
LA MALEDIZIONE DELLA BARRIERA 

I PARTE: “Soulvillage” 

Una notte, in cui Kevin non riusciva a dormire, andò dalla madre e le 

chiese: -Madre, devo porgerti una domanda: come è scomparso mio 

padre?- -Figliolo…-rispose la madre- Devo dirti una cosa da tanto: molto 

tempo fa, un bambino e i suoi genitori decisero di trasferirsi in un 

villaggio maledetto,che si chiamava “Soulvillage”. La maledizione ad esso 

attribuita era causata dalla vicinanza del muro che divideva il mondo degli 

umani da quello dei demoni; poiché chiunque si fosse trovato nei pressi 

della suddetta barriera avrebbe avuto la tentazione di oltrepassarla e, di 

conseguenza, esarebbe stato maledetto dalle creature demoniache 

presenti oltre la stessa. 

II PARTE: “La Maledizione” 

La notte del medesimo giorno, il bambino, di nome Zack sentì i suoi 

genitori parlare della maledizione del villaggio. Tutto quel parlare di 

demoni e cose a lui sconosciute gli fece venir voglia di attraversare il 

muro. Trovatosi davanti ad esso, si accorse però che era invalicabile: andò 

allora nella stanza degli attrezzi, prese dei picconi, una fune del padre e 

tornò davanti al muro. Così, preparatosi alla scalata, raggiunse la cima 

della barriera e si calò con la fune dall’altra parte del muro. Per cinque 

ore rimase vagando nella Terra di Nessuno fin quando calò il buio; in quel 

momento sentì il rumore di migliaia di passi, ma non vedeva nulla… 

III Parte: “La Ragazza Sconosciuta” 

Il suo cuore batteva alla velocità di un cavallo imbizzarrito, in fretta e 

furia corse alla casa dei genitori. Si chiuse in camera non dicendo una 

parola sull'accaduto . Il giorno dopo, uscì dall’abitazione e vide una grande 

folla riunita al centro del villaggio. Tra essa c'era lo sciamano che 

annunciò: -Questa stessa notte sono arrivati dei demoni nel nostro 

villaggio: la loro visita è dovuta due umani che, scioccamente, hanno 

oltrepassato il confine andando contro la legge dei viventi. Coloro che 



hanno fatto ciò vengano allo scoperto, poiché solo così potremo evitare un 

genocidio!- 

Zack, volendo salvare il villaggio, attraversò la folla e davanti a tutti 

disse:- Io, sì, io ho attraversato il confine questa stessa notte e, se per 

questo verrò giudicato, beh allora fate di me un esempio da non seguire, 

che  tramanderete  ai vostri futuri figli…-.  

Dopo di Zack anche una ragazza a lui sconosciuta si avvicinò allo sciamano 

e confessò anche lei lo stesso identico reato commesso da Zack, ossia tuo 

padre! 

Quella ragazza si chiamava Reyla ed insieme a Zack venne esiliata dal 

villaggio.  

IV Parte: “L'amuleto” 

In seguito all’esilio i demoni tornarono a Soulvillage e, non trovando i due 

condannati, misero a ferro e fuoco il villaggio ed uccisero tutti coloro che 

vi abitavano. Intanto i due ragazzi vagarono per il deserto di Arahas e, 

finalmente trovarono un villaggio, ma nel frattempo i demoni, che erano 

sulle loro tracce, li raggiunsero costringendo i ragazzi a nascondersi in un 

locale antico e malandato, dove si ritrovarono di fronte all'anziano che 

custodiva il segreto per distruggere i demoni e la barriera. 

Avendo riconosciuto le anime maledette che stava aspettando, il vecchio 

sussurrò: -Sul monte che si trova a nord di questa città è custodito 

l'amuleto necessario per il rito di distruzione della barriera.- 

I due ragazzi una volta assicuratisi che i demoni fossero andati via si 

recarono sul monte indicato dal vecchio. 

Lì trovarono l'amuleto appeso al collo dello scheletro di un enorme felino. 

Una parete raffigurava il rito di cui aveva parlato il saggio: un'anima 

maledetta doveva trafiggere l'altra anima con il pugnale trovato all'interno 

dell'amuleto e, subito dopo, gettare il corpo nel portale trovatosi sulla cima 

del monte. I due si affrettarono e saliti sulla cima del monte dovettero 

prendere una decisione: chi si sarebbe sacrificato? 



Prima che la ragazza potesse aprire bocca Zack distrusse l'amuleto, mise 

nella mano di Rayla il pugnale e la costrinse a colpirlo al cuore mentre lui si 

gettava dentro il portale. 

Ci fu subito un'esplosione fortissima, il Regno dei Demoni crollò insieme alla 

Barriera, seppellendo per sempre gli abitanti della Terra di Nessuno… 
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