
DAVIDE MOROSINOTTO è nato a Cam-
posampiero (PD) nel 1980. Nella sua car-
riera ha utilizzato diversi pseudonimi, ha 
pubblicato circa trenta romanzi con i 
principali editori italiani, ed è stato tra-
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blicato in Italia da Mondadori, ha vinto il 
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L
a morte violenta dei genitori, 
l’incontro con il suo mentore 
Wandering Fitzy, il desiderio 
di vendetta e il suo dramma-

tico compimento nei confronti del 
malvagio Solomon Kinsky. È questo 
l’inizio della straordinaria avventura 
che vivrà il giovane Patrick Wilding, e 
che lo porterà a diventare Zagor-Te-
Nay, il leggendario Spirito con la Scu-
re. Patrick affronterà incredibili sfide 
contro guerrieri venuti dal passato, 
si addentrerà in un luogo inquietante 
dal quale nessuno ha mai fatto ritor-
no e fronteggerà uomini senza scru-
poli. Ma la sfida più importante e più 
difficile avverrà quando Zagor dovrà 
fare i conti con il demone malvagio 
che alberga dentro di lui. Ad aiutar-
lo, ci penserà Ayane, un’incantevole 
ragazza indiana dai misteriosi poteri, 
che per la prima volta gli farà scopri-
re la forza dell’amore. Alla fine, tutto 
ciò che avrà vissuto aiuterà Patrick a 
capire che il suo ruolo futuro sarà per 
sempre quello di stare dalla parte dei 
più deboli.
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Patrick Wilding è solo
un ragazzo, ma lo attende un

futuro da eroe. La morte violenta 
dei genitori, la sete di vendetta, 
il suo compimento: sono questi 
i primi drammatici passi di un 
percorso che porterà Patrick, tra 
sfide con nemici senza scrupoli e 

i primi approcci con l’amore
e l’amicizia, a trasformarsi

nel leggendario Zagor-Te-Nay,
lo Spirito con la Scure!

UN FOLGORANTE
ROMANZO DI FORMAZIONE,

UN’AVVENTURA SENZA
CONFINI, MA SOPRATTUTTO IL 

RACCONTO DELLE ORIGINI
DI UN MITO, DESTINATO

A BATTERSI PER I PIÙ DEBOLI 
FINO A DIVENTARE IL SIMBOLO 

STESSO DELLA GIUSTIZIA.
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Inizio

Dal diario di “Wandering” Fitzy, uomo dei boschi e li-

bero sognatore.

Mi accampai per la notte sulla riva del Clear Water.

Il fiume era gonfio e scintillante come la schiena di 

un serpente, e il fuoco del bivacco disegnava barbagli 

lucidi sull’acqua.

Io me ne stavo seduto su una vecchia coperta in-

diana, ascoltavo il vento fra gli alberi e guardavo la mia 

cena che arrostiva lentamente sullo spiedo.

Avevo camminato tutto il giorno e stavo morendo di 

fame.

Poi, all’improvviso, un piccolo stormo di colombi mi 

passò sulla testa. 

I colombi non volano di notte.

Fu in quell’istante che capii che qualcosa non anda-

va, c’era un pericolo incombente che ancora non riusci-

vo a vedere.
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Lo sentii invece.

Era una voce sottile di ragazzo che veniva dal fiume, 

e per un attimo pensai di avere le allucinazioni. Ma non 

stavo sognando affatto. La voce era vera. Un ragazzo si 

agitava nell’acqua proprio in mezzo alla corrente.

La vita nei boschi mi aveva insegnato a reagire in 

fretta, quando c’era bisogno. Presi la scure e in due colpi 

tagliai un lungo ramo da un cespuglio.

«Coraggio figliolo, aggrappati! Ti tirerò fuori!»

Il ragazzo doveva essere esausto, chissà da quanto 

tempo se ne stava a mollo, ma in due bracciate riuscì a 

raggiungere il ramo proteso e ad afferrarlo, e in un mo-

mento lo trascinai a riva.

Doveva avere undici, forse dodici anni, ed era ba-

gnato fradicio come una trota. Indossava una giacca di 

pelle con le frange, mocassini e pantaloni fatti in casa. 

Abiti da trapper, i cacciatori dei boschi.

Sembrava atterrito. Impiegai un istante a capire che 

chi lo spaventava ero proprio io.

Con i denti che sbattevano mi domandò: «Un india-

no? Voi… Siete un indiano?»

Per poco non mi misi a ridere. Perché sì, certo, porta-

vo tre penne infilate nel berretto di pelliccia e avevo una 

pettorina d’osso sulla giubba, ma la mia barba bionda 

non era certo roba da pellerossa.

Poi il sorriso mi morì sulla faccia.

Non c’era niente da ridere.
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Gli uccelli avevano volato nel buio.

Quel ragazzo era stato portato via dalla corrente del 

fiume.

Doveva essere successo qualcosa di grave.

«Stai tranquillo, figliolo», mormorai. «Va tutto bene. 

Tieni una coperta. Asciugati. Racconta. Da dove vieni?»

Il ragazzo indicò il corso del Clear Water, verso nord.

«Abbiamo una capanna da quella parte», rispose. 

«Siamo stati attaccati».

Non avevo mai esplorato quel tratto del fiume, ma 

avevo sentito che da qualche anno un cacciatore di pelli 

si era stabilito nella zona con la famiglia. Mi avevano 

detto che si trattava di gente a posto, che stava per conto 

suo e viveva in pace con tutti.

Beh, forse non proprio tutti.

«Questa mattina mio padre è andato a caccia nella 

foresta come sempre», raccontò il ragazzo. «Ma è tor-

nato a casa all’improvviso. Sembrava preoccupato. Si è 

messo a gridare che lo avevano trovato».

«Chi lo aveva trovato?»

«Una banda di indiani. Guerrieri Abenaki. Coman-

dati da un bianco vestito come un predicatore».

Pensai che mi prendesse in giro. Un predicatore a 

capo di una tribù di guerrieri indiani? Quando mai si 

era sentita una cosa simile? Ma il ragazzo era troppo 

sconvolto per mentire.

«Papà ha detto che quell’uomo si chiamava Salomon 
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Kinsky, che gli dava la caccia da tempo e non avrebbe 

avuto pietà. Né di lui, né di noi».

«Di voi? Chi altro c’era con te, figliolo?»

«Eravamo io, mio padre e la mamma, signore. Noi 

tre soli. Papà ha sprangato le porte della capanna e mi 

ha ordinato di preparare le polveri del fucile. Ho guar-

dato fuori dalla finestra e ho visto che gli indiani ci ave-

vano circondato. A un tratto Kinsky ha dato un ordine 

ed è cominciato l’attacco».

Il ragazzo parlava a scatti, come se le parole fossero 

pallottole.

«Abbiamo tenuto duro. Non è stato facile. Loro ave-

vano frecce e pistole, ma noi non potevamo arrenderci. 

Si è messa a sparare anche la mamma. Aveva una buona 

mira. Ma poi…»

Non c’era bisogno di dirlo. Avevano perso. Gli av-

versari erano troppi e loro non avevano potuto tenerli 

lontani.

Il ragazzo cominciò a piangere ma quasi senza ac-

corgersene, fiumi di lacrime gli scivolarono giù per le 

guance.

«La capanna si è incendiata», disse. «Gli indiani 

hanno lanciato frecce infuocate, il tetto ha iniziato a 

bruciare, c’era fumo dappertutto».

Restai in silenzio.

«Io avevo molta paura, e anche i miei genitori. Così 

mi hanno gettato fuori dalla finestra».
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«La finestra?»

«Sì. Per salvarmi. Dietro la nostra capanna c’è il fiu-

me. Mi hanno lanciato e io sono finito in acqua, mentre 

loro distraevano i nemici. Poi la corrente mi ha portato 

via. Ho provato a nuotare, ce l’ho messa tutta per torna-

re a riva, ma non ci sono riuscito».

Certo.

Contrastare la corrente del Clear Water era difficile 

per chiunque, figurarsi per un ragazzino spaventato che 

aveva appena visto i suoi genitori farsi massacrare dagli 

indiani.

Tirò su col naso: «Forse sono ancora vivi».

No piccolo, non lo sono.

«Possiamo tornare ad aiutarli».

Non possiamo.

«Li salveremo…»

«Figliolo», lo interruppi. «Il fiume corre veloce, ma 

per tornare indietro a piedi servirà del tempo. E non è 

una buona idea attraversare la foresta di Darkwood in 

piena notte».

«Vi prego. Sono i miei genitori».

«Io non ho neanche un fucile», spiegai.

«Sono i miei genitori!»

E allora, cos’altro avrei dovuto fare?

Ci incamminammo nel buio, e alle prime luci dell’al-

ba notai una colonna di fumo tra gli alberi, come una 

riga sottile che incrinava il cielo.
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Il ragazzo fece per lanciarsi da quella parte, ma lo 

fermai acchiappandolo per una spalla.

Quel fumo indicava un incendio ormai quasi spen-

to, e il cinguettio tranquillo degli uccelli parlava di una 

battaglia finita da un pezzo. Non c’era più nessuno, lì. 

Nessuno di vivo. 

Non era necessario che il ragazzo assistesse allo 

spettacolo. I demoni di quella notte lo avrebbero per-

seguitato lo stesso, a lungo, anche senza il ricordo dei 

corpi dei suoi genitori uccisi.

«Rimani qui», sussurrai. «Penserò a tutto io. Verrò a 

chiamarti quando avrò finito».

Il ragazzo cercò di protestare, poi gli occhi si vela-

rono di lacrime. Era un giovanotto intelligente. Aveva 

capito.

Gli strinsi un braccio, lo salutai e lo lasciai da solo 

tra gli alberi.

Io invece uscii allo scoperto nella radura.

Non ho voglia di descrivere la scena che mi trovai 

davanti, e d’altronde non è difficile immaginarla. Una 

capanna bruciata per tre quarti, il tetto crollato. E due 

cadaveri. Un uomo e una donna. All’ultimo momento 

erano corsi fuori dalla capanna con le armi in pugno. 

Avevano attirato l’attenzione dei loro assassini, per im-

pedire che quelli si accorgessero del ragazzo nel fiume. 

Gli avevano salvato la vita. Rinunciando alla loro.

Non c’era molto che potessi fare per quella povera 
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gente, ma meritavano almeno una sepoltura degna di 

questo nome. Mi misi a scavare le fosse e costruii due 

croci di rami.

Quando ebbi terminato il mio triste compito tornai 

a chiamare il ragazzo, perché potesse dire una preghie-

ra sulla tomba dei suoi cari.

Ce ne restammo lì in silenzio, a testa bassa. Quando 

fu ora di andare, il ragazzo si mise in ginocchio e mor-

morò: «Mamma, papà, non vi dimenticherò mai».

Poi aggiunse: «Non dimenticherò neanche il nome 

di colui che vi ha portati via da me».

Fu allora che vidi uno strano bagliore nel suo volto. 

Sguardo fiammeggiante di lupo. Determinato al punto 

da farmi paura.

Invece mi sforzai di sorridere, lo abbracciai e ci al-

lontanammo insieme tra gli alberi.

Il ragazzo era solo, adesso, mi aveva detto di non 

avere parenti e di non conoscere nessuno. Decisi che l’a-

vrei accompagnato fino a Fort James. Lì il comandante 

avrebbe trovato una brava donna a cui affidarlo. Qual-

cuno che si sarebbe occupato di lui.

Solo allora mi resi conto di non conoscere nemmeno 

il suo nome.

«Come ti chiami?», gli domandai, mentre ci lascia-

vamo alle spalle la sua vecchia vita.

«Patrick», rispose. «Patrick Wilding. E tu?»

«Nathaniel Fitzgeraldson», risposi. 
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«È un nome difficile».

«Lo dicono tutti. Per questo gli amici mi chiamano 

in un altro modo».

«E cioè?»

Il lupo che avevo visto dentro di lui era scomparso 

e in quel momento il mio giovane amico era tornato a 

essere solo un ragazzo.

Gli sorrisi. 

«Puoi chiamarmi “Wandering” Fitzy».

I ragazzi felici li riconosci dalla luce. Una luce spe-

ciale che li fa risplendere da dentro come stelle.

Patrick era spesso così. Ma quello che era succes-

so alla famiglia aveva fatto scendere un’ombra sul suo 

viso. Era un riflesso cupo, che si faceva terribile quando 

mi sussurrava, davanti al fuoco, che un giorno si sareb-

be vendicato e avrebbe ucciso Salomon Kinsky e i suoi 

guerrieri.

Non rispondevo nulla, ma mi sentivo sollevato quan-

do vedevo che, dopo un po’, ritornava sereno.

Mi stavo affezionando alla svelta a lui. Era in gam-

ba, per essere un pivello. La sua infanzia nei boschi era 

stata gioiosa e selvaggia, e l’aveva temprato come otti-

mo acciaio. Patrick sapeva costruire una trappola e ac-

cendere il fuoco, arrampicarsi su un albero e fabbricare 

il remo di una canoa. Non si lamentava mai, neanche 

quando bisognava dormire all’aperto in una notte fred-
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da, o quando restavamo a mollo per ore nell’acqua geli-

da di un torrente, per aiutare qualche vecchio cercatore 

d’oro. 

Il ragazzo imparava alla svelta. Un giorno mi chiese 

perché non avevo un fucile, e gli risposi che non serviva, 

mi bastava solo la mia scure.

«Ma non è una vera arma!»

Allora afferrai la scure e la lanciai, centrando una le-

pre che usciva in quel momento da un cespuglio.

Patrick guardò con gli occhi spalancati la lepre, poi 

la scure. Mi chiese di insegnargli. E non ci mise molto a 

diventare più bravo di me.

Nel frattempo, io avevo cambiato idea.

Non avrei accompagnato Patrick a Fort James e non 

lo avrei consegnato alle grinfie di qualche vecchia ve-

dova. Il ragazzo era sprecato in mezzo alla civiltà, non 

ce lo vedevo vestito in ghingheri per andare alla scuola 

domenicale, o cose del genere.

No no, sarebbe stato meglio con me. Gli avrei inse-

gnato ad ascoltare le canzoni del fiume e a leggere la 

lingua silenziosa degli alberi e delle montagne. Lo avrei 

trasformato in un uomo libero. E forse, con il tempo, la 

foresta avrebbe calmato il suo cuore in tumulto. 
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