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Libro games di Martina e Omar 
                      La cupola misteriosa   
 

02/novembre/2014 
 

Martina Mangano, Omar Sbaa 
 

COME LEGGERE QUESTO LIBRO…  
ISTRUZIONI PER L’USO!!! 

 
Si legge normalmente l’inizio del racconto (Molto tempo fa… pag. 2). 
Quando si incontrano i BIVI, bisogna scegliere l’opzione che cattura 
maggiormente il vostro interesse! Quando volete, potete tornare al bivio 
precedente e prendere una nuova strada! 
Si apriranno davanti a voi possibilità diverse di lettura, finali inaspettati e 
differenti ogni volta!  
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Molto tempo fa…   
in un luogo sperduto circondato da montagne e vulcani, fu 

costruita da antichi saggi una cittadina di semplici e umili 
contadini. Queste persone sembravano normali, ma alle spalle 
avevano un passato abbastanza complicato e misterioso: dopo la 
caduta dallo spazio di un meteorite e l’espansione di gas nocivi, 
dieci saggi scesi dal cielo scelsero all’incirca la metà della 
popolazione umana, tra adulti e bambini con un quoziente 
intellettivo superiore alla norma, per portarla in un paesino 
sperduto nel nulla.  

Questo paesino all’apparenza sembrava normale; in realtà 
era circondato da una cupola invisibile all’occhio umano che 
impediva l’uscita di qualsiasi oggetto o animale, ma non 
l’entrata.  

La cupola in principio fu innalzata dai saggi per proteggere i 
cittadini dall’entrata dei gas velenosi, ma, in seguito, lo scopo 
della cupola fu modificato: si trattava di impedire ai cittadini di 
uscire dal villaggio.  

Una sera di metà settembre, illuminata da una luna 
splendente e da milioni di piccole stelle, qualcosa di ignoto e di 
sconosciuto interruppe la solita quiete che circondava il 
villaggio. 

 
 Se decidi che la cupola che circonda il villaggio si rompa, vai 

a pag. 3  
 Se decidi che un gruppo di persone chiamato “La ribellione” 

attacchi i saggi e cerchi la libertà, vai a pag. 6  
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La cupola… si rompe! 
Quella notte, mentre tutti dormivano, successe qualcosa di 

sconvolgente.  
Gli animali delle fattorie incominciarono ad agitarsi uno ad 

uno; sembravano spaventati ed impauriti e col loro agitarsi 
svegliarono i cittadini… ma quando questi si alzarono e si resero 
conto di ciò che stava succedendo, era già troppo tardi. 

Senza che nessuno se ne fosse accorto, una violenta scossa 
sismica era passata sotto il villaggio ed era andata a sbattere 
contro il vulcano addormentato che tutti credevano essere spento 
ormai da secoli. Il vulcano, posto proprio davanti al villaggio, fu 
risvegliato dalla scossa.  

In pochi secondi, cominciarono a volare sassi incandescenti 
ovunque; dal vulcano uscirono dapprima nuvole di cenere 
bollente, che si diressero dritte verso il villaggio, spinte dal forte 
vento, poi iniziò a fuoriuscire la lava che in pochi secondi 
distrusse tutto ciò che trovava sul suo cammino.  

Era questione di pochi minuti e la lava sarebbe arrivata al 
villaggio e lo avrebbe distrutto. I cittadini erano in trappola. 
Presi dal panico, alcuni cercarono di distruggere la cupola 
colpendola con dei sassi, ma quando ne ruppero un pezzo, tutta la 
cenere bollente e i gas fuoriusciti dal vulcano e spinti dal vento 
entrarono all’interno della cupola uccidendo tutti i cittadini. In 
un secondo momento, ci pensò la lava a dare il colpo di grazia al 
villaggio e a distruggere tutto.  
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Nessuno riuscì a salvarsi, tranne un ragazzo di nome Simon, 
il figlio di un contadino che quella notte era stato mandato dal  
padre a recuperare una pecorella smarrita sulla montagna.  

Per volere del fato, solo lui si era salvato. Sconvolto e molto 
confuso, provò a cercare dei sopravvissuti tra le macerie lontane 
dal corso della lava.  

Non trovò nessuno, quindi decise di cercare un riparo nel bosco 
vicino, ma proprio mentre saliva su un albero, si accorse di 
qualcosa di strano: i dieci saggi si erano salvati, erano illesi e non 
sembravano preoccupati per l’accaduto! Simon aveva sempre 
sospettato che non fossero umani ed ora ne aveva la conferma.  

In quel preciso istante riuscì a capire perché lui fosse ancora 
vivo: il suo destino era vendicare suo padre, sua madre, sua 
sorella, i suoi amici e tutti i cittadini del villaggio che erano 
morti. 

 
 Se decidi che Simon si debba arrendere e scappare via, 

lontano dai saggi, andare a  vivere lontano e crearsi una nuova 
vita, vai a pag. 11 

 
 Se decidi che Simon cerchi di uccidere i saggi vai a pag. 18 
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La ribellione 
Quella sera, un uomo vestito di nero urlò a gran voce: “Noi vi 

conquisteremo!!”. 
Dopo questo annuncio, scomparve in una nube di fumo. La 

gente che era a passeggio di notte si preoccupò e uno di loro andò dai 
saggi ad avvertirli dell’accaduto, perciò uno dei saggi uscì e cercò 
di calmare la folla dicendo: “Calmatevi, miei cari concittadini, 
nessuno ci conquisterà.”.  

La folla si calmò immediatamente e ognuno tornò a casa sua. 
Nel frattempo…in un luogo segreto e losco, l’uomo vestito di 

nero era seduto ad una tavola con altre 15 persone… e più in alto, 
su un trono, era seduto il capo dell’organizzazione. Era un uomo 
misterioso con la faccia oscurata. L’unica cosa visibile era la 
lunga e folta barba. Dopo aver saputo dell’annuncio urlato 
dall’uomo vestito di nero, il capo disse con un vocione: “Bene… 
mooolto bene!!”. Dopo quest’affermazione ci fu, da parte degli  
altri membri, una grande risata malvagia.  

Intanto, nella piramide dei saggi, gli anziani stavano 
parlando dell’accaduto di quella notte. Uno di loro ordinò alle 
guardie di raddoppiare la sorveglianza all’interno della piramide 
e di triplicarla all’esterno, nelle torri e soprattutto lungo il 
perimetro della cupola dove era posizionato il marchingegno per 
la disattivazione della cupola. 

 
*FLASHBACK* 
La ribellione si era creata alcuni anni prima perché un piccolo 

gruppo di cittadini si era stancato di essere guidato da dei vecchi pazzi 
(come li chiamavano i ribelli) e cercava la libertà.  



6 

 

Tre mesi più tardi, dopo numerosi piani falliti, l’uomo 
barbuto si alzò dal trono – era il famoso saggio traditore che si era 
ribellato al volere dei saggi ed era stato bandito. Aveva una 
cicatrice sull’occhio destro e una faccia molto furiosa. Dopo circa 
cinque minuti di silenzio urlò a gran voce: “All’attacco!!!”. 

A mezzogiorno in punto, i ribelli si trovarono davanti alla 
piramide dove con i poteri mistici del saggio traditore fecero 
addormentare le guardie.  

Dopo numerose trappole da superare, i ribelli si trovarono 
davanti ai nove saggi; nella stanza ci fu una lotta mistica tra 
saggi e ribelli, però gli anziani erano troppo potenti, e i ribelli se 
ne accorsero, quindi si ritirarono lasciando la lotta in sospeso.   

 
 Se decidi che la ribellione si sciolga,  

vai a pag.9 
 

 Se decidi che i ribelli contrattacchino,  
vai a pag. 7 
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        Contrattacco dei ribelli 
Stufi delle inutili persecuzioni che portavano solo confusione 

nel villaggio, i ribelli decisero di mettere fine a tutto questo. Non 
solo volevano uccidere i saggi, ma anche distruggere la cupola per 
permettere ai cittadini di fuggire, ovunque avessero voluto.  

Dopo la disfatta subita nel primo combattimento, volevano 
rifarsi nel secondo e non passava loro nemmeno per l’anticamera 
del cervello l’idea di arrendersi: dovevano riuscire nella loro 
impresa per il bene di tutti. Con un’azione combinata, riuscirono 
a mettere KO le guardie, disattivarono le telecamere e riuscirono 
ad arrivare alla sala principale senza alcun problema.  

Arrivati lì, si divisero in tre gruppi da cinque persone e si 
spostarono in direzioni opposte; presero strade diverse per arrivare 
alla sala dei saggi. Tutti gli altri, che non erano stati assegnati 
ad una squadra, si arrampicarono sulla facciata posteriore della 
piramide ed entrarono a sorpresa dall’apertura d’emergenza posta 
sul tetto, oppure uscirono e si diressero verso il quartier generale 
delle guardie dove era posizionato il pannello per distruggere la 
cupola.  

Nessuno si aspettava un attacco così ben organizzato: bombe 
fumogene, laser e teaser per addormentare le guardie senza ferirle. 
Dopo aver neutralizzato le guardie, un soldato speciale della  
terza divisione si lanciò dritto verso la porta dei comandi centrali 
elettrici, mentre le guardie appena arrivate in soccorso a quelle 
stese a terra gli sparavano contro. I suoi compagni fidati lo 
coprirono con fuoco d’avvertimento, ma le guardie appena 
arrivate non ne volevano sapere di cessare il fuoco, quindi i 
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compagni del soldato speciale Simon furono costrette a lanciar 
contro le guardie una granata che li fece saltare il aria.  

Non era questo l’obiettivo dei ribelli, ma lo dovettero fare lo 
stesso per arrivare al loro scopo. Simon, intanto, in pochi minuti 
aveva hackerato il pannello di controllo principale per 
permettere ai suoi compagni rimasti all’esterno di scappare 
inosservati prima dell’esplosione e di mettersi al riparo. I 
compagni avevano infatti posizionato delle cariche di C4 
multiple con doppia carica esplosiva sui proiettori della cupola 
per farla saltare in aria in caso Simon non fosse riuscito ad 
hackerare il sistema principale della cupola. 

 Intanto, la prima e la seconda divisione erano arrivate alla 
sala principale dove si riunivano i saggi e velocemente 
posizionarono le cariche esplosive; quando ebbero finito, 
incominciarono a dirigersi verso l’uscita della sala, ma, 
all’improvviso… tutte le uscite si chiusero e dalla scala che 
portava al piano superiore scesero velocemente le guardie armate 
che in pochi minuti li circondarono.  

Poco dopo, scesero anche i saggi. I ribelli erano in netto 
svantaggio numerico, ma si lanciarono lo stesso, senza nemmeno 
pensarci due volte, in uno scontro corpo a corpo che finì con la loro 
sconfitta. Prima che i soldati dessero il colpo di grazia ai ribelli, 
un’esplosione li interruppe: Simon aveva fatto esplodere una   
delle due cariche di C4 come diversivo per permettere ai suoi  
compagni di fuggire. 

 
 … Per leggere il seguito della vicenda, vai a pag.20 
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Scioglimento della ribellione 
Quando i saggi furono venuti a conoscenza dell’esistenza 

della ribellione, cercarono in tutti i modi di farli uscire allo 
scoperto per catturarli, ma i loro sforzi non servirono a nulla.  

Incominciarono a tagliare i viveri alle famiglie, ad arrestare 
persone innocenti, sospettate di far parte dell’organizzazione, e ad 
ucciderle. I capi supremi decisero che era meglio per tutti 
abbandonare la causa: la metà dell’associazione era formata da 
ragazzi e da informatori bambini ed era meglio non farli 
rischiare. Due dei sottoufficiali si fecero arrestare e il giorno prima 
dell’esecuzione pubblica, fuggirono e non furono più trovati 
insieme ad altre persone sospettate di fare parte 
dell’organizzazione.  

Il popolo continuò a vivere normalmente sottomettendosi alle 
autorità. Non tutti credettero alle scuse inventate dai saggi 
sulla distruzione dell’associazione, infatti alcune persone in 
segreto riuscivano ad avere ancora notizie dei compari, ma molto 
raramente, per via dei controlli oltre misura su tutti i pacchetti, 
lettere o altre vie di comunicazioni che lasciavano la capitale e 
giravano per la periferia.  

Alcuni riuscivano a comunicare con codici segreti, altri, 
durante la notte, facevano visita agli amici lasciati per fuggire.  
La gente non sentì più parlare di ribelli o ribellioni, ma le parole, 
oramai, erano state dette e non si potevano cancellare dalla 
mente dei saggi dove quelle parole risuonavano scandite dal 
tempo che passava: “La fine dei soprusi è vicina, non tarderà il 
giorno in cui ritorneremo sotto nuovo aspetto, ma con gli stessi 



10 

 

ideali, e allora sarà l’era di una nuova rivolta che nessuno potrà 
contrastare perché avremo dalla nostra parte tutto il popolo. 
Ricordate, la sopportazione delle persone ha un limite e quando ve 
ne accorgerete sarà troppo tardi. 

Quella fu l’ultima profezia del capo dei ribelli prima di 
scomparire nel nulla. Così, d’un tratto, di loro non si vide più 
l’ombra – o almeno così credevano i saggi – e….in fin dei conti, la 
profezia era vera: il fatidico giorno della rivolta si avvicinava…  

                                                                        
 

 Fine 
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Simon scappa lontano dai saggi per farsi una nuova vita. 
 
Quella notte, troppo stanco per poter proseguire verso il 

palazzo dei saggi, che misteriosamente era ancora in piedi, Simon 
si addormentò sul ramo di un albero, al riparo da occhi indiscreti. 
Sprofondò in un sonno intenso. 

 
Era sul prato che circondava casa sua prima 

dell’incidente; c’era tutta la sua famiglia. Ad un 
tratto, suo padre gli si avvicinò e gli disse di scappare, 
di non andare dai saggi nel tentativo di ucciderli: 
era troppo debole e avrebbe perso la vita.  

 
Il ragazzo si svegliò con un sobbalzo e dopo aver riflettuto, 

decise di seguire il consiglio del padre che aveva visto in sogno e di 
abbandonare l’idea della vendetta contro i saggi.  

Incominciò a camminare all’alba. Aveva intenzione di 
ritornare nella sua patria, l’America, precisamente una tribù 
indiana dell’Arizona, dove aveva vissuto con sua sorella fino a 
due anni prima…  

Sperava, in cuor suo, che ci fosse ancora qualcuno lì, dopo la 
caduta del meteorite. I saggi avevano raccontato a tutti che non 
c’erano stati sopravvissuti, ma molti, tra cui Simon e la sua 
famiglia, non credettero alle loro parole.  

Così, prese una nave per raggiungere l’America. Nel viaggio 
non incontrò anima viva. Nei giorni necessari per raggiungere 
casa, Simon fu scosso da un forte senso di angoscia: molte erano le 
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domande a cui non sapeva dare una risposta; si chiese se ci fosse 
ancora qualcuno nel villaggio, magari – sperava – quella  
ragazza che prima di essere rapito gli piaceva tanto, Nascha, 
oppure il suo migliore amico, Ashikii.  

 
Mentre procedeva per la strada… 
 
 Simon andò incontro ad un destino crudele …  

vai a pag.17 
 

 Simon venne costretto a … sposarsi …  
vai a pag.13 
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Simon viene rapito e costretto a sposare una principessa…  
Mentre procedeva per la strada, all’improvviso Simon fu 

assalito da un gruppo di persone armate e coperte da una sciarpa, 
che gli chiesero cosa stesse facendo nel loro territorio. Simon rispose 
in tutta fretta e balbettando per la paura: sapeva che quel 
territorio era della tribù degli Aravaipa, ma doveva passare da lì 
per raggiungere la prateria della tribù degli Jicarilla. Nel sentire 
quelle parole, gli assalitori scoppiarono in una risata assordante; 
continuavano a ripetere il nome della tribù citata dal ragazzo, 
poi di scatto un uomo girò il fucile dalla parte del manico e colpì 
Simon dietro la nuca. Il ragazzo si accasciò a terra privo di sensi. 

Quando si fu risvegliato, si ritrovò disteso su un letto ben 
fatto, col materasso di un cotone pregiato e tessuti indiani filati a 
mano. Sembrava di essere nel palazzo di un sultano arabo.  

Le pareti erano dipinti con motivi floreali tipici Apache, ma 
per terra c’erano tappeti di lana di bufalo tipici Jicarilla: era un 
misto di etnie diverse. Simon non riusciva a capire dove si 
trovasse, allora cercò di alzarsi dal letto, ma gli girava ancora la 
testa e non riusciva a reggersi in piedi.  

In quel preciso momento, una donna di bell’aspetto, alta,  
magra e con i capelli neri e lunghi fino a metà schiena entrò 
nella stanza consigliando a Simon di restare disteso e di non 
sforzarsi dato che il colpo che aveva ricevuto sulla testa era stato 
notevolmente violento.  

Simon non volle ascoltare la donna sconosciuta e cercò di 
alzarsi, ma si dovette subito sedere perché gli girava la testa. 
Allora la donna gli si avvicinò per cambiargli la fascia sulla 



14 

 

testa, ma lui si scansò ed evitò il suo tocco. Restarono qualche 
minuto in silenzio, poi Simon cominciò a porre domande a quella 
donna: chi era lei, chi era LUI, dove si trovavano, cosa ci faceva 
lui lì, perché lo avevano colpito. La donna rimase sorpresa in 
particolare da una di quelle domande: “Chi sono io?”. 

AVEVA PERSO LA MEMORIA! 
La donna lo guardò per qualche istante, poi si alzò e cominciò 

a camminare su e giù per la stanza farfugliando frasi a bassa 
voce: “Possibile che abbia perso la memoria? Davvero non ricorda 
più nulla? Possibile che sia stato il colpo a provocare un simile 
danno? Se è così, ci potrà essere utile come nuovo soldato…”.  

Poi osservò bene quel ragazzo e di colpo ebbe la sensazione di 
intravedere dei tratti simili ad un suo vecchio amico d’infanzia 
con cui giocava tutte le estati fino ai suoi quindici anni, nelle 
praterie occidentali nel territorio degli Apache.  

E ricordò… 
L’estate dell’anno in cui avrebbe dovuto compiere quindici 

anni, aveva aspettato il suo amico per molto tempo, ma non era 
mai venuto; dopo qualche mese smise di aspettare e da quel 
momento non lo rivide più.  

Improvvisamente la donna incominciò a parlare: disse di 
chiamarsi Nascha e di essere la figlia del capo tribù degli 
Aravaipa. Non sapeva chi fosse lui, sapeva solo che le era stato 
portato da un gruppo di mercenari che lo avevano trovato mentre 
cercava di raggiungere le praterie dei Jicarilla, ora appartenenti 
alla tribù degli Apache. Passarono i giorni e Simon non sapeva 
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ancora chi fosse né cosa ci facesse lì, non  si ricordava nulla del suo 
passato, se non lievi e sbiadite immagini.  

Una mattina si svegliò presto, uscì dal palazzo senza 
nemmeno fare colazione, prese un cavallo ed incominciò a 
cavalcare più veloce del vento, senza mai voltarsi indietro, senza 
paure né ripensamenti. Non sapeva dove fosse diretto, andava 
dove lo portavano il cuore e l’istinto finché, dopo un paio d’ore di 
viaggio, si ritrovò in un’immensa prateria dove i bufali stavano 
ruminando l’erba. La brezza fresca e pura gli fece rivivere alcuni 
ricordi di quando era bambino, poi d’improvviso tutto gli fu 
chiaro: il suo passato, la sua famiglia... Nasha!  

In quel preciso istante la vide arrivare. Era emozionato e capì 
di doverle dare subito delle spiegazioni, anche se inverosimili. Le 
spiegò che quell’estate di diciassette anni prima, lui non era 
potuto andare da lei per il semplice fatto che era stato rapito; i 
genitori che gli avevano assegnato quei pazzi dei saggi non erano 
i suoi. Avevano rapito sia lui che sua sorella, ma ora che era 
libero dalla sua prigionia, durata due lunghissimi anni, aveva 
deciso di tornare a casa dalla sua famiglia anche se il dispiacere 
di essere senza sua sorella era grande. 

La donna non poteva credere alle sue orecchie e ai suoi occhi: 
Simon era vivo, davanti a lei. Lo abbracciò con l’affetto 
immutato di sempre. 

 
La fine della storia è semplice e non ci va molto ad intuirla: 

Simon tornò dai suoi genitori e venne accolto a braccia aperte 
scoprendo poi di essere diventato zio: suo fratello maggiore si era 
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sposato con la figlia del capo di un clan vicino ed aveva avuto 
due bellissimi gemelli. Lui, non molto più tardi, avrebbe sposato 
Nasha, il suo grande e primo amore, ed infine avrebbe rincontrato 
l’amico Ashikii, che era diventato un valoroso combattente.  

La vita di Simon finisce con un lieto fine, lui vivrà il resto 
della sua vita felicemente con la sua sposa. 

 
 

                                                                                          Fine    
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Simon va incontro ad un triste destino, e con lui, l’umanità 
intera… 

Mentre procedeva per la strada, Simon si accorse che qualcosa 
non andava: c’era troppo silenzio ed aveva una strana 
sensazione, come di chi è seguito. E in effetti era proprio così:  
qualcuno lo stava pedinando. Allora Simon cercò di seminare la 
figura misteriosa correndo tra la vegetazione fitta, ma non 
funzionò: il pedinamento andò avanti per qualche giorno e il 
ragazzo stava già pensando a come sbarazzarsi del suo seguitore, 
che in fin dei conti poteva solo essere uno dei saggi.  

Quando il sole fu tramontato, lui si accampò ed accese un 
fuoco. Era sicuro che il saggio che lo seguiva lo avrebbe ucciso 
durante il sonno, ma non fu così: Simon era caduto in 
un’imboscata tesa dai saggi. Il saggio che lo seguiva gli aveva 
fatto intraprendere la strada che avevano scelto per l’agguato, e  
durante la notte lo attaccarono tutti insieme.  

Simon si difese con le unghie e con i denti, ma non servì a 
nulla: i saggi erano più potenti ed erano troppi per un uomo solo. 
Alla fine Simon venne colpito alle spalle dal saggio più giovane, 
che si accasciò a terra; questi non ebbe pietà e colpì il povero 
ragazzo.  

Simon morì, i saggi riuscirono a farla franca e a fuggire sulla 
loro astronave. Per l’umanità era giunta la fine, era l’ora di 
un’invasione aliena senza esclusione di colpi. Dopo due mesi di 
lotta tra umani e alieni, per gli umani non ci fu più salvezza ed 

il pianeta Terra fu distrutto.    Fine  
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Simon decide di uccidere i saggi… ci riuscirà??? 
Ormai erano passate settimane dalla distruzione del 

villaggio, ma Simon non si era ancora ripreso dallo shock: ormai 
non provava più emozioni, era come se il cuore gli si fosse svuotato 
tutto in un unico momento. L’unico sentimento che gli era 
rimasto era la vendetta, l’ unica cosa che aveva in mente era 
assassinare i saggi. Dentro di lui era pieno di rabbia, di ira nei 
confronti dei saggi, ma anche verso suo padre, che quella sera 
l’aveva fatto allontanare dal villaggio; ed era furioso con se stesso 
perché se ne era andato e non era rimasto con la sua famiglia. 
L’unico modo che aveva per sfogarsi erano le arti marziali: si 
stava allenando da giorni per prepararsi al fatidico duello. Non 
ce la faceva più ad aspettare, voleva mettere in atto il suo piano: 
intrappolarli e farli soffrire come loro avevano fatto soffrire la 
sua famiglia e tutto il resto del villaggio che era morto.  

Il piano consisteva nel condurre i saggi in un tempio antico; 
avrebbe poi fatto chiudere tutte le aperture con un comando a 
distanza e avrebbe immesso all’interno della stanza dell’acido 
cianidrico. Successivamente gli avrebbe sparato dei proiettili in 
punti non vitali, per guardarli soffrire come loro avevano 
guardato tutta quella povera gente morire senza fare niente. 

Infine avrebbe dato loro il colpo di grazia facendo esplodere 
tutto con delle cariche di C4 multiple a doppia carica esplosiva. 
Tutti i passaggi seguirono il piano, ma alla chiusura delle porte, 
qualcosa andò storto: non tutte si erano chiuse come previsto. 

Simon capì in quel preciso momento che avrebbe dovuto 
rischiare la propria vita per perorare la causa. Decise di 
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immettere comunque nella stanza l’acido cianidrico prima che i 
saggi avessero avuto il tempo di fuggire, poi avrebbe avuto solo 
pochi minuti per chiudere le porte manualmente, sparare contro i 
saggi alcuni colpi col fucile e poi fare saltare tutto in aria con il 
C4…  

Riuscirà Simon a portare a termine l’impresa? 
 
 Per leggere il seguito della vicenda, vai a pag. 20 
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… Simon corre un grande pericolo, ma alla fine… 
Ormai Simon era alla fine: aveva inalato abbastanza fumo 

tossico da rischiare di svenire e se non fosse uscito subito sarebbe 
morto d’avvelenamento… ma lui non ne voleva affatto sapere di 
morire se prima non avesse ucciso i saggi. A fatica imbracciò il suo 
fedele fucile che l’aveva accompagnato in numerose missioni e 
battaglie, ed incominciò a sparare colpi a caso verso i saggi. 

Mentre sparava all’impazzata, gli vennero in mente dei 
ricordi particolari, ricordi della sua vera famiglia, di sua sorella, 
della sua infanzia e di casa sua. Ripensò a tutti i ragazzi, suoi 
amici, che erano morti per la sua stessa nobile causa e che forse 
avrebbe rivisto quel giorno stesso, in paradiso. Al solo pensiero dei 
bei momenti vissuti, le lacrime cominciarono a segnargli il volto, 
ma lui si fece coraggio e continuò a sparare.  

Correndo, raggiunse il controller delle bombe e le fece detonare; 
con uno scatto corse fuori dalla stanza prima che esplodesse tutto e  
uscì un secondo prima che l’esplosione lo raggiungesse. Appena fu 
uscito, però, si accasciò a terra. Non riusciva più a muoversi: i gas 
inalati furono letali anche per lui. Ora poteva andare in 
paradiso in pace, sapendo di aver reso giustizia alle povere vittime 
dei crudeli saggi ed aver reso almeno un po’ più sicuro il pianeta 
Terra. 

E la storia finisce così: Simon ha sacrificato la sua vita per 
salvare quella di milioni di persone che negli anni hanno 
ripopolato la Terra. Ha raggiunto i suoi amici e la sua famiglia 
in paradiso, dove vivrà felicemente per tutta l’eternità. 

          Fine!!!!!!  


