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FASCICOLO D’INFORMAZIONE ROTOLANTICA

TORQUEMADA !
TORQUEMADA !
Devo ammetterlo: strana invocazione per un
panteista - scettico - illuminato come me.
Ma oggi, più che mai, sono pronto ad invocare a
gran voce il tristemente famoso inquisitore
domenicano per arginare, per soffocare, per
ridurre al silenzio i tanti "Maestri di Vita",
cartomanti, guaritori, stregoni, santoni,
negromanti, divinatori, veggenti ed occultisti che
popolano giornali e riviste, che invadono gli
schermi televisivi, che ricoprono con le loro
sciocche promesse i muri delle nostre strade.
L'assurdità del sistema legislativo italiano è tale
che, se per difendere la buona fede del
consumatore non è consentito definire un burro
"di qualità ineguagliabile", è invece facilmente
permesso a un ciarlatano qualsiasi di garantire
pubblicamente guarigioni, amori, occupazione,
fortuna e denari per tutti. E così, in Italia, oltre
ad essere sommersi da inutili ma innocui oroscopi
astrali, prospera un esercito di 70.000 persone
(quasi il doppio dei dentisti!) dotate di poteri
straordinari; una famelica mandria che pascola
nelle ricche praterie concesse dalla credulità
popolare, dalla troppo facile commistione tra
spiritualità ed esoterismo, dalla mancanza di
leggi chiare ed aggiornate. Quindi - diremo questione di cultura e di norme.
Il primo aspetto è sicuramente quello più difficile
da risolvere in quanto più radicato: per secoli la
complicata ed iniziatica spiritualità orientale si è
fusa con le dottrine dogmatiche cattoliche e solo i
venti del razionalismo e del metodo scientifico
hanno cercato di impallidire la forza del
paranormale. Basti pensare che ancora oggi,
secondo un sondaggio effettuato dal Telefono
Antiplagio, il 60% degli intervistati credono
all'esistenza del diavolo e il 30% ritengono del
tutto normale la lacrimazione di marmi o arredi
sacri. Intendiamoci bene, ognuno deve essere
libero di credere a ciò che vuole, anche alle più
strampalate proprietà divinatorie, ma nessuno
dovrebbe richiedere del denaro in cambio di
continua a pag.2
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…due passi in libertà…

ROMANTICHE STRASSE
Comincia in questo numero una nuova rubrica riservata ad
alcuni suggerimenti, in occasione della stagione più adatta,
di vacanze rigorosamente itineranti, non importa con quale
mezzo.
Come primo viaggio, ci spingiamo in Baviera, nel Sud della
Germania e seguiamo un percorso, tra boschi, colline,
campagne e città d’arte da percorrere in automobile su
strade a volte più larghe e trafficate, ma più spesso non altro
che un sottile astro d’asfalto.
Stiamo parlando della Romantiche Strasse, che si snoda
per circa 350 chilometri da Wurzburg a Fussen e che unisce
in un paesaggio sereno e grandioso alcune delle città
tedesche più ricche di storia.
Questo itinerario è anche un modo per conoscere la storia
della Germania, antichi borghi perfettamente conservati da
secoli, strade
pittoresche
e
una natura davvero
incontaminata dove fiumi e laghi fanno da contrappunto a
boschi e vigneti.
Ancora oggi rimane vivo il sapore delle cose buone del tempo
passato che si ritrova nei suoi deliziosi paesini, nelle
pittoresche case a graticcio, nei borghi fortificati, nelle chiese
parrocchiali dipinte, nei curatissimi fiori ai davanzali.
Il consiglio è allora quello di partire da Nord e ridiscendere
verso l'Italia seguendo il tracciato segnato da cartelli turistici
molto chiari.
continua a pag.3
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Lungo le Langhe
Approfittando delle prime soleggiate giornate di primavera, alcuni volonterosi missionari
hanno organizzato un meditato e sofferto ritiro spirituale dove poter finalmente riflettere sul
vero significato della vita. Non sarà facile, lo sappiamo, ma a volte solo grazie alla sofferenza
ed alla privazione è possibile riscoprire la propria interiorità. Avvertenze: astenersi
perditempo, astemi, amanti della cucina orientale. Controindicazioni: vietato a tutte le persone
a dieta! Eccovi il programma di studio:
1° GIORNO (SABATO 27 APRILE)
 ore 8,00 ritrovo presso abitazione di Nicola (in modo da non avere il rischio di spiacevoli ritardi);
 ore 8,30 partenza lungo la A1 direzione Piacenza, poi la A21 Piacenza-Torino;
 Bra (Provincia di Cuneo) famosa per le chiese barocche di Sant'Andrea e Santa Chiara, ma soprattutto per il Bra,
formaggio di mucca duro o tenero e per la salsiccia artigianale fatta con carne di vitello e pancetta insaporita con
spumante;
 Pranzo (evviva!);
 Cherasco, a 5 Km da Bra, famoso per le lumache ed i baci (squisiti dolcetti di cioccolato e nocciole), con castello
visconteo del '300 e torre del comune del '400; La Morra a 9 Km e siamo già nel territorio del Barolo e dei Lamorresi di
Barolo (cioccolatini morbidi). Splendida vista delle Langhe dalla torre del '700; ad altri 9 Km ecco Barolo, comune
vessillo del "re dei vini". Da non perdere i cacciatorini al Barolo ed i grissini stirati a mano; Monforte a 6 Km presenta
una suggestiva piazza dalla quale svetta la torre campanaria del '200. Numerose le aziende vinicole sparse nella campagna.
Golosità locale: la torta di nocciole; Ginzane Cavour, circondato da vigneti, da visitare il castello, che fu per anni
residenza dello statista e da gustare il delizioso torrone.
 Cena (evviva, evviva!) e forse, se ci pare, pernottamento in agriturismo Villa Ila (Alba)
2° GIORNO (DOMENICA 28 APRILE)
 Colazione (meno male!)
 Alba: città delle cento torri con magnifico centro storico e molti ristoranti. Terra del tartufo bianco di Alba; Serralunga,
con imponente e suggestivo castello, attorno al quale si snoda, in posizione panoramica, l'intatto borgo medioevale; visita
a Barbaresco, il comune da cui prende il nome il vino omonimo, arroccato attorno ad una antica torre affacciata sul
Tanaro;
 Pranzo (ah ecco!)
 Rientro a Reggio Emilia (sigh!!!) e magari ci si ferma in Autogrill per una Rustichella!
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prestazioni che non è in grado di garantire,
per l'esercizio di "poteri" che nemmeno si
sono guadagnati con lo studio o con il
sudore della fronte ma sarebbero stati
gratuitamente concessi da una qualsiasi
entità superiore.
Ecco allora che diviene fondamentale il
secondo aspetto: quello normativo. Così
recita l'art.121 del Testo Unico di
Pubblica Sicurezza (anno 1930!) tuttora
in vigore: "E' vietato il mestiere di
ciarlatano … (e cioè) ogni attività diretta a
speculare sull'altrui credulità o a sfruttare o
alimentare l'altrui pregiudizio, come gli
indovini, gli interpreti di sogni, i
cartomanti…coloro che magnificano ricette,
cui attribuiscono virtù straordinarie o
miracolose." Ma la sola norma non è
sufficiente, la norma deve essere "armata",
munita di sanzioni per i contravventori, e
le sanzioni, una volta stabilite, devono
essere applicate. Ed è qui che tutto si
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confonde o tutto viene dimenticato.
Intanto, per citare solo alcuni eclatanti casi
di cronaca giudiziaria, mentre dietro
congruo compenso un "Maestro del
Demonio" massacra di botte chi, ancora in
vita, spera di raggiungere gli inferi, mentre
si "dimostra" il malocchio con sali che non
si sciolgono, una sedicente Angelica Giglio,
come si può intuire dal nome stesso,
"scatenatrice di forze benefiche", può
richiedere ad una pensionata 17.000 euro
per liberarla dalla negatività. E se il rito
non funziona ecco che è possibile rivolgersi
ad un'altra ventina di colleghe altrettanto
esperte, con parcelle altrettanto salate, ma
che rispondono all'unisono, con la stessa
voce. Il tutto ordinatamente appuntato in
108 quaderni finalmente sequestrati dalla
Guardia di Finanza che, per la sola maga
delle venti identità, ha stimato un giro di
affari di 15.000.000 euro (naturalmente
esentasse). Ma ciò che mi fa veramente
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orrore è che tutti questi bravi "sensitivi"
vivevano sfruttando oscenamente le povertà,
i dolori, le fragilità dei più deboli, dei
malati, degli anziani, di chi insomma non
ha nessun altro appiglio per scongiurare le
sciagure, per sperare in una vita migliore.
Non so a voi ma a me tutto questo non va,
a questa infamia i cicalanti nostri
parlamentari devono porre rimedio.
Quindi, in attesa che la lenta ed autonoma
evoluzione culturale affini lo spirito critico
di noi tutti, mio malgrado, invoco, reclamo
Tomas de Torquemada: al bando gli spot
pubblicitari del mago Merlino, tacciano le
linee telefoniche del divino Horus, si
spengano gli schermi ai moderni
Nostradamus, si oscurino i riflettori alle
ridicole Cassandre maneggiatrici di
tarocchi, si chiudano definitivamente le
porte a tutti quei bravi e zelanti Sacerdoti
di un dio dai mille nomi e da un solo volto,
il dio Denaro.
002 Marcello
Aprile 2002
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La prima tappa è quindi Wurzburg, seconda città, per
dimensione ed importanza, dell’intero itinerario.
Questa città è stata per quasi settecento anni legata ai
destini dei principi-vescovi e ne porta ancora
grandiosa testimonianza ad esempio nella sontuosa
Residenza, l’enorme dimora del principe-vescovo, che
domina l’intera città.
Un particolare: nei sotterranei del palazzo ha sede la
Staatliche Hofkellerei, la seconda azienda vinicola
tedesca, che produce il Frankenwein, noto come uno
dei migliori vini di Germania.
Pochi chilometri a Sud Bad Mergentheim ci spinge
tra le braccia dell’Ordine Teutonico che ebbe sede in
questa città dal 1525 al 1809. I Cavalieri fondarono
in questa città un ospedale ed, al confine del vecchio
borgo, il castello del Gran Maestro che occupa una
superficie pari ad un quarto di quella dell’intero paese.
La Strada Romantica ci porta ora in uno dei più
splendidi ed omogenei borghi medioevali della
Germania, adagiato su fiume Tauber e racchiuso da
mura ancora intatte: Rothenburg ob der Tauber
(nella foto). In questo borgo dove nulla è stato lasciato
al caso, pochi cartelli stradali, non una insegna al
neon, scritte gotiche sui muri ed insegne in ferro
battuto (anche quella dell’immancabile McDonald!),
sembra di calarsi nel periodo d’oro della cittadina, fra
il XIV ed il XVI secolo, quando era una delle più nobili
città tedesche.
Dopo un tratto di strada solitaria si giunge ad un altro
paesino
medioevale
perfettamente
conservato:
Dinkelsbuhl.
A differenza di Rothenburg, questa cittadina è più
rilassata, meno perfetta: tra le immancabili scritte
gotiche
ed
insegne di ferro,
compaiono,
infatti,
anche
segni
di
modernità.
Il paese è piccolo
e basta poco per
visitare le sue
stradine lastricate
su
cui
si
affacciano casette
a graticcio con i
tetti spioventi, alcune delle quali vecchie e cadenti.
La città murata di Nordlingen, dalla pianta assolutamente
rotonda, appare improvvisamente nella campagna tedesca,
racchiusa dalle sue mura perfettamente conservate, all’interno
delle quali si può accedere attraverso una delle sue sedici
magnifiche porte. Vale veramente la pena di passeggiare lungo
i tre chilometri del cammino di ronda per ammirare le tipiche
case e le stradine che si intrecciano in modo assolutamente
casuale. D’obbligo anche la salita dei 350 gradini della Torre
di Daniel, presso la chiesa di San Giorgio.
EX GREGE
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Augusta si annuncia come grande città dai suoi estesi sobborghi. Il capoluogo amministrativo della
Svevia è, infatti, il più grande centro abitato della Strada Romantica.
Dopo il minimalismo della provincia, ad Augusta tutto sembra grande, dal palazzo del Municipio,
un edificio palladiano alto sei piani, alla grande cattedrale di St. Maria.
Racchiusa in una curva del fiume Lech e raccolta attorno alla triangolare piazza del centro, si
presenta Landsberg. La città è un susseguirsi di piccole case, vecchie e nuove, belle ed anonime,
che compongono la vera attrattiva del paese.
Arrivati a Steingaden si impone una deviazione di cinque minuti ed attraverso una stradina
serpeggiante e solitaria si giunge alla Wieskirche, la più famosa chiesa rococò tedesca.
Ci troviamo di fronte ad una bomboniera barocca, bianca e rosa, con un interno letteralmente
rivestito di stucchi multicolori, angeli, festoni, colonne in finto marmo, tendaggi, altari, pulpiti e
cantorie.
Il risultato è tutt’altro che stucchevole, ma di una leggerezza e gioiosità inaspettate.
Pochi chilometri ci portano alla meta ultima del nostro viaggio: Fussen, appoggiata i piedi delle
Alpi e circondata dalle sue candide mura.
Il centro storico è arroccato su di una altura e racchiude i principali monumenti della città: Il
monastero di S. Magno ed i bellissimo Hohes Schloss.
Ma il castello che pone veramente termine alla Romantische è poco più in là e vale da solo
l’itinerario: è il Neuscwanstein, il castello da favola di Ludwig II di Baviera (nella foto).
Visitato annualmente da oltre 300.000 persone richiama immediatamente alle favole disneyane,
ma è in realtà la più straordinaria testimonianza del romanticismo tedesco.
L’ambientazione è stupenda: la montagna da un lato, la pianura dall’altro ed i laghi sullo sfondo.
Il castello fu eretto a partire dal 1869, e quando Ludwig venne ad abitarci, nel1886 non era ancora
finito; non lo è ancora oggi a causa della prematura e misteriosa morte del principe. Sembra anzi
che la costruzione di Neuscwanstein, per cui vennero dilapidate gran parte delle sostanze del
regno, fu una delle cause della deposizione di Ludwig da parte del Parlamento della Baviera e la
sua accusa di pazzia.
Dopo la dichiarazione di insanità mentale, Ludwig fu arrestato proprio a Neuscwanstein l’11
Giugno 1886 e due giorni dopo moriva misteriosamente sul lago Starnberg, vicino a Monaco.
Il primo agosto dello stesso anno il castello veniva aperto al pubblico e nei primi tre mesi ben
18.000 persone sborsarono l’equivalente di 70 marchi odierni a testa per visitarlo; l’illusione di
Ludwig si era trasformata in un’attrazione turistica.
Al suo interno sono oggi visitabili gli
splendidi
saloni
ispirati
ad
opere
wagneriane, come la Sala dei Cantori,
ispirata alla leggenda di Parsifal.
Nel corso della visita si possono ammirare
anche vere meraviglie tecnologiche per quei
tempi, come l’acqua corrente che arriva alla
stanza del re direttamente da una sorgente
posta più in alto del castello, il primo
citofono elettrico ed un galleria trasformata
in grotta con stalattiti e stalagmiti così ben
fatte da sembrare reali.
E’ possibile ammirare l’esterno del castello in
tutto il suo splendore passeggiando lungo un
sentiero che si inoltra nei boschi attorno alla
reggia.
Ora non ci resta altro che voltare la
macchina e rientrare in Italia lasciandoci alle
spalle questa oasi, così lontana dallo stress
moderno e così ricca di romanticismo, inteso
come serenità, e pura armonia.
Gabriele_digiovanni@libero.it
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Ricordi sotto rete
Una fruit - rigorosamente bianca - qualche striscia di
scotch e il gioco era fatto: una divisa da gioco, ma cosa
dico, la prima divisa da gioco della squadra di pallavolo
dei Rotolantes era pronta. Poco importa se fossero
sufficienti due gocce di sudore a far staccare il nastro
adesivo, l'importante era avere la nostra divisa. E ci
perdoni Zorro Storchi se in quell'occasione il nostro
look difettava in qualche particolare !!!!
Più volte mi sono ritrovato a
ricordare con alcuni di voi le gesta
memorabili
della
squadra
rotolantica di volley, gli esordi,
qualche
aneddoto
divertente,
epiche sfide; così mi sono deciso a
scrivere queste righe, cercando di
tradurre per iscritto pensieri ed
emozioni
legati
a
quegli
indimenticabili momenti.
Quanto tempo è passato da quel
lontano
1985
……
Fu
dalla
partecipazione
ad
un
torneo
parrocchiale di pallavolo che nacque
la "Stuntoma e i Rotolantes",
cellula - a dire il vero un po’
anomala - di quella che da lì a
qualche anno sarebbe divenuta la
mitica R.V.90. Anomala perché ?
Perché era composta da ragazzi e ragazze !!! Beh ..
eravamo giovani ma mica stupidi !! A proposito: vuoi
vedere che siamo stati tra i fondatori dei tornei misti
!!?!
Quanto tempo è passato dall'esordio storico contro il
Castellarano ( inutile riportare il risultato - 3 a 0 - per
gli avversari ), quante serate trascorse in palestre più
o meno affollate di genitori e forse qualche amica,
quante trasferte, da Felina a Boretto e chissà dove
altro siamo andati, quante batoste, in principio,
soddisfazioni, poi, ma pensandoci bene … quanto
divertimento. Sorrido pensando a quel gruppo di amici,
alla tecnica di qualcuno … Stuntoma, il tuo bagher era e
rimarrà un gesto inimitabile, per non parlare della
"foglia morta", qualcosa
lontanamente parente
dell'attuale battuta flot !! Gamba, qualche chilo fa !!,
timore chissà perché degli avversari. Marcello, sempre
dietro a lottare con le ginocchiere, in fondo perché
buttarsi, non è la palla che deve venire a me !?! Nicola,
come dimenticare il tuo primo tempo fulminante, poco
importa se il più delle volte ricadevi prima d'aver
colpito la palla, intanto saltiamo, il tempo lo prendiamo
un'altra volta !! Sorrido pensando ai ritardi (sempre i
soliti), alle dimenticanze (perché portarsi dietro la
roba da giocare …. ), ai disguidi ma anche all'entusiasmo
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che ci accompagnava ad ogni uscita, alla musica tutto
volume di Rocky e ai ruggiti di Stuntoma.
Penso agli esordi, ai primi allenatori, il Mamolo e la
Silvia, a quanti giocatori o pseudo tali sono passati
dalle nostre parti, dal Billo a Squazza sino a Gas e
Ruggio, al primo sponsor "le Scarpe", mai nome fu più
azzeccato, ai primi palloni giocati, sufficienti a farmi
chiedere chi me lo avesse fatto fare !!!
Intanto, da quel lontano 1985, di
anni ne erano passati … Nel '90
nacque sotto la spinta di Marcello e
Riccardo
l'R.V.90,
nel
91/92
prendemmo parte al campionato di
prima divisione con un obiettivo
ambizioso: la promozione. Nuovo
allenatore, il "grande saggio" Marco
Forach Foracchia (dire grande
vecchio mi sembrava un po’ troppo
!!), nuovo sponsor, nuove divise,
queste sì che si potevano chiamare
tali !, vecchia palestra - ma voi ve la,
ricordate
la
palestra
dello
Spallanzani, dove a fatica riuscivano
a entrare due persone in croce !?!,
ma soprattutto il solito grande
entusiasmo. Eravamo o no
i
Rotolantes ? E allora è inutile dire
che l'obiettivo della promozione venne centrato al
primo tentativo !! L'anno successivo arruolammo lui,
Gamba mano di pietra e ripetemmo l'impresa dell'anno
precedente: promozione in prima divisione. Noi, forti
della partecipazione a qualche campionato CSI, il
"purgatorio" del volley, tanto per intenderci, cavolo
Ciccio, abbiamo bruciato le tappe !! E in prima divisione
restammo un bel po’ di anni, facendoci conoscere e
togliendoci belle soddisfazioni: come non ricordare le
vittorie con i rivali storici del S.Polo o dell'Ambrosiana,
gli articoli e le foto tutta pagina sui giornali (locali
s'intende !!).
E oggi ? Di quel gruppo Checco ed io siamo i soli
sopravvissuti, tutto è cambiato, ma ancora due
costanti: continuo a chiedermi chi me lo abbia fatto
fare allora, e chi me lo faccia fare oggi !! e il grande
entusiasmo. Preparazione atletica, pesi, quattro giorni
la settimana in palestra, schemi, analisi degli avversari,
se non ne hai abbastanza e vuoi proprio farti del male
puoi visionare i filmati delle partite. Baffo, qui c'è
qualcuno che prova a darti la paga !!! Ma come si dice in
questi casi: "hai voluto la bicicletta ?" … A dire il vero
…. L'ho voluta ma lo scooter non è poi così male !!!!!
Grazie a tutti.
Robby
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AVANTI CRISTO E DINTORNI
tra archeologia e storia

I GRANDI FARAONI
- seconda parte -

Abbiamo lasciato l’Egitto nelle mani degli
invasori semiti chiamati Hyksos; il risveglio del
gigante del Nilo viene annunciato dal muggito
degli ippopotami.
Come descritto da un papiro, un inviato del re
hyksos Apophis, parte da Avaris, la capitale degli
invasori, per recarsi a Tebe, dal principe egiziano
Sekenenre.
Stupito, il principe domanda all’asiatico: “Perché ti
hanno mandato nella città del sud? Come mai hai fatto
questo viaggio?”. Il messaggero risponde: ”Re Apophis
– lunga vita, benessere e salute siano con lui –
m’incarica di riferirti questo messaggio: < Sposta lo
stagno degli ippopotami del Nilo che si trova ad oriente
della città, perché non mi lasciano dormire. Giorno e
notte risuona nelle mie orecchie il loro muggito. > Il
principe della città del sud rimane per qualche istante
come tramortito dal tuono, non sa cosa rispondere
all’inviato di re Apophis – lunga vita, benessere e
salute siano con lui -. Alla fine dice: < Va bene, il
vostro signore – lunga vita, benessere e salute siano
con lui – avrà presto notizie di questo stagno a oriente
della città del sud.>
Il messaggero non è però soddisfatto. Aggiunge: <la
questione per la quale egli mi ha mandato deve essere
risolta!> Il principe della città del sud tenta a sua volta
di convincere l’energico messaggero. Egli conosce
l’antichissima tattica adatta a creare un’atmosfera
amichevole e di buona volontà; dispone che lo stizzoso
straniero sia servito di buone cose e di carne e focaccia.
Tutto inutile! Quando costui riparte, porta con sé nella
tasca un impegno del principe scritto in questi termini:
Tutto quello che mi hai detto sarà fatto. Diglielo
dunque!
Allora il principe della città del sud riunì i suoi
funzionari più alti ed anche ogni soldato superiore e
ripeté il messaggio di re Apophis – lunga vita,
benessere e salute siano con lui.
Tutti rimasero muti per qualche istante…
A questo punto il papiro si interrompe, ma da
altri testi possiamo intuire il resto della storia: il
muggito degli ippopotami è sicuramente il casus
belli più strano della storia.
Sta di fatto che la città di Tebe si ribella agli
oppressori, i battaglioni egiziani marciano lungo
il corso del Nilo e dopo molti anni di accaniti e
sanguinosi combattimenti Amhosi I, figlio di
Skenenre, è il celebrato liberatore dell’Egitto.
Con questo faraone ha inizio il Nuovo Regno, che
comprende le dinastie dalla XVIII alla XX, che
EX GREGE

segnerà un nuovo Egitto, più forte, più attento a
questioni di politica estera, e che darà alla luce
importanti re come Hatshepsut, Thutmosi III,
Amenophi IV/Akhenaton, Sethi I e Ramses II,
solo per citare i più famosi.
Dal 1490 per oltre vent’anni sull’Egitto regnerà
una donna. Intelligente, abile, dotata di capacità
amministrative probabilmente fuori dal comune,
Hatshepsut era una delle due figlie di Thutmosi I
dal quale ereditò il carattere energico.
Hatshepsut sposa il fratellastro Thutmosi II che
muore prematuramente; la sua morte mette
l’Egitto in una situazione difficile. Il giovane re
lascia due figlie ed un figlio, il futuro Thutmosi
III, troppo giovane per assolvere il compito di
regnare sul paese.
Prende quindi la reggenza Hatshepsut, che
assumerà caratteristiche maschili che faranno di
lei un faraone come gli altri: adotterà il costume
maschile, il protocollo dei re, sopprime la
desinenza femminile nei suoi nomi e nei suoi titoli
e porta la barba posticcia e la doppia corona.
Grazie all’operato dei precedenti faraoni, durante
il regno di Hatshepsut regna la pace, che le
consente di dedicarsi alla crescita economica del
paese ed al suo sviluppo architettonico.
Sul primo fronte è da segnalare una spedizione
nel lontano paese di Punt per importare le piante
dalle quali si stilla l’incenso e trapiantarle in
Egitto. Questo importante avvenimento è
immortalato nella terrazza intermedia del grande
tempio costruito da Hatshepsut a Deir-el-Bahari
(nella foto) in una conca naturale sotto ad una
parete verticale che rende l‘effetto scenografico da
mozzafiato. Non a caso il nome di questo edificio
è meraviglia delle meraviglie.
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Regno felice, anni di pace e di serenità: il bilancio
degli anni di regno di Hatshepsut è più che
positivo. Ma già in lontananza rimbomba l’eco
delle armi; l’ora di Thutmosi III è arrivata.
Thutmosi III, nipote di Hatshepsut, durante il
regno della zia rimase nell’ombra, ma il tempo
perso fu subito recuperato. Il suo gran visir diceva
di lui: “Il re sapeva sempre quello che sarebbe
accaduto: non c’era difficoltà che sapesse affrontare e
problema che sapesse risolvere, né impresa che non
portasse a buon fine”.
La politica estera di Hatshepsut fu certamente
troppo debole. In Asia le popolazioni turbolente
approfittarono del non interventismo egizio per
fomentare rivolte e, quando sale al trono
Thutmosi III, il pericolo si fece reale e pressante.
Thutmosi III intraprende contro gli asiatici una
guerra molto lunga, poiché saranno necessarie
diciassette campagne per assicurarsi la vittoria,
ma le cui conquiste contribuiranno a far meritare
a questo faraone l’epiteto di Napoleone egizio.
Durante la prima campagna d’Asia si narra un
episodio che la dice lunga sulle capacità tattiche
di Thutmosi III: dopo aver espugnato la città di
Gaza, l’esercito egiziano si incammina verso la
fortezza semita di Megiddo, dove il re di Qadesh
ed i suoi alleati si sono riuniti.
Per arrivarvi si possono prendere tre strade: due
larghe e facili, la terza passa per una gola dove i
soldati sarebbero stati costretti a camminare in fila
indiana, esponendosi facilmente ad imboscate.
Riunito il coniglio degli ufficiali per decidere la
via da seguire, lo stato maggiore di Thutmosi III
consiglia le vie più facili, ma il re la pensa
diversamente: “Come è vero che vivo, che Ra mi
ama,” dice il faraone “che mio padre Amon mi
favorisce, com’è vero che mi viene continuamente
infusa nuova vita e
nuova potenza, Sua
Maestà si metterà in
cammino per la strada
più stretta”.
Nessuno controbatte
e con il simbolo di
Amon che apre la
strada, Thutmosi III
guida l’esercito sul
suo carro da battaglia
che risplende d’oro.
Gli uomini, uno dopo
l’altro, imboccano lo
stretto passaggio con
il cuore in gola, ma
nessuno indietreggia.
EX GREGE

Quando anche l’ultimo uomo è passato, Thutmosi
III sa di aver vinto la sfida; l’esercito egizio, uscito
dalla strettoia, si dispiega nella valle di Megiddo,
il re fa riposare le truppe prima di avanzare verso
la fortezza.
Quando inizia il combattimento vero e proprio,
l’esercito degli alleati fa in modo che gli Egiziani
abbiano il sole contro, ma con una abile manovra,
Thutmosi III disorienta l’avversario ed entra di
sorpresa a Megiddo.
Molti nemici, tuttavia, riescono a rifugiarsi nella
fortezza che viene presa d’assedio per sette mesi
prima di capitolare.
Dopo questo successo, il faraone non si ferma: con
le successive campagne organizza il controllo
egiziano sulla Siro-Palestina.
Il re mette in atto una sottile politica per
introdurre la cultura egizia nelle zone conquistate;
vi insedia amministratori scelti personalmente da
lui ed invita in Egitto i principi asiatici perché
vengano educati alla cultura egizia prima di
ritornare nelle loro province.
Thutmosi III associa al trono, negli ultimi anni di
regno, il figlio Amenofi II. Quando il Napoleone
muore, nel 1436, lascia un Egitto che si estende
dall’Eufrate al Sudan: la più grande espansione
territoriale che il Doppio Paese abbia mai
raggiunto.
Dopo Thutmosi III per l’Egitto inizia un periodo
di calma e di splendore fino ad Amenofi IV, il
faraone che cambiando il nome in Akhenaton e
spostando la capitale a Tell-el-Amarna, nel
tentativo di instaurare un nuovo culto del dio
Aton, scriverà una delle pagine più affascinanti
dell’antico Egitto. Di lui, infatti, ci occuperemo in
un capitolo a parte.
Nel 1290 sale al trono Ramses II (nella foto),
glorioso sole d’Egitto,
montagna
d’oro,
immagine perfetta di
Ra, sole di tutti i
paesi.
Figlio di Sethi I e
della regina Tuya,
eredita dal padre
un Egitto il cui
prestigio è stato
restaurato
dopo
anni di caos.
Ramses
è
un
dominatore ed un
uomo dalla volontà
di ferro: a dieci
anni, associato al
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trono con il padre, dirigeva già una classe di
militari.
Come leggiamo sull’obelisco di Luxor, Ramses
aveva chiesto al padre Amon che tutto l’universo
si sottomettesse a lui; era pronto a conquistare i
paesi stranieri e cominciò rinforzando il
potenziale militare.
Il nemico più pressante è il regno Hittita che,
come l’Egitto, vuole mantenere la sua influenza
sulla Siria del Nord. Nel re Muwatalli,
determinato quanto lui, Ramses trova un degno
avversario.
Nell’anno 4 del suo regno Ramses intraprende
una campagna esplorativa per tastare il terreno
hittita, ma Muwatalli non subisce passivamente
ed organizza, forte di una coalizione con altri
venti popoli, una vera e propria campagna di
guerra.
L’inevitabile battaglia decisiva si svolge presso la
fortezza di Qadesh. Ramses occupa una posizione
strategica, ma Muwatalli ha riunito una coalizione
formidabile ed il numero depone a suo favore.
Improvvisamente accade qualcosa che sembra far
girare la fortuna dalla parte del faraone: vengono
catturati due Hittiti che decidono di collaborare
con gli Egiziani e li informano che re Muwatalli è
ancora lontano da Qadesh; l’esercito egiziano può
muovere tranquillamente alla conquista della
fortezza.
Purtroppo i due prigionieri si dimostrano ben
pesto spie degli Hittiti che hanno dato
informazioni false agli Egiziani per farli cadere in
trappola. Le forze alleate sono infatti nascoste
vicino a Qadesh.
Tuttavia Ramses parte
per la fortezza con il solo
esercito di Amon, poiché
quelli di Ra, Ptah e di
Seth sono ancora lontani.
Ed ecco che gli Hittiti
attaccano e ben presto i
soldati egiziani, presi alla
sprovvista, si danno ala
fuga. L’esercito di Amon
si fa prendere dal panico
ed i fanti vengono subito
dispersi,
incapaci
di
resistere alla carica che si
abbatte su di loro.
Ramses II ha fatto in
tempo ad infilare la
corazza ed a salire sul
suo carro vittoria a Tebe
ed è pronto a combattere,
EX GREGE

ma è solo davanti ad un gran numero di nemici.
Al suo fianco non un soldato, non un ufficiale, il
re è condannato a morte e prega: “Amon, padre
mio, perché il padre ha abbandonato il figlio? Non ho
forse agito ispirato da te, ho forse tradito i tuoi ordini?
Ti invoco, Amon, padre mio, mentre mi trovo in mezzo
a una mischia ostile. Tutti i paesi stranieri si sono
coalizzati contro di me, mentre o sono totalmente solo,
senza nessuno al mio fianco. I miei numerosi fanti mi
hanno abbandonato, nessun soldato sui carri si cura di
me. Io li ho chiamati, nessuno mi ha sentito. Ma io ho
capito che Amon è preferibile a mille soldati!”
Qadesh si trasforma nella più grande battaglia
mistica della storia: Amon ascolta il figlio,
improvvisamente Ramses si scuote ed animato di
sacro furore si getta nella mischia, avanza fra i
ranghi dell’esercito hittita, uccide, massacra, si
apre la strada buttando i nemici a testa in giù
nelle acque dell’Oronte.
Siamo liberi di non credere alla leggenda e di
pensare che Ramses fosse riuscito ad avvertire il
suo visir prima di essere accerchiato e che i
rinforzi siano arrivati in tempo per liberarlo,
nondimeno Qadesh rimane un mistero.
Ad ogni modo gli Egiziani fermarono l’avanzata
hittita e costrinsero il figlio di Muwatalli,
Hattusili, ad un accordo il cui testo fa bella mostra
nella sala d’ingresso delle Nazioni Unite.
Dal punto d vista architettonico l’opera di Ramses
fu notevole, basti pensare al tempio di Abu
Simbel (nella foto) ed alla sala ipostila del tempio
di Karnak. Non vi è, comunque, in tutto l’Egitto
monumento che non rechi traccia del passaggio di
questo faraone.
Dopo Ramses l’Egitto cade
in una lenta ma inesorabile
decadenza, risvegliandosi
solo brevemente durante il
regno di Ramses III. Nella
sua storia si succedettero
dominazioni
assire,
persiane,
greche
(con
Alessandro Magno) ed
infine romane.
L’ultimo faraone degno di
nota
è
una
donna,
Cleopatra, che ha riempito
pagine di
storia, di
letteratura e di cinema, ma
che riassume tutto il
dramma di una grande
civiltà perduta e mai più
ritrovata.
GAMBA 004
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L'ultima emozione
E' un tranquillo pomeriggio di
afone, per lanciare l'ultimo
una qualsiasi domenica di
prolungato grido, sconosciuti
primavera. Come al solito, nel
che
d'improvviso
si
dopopranzo, Reggio rimane
abbracciano come fratelli,
ammutolita, silenziosa, quasi
altri che ai bordi della
assonnata. Poco traffico per le
cancellata cercano di toccare
strade, poche le persone a
chi sta sul prato, e poi ancora
passeggio per le vie; solo
lacrime di gioia, pestare
qualche bici e qualche motorino
confuso di piedi, tripudio
disturbano la quiete naturale e
prolungato,
frastuono
consueta del giorno di festa.
celestiale che nessuna parola è
Un leggero insolito vento si
in grado di dipingere.
insinua
nelle
finestre
Poi, lentamente, il boato si
spalancate delle case, finestre
trasforma
in
fragoroso
finalmente riaperte dopo mesi
interminabile battimani, in un
di freddo, umidità e smog. I
rumorio
frenetico
ed
piccioni si muovono compatti
indistinguibile
fatto
di
lingue
Padovano, De Agostini, Futre, Accardi
Reggiana - Cremonese ('93-'94)
nel cielo, qualche donna si
in
movimento,
parole,
affaccia al davanzale per
commenti, frasi, sorrisi a cui
curare i propri fiori, qualche bambino accompagnato dal
nessuno si sottrae. Rumorio che, interrotto solo dallo
nonno passeggia per i viali dalle gemme ormai gonfie.
scoppio di numerosi petardi, piano piano viene sovrastato
Niente di più. Solo calma. Nessun rumore, nessun fragore.
da un canto corale, innalzato da un settore dell'arena,
La città è deserta, spopolata, sospesa, come in ipnotica
ritmato da percussioni che faticano a mantenere la
attesa di un evento.
cadenza. Presto al canto si aggiungono uno dopo l'altro,
D'improvviso un fremito, un crescente basso mormorio
accompagnati dalle trombe, come in un'improbabile fuga
inizia a sovrastare il cinguettio degli uccelli. Ancora per
barocca, gli altri settori: prima l'intera curva, poi i
un attimo l'aria stranamente elettrizzata si congela in un
distinti ed infine la tribuna. E la celebrazione continua
silenzio assoluto. Ed ecco tumultuosa l'esplosione. Come
fino a un triplice fischio, fino a che i sacerdoti, fra
un terremoto, un unico profondo boato che si diffonde
applausi calcati ed incessanti, non abbandonano il campo,
con la rapidità del suono su tutti i soleggiati quartieri, un
non senza aver regalato i propri abiti agli estasiati
grido assoluto, fusione liberatoria di passioni trattenute,
spettatori. Negli occhi di ognuno si legge la piena
gioia spalancata e vibrante: GOOOOL.
appagante
soddisfazione
della
vittoria.
Qualche
Allora la nostra attenzione repentina vola alle porte della
improvvisato commento, poi via di corsa a rivedersi le
città, su di un curioso multiforme edificio che circonda un
immagini in tv. Che giornata quest'oggi al Mirabello,
prato sul quale una ventina di persone rincorrono una
giornata di gioia per i tuoi fedeli, giornata di gioia per
sfera; una vecchia arena disomogenea, gremita però sino
l'intera città!
26.03.2002 - Allora addio vero cuore granata, addio
all'inverosimile. E tra noccioline ed esalazioni di "caffè
mitico catino, unico tempio del calcio nostrano, magico
Borghetti", lo spettacolo diviene ora compiutamente
crogiolo
di
mille
cromatico: sventolio
emozioni.
Chi, dal
di bandiere granata,
1910, si è seduto
luccichio di coriandoli,
anche solo per una
animato movimento di
volta
sui
tuoi
palloncini,
confuso
consunti gradini non
innalzarsi di fumi
ti dimenticherà mai,
multicolori,
roteare
sole, nebbia, pioggia o
vorticoso di sciarpe.
neve che fosse.
Ma ciò che stupisce è
Ed oggi, nel giorno
l'assoluta
festante
che ti hanno in parte
esaltazione di buona
abbattuto,
voglio
parte dei convenuti a
dedicarti
queste
questo strano rito:
poche
emozionate
pugni
eccitati
righe. Dopo tutto te
innalzati
al
cielo,
le
sei
proprio
braccia
tese
e
meritate.
tremanti,
bocche
Marcello
spalancate,
ormai
La Curva Sud
Reggiana - Prato ('88-'89)

EX GREGE
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Crop Circle
Il mistero dei cerchi nel grano

Il 7 Luglio 1996 David
con sempre maggiore
Kingston,
ex
pilota
intensità e frequenza.
dell’Aviazione Militare
Spettacolare
la
Britannica, sorvolò l’area
formazione comparsa a
attorno a Stonehenge alle
Milk Hill il 13 agosto
17,30.
Tutto
era
2001 (foto a fianco): ha
tranquillo:
i
turisti
un diametro di quasi
affollavano come sempre
300 metri ed un totale
il sito archeologico ed il
di 409 circoli.
traffico
scorreva
Addirittura in alcune
normalmente
lungo
cronache medioevali si
l’autostrada
adiacente.
parla di strani disegni
Tornando indietro circa
nei campi e nel 1678
mezz’ora dopo, con suo
venne pubblicato nelle
grande stupore notò che, in un campo di grano a due
Leggi Britanniche un manifesto intitolato “Il diavolo
passi dai famosi megaliti, era apparsa una figura
mietitore”.
composta da 151 cerchi che si estendevano in un’area
Riguardo la loro origine sono state avanzate le più
superiore a 115 metri. Si trattava di un Crop Circle.
svariate ipotesi e sono stati scomodati anche gli UFO.
Con questo termine si definiscono i vasti disegni che
Molti testimoni oculari affermano che il grano viene
compaiono ormai da decine di anni nei campi di
appiattito da una specie di flusso d’aria: Gary e
grano, avena, orzo, frumento o altri cereali, nonché nei
Vivienne Tomlinson affermano: “All’improvviso il
pascoli d’erba o prati, senza una logica spiegazione.
vento ci fece deviare dal nostro cammino e ci
Le dimensioni di questi Crop Circles variano da meno
trovammo in un campo di grano. Sentimmo un insieme
di un metro fino ad oltre 200 metri, possono coprire
frastornante di vibrazioni e scuotimenti. Era
superfici di oltre 20.000 metri quadrati, ed hanno una
veramente spaventoso. Guardando in basso vedemmo
precisione geometrica che ha dell’incredibile.
che intorno a noi si stava formando un cerchio. Tutto
I disegni non sono formati attraverso il taglio degli
finì in una manciata di secondi.”.
steli, bensì adagiando gli stessi dolcemente con un
Molti degli avvistamenti di Crop Circles sono associati
movimento a spirale; le spighe non sono né spezzate,
ad apparizioni di misteriose "sfere di luce": ad
né danneggiate e continuano
esempio il 28 giugno 1989
a crescere normalmente
fu
avvistata
verso
nella posizione in cui si
mezzanotte una grande
trovano.
sfera di luce arancione
All’interno dei cerchi è stata
scendere sopra un campo
spesso rilevata una forte
in Inghilterra. La luce si
irradiazione di microonde e
appiattì sempre più sopra
campi magnetici di anomala
il grano e la mattina dopo,
intensità ed inoltre, dopo
in quello stesso campo,
un’analisi approfondita, si è
venne scoperto un Crop
scoperto che alcune delle
Circle.
piante
avevano
subito
Certamente un fenomeno
un’alterazione genetica.
così insolito come i cerchi
Si ha notizia dei primi
nel
grano
ha
dato
avvistamenti verso la metà
occasione
a
roventi
degli anni Sessanta, e da
polemiche fra scettici e
allora si sono manifestati
credenti del fenomeno,
"The Cambridge Angel"
EX GREGE
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oltre che ispirare numerosi
autori
di
falsi.
Indipendentemente
da
quello che si pensi
sull’argomento, vale la
pena di soffermarci su
alcuni aspetti “scientifici”
di notevole interesse, frutto
di
seri
e
preparati
ricercatori.
Intanto
un'interessante
particolarità è quella dei
cosiddetti nidi d’uccello (nella foto), cerchi
ornamentali di piccole dimensioni, formati da steli
finemente intrecciati, e presenti a dozzine in luoghi
che non possono essere raggiunti a piedi senza lasciare
evidenti tracce sul terreno.
Nel 1998 ci si trovò di fronte ad un evento del tutto
particolare: numerose mosche morte vennero
rinvenute attaccate agli steli di grano all’interno dei
cerchi. Alcune di esse erano letteralmente esplose,
mentre altre avevano ancora il rostro attaccato allo
stelo e le ali dispiegate come in un disperato tentativo
di salvarsi. La totale mancanza di mosche morte al di
fuori del Crop Circle escluse il ricorso a pesticidi.
Furono trovati numerosi residui di
sostanze particolari all’interno dei
cerchi, come biossido di silicio,
presente in microscopici granelli
perfettamente rotondi del diametro di
0,05 mm.
Nei cechi è stata inoltre rinvenuta
polvere
meteoritica
con
una
concentrazione tra i 20 ed i 250 mg
per grammo di terreno, quando la
norma è di soli 0,4 mg per grammo.
Un’altra particolare caratteristica dei
Crop Circles è la mutazione delle
piante di grano oggetto del fenomeno.
Studi effettuati in camere di
germinazione, dove steli di grano
provenienti dall’interno dei cerchi e
steli provenienti dall’esterno sono stati
sistemati in appositi recipienti, con la
stessa umidità, luce e temperatura,
hanno rivelato che in oltre il 90% dei
test, effettuati a migliaia, si riscontra
un’anomalia biofisica caratterizzata da
un diverso tasso di crescita che può arrivare anche a
cinque volte la norma.
La presenza delle "sfere di luce" è stata, a volte,
testimoniata da bruciature apparse su oggetti collocati
nelle vicinanze dei cerchi o da sottilissimi sentieri di

grano appiattito, con gli steli
piegati soltanto a metà, in
modo che la traccia fosse
sollevata dal terreno di una
ventina di centimetri. Ciò
escluse immediatamente che
il sentiero fosse opera di un
uomo o di un animale.
Altri strani avvenimenti
accompagnano
i
Crop
Circles, come problemi ad
apparecchi
elettronici
utilizzati al loro interno, alterazioni nello stato fisico di
persone che avevano passato diverso tempo all’interno
dei cerchi
Come ho già detto, è molto difficile dare un giudizio
obiettivo sull’argomento, poiché la linea tra la realtà e
la mistificazione è molto sottile, certo è che nella loro
ambiguità e nella loro bellezza, i Crop Circles
rappresentato un mistero di indubbio fascino.
Basta guardare le poche figure di questo articolo per
capire che se anche il fenomeno dei cerchi fosse il
risultato di uno scherzo a livello mondiale, certamente
sarebbe opera di artisti preparati.
Vorrei concludere queste pagine menzionando un caso
che rappresenta, forse, una svolta del
fenomeno: il 19 agosto 2001 in un campo
a pochi metri dal radiotelescopio di
Chilbolton sono apparsi due formazioni
stupefacenti denominate il Volto e la
Matrice. (a fianco)
Nella prima è possibile identificare con
incredibile chiarezza un volto umano,
mentre la seconda riprende il diagramma
del messaggio inviato il 16 novembre
1974 dal radiotelescopio Arecibo alla
ricerca di eventuali contatti con forme di
vita
extraterrestre,
in
direzione
dell’ammasso globulare M13 nella
costellazione di Ercole. La formazione si
differenzia dal diagramma originale solo
su alcuni punti: gli elementi base della
vita, in cui compare anche il silicio, la
struttura del DNA, la figura stilizzata di
un essere dalle fattezze umanoidi e la
composizione del Sistema Solare nella
quale compare un qualcosa tra le orbite di
Marte e Giove. Realtà o mistificazione? Il
direttore del radiotelescopio, Dr Darcy Ladd, in una
intervista, sottolineò come il campo in cui comparve il
Crop Circle fosse recintato e di difficile accesso.
004 GAMBA
… e per chi volesse saperne di più:
www.natrix.it - www.cropcircless.it - www.cerchinelgrano.it
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Dissonanze
… l'argenteo lampo di una gelida lama,
tutto il resto è silenzio.
Ora non sono solo. La concitata
corsa a cui ho costretto il mio buon
cavallo mi ha concesso solamente
pochi istanti di pace. Intorno a me,
da alcuni minuti, percepisco un
sibillino strisciare di mantelli, un
malcelato asincrono calpestio di
zoccoli, un soffiato mormorio di
parole. Nemmeno la fitta nebbia
che mi circonda e nemmeno la
morbida nuova neve che ricopre
ogni cosa riescono a nascondere i
movimenti di chi mi sta spiando.
Non ho neanche bisogno di alzare
gli occhi: intuisco ogni cosa senza
vedere, odo qualsiasi rumore senza
scostare il cappuccio dal mio
orecchio.
So chi mi insegue,
conosco le loro intenzioni. Ma
questa volta non scapperò, questi
magnifici
prospettici
giardini
saranno il mio ultimo rifugio. Non
una mossa, non una difesa.
Lentamente sollevo lo sguardo per
ammirare lo straordinario paesaggio
pietrificato nel quale mi ritrovo. La
gelata notturna ha infatti ricoperto
ogni fronda di un sottilissimo velo
cristallino trasformando gli scuri
tronchi degli alberi in infiniti
marmorei pilasti. Come in una
dilatata
cattedrale
gotica,
le
nervature dei costoloni guidano il
mio sguardo verso l'alto in un
intreccio di fantastiche crociere che
solo la Natura ha potuto costruire.
Ma quale Natura? Tutto è
drammaticamente congelato, anche
la vita.
Ancora un rumore, ancora loro, i
sicari del Marchese, maldestri più
che mai, si affannano a celarsi a chi
già li ha contati, a chi già ne conosce
i volgari tratti e le scontate
intenzioni.
Procedo lentamente, di passo, senza
nessuna meta, attendendo la loro
iniziativa. La mia mente è altrove.
La ferita non mi duole più ma, al
disotto del bruno mantello, una
EX GREGE

vistosa macchia di sangue ora
inscurisce il raffinato velluto
genovese della giacca.

Il mio cavallo, sudato e schiumante,
finalmente può riposare. Lo libero
dal morso. Non lo affaticherò
oltremodo, mi ha già regalato i pochi
istanti di pace di cui avevo bisogno,
pochi assoluti momenti per
ripercorrere una vita fatta solo di
menzogne, tradimenti, delazioni,
ipocrisie; una vita nella quale non ho
saputo far altro che disperdere il
buon nome e la fortuna della mia
famiglia.
Di nuovo un movimento alle mie
spalle. Scendo dalla sella per
sprofondare fino agli stivali nella
neve fresca. Abbandono sulla
candida coltre i guanti di morbido
camoscio, mi allargo il colletto di
pizzo cremonese, e cerco di trarre
giovamento dalla fredda nebbia che
ancora mi avvolge.
Nebbia: quali ricordi … nella nebbia
conobbi per la prima volta il suo
volto, le sue labbra modellate nella
più rosea cera, il suo sereno sorriso,
i suoi occhi infinitamente espressivi,
la sua pelle chiara, profumata,
gentile, ma…

ritrovo solitario, circondato da facce
incipriate,
labbra
oscenamente
dipinte,
polverose
parrucche
cotonate al di sotto delle quali si
celano orribili crape scabbiose,
vecchie caricature di una aristocrazia
che, al mio pari, va morendo.
Questa sera tutti qui, serenamente
riuniti, per ascoltare la nuova
composizione del maestro Vivaldi;
ognuno di noi pronto ad affondare il
proprio coltello nella molle pancia
dell'altro, ma in apparenza tutti
elegantemente raffinati nella nostra
dorata ossequiosa eloquenza.
I musici iniziano a suonare. Le note
si diffondono nella sala, rimbalzano
sul soffitto voltato per ricadere
angosciose sulle nostre teste.
Le dissonanti coloriture del castrato
ondeggiano nella loro consueta
morbidezza. Conosco già gli effetti
di questa musica sul mio spirito
affannato e sul mio cuore ferito e
vorrei non essere mai venuto a
questo indegno convivio.

Il suo sguardo, dolcissimo come
tante volte ho ammirato, è ora
velato da una fredda cortina di gelo;
la sua mano, solitamente morbida e
vellutata come una mussola di
Lione, mi pare insolitamente rigida e
distaccata.

Sensazioni,
nient'altro
che
sensazioni. Oniriche nauseabonde
immagini che prima di questa sera
avrei facilmente dissolto con una
rotonda risata. Ora non più: poco a
poco ogni sguardo, ogni parola, ogni
leggero bisbiglio è a me rivolto.
Intuisco perfettamente quei sottili
sorrisi ipocriti che mal celano
verdetti di cui tutti ormai sono a
conoscenza. Il perfetto cortigiano,
l'irrinunciabile compagnia di ogni
salotto, il più ricercato, il più
mondano, il più atteso di Francia,
diviene ora inutile scomodo vicino,
l'escluso, il negletto. Da lei
nemmeno uno sguardo, nemmeno
una parola, solo il silenzio.

Il marito, il Marchese, mi invita a
sedere al suo fianco elogiando
l'essenza orientale del mio profumo
e la madreperla scolpita dei miei
bottoni. Solo inutili ciarle delle quali
mi è più che lampante il significato.
Allora il mio pensiero vola altrove,
alla ricerca del confine della mia
stupidità, e, volgendo lo sguardo, mi

Non posso resistere a lungo.
Decido: d'improvviso afferro il
tricorno, abbandono la sala facendo
schiantare la sedia a terra ed
interrompendo i musicanti. I valletti,
già allertati, rapidi aprono le porte
mentre, alle mie spalle, il rumorio
delle calunnianti parole riprende più
ossessivo che mai.

… ma da questa sera, da quando,
nella grande sala dei concerti, l'ho
rivista, la mia vita non ha più nessun
valore; il mio destino è già stato
scritto.
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Nel gelido silenzio dei lunghi
corridoi ornati solo dai lividi ritratti
degli antenati del Marchese, come
mai prima d'ora, distinguo l'eco del
mio passo affrettato, insicuro,
strozzato.
Esco nel giardino per ritrovare
respiro nella fredda aria di febbraio.
Le tenebre sono attenuate dal
riflesso delle luci che, dalle vetrate
del palazzo, si dilatano nelle fontane
ancora ghiacciate.
Sulla lunga scalinata incontro subito
chi mi stava attendendo. Come mi
aspettavo, repentino un colpo di
pistola mi raggiunge al di sotto delle
costole.
Non sento il dolore e non è qui che
voglio morire. Sfuggo facilmente i
rudi tagliagole del Marchese,
discendo le scale, sciolgo il cavallo
ed inizio la disperata cavalcata nella
nebbia, alla ricerca del mio passato,
di me stesso, del mio inutile futuro,
fino
a
trovarmi
impassibile
spettatore della mia tragedia.

che, goccia dopo goccia, scivola ai
miei piedi.
Dalla bocca di uno dei miei carnefici
esce ancora un rantolo presto
soffocato da uno schiumoso
rigurgito sanguigno; con l'ultimo
colpo devo avergli perforato un
polmone
e
presto
anch'egli
raggiungerà i suoi negletti compagni.
Ritrovo finalmente il silenzio. Il
candore del sottobosco è violato
solamente dalle informi sagome dei
sicari abbattuti dalle quali sgorgano
vistosi fumanti rigagnoli ematici.
Albeggia. Un sicuro vento di
levante, ripulendo ogni filo di
nebbia, sta scoprendo un sole che da
tempo non ammiravo; sopra di me
ora si svela un cielo solcato da

bianche nubi sfilacciate.
Estasiato dal diffuso candore
cristallino, riscaldato dai primi raggi
obliqui, ancora piegato, ancora
esausto, raccolgo altra neve con la
quale irrigo l'arida gola. Affondando
ancora una volta, le mie dita
sfiorano il terreno e scoprono un
giovane germoglio di violaciocca: è
un segno.
E' il segno incontrastato e
incontrastabile di un'altra primavera,
di un'altra vita, di un sicuro destino,
di rinnovate assolute
serene
armonie.

Marcello

Ora basta! Da troppo tempo ve ne
state nascosti alle mie spalle. Avanti,
fatevi forza, incerti sicari, venite a
compiere il vostro mandato. Questa
volta non mi difenderò: lascerò
l'affilato pugnale riposare nel fodero
né farò gridare la mia precisa pistola.
Non abbiate paura: sarò come un
ingenuo agnello tra famelici lupi.
Avanti, abbiate fede.

… l'argenteo lampo di una gelida lama,
tutto il resto è silenzio.
Inginocchiato, sfinito, con il respiro
affannoso, immergo la mia mano
nella neve. Stringo il pugno per
comprimere i morbidi fiocchi che
con un afono suono ovattato si
fondono in un informe solido
opalescente. I miei abiti sono lordi
di sangue.
Ancora per un attimo respiro
l'immobilità della scena nella quale
mi ritrovo. Inappagabili sensazioni.
Abbasso lo sguardo e scorro
lentamente la sudicia lama sulla neve
che tengo compatta nell'altra mano.
Il vermiglio che ricopre l'acuto
pugnale poco a poco si confonde, si
amalgama, si disperde in una
disciolta poltiglia rossastra, diluita,
EX GREGE

Caspar David Friedrich, Viaggiatore in un mare di nebbia (1818)
Olio su tela - Amburgo, Kunsthalle
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LA VIRGOLA

Torna la rubrica di recensioni.
Segnalate libri o dischi di particolare interesse a:

IPSE DIXIT

gabriele_digiovanni@libero.it

"Goditi potere e bellezza della tua gioventù. Non ci
pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo
una volta appassite. Ma credimi tra vent'anni guarderai
quelle tue vecchie foto. E in un modo che non puoi
immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e
che aspetto magnifico avevi! Non eri per niente grasso
come ti sembrava.
Non preoccuparti del futuro. Oppure preoccupati, ma
sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un
chewing-gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri
problemi della vita saranno sicuramente cose che non
t'erano mai passate per la mente. Di quelle che ti
pigliano di sorpresa alle quattro di un pigro martedì
pomeriggio. Fa' una cosa, ogni giorno che sei spaventato.
Canta. Non esser crudele col cuore degli altri. Non
tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti.
Non perder tempo con l'invidia. A volte sei in testa. A
volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con
te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi, scordati gli
insulti. Se ci riesci veramente dimmi come si fa.
Conserva tutte le vecchie lettere d'amore, butta i
vecchi estratti conto. Rilassati. Non sentirti in colpa se
non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più
interessanti che conosco, a ventidue anni non sapevano
che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti
che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii
gentile con le tue ginocchia, quando saranno partite ti
mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai
figli o forse no. Forse divorzierai a quarant'anni. Forse
ballerai con lei al settantacinquesimo anniversario di
matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con
te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte
sono scommesse. Come quelle di chiunque altro. Goditi il
tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi. Senza paura e
senza temere quel che pensa la gente. E' il più grande
strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo
posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le
istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le
riviste di bellezza. Ti faranno solo sentire orrendo.
Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere
quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi
fratelli. Sono il migliore legame con il passato e quelli
che più probabilmente avranno cura di te in futuro.
Renditi conto che gli amici vanno e vengono. Ma alcuni, i
più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le
distanze geografiche e di stili di vita, perché più diventi
vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da
giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima
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che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma
lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi
capelli, se no quando avrai quarant'anni sembreranno di
un ottantacinquenne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma
sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma
di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato
dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti
più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma
accetta il consiglio... per questa volta."

Denny De Vito
dal film
THE BIG KAHUNA
USA 1999 - Regia di John Swanbeck - 90 min.
con Kevin Spacey, Danny De Vito, Peter Facinelli

Le nostre scelte…
CLASSIFICHE
Dischi






A. MORISETTE – Under Rugh Swep
NORAH JONES – Come away wih me
THE CHIEFTAINS – The wide word over
MAR MOULIN – Top Secret
VALENTINA GIOVAGNINI – Creatura nuda
In collaborazione con:
DISCOLAND
Via Migliorati, 3 - Reggio Emilia
Tel 0522 433785

Narrativa






D. Lehane – La morte non dimentica
E. Redfern – La musica delle sfere
V.Manfredi – L’ultima legione
Anaya- La magia di Ultima
Kozina – Attraverso la steppa in fiamme

Saggistica
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Blake /Blezard – Il codice Arcadia
Classen – La saggezza dei Toltechi
McIntosh – La storia dei Rosacroce
Hardt/Negrl - Impero
Nasar – Il genio dei numeri
In collaborazione con:
LIBRERIA PUFFIN'S BOOK
Via Maiella, 63 - Reggio Emilia
Tel. 0522 550973
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SI RICOMINCIA!
IL 23 GIUGNO PROSSIMO
L’AVVENTURA RIPRENDE!
LETTORI DI EX GREGE CHE AVETE APPREZZATO
“LA PERGAMENA DI BATAAN”
E VOLETE INTRAPRENDERE LA RICERCA
DEGLI ULTIMI DUE BRANDELLI
DEL PREZIOSO DOCUMENTO…
…INVIATE UNA MAIL A
gabriele_digiovanni@libero.it
SPECIFICANDO IL PERSONAGGIO
CHE VOLETE INTERPRETARE TRA:
GUERRIERI,
MAGHI,
SACERDOTI,
ELFI,
LADRI.

DOPO LA VOSTRA ADESIONE VI VERRA’ INVIATA LA STORIA
COMPLETA DELL’AVVENTURA PRECEDENTE
E LE ISTRUZIONI PER COMINCIARE LA RICERCA…

BUON DIVERTIMENTO!
Nuovo EX GREGE – Aprile 2002

Chiunque volesse scriverci potrà farlo inviando i propri articoli, commenti, consigli o critiche
direttamente ai promotori del Nuovo EX GREGE.
Andrea Prandi, andycher@tin.it
Gabriele Di Giovanni, gabriele_digiovanni@libero.it
Marcello Mussini, marcermus@tin.it
Nicola Azzali, nicola.azzali@vizzavi.it

!!! Arrivederci al prossimo numero !!!
EX GREGE
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La pergamena di Bataan
- seconda parte -

 SSttrraannii IInnccoonnttrrii 





Lasciata sola dal re, Elendar decise di passare il resto della giornata immersa nella biblioteca,
oltretutto scarna, del castello di Urguart senza trovare nulla che potesse aiutarla nella ricerca.
Si trattava per lo più di testi sulla tattica di battaglia, sull’uso delle armi, pergamene con leggi
ormai in disuso da anni.
Decise, quindi, di portare con sé solo un libro sulla storia del regno di Urguart, pensando che in futuro
potesse esserle utile, e si incamminò verso la Taverna della Spada, dove aveva alloggio.
La serata era buia ed il cielo minacciava tempesta; lontani bagliori rischiaravano l’orizzonte facendo
risaltare l’aguzzo profilo delle Montagne Innevate, naturale confine con il regno di Wallabal.
Nel cortile gruppi di orchetti stavano consumando la cena, urlando, come da loro abitudine,
sghignazzando e rubandosi il cibo l’un l’altro.
Elendar, non più scortata dai servitori incappucciati di re Traak, attraversò il cortile con un continuo
brivido lungo la schiena, guardandosi nervosamente a destra ed a sinistra. Come avrebbe voluto vedere la
possente sagoma di Gomon camminare al suo fianco!
Si lasciò alle spalle i due orchi di pietra, guardandoli come se avessero dovuto staccarsi dal muro e correrle
dietro, mentre il cielo cominciava a scaricare il suo fardello d’acqua sulla terra ancora inzuppata del
temporale precedente.
Il cavallo camminava a fatica nel fango ed il percorso fu molto più lento dell’andata; Elendar passò tutto il
tempo a chiedersi se da un momento all’altro i feroci orchetti di Traak cominciassero ad inseguirla.
Nonostante si rispondesse continuamente che era impossibile affidare un compito ad una persona per
assassinarla prima ancora di portarlo a compimento, fu con sollievo che vide le luci tremolanti della
taverna comparire davanti a lei dopo una curva.
La Taverna della Spada era una bella costruzione di legno e pietre posta all’ingresso del paese, punto
strategico per tutti i viandanti che entravano ad Urguart.
L’oste, Omorzo, era un uomo grassottello con un modo di fare affabile e rassicurante, la sua cucina ottima e
la sua casa ospitale.
Il campionario umano che quella sera accolse Elendar al suo ingresso, tutta infradiciata, non era di
altrettanto livello.
Lo stesso oste era consapevole che quelli non erano i suoi migliori clienti, e che non lo sarebbero stati anche
per gli anni a venire, e serviva ai tavoli con modi insolitamente nervosi ed affrettati.
Ad un lungo tavolo posto in fondo alla sala sedevano, infatti, quattro avventurieri, armati di lunghe spade
e di corte asce da battaglia che pendevano minacciosamente ai loro fianchi.
Bevevano birra in silenzio e guardavano continuamente l’ingresso senza scambiarsi una sola parola.
Tre nani dalle lunghe barbe e dai cappucci colorati occupavano allegramente un tavolo d’angolo, bevendo
birra, mangiando focacce, cantando a più non posso.
Le profonde cicatrici sul viso, le lunghe asce da guerra ed i testi scurrili delle loro canzoni non facevano di
loro degni eredi della razza nanesca: non era raro, infatti, incontrare in questi periodi di guerre, piccoli
gruppi di nani fuggiaschi cercare lavoro come soldati mercenari.
Difficile era pensare questi piccoli ma robusti uomini combattere fianco a fianco con gli orchetti, razze che
da sempre si detestavano vicenda.
Un giovane chierico sorseggiava in silenzio un latte di capra, mentre a qualche metro da lui sedeva una
figura completamente avvolta in un pesante mantello nero con un cappuccio dello stesso colore calato
pesantemente sul capo. Non beveva, ma guardava fisso verso la finestra che si riempiva velocemente di
rivoli d’acqua.
Appena entrata Elendar, fu subito avvicinata da Omorzo, che, dopo averla salutata, le disse:
- Ben tornata signorina Elendar, il suo servitore non ha pace da quando è partita, ieri sera! –
- Fedele Gomon, dove lo avete nascosto? –
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Non lo abbiamo nascosto, - si schernì l’oste – è il suo fedele servitore che non ha messo piede fuori
dalla stanza per tutta la giornata! –
- Scherzavo, mio bravo Omorzo, certo, - rispose Elendar indicando gli uomini seduti ai tavoli - con il
campionario che presentate questa sera, non lo avreste certo rassicurato! –
- Non me ne parli dolce signora, sono capitati uno dopo l’altro alla spicciolata. Speriamo che in paese
non li abbiano visti in molti, altrimenti la mia buona fama è perduta! –
Elendar scrutò attentamente gli avventori. I quattro guerrieri avevano un’aria poco rassicurante, e il
rumoreggiare dei nani certamente li stava irritando. I nani, d’altro canto, avevano già bevuto molto e non si
accorgevano di aver passato il limite. Omorzo aveva buone ragioni per essere preoccupato…
Il chierico aveva invece l’aria interessante… era abbastanza strano che un giovane chierico, solo, si trovasse
in questa zona del regno. Elendar decise perciò di scoprire il motivo per cui si trovasse alla Taverna. La
situazione di tensione non le permetteva però di muoversi in libertà.
Decise che non poteva fare a meno della rassicurante presenza di Gomon. Inviò Omorzo in camera perché
ordinasse a Gomon di scendere e riferisse queste disposizioni: avrebbe dovuto apparecchiare due posti per
la cena: uno per lei nello stesso tavolo del chierico, e uno per Gomon in un altro tavolo. Che fosse però “a
portata di spada”. Gomon sarebbe sceso in sala da pranzo e avrebbe mangiato al suo posto, fingendo di
non conoscerla. Sapeva di poter contare sull’attenzione del suo fedele servitore che le avrebbe controllato le
spalle con discrezione.
Eseguito tutto ciò, Elendar si accomodò con calma al suo posto e sorbì la minestra calda servitale con
premura da Omorzo. Terminato il suo pasto, estrasse il libro che aveva preso nella biblioteca di Traak e si
mise a sfogliarlo, commentando il tutto con: “Interessante…”, “Uhm… strano”.
Il chierico non poté fare a meno di abbassare gli occhi sulle letture di Elendar, e ben presto decise di
prendere la parola:
- Poteva anche far sedere il suo servo al nostro tavolo! – disse sfoggiando un bellissimo sorriso.
- Come? – chiese Elendar stupita, sentendo che in qualche parte il suo piano veniva meno.
- Il suo servo; - ripeté il chierico indicando Gomon che mangiava silenziosamente – è tutto il giorno
che il nostro buon anfitrione, va dicendo che vorrebbe avere un servitore fedele come il suo, quindi
immagino che, essendo sceso solo dopo il suo arrivo lei sia Elendar! –
La maga deglutì rumorosamente ed il chierico sorrise per l’evidente imbarazzo provocatole, ma Elendar fu
pronta a rispondere:
- Bene, visto che sapete perfettamente chi sono, penso che sarebbe educato – e sottolineò
particolarmente quest’ultima parola – dirmi chi siete! –
- Certo, - rispose il chierico sfoggiando uno dei suoi affascinanti sorrisi – mi chiamo Rafter, sono un
accolito di Bombur nel regno di Novital, per servirvi! –
- Elendar, figlia di Lamdon, re di Elendar, maga di primo livello, allieva di Remamus grande mago di
corte, per servirla! –
Certo, il suo per servirla non le uscì bene come quello di Rafter, ma in fondo il chierico era gentile e l’aver
mandato all’aria il suo piano non era una buona ragione per trattarlo con durezza.
- Vedo che ha visitato la biblioteca di re Traak! – riprese Rafter indicando il volume che Elendar
teneva aperto sul tavolo.
La maga si illuminò in volto, ma seppe trattenere la sua gioia: in fondo il suo piano stava avendo successo.
- Sto facendo delle ricerche su un oggetto magico di grande importanza e mi avevano detto che avrei
trovato interessanti notizie nella biblioteca! –
- So che Traak nutre un grande interesse per la favolosa pergamena di Bataan! –
- La pergamena di Bataan… ? - disse Elendar impallidendo, come aveva fatto ad arrivare così presto
alla conclusione.
- Anch’io sono qui per lo stesso motivo, - riprese Rafter intuendo la sua domanda – ed ho già visto
quel libro. Contiene tante belle storie sul regno di Urguar, ma nulla che riguardi la pergamena,
purtroppo! Elendar stava per chiedere al chierico molte cose su Bataan, il libro, la storia di Urguart e le sue ricerche, il
perché era lì e….ma proprio in quel momento il chiasso dei nani si fece più alto fino a che i guerrieri si
alzarono di scatto e si avvicinarono al loro tavolo.
Omorzo, intuendo quanto stava per succedere cercò di mettersi in mezzo, ma era troppo tardi: il primo
pugno scagliato verso il più vicino dei nani era già arrivato a segno.
Pochi minuti dopo la sala da pranzo della Taverna della Spada fu ridotta ad una bolgia infernale.
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In tutto quel caos Elendar perse di vista Rafter, mentre un paio di mani possenti le si posavano sulle spalle:
si voltò e vide Gomon sopra d lei.
Si sentì meglio, ma vide che il suo volume era sparito da sopra il tavolo.



La strada procedeva senza intoppi, dritta verso il confine, in un paesaggio di colline basse e
brulle dove, qua e là, spuntava una piccola fattoria dall’aspetto spoglio.
In passato quella zona era stata dedita all’allevamento del bestiame e godeva di una certa
ricchezza, scomparsa a poco a poco dissanguata dalle necessità del re per la guerra con il regno
di Jaddua, che aveva privato quella regione di uomini e bestie.
Kaizar trovò, comunque, una locanda che quella sera gli poté offrire un buon pasto caldo ed un ricovero
per sé ed il suo cavallo e la mattina dopo ripartì per percorrere le poche miglia che ancora lo distanziavano
da Novital.
Arrivò al confine che non era ancora mezzogiorno e si avvicinò lentamente alla piccola costruzione di
pietra che ospitava le guardie di confine.
Con suo sommo stupore notò che il regno di Urguart non era protetto da alcun distaccamento di soldati e
che l’unica presenza militare era quella del regno confinante.
Sulla strada non si vedeva nessuno, ma avvicinandosi Kaizar poté udire due uomini che dall’interno della
caserma stavano discutendo.
Il tono era quello di una conversazione tra ubriachi e la curiosità spinse l'Elfo a scendere da cavallo ed
avvicinarsi silenziosamente alla finestra.
Vide due uomini in uniforme seduti schiena contro schiena che parlavano fra di loro senza guardare la
porta o la finestra.
- Hai udito un cavallo, Bred? – chiese quello di destra.
- Mi pare di aver sentito degli zoccoli, Brod! – rispose l’altro sempre guardando fisso innanzi a sé.
- Forse dovremmo controllare, Bred! –
- Buona idea, Brod! –
- Tocca a te o a me, Bred! –
- E’ il tuo turno, Brod! Io sono uscito per quel carro passato due giorni fa! –
- Se continuano ad importunarci con questa frequenza, Bred, la vita qui diventerà insopportabile! –
- Hai ragione, Brod, un altro periodo come questo e chiederò di essere trasferito!- Dicono che il confine con Wallabal sia più tranquillo, Bred! –
- Ho saputo anch’io che di là non passa nessuno, Brod! –
- Comunque non si può andare avanti così, Bred! –
- Adesso è meglio se fai il tuo dovere, Brod! –
Durante tutta questa strana conversazione i due non si erano mossi dalla loro posizione, ora quello che
sembrava chiamarsi Brod si alzò e si diresse alla porta.
Kaizar si affrettò a tornare dal suo cavallo e la guardia lo trovò diligentemente sul confine in attesa.
Brod notò le strane caratteristiche fisiche di Elfo e lo squadrò più volte con occhi curiosi ciondolando la
testa ora a destra ora a sinistra, senza però dire una parola.
Kaizar notò che portava alla cintura un lungo fodero vuoto che nelle mani non aveva armi; sospirò.
- Chi siete, e dove andate? – chiese improvvisamente Brod con voce piatta.
- Mi sto recando alla capitale e vi sarei grato se mi poteste indicare la via più breve! – rispose Kaizar.
- Sei un essere ben strano, mai visto prima. A quale razza appartieni? - La mia storia è troppo lunga per poter essere raccontata in questo luogo e la mia terra così lontana
che non vi è neppure noto il suo nome, ma sarò ben felice di rispondere a queste domande se sarà il
re in persona a porgermele! –
Brod scoppiò a ridere e, senza rispondere ad Elfo, si voltò verso la baracca e disse:
- Ehi, Bred, vieni a vedere che essere strano è capitato da queste parti, e poi non ci crederai, ma vuole
parlare al re! –
Bred uscì velocemente e si mise a fianco dell'altra guardia. I due si misero a chiacchierare come se Kaizar
non fosse presente.
- Un essere ben strano, non c’è che dire, Brod! – disse appena fu uscito.
A Kaizar non piaceva che lo chiamassero “essere” ed ancora meno che gli facessero perdere tempo. Aveva
l’impressione di avere a che fare con due uomini usciti di senno.
- E vuole parlare con il re, Bred! –
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- Ma non sa che non c’è più alcun re, Brod! – rispose la guardia senza guardare mai Kaizar.
- Dice di venire da molto lontano, Bred! –
- Ma da molto lontano non sanno che l’ultimo re di Novital è morto centinaia di anni fa, Brod! –
- Evidentemente da molto lontano non sanno che ci governa un podestà, Bred! –
- Forse da molto lontano non sanno che Febold, il nostro podestà, non ama gli stranieri, Brod! –
- Cosa dobbiamo fare, Bred! –
- Potremmo lasciarlo passare, Brod! –
- Non mi sembra pericoloso, Bred! –
- E’ meglio farci trasferire sul confine con Wallabal, Brod! –
- Hai ragione Bred, andiamo a scrivere la domanda di trasferimento! –
- Sei sempre il più saggio, Brod, andiamo nella baracca! –
Detto fatto i due entrarono nella baracca, lasciando Kaizar, ancora allibito, solo lungo la strada.
Kaizar superò il suo iniziale stupore ed entrò nella caserma per ottenere alcune informazioni.
I due soldati stavano continuando a parlare fra di loro di cose incomprensibili, quando, Elfo, entrando,
disse:
- I vostri discorsi mi hanno incuriosito, scusate, perché il vostro podestà non ama gli stranieri? –
- Questo straniero sta diventando invadente, vero Bred? –
- Hai ragione, Brod! –
- Gli hai detto tu che il podestà non ama gli stranieri, Bred? –
- Non ricordo, pensavo che fossi stato tu, Brod! –
- Non è prudente diffondere queste informazioni, Bred! –
- Hai ragione, ma da quando il podestà non ama gli stranieri, Brod? –
- Forse da quando è arrivato quell’uomo due anni fa, Bred! –
- E’ vero, ricordi che Febold era molto ospitale prima, Brod! –
- Come si chiamava lo straniero, Bred?- Forse Fridtjoff, Brod? –
- Certo, Fridtjoff, Bred! –
Kaizar temette che le cose sarebbero andate per le lunghe e fece per uscire, ma proprio in quel momento i
due dissero una cosa che attirò la sua attenzione:
- Fu allora che venne cacciato il Gran Sacerdote Fehn vero, Bred? –
- Sì, era un uomo giusto e leale, ma fu costretto a lasciare Berlevag, Brod! –
- Ora dove si trova, Bred? –
- Nessuno lo sa, Brod, ma qualcuno ritiene che viva nelle colline del Nagatunet vicino al bosco di
Alesund. Io però non ci sono mai stato! –
Kaizar ne sapeva abbastanza, capì che non sarebbe riuscito a cavare nulla di più sensato da quei due ed
uscì dirigendosi oltre il confine; con sua sorpresa le due guardie non lo seguirono.
Si incamminò lungo la strada principale costeggiando un fiume, che avrebbe poi conosciuto come il
Leirskole, e ben presto si inoltrò in una fitta foresta.
Il sole stava per tramontare quando arrivò in una radura che sarebbe stata adatta per passare la notte.
Notò che era già occupata da un gruppo di carri, fermi attorno ad un grande falò, attorno al quale si
muovevano diverse figure.
Avvicinandosi, Kaizar vide che si trattava di uomini e donne vestiti con abiti variopinti alcuni intenti a
battere su dei piccoli tamburi scandendo il ritmo sul quale altri improvvisavano passi di danza.
Altri ancora stavano in equilibro gli uni sugli altri ed altri si passavano destramente torce infuocate
compiendo piroette ed evoluzioni.
Kaizar stava per far cambiare strada a Nadir, il suo possente cavallo, quando si accorse che lo avevano
notato.
Memore di sue passate esperienze all’arrivo nella terra di Baal dopo l’abbandono del Bootes, Kaizar decise
di fidarsi di quei circensi, o almeno così sembravano da lontano.
Del resto aveva ben dormito la notte prima, per cui poteva permettersi di tenere un sonno leggero, o di non
dormire affatto, per la notte che veniva.
La cosa che lo preoccupava di più erano i 2.000 blec che si portava sempre con sé, che avrebbero fatto gola
a molti; ma il fatto che solo due fossero nel suo portafoglio, mentre gli altri erano nascosti in nascondigli
consolidati (il morso del cavallo con estremità svitabile, il doppio fondo della borsa, il sottosella, il fondo
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dei pantaloni, una tasca interna della casacca, nei tacchi degli stivali e nell’elsa dello spadone),
rappresentava ormai una certezza.
Fiducioso, ma sempre con una mano sull’elsa della spada, Kaizar si diresse verso i carri.
Intanto gli uomini dei carri avevano interrotto i loro esercizi e guardavano con attenzione quello straniero
avvicinarsi al loro campo.
Quando Kaizar fu tra di loro, il più anziano si avvicinò al cavallo e disse:
- Mi chiamo Elijas e questa è la mia famiglia, siamo nomadi saltimbanchi e ti diamo il benvenuto nel
nostro umile campo! Kaizar, sempre rimanendo a cavallo, rispose:
- Salute a te, Elijas, il mio nome è Kaizar e provengo da molto lontano per visitare la capitale di questo
regno! Elijas rimase molto stupito di questa risposta, mentre un ragazzo, dietro di lui, disse:
- Cosa ci sarà di così interessante nella capitale di questo regno di pazzi? Elijas lo fulminò con lo sguardo.
- Sai bene, Thomaas, che non devi interrompermi quando parlo, soprattutto quando la tua bocca
pronuncia frasi senza senso! - Ma padre, - replicò Thomaas - sai bene che Berlevag è un covo di svitati e lo stesso re è
completamente privo di senno! - Taci! Hai parlato anche troppo a sproposito e meriti una punizione: sali dunque sul carro delle
vettovaglie e restaci, da solo, fino alla nostra partenza! - Ma…! – cercò di replicare il ragazzo.
- Sali…ho detto! A Thomaas non rimase altro che ubbidire agli ordini del padre e si incamminò verso il carro mentre una
ragazza cercò di seguirlo.
- Lena! – urlò Elijas – ti proibisco di seguirlo, sai bene che è in punizione! La ragazza si fermò e seguì con gli occhi lucidi Thomaas avvicinarsi al carro.
Intanto il capo famiglia si rivolse nuovamente a Kaizar:
- Ti prego di scusarci, straniero, ma i giovani sono così irrispettosi delle regole. Ma ora, facciamo
festa, come si conviene quando abbiamo un ospite e dividerai con noi cibo ed alloggio! Kaizar accettò, sapendo quanto poteva essere pericoloso rifiutare l’ospitalità dei nomadi saltimbanchi ed
inoltre voleva conoscere da loro più informazioni possibili su Novital.
La serata fu allegra ed i giovani della famiglia di Elijas si produssero in numerose danze e giochi di
prestigio che suscitarono più volte le risate e gli applausi dei commensali.
Elijas, da buon capo famiglia, non abbandonò mai il fuoco e la compagnia di Kaizar e, quando i giochi ed i
canti si affievolirono, l'Elfo ne approfittò per interrogarlo:
- Conoscete bene questa terra, Elijas? – chiese.
- Pochissimo, per la verità: siamo arrivati poche settimane fa, provenienti dal regno di Jaddua, dove
abbiamo riscosso un ottimo successo, per la verità! – ed a questo punto il suo viso si aprì in un largo
sorriso e continuò – Ma qui nel Novital non abbiamo trovato quello che speravamo e stiamo
dirigendoci verso Urguart! - Comunque siete passati per Berlevag ed avete conosciuto il re! - Mio figlio Thomaas esagera sempre. Non abbiamo mai conosciuto il re, anche se esibirci a corte è da
sempre una delle nostre specialità, e ben poco tempo abbiamo passato nella capitale! - Deve essere vero quello che dice tuo figlio se ci siete rimasti così poco! - Mio figlio esagera quando dice che i cittadini sono una manica di folli, ma certo è gente strana! –
dicendo questo proruppe in una fragorosa risata che attirò su di loro l’attenzione di tutti.
- A proposito, passando in queste terre siete forse transitati sulle colline che chiamano Nagatunet o
nel bosco di Alesund? Elijas si accigliò e staccò dalle labbra il boccale che stava scolando.
- Perché ti interessano quei posti? – chiese con tono preoccupato.
Kaizar, notando l’improvviso cambiamento di umore di Elijas, decise di farsi più cauto.
- Provengo da lontano, - rispose – e nel nostro mondo si favoleggia di questi posti come regno di
magia e di mistero! Doveva aver colto nel segno poiché Elijas si rilassò un poco, ma la sua voce si fece bassa.
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Grandi superstizioni circondano quei luoghi, molti uomini si sono avventurati tra le colline o nella
foresta e non sono più tornati. Persino il nome di quei posti porta sfortuna. Ti prego di non
pronunciarli più in nostra presenza! L’atmosfera si era fatta improvvisamente cupa e con un secco battito delle mani Elijas invitò tutti a
raggiungere i rispettivi giacigli.
Kaizar attese accanto al fuoco che i rumori del campo si spegnessero, poi si coricò appoggiando il capo alla
sella, ma non dormì.



Nonostante il fuoco distorcesse le figure non fu difficile per Macht individuare un uomo ed
una donna accompagnati da due bambini.
Il quadro non era esattamente quello di una famiglia fermatasi per un semplice bivacco
ristoratore e la oro presenza si sarebbe forse rivelata di qualche utilità, poiché il guerriero
era avido di informazioni su quella terra che percorreva per la prima volta.
La prudenza, alla luce degli ultimi avvenimenti, suggerì comunque un atteggiamento più accorto: prima di
tutto Macht mise la gabbietta del piccione nella bisaccia, tolse la spada dalla sella e la legò in vita.
Impugnò il fido arco e, sceso da cavallo, si avvicinò scivolando lateralmente per non guardare direttamente
il fuoco, evitando così che gli occhi si disabituassero al buio, ma anche per vigilare su un orizzonte più
vasto, proteggendosi la schiena col cavallo.
L’arco era teso ma la freccia non era diretta a nessuna della quattro figure intorno al fuoco: se fosse stata
scoccata improvvisamente si sarebbe conficcata ai piedi della figura più grossa.
- Non temete, vengo in pace, ma non vi conosco, quindi rimanete fermi dove siete e tenete le mani in
vista. Io sono Macht, figlio di Wert, signore di Uqbar, guerriero al servizio del re Traak – disse con
voce ferma e decisa - Sono in missione in terre forse ostili, per cui capirete la mia cautela. Ma se ai
nemici riservo le mie infallibili frecce, con gli amici divido volentieri il poco cibo e il vino che reco
con me. Presentatevi dunque senza timore alcuno, ditemi da dove venite e dove siete diretti! –
L’uomo seduto accanto al fuoco si alzò improvvisamente, mentre le due figure più piccole correvano nelle
braccia della madre.
Macht notò che non avevano armi, ma non abbassò il suo arco.
Finalmente, passato il primo spavento, l’uomo parlò:
- Mi chiamo Samuel Bertgard, potente signore, ma tutti mi chiamano Bert, questa è mia moglie
Eillean e questi sono i miei figli. Siamo poveri contadini di Inichmor la capitale del regno di Ondrak!
- E cosa ci fa un contadino, lontano miglia e miglia dalla sua casa e dai suoi campi? – chiese Macht.
- Non abbiamo più casa e non abbiamo più campi. Sono stati incendiati dagli orchetti provenienti
dalle Montagne del Sud in una delle loro scorribande. Ma suvvia, siamo esuli ma non abbiamo
dimenticato le buone maniere: sedetevi con noi e permetteteci di dividere il nostro pasto! –
Macht abbassò l’arco e si avvicinò al fuoco. Vide che l’uomo era si quarant’anni con il viso segnato dal sole
e dalla fatica aperto in un sincero sorriso.
Sui volti della moglie dei figli si poteva leggere chiaramente un’espressione di vivo sollievo.
Il guerriero si sedette con loro e disse:
- Forse il destino mi ha messo sulla vostra strada…raccontatemi ora la storia del vostro paese! –
- Da secoli il male si celava ad Ondrak, - cominciò Bert con voce ferma - da quando la malvagia strega
Aket prese dimora sulle Montagne del Sud, ma mai fino ad oggi aveva ardito attaccare gli uomini
della pianura. Lungamente nelle profondità delle montagne la strega covava la sua avidità verso la
prospera terra di Ondrak. Ora ha messo un suo malvagio servitore, Antrim, come governatore ad
Inichmor! –
La signora Bertgard, nell’udire questi racconti, si portò le mani al viso e soffocò cupi singhiozzi.
- Antrim, - continuò Samuel – da anni succhia al paese ogni goccia di sangue, preparando il terreno
alla strega che invaderà Ondrak con schiere di orchi ed orchetti e chissà quali altre malvagie
creature. Il popolo di Ondrak attende un condottiero che lo guidi alla rivolta, ma i migliori uomini
di Inichmor sono ormai morti o giacciono nelle prigioni di Aket! Sentite quelle parole Macht si fece pensieroso: non era solito perdere troppo tempo in meditazioni, anzi,
spesso, faceva precedere l’azione al pensiero, ma questa volta il dilemma era notevole.
Da un parte il giuramento fatto davanti al dio Algyz di difendere i più deboli e dall’altra la necessità
stringente di trovare al più presto la pergamena oggetto della sua missione.
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Comunque risultava sempre più evidente che la strega Aket rappresentava un pericolo non solo per quella
povera gente, ma anche per la buona riuscita della missione ed Ondrak, se lo sentiva, era la chiave della
missione.
Doveva sconfiggere Antrim!
In quel momento Macht non sapeva di aver preso una di quelle decisioni che lo avrebbero avvicinato
fortemente alla pergamena.
Decise di rompere il silenzio e disse:
- Donna non piangere e tu Bert non temere, sarò io il condottiero che cercate e se la tua gente saprà
seguirmi con fiducia, conquisterà la libertà agognata. Conducimi quindi a Inichmor senza timore!
Sarà però meglio che Antrim non venga allarmato anzitempo: nasconderò le armi e la corazza sul
tuo carro e vi attaccherò il mio destriero come se fosse un comune animale da tiro e fino a quando
non vorrò rivelarmi sarò tuo fratello Darak. Ma ho qualcosa anche per i tuoi figli. Bene ragazzi, vi
presento Liesi, il mio piccione viaggiatore. E’ molto importante per me! Voglio che lo curiate e lo
nutriate e che tutte le volte che ci fermeremo in un posto per più di un giorno e una notte lo lanciate
in volo: lui tornerà da voi con un messaggio per me legato ad una zampa. A volte potrò consegnarvi
io stesso un messaggio da legargli alla zampa. E’ tutto chiaro? E tu Bert dimmi quali sono le tue
intenzioni e poi riposiamo perché l’indomani avremo bisogno di tutte le nostre forze! –
Samuel rimase silenzioso qualche secondo, passandosi ripetutamente una mano sotto il mento, poi disse:
- Non posso accompagnarti ad Inichmor, non ti ho detto tutta la verità… Macht lo guardò stupito, ma Bert continuò:
- Nella capitale sono un ricercato, e sto scappando da Ondrak per salvare la mia famiglia…non sono
un vile ma loro – continuò indicando sua moglie ed i suoi figli – sono tutto quello che ho. Forse fra
qualche tempo, quando ci saremo sistemati, potrò tornare e continuare la lotta, ma ora devo
andarmene! –
- Certo quello che mi dici non mi facilita, ora dovrò trovare il modo di entrare in città e credo che uno
straniero non sia ben accetto! –
- Hai ragione, in questo non ti posso aiutare, ma posso comunque darti una indicazione che ti sarà
utile: io ho veramente un fratello, si chiama Lerche ed è il vero capo della rivolta. Vive nascosto e se
io tornassi e fossi catturato e mi torturassero o minacciassero la mia famiglia non so se avrei la forza
per non tradirlo. Ma a te posso indicare il suo nascondiglio: vive nelle cantine della locanda del
Vecchio Servo, la troverai facilmente. Vai dall’oste, si chiama Durga Cunard, è un brav’uomo e ti
condurrà da lui! –
- Bene, ma come farà a capire che sono dalla vostra parte? –
Samuel stava per rispondere quando da dietro le ombre di un vecchio edificio spuntarono sei brutti
orchetti vocianti e si avventarono su di loro.
Si fermarono improvvisamente vedendo che con la famiglia Bertgard c’era un possente guerriero, ma fu
questione di un istante, ripresero immediatamente l’assalto con urla ancora più alte e terribili.
Quella piccola esitazione fu però sufficiente a Macht per rendersi conto della situazione, mentre Bert si
avvicinò al suo carro ed estrasse da un fodero una corta spada lucente.
Il guerriero si era seduto accanto al fuoco girato verso il bosco con la grossa spada appoggiata al suo fianco
e l’arco con una freccia già incoccata giaceva alla sua sinistra.
L’azione degli orchetti si era dimostrata avventata, sicuri certamente di trovare una semplice famiglia
indifesa: il loro urlare ed il loro attaccare dal lato nord, dove le rovine distavano almeno venti piedi dal
fuoco, permise a Macht di afferrare prontamente l’arco e di scoccare una freccia letale da posizione
inginocchiata.
Mentre il dardo colpiva mortalmente il primo orchetto, il guerriero aveva già impugnato la pesante spada,
chiamando Bert, in modo da affiancarsi con le spalle rivolte verso il fuoco.
Roteando la spada per rallentare l’azione degli assalitori, ancora storditi da quella pronta ed inaspettata
difesa, Macht urlò ad Eillean ed ai suoi figli di stringersi dietro di loro e di gettare tizzoni in fiamme anche
ai lati formando una specie di U di fuoco al centro del quale si strinsero Eillean con i due figli.
Il fuoco era già abbastanza alto da rendere impossibile agli orchetti il passarlo con un salto, mentre,
notando che Bert era mancino, Macht lo spinse alla sua sinistra, in modo che il loro agire fosse di scudo al
lato scoperto dell’altro.
Gridando ai ragazzi di alimentare il più possibile il fuoco, costringendo gli orchetti, attaccando, a fissare il
fuoco, il guerriero proiettò la sua ombra su un assalitore e, spostandosi repentinamente, lo accecò per un
secondo colpendolo letalmente sul fianco rimasto scoperto.
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In questo modo si aprì un piccolo varco davanti a Macht che fece così due passi avanti intimando a Bert di
rimanere sulla sua posizione.
Il guerriero ricominciò a roteare pesantemente la spada da destra a sinistra mentre l’orchetto che gli si parò
ora innanzi sorrise mettendo la sua corta spada in posizione verticale per parare il colpo.
Ma le intenzioni di Macht erano ben diverse: colpirlo pesantemente per spingerlo di schiena a sinistra
dietro di sé, dove Bert, con la sua corta spada lucente, non potè sbagliare il colpo.
Intanto un orchetto, il più “grosso“ si fece avanti, mentre gli altri sembrarono indietreggiare.
- Hai capito Bert come dobbiamo combattere? Tu con la tua corta spada non devi esporti ai loro
fendenti in duello aperto: creerò anche con questi orchetti scompiglio alla mia sinistra. Tu avventati
su di loro non appena ho colpito io gettandoli a terra, o quantomeno sbilanciandoli! – disse Macht a
voce alta in modo che l’assalitore che gli stava di fronte potesse sentire chiaramente
Poi mosse il piede sinistro come per colpire nuovamente ruotando la spada, l’orchetto, terreo in volto,
appoggiò la propria spada, in verticale contro la propria spalla, di lato, sporgendosi in avanti per reggere il
colpo senza sbilanciarsi.
Fu allora che Macht piantò il piede sinistro pesantemente al suolo facendo ruotare la spada sulla spalla
destra.
La lama passò sopra l’orchetto che aspettandosi l’impatto rimase in posizione, ma il guerriero aveva altre
intenzioni: piegò improvvisamente il ginocchio ruotando l’impugnatura e, portando in basso e avanti la
spalla sinistra, fece calare la pesante spada sulla testa dell’assalitore ormai privo di difesa.
Così Bert conobbe la mossa del falco, e si stupì qualche istante dopo nel vedere il guerriero impegnarsi
anche nella figura dello scorpione: continuando a strisciare la spada contro quella del suo assalitore per
mantenere il suo braccio largo, girò il corpo fino a portare la schiena contro il petto dell’orchetto.
A quel punto Macht si trovò con l’orchetto dietro ma a contatto, col suo braccio sinistro piegato sul proprio
petto dal corpo del guerriero e quello destro lontano e inoffensivo.
Macht a quel punto alzò semplicemente la punta della spada fino al ventre dell’orchetto e spingere
sull’elsa, ma, ritenendo utile avere un prigioniero, quantomeno per conoscere le dislocazioni difensive di
Antrim, si limitò ad affondare con forza la lama nella coscia tranciandogli la gamba.
L’ultimo orchetto era immobile a tre metri da Macht che urlando si scagliò su di lui alzando la spada sulla
testa.
L’assalitore, ormai i preda al panico vista la fine dei suoi compagni, girò le spalle in un tentativo disperato
di fuga, ma Macht abbassò violentemente le braccia insieme a tutto il corpo e lasciò andare la spada con
una forza tale che anche contro una quercia la lama si sarebbe conficcata per due palmi, e davanti alla sua
punta non si trovò un duro legno, bensì la tenera carne di un orchetto…
Senza indugiare il guerriero si impossessò della sua arma e insieme a Bert, schiena contro schiena,
perlustrarono i dintorni e si diressero verso il prigioniero ferito.
Solo in quel momento si accorsero, non solo che la testa dell’orchetto giaceva tagliata a pochi passi dal
corpo, ma che la famiglia di Bert era scomparsa.
Samuel si prese la testa fra le mani e scoppiò a piangere.
Macht gli si avvicinò e, posandogli una mano sulla spalla destra disse:
- Evidentemente un altro gruppo di orchetti era nascosto fra le rovine ed approfittando della battaglia
ha rapito i tuoi uccidendo il loro compagno che sarebbe stato per loro un peso e per noi un bene
troppo prezioso. Ora dimmi, dove possono averli portati? –
- Sicuramente saranno stati trascinati nella rocca di Marden, la Casa del Terrore come la chiamiamo
noi, - rispose l’uomo rabbrividendo – il quartier generali di Antrim, maledetto! –
- Non ci resta che andare ad Inichmor ad organizzare la resistenza! –
- Ora non hai più il problema di farti riconoscere come amico, verrò con te da mio fratello! – disse Bert
con una strana luce negli occhi.
Cercarono per qualche minuto fra i cadaveri in cerca di qualcosa che potesse aiutarli e Macht fu fortunato:
trovò, infatti, una lettera nella tasca di quello che doveva essere il capo degli orchetti.
- Questa ci potrà essere utile senti: Il portatore dei questa lettera è persona molto cara ad Antrim e porta con
sé notizie importanti, è ordine, dunque, di lasciarlo passare e di portarlo immediatamente dal governatore. –
- Un lasciapassare, - esclamò sorpreso Bert – ma come pensi di utilizzarlo? - Cercheremo di non utilizzarlo a meno che non sia strettamente necessario, - rispose Macht – ma non
preoccuparti, salveremo presto la tua famiglia. Ecco cosa faremo per prima cosa: legheremo il mio
fido destriero Nordhal al carro e ci dirigeremo verso la locanda del Vecchio Servo, dove
incontreremo tuo fratello. Partiremo subito anche se è notte fonda e percorreremo sentieri secondari
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in modo da non farci notare e da accorgerci se qualcuno proverà a seguirci. Fino a destinazione ci
fingeremo contadini e cercheremo un’entrata secondaria della città e alla fine di un turno di guardia,
quando l’attenzione dei soldati si allenta. Una volta alla locanda libereremo il mio piccione che è
rimasto sul carro per vedere se nel frattempo qualcosa di interessante si è sviluppato nella regione
governata da re Traak! –
Nell’udire il nome di Traak un velo oscurò brevemente il volto di Samuel, ma fu sensazione di breve
durata, poi disse:
- Non mi sarà facile entrare in città, il mio volto è conosciuto e notizie della nostra impresa di poco fa
saranno sicuramente giunte alle orecchie di Antrim ed avrà rafforzato la guardia alla città. Inoltre
per entrare ad Inichmor ci sono solo due porte che si aprono una a sud chiamata Porta di Ardagh ed
una a nord, la Porta di Armagh, lungo il Grande Decumano la strada principale della città, non
credo che troveremo ingressi secondari poco sorvegliati o comunque io non ne conosco! –
- E’ comunque fondamentale raggiungere tuo fratello Lerche per ché ho bisogno di sapere di quanti
uomini può disporre; solo allora potremo definire nei dettagli le mosse successive. Ma ora bando
agli indugi: definiremo i dettagli durante il viaggio. In marcia! –
Partirono, dunque, senza indugio e durante il viaggio verso la capitale Macht rese partecipe il suo
compagno del piano che stava maturando nella sua mente.
- Mi sembra una buona idea seguire questa traccia: - disse seduto a cassetta accanto al contadino - io
mi presenterò al palazzo del governatore col lasciapassare, recando come servitori te e tuo fratello.
Fingerò di essere un ambasciatore e voi mi farete ombra con un baldacchino in cui nasconderemo
per sicurezza le nostre armi a parte quelle che il cerimoniale consente. Tutti i patrioti intanto
circonderanno il quartier generale senza farsi notare. Una volta là dentro avremo due missioni:
aprire le porte per fare entrare i nostri uomini e trovare Antrim che, mi raccomando non deve essere
ucciso se non strettamente necessario: voglio interrogarlo sui piani di Aket e su una questione che
mi sta a cuore! –
- Di queste cose sarà meglio parlarne con mio fratello, è lui l’uomo d’armi, a me sta a cuore solo
trovare la mia famiglia e fare in modo che non possa capitarle nulla di male! Il viaggio non fu allegro: Bert si dimostrò un compagno taciturno, sempre immerso nei suoi pensieri. Macht
immaginò fosse la preoccupazione per le sorti della sua famiglia a renderlo così schivo e decise di non
infrangere queste sue riflessioni e cercò di riposarsi un po’.
Il viaggio per Inichmor, lo aveva informato il suo compagno, sarebbe durato almeno una intera giornata e
si erano accordati per guidare il carro a turno. Durante il suo Macht notò che il panorama andava via via
cambiando avvicinandosi alla capitale: la campagna brulla che aveva trovato verso il confine aveva lasciato
il posto a dolci colline verdi che si innalzavano per qualche decina di metri lungo la strada, Samuel li aveva
chiamati i Clonmacloste.
Erano per lo più disabitate, solo raramente si intravedevano piccole fattorie o gruppi di animali pascolare
lungo i dolci pendii.
Avvicinandosi al centro abitato il paesaggio cambiò nuovamente, le colline terminarono improvvisamente
con un’altura più elevata delle altre, il Mullaghmast, sul quel erano ancora visibili i resti di un antico
fortilizio, e la strada che stavano percorrendo, un piccolo sentiero in verità, serpeggiava lungo una piana
riarsa dove nulla poteva crescere.
Bert, improvvisamente, ruppe il suo silenzio e disse:
- Questa è la piana di Limerik: una volta era un luogo bello, a sud c’era l’antico bosco di Ancklow e
nel mezzo la città di Kilmarenan, ricca e felice. I miei genitori vivevano lì, una volta, ed io sono
cresciuto fra questi campi. Un giorno, dopo pochi anni del governo di Antrim, un’orda di uomini
neri e di orchetti calò dalle Montagne Selvagge e si stabilì nella piana costringendo gli abitanti a
versare forti tributi. Quando tutti i campi e tutte le bestie furono immolate ala loro brama
costrinsero gli uomini a lavorare per loro. I miei genitori morirono così, sotto le fruste di quelle
bestie malvagie! –
Bert si fece di nuovo cupo e silenzioso fino a quando , al tramonto, videro stagliarsi a poche miglia da loro
le possenti mura di Inichmor.
Dal momento che provenivano da est furono costretti a costeggiare le mura per una buona parte verso sud,
tenendosi a debita distanza nascosti all’interno di un boschetto che cingeva la città da quel lato, prima di
avvistare la grande porta sud, fiancheggiata da due potenti torrioni merlati e attorno alla quale si
affaccendavano diversi uomini armati.
Macht ne contò almeno una dozzina.
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Come gli aveva preannunciato Bert, durante il giro delle mura non vide nessun’altra entrata.
- Quella è la Porta di Ardagh. Ora come facciamo ad entrare? – chiese il contadino.
- Sinceramente, Bert, - rispose il guerriero - speravo che sarebbe stato più semplice entrare in città, ma
con tutte quelle guardie sarà difficile poterlo fare inosservati, sempre che non lo facciamo durante
un momento di grande confusione come può esserci durante il mercato cittadino. Sai dirmi il giorno
in cui si tiene? –
- Mi spiace deluderti, ma da diversi mesi non si tiene più nessun mercato ad Inichmor a causa della
povertà in cui versa il mio popolo: ognuno tiene i frutti del proprio lavoro e baratta le sue scarse
sostanze per quello che non riesce a produrre. Dai regni confinanti, poi, non giungono mercanti da
molto tempo! –
Macht si fece pensieroso, del resto non si aspettava che la situazione della città fosse così difficile poi
riprese:
- Sarà bene agire stanotte stessa approfittando dell’oscurità. Dimmi quindi Bert innanzitutto quando è
giorno di mercato; poi la città avrà bene, un acquedotto, o magari canali interni o, se proprio non c’è
alternativa, una rete fognaria; parlami di come sono strutturati e dimmi dove si trovano i canali di
scarico. Durante il viaggio non ti ho voluto disturbare dalle riflessioni, ma ora dimmi: essendo tu un
ribelle, saprai da quante unità circa è composta la guarnigione cittadina, chi la comanda e se è
formata solo da orchetti; inoltre, la guardia è presente solo alle entrate della città e nei punti sensibili
o anche sulla cinta muraria, inoltre è presente anche un servizio di polizia che perlustra la città? –
- Mi dispiace, ma non ti posso essere di aiuto, non sono un ribelle, sono un semplice contadino e non
ho il coraggio di mio fratello. Hai visto contro gli orchetti che ho sguainato la spada, ma non ho
inferto nessun colpo se non quello che mi hai presentato su un piatto d’argento. Comunque so che la
guarnigione di Inichmor è formata da soli uomini: nessun orchetto vive in città, sono tutti nascosti
nelle gotte sulle Montagne Selvagge. Ancora Antrim non ha consegnato la nostra città a quelle
bestie! Macht non era molto soddisfatto delle risposte di Bert e si rese conto che entrare non sarebbe stata cosa di
poco conto.
Stava per informare il suo compagno delle sue prossime mosse, quando una voce profonda dietro di loro
esclamò:
- Eccoti, sporco traditore…finalmente ti abbiamo preso! –
Macht si voltò di scatto e notò una dozzina di uomini barbuti in piedi davanti a loro, armati di lunghe
picche e di spade.
Non portavano la divisa delle guardie, ma erano vestiti come normali cittadini.
Il loro capo, un uomo alto e possente, notando il guerriero sconosciuto, riprese:
- E tu chi sei e perché ti trovi in compagnia di questa vipera? –



“Accidenti…ma Remanus non mi ha insegnato nulla ?” pensò Elendar.
Gomon come sempre doveva aver tenuto tutti sotto controllo. “E’ uscito?” gli chiese Elendar.
Il servitore scosse il capo. Aveva cenato vicino alla porta ed era sicuro che nessuno ne era
uscito, quanto meno senza usare la magia. Rafter quindi era ancora nella stanza. Sicuramente
era un suo concorrente nella ricerca della pergamena, ma non aveva percepito in lui ostilità… le sembrò
strano che potesse averle sottratto il libro. Provò quindi a “stanarlo”.
- Rafter… carte in tavola!!! Salta fuori e dammi una mano a recuperare il libro. Poi ce la vedremo io e
te!!Elendar improvvisamente si ricordò dell’uomo incappucciato che era a sua volta nella taverna.
Guardandosi rapidamente intorno vide che non c’era più. Pensava che dovesse essere un mago: provò a
percepirne la presenza magica ma non ebbe alcuna sensazione. “Strano..” pensò “nemmeno prima ho
percepito la sua magia. Deve essere molto potente, se riesce a schermarsi così bene…. E se, come penso, ha
preso il libro… vuol dire che questo libro nasconde significati che ancora non ho compreso. Ora bisognerà
che recuperi il libro…”
- Va bene Gomon, proviamo a uscire di qui, se ci riusciamo! - e in un sussurro: “E vediamo cosa
decide di fare Rafter”.
L’espressione determinata che apparve sul viso del suo servitore come sempre la rassicurò. La situazione
però era decisamente degenerata. I nani ubriachi menavano le loro asce senza controllo e gli avventurieri
non erano certo dispiaciuti di poterli tartassare un po’.
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Omorzo si era eclissato sotto al bancone e stava cercando di raggiungere i piani superiori.
Elendar, gomito a gomito con Gomon, si avviò verso l’uscita, sperando che avventurieri e nani, impegnati a
suonarsele di santa ragione non si curassero di lei. Iniziò poi a percepire un’aura magica…
Improvvisamente sentì una mano posarsi sul suo capo. Era troppo leggera per essere quella del suo fedele
servitore, che oltretutto mai avrebbe osato toccarla in altro posto se non la spalla.
- “Non possono aver sconfitto Gomon così presto,” pensò “pochi secondi fa era al mio fianco!”
Si girò leggermente e vide il suo servitore fissare un punto imprecisato dietro di lei.
Un brivido di terrore le corse lungo la schiena mentre si voltava e fissava gli occhi sull’uomo incappucciato.
Pietrificata dal terrore vide l’uomo togliersi lentamente il cappuccio e quando scoprì completamente il capo
un’esclamazione di stupore le sfuggì dalle labbra.
- Remamus! –
- Sì cara Elendar sono io! –
- Ma…come…? –
Il grande mago fece segno con l’indice di fare silenzio e proseguì:
- Come prevedevo la sceneggiata è finita, - disse indicando la locanda diventata improvvisamente
silenziosa – ed anche i muri in questa città hanno orecchie! Venite, seguitemi, so io dove possiamo
parlare con calma! –
Remamus portò Elendar su di un’altura posta dietro le ultime case della città, lasciò Gomon di guardia
all’unico sentiero che portava alla sommità.
- Ti chiederai, cara Elendar, perché io sia qui. Ebbene, già da diversi giorni mi era giunta voce che Traak
volesse intensificare le ricerche della pergamena e, avendo gli uomini migliori impegnati in battaglia
cercasse uomini decisi a trovarla per lui. Sapevo anche che tu eri una di questi. Conosco Traak da anni
e so che pur essendo un uomo giusto di lui non ci si può fidare fino in fondo. Farai bene a tener a
mente queste mie parole anche in futuro. Comunque sono qui per aiutarti, perché la pergamena di
Bataan interessa anche a me! –
Il viso di Elendar si illuminò dalla gioia.
- Intanto, - proseguì Remamus – vedo che i miei insegnamenti non sono stati del tutto vani, anche se
la mia pupilla pecca ancora di avventatezza: il libro che hai trovato nelle biblioteche è l’unico testo
che contenga qualcosa di utile per la tua ricerca. E’ ormai noto l’interesse dei re di Urguart per
questo mitico oggetto di potere…- "….dimentichi, maestro – lo interruppe Elendar – che non è più in mio possesso! –
- Certo, …Gomamon! –
- Gomamon? – chiese Elendar.
- Certo, tu lo conosci come Rafter, ma non è altro che uno dei nomi falsi che questo famigerato
brigante usa per le sue scorribande. Vedi, chi ti ha derubato è uno dei più abili ladri ed avventurieri
della terra di Baal ed è evidente che lui ed i suoi scagnozzi, i nani ed i guerrieri che hanno inscenato
la rissa di poco fa, sono anch’essi alla ricerca della pergamena! –
Si interruppe per guardare verso la valle circostante.
- Imparerai, mia cara, che nella terra di Baal nulla è mai ciò che sembra e che spesso le apparenze
ingannano! –
- L’ho imparato! – rispose Elendar chinando il capo.
- Bene! Ora devi riposare. Domani partirai per la rocca di Bondar, nel regno di Jaddua, dove
Gomamon ha il suo covo e recuperare il libro. Il viaggio è lungo e pericoloso e ti conviene riposare!
–
Elendar avrebbe voluto ribattere, ma Remamus la zittì.
Quella notte dormì come non avrebbe più fatto per diverse notti, ma la mattina successiva cercò invano il
suo maestro.
Incontrò però Omorzo e l‘oste, tutto contento, informò la maga che l’uomo incappucciato si era alzato di
buon ora, lo aveva ampiamente ricompensato per i danni subiti la sera prima ed aveva lasciato la locanda
qualche ora prima.
Il vecchio mago non aveva però lasciato la sua allieva a mani vuote: l’oste consegnò ad Elendar un
cofanetto che lei prontamente aprì e vi trovò un anello, un semplice filo d’oro.

- fine seconda parte -
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