Pubblicato per

da Mondadori Libri S.p.A.
Proprietà letteraria riservata
© 2018 Mondadori Libri S.p.A., Milano
Prima edizione: ottobre 2018
ISBN 978-88-915-8029-0
Progetto grafico e impaginazione: Francesco Visicchio
Illustrazioni di Andrea Cavallini
Questo libro non è un prodotto ufficiale Minecraft, né un prodotto approvato
da o associato a Mojang. Minecraft è un marchio di Mojang Synergies AB.
Nomi, personaggi, luoghi e trame sono frutto della fantasia dell’autore.

A tutti voi che ci avete accompagnato in questo viaggio, per anni
o per pochi giorni, è dedicato questo libro. Nelle pagine che
seguono vedrete concludersi un’avventura che abbiamo vissuto
in duecento video su YouTube. Un traguardo impressionante,
degno di una serie TV, che senza il vostro supporto non sarebbe
stato possibile raggiungere.
Nonostante questa storia sia ormai giunta alla fine, quando
guardo al futuro vedo che tante altre seguiranno. Sempre più
epiche, ma soprattutto sempre insieme a voi.

Dal diario
di Lyon

Giorno 70
Sono passati quasi due mesi dalla fine della nostra
splendida avventura, non riesco ancora a crederci!
Anna, Stefano, Mario e io ci eravamo messi in viaggio sperando di poter accedere alla dimensione degli esseri dalla testa tonda, una sorta di divinità che,
nascoste dietro uno schermo, sembrano dominare
la nostra realtà e i nostri destini. E invece, quasi per
caso, ci siamo ritrovati a salvare il mondo dal malvagio Herobrine, una creatura assetata di odio e di vendetta che voleva distruggere ogni cosa!
E poi quanti incontri, quante battaglie… duelli su
galeoni di pirati fantasma, lotte con serpenti giganti, incontri con abitanti di villaggi maledetti! Ma il più
importante è stato quello con lo Straniero, che poi ho
scoperto essere Steven, il fratello di Herobrine. Non
ricorda la sua vera identità, ma anche lui sembra destinato a vagare in questo mondo per l’eternità. Il suo
animo però, a differenza di quello del fratello, è buono
e altruista. Ed è la persona più saggia che conosca.
Per questo ora sono in cammino per incontrarlo: con

il suo aiuto, spero di poter scoprire come raggiungere
la dimensione delle divinità oltre il vetro.
Questa volta il mio è un viaggio solitario, che ormai
dura da giorni e giorni. Ma domani raggiungerò finalmente il punto segnato sulla mappa che Steven mi ha
lasciato l’ultima volta che ci siamo incontrati.
Ormai muoio dalla curiosità di scoprire cosa mi
attende, ma il sole stava calando e ho preferito rifugiarmi in questa capanna abbandonata. Se prima infatti non era sicuro viaggiare di notte, ora lo è ancora
meno. Negli ultimi tempi strani eventi hanno iniziato
a manifestarsi e sono sempre più frequenti…
Quando fa buio aggirarsi all’aperto è davvero pericoloso: ovunque si incontrano orde di creature feroci, alcune
delle quali sembrano uscite da un racconto dell’orrore.
E anche il rassicurante bagliore della luna si è trasformato in una inquietante pozza di luce sanguigna che farebbe vacillare persino i guerrieri più coraggiosi.
Di giorno la situazione non è migliore. La terra sta
perdendo il suo aspetto vitale e verdeggiante, lasciando spazio a lande aride e contaminate, infestate
da esseri ostili. All’inizio erano solo piccole zone limi-

tate, ma pare che questo maleficio si stia espandendo
a gran velocità.
Più volte ho incrociato lungo il mio cammino gruppi di villici costretti ad abbandonare le loro case per
andare in cerca di un luogo dove la minaccia non fosse ancora giunta. Mi chiedo quanti villaggi stiano affrontando lo stesso flagello, e soprattutto se la stessa
cosa sta capitando anche alla mia famiglia e i miei
amici. Saranno in pericolo?
Nella mia solitudine mi capita sempre più spesso di
pensare a loro con grande nostalgia. Mi mancano davvero tanto. Immagino la faccia di Anna se sapesse anche solo un briciolo di quello che ho passato in questo
periodo! A dire il vero, però, mi spaventa molto di più la
scenata che mi farà per essere partito da solo!
Ormai fuori è buio e il bagliore rossastro della luna
sorgente sta iniziando a tingere ogni cosa intorno a
me. Sarà meglio sprangare porta e finestre, se non
voglio avere qualche brutta sorpresa durante la notte. Devo riposare perché domani mi aspetta l’ultima
tappa del mio viaggio!

