
Difficilmente si può dire di aver assistito a 
un  Grande  Evento,  eppure  così  è  stato. 
Forse  c'è  chi,  data  l'esigua  presenza  in 
termini  numerici,  non  la  ricorderà  come 
tale;  ma io,  visto e considerato dove si è 
tenuto,  la  promozione  fatta  e  varie 
problematiche che stanno dietro, ritengo di 
poter dire che è stato davvero un Grande 
evento con la "G" maiuscola.

Naturalmente  sto  parlando  del  concerto 
tenuto  da  Lillo  (in  Caverna  chiamato 

Lyllus) per la presentazione del suo ultimo 
lavoro  come  artista,  un  CD  ispirato  ad 
Uru/Myst e ad esso dedicato. Non vi sono 
all'interno  solo  canzoni  con  titoli  o  testo 
riguardanti  Myst  ma  anche  canzoni  che 
hanno  come  tema  centrale  il  Viaggio, 
l'esperienza in una nuova comunità (questo 
è  il  caso  della  canzone 
Muhammad...scusate  se  ho  scritto  male). 
Poi  Lillo  ci  ha  deliziato  anche  con  una 
canzone  con  all'interno  un  testo  in  D'ni 
(cose  dell'altro  mondo)  e  una  dedicata  al 
suo immancabile "compagno di stanza", il 

suo gatto Freddie.

Ci sarebbe da parlare anche di altre canzoni 
che si sono distinte anche per ottima musica 
e  ritmo,  ma  non  è  questo  il  momento. 
Questo  preambolo  serviva  solo  per  farvi 
capire la maestosità dell'evento. Un concerto 
che  se  avveniva  fuori,  nel  mondo  reale, 
sarebbe  apparso  normale  e  quasi 
sottovalutato qui ha trovato uno splendore e 
un'importanza unica.
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Lillo ci attendeva a K'veer, caro a lui per il 
collegamento  che  ha  con  il  gioco 
considerato da lui il migliore della storia di 
Myst,  Riven.  Ci  attendeva  in  fondo  alla 
grande  sala,  con  le  spalle  rivolte  verso  la 
vetrata. Pochi attimi per sistemare il tutto e 
poi è iniziato. La sala contava un grappolo 
di persone di diverse lingue e paesi distanti 
qualche metro dal  cantante,  raggruppati  in 
quello che si può definire "il golfo" formato 
dalle  due  scalinate.  Proprio  sui  gradini  si 
trovavano altri explorers, e poi sopra, su di 
sopra al primo piano, a gustarsi la visione 

dall'alto ancora altri explorers. Non vi sono 
state partenze anzitempo, anzi, vi sono stati 
arrivi  in ritardo ma pur sempre arrivi.  Gli 
explorers sono aumentati di poche unità, ma 
sono pur sempre aumentati.

Tutti i presenti son stati rapiti dalla melodia, 
dalla voce e dalle parole di Lyllus. C'erano i 
pazzi che ballavano e ogni tanto "urlavano" 
per  il  proprio  beniamino,  altri  che 
semplicemente  ascoltavano,  altri  che  ogni 

tanto  si  scambiavano  opinioni  sulla  sua 
bravura. 
Il Q.I. non era, ahimè, al completo ma era 
presente in un buon numero. C'era. Era li a 
sostenere il suo membro. In Caverna forse 
già  in  molti  conoscono il  nostro artista  di 
quartiere dato che già si esibì tempo fa in 
Ae'gura, ma altri quella sera hanno potuto 
scoprirlo.  Ora,  attendiamo con impazienza 
l'uscita del CD, perché Sì, la serata è stata 
emozionante ma tutta la magia è stata data 
dalle  musiche  di  Lillo  dedicate  alla 

comunità  di  Uru.  Per  chi  se  l'è  perso  dico  "Non  preoccupatevi,  ci  saranno  altre 
occasioni. Una fine non è stata ancora scritta."


