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L’ULTIMO ELFO 
Emozioni, 
Avventura, Fantasy, 
Romanzi di 
formazione; Dai 
dieci anni  

In una landa desolata, 
annegata da una 
pioggia torrenziale, 
l'ultimo Elfo trascina 
la propria disperazione 
per la sua gente. Lo 
salveranno due umani 

che nulla sanno dei movimenti degli astri e della storia, 
però conoscono la misericordia, e salvando lui salveranno 
il mondo. L'elfo capirà che solo unendosi a esseri diversi 
da sé - meno magici ma più resistenti alla vita non 
soltanto sopravviverà, ma diffonderà sulla Terra la luce 
della fantasia. Un tenero e luminoso passaggio dal 
fiabesco al fantasy. La solitudine è il tema principale 
della vicenda, e non riguarda solo il piccolo elfo che non 
ha più nessuno al mondo, ma anche un drago anziano che 



ha perso tutto, anche le memorie del suo stesso nome. Il 
nucleo della storia è poi dato da un'antica profezia che 
dice che l'ultimo elfo e l'ultimo drago spezzeranno il 
cerchio, e il cerchio a cui si riferisce, il male da 
sconfiggere, non è dato dagli orchi o i troll (che peraltro 
l'elfo trova belli), ma è dentro se stessi; il cerchio da 
spezzare è il vuoto della solitudine. L'ultimo elfo Yorsh 
è un emarginato appunto perché è un diverso, e per 
giustificare questa ostilità, gli umani lo considerano un 
nemico, o meglio, un mostro, capace di piegare le menti 
al proprio volere, incendiare case, e soprattutto, 
uccidere. Ma Yorsh in realtà è tutto il contrario: non 
mangia alcun essere che abbia pensato (quindi niente 
pesci, capre, polli...) e piuttosto che uccidere un 
moscerino, il cui solo pensiero lo getta nella 
disperazione, lo risuscita con amore. Da qui si allaccia 
un altro tema del romanzo: il pregiudizio. Lo stesso 
Yorsh è condizionato dal pregiudizio, ma questo perché 
da piccolo è stato educato dalla nonna che gli ha 
trasmesso l'ingiustificata paura che gli esseri umani 
mangino gli elfi (col rosmarino). Solamente armati di 
una buona dose di pazienza ci si può sforzare di 
comprendersi ed è ciò che fa una donna, Sayra, quando 
incontra il piccolo Yorsh. Ai due si unirà poi un 
cacciatore, Monser. 


