
Antonello Venditti – Il gioiello del Gilhûn 

 

1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione Culturale Sillabe di Sale 

© - Sillabe di Sale Editore 

Via IV Novembre, 10 – 10055 – Condove (TO) 

info@sillabedisale.com 

www.sillabedisale.it 

 

Proprietà letteraria riservata - © 

Riproduzione, sotto qualsiasi forma, totale o parziale, vietata. 

Titolare dei diritti d’Autore: Antonello Venditti 

 

Prima Edizione 

Novembre 2014 

 

ISBN 

 

978-88-98303-27-4 
 

Crediti: 

 

Immagine di copertina e illustrazioni interne: Antonello Venditti 

Progetto grafico: Antonello Venditti – Sillabe di Sale Editore 

 



Antonello Venditti – Il gioiello del Gilhûn 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tutti quelli che sanno immaginare  

ma non riescono più a sognare…  

e soprattutto a Giuseppe Pollicelli  

che ha saputo sognare e condividere  

la mia stessa passione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antonello Venditti – Il gioiello del Gilhûn 

 

3 
 

Antonello Venditti 

 

IL GIOIELLO 

DEL GILHÛN 

 

 
 

Le Mutazioni 

 
Romanzo Fantasy 

 

 

 

 

I ROMANZI DI SILLABE DI SALE 



Antonello Venditti – Il gioiello del Gilhûn 

 

4 
 

Prologo 
 

   L’ultima stella dorata solcava le vie dell’infinito per cadere su un 

piccolo mondo, su un minuscolo pianeta creato dall’Ordine. 

 

   Scombinare e sbilanciare qualcosa di ordito e meraviglioso era 

compito del Caos che, pur avendo meno poteri dell’Ordine, cercava di 

riempire l’immenso con una disordinata dispersione di frantumi, di 

esplosioni improvvise e deleterie per i globi luminosi. Ma Ordine si 

affaccendava continuamente per ricreare e riempire quel vuoto di luci, 

di fonti benevole che avevano un senso e giusta disposizione cosmica 

sull’immenso... come fu all’origine, quando tutto era solo luce, solo 

un’abbacinante e incommensurabile biancore da cui nacquero 

entrambi, l’uno per coesistere con l’altro. 

   Fu nell’indefinito tempo dei grandi spazi siderali, che Caos infranse 

gli equilibri riuscendo a concretare la sua più grande creazione: un 

nulla di sola oscurità. 

   Si doveva porre fine a quegli scompensi e Ordine considerò che 

sarebbe stato un conflitto eterno e che mettere un fermo a tutto 

sarebbe stato drastico. 

   Fu così che nell’oscurità, Ordine, generò un astro, una meravigliosa 

stella dalla luce dorata, diversa dalle altre, più luminosa, più forte 

perché amalgamata ai frammenti del Caos stesso. Dove ci fosse stato 

quel corpo celeste, le creazioni di Ordine sarebbero state inviolate, 

perché la Distruzione temeva profondamente quella parte di sé 

riordinata e rielaborata secondo concetti di luce, capaci di demolirlo e 

consumarlo nel suo stesso Nulla, per sempre. Ordine avrebbe deciso di 

desistere soltanto nel momento in cui Caos avrebbe fatto lo stesso, e 

perché questo avvenisse, aveva lasciato alcuni splendori 

nell’immenso, gli bastava quel poco, purché Caos non continuasse a 

disintegrare. 

   Così, stanco, Ordine mutò in una forma e ripose gran parte dei suoi 

poteri in un piccolo mondo popolato da creature viventi, dotate di 

grande fascino e meraviglia, dalle uniche cose che Caos non poteva 

ancora distruggere. 

   Niente comunque sarebbe rimasto mai immutato e questo Ordine lo 

sapeva, infatti, era nelle sue creature che aveva riposto le speranze. Le 
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aveva dotate di capacità affinché potessero proteggere il piccolo 

mondo e riprodursi autonomamente. Stava in questo la soluzione allo 

scontro eterno, era la stella dorata che sarebbe scesa su quel piccolo 

pianeta, nel caso in cui l’oscurità e la distruzione avessero fatto 

breccia discrepando quella luce benevola. 

 

   Mentre il piccolo mondo si accompagnava con una luna girando 

intorno a un sole, Ordine riposava col suo splendore chissà dove. Caos 

invece cominciava a tarlare l’atmosfera del piccolo pianeta, per 

arrivare a fondo, per scovare i poteri del suo nemico e combatterli con 

le stesse armi, con esseri piccoli e distruttori; esseri informi e mutanti 

contro piccole creature generatrici. Il pianeta era ricco di acqua ma 

soprattutto di terra, e su una in particolare, Ordine, aveva dato il 

meglio di sé rendendola incantevole. Era lì che puntava l’oscuro Caos, 

sapendo che lì era caduta la stella: la sua distruzione. 

 

    Delindyr
1
 era il nome della terra incantevole, mentre Grande 

Foresta era la zona in cui un albero fu colpito da un fulgore accecante. 

Sguardi increduli avevano visto piombare la sfera di luce dal cielo, ma 

nessuno l’aveva vista cadere e fondersi dentro la cavità del tronco, 

dove aleggiava un globo luminoso e pulsante. 

   L’albero era invaso di luce e la stella cercava di creare il suo posto 

nella creatura vivente, si effondeva nella linfa e nelle arterie nodose 

dei rami robusti e delle foglie palmate, si poneva come fosse un cuore, 

s’incorporava dentro la corteccia per non esplodere a contatto con 

l’aria. Da un foro creatosi per l’impatto, colava un metallo liquido dal 

colore luminoso, come quello dell’acqua al chiaro di luna. 

   Fu quando l’argento attirò lo sguardo di una creatura lupesca, che 

l’astro fu trovato nel cuore dell’albero.  

 

 

 
                                                           
1
 Delindyr = Terre nascoste 
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1 
Il volto oscuro 

 

 

 
 

l pallido viso di mia madre aleggiava tra i colori spenti dei miei 

pensieri. La sua immagine danzava leggera e i suoi capelli neri 

volavano nell’aria, forse canticchiava. 

Sentivo echi lontani. Vedevo i miei piccoli sorrisi, quelli della 

spensieratezza, di quando mia madre era ancora in vita e mi trascinava 

nei girotondi.  

   Il ricordo di lei aveva chiesto ai miei occhi di chiudersi, per 

memorizzare ancora una volta le sue parole dolci, che tornarono a 

risuonare più vivide e presenti. 

   “Cos’è la felicità mamma?” 

   “La felicità mio caro, è come una farfalla, fugge via quando cerchi 

di afferrarla. Quando l’hai ormai rapita, in un giorno muore, 

lasciando nel tuo cuore la nostalgia e la fierezza della sua breve 

vita.” 

   Avevo riaperto gli occhi all’ombra del sole. Quelle parole 

echeggiavano ancora nelle mie orecchie, come strofe di poesie e canti 

taciuti per anni nella mia memoria, come trasportate dal vento in un 

giorno d’estate, dentro un tardo e noioso pomeriggio. 

    

I 
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Ero seduto su un grosso masso, al fianco di una quercia, e con la nuca 

poggiata sul tronco, sgranocchiavo un pezzo di Glitro.
2
 

   Dinanzi a me volavano alcune eleganti farfalle, avevano le ali 

dorate. Era la prima volta che le vedevo così misteriose, preziose 

come l’aria, come la bellezza del giorno. 

   L’aria era calda. Nonostante si respirasse a fatica, nel campo di 

grano s’insinuò un libero venticello, aprendo varchi tra le spighe alte e 

secche. Pensai che la frescura fosse venuta in mio soccorso, portando 

con sé non solo il fruscio del frumento, ma flebili voci di chissà quale 

mondo perduto. 

   Fui distratto dalle fastidiose mosche, il contrario delle placide 

farfalle, e mentre tentavo di scansarle, mi accorsi delle mie mani 

appiccicose e dell’acre odore che emanavano. Il Glitro era un dolce a 

base di Glî
3
 e sciogliendosi aveva combinato un pasticcio. Più tentavo 

di scacciare i fastidiosi insetti, più questi restavano appiccicati. 

Siccome non c’era acqua lì intorno, presi allora un mucchio di terra e 

la sbriciolai con le mani, era rossa e secca. 

   Pensai che avrei potuto trovare di meglio per pulirmi, ma la terra mi 

piaceva, mi sentivo ammaliato, meravigliosamente attratto dal suolo. 

Caddi in ginocchio e poi mi distesi sulla terra. Adoravo il profumo del 

terriccio, dell’erba secca che pungeva e attutiva i sassi dietro la 

schiena. 

   Una voce dentro di me diceva di rotolarmi, di seguire le farfalle tra 

le spighe, di poter trovare la pace e la felicità nei colori chiari che 

l’estate mi stava regalando. Nei paraggi non c’era nessuno, io ero 

abbastanza piccolo ed esile, allora mi sentii più istintivo, ero libero. 

Così mi rotolavo qua e là, troncando alla base una buona parte di 

spighe gialle. 

   Furono pochi minuti di svago. 

   Contento e rilassato com’ero, stanco dei miei giochi solitari, mi 

fermai e posi le mani sotto la nuca. Tra il lento ondeggiare dei secchi 

fuscelli, mi accorsi della pienezza del cielo e di tutte le farfalle che 

cominciavano a volarmi intorno. Sembravano poco diffidenti, di solito 

fuggivano lontano. Non era mai successo che una sola farfalla si fosse 

poggiata sulla mia spalla, figuriamoci una dozzina di fronte alla mia 

faccia, sembravano volessero comunicare qualcosa. 

                                                           
2
 Glitro = dolce a base di miele e frutta secca 

3
 Glì = miele 
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   Ero disteso, e di fronte al sole le loro ali quasi diafane si chiudevano 

e si aprivano lentamente, come vaghi pallori dentro gli abissi più scuri 

delle nubi dense e nerastre; stagliavano come figure ancestrali. 

Sembrava che dietro di esse il cielo si fosse addensato e si fosse 

fermato a guardarmi. 

   Non credo fu la mia immaginazione. 

   I suoni, i colori e le forme si unirono gradualmente al battito del mio 

cuore. Riuscivo a sentire, come grossi massi caduti in un fosso, il 

polveroso battito alare di una sola farfalla. 

   Colpi lenti, ipnotici, un richiamo al sonno. 

   Chiusi gli occhi dolcemente, per compiacermi della visione e dei 

suoni. 

   Ascoltavo con estasi il mio cuore e mi resi conto che accelerava 

all’unisono col battito d’ali. Poi diventava un suono inquietante, come 

fossero grossi cavalli al galoppo, e si trasformava frenetico, e 

sovrastava i miei sensi, li sopraffaceva, mi bloccava il respiro. Fin 

quando subentrò una tremenda angoscia, un’ansia improvvisa che 

cercava d’imporsi al silenzio, dove il vento e il campo tacevano per 

dare spazio alla mia paura. 

   Le fragili creature avevano fatto in modo che io mi preoccupassi, 

perché qualcosa d’insolito stava per accadere. 

   Così aprii gli occhi. Le spighe di grano, animandosi, mi stavano 

chiudendo come in una gabbia. Capii in breve che si trattava di uno 

scudo protettivo, per il cielo rabbioso che voleva divorarmi. Lo vidi 

attraverso gli spazi tra le spighe, l’aggrumarsi d’azzurro e di nubi che 

scendevano sulla terra. Vidi uno sguardo enorme e torvo sopra una 

voragine spaventosa. Chiusi di nuovo gli occhi mentre il volto 

rabbioso scendeva per divorarmi. 

   Il mio grido sordo, come nitriti di cavalli morenti in battaglia, 

echeggiava lontano, tra le nubi, nel cielo. Combattevo inerme contro 

l’assurdo nel cielo e la voragine di paure che famelici cercavano 

d’inghiottirmi. 

   Prima che le spighe si chiudessero completamente su di me, avevo 

lasciato che i miei occhi stampassero nella mente il volto malvagio, un 

volto fatto di nubi. 

   Caddi nell’oblio di un pianto disperato. 
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Non mi resi conto di quanto tempo avevo trascorso stando 

rannicchiato e disteso sul campo. Avevo cercato di farmi ancor più 

piccolo, quasi di sparire, con le mani sporche e raccolte ancora sul 

viso, tenendo gli occhi chiusi. 

   Tremavo, l’aria era diventata più fresca, allora tolsi lentamente le 

mani dalla faccia. Notai, con grande stupore, che la gabbia intorno a 

me non c’era più, e nemmeno quel volto che aveva lasciato nel cielo 

un’impronta di sé, che aveva tinto di viola una porzione di nuvole che 

si stavano dileguando verso un offuscato tramonto.  

   Mentre mi ricomponevo stando seduto, vidi l’incredibile. Mi alzai in 

fretta, tirando il mio esile corpo da terra, e in piedi mi resi conto di ciò 

che era successo. 

   Tutto intorno a me era davvero un “grosso guaio”. 

   Iniziai allora una frenetica corsa verso casa. 

   Le mie ginocchia erano snodate, i passi lunghi e veloci. Calpestavo i 

miei brividi nel sentiero, le mie mani scattavano a tratti. Con le 

braccia, rapidi gesti scacciavano lo spavento. Mentre correvo e mi 

scrollavo di dosso l’incredulità, ai margini degli interminabili sentieri 

mi affiancavano scorrevoli paesaggi, quasi vuoti, fatti solo di sassi e 

terra, quelli che prima erano campi di frumento. 

   Le mie scarpette calde e umide spruzzavano nuvolette di polvere e 

pietrisco che sparivano rapide, affogavano nell’aria assetata che aveva 

già smorto e appassito i pochi arboscelli rimasti. Agli argini di un 

viottolo se ne vedevano altri. 

   C’era un’altura da superare, perché cercavo tenacemente di 

raggiungere l’inizio di un altro sentiero.  

   Arrivai stremato. Finalmente avevo fermato la corsa, come la preda 

ferita dal cacciatore, con i polmoni saturi e la gola secca. Mi piegai a 

testa in giù per riprendere fiato e scorsi nel terriccio arido il germoglio 

di un fiore. 

   Un seme venuto da chissà dove, forse da Carcorod,
4
 stava generando 

un Gilhot
5
: il fiore con la forma di una stella capace di sopravvivere in 

qualsiasi luogo, un germoglio delicato e raro e al tempo stesso 

misterioso. Era difficile trovare una sola persona del villaggio che lo 

avesse mai visto fiorire. 

    

                                                           
4
 Carcorod = Monte aguzzo (monte zanna) 

5
 Gilhot = fiore stella 
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Che la sua forma fosse una stella se ne narrava soltanto, oppure si 

poteva dedurre dal bocciolo. Qualcuno aveva detto che conteneva un 

veleno potentissimo, altri avevano affermato il contrario, che 

addirittura ridonava la vita. Probabilmente né l’uno né l’altro 

sarebbero stati veri, in ogni caso erano dicerie. 

   Ero molto curioso di sentirne l’odore e di osservare i suoi pistilli. Il 

mio respiro affannato sul fiore smuoveva appena le sue foglioline 

secche e arricciolate. Vedevo soltanto la sua reale fragilità. Sembrava 

pronto per aprirsi, ma non avrei mai osato distruggere o sradicare una 

simile bizzarria della natura solo per una semplice curiosità.  

   Così, mi ero distolto e accovacciato. Sentivo grazie al Gilhot di non 

dover scappare più da quell’angolo spoglio del mondo e quando 

guardai bene davanti a me, al finire del viottolo, mi accorsi che ero nei 

pressi del boschetto. Ebbi una rassicurante visione, come se solo in 

quell’istante il mondo mi fosse apparso più grande e che, in fondo, un 

posto per nascondersi c’è sempre. 

   La piccola porzione di bosco, che mi avrebbe condotto sicuramente 

a casa, era ancora viva e vegeta. Le fronde degli alberi riflettevano 

quella luce che va dal giorno alla notte. Con un filo di rammarico per 

ciò che fino a quel momento non avevo mai apprezzato, con una lieve 

tristezza e preoccupazione per tutto ciò che era scomparso, mi 

convinsi a lasciarmi guidare dalle luci fioche del villaggio. 

   Erano lontane, quasi un riflesso e per dipiù la sera stava per 

giungere, quindi, stanco, ma con ancora una flebile forza nelle gambe, 

mi diedi lo slancio per ricominciare una corsa nuova, più leggera, 

brancolando di tanto in tanto, con il pensiero ingombrante di arrivare 

presto a casa prima che qualcuno mi vedesse defilato dal centro del 

disastro. 

   Durante il percorso fui tentato di voltarmi per vedere di nuovo il 

triste evento ed ebbi uno strano presentimento. Sembrava che fosse un 

addio ai luoghi che amavo tanto, ai miei giochi in solitudine, alla 

piccola quercia che in tanti pomeriggi di sole mi aveva donato la sua 

ombra e forse qualche volta si era assorta accompagnandomi nei 

pensieri. Sapevo che qualcosa di miracoloso e di terribile era 

accaduto, ma non ero certo se parte della natura, in quel pomeriggio, 

si era sacrificata per proteggermi dall’ignoto. 

   Comunque non mi voltai, non ebbi il coraggio di guardarmi indietro, 

anche perché mi trascinavo l’altra grande paura: mio padre. 


