
Io mi chiamo Giulio Ragnini, ho 11 anni e sono qui per raccontarvi la mia storia.
Un giorno come un altro decisi di andare alla Biblioteca Chelliana per poter prendere in prestito un 
libro di guerre (a me piacciono molto). Ne presi uno di guerre nell'antico Medioevo intitolato “Il 
nuovo Re” e mi accomodai nella sala lettura. Ma mentre leggevo non mi accorsi di quello che stava 
succedendo intorno a me... Quando me ne resi conto ero in una pianura verde e desolata. Ad un 
tratto vidi arrivare dei cavalieri che mi chiesero:- Cosa ci fai tu qui e chi sei?-

− Sono Giulio Ragnini e mentre leggevo questo libro...- Ma il libro era scomparso.
− Vuoi fare lo spiritoso ragazzo?-
− No! Ce l'avevo in mano un attimo fa, ma ora è scomparso-
− Adesso basta! Ritorna al tuo villaggio, prima che passino gli uomini del re di pattuglia-

Solo a quelle parole capii di essere finito dentro il libro che staqvo leggendo. Cercai di spiegarlo ai 
cavalieri, ma non mi credettero.

− Affidatelo a me. Penso che questo ragazzo sia speciale e quindi voglio insegnargli il 
mestiere- Disse un cavaliere.

− Fai come vuoi- Gli risposero gli altri.
Così montai in groppa al cavallo e mentre andavamo pensavo coem mai questo uomo aveva preso 
questa decisione, perché pensava che fossi speciale, che cosa aveva in emnte.
L'uomo era silenzioso, serio.  Aveva a mio parere 35 anni e aveva un po' di barba grigia scura, i 
capelli corti e neri e gli occhi azzurri. Di carnagione rosa chiara. Era magro e le sue braccia erano 
possenti e muscolose.
Pian piano mi venne il coraggio di chiedergli :- Come ti chiami?-

− Mi chiamo Cornelius e tu, a quanto ho capito, ti chiami Giulio-
− Sì. Che cosa ne sarà di me?-
− Ti piacerebbe diventare cavaliere e aiutare questa terra?-
− Sì, ma io non so nemmeno come si usa e si impugna una spada -
− Non ti preoccupare te lo insegnerò io e avrai anche un compagno che ti presenterò arrivati -
− Dove è che andiamo? -
− Andiamo al Castello Rosso -

Era un castello imponente e immenso. Pullulava di abitanti con i mercanti che strillavano: - Avanti, 
avanti signori! Oggetti della migliore qualità a prezzi straordinari! -
Ma gli abitanti sembravano tristi e afflitti, così chiesi a Cornelius:- Come mai la gente è così triste?-

− Perché il Re, Sar, tratta male la sua gente e non fa altro che pensare alla guerra per poter 
estendere il suo dominio e il suo potere-

− Ma perché non vi ribellate?-
− perché il suo esercito è troppo potente e numeroso; ha più di 10000 uomini addestrati con il 

solo scopo di uccidere chi disubbidisce ai suoi ordini. Abbiamo già tentato una volta, ma è 
stato un massacro-

− Capisco, ma ci sarà un modo per batterlo!- Cornelius non mi rispose.
− Siamo arrivati, questa è casa mia e tua-

Entrai e mi guardai subito intorno; non avevo mai visto una casa come quella.
Era una grande casa arredata con mobili di legno. Aveva varie stanze e era affacciata sul campo di 
addestramento.
Ad un certo punto sbucò di colpo un ragazzo della mia età esclamando: - Che è lui?-

− Sarà il tuo prossimo compagno di allenamento-
− Evviva! Mi presento, sono Riccardo-
− Piacere, io sono Giulio-
− Ma dove l'hai trovato?- chiese Riccardo a Cornelius.
− L'abbiamo trovato disperso nella Grande Valle e così ho deciso di prenderlo; sapevo che 

sareste andati d'accordo- e Cornelius aveva ragione! In pochissimo tempo io e Riccardo 
divenimmo amici per la pelle.

Un giorno Riccardo mi chiese: - Cosa ci facevi nella Grande Valle? Che cosa era successo?-



− Non mi crederesti-
− Sì invece, dai racconta!-
− E va bene-

Gli raccontai tutta la storia, ma lui, a differenza degli altri, mi credeva!!
− Perché tu mi credi?-
− perché anch'io sono stato trovato nella Grande Valle con un libro ma... non ricordo che cosa 

fosse successo prima-
− Capisco, quindi c'è una vaga possibilità che tu sia della mia dimensione. Anche il nostro 

nome, se hai fatto caso, è diverso da tutti gli altri qui-
− Già , ma adesso andiamo a dormire-

Il giorno dopo Cornelius ci svegliò prestissimo dicendoci:- Da oggi inizieremo gli allenamenti!-
Era prestissimo, era l'alba e pochissime persone erano sveglie a quell'ora. Cornelius iniziò a 
spiegare le basi del combattimento. Io e Riccardo eravamo emozionati all'idea di combattere con 
una spada e confrontarsi per capire chi dei due fosse stato il migliore. Passarono gli anni e io e 
Riccardo avevamo terminato l'allenamento; eravamo cavalieri!!
Così Cornelius e gli altri cavalieri iniziarono ad affidarci missioni che compiemmo senza difficoltà.
Un giorno Cornelius ci disse che dovevamo andare al villaggio di Rokenburg per catturare dei ladri 
che avevano rubato un prezioso libro al Re.
Riccardo ed io partimmo subito finchè non arrivammo a Rokenburg.
Il villaggio era deserto; non c'era nessuno, quando ad un certo punto, saltarono fuori decine di 
soldati e ci catturarono.

− Ma cosa succede?!-
− Ehi! Guarda Riccardo, hanno lo stemma dei cavalieri di Sar!-

Così li dicemmo:- Noi siamo vostri alleati; Cornelius ci ha mandati qui per recuperare il libro di Sar 
e ...-
In quel momento arrivò Sar e disse:- Intendi questo libro?-
E da sotto il mantello tirò fuori il libro che avevo letto per entrare in quella dimensione; quanti anni 
erano passati.
-Ehi! Ma io quel libro lo conosco!-
Era incredibile; il titolo del libro, nelle mani di Sar, cambiava; era diventato “Il Re Sar”.

− Ah davvero? Be' non ti dispiacerà se lo prendo io, così conoscerò il futuro e governerò tutte 
queste terre e voi e quel traditore di Cornelius non potrete fare niente!-

− Traditore?!-
− Esatto! Lui vi ha ordianto di prendere il libro per impedirmi di poter appropriarmene, ma 

pagherà con la vita questo affronto, perché domani all'aba verrà giustiziato!!!-
− Se pensi di farla franca ti sbagli! Perché noi due te lo impediremo!!-
− Oh ne dubito, perché anche voi farete la sua stessa fine! Avanti soldati, rindhiudeteli e dateli 

fuoco!! Addio-
I soldati ci legarono a un palo, diedero fuoco a dei legni intorno a noi e se ne andarono, ma noi, non 
ci arrendemmo.

− Dobbiamo trovare il modo di liberarci e di andare a liberare Cornelius!-
Così tirai fuori dalla mia cintura un coltello e con esso tagliai le corde che ci tenevano prigionieri e 
con un balzo saltammo fuori appena in tempo, prima che le fiamme ci raggiungessero.

− Fiuuu! Ce l'abbiamo fatta! Adesso andiamo a liberare Cornelius!-
− Ma il castello è lontanissimo! Non ce la faremo mai ad arrivare in tempo a piedi-
− Qui vicino dovrebbe esserci un villaggio; là compreremo dei cavalli e andremo a salvare 

Cornelius!-
Così io e Riccardo ci incamminammo e ad un certo punto lui mi chiese:- A proposito, ma di che 
cosa parlava Sar riguardo al libro?-

− Quel libro parla di questa storia e di come Sar viene sconfitto. Nelle sue mani, quindi, può 
prevedere le mosse dei nemici giocando a suo favore. È per questo che dobbiamo fermarlo 



ad ogni costo, altrimenti conquisterà senza problemi queste terre e poi a me serve quel libro 
per poter tornare nel mio mondo-

− Già ora capisco tutto! Comunque puoi contare sul mio aiuto!-
Arrivammo al villaggio e comprammo i cavalli per andare al castello, quando Riccardo mi fermò.

− Ricorda che dovremo eludere le guardie. Dobbiamo escogitare un piano-
− Hai ragione! E ho già un'idea! Compreremo degli abiti ma mercanti per travestirci passando 

così inosservati-
Così comprammo gli abti e ci recammo al castello. Prima però ci travestimmo, nascondemmo i 
cavalli, costruimmo una barella di legno e ci mettemmo su dei sassi; a quel punto eravamo pronti 
per andare.
Raggiungemmo le guardie che ci chiesero:- Chi siete e che cosa volete?-

− Siamo mercanti e dobbiamo portare questo carico a sua maestà Sar-
− Cosa c'è?-
− Armi e viveri-
− Va bene verrete accompagnati da queste due guardie-

Così accompagnati dalle due guardie entrammo nella città. Lontano dalle guardie io e Riccardo, con 
un sasso, ci liberammo di quelle che erano con noi, le nascondemmo in una stalla e ci dirigemmo 
alla prigione, ma arrivati Riccardo mi disse:- Accidenti ci sono troppe guardie non ce la faremo mai 
ad entrare; non c'avevo pensato. E ora che facciamo?-

− Non ti preoccupare a questo rimedierò io; vedrai-
Andammo dietro al cella di cornelius. Presi la polvere da sparo che avevo comprato e la misi 
accanto al muro, feci strisciare un pezzo di corda fino ad un riparo sicuro per ripararci e poi con un 
fiammifero gli diedi fuoco; le scintille arrivarono alla polvere e …. BOOM!!!!!
Il muro saltò in aria e dalle ceneri ne uscì Cornelius ancora stordito dall'esplosione. Io e Riccardo lo 
tirammo subito via e ci nascondemmo vicino all'uscita. Quando le guardie andarono alla prigione e 
lasciarono l'usicta libera io, Riccardo e Cornelius uscimmo e ci rifugiammo in una casetta 
abbandonata molto lonatana dalla città.

− Grazie mille ragazzi; vi ho addestrato bene!! Comunque mi dispiace di avervi immischiato 
in questa faccenda; ma si può sapere come avete fatto a scappare da Sar?-

− Bè è una lunga storia, adesso dobbiamo impedire a Sar di portare a termine il suo piano. 
Dobbiamo riprendere il libro.

− Hai ragione, ma come?-
− Io ho un'idea. Raduniamo un esercito con gli abitanti della città e attacchiamo il castello-
− Giulio te l'ho già detto. Abbiamo già provato e con scarso risultato-
− Ma gli eserciti di Sar si sono indeboliti e con un po' di addestramento i popolani possono 

diventare validi combattenti!- Cornelius ci pensò un po' ma alla fine annuì.
− E va bene, ma il problema è avvertire i popolani senza venire scoperti-
− Non ti preoccupare, questo lo farò io, sono abile con i travestimenti- disse Riccardo.
− Okay, io penso ad addestrare i popolani- disse Cornelius.
− Mentre io mi occupo del materiale e quando avrò finito aiuterò Riccardo così faremo il 

doppio in poco tempo-
− A lavoro!!!-

Ognuno fece il proprio lavoro in modo fantastico e in poco tempo finimmo.
-Bè non è stato facile convincere i popolani ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Adesso bisogna 
organizzare l'attacco e decidere le mosse-
Adesso non posso scrivere tutto quello che è successo altrimenti scriverei pagine e pagine, ma vi 
posso dire che è stato veramente complicato.
Comunque eravamo pronti all'assedio e stranamente entrammo senza intralci.

− Ma dove sono le guardie?-
− Non lo so ma bisogna stare all'erta-
− Hai ragione potrebbero tenderci un'imboscata...-



− Ma bravo! Come sei perspicace! Ma questo non ti aiuterà a salvarti!-
Era Sar con un intero esercito di soldati alle spalle.

− Ma come hai fatto?!-
− Hahah! Pensi davvero che non sapessi cosa stavate progettando?! Vi ho solo fatto fare i 

vostri giochini per poi divertirmi alla fine con voi bambocci! Sono sicnero mi congratulo 
con te e Giulio; siete riusciti a sopravvivere e avete liberato Cornelius, complimenti! Ma 
adesso basta parlare ALL'ATTACCO!!!-

E così inizio una battaglia all'ultimo sangue, finchè io non mi misurai con Sar in una battaglia; bè... 
alla fine ha avuto la meglio, mi stava per trafiggere ma, Cornelius si buttò davanti a me e prese il 
colpo al posto mio.

− NO!! Maledetto!!! Me la pagherai!!!-
Potete immaginare come ero feroce e alla fine sconfissi Sar. Non voglio scrivere la gioia e il dolore 
che provai in quel momento a vincere e a prendere quasi un padre.
Il giorno dopo il mio caro amico Riccardo mi dette il libro per tornare indietro e lui venne 
incoronato re.

− Sei stato un grande amico per me sei sicuro di non voler venire con me nel futuro? Chissà 
magari ti piacerà!-

− No ma grazie lo stesso. Addio amico mio-
Ci salutammo e poi il libro mi trasportò a casa. Era incredibile; avevo vissuto un'intera vita dentro 
quel libro e adesso ero di nuovo un ragazzetto. Poi mi ricordari del titolo del libro. Lo guardai e vi 
assicuro che non ero affatto stupito del suo titolo.
Era 
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