Qualcosa di
antico e ripugnante. Qualcosa che ha da sempre dimorato nella penombra assieme
alle molli larve di tutti i più raccapriccianti incubi umani. Qualcosa che forse sta
influenzando da sempre gli eventi su quest'isola e finalmente ha sfruttato l'occasione
buona per risalire in questo mondo. Ma... un attimo... le incognite sono due. Uguali
ed opposte. Quella non era l'unica entità a dormire da millenni nella natura. Ce n'è
una seconda. Un essere completamente opposto a quello evocato. Forse un
potenziale alleato. Potrei persino dedurne la locazione geografica ma... l'isola risuona
di urla sempre più atroci. I serpenti stanno divorando tutti, villaggio dopo villaggio, e
saranno qui a breve. Il tamburo di Mambo non suona più da tempo. Ci sarebbe
anche un altro modo per fermarli: un carillon identico a quello già costruito ma che,
suonando una musica inversa alla prima, può far tornare quell'entità a dormire per
sempre. Però non c'è tempo neanche per quello. Devo trovare un modo per arrestarla
subito. Guardo poco più avanti... quel rituale... L'Egsanzyon!

Egsanzyon. Il rito delle tre persone che sacrificano la propria vita per bandire per
sempre un luogo in un limbo senza ritorno.
La prima dia alla seconda una parte della testa
La seconda dia alla terza qualcosa con cui vesta
La terza dia un liquido del proprio corpo alla prima
E rinunciate al vostro spirito, che sul luogo si imprima
Agli estremi di esso andate, ognuno per la via
E segnate ai vostri piedi il simbolo del Crocevia
Si spengano le luci, la recita è finita
Bandite questo luogo, rinunciate alla vita
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Ma io sono solo. Poi guardo la pietra della memoria. Potrei fare una variante
dell'incantesimo. Se riversassi tutta la mia energia vitale e spirituale nella pietra della
memoria... si creerebbe un mostruoso conflitto di energie! Sprigionerei un'immensa
ondata di puro oblio su tutta l'isola! Anziché morire per bandirla da questo mondo...
la bandirò dalla memoria dell'uomo! Ogni viandante che abbia avuto intuizioni
mistiche guardando il Grande Disegno le preserverà, ma dimenticherà che sono
provenute da qui. E la stessa entità maligna, essendosi scioccamente vincolata ad un
cervello umano dimenticherebbe la propria identità e la portata del proprio potere.
Questo luogo sarebbe ancora troppo pregno di energie perché possa avvicinarcisi e,
vedendo l'orrore da essa stessa creato, fuggirebbe di qui, finendo per vagare nel
mondo come essere immortale e smarrito. Io stesso, forse, nell'aldilà perderò la
memoria di ciò che sono stato. Ma gli effetti dell'oblio su Dodekagon Island non
potranno essere definitivi. Dureranno qualche millennio e poi, lentamente, l'esistenza
dell'isola stessa e confusi frammenti di ciò che vi è accaduto torneranno a scolpirsi
nella memoria collettiva degli uomini. Magari sotto forma di sogni, vibrazioni,
intuizioni, deliri. Navigatori, scrittori, filosofi, balordi, torneranno a parlare dell'isola
dodecagonale e del Sorcerer's Gear come fossero antiche leggende, o visioni avute
sotto l'effetto di devastanti sostanze psicotrope. E lei... anche lei tornerà. Lentamente
riacquisterà consapevolezza del proprio potere. Lentamente recupererà la memoria di
ciò che è stata mentre dormiva nella terra e abbraccerà ancora una volta la propria
missione di distruzione infinita. Traccio ai miei piedi il simbolo del Crocevia. Li
sento avvicinarsi. Carezzo la testa del mio Füller e riverso l'ultima parte delle mie
memorie nella pietra dodecagonale. Che sia risvegliando l'altra entità o ricostruendo
il Reverse Gear, quando le nebbie della memoria si dissiperanno, qualcuno tornerà
qui e toccando questa pietra otterrà gli strumenti per ricacciare per sempre
quell'orrore nel limbo da cui è provenuto, sperando... che riesca a far prima di lei. I
serpenti sono qui. Aumento l'intensità del flusso, riverso nella pietra tutto il mio alito
spirituale. Prego di conservare una scintilla della mia memoria cosicché dall'altra
parte io possa lavorare perché le energie del regno degli spiriti non passino mai più
indiscriminatamente al regno dei vivi. Perché possa divenire il guardiano stesso del
Crocevia. Ma sopratutto, perché io possa ritrovarti, piccolo amico! Si spengano le
luci, la recita è finita. Vi bandisco dalla memoria, io rinuncio alla mia vita.
…
…
…
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G: “AAAARGH! SERPENTI! SERPENTI DAPPERTUTTO! SONO NEL MIO
NASO!”
W: “Che le avevo detto, Mister Hellbeard? È ancora vivo. E cos'è quella sul muro, una
papera?”
G: “MAMBO?”
W: “Non adesso, signore! Magari più tardi.”
G: “No, no! Io... ho avuto la più terrificante allucinazione di sempre. C'erano
serpenti... e stregoni. E una grande guerra. Il Reverse Gear. E... la Voodoo Lady.”
W: “Sta delirando. Dovremmo curarlo con un impacco di acido rovente. Ne ha
ancora, Mister Hellbeard?”
HELLB: “Certo, aspetti un attimo che...”
G: “Non era un'allucinazione! Era tutto reale! Napoleon... la tua Strega Senza Nome
ti mandò a cercare il Leviathan Lord perché... dovevi morire dal principio.”
HELLB: “Non dire assurdità, Threepwood! Lei mi ha mandato a cercare un tesoro
perché provassi le mie straordinarie capacità! Il mio sconfinato valore! Il mio
sterminato potere!”
G: “Sei stato mandato qui perché con la tua vita tu sigillassi definitivamente l'isola
con l'Egsanzyon! Perché nessuno scoprisse la verità su di lei. Sei stato solo una delle
tante vittime sacrificali all'interno del suo gioco perverso. E sei vivo solamente... a
causa di un errore di calcolo. ”
HELLB: “NO! NON È VERO! NON DOPO TUTTO QUELLO CHE HO FATTO
PER LEI! NON DOPO TUTTI QUEI REGALI! FIORI COLTI DIRETTAMENTE
SULLE RIVE DEL FIUME STIGE! CIOCCOLATINI CON RIPIENO
FONDENTE PREPARATI NELLE FUCINE VULCANICHE DEL DIO EFESTO!
LE AVREI PORTATO IL SOLE STESSO SE NON AVESSI INCENERITO TUTTI
I MIEI UOMINI NEL TENTATIVO DI RACCOGLIERLO! E POI... E POI...
L'OGGETTO CHE RAPPRESENTÒ LA MIA ETERNA PROMESSA D'AMORE!
IL...”
LL: “FERMI VOI!”
G: “Largo! Dove... da dove hai preso quella pistola?”
LL: “Ce n'era di roba interessante tra i relitti arenati sulla spiaggia ovest. Ora... voi
dovete andarvene!”
G: “Cosa?”
LL: “Ho scoperto da poco delle verità raccapriccianti. Qualcosa che non avrei mai
voluto sapere sul mio Sorcerer's Gear. Ma non importa più nulla. Io e LeChuck
otterremo ugualmente il potere e la ricchezza infinita che stiamo cercando, e lo
faremo interpretando i disegni della caverna. Ma voi ora dovete fare la vostra scelta:
andare via da vivi o rimanere qui come cadaveri.”
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G: “Il Gear? Hai toccato anche tu la pietra dodecagonale?”
LL: “HAI TOCCATO ANCHE TU LA PIETRA DODECAGONALE?”
HELLB: “Io le regalai l'oggetto più grandioso mai ideato dalla mente umana...
questo!”
G: “Napoleon, non è il mom... questo? Come sarebbe a dire “Questo”? Le hai regalato
qualcosa che si trova su questa parete?”
HELLB: “Già! Un oggetto che costruii seguendo uno schema preso dal Grande
Disegno della magia primigenia. Questo schema che avete sotto i vostri occhi. Lo
chiamai... Hell Bell.”
LL: “Che... cosa? Leggo che è composto da tre elementi... sorgente... risonatore...
amplificatore. Sorgente? La Sorgente! LeChuck aveva letto sul diario della Strega
Voodoo... che egli stesso sarebbe dovuto divenire la Sorgente di qualcosa! COSA È
QUESTO HELL BELL?”
HELLB: “Oooh, un artefatto di una semplicità e di un potere assolutamente divini. Il
risultato di una magia proibita ed ancestrale, irriproducibile attraverso i deboli culti
mistici che erano sorti negli ultimi secoli tra gli uomini. Tre oggetti, che combinati
avrebbero scatenato qualcosa di devastante sull'intera Area delle Tre Isole.
Innanzitutto una scintilla di magia nera a fare da Sorgente. Poi una piccola campana
ottenuta fondendo un amuleto Voodoo di poco conto. Essa risuonando avrebbe
opportunamente alterato le frequenze della Sorgente. E poi, un piccolo guscio di
ossa di esseri morti da poco a fare da amplificatore delle frequenze generate. Era
delizioso. Di buon gusto. Ottimo come soprammobile di classe.”
LL: “A cosa serviva?”
HELLB: “Non importa più nulla. Il mio tempo è finito. È stato tutto uno scherzo ed
io...”
LL: “A COSA SERVIVA?”
HELLB: “Urgh... se il tutto avesse rispettato specifiche geometrie costruttive, ed una
volta montata la campana essa avesse suonato dieci volte, si sarebbero create delle
frequenze che avrebbero risuonato in distonia con l'essenza stessa della realtà.
Probabilmente l'intera Area delle Tre Isole sarebbe sparita completamente dal tempo,
dallo spazio e dalla memoria. Come se non fosse mai esistita.”
G: “E tu hai regalato un oggetto del genere a qualcuno... come pegno d'amore?”
HELLB: “E che cosa volevi, che lo usassi come arma? Quella roba è pericolosa!”
Io e Largo guardiamo quello schema e tremiamo, oscenamente raggelati da una
verità ben più insostenibile di quanto avremmo mai potuto immaginare.
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LL: “Al posto di una piccola scintilla di Magia Nera... l'illimitato e condensato potere
di un Dio Pirata.”
G: “Al posto di un piccolo amuleto Voodoo... la fusione di tutti gli oggetti magici
delle Tre Isole, come quelli raccolti dalla Triade.”
LL: “Ed al posto di un guscio formato da qualche osso... i rimasugli di migliaia e
migliaia di cadaveri freschi, come quelli raccolti negli anni dallo Stregone. Anni di
macchinazioni... per fabbricare una versione mostruosa dell'Hell Bell. Un colossale
artefatto voodoo con il potere di annullare l'intero creato. Per sempre.”
G: “Cosa? No! Un momento! Per quale motivo la Voodoo Lady avrebbe dovuto creare
una cosa del genere? Anche lei, nonostante il suo agire ambiguo e sospetto, ci
teneva... non so, a rispettare alcuni equilibri. A preservare alcune dinamiche della
vita, dell'universo e tutto quanto! E poi non si può costruire una cosa simile senza
che nessuno se ne accorga. Ci DEVE essere un ulteriore significato in tutto questo!
Qualcosa che ci è sfuggito! E poi la Triade... loro odiano la magia! La considerano
un'aberrazione! Loro...”
LL: “Siamo finiti. Quelle campane potrebbero essere pronte da tempo. Potrebbero
suonare da un momento all'altro e cancellare tutto per sempre. Non abbiamo più...
FERMI TUTTI!”
G: “Oh, non di nuovo...”
LL: “Dovete andare via! Le conoscenze presenti qui dentro... potrebbero consentirci
di sopravvivere all'annichilimento. Dobbiamo farle nostre al più presto. Sono nostre e
di nessun altro! ANDATE VIA SUBITO!”
G: “Aspetta! Non hai visto poco fa? Le fucine della Triade su Blood Island stavano
ancora lavorando. Anche qualora ciò che dici tu fosse tutto vero, probabilmente
abbiamo ancora un po' di tempo. Dobbiamo solo...”
Dai profondi recessi della caverna salgono gli echi una voce orribile. Anzi, più che
una voce, il nero ed avvizzito gracchiare di un malato terminale che prova a
mormorare le sue ultime parole.
LCK: “... Largooooo...”
LL: “LeChuck?”
LCK: “... il mio... cuore! Mi avevi detto che... che avrebbe funzionato! Che... sarei
sopravvissuto per oltre dieci giorni... il mio cuore!!!”
Largo fugge a capofitto nell'oscurità, mentre nel contempo la luce del fiammifero di
Van Winslow comincia ad ingrigirsi, a perdere di colore. L'isola sussulta in maniera
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nauseante. Sta succedendo qualcosa. Davvero le campane della fine hanno
cominciato a suonare? No, è più qualcosa come... Hellbeard! Dove è Hellbeard? No!
W: “USCIAMO DI QUI, SIGNORE!”
Fuggiamo tra quegli infiniti cunicoli, fino a raggiungere l'uscita. In pochi minuti
siamo alla spiaggia nord, dove De Singe sta armeggiando con strane attrezzature.
Molto distante da lì, Hellbeard sta tracciando un simbolo nella sabbia. Come ha fatto
a distanziarci così tanto? Non lo so ma quello che conta è che... non avrei dovuto
dirgli la verità. Quando l'ha sentita ha deciso di abbandonarsi definitivamente ai
propri demoni! È andato a completare il rituale di sacrificio!
G: “Van Winslow! Dobbiamo fermare Hellbeard! Dobbiamo impedirgli di sacrificarsi
senza alcun...”
W: “È troppo tardi, signore. Hellbeard ha fatto una scelta ed ormai il suo rituale è
quasi terminato. Dobbiamo... MARCHESE! DOBBIAMO ANDARE VIA
DALL'ISOLA! IMMEDIATAMENTE!”
DSG: “Oui oui quanta fretta! Non mi dareste una mezz'oretta?”
G: “NON POSSIAMO ATTENDERE NEANCHE UN MINUTO! TRA POCO
QUESTA TERRA SARÀ BANDITA DALLA NOSTRA DIMENSIONE!
RIMARREMO INTRAPPOLATI PER SEMPRE IN UN LIMBO SENZA USCITA!”
DSG: “Oh! Oh! Oh! Fantasiose leggende pirata. Fammi lavorare, Threepwood!”
G: “Urgh... volevo dire... la SCIENZA ci dice che è necessario abbandonare l'isola al
più presto. I sestanti sono turbati. Le bussole crucciate. Ed anche il giovilabio non ha
propriamente una bell'aspetto.”
DSG: “Quoi? Quello che hai detto non ha alcun senso.”
G: “Vèronique.”
DSG: “Ooooh, piccola, dolce Vèronique e piccoli, dolci i mille pezzettini in cui potevi
essere smontata! Ma... guardate lì! Con tanti, meravigliosi rottami ero indeciso sul da
farsi e quindi ho preparato ben DUE deliziose barchette, con tanto di remi e piccola
vela. La “De Singe Sirena Leggiadra” che eccelle in velocità e la “De Singe Manato
Vigoroso”, resistente ed inaffondabile. Ma se mi date una decina di minutes posso
calcolare quale ci convenga prendere per il nostro particolare viaggio e...”
W: “Sirena Leggiadra! Prendiamo la Sirena Leggiadra, Capitano!”
G: “Un momento... vedo una terza barca lì, in fondo.”
DSG: “Oh si, c'è anche quella. È la “De Singe Sashimi”. Non è né particolarmente
veloce, né particolarmente resistente. Però è commestibile. Vi interessa?”
G: “No! No! La veloce! Prendiamo quella veloce!”
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Saliamo dunque sulla... ehm... “De Singe Sirena Leggiadra” e cominciamo a remare
con tutte le nostre forze in quel mare oscenamente calmo. Mi giro verso le coste di
Vodun per un'ultima volta. Vedo Hellbeard, ormai morente e sofferente, mentre
un'antica energia lo priva di ogni vitalità residua. Mi vede anche lui e con gran fatica
alza la mano, come a volermi dire ancora una volta: “Non preoccuparti per me.
Anche se dovessi ritrovarmi all'inferno, da esso trarrò forza, e ritornerò. Sempre.”.
Qualcosa mi stringe il cuore, mentre mi rendo conto del fatto che stavolta non sarà
così. Via, via da quell'isola! Dopo alcuni minuti tutto comincia a lampeggiare di
accecanti folgori color smeraldo, mentre il mare riacquista vigore e l'orizzonte si
allarga. Il vento ricomincia a soffiare, mentre i rumori dell'oceano riempiono
nuovamente quel silenzio assordante. Siamo tornati nel nostro mondo! Ma ho una
brutta sensazione. Ed allora incessantemente, per minuti interminabili, continuiamo
a remare, aggiungendo la forza dei nostri muscoli doloranti a quella del vento che è
tornato a sostenerci. Bagliori ancora più mostruosi alle nostre spalle. Un rumore,
come di milioni di tonnellate di dinamite che esplodono. Mi giro. Un'ondata alta
almeno tre volte Stan Island ci sta per travolgere. Noi.. noi...

DSG: “DAMNER LA MERDE AVREMMO DOVUTO PRENDERE IL DE SINGE
MANATO VIGOROSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO”
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diventato un vero pirata! Lui invece è Wally. L'orbo, minuto cartografo dai capelli
rossi. Colui che mi ha aiutato a rimettere insieme i quattro pezzi della mappa di
Mêlée Island. È un patologico, allarmista ed incessante demolitore di ogni buon
proposito ed ogni buona speranza. Tuttavia, dopo l'eccellente esito delle ultime
avventure, sono sicuro che abbia recuperato parte del proprio ottimismo e della
propria voglia di vedere le cose in un'ottic...
W: “FINIREMO FATTI A PEZZI, DECAPITATI, BRUCIATI E GETTATI IN
PASTO AI MANATI PIRANHA!!!”
G: “E questa è l'ultima volta che mi scelgo un cartografo come primo ufficiale.”
W: “M -ma è LeChuck! La più raggelante, malefica e sanguinaria delle leggende
pirata!”
G: “Ha! Ogni leggenda non ha che un flebile fondo di verità.”
W: “Si narra che viva da secoli e secoli!”
G: “Quindi ormai non sarà che un anziano.”
W: “Si dice che possa incenerirti con un solo tocco della sua barba!”
G: “E noi lo affronteremo dopo la sua rasatura mattutina.”
W: “BUAAAAAHH!!! SIAMO COME BESTIE DA MACELLO DIRETTE VERSO
UN MATTATOIO INFETTO ED ARRUGGINITO!”
G: “Perché non ti ho lasciato a marcire in quella prigione?”
W: “E la sua sposa... l -la sua sposa...”
G: “Poi dovrai anche spiegarmi cosa ti abbia spinto a dare gratuitamente fuoco a...
cosa? Cosa altro c'è da sapere riguardo alla sua sposa?”
Per un attimo tutto si ferma. Il mare, il cielo, le nubi. Il tempo stesso si arresta.
Mentre ogni cosa rimbomba di un silenzio assordante, una strana ombra ricopre il
volto di Wally.
W: “Il male che si addensa su Mêlée è ben più terrificante di questo! Non
dimenticarti dell'identità della sposa! Ma soprattutto... ricordati di sua madre.”
G: “C -che cosa hai detto? La madre della sposa?”
Un sibilo. Il rumore del vento. Il rumore del mare. Il tempo torna a scorrere.
L'ombra si dissipa dal volto di Wally. Mêlée è sempre più vicina, ormai. Ma c -cosa...
W: “Io? Niente, signor Wood! Morte, pestilenza e distruzione, signor Wood! Non ci
attende nulla più di questo, signor Wood!”
G: “Devo essere stanco, Wally! Questa faccenda delle tre prove è stata sfiancante e...”
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W: “Già, probabilmente è stanco, signor Wood. Anche mio zio Dudenice era sempre
stanco, signor Wood. Poi abbiamo scoperto che era malato ed è morto in una
maniera orribile, signor Wood.”
G: “Grazie per l'incoraggiamento, Wally. Davvero, io...”
W: “AAAAARGHHH!!!! GUARDI! È LEI! LA SENTINELLA FANTASMA DI
MELÉE!”
Una figura cupa e spettrale compare all'improvviso di fianco alla nostra barca.
Interamente coperta da un lungo mantello nero che le copre corpo e viso, imbraccia
una pesante falce, affilata in un modo ben poco rassicurante.
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S: “Una testa dorata, bionda e rilucente. Che rotola negli abissi, la vedo

immantinente. L'altra rosso vivo, dal tono cangiante. Nel salotto di LeChuck, sarà
lampada elegante.”

G: “PRENDI LO SCRIGNO, WALLY! LO SCRIGNO!”
W: “STO PER FARMELA ADDOSSO! ED HO ANCORA DELLA MIRRA IN
AGRODOLCE NELLO STOMACO E...”
G: “STAI ZITTO ED APRILO!!!”
Pochi istanti prima che il filo della falce raggiunga il collo di Wally, il piccolo
cartografo apre lo scrigno. Una conturbante luce dorata investe la sentinella
fantasma, che si paralizza. Ora sta guardando quel meraviglioso spettacolo con
l'estasi e l'avidità di chi, ormai smarrito da secoli tra nebbie ghiacciate, lentamente
ricorda cosa voglia dire la gioia di riconquistare un tesoro perduto.

S: “C -cosa è questo?”
G: “Lo scrigno di Big Whoop.”
S: “Big Whoop? Q -QUEL BIG WHOOP?”
G: “Proprio così. Il più grande tesoro pirata di tutti i tempi. Nascosto dal leggendario
Napoleon Hellbeard tra le viscere sanguinanti dell'Isola delle Scimmie, e ritrovato
grazie alle indicazioni della sua rediviva testa essiccata.”
W: “Quella testa mi ha mangiato l'occhio sinistro.”
G: “Stavo giusto cercando di dimenticare quel particolare, Wally.”
S: “Questa luce... si dice che Big Whoop sia più che semplice oro. Si dice che sia... il
portale per un nuovo mondo!”
G: “È proprio così. Il suo scrigno non ha fondo, e conduce ad un mondo di ricchezza
infinita. È tuo adesso, sai? Entravi dentro, e sarai libero dalla schiavitù di LeChuck.
Per sempre.”
La sentinella entra nello scrigno con un lungo e tetro ululato. Poi, lo scrigno si
chiude e schizza via in mare, sigillando per sempre i suoi infiniti tesori nel gelido
cuore degli abissi.
G: “Sigh... il frutto della mia prima prova. Perduta, per sempre!”
W: “Simbolo e metafora dell'infinita vanità dei nostri sforzi su questa terra.”
G: “Siamo ancora vivi, però”
W: “Già. Ci è stata concessa la possibilità di continuare ad assistere ad interminabili
spettacoli di orrore e sofferenza.”
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G: “Ora, se stai fermo, dovrei riuscire a legare un'estremità di quella corda al tuo
collo, e l'altra alla maniglia del baule che sta affondando, in maniera tale che...”
W: “Scamparla bella. Due volte. Contro il più grande potere di questo arcipelago.
Non ti sembra strano?”
G: “Co -cosa stai dicendo?”
Una strana nebbia oscura la mia testa. Per un istante mi sembra di essere immerso
nei lamenti di un nulla senza fine, mentre l'occhio di Wally si fa ancora più triste e
sinistro.
G: “Certo, l'ho scampata due volte! Durante la prima prova, sono riuscito ad uscire
vivo dalle cave infernali grazie alle indicazioni della testa di Napoleon. E, durante la
seconda prova, sono riuscito a distruggere i giga-automi a vapore di
quell'imprenditore australiano, sabotandone i controlli principali. Perché strano? E di
quale potere parli?”
W: “N -non parlo di QUELLE due volte, m -ma di...”
Per un attimo quasi impercettibile, il volto di Wally si contrae in un'espressione di
puro terrore. Poi, si accascia a terra ansimante. Vomita di nuovo. Di cosa stavamo
parlando? Nulla di importante. L'unico modo per lavare questa barca abbastanza a
fondo credo sia quello di farla affondare. L'isola è sempre più vicina. Mêlée Island.
Un'enorme roccia morta da secoli. La nostra barca approda tra le tenebre di quella
spiaggia nera e remota, mentre prendiamo il nostro ultimo sacco e ci incamminiamo
verso la strada che conduce alla villa di LeChuck. Saliamo un piccolo sentiero
attraverso la foresta, per arrivare alla piazza di un villaggio tetro e diroccato. Assi
marce. Vetri distrutti. Un orologio fermo da sempre. Schegge e lame ovunque. Il
vento che soffia attraverso le fessure di quelle case abbandonate sembra intonare il
nostro canto funebre e... n -no! Un attimo... questo è un VERO canto funebre!
W: “S -signor Wood?”
G: “Calmo, Wally. Va tutto bene. Sono le anime uccise da LeChuck. Destinate a
vagare in eterno sull'isola. Ma non possono manifestarsi sul piano materiale e...”
Alzo la testa. Sospese in aria ad infettare un cielo già morto, infinite, luminescenti
spirali di aculei da cui pendono migliaia e migliaia di corpi sgozzati ed impiccati.
Tutto si fa ancora più scuro. L'aria diviene soffocante. Ogni cosa intorno a noi si
ammorba del tanfo insostenibile di colossali montagne di cadaveri, mentre il canto
nero di quelle ombre putride si fa sempre più vicino...
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G: “Wally?”
W: “...”
G: “Paresi da terrore, non è vero?”
W: “S -si...”
G: “Wally! Ricorda cosa ci ha detto quel Galeb! Le anime dannate di LeChuck, a
differenza della sentinella, non possono assumere forma fisica! Il terrore è la loro
unica arma! Supera le tue paure! C -chessò... prova a rievocare ricordi felici.”
W: “L -la mia vita è stata un lungo ed orribile incubo, signor Wood!”
G: “Ehm... i tuoi genitori!”
W: “Mi chiamavano entrambi «il mio piccolo errore di percorso» ”
G: “Primo giorno a scuola di cartografia.”
W: “I bulli mi hanno picchiato per rubarmi i soldi per la merenda. Poi me li hanno
restituiti a fine giornata e mi hanno denunciato al preside scolastico per estorsione.”
G: “Urgh... primo amore?”
W: “Datemi della dinamite accesa cosicché io possa ingoiarla una volta per tutte.”
G: “Dare fuoco gratuitamente a cose o persone.”
W: “AHAHAAHAHAHAAH! SE LO MERITAVANO! LORO! IL PRESIDE! I MIEI
GENITORI! I SOLDI DELLA MERENDA! QUELLA RAGAZZA CHE MI HA
RIFIUTATO E...”
G: “Ehm... ti stai muovendo adesso... e credo che non ti contraddirò mai più in
merito ad alcuna questione, che sia essa rilevante, irrilevante o parzialmente...”
W: “FUGGIAMO DI QUI!”
Superiamo il villaggio e scappiamo a gambe levate verso una lunga, impervia salita
di pietra, inseguiti dalle parole oscene di mille anime misere e scavate, che cantano
senza sosta dei modi atroci con cui lasceremo questa terra. Poi, arriviamo davanti
alla fortezza del pirata LeChuck. Un colossale, deforme orrore di pietra che infrange
le nuvole ed il buonsenso. Io e Wally riusciamo a spostare il portone di pietra ed
entriamo nel salone principale. Odore pungente di legno marcio da secoli. Le luci di
strane candele dal volto beffardo cambiano di intensità in maniera frenetica e
sinistra, mentre l'arredamento muta di aspetto ogni volta che sbattiamo le palpebre.
Scale che diventano finestre che diventano orribili porte verso limbi fuori dal tempo.
Scaffali di librerie senza senso che si intrecciano, si accavallano, diventano prima
bare poi altri mille, insensati e raccapriccianti labirinti di legno e chiodi. Silenzio,
silenzio assordante. La stanza non ha senso e non ha fine, abbracciando più
dimensioni e sfiorando luoghi ben al di là del limite estremo dell'orizzonte. Poi...
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LCK: “NON DEVI TOCCARE LA MIA RAGAZZA!”
Mentre un'eco glaciale proferisce queste parole, lo spazio si distorce ancora più
orribilmente, divorato da un nero nucleo di male puro che gorgoglia al centro della
stanza. Il salone perde d'ogni linfa vitale e si riempie di crepe. Ogni irreale cosa al
suo interno diventa grigia e cinerea, come fosse stata incendiata un milione di anni
fa. Poi, il nucleo al suo centro prende forma. Gambe. Braccia. Una lunga barba di
mille e più serpenti velenosi. E due occhi che piangono lacrime di sangue
arroventato.
LCK: “NON DEVI TOCCARE LA MIA RAGAZZA!”
Mi giro alla mia sinistra. Wally non c'è più. Al suo posto, una tomba sovrastata da
una lapide orribile, ricoperta di antichi simboli demoniaci. Non conosco il loro
significato, ma ad istinto sembrano simboli di scherno. Qualcosa che sta deridendo
Wally, perché ormai è morto, e la sua anima senza pace subirà tutte le orribili torture
di cui parlavano gli spettri di LeChuck. La magia nera di quest'essere è infinitamente
più potente di quanto avessi mai potuto immaginare. LeChuck il ripugnante.
LeChuck l'osceno. LeChuck l'inaccettabile. Sono terrorizzato, ma riesco ancora a
muovermi. Corro verso il sacchetto che ho preso dalla barca. Lo apro e prendo il suo
contenuto.
LCK: “NON DEVI TOCCARE LA MIA RAGAZZA!”
G: “Seconda prova, LeChuck! Prova di furto! Rubare un misterioso idolo a casa di
Ozzie Mandrill... l'idolo con cui ti batterò una volta e per sempre... l'idolo chiamato...
INSULTO SUPREMO!”
Impugno quel ridicolo idolo a forma di scimmia e desidero di colpire LeChuck.
Questo basta perché una colossale scarica blu lo investa. Una, due, mille e più
scariche dilaniano il suo nero ed incomprensibile corpo. LeChuck urla, si contorce, si
dimena, mentre lo spazio intorno a noi crolla e soffre con lui.

Il nome della sposa d'oro!
LCK: “NOOOOOO!!! LA MIA RAGAZZA!!! L -LA MIA... LA MIA. SPOSA... LA
MIA MERAVIGLIOSA SPOSA D'ORO!

Il nome della sposa d'oro! Fai attenzione al nome della sposa d'oro!
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LeChuck ormai è poco più che una piccola, maligna distorsione al centro della
stanza. Sta collassando su sé stesso, tra sofferenze indicibili. Dietro di lui, sempre più
nitida e definita, s'intravede ormai una porta, attraverso cui riluce un magnifico
bagliore dorato. S -se la apro e leverò alla sposa d'oro il suo anello maledetto, lei
tornerà in vita! Q -questa storia sarà finita, ed io... io avrò vinto! M -ma un dubbio mi
sta attanagliando il cervello. La sposa d'oro. Il nome della sposa d'oro. Qual è il
nome della sposa d'oro? E perché è così importante? Prima che sparisca per sempre,
devo fargli un'ultima domanda...
G: “LeChuck... qual è il nome della sposa d'oro?”
LCK: “Anf.... anf... AARGH... W -Wode!”
G: “C -cosa???”
LCK: “Wode di Athanor. Il suo nome è Wode di Athanor. E NON DOVRAI MAI
PIÙ... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARGHHHH!!”
Il ripugnante. L'osceno. L'inavvicinabile. Sparito. Per sempre.
Qualcosa non quadra.
G: “No! Non è questo il suo nome!”
W: “In che senso, Guybrush? Cosa intendi con “Non è questo il nome”?”
L'aria ancora urla e si contrae attorno a noi in maniera nauseante. Mi giro, e Wally è
di nuovo lì. Sta venendo verso di me. La sua tomba è sparita. Il suo unico occhio si
sbarra, sovrastando il più orribile, pallido e scavato dei sorrisi che abbia mai visto.
G: “Elaine Marley. Il nome della sposa d'oro è Elaine Marley!”
W: “Perché Elaine Marley?”
G: “I -io non lo so... è questo il nome della sposa d'oro. Tu mi hai detto di prestare
attenzione al nome della sposa d'oro!”
W: “Perfetto, Guybrush! Continua! Continua a parlare! Ormai sta perdendo tutto il
proprio potere!”
G: “C -chi? Cosa sta perdendo potere?”
W: “CONTINUA A RICORDARE, GUYBRUSH!”
G: “E -Elaine è il suo vero nome! È diventata d'oro a causa mia. Le ho dato un anello
maledetto, tanto tempo fa! M -ma ora Elaine... Elaine è morta!”
W: “Ricorda bene, Guybrush... Elaine... è morta?”
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G: “I -io l'ho vista su Booty Island... quello stregone l'ha maledetta... lei si è
accasciata al suolo...”
W: “Poi?”
G: “Poi ero confuso... io... lo stregone... L'HA PRESA! LO STREGONE L'HA
RAPITA! IO... IO L'AVEVO DIMENTICATO!”
Frammenti di memoria che si risvegliano. Fatti privi di qualunque nesso che
improvvisamente rivelano una verità terrificante. Sono sfuggito due volte alla più
grande potenza dell'arcipelago senza farmi un graffio. Sono sfuggito alla Triade due
volte. Elaine creduta morta affinché impazzissi ed uscissi di scena. Rapita dallo
stregone che controlla la Triade assieme alla Voodoo Lady... poco prima che la stessa
Triade nascesse. Poco prima che il suo misterioso e carismatico leader mettesse
insieme quella potenza militare mastodontica ed innaturale.

Poi arrivò lui, Soze. Nessuno sa chi fosse, né da dove provenisse. Alcuni azzardano
che a causa della sua depravazione fosse stato scacciato finanche dal punto più
basso dell'inferno.
Quartier generale della Triade su Mêlée Island. Che coincidenza! E il nome... il nome
di sua madre! L'avevo sentito una sola volta in vita mia... quasi dimenticato... e non ci
avevo mai prestato troppa attenzione... stupido! Sono stato uno stupido...”
G: “La madre adottiva di Elaine... prima di sposarsi con Horatio... si chiamava Soze.
Katrin Martha Soze. Elaine... ha usato il cognome della nonna con cui è cresciuta.
Elaine... è il Barone Soze!”
Tutto si congela. Wally sorride, orribile e felice, mentre si fa sempre più magro. È un
cadavere ora: pallido, spettrale e trasparente. Si accascia al suolo sulle proprie
ginocchia, mentre le sue gambe e le sue braccia vengono tagliate e perforate da
decine e decine di fili. Mi guardo intorno. Ora sono... sul palcoscenico di un teatro
dalle dimensioni colossali? Cerchi infiniti di poltrone baroccamente decorate si
stendono a perdita d'occhio, mentre tutto galleggia in un blu scuro ed opprimente.
In alto, di nuovo quelle metalliche spirali, piene di pirati sgozzati ed impiccati.
Sbatto le palpebre. Ora gli spettri sono tutti seduti sugli spalti del teatro. Fragore di
applausi. A -applaudono me? Qualcuno mi getta qualche rosa. Bottiglie di vetro
ricoperte di sputo. Pezzi di interiora di strane bestie. Li prenderò come un attestato
di stima. Sembrano felici, entusiasti. Si alzano in piedi. Il fragore delle mani diviene
un boato. Compare all'improvviso, dinanzi a me, un vecchio fantasma dall'aspetto
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timido e funesto. Barba, baffi, vestiti lunghi e stracciati, regge in mano un attrezzo
per burattinai e metà della sua faccia è coperta da una tetra maschera.
G: “C -chi sei tu?”
DUD: “I -io? Nessuno. P -passavo di qui per caso e...”
G: “Tutte queste figure sedute che applaudono... sono dei burattini?”
...
P1: “Bravo! Bis!”
P2: “Yarrr! Liberane uno, liberali tutti!”
P3: “CORPO DI UN GLOBICEFALO INFORME!”
P4: “Buuuurp!”
P5: “... e ti taglio la gola e ti taglio le dita e ti taglio le orecchie e ti taglio le braccia
e...”
P6: “Buuuuurp!”
P7: “Yarrrrr!”
P8: “COOOOOAARGGGGHHH!”
G: “Quelli.. sono SPETTRI DI VERI PIRATI! Ma sono strani... rigidi... spenti...
attraversati da decine di fili, come fossero dei burattini. E tu, con quell'aggeggio in
mano... sembreresti proprio il loro burattinaio!”
DUD: “N -non so di cosa tu stia parlando.”
G: “Perché controllare le anime dei pirati defunti in questo modo? Perché
imprigionarli in un teatro fantasma e far rivivere loro raccapriccianti ed insensate
allucinazioni?”
DUD: “PERCHÈ MI SENTO SOL... ops!”
G: “A -ha!”
DUD: “Sigh... t -temo che fingere non serva più a nulla, ormai! Il mio nome è Jones.
Dudley Jones! Da tempo immemore vago nelle profondità degli oceani, sottraendo le
anime di chi sta per annegare al salto verso il regno degli Spiriti. Faccio vivere
all'ultimo arrivato l'avventura che ha sempre desiderato di vivere. E quando arriva al
suo lieto fine, e raggiunge il suo massimo picco di felicità e gratificazione... il suo
subconscio sceglie di rimanere per sempre legato alla realtà del mio scrigno. Il suo
corpo muore definitivamente, mentre il suo spirito diviene uno degli eterni schiavi
nel mio teatrino degli abissi. Una delle infinite comparse... nel sogno del prossimo
che annegherà!”
G: “E c -che cosa è successo a me? Elaine...”
W: “Quella storia era vera, purtroppo, signor Brush! Ma grazie ad essa... hai sconfitto
Dudley Jones nell'unico modo in cui lo si potesse sconfiggere!”
G: “W -Wally?”
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DUD: “Wally B. Feed. Annegato quattro anni ed undici mesi fa con l'intera Ciurma di
Sanguealnaso per aver ballato... ehm... il “Ballo del manato su barca con fondo di
vetro.”
G: “Non posso credere che qualcuno abbia fatto per davvero una cosa del genere.”
W: “ERA NECESSARIO! STAVAMO FESTEGGIANDO LA CONQUISTA DEL
NOSTRO PRIMO BOTTINO!”
DUD: “Tre spiccioli di legno ed un pollo morto. Dopo quattro anni per mare.”
W: “RAPPRESENTAVA COMUNQUE UN TRAGUARDO IMPORTANTE! C
-comunque... l'unica cosa che potesse spezzare l'illusione dell'ultimo arrivato era...
un'illuminazione! Un'intuizione che rimbombasse come un fulmine attraverso le
nebbie delle allucinazioni, e gli desse un motivo per tornare alla vita reale... prima del
fasullo lieto fine, che lo avrebbe sigillato per sempre negli abissi!”
G: “Co -cosa? E come sapevate di Elaine? E della Triade? E della fuga da Roca
Redéncion?”
W: “Per creare l'avventura perfetta, Dudley Jones fruga nella mente dell'ultimo
arrivato, signor Brush! E questo potere rappresenta anche la sua peggiore debolezza,
perché consente a tutti gli spiriti dello scrigno di scorgere frammenti del suo passato.
In questo modo essi possono preparare, durante quei brevi istanti in cui riescono a
sfuggire al controllo di Jones, occasionali indizi con cui generare l'illuminazione
stessa. Sai, mister Brush... tu sei il primo che riesce a mettere insieme gli indizi! Il
primo a comprendere l'illusione dietro lo scrigno! Il primo a generare una nuova
motivazione per tornare alla realtà, ed a liberare finalmente anche le anime di tutti
quelli che sono arrivati prima di lui! «Liberane uno, liberali tutti!»”
P2: “Yarr! Liberane uno, liberali tutti!”
DUD: “Il primo? S -se posso permettermi, n -non è esattamente così.”
W: “Co -cosa?”
DUD: “Non è poi così difficile uscire di qui. Ho perduto anime ripetutamente,
attraverso i secoli. N -non sono molto bravo a trattenerle a lungo. Ci sono riuscito
con facilità con gli ultimi dodicimila pirati perché s -se mi è concesso, siete
essenzialmente d -degli imbecilli!”
P2: “Yarr! Liberane uno, liberali tutti!”
P3: “Grog!”
P4: “Credo di avere appena ingoiato un ombrello. Arrrr!!!”
W: “Ergh...”
G: “D -dodicimila pirati?”
W: “Si, Mister Brush. Alcuni, come me, hanno conservato il proprio aspetto originario
nell'illusione. Altri invece hanno mutato profondamente forma, e sono stati scelti per
il proprio ruolo semplicemente in base al loro...”
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LCK: “NON DEVI TOCCARE LA MIA RAGAZZA!”
W: “... ehm... odio illimitato nei tuoi confronti!”
G: “L -LeChuck?”
Mi volto. Alle mie spalle, appoggiato al muro di legno di quel palcoscenico
decadente, un enorme burattino di legno privo di sembianze. Ha un cappello pirata
ed una ridicola barba di stoffa. Nulla di vagamente rassomigliante a quella
raccapricciante ombra di male puro che avevo incontrato poco prim... un attimo...
trema! Prende forma. Sta cambiando! Vestiti. Dei lineamenti. Un corpo. Un elmo.
Una faccia magra, oblunga e delirante. Dei baffi. No!
C: “NON DEVI TOCCARE LA MIA RAGAZZA!”
G: “Coronado de Cava!”
C: “MI HAI RUBATO LA RAGAZZA, MALDITO ASQUEROSO!!! LA MIA
MERAVIGLIOSA STREGA DAI FIANCHI CICCIOTTI E PROSPEROSI!”
G: “Ti prego. No.”
DUD: “Coronado de Cava. Annegato un anno ed un mese fa, nel tentativo di... ehm...
r -recuperare una calza che stava affondando.”
C: “ERA EL SACRO CALZINO DE ADES! UN IMPONENTE ARTEFATTO
DAGLI STRAORDINARI POTERI VOODOO! L'AVREI RIPORTATO ALLA MIA
MAGNIFICA STREGA DAL POLPACCIO SODO... E LEI SI SAREBBE
NUOVAMENTE INNAMORATA DE ME!”
G: “Nonostante le mie orecchie si stiano rifiutando in ogni modo di ascoltare la
faccenda del polpaccio, ci sono alcune voci riguardo alla tua amata che...”
C: “NON MI INTERESSANO LE VOSTRE AVVENTURE INTRISE DI
LUSSURIA E DEPRAVAZIONE, THREEPWOOD!”
G: “Ed ora non credo di sentirmi più molto bene.”
C: “MA ADESSO... HO TROVATO QUALCOSA DE ANCORA PIÙ PREZIOSO!!!”
DUD: “E -ehi! C -cosa stai guardando?”
C: “EL TUJO ATTREZZO DE BURATTINAIO, DUDLEY JONES! UN
OGGETTO IN GRADO DI CONTROLLARE ED ALTERARE LA PERCEZIONE
DI MIGLIAIA DE ANIME DEFUNTE! SE LE PORTERÒ UN TALISMANO DAL
SIMILE POTERE... LEI NON MI ABBANDONERÀ MAI PIÙ!!! E VIVREMO
PER SEMPRE FELICI E CONTENTI, AD ESPLORARE GLI ABISSI DI OGNI
OCEANO DAL FETENTE STOMACO DEL MIO MANATO GIGANTE!”
DUD: “S -sta fermo! Sei libero ora! Vai fuori di qui e non annoiar... L -LASCIAMI!!!
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Coronado si scaglia con violenza su Dudley Jones, cercando di strappargli di mano il
proprio attrezzo da burattinaio. Nel frattempo, quelle migliaia di anime che mi
stavano applaudendo si contraggono in un osceno, informe vortice urlante che sale
via dalle poltrone e... un momento... sta venendo verso di me! NO! IL MIO
STOMAC... AAAAAAAAARGHHHH!!!!
P2: “Yarr! Liberane uno, liberali tutti!”
…
…
…
Apro gli occhi. Una notte serena e confortata dalle luci di milioni di stelle. Il rumore
della risacca. Vomito melma salata. Ossigeno dentro. Il petto mi scoppia. Dolorosa,
bruciante acqua fuori. Ossigeno dentro. Vivo! Sono vivo! Ma perché sono tutto
ricoperto di sabbia? È asciutta! E cos'è quest... AAAAARGH!!!
W: “MARCHESE! MARCHESE DE SINGE! SI È RISVEGLIATO! IL TUO
BRILLANTE STRATAGEMMA MEDICO HA FUNZIONATO!”
DSG: “Non stai dicendo sul serio.”
G: “VAN WINSLOW! TIRAMI FUORI DI QUI! DOVE DIAVOLO MI HAI
INFILATO?”
DSG: “Stai dicendo sul serio!”
W: “Siamo sulla spiaggia di Scabb Island, signore! Vodun Island è sparita proprio a
pochi metri dalla costa di quest'isola deserta e...”
G: “E PERCHÈ SONO SUL FONDO DI UNA FOSSA PROFONDA ALMENO SEI
METRI?”'
W: “Oh, era finito sul fondo dell'oceano. L'ho tirato su ma non respirava più, signore!
Sembrava annegato! È stato orribile, signore! Stavo provando a rianimarla, ma il
Marchese De Singe mi ha fermato, e mi ha detto che sarebbe stato molto più
efficace, dal punto di vista terapeutico, se l'avessi invece seppellita sotto sei metri di
sabbia.”
DSG: “Oui, quella di Scabb è notoriamente una sabbia dall'... uhm... elevato potere
scientifico!”
G: “MA NON HA ALCUN SENSO! IL MARCHESE HA SEMPLICEMENTE
PROVATO A TOGLIERMI DEFINITIVAMENTE DI MEZZO!”
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W: “Non può esserne certo, signore! In fondo ora è vivo e sta bene, signore! Ma non
possiamo sapere se si sia ripreso completamente. Badilata di sabbia?”
G: “FAMMI USCIRE IMMEDIATAMENTE DI QUI!”
Non mi sento bene. Van Winslow mi getta una corda. Dudley Jones. Mi scrollo la
sabbia di dosso. Lapide di Wally, con orribili simboli demoniaci. Mi ci aggrappo e
risalgo su a fatica. Mi gira la testa. La triste sposa d'oro. Sono fuori. Un piccolo falò
acceso sulla spiaggia di Scabb, come tanti anni fa. Il barone Soze. Elaine è il Barone
Soze! Quel macellaio sanguinario fantasma di De Singe voleva seppellirmi... lo
stomaco...
W: “SIGNORE!”
G: “Coff ! Coff ! BLEEEEEEEEEEAAAAAAAAAURGHHH!!!”
Minuti interminabili, durante i quali vomito un vortice azzurro ed urlante. Sudo.
Urlo. Cerco di tapparmi la bocca, ma non serve a nulla! De Singe fugge via. Il vortice
sale su, in cielo, fino a condensarsi in un'enorme nube, mefitica e rumorosa. La nube
pulsa, strepita, si contorce, fino a dividersi lentamente negli spettri che
originariamente la componevano. Svengo.
Riapro gli occhi lentamente. Luci in lontananza. Afrori da bettola scadente. Aromi di
vestiti incrostati di sudore vecchio di anni. E duelli. E tafferugli. E sciabolate e...
W: “Salve, signor Brush!”
G: “WALLY!”
Mi rialzo, sfinito e dolorante. La spiaggia è luminosa, affollata. Si beve, si canta e ci si
azzuffa. Si vomita, si gioca d'azzardo e ci si massacra per ragioni irrilevanti. Caos.
Disordine. Sudiciume. Scurrilità. Sono gli spettri liberati dallo scrigno di Dudley
Jones, e... sono tornati! I pirati sono tornati!
W: “I -io non ho mai combinato un granché come pirata, ma dopo tutto quel tempo
passato nello scrigno da burattino... ho capito che è arrivato il momento del Pirata
Sanguealnaso!”
G: “S -sigh... anche loro riescono a toccare gli oggetti materiali...”
W: “MI ASCOLTA, SIGNOR BRUSH?”
G: “S -si, Wally! Dimmi, Wally!”
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W: “Ho parlato con tutti i capitani pirata delle ciurme fuggite dallo Scrigno di
Dudley Jones, signor Brush!”
G: “E deduco dalle impronte fantasma sul tuo posteriore che hanno trovato nuovi,
creativi modi per prenderti a calci.”
W: “U -urgh... si. Ma solo in un primo momento! Dopo mi è bastato far leva sui giusti
argomenti e mi hanno ascoltato!”
P: “YARRRR!!! IL GROG! LA TRIADE HA DISTRUTTO TUTTO IL NOSTRO
GROG!”
W: “Le dodicimila anime dello scrigno di Dudley Jones muoveranno guerra alla
Triade, signor Brush! Costruiremo un galeone così grande e potente che farà
impallidire i loro mostri di metallo! Ci armeremo con ordigni sgangherati che
ridurranno in polvere i loro orrori tecnologici! Ed espugneremo il loro quartier
generale su Mêlée Island prima ancora che si accorgano di cosa li ha colpiti! Siamo
in tanti, e riusciremo a farlo prima che arrivino i rintocchi dell'Hell Bell. Possiamo
farcela, signor Brush! Specialmente se verremo condotti... dall'uomo che ci ha liberati
tutti dallo scrigno!”
G: “C -cosa? I -io? M -ma...”
W: “I trenta avventurieri della Ciurma di Sanguealnaso sono ai tuoi ordini, signor
Brush!”
BN: “Barbanera e i suoi sette Squali Farneticanti sono con Guybrush Threepwood!”
ALJ: “I cento Anziani Lamentosi di Vetusto Long John seguiranno Guybrush
Threepwood!!”
M: “Manuel McManus ed i dodici filibustieri dai Cappelli Inguardabili sono con lei,
signor...”
G: “Va bene, va bene, accetto tutto! E passo la nomina al Capitano Wally B. Feed. È
lui il vostro comandante, adesso. Ci vediamo dopo!”
W: “Co -cosa? Signor Brush! Dove va? MI FARANNO A PEZZI, MI
MASTICHERANNO PER POI RISPUTARMI PIÙ VOLTE E...”
Sono un filibustiere scalcagnato e solitario, e non credo di avere la stoffa per fare il
grande capitano pirata, in fondo. Ogni volta che ho provato a comandare una ciurma
di più di due elementi è finita con un qualche scomodo e rumoroso ammutinamento.
Con un cocktail party, una volta! Ma non mi offrirono nulla. S -si erano ammutinati
anche in quel caso! Grrr... maledetti cugini Kaflu-Quinoa ed i loro deliziosi Daiquiri
al Bubbone. M -ma W -Wally è diventato un piratucolo in gamba, e sono sicuro che
se la caverà egregiamente! Corro via dalla spiaggia e ripenso agli ultimi eventi. Sono
stato raggirato per anni da una sacerdotessa di cui mi fidavo. La realtà intera forse è
prossima al collasso. La donna della mia vita ha perso il senno, ed ora comanda una
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sinistra e maligna macchina di guerra, sangue e follia. Ma non me ne preoccuperò.
Non adesso. Non stanotte! Devo assistere allo spettacolo più bello del mondo, per
l'ultima volta! Corro via, verso il piccolo Colle Pruriginoso di Scabb. Lo raggiungo e
salgo, salgo sempre di più, fino a calpestarne la cima. Da qui posso sentirlo,
dolcemente accompagnato dai sussurri della brezza notturna. Lo spettacolo più bello
del mondo!

Meglio esser pirati su Scabb....
… che la scabbia su di un pirata...
Un antico canto pirata, che risuona ribelle e festoso attraverso l'intera isola. È la voce
stessa di Scabb, che narra di sé e di quelle perdute epopee di anarchia e di libertà.
Domani ogni cosa potrebbe essere finita, per sempre. Ma, ora più che mai, mi torna
in mente che non sono tre, cinque, o sette prove a renderti un vero pirata. Non è il
rubare uno stupido idolo od il disseppellire una T-Shirt in cotone scadente. Divieni
un vero pirata quando il tuo spirito si fa indomabile al punto da prenderti
spensieratamente gioco anche dei più terrificanti orrori dell'ignoto! Ed allora sei lì,
ad un passo dal nulla infinito... e canti! Ridi! Ti perdi senza ritegno nel fondo di un
boccale di grog, nella combinazione vincente di un paio di dadi o in... Van Winslow?
V: “Salve, signore!”
G: “Q -quella è una donzella fantasma?”
V: “Come posso spiegare, signore?”
G: “MA È UNA COSA DISGUSTOS...”

… se mi ascolti attentamente,
te lo spiego velocemente.
Oh, la gente non ti è molto amica,
ed il tempo non è dei migliori.
Resuscitar c'è costato fatica,
e il Barone Folle è tra i peggiori.
Ma ciò che mi piace di Scabb
è tutto ciò che non ha:
Niente sindaco o poliziotti
e niente celle coi galeotti.
…
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Da quella disturbante notte trascorsa ad ingoiare fango salato e melme ripugnanti,
continuo a sognare senza sosta di rivivere gli orrori di quel balzano scrigno. Ogni
volta l'illusione iniziale è diversa. Devo superare tre prove, poi cinque prove, poi
centonove prove e mezza. Il mio primo ufficiale è Meathook, poi Hugo il profumiere,
poi Babbeo Bob. La realtà cambia freneticamente e morbosamente. Ora il mio primo
ufficiale è un tizio terrorizzato dalle scimmie perché crede di essere una banana.
Cinque pirati barbieri, sei bucanieri assaggiatori di colle artigianali e nove filibustieri
collaudatori di dentiere. Ma ogni volta finisce sempre allo stesso modo. Che sia alla
baia di Danjer Cove o nella Bettola Parzialmente Salutista di Tortuga, alle Cascate
Espettoranti di Spittle Island o ai Tornei di Pelle Morta di Kakapo Cay, finisce
sempre con lui: LeChuck il ripugnante! LeChuck l'osceno! LeChuck il...

L'osso della testa è collegato all'osso del calcagno,
ma l'osso del calcagno non è collegato all'osso del braccio.
L'osso del braccio è collegato all'osso della scapola,
ma l'osso della scapola non è collegato all'osso dello sterno.
Riapro gli occhi, con il cervello perforato dai chiodi di un dormiveglia irrequieto e
sfibrante. Le mie narici vengono ancora una volta offese dagli aromi chimici di
quelle strane tisane, a metà tra un mughetto appassito da millenni e le ascelle di una
creatura nata dalle più perverse fantasie del Giovedì Sera di Van Winslow. Sono
compresso tra queste pareti di legno da giorni, con il delizioso conforto di quella
scatoletta rettangolare nella mia tasca a perforarmi i reni. È buio, qui. Soffocante,
ma... sono fermo! Sono finalmente arrivato a destinazione e...
KA-BOOM!
Fuori di qui, un boato festoso e squassante. Urla terrorizzate. Un allarme incessante
ed orribile comincia ad avvelenare l'aria. Tutto va come previsto! Aspetto qualche
minuto e poi do un pugno ben assestato al coperchio della cassa. Tredici secondi di
tregua per soffiare sui miei metacarpi urlanti e fracassati, e rivedo il cielo unicamente
al successivo e meglio assestato pugno. Esco, azzurro, maleodorante ed interamente
ricoperto di quel caustico “The blu rinforzante e rigenerante di Smiling Stan” in
polvere. Il preferito dal Barone Soze!
Mêlée Island, quartiere principale della Triade. Sono ai piedi di Villa Marley! Sono a
casa!
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SZ: “L'ASSALTO FANTASMA ERA STATO PREVISTO, SALVO MINIMI
DETTAGLI.”
G: “B -Barone Soze?”
SZ: “...”
G: “E -Elaine?”
La sua voce cambia completamente. Sale d'intensità ed il suo timbro diventa
infinitamente più cupo, quasi oltretombale.
SZ: “TU... NON DEVI... PERMETTERTI... MAI... DI PRONUNCIARE... QUEL
NOME!!!”
G: “M -ma cosa stai facendo? P -perché tutto questo? I -io...”
SZ: “ESCI FUORI E GUARDA COSA STA ACCADENDO AL TUO ESERCITO
PIRATA, GUYBRUSH!”
Il respiro si ferma per qualche secondo. Corro verso la porta d'ingresso e la
attraverso. Il cuore in petto mi esplode. La Napoleon è un terrificante divampare di
fiamme rosse e feroci. Urla strazianti. Ovunque, dalla spiaggia nord alla vedetta est,
dalla deturpata piazza principale al molo d'acciaio, migliaia di soldati della Triade
spruzzano uno strano liquido giallastro sui fantasmi approdati a terra, per poi
guardarli sadicamente liquefarsi in pozze deformi ed urlanti. Li vedo morire tutti! I
dodici letali Artigiani del Peperoncino di Barbaverde! I cento Beoti Saltellanti di
Moschetto Moe! I tre Nobiluomini Osceni di Baraonda The Kidd e... Wally! Lo vedo
da qui! Mentre si riduce ad un ammasso gelatinoso ed informe, leggo nel suo unico
occhio la vergogna e la tristezza per il fallimento subito. La rabbia mi ustiona il petto
dal profondo e...
«ECCONE UN ALTRO! TRIONFI LA TRIADE!»
Un energumeno dall'aria bieca ed imbranata mi ha appena raggiunto. Quel grosso
imbecille prova a neutralizzarmi con lo stesso liquido giallastro con cui sono stati
spazzati via tutti gli altri, ma... non ha alcun effetto! N -no... lo stomaco si contorce!
Dolore e...
… stop!
D -dopotutto pare che stia bene! U -un momento! Quest'odore... è simile a quello
della birra di radice voodoo, solo... infinitamente più acido e ripugnante! I -il The
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Blu Rigenerante e Rinforzante di Smiling Stan! Ero ancora ricoperto di quel caustico
e vomitevole pulviscolo azzurro e lo scimmione... mi ha scambiato per un fantasma!
«PER IL GRANDE ARCHITETTO! IO... L'HO RIPORTATO IN VITA!»
Colgo al balzo la palla del suo ottuso sbigottimento, afferro la scatoletta rettangolare
nella mia tasca e lo metto a dormire con un ben assestato colpo sul suo pelato e
demente cranio. Corro di nuovo dentro la villa. Mi pare di sentire strisciare una
presenza familiare poco dietro di me. Mi giro. Non vedo nessuno. Troppo buio qui.
Sono nuovamente davanti ad Elaine.
SZ: “ARCHIBUGI A BIRRA DI RADICE SINTETICA IPERCOMPRESSA,
GUYBRUSH! IL RISULTATO FINALE È SIMILE A QUELLO OTTENUTO CON
LA BIRRA DI RADICE DISSOLVI-FANTASMI TRADIZIONALE... MA
CURIOSAMENTE MOLTO PIÙ LENTO E DOLOROSO PER LE ANIME
COLPITE!”
G: “Grrrrrrr...”
SZ: “QUALCOSA DA RECLAMARE, GUYBRUSH?”
G: “Q -qualcosa da reclamare? QUALCOSA DA RECLAMARE? COSA STAI
DICENDO? COSA È QUESTA FOLLIA INSENSATA? I CARAIBI ERANO
SUDICI! ERANO INDECOROSI! ERANO TENDENZIALMENTE PERICOLOSI
ED INVIVIBILI! MA ERANO ANCHE IL PIÙ STRAORDINARIO ED
IMPREVEDIBILE LUOGO NEL QUALE UN UOMO LIBERO POTESSE MAI
DESIDERARE DI VIVERE! E POI... HAI DISTRUTTO TORTUGA! E UCCISO
MIGLIAIA DI SANI E DEPRAVATI FILIBUSTIERI! TRA CUI... WALLY! E VAN
WINSLOW! HAI ACCETTATO CHE TI FACESSERO UN QUALCHE
DETURPANTE LAVAGGIO DEL CERVELLO E...”
SZ: “CON QUALE CORAGGIO VIENI A CHIEDERMI PERCHÈ L'ABBIA
FATTO?”
G: “C -che cosa?”
SZ: “È STATA TUTTA COLPA TUA! E NE SEI BEN CONSAPEVOLE!”
G: “Co -colpa mia? E perché? Cosa avrei fatto io di così ripugnante? COSA
GIUSTIFICHEREBBE MAI UNA SIMILE...”
Il nero e tetro silenzio in cui la stanza era immersa viene polverizzato dal boato più
catastrofico e raccapricciante che abbia mai udito. Il pavimento sotto di me trema in
maniera impietosa per alcuni secondi. Perdo l'equilibrio. Cado ed assaggio la pietra
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salata di quel pavimento nero ed infinito. La voce del Barone cambia nuovamente di
timbro. Ora è lugubre, affannosa, spaventosamente macabra.
SZ: “COSA ERA? COSA HAI FATTO, GUYBRUSH?”
G: “C -cosa? Pensavo fosse stata una delle tue terrificanti armi mega-ultrascientifiche e...”
SZ: “COSA HAI FATTO, GUYBRUSH? PERCHÈ NON ERA STATO PREVISTO?
PERCHÈ QUESTO NON ERA STATO PREVISTO?”
Saetto nuovamente fuori, via da quel risuonare di deliri metallici ed ossessivi. Altri
due boati terrificanti, come di mille stelle che deflagrano all'unisono al centro del tuo
cervello. Perdo nuovamente l'equilibrio, anche se solo per un istante. Guardo le
bianche mura di Mêlée, ora orribilmente deformate e sfracellate. L'aria brucia di
sinistri e mefitici fumi voodoo. Tra quei miasmi verdi, distinguo la Midnight, quella
colossale nave da guerra che aveva annichilito Tortuga. È fumante, disastrata e
squarciata da parte a parte. Guardo nel punto più remoto dell'orizzonte, laddove le
nebbie si fondono con le più indecifrabili illusioni. È comparsa una flotta nera ed
immensa. Ora capisco tutto! L'osceno. Il ripugnante. L'inavvicinabile. È tornato! Lui,
i suoi ordigni intrisi di magia nera e la sua spietata orda di scheletri non-morti...
… il pirata Demone LeChuck è tornato!
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Caverna di Nor Treblig, Vodun Island. Mentre il mio sangue comincia a bollire, la
mia carne si squarcia e si disfa. Sento le lame ed i metalli innestati nel mio corpo che
fanno impazzire ogni mio nervo. Il cuore mi si arresta, lacerandomi il petto già
gonfio ed infetto. Io... io... riesco solo ad emettere un...
LCK: “... Largooooo...”
LL: “LeChuck?”
LCK: “... il mio... cuore! Mi avevi detto che... che avrebbe funzionato! Che... sarei
sopravvissuto per oltre dieci giorni... il mio cuore!!!”
Crollo a terra. La gola zampetta di infinite e minute larve, mentre lo stomaco sembra
calciato dall'interno da tutti i più sadici demoni dell'inferno. Uno strano rumore. Un
sibilo. Il crepitare di un macchinario che si avvia nel centro del mio petto. Il dolore
sparisce. Sto... sto bene!? No, non sto bene! Il pavimento stesso ora sembra volersi
capovolgere. Ogni cosa perde d'intensità e colore! Alzo la testa. Una mano familiare.
LL: “Vieni con me, se vuoi vivere!”
LCK: “RAZZA DI GRUMO DI BILE PUTREFATTO E PIÙ VOLTE
RIGURGITATO!”
LL: “INSOMMA, L'ISOLA STA SCOMPARENDO DAL MONDO REALE!
ANDIAMO VIA DI QUI!”
LCK: “N -no! Il suo potere! La sua conoscenza! I suoi tesori!”
LL: “SONO PERDUTI PER SEMPRE! ANDIAMO!”
Non posso permettermi di sparire di nuovo da questo piano dell'esistenza. Devo
salvare la mia pelle, per quanto ormai sanguinolento involucro di lame, ingranaggi e
carni putride e gelatinose. Mi alzo e corro via con Largo, continuando a sputare
insetti, ruggine e grumi di molteplice natura. Siamo fuori, adesso! L'aria è pesante e
bollente. Fuggiamo verso la spiaggia nord. Mentre il mare si increspa formando
figure raccapriccianti, nubi impazzite volano nel cielo con la rapidità di mille
uragani. La realtà attorno a noi riluce di sinistri bagliori verdi e crolla sotto le urla di
quel Napoleon Hellbeard, in ginocchio su arcani simboli voodoo e divorato da
un'energia spietata e meravigliosa. Da qui vedo la barca di Threepwood, partita
proprio pochi minuti fa. Napoleon ci vede e, con le sue ultime scintille di vita, prova
ad avvisarli con un gesto del fatto che siamo qui. Threepwood gli risponde con un
saluto. Il solito miserabile ed insignificante imbecille! Saliamo anche noi su una bella
barca dall'aspetto robusto e remiamo via da quell'inferno di smeraldo. Poi, dopo
alcuni minuti, un'esplosione traumatizzante. Mi giro e vedo un'ondata colossale,
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come appena rigurgitata dalle più perverse e furibonde divinità marine. L'impatto è
devastante, ma la barca cavalca l'onda con grazia ed agilità, portandoci in un punto
dell'oceano remoto e sconosciuto. Guardo a lato dell'imbarcazione e leggo una
scritta: “De Singe Manato Vigoroso”.
LCK: “LARGO!”
LL: “C -che c'è? N -non urlare! Io sono qui!”
LCK: “COSA MI È SUCCESSO PRIMA, NELLA CAVERNA?”
LL: “Oh, io e lo spettrale marchese Strambi-Pantaloni ti abbiamo impiantato un
prodigioso sistema alchemico di rigenerazione parziale. Una volta scaduto il termine
della vita temporale datati da Chronos Grave, il supporto energetico ausiliario è
riuscito a ripristinare parte delle funzioni biologiche convenzionali e...”
LCK: “PARLA IN MODO TALE CHE IO POSSA CAPIRTI!”
LL: “Prima tu spacciato. 10 giorni vita! Ora tu qualche giorno vita in più!”
LCK: “E ORA PERCHÈ PARLI COME UNO DI QUEGLI INDIGENI DI MYSTIC
ISLAND A CUI AVEVO LUDICAMENTE ASPORTATO PARTE DEL CERVELLO
DESTRO?”
LL: “S -sigh...”
LCK: “NOI... NOI AVREMMO POTUTO RIMANERE SULL'ISOLA!
APPRENDERE LA MAGIA PRIMIGENIA E POI USARLA... PER FUGGIRE!”
LL: “Ha! Non c'è forza, sia essa appartenente al cielo, alla terra o al regno degli
spiriti, in grado di fare anche solo COMUNICARE il limbo con questa dimensione!
Chi viene confinato su una terra che subisce l'Egsanzyon, rimane su quella terra per
sempre! Basti pensare che il limbo è situato alchemicamente su di un piano che...”
LCK: “Taci! TACI! Questa storia... è stata tutta un costante e rovinoso capitombolo
verso l'abisso, Largo! Mi avevi promesso delle strategie per prolungare la mia
esistenza terrena e si sono rivelate tutte atrocemente fallimentari! Adesso, l'unico
sapere che poteva rigenerare il mio corpo è smarrito per sempre, all'interno di un
limbo ormai inaccessibile e tu mi dici che ho solo qualche giorno di...“
LL: “No, non è andato tutto perduto!”
LCK: “Che cosa?”
Largo si alza le maniche della sua sgangherata veste e mi mostra le sue braccia. Sono
incise a sangue con simboli voodoo di cui fatico io stesso a capire il significato.
LL: “Spilloni! Non avevo nulla con cui scrivere, e così ho dovuto incidermi le braccia
con degli spilloni che avevo trafugato dal Laboratorio di De Singe. Mentre tu eri
distratto a guardare quel disegno che assomigliava tanto ad un'anatra.”
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LCK: “IL TERRIFICANTE DEMONE-ANATRA CI SPIA DALLA PARETE DI
PIETRA, IN ATTESA DI GHERMIRCI NEL SONNO!”
LL: “G -già...”
LCK: “Ma tu... all'idea di uno spillone che attraversa la tua pelle cominci a sudare e
urlare come un narvalo isterico! E ti strappi i vestiti, ed una volta cominciasti a
giocare in maniera dissennata con quelle disturbanti case di bambole di “Philip
Filibustiere Filantropo” e...”
LL: “Credevo che avessimo concordato sul dimenticare la storia di “Philip
Filibustiere Filantropo”. In ogni caso... lo strazio è valso lo scopo! Ora posso
rimediare a tutto! Forze sinistre ed oscure si stanno addensando nei pressi di Mêlée
Island, ma sarà... il Demone Pirata LeChuck a combatterle! In carne, ossa, zolfo e
voodoo!”
LCK: “Cosa? E come?”
LL: “Riposa ora, LeChuck! Il tuo corpo sta morendo, consuma una quantità
indescrivibile di energia pur di mantenersi in vita ed ha bisogno di riposo! Ma non
dovrai rimanere intrappolato in quella carcassa ancora a lungo!”
LCK: “IL PIRATA LECHUCK NON HA ALCUN BISOGNO DI RIPOS...”
Tuffo nel plumbeo oceano di un sonno nero e pesante. È stretto ed opprimente qui.
Non ho più un corpo, sono solo una gelatina agonizzante ed urlante, all'interno di
una bottiglia di vetro che guarda impietosa ad un cielo viola e disumano. Sotto di
me, infiniti cadaveri strisciano ed urlano su una roccia nera arenatasi nel punto più
remoto tra gli oceani. Provano invano a fuggire da un demone deforme ed immondo
che, armato di lame e mille altri sinistri attrezzi, li squarcia ed innesta in loro tendini,
ossa ed altre creature pescate dal centro dell'inferno. Per ore, ed ore, non posso far
altro che urlare, sconcertato e dolorante, attraverso quel vetro, assistendo a quegli
spettacoli osceni e rivoltanti. Un sonno come tanti altri. E non vi sto a parlare di
quando invece ho gli incubi! Mi risveglio, con la bocca impastata di sangue e la testa
divorata da mille e più infezioni. Aroma di giungla umida. E di pidocchiose scimmie.
Sono in un piazzale ampio e costellato di alberi tropicali. Il cielo è rovente e sereno,
mentre quell'ebete di Largo guarda con attenzione ad alcuni, strani cavi impiantati
nel mio petto. Le mie braccia sono saldamente legate ad uno scomodo tronco, e solo
ora noto che quei cavi terminano in una familiare e profonda fossa, distante pochi
centimetri da me.
LCK: “Qu -quella fossa. Io conosco quella fossa!”
LL: “Si, LeChuck!”
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LCK: “È dove abbiamo seppellito Charleston Alleston, quel nostro compagno di cella
a cui demmo fuoco perché continuava a disturbarci con quei suoi inopportuni
balletti e...”
LL: “NO! È il cratere causato dalla fuga di un automa incubatosi nel ventre di
quest'isola, LeChuck. Uno... scimmiesco automa che ti ha fatto a pezzi mentre eri
posseduto dall'Insulto Supremo per poi andare perduto. Bentornato... su Monkey
Island!”
LCK: “Monkey Island? Cosa ci facciamo qui?”
LL: “Noi... faremo divampare nuovamente la scintilla del potere di Big Whoop!”
LCK: “Cosa? Sei un idiota, Largo, e non avrò mai un numero di resurrezioni terrene
sufficiente da ripetertelo abbastanza! Big Whoop è estinto da anni! Ed ho provato più
volte a ricrearlo senza alcun successo!”
LL: “Ci hai provato solo due volte. E quando ti sei reso conto che gettare delle
carcasse umane casuali nel fossato e sputarvi sopra senza ritegno non servisse a
niente, hai urlato “MI SONO STUFATO DI QUESTO STUPIDO BIG WHOOP” ed
hai cominciato la tua ricerca dei portali del Crocevia!”
LCK: “Tutto vero!”
LL: “LeChuck, un tempo quest'isola era percorsa da infinito labirinto di cave
infernali che si estendevano per miglia e miglia, ma... ora non c'è più nulla! Solo
terriccio! Nero, bagnato e puzzolente terriccio!”
LCK: “Ed ecco una frase che si sentiva pronunciare spesso al tuo passaggio.”
LL: “LeChuck... quel labirinto di magma e sangue non c'è più perché Big Whoop è
più che una semplice fonte di potere! Big Whoop è sempre stato VIVO! E MUTA
CONTINUAMENTE!”
LCK: “Perfetto, e con questo invece abbiamo appena inaugurato il campionato
mondiale di idiozie! Primo premio per il mucchio di terriccio Largo LaGrande!”
LL: “È così, invece! E l'ho capito piano piano, carpendo indizi dal diario di Napoleon
Hellbeard e dalle memorie di Nor Treblig! C'è... QUALCOSA sotto Monkey Island!
Qualcosa che dorme, sogna e muta senza sosta! Ha recepito i pensieri degli umani
che abitavano l'isola... e ne ha assunto le sembianze! È pian piano divenuto un
labirinto di sangue incandescente nutrendosi dell'ossessione degli Infernali, i primi
indigeni che vi vissero qui per decenni. Poi arrivò Napoleon Hellbeard! Lui e quel
suo stupido motto che vedeva l'inferno stesso come occasione di rinascita ed
acquisizione di nuovi poteri. Il sogno di Napoleon fu recepito dalle viscere della terra
e negli anni, tra le cave stesse, nacque quella scintilla che avrebbe creato il portale
per l'immortalità! Questo potere poi si è alimentato delle leggende stesse ormai
radicatesi nell'immaginario delle tribù cannibali arrivate dopo e...”
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LCK: “Fermo, Largo! Quindi se ora ti immagino in un'appariscente veste da
nobildonna spagnola, dovresti improvvisamente mutare il tuo abito in delle pezze
ricoperte di merletti finemente elaborati? Che sarebbero comunque più virili di
quelle che stai indossando adesso?”
LL: “S -sigh... non è così! L'unica cosa che si trasforma è... quel QUALCOSA che
dorme sotto Monkey Island! Oppure... tutto ciò che è direttamente connesso con
esso, come te, ora, grazie alle incisioni trascritte dalla Caverna di Treblig! E poi,
perché la trasformazione abbia inizio... serve che su Monkey Island siano presenti
diverse persone contagiate dalla stessa, suggestiva e martellante visione! Come quella
che può nascere da un sogno, da un'ossessione, oppure... dalla PAURA!”
Un allarme tanto terrificante quanto familiare scuote i cieli di Monkey Island. La
brutta faccia di Largo si contrae in un sorriso beffardo ed arcigno, di quelli che ti
fanno capire che ogni cosa è sotto controllo. Oppure che c'è una qualche grave
intossicazione alimentare in atto.
LL: “La Triade, LeChuck! Ho lasciato ovunque segnali del nostro passaggio e, grazie
a qualche trucchetto alchemico, ho inviato a tutti gli avamposti da Roca Redenciòn a
Suelo Salvaciòn lo stesso messaggio: «Il sordido pirata Demone LeChuck è su
Monkey Island, e vi attende lì per massarcrarvi tutti!»”.
LCK: “MassaRcrarvi?”
LL: “E -ehm... mi sono reso conto dell'errore a messaggio già inviato. MA COSA
IMPORTA ADESSO? Come previsto, hanno mandato una consistente truppa di
soldati per combatterti... e purificarti! E sono convinto che l'inadeguatezza semantica
li abbia... ehm... ulteriormente motivati!”
LCK: “Oh, e se la faranno nei pantaloni non appena vedranno un vecchio moribondo
legato ad un albero... ed il suo aiutante gnomo, contagiato in tenera età da una
demenza cronica e tombale!”
LL: “Basterà che il demone sia reale... nelle loro menti! E... tu sei nato a Chronos
Grave, LeChuck! Sei composto da una primordiale argilla cosmica che vibra
all'unisono con il pensiero umano! Sei per tua natura predisposto a mutare, attraverso
l'influsso di poteri come quelli di Big Whoop, molto più rapidamente e radicalmente
di qualunque altro ammasso di materia presente in questo piano dell'esistenza!
Aspettami qui!”
LCK: “E -ehi! Sbaglio o mi hai appena chiamato «Ammasso di mater...”
Mentre cerco di ricostruire il significato dell'ottusamente complesso discorso di
Largo, improvvisamente, la mia mente si fa più... chiara! Si espande in mille e più
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direzioni, trascendendo ogni dimensione e.... sono... ogni granello della spiaggia
nord! Giaccio da secoli assieme alle rocce bagnate dal sudicio Lago Escrescenza, e
respiro all'unisono con ogni singola foglia della giungla nera. Sono l'olezzo di
scimmia arenatosi da anni nel crepaccio remoto ed il goffo ruzzolare del Macaco
Impaziente che si appresta a sbucciare i suoi semi di banana ben prima che diano
frutto. Sono collegato all'isola! Anzi... io sono l'isola! Vedo tre argentee e fumanti navi
della Triade riversare nell'oceano scialuppe contenenti decine e decine di mentecatti
odorosi di mughetto. Poi crollo indietro. Indietro, indietro di miliardi di anni. Un
tempo non c'era questa terra, né questo cielo, né questo oceano. Un tempo...

Un tempo c'era solo l'unico, l'indivisibile, l'immortale. Un tempo c'era solo il Regno
dei Mari Eterni...
Una frenetica rete di primordiali schiamazzi prende lentamente forma nel mio
cervello, tramutandosi pian piano in concetti comprensibili e... vedo Largo! Quel
piccolo, frastornato e rimbecillito pulitore di latrine che, affannando miserabilmente,
corre via da me verso un punto non ben precisato della giungla. Cosa diavolo ha in
mano?

C'era una realtà così monolitica e perfetta da divenire essa stessa consapevole di
quanto fosse mortalmente lagnosa. Quindi, dall'Eterno nacquero loro due, le entità
in eterno conflitto: l'inavvicinabile Dea Serpente ed il goffo ma arguto Dio Scimmia.
Mentre quei bersagli di carne della Triade approdano sulla spiaggia, comincio a
percepire le loro paure. Voci. Leggende! Storie che un tempo, quando erano pirati, si
raccontavano di taverna in taverna in preda al terrore! LeChuck è alto più di sei metri
e può arrestare il tuo cuore con un solo sguardo! LeChuck ti farà ingoiare le tue
stesse interiora mentre si chiede con curiosità scientifica dove andranno a finire
durante la digestione. LeChuck ti regalerà il libro giallo più appassionante di sempre,
e poi ti estrarrà gli occhi con una tenaglia arroventata prima che tu riesca a leggere
chi è l'assassino. Un sibilo. Una leggera scossa mi percorre le vene ed i nervi. Tremo.
La nausea svanisce. I muscoli sembrano recuperare saldezza e vigore... ma il mio
corpo non presenta alcun cambiamento esteriore! Sono ancora un anziano pallido e
moribondo! Mai più affidarsi ai brillanti stratagemmi di Largo e...

L'eternità stessa si disfaceva nella lotta tra i due Titani. Gli oceani eterni bruciavano,
mentre il cristallino empireo si capovolgeva e diveniva color rosso sangue. Poi,
imparando a padroneggiare strani concetti che se concepiti da mente mortale ne
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potrebbero provocare l'immediata implosione, l'inavvicinabile Dea Serpente colpì il
goffo ma astuto Dio Scimmia a morte. Ma il Dio Scimmia, prima di estinguersi,
contrattaccò, creando la più spiazzante, la più inaudita, la più violenta tra le armi del
creato... L'INSULTO!
Una piccola pentola. Largo l'accende e vi mescola strane erbe, da cui comincia a
salire un fumo denso e puzzolente. Pochi minuti e l'intera isola è avvolta in una
nebbia oscura e soffocante. Non c'è più luce sull'isola, solo quelle sinistre leggende
che cominciano a divorare sempre più voracemente i cuori di quei soldati. LeChuck
è un maestro del voodoo! LeChuck può attenderti nell'oscurità per tutta una vita, e
dilaniarti nel momento in cui sarai più debole ed indifeso. Si siede al tavolo dei tuoi
incubi più agghiaccianti, divora tutto ciò che più ami e si alza senza pagare il conto
o lasciare la mancia. L'energia sale d'intensità. Il dolore che dilaniava il mio petto si
attenua, sempre di più! Sento il loro terrore che mi nutre, mi alimenta! Ma non basta!

L'insulto del Dio Scimmia era così disgustoso, così mordace e così irriverente che
intrappolò la Dea Serpente all'interno di un microscopico frammento di Eternità.
Poi, all'interno di quel frammento, gli eventi smisero di accadere simultaneamente.
Fu così che nacque il tempo! E la luce, e le stelle, e pianeti ricoperti d'oceani e
balzane creature. La frenetica e manicomiale realtà di quell'universo nato dalla
cristallizzazione di un solo, eterno insulto... divenne la prigione stessa dell'indecorosa
Dea Serpente!
Un fiammifero lasciato acceso sul tronco di un albero. Poi, un altro. E ancora. La
giungla intera di Monkey Island crepita sotto il divampare di fiamme alte ed
implacabili. La più nera angoscia crepita lungo i nervi dei soldati della Triade, che
avanzano atterriti in quella giungla rossa e letale. LeChuck possiede poteri
raccapriccianti! Scioglierà il tuo corpo tra liquami orribili e farà di te una saponetta
grassa ed urlante! Poi ti incarterà e ti lascerà in eterno sull'armadietto del proprio
bagno infernale ad urlare, vantandosi senza sosta della propria scarsità d'igiene!
Prima il mio braccio era ricoperto di piaghe immonde. Ora la pelle è lucida, sana,
rigenerata! La spina dorsale si raddrizza, e la mia voce rauca ed agonizzante torna ad
essere vigorosa e potente come un tempo! Ed io... io... HO NUOVAMENTE
ENTRAMBE LE GAMBE!

Ma durante i millenni, quell'imprevedibile universo mutava. E nel suo infinito fluire,
anche l'impresentabile Dea Serpente avrebbe potuto trovare un modo per liberarsi.
Così il goffo ma arguto Dio Scimmia entrò in quella bolla di realtà e si recò su
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un'isola vicina a quella in cui la Dea si sarebbe risvegliata. Tuttavia stava morendo e
non aveva più le forze né le energie per combatterla ancora. Quindi, con la sua
ultima scintilla, decise di creare la più intelligente, brillante ed ingegnosa di tutte le
creature: la scimmia!
Largo si mette un panno bagnato sulla bocca e corre nuovamente attraverso la
giungla. Raggiunge il ciglio del Crepaccio Remoto ed estrae dalla sua tasca un
teschio scarnificato e consumato. Il teschio si agita ed urla, provando a sputare ed a
mordere la mano del mio negligente braccio destro.

Il Dio Scimmia scolpì innanzitutto nelle proprie creature il suo stesso, innato talento
per l'insulto indecoroso e sguaiato. Poi, inserì nelle loro menti... uno SCHEMA
preciso del suo corpo, e si addormentò sotto Monkey Island.
Lui avrebbe letto continuamente nei loro pensieri, traendo dalle loro menti le
istruzioni e le energie con cui
ricreare pian piano una propria
forma materiale. Quando il suo
nuovo corpo poi sarebbe stato
completato, egli sarebbe rinato in
questo mondo, ed avrebbe
distrutto finalmente la propria
inavvicinabile nemica!
LL: “Tu non facevi parte del piano
iniziale, ma come potevo lasciarti
lì, ad incespicare malamente nel
tentativo di liberarti da quelle
liane aggrovigliate nella giungla?”
MR: “NON STAVO
INCESPICANDO! Stavo... uhm...
facendo dell'... ecco... rigenerante
esercizio fisico!”
LL: “Ti ho sentito chiaramente
urlare a tutte le scimmie di
passaggio: “LIBERAMI DI QUI E
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DIVENTA LO SPIETATO ESECUTORE DEL MIO PIANO DI
INABISSAMENTO DEL PIANETA!”
MR: “TU MENTI! NON HO BISOGNO DELLE VOSTRE MANI DI CARNE
MOLLE E MARCIA PER LIBERARMI DA UN GROVIGLIO DI LIANE! IO
SONO MURRAY! IL TERRIFICANTE TESCHIO DEMONIACO! HO PASSATO
ANNI NEGLI ABISSI A COMPLOTTARE CON LE PIÙ OSCURE FORZE SUBOCEANICHE, ED ORA TUTTO IL VOSTRO PIANETA VERRÀ SOMMERSO
DA CONTROVERSE... E -EHI! LASCIAMI!”
LL: “Io lavoro per un'organizzazione chiamata Triade. Mi hanno ordinato loro di fare
quello che sto per fare! Capito? Triade, e si occupa di fare... ehm... capricciosi dispetti
ai teschi demoniaci! Ricorda bene il suo nome! TRIADE!”
MR: “EH? LAVORI PER UN'ORGANIZZAZIONE DAL NOME IDIOTA! ORA
LASCIAMI, PRENDI UN ROBUSTO SECCHIELLO E RIEMPILO D'ACQUA,
AFFINCHÈ IO POSSA DARE LENTAMENTE INIZIO A... LASCIAMI! E -EHI!!!”

Ma sventura volle che sull'isola arrivassero gli umani, versione grottesca e perversa
delle sue creature perfette. L'intensità delle loro bislacche ossessioni interferì con i
pensieri delle scimmie e disturbò pesantemente i sogni del Dio Dormiente. E fu così
che allora egli lesse per errore nelle menti di alcuni cannibali, carpendo la loro
miserabile distopia e divenendo un labirinto di volti deformi e sangue incandescente.
E più era forte la loro emozione, e più rapidamente egli mutava, cresceva, e
consolidava le pareti di carne di nuovi, ribollenti e grotteschi cunicoli.
Largo lancia il teschio parlante nel crepaccio e fugge via. Il crepaccio amplifica la
voce di quella piccola testa non-morta rendendola agghiacciante, e facendola
risuonare impetuosamente attraverso l'intera isola.

Il Dio però, a causa del baccano causato dallo smantellamento di un Parco
divertimenti costruito proprio sopra al suo cuore, si svegliò. Si accorse con
imbarazzo del fatto che la Dea Serpente si fosse già ridestata secoli prima su grazie
ad un uomo chiamato Nor Treblig, e richiamò a sé ogni singola scimmia del pianeta
per riprendere più rapidamente la propria forma originaria. Molte di loro difatti si
erano moltiplicate, ma poi erano finite in giro per il mondo a sputare sulle persone,
fare scurrili bagordi e suonare pacchiani organetti.
MR: “VI PRENDERÒ, PATETICI OMUNCOLI DELLA TRIADE! PASTEGGERÒ
CON LE VOSTRE TESTE DECAPITATE DAVANTI ALLA SOGLIA
DELL'INFERNO!!! INTESSERÒ LE VOSTRE VISCERE ALL'UNCINETTO E
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NE FARÒ DEI BRUTTI MAGLIONI DA FARE INDOSSARE A SATANA IN
PERSONA! BWUAUHAUHAUAHAUHAUAHAAAAAH!!!”

Quando le scimmie affluirono su Monkey Island, le cave si consumarono e si
spensero. Il portale di Big Whoop sparì e lo scheletro del Dio Scimmia cominciò a
riformarsi come avrebbe dovuto sempre essere. Ma in quello stesso periodo
naufragarono sull'isola uno scienziato folle ed i suoi depravati assistenti. Rifiutati
con notevole sdegno da ogni altro sovrano e completamente fuori rotta, stavano
veleggiando verso la corte di Re Luigi, per proporgli la costruzione di un automa
colossale con cui potesse agevolmente schiacciare tutti gli avversari della Corona.
Ripartirono dopo un anno, e poco prima del compiersi della Profezia, ma la loro
ossessione fece sì che lo scheletro del Dio Scimmia si fosse riempito di meccanismi,
manopole e circuiti di controllo. Così, egli si risvegliò vuoto, metallico ed
incompleto. C'è chi, nella sua nera ignoranza, lo chiamò “La roboscimmia”. Le
scimmie dimenticarono per sempre il loro retaggio, e la sua coscienza decise di
rimanere muta, silenziosa, e per sempre sepolta sotto Monkey Island.
La coscienza di quel Dio... ora fluisce in me! Gli ultimi frammenti del potere dei
Mari Eterni... mi stanno trasformando! I muscoli si fanno potenti e vigorosi! La mia
barba corvina comincia a brillare di raccapriccianti bagliori voodoo! La mia voce già
ringiovanita risuona di una vaga ma agghiacciante eco demoniaca! Il mio cuore ora
pulsa freneticamente, inviando in circolo sangue nero e maledetto, ed inebriando
ogni mia fibra degli infernali cori di mille anime dannate. Ma... qualcosa non va! La
mutazione è ancora lenta e parziale! Ci sarebbe bisogno di qualcosa in più. Ci
sarebbe bisogno di...
LCK: “Largo!”
LL: “È fatta! Ce l'ho fatta! I soldati della Triade sono terrorizzati e, grazie alle loro
emozioni, il tuo corpo si sta riplasmando sul modello delle più orrorifiche leggende
pirata sul tuo conto! Ora non dobbiamo fare altro che aspettare che...”
LCK: “Largo... qualcosa non va!”
LL: “Cosa? Cosa non va?”
LCK: “Sto perdendo energie... il petto brucia... sto... soffocando...”
LL: “Non è possibile!”
LCK: “V -vieni qui, Largo... c -credo che un tubo nel mio petto si sia allentato... v
-vieni a controllare... ti prego...”
LL: “Maledizione, non è possibile! Fa vedere un momento che cosa...”
LCK: “Sai, credo di avere capito come funziona questa storia del Dio Scimmia...”

202

LL: “Co -cosa fai?”
Mi lascio guidare dalla frenesia infernale di quell'energia straordinaria. Una
ginocchiata allo stomaco e Largo vola giù, dritto nella sconfinata fossa ai miei piedi.
Mi hai salvato la vita più e più volte. Per me hai studiato i piani più imperscrutabili e
messo a punto gli incantesimi più raccapriccianti. Hai riportato ferite sfiguranti,
affrontato le tue peggiori paure e perso anni ed anni della tua vita in nome della tua
fedeltà nei miei confronti. Ora morirai vicino al cuore dell'entità, e nulla sarà più
potente, nulla sarà più lancinante, nulla sarà più evocativo dell'orribile pensiero del
tuo assassino durante gli ultimi momenti di agonia. Addio, Largo LaGrande! Gusto i
tuoi ultimi bocconi di smisurato odio e sento i miei muscoli crescere ancora, sotto il
peso della straripante potenza di un Dio! Spezzo con facilità quei legacci che
tenevano le mie braccia e penetro i più reconditi segreti degli elementi che mi
circondano. Ora ho tre, cinque o sette cuori, e battono mille volte al secondo, in
preda alla più estatica delle follie. In meno che il più piccolo frammento d'istante
sono tra le fiamme della giungla ed ordino loro di carbonizzare una prima,
consistente porzione di uomini della Triade. L'isola intera viene morsa da fiamme
sadiche e feroci, mentre mi nutro delle urla di quei pezzi di carne e dell'acre odore di
sangue ustionato che sale da quell'immenso barbecue. Poi, vado sulla spiaggia sud,
dove sono ormeggiate quelle oscene carcasse di metallo. Strano! Mi sono mosso...
molto più lentamente di prima? Bah, dovrei riuscire senza problemi a farle esplodere
tutte con un solo... mi fermo. Nuovamente quei deliranti schiamazzi scimmieschi
che mi affollano la testa. Ancora una volta, prendono forma e si tramutano in
concetti chiari e comprensibili.

… l'ancestrale legame tra noi che diviene infine consapevole unione...
… ma limitato è il mio influsso sulle Leggi del Tempo...
… e non posso annullare la maledizione di Chronos Grave...
Nonostante la rigenerazione demoniaca, il mio corpo perde energia. Come un
boccale di dolce, corrosivo, caustico acido da batteria con una piccola crepa sul
fondo. Presto i miei poteri si esauriranno, tornerò umano ed invecchierò
rapidamente, per poi disfarmi e morire. E più userò questi poteri, e più rapidamente
il mio corpo si consumerà.
Ma... che razza di miserabile e penosa fregatura! RIVOGLIO INDIETRO IL MIO...
la mente si espande di nuovo. Ora sto rimirando una complessa ed aggrovigliata rete
di collegamenti concettuali tra la Triade, Monkey Island, la Voodoo Lady, me e
quell'ossuto sacco di letame di Threepwood. In un solo istante vengo a capo di secoli

203

di complotti, di inganni e di trame intessute con la carne ed il sangue di migliaia di
cadaveri! Poi... annuso il polveroso fetore delle loro anime e odo lo schioccare delle
loro miserabili ossa! Sono a miglia e miglia da qui, ormeggiate nel remoto Mare dei
Relitti Galleggianti... ma le sento! Le mie truppe demoniache! Hanno percepito
nuovamente l'esplodere del mio Voodoo e stanno tornando da me! Ci
riorganizzeremo! Ci armeremo! Poi, raderemo al suolo Mêlée Island e...

… la Dea Serpente teme il ricongiungimento tra le due parti separate da tempo...
… il ricongiungimento metterà la Dea Serpente a dormire per sempre...
Ricongiungimento? Si... e ricongiungimento sia!
Lei... dovrà essere mia ancora un volta! Lei, che mi è stata brutalmente strappata via
per divenire un banale strumento tra le goffe e ciccione mani di quella Voodoo Lady!
La mia essenza prigioniera ed urlante! La sento, che mi richiama attraverso le nebbie
di questo oceano infinito! Intrappolata da anni in una bottiglia di dozzinale vetro
voodoo, ma inevitabilmente destinata a riunirsi a me! Ed allora sarò nuovamente una
divinità eterna ed immortale. E, messa a dormire la Dea Serpente, l'impero del Dio
Pirata LeChuck sorgerà ancora, immerso in infiniti oceani di ossa e cenere,
sovrastato da un bollente cielo di acido, e saldamente edificato sui corpi divorati e
putrefatti di chi non vorrà piegarsi alla mia Nuova, raccapricciante era e...
… un momento!
Su una di quelle navi c'è... qualcuno che conosco! Qualcuno che dopo i recenti
avvenimenti è divenuto... il braccio destro dello stesso ammiraglio Cortez? Se non
potrò fare affidamento a lungo sui miei poteri... questo si che mi sarà utile! Ahr! Ahr!
Ahr!
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Esterno di villa Marley. Al di là delle bianche e devastate mura di Mêlée esplodono i
fumi ed i fragori di una battaglia navale furibonda. L'ennesima, titanica
deflagrazione mi scuote le budella nel profondo, mentre nel mio strampalato
incespicare noto improvvisamente qualcosa che spunta dalla tasca dell'ottuso
energumeno che ho steso poco fa. Lo raccolgo. È un Provvidenziale e Polivalente
Marchingegno Ultrafunzionale della Triade™, come recita inopportunamente la
pacchiana scritta a lato di quell'arnese contorto ed inesplicabile. Ciò che tuttavia
noto, tra qualcosa che sembra uno sbucciatore per baffi troppo ispidi, ed un
probabile microestintore per biancheria intima altamente infiammabile, è una piccola
pietrina che emette una luce debole e tenue. Rientro quindi nella villa e provo ad
usarla per illuminarmi la via. Utile come un'argomentazione ben costruita durante
una divergenza d'opinioni con LeChuck. La avvicino quindi al muro, in maniera da
tentare di scorgere almeno l'ombra di un... a -ha!

L'osso della testa è collegato all'osso del calcagno,
ma l'osso del calcagno non è collegato all'osso del braccio.
L'osso del braccio è collegato all'osso della scapola,
ma l'osso della scapola non è collegato all'osso dello sterno.
Agito la testa. Mentre quella canzone insopportabile ancora mi martella il cervello
assieme a strane immagini di abissi torbidi e profondi, lo trovo! Un interruttore! Lo
lascio scattare verso l'alto. Un sibilo, e lentamente quei saloni vengono inondati di
una luce chiara ed abbagliante. La Villa che conoscevo io è morta da tempo. Archi
che tendono all'infinito, colonne orrendamente deformi, statue femminili piangenti,
strani dipinti di scene funebri: ogni cosa è un monomaniaco monumento al
pacchiano fanatismo della Triade ed alla smisurata ossessione di potere del Barone
Soze. Tutto è barocco, intarsiato, esagerato, moltiplicato fino ad insultare l'occhio e...
Lo vedo da qui. In un salone remoto, seduto sul suo terrificante e scomodo trono di
ferro. Un vecchio.
N -no!
U -un vecchio? D -dove è Elaine?
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Mi avvicino a lui con passo lento ed incerto, mentre il mio petto viene perforato dal
suo sguardo allucinato ed infernale. Minuto, deforme, sfigurato, più anziano di
quanto si possa umanamente concepire. È ricoperto da un'uniforme bianca ed
elegante fino a rasentare il pacchiano. Niente capelli. Un monocolo sull'occhio
sinistro. Una mano è visibilmente di ferro, e parla da un piccolo aggeggio metallico
disposto di fronte alla lunga barba bianca con dei microscopici tubi d'argento.
G: “C -cosa? D -dove è Elaine?”
SZ: “T -tu.... hai il coraggio di...”
Si ferma per un istante. I suoi occhi si sbarrano, gonfi di nostalgia e tristezza.
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ALLA FINE IL GIORNO PREVALE SULLA NOTTE, GUYBRUSH! L'ORDINE
SUL CAOS! LA RAZIONALITÀ SULL'IMPULSIVITÀ! GUARDA! ABBIAMO
FINALMENTE DISINFESTATO IL MONDO DALL'ULTIMO BRANCO DI
QUELLA FECCIA, ETERNAMENTE ATTRATTA DALL'INFANTILE SOGNO DI
UN UOMO LIBERO E SELVAGGIO!”
G: “M -ma a -anche tu eri un pirata, Horatio! E poi... a me piaceva quel sogno
infantile! E... e mi piaceva il richiamo verso gli oceani ignoti e...”
SZ: “TI PIACEVA? HAI ANCHE LA SFRONTATEZZA DI DIRE CHE TUTTO
QUESTO TI PIACEVA? GUARDA IN ALTO! ECCOLO IL RISULTATO DEL
TUO STRAORDINARIO SOGNO!
G: “E -Elaine...”
SZ: “ELAINE... È MORTA! TU L'HAI UCCISA PER FUTILI MOTIVI! HAI
UCCISO LA MIA BAMBINA! LA MIA... FRAGILE E PREZIOSA BAMBINA!”
G: “N -no! Io ho cercato di...”
SZ: “DI FARE COSA? L'UNICO CHE ABBIA PENSATO A LEI IN QUESTI ANNI
È STATO IL SUO NONNO! CHE È STATO QUI, A PROTEGGERLA! CHE HA
NAVIGATO ATTRAVERSO TEMPESTE, BONACCE E MOLLI CARNI DI
LEVIATANI, PER TORTURARE QUELLE TESTE D'UOVO SULL'ISOLA
DELL'INNOVAZIONE FINCHÈ NON AVESSERO INVENTATO UNA BARA
CONGELANTE IN CUI CONSERVARLA! CHE HA INCESPICATO NEI
DELIRANTI TUNNEL DELL'OBLIO VERSO BLACK BONE BAY, PER
AIUTARE QUEI DUE STREGONI AD EDIFICARE LA MOSTRUOSA TORRE
DEI CORPI! CHE HA...”
G: “C -cosa stai dicendo? P -parli... dell'Hell Bell?”
SZ: “LA TORRE DEI CORPI, GUYBRUSH! UN ARTEFATTO D'OSSA UMANE,
SMISURATO FINO A FORARE IL VENTRE DELLE STELLE! L'UNICO
TALISMANO IN GRADO DI RIGENERARE LA CARNE, LE OSSA, GLI
ORGANI DI UN CADAVERE COMPLETAMENTE E SENZA BISLACCHI
EFFETTI COLLATERALI VOODOO! A COSA CREDI CHE ABBIA LAVORATO
LA TRIADE IN QUESTI ULTIMI DUE ANNI?”
G: “Cosa? Hai creduto che l'Hell Bell servisse a riportare indietro Elaine? M -ma...
non è così! Ti hanno ingannato, Horatio! Quell'artefatto è un ordigno! Una bomba
voodoo dal potere così sconsiderato che cancellerà ogni cosa! Il cielo! E la terra! E le
scimmie, e tutto il grog e...”
SZ: “TSÈ! TIPICO DI VOI IRRECUPERABILI CRIMINALI! ASSUEFATTI
ALL'INSOSTENIBILE FARDELLO DELLE VOSTRE SPIETATEZZE AL PUNTO
DA ARRIVARE AD OSTACOLARE CHI CERCA DI PORVI UN RIMEDIO! MA
NON C'È MODO DI IMPEDIRE IL COMPLETAMENTO DI QUANTO
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COMINCIATO, GUYBRUSH! I CARAIBI RIECHEGGERANNO DEI DIECI
RINTOCCHI INFINITI! ELAINE TORNERÀ IN VITA!”
G: “N -no! Horatio, non funzionerà mai! Devi credermi! E poi... io credevo che la
Triade ripudiasse la magia! T -tutta quella storia della purificazione, delle fornaci e
dei fiorellini da campo con il tuo nome e...”
SZ: “STUPIDAGGINI DEMAGOGICHE! NECESSARIE, SE SI VOGLIONO
RIUNIRE TANTI UOMINI SOTTO UNA BANDIERA CHE GIUSTIFICHI
TANTA MORTE IN NOME DI UN'OSSESSIVA E FRENETICA RICERCA DI
TANTI AMULETI! E TU... LA MEZZANOTTE AVREBBE DOVUTO
STRAPPARTI LA CARNE DALLE OSSA, GUYBRUSH! E SARESTI DOVUTO
FINIRE NELLA TORRE AD ESPIARE LE TUE COLPE! TU L'HAI UCCISA,
GUYBRUSH! TU L'HAI UCCISA, GUYBRUSH! TU L'HAI UCCISA! L'HAI
UCCISA, GUYBRUSH!”
Booty Island. Cieli viola e soffocanti. Il passato e la memoria cominciano a
deformarsi orribilmente nella mia testa. Isole nere ed infinite. Sapore di sangue. Mi
assalgono brividi gelati, mentre le ginocchia tremano convulsamente. Io... ho ucciso
Elaine! Fatta a pezzi e poi spellata. Avvelenata, che crolla a terra, con la faccia verde e
gonfia. La terra mi sta masticando le gambe. Sono stato IO. Massacrata, in mille e
più pezzi, impossibili da ricomporre! Migliaia di persone che provano a strapparmi
la testa con le unghie. Ero lì, e n -no! Io l'ho... l'ho...
LCK: “Messo in ginocchio da un individuo che fa fatica a controllare la propria
vescica! In una sola immagine, la sintesi di quanto vali come pirata, Threepwood!”
SZ: “LeChuck!”
Una crepa nelle mie visioni. Torno alla realtà. Le mie smilze gambe riacquistano
vigore e saldezza. Il grossolano demone LeChuck è di fianco a me, che sfoggia un
sorriso agghiacciante, penetranti occhi da rettile, una barba rilucente di tetri bagliori
verdi e... c -che? No! È umano! È semplicemente umano!
LCK: “Barone Herman Horatio Torquemada Toothrot Soze! Mi permetta di saltare i
convenevoli e di farle notare quanto quei discorsi sullo spazzare via l'intera era della
pirateria fossero probabilmente stati... un tantino prematuri! Ahr! Ahr! Ahr!”
SZ: “LA STREGA... HA PREVISTO L'ARRIVO DEI FANTASMI... MA NON IL
TUO... PERCHÈ?”
LCK: “Un momento! Sto riflettendo su una questione di fondamentale importanza.
Sai... il tuo nuovo nome è decisamente... contorto. Impronunciabile. Uditivamente
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sgradevole. Quindi credo che, da ora in poi, ti chiamerò semplicemente «Barone
Lecca Latrine»! Oppure, magari, «Vecchio gorilla dal cervello disastrato»! Proprio
come adorava definirti la scimmia nella mia testa.”
G: “C'è una scimmia nella tua testa?”
LCK: “DIMENTICA QUESTA PARTE!”
G: “Va -va bene!”
SZ: “STAI LONTANO DALLA MIA BAMBINA! STATE LONTANI! T -TUTTI E
DUE! V- VOI... AVETE DISTRUTTO LA SUA VITA!”
LCK: “LUI? Guybrush Threepwood... avrebbe DISTRUTTO la vita di Elaine Marley?
Ahr! Ahr! Ahr! Vedo che nonostante tutto non hai perso il senso dell'umorismo, mio
attempato ed inebetito avversario!”
G: “Cosa? Q -quindi... non ho ucciso Elaine? N -non sono stato io?”
LCK: “Tu? Non saresti in grado di ammazzare neanche la noia, penoso ed ignobile
verme! Il cuore di Elaine... è stato arrestato su Booty Island, due anni fa, alle dieci in
punto, da una brutale scarica di energia voodoo! Scarica riversata direttamente nel
suo petto dallo STESSO, immondo stregone che più avanti si sarebbe presentato da
te con il suo corpo ed una... ripugnante e NECESSARIA soluzione per farlo rivivere,
Horatio!”
SZ: “N -NON È VERO!”
LCK: “Oh, si che è vero! Ed affinché Guybrush Threepwood, uno dei pochi che
avrebbe potuto ricollegare i fili del suo piano, sparisse dalla circolazione, lo stesso
stregone ha escogitato un tanto SEMPLICE quanto RACCAPRICCIANTE
stratagemma voodoo: paralizzare e confondere l'intera popolazione di Booty Island
con un incantesimo chiamato “Sbornia Sublime”, e disporre le mani di
quell'incantato ed immobile imbecille attorno allo splendido e già defunto collo di
sua moglie.”
G: “C -cosa?”
LCK: “Oooh, i tuoi ricordi sono irrimediabilmente confusi dai postumi di
quell'incantesimo, non è vero, Threepwood? Ma sono convinto che ricordi ancora gli
echi di quelle DELIZIOSE urla di sgomento! Alla fine dell'incantesimo, quando
l'“Isola dell'Eterno Carnevale” si è risvegliata ed ha visto la scena, tutti hanno
cominciato a pretendere la testa del RIPROVEVOLE bucaniere che aveva commesso
un così ORRIBILE delitto! Oh, e dubito che da allora qualcuno abbia più chiamato
quel ripugnante sputo di terra con quel PATETICO nomignolo! Ahr! Ahr! Ahr!”
SZ: “NO! NO! NO! NON RIMARRÒ NUOVAMENTE INTRAPPOLATO NEL
TUO DISDICEVOLE GARBUGLIO DI DEMONIACHE MENZOGNE,
LECHUCK! GUYBRUSH TREEPWOOD È...”
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LCK: “... finito nella più sporca ed ignobile delle trappole. Proprio come te, Horatio!
La tua furia era stata calcolata. La tua smania di potere prevista. Il risveglio del
sigillo... predetto! Il Barone Soze altri non è che un personaggio la cui nascita è stata
maniacalmente studiata dietro qualche incrostato e puzzolente TAVOLINO voodoo!
Un furioso, potente e perfetto esecutore... per un farneticante piano di distruzione
della realtà!”
SZ: “No!”
G: “Sigillo? Quale sigillo?”
LCK: “SEI SOLO UNA PEDINA, HORATIO! UN BURATTINO! UN
MISERABILE PUPAZZO DI CARNE ALL'INTERNO DI UN GIOCO CHE HAI
SOLO CREDUTO DI POTER COMANDARE! E tua nipote... non ti verrà
restituita... mai più!”
SZ: “AARGGH!!! NOOOO!!!! NOOOO!!!!! NOOOOO!!! TU MENTI, LECHUCK!!!
IO...”
Il barone trema, si dimena e si contorce in un modo orribile sul suo trono duro e
freddo. Non c'è più nulla in lui dell'irritante leggerezza Neo-Cartesiano-Zen di
Herman Toothrot, né del robusto e selvatico affetto di Horatio Torquemada Marley.
Ciò che è rimasto è unicamente... lo sguardo di un individuo smarritosi da troppo
tempo in un labirinto nero, freddo ed infinito. Ora sta infilando una mano nella sua
veste, come a volervi cercare qualcosa. Dopodiché, vi estrae un oggetto piccolo, scuro
e familiare.
LCK: “Ed eccolo lì, proprio come previsto! Cosa ottieni incastrando un cappello di
bronzo con una scimmia d'argento ed un uomo d'oro, Guybrush?”
G: “U -un insulto supremo?”
LCK: “Sapevo che mi avresti dato questa risposta, stagnante pozzanghera di mefitici
liquami! No, la risposta corretta è: un orrendo soprammobile. Ottieni un orrendo
soprammobile.”
G: “D'accordo. E stiamo qui a dibattere di arredamento di cattivo gusto perché...”
SZ: “ANF... ANF... PERCHÈ, COME AVRESTI DOVUTO APPRENDERE
DURANTE LA TUA INFANTILE “AVVENTURA” A CAVALLO TRA LUCRE E
JAMBALAYA ISLAND, IL NUCLEO DEL POTERE DI OGNI INSULTO
SUPREMO È NEL SIGILLO GOVERNATIVO DI MELÉE ISLAND!”
G: “Cosa?”
LCK: “Il sigillo governativo di Mêlée Island! Il quarto, ma indispensabile
componente di ogni Insulto Supremo! Una batteria di primordiale energia voodoo
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con la facoltà di controllare, manipolare ed influenzare la mente umana! Se solo
l'avessi saputo a suo tempo, io...”
G: “M -ma sono solo timbri governativi! Per quale malsano motivo trasformare dei
rozzi strumenti burocratici in talismani dal simile potere?”
SZ: “LA FACCENDA NON TI RIGUA...”
LCK: “Fosti incaricato dal governatore De Waat di ritirarne una cassa dal falegname
di Scabb Island ed inciampasti, facendoli cadere in una pozza di liquami reflui! Poi,
per renderli nuovamente presentabili, li desti a quel lavandaio, che tuttavia era sordo
come una campana. Così, anziché lavarli, li fece portare con ottusa convinzione dallo
sciamano locale, il quale finì per stregarli con... almeno cinquanta, devastanti
malefici sperimentali! La bislacca incomprensione... che avrebbe cambiato per
sempre il volto stesso dei Caraibi! Ahr! Ahr! Ahr!”
G: “C -che? No! Fermi tutti! Ho portato anche io uno di quei sigilli con me, e non
aveva alcun tipo di potere segreto!”
LCK: “Il sigillo, se non viene collegato ad altri supporti, rimane apparentemente a
dormire. Ma la realtà è che lavora nell'ombra, pian piano, negli anni, frugando nei
più neri e paludosi abissi della tua mente.”

Ed esso attende, attende che la paura ti soffochi, che la rabbia ti pugnali, che il
dolore ti incenerisca.
Perché solo allora cade ogni certezza, ogni sostegno, ogni pretesa di rivalsa, e quella
debole e molliccia polpa al centro del tuo spirito rimane nuda e spellata, pronta per
essere divorata.
E con essa tutto il tuo senno, tutta la tua logica, tutta la tua struttura.
Ma il sigillo è magnanimo. Il sigillo è generoso. In cambio di ciò che fagocita, ti dà
accesso al suo potere.
Un potere sulle menti altrui! Chi, in fondo, le conosce meglio di lui?
Improvvisamente le tue parole divengono... convincenti! I tuoi discorsi... persuasivi!
Le tue opinioni... condivise!
Ed hai solo da sperare che con la tua mente ormai impestata dalla più
raccapricciante delle follie... tu sappia fare un buon uso di tutti questi scintillanti
doni.
Ovviamente, questo non succede mai.
Mai.
SZ: “F -FOLLIA? SCIOCCHEZZE... TUTTE... SCIOCCHEZZE!”
LCK: “Oh, guarda dentro di te. Sai che è tutto vero, Horatio! Quando vi fu infusa la
scintilla del voodoo, i sigilli scelsero loro malgrado l'uomo con lo spirito più forte,
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determinato e risoluto che si trovasse nei loro paraggi, per legarsi ad esso e cibarsene
fino alla fine della sua vita mortale e... ehi! A proposito di MORTE... temo di dovere
reclamare il possesso del corpo di mia moglie non appena sarà finita questa
spiacevole storia!”
SZ: “IO TI ORDINO DI STARE LONTANO DA LEI!”
LCK: “IO non prendo ORDINI da un cadavere che ha dovuto attingere ai miasmi di
un timbro maledetto il carisma necessario per divenire il Governatore dell'Area delle
Tre Isole! Un individuo così... PATETICO che ha creduto di poter fuggire al
richiamo dei propri demoni nascondendosi in quella bizzarra ed irriconoscibile
seconda identità... di Herman Toothrot!”
SZ: “QUELLO È STATO UN INCIDENTE, LECHUCK! TUTTI SANNO CHE IO
SONO DIVENTATO HERMAN TOOTHROT MENTRE VAGAVO NELL'UNTA
“BARACCA DEI SOGNI PROIBITI” SULL'ATOLLO KEELHAUL! SONO
CASUALMENTE CADUTO IN UNA VASCA DI CAUSTICO RUM
PORTORICANO, E QUANDO MI SONO RISVEGLIATO IO ERO SU MONKEY
ISLAND CON UN BRUTTO...”
G: “No... non è andata così!”
SZ: “COSA?”
G: “L -lui... ora che ci penso... raccontava ogni volta una nuova versione di quella
storia! Una volta era divenuto Herman Toothrot a seguito di una botta in testa! Poi
era stato il morso di uno strano serpente dai movimenti sgraziati! E poi ancora una
degustazione di boquerones en vinagre avariati e...”
LCK: “Scuse! Pretesti deliranti, con cui giustificare quel lento ed inesorabile
frammentarsi in due identità separate. Ma la verità è che Horatio, spinto
probabilmente dall'inconsapevole idea che il “Segreto di Monkey Island” avrebbe
messo a tacere gli orribili demoni che il sigillo aveva incubato nel suo cervello,
decise un giorno di viaggiare verso quella puzzolente isola deserta, e si rifugiò
nell'identità di “Herman””.

La follia del sigillo, tuttavia, continuava a trapanargli il cervello, lentamente,
inesorabilmente.
Così, dopo pochi giorni passati a credere di aver ritrovato la pace in una vita solitaria
su un'isola remota, si ricordò dei propri doveri governativi e ripartì nuovamente
verso Mêlée, dove sarebbe stato ancora Horatio Torquemada.
E cominciò a viaggiare avanti ed indietro tra le due isole. Continuamente. Da solo o
con le più sgangherate e ripugnanti ciurmaglie di questo arcipelago. Dilaniato dagli
zampettanti scarafaggi di quella schizofrenia martoriante, che gli sussurrava di
essere eternamente nel luogo e nei vestiti sbagliati.
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Senza riposarsi. Senza mai chiudere occhio. Per interminabili anni.
SZ: “C -COSA STAI DICENDO? N -NO! NON È VERO NULLA DI TUTTO
QUESTO!”
LCK: “Cosa c'è, Horatio? Quale fatto fai maggiormente fatica ad accettare? Quello di
aver conquistato i tuoi poteri governativi schiacciando, massacrando ed annientando
completamente tutto ciò che ti caratterizzava di umano? Oppure sei disturbato di
fronte alla verità che davanti a te adesso hai... il tuo salvatore?”
SZ: “SALVATORE? COSA STAI VANEGGIANDO, LECHUCK?”
LCK: “Ooooh, se ben ricordi fosti spinto dal suddetto maestro della tortura e del
voodoo in un raccapricciante vortice durante una regata. E quello shock ti diede
proprio ciò che inconsapevolmente cercavi: un'amnesia che zittisse finalmente le voci
nel tuo cervello e ti rendesse il... PLACIDO eremita senza pantaloni che avevi
sempre cercato di essere! Un individuo la cui mente libera da preoccupazioni
rimandasse finalmente il sigillo... a dormire per sempre!”
G: “Un momento... io ho riportato Horatio su Mêlée Island! Io ho risvegliato quella
sua parte di memoria e...”
LCK: “... ed hai predisposto tutto quanto servisse per la nascita del Barone Soze,
sottospecie di sfigurato mollusco voodoo! Alla morte di Elaine, infatti, il suo
PATERNO, fragile cuore di nonno è stato divorato dai morsi del più terrificante e
raccapricciante dolore. Grazie a questa sofferenza, il legame tra lui e l'ultimo sigillo
rimasto... si è risvegliato al massimo del proprio potere! Quell'ignoto carisma che
aveva acquisito così è divenuto una consapevole capacità di controllo mentale, ma
nel contempo ogni ferita nella sua mente si è definitivamente strappata, rendendolo il
vecchio lacerato, folle e nero d'odio che hai davanti. Cosa è in fondo la Triade se non
il trionfo definitivo di tutto ciò che di più disastrato, rancoroso ed ossessivo coltivava
ancora dentro di sé? Il trionfo definitivo della sua TERZA PERSONALITÀ?”
G: “Quindi tutta quella storia della “Lega per l'Aspra Dissenteria” contro LeChuck
era... sei stato TU a far fuori ogni...”
SZ: “DISSENSO! ERA LA “LEGA PER L'ASPRO DISSENSO CONTRO
LECHUCK”! E POI... TRE PERSONALITÀ? FOLLIA IMMOTIVATA? MENTE
LACERATA? FAVOLE! FANTASIE! FALSITÀ APPOSITAMENTE CREATE PER
TENTARE DI DELEGITTIMARMI E DESTABILIZZARMI! LA VERITÀ È CHE
Q -QUESTO SIGILLO MI HA... RIGENERATO! MI HA GUARITO! HA
RIMESSO A POSTO LE COSE! ED IO... TI HO LASCIATO LIBERO DI
INFIERIRE CON TUTTE QUELLE IMMONDE CALUNNIE SUL MIO
CONTO... SOLO PERCHÈ MI SERVIVA IL TEMPO NECESSARIO PER
RICARICARLO AL MASSIMO DEL PROPRIO POTERE!”
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Mentre continuo ad avere l'impressione di una presenza silenziosa ed ineffabile alle
mie spalle che striscia rapidamente via da quel deprecabile spettacolo, Horatio si
alza dalla sua sedia di scatto, in un orribile scricchiolare di ossa, cavi e metallo. Il suo
tremore non cessa, il respiro si fa rapido ed affannoso e lo sguardo diviene un viola
terremoto di lacrime e sangue. Il sigillo nelle sue mani ora brilla di un riverbero
giallastro ed orribile.
SZ: “AVETE IDEA DI COSA SI PROVI A PERDERE LA COSA PIÙ PREZIOSA
ED IMPORTANTE CHE SI POSSIEDE SU QUESTO PIANETA?”
G: “Si, Horatio... credimi... ne ho idea...”
SZ: “ED AVETE IDEA DI COSA SI PROVI QUANDO IL TUO CORPO È
RIDOTTO AD UN'ENORME FERITA APERTA, MA DEVE
NECESSARIAMENTE VIVERE? ED ALLORA I TUOI RENI, IL TUO CUORE,
IL TUO FEGATO, VENGONO GETTATI SUL FONDO DI UN POZZO DI
RIFIUTI ORGANICI MENTRE LA TUA CASSA TORACICA VIENE RIEMPITA
DI TAGLIENTI MECCANISMI CHE SI ARROVENTANO, SI INCEPPANO E
DEVONO ESSERE RIPARATI IN CONTINUAZIONE?”
LCK: “Oh, io invece credo di avere una vaga idea di quest'ultima cosa che hai
appena...”
SZ: “VOI DUE SIETE COLPEVOLI! COLPEVOLI! COLPEVOLI DI AVERE
DISTRUTTO L'ESISTENZA MIA E DI ELAINE! COLPEVOLI DI AVERMI
GETTATO A GEMERE IN QUESTO INVOLUCRO DI CARNE E METALLO!
COLPEVOLI DI AVERMI COSTRETTO AD ESTIRPARE MIGLIAIA E
MIGLIAIA DI VITE PUR DI RIPARARE AI VOSTRI SCONSIDERATI ERRORI!
IL VERDETTO DELLA TRIADE QUINDI NON PUÒ ESSERE CHE UNO:
ESTINZIONE! DISINTEGRAZIONE! FINE BIOLOGICA DELL'ESISTENZA!”
Non sento più i miei muscoli, solo un bruciante contrarsi di crampi e spasmi infiniti.
Il cuore in petto comincia a sfrenarsi in un convulso e febbrile delirio. La spada
appesa a quella parete. Io devo afferrare quella conturbante lama! Si! Ora! Subito!
Adesso! Affondarla laddove i nervi di LeChuck sono intessuti nella sua carne! Si!
Devo finalmente sventrarlo! Affettarlo! Dilaniarlo! Sussulti di dolore insostenibile!
Sbudellarlo! Fenomenale, strepitoso, superbo! Sgozzarlo! Dissanguarlo! Che
meraviglia! Lacerarlo! Maciullarlo! E poi ancora calpestare i suoi puzzolenti e
decomposti...
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SZ: “VEDETE QUELLE DUE SPADE APPESE AL MURO? ORA OGNUNO DI
VOI PRENDERÀ LA PROPRIA ARMA! DOPODICHÈ, COMINCERETE A
DUELLARE CON LA FURIA DI MILLE URAGANI! E LO FARETE SENZA MAI
PIÙ FERMARVI! ED IO RIMARRÒ QUI, A GODERE MENTRE LE VOSTRE
OSSA SI SPEZZANO, E DIVENITE LENTAMENTE DUE LIVIDI E
SANGUINOLENTI AMMASSI DI CARNE VIVA E...”
Nuovi, creativi modi per asportare le sue dita e poi infilarle nei suoi bulbi oculari e
poi estrarli, molli e sanguinanti e con le dita ancora dentro lungo gli orizzonti di
sconquassanti... stop! Un incessante e frenetico scalpitare di passi, proprio dietro di
me. I morsi di quella furiosa nube di ira omicida cessano tutti d'un colpo. Recupero
lentamente il controllo dei miei muscoli strappati e doloranti. Mi volto. Quel salone
funebre si è ora affollato di bianchi imbecilli della Triade, che entrano disposti su
due ordinate fila. Dal centro di esse, zoppicante e malamente fasciato, sbuca quel
pacchiano e tracotante ammiraglio che avevamo incontrato a Roca Redenciòn,
affiancato da...
AMM: “Per il Grande Architetto, Carceriere 1138! Le sue parole erano ordunque
sincere! Ma... ehi! Dove diavolo si è cacciato?”
SMR: “S -sigh! Qui! Sono davanti a lei!”
Qu -quello è... il Carceriere 1138 di Roca Redenciòn! La versione disagiata,
scarnificata e consumata di quello che un tempo era il Capitano Smirk! Ma ora è...
più robusto? Più vigoroso? I suoi muscoli sembrano nuovamente ferrei e potenti, la
schiena adesso è dritta ed atletica, mentre le cicatrici sul viso sono meno gonfie e
deturpanti. Il volto di LeChuck... invece è più sofferente e giallastro di prima, e si
contrae ancora una volta in un sorriso raccapricciante, di quelli che ti aspetteresti da
chi presto ti condurrà con il suo carro di spine davanti all'eternamente occupato
bagno dell'inferno.
AMM: “E così il nostro Beneamato Barone si chiama in realtà “Horatio Torquemada
Marley”, e sta contaminando da mesi l'Infinito Onore di queste sale attraverso
l'invalicabilmente illegittimo uso di uno di quegli aberranti “Idilli e governi attivi” di
Mêlée Island!”
SZ: “Co -cosa? Perché siete qui? Chi vi ha chiamati?”
SMR: “E -ehm... “Sigilli Governativi”, Ammiraglio! Rozzi strumenti burocratici,
apparentemente stregati a seguito di un tragico e sconclusionato errore e...”
SZ: “VOI... MI AVETE ASCOLTATO?”
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LCK: “Ti sei curato di instillare con cura i concetti alla base del tuo MALSANO
dispotismo nel profondo delle menti di tutti i tuoi sottoposti, Barone! Ora vediamo
se il tuo sigillo è abbastanza potente da riscrivere contemporaneamente le menti... di
TUTTI questi forsennati!”
SZ: “N -no! VOI DOVETE...”
AMM: “Avete deplorabilmente violato il nostro Triplice Statuto, Barone Soze! Questo
vuol dire... SALA DELLA PARTECIPAZIONE! NUOVA VITA! ACCIUFFATELO!”
SMR: “Sarebbe... Sala della Purificazione! C- comunque si... ACCIUFFATELO!”
SZ: “NO! IO SONO IL VOSTRO COMANDANTE! TUTTI V -VOI... DOVETE
OBBEDIRMI! IO D -DEVO PROTEGGERE LA MIA BAMBINA! E -ELAINE!”
Ed è infernale caos di metalli che cozzano, sudore e schizzi di sangue fresco. Tra i
soldati rimasti fedeli a Cortez e quelli manovrati dal sigillo del Barone, quel salone
esplode nella più violenta tra faide intestine. Mentre con la coda dell'occhio scorgo
l'incartapecorito Barone che viene trascinato, urlante, giù dal proprio trono, cerco di
divincolarmi tra turbini di pugni nei diaframmi, e sciabolate agli stinchi, e gomitate
sui denti, e...
LCK: “Tu, mappa! Vieni con me!”
LeChuck mi afferra per il collo della giacca e, con la forza di un puzzolente, barbuto
e sgradevole toro, mi trascina via dalla mischia, per gettarmi davanti ad una piccola,
tranquilla porta poco a lato dell'ormai vuoto trono di Soze.
LCK: “Fermo lì, Threepwood! Vado ad agguantare la chiave!”
La mia esecrabile nemesi si fa nuovamente strada in quella folla, incrinando con
gusto mascelle, vertebre e rotule a chiunque gli sbarri la strada. Alzo lo sguardo. Alla
vista di quella bara solitaria ed orribile che ci sovrasta mi sento come schiacciato sul
fondo di un oceano denso e gelato. Poi, dopo pochi istanti, vedo riapparire LeChuck
che trascina in spalla, come fosse un mefitico sacco di rifiuti, il patetico Soldato
Ombra 1138.
LCK: “Terribilmente DESOLATO che il lacchè personale dell'Ammiraglio Cortez
non possa assistere il proprio abominevole superiore in battaglia, ma ti ricordo
ancora una volta che, spiando Soze, hai adempiuto unicamente alla PRIMA parte del
compito per cui ho deciso di risparmiare la tua inutile vita su Monkey Island.”
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G: “C -che? O -ora quindi sei il braccio destro personale di Cortez, Smirk? Cosa c'è,
assieme al set di pentole vinto con le note di demerito davano una spinta gerarchica
omaggio? Hai rimosso con una “manovra di Threepwood” il residuo di tramezzino al
sorgo che gli intasava le vie respiratorie? Hai trascorso un numero sufficiente di ore
rannicchiato ed accoccolato vicino ai suoi odorosi stivali?”
SMR: “Ehi! Mancano ancora circa trecentoventidue ore ed otto minuti di quello
per...”
G: “Eeeew!”
SMR: “V -volevo dire... è bastato l'atto di difendere l'Ammiraglio Supremo della
Triade dai mortali colpi del Pollo Demoniaco a Roca Redenciòn.”
G: “Tu non hai mai difeso l'Ammiraglio dai mortali colpi del Pollo Diablo! Hai...
solamente... provato a reggere il Pollo in braccio come un'affettuosa balia, finché il
suo devastante peso non ti ha impietosamente spiattellato sul pavimento di quella
cella!”
SMR: “Oh, si! Ma da quello spiacevole incidente, l'Ammiraglio tende a confondere
un tantino le parole, i pensieri, i ricordi e...”
AMM: “FORZA, SOLDATI! E SI ESAGERI CON L'ESAGONO!”
LCK: “Aarrgh! Quel mentecatto d'un volatile avrebbe dovuto colpire con maggiore
vigore!”
G: “M -ma la Triade è tutta una menzogna, Smirk! T -torna ad essere un vero pirata!
Smettila di essere un servile lacchè e recupera lo smalto che avevi quando allentasti i
bulloni della scala da cui capitombolò rovinosamente Zoppicante Zed! Prima solo
Zed! E come dimenticare quell'iscrizione su quella lapide? «Volevo fare solo due
battute sui disturbi alimentari, e non credevo che Smirk mi avrebbe sparato davvero
ad un...»”
LCK: “Oh, per tutti i giallognoli bigattini che infestano il mio sacro...”
SMR: “I -io... non posso tornare più indietro, Guybrush! L'Illuminato Ordine delle
cose sancito dalla Triade dovrà essere preservato, con o senza la fittizia guida del
Baron... urgh!”
LeChuck sbatte con rustica violenza il corpo del soldato a terra, non senza un certo,
raffinato gusto artistico nell'apprezzarne musicalmente il tonfo. Dietro
l'insopportabile parete di sprezzante superbia del mio arcinemico, tuttavia, scorgo
qualcosa. Occhi sempre più guasti e scavati. Voce leggermente più roca e sottile.
Movimenti incerti, vacillanti e sta... sta morendo! LeChuck sta nuovamente morendo!
LCK: “Adesso tappati quel grottesco immondezzaio, Carceriere Snork, undici-trenove-sette, o come DIAMINE si appellano a te quando hanno bisogno di un paio di
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mutande calde e pulite, ed usa le tue illuminate conoscenze per APRIRE QUESTA
DANNATA PORTA!”
G: “Cosa? C -che cosa c'è lì dietro?”
LCK: “Guarda, incresciosa e molesta PIATTOLA!”
E Smirk comincia a tastare pannelli invisibili e manipolare maniglie nascoste. Poi, la
porta si apre e... sapete, si dice che la prima azione svolta istintivamente dopo un
momento di forte disorientamento sia altamente esemplificativa della propria vera
natura. C'è chi immediatamente fruga nelle proprie tasche alla ricerca di utili
chincaglierie con cui sbrogliare la matassa che gli si dipana davanti. Chi si guarda
intorno con particolare attenzione, per cercare bottiglie di lercio liquore in cui
perdersi per sempre. E poi c'è LeChuck, che ad un'imprecazione di quelle che
potrebbero provocare una fulminante emorragia cerebrale a chi le ascolti, fa seguire
un cruento spintone indirizzato a Smirk. L'ultima immagine che conserverò di quel
vecchio filibustiere perduto è di lui che ruzzola all'indietro verso il delirio di quella
burrasca umana, mentre si prepara all'insensata battaglia con una mano sulla fondina
della propria lama, e mi guarda con quell'espressione sarcastica che non credevo
avrebbe mai più sfoggiato, come a volermi vanamente sussurrare che non tutto ciò
che lo contraddistingueva è perduto per sempre.
LCK: “DENTRO, TU!”
Il secondo, scorbutico spintone di LeChuck è deliziosamente riservato a me. In un
istante mi ritrovo a milioni di miglia da quella baraonda e completamente nauseato
dalle vertigini di quel luogo privo di ogni significato. Un arcano oceano di nulla
infinito. Enorme, terrificante, impalpabile. Provo a cercare un appiglio in
quell'agghiacciante stordimento dei sensi, guardando alle uniche cose che sembrano
avere una forma ed una consistenza: giganti, grotteschi archi di pietra ed ossa. Sono
sparsi ovunque, intorno a me. Distorti, raccapriccianti, ognuno profondamente
differente dall'altro, parrebbero condurre verso altre sale di nulla eterno e... uno
scatto. Mi giro. Alle mie spalle non c'è più la porta da cui siamo entrati. Solo il poco
fraterno sorriso dell'ultimo individuo che vorresti avere al tuo fianco in una
circostanza simile.
LCK: “Solo un luogo può essere così buio, vuoto e freddo. Non è vero, Guybrush?”
G: “Giusto. Il che inevitabilmente mi conduce a pormi due domande: come hai fatto
a farmi entrare nel tuo candido cervello, ed attraverso quali arguti stratagemmi potrei
provare ad uscirne fuori.”
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LCK: “Oooh, mordace ed irriverente come sempre, Threepwood! Anche se in cuor
tuo sei ben consapevole di essere tornato... nel regno dei morti!”
G: “E quindi deduco che tu sia venuto qui per portarti avanti con il lavoro, LeChuck!
Sai, chiunque noterebbe che non hai propriamente una bella cera, ed è più che
chiaro che ormai stai per finire tra i...”.
Un istante. Una nuvola di odore umano marcio ed acre. La morsa violenta e mortale
delle mani di LeChuck sta stringendo il mio collo.
LCK: “QUELLO DI DISFARSI INESORABILMENTE È UN DESTINO
RISERVATO ALLE NULLITÀ COME TE ED HORATIO TORQUEMADA,
THREEPWOOD! IO... IO... SONO DESTINATO A VIVERE PER SEMPRE!
QUANDO IL SOLE SI SARÀ ESTINTO E GLI OCEANI SARANNO
CONGELATI, IO SARÒ ANCORA LÌ, A REGNARE SUI REAMI MATERIALI E
SPIRITUALI ASSIEME ALLA MIA DEMONIACA SPOSA ELAINE MARLEY! E
QUANDO QUEGLI STESSI REAMI SI SARANNO CONSUMATI FINO A
DIVENIRE POCO MENO CHE GRANELLI DI COSMICA POLVERE, IO
CONTINUERÒ A...”
La presa attorno al mio collo si allenta. Riempio nuovamente i miei polmoni di sana,
lurida, corroborante aria tombale. LeChuck indietreggia. Il suo tono di voce si fa
improvvisamente più lucido e pacato.
LCK: “... se... se c'è una cosa che ho imparato è che voi INTREPIDI eroi
dell'ultim'ora siete così saldamente legati ai vostri principi da rimanere restii a
collaborare anche di fronte alle più raccapriccianti minacce. Quindi lascia che ti dica
la stessa cosa che ho detto a quello strisciante verme di Smaurg!”
G: “Anf... anf... sarebbe Smirk! E... grazie, ma non ho tempo per un romantico
“mambo del manato incappucciato” adesso! Anf... anf...”
LCK: “Sempre spiritoso! Anche ad un passo dalla fine. Perché il mondo sta per finire,
sai, Guybrush? E se non collabori con il sottoscritto, tutto ciò accadrà... tra pochi
minuti!”
G: “C -che cosa?”
LCK: “Secondo i piani originari, l'Hell Bell avrebbe dovuto essere completato tra
QUARANTOTTO anni!”
G: “Q -quarantotto anni?”
LCK: “Così diceva la scimmia... “
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Alla sconfitta del Dio Pirata LeChuck, Elaine Marley e Guybrush Threepwood
avrebbero trascorso la loro esistenza fino alla fine dei propri giorni mortali.
Tra romantici saccheggi, amorevoli arrembaggi ed intriganti avventure in giro per
tutti gli arcipelaghi di questo continente da Anguilla a Trinidad.
Ed allora, solo allora, il decimo rintocco sarebbe arrivato...
Solo poco dopo che Guybrush Threepwood avrebbe chiuso gli occhi...
… per l'ultima volta, ormai stanco e anziano, nei pressi della Serra di Morgue...
G: “Scimmia? Serra di che cosa? E c -che senso ha una cosa simile?”
LCK: “Chi può saperlo? Forse, una sorta di PERVERSA forma di rispetto della
Voodoo Lady nei confronti del pirata con cui aveva collaborato tante volte. Poi... è
successo qualcosa! Una profezia è risuonata nell'etere, ed è stata captata dalla stessa,
ripugnante strega che ci ha manipolati per tutti questi anni: «Il ricongiungimento tra

le due parti che erano separate da tempo farà tornare la Dea Serpente a dormire per
sempre.»”

G: “Due parti... di cosa?”
LCK: “L'imminente ricongiungimento tra il mio corpo e la liquefatta essenza del
“Dio Pirata LeChuck”, imbecille! La Voodoo Lady non aveva ben chiaro che si
sarebbe trattato proprio di questo, ma riuscì a comprendere QUANDO più o meno
sarebbe potuto accadere l'evento che tanto temeva. Da lì, fece il possibile per
accelerare i lavori affinché venissero conclusi prima che “il ricongiungimento” si
verificasse. Quindi, architettò la TRAGICA serie di accadimenti che avrebbe portato
alla nascita della Triade. Certo, il lavoro da fare era tanto e... tra pochi minuti arriverà
il primo rintocco! Il mondo... finirà a breve, Threepwood! E tu sei l'unico in grado di
generare l'evento che potrà impedirlo!”
G: “Co -cosa? E c -come?”
LCK: “Il Crocevia è infinitamente più vasto ed immenso di quanto tu possa anche
solo lontanamente immaginare, Threepwood! E queste sono... vie spirituali sottratte
con un'antica stregoneria al regno dei morti! Eterei cunicoli parzialmente sconnessi
dal Crocevia ed utilizzati per ricongiungere rapidamente i più svariati luoghi del
regno fisico! Ma tu... tu sei in possesso di una qualche mappa! So per certo che sei in
grado di ricostruire la stessa strada che il Barone percorreva per muoversi da Mêlée...
verso l'altrimenti irraggiungibile isola di BLACK BONE BAY! L'isola dell'Hell Bell!
L'isola... della Voodoo Lady!”
Scruto quei raccapriccianti archi che si frappongono tra noi ed il nulla assoluto.
Alcuni sono colossali al punto da indignare e stizzire la vista stessa. Altri sono così
minuti che potrei attraversarli solo strisciandovi sotto come un vaneggiante lombrico.
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Alcuni sono raffinati coacervi di balzani ghirigori, e sembrano scolpiti dall'eccentrico
ed elaborato lavoro di uomini morti in epoche antiche e dimenticate. Altri ancora
sembrerebbero sconclusionati e raffazzonati mosaici di spazzatura sapientemente
accatastata, ma quello che li accomuna tutti è... la figura di un osso! La chiave che
regge quegli archi è sempre la stessa: la grande figura, in pietra, di un osso umano!
Poi afferro una verità orribile, di quelle di cui non vorresti mai e poi mai venire a
capo! Quella notte, poco dopo la fuga da Roca Redenciòn, sognai lo spirito di
Morgan che mi narrava di una sequenza d'ossa da memorizzare, perché... Morgan è
lì, dall'altra parte. Il suo corpo morto è stato gettato ad urlare nell'Hell Bell, e mi ha
dato quella sequenza perché vuole... che io vada a liberarla!
LCK: “E così non sei in possesso di alcuna mappa... ma conosci una precisa
sequenza di archi che, se attraversati, ci porteranno direttamente a Black Bone Bay,
non è vero? Voglio saperla!”
G: “C -cosa? I -io...”
LCK: “Ultime, deboli scintille di un grandioso potere che si sta lentamente
spegnendo, Guybrush. Ma posso ancora usarlo per scorgere vaghi barlumi di ciò che
balena sulla molle superficie del tuo cervello. Non credere, quindi, di potermi
ingannare con qualcuno dei tuoi MISEREVOLI trucchetti!”
G: “Io... io non voglio farti ricongiungere con la tua parte divina, LeChuck!”
LCK: “Oh, certo che non lo vuoi! Ma sono anche certo che tu lo preferisca all'idea di
lasciare che questo universo venga spazzato via come un... AAAAARGH!”
The blu rinforzante e rigenerante di Smiling Stan. Il preferito dal Barone Soze! Le
mie tasche ne erano ancora piene, nonostante la poco rinfrescante doccia di birra di
radice. Tenere lontano dalla portata dei bambini. I componenti potrebbero rivelarsi
tossici e caustici anziché rinforzanti o rigeneranti. Non gettare negli occhi per evitare
sfiguranti ustioni della cornea. Gettare negli occhi per provocare sfiguranti ustioni
della cornea. E se la vostra vittima è in grado di leggere superficialmente il vostro
pensiero, fatelo d'impulso e senza troppo meditarci su.
«A -AAAARGH! FARAI UNA FINE PEGGIORE DI QUELLA DELLA TUA
PATETICA CIURMA FANTASMA, THREEPWOOD! AAAARGH!!! TI RIDURRÒ
AD UN'URLANTE POZZANGHERA DI CARNE PER IL SOLO GUSTO DI
CALPESTARTI PIÙ E PIÙ VOLTE E...»
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Via, via da quel guazzabuglio di demoniaci deliri. Ne ho abbastanza di disturbati
palloni gonfiati che credono di poter manovrare il resto del mondo secondo i loro
farneticanti piani, e delle loro stravaganti profezie, e delle loro patologiche smanie di
potere e...
«P -POSSO ANCORA PERCEPIRTI, SAI? SENTO IL FETORE DELLA TUA
CODARDIA! IL TREMORE DELLE TUE BUDELLA ATTANAGLIATE DAL
TERRORE! IL LENTO CONGELARSI DEL TUO CUORE IN PREDA AL
PANICO PIÙ NERO! S -STO VENENDO A PRENDERTI, GUYBRUSH
THREEPWOOD!»
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Pomeriggio in un afoso, allucinante e soffocante labirinto nel cuore del regno dei
morti e l'unica mia via di salvezza è... una danza! Un'agghiacciante danza onirica,
sussurratami dallo spirito inquieto di un'amica defunta, che attende da anni di essere
liberata dalla più inumana e raccapricciante tra le prigioni voodoo. Come se non
bastasse, mi sono appena affidato il quasi impossibile compito di lustrare via dalle
impietose tavolette del destino un evento meticolosamente pianificato da decine e
decine di anni, rifiutando l'infima alleanza con una puzzolente e barbuta bestia ferita
che ora, probabilmente, non desidera altro che raschiarmi via i polmoni dal torace
con le sue stesse, lerce unghie.
«LA MORTE STA VENENDO A PRENDERTI, GUYBRUSH! IL BUIO STA
CALANDO! LA CANZONE STA FINENDO!»
Spero fosse un modo di dire e che non gli sia appena balzata la malsana idea di
cominciare a cantare qualche disarmonico motivetto voodoo. Nonostante l'aspetto
devastato e morente, i nervi di LeChuck scoppiettano ancora di orribili scintille di
strani ed oscuri poteri. Senza contare che presto riacquisterà la vista e quindi... devo
seminarlo ad ogni costo! Gnnggh! Interminabili tremori allo stomaco. Strani istanti
in cui precipito tra barlumi di inesistenti realtà per poi risvegliarmi immediatamente.
Coronado De Cava. Putridi relitti incrostati di alghe e molluschi. Wally. Fondali gelidi
e bui. Dudley Jones. Non so cosa mi stia accadendo, ma... devo fuggire via di lì!
«OOOH... SEI LÌ! IO TI SENTO! INCENERIRAI TRA GLI IMMONDI
RIGURGITI DI FIAMME E SANGUE DELL'ARCIPELAGO SU CUI AVRÒ
COSPARSO LE TUE VISCERE, THREEPWOOD!»
N -non devo farmi deconcentrare da quelle singolari sensazioni, né dagli esagerati
deliri di quel sadico imbecille e... dum-da-dum! Come è che faceva la canzone di
Morgan? L'osso del compagno... l'osso del taccagno...

L'osso della testa è collegato all'osso del calcagno,
ma l'osso del calcagno non è collegato all'osso del braccio.
L'osso del braccio è collegato all'osso della scapola,
ma l'osso della scapola non è collegato all'osso dello sterno.
Si! Era così! Quindi devo cercare innanzitutto... l'arco sostenuto da una chiave a
forma di teschio! Dopo pochi secondi, lo trovo: lontano, metallico, tagliente,

226

angosciante. Lo raggiungo a fatica, per poi attraversarlo strisciandovi di lato e
facendo attenzione che quei colossali chiodi sporgenti non mi asportino parte delle
mie indispensabili viscere pirata. Vengo risucchiato verso il vuoto di un'altra sala,
forse più immensa della precedente e costeggiata da archi dall'aria persino più nera e
raccapricciante. Ora... c -cu -cast -calcagno! Mentre provo a ricordare quale sia la
forma del calcagno, vedo quel barbaro scimmione ghignare nel lacerarsi a sangue un
braccio ed attraversare l'arco della testa poco dopo di me.
«ANF... ANF... A PENSARCI... POTREI PROVARE AD ESTRARRE LA
COMBINAZIONE... DAGLI UMIDICCI LEMBI DEL TUO CERVELLO
SPACCATO IN DUE DISTINTE METÀ! VIENI QUI E DAMMI LA TUA TESTA,
THREEPWOOD! OH, E NON PREOCCUPARTI DEL SUO DESTINO, PERCHÈ
UNA VOLTA CHE SARÀ FINITA QUESTA FACCENDA LA PORTERÒ
ALLEGRAMENTE IN GIRO A BRINDARE ALLA TUA DOLOROSA MEMORIA!
AHR! AHR! AHR! ARGH! COFF! COFF!»
Bicchiere da cicchetto! Il calcagno ha la forma di un bicchiere da cicchetto! Memore
degli infiniti proiettili di bruciante veleno che ho spinto giù per la gola durante
serate non eccessivamente più piacevoli di questa, vedo l'Arco del Calcagno: lungo,
stretto, profondo come un'infinita galleria. Lo raggiungo ansimando e lo attraverso
per minuti interminabili, mentre quelle pareti di pietra tempestate dalle sculture di
volti terrificanti e maleducati si restringono sempre più intorno a me. Il passaggio
alla sala successiva è ancora più traumatico ed infinito, come un salto verso un abisso
profondo milioni di miglia. La luce si affievolisce. Gli orribili archi di questa zona
sembrano dimenarsi e respirare faticosamente nella penombra. Ma devo continuare a
percorrerli nell'ordine giusto... dam-dum-dam-calcagno, mi perderò cercando un
bagno. Ma l'osso del calcagno non è collegato all'osso del braccio. Braccio! L'Arco
del Braccio è lì: un lucente, colossale, splendido monumento in pietra bianca, che
quasi stona con le funebri tonalità di quell'orrorifico tugurio.
«NON PUOI SCAPPARE DA ME COME NON PUOI SCAMPARE ALL'ULTIMO
RESPIRO CHE TI ATTENDE MENTRE IL PIÙ ABIETTO DEI MORBI
DIVORA IL TUO CORPO! IO SONO COME IL LATO OSCURO CHE RIBOLLE
D'ODIO E FRUSTRAZIONE MENTRE LA TUA VITA CROLLA PEZZO DOPO
PEZZO! IO... SONO... INEVITABILE!»
B -basta! Gli echi delle interminabili lagne di LeChuck risuonano attraverso le pareti
di pietra dell'arco dal quale sono appena sgusciato fuori, risultando persino più
potenti, sconvolgenti ed irritanti del normale, ma... un attimo! Un dettaglio
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apparentemente insignificante! Qualcosa a cui non avevo mai prestato reale
attenzione, ma che all'improvviso mi perfora la testa come un urlo di Van Winslow
quando si rendeva conto che nella botte di Grog era rimasta solo segatura. Sigh...
imbarazzante, grossolano, eternamente inadeguato Van Winslow! E Wally! E... e il
Nonno Marley! Ed Elaine! Io... ho perso tutto! Io... sono rimasto completamente da
solo! Quella sconnessa, irritante e meravigliosa ciurma che mi ha sostenuto durante
le infinite vicissitudini delle mie improbabili avventure... è finita sull'ultimo fondale,
per sempre! Io... non potrò essere mai più... no! N -non c'è tempo per rimuginare sui
terrificanti eventi degli ultimi giorni! D -devo procedere, con quello spirito saldo ed
implacabile che ha sempre contraddistinto Guybrush Threepwood, t -temibile,
indefesso ed attualmente sgomentato pirata! Via di qui, verso la tanto agognata
uscita da questo atroce incubo! P -però... la canzone! Quest'ultimo verso della
canzone di Morgan è... diverso dal precedente!
L'osso della testa è collegato all'osso del calcagno...

… ma l'osso del calcagno non è collegato all'osso del braccio.

… NON è collegato all'osso del braccio!

C -che cosa dovrebbe rappresentare quel “non”? F -forse... devo fare qualcosa prima
di oltrepassare l'Arco del Braccio? Un gesto? Un rito? Dei nuovi, balzani passi di
qualche scimmiesca danza? Forse significa meno che nulla? Ma... quella magnifica
luce! Quell'inusitata ed offensiva perfezione architettonica! È... forse una coincidenza
che PROPRIO l'Arco del Braccio sia così differente da tutti gli altri? E se le ossa che
nella canzone NON sono collegate alle precedenti... corrispondessero a direzioni che
NON devo assolutamente prendere? Se fosse un arco che conduce verso una zona
del regno dei morti priva di qualunque uscita? E se si trattasse di zone remote ed
oscure in cui devo confinare...
«STO ARRIVANDO... PASSAGGIO... DANNATAMENTE... STRETTO...»
Due braccia grasse e goffe si appigliano all'uscita dell'Arco del Calcagno, nel
tentativo di aiutare il resto del corpo a strisciare attraverso quel portale stretto e
soffocante. Prima che LeChuck riesca a sgusciarne completamente fuori... devo
provare a fidarmi del caro, infallibile istinto di Guybrush Threepwood e...
«TI... TI STAI AVVICINANDO A ME, THREEPWOOD? OOH, TI SENTO!
PERCEPISCO IL TUO VIGLIACCO... A -HA! PRESO! VEDIAMO... SE RIESCO
DAVVERO A...»

228

Lascio che quelle mani troppo luride anche per il regno dei morti mi afferrino la
testa. Le dita di LeChuck mi tastano la calotta cranica con violenta morbosità, come
a volervi estrarre fisicamente la tanto agognata combinazione. Devo pensare alle
DUE ossa della canzone che non sono collegate alle precedenti!

ma l'osso del calcagno NON è collegato all'osso del braccio...
… NON è collegato all'osso dello sterno.
Non è collegato all'osso del braccio! … non è collegato all'osso dello sterno! Arco del
braccio e dello sterno! Arco del braccio e dello sterno! Arco del braccio e dello
sterno! Arco del braccio e del... formicolio... mi esplode... la testa...
«E COSÌ BISOGNA ATTRAVERSARE L'ARCO DEL BRACCIO ALL'ESTERNO,
EH? INFINE TI HO... NO! UN MOMENTO! OSSO DELLO STERNO! BRACCIO
E STERNO! AHR! AHR! AHR! SEI FINITO, THREEPWOOD! STRAPPERÒ LA
TUA ANIMA DAL TUO CORPO E LA RINCHIUDERÒ, ANCORA LAMENTOSA
E DOLORANTE, NELLA PIÙ LURIDA DELLE LATRINE DI TORTUGA! E POI
IO...»
Con uno strattone quindi mi divincolo dall'asfissiante morsa di quel logorroico
bestione e, sperando vivamente di avere afferrato l'intuizione giusta, cerco
freneticamente l'arco corrispondente alla direzione potenzialmente giusta: l'Arco
della Scapola. L'osso dalla forma di un cuore gonfio e pulsante. Lo vedo,
orribilmente deforme e crepitante di strane scariche voodoo, per poi fare appello ad
ogni mio residuo stralcio di coraggio ed attraversarlo. Barcollo su un filiforme asse di
pietra sovrastante un infinito abisso di torbidi, paradossali e fumanti liquami.
Ammiro la loro perseveranza mentre, con voci appartenenti al mio melmoso passato,
mi invitano ad una tediosa pace eterna su quel fondo di carni liquefatte ed altri mille
orrori. Attraverso scalinate mostruose ed insensate, perdendo ogni cognizione di
cosa fossero il sopra, il sotto ed ogni consueta direzione intuibile dal pirata medio.
Mi disfo e mi decompongo attraversando cunicoli più stretti di un capello ben
acconciato, e nei quali l'orizzonte del tempo si dilata oltre il concepibile infinito. Poi,
comincia per me la più delirante, innaturale, dolorosa sequenza di movimenti che
potessi mai compiere. Non ho più ossa, eppure le sento che si spezzano tutte in un
milione di parti. Non ho più muscoli, ma li avverto tendersi in un profondersi di
sensazioni lancinanti. La lingua si gonfia ed esplode. Le viscere bruciano,
inceneriscono. Tremo, mi spezzo, mi contorco, mi massacro. H -ho sbagliato tutto!
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Urlo, mentre vengo scagliato come un proiettile umano senza alcun elmetto verso...
fine. Mi fermo. Ho di nuovo un corpo. Smunto, macilento, talvolta non ben
proporzionato ma c'è. Attorno a me c'è di nuovo dello spazio e quella che respiro è
nuovamente aria. C -che razza di... sono certo che, anche se nonno Marley non fosse
mai impazzito a causa del suo sigillo, il solo attraversare più di un volta quella
sconclusionata e terribile assurdità gli avrebbe fatto smarrire sempre e comunque il
lume della ragione! Non vedo nulla, ma tastando il pavimento ai miei piedi, posso
chiaramente sentire che prende la forma di... normali, comunissime, sensate scale di
pietra! Le risalgo, rallegrandomi per brevi istanti di ritrovarmi in luoghi privi di
LeChuck e nuovamente dotati di un significato, ma quando mi schianto
impietosamente sulla porticina di legno alla fine della rampa mi torna alla memoria
il fatto che non ho assolutamente idea di cosa possa attendermi all'uscita da lì, né di
quali altri balzani orrori dovrò sbaragliare pur di assolvere all'improbabile compito di
arrestare i dieci rintocchi di quella delirante campana della morte. Spingo verso
l'alto, con estrema cautela, quella scricchiolante tavola di legno, quando...
…
… lo stomaco, non ancora ripresosi dalla poco rilassante traversata, nuovamente si
contorce in modo nauseante alla vista.... non di quell'immensa e brulla rocca di pietra
nera a ridosso su di un oceano irrequieto ed urlante. Non di un cielo rosso e
grottesco, le cui dense nubi privano quel luogo di ogni forma di luce e calore. Né di
quella colossale ed appuntita torre di ossa umane che realmente pare lacerare,
orrenda e trionfante, il ventre di quel firmamento moribondo. I -il Barone Soze... il
Barone Soze aveva ragione?
ELA: “Guybrush! D -dove... dove mi trovo?”
G: “E -Elaine?”
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ELA: “Ouff... Guybrush?”
G: “Grblll. Scusa... ostico... formulare... frasi... sensate... io...”
ELA: “Guybrush, tu... s -stai piangendo?”
G: “N -no... io... aiutavo... Van Winslow... cucina... sformato rinvigorente di cipolle e
kudu... sniff... splendido... sniff... rivederti...”
ELA: “Cosa? Cosa stavi facendo? Non riesco a capirti. Come mi sono ritrovata qui? E
cosa è un Van Winslow?”
G: “Oh, ti spiegherò tutto, stai tranquilla. Adesso però cerca di... come hai detto?”
ELA: “Dicevo... non riesco a capirti! E... non so che cosa sia questo... Van Winslow di
cui stai provando a parlarmi.”
G: “Non è importante! Ora cerca di... no! Fermati un attimo! Come sarebbe a dire?
Van Winslow! Flotsam Island! La storia della Esponja Grande! Girare in mutande per
la piazza principale della città! Cibo parzialmente predigerito! Detenzione per atti
osceni in cerimonie governative ufficiali! D -dannazione... sembri confusa... che
hanno fatto alla tua memoria?”
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ELA: “N -non lo so... io ero su Mêlée Island... stavo distribuendo quei volantini
elettorali e...”
G: “Volantini elettorali? Quali volantini elettorali?”
ELA: “Io... s -si! Ora ricordo... Charles L. Charles è LeChuck, Guybrush! E noi
dobbiamo impedire che diventi il governatore di Mêlée Island!”
No. Non si tratta della memoria. No. Non... della SUA! Mi paralizzo per un istante,
completamente stravolto da un'ipotesi nauseante. Poi, la nausea di quel pensiero
risale il torace, rigonfia il mio esofago, tortura la mia gola. La avverto: tenue,
impercettibile, implacabile. La disgustosa conferma. Un suono che mai e poi mai
avrei mai voluto percepire.

Tic-tac! Tic-tac! Tic-tac!
«G -GUY... BRUSH...»
Elaine tutto d'un colpo si fa pallida e stravolta. Emette un gemito strozzato e si
rannicchia su sé stessa, invecchiando forse di centinaia di anni in pochi secondi. Gli
occhi si fanno gonfi e rugosi. Quella sua... liscia pelle si fa crespa ed ingiallita. Il
corpo si consuma, divenendo in pochi secondi orrendamente scarnito e macilento.
Infine, Elaine stramazza miseramente ai miei piedi, rivelando tra le pieghe del
proprio vestito un dettaglio che fino a quel momento avevo forse finto di non
vedere... la sagoma di un OROLOGIO incastonato nel proprio petto!
«SENZA I SEI SESTANTI DI SANTA FE, È IMPOSSIBILE ESTRARRE DA
CHRONOS GRAVE UNA COPIA CHE VIVA AL DI LÀ DI POCHE ORE.
NUOVO FATTO: APPRESO. LIETO FINE PER LA STORIA DEL BARONE
SOZE: CANCELLATO!»
Per alcuni secondi ignoro quella voce, ancora oppresso dalle coltellate a tradimento
di quella visione insostenibile. La cattura a Roca Redenciòn. La morte di Barbagialla
Diablo. La fine di Tortuga. L'equivoco dei miei genitori. L'orribile dissolvimento del
mio esercito fantasma. La follia di nonno Marley. Sapete, andavo fiero di essere
riuscito a conservare viva ed ardente, nonostante tutti quei detestabili eventi, una
scintilla di Guybrush Threepwood. Di quel Guybrush disgraziato, che guardava ad
ogni accadimento porgendo in cambio al signor Fato sempre una tazza ricolma di
caustico e mordace sarcasmo. Di quel Guybrush ben consapevole del fatto che,
architettando qualche stravagante chincaglieria e mettendola al posto giusto, avrebbe
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decodificato ogni enigma, macchinoso o mediocre che fosse, e salvato i Caraibi. M
-ma credo che quella scintilla si sia appena... estinta! E quando le luci si spengono,
gli orchi rintanatisi nelle nicchie più remote sono finalmente liberi di uscire fuori e
pasteggiare con la tua anima. Un urlo rabbioso e profondo mi risale direttamente dal
centro dello stomaco.
G: “TE VOY A DEJAR EL CORAZÒN!”
«C -CHE COSA?»
Non so perché abbia detto una cosa del genere, ed anche quell'orribile,
imperturbabile stregone mascherato sembrerebbe sorpreso. F -forse... sto solo
impazzendo! Precipitando in un abisso lontano miglia e miglia dal leggiadro tepore
della lucidità e della ragione. Mi scaglio con ogni mia energia residua verso
quell'essere turpe, abominevole, detestabile! Lo stesso essere che ha contribuito a
polverizzare miseramente Tortuga! Lo stesso che... MI HA COSTRETTO AD
ASSISTERE ALLA MORTE DI ELAINE! DUE VOLTE! Lo colpisco con uno
spintone che, per quanto debole e sgangherato fosse, è rapido abbastanza da
sorprenderlo. All'impatto la sua maschera cade a terra, rivelando uno scavato volto
color nocciola, macellato da orribili incisioni nella carne che si abbracciano fino a
delineare una ben precisa figura. Ma c -cosa diavolo è quella figura? M -ma certo...
quello... è dolore! Tormento! La pura e semplice rappresentazione dello... strazio!
G: “T -tu... sei un membro degli Infernali!? I... i primi indigeni che popolarono
Monkey Island! Quei sadici efferati di cui parlava Napoleon Hellbeard nel proprio
diario!”
Alla mia affermazione, quel volto orrendo si gonfia per un attimo in un'espressione
sbigottita e preoccupata. Poi, ristabilendo fulmineamente la propria usuale e
flemmatica calma, recupera la propria maschera da quel pavimento nero e polveroso
e vi copre nuovamente quello straziato ammasso di carni che sfoggiava al posto del
viso. Provo a vaneggiare qualcosa, ma la verità è che quell'essere ha appena servito al
mio animo un devastante cocktail di cupa inquietudine, urticante angoscia ed
infinito orrore. E che, adesso come adesso, il semplice e banale atto di congegnare
pensieri mi risulta arduo come ingoiare un barile di chiodi arroventati.
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G: “Q -qualcuno ha accidentalmente calpestato il tuo cucciolo di foca? N -no, perché
diceva un caro, vecchio amico che certi p -problemi relazionali potrebbero derivare
da...”
«TRASCURANDO LA FACCENDA DELLA FOCA, AFFERMEREI CHE LE TUE
CONOSCENZE SUPERANO DI GRAN LUNGA LE MIE PIÙ ALLUCINANTI
ASPETTATIVE! EBBENE SI, GUYBRUSH THREEPWOOD! IO SONO
L'ULTIMO DEGLI INFERNALI! L'ULTIMO CUSTODE DI QUEL GRANDE
SOGNO DA TROPPO TEMPO SEPPELLITO NELLE OSCURE VISCERE
DELLA TERRA. L'ULTIMO BALUARDO DI QUELL'UTOPIA DI NERE
FIAMME E TORMENTO INFINITO CHE DA SEMPRE CI ATTENDE AL DI
LÀ DELLA FINE DI OGNI COSA!»
G: “V - vuoi dire...”
«PRECISAMENTE, GUYBRUSH! LA DEA SERPENTE HA AVUTO A CUORE IL
NOSTRO CAPOLAVORO! LA DEA SERPENTE MI HA DATO LE DIRETTIVE
PER COSTRUIRE LA CAMPANA DELLE ANIME! E QUANDO L'ESISTENZA SI
DISGREGHERÀ AL RISUONARE DI QUELLE URLA INFINITE... RIMARRÀ
SOLO LUI...»
G: “L’Inferno Infinito!”
Così era questo lo scopo di ogni cosa! Creare L’Inferno Infinito di cui parlava
Hellbeard nel suo diario! Proiettare l’intera esistenza in una dimensione di eterno
dolore, agghiaccianti torture e… n -no! Forse a blaterare è solo un'irrazionale e
perversa scintilla di fiducia che ancora nutro nei confronti della mia sgradevole exalleata, m -ma.... fiamme, dolore, urla e truculenza a buon mercato? Sembra solo
un'abbondante catasta di scempiaggini! Il mio sempre strabiliante sesto senso pirata
continua incessantemente a sussurrarmi che questo individuo inumano e ributtante
altri non è che l'ennesimo pedone da sacrificare all'interno della colossale e perversa
scacchiera della Voodoo Lady! Proprio come è accaduto per me, LeChuck ed
Horatio! Prima ancora che però riesca a formulare una sola altra frase, vengo colpito
da una forza invisibile e violenta che mi dilania in un milione di parti, per poi
gettarmi faccia a faccia con quel suolo nero, amaro e polveroso.
«Il mio sangue voodoo ribolle, attendendo da millenni il salto verso l’Inferno Infinito!
Non mi è concesso quindi di perdere a causa tua ulteriori frammenti di questa
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residua ed universale agonia! Sarò in cima alla torre, al fianco della mia Dea, mentre
tutto muore...

...vita, ordunque, alla terra tombale
si scriva, io ordino, un nuovo finale.
Le sue tre anime, nel corpo incastrate
con lame e violenza gli siano estirpate.
Sia per la sua storia, sotto mia imposizione
l'epilogo nuovo, e sia di eterna dannazione.»
Non c'è fibra del mio corpo che non sia stata fatta a pezzi da quel colpo. M -ma cosa
sta farneticando? Dannazione? Epilogo? T -tre anime? Tento di alzarmi nonostante
l'infida e complice opposizione delle mie ossa semidistrutte e delle mie viscere
completamente in fiamme. Non ho un gran successo, m -ma devo continuare a
metterci tutto il mio... unnnnghhhhhh... ora vedo la lunga veste dello stregone
allontanarsi pian piano verso quell'orribile torre, mentre ancora una volta l'intero
universo mi esplode sulla schiena, vanificando in un rovinoso schianto quei pochi
centimetri che ero riuscito a conquistare. C -credo di essermi rotto qualcosa. Alzo la
testa a fatica, procurandomi indicibili dolori lungo l'intera spina dorsale. È... è... un
fantasma? No... cinque. Sei! Decine di... nemmeno! Centinaia, forse migliaia. Milioni
di fantasmi!? Ovunque, anime perdute e dannate ora avvinghiano nel proprio
raccapricciante manto la nera isola di Black Bone Bay. S -se gli spettri del teatro di
Dudley Jones conservavano ancora intatta l'apparenza dei propri corpi mortali, questi
sono neri, grotteschi, deformi! Ricoperti da ferite e bubboni e mostruosità e strani,
orribili amuleti demoniaci. Mi guardano con occhi cupi e privi di pupille, ansiosi di
trascinarmi con sé tra gli orrori di quel perverso sotto-inferno che li ha appena
vomitati fuori! Si stringono sempre di più intorno a me, bestialmente bramando la
mia testa, non lasciandomi più alcuna via d'uscita e... hanno qualcosa che non va!
Improvvisamente interrompono il proprio silenzio emettendo sinistri e bestiali
latrati. L'arenarsi del loro agghiacciante alito fantasma quasi mi priva dei sensi. Poi,
improvvisamente, noto che stanno guardando la mano di uno di loro fumare e
gorgogliare. Cerco di avvalermi di quell'istante di smarrimento e provo ad infondere
nei miei tendini ogni residuo barlume di forza per trascinarmi via da quel convulso
ed indiavolato caos. Lo stregone, in lontananza, mormora qualcosa, mentre una lama
invisibile e fulminea crepa orribilmente il terreno a pochi centimetri dalla mia testa.
Il terrore mi anestetizza le fitte per qualche istante. Ne approfitto per scattare in
piedi con un ben poco agile balzo... e la vedo! M -Morgan! Lo spirito di Morgan
LeFlay! Tra le gelide convulsioni di brividi inumani e raggelanti, mi rendo quindi
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conto del fatto che... quelle anime dannate, probabilmente, altro non sono che…
un'eco di puro dolore ed infinita paura! Sono i residui spirituali di tutti quei miseri e
straziati cadaveri utilizzati per edificare la torre dell'Hell Bell. Condannati a rimanere
lì, a difenderla fino alla fine di ogni cosa! L -la faccia morta di Morgan è digrignata
in un orribile sorriso demoniaco, mentre è chiaro, dal suo sguardo rosso ed infernale,
che non ha più alcun ricordo né pulsione della propria vita mortale! Un istante. La
sua spettrale Lama di Dragotta mi trapassa il cuore. F... fine dei giochi...
…
…
...
No!
Morgan estrae la sua lama dal mio petto, ma... si ritrova in mano solo la sua elsa, che
frigge, fuma e si dissolve lentamente. Mi tasto il cuore. È scosso, tremante, instabile,
ma ancora vivo e pulsante! Sulla pelle... nessuna ferita! L -la mia giacca... è umida...
perché è ancora impregnata... della detestabile Birra di Radice Sintetica spruzzatami
da quel lobotomizzato energumeno della Triade! Forse posso... si! Mi levo la giacca e,
mentre le mie spalle urlano dallo strazio in lingue semisconosciute, comincio ad
agitarla in aria con fare goffo e frenetico. Noto che quegli immondi spettri, al
contatto con il tessuto o con gli ultimi schizzi residui di birra, urlano, fumano e si
contorcono dal dolore. Comincio quindi a valutare due possibili alternative. Prima:
potrei percorrere l'intera isola brandendo quel capo d'abbigliamento come un
vaneggiante imbecille, sperando che tra le sue fibre vi sia rimasto abbastanza fluido
da dissolvere qualche decina di migliaia di anime. Poi, dovrei sperare che lo stesso
indumento nasconda in sé un qualche potere segreto abbastanza devastante da
mettere a dormire quel potentissimo stregone e tutto il suo...
Seconda alternativa.
Brandisco così quel capo di abbigliamento come un vaneggiante imbecille ma torno
indietro, claudicando miseramente verso l'uscio da cui sono stato catapultato in
quell'inferno. Riesco appena a ferire superficialmente tre o quattro di quelle putride
anime dannate grazie al contatto con la mia giacca, ma è quanto basta per farmi
strada, raggiungere la tanto agognata porta e chiudermela sopra la mia testa.
Nuovamente immerso nell'infinito buio antecedente quella gradinata verso l'inferno.
Niente LeChuck qui, con quei suoi sempre originali e creativi modi per
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traumatizzare i miei sonni negli anni a venire. Segno che probabilmente il mio
stratagemma degli archi sconnessi ha avuto successo. Ora però devo ideare una
qualche fuga strategica e... i fantasmi... non mi stanno inseguendo? F -forse... gli
spettri non possono attraversare questi cunicoli? M -magari verrebbero
istantaneamente risucchiati nel regno dei morti! O -oppure... sono anime
indissolubilmente legate al suolo di Black Bone Bay! Sia quel che sia, devo
assolutamente escogitare un qualche sofisticato modo per...
...
… dall'altra parte del legno, avverto un rumore che non è di questo mondo. È come il
rintocco devastante di una campana immensa, misto alle urla di milioni di anime
dannate. È... è sicuramente... un rintocco dell'Hell Bell! Q -quale sarà questo? F
-forse il decimo? N -no... pare di no... s -sono ancora qui! Ma devo sbrigarmi a
trovare una qualche soluzione per... un momento! Morgan, alla fine di quel delirante
sogno che ho fatto sulla nave per Tortuga, diceva qualcos'altro! Qualcosa come:
“Tutto ciò che ti serve per liberarci è con te”. È con me... è con me! Mi frugo nelle
tasche. Lo trovo! Capisco! Lo estraggo e lo guardo con una sofisticata combinazione
di fierezza e disgusto! Il... Provvidenziale e Polivalente Marchingegno
Ultrafunzionale della Triade™!!! In mezzo a tutti questi inappropriati aggeggi
multiuso, sono sicuro che ci sia quello che mi permetterà di distruggere il male,
salvare il mondo e tutto il resto! V -vediamo... questo no! Questo nemmeno! Questo è
un cavatappi? Q -questo con questo strano bottoncino rosso... non saprei nemmeno
spiegarmi perché, ma... sento visceralmente che è quello giusto! Proverò a spingerlo
e...
CLIK!
Il Polivalente Marchingegno comincia a vibrare ed illuminarsi. Diviene rovente! Lo
lascio cadere a terra. Prende fuoco. Diviene un mucchietto di grigia ed irritante
cenere, da cui risale un odore acre e sgradevole. Fine del Polivalente Marchingegno.
Peggior idea di sempre! L'aroma di carcasse ustionate e benzina che risale da
quell'aggeggio penetra a fondo le fibre dei miei polmoni, scatenando un violento
accesso della più bruciante tosse. C -con quale razza di materiale semieconomico
l'hanno c -costruito? Poi, nel divampare di quei bellicosi spasmi, la seconda miglior
illuminazione che abbia mai avuto. Morgan, nel mio sogno... non diceva: “È con te”,
ma: “È DENTRO di te!”. Il mio stomaco che continua a tremare e contorcersi. Gli
strani indolenzimenti quando sono stato impregnato di birra di radice poco fuori
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Villa Marley! Impulsive frasi pronunciate in idiomi incomprensibili. E quelle strane,
convulse, martellanti allucinazioni! Ho sempre pensato che fossero il risultato di un
qualche sfigurante danno cerebrale riportato a seguito dell'avventura nello scrigno,
ma... se si trattasse di tutt'altro? Lo stregone poco fa ha parlato del fatto che, dentro
di me, ci sono “tre anime”. Forse... forse... conservo dentro di me ancora qualche
frammento di quello scrigno! Forse...
G: “COFF! COFF! AARGH! INSOMMA... USCITE DI QUI!”
Incremento gratuitamente il dolore medio dei miei organi conferendomi un robusto
pugno al diaframma. B- brillante idea, Threepwood. Tutto quel che ci voleva per...
qualcosa risale, sempre di più. Cerco allora, con epica grazia, di riversare sul
pavimento tutto il mio personale... AAARGH!
Quella che vomito è una microscopica nuvoletta azzurra e luminescente che si
dimena nell'aria in maniera rozza e nervosa. Mi pare di avvertire i sottili echi di
imprecazioni volgari e sguaiate. E mentre continuo a fissarla, la nuvola pian piano si
espande, si addensa e prende la forma di... gli ammaccati spettri di Coronado De
Cava e Dudley Jones che ancora si stanno azzuffando per i legni da marionettista di
Jones!? Coronado si gira verso di me.
C: “THREEPWOOD! QUANDO AVRÒ FINITO CON ESTO CABRON, IO...”
Ma quell'attimo di distrazione si rivela fatale per quel vecchio esploratore dissociato,
steso da Dudley Jones con un robusto colpo dei suoi legni spettrali.
G: “D -Dudley Jones?”
DUD: “C -chi? D -dove? N -non so di cosa tu stia parlando!”
G: “NON FARE FINTA DI NIENTE! SO BENISSIMO CHI SEI! CI SIAMO VISTI
POCHI GIORNI FA!”
DUD: “Oh!”
G: “HAI... HAI PROVATO AD INTRAPPOLARMI NEL TUO SCRIGNO! E... E
HAI PASSATO GLI ULTIMI GIORNI A... SCAZZOTTARTI NEL MIO
STOMACO CON QUELL'IMBECILLE!?”
DUD: “Oh, tu sei quello che prima di annegare ha sognato di quella frizzante storia
del bubbone da biancheria irritante!”
G: “N -no”
DUD: “Mi faresti rivedere il bubbone?”
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G: “NO! NON SONO IO! Io sarei quello che non è morto in quanto riuscito a
rompere l'illusione delle Tre Prove. Ricordi? Gli automi australiani? Occhi freschi a
buon mercato? Il rozzo cartografo con seri problemi di adattamento ambientale?”
DUD: “ORA RICORDO! Una storia intrigante la tua! Corposa! Strutturalmente
credibile! E come dimenticare quella conturbante faccenda della «Cancelleria al
Curaro»?”
G: "Nemmeno quella è la mia storia.”
DUD: “O -oh...”
G: “Ma... p -perché poi sareste finiti nel mio stomaco?”
DUD: “Oh, siamo stati inavvertitamente travolti dal fiume di anime in fuga dallo
scrigno, ma poi abbiamo deciso di rimanere ad azzuffarci lì dentro per il possesso
dei miei legni! E poi... perché mai saremmo dovuti finire altrove, umano? Lo sanno
tutti che l'anima si trova nello stomaco!”
G: “Cosa?”
DUD: “Certo! Quando per esempio hai un bruciore di stomaco, è perché hanno
appena appiccato un incendio alla tua anima!”
G: “C -capisco...”
DUD: “E... c -così... questa è la realtà esterna? Me la ricordavo... diversa! Più calda!
Più luminosa! M -ma certo! Quel mucchio di cenere lì per terra... deve essere il
vostro sole! È infine arso del tutto, lasciandovi a gemere nell'oscura morsa delle
tenebre!”
G: “E -ecco... siamo in una caverna...”
DUD: “Va bene, va bene, è ora per Dudley Jones di ricominciare! T -ti andrebbe di
darmi la tua anima affinché io la trasformi in una delle mie marionette fantasma?”
G: “Che cosa?”
DUD: “Oh, non fare quella faccia. Io sono il più brillante burattinaio di anime che
abbia mai esercitato da Martinica a Guadalupa Bay, sai? Ti garantisco un'eterna
schiavitù in illusioni sofisticate e realistiche, ben più accattivanti di questa bislacca
realtà in cui il cielo parrebbe esser diventato di pietra a causa di qualche
stravagante...”
G: “I tuoi poteri... funzionano anche al di fuori dell'oceano?”
DUD: “I MIEI POTERI FUNZIONANO OVUNQUE, INSIGNIFICANTE
UMANO!”
G: “Q -quindi potresti anche... prendere il controllo di un centinaio di migliaia di
imbestialite anime dannate che si trovano qui fuori e ringhiano cupe nel tentativo di
afferrare il mio...”
DUD: “IO POSSO TUTTO, INSIGNIFICANTE UMANO!”
G: “M -ma è una cosa straordinaria!”
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DUD: “Tuttavia, quello che mi chiedi è ben oltre le mie capacità!”
G: “Ehi!”
DUD: “Le anime devono SCEGLIERE, almeno subconsciamente, di abbracciare la
mia realtà, altrimenti non posso controllarle! Certo... CENTOMILA ANIME! Pensa
agli spettacoli che potrei orchestrarvi! P -potrei persino mettere in scena la
commedia che sogno di realizzare da sempre... LA ZUPPA DI CAVOLI PIÙ
INSIPIDA DEL MONDO III!!!”
G: “Certo!”
DUD: “Centomila vigorosi chef vengono sottoposti ad un provino per entrare nella
rinomata scuola dello Chef Conchito. Poi lui li rifiuta tutti a causa della loro nefasta
“Vichyssoise Frivola”™ e loro, di risposta, lo fanno a pezzi con le proprie stesse
mani!”
G: “NON MI INTERESSA! QUALCOSA DI TERRIBILE STA PER ACCADERE
E...”
Il cuore quasi impazzisce. Il sangue comincia a circolarmi in corpo con fare furioso
ed impazzito, come a voler fuggire in preda al terrore dal proprio ormai obsoleto
labirinto di vene. L -lo sento! Il secondo rintocco! Qualcosa nell'aria cambia, crolla, si
disfa. Ogni odore, ogni suono, ogni colore comincia a farsi più lontano, sottile ed
evanescente. Non so come, ma... sono certo che la realtà... stia lentamente morendo!
G: “DOBBIAMO MUOVERCI, DUDLEY! CERCA DI FARE QUALCOSA! QUELLE
ANIME SONO A GUARDIA DI UN...”
DUD: “Io sono nella tua mente.”
G: “Ti spiace? Potresti bussare la prossima volta? Ci tengo al mio... ORPO!”
DUD: “Vedo, vedo ogni eco del tuo passato! Perché stai parlando con un cane?“
G: “Dovresti andare leggermente più avanti”
DUD: “Ora hai una scimmia in tasca, e la stai usando per... oh, mio...”
G: “Più avanti?”
DUD: “ADESSO STAI LORDANDO QUEL POVERO KOALA IMBALSAMATO!”
G: “PIÙ AVANTI!”
DUD: “Capisco. Rapporto problematico con le altre specie animali. E CHI È QUEL
VECCHIO BURATTINAIO DALL'ASPETTO ORRIBILE CHE TI È USCITO
DALLO STOMACO?”
G: “P -più indietro?”
DUD: “Vedo. Comprendo tutto. Laverò via da questa rete di anime maledette il nero
sortilegio che le rende schiave del volere dell'Ultimo degli Infernali. E lo farò...
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coinvolgendole nell'illusione più grandiosa e straordinaria che io abbia mai
architettato, Threepwood!”
G: “Sembra... confortante?”
DUD: “Illusione in cui la tua anima scarnificata sarà la mia principale attrice
protagonista!”
G: “Il che non sembra più tanto confortante.”
DUD: “Sfrutterò il tuo legame affettivo con quella... Morgan LeFlay! Sarà lei la Mente
Maestra! La mente che edificherà la struttura narrativa e visiva dell’intero sogno!
Quindi, io getterò il tuo spirito direttamente nella sua illusione e, proprio come
avveniva nel mio Teatrino degli Abissi, tu dovrai generare... un'illuminazione! Un
lampo di consapevolezza che le faccia rendere conto che quella intorno a lei non è
che finzione!”
G: “Ci sarebbe quella questione dello strappare la mia anima dal corpo che ancora
proprio non...”
DUD: “Oh, ovviamente lo farò solo dopo che avrai firmato uno di questi... regolari
Contratti d'Ingaggio per Singolo Sogno™ !”
G: “P -perfetto...”
DUD: “Quando avrai generato la giusta illuminazione... il lampo di consapevolezza
romperà il maleficio! La sfigurante frattura si propagherà attraverso la spietata rete di
anime maledette... ed attraverso di essa invierò finalmente i miei fili! Così quelle
anime... saranno MIE! TUTTE MIE PER L'ULTIMO SPETTACOLO! Solo un
ultimo spettacolo, e poi... le lascerò libere di discendere attraverso l'argentea voragine
che conduce al Regno degli Spiriti! Ed io... sprofonderò giù con loro!”
Il funebre rimbombare del terzo rintocco. Ogni cosa muta in una pallida e distorta
ombra di sé stessa. Lo spazio sembra collassare e restringersi, mentre l'aria si fa buia
ed irrespirabile.
G: “Non c'è più molto tempo, Jones! Dunque... ricapitolando... Ciao, Morgan! Ti trovi
in un sogno. Fine. Giusto? Andiamo adesso o...”
DUD: “Non è così semplice!”
G: “... come temevo.”
DUD: “Il mio scrigno ha... un discreto caratteraccio! Orgoglioso fino al suo spettrale
midollo! Se vede che qualcuno tenta esplicitamente di rivelare ad altri che la sua è
tutta illusione, la tua anima potrebbe essere privata di ogni appiglio con la realtà e
finire per sempre a vagare in un nulla astratto, eterno ed infinitamente
inconcepibile.”
G: “Questa storia peggiora di minuto in minuto.”
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DUD: “Non se presti attenzione a ciò che ti dico! Sii sottile! Arguto! Elusivo! Le
menti umane sono contraddittorie e fragili! Ogni sogno è inevitabilmente costellato
di anomalie, incongruenze e contraddizioni. Rimarca su questi elementi! Trova i
CONTROSENSI! Disvela gli inganni! E lascia che Morgan si renda conto da sé di
dove si trovi!”
G: “Perfetto! Controsensi! Fumoso. Sostanzialmente impraticabile. Ma non sembro
avere scelta! Il Contratto d'Ingaggio™! Passami il Contratto d'Ingaggio™! D -dove
devo firmare?”
DUD: “N -no! Non lì! Lì! Ecco! Ottimo!”
G: “O -ok! Fatto! Un momento! Che cosa sono queste clausole scritte con grafia
minuta ed illeggibile?”
DUD: “Oh, già, la regola dell'obiettivo della mente maestra! Ah, ah ah! Dettagli!”
G: “Cosa è l'obiettivo della mente maestra?”
DUD: “Nel suo sogno, LeFlay sarà alla ricerca di qualcosa, proprio come tu eri alla
ricerca della malevola sposa d'oro! Se lei lo ottiene prima che tu sveli l'inganno è
finita, accetterà per sempre il maleficio a cui è legata e la tua anima verrà distrutta e
diluita con lei nel nero potere della mente dell'Ultimo degli Infernali. Altrimenti, tu
tornerai nel tuo corpo e tutto andrà bene.”
G: “BENE UN CORNO! QUESTA FACCENDA ASSUME SEMPRE PIÙ I TONI
DI UNA GRAN FREGATURA PER LA MIA ANIMA E...”
DUD: “SI VA IN SCENA!”
G: “FERMO! ASPETTA UN MOMENTO!”
La porta verso Black Bone Bay si apre di scatto, rivelando che quelle anime
mostruose erano lì fuori ad attendermi, immobili ed impassibili. Morgan è lì, davanti
a tutti, in fremente attesa della fine del mondo. Dudley alza i propri legni da
marionettista che cominciano a brillare di una luce dorata ed accecante. Dalla sua
mano, poi, nascono migliaia e migliaia di fili lucenti ed impazziti che mi attraversano
e mi tagliano gambe e braccia. Sento i fili che si fondono con i miei nervi e le mie
vene, mentre vedo lo spettro di Morgan subire il mio stesso destino. Troppo tardi per
tornare indietro. Quei fili mi trascinano giù, giù, giù. Orribilmente digerito dalle nere
viscere di oceani di piombo. Ancora più giù, laddove l'indecifrabile oblitera ogni
respiro. Sempre più giù, in quei gelidi nuclei dove le carni prima di rapprendersi
divengono livide, molli e... d -di chi diamine mi sono appena fidato?
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Quando la portata del male diviene incontrollabile ed inarrestabile, urge ridefinire la
propria strategia di sopravvivenza e cominciare a prendere in considerazione anche
l'idea di vendere la propria anima al più nero ed abietto dei demoni. Ma quando il
più nero ed abietto dei demoni è uno sputacchiante e barbuto imbecille che devasta
ogni sopportabile soglia di sgradevolezza ed avete deciso, per questa ragione, di
spedirlo a vagare come un rimbambito tra i bui ed imperscrutabili corridoi del regno
dei morti, tanto vale tentare con un vetusto e squilibrato Dio degli Abissi,
ossessionato dall'idea di trasformare ogni anima perduta che riesca fortuitamente ad
acciuffare in una servile marionetta con cui possa allestire i suoi balzani spettacoli.
Ed eccomi lì tremante, confuso, urlante. Strappato dal mio corpo e trascinato verso
un abisso infinito e tentacolare, dove lampi del vigore di mille soli danzano al suono
di una melodia di sussurri inafferrabili ed alieni. Se consento a Morgan di
raggiungere l'ignoto obiettivo principale del suo sogno, sono spacciato. Se riesco a
farle capire di trovarsi in un sogno, avrò liberato tutti. Ma se sarò troppo esplicito nel
rivelarle l'illusione, sarò nuovamente spacciato. Forse avrei fatto meglio a finire in
fiamme con tutti gli altri sulla Napoleon. Poi, accade qualcosa. Le tinte cerulee e
calde del cielo di mezzogiorno che rischiarano un villaggio silenzioso e confortato
dal variopinto manto di mille e più specie floreali. Una bambina dal temperamento
vivace viene sgridata per l'ennesima volta dal fratello maggiore Bartholomew. Se non
la smetterà di infilare larve di cetonia nella zuppa del Giovedì di suo zio Mansfield,
LeChuck verrà a prenderla nel sonno. Se non la smette di sbrindellare con una daga
le raffinate tele del suo eclettico zio Mansfield, LeChuck rapirà la sua anima e la
incatenerà sul suo veliero dei dannati. Se fracasserà ancora una volta con uno
scalpello le ben cesellate ceramiche del suo sensibile zio Mansfield, LeChuck la
porterà all'inferno a rimpinzarsi delle sue odiate Acciughe Sotto Sugo. Passano dei
giorni. Entra nella loro casa lo zio Mansfield. Può finalmente smetterla di provare ad
ammazzare il tempo con hobby effeminati come la cucina, la pittura o la scultura, e
tornerà a solcare i mari! Dai remoti e pettegoli sobborghi di Tortuga è riecheggiata
una voce: il pirata LeChuck è stato eliminato una volta e per sempre! Ed è stato un
ragazzo di nome Galahad Sherwood.
«N -no... Threepwood! Pare si chiami Guybrush Threepwood! E non si sa come
l'abbia fatto fuori! C'è chi dice che l'abbia assassinato provocandogli un'indigestione
di birra di radice e chi narra che gli abbia fatto esplodere il cervello provando ad
insegnargli a scrivere! C'è chi vocifera che lo abbia strozzato con un pitone boa
voodoo, e chi racconta che gli abbia pestato un... ma cosa importa? Oggi
festeggeremo il lieto evento con una doppia porzione di zuppa del giovedì! Ooooh,
sentite che profumin... ehi, è una cetonia, questa?»
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LeChuck non poteva più rapire la sua anima o farla rimpinzare di pietanze
disgustose! Non poteva più portarla all'inferno ad abbrustolirsi in oceani di ghiaccio
o assiderarsi tra montagne di fuoco. Se Bartholomew, che era troppo stupido per
ricordare la differenza tra caldo e freddo, o per cambiare nome all'uomo nero che
dovesse fare da deterrente, l'avesse avvisata di non dare più fuoco alle petunie del
proprio giardino, lei avrebbe dato fuoco alle aiuole dell'intero villaggio. Se lui l'avesse
intimata di non imbrattare di sangue di pollo voodoo le mura di casa propria, lei
avrebbe replicato sgozzando volatili sui bianchi mattoni di ogni dimora di quel
villaggio silenzioso.
Incenerito così il fantoccio del suo ultimo spauracchio d'infanzia, fu libero di
divampare l'incendio di quell'animo impavido e ribelle, specchio deforme ed
amplificato di una leggenda meravigliosa come quella di Guybrush Threepwood.
Sentì di quando fuggì da Big Whoop a bordo di uno scalcagnato autoscontro.
Sospirò all'udire di una gloriosa vittoria ad insulti contro il capitano Rottingham,
flagello di un mare abbastanza piccolo, nonché forse di due laghetti lì nei paraggi. Si
innamorò quando sentì di quella sconvolgente vittoria al Monkey Combat,
nonostante non avesse idea di cosa si trattasse. Un momento! Qui il mistero si
infittisce! Si innamorò... di chi?
«IMBECILLE! BRAAAAK!»
Una strana, impertinente voce di pappagallo che lancia insulti alla mia persona. Ma
non c'è nessuno. Vedo ancora Morgan rubare la Lama di Dragotta al suo scorbutico
mentore mentre era andato giusto un attimo in bagno. La vedo contrabbandare
boccali di Acido da Batteria per suo Zio Mansfield, precipitato nel dirupo di oscure
dipendenze per avere abbandonato i suoi in fondo adorati passatempi a causa della
vita in mare. E poi ancora in giro per le acque di questo continente, a tagliare
impietosamente teste da Cabo San Lucas a Zanzibar, finché quel giorno, su Flotsam
Island, durante il processo a Guybrush Threepwood... tutto accelera! Ogni visione
diviene un impercettibile e fulmineo frammento di colori, odori od altre sensazioni
violente eppure inafferrabili. Vengo schiacciato da quel caleidoscopio di deliri,
finché...
…
…
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Un'isola remota, immersa nel freddo abbraccio di colossali scogli, che l'avvolgono
come a voler nascondere e proteggere il suo contenuto da occhi indiscreti. Una
biblioteca buia, infinita, e dall'arredamento pesante, armonico e contorto. Un ometto
buffo e rossiccio si agita e si dimena all'interno di un cerchio, morbosamente
osservato da tre uomini incappucciati. Lui li chiama “I tre grandi Maestri
dell'Alchimia”. Loro si rivolgono a lui come “Salomon”. C -che cosa c'entra Morgan
con questa storia? L'ometto continua a parlare. Dal rustico aroma del suo sudore
stantio è possibile percepire il suo vivo terrore. Dice di avere scorto chiari echi di
un'isola dimenticata, di una dea-rettile liberata dalle viscere della terra, di migliaia di
anime intrappolate da qualche parte nell'oceano e di un'imminente fine
dell'esistenza. Loro gli rispondono con verbosi e pesanti discorsi sul fatto che non
esistano dei al di fuori dell'Unico, che il futuro non può essere previsto poiché il
nostro Libero Arbitrio lo fa mutare continuamente, e gli danno del “babbeo”. Lui
risponde con volgari allusioni sulla natura professionale delle loro genitrici da diverse
generazioni e va via, promettendo tra sé e sé che avrebbe trovato un modo per
comunicare con quelle anime. Poi, lo vedo sorridere, rassicurarsi, perché in ogni caso
ha accuratamente riposto una copia del libro contenente i suoi studi in ogni singola
biblioteca dell'area delle tre isole. Anche se nessuno vorrà ascoltarlo, qualcuno prima
o poi metterà le proprie mani su uno di quei volumi, ed allora...
«Chi legge e si istruisce, in cenere finisce!»
Due ombre. Una familiare figura barbuta ed il suo ben poco imponente garzone
danno fuoco all'ultima biblioteca delle tre isole per poi saltellare compiaciuti del loro
operato e dirigersi, urlando, a sgualdrine nel bordello di nuova apertura su
CopaCabana Cay. I miei nervi pizzicano ed i miei muscoli sussultano, mentre l'aria
attorno a me cambia nuovamente con fare violento e nauseante. D -dove sono ora?
Una notte uggiosa nel più remoto centro dell'oceano. Uggiosa e... densa di un gelo
sinistro ed innaturale! Beccheggio in maniera stomachevole su un'imbarcazione
familiare. Ma questo è... io sono... sul mio caro, vetusto Narvalo Urlante! E non parlo
del Narvalo Urlante quinto o dodicesimo, ma proprio del primo Narvalo Urlante che
conquistai anni fa su Flotsam Island! Certo, le sue assi sono marce e polverose,
mentre le vele sono impietosamente unte e deturpate, ma la sua forma sgraziata ed il
suo rustico tanfo di Cavolo Rancido sono decisamente inequivocabili! Ma le mie
braccia... le mie braccia sono ricoperte di strane piaghe! Lo sapevo! in questa realtà
ho continuato a mangiare quegli strani ortaggi a forma di capezzolo e... n -no... non
sono piaghe! Mi tasto il volto! I -io... sono vecchio!? Avrò almeno... quarantasei anni!
E cosa diavolo ho addosso? Sono ricoperto di una larga e pesante veste blu, mentre

247

G: “Dio Anatra? E... chi è Morgue?”
W: “Poi le sirene hanno richiesto il mio corpo per divorarlo, come da tradizione
coniugale del loro popolo. Ed invece di infilarmi nel macchinario di
Caramellizzazione Vaycayliana mi hanno messo per errore nel Rianimatore di
Tessuti Morti. Da allora barcollo sul sottile filo tra la vita e la morte, e mi nutro solo
di cervelli di sirena! Ah! Ah! Ah!”
G: “CHI È MORGUE, VAN WINSLOW?”
W: “AAARGH! ECCO LA RISPOSTA, CAPITAN THREEPWOOD!”
G: “CHI? COSA? DOVE?”
W: “MORGUE IL FLAGELLO! A BORDO DELLA SUA «REGINA DI SPADE»”
In lontananza vedo materializzarsi una nave piccola ed orribile, dall’aspetto spigoloso
ed affilato. L’imbarcazione levita a diversi metri dall’ululare delle onde, mentre strani
vortici ed angoscianti scariche accompagnano il suo sfrecciare verso di noi. Poi...
un'intuizione! La raffinata disposizione dei barili sul ponte di prua. Le corone di fiori
morti ad ornare funereamente gli alberi maestri. La polena a forma di... me?
G: “Quella nave demoniaca... è comandata da Morgan LeFlay?”
W: “Oooh, nessuno la chiamava più così da decenni, signore! Forse da quando quel
giorno su Flotsam Island, in preda ad un non ben definito istinto piraticida, sorprese
LeChuck alle spalle e lo assassinò! Coff ! Coff ! Altre larve!”
G: “C -cosa? Non è andata così! È stato LeChuck ad uccidere Morgan nel laboratorio
di De Singe e non il…”
«IMBECILLE! BRAAAAK!»
Semplicemente la seconda sensazione più devastante che si possa anche solo
vagamente immaginare. È come se due deturpanti lacerazioni nello spazio e nel
tempo fossero appena divampate dai due poli opposti dell'universo e fossero esplose
al centro del mio petto. L -lo scrigno ha un pessimo carattere! Non ricordargli mai
esplicitamente che la realtà da lui creata è fittizia o potrebbe distruggere tutto. C
-cercherò di stare attento, la prossima volta! Fortunatamente, dopo alcuni secondi
passati a balenare nel nulla assoluto, vedo nuovamente quella squinternata realtà
ricostruirsi attorno a me. Tuttavia ora l'aria è più cupa e pesante. Diverse decorazioni
della mia nave sono più orrorifiche e grottesche, ed il cappello pirata di Zombie Van
Winslow è persino più di cattivo gusto di prima.
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W: “PRESTO! MI AIUTI CON QUELLE GOMENE SBILENCHE, CAPITANO!
NON DOBBIAMO CONSENTIRE A MORGUE DI RAGGIUNGERCI!”
G: “P- perché stiamo scappando da lei? Cosa... cosa le è successo?”
W: “Lei... non ricorda? Ah! Ah! Ah! Ma certo, lei è anziano! Gli anziani dimenticano
sempre le cose! Dunque, io sono Reginald Van Winslow, e sono venuto alla luce in
un curioso...”
G: “RICORDO CHI SEI! DIMMI SEMPLICEMENTE COSA È SUCCESSO A
MORGAN!”
W: “La salutammo con caldo affetto quando la vedemmo salpare all'orizzonte alla
ricerca di quello che inavvertitamente chiamammo «Il tesoro di LeChuck», ma...
scoprimmo pian piano che non si trattava affatto di un forziere di oro e gioielli!
L'orrore, capitan Threepwood! L'orrore! OH, E IL MANUALE DI CUCINA
PORTORICANA! MI PASSI SUBITO IL MANUALE DI CUCINA
PORTORICANA!”
G: “C- che manovra di navigazione devi farci con quello?”
W: NON C'È TEMPO PER SPIEGARE! Oooh... pique verde boricua con el
sancocho caliente... lo adoravo prima di quella spiacevole faccenda dei cervelli di
sirena, sa? Quello ed una buona pinta di inchiostro.”
G: “GETTA VIA QUEL LIBRO E CONTINUA A SPIEGARMI! Che tipo di orrore?
Qualcosa come la sensazione della porcellana sfregata lentamente sul tuo viso?
Faccende burocratiche elettorali su Mêlée Island? Estrarre la lurida biancheria intima
zombie a LeChuck mentre è chinato a raccogliere un decino?”
W: “Molto peggio di tutto questo, signore!”

Nessuno sapeva in cosa consistesse il tesoro di LeChuck. Finché Morgan non vi
mise le mani.
In una fortezza diroccata ed abbandonata, oltre i tempestosi confini della linea di
Guadalupa, un'infinità di suoi diari, pergamene ed incunaboli. Ed ognuno di essi
conteneva resoconti di viaggi e saccheggi, imprecazioni e bestemmie, studi
sull'immortalità e sulla magia nera.
Morgan lesse quei diari ed improvvisamente in lei scattò qualcosa. Divampò una
scintilla arcana ed oscena. Qualcosa che l'avrebbe corrotta per sempre.
Cominciò a percepire qualcosa di nuovo. Un'EMPATIA nei confronti del demone
che popolava i suoi più neri incubi infantili. Di qualcuno che proprio come lei, era
condannato a non poter vedere mai ricambiato il proprio amore.
Pian piano così maturò dentro di sé qualcosa di riprovevole... turpe... orribile... la
volontà di accogliere... l'eredità di LeChuck! Di replicare la sua leggenda! Di
divenire... il nuovo terrore dell'Area delle Tre isole!
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G: “Un momento! Quindi anche Morgan era profondamente innamorata di
qualcuno? E di chi?”
D: “BWAAAK! IMBECILLE!”
Mi giro. Sulla mia spalla sinistra c'è un pappagallo vecchio, grigio ed inquietante. Il
suo sguardo è fisso nel vuoto, mentre metà della sua faccia è ricoperta da
un'inquietante maschera di pelle bianca.
W: “Buono, Dudley! Buono! TIMONE TRE GRADI A DRITTA! POSSIBILMENTE
DOPO AVERLO RIMOSSO DAGLI ORNAMENTI DEL BAGNO E
REINCASTRATO SUL PROPRIO, APPOSITO PERNO!”
G: “Du... Dudley?”
W: “Oh si, Dudley, il suo affezionato pappagallo! Sigh... il mio frivolo ornamento da
bagno...”
G: “Oh, certo, il mio... pappagallo!”
W: “Non un tipo particolarmente loquace, se mi è consentito dire la mia. Tende ad
esprimersi soltanto quando si tratta di emettere ingiurie o di profetizzare morte,
sventura e distruzione. Dudley vuole un cracker?”
D: “LA SALATURA DI QUELLE GALLETTE INTASERÀ INESORABILMENTE
LE VOSTRE CORONARIE FINO A TRASCINARVI NEL LORO SAPORITO E
CROCCANTE INFERNO!”
G: “N -ne sono felice.”
W: “ECCO CAPITAN THREEPWOOD, GUARDI! LA SERRA DI MORGUE!”
G: “La serra? Ci diamo alla botanica, Van Winslow? Giardinaggio per principianti?
Strani incroci tra carnivore specie voodoo?”
W: “Ah! Ah! Ah! Sarebbe divertente, signore! Ma no, la serra di Morgue è l'origine del
suo devastante potere! Ed essendosi perduta l'ultima scorta di birra di radice voodoo
durante quella sconveniente faccenda del Tornado delle Cortigiane Modaiole, è solo
distruggendola che Morgue potrà finalmente sparire da questo mondo e... ”
G: “... ma quella è Blood Island!”

LeFlay posseduta ormai da qualcosa di antico e raggelante cominciò, proprio come
il suo lurido e barbuto mentore spirituale, a maturare la morbosa convinzione che
l'immortalità fosse l'unica via per conquistare l'oggetto dei propri inumani desideri.
Così mise in pratica su diversi malcapitati gli agghiaccianti rituali sconfiggi-morte
raccolti da LeChuck nei suoi testi.
Finché non ne trovò uno che funzionava per davvero: la... Nuova Vita!
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Tratto dai papiri mal scritti di una piccola setta che LeChuck sgozzò
impietosamente durante una lite per motivi futili, consisteva nello spargere su un
suolo vulcanico e fertile i semi di fiori rari ed antichi, per poi immolare il proprio
corpo tra i magmi del vulcano.
Quando i semi si fossero nutriti di quelle terre laviche, ed i fiori fossero infine
sbocciati, un potente spettro trasudante puro fluido mojo si sarebbe condensato
dall'esalare delle loro livide ed arcane fragranze.
Fu così che, in una triste notte d'autunno, figlia della terra, del rancore e di profumi
dimenticati, nacque Morgue, il Flagello dei Caraibi!
W: “Mmmh... suolo fertile!”
G: “Io... anziano... alla Serra di Morgue! M -mi ricorda qualcosa! Fermo, Van
Winslow! Allora questa... questa è la mia ultima avventura! Quella in cui sarei...
morto?! In più, quella è ANCHE Blood Island. Il che rende la serra un luogo su cui
aleggiano... ben DUE profezie sulla mia dipartita!”
W: “Ah! Ah! Ah! Si, si, la celeberrima profezia sulla morte di Guybrush Threepwood!
Ma non dia retta a qualunque previsione venga vaneggiata dall'ultimo ubriacone di
turno, signore! Pensi che tutti dicevano che io invece sarei stato ucciso da una
cacciatrice di taglie fantasma per poi tornare in questo mondo come zombie.”
G: “Rassicurante.”
W: “Esatto, signore! Si lasci confortare dal caldo tono della mia voce e... FACCIA
QUALCOSA! CI STA RAGGIUNGENDO!”
E così il successivo quarto d’ora lo passiamo a tentare invano di imbrigliare ogni
microscopica scheggia di forza aerodinamica concessaci dalle divinità del vento per
raggiungere la Serra prima che quell’orrore raggiunga noi. Le divinità del vento
tuttavia quel giorno erano impegnate a far sadicamente ribaltare un galeone di
inebetiti turisti sulla rotta per Plunder Island. E così, dopo pochi minuti, gli
arrugginiti speroni della Regina di Spade perforano il gentile ventre del Narvalo,
proprio a meno di un miglio dalle coste dell’isola. E passano pochi secondi che tra i
nostri sguardi sbigottiti, quelle angoscianti scariche cominciano ad illuminarsi ed
urlare in maniera ancora più rabbiosa e fremente, condensandosi infine nella figura
di Morgue, l'Odoroso Flagello dei Caraibi, nella sua grottesca ma ben rifinita veste
pirata.
Il suo ampio cappello sovrasta uno sguardo persino più rabbioso ed oscuro di
quando l’ho vista a Black Bone Bay, mentre i più irriconoscibili pezzi delle sue
vittime fungono da decomposto e mefitico ornamento per la sua grottesca veste
pirata. Con un balzo, Morgue è sul decomposto ponte del Narvalo, e brandisce la sua
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lama spettrale con fare poco rassicurante. È davvero una fortuna che i fantasmi non
possano toccare gli oggetti mater…

W: “AAAAAARGH!”
Un sibilo. La testa di Zombie Van Winslow non risiede ormai più sul suo collo
mozzato, ma rotola ai miei piedi, rilasciando dietro di sé una piccola scia di liquido
verdastro e gorgogliante. Dovrò prima o poi rassegnarmi al fatto che, quando sono
morto su Flotsam Island, tra tutti gli incantesimi in grado di riportare il mio spirito
nel mondo reale ho scelto probabilmente l'unico che non mi desse la dovuta
consistenza corporea. Morgue ora mi sta fissando, si avvicina inesorabilmente verso
di me e...
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W: “LA COMBATTA, SIGNOR THREEPWOOD!”
G: “COME? COME FACCIO?”
W: “NELLE SUE TASCHE C'È SICURAMENTE UN...”
Morgue pesta e fracassa la rumorosa testa di Zombie Van Winslow prima che riesca
ad elargire il suo probabilmente poco prezioso consiglio. Raccolgo così ogni singolo
pezzo di quell'ignota chincaglieria presente nelle mie tasche e la uso impropriamente
per difendermi dalle implacabili sciabolate di Morgan, in attesa dell'arguta idea che
mi permetterà di risolvere le cose. Ammesso che ne esista una.
D: “OBIETTIVO DELLA MENTE MAESTRA: IMPEDIRE CHE TU DISTRUGGA
LA SERRA. FACENDOTI A PEZZI, SE NECESSARIO! SE L'OBIETTIVO VIENE
RAGGIUNTO LA TUA ANIMA È PERDUTA!”
G: “Grazie, Dudley! Avevo giustappunto bisogno del confortante tepore del tuo
ottimismo per...”
M: “G -GIRAVA VOCE NEL MARE DELLE GRANDI GILDE CHE PER FAR
DIVAMPARE LA SCINTILLA DEL DESIDERIO IN UNA PERSONA AMATA
BASTASSE SPELLARLA LENTAMENTE E LASCIARLA A MACERARE PER
ALCUNI GIORNI NELLA LAGUNA DEI CINQUE OCEANI. P -PENSI CHE
DOVREI PROVARLA QUESTA, PRIMA O POI, GUYBRUSH?”
G: “Non saprei aiutarti, ma penso che otterresti maggiori risultati e minori,
sconvenienti spargimenti di sangue qualora tu semplicemente rivelassi a questa
misteriosa persona i tuoi voraci sentimenti e cercassi un modo meno disadattato per
relazionarti con il...”
M: “AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARGH!”
G: “No! No! Cerchiamo di trovare una soluzione ragionevole per entramb... URGH!”
Un impatto che ci stordisce entrambi per alcuni secondi. Le nostre navi, trascinate
dalle correnti, si sono appena arenate su quei taglienti scogli che orlano la spiaggia
principale di Blood Island. Salto fuoribordo. L'impatto con quel manto duro e
sabbioso è lacerante, ma relativamente sostenibile. Morgan mi segue. La lotta tra i
colpi della sua sciabola ed il mio fragile e balzano inventario così continua forse per
ore, tra le inebrianti fragranze di quell'isola, ormai infinito letto di mesti fiori tombali.
Ai suoi rovesci oppongo statue di strani palmipedi a sei teste, souvenir di chissà
quale avventura mai vissuta. Paro i suoi affondi con le ingiallite pagine di libri che
non ho mai letto. E che non avrei letto comunque. E continuiamo a scontrarci,
salendo tra sentieri costellati di strani bulbi rosa ed urlanti e viuzze perforate da
migliaia di corolle romboidali dall'odore di tagliata di manzo. Sempre più su, nel
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totale silenzio, sempre più lontani da quel gelo desolante, verso le torride pendici
dell'ancora vivo Monte Acidofilo. Dopo altri minuti passati a confrontare
bislaccamente le nostre abilità spadaccine, siamo su un'antica passerella di roccia
sovrastante quel letto rosso ed ustionante. Le tasche sono sempre più leggere. Sto
finendo gli oggetti con cui difendermi, e la possibilità che le mie ossa finiscano lì
dentro, facendo terminare il sogno nel peggiore dei modi, si fa sempre più concreta.
G: “E -ehi! Quella coppa da falegname mi piaceva!”
M: “SMETTILA DI TIRARMI ADDOSSO TUTTO QUELLO CHE HAI IN TASCA
E OFFRIMI IL TUO PETTO! F -FORSE ESTRAENDO IL TUO CUORE E
PERFORANDOLO CON QUEGLI SPILLI GERMOGLIANTI CHE HO RUBATO
A EL MIDOLLO, F -FINALMENTE IMPARERAI A RICAMBIARE I MIEI
SENTIMENTI!”
G: “Ed ora stai proiettando su di me i tuoi sentimenti per questo individuo ignoto ed
irraggiungibile di cui continui a vaneggiare. Questo viene chiamato “transfert” in
alcune branche della bucaneria psicanalitica, e...”
M: “AAAAAARRGGHH!!! IO PASTEGGERÒ CON IL TUO CERVELLO!”
D: “BRAAK! IL SUO IDOLO! MORGAN È INNAMORATA DEL SUO IDOLO!”
G: “C -che cosa? M -ma questo vuol dire...”
M: “...”
G: “... che Morgan LeFlay è innamorata di LeChuck!”
D: “NON POSSO CREDERCI! BWAAAK!”
G: “N -no! Non avvicinarti o ti lancerò addosso questa collana di bulbi oculari che
rende invisibili ai fantasm...”
D: “...”
M: “...”
G: “...”
ZZAAAAP!
Quei bulbi umidi e viscidi ora contornano il mio collo in maniera disgustosamente
sgraziata. Dall'altra parte del muro di invisibilità il mondo appare oscuro, lontano e
sfumato. Mentre il cupo gorgogliare della lava di Blood Island danza armonicamente
con il lontano e candido fruscio della risacca, non riesco a distogliere lo sguardo
dalla figura sciagurata ed inquietante di Morgue che, dopo aver trascorso alcuni
secondi a cercarmi invano con lo sguardo, comincia a singhiozzare con lamenti tetri
e profondi.
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M: “IO... IO... VOLEVO SOLO... VOLEVO SOLO...”
G: “Si si, quella storia dell'estrarmi il cervello, macerarmi in esotiche lagune e tutto il
resto, ma non credo di poterti consentire di arrivare fino in fondo. Non senza almeno
un buon motivo.”
M: “D -DOVE SEI? V -VIENI QUI E COMBATTI COME SE FOSSI UN UOMO.”
G: “Come se IO fossi un uomo o come se TU... oh, questo mi ricorda i vecchi tempi!”
M: “T -TUTTO CIÒ CHE IO RICORDO DEI “VECCHI TEMPI” È IL MODO IN
CUI NEGLI ULTIMI ANNI ABBIA T- TENTATO INVANO DI AVERE DA TE
ALMENO UN BRANDELLO DI QUELL'ATTENZIONE CHE MERITAVO! IO...
HO CAPOVOLTO LE CORRENTI DEGLI OCEANI STESSI, AFFINCHÈ LE
SAGOME DI CINQUECENTO ISOLE INABISSATE FORMASSERO IL TUO
NOME SUL PIÙ REMOTO MANTO DEI FONDALI MARINI! H -HO GIRATO
PER IL MONDO, INCENERENDO OGNI SINGOLO LIBRO CHE NON
NARRASSE DELLE TUE GESTA, AFFINCHÈ LA STORIA UMANA
CONSERVASSE MEMORIA DELL'UNICO INDIVIDUO CHE FOSSE DEGNO
DI ESSERE RICORDATO! H -HO OSCURATO IL SOLE STESSO, AFFINCHÈ
POTESSI SCOLPIRE LA TUA IMMAGINE TRA TITANICHE MONTAGNE DI
GHIACCI ETERNI ED INVECE... ELAINE! SEMPRE E SOLO ELAINE! C
-COSA HA FATTO LEI PER TE? L -LEI NON AVREBBE MAI REALIZZATO
TUTTO QUEL CHE IO...”
G: “C -che cosa? M -ma questo implicherebbe...”
D: “BRAAK! ALTRA PERLA DI IMBECILLITÀ IN ARRIVO!”
G: “... che Morgan è sempre stata innamorata... di ME!?”
D: “QUASI NON CI CREDO! BRAAAK!”
Da al di là dell'oceano, per un istante, mi pare di avvertire l'eco di un crepitare di...
cosa diavolo sono, queste? S -sembrerebbero... mani che applaudono. Ma poco ci
vuole perché quell'ineffabile rumore venga nuovamente fagocitato dall'incessante
brontolare del vulcano.
M: “L -LA VOCE... TROPPO RUMORE... NON CAPISCO... DA DOVE VIENE...
LA TUA VOCE?”
G: “Sono qui!”
Barcollando sul ciglio che si staglia sulla voragine di fiamme, mi levo la collana di
bulbi oculari con fare sprezzante, e l'affido al rovente spumeggiare della roccia fusa.
Morgue si gira di scatto verso di me e si paralizza, incredula. Nel frattempo,
nonostante la lava sia a pochi metri da noi, la temperatura si fa improvvisamente più
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gelida, e la luce comincia pian piano a calare. Alzo la testa. Dai più remoti confini
dell'orizzonte, un'assurda ombra di nulla infinito sta cominciando a divorare il cielo,
la terra e l'oceano. Stiamo per precipitare entrambi... nel subconscio dell'Ultimo degli
Infernali!?
D: “OH, NO! BRAAAK!”
G: “Sono stato doppiamente stupido io a non capire quello che provavi per la mia
persona. E triplamente stupido a non capire quanto tu fossi... ehm... rilevante per
me!”
M: “Io... io... n -non voglio... PIÙ... sentirmi... SOLA!”
G: “E non lo sarai mai più! Solo ora ho capito che non meriti tutto questo assiduo
tormento. Ragion per cui… mi getterò nel vulcano! Il mio spettro immortale trasalirà
dall'olezzo dei fiori della Serra, come accadde per il tuo, e vivremo insieme. P -per
sempre!”
D: “NUOVO OBIETTIVO DELLA MENTE MAESTRA: GUYBRUSH NEL
VULCANO! IN VIA DI REALIZZAZIONE! SIAMO FREGATI! IO ME LA
SQUAGLIO!”
G: “FERMO, DUDLEY!”
D: “BWAAAAAAAAAAAAK! LE MIE PIUME CAUDALI!!!”
M: “D -davvero f -faresti questo per me?”
G: “C -certo... mi sono stufato di respirare, salivare, di ascoltare il molesto palpitare
del mio muscolo cardiaco e di tutte quelle altre appiccicose consuetudini dell'abitare
un sudato corpo di carne... TUTTAVIA!”
M: “Tuttavia… COSA?”
G: “Guarda, Morgue! Tre passi. Basterà che faccia tre passi, e sarò lì, ad... ehm...
agonizzare felicemente nel focoso ventre del vulcano.”
M: “E COSA STAI ASPETTANDO A COMPIERLI?”
G: “Ti sottoporrò prima tre domande! Tre semplici quesiti! E per ogni risposta che
mi darai, farò un passo avanti!”
M: “Tre domande? TRE DOMANDE? ORA DAMMI UNA SOLA RAGIONE PER
CUI DOVREI STARE QUI AD ACCONDISCENDERE AI TUOI OTTUSI
GIOCHETTI INVECE DI VENIRE LÀ E GETTARTI NEL CRATERE CON UN
SOLO, SEMPLICE SPINTONE!”
G: “Risponderai alle mie domande perché altrimenti... sarò io a gettare QUESTO nel
cratere!”
M: “UN BOTTONE?”
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G: “E -ehm! Ad occhio inesperto potrebbe effettivamente sembrare un elegante
bottone pirata, ma in realtà è... un... ergh... ben lavorato frammento di formaggio da
nacho iperconcentrato!”
M: “FORMAGGIO… DA NACHO?”
G: “Esatto, Morgan! Anni fa commisi l'errore di affidare al gorgogliante stomaco del
Monte Acidofilo un minuscolo frammento dello stesso prodotto caseario, per
scoprire solo dopo che le sue devastanti intolleranze alimentari lo portavano ad...
eruttare violentemente ed implacabilmente ogniqualvolta venisse a contatto con
sostanze del genere. E sei consapevole del fatto che un'eruzione violenta del Monte
distruggerebbe la Serra per sempre, non è vero?”
M: “È... È SOLO UN BOTTONE!”
G: “Scopriamolo insieme. Bottone nel fuoco?”
M: “D -dì pure, Guybrush. Ti... grrr... ascolto!”
G: “Bene, Morgan. Per comprendere se una donna potrà essere la tua... ehm...
spettrale compagna di vita, diviene assolutamente indispensabile acquisire qualche
nozione in più sui suoi trascorsi, non trovi? Ed è per questo che vorrei sapere... cosa
ti disse tuo Zio Mansfield quando LeChuck fu sconfitto dal sottoscritto?”
M: “C -COME SAI DI MIO ZIO MANSFIELD?”
G: “Ehm... era mio… compagno di banco al Circolo di Recupero Bevitori di Acido da
Batteria! V -voglio dire... di quel caustico nettare dei più brucianti dei! Slurp!”
M: “I -io... non ricordo molto bene! M -mi disse che giravano... strane leggende su
come tu l'avessi distrutto!”
G: “Per esempio?”
M: “Si narrò di... un pitone boa voodoo... o di un'indigestione di birra di radice... o
che gli avessi fatto esplodere la testa o...”
G: “Fatto esplodere la testa... come?”
M: “Insegnandogli qualcosa... a scrivere, credo!”
Eccomi, in tutta la mia gloria, ad un passo dal rivelare il controsenso che ci
permetterà di uscire di qui.
G: “Quindi girava voce che LeChuck non sapesse scrivere. Se è così, come può avere
redatto tutti i diari del Tesoro di LeChuck?”
M: “ERA SOLO UN VOCE, COME NE CIRCOLAVANO TANTE A QUEI TEMPI!
ED ANCHE SE FOSSE STATA VERA, AVREBBE POTUTO BENISSIMO FAR
SCRIVERE QUEI DIARI A QUALCUN ALTRO!”
G: “E questa è un'ottima risposta.”
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D: “BWAAAK! IMBECILLE! COSA ERA QUELLO, UN TENTATIVO DI
TROVARE UN CONTROSENSO?”
M: “FAI UN PASSO AVANTI!”
G: “B -bene... passo avanti. U -urgh! Fa caldo qui!”
M: “Seconda domanda, Guybrush! SECONDA DOMANDA!”
Mi pare, per una scheggia di istante, di vedere sgattaiolare dietro Morgan una figura
rossiccia e sudata. Un olezzo nauseante mi riempie le narici. Un'onirica ispirazione
improvvisamente illumina la mia mente assopita.
G: “E -ecco Morgan: s -sapresti dirmi chi è Babbeo Bob?”
M: “Come sai di... BABBEO BOB?”
G: “A -ha! Rispondere a domanda con altra domanda! Per due volte consecutive!
Davvero ineducato, persino per uno spartano flagello fantasma come te!”
M: “È un obeso bucaniere dalla barba rossiccia e con uno sveglio sguardo da trota
marinata. Pronuncia frasi strambe e sconnesse e… io lo incontro sempre, in sogno! A
volte, d -dice di avere provato a comunicare nella notte con alcuni... Spiriti della
Torre, ma di esserne rimasto intrappolato quando è stato incenerito! M -mi ha anche
insegnato una canzone, che ho ballato e cantato... in un sogno in cui c'eri anche tu!”
G: “L'osso della testa è collegato all'osso del calcagno, ma l'osso del calcagno non è
collegato all'osso del braccio.”
M: “C -come la sai? COME FAI A SAPERE QUELLA CANZONE?”
L'aria comincia a creparsi dei sottili veleni del dubbio. Fulmini feroci ed innaturali
cominciano a divampare dagli oceani per lottare in maniera furibonda con quell'onda
di nulla assoluto, come a volerla arginare e sottomettere per sempre. L'isola sotto di
noi, nel frattempo, sussulta e muta di forma e dimensioni in maniera folle e sinistra.
Tuttavia, Morgan rimane imperturbabilmente murata nel triste velo della propria
funebre realtà, e sembra non rendersi conto delle assurdità di quell'onirica bolgia.
G: “La conosco perché quello non era un sogno. Non per te, almeno! Svegliati,
Morgan! Torna alla realtà e renditi conto di come...”
M: “SECONDO PASSO!”
G: “Che cosa?”
M: “DEVI FARE UN ALTRO PASSO, GUYBRUSH! IO E TE... ABBIAMO UN
ACCORDO!”
G: “U -urgh... va bene! Direi che non ha funzionato. A -ahi! L'aria qui mi ustiona i
polmoni!”
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M: “ULTIMA... DOMANDA!”
G: “P -perfetto! I -in un sano matrimonio, di quelli da prima di copertina sul
“Bucaniere Stucchevole”, diviene necessario approfondire i grilletti emozionali del
proprio partner. Sai, onde assicurarsi che l'intesa sia ottimale sul termine mediolungo e la relazione non sfoci nell'eliminazione fisica. A tale proposito, mi risulta
indispensabile chiederti: PERCHÈ HAI UCCISO LECHUCK?”
M: “Io... io...”
G: “Morgan LeFlay non uccide nessuno per cui non sia stata pagata. O con il quale
non abbia un conto in sospeso. Perché hai ucciso proprio lui?”
M: “Perché altrimenti... mi avrebbe...”
G: “Cosa? Cosa avrebbe fatto LeChuck?”
M: “LeChuck... ha...”
G: “Era solo un banale pretesto per evitare che ti uccidesse. Sapevi che ti avrebbe
uccisa, perché… è così che è andata in realtà, vero, Morgan?”
Il cielo non c'è più. Al suo posto, un vortice senza fine che urla e ribolle di frammenti
di ricordi, illusioni e rimpianti. Percepisco il dolore infinito emanato da quel
contrarsi e fagocitarsi di immagini e percezioni. È la mente di Morgan, che con
collera e furore prende lentamente coscienza di come sia stata ingannata, umiliata e
massacrata negli ultimi anni. Vedo la promessa, da parte della Voodoo Lady, di farla
tornare al mondo reale come cacciatrice di taglie fantasma in cambio della sua
collaborazione. Poi, il suo cuore, la sua coscienza, i suoi sogni che si diluiscono nelle
tenebre infinite di un'anima da sempre dannata, mentre le sue ossa rimangono legate
indissolubilmente all'oscuro suolo di Black Bone Bay. Il fantasma di Morgan ora è
gelido e tremante, mentre la sua espressione è la spettrale incarnazione del più puro
orrore. Al posto di Blood Island, invece, è rimasto solo un colossale, distorto,
deforme vulcano, agghindato con il manto di infernali, giganteschi fiori da cui risale
una fragranza acre ed opprimente. L'aria attorno a noi pulsa degli orrendi e sempre
più criptici echi di quell'illusione in via di disfacimento. Non mi è ancora ben chiaro
se rinverrò tra le esili ossa del mio corpo pirata, o tra gli urlanti cadaveri dell’Hell
Bell, ma... poco mi conforta il fatto che il caro, vecchio pennuto un tempo appollaiato
sulla mia spalla, ormai, non ci sia più!
M: “N -no! Io sono morta nel vulcano e...”
G: “Hai creato quel balzano rituale di resurrezione perché... conoscevo bene Morgan
LeFlay, e voleva essere padrona del proprio destino, che fosse nella vita o nella
morte! Così, l'idea di essere stata accidentalmente assassinata in duello era quanto di
più feroce, pesante ed insostenibile potesse tormentarla... non è vero?”
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M: “IO... NON SONO STATA ASSASSINATA!”
G: “Ed immagino che tu abbia sognato di divenire l'erede di LeChuck grazie ad un
suo inesistente “Tesoro”, perché in qualche modo avevi bisogno di... nascondere a te
stessa la sensazione di orrore, odio e disgusto che provavi per l'essere che ti aveva
privata del tuo corpo!”
M: “N -NO! IO HO VISTO QUEL TESORO E...”
G: “E cosa è il puro odio di Morgue... se non la reincarnazione del bruciante rancore
nei confronti degli stregoni che l'hanno umiliata ed ingannata? Se non la
manifestazione della consapevolezza di essere diventata uno spettro vuoto, rancoroso
e costretto a difendere in eterno un agghiacciante artefatto voodoo?”
M: “S -SIGH... IO... IO...”
Grazie, dispensa del “Bucaniere psicanalitico a puntate! La prossima volta che quel
guercio con strani difetti di pronuncia verrà a bussare alla mia porta io... un attimo!
Qualcosa sta cambiando! Gli iridati fiori della Serra ora stanno morendo e divenendo
grigia e ruvida cartaccia, per poi farsi polvere e volare via. Il cratere del vulcano a
poco a poco si spegne di ogni luce e calore, divenendo una conca di roccia gelida e
nera. E mentre il cielo smette di pulsare e contrarsi, circondandomi di un morto
manto di illimitato vuoto, mi rendo conto che anche Morgan non c’è più.
G: “Dudley?”
…
G: “Morgan?”
…
G: “Ehilà?”
…
G: “C’è nessuno?”
Morto. È tutto morto e deserto. Come abbandonato da milioni di anni. Forse… la mia
missione è fallita! Forse… è questo ciò che si prova quando la tua anima finisce nella
torre della dannazione. Nessun inferno di urla, grog analcolico e strazio infinito. Solo
il gelo di un’anonima eternità, svuotata di ogni colore, di ogni palpitazione e di ogni
significat...
«COSA CI FAI TU, ANCORA QUI?»
G: “ARGH! Dudley Jones!”
DUD: “Dove diavolo eri finito, Threepwood?”
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G: “COME SAREBBE A DIRE? SEI STATO TU A MANDARMI QUI!”
DUD: “E non hai effettuato il Balzo dell'Otaria delle Grandi Pianure?”
G: “Il Balzo dell'Otaria... delle Grandi Pianure?”
DUD: “Oh, temo di essermi dimenticato di insegnarti l'unico modo per uscire dal
termine di un sogno! Hai rischiato di rimanere intrappolato nello scrigno per
l'eternità! Di nuovo! Ah! Ah! Ah!”
G: “Ah... ah... ah... c -che cosa è successo a Morgan?”
DUD: “Il tuo intuito è brillante come il cristallo e tagliente come l'acciaio,
Threepwood! Facendole credere di essere ad un passo dal raggiungimento del
proprio obiettivo, hai rinforzato le pareti dell'illusione ed hai aumentato
significativamente le probabilità che le tue domande non portassero l'intera realtà al
collasso. Come sei arrivato a comprendere una cosa del genere?”
G: “Le probabilità del collaCosa?”
DUD: “Ma non perdiamo ulteriore tempo. Lo spettacolo sta cominciando! “Zuppa di
Cavoli Più Insipida del Mondo III”! VAI CON IL BALZO DELL'OTARIA DELLE
GRANDI PIANURE!”
G: “AAARGH!”
La robusta sagoma di uno stivale sul mio posteriore mi scalcia via da quel delirio,
risalendo attraverso le tremanti barriere del tempo e della mente, finché mi rendo
conto all’improvviso che le mie carni… le mie VERE carni sono state caricate dello
stesso slancio. Incespico così verso la botola che conduce a Black Bone Bay, l'apro
con il rimbombo di una sfigurante craniata, e mi ritrovo, giovane, lucido ed in vita,
nuovamente di fronte a quel ben poco lussureggiante paesaggio. Tutte le anime della
torre dei corpi ora sono connesse, attraverso un'infinità di fili taglienti e scintillanti,
alla mano di Dudley Jones, che levita ghignante e soddisfatto a pochi metri dal suolo.
Mentre un'argentea e sempre più larga voragine comincia a crepare il suolo proprio
al centro dell'isola, vedo ogni singolo spettro di Black Bone Bay asportare in modo
creativo un pezzo dal corpo dell'Ultimo degli Infernali per poi portarlo con sé, giù, in
quei remoti abissi che conducono al regno dei morti. Vedo spettrali e rancorose lame
spellarlo fino alla carne, arrugginiti uncini asportargli gli occhi, e robusti pugni
scheggiargli ogni osso fino a ridurlo in polvere. E la cosa più raccapricciante in tutto
questo, è che durante quell'oscena cerimonia, lo stregone non fa che... ridere! Ride, in
maniera allucinata, sguaiata e rumorosa, finché l'ultimo, sanguinolento brandello di
polmone ancora attaccato gli consente di emettere voce! Forse, nel subire quella
tortura raccapricciante, quell'anima dannata ha raggiunto finalmente il suo personale
e distorto Eden.
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G: “Urgh! Copione cruento! Dubito che chiederò il bis!”
DUD: “Eh? Io non ho cominciato nemmeno ad allestire il primo atto! Stanno
facendo tutto da sole!”
G: “C -che cosa?”
M: “Guybrush!”
Il sottile ed evanescente spettro di Morgan fluttua a pochi centimetri da me, celando
alla mia vista quell'agghiacciante scena con un sorriso caldo e sereno.
M: “Ce l'hai fatta! Sei riuscito a liberarci tutti!”
G: “Hai mai avuto dubbi in proposito? Quando la tua anima rimane imprigionata in
un ripugnante ammasso di carcasse putrefatte, non devi far altro che contattare
Guybrush Threepwood, il tosto acchiappafantasmi e... e... m -mi dispiace, Morgan!”
M: “Ti dispiace... di cosa?”
G: “Io non sono riuscito a salvarti, due anni fa, su Flotsam Island. E non ho mai
capito quello che tu... si... insomma... quello che tu provavi per...”
M: “Oh, beh. Andrò avanti. In qualche modo. Come sempre.”
BOB: “YARR! ARRRR! ARRRR AAAAAARGH! COFF! COFF! BLAAARGH!”
Ancora un volta, una nuvoletta di marcio ed insalubre fumo compare a fianco di
Morgan. Ancora una volta, la nuvoletta si condensa in una figura grassoccia e
trasandata, che emette strani rumori e si impegna a fondo per offendere il mio
olfatto in maniera clamorosamente originale.
G: “QUEL FETORE! Ma tu sei... BABBEO BOB! No... un momento... eri giovane...
sbarbato... vagamente meno fetido... ma io ho visto anche... il tuo, di passato! Ma i
Tre maestri dell'Alchimia ti chiamavano... “Salomon”!”
BOB: “PERCHÈ SALOMON È IL MIO NOME, ZUCCA VUOTA! SALOMON
SPITTLE, EX GOVERNATORE DI SPITTLE ISLAND! BABBEO BOB È UN
RIDICOLO SOPRANNOME CHE MI HANNO AFFIBBIATO QUEI FIGLI DI
UN’ALCHEMICA BUONA DONNA! AAARGGH! AAAAAAAARGH!”
In quell'accavallarsi di rumori osceni, capisco. Babbeo Bob: il “più eminente
luminare della comunità bucaniera” e Salomon Spittle: “l'uomo più intelligente dei
Caraibi”. Conoscevo l'ultimo solo per sentito dire, ma non avrei mai immaginato che
fossero entrambi la stessa persona.
BOB: “ERO RIUSCITO A CREARE UN PONTE TRA LE ANIME DELLA
TORRE E QUESTO MONDO! MA QUANDO QUEGLI IMBECILLI DELLA
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TRIADE MI HANNO UCCISO MANOMETTENDO IL MIO CANNONE
INCENDIARIO, SONO RIMASTO INTRAPPOLATO A CAVALLO TRA LA
TORRE ED UN SOTTILE ETERE FATTO DI SOGNI, PENSIERI E
PRIMIGENIE ILLUSIONI”
G: “Perché la canzone? Perché tutti quegli enigmi? Perché non dirmi in maniera
chiara e limpida cosa dovevo fare, e...”
BOB: “OH, AMO QUELLE CANZONCINE! E POI CI SI PUÒ CONNETTERE
ALLA TORRE SOLO ATTRAVERSO UN FORTE STORDIMENTO! E COSÌ
SONO MORTO MENTRE ERO COMPLETAMENTE SBRONZO! YARRR ARR
AAAAARRRRR!!! EHI, QUEL TIZIO VIOLA LÌ IN FONDO STA PERDENDO
QUALCHE PEZZO!”
G: “Capisco… e comunque non posso fare altro che ringraziarvi! I vostri preziosi
suggerimenti mi hanno consentito anche di confinare LeChuck nei labirinti dell'altro
mondo e...”
BOB: “LECHUCK? IO AAAARGH ARGGGHH UEERRRHHHHG.”
G: “Prova a dirlo con calma e lentamente.”
BOB: “IO NON TI HO DATO ALCUN SUGGERIMENTO PER CONFINARE
LECHUCK DA QUALCHE PARTE!”
G: “Cosa? E… e… la faccenda delle ossa che nella canzone erano precedute dal
“Non”? L’Arco del Braccio e dello Sterno?”
BOB: “Oh, quella era una raccomandazione sui portali da evitare! Quelli che NON
dovevi attraversare per nessun motivo al mondo! Non vi ci avrai mica mandato
qualcuno, vero?”
G: “Cosa? E… che senso aveva dirmi quali portali… evitare? Non… non bastava dirmi
le direzioni da seguire?”
BOB: “MI SEMBRAVA LA COSA PIÙ LOGICA DA FARE!”
M: “È morto mentre era sbronzo.”
BOB: “Yarr! Arrr! Arrr! ORA LA MIA ANIMA SARÀ SBRONZA PER SEMPRE!
UUUUUUUUUAAAAAAAAAARGH!”
G: “Ergh… e dove conducevano quegli archi? Dove ho spedito LeChuck?”
DUD: “Oh, beh, dello Chef Conchito sono rimaste solo due schegge e qualche
incrostazione rossastra. FINE ULTIMO ATTO! SI TORNA A CASA!”
Un'energia antica e pulsante comincia a divampare da quella vorace argentea,
risucchiando a sé tutte le anime rimaste a Black Bone Bay. Vedo Morgan sparirvi con
sguardo sereno, libera dall'interiore macigno di non essere riuscita a far capire al
proprio amato neanche i propri sentimenti, nonché consapevole del fatto che, grazie
a me, avesse ormai vissuto quell'intera vita da spettrale terrore degli oceani che aveva

264

sempre sognato. Vedo sparirvi Bo... Salomon, che continua a rigettare strane
frattaglie e vaneggiare versi incomprensibili. Vedo sparirvi gli sguardi inebetiti, i
fetidi stracci e gli scalcagnati utensili di mille e più bucanieri, rimasti da troppo
tempo confinati tra gli infiniti orrori di quel depravato inferno. Poi, in quel folle ed
urlante vortice di spettrale gelatina, scorgo qualcosa. Due sguardi dolci ed affettuosi,
il cui ricordo credevo fosse andato perduto per sempre.
G: “Mamma? Papà?”
Mia madre. Mio padre. QUELLI VERI. C -cosa ci fanno qui? Devo tentare di
salutarli. Di parlare loro un'ultima volta. Corro verso il vortice che conduce al Regno
dei Morti, ma gli ultimi eventi hanno trasformato il mio corpo in una logora carcassa
di strazianti fitte, e così, dopo pochi affannosi passi, la terra si richiude, lasciandomi
su quell'isola infernale e silenziosa, solo in compagnia di qualche incrostazione e
dell'orribile corpo disfatto di Elaine. Della... copia di Elaine. I -i miei genitori! I miei
VERI genitori! A -anche loro erano nella...
W: “Signore!”
G: “AAAAAARGH!”
W: “SIGNORE!”
G: “VAN WINSLOW!”
W: “CAPITAN THREEPWOOD!”
G: “MA TU SEI VIVO! E SEI CON... quattro guerrieri non morti di LeChuck!?”
W: “OH, NO! TUTTO CIÒ È TERRIFICANTE! Ah, intende LORO quattro!”
G: “B -beh, si...”
W: “Oh, siamo l' “Irriverente Squadrone della Morte e del Cabaret di Van Winslow”!”
G: “Cabaret?”
W: “Oh, si, mi sono gettato in mare prima che la Napoleon esplodesse, per poi
incontrare questi quattro simpatici ragazzoni. Li ho ammaliati con il primordiale
carisma di Van Winslow, ed ho combattuto con loro fin qui. Quando poi questa
battaglia sarà finita dovremmo pur trovarci un nuovo impiego, no?”
G: “E quindi vi darete al cabaret.”
W: “Già, signore! E la smetta di preoccuparsi per De Singe. Sta bene.”
G: “NON MI INTERESSA NULLA DI DE SINGE!”
W: “Il vecchio parruccone è stato colpito da quella roba giallastra della Triade e si è
liquefatto, ma dopo pochi minuti è tornato urlando “TUTTO QUESTO EST
ABSURDE”. Ah! Ah! Ah! Pensi, ha parlato francese!”
G: “S -singolare.”
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W: “Esatto, signore! Quanto a noi, i nostri nomi sono basati sui quattro elementi. Lui
è Norbert, il guerriero dell'aria.”
N: “Mi chiamo Robert. E non sono un guerriero. Mi occupo di manutenzione stufe e
di sofisticati impianti di...”
W: “Di questo dovremmo discutere. Poi abbiamo Jonathan, il guerriero del pantano.”
H: “Yes! Ero un raffinato nobiluomo inglese che amava sorseggiare the e sospirare
davanti al quadro della regina. Poi, un giorno, LeChuck ha trasalito il...”
W: “Già, già, storia strappalacrime quella. Franz, l'altro guerriero del pantano.”
F: “IO EZZERE LECHUCK! IO ZTRAPPARE TUO NAZO E FARNE GUZTOZA
BRODSUPPE TEDEZCA”
W: “Ah! Ah! Ah! È un portento nelle imitazioni! Ed infine Ezechiele, cavaliere della
retorica dialettico-logica”
E: “...”
W: “Oh, quel ragazzo filosofeggia troppo. È arrivato alla conclusione che senza
polmoni o corde vocali non può parlare, e da allora ha smesso di farlo.”
E: “...”
G: “Quelli non sono i nomi dei quattro elementi! E come avete fatto a raggiungermi
fin qui?”
W: “Oh, mentre navigavamo verso Vodun Island, lei mi ha raccontato tante di quelle
volte di quella canzone delle ossa che ho finito per impararla a memoria. E poi
Ezechiele è un genio! È riuscito a dedurre la strada giusta a partire dalla canzone!
Ezechiele, spiegagli come hai fatto!”
E: “...”
W: “Geniale, no? Soprattutto se si pensa a quella faccenda delle scimmie a sei braccia
e del malsano... u -urgh”
G: “VAN WINSLOW!”
Van Winslow cade sulle sue ginocchia, tenendosi il ventre arrossato e sputando rivoli
di sangue. Solo ora noto che le sue guance sono pallide e scavate, mentre il suo volto
è contratto e sofferente.
W: “L -la battaglia di Mêlée non sta andando poi così bene, signore! M -mi hanno
ferito. Gravemente, temo. Ed i soldati non-morti di LeChuck non sono riusciti a
sopraffare completamente la Triade. I -io... io...”
Dalla cima di quella torre che ormai credevo morta, un altro rintocco della campana
della morte. Le cose intorno a noi cominciano a farsi sottili e mostruose. È ancora

266

attiva! Anche senza le anime guardiane... la torre dell'Hell Bell è ancora attiva! E -e
devo riuscire a raggiungerne la cima!
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completamente privi del senso dell'orientamento, mentre si avvicendano tra i cunicoli
eptacubici nel Labirinto ad Otto Dimensioni™! Vedo uno di loro tuttavia, un tale
Franz, esibirsi in un'imitazione di una Bussola a Nove Dimensioni ™ convincente al
punto da consentire loro di compiere il balzo verso il sedicesimo Angolo Iperbolico
d'Uscita. Vedo i sussurri della morte emessi dalle orribili Tombe Sibilanti
soccombere di fronte all'inespugnabile retorica dialettico-logica di uno dei... un
momento! Poco dietro di loro. Una presenza nostalgica, evanescente, e...
terribilmente triste. Qualcuno abile abbastanza da tracciare il loro passaggio di
nascosto e ripercorrere esattamente il loro stesso percorso! Ogni mia singola cellula
ora brucia nella più tagliente ed urticante tempesta di agonia, richiamando verso la
torre anime, vigori ed energie provenienti dai più insostenibili e ributtanti abissi
dell'Oltretomba. Le illusioni prima spettrali ora divengono deformi e mostruose. Gli
spazi gonfiati ed imputriditi divengono eterni, infiniti, inaccessibili. Le maniglie delle
porte roventi e sanguinanti. L'aria si ammorba delle pesti più ignobili e sfiguranti.
Eppure... loro... riescono a proseguire!? Sfidano i ributtanti veleni con antidoti
improvvisati, i trabocchetti applicando soluzioni laterali, gli spazi invalicabili
escogitando rotte sgangherate. Con ignoranza, oltre le sfiguranti amputazioni
tattiche delle Sale degli Scacchi Assassini. Con spudoratezza, oltre le agonie senza
fine degli Inquisitori facilmente Irritabili. Con noncuranza, attraverso i Neri Crepacci
di larve, e scarafaggi e...
G: “Uurgh... ptui! Per i sacri dreadlocks del capitano Dread, ciurma! Siete la
seconda... no... siete davvero la MIGLIORE squadra pirata con cui abbia mai avuto a
che fare! Una perfezione tattica mai raggiunta in passato! Credo che con voi potrei
davvero superare davvero qualunque ostacolo. Cosa ne pensi tu, Ezechiele?”
EZ: “...”
G: “Anche io provo del fraterno affetto nei tuoi confronti. Ma permettimi di dirti che
non è gentile questo tuo... cosa è quest'aria opprimente? Do -dove siamo qui!? M -mi
levereste questa robaccia dagli occhi?”
…
La mia ciurma non risponde. Sgraziatamente allora mi ripulisco con la manica destra
dalla chiazza di sangue melmoso e nerastro dell'ultimo Inquisitore Irritabile, esploso
d'ira a pochi, sconvenienti centimetri dal mio naso dopo un frivolo insulto sugli
abbacinamenti effettuati con aghi non regolamentari. Tossisco ancora una volta con
violenti spasmi, rigettando i penultimi residui di larve del Crepaccio Nero. Non era
uno di quei silenzi eloquenti alla Ezechiele, di quelli che ti descrivono in pochi
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secondi una civiltà dai suoi primi passi evolutivi fino alla sua pacchiana decadenza.
Lo Squadrone della Morte e del Cabaret di Van Winslow... non c'è più.
G: “Oh, no. Non un altro ammutinamento. Non di nuovo!”
VL: “L'ultima scintilla di mojo di LeChuck si è estinta, e con essa, quell'ultimo
barlume di consapevolezza nera che ancora animava le loro ossa. Andranno ancora
una volta al Mare dei Relitti Galleggianti ad attendere il suo ritorno. E stavolta... sarà
per sempre.”
G: “Co... cosa? N -no. Tu non puoi essere...”
VL: “Cosa c'è, Guybrush?”
Sono sotto il vuoto infinito di quella titanica campana, i cui echi residui ancora
vibrano tra le ampolle velenose, i feticci orribili e gli idoli distorti e viscidi di quella
rossa e mefitica sala voodoo. Seduta su un deforme trono di un materiale disgustoso
ed indecifrabile, reincontro ciò che un tempo era la Voodoo Lady. Lo stomaco mi si
ghiaccia per qualche secondo, come se la mia anima rifiutasse a tutti i costi quella
visione. Ormai quasi informe ammasso di carne, è vecchia oltre ciò che un corpo
umano possa sopportare prima di disfarsi completamente. Eppure nel suo epilettico
respirare, nel suo moribondo palpitare, percepisco un muoversi sgusciante, ritmato,
profondamente sgradevole, come quello di un mucchio di grossi serpenti ciechi alla
famelica ricerca di un buon pasto mattutino.
G: “S -sta indietro... ho dell'Ipecacuana nella mia tasca e non mi farò remora alcuna
a...”
VL: “Sai bene che non posso muovermi di qui, Guybrush. Cosa può mai generare un
simile delirio da parte tua? Forse è il mio aspetto... che ti mette a disagio?”
G: “Disagio? E p -perché? N -non noto nulla di particolarmente diverso dal solito.
Voglio dire, la cura dell'aspetto non è mai stata il tuo forte, ed hai sempre avuto quel
devastante problema nella gestione del tuo metabolismo che proprio non...”
VL: “Elaine... il Barone... la Triade... il Maestro Infernale... io non volevo che si
arrivasse a questo...”
G: “Io... io ancora non posso credere che sia stata davvero TU a scatenare tutta
questa sconsiderata e terrificante catena di eventi! Non dopo tutte le volte che mi hai
tirato fuori dai guai! Le premonizioni su Mêlée! E tutto quel tosto voodoo di Scabb!
L'anello puro di Blood Island... e tutto il resto!”
VL: “Puoi vedere da te come tutto l'orrore generato negli ultimi anni abbia fatto
soffrire le mie carni umane su livelli che ti risulterebbe impossibile anche solo
concepire, Guybrush. Ho cercato di dare a tutti un lieto fine finché ne avessi la
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possibilità. Ho rispettato gli equilibri e le regole di questo universo. Ho giocato le
mie carte con sincera affezione nei confronti di coloro che lo abitavano. Finché...
finché potevo!“
G: “Hai rispettato gli equilibri della realtà... prima di distruggerla completamente?”
VL: “Distruggerla? Come vorrei che riuscissi a discernere, Guybrush Threepwood.
Prendi LeChuck... lui si che voleva DISTRUGGERE la realtà! Incendiare gli oceani,
arrossare i cieli del sangue dei mortali ed altri mille, infantili modi di manifestare la
sua IRRECUPERABILE inadeguatezza.”
G: “Oh, certo, questo è completamente DIVERSO, non è vero?”
VL: “Non c'è alcuna distruzione nel mio intento. Io ho sognato, sai? Ed ascoltato,
attraverso quegli inquieti millenni passati a dormire sotto la terra.”
G: “O magari hai solo dato troppo ascolto a qualche brutto incubo da indigestione di
kudu cosmico.”
VL: ”E tu... tu diverresti folle in meno della più piccola frazione immaginabile di
secondo se solo provassi a COMINCIARE a concepire le cose che ho visto nascere,
decomporsi e morire nei millenni, Guybrush!”
G: “Oh, e noto che a te non è andata poi tanto meglio.”
VL: “Ma sai cosa rimaneva costante attraverso le ere? Il voodoo!”
G: “Il voodoo?”
VL: “Si, Guybrush! Il rinascere dei culti di magia nera. Il riformarsi delle arti arcane.
Incubi, intuizioni, rivelazioni orribili su come manipolare la natura fino alla sua
alterazione definitiva. La realtà, che costantemente gemeva, generando gli strumenti
stessi affinché qualcuno la ESTENDESSE fino alla sua ricongiunzione con
l'infinito.”
G: “Gemeva? Non credo di avere afferrato appieno, ma se sentivi gli oggetti attorno a
te lagnarsi durante la notte credo proprio che il tuo problema qui sia più serio di
quanto... “
VL: “Piantala di fare la scena. Sono sicura che mi stai capendo. Ogni cosa
nell'universo, Guybrush! Ogni cosa è la costante, inconfutabile prova che questa
illusione straziata in cui abiti si stia continuamente RIBELLANDO alla sua
incompletezza. Che questa forma malata e mutilata dell'eternità non fa che urlare dal
profondo delle sue viscere... di voler ritornare ciò che è sempre stata. Ed io, parte
fondamentale di ciò è stato, ho sofferto con essa in modi inimmaginabili. Dilaniata
come il resto del creato. Martoriata dalla strisciante consapevolezza di essere nata in
un'eternità... che mi era stata strappata per sempre!”
G: “E -ehi! Aspetta un attimo! La realtà in cui abito sarà certamente straziata! Sarà
incompleta, mefitica, e non c'è mai modo di trascorrerne i fine settimana senza
terminare nell'angolo peggio incrostato di qualche bettola a degustare quelle tipiche
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travi del pavimento ancora impregnate dell'aroma di vari fluidi corporei! M -ma è la
MIA realtà! E... era la realtà di Horatio! E di Morgan! E di Van Winslow! Prima che
TU credessi di poterci spiegazzare e buttare via a tuo piacimento, come fossimo i
male intagliati fantocci di un qualche burattinaio disturbato!”
VL: “Lascia perdere. Non ti chiedo di accettare. Ti chiedo solo... di rassegnarti. Di
comprendere che questioni di simile portata debbano essere giustamente affrontate
solo da chi... possiede la prospettiva adeguata per farlo.”
G: “Sai, io... forse non sono in grado di far mia la PROSPETTIVA ADEGUATA per
metter mano in situazioni del genere. Ma stavo già vivendo la mia... personale
eternità! Magari non sarebbe durata tutti quegli sconfortanti secoli a cui voi
stramboidi esseri superiori siete abituati, ma... aveva un nome! Ed uno splendido
volto! Si chiamava Elaine Marley, governatrice delle terre da Mêlée a Plunder,
passando per gli ormai morti carnevali di Booty. E si, me l'hai strappata via. Ragion
per cui... non posso più permetterti di continuare questa follia!”
…
Threepwood è sconvolto, visibilmente disperato, ansimante. Poi, uno scatto. Estrae
qualcosa dalla propria tasca. Un oggetto piccolo, quadrato, insignificante. Lo scatto
di una levetta. Metalli che cominciano a scattare su piccole ossa che scattano su
piccoli tendini di animali. Quei suoni poi acquisiscono una struttura, una forma.
Divengono regolari, armonici, bellissimi. Divengono musica. Dolce, tristissima, quasi
irreale. Quel meccanismo emette una sinfonia di cristallo, che odora di fragranze
arcaiche e remote. Una nebbia tiepida e piacevole, che improvvisamente si addensa
nel centro del mio cervello. Qualcosa che non avvertivo più... da quanto? I -io...
G: “Proprio così. Questo è il SORCERER'S GEAR, cara la mia delirante e non più
affidabile Signora del Voodoo. Il cui schema è rimasto impresso nella mia testa dopo
aver toccato... una CERTA pietra dodecagonale su Vodun Island...”

Stelle, terre e oceani arcani. Mani, gambe, cuori e crani. Vibrazion d'ogni elemento,
giunga qui a mio nutrimento...
G: “O almeno, la sua versione uguale ed opposta. Riprodotto dal disadattato
Marchese De Singe in persona su mia indicazione su Scabb! E -ehi stai bisbigliando
qualcosa?”

… e infesti l'aria, ogni sua goccia. Lembi di carne, ogni scheggia, ogni roccia...
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G: “Beh non importa, questo è lo strumento il cui musicale potere ti rispedirà per
sempre a dormire nel tuo deprecabile... ehi, come fai a far suonare quella cosa se non
c'è alcuna corda a...”

… finché ogni cosa una voce sprigioni. E nella campana il fragore RISUONI!
G: “... SACRE SCIMMIE SALTELLANTI!”
Riesco a dissipare le nebbie all'ultimo istante, proprio prima che i miei occhi si
chiudano. Il rintocco generato dal mio voodoo esplode proprio sopra la traballante
figura di Guybrush Threepwood, che crolla su sé stesso come un piccolo fantoccio di
ossa fragili e morte da secoli. L'aggeggio gli scivola via, rovinosamente dalle mani, e
rotola giù, per la scalinata infinita che riconduce ai piani inferiori della torre. Il
giovane pirata tenta ora goffamente di strisciare verso la botola da cui è arrivato per
riprendere la sua arma. Ma la verità è che non la recupererà. Mai più.
…
Quell'ultimo eco della campana apre un vuoto, devastante abisso, come se il suo
suono attraversasse ogni singola, molliccia frattaglia del mio corpo per farla
esplodere dall'interno. Perdo la presa sul Gear e rotolo a terra distrutto, smarrito,
perduto per sempre, mentre le rosse e beffarde mura di quella sala sembrano ora
strisciare orribilmente attorno a me, come un milione di serpenti pronti ad
avvinghiarmi nel loro ultimo, stritolante abbraccio. C -che rintocco era quello? I -il
mondo è ancora qui!? Non faccio in tempo a rispondermi che all'improvviso, come
tante altre volte in passato, qualcosa barcamena tra le mie ancora intontite e
doloranti tempie pirata. Un'intuizione. La visione di uno spettro triste e curioso che
raccoglie qualcosa dal pavimento. Collego i fatti. So perfettamente cosa dire.
G: “Unghhh... da tutto ciò devo quindi dedurre... che NULLA in questo universo ti
interessasse davvero? Che ogni cosa altro non era che uno strumento per appropriarti
dell'arte oscura che ti consentisse di abbandonarlo per sempre?”
VL: “Di fronte agli occhi di chi ha contemplato l'eternità tutto ciò che è rimasto
incastrato in questo universo di materia non è che... il ricordo... della copia distorta e
deforme... di un'ombra antica e lontana...”
G: “E cosa mi dici... di CORONADO DE CAVA?”
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Vedo l'espressione della Voodoo Lady, già perplessa e sofferente, aggrottarsi in un
groviglio di rughe dolorante e vuoto.
VL: “Tutto... ciò che abita questo universo di materia non è che... il ricordo... della
copia distorta e deforme... di un'ombra antica e...”
G: “E questa l'abbiamo già sentita. Coronado! Cosa mi dici di Coronado?”
VL: “Nulla. Per me... non ha mai contato nulla...”
G: “...”
VL: “Ed ora... la conclusione di tutto... la realtà deve MORIRE... affinché possa
riunirsi all'ETERNITÀ”
...
…
TLOOOOON!
…
…

Ed arrivò.
Ultimo urlo della campana della morte.
…
Ogni attimo risprofonda sugli altri e diviene simultaneità, che simultaneamente
diventa eternità, che eternamente ritorna ciò che è sempre stato e sarà per sempre.
Oltre le fallaci mura di quell'insulto ormai consumatosi per sempre, finalmente, sono
tutt'una con la risacca eterna e la luce infinita.
I Regni dei Mari eterni.
Ritorno finalmente a casa.
…
…
…
TLOOOOON!
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TLOOOOON!

TLOOOOON!
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…
…
…
Nello scintillare di quella musica bellissima e triste, guardo il fantasma sottile e
sconvolto di Coronado ancora imbracciare il Sorcerer's Gear, raccolto da lui poco fa
ai piani inferiori della torre. Ci aveva seguiti di nascosto per raggiungere la sua
grossolana amata. Aveva sentito tutto. Ed aveva attivato il meccanismo del carillon.
Quel volto distrutto ed aggrottato, si era finalmente rasserenato. Quegli occhi
contorti dalla follia si erano chiusi, pacifici e distesi. Le due parti separate da
tempo... le due parti della profezia... si erano riunite. E la Voodoo Lady... si era
addormentata per sempre.
C: “Cosa... cosa eri diventata? E io... c -cosa ho fatto?”
G: “Hai fatto ciò che era giusto. E non era semplice. Immagino che servisse tutta la
forza e la tempra... di un vecchio, temibile esploratore!”
C: “Ha... ha provato dolore?”
G: “Chi può sapere il DOLORE che ha realmente provato un essere simile in tutti
questi secoli di solitudine? No... tu l'hai semplicemente sollevata da ogni dolore. La
sua coscienza inquieta è estinta per sempre. E sono sicuro che prima di spegnersi
avrà sognato... di ritornare a casa.”
C: “Lei... davvero non mi aveva mai amato?”
G: “Non hai sentito le sue ultime parole mentre chiudeva gli occhi?”

«... Ah! Ah! Ah! Ah! Sapete... era già tutto finito... quando avete liberato le anime della
torre. E se era destino che questa dovesse essere la conclusione... volevo almeno che
accadesse per mano TUA, Coronado... »
G: “Chissà... quando ha detto che tu non contavi nulla... forse si era solo già resa
conto che il suo piano ormai fosse fallito. Ed a quel punto, l'unica cosa che le
rimaneva era spingerti a fare ciò che hai fatto. A condurla mano nella mano... verso il
suo ultimo sonno.”
C: “Dici?”
G: “Certo, se proprio ti amava, ovviamente ti amava al più come un'immortale dea
serpente può amare un essere umano! Il che probabilmente vuol dire... come un
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essere umano può amare un criceto! O più che altro una pulce! Od un altro essere
insignificante dalle proporzioni non consone al suo...”
C: “TE VOY A DEJAR EL CORAZON!”
G: “NO! VOGLIO DIRE... TI AMAVA MOLTISSIMO! PROPRIO COME UN
ESSERE UMANO AMA UN ALTRO ESSERE UMANO! UN ALTRO ESSERE
UMANO MOLTO BELLO! FERMO!”
C: “Ora va meglio! Ma tutto questo orrore... questi infiniti mucchi di ossa... questo
voodoo... deve finire... deve essere spazzato via...”
Quasi non presto attenzione alle parole di Coronado, mentre noto qualcosa, per la
prima volta. Piccoli, metallici echi di improperi, maledizioni e farneticamenti. Sottili
e lontane bestemmie che risuonano come tra le pareti di vetro di un piccolo
contenitore. Con un poco agile salto afferro una minuscola maniglia sulla parte
posteriore del batacchio di quella campana ormai senza più alcun potere. Si apre,
scricchiolante, uno sportellino sul metallo, e mi si gela il sangue. L'ho trovata. La... la
sorgente!

«YAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRR»
Una gelatina agonizzante ed urlante. L'anima molle e maledetta del Dio Pirata
LeChuck. All'interno di una piccola bottiglia di vetro voodoo, tutta quell'essenza
spirituale corrotta da decenni e decenni di immolazioni, stragi rituali ed altri ameni e
sanguinosi dispetti fatti alle indisponenti divinità della magia nera. Non ha occhi, ma
la scorgo scrutarmi con anatomica morbosità, come a voler decidere quali parti del
mio corpo dissezionare per prime. Rabbiosa come il più nero degli uragani, frustrata
da tutti quegli anni di prigionia, sembra impotente all'interno di quel balzano
contenitore. Eppure, non posso lasciarla lì, nel rischio che possa uscire nuovamente e
magari infettare la torre, o gli oceani, o qualche nuovo corpo marcito e seccante. La
raccolgo. Troverò un modo per estinguerla. Si. Troverò un arguto, equilibrato, e
possibilmente senza-secondi-fini sciamano che sappia farla sparire per sempre da
questo mondo. E sono sicuro che... mi giro. Coronado sta soffiando in un aggeggio
balzano ed arzigogolato da cui non esce alcun suono. Per un attimo lo sconcerto mi
assale, credendo che la follia lo abbia divorato una volta e per tutte, quando
improvvisamente l'orizzonte viene scosso dal risuonare di un verso potente, solitario
e nostalgico.
C: “Eccolo...”
G: “Questo... è il manato!?”
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C: “Proprio così, hombre! Esci de aqui! Te rraggiungerò in un momento.“
Non me lo faccio ripetere ulteriormente ed abbandono quel luogo innominabile per
sempre, stringendo morbosamente a me il LeChuck-in-scatola™. Discendo così per
quelle scalinate infinite e vorticose, attraverso una torre che ora è... silenziosa, triste,
normalissima! Tutti quei crepacci ricolmi d'incubi, quei gorgoglianti vortici di cose
morte e raccapriccianti, quegli spazi distorti e deformi, tutti svaniti, per lasciar
spazio a bianche, tristi e polverose mura d'ossa. Riaffrescate ovviamente di sangue e
budella dalla fantasia del mio liquido peggior nemico, che ad ogni singolo gradino
elabora un nuovo, creativo modo di reinventare la sofferenza voodoo sulle mie carni
vive. Esco riempiendo finalmente i miei polmoni con dell'aria che non sia
completamente appestata dal marcire di miasmi cadaverici e guardo in alto, notando
che quel cielo rosso e grottesco si è ingentilito in una tenue sfumatura color zaffiro.
Quelle nubi nere e cariche di elettricità si stanno dissipando, e la furia dell'oceano...
la furia dell'oceano si è fatta persino peggiore di prima!?
G: “MANATOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!”
Le onde a pochi metri dalle scogliere nere di Black Bone Bay si gonfiano, urlano,
esplodono, per poi aprirsi e lasciare emergere in un fragore sconquassante la titanica
figura del vecchio, disadattato amico che provò a divorarmi con tutta la nave pochi
anni fa. Prima, la salata doccia di quella risacca molesta. Poi, un clamoroso, tiepido
uragano di alito di manato che mi investe, facendomi desiderare di ritornare
possibilmente quanto prima nella torre di corpi in decomposizione. Infine, la lingua
bagnata ed affettuosa di quel mammifero, che mi lambisce con antica nostalgia di
quei bei, vecchi tempi di orecchi interni sfigurati, larve giganti e sguaiate gare di
boccacce pirata.
G: “No! Buono, manato gigante! Non ci torno lì dentro! Fermo, manato gigante!
NO!”
C: “Ti piacerebbe, non è vero? Mi dispiace, ma i posti in cabina sono già tutti
prenotati. Prima classe, sola andata!”
Mi giro, Coronado ha appena varcato la soglia della Torre degli Orrori trasportando
in spalla il gonfio ed ingombrante corpo della sua sposa dormiente. Avanza senza
alcuna fatica verso la scogliera e lo posa a terra delicatamente, proprio a pochi
centimetri dalle mefitiche emanazioni di quell'affamato cucciolone.
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G: “Co -come hai fatto a portare in spalla un carico simile?”
C: “Ehi! Non essere offensivo nei confronti della signora! E comunque è tutta
questione di leve. Ooooh, questo me ricuerda i vecchi tempi!”
G: “U -uuuugh...”
Coronado sembra quasi ignorare la schiettezza del mio inevitabile verso di disgusto,
scruta un orizzonte ingentilito forse dai primi raggi di calore dopo secoli e si ferma
per un istante. Poi, si rivolge al suo grossolano amico nel suo stesso idioma marino.
Il manato gigante sembra annuire, flagellando la scogliera di Black Bone Bay e la
mia già zuppa giacca pirata con un'ondata persino più violenta e sgraziata della
precedente. Poi, il vecchio esploratore si gira verso di me con un'espressione che non
gli avevo mai visto in quel volto eternamente consumato dall'alienazione e dalla
solitudine. No... è proprio... un altro volto! Ora sembra nuovamente fresco, solare,
ringiovanito di decenni, e sta sfoggiando lo stesso aspetto che doveva avere avuto
nelle epoche d'oro e sangue in cui combatteva contro Napoleon Hellbeard.
C: “Noi ce saludamos aqui, Guybrush Threepwood. Io e la mia sposa veleggeremo...
pardon... MANATEREMO verso la nostra ultima destinazione. Verso il luogo dove
finalmente potremo stare insieme per sempre. Inarca le pinne caudali e preparati al
viaggio, cara la mia vecchia mucca di mare, porque si va verso ... CORONADIA! Oh,
e non offenderti ogni volta che ti chiamo così. Non fare il permaloso adesso!”
G: “Coronadia? E -esiste un posto simile?”
C: “Chissà? Magari è un antico atollo dalle mille meraviglie ancora da scoprire. O una
terra molto al di là degli oceani del tempo, dove... un vecchio nemico mi sta
attendendo da sempre per il nostro ultimo duello. La prima regola di un buon,
temibile esploratore è che esistono luoghi, isole, tesori i cui segreti non devono
essere rivelati a nessuno. Adios para siempre, hombre! Y buena suerte!”
Oscurità improvvisa. Un rapido movimento di manato. Il suo gigante e umido muso
precipita famelico sul bordo della scogliera, mancandomi per pochi, preziosi
centimetri. Poi, quando rialza la testa in un tripudio di bava grossolana ed
appiccicosa, Coronado De Cava e la sua poco avvenente compagna non ci sono più.
Ora mi guarda fisso, per qualche secondo, con un'espressione a metà tra il desiderio
di avermi di nuovo nel suo fetente stomaco e la gratitudine per averlo aiutato a
superare i suoi insormontabili problemi relazionali con i manati femmina. Infine,
l'idea che non contempla il farmi nuovamente strada lungo percorsi viscidi e
maleodoranti sembra prevalere, ed ecco che mi mostra il suo dorso tozzo e
mastodontico e va via intonando un lungo, musicale e malinconico ululato. Forse un
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addio. Mi fermo e lo guardo allontanarsi via, tra le onde dorate, oltre l'orizzonte,
verso Coronadia, verso quella forse inesistente terra misteriosa da cui, nel loro sogno
d'amore grottesco ed inquietante, Coronado e la sua amata non faranno mai più
ritorno.

Ehm.
Il manato sta tornando indietro. Ululato lungo, musicale e malinconico. Stavolta con
quelle tipiche sfumature di lagna da seccatura indesiderata. Si arresta ancora una
volta sul bordo della scogliera di Black Bone Bay. Ondata salata ed indesiderata. Alito
di manato. Apre la bocca. Coronado è in precario equilibrio sulla punta della sua
lingua molle e traballante.
C: “OH, DIMENTICAVO! MOLTO PRESTO QUESTO GIOVANE
DONGIOVANNI, LA SUA SIGNORA E LA SUA FOLTA FAMIGLIA DI
MANATINI SE RIUNIRANNO PARA PROVOCAR UN'ONDATA DALLE
PROPORZIONI COSÌ DEVASTANTI CHE QUEST'ISOLA E LA SUA OSCENA
COSTRUZIONE VERRANNO SPAZZATE VIA PER SEMPRE ANCHE DALLE
CARTE DELL'ESPLORADOR PIÙ DOTATO DI QUESTA TIERRA. Uhm... non
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che ne siano mai esistiti di più dotati di ME! IN OGNI CASO, TE CONSIGLIO DE
LASCIARLA AL PIÙ PRESTO. ADIOS!”
G: “COSA? MA IO NON HO UN'IMBARCAZIONE, NÈ UNA ZATTERA, NÈ
UN....”
W: “Oooh, è così romantico!”
G: “VAN WINSLOW!?”
W: “Aye aye!”
G: “AYE AYE? MA... MA... TEMEVO FOSSI GRAVEMENTE FERITO!”
W: “Oh si, ho fatto uno strano sogno sapete, Capitan Threepwood? C'era la mia
radiosa Anemone che mi raccoglieva delicatamente dalla scogliera, mi inabissava nel
suo regno ambiguo, ed infilava il mio corpo in questi macchinari antichi e
sofisticatissimi, salvando così la mia unta ma affascinante pellaccia. Poi nel tepore
della dormiveglia l'ho baciata con passione e lei ha urlato in Vaycayliano Antico
qualcosa come “OH, POUR TOUTES LES GLISSANTES LANGUES D'UN
MILLIER D'ESCARGOTS, NON PROVARCI MAI PIÙ E STAI FERMO MENTRE
PROVO A RICUCIRTI LA FERITA””
G: “Sembra francese. E credo fosse De Singe.”
W: “Chi può dirlo, signore? Poi mi sono svegliato e misteriosamente accanto a me
c'era De Singe con aghi, fiaccole roventi ed altri aggeggi inafferrabili, che farneticava
qualcosa a proposito di ferite sfiguranti, e dell'utilizzo della lingua durante i propri
doveri professionali che proprio non...”
G: “LA MIA IPOTESI CONTINUA A SEMBRARE LA PIÙ PROBABILE!”
Noto qualcosa con la più lontana estremità del mio occhio pirata. Il manato... non c'è
più. Poi il cielo risuona di uno, due, dieci lunghi e poderosi ululati. L'orizzonte prima
placido e splendente comincia a farsi distorto, sproporzionato. L'acqua in lontananza
si gonfia, risale, facendosi sterminata e mostruosa, ed arrivando a solleticare
implacabile la cima più alta di quell'ora bagnato e gorgogliante firmamento.
W: “Oooh. Tsunami da famiglia di manati. È così romantico!”
G: “PRESTO, VAN WINSLOW! LA PORTA! LA PORTA ATTRAVERSO CUI
SIAMO ARRIVATI!”
Mentre alle nostre spalle incombe il boato dell'oceano intero pronto a fracassarsi
sulle nostre teste, io e Van Winslow schizziamo verso la botola di legno che ci ha
condotti qui, lasciandoci così finalmente per sempre alle spalle Black Bone Bay. La
apriamo, debole e scricchiolante, voliamo al suo interno, e precipitiamo lungo le
ultime schegge di realtà fisica e sensata, prima del grande abisso. Abbraccio con
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poco affettuosa solidità il contenitore ospitante il mio liquido e bofonchiante collega,
ben consapevole del fatto che se si frantumasse verrebbe nuovamente scatenata sugli
ormai indeboliti e corrotti Caraibi una devastazione senza più possibilità di rimedio.
Rotoliamo nel cuore del nulla, intontiti e doloranti, ma almeno ancora in grado di
respirare senza dover necessariamente inghiottire spiacevoli e titaniche damigiane di
acqua salata. In quell'incalzante delirio di sensi e direzioni perdo la presa sulla
bottiglia, pronto a vedere la demoniaca fine sgusciare fuori da un milione di cocci
taglienti, ma dopo pochi secondi vedo il soffice e provvidenziale pancione di Van
Winslow attutirne la caduta. Mia! Di nuovo. Qualcosa su cui poggiare i piedi. Mi
rialzo a fatica. Nero. Vertigini. Un vuoto infinito. Posso solo immaginare nella mia
fervida fantasia pirata quelle acque tempestose ed implacabili che finalmente
spazzano via tutto quell'orrore voodoo, ridonando ai corpi martoriati di quegli
sventurati la pace nella più nobile delle sepolture. Ora, considerando infatti che la
furia degli elementi dovrebbe essersi placata possiamo agevolmente voltarci indietro
e ritornare proprio da dove siamo venuti onde studiare con calma una soluzione per...
il nulla. Il varco da cui siamo entrati è sparito. Stupido inferno oltretombale insensato
e... aspetta! Aspetta un attimo!
G: “E -ehi! Poco fa qui intorno c'erano decine e decine di archi! Tutti quei coacervi
di balzani ghirigori! Ed i raffazzonati mosaici di spazzatura sapientemente
accatastata. Ora invece i varchi sono solo... cinque!?”
W: “Coacosa? Oh, si, comunque volevo parlarvi proprio di questo, signore. Temo che
questi misteriosi cunicoli... stiano collassando!”
G: “Che cosa?”
W: “Beh, si. Ho avuto una spiacevole litigata con il Marchese poco fa proprio in
proposito. Lui sosteneva che mentre veniva qui avesse avuto l'impressione che i
tunnel si stessero restringendo attorno a sé. Gli ho spiegato che probabilmente la
forza diabolica di chi li aveva creati fosse svanita, causando l'inevitabile e progressivo
collasso di queste gallerie maledette.”
G: “S -sembra ragionevole. E -e lui?”
W: “Beh, ha attribuito il fatto alla stanchezza ed è andato via urlando ANCORA CON
QUESTE SCIOCCHE SUPERSTIZIONI!? MON DIEU, REGINALD, ORA
ANDRÒ LAGGIÙ A FARMI UNA BELLA PASSEGGIATA E TI DIMOSTRERÒ
CHE VA TUTTO TRES BIEN!”
G: “E non è più tornato.”
W: “Aye, e non è più tornato.”
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Ed anche il Marchese ha ripreso la sua oscura e soffocante strada verso casa, troppo
ottusamente razionale per riuscire ad afferrare la sconclusionatezza di un'esistenza
che va molto oltre ciò che può essere barbaramente calcolato o misurato. E uhm, a
proposito di MISURE, i cinque archi attorno a me sono... leggermente più minuti di
prima!? Si stanno chiaramente restringendo, lamentandosi e scricchiolando per
l'agonia in maniera disgustosa! Almeno due, no... tre... QUATTRO di essi sono
decisamente inattraversabili, a meno che non si voglia decidere di lasciare dall'altra
parte tutti questi arti, questo grasso, queste carni che non farebbero altro che
complicare le cose. L'unico varco che ancora mi sorride con diabolica complicità è
bianco, architettonicamente raffinato, scintillante di una luce viva ed orribile. Lo
riconosco. Poco fa era immenso, adesso appena percorribile, ma lo riconosco. L'arco
verso cui avevo spedito LeChuck.
G: “L'arco del braccio...”
W: “Fantasticherà più tardi sulle chiavi di volta di quegli antichi archi voodoo,
capitano! PRESTO! ATTRAVERSIAMOLO!”
All'improvviso, tutto si paralizza. Una sensazione profonda e sconquassante comincia
a serpeggiarmi tra le budella. Una premonizione, come la certezza che qualcosa di
raccapricciante stia per accadere. Uno strattone. Winslow mi catapulta al di fuori
delle mie inquietudini e mi trascina con tutto il suo rustico vigore verso la nostra
unica potenziale via di uscita. Nella corsa avverto l'essenza di LeChuck vibrare,
bollire e risuonare di un'estasi antica e terrificante. F -forse non devo portarla con
me! F -forse devo gettarla via! Lasciarla qui ad agonizzare per sempre in un nulla
eterno? N -no! Questo è il Crocevia! Forse una zona marginale e remota, ma pur
sempre una dimensione da cui LeChuck sa bene come fuggire. Se lo lascio qui...
tornerà! Si, tornerà ancora una volta in una forma persino più nera e terrificante di
prima e non ci sarà alcun modo per me di sfuggire alle sue torture disgustose.
Varchiamo così quello spazio molle e tremolante ed atterriamo in un'altra sala di
mucchi d'ossa crepitanti e lamentosi. Un paio di essi svaniscono sotto i miei occhi,
chiudendosi per sempre su chissà quali evitabili luoghi ed esalando un ultimo
respiro mefitico e sguaiato. Mi guardo ancora una volta intorno. Ed ancora una volta
l'unica soluzione possibile è chiara, lampante, orribile. L'arco sorretto da un osso la
cui forma ricorda una di quelle stupide freccette che noi pirati ci tiriamo... ci
TIRAVAMO... sigh... per diletto sulle nostre parti sensibili durante quei magnifici,
devastanti, leggendari tornei di bevute. L'arco dello STERNO. Seducente,
simmetrico, spaventoso nel suo rappresentare l'unica strada percorribile e
rassicurante. Arco del braccio e dello sterno. La strada che, secondo Morgan, non
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avremmo dovuto prendere per nessun motivo al mondo. L'essenza di LeChuck ora
pulsa, gioisce, si fa mostruosa e schizoide. Non ha occhi ma scruta beffarda
l'imbocco di quel tunnel, come se sapesse che dall'altra parte c'è QUALCOSA di
magnifico ed indemoniato ad attenderla. N -no! Dopo tanto tempo trascorso in una
microscopica prigione di metallo deve essersi semplicemente rimbambita, ed ora sta
chiaramente solo delirando all'idea di riaffacciarsi sul mondo materiale! La Voodoo
Lady è stata chiara, d'altronde. Se Lo Squadrone della Morte e del Cabaret di Van
Winslow ha visto estinguersi la propria coscienza è perché il mojo di LeChuck... della
sua copia generatasi a Chronos Grave si è dileguato, morto, svanito per sempre!
Winslow sente nominare il suo squadrone e comincia inopportunamente a lagnarsi,
chiedendomi perché abbia lasciato andare una ciurma demoniaca dotata di cotanto
potenziale artistico. Ma non posso permettermi di prestare più di tanta attenzione ai
suoi teatrali sogni infranti perché anche l'Arco dello Sterno sta cominciando a
crepitare, collassare, lamentarsi, farsi spazioso quanto basta per riuscire ad accogliere
un corpo che non sia eccessivamente grossolano. La strada da non prendere per
nessun motivo al mondo. O l'esilio eterno in questa dimensione oscura e vuota.
Decido dunque, nel classico stile di questo Temibile Pirata, di non lasciarmi
intimorire dai balzani presagi di Babbeo Bob e salto, seguito dal mio fido e
lamentoso Reginald Van Winslow. L'arco dello Sterno quasi sembra volerci soffocare
e stritolare via con sé, mentre l'attraversiamo nei suoi ultimi, orribili istanti di vita.
Ma ce la facciamo. Aria. Spazio. Quel silenzio oltretombale torna a riempirsi
dell'oscuro e profondo gorgogliare di qualcosa. Siamo appena ritornati da qualche
parte, nel tiepido abbraccio del mondo fisico, reale. Ma è completamente buio. Ci
facciamo allora strada alla cieca, tra ossa, legni marci ed altre cose polverose e
disgustose che si disintegrano ad ogni nostro tocco. Proseguiamo a lungo in linea
retta, mentre ad ogni nostro passo il buio si fa via via più torrido e soffocante. Poi,
dopo aver continuato ad assaggiare ragnatele, schegge di bare e strani corpi vecchi
di decenni, scorgiamo qualcosa. Un bagliore rosso e vivo, che traspare da un lontano,
mastodontico portone alla fine del nostro percorso. Sudo impietosamente in quel
tunnel ormai rovente e avanzo verso il suo termine. Spingo con forza quella
massiccia porta di uno strano metallo e la prima cosa che vedo illuminarsi in quel
raggio rosso ed accecante che ne scaturisce è la scritta scolpita sui rimasugli di una
statua ormai triste e distrutta. “Good Soup is food”. Poi, i bagliori di un immenso e
terrificante... occhio di fuoco! Sempre... prestare attenzione... ai presagi. E non saprei
dire perché, ma ora come ora me ne torna in mente proprio uno in particolare:

“Blood Island sarà il luogo... ove tu morirai...”
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SZ: “Heee! Heee! Heee! Dopo il primo, grosso ratto... ecco gli altri due topi di fogna
che risalgono attraverso il Grande Sentiero della Campana. Questo deve essere
proprio il mio GIORNO FORTUNATO!”
Gelo solo per pochi istanti nell'udire quella risata che avevo sentito provenire anni
addietro dal molesto ma innocente Herman, mentre quei vapori metallici riportano
immediatamente le mie personali carni a cottura media. Di fronte a me, infiniti
sentieri di pietra fusa sovrastati da inafferrabili macchinari di metallo dilaniano
quella che un tempo era Blood Island, ora forgia e fucina di tutti i peggiori orrori
tecnobislacchi della Triade. Sono in una rovente piazzola lambita da interminabili
sentieri di fuoco, probabilmente dove un tempo era il cimitero dell'isola, in
compagnia degli occhi spiritati del Barone Soze e di un manipolo di suoi bianchi
tirapiedi intenti a fare... qualcosa! E mi ci vuole solamente qualche secondo per
notare che la montagna di spazzatura nella quale stanno frugando compulsivamente
altro non è... che il corpo di LeChuck!
SZ: “Soldati? SOLDATI! FATE FUOCO! Eliminate questa DETESTABILE
spazzatura pirata una volta e per tutte! Oh, ed appena il materiale da riciclo dal corpo
dell'ammiraglio è pronto dalla Trifornace di Riutilizzo 412-b, programmate
IMMEDIATAMENTE un turno di pulizia giù al sentiero della campana. Le tombe
devono avere RIGURGITATO di nuovo!”
I soldati smettono di fare... qualunque raccapricciante cosa stessero facendo e si
girano di scatto, afferrando il pacchiano trimoschetto infilato nella propria fondina.
Lo estraggono, pronti a farmi esplodere in un milione di sanguinolente schegge
pirata. Poi, noto qualcosa. Forse è stato il terrore che mi ha privato del consapevole
controllo delle mani per qualche istante. Forse il mio istinto che ha compiuto una
scelta oscura e terribile. Ma la bottiglia non è più tra le mie mani. La vedo crollare
rovinosamente sul pavimento. Un milione di cocci. Una voce che risuona ebbra,
potente, agghiacciante.

«BUAHUAHAAUAHAUHAUAHAHAAAAAHRRRRR!!!!»
E risalgono vapori di cadaveri in decomposizione, zolfo, urla di mille spiriti sepolti
ed insulti in ogni lingua farfugliabile. E incubi raccapriccianti, e un tornado di lame
taglienti. Il Dio Pirata LeChuck... è... è...

«TESORO! SONO TORNATO!!! AHR! AHR AHR!!!»
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Spari. Esplosioni. I soldati della Triade sono visibilmente terrorizzati e cercano di
scaricare frenetici ogni singolo proiettile a propria disposizione su quella scintillante,
incomprensibile nuvola di caos puro. Horatio sorride ed urla qualcosa a proposito di
Big Whoop. O di scimmie. E regate. Il frastuono sale, si fa insopportabile. Tutta la
lava della valle ora risuona come un misto di antichi tamburi, oscene maledizioni e
sguaiate risate demoniache. La vendetta finale di ogni singolo demone del voodoo su
quegli uomini che hanno provato a profanarli, calpestarli, eliminarli per sempre. E
così ogni pallottola è vana. Ogni parola perduta. In un lampo, tra sdolcinati pianti ed
urla di terrore, quei miserabili mentecatti finiscono scorticati dove è più doloroso,
tagliuzzati dove scorre più linfa vitale, maciullati laddove cercano di difendersi con
più foga. L'ultimo a rimanere in piedi è Horatio. Quella nuvola verde e putrescente
lo avvolge per finirlo, mentre l'ex-nonno Marley si infila una mano nella tasca interna
della giacca, come a voler raccogliere qualcosa. Scatto istintivamente verso di lui, ma
Van Winslow afferra il mio braccio e mi implora di scappare. Cerchiamo allora di
farci strada attraverso quei rigagnoli di fiamme e pietra fusa, e metalli galleggianti e...
l'ultimo urlo. Una voce che conosco bene. N -Nonno Marley... non c'è più. Ma non
c'è tempo per i commiati. Dobbiamo continuare a correre! Verso la spiaggia, verso il
mare, nella speranza di trovare una qualunque imbarcazione con cui metterci in
salvo. Prima che accada... le nuvole! Tremano, vibrano, come in preda alle
convulsioni di una febbre malsana e sfigurante. Quel cielo nuovamente irrequieto ed
annuvolato rimbomba di un rumore sinistro ed orribile, come di colossali ingranaggi
che cominciano a ruotare scricchiolando. Rintocchi, come di mille pendoli
arrugginiti che esplodono svegliandoti nel cuore della notte. Corde, che si tendono
fino all'infinito. Mi giro. Un imprecisato punto tra le nebbie oltre l'orizzonte
comincia a brillare e crepitare. Poi quella lontana breccia tra gli oceani comincia a
vomitare fulmini, tornado, uragani e strane ombre urlanti che vengono ingoiati in
una frazione di secondo da... qualcosa che si trova esattamente nel punto da cui
eravamo fuggiti. Silenzio.
G: “C -cosa era? E -è finito?”
W: “Non lo so, capitano, ma credo sia meglio se punta con il dito sulla mappa verso
la zona più lontana possibile da tutto questo inferno e...”
LCK: “Booo!”
G: “YIKES!!!”
LeChuck è davanti a noi, ad ostruirci il piccolo sentiero di pietra e metallo che
conduce verso il mare. I riverberi dei fiumi di lava di Blood Island si riflettono nei
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suoi occhi gonfi e lugubri, mentre il suo volto si contrae in un sorriso tetro e
raccapricciante. D -da quanto tempo era lì? E... è di nuovo un semplice umano?
LCK: “Non puoi nemmeno lontanamente immaginare la GRATITUDINE che provo
nei tuoi confronti per avermi liberato da quel contenitore voodoo, Guybrush! Anche
se IGNORO quale balzano istinto possano averti spinto a prendere una SIMILE
scelta al di fuori della PURA E SEMPLICE AUTODISTRUZIONE! Ahr! Ahr! Ahr!”
G: “Io... non so cosa mi abbia spinto a lasciare la bottiglia. M -ma la verità è che io
mi stavo solo ingannando, LeChuck. Mi stavo raccontando che forse era meglio
lasciarti a marcire nei Crocevia. O che avrei dovuto portarti da qualche stregone che
potesse finalmente estinguerti per sempre. M -ma... la verità è che non si può
rimandare l'inevitabile. Non c’è quasi più alcuna magia lì fuori al di fuori della TUA.
E qualunque cosa io avessi tentato, tu… saresti scappato! Avresti posseduto questo o
quel cadavere. E saresti tornato. E -e quindi stavolta devo avere PERSONALMENTE
cura di prendere a CALCI il tuo ormai non più VAPOROSO sedere voodoo per
assicurarmi che tu non ESISTA PIÙ IN NESSUNA DELLE DIMENSIONI
CONOSCIUTE!“
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LCK: “Oooh, Guybrush! Cosa è questa infantile... ostilità? Sai, gli eventi degli ultimi
giorni mi hanno rischiarato la mente. Reso... un pirata diverso. Proprio come te, io ho
visto estinguersi quel mondo di tesori, bagordi e romantiche carneficine mattutine
che mi piaceva tanto. Tutto ciò che più adoravo saccheggiare, corrompere e
vituperare... è svanito per sempre, divorato da un'ossessione troppo folle persino per
una mente devastata dai vizi come la mia. E tutto questo mi ha inevitabilmente
condotto a maturare l'idea secondo cui l'unica cosa valevole di essere realizzata ora
come ora sia quella di... RISCRIVERLO COMPLETAMENTE!”
G: “Ri -riscriverlo?”
LCK: “Oh, si. TUTTAVIA... si tratta di un potere appena acquisito, di qualcosa del
quale ancora non sono pienamente padrone. E QUINDI CREDO CHE FARÒ UN
PO' DI ESERCIZIO RICOMPONENDO LE STONATE NOTE DELLA TUA
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INTERA ESISTENZA IN UNA SOFISTICATA SINFONIA
RACCAPRICCIANTI AGONIE, GUYBRUSH THREEPWOOD!!!”

DI

Ed ecco che in quel silenzio torturato solo dall'oscuro gorgogliare della lava, il mio
barbuto nemico comincia a tremare, a cambiare, a deformarsi. Ancora raccapriccianti
rumori di meccanismi, di metalli che risuonano, di ingranaggi che impazziscono. Le
pupille si incendiano. La muscolatura si gonfia divenendo grossa e sproporzionata.
La pelle si fa argentea, mentre comincia a venire percorsa da crepitanti scariche di
fulmini grigi ed orribili. E nel risuonare di un rintocco metallico e distorto, il
quadrante di un grosso, ticchettante orologio gli appare proprio al centro del petto.
LCK: “Già, sembra... che la RIPARAZIONE della mia copia morta sia riuscita alla
perfezione... ooh! Ed una volta ripristinate le sue funzioni vitali è stato anche
abbastanza semplice... RISVEGLIARE la sua connessione maledetta con Chronos
Grave ed ASSORBIRE INTERAMENTE IL POTERE DELLE CORRENTI DEL
TEMPO! Già... sinistrate le vostre meridiane e scombussolate le vostre clessidre! È
arrivata l'ora del DIO DEL TEMPO LECHUCK!”
G: “D -dio del tempo? A -avevo giusto bisogno d -di una divinità a cui prontamente
rivolgermi nel caso in c -cui voglia sapere l'ora e-esatta. V -Van Winslow t -tende a
bere ripetutamente l -la sabbia delle clessidre e... e...”
LCK: “Oooh, smettila di fingere poeticamente tutta questa TRACOTANTE
SPAVALDERIA, Guybrush. So che hai... sofferto negli ultimi giorni, non è vero? Il
povero, piccolo Guybrush Threepwood ha attraversato una sequenza di eventi così
DEVASTANTE che il suo infimo cervellino è ad UN PASSO dal divenire più folle
anche di quello del caro, vecchio fu Horatio Torquemada Marley. Beh, sai qualcosa?
I giorni scorsi... NON SONO STATI CHE UNA ZUCCHEROSA PASSEGGIATA
FATTA SULLA SPIAGGIA AL TRAMONTO IN CONFRONTO A CIO’ CHE STA
PER COMINCIARE ADESSO! BUHAUAHUAHAUAHAUHAUAHAUH
AAAAAHRRR!!!”
Non vedo più niente. L'aria improvvisamente si fa densa, salata e bluastra, mentre la
testa mi diviene stranamente ed orribilmente leggera. Poi, qualcosa. Una corda
stretta e soffocante si trova attorno al mio collo, mentre la sua altra estremità è legata
ad un pacchiano idolo a pochi metri da me. Avverto uno strano, fastidioso prurito in
diverse zone del corpo, guardo in basso e noto che decine di pesci, granchi ed altri
animaletti mi stanno rosicchiando mani, gambe e naso fino all'osso. Poi, realizzo
l'agghiacciante verità. Sto... fluttuando, rigido e congelato su un fondale costellato di
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lame d'ogni genere, mentre il colorito delle mie mani è verdastro e lugubre. Mi rendo
quindi conto di non poter muovere alcun muscolo perché... sono morto!
LCK: “TA-DAAA!”
LeChuck compare improvvisamente davanti a me. Le lame che prima mi
circondavano non sono più conficcate nelle sabbie del fondale, ma sono
improvvisamente nelle sue mani. Le scruta, le analizza, come un macellaio alla
ricerca dello strumento perfetto con cui sezionare la sua prossima carogna. Poi,
comincia a fischiettare ed a farle fluttuare in cerchio in una sgraziata ed
agghiacciante esibizione da giocoliere!
LCK: “Hop! Hop! Guarda qui! È COSÌ semplice! Quando lo vedi da UN'ALTRA
angolazione ti rendi conto che il flusso tempo è tutto qui! Tiri una corda temporale
qui, ribalti una sequenza di eventi là, e tutta la realtà CAMBIA PER SEMPRE! Oh, in
questo caso ho aumentato di poche libbre il peso dell’Idolo dalle Molte mani a cui
sei stato legato tanti anni fa. Tu non riesci a sollevarlo dopo che ti getto dal molo di
Mêlée Island. Tu ANNEGHI! AHR! AHR! AHR! AHR!”
Non esistono parole nel linguaggio umano in grado di descrivere il mio terrore,
mentre il mio ben poco virtuoso nemico prende la mira e scaglia una mannaia verso
di me, mancandomi per il puro, malsano gusto di torturarmi e facendola così
conficcare in uno dei sostegni del molo poco dietro di me. Balza poi con uno scatto
proprio di fronte al mio cadavere gonfio e decomposto, e mi scruta con
un'espressione leggermente seccata.
LCK: “Mh? Uhm... farti a pezzi con delle lame? Guardarti lentamente divorato dai
pesci? Ottimo come inizio. Ma BANALE! Vista la vergognosa quantità di potere a
mia disposizione credo di poter fare di meglio. Aspetta un secondo! HO
UN'IDEA!!!”
L'orologio sul petto di LeChuck impazzisce in un fremere di ticchettii, rintocchi e
lancette che danzano convulse. La terra attorno a me si apre, crolla, mi divora. Il
cielo diviene nero, marcio e odoroso di caramelle e strani liquami. Sono incatenato
ad un... vagoncino rosso sfigurato da appariscenti incisioni demoniache. Luci
abbaglianti. Stordimento da musiche da circo pacchiane e rivoltanti. Sono fermo
sulla... cima del binario cadente ed arrugginito di una montagna russa così alta che il
mondo sotto di me mi appare come un microscopico formicaio. Poi provo a fissarlo
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meglio e noto che quel formicaio è popolato da migliaia e migliaia di persone
dall'espressione rimbambita e felice, mentre fanno file chilometriche per farsi fare a
pezzi da ruote panoramiche affilate ed urlanti, e muoiono di fame e sete in gallerie
del terrore senza uscita, e comprano cibo immangiabile da sorridenti clown cannibali
che servono spiedini di gambe umane e... LeChuck!
LCK: “NON TROVI SIA DIVERTENTE, GUYBRUSH? AHR! AHR! AHR! SI
SCENDEEEEEE!!”
Il Dio del Tempo LeChuck è seduto proprio accanto a me, con faccia ubriacamente
squinternata, mentre il veicolo su cui ci troviamo si inclina leggermente in avanti in
uno scricchiolare orribile. Poi comincia a precipitare lungo le sue rotaie, e prende
velocità, sempre di più. Il capogiro è talmente devastante che le mie budella
sembrano voler approfittare delle mie urla di terrore per risalire lo stomaco e fuggire
da quello strazio una volta e per tutte. Il vagone diventa rovente, e il vento così
tagliente che la pelle sulla mia faccia comincia lentamente a disfarsi. N -non posso
fare nulla...
LCK: “Oh, questo... è quello che sarebbe successo se io avessi nutrito le scimmie in
schiavitù e non avessi mai fatto estinguere il potere di Big Whoop. Tu... vi saresti
ancora intrappolato dopo anni, ed il parco sarebbe divenuto così popolare... da
arrivare a ricoprire come una pestilenza L'INTERO PIANETA! AHR! AHR! AHR!”
Le risate di LeChuck diventano grotteschi echi che risuonano attraverso il cielo. Non
c'è più nessuno nel vagone accanto a me. La frenata che avviene a pochi metri da
terra è così devastante che occhi, lingua e cervello sembrano fondersi tutti insieme in
un'unica, molle e nauseata poltiglia. E poi... l'immersione nel lago di magma alla sua
fine è lenta ed inesorabile. Non posso far altro che continuare ad urlare, mentre le
mie carni, la mia pelle, le mie ossa si sciolgono e bruciano vive centimetro dopo
centimetro. E l'ultima cosa che vedo quando il magma mi arriva poco sopra ciò che
resta del mio naso è LeChuck incamminarsi allegro e tronfio verso il bordo di quella
pozza rovente con un grosso orsacchiotto zombie e due marci bastoncini di zucchero
filato su cui svolazzano insetti strani e disgustosi.
LCK: “Guarda qua che cosa ho vinto, Guybrush! Cinquemila punti allo Sventra-IlBifolco™! Proprio lì all'angolo, dietro il chiosco dei ratti-gelato! Cosa? Non farmi
quella faccia. Cosa è questo mortorio?”
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Fine della corsa. Sono solo un mucchio di ossa doloranti, incenerite e roventi, mentre
LeChuck vola proprio a fianco a me, mi mette una mano sulla spalla ed assume una
posa vaneggiante proprio mentre uno dei fotografi zombie del parco divertimenti
passa per immortalare il nostro frizzante momento insieme. Quindi mi prende per
mano, per trascinarmi ancora vivo e scarnificato verso qualche altra giostra
dell'orrore.
LCK: “Ahr! Ahr! Ahr! Sai, Guybrush, solo ora capisco perché in passato durante i
nostri scontri mi sono messo a bofonchiare, a perdere tempo, a commettere
abbastanza errori da consentirti di sconfiggermi all'ultimo momento! Perché dentro
di me PERCEPIVO che sarei riuscito a tornare con un potere abbastanza esorbitante
da riparare a tutte le mie sconclusionatezze, una per una! E poi vuoi mettere tutto
l'insano divertimento nel...”
All'improvviso, si ferma. La sua espressione cambia, facendosi dubbiosa e perplessa.
LCK: “Mh? Aspetta. Ritentiamo qualcos'altro.”
E le lancette d'orologio sul suo petto ancora una volta vorticano all'impazzata,
mentre il vento del tempo urla e la realtà attorno a me si strappa di nuovo. La mia
pelle tuttavia non si ricompone. Le mie carni non si rimarginano. Le mie ossa
rimangono nude e doloranti, ma... ma... c'è qualcosa di diverso adesso. Sono
estremamente sensibili e consumate, oltre ad essere incastrate l'un l'altra in maniera
bislacca, contorta e persino più straziante di prima. Sono in una sala rossastra ed
orribile, le cui pareti di sangue e pietra sono ricoperte da decine e decine di ampolle
nauseanti, sculture inguardabili ed allarmanti ghirigori voodoo. In fondo, un
colossale cancello di legno che scricchiola e si spalanca di botto, rivelando ancora
una volta la figura del Dio Pirata LeChuck, che ora cammina verso di me con aria
sazia e soddisfatta.
LCK: “FINALMENTE! Dopo una lunga giornata passata per mare ad impiccare,
bollire corpi e spargere budella lungo i ponti delle navi nemiche non c'è niente di
meglio che UNA BELLA SERATA PASSATA A PIANIFICARE LE CARNEFICINE
DI DOMANI SUL MIO LUSSUOSO TRONO URLANTE! Come va oggi,
Guybrush? Quel bel lampadario zombie in soggiorno ha cominciato a ricambiare le
tue attenzioni? Sei sempre il solito, vecchio sciupa-arredi! Ahr! Ahr! Ahr!”
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Una sedia! I -io sono un'orribile sedia dolorante! Vedo allora avvicinarsi verso di me
il ributtante fondoschiena divino del mio soddisfatto nemico, ed al mio contatto con
esso ogni mio singolo osso si tende, scricchiola e comincia ad urlare in un'agonia
inimmaginabile.
LCK: “Già, in questa realtà il meccanismo di tortura al quale ti incatenai nella mia
fortezza anni fa ha funzionato in modo... LEGGERMENTE differente dal dovuto.
Pochi centimetri in meno allo spessore della corda che innescava tutto e... TU
FINISCI NELL'ACIDO PRIMA DI RIUSCIRE AD ESCOGITARE UN PIANO DI
FUGA!”
G: “AAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRGGGHHHH!!!”
LCK: “Oooh, mentre lavori non c'è nulla di meglio del giusto accompagnamento
musicale. Forse dovrei chiamare qui Zombie Musician Largo. Sai, il suono di quelle
rustiche cornamuse intagliate nei suoi polmoni si accompagna DIVINAMENTE
con il tuo...”
Tra i vaghi barlumi di coscienza che riesco ad afferrare qua e la in quello strazio
infinito, noto improvvisamente che LeChuck ha appena interrotto quel suo agitarsi
febbrile, da lui iniziato apposta per acuire i miei livelli di dolore fino alla soglia della
follia. Ed ora per qualche motivo è rimasto lì, in silenzio e completamente immobile.
LCK: “No! No! Aspetta! Anche qui c'è qualcosa che non va! Devo tentare qualcosa di
diverso!”
G: “... cosa... succede... LeChuck... hai appena trovato un grosso ragno in uno di quei
tuoi Menu di Cavolo Economico... che di solito ne prevedono almeno due? Ah! Ah!
AAAAAAAAARRRRGHHH!!!”
LCK: “TI FARÒ PASSARE LA VOGLIA DI SCHERZARE UNA VOLTA E PER
TUTTE, SHEEPGOOD! COME TI HO DETTO, QUESTO È SOLAMENTE IL
RISCALDAMENTO! Dunque, ritentiamo di nuovo...”
Lo sfacelo, il disastro, il tormento di quello che accade dopo è forse impossibile da
descrivere per una comune mente umana. Nel solito inferno di ticchettii, scattare di
ingranaggi temporali e barlumi di ricordi che nemmeno sapevo di possedere, la
realtà si disfa e ricompone anche migliaia di volte al secondo, mentre LeChuck tenta
di innestare il seme delle disfatte più umilianti in ogni singolo secondo della mia
vita. Impiccato per motivi frivoli all'albero maestro della nave che mi stava portando
su Mêlée. Esploso assieme a Rapp Scallion a causa del gas lasciato inavvertitamente
aperto in un ristorantino sulla spiaggia di Scabb. Marcito fino alla morte per noia
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nella prigione di Phatt. Inciampato nei magmi sotto l'inferno di Monkey Island per
un daiquiri-grog di troppo prima di pranzo. Divorato sul più bello dai cannibali del
villaggio di Kaflu a causa di un caustico e sprezzante commento sul loro
abbigliamento rituale. E poi ancora, ed ancora, in un eterno susseguirsi di dettagli
riaggiustati, di elementi reinventati, al fine di proiettarmi in quell'inesorabile
crescendo dei più disgustosi orrori che il fato, ora in veste di raccapricciante e
barbuto Dio Pirata, potesse concepire. E LeChuck è sempre lì, a far scattare la molla
verso la rovina, ad accendere il meccanismo che mi porta alla distruzione, a... eppure,
noto in lui qualcosa di strano. Ogni volta che riesco a scorgerlo anche solo per pochi
istanti prima di morire, noto che è distratto, vuoto, quasi malinconico. Sono adesso
distrutto e tremante, mentre mi rendo conto di essere stato seppellito da giorni nella
cripta di Blood Island senza gli attrezzi che mi consentissero di riaprire la mia bara.
Poi, la realtà che si strappa ancora una volta, e la vedo ricomporsi lì, da dove ogni
cosa era partita. Sono sempre su Blood Island, stavolta forgia della Triade, ed il Dio
del Tempo LeChuck è davanti a me, visibilmente ansimante e sconvolto.
LCK: “Non è possibile... NON È POSSIBILE!!! Non conta quanti dettagli modifichi,
quante scelte influenzi o quante forze manipoli... SEMPRE ALLO STESSO MODO!
Va sempre... a finire... ALLO STESSO MODO! Ho scrutato fin nei più profondi e
remoti recessi della fine nel tempo... ma... ma... non c'è alcuna linea temporale...
NEMMENO UNA... in cui ELAINE MARLEY ALLA FINE SCELGA ME!
ELAINE... NON SARÀ MIA... E NON LO SARÀ MAI!!!”
Caro, vecchio LeChuck. Aveva bisogno di acquisire il potere più devastante mai
concepito per rendersi conto di qualcosa che un altro pirata medio avrebbe realizzato
nell'arco di una trentina di secondi per poi consolarsi filosoficamente nel caldo
abbraccio di qualche sgualdrina. Ed esprimerei volentieri questo mio pensiero in
forma di uno dei miei, soliti commenti sarcastici, ma la memoria di ciò che ho
appena passato è talmente agghiacciante che, nonostante sia apparentemente stato
tutto cancellato dai fiumi del tempo, non riesco a far altro che giacere a terra con gli
occhi spalancati, completamente paralizzato dall'umiliazione, dal dolore e dagli
orrori attraversati. In più, comincio ad avvertire qualcosa di strano. Un richiamo
verso... qualcosa. Pensieri apparentemente privi di senso che cominciano a
strisciarmi lungo la schiena. Come un barlume di desiderio di... controllare gli eventi.
Di possedere... COSE che non ho!? No, è più qualcosa come... voglia di incontrastato
e sempiterno DOMINIO sui Caraibi esercitato da... dalla mia persona!? C -che cosa
diavolo mi sta succedendo?
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LCK: “Calma, LeChuck! Calma! Se in passato sei stato sconfitto è stato anche perché
non hai saputo mantenere il dovuto sangue freddo. Sei stato rabbioso.
AVVENTATO! Perfetto, ricominciamo daccapo, dal punto zero. Stavolta
cominceremo MASSACRANDO i tuoi genitori prima del tuo concepimento. O
magari DURANTE, cosa ne dici? Ahr! Ahr! Ahr! Ma certo, e poi potrei PROVARE
A... AAAARGH!”
LeChuck viene investito da qualcosa che lo prende nel pieno del suo divino stomaco.
Poi, quella... cosa esplode fragorosamente, facendo volare via parte della sua faccia e
più di tre quarti del suo corpo, che si frammentano in un milione di ingranaggi che
sono ora sparpagliati ovunque. C -che cosa era? S -sembrava... una palla di cannone
d'oro con sopra una grossa “S”!

«CAPITAN THREEPWOOD! STAN ISLAND È STATA CONQUISTATA!»
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Stan Island! Il superstore-statua-gigante di Stan, ed il suo tremendo, devastante
cannone anti-clienti-non-paganti! Ma certo! Non c'è peggior errore su questo
mondo del sottovalutare, dimenticare, del lasciar perdere Reginald Van Winslow, il
“Più grande eroe di tutti i tempi”. Peccato che... in questo momento tutti quegli
ingranaggi sparsi ovunque si stiano riassemblando da soli, lentamente
ricomponendo, e stiano riprendendo... la forma originaria del Dio Del Tempo!
LCK: “Mpf ! Ho lasciato che il nano scappasse via. Errore grave. Peccato che... se hai
il controllo completo sulle correnti del tempo... non c'è errore che tu non ti possa
permettere! Ahr! Ahr! Ahr! Aspetta che mi ricomponga completamente e...”
Seconda, devastante palla di cannone che stavolta gli esplode in faccia. LeChuck
viene nuovamente smembrato in tanti, microscopici brandelli, che tuttavia ancora
una volta, dopo essere schizzati a terra, lentamente si reincastrano, si riaggiustano, e
gentilmente rotolano verso ciò che ne rimane della carcassa per farla tornare alla sua
forma originaria.
«NON POSSO TENERLO A BADA PER SEMPRE DA QUI, CAPITANO! SI
INVENTI QUALCOSA, E LO FACCIA IN FRETTA!»
Vorrei poter dire che non ho idea di cosa escogitare per tirarmi fuori dai guai. Ma la
verità è che mi rendo conto di essere malato, finito, perduto per sempre, dopo essere
appena stato scelto come nuovo, incrollabile paladino... dal potere più sbagliato che
potesse mai venire evocato per equivoco su questa terra!

Prima sceglie come suo nutrimento l'umano più forte nei paraggi.
Poi esso attende che la paura lo soffochi, che la rabbia lo pugnali, che il dolore lo
incenerisca.
Perché solo allora cade ogni certezza, ogni sostegno, ogni pretesa di rivalsa, e quella
debole e molliccia polpa al centro del suo spirito rimane nuda e spellata, pronta per
essere divorata.
E con essa tutto il suo senno, tutta la sua logica, tutta la sua struttura.
Ma esso è magnanimo. Esso è generoso. In cambio di ciò che fagocita, ti dà accesso
al suo illimitato potere sulle menti altrui!
Ed hai solo da sperare che con la tua mente ormai impestata dalla più
raccapricciante delle follie... tu sappia fare un buon uso di tutti questi scintillanti
doni.

299

Ovviamente, questo non succede mai.
Mai.
Si... io sono Guybrush Threepwood, temibile... pira... no... formidabile e minaccioso
DOMINATORE DI TUTTI I CARAIBI! Buahahahaahahaahah! Si! Cancellerò
finanche dalla memoria degli uomini ogni singola malefatta della Triade e farò si che
ogni individuo non sia che l'infimo SERVO della mia scalcagnata FILIBUS-TOPIA
di PURA anarchia, arrembaggi, scimmie saltellanti ed oceani di GROG! Approfitto
allora dello smarrimento del mio detestabile avversario e corro, famelico, verso
l'ingresso della Grande Galleria della Campana. Verso Horatio Torquemada Marley.
Verso la musicale e seducente voce... del Sigillo del Potere!
«CAPITANO! NON HO PIÙ MUNIZIONI! CAPITANO! LECHUCK È QUASI DI
NUOVO AL MASSIMO DEL SUO PACCHIANO POTERE! FACCIA QUALCOSA,
PRESTO!»
Frugo nelle tasche del non-eccessivamente-devastato corpo di Horatio-HermanSoze, e lo trovo nella tasca interna della sua grossa e barocca giacca bianca da Capo
Supremo di quegli EFFEMINATI stramboidi! Mio! Si! MIO! Il sigillo che mi
permetterà finalmente di mettere a posto le cose nei Caraibi! Si! Riuscirò in men che
non si dica a...
LCK: “Cosa vuoi fare con quel timbro governativo? Privarmi dei miei sani diritti
democratici negandomi la mia richiesta in duplice copia di Certificato Elettorale?
Ahr! Ahr! Ahr! Sei RIDICOLO!”
G: “Sai benissimo di cosa si tratta, LeChuck! Il potere... del sigillo... è tanto più
devastante... laddove maggiore è il TORMENTO di chi lo impugna!”
LCK: “Oh, si, e dopo tutto quello che hai passato a causa delle mie piccole escursioni
attraverso il tempo ora ti senti decisamente DEVASTATO, non è vero, principessina?
E nonostante ciò credi di riuscire ad usarlo per CONTROLLARE la mente di un Dio
Del Tempo? Non ho mai sentito NULLA di più spassoso in tutta la mia esistenza!
AVANTI, GUYBRUSH! PROVA A DIRMI COSA DEVO FARE!”
G: “Come mai allora... non riesci ad attivare più alcuno dei tuoi poteri?”
LCK: “C -cosa? I -io sto solo riflettendo sul modo... sul momento a partire dal quale
devo cominciare a RISCRIVERE il tempo... io...”
G: “E noto che stai camminando all'indietro. Cosa è, i tuoi poteri ora si attivano solo
in seguito alla sgraziata imitazione di qualche nuova specie di divino GAMBERO?”
LCK: “NO! Io... sto solo cercando di... M -MALEDETTO!”
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Mantenersi lucidi è praticamente impossibile. Provare a controllare anche solo una
piccola parte della mente di un Dio è la seconda... no, no, è proprio la
SENSAZIONE più orribilmente devastante mai concepibile dall'uomo. È come se
tutte le lame, i demoni, le fruste e le fiamme dei dodici gli inferni dei culti di
Dodekagon Island si scatenassero al proprio massimo potere in ogni lembo del tuo
cervello. Con contorno di domande irritanti alla Mambo. Eppure, sempre più, minuto
dopo minuto, il mio spirito comincia ad inebriarsi di pensieri spaventosi, eccentrici e
bellissimi che alimentano e moltiplicano gli effetti di quel potere raccapricciante. E
così ancora una volta, come due fratelli legati da chissà quale strano capriccio del
destino io e LeChuck camminiamo insieme sull'unico, bruciante sentiero che
conduce a monte, accompagnati da quell'inquieto gorgogliare delle lave e dalle urla
del mio compagno di viaggio, che riversa su di me tutto il suo intero e ben poco
raffinato repertorio di anatemi pirata. Su, sempre più, fino a giungere dinanzi al
bordo ultimo del cratere del Monte Acidofilo. Io mi fermo a pochi metri da lì e lo
lascio proseguire. Il resto del percorso è riservato a lui.
LCK: “THREEPWOOD! TUTTO CIÒ CHE FAI È INUTILE! MI HAI SENTITO?
NON CONTA QUANTE VOLTE TU MI ELIMINI, IO TORNERÒ SEMPRE, HAI
CAPITO? IO HO FATTO PATTI CON FORZE CHE VANNO INFINITAMENTE
OLTRE LA TUA PATETICA CAPACITÀ DI SBANDIERARE AI QUATTRO
VENTI L'ULTIMO GIOCATTOLO STREGATO DI MODA! IO TORNERÒ, E
TORMENTERÒ I TUOI SONNI PER OGNI SINGOLO GIORNO DELLA TUA
ESISTENZA, FINO AL TUO ULTIMO RESPIRO E MOLTO OLTRE! MI SENTI,
THREEPWOOD? A... AAAAAAAAAAAARGHHHH!!!!”
E l'ultimo passo, e LeChuck vola giù tra i magmi del vulcano. Il cratere riecheggia di
urla raccapriccianti, mentre l'una volta Dio del Tempo viene inghiottito e liquefatto
dalla voracità di quelle lave. E man mano sento le fiamme nel mio cervello
estinguersi. Non devo controllare più nulla. La sua mente... si sta spegnendo. Il che
significa che posso FINALMENTE UTILIZZARE IL POTERE DI QUESTO
SIGILLO SU OGNI SINGOLO, PATETICO RELITTO UMANO CHE ANCORA
INFESTI QUESTO ARCIPELAGO! Si... pensa alle cose che potrei FINALMENTE
realizzare, ai CAMBIAMENTI che potrei scatenare. LA MIA FILIBUS-TOPIA!
Potrei istituire una nuova, inflessibile organizzazione filibustiera MOLTO più
potente quella di... Horatio... che è divenuto nulla più che un'orribile assassino,
morto in solitudine e DIVORATO dall'ossessione... MA HORATIO ERA UN
VECCHIO FOLLE! IO NO! ED UTILIZZERÒ QUESTO POTERE molto
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MEGLIO di LUI! BUHAUAHAHAHAAHAAAAHHH! PENSA AI CARAIBI
RICOPERTI DI INFLESSIBILI ACCADEMIE BUCANIERE THREEPWOOD
PER ENERGICI RAMPOLLI™! Anno uno, corso di impiccagione con Cappio
Sbilenco. Impiccagione con Cappio Sbilenco se non passi il corso di impiccagione
con Cappio Sbilenco. E le mense che servono VERO CIBO VOODOO AVARIATO e
spezzatino di topo stufato di topo bistecca di topo e decomposto e putrido
prosciutto di... si! SIII! E L'ACQUA SARÀ PROIBITA! Morte, prigione, giro di
CHIGLIA nel GOLFO DEGLI SQUALI DISPETTOSI a chi beve acqua!!!
SOLTANTO GROG! Cinquemila pezzi da otto, una pinta giornaliera! Una pinta
giornaliera, cinquemila pezzi da otto! Metà prezzo per i più piccini! E tutte le ISOLE
SARANNO COLLEGATE DA MALSANI CAVI, PERCORRIBILI SOLO SE HAI
CON TE UNA SFAVILLANTE CARRUCOLA CON UN... no! No! No! Guarda il
Barone! Guarda LeChuck! Guarda la Voodoo Lady! Troppo potere in un singolo
individuo è semplicemente sbagliato e conduce alla solitudine, alla corruzione, alla
FOLLIA! MA LA FILIBUS-TOPIA! I CARAIBI CHE TORNANO COME UN
TEMPO! No, no! Loro hanno forzato le persone attorno a sé a divenire servi delle
loro ossessioni personali e tutto quello che ne è nato è stato orrore, morte,
DEVASTAZIONE! FINTI TESORI PIRATA SEPPELLITI OVUNQUE PER IL
TUO SANO DIVERTIMENTO! E L'UNICO MODO PER PROCURARSI UN
BADILE È QUELLO DI ASPORTARSI UN... e tutto questo insano potere... è tutto
ciò che un vero, temibile pirata... deve COMBATTERE CON OGNI FIBRA CHE
HA IN CORPO! NYAAAAARGHHH!!!
Il sigillo peserà tra le tre e le quattro libre, come una piccola forma di puzzolente
formaggio da nacho. Eppure al momento di scagliarlo verso il cratere del Monte
Acidofilo la sensazione è quella di star provando a lanciare via l'intero Arcipelago di
Melange con tanto di sirene, manati e Voodoo Lady al peggio della sua forma fisica.
Eppure, riesco a liberarmene. Eppure, la mira di Guybrush Threepwood è
terrificante quanto basta per sbagliare bersaglio nonostante io sia lì a pochi metri dal
cratere, e colpire il limite ultimo del bordo. Corro allora verso di esso. Lo guardo per
qualche secondo, consapevole del fatto che il mio sogno di ritorno all'era d'oro della
pirateria morirà per sempre assieme a lui. Poi, un ultimo, ben assestato calcio. Ed
anche il Sigillo del Potere è nella voragine di fiamme, nella buona compagnia di
LeChuck, di una montagna di verdura fresca e di chissà quanti altri raccapriccianti
sacrifici umani. Mi volto allora, ancora distrutto e traumatizzato, e comincio a
discendere incespicando più e più volte lungo le ormai deserte viuzze che
conducono al mare. Poi, proprio mentre sono nei pressi dell'ingresso della Grande
Galleria della Campana, noto qualcosa che non avevo notato prima. Un grosso,
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luminoso faro acceso su una scogliera poco distante, i cui raggi illuminano
chiaramente la rotta verso Stan Island. E poi, in lontananza tra le nebbie, una piccola,
familiare barchetta che si allontana tra le nebbie, condotta da una figura smunta,
triste ed incappucciata.
W: “Che gentile il vecchio Gallese. Come sempre! Lui e quelle sontuose barzellette
sul suo trasognante... CAPITAN THREEPWOOD! ABBIAMO DISTRUTTO
LECHUCK! CE L'ABBIAMO FATTA!”
G: “...”
W: “Capitano? Cosa sta fissando? L'abbiamo distrutto... giusto?”
G: “No, Van Winslow. Non è finita... e non lo sarà mai!”

«THREEPWOOD....»
Mi sento mancare ogni singolo residuo barlume di forza nelle gambe, mentre vedo...
i rigagnoli di lava di Blood Island cambiare il verso della propria corrente e
cominciare improvvisamente a confluire tutti insieme nel cono vulcanico di Blood
Island, che ora trema e gorgoglia anche più convulsamente di prima. I magmi
stagnanti al suo interno cominciano a rilucere di sinistri bagliori demoniaci ed il
cielo sembra starmi scrutando con occhi assassini, mentre la voce di LeChuck
riecheggia attraverso l'intera isola, roca e possente come il più nefasto e terrificante
dei presagi di morte.

«THREEPWOOD... RICORDA... COSA TI HO DETTO! NON CONTA QUANTE
VOLTE TU RIESCA AD ELIMINARMI! QUANDO ANCHE L'INTERO
PIANETA NON SARÀ CHE UN VAGO RICORDO SUL FONDALE DEGLI
ABISSI DI QUESTA DIMENSIONE TERRENA... IO SARÒ ANCORA QUI... AD
ASSICURARMI CHE L'ABISSO IN CUI TI TROVI TU... SIA IL PIÙ
RIVOLTANTE DI TUTTI! MI HAI SENTITO, THREEPWOOD?»
G: “Ha appena resistito... anche alla caduta nella lava! Noi... non possiamo fare più
nulla...”
W: “O forse possiamo fare qualcosa per sconfiggerlo una volta e per sempre,
capitano. Non è QUESTO ciò a cui ha pensato fin dal principio? Fin dal momento in
cui ha deciso di rompere la bottiglia?”
G: “Si... ma io speravo... speravo di non doverci arrivare. Io...”
W: “Cominciamo a prepararlo, Capitan Threepwood. Io sono con lei. Anche in
quest'ultimo viaggio. Anche se ciò vuol dire... dover effettuare l'Egsanzyon!”
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L'Egsanzyon. L'ultima risorsa. Il rituale così terrificante che persino Hellbeard era
fuggito in preda al terrore pur di non completarlo. L'incantesimo le cui fasi mi erano
rimaste nitidamente impresse dopo aver rivissuto le memorie dodecagonali di Nor
Treblig, al punto che avrei potuto riprodurlo in qualunque luogo o momento. Tre vite
sacrificate... in cambio della facoltà di bandire un luogo per sempre in una
dimensione al di là di tutti gli spazi ed i tempi concepibili. In un ignoto molto al di
là di qualunque oltretomba spirituale immaginabile. Le nostre vite... per spedire
Blood Island verso l'unico limbo dal quale LeChuck non potrà mai più fare ritorno!
G: “Io... Van Winslow! P -per l'Egsanzyon servono le vite di TRE persone. Altrimenti
il rischio è che accada ciò che è accaduto a Vodun Island! Un'isola a cavallo tra le
due dimensioni senza più alcuna logica! Ed il nostro sacrificio... sarebbe
completamente vano!”
W: “Oh, non c'è problema. Se mi aspetta un attimo qui io vado a recuperare il non
consenziente corpo di Stan che giace dinanzi ai cancelli della sua isola. L'ho
appositamente steso con un gustoso sandwich di sganassoni alla Van Winslow e...”

«NO, OFFRIRÒ LA MIA, DI VITA, SE NECESSARIO!»
W: “Orpo! Il morto ha parlato!”
G: “Nonno!”
Il baro... Herm... Nonno Marley è in piedi di fronte a noi. Ferito, stordito, ma
apparentemente vivo. E ora sta barcollando verso di noi, guardandoci fissi. Lo
sguardo spiritato e sconvolto di Soze non c'è più, ora rimpiazzato dal vuoto infinito
di due occhi profondamente infelici e malinconici. Ma soprattutto, nonostante quella
sua andatura claudicante, non percepisco più quell'instabilità, quell'eccentricità tipica
di Herman, ora sostituita da quella regalità e quell'imponenza che puoi scorgere
solamente nei più grandi tra i condottieri pirata.
G: “Nonno! Io credevo... credevo fossi morto!”
H: “Io... ancora non mi sembra vero... quell'oggetto infernale! Mi ha portato a fare
cose ATROCI! RACCAPRICCIANTI! Che non potrò... mai più perdonarmi. Una di
queste... è stata MODIFICARE il mio corpo con quelle RIPUGNANTI
TECNOLOGIE per renderlo... più resistente all'inevitabile richiamo della morte. E
questo ha inevitabilmente... reso la mia pelle più coriacea! Le mie carni più

304

resistenti. I miei organi... sigh... non credo NEMMENO più di avere delle
NORMALI, funzionanti BUDELLA come un qualunque altro essere umano...”
G: “Nonno... mi dispiace essere arrivati a tutto questo! Non devi dare la tua vita per il
rituale esilia-Blood-Island... io...”
W: “Abbiamo Stan!”
H: “Non devi dispiacerti, figliolo. Hai saputo resistere alle lusinghe dello stesso
potere a cui ho consentito di DEVASTARE l'esistenza MIA e quella di tutti i
CARAIBI. Ed hai saputo distruggerlo! Solo ora capisco... che sei sempre stato il
grande bucaniere vicino a cui mia nipote meritava di stare. Ben più grande di quanto
io potessi mai sperare di essere. Quindi, se è la mia vita che devo dare per...
PROVARE almeno a riparare alle mie terrificanti azioni e PRENDERE A CALCI
NEL SEDERE QUEL RACCAPRICCIANTE E BARBUTO PARASSITA DIVINO,
ALLORA PUOI STAR CERTO CHE DA ORA ESSA È COMPLETAMENTE TUA,
GUYBRUSH THREEPWOOD! TEMIBILE PIRATA!!!”
G: “Oh, nonno!”
Corro verso il nonno ed istintivamente gli elargisco un lungo, soffocante abbraccio,
di quelli che sembra non apprezzare eccessivamente. Quando lascio la presa, lui
risponde con una silenziosa ed asciutta pacca sulla spalla, di quelle in cui sono
rinchiusi tutti gli attestati di stima mai pronunciati in anni ed anni di consecutivi, e
forse mai realmente sentiti, “mia nipote si è maritata ad un imbecille”. La decisione è
presa, dunque. Saremo noi tre a spedire LeChuck nell'ultimo dei limbi. La vecchia
generazione della grande pirateria che fu, la nuova e forse ultima generazione della
pirateria che mai più sarà ed... ehm... Van Winslow!
W: “Ma Staaaan!”

«QUALI POTERI AVRÀ QUESTO MIO NUOVO CORPO? MMMH... STO
ASSORBENDO OGNI SINGOLA ENERGIA ELEMENTALE DELLA DIVINITÀ
DEL VULCANO. E PRESTO SARÒ TUTT'UNO CON LA TERRA. CON I SUOI
MAGMI. CON I SUOI ORRORI SEPPELLITI SOTTO METRI E METRI DI
METALLO! SARÒ... BLOOD GOD LECHUCK! BUAHAUAHUAHAUAHAUAH!!!»
Cerchiamo di ignorare lo sconclusionato ragliare di LeChuck, e ci concentriamo
sull'esecuzione dell'ultimo rituale di cui quello sgradevole imbecille sentirà mai più
parlare. L'intesa è silenziosa ed immediata. Prima, come da tradizione, lo scambio
dei tre elementi dei tre rami base del voodoo: Testa, Vestito, Corpo.
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La prima dia alla seconda una parte della testa
La seconda dia alla terza qualcosa con cui vesta
La terza dia un liquido del proprio corpo alla prima
E rinunciate al vostro spirito, che sul luogo si imprima
Do' ad Horatio il pezzo di corda con cui tengo raccolti i miei capelli. Gli stessi,
ancora mefiticamente odorosi di scimmia, che mi aiutarono a discendere lungo i
crepacci di Monkey Island per la prima volta. Non si può dire che non sia mai stato
un pirata sentimentale. O particolarmente attento alle scimmiesche fragranze che
emanavo verso coloro che mi circondavano. Horatio da a Van Winslow una delle sue
raccapriccianti spalline da Capo Supremo della Triade e Van Winslow, in preda al
simbolico disgusto per il dono ricevuto, reagisce con un sontuoso e rustico
scaracchio alla Van Winslow direttamente sulla mia mano destra. Lo... ergh... scambio
dei doni è avvenuto. Il legame voodoo tra le nostre vite è stabilito. Non resta che
spiegare le vele ed avviarci verso l'Ultimo Oceano.

«SENTO... CHE SIETE IN SILENZIO. COSA... COSA STATE COMBINANDO
LAGGIU'?»
Agli estremi di esso andate, ognuno per la via
E segnate ai vostri piedi il simbolo del Crocevia
Si spengano le luci, la recita è finita
Bandite questo luogo, rinunciate alla vita
Sono ora sulla spiaggia sud, tracciando il simbolo voodoo che comunicherà al mondo
degli spiriti che sono ormai disposto a rinunciare alle mie ultime forze vitali per
trasferire l'isola oltre ogni dimensione. Poi, un bagliore verde. L'orizzonte comincia a
stringersi. Il mare sinistramente a calmarsi. Qualcosa di terribile comincia a
materializzarsi alle mie spalle. E per un attimo mi sfiora, proprio come accadde ad
Hellbeard, la terribile e vigliacca idea di saltare in mare e fuggire allo stritolamento
della morte. Però, ciò che mi ridà conforto è proprio la vista di Horatio che è lì alla
sua postazione immobile, spavaldo, fiero di potersi riscattare finalmente dalla
schiavitù di tutta una vita, e forse speranzoso di reincontrare presto la sua
sgangherata ciurma dei Quattro Pezzi di Mappa per una scazzottata ed una partita a
“Perudo Asfissia e Dissenteria”, proprio come ai vecchi tempi.

«NO... COSA STATE... FACENDO? N -NO! NON È POSSIBILE! »
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E sorrido allora anche io, ora in posa tronfia e spavalda di fronte alla Fetente Signora,
mentre penso a chi ha scelto un destino ben differente dal nostro. Che quando il sole
si sarà estinto e gli oceani congelati, il mega-demone-di-sangue LeChuck sarà
ancora qui, a regnare sulle sue rocce di solitudine eterna.
E pensa... tutta la mia scalcagnata ciurma di un tempo che mi attende dall'altra
parte! E tutti i pirati di Tortuga! E tutti i misteri ancora irrisolti, ed i tesori ancora
disseppelliti! Ed... Elaine! Devo ritrovare Elaine!
Guardo Van Winslow che, dalla sua postazione, mi saluta con un semplice, silenzioso
gesto. Un dito che indica verso il cielo stellato, come a voler indicare che questa non
è la fine, ma solo l'inizio dell'avventura più grandiosa. Come a voler dire che ora
stiamo puntando con il dito sulla mappa più immensa di tutte, quella disegnata da
una natura senza più limiti né confini al di fuori di quelli che sapremo darle. Verso i
grandi oceani oltre l’infinito, il cui ignoto non può che rappresentare che il principio
dell'avventura più straordinaria di tutte!

E non sia mai detto che io mi sottragga al viaggio lungo una rotta simile!
Perché io sono, e sempre sarò, Guybrush Threepwood! Temibile pirata!

307

«THREEPWOOD!
NOOOOOOOOOOOOOOOOO
OO!!!»

308

309

310

… rialzo la faccia da quel mucchio di sabbia salata e puzzolente. Riapro gli occhi e
mi do' un paio di violenti schiaffi sul viso, come a volermi riprendere dalle
allucinazioni terrificanti di quel sogno fatto di Hell Bell, Voodoo Lady più obese del
solito, scienziati fantasma e LeChuck-demoni-del-tempo.
Scabb Island. “Meglio un pirata su Scabb che la scabbia su un pirata”, diceva una
vecchia canzone. Eppure immagino che oggi come oggi si possa essere fortunati a
vedere da queste parti anche solo lo spettro di un bucaniere. Ormai sono l'ultimo
abitante di quest'isola buia e maleodorante, sono qui da più di un anno, e, beh, per la
prima volta capisco come si debba essere sentito Herman Toothrot. Quando rimani
da solo per tanto tempo la mente comincia a farti strani scherzi... cominci a vedere
persone che non ci sono... vivere situazioni che non esistono... l'immaginazione ti
confonde, ti disorienta, ti tortura... l'immaginazione... già, perché forse è lì che
vivrò le mie ultime avventure! D'altronde, l'era di Guybrush Threepwood è
giunta al suo tramonto. Ora siamo... nell'era della Triade! Oh, un'allucinazione
fantasm... AHIA!
W: “CAPITAN THREEPWOOD!”
G: “Allucinazione di Van Winslow. Più sgraziata, solida e dolorosa del solito. Aspetta
un attimo che... ORPO!”
W: “SI SVEGLI, CAPITAN THREEPWOOD! NON C'È UN MINUTO DA
PERDERE!”
Dopo quel poco gradevole e non necessario sganassone alla Van Winslow la mia
mente stordita e confusa comincia a ricostruire la realtà attorno a sé, e solo allora mi
rendo conto.... di non essere affatto su Scabb Island! Il cielo è nero e gorgogliante di
strane energie voodoo. Le ombre ossute dei bucanieri attorno a me sono solide e
reali, e quelle che non sono intente a bestemmiare, ad ubriacarsi con rilucenti grog
spettrali od a suonarsele l'un l'altro con pretesti futili, sono tutte indaffarate a
caricare delle casse su un'immensa nave fantasma al termine di un molo che dà su di
un oceano sconfinato e tuonante. Improvvisamente mi sento come... a casa!
W: “ELAINE MARLEY! SO DOVE È ELAINE MARLEY, CAPITANO!
NAPOLEON HELLBEARD! Pare che quel dannato LESTOFANTE si sia rimesso a
giocare a fare il terrore degli Oceani da quando è arrivato qui sotto! E DOPO AVER
SAPUTO CHE LEI L'HA INGANNATO, FINGENDOSI IL FIGLIO DEI SUOI
VECCHI COMPAGNI DI CIURMA, L'HA RAPITA E TRASCINATA NELLA SUA
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FORTEZZA DELL'INQUIETUDINE! IL TUTTO CON IL SOLO SCOPO DI
FARLE UN DISPETTO!”
G: “Cosa? Io non ho ingannato nessuno! Si è semplicemente trattato di uno
spiacevole caso di omonimia che...”
W: “Sfortunatamente Hellbeard non crede nelle omonimie! Ma guardi! Io ed Horatio
stiamo allestendo una spedizione! Navigheremo tutti insieme oltre le infinite e letali
rotte dei Sette Oceani dell'Aldilà per liberarla! E guardi... guardi chi ho trovato!
LORO verranno con noi!”
G: “Non crede nelle omonimie? Ma tutto ciò non ha alcun sens... oh no, non voi!”
DSG: “Oh oh oh oh! Sciocco piratuncolo! Non c'è motivo di impallidire in quel modo
SPETTRALE! Questo “Aldilà” di cui parla Reginàld è solo un COLORITO
nomignolo pirata per definire questo strano continente che misteriosamente non è
presente in nessuna mappa terrena mai disegnata dall'uomo, non è vero Reginàld?”
W: “SI, MARCHESE! Non lo contraddica, capitano, o si rimaterializzerà di nuovo nel
Mondo dei Vivi, e riacciuffarlo sarà più problematico di quell'imbarazzante faccenda
delle Cortigiane Dinamitarde!”
G: “V -va bene.”
W: “... mmh... Cortigiane Dinamitarde...”
DSG: “REGINALD!”
W: “Si, Marchese! Certo, Marchese! Mai stati così vivi in vita nostra. Non vede? Il
fegato mi batte forte dall'eccitazione. I reni straripano di sudore, ed anche le
intestina non fanno altro che... ehm... intestinare.”
DSG: “Onorato di esserne messo al corrente. CEPENDANT il Narvalo degli Inferi è
quasi finito e pronto a salpare! Gli strumenti di navigatiòn alchémique sono pronti,
Largo?”
LL: “Oh si, la Bussola dell'Oltredove è quasi completamente calibrata sulle correnti
maligne di questo settore del Regno dei Morti! Spiegate le vele e sbrigliate le
gomene, razza di ossuti ed ectoplasmatici BIFOLCHI! Stamattina ho proprio una
GRAN VOGLIA di malmenare energicamente qualche... BARBUTO furfante
voodoo!”
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Lo stupendo team che mi ha aiutato nella realizzazione degli episodi, con particolare
menzione a Dave per la sua straordinaria cordialità ed a Michele Giardi per avere
ripetutamente riletto, supervisionato e dato un sacco di preziosissime idee durante la
stesura degli episodi.
Valerio Favale per tutte le preziosissime segnalazioni di errori e refusi.
Tutti i lettori che hanno avuto la pazienza di arrivare fin qui nonostante i miei
terribili ritardi di pubblicazione.
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https://www.facebook.com/LastTalesOfMonkeyIsland

Sito ufficiale:
http://www.lasttalesofmonkeyisland.altervista.org
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 “… e quindi, da allora divenne illegale fare conversazioni con cappelli buffi, e
l'igienicamente scrupoloso Soldato Camembert riportò al suo ufficio il suo ben
compilato certificato, onde evitare che si ripresentassero in futuro infrazioni di
questo... ooh, finalmente si è addormentato. Sono davvero stremato oggi. Tempo per
me di ritirarmi e...”
 “NONNO! NONNO! UN'ALTRA STORIA! UN'ALTRA STORIA!”
 “Oh, per il Grande Architetto...”
 “Raccontami ancora una volta dell'Illuminatissimo Smirk-Undici-Trentotto e di
come egli trasformò quel lurido caos di bucanieri alcolizzati nella nostra RADIOSA
utopia di ordine, logica e cieca sottomissione ad una saggia ed inflessibile
DISCIPLINA!”
 “S -si. Va bene. A -allora... accadde tanto tempo fa, in un giorno più o meno
tiepido, che il Grande Barone e l'Ammiraglio Cortez avessero interrotto le loro
funzioni vitali a seguito di un'infantile scaramuccia reciproca. E così il grande Smirk
riconobbe l'impurità di tali esseri, li rimpiazzò e prese in mano la... no... aspetta!
Stasera voglio raccontarti un'altra storia... una storia DIVERSA!”
 “Diversa? Ma nonno! All'Istituto dei Virgulti della Triade la maestra di Virtù dice
che l'interruzione della routine è un pericoloso veleno per i nostri ben funzionali
cervelli. Che possiamo sviluppare una Società Giusta solo grazie alla sana alienazione
mentale in un ritmo che non deve mai andare oltre un certo tipo di variazioni del...”
 “STAI ZITTO ED ASCOLTA! Si dice che in alcune notti, quando la luna diviene
rossa e strani confini attraverso le dimensioni si assottigliano, è possibile sentire una
voce. All'inizio era solo un sussurro, ma poi attraverso i decenni ha cominciato a
divenire una voce chiara e nitida. Una promessa. Di tornare solo un'ultima volta, per
distruggere per sempre nell'abbraccio dei suoi magmi roventi e purificatori
un'umanità schiava, assieme a tutto il suo mondo, ormai troppo ordinato, vuoto e
triste per avere più una singola ragion d'essere.“
 “Ooooh, sembra inconcludente. Il mondo ha sua origine, scopo e ragion d'essere
nella Triade, in fondo. E l'umanità non è mai stata più soddisfatta di così, nel suo
eterno e Triplice presente. E poi? Cosa è successo?”
 “N -niente. Lascia perdere. In fondo è soltanto una storia. Come quella di Undici
Trentotto, d'altronde. Sappiamo tutti che la Triade è esistita da sempre e non c'è mai
stato alcun mondo differente prima di essa, giusto? Ora dormi!”
 “Si... e domani ti denuncerò al Dipartimento... della Propaganda... per storie...
pericolose... ”
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“Anche io ti voglio bene, figliolo!”
" … oh, guarda... anche stanotte... la luna è rossa... e Trionfi... la Triade...”
“Si si. Dormi, adesso...”

zzzzzz...

“… si, LeChuck. Non c'è ormai più alcuna speranza. E presto ogni cosa sarà
finalmente pronta per il tuo ritorno. Si... per l'Eruzione Infinita. E l'Ultima, grande
Alba Rossa di questo mondo...”
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