
LA LEGGENDA DELLA TESTA DI GOR
C’era una volta tanto tempo fa, nella città di Trabur, due ragazzi: Gor e Timothy. I due andavano 
a scuola insieme ed erano amici per la pelle, giocavano, disegnavano, scherzavano, facevano 
picnic e si scambiavano continuamente idee. Erano inseparabili. Un giorno in classe arrivò 
una nuova bambina, Amir, bellissima, occhi azzurri come il mare, labbra rosse, capelli lunghi 
e ricci, gentile e un po’ vanitosa. I due si innamorarono a prima vista di lei, se la 
contendevano e crescendo i litigi per accaparrarsi il suo cuore divennero all’ordine del giorno: 
“La voglio io!” “No, è solo mia!” ripetevano continuamente.
Gor, sapendo di non avere chances contro il muscoloso e bel Timothy, un giorno gli tese un 
tranello dicendogli: “Hai vinto, so che Amir ha preferito te e ti sta aspettando dietro al tempio 
per comunicarti la sua scelta”.
Timothy, felicissimo, raggiunse il luogo indicatogli ma la’ trovò solo una serie di energumeni 
assoldati da Gor che gli tesero un’imboscata e lo assalirono. Timothy fortunatamente era un 
atleta professionista e riuscì a liberarsi e a scappare, avendo capito il tranello.
Gor nel frattempo, approfittando dell’assenza del rivale, aveva organizzato un incontro con 
Amir per dichiararsi. La bella ragazza rispose: “Se davvero mi ami sarai disposto a fare qualcosa 
anche di molto pericoloso per me! Sali in cima alla collina e prendimi la mela d’oro”.
Gor immediatamente partì per la missione ma sotto l’albero d’oro, ad attenderlo, c’era Timothy, 
precedentemente avvertito dalla bella Amir. La lotta fra i due fu furibonda e la supremazia 
dell’atleta evidente: Gor lo implorò di non ucciderlo e lui, buono d’animo, lo lasciò andare 
intimandogli di scappare lontano e non farsi mai più rivedere.
Il giorno seguente si celebrarono delle fastose nozze tra Timothy e Amir, con grandi banchetti 
e balli.
Dopo moltissimi anni venne per caso ritrovata la testa di Gor, sepolta dalla sabbia in un deserto 
lontano, ma nessuno seppe mai il perché.
La leggenda della sua testa continua ad essere tramandata da allora.
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