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EX GREGE 
AMARCORD 

 

1991–2002: 11 anni; un periodo non 

trascurabile nella vita di una persona, ma del 

quale, comunque, spesso ci si trova a tirare le 

somme prima del previsto. 

Nell’estate del 1991 i Rotolantes sfornavano 

la prima copia del loro giornalino, dieci anni 

dopo riprendono con rinnovato slancio questa 

iniziativa, nel frattempo pesantemente 

arenatasi. 

Luglio 1991, può sembrare ieri, ma può anche 

essere un millennio fa! 

Quando io, Marcello e Nicola convenimmo a 

casa di Marco in quell’afosa giornata, nessun 

intento sovversivo o rivoluzionario ci animava, 

solo l’animo di fare qualcosa di bello insieme, 

di esprimerci liberamente, di lasciare un segno, 

di compiere “un nuovo passo”. 

Certo non eravamo più gli adolescenti ridenti 

della nascita dell’85, ne’ della rifondazione 

marolese dell’88, ma quattro studenti 

universitari, ancora pieni di sogni, di ideali, di 

obiettivi da raggiungere, ma già più calati nelle 

realtà della vita. 

Vorrei, in questo articolo, rendere onore a 

quello sforzo comune, senza rimpianti, anzi, 

con allegria e perfino tono scherzoso. 

Il primo numero, come dicevo, venne “battuto” 

a casa di Marco a macchina (a macchina? … 

Ma di che secolo stiamo parlando?), sfruttando 

reminiscenze degli studi di ragioneria 

(dattilo…): 4 pagine in tutto, costituite dagli 

articoli dei tre redattori e da un paio di 

redazionali, per presentare il gruppo ed 

introdurre l’ODG del pre-Concilio venturo. 

Le 50 (foto)copie fatte (nell’ufficio del padre di 

Nicola) andarono a ruba.  

DOCUMENTI DELLA STORIA 

IIll  PPrrooccllaammaa  ddii  RRiimmiinnii  
 
Lo ricordo ancor bene.  Era un'afosa mattina dell'agosto '95.  
Da giorni, in un'ormai rimpianta solitudine, stavo sfogliando, presso 
l'Archivio di Stato di Reggio, i "gridari" per gli anni 1814 - 1815.  Ero 
alla disperata ricerca di un qualsiasi indizio riguardo alla possibile 
riorganizzazione di alcune corporazioni cittadine che il regime 
napoleonico aveva soppresso una decina di anni prima e, ormai 
prossimo alla coscrizione (avrei infatti iniziato il Servizio Civile un 
mese più tardi), avevo deciso di battere a tappeto anche quella 
scombinata, disordinata ma affascinante raccolta di grida a stampa 
destinate ad essere affisse ed urlate sulla pubblica piazza. 
Si trattava per lo più di singoli fogli, indicativamente di dimensioni 
variabili tra i 30 x 30 e i 70 x 50 centimetri,  purtroppo piegati assai 
malamente in due, in quattro, se non addirittura in sei ed altrettanto 
malamente conservati all'interno di pesanti e consumate cartelle di 
cartone le cui estremità erano chiuse da polverosi laccetti di stoffa i 
cui nodi a stento potevano essere slacciati tanto era il tempo che li 
aveva visti serrati. 
Ed ecco che improvvisamente, tra bollettini di guerra pubblicati dalle 
armate francesi ed austriache, tra bandi contro le diserzioni emanati 
dall'ufficio di Prefettura, tra inviti della Municipalità a mantenere 
"l'ordine pubblico all'interno delle mura e nel circostante contado", le mie mani 
afferrarono meccanicamente una stampa di medie dimensioni, 
consunta più del solito, un unico foglio piegato verso l'interno, una 
carta leggera, più giallognola e sottile rispetto alle spesse pergamene 
destinate all'affissione.  In trasparenza vidi immediatamente la firma 
di uno dei soliti comandanti dell'armata francese, il generale Millet de 
Villeneuve, e fui quindi sul punto di accantonarla senza nemmeno 
aprirla, certo che si trattasse di un ennesimo bollettino dal fronte. 

continua a pag.2 
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Per migliorare la veste grafica si 

decise di passare subito al computer, 

anche perché l’approvazione dello 

Statuto, al successivo Concilio, portò 

ad un pesante aumento del volume 

del giornalino: ben 14 pagine! 

Per l’impaginazione ci appoggiammo 

ai potenti mezzi informatici di cui 

allora disponevo: un computer 

Olivetti Prodest con processore Intel 

8086 da 8 MHz, 0,64 Mb di 

RAM, monitor a fosfori verdi e 

senza hard-disk; ebbene sì, per 

accendere il computer dovevi inserire 

nel driver il floppy col DOS 3.0, poi togliere quel dischetto ed 

inserire quello col programmino di scrittura Word Star 5.2 

(CD-Rom era ancora solo uno zingaro con le mie iniziali), poi 

togliere anche quello ed inserirne un altro, utilizzato come 

“biblioteca” di tutti i file di testo scritti (che quando si 

smagnetizzava erano … amari). Nel testo venivano lasciati gli 

spazi bianchi dove poi sarebbero andate incollate le figure 

fotocopiate da libri e riviste (eh sì, gli scanner ed internet 

appartenevano ancora alla fantascienza), fino a creare la 

"matrice", una mazzetta di fogli scompaginati e trasudanti colla. 

Ci si incontrava poi nell’ufficio del padre di Nicola (in orario, 

non esistevano neanche il cellulare, gli SMS e l’e-mail per 

avvertire di eventuali ritardi), dove la matrice veniva clonata, 

mettendo a dura prova la locale fotocopiatrice. 

Il secondo numero (Settembre 1991) ebbe un successo perfino 

superiore al primo (lo Statuto = questi sono gente seria): si 

dovette perfino andare in ristampa e vennero così raggiunte le 

100 copie; fatto sta che col terzo numero (Novembre ‘91) 

raggiungemmo le 18 pagine, con articoli dei tre redattori, di altri 

quattro membri del gruppo e perfino di un esterno. 

Il bellissimo racconto di Gabriele 

(Natale ’91) confermò il successo e la 

continuità del giornalino (16 pagine), 

tanto che a Gennaio ’92 un altro 

numero di 10 pagine era già pronto. Lo 

sforzo compiuto (tre numeri in tre mesi, 

in tragica concomitanza con la sessione 

invernale di esami) portò a 6 le pagine 

del numero di Marzo, prontamente 

risalite a 12 già in Maggio.  

Nel frattempo avevo speso tutti i miei 

risparmi per un computer nuovo: 

finalmente l’hard-disk (104 Mb), il 

monitor a colori ed i primi applicativi 

Windows non erano più un miraggio. 

Saltata l’uscita di Luglio, le 12 pagine di Settembre, le 12 di 

Novembre e le 10 del racconto di Natale ’92 diedero continuità 

all’opera, prima di un periodo di stasi che segnò l’inizio del ’93. 

Ripartiti alla grande con le 20 pagine del numero di Ottobre 

’93, si proseguì col racconto di Natale (8 pagine) e col numero di 

Febbraio ’94 (14 pagine), prima di arenarsi definitivamente, 

travolti dalle incombenze della vita (matrimoni, lauree, lavoro, 

viaggi all’estero, ecc.); nel ’94 non si tenne neanche più il 

Concilio Rotolantico; il colpo di coda finale del giornalino fu 

dovuto al concretizzarsi dello sforzo di Gabriele nel produrre il 

racconto di Natale ’94 (18 pagine), col quale si chiuse il sipario. 

14 numeri in tre anni e mezzo, per un totale di 174 pagine (con 

una media di 12,43 pagine a numero) … fino alla rinascita del 

2001 !!! 

Segue la classifica di chi più contribuì a questa “cavalcata 

editoriale”, messi in ordine puramente per numero di pagine, o 

parti di pagine, scritte, da soli o in collaborazione (in corsivo i 

non-Rotolantes). 

Cesare Dolcin 

Gabriele Di Giovanni 61,80 (52,00 delle quali con i racconti di Natale) 
Cesare Dolcin 56,81 (37,45 delle quali con la rivista “Il Tappabuchi” e 3,76 con redazionali) 
Marcello Mussini 14,26 (3,76 delle quali con redazionali) 
Nicola Azzali 12,91 (3,76 delle quali con redazionali) 
Roberto Bonetti   9,45 
Federico Lugli   3,48 (2,68 delle quali con redazionali) 
Riccardo Bonetti   2,95 
Barbara Taddei   2,70 
Andrea Prandi   2,20 
Marco Foracchia   2,00 
Francesco Nuccio   2,00 
Federica Gradellini   1,50 
Francesco Faccioli   1,10 
Francesco Storchi   0,85 
 

EX GREGE AMARCORD - segue da pag.1 
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  Vi ricordate l’ultimo viaggio terreno delle 
mummie dei faraoni ritrovate in una tomba 
comune a Deir-el-Bahari? Ricordate come gli 
Egiziani del XIX secolo resero onore ai grandi re 
del passato? 
Purtroppo all’arrivo al Cairo, il funzionario 
doganale fu molto meno rispettoso: osservando le 
mummie si pose il problema di come catalogare la 
merce. Non trovando fra le varie voci la parola 
“mummia” decise di classificare quei preziosi 
reperti al pari del pesce secco. 
Cerchiamo, almeno noi, di dare la giusta memoria 
ad alcuni dei grandi faraoni dell’antico Egitto (per 
motivi di spazio ci limiteremo a quelli i cui nomi 
sono più noti o i cui ricordi siano più 
significativi). 
Per prima cosa va notato come in Egitto 
l’istituzione faraonica ebbe una durata 
eccezionale, basti ricordare che il periodo che 
intercorre tra Cleopatra ed i giorni nostri è circa 
un quarto di quello che va da Menes, il primo 
faraone noto storicamente, alla stessa Cleopatra. 
Il motivo di tale e tanta continuità va ricercato 
nella figura regale ed allo stesso tempo religiosa 
del faraone: il sovrano è al centro del pensiero 
egizio, al centro della storia, al centro della 
società; il faraone è il centro stesso dell’Egitto. Il 
faraone è un discendente degli dei ed in quanto 
dio egli riceve l’eredità dai suoi preziosi antenati, 
eredità sulla quale deve vegliare come per un 
tesoro prezioso: la terra d’Egitto. 
Ne consegue che non si può mai considerare 
l’azione di un faraone da un punto di vista 
puramente profano; qualunque sia stata la loro 
personalità, tutti i sovrani hanno una concezione 
particolare del potere, nella quale il ruolo 
religioso è primario.  L’Egitto va dunque vissuto 
spiritualmente e materialmente al tempo stesso. 

Il primo faraone di cui parleremo è Djoser, la cui 
ascesa al trono segna l’inizio della III dinastia ed il 
periodo più fulgido della storia egiziana. 
Djoser regna su un Egitto unito ed in pace che si 
riconosce nella figura del suo re e la pace interna è 
una condizione ormai profondamente radicata 
nella vita del paese. 
Un episodio, a metà fra mito e realtà, del regno di 
questo faraone va menzionato: durante il suo 
regno l’Egitto attraversò un periodo di grave 

carestia.  Djoser, si racconta nella stele della 
carestia, è profondamente turbato dalla 
condizione del suo popolo che si spegne 
lentamente e si chiede perché gli dei 
sono adirati con lui. Rivolgendosi ai 
sacerdoti essi arrivano a questa 
conclusione: il dio Khnum (qui a fianco), 

raffigurato come un uomo con la testa 
di ariete, i cui sandali sono appoggiati 
sulla superficie dell’acqua, non li 
solleva più e così il Nilo non viene liberato, non si 
rinnova e la valle è condannata alla siccità. 
Il re Djoser capisce che Khnum è adirato ed 
ordina purificazioni, riti e processioni in suo 
onore, offrendogli pane, birra, pollame e buoi. 
Così, grazie alla saggezza del sovrano, il miracolo 
si compie, rispuntano i fiori, ritorna l’abbondanza, 
la carestia finisce, la terra risplende e la gioia 
anima di nuovo il cuore degli uomini. 
Di questo grande faraone, forse, più delle opere 
politiche rimangono quelle architettoniche. Chi, 
infatti, visitando l’Egitto non è rimasto 
impressionato dalla piramide a gradoni di 
Saqqara. 

Saqqara sorge su di un altopiano dal quale 
domina ciò che rimane dell’antica Menfi, è un 
luogo magico in cui lo spirito egizio aleggia in 
tutta la sua purezza. L’eco dell’antica civiltà 
faraonica è quasi palpabile, ci si sente 
improvvisamente trasportati molto lontano dal 
Cairo e dalla nostra epoca. Si ha la l’impressione 
di comunicare con uomini che nonostante i secoli, 
ci sono vicini. La piramide a gradoni di Djoser e 
di Imhotep il recinto sacro del complesso 
funerario, i monumenti che si stagliano contro il 
cielo sono creazioni così potenti che, dopo averle 
contemplate, non potranno essere dimenticate. 

  

AAVVAANNTTII  CCRRIISSTTOO  EE  DDIINNTTOORRNNII  
tra archeologia e storia 

II  GGRRAANNDDII  FFAARRAAOONNII  
--  pprriimmaa  ppaarrttee  --  
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Cheope, Chefren e 
Micerino; tre nomi 
magici che hanno 
fatto molto per la 
gloria dell’antico 
Egitto, tre personalità 
legate ad uno dei più 
bei siti archeologici 
del mondo, 
l’altopiano di Giza, 
dove sorgono le loro 
piramidi. 
Il complesso è l’unica 
delle sette meraviglie del mondo antico che sia 
giunta fino a noi. 
Cheope sale al trono verso il 2551 a.C. e Micerino 
muore verso il 2471. In questi ottant’anni l’Egitto 
vive sereno e costruisce. 

Il nome egiziano di Cheope è 
Khufu, “che dio mi protegga”. Per 
uno strano caso esiste un solo 
ritratto del costruttore della 
grande piramide: una statuetta 
d’avorio alta nove centimetri, 
conservata al museo del Cairo. 
La figura di Cheope è 
accompagnata da una pessima 
fama, tramandataci da Erodoto, 
che lo descrive così: “Cheope 
chiuse tutti i santuari; dapprima 
allontanò gli Egiziani dai sacrifici, 

quindi dette ordine che tutti lavorassero per 
lui,…Cheope giunse a tal punto di malvagità che, per 
bisogno di ricchezze, mise sua figlia in un bordello e le 
ordinò di farsi pagare una certa quantità di denaro: 
non dicono quanto.” 
In realtà nulla di tutto ciò è vero, tanto che il culto 
di Cheope, e di Chefren considerato altrettanto 
tirannico, sopravvissero per venticinque secoli 
fino ad Alessandro Magno. 

Chefren non fu il diretto successore di Cheope. I 
due re sono 
separati da 
Gedefrache, 
stranamente, fece 
costruire la sua 
piramide ad Abu 
Roash, a nordovest 
di Giza. 
Chefren, il cui 
nome significa “Ra 
quando sorge”, 
regnò circa 
venticinque anni e 

di lui ci rimane una 
splendida statua in 
diorite nella quale il 
re è seduto su trono e 
pare vivo. 
Anche di questo 
faraone abbiamo una 
testimonianza di 
Erodoto: “…e durane 
questo periodo i 
santuari chiusi non 
furono riaperti. Gli 
Egiziani, per odio, 

questi re non vogliono neppure nominarli, ed anche le 
piramidi le chiamano con il nome del pastore Filiti, che 
in quel tempo pascolava le pecore da quelle parti.” 

Anche questa affermazione non corrisponde a 
verità. 

Micerino, il successore di 
Chefren, sale al trono verso il 
2490 per regnare una ventina 
d’anni. E’ l’unico dei costruttori 
delle piramidi con il quale 
Erodoto non se la prende: 
“Micerino che disapprovava 
l’operato di suo padre, riaprì i 
santuari: permise al popolo, afflitto 
fino ai mali estremi, di dedicarsi al 
lavoro ed ai sacrifici: tra tutti i re, 
rese agli Egiziani le sentenze più 
giuste.” 

A parte queste favole, come per gli altri due 
grandi costruttori, di Micerino, il cui nome 
significa “stabili sono le potenze vitali di Ra”, non 
ci rimangono praticamente dati storici; gli scultori 
hanno però lasciato diversi ritratti di questo re. 

Le dinastie si susseguono regolarmente fino al 
1650, anno nel quale una sciagura, destinata a 
cambiare radicalmente il futuro dell’Egitto, si 
abbatte sul paese: un popolo proveniente dal 
Medio Oriente, probabilmente dalla terra di 
Canaan, chiamati Hyksos, invade militarmente le 
terre del Nilo e si insedia sul trono del Basso 
Egitto, lasciando nell’Alto Egitto un reggente 
egiziano. 
Tale situazione si protrae fino al 1552, quando un 
grande faraone, Amhosi, riunifica le due terre 
sotto un’unica corona. Da questo momento i 
sovrani egiziani porranno grande attenzione alla 
politica estera che culminerà con le conquiste di 
Thutmosi III e di Ramses II delle quali parleremo 
nel prossimo numero. 

GAMBA 004 
gabriele_digiovanni@libero.it 

 

mailto:gabriele_digiovanni@libero.it
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IILL  ""CCOORRTTIILLEE  DD''EEUURROOPPAA""  IINN  UUNNAA  

CCIITTTTAADDIINNAA  SSUULL  DDAANNUUBBIIOO  
 
La piccola città di Komarno, 
nella Repubblica Slovacca, si 
estende sulla riva del Danubio 
al confine con l'Ungheria e 
conta oggi circa 40.000 abitanti.  
La città é circondata da una vasta pianura, dista circa 
100 chilometri dalla capitale Bratislava e la sua più 
importante industria è il Cantiere Navale.  
Nel centro storico si conservano ancora importanti 
monumenti storici.  
Il centro della città è la piazza del generale Clapca, che 
con il suo esercito fu il principale difensore della città 

negli anni 1848-49 durante l'assedio da parte delle truppe austriache. 
Proprio accanto della piazza centrale, il 23 febbraio 1999, ha preso inizio la costruzione di una nuova piazza 
chiamata "Cortile d'Europa".  E' stata progettata nel 1998 con idea di realizzare in breve tempo la costruzione 
di una bella piazza, dove ogni paese europeo potesse essere 
rappresentato da un suo edificio tradizionale.  
L'idea fondamentale della costruzione è quindi di rievocare le 
comuni radici della cultura europea attraverso i diversi stili 
architettonici tipici di ciascun paese. 
Questo complesso dei edifici si compone di una zona socio-
culturale, di una zona alberghiera, di negozi ed uffici. Nel 
sottosuolo, al di sopra di un moderno garage che dispone di 80 
posti auto, è stato realizzato il complesso commerciale di 
"Europalia".  Nel centro commerciale saranno aperti piccoli 
negozi, un supermercato, un caffè e diversi ristoranti. 
In questa parte si sta creando anche un Museo della Cultura Celtica dove saranno esposti gli antichi forni (60-
50 a.c.) venuti alla luce durante i lavori di costruzione della piazza. Questa scoperta archeologica conferma 
così, con le altre scoperte, la presenza di antiche popolazioni celtiche insediatesi nel territorio dell'odierna città 
di Komárno.  
Nel centro della piazza c'è la fontana Millennio e il Padiglione Musicale mentre nelle nicchie poste sopra 
all'ingresso principale della piazza sono state poste le statue degli imperatori. In futuro è inoltre prevista la 
realizzazione di un gruppo delle statue dei patroni di Europa: San Benedetto e Santa Caterina da Siena.    
Su ogni palazzo una piccola iscrizione ci segnala quale paese è rappresentato. 
Sono convinto che questo complesso servirà non solo agli abitanti di Komárno e dintorni, ma anche ai turisti, 
che si fermeranno nella nostra città.  
Peter Szabados  
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Probabilmente stupirò qualcuno di voi con questo 
numero di “Briciole di Storia”, ma da tempo 
volevo scrivere di “un fatto” che mi sta a cuore e 
di cui ho potuto parlare proprio l’ultimo dell’anno 
con Gamba (forse dopo un bicchiere di Brunello 
di troppo). Il fatto in questione riguarda i Vangeli. 
Ovviamente non pretendo di proporre una 
disamina teologicamente corretta né 
adeguatamente esaustiva: quello che desidero è 
semplicemente provocare un minimo di curiosità 
critica.  

Questo mio interesse nasce dalla 
constatazione che molti di noi si 
accostano o si sono in passato 
accostati alla parola di Dio come 
ad un film di Walt Disney o, alla 
meglio, ad una leggenda nata da 
eventi reali. Non sto parlando 
dell’Antico Testamento, ma dei 
quattro Vangeli riconosciuti dalla 
chiesa, i tre sinottici (Luca, Marco 
e Matteo) e quello di Giovanni.  

Già in passato, ma negli ultimi 
due secoli più che mai, l’attacco 
alla fede è passato innanzitutto 
attraverso l’attacco alla storicità 
dei Vangeli, nella convinzione che 
sgretolare la fiducia 
nell’attendibilità di quanto quei 
testi riportano sia il grimaldello 
per far rovinare tutto l’edificio. Ho 
paura che qualcuno di noi e io per 
primo, si faccia a volte condizionare dalla valenza 
politica che la predicazione di Cristo ha portato, 
ma l’utilizzo che si fa di un’idea non rende questa 
idea buona, cattiva, giusta o sbagliata, né tanto 
meno vera o falsa.  

E allora è necessario esaminare ciò che 
veramente è stato anche per quanto riguarda il 
Cristo, perché per alcune cose non si può che 
avere o non avere fede, per altre si può arrivare 
invece a comprendere. 

Innanzitutto un po’ di storia: dopo la vittoria del 
cristianesimo sul paganesimo, per  tredici secoli 
l’autenticità storica dei Vangeli è rimasta 
indiscussa; poi, con l’avvento dell’illuminismo e 
del deismo inglese cui  si accodarono i francesi 
dell’Encyclopedie (con, tra gli altri, Voltaire), 
cominciarono a comparire i primi scritti 
denigratori e sarcastici riguardo le Sacre 
Scritture. Il primo a comporre un’opera di un 
certo spessore fu un professore di Amburgo di 
nome Hermann Samuel Reimarus. Dal momento 
della pubblicazione della sua opera, avvenuta nel 
1778, la ruota della cosiddetta critica scientifica 
ha cominciato a girare senza più fermarsi. 

La cosa che può apparire incredibile è che se 
questa critica è nata in ambienti di stampo 
razionalista e materialista, i suoi metodi e spesso 

le sue conclusioni sono state adottate anche in 
ambiente cristiano. Sarebbe bello o quantomeno 
utile soffermarsi su questo punto, ma una 
corretta analisi comporterebbe un dispendio di 
inchiostro capace di fiaccare l’attenzione dei più 
volenterosi, per cui mi accontenterò di portare 
all’attenzione un paio di elementi. 

I più solerti ad adottare questi metodi “scettici” 

furono i protestanti, perseguendo in questo modo 
l’insegnamento principe di Lutero: “Sola Gratia, 

sola Fide”, ovvero la salvezza 
dell’uomo dalla condanna e dalla 
disperazione può avvenire per 
opera della sola Grazia di Dio, 
ricevuta per la sola fede.  
Pensate infatti se si 
considerassero i Vangeli come 
testi scritti nel secondo o terzo 
secolo dopo Cristo da comunità 
paleocristiane, quanto più 
salvifica potrà essere questa 
fede! 

Questo argomento richiederebbe 
un’ampia trattazione, ma il mio 
intento in questo articolo è un 
altro, ovvero cercare di verificare 
la storicità degli accadimenti: è 
sicuramente segno di una fede 
traballante, ma io ho bisogno 
spesso di comprendere per poter 
credere e ritengo  che 
nascondere la testa sotto la 

sabbia dell’ignoranza (come spesso la chiesa 
medievale ha preteso di fare) non sia cosa giusta. 

Non mi interessa l’interpretazione di un Cristo 
come una sorta di Socrate ebreo capace di belle e 
utili massime, mi preme la figura del Cristo come 
figlio di Dio, come colui che morendo ci ha 
redento dai peccati ed è risorto; non mi interessa 
considerare i Vangeli come una splendida 
Weltanschaung capace di fornire insegnamenti 
etici, voglio sapere se sono da considerarsi Testi 
Sacri che narrano ciò che veramente è accaduto. 

Naturalmente non troverò mai una risposta a 
questi quesiti, ma posso provare ad avvicinarmi 
alla verità eliminando alcuni errori sicuri, poi 
sarà veramente una questione di fede. 

Per perseguire il mio intento provocatorio voglio 
innanzitutto adottare la stessa metodologia 
seguita dalla critica: prenderò un paio di episodi 
incoerenti o apparentemente incoerenti cercando, 
con l’aiuto di Vittorio Messori, di svilupparli in 
maniera positiva.  

Il primo, quello che più mi affascina, riguarda il 
presunto suicidio di Giuda. 

Uno dei passi evangelici più conosciuti riguarda 

ciò che dà inizio alla passione del Cristo: il 
tradimento di Gesù da parte di Giuda l’Iscariota 

 

BBRRIICCIIOOLLEE  DDII  SSTTOORRIIAA  
E' Parola di Dio? 

Martin Lutero (1483-1546) 
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per 30 denari e la successiva vergogna e 
disperazione di quest’ultimo, cui seguì il suicidio 
per impiccagione. Ciò che dai più si ignora è che 
questo episodio è contenuto nel vangelo di Matteo 
e negli Atti degli Apostoli (che la tradizione 
attribuisce a Luca). Gli altri evangelisti non fanno 
più cenno al traditore dopo averlo lasciato 
nell’orto dei Getsemani.  

Vediamo nel dettaglio cosa dice Matteo (Mt 27,5): 
“Ed egli, gettate le monete d’argento nel tempio, si 
allontanò e andò ad impiccarsi”. Ben diversa 
l’interpretazione che Luca negli Atti mette in bocca 
a Pietro: “precipitando in avanti, si squarciò in 
mezzo e si sparsero fuori tutte le sue viscere”. 

Episodi come questi hanno rafforzato chi voleva 

screditare la storicità dei Vangeli. 
Superficialmente si potrebbe accettare la 
contraddittorietà delle versioni, ma le cose non 
sono così semplici: un ottimo biblista come il 
Ricciotti propone una soluzione a mio giudizio 
però non convincente. Secondo l’eminente storico 
e teologo infatti il corpo di Giuda, in preda agli 
spasmi derivanti dal soffocamento, avrebbe 
causato la rottura del ramo o della corda, 
precipitando verso il basso su uno dei molti 
dirupi o burroni presenti sia sul Monte degli Ulivi 
che nella valle della Geenna (non è ancora chiaro 
il luogo dove avvenne il suicidio). A mio giudizio 
va innanzitutto registrato che la pratica 
dell’impiccagione con la corda è piuttosto 
moderna: il latino furca indica infatti la forcella 
che creano due rami divaricandosi fra loro e alla 
cui unione si sospendeva il corpo per il collo. Se 
questo era il metodo, la cosa più agevole era 
allora quella di cercare una furca che si 
protendesse nel vuoto;  inoltre usando questa 

pratica il ventre dell’impiccato è necessariamente 
rivolto verso l’interno per cui in caso di rottura 
del sostegno non sarebbe così improbabile che si 
verificasse quello che propone il Ricciotti. 
Personalmente però ritengo che sia più probabile 
che Luca, quando parla di viscere che si 
spargono, si riferisca ad un altro effetto poco 
piacevole dell’impiccagione. Si noti infatti che non 
si parla del ventre che si squarcia, ma “del 
mezzo”; si potrebbe allora prendere in 
considerazione l’osservazione di alcuni medici a 
proposito del rilassamento di tutti i muscoli, 
sfintere compreso, che si verifica negli impiccati, 
con conseguente fuoriuscita del contenuto 
intestinale (indicato come viscere come del resto 
altrove nelle Scritture per evitare termini 
disdicevoli). 

So che quanto detto fin ora può apparire 
discutibile quando non disdicevole, ma la 
veridicità degli accadimenti storici si ottiene 
spesso solo dopo analisi dettagliate (e spesso 
noiose) di migliaia di esigui particolari. Non è solo 
la conoscenza delle date né, purtroppo, dei 
pensieri filosofici che diedero impulso ai grandi 
mutamenti a dirci ciò che realmente è successo. 
E’ indubbio che nella nostra ricerca rimarremo 
sempre condizionati dall’ideologia che ci anima, 
ma ci distaccheremo comunque dal gregge (ex 
grege, ricordate) che si accontenta di credere ai 
film o, al più, a dizionari storici scritti negli anni 
’70 e da allora mai veramente aggiornati. Questo 
per dire che lo studio storico non è sempre un 
qualcosa di piacevole, ma se ci preme la verità 
dobbiamo perseverare, a costo anche di parlare 
delle viscere di Giuda, per comprendere meglio 
ciò che successe duemila anni fa al figlio di Dio. 

Giotto: Crocifissione 

Padova - Cappella degli Scrovegni (1302-1305) 
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L’altro punto su cui vorrei 
concentrare l’attenzione 
riguarda i cosiddetti rotoli 
di Qumran: nel 1947 
alcuni archeologi 
rinvennero presso 
antiquari di Gerusalemme 
dei rotoli antichissimi 
appartenuti alla 
biblioteca degli Esseni 
che a Qumran avevano il 
loro principale monastero. 
Successive ricerche 
portarono alla scoperta di 
numerose grotte dove 
erano nascosti scritti 
antichissimi, la più 
famosa fu indubbiamente 
quella scoperta nel 1955 
e denominata grotta 7. 

Esistono varie tesi sul 
perché questi papiri 
furono nascosti nelle 
grotte di Qumran; quasi tutte comunque fanno 
riferimento alla necessità di nasconderli ai 
romani nel 70 d.C., durante la prima rivolta degli 
ebrei. Sappiamo come si concluse quella 
ribellione e la diaspora che ne seguì ci spiega 
perché questi scritti rimasero a dormire 
indisturbati per quasi 1900 anni. Ma torniamo 
alla grotta 7: qui, al contrario che in altre grotte, 
non si trovarono grandi rotoli di pergamena scritti 
in ebraico o in aramaico, ma soltanto 18 piccoli 
frammenti di papiro con poche lettere greche. 
C’era inoltre un blocchetto di terra indurita sulla 
quale un papiro scomparso, aderendo per secoli, 
aveva lasciato impronte leggibili e un’anfora in 
frantumi con, sul collo, tre lettere ebraiche. Avere 
a disposizione quei ritrovamenti è un po’ come 
avere a disposizione 20 pezzi di un enorme puzzle 
(tante sono le lettere ancora leggibili). Negli anni 
70, un ancor giovane ma già affermato papirologo 
gesuita di nome Josè O’Callaghan, lavorava 
intorno alla traduzione in greco delle scritture 
ebraiche. Un’intuizione riguardante il più 
consistente insieme di lettere portò ad una 
incredibile scoperta: tutte le lettere combaciavano 
perfettamente  se inserite nei versetti 52 e 53 del 
capitolo 6 del vangelo di Marco. Per fortuna gli 
antichi impiegavano la sticometria (misura del 
verso); ogni versetto quindi era composto da un 
numero costante di lettere, per cui questa 
sovrapposizione risultava relativamente facile una 
volta individuato quale poteva essere il puzzle 
originale. Questa scoperta, se confermata, ci 
porrebbe di fronte al più antico manoscritto del 
nuovo testamento. Altri frammenti, adoperando lo 
stesso metodo, si incastrerebbero perfettamente 
nella Prima lettera di paolo a Timoteo. Uso qui il 
condizionale perché su questo argomento da 
quasi trent’anni aleggia un alone di mistero: dopo 
i toni sensazionalistici usati da tutti i giornali in 
quel lontano 1972, sull’argomento calò il silenzio.  

Soprattutto un particolare 
è stato spesso dimenticato: 
l’anfora che conteneva i 
papiri. Sul collo di questa 
erano ripetute due volte le 
lettere RWM vocalizzate 
dagli esperti in Ruma o 
Roma e questo era il 
contrassegno di 
provenienza  ed il marchio 
del diritto di proprietà 
dell’anfora: apparteneva 
alla comunità di Roma. 
Questo verificherebbe la 
tradizione secondo cui il 
vangelo di Marco (che in 
verità sarebbe più corretto 
chiamare vangelo di 
Pietro), sarebbe stato 
composto a Roma, 
rispecchiando la 
predicazione di Pietro.  

Ma perché allora queste 
scoperte, invece di esaltare la comunità dei 
cristiani e dei dotti teologi, sono così ostracizzate 
o perlomeno “addormentate”? Perché deve 
continuare ad esistere il pregiudizio secondo il 
quale ci sarebbe stato un lungo periodo di tempo 
tra i fatti e la stesura del vangelo? Certo si 
potrebbe pensare alla difficoltà ad accettare 
queste nuove tesi da parte di una “scuola 
teologica” troppo spesso fossilizzata su posizioni 
arcaiche, ma la realtà purtroppo è un’altra: le 
guarigioni e i fatti miracolosi ripugnano al 
pensiero moderno, anche a quello dei dottori della 
religione. Allora si preferisce dire che sono 
creazioni favolistiche e mitizzanti delle prime 
comunità cristiane, ipotizzando così un lungo 
periodo di gestazione e manipolazione dei testi. A 
questi che si professano credenti e che tentano di 
trasformare Gesù in un Cristo semi-mitico della 
cui vita terrena nulla possiamo o meglio nulla 
dobbiamo sapere l’ottimo Messori risponde con il 
severo ammonimento della Seconda Lettera di 
Giovanni: “Molti sono i seduttori che sono apparsi 
nel mondo, i quali non riconoscono Gesù venuto 
nella carne. Ecco il seduttore e l’Anticristo! Fate 
attenzione a voi stessi, perché non abbiate a 
perdere quello che avete conseguito…” 

Ma noi, proprio per ciò che vado sempre 
ripetendo, dobbiamo cercare di analizzare 
obiettivamente e il più scientificamente possibile 
ogni argomento, anche quando parliamo di cose 
che si confondono con la fede. 

Proprio a tale proposito voglio chiudere l’articolo 
con l’invito, anche ad alcuni Rotolantes che su 
certi argomenti sono un po’ troppo chiusi nelle 
loro tesi dogmatiche, a guardare la luna, che 
appare mezza eppure è intera, per non ridere di 
cose che non si vogliono accettare  solo perché gli 
occhi sono incapaci di vederle. 

Nicola 

Vangelo di Ostromir 
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LA VIRGOLA 

Torna la rubrica di recensioni. 

Segnalate libri o dischi di particolare interesse a: 
gabriele_digiovanni@libero.it 

 

IIll  SSiiggnnoorree  ddeeggllii  AAnneellllii  

""  LLaa  CCoommppaaggnniiaa  ddeellll''AAnneelllloo  ""  
 

USA 2000 

REGIA – Peter Jackson 

INTERPRETI – E. Wood, I.McKellen, C. Lee 

DURATA – 2h 58m 
 

GRAZIE! Grazie prima di tutto a Tolkien per aver 

creato il magico mondo della Terra di Mezzo, popolato 

di figure straordinarie e grazie a Peter Jackson per 

avermi regalato tre ore di autentica meraviglia, di 

panorami mozzafiato e di avventure affascinanti. 

Da appassionato del romanzo, posso dire che la sfida 

di portare sul grande schermo uno dei libri più letti 

del secolo appena trascorso, Jackson l’ha vinta 

pienamente riuscendo a creare una pellicola 

spettacolare, ma che mantiene intatto il profondo 

significato della storia (non la lotta fra il bene ed il 

male, ma la sfida al perverso fascino del potere). 

Che il regista sia un appassionato della trilogia 

tolkieniana lo si capisce fin dalle scene iniziali e ne 

abbiamo conferma da alcuni piccoli particolari 

disseminati qua e là durante il film (ad esempio la 

mappa delle Terre Selvagge che Bilbo allega al suo 

libro è la stessa che Tolkien tracciò per “Lo Hobbit”) 

tanto da poter tollerare alcune sue libertà di 

sceneggiatura. 

Con cura maniacale Jackson ha perfino costretto gli 

attori che interpretano gli elfi ad imparare la lingua 

inventata dall’autore parlata da quel popolo. 

Agli attori va un riconoscimento particolare: tutti 

perfettamente nella parte, ma su tutti Elijan Wood, 

un Frodo combattuto fra il suo dovere e la paura di 

portare a temine il suo compito, Ian Holm che sembra 

nato per interpretare Bilbo Baggins, Ian McKellen un 

Gandalf saggio e deciso quanto basta (memorabile la 

scena della lotta contro il Barlog) e, soprattutto, 

Cristopher Lee che ci dona un Saruman ambiguo e 

crudele. 

Vedere (e rivedere) per credere… 

Gabriele 
 

 

LLee  nnoossttrree  sscceellttee……  
CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  

Dischi 

1. Alicia Keys – Song in A minor 

2. Gotan Project – La revancha del Tango 

3. Robbie Williams – Swing when you're winning 

4. Elisa – Then comes the sun 

5. Anastacia – Freak of nature  

 

Narrativa 

1. M. Reilly  – Tempio 

2. M. Mazzantini – Non ti muovere 

3. Haley – La guerra dei bisonti 

4. G.A. Cibotto – I giorni della merla 

5. Kazan – Il dono di Halide 

6. L. Silva - L'alchimista impaziente 

7. B. Cornwell - L'arciere del re 

 
In collaborazione con:  

LIBRERIA PUFFIN'S BOOK  

Via Maiella, 63 - Reggio Emilia 

Tel. 0522 550973 

 

PPeerrcchhéé  SSaann  RReemmoo  èè  SSaann  RReemmoo  !!  
Comunque lo consideriate, evento televisivo dell'anno, 

grande circo all'italiana o caramellato teatrino per 

marionette, è indubbio che il Festival di San Remo sia una 

tappa fondamentale nella vita di ogni italiano dal 

dopoguerra ad oggi.  Ecco perché, da anni, una selezionata 

giuria tecnico/artistica si riunisce a casa di Gamba, in 

occasione della serata finale, tra una pizza e una birra, 

per valutare canzoni ed interpreti.   Eccovi i risultati della 

scorsa votazione:  
  
ARTISTA TITOLO TOT Media 

Giorgia Di rosa e di azzurro 39 7,8 

Elisa Luce 38,5 7,7 

Matia Bazar Questa nostra grande… 38 7,6 

P. Turci Saluta l'inverno 35,5 7,1 

A.Oxa L'eterno movimento 35 7 

Jenny B. Anche tu 34 6,8 

M. Zarrillo L'acrobata 30,5 6,1 

Syria Fantasticamente amore 29 5,8 

G.Bella Se restiamo insieme 29 5,8 

A. Britti Sono contento 27,5 5,5 

F. Concato Ciao ninin 27 5,4 

Sottotono Mezze verità 24 4,8 

G. D'Alessio Tu che ne sai 21 4,2 

Quintorigo Bentivoglio Angelina 18,5 3,7 

P.Di Capri Pioverà 18 3,6 

Blue Vertigo L'assenzio 15 3 

  460 91,9 

  28,7 5,74 

 

mailto:gabriele_digiovanni@libero.it
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Ma, fortunatamente, non posi limite alla curiosità del 
bravo ricercatore e, con movimento ormai collaudato, 
la aprii delicatamente fino a scoprirne l'intimo segreto: 
l'inconsueta invocazione "ITALIANI ", stampata in 
caratteri maiuscoli e ben distanziati, campeggiava al 
centro della testa del foglio mentre il piede era 
riservato al primo firmatario "GIOACHINO 
NAPOLEONE";  poco al di sotto vi era poi stampata 
in piccoli caratteri pieni la data "30 Marzo 1815".  Per 
un istante meditai a Gioacchino Murat, alla sua morte 
eroica e precoce, poi lo sguardo si posò di nuovo sulla 
data, scorsi un "Rimino", ed il lampo fu immediato.  

Con eccitazione, come uno scolaretto che cerca 
conferma del risultato correndo alle ultime pagine del 
libro, risalii rapidamente quei caratteri malamente 
stampati fino a leggerne la prima esaltante 
commovente riga: "L'ora è venuta, che debbono compiersi gli 
alti destini d'Italia.".    

Era lui, era il "Proclama di Rimini", l'appello estremo 
del controverso generale Murat il quale, durante i 
Cento Giorni, facendo leva sul nascente patriottismo 
italiano, cercò di ingaggiare il nemico austriaco.  Ma gli 
Italiani non si mossero: forse non a torto, 
dopo le tante speranze disilluse, 
diffidavano più dei Francesi che degli 
Austriaci. Ricordai allora che tra quei 
pochi che credettero febbrilmente al 
proclama c'era il giovane Manzoni il 
quale, per esaltare l'ardimento del Re di 
Napoli, fu pronto a scrivere un'ode 
rimasta incompiuta dopo la sconfitta di 
Tolentino. Ben presto però il proclama 
divenne il primo manifesto del crescente 
spirito patriottico e di quegl'ideali di 
unità, indipendenza e governo 
costituzionale fin troppo enfatizzati dal 
Risorgimento italiano. 

- "Ah bene … molto bene … ora avviso 
il direttore … per il momento lo riponga nella cartella, 
sì … nella cartella, poi vedremo … " - così mi rispose 
quella mattina, con tono assonnato e non curante, con 
sguardo opaco ed assente, il custode di turno quando 
gli feci notare cosa avevo scoperto.  Non mi scomposi, 
conoscevo bene le mummie che avevo di fronte, non 
volli nemmeno parlare con un altro archivista. 

Rassegnato, già cosciente di quello che sarebbe 
accaduto, accennai un sottile sorriso di cortesia, ne 
rilessi per l'ennesima volta alcune righe, chiesi di farne 
una copia fotostatica poi, con cura, dopo aver 
purtroppo verificato che il tempo e le pieghe eccessive 
avevano ormai consumato la parte centrale del 
fogliettone, piegai la stampa e la riposi dove l'avevo 
trovata, nella storia, in mezzo a cento altre carte, fuori 
posto, nel disordine cronologico del gridario, 
probabilmente l'unica copia reggiana del Proclama di 
Rimini. 

TOLENTINO 1815 
 

Libertà                                                                Eguaglianza 

Dipartimento del Musone, 30 Aprile 1815 

Cara madre, 
vi invio queste poche frettolose righe perché temo che i giorni 
della mia prima battaglia siano ormai prossimi. E' infatti 
giunta notizia che nella mattinata di jeri un drappello di 
Cavalleria Ungherese si è presentato dinanzi alle porte di 
Tolentino schioppettando contro la Guardia Civica della città. 
Sono le avanguardie dell'Armata d'Austria, l'esercito dei 
tiranni che ancora una volta si oppone all'unità della nostra 
Patria.    
Le giornate son ancor fredde ma, rincuoratevi, noi stiamo 
bene: da giorni siam accampati sotto le mura di Macerata e 
l'onesta popolazione di qui ci festeggia come liberatori e non fa 
mancar nulla alle nostre esigenze.  Questa sera poi, l'arrivo 
dell'eccellentissimo Re di Napoli con suoi Lanceri ha 
riscaldato gli animi di tutti.  Vi confesso che la sola sua 
presenza ha esaltato l'ardore di noi giovini Volontari Padani 
e risollevato non poco lo spirto degli altri veterani provati da 
tanta fatica. 
Durante le operazioni di casermaggio ho conosciuto un soldato 

della Guardia a Cavallo, un francese nomato 
Armand Perot, che per anni ha guerreggiato a 
fianco del Re di Napoli. Costui mi ha 
raccontato di un episodio che bramo riferirvi. 
Come sapete, come il nostro amatissimo e 
compianto padre ci ha scritto, molti furono i 
generali francesi caduti sulle rive della 
Moscova: il maresciallo Davout fu colpito da 
una granata, Montbrun perse orribilmente la 
vita così come Caulaincourt, Bessieres, e 
Gerard. In vece il generale Murat, 
comandante delle avanguardie a cavallo si 
distinse pel coraggio ed intraprendenza e la 
sua fama oltrepassò le linee nemiche fino a 
guadagnarsi il rispetto dei terribili Cosacchi.  

Ed eccovi il fatto: guadata che fu la Moscova, il generale 
Murat, con la sua cavalleria si preparava a proseguire la 
marcia quando l'Armata del feldmaresciallo Kutuzov attaccò 
con furia le linee francesi.  Impavido il Re di Napoli non 
indietreggiò anzi piombò da solo nel bel mezzo di un 
reggimento di Cosacchi.  I Russi lo riconobbero subito per il 
bel berretto gallonato d'oro e sormontato di penne candide che 
tenea sul capo. Lo circondarono non per colpirlo o farlo 
prigioniero, ma, credetemi, per festeggiarlo.  I Cosacchi, con i 
loro cavalli, inscenarono allora un girotondo gridando a gran 
voce "Hurrà … Hurrà … Murà !!!" mentre il Re sorrideva 
e alzava il frustino in segno di saluto.  Qui mi interrompo, so 
che voi non credete agli eroi, ma conoscete come la mia indole 
altera, salda, leale, ineducata, caparbia e imprudente rimanga 
estasiata da tali figure. 
Doman mattina, a fianco dell'Armata Napoletana, ci 
moveremo verso Tolentino. La nostra Compagnia è stata 

DOCUMENTI DELLA STORIA - Il Proclama di Rimini 
- continua da pag.1 

Gioacchino Murat: 

" Dieu, la Gloire, les Dames " 
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inquadrata in un battaglione di fanteria 
leggera comandato dal generale Medici 
I comandanti stimano di aver raccolto circa 
15 milla uomini, 3.800 cavalli e molta 
artiglieria e posso confermare di aver visto 
sfilare le insegne di tutti i gloriosi Reggimenti 
del Generale Murat reduci dalla lunga 
campagna nel centro d'Italia.  Le truppe 
nemiche, comandate dall'odioso Bianchi, per 
ora non ci superano di numero contando 
probabilmente meno di 12 milla uomini, 
1.500 cavalli e una trentina di cannoni.  Ma 
alcuni dispacci notiziano la colonna dell'astuto generale 
Neippeg pronta a risalire la costa e quindi a tagliare i 
rifornimenti dal Napoletano. 

Ve ne prego, amatissima madre, mitigate le lagrime, state 
serena poiché giustizia e ragione sono al nostro fianco, coraggio 
ed ardore guidano i nostri intenti ed il Re di Napoli saprà 
come sempre ingaggiare battaglia.  

Ora vi abbandono  per non abbandornar l'Italia.  

Sempre vostro, Federico 

 

 
Libertà                                                               Eguaglianza 
 

Tolentino, 2 maggio 1815 

Carissima madre, 
quanto è bella la nostra infelice Italia, ne sono assolutamente 
innamorato. Ora, al tramonto, io mi vedo accerchiato da una 
catena di colli su' quali ondeggiano le messi, e si distendono le 
viti sostenute, in ricchi festoni, dagli ulivi e dagli olmi. Lo 
sguardo intanto si va dilungando sulla pianura feconda 
mentre le ombre si diffondono sulla faccia della terra; ed io, 
mirando l'orizzonte mentre il giorno finisce, come in mezzo 
all'oceano, da quella parte non trovo che il cielo.  
Ma questo giorno aimè è stato glorioso quanto infausto.  La 
battaglia ha iniziato alle prime ore dell'alba e i nostri fratelli 
patriotti napoletani si sono battuti con onore e cuore. Infatti 
mentre noi Volontari Padani poltrivamo di riserva sotto una 
pioggia battente, la cavalleria del Re di Napoli ha sfondato le 
linee nemiche riuscendo 
persino a catturare il 
maresciallo Bianchi. 
Ma l'ingrato destino, 
non curante della 
giustizia e del coraggio, 
ha voluto che un 
drappello di Ussari 
riuscisse tosto a 
liberarlo nei pressi di 
una località detta 
Palmareto.   
Per tutto il giorno ho 
udito il fragore delle 
artiglierie e lo 

schioppettare dei moschetti e solo a notte inoltrata 
habbiamo ricevute notizie dalla linea. La 
battaglia volge al meglio, i Napoletani hanno 
conquistato col sangue il Castello della Rancia, e 
noi stiamo immobili a spalar pantano e a 
distribuir cartucce. 
S'incupisca la notte e che il doman sia migliore. 
Il vostro affezionato. 
Federico. 

 

 

   L.           E.  
 

verso Pesaro, 3 maggio 1815 

Onesto fratello, 
rivolgo a voi solo queste intime sofferte righe, ché non desio 
oltremodo rattristare il cuore alla nostra infelice madre. 
Oggi le speranze della vile Italia sono capitolate e, le illusioni 
e volontà che mi animavano sono sperse in un mare di sangue. 
Il sguardo ancora s'offusca di lagrime al solo ripensar a 
quanto ho assistito. Non riesco nemmeno a trovare le parole 
per descrivervi l'orrore della battaglia. Vi basti sapere che la 
nostra Compagnia si mosse di primo mattino, in una fitta 
bruma che nemmeno si potean distinguer gli amici dai nemici.  
Ricevemmo in fine l'atteso ma infelice ordine di disporci in 
carrè e di marciare verso le linee austriache site d'intorno sulle 
sommità delle balze. D'un tratto, dissoltasi la nebbia, su di 
noi cominciarono a piovere i colpi della potente artiglieria da 
12 libbre. Le prime granate si schiantarono sulle file a me 
dinanzi e io stesso, con i miei miseri occhi, vidi cadere uno 
dopo l'altro il Piero Mazzantini, il Bruschino, il capitano 
Bertini e anche Ludovico Becchi.  Come cani sciolti ci 
sperdemmo ad uno ad uno sul campo zuppo di pioggia. 
Trovai un cratere di granata e mi ci riversai nel tentativo di 
ricaricar il moschetto, ma le cartucce erano bagne e, disastro 
d'un cane, nella corsa avea smarrito l'acciarino. Saltai fuori 
con il furore della disperazione quando vidi un quadrato di 
fanti ancora compatto al quale unirmi: erano Volteggiatori 
Napoletani capeggiati dal colonnello Merliot. Mi rifornirono e 
con loro sparai diversi colpi verso un quadrato nemico che 

repentino scendea dalla 
collina.Le mani tremanti, 
bagnate, faticavano a 
compiere i soliti 
movimenti, le ricariche 
erano lente e l'orribile 
fragore delle esplosioni mi 
ottenebrava la mente, 
mentre un disgustoso 
olezzo di polveri bruciate, 
di escrementi, di sangue 
rappreso appestava l'aere. 
Vidi cavalli schiumanti 
di fatica abbattersi sotto i 
colpi dei nostri fucili, 
orrendi mutilati 

Il maresciallo Bianchi 

 

La Battaglia di Tolentino 
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divincolarsi come serpi nel fango per sottrarsi alla battaglia, 
groviglio di membra contorte che lanciavano al cielo gemiti, 
lamenti, grida che mai prima avea ascoltato. Orrore, 
indescrivibile orrore, che fors'anco nessuna patria potria 
dimandare.  Poi un interminabile, lugubre, gelido suono 
incupì ancor di più i miei già sconvolti pensieri. Le mie ossa 
tremarono all'udire il macabro e tremendo corno dei Pionieri 
del Radetzky, quando un fragore assordante di granata scosse 
il terreno.  Mi ritrovai disteso, colmo di terra. Con una mano 
cercai di pulirmi il volto da quel sudicio miscuglio di sangue e 
fango che mi ricopriva la vista. Avevo una ferita sulla tempia 
e mi resi conto di aver perduto fucile e giberna. Non appena 
cercai di rialzarmi, un barbuto Pioniere mi rigittò nel 
pantano con un colpo di stivale, gridandomi addosso nella sua 
barbara lingua.  In quel momento la notte più oscura sarebbe 
calata, la mia vita avrebbe cessato, trafitta da una bajonetta 
straniera, se un bravo cittadino di Pesaro, Giuseppe Nasi, un 
sarto, non avesse tirato una precisa moschettata all'austriaco. 
Cadde così al mio fianco il carnefice mentre il Nasi 
sollevandomi da terra sputava, imprecava e bestemmiava 
contro il Radetzky, contro Murat, 
contro l'Imperatore, contro il Papa e 
contro tutti i Re del Mondo.  Mi 
disse solo, ridendo sguaiatamente, che 
non avrebbe potuto sopportare di 
veder bucare quel bel Tricolore 
Repubblicano che portavo legato in 
cinta da un lercio montanaro del 
Tirolo. 

Ora sono sulla strada diretta a 
Pesaro, con il mio salvatore, con il 
Franceschini, il Mari e altri 16 
patriotti di Modena e Bologna. Ci è 
giunta notizia che la battaglia è 
perduta, che anche il Murat ha 

ordinato la ritirata per ripiegare nel 
Napoletano. Colpa del timoroso 
generale Cecchi che non ha ubbidito all'ordine di prendere gli 
austriaci alle spalle e del vile generale Carrascosa che, con le 
sue truppe, ha preferito ritirarsi sul Tronto anziché affrontare 
il Neipperg sul Cesano e rallentarne quindi la marcia verso 
Tolentino. 

Non vi dolete, amato germano, se ho donato il caro Tricolore 
Cisalpino che il nostro buon padre ci aveva lasciato al sarto 
pesarese. In fondo egli m'ha regalato la vita.  Ma quale vita? 
… Ho fallito, rientrerò ferito, sconfitto, abbattuto, disilluso 
nella nostra bella Reggio.  

Per intanto confortate la nostra buona madre: la gloria, il 
sapere, la gioventù, le ricchezze, la patria, tutti fantasmi che 
hanno fino ad or recitato nella mia commedia, non fanno più 
per me. Calerò il sipario e lascerò che gli altri mortali si 
affannino: non più battaglie, non più speranze, solo il tempo 
di piangere le nostre sciagure, e la nostra infamia.   

Con assoluto affetto.  

Il sempre vostro Federico 

JOACHIM MURAT 
Gioacchino Murat nasce a Bastide-Fortunière (Chaors) 
nel 1767. Figlio di un albergatore, entra in seminario 
che lascia nel febbraio del 1787, a seguito di un litigio 
con un camerata. Lavora come locandiere quindi si 
arruola nei Cacciatori a Cavallo (1787), nella Guardia 
Nazionale (1790) poi nella Guardia Costituzionale 
(1792). Poco dopo, allo scioglimento del corpo, entra 
nelle file dell'Esercito dei Pirenei Orientali dove in 
pochi mesi passa da maresciallo d'alloggio a capitano 
(1793).  Partecipa a combattimenti sulla frontiera del 
Nord. 

Il 21 maggio 1795 è chiamato a Parigi da Barras per 
reprimere un'insurrezione contro la Convenzione e 
nell'ottobre dello stesso anno coadiuva Napoleone 
Bonaparte a sedare un complotto monarchico. Come 
colonnello segue Napoleone in Italia nella sua prima 
campagna (1796-97). Dopo l'armistizio di Cherasco 
rientra a Parigi con il grado di generale di brigata. 
Partecipa a numerose spedizioni diplomatico - militari 

a Genova, Livorno, in 
Valtellina, a Rastadt. 

Il 19 maggio 1798 si imbarca 
per l'Egitto dove partecipa alla 
conquista di Malta e alle 
battaglie di Alessandria (2 
luglio 1798), delle Piramidi (21 
luglio 1798), ed alla spedizione 
di Siria col grado di generale di 
divisione. Anche se ferito, 
decide la vittoria di Abukir (25 
luglio 1799), catturando 
personalmente Pasha 
Mustapha a cui, nel fervore 
dell’azione, taglia due dita.  

Rientrato in Francia (22 
agosto), assume un ruolo 
principale nel colpo di stato del 

18 brumaio accettando il comando della Guardia dei 
Consoli. Nel febbraio del 1800 sposa Carolina, sorella 
di Napoleone.   

Nel 1801, nella seconda campagna d'Italia, è 
comandante in capo delle Truppe Francesi in Italia e 
governatore provvisorio della Repubblica Cisalpina. 
Poi la sua ascesa è repentina: dal 1804 è nominato 
successivamente Maresciallo dell'Impero, Grande 
Ammiraglio (1805), Granduca di Cléves e di Berg 
(1806).  Come comandante della Riserva di Cavalleria 
riveste un ruolo importante nelle campagne del 1805, 
prende Ulm (15–20 ottobre) ed insegue l’esercito 
Austro-Russo, entra a Vienna alla testa dei sui uomini 
l’11 novembre. Nella campagna del 1806 insegue i 
Prussiani fino a Lipsia, partecipa brillantemente alla 
battaglia di Jena (14 ottobre) e il primo ad entrare a 
Varsavia il 28 novembre. Nella campagna del 1807, 
conduce personalmente, briglie tra i denti, una pistola 
nella destra e una sciabola nella sinistra, la celebre 

Tricolore Cisalpino (1798) 
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carica di Eylau contro numerose formazioni di 
granatieri russi, ricordata come "la carica degli ottanta 
squadroni". La sua imbattibilità gli procura i 
soprannomi di "Infaticabile", di 
"Intrepido", di "Achille dell'Armata di 
Francia".   

Nel 1808 come Luogotenente di 
Spagna reprime violentemente i moti a 
Madrid e il 15 luglio diviene Re di 
Napoli.  

Nell'aprile del 1812, Comandante della 
Cavalleria della Grande Armata, parte 
per la campagna di Russia. Conferma 
la sua fama comandando le 
avanguardie francesi sulle rive della 
Moscova col solito valore, rischiando 
più volte la vita.  Entra per primo a 
Mosca il 14 settembre del 1812 
impiegando più di tre ore per 
attraversare la città devastata dagli 
incendi.  Nel gennaio successivo lascia il comando di 
una Grande Armée ormai in ritirata e rientra 
frettolosamente a Napoli nel tentativo di salvare il 
Regno. Prende ancora parte alla campagna di 
Germania, è a Dresda, Wachau ed a Lipsia.  

Nel gennaio del 1814 si consuma il tradimento: nella 
speranza di conservare il Regno di Napoli, abbandona 
la causa di Napoleone, firma un trattato con l'Austria e 
l'Inghilterra e marcia con l'esercito napoletano contro 
le truppe del Regno d'Italia comandate dal principe 
Eugenio de Beauharnais. 

Nel marzo 1815, dopo la fuga dell'Imperatore 

dall'Elba, nonostante persino quest'ultimo gli 
consigliasse un atteggiamento prudente e neutrale, 
rompe la scomoda alleanza con l'Austria, chiede 
vanamente aiuto all'Inghilterra, risale la penisola, 
occupa Roma, Ancona, Bologna; da Rimini lancia il 
famoso proclama, ma viene sconfitto a Tolentino. 
Proprio a Tolentino, sotto una pioggia battente da 
giorni, in un pantano non meno sinistro di quello che 
poco più di un mese dopo fermerà Napoleone a 
Waterloo, ripiegando, infuriato per i mancati aiuti 
francesi e per la poca collaborazione ricevuta dal 
popolo e dai patrioti italiani esclama: "Mi hanno tanto 
promesso, ma non ho avuto che sonetti. Che cosa credevano? Che 
un Re di Napoli potesse far guerra all'Europa intera? " 

Accompagnato da pochi fedelissimi, Gioacchino 
abbandona Napoli, per non cadere in mano ai soldati 
di Ferdinando IV di Borbone. Si rifugia ad Ischia e da 
lì raggiunge la Francia dove Napoleone si  rifiuta di 
vederlo per poi rimpiangerlo a Waterloo: "Eppure 
Murat ci avrebbe valso la vittoria. Giammai si vide alla testa 
della cavalleria un soldato più deciso, più bravo, più brillante di 
lui." 

L'indomito Murat, con una nuova utopistica 
spedizione, nell’ottobre del 1815 parte alla volta della 
Corsica, e da qui, nello stesso momento in cui 

Napoleone viene imbarcato per Sant'Elena, punta 
verso il Salernitano, dove spera con l’aiuto delle masse 
di marciare su Napoli. Una tempesta però disperde le 

sue 6 navi: alcune sono spinte a sud; 
altre approdano a San Lucido, vicino 
Cosenza; quella che trasporta il sovrano 
viene sospinta nelle vicinanze di Pizzo 
Calabro. Senza perdersi d’animo 
Gioacchino sfida ugualmente la sorte e 
sbarca con una ventina di uomini 
cercando di raggiungere Monteleone, 
una cittadina che egli stesso aveva 
elevato alcuni anni prima a capoluogo 
di provincia e dove spera di trovare 
adepti.  Nelle strade di Pizzo il 
drappello del Re, la domenica dell’8 
ottobre 1815, viene intercettato dalla 
gendarmeria borbonica. Dopo una 
breve sparatoria, braccato, viene 
arrestato, malmenato e condotto nella 

fortezza di Pizzo.  

A seguito di un sommario processo, nell’ascoltare la 
condanna capitale Gioacchino non si scompone: 
chiede di poter scrivere in francese l’ultima lettera alla 
moglie e ai figli, si confessa e riceve la comunione. 
Sono le 21 del 13 ottobre 1815, un plotoncino di 12 
uomini si schiera nel cortile sassoso del castello.  
Murat, in piedi, a viso e petto scoperto, comandando 
lui stesso il plotone di esecuzione e pregando i suoi 
carnefici di non colpire al volto, alza la mano sinistra, 
mentre nella destra stringe il sigillo con le immagini di 
moglie e figli, ed impartisce il suo ultimo " Tirez ! ".   
 

 

IL DOCUMENTO 
Il testo del Proclama (nel quale è citata anche la nostra 
città), ispirato dal Murat stesso, venne probabilmente 
redatto da alcuni patrioti quali Pellegrino Rossi, 
Giuseppe Poerio, Tito Manzi, Giuseppe Zurlo.  Ma se 
il Manzoni venne folgorato dal testo del documento 
("Liberi non sarem se non siam uni") altri lo ignorarono. 
Freddo e disilluso rimase il Foscolo, già esule in 
Inghilterra per non aver giurato fedeltà all'Austria:  
"Per me ogni governo straniero in Italia - quantunque 
indispensabile ormai a questa vigliacca Italia - per me è 
parimenti esecrabile" .   

Di seguito, nell'impossibilità di riprodurre la sconcia 
fotocopia che possiedo, ho cercato di ricostruire 
fedelmente, nei caratteri e nella spaziatura, il 
documento originale.  Certo è che la qualità di una 
moderna stampante e di un bel foglio patinato non 
trasmetteranno mai le stesse tattili sensazioni garantite 
da una spessa pergamena e dalla corposa impressione 
lasciata sulla carta dai caratteri in piombo stampati al 
torchio.  

Comunque la pensiate, buona lettura.             

Marcello

Stemma del Regno di Napoli  
(1808-1815) 



       I T A L I A N I  
L' ora è venuta, che debbono compiersi gli alti destini d' Italia. 

La  provvidenza  vi  chiama infine ad essere una nazione indipendente.  Dall' Alpi allo stretto di 
   Scilla  odasi un  grido  solo L' INDIPENDENZA D' ITALIA.    Ed  a  qual  titolo popoli stranieri 
   pretendono togliervi questa indipendenza, primo diritto, e primo bene d'ogni popolo ? A qual 
   titolo  signoreggiano  essi  le vostre più belle contrade ?  o con qual titolo si appropriano le vo- 
   stre ricchezze per  trasportarle in regioni, ove non nacquero?  A qual titolo finalmente vi strap-  
   pano i figli destinandoli a servire e languire, a morire lungi dalle tombe degli Avi ? 
Invano  dunque  levò per voi natura  le  barriere  dell' Alpi ?   vi  cinse in vano di barriere più in-  
   sormontabili ancora la differenza de'  linguaggi, e de' costumi, l' invincibile antipatia de' carat- 
   teri?  No, no.  Sgombri dal suolo italico ogni dominio straniero.  Padroni una volta del mondo, 
   espiaste questa gloria perigliosa con venti secoli d' oppressioni, e di stragi. Sia oggi vostra glo- 
   ria di non aver più padroni. 
Ogni Nazione deve contenersi ne' limiti , che le diè natura.   Mari, e monti inaccessibili,  ecco i li- 
   miti vostri.   Non aspirate mai  ad oltrepassarli , ma respingete lo straniero ,  che gli ha violati ,  
   se non si affretta di tornare ne' suoi. 
Ottanta  milla Italiani  degli  stati  di  Napoli  marciano comandati dal loro Re ,  e giurano di non 
   dimandare  riposo se non dopo la liberazione d' Italia.   È già provato, che sanno essi mantene- 
   re quanto giurarono.  Italiani delle altre contrade,  secondate il magnanimo disegno.  Torni all' 
   armi deposte chi le usò fra voi, e s' addestri ad usarle la gioventù inesperta. 
Sorga  in  sì  nobile  sforzo  chiunque ha cuore , ed ingegno , e snodando una libera voce parli in 
   nome  della  patria  ad  ogni  petto  veramente italiano.   Tutta in somma si spieghi , ed in tutte 
   le  forme  l' energia  Nazionale.   Trattasi di decidere se l' Italia dovrà esser libera, o piegare an- 
   cora per secoli la fronte umiliata al servaggio. 
La lotta sia decisiva , e  vedremo assicurata lungamente la prosperità  di  una Patria sì bella , che 
   lacera ancora , ed insanguinata  eccita tante gare straniere.   Gli uomini illuminati d ' ogni  con- 
   trada , le Nazioni inter degne di  un governo liberale , i Sovrani  che  si  distinguono per  gran- 
   dezza  di carattere ,  godranno della vostra  impresa  ed  applaudiranno  al vostro trionfo.   Po- 
   trebb'  Ella non applaudirvi l' Inghilterra; quel modello di Reggimento costituzionale, quel po- 
   polo  libero ,  che  si  reca  a  gloria  di combattere  e di profondere i suoi tesori per l' indipenza 
   delle Nazioni ? 
Italiani voi foste lunga  stagione sorpresi di chiamarci invano; voi ci tacciaste forse ancora d' ina- 
   zione  ,  allorchè  i voti vostri ci  suonavano d'  ogni intorno.    Ma  il tempo opportuno non era 
   per  anche  venuto  ,  non  per anco avea  io fatto prova della  perfidia  de'  vostri  nemici ,  e fu 
   d'uopo che l'esperienza smentisse le bugiarde promesse, di cui vi erano sì prodighi i vostri an- 
   tichi  Dominatori nel riapparire Tra voi.   Sperienza  pronta ,  e fatale !  Ne  appello a voi bravi, 
   ed  infelici  italiani  di Milano , di Bologna , di Torino , di Brescia , di Modena  Reggio , e  di al- 
   trettante illustri, ed oppresse regioni. Quanti prodi guerrieri,  e Patriotti virtuosi svelti dal pae- 
   se natio !   Quanti gementi tra i ferri !   quante vittime di estorsioni ,  e di umiliazioni inaudite ! 
Italia, riparo a tanti mali.  Stringetevi in salda unione, ed un governo di vostra scelta , ed un rap- 
   presentazione veramente Nazionale , una costituzione degna del secolo , e di  voi garantisca la 
   vostra libertà , e prosperità  interna  tosto che  il  vostro  coraggio  avrà  garantita la vostra  IN- 
   DIPENDENZA. 
Io  chiamo  d' intorno  a me tutti  i bravi  per combattere ;  io chiamo  del pari quanti  hanno pro- 
   fondamente meditato sugl' interessi della loro Patria, affine di preparare , e disporre la costitu- 
   zione , e le leggi , che reggono oggimai  LA FELICE ITALIA ,  L' INDIPENDENTE ITALIA. 
 

      Firm.         GIOACHINO NAPOLEONE 
Rimino 30.  Marzo  1815                                                                      Per Copia Conforme 
                         Il Capo dello Stato Maggiore Generale 

                                                                     M I L L E T  D E  V I L L E N E U V E  
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Domanda n°3 (Marcello Mussini e Federico Lugli) 

Ieri sera (19/11/01, ndr) il nostro istruttore di vela ha affermato, tra le righe, 

che in passato sulla Luna fosse esistita acqua, peraltro non specificando in che 

forma (vapore, ghiaccio, ecc.). Io e il Luglio abbiamo per un attimo aggrottato le 

sopracciglia.  Cosa puoi dirci in più? 

 

Risposta n°3 (Cesare Dolcin) 

Secondo le teorie recentemente più accreditate la Luna si è formata alcune decine di 

milioni di anni dopo la formazione della Terra, quando un planetesimo gigantesco (probabilmente grande quasi 

come Marte, cioè con un diametro corrispondente a circa la metà della Terra ed una 

massa di un decimo di questa) colpì la Terra stessa; l’urto immane proiettò in orbita 

moltissimi detriti, anche di dimensioni ragguardevoli, che successivamente si 

riaggregarono a formare la Luna, le cui caratteristiche dimensionali principali sono 

riportate di seguito: 

 

Grandezza fisica Valore  In proporzione alla Terra 

Diametro 3.476 km 27,25 % 

Massa     1,23 % 

Volume      2,03 % 

Densità 3,34 kg/dm3  60,54 % 

Gravità superficiale 1,621 m/s2  16,53 % 

 

Il nostro satellite (benché sia il 5° come dimensioni assolute tra i satelliti del sistema 

solare, il 2° come dimensioni relative al pianeta intorno al quale orbita e sia anche più 

grande e massiccio del pianeta Plutone) non si è mai trovato nelle condizioni di poter 

avere atmosfera od oceani d’acqua: intensi bombardamenti meteoritici e l’attività 

vulcanica ne impedirono la formazione all’inizio, l’assenza di atmosfera fa sì (ancora 

oggi) che la parte esposta al Sole superi periodicamente i 110 °C e la radiazione 

ultravioletta dissoci in atomi di idrogeno ed ossigeno qualsiasi molecola d’acqua 

eventualmente presente che ne venga investita; il vento solare fa il resto, allontanando 

facilmente questi atomi (debolmente trattenuti dalla modesta forza gravitazionale 

lunare) ed impedendo così il riformarsi di molecole d’acqua. 

Fino a qualche anno fa, anche dopo le missioni umane Apollo sulla Luna, si pensava che 

non potesse esserci acqua sulla Luna, se non per qualche molecola intrappolata nei 

reticoli cristallini di alcuni minerali e, di conseguenza, completamente inutilizzabile. 

Nel 1995 la sonda Clementine e nel 1998 il Lunar Prospector ci riservarono una grossa 

sorpresa: sorvolando il Polo Sud lunare osservarono che questo si trovava all’interno di 

un cratere piuttosto scosceso, in fondo al quale (in ombra perenne), si sarebbe potuta 

conservare una parte di quel corpo cometario ghiacciato che formò il cratere stesso. 

L’analisi dei dati confermò questo fatto: il fondo del cratere è effettivamente 

occupato da un ghiacciaio di alcuni ettari e spesso svariati metri, una riserva di 

ghiaccio d’acqua (mista a polvere, pietre e ghiaccio di anidride carbonica) che potrebbe 

rivelarsi molto utile per la futura colonizzazione del nostro satellite. 

Se si è trovato un po’ di ghiaccio d’acqua sulla Luna, è però certo che non vi sono, ne’ vi 

sono mai stati, oceani, mari o laghi su di essa, in quanto non vi possono essere le giuste 

condizioni chimico-fisiche per la loro esistenza. 

I famosi “mari lunari” sono in realtà i residui di grandi impatti che causarono la rottura 

di un’ancor debole crosta lunare, provocando la fuoriuscita di ingenti quantitativi di 

rocce magmatiche sottostanti più dense, allora ancora fuse (basalti); la successiva 

solidificazione portò alla formazione di queste grandi aree più levigate e con albedo 

inferiore (cioè otticamente più scure) rispetto a quelle circostanti, scambiati per mari 

dai primi astronomi. 

È invece ormai quasi unanimemente accettato il fatto che in un passato forse neanche 

troppo remoto Marte avesse un grande oceano settentrionale, un altro paio di mari e fiumi giganteschi. 

??  
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 Domanda n°4 (Riccardo Bonetti) 

Come al solito, quando si percorrono chilometri in buona compagnia, rinchiusi dentro un'autovettura, 

nascono le domande più disparate: quali erano le "Meraviglie del Mondo" e che fine hanno fatto? 

  

Risposta n°4 (Cesare Dolcin) 

La stessa domanda è stata posta nello stesso periodo alla rivista Quark, della quale riporto nella figura qui 

sotto la risposta, apparsa a pag. 36 del n° 9 di Novembre (uscito in realtà ad inizio Ottobre).  
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Aggiungo un paio di commenti a quanto riportato dalla rivista: per quanto riguarda le tre piramidi di Giza 

(fatte erigere da Cheope, Chefren e Micerino) è ormai consolidato che la loro costruzione avvenne tra il 2640 

ed il 2511 a.C.; la piramide di Cheope (base quadrata di 250 m di lato per un’altezza di 146 m) è tutt’ora uno 

dei più grandi edifici costruiti dall’uomo, mentre, per quanto riguarda l’altezza, venne solo “sfiorata” dalle più 

slanciate cattedrali gotiche, per essere superata solo alla fine del XIX secolo da edifici moderni quali la Mole 

Antonelliana e la Tour Eiffel. 

Va detto che poiché l’elenco venne stilato circa due secoli prima di Cristo, esso tiene conto solo dei 

monumenti eretti nell’area ellenistica (Grecia, Egitto, Mesopotamia) prima di allora, infatti non menziona 

nessuna delle meraviglie del mondo antico venute subito dopo, o in quegli anni, ma altrove. Degne di nota, 

secondo un mio personalissimo giudizio: 

1) L’area dei Fori Romani: un’incredibile area di 700 x 300 m dove oltre 35 grandi palazzi (completati tra 

il II sec. a.C. ed il III sec. d.C.), sacri o pubblici, si alternavano in una scenografia incredibile (il solo 

Tempio di Venere e Roma era più grande del Tempio di Artemide, una delle 7 “Meraviglie”); 

2) Il Colosseo  (72 – 80 d.C.), armoniosa ellisse di 188 x 156 m, alta 49 m, ornata da centinaia di statue e 

capace di contenere oltre 50.000 spettatori; 

3) Le grandiose terme romane, alimentate da acquedotti lunghi decine di km (le più maestose quelle di 

Diocleziano, 380 x 370 m, e quelle di Caracalla, 337 x 328 m); 

4) La grande muraglia cinese, iniziata nel II sec. a.C., lunga centinaia di km, alta  9 m e larga 6, venne 

ampliata e ristrutturata fino al XVI sec., quando, con le varie diramazioni, misurava oltre 6.000 km; 

5) Il Circo Massimo di Roma: un’ineguagliata arena di 600 x 200 m, capace di contenere 320.000 

spettatori e spettacoli imponenti; 

6) Il tempio megalitico di Stonehenge, non impressionante per dimensioni e fattura, ma antichissimo, di 

poco successivo alle piramidi; 

7) L’esercito di terracotta di Xi’an, nella camera sepolcrale del primo imperatore che unificò la Cina, 

della dinastia Han (Shih-Huang-Ti), con oltre 6.000 statue, tutte diverse tra loro, allineate in enormi 

camere sepolcrali sotterranee (fine del III sec. a.C.); 

8) Il Pantheon, con la sua cupola di 43,3 m ineguagliata fino al Rinascimento. 

Decisamente più recenti, invece, altri monumenti “antichi”, ma meravigliosi, quali il complesso di templi Khmer 

di Angkor Vat (Cambogia) o i templi Maya di Teotihuacàn (Messico), rispettivamente del IX e VIII sec. d.C. 

 

Domanda n°5 (Marcello Mussini) 

Come funzionano i metodi del carbonio 14 e dell'elettroluminescenza per 

l'individuazione dell'età di un oggetto? 

 

Risposta n°5 (Cesare Dolcin) 

CARBONIO-14 
Il Carbonio è l’importantissimo atomo che sta alla base della vita: la sua caratteristica 

chimica di poter formare quattro legami e, di conseguenza, lunghe catene, è alla base 

di quegli equilibri dinamici sui quali si basa la vita. 

Tralasciamo le sue caratteristiche chimiche, dovute agli orbitali elettronici, e 

soffermiamoci su quelle fisiche: il nucleo del carbonio più comune (12C) è formato da 6 protoni e 6 neutroni, 

ma esistono anche due isotopi, piuttosto rari, rispettivamente con 7 (13C) e con 8 (14C) neutroni; come per 

tutte le famiglie di isotopi le caratteristiche chimiche sono uguali (formano gli stessi composti), mentre 

quelle fisiche sono diverse. Il 14C infatti è un isotopo radioattivo, cioè decade naturalmente in altri elementi, 

con un tempo di dimezzamento di 5.730 anni; quindi un ipotetico contenitore con 100 particelle di 14C dopo 

5.730 anni ne avrebbe solo 50, dopo 11.460 solo 25, e così via. 

Il 14C fu scoperto nel 1940 da Martin D. Kamen: subito ci si interrogò sulla sua origine, visto che con un tempo 

di dimezzamento così breve tutto il 14C dovrebbe sparire dalla Terra in poche centinaia di migliaia di anni, 

mentre il nostro pianeta ha oltre 4,5 miliardi di anni; evidentemente doveva esserci un continuo apporto 

dall’esterno. Si scoprì che in effetti i potenti raggi cosmici provenienti dallo spazio profondo (generati da 

cataclismi astronomici) potevano colpire un atomo di azoto (14N, con 7 protoni e 7 neutroni) nell’alta 

atmosfera, trasformando un suo protone in un neutrone e generando così un atomo di 14C, stabilizzandone il 

quantitativo presente sulla crosta terrestre. Nel 1947 il chimico americano Willard Frank Libby fece questo 

ragionamento: compiendo la fotosintesi le piante assorbono anidride carbonica (CO2), per cui gli atomi di 

??  
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carbonio di questo gas finiscono nelle molecole dei tessuti vegetali e, di conseguenza, di quelli animali. Tra 

questi atomi sono presenti, sempre nello stesso rapporto, anche atomi di 14C. Benché le quantità assolute di 
14C siano molto modeste, queste sono comunque ben misurabili con strumenti di laboratorio in grado di 

rilevare le radiazioni  emesse nel processo di decadimento. 

La morte della pianta interrompe però l’assunzione di nuovo 14C, che quindi comincia a diminuire 

progressivamente senza essere più sostituito: misurando il quantitativo di 14C presente in un tessuto organico 

si può capire da quanto tempo è “morto”. In poco tempo si poterono datare mummie, pergamene, vestiti, 

utensili in legno, documenti, ossa, ecc. Questa tecnica è adatta per datare reperti non più vecchi di 40.000 

anni (50.000 utilizzando spettrometria di massa tramite acceleratore). 

Libby ricevette il Nobel per la chimica nel 1960 per l’applicazione delle sue intuizioni. 

 

ELETTROLUMINESCENZA 
L’elettroluminescenza è un fenomeno fisico per il quale il reticolo cristallino di un minerale, immerso in un 

campo elettrico, emette radiazioni elettromagnetiche, anche nella banda del visibile, cioè diventa luminoso. 

Sfruttando questa proprietà negli ultimi anni è andato delineandosi un metodo di datazione al momento ancora 

solo indicativo, ma via via più significativo, cui è stato dato il nome di “luminescenza a stimolazione ottica”: 

man mano che nuovi dati vengono raccolti e la casistica si fa più ampia il modello di questo metodo si fa 

sempre più preciso. 

L’applicazione di questo metodo non è ne’ semplice, ne’ generale: innanzitutto può essere utilizzato 

esclusivamente con minerali (sabbia, rocce, sassi, ecc.), inoltre ci può dire solo da quanto tempo il minerale 

analizzato non viene investito dalla luce del Sole. 

Vediamo di spiegarne a grandi linee il funzionamento. 

I minerali hanno una struttura cristallina che, ovviamente, presenta qua e là delle imprecisioni, o delle 

inclusioni, cioè degli atomi di un elemento chimico “alieno” alla struttura principale del reticolo cristallino che 

compone il minerale. Quando queste inclusioni sono costituite da atomi di materiale radioattivo, il progressivo 

decadimento di questi atomi emette radiazioni che, colpendo gli elettroni circostanti appartenenti al reticolo, 

li sposta dalle loro orbite, ma senza espellerli dal minerale. Alcuni degli elettroni così liberati restano 

“impigliati” nei difetti della struttura cristallina del minerale. Queste “trappole cristalline” si riempiono 

gradualmente di elettroni, secondo una cadenza abbastanza regolare e precisa. Conoscendo la velocità di 

cattura e contando gli elettroni intrappolati è possibile calcolare da quanto tempo quel minerale non “vede” la 

luce. I fotoni della luce solare, infatti, fornirebbero agli elettroni intrappolati abbastanza energia (una sorta 

di “energia di attivazione”) per uscire dalla trappola e “ricadere” nella posizione che compete loro, ad un 

potenziale più basso. In un certo senso l’illuminazione “azzererebbe” il cronometro. 

Spostandosi da un punto a potenziale maggiore (dove erano intrappolati) ad uno a potenziale minore (la loro 

posizione originale nel reticolo) gli elettroni rilasciano energia sotto forma di radiazione elettromagnetica 

che, quando emessa nella banda del visibile, si trasforma in luce. 

Ecco che, per esempio, un campione di sabbia, sepolta da millenni sotto metri di altra sabbia, recuperato 

(mantenendolo al buio) e portato in un laboratorio (tipo camera oscura), bombardato di fotoni emette luce. 

Calcolando l’intensità e la frequenza della radiazione emessa, in relazione al tipo di minerale, si può risalire al 

tempo per il quale questo (e quanto esso contiene: per esempio gusci di conchiglie, o altro) è rimasto sepolto 

all’oscuro. 

Con questo metodo è possibile risalire fino a circa 500.000 anni fa. 

Cesare Dolcin 
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LLLaaa   pppeeerrrgggaaammmeeennnaaa   dddiii   

BBBaaatttaaaaaannn   
- prima parte - 

 
        

Era una notte buia e tempestosa… 

In realtà era una afosa giornata di giugno quando, colto da un raptus improvviso chiesi 

via e-mail la disponibilità a giocare un’avventura multimediale tramite posta elettronica. 

Il funzionamento era semplice: in qualità di master avrei inventato una storia ed i 

giocatori, immedesimandosi in altrettanti personaggi, l'avrebbero portata avanti, fra 

avventure e continui colpi di scena. 

L’ambientazione scelta da tutti i partecipanti fu quella fantasy. 

Il 27 Giugno inviai la prima parte della storia ai tre intrepidi partecipanti: Gatti Stefania 

nella parte di Elendar la maga, Azzali Nicola in quella di Macht il guerriero e Dolcin 

Cesare in qualità di Kaizar l’elfo. 

Per prima cosa chiesi loro di inventare un passato per ogni personaggio  e, quindi, 

passammo alla vera e propria ricerca della mitica Pergamena di Bataan. 

Così, andando avanti fino a Settembre, creammo il racconto che viene ora pubblicato a 

puntate su Ex-Grege, con la speranza che anche i nostri lettori possano divertirsi così 

come noi ci siamo divertiti giocando e che altri partecipanti si aggiungano alla ripresa 

dell’avventura nell’estate 2002. 

Mi piace cogliere questa occasione per ringraziare Stefania, Nicola e Cesare per aver 

partecipato e per avermi intrigato con le loro storie, mai banali, appassionanti e ricche di 

spunti, costringendomi a creare difficoltà sempre nuove. 

Se questo racconto vi piacerà, sarà soprattutto merito loro. 

Gabriele_digiovanni@libero.it 
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   PPPrrrooolllooogggooo      
 

   L’oscurità che avvolgeva la rocca di Urguart era squarciata violentemente dai lampi prodotti dal terribile 
temporale che si stava abbattendo da ore sulla contea. 
Il paese, arroccato ai piedi delle pesanti mura del castello, era silenzioso. 
Nessuno poteva sentire i passi pesanti dei cavalli stanchi di alcuni stranieri che risalivano faticosamente il 
sentiero  guidati da alcune figure incappucciate che li precedevano a piedi verso le due fiaccole, impazzite 
dalle raffiche di vento, che segnavano l’ingresso della rocca. 
La luce intermittente faceva risaltare minacciosamente i due orchi di pietra messi a guardia del portone, 
guizzando fra le zanne  prominenti e le profonde orbite degli occhi. 
Nel vedere quelle orribili figure comparire improvvisamente accompagnate dal rombo cupo del tuono, i 
cavalli cercarono la fuga, nitrendo, trattenuti a stento dai loro cavalieri. 
Fu sufficiente quel breve rumore per avvisare i padroni del castello della visita; lentamente i pesanti battenti si 
aprirono permettendo agli stranieri di entrare. 
Si trovarono ben presto all’interno di un cortile quadrato, al centro del quale  ardeva un fuoco vicino al quale 
alcune piccole figure dall’aspetto goffo, vestite di una leggera casacca di cuoio, cercavano di scaldarsi. 
Passando loro accanto, uno degli stranieri si voltò dall’altra parte sputando per terra. 
- Puha, orchetti…! – disse digrignando i denti. 
Sul lato destro del cortile erano state costruite le caserme, mentre gli stranieri venivano condotti verso le stalle, 
poste sulla sinistra. 
Una volta scesi da cavallo furono accompagnati verso il poderoso mastio che si ergeva al termine del cortile. 

 
   
 L’interno della rocca non era meno inquietante dell’esterno: concepita come fortezza, non aveva nessuno di 
quegli ornamenti che caratterizzavano le dimore dei principi. L’atrio era ampio e disadorno, eccezion fatta per 
alcune cassapanche poste ai lati di due porte che si aprivano sulla destra e sulla sinistra. 
Gli stranieri, sempre in silenzio, vennero condotti verso una volta, al centro della parete sud, attraverso la 
quale entrarono nella sala delle udienze. Le pareti erano ricoperte di trofei di guerra: stendardi, armi, corazze 
strappate al nemico ed ora messe in mostra per ricordare a chiunque la potenza del regno di Urguart. 
Al centro della stanza, su di un ambone, c’era  uno scranno di legno sul quale sedeva un vecchio. Nonostante i 
capelli bianchi ed il viso profondamente solcato da rughe, il suo aspetto era possente e dimostrava una forza 
ed un coraggio non comune per un uomo ella sua età. 
Fissava intensamente, con due occhi che, come doveva essere stato in gioventù, mandavano lampi tali da 
incutere timore in chiunque avesse incrociato il suo sguardo, gli stranieri che si dirigevano verso di lui e che 
venivano lasciati in piedi al centro della stanza. 
- Bene, - disse con voce roca – finalmente siete arrivati! – 
- Siamo tutti bagnati, in quella bettolaccia giù nel paese abbiamo mangiato malissimo e per giunta nella mia 

stanza c’è un nido di topi, spero che ne valga la pena! – 
Il re fulminò con lo sguardo il guerriero che aveva preso la parola, ma senza fare commenti, continuò: 
- Io sono Traak, re di Urguart, e se vi ho convocato al mio cospetto è per una cosa di fondamentale 

importanza per voi e per me. La vostra fama via ha preceduto e so che posso fidarmi di voi per la buona 
riuscita della missione, ma voglio rendere la cosa più divertente.  Sono disposto a pagare fino a diecimila 
blec a chi di voi mi porterà un oggetto di particolare valore per il mio regno e vi invito ad ascoltare in 
silenzio questa storia. 

Traak fece cenno agli stranieri di sedersi sulle panche di legno appoggiate lungo le pareti e proseguì: 
- Anni fa la nostra terra non era separata in tanti regni, in perenne conflitto fra loro, ma era unita e felice; si 

chiamava regno di Bataan.   Waltan, l’ultimo re di Bataan, morì lasciando il regno al figlio Ermidor, avuto 
dalla sua concubina Elianor, come legittimo successore, ma il giorno dell’incoronazione la cerimonia fu 
funestata dall’apparizione della malvagia Aket. La strega portava con se un giovane di nome Ludrum, che 
venne presentato come il figlio illegittimo del re, avuto da una relazione con la stessa Aket! – 

- Un bel satiro il re Waltan, non si lasciava scappare neppure le streghe! – intervenne ridacchiando un 
possente guerriero. 

- Non siate stupido, guerriero, - rispose lo straniero vestito di una tunica azzurra con il cappuccio tirato sulla 
testa - non bisogna sottovalutare l’abilità di Aket nel sedurre gli uomini! – 
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- Soprattutto se potenti ed utili ai suoi scopi! – intervenne Traak, poi, rivolto verso la figura incappucciata - 
Non sapevo che fra di voi ci fosse un mago donna, nel segnalarmi il nome Remanus aveva taciuto il sesso 
del suo pupillo. Sono comunque contento che qualcuno conosca l’antica leggenda!- 

- Perché? – chiese il guerriero. 
- Perché quello che dovrete cercare, se cade nelle mani sbagliate, può avere effetti molto nefasti! – 
Gli stranieri si guardarono con aria interrogativa. 
- Dunque, proseguiamo….- continuò Traak, facendo un ampio cenno con il braccio destro, come a chiudere 

la conversazione precedente - La comparsa di Ludrum, come potete immaginare, portò sconcerto nei 
presenti, tanto che si autoproclamò re di Bataan, in quanto concepito per primo e portò il paese in una 
sanguinosa guerra civile.  La guerra finì molti anni dopo senza né vinti né vincitori, ma il regno di Bataan 
si trovò diviso in molti regni, come oggi ancora si trova! – 

- E noi cosa dovremmo fare? – chiese il guerriero sbadigliando e grattandosi la barba. 
- Dovete sapere che la leggenda narra che l’unità del regno di Bataan è legata a ritrovamento di una magica 

pergamena, contenente una formula capace di dare autorevolezza e potere a chi la pronuncia e di renderlo 
re di tutta la terra. Ritrovarla è il vostro compito! – 

- Certo, diecimila blec sono una bella cifra – intervenne il guerriero – ma se avrete la sacra pergamena 
diverrete padrone di tutta la terra…uhm…non so se è un affare! – 

- Sicuro che è un affare, – lo zittì l’altro straniero che fino a quel momento aveva taciuto – diecimila blec non 
li vedrai mai in tutta la tua vita, quindi…- 

- Silenzio! – tuonò Traak – ora basta! Vi lascio tutta la notte per decidere, sarete miei ospiti. Domani mattina 
vi riceverò ad uno ad uno e mi darete la vostra risposta! – 

Detto ciò si alzò dal suo scranno  e lasciò la stanza. Alcuni servitori si avvicinarono agli stranieri e li scortarono 
silenziosamente nelle loro stanze. 

 

 

 



EX GREGE  Gennaio 2002 IV 

   LLLaaa   pppaaarrrttteeennnzzzaaa      
 

Elendar nacque figlia di re. Venne cresciuta come una principessa, ed educata per diventare regina. Seguiva la 
madre ed il padre e, fin da bambina, venne preparata per divenire la Signora del Regno. Ma, se di giorno si 
mostrava devota nel seguire gli insegnamenti dei genitori, di notte… sottraendosi al controllo di governanti e 
guardie, scivolava nei sotterranei del castello. Lì aveva dimora Remanus, il mago più potente del regno. 
Elendar passò notti e notti ad osservarlo dai sottili pertugi che le vecchie porte dei sotterranei le offrivano 
come punti di osservazione. Nascosta dall'oscurità dei corridoi, seguiva Remanus nell’addestramento dei suoi 
apprendisti. 
Accadde un giorno, Elendar aveva 15 anni, che il temuto Tanuras, potente Signore delle Forze del male, 
attaccasse il Regno di Elendar. L’attacco iniziale fu terribile, ed Elendar affiancò Remanus e i suoi apprendisti 
nella difesa del castello.  
Al termine del primo, durissimo scontro, il Re convocò la figlia: le legge vietava alle donne di apprendere le 
arti della magia, ma soprattutto, una principessa non poteva essere l’apprendista di un mago. Elendar doveva 
scegliere tra mantenere il suo diritto al trono e proseguire nell’apprendimento delle arti magiche. Al castello 
nessuno ebbe più sue notizie. 
Restava però un altro problema: si tagliò i capelli cortissimi, indossò una lunga cappa, si calò il cappuccio sugli 
occhi e si presentò a Remanus, chiedendogli di essere ammessa nella cerchia dei suoi apprendisti. Remanus 
naturalmente la riconobbe subito: ma avendo scorto in lei alcuni segni di cui parlavano gli antichi testi, decise 
di contravvenire alla regola e di procedere nel suo addestramento. La circondò con un potente incantesimo di 
illusione per cui Elendar appariva a tutti come un ragazzo. 
Elendar rimase al castello celando la sua vera identità. La guerra si concluse dopo 7 anni, con la vittoria su 
Tanuras, ma il prezzo da pagare fu alto. Il re morì nell’ultimo, decisivo scontro. Elendar seppellì suo padre, 
vide il fratello ascendere al trono e abbandonò per sempre Remanus e il luogo in cui era nata. 

Quel mattino,  Elendar fu svegliata molto presto da un forte bussare alla porta. 
Si sentiva molto a disagio nel dormire lontana dal suo servitore Gomon, che non era stato invitato e che quindi 
era rimasto alla locanda, poiché la sua presenza forte la rassicurava. 
Aveva fatto fatica ad addormentarsi, con la mente in preda a mille dubbi ed a mille domande  quando 
finalmente era riuscita a prendere sonno era sprofondata in un dormiveglia agitato e popolato da fantasmi 
provenienti dal passato. 
Conosceva abbastanza bene la leggenda della pergamena di Bataan per sapere a quali pericoli sarebbe andata 
in contro, ma la curiosità di penetrare i segreti che la avvolgevano era più forte della prudenza. Sapeva che alla 
fine avrebbe accettato l’incarico. 
Le parole pronunciate dal re, “se quello che cercate cadesse nelle mani sbagliate avrebbe effetti nefasti!”, in un primo 
momento l’avevano tranquillizzata, poi pensandoci il dubbio che le mani sbagliate potessero essere proprio 
quelle di Traak si era insinuato nella sua mente.  
Certo non poteva essere il re a darle queste risposte, avrebbe dovuto fidarsi. 
Comunque, lei come mago, poteva ben decidere, una volta trovata la pergamena, se depositarla nella mani di 
Traak o in quelle ben più conosciute e fidate di Remamus. 

  Dopo una frugale colazione a base di latte di capra e gallette servitale in camera, venne accompagnata in una 
stanza più piccola, forse uno studio dove, dietro ad un leggero tavolino, il re la stava aspettando. 
- Bene, cosa ha deciso la giovane allieva di Remamus? – le chiese senza tanti preamboli. 
- Il re Traak conosce troppo bene a curiosità di noi maghi per tutto ciò che è magico, soprattutto se si parla di 

una pergamena dai poteri così eccezionali. La mia risposta non può che essere positiva, ma…il re ieri sera 
non ha soddisfatto totalmente la mia curiosità…! - 

- Chiedete, allora! – 
- Prima di tutto voglio sapere se in questo viaggio sarò accompagnata da qualcuno o se sarò da sola! – 
- Con gli altri miei ospiti siete stati messi in competizione, io amo le gare e credo che questo sia il modo 

migliore per ottenere al più presto ciò che cerco. In secondo luogo se avessi uomini validi da poter 
mandare forse risparmierei i diecimila blec che vi ho promesso, ma vedete, al momento sono impegnato in 
una dura guerra di confine con il regno di Jaddua ed il suo re Haram Bilqis non è certo uomo da 
sottovalutare. I miei uomini migliori sono impegnati là! Oltretutto so che alla taverna vi aspetta un 
possente servitore!  – 
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Elendar si fece pensierosa e scura in volto, continuava a non sapere se fidarsi o meno del re, ma decise di 
continuare. 
- Bene, oltre al re Haram Bilqis, a cui non credo di poter chiedere collaborazione… - 
Il re sorrise e scosse la testa. 
- Dicevo, oltre al re di Jaddua, posso contare su alleati fedeli od amici nella terra di Bataan? – 
Traak cancellò improvvisamente il sorriso dal suo volto e rispose: 
- In questo momento la terra di Bataan è attraversata da fermenti di rivolta come mai prima d’ora. Non 

esistono più amici od alleati, tutti contro tutti…! – 
Elendar si chiese nuovamente se stava prendendo la decisione giusta, ma rispose: 
- Ora la mia curiosità è stata soddisfatta. Posso contare su, diciamo…un aiuto iniziale? – 
- Certo, il mio tesoriere ha predisposto una borsa di 500 aran per le spese, credo che vi basteranno per un 

mese di ricerche. Spero di vedere prima i risultati sperati! – 
- Un’ultima cosa, sire. Chi altri è al corrente della spedizione! – 
- Nessuno, la sua importanza è troppa per rischiare il fallimento. Gli stessi ospiti non sanno che chi rifiuta 

non lascerà mai più Urguart! – 
Detto questo fece lo stesso cenno rapido con sui aveva interrotto la riunione la sera prima congedò Elendar che 
non poté fare altro che alzarsi ed uscire. 
 
Macht non chiuse occhio tutta la notte. Passò gran parte del tempo alla finestra, che si affacciava sul cortile, 
osservando i movimenti degli orchetti, studiando i turni di guardia e contando gli avvicendamenti davanti al 
fuoco. Del resto non aveva mai amato quelle creature. 

Quando poco dopo l’alba bussarono alla porta era già vestito e non si fece attendere molto. 
Il re lo attendeva nella sala da pranzo e condivise con lui la colazione. Non parlarono fino a che il pasto non fu 
concluso, dopo di che Traak esordì: 
- Allora, figlio di Wert, la notte ha portato consiglio? – 
- Ho riflettuto tutta la notte ed alcune domande mi turbano… - 
- Sono qui per ascoltarti! – 
- Io vengo da lontano e non conosco bene le vicende di queste terre, quindi, forse, alcune domande ti 

appariranno banali, ma ti prego comunque di darmi esaurienti spiegazioni. Innanzitutto cosa ne è stato di 
Ermidor  o dei suoi discendenti in linea diretta? Sei tu forse uno di questi e se non è così su quali basi 
accampi diritti per governare  su Bataan? Inoltre Quali sono poi i regni che cadono sotto l’influenza di 
Ludrum o dei suoi discendenti, e quali sono le alleanze, quali le città amiche e quali gli uomini fidati cui 
poter chiedere aiuto lungo il cammino? Ed Aket, ha ancora potere? – 

- Quante domande da una bocca sola! – rise Traak - Capisco, da buono e valoroso guerriero quale tu sei, che 
la politica di Baal sia per te fondamentale ma ti devo deludere. I fatti che vi ho narrato ieri notte risalgono a 
tempi di cui si è quasi persa la memoria ed ormai appartengono più al mito che alla storia. Nulla è rimasto 
della discendenza dei due grandi contendenti Ermidor, che comunque morì nella lotta senza lasciare eredi, 
e Ludurm. Di Aket non si hanno notizie da secoli, sembra che si sia ritirata nel suo covo sulle Montagne 
Selvagge ai confini con le terre di Ondrak in attesa di provocare ancora dolore e distruzione. Sulla 
domanda riguardo alle alleanze, sappi che oggi la terra di Baal è un luogo dove ogni regno guarda l’altro 
come un rivale e gli accordi vengono fatti per il gusto di venire infranti. Io stesso combatto ora una 
sanguinosa guerra con il regno di Jaddua per non so più quali motivi! – 

Il re rise di nuovo. 
- Allora, - incalzò Macht – chi mi garantisce che tu non userai i poteri della pergamena in modo maligno, 

forse anche contro il mio popolo? – 
A queste parole il re si fece scuro in volto. 
- Tuo padre, il grande Wert, non ha mai avuto modo di dubitare della mia lealtà quando combattevamo 

fianco a fianco nella grande battaglia di campo Celebrion contro gli Orchi ed i Troll! – 
- Perdonami  sire e se permetti un’ultima domanda: il tuo piano prevede che io agisca assieme al guerriero e 

al mago che ho conosciuto, o solitario? Quali sono gli indizi da cui partire per la ricerca? Poi tu, o Re, hai 
parlato di premio a fine missione, ma non di come possiamo affrontare la missione: io sono giunto sin qui 
solo col mio cavallo e le mie armi; mi saranno assegnate scorte o tesori con cui arruolare eserciti lungo la 
via? – 

- Ognuno di voi riceverà l’incarico separatamente ed il compenso non verrà diviso. Chi per primo mi 
porterà la pergamena riceverà i diecimila blec! In quanto alla tua dotazione iniziale, il mio tesoriere ti 
fornirà di trecentocinquanta Aran per le future necessità! – 

Detto questo si alzò. 
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- Ora basta con le parole se accetti segui il mio servo che ti condurrà dal tesoriere! –  
Senza dire altre parole, Macht si alzò e seguì il servo, evitando di chiedere al re, come invece avrebbe voluto, di 
promettere di proteggere Uqbart preservandone l’indipendenza in caso di sua morte. La colpevole 
dimenticanza della grande amicizia d’armi fra Traak e suo padre Wert lo aveva gettato in uno stato 
d’imbarazzo tale che mentre scendeva le scale della rocca verso la tesoreria sentiva ancora divampare le 
guance. 
Dopo aver contato i trecentocinquanta aran che il tesoriere aveva messo in una borsa di cuoio, cominciò a 
chiedersi quali sarebbero state le sue prossime mosse. 
Purtroppo il re non aveva saputo fornire indizi importanti, per cui la ricerca si presentava assai difficoltosa; il 
suo spirito di guerriero lo avrebbe portato alla volta di Ordrak, per scovare le ultime tracce di Aket, ma gli 
insegnamenti di suo padre Wert tornarono alla sua memoria: “spesso una guerra non la si vince con il solo valore 
sul campo di battaglia, ma con un’accurata preparazione delle strategie che non si lasci nulla al caso”. 
Decise dunque di lasciare, di malavoglia, alla vecchia Taverna della Spada le sue armi, comunque non 
permesse al mercato di Urguart , come ebbe modo di sapere, e metà dell’anticipo nelle mani fidate di Omorzo, 
l’oste e di recarsi nel mezzo dei banchi e dei negozi che affollavano la piazza principale del paese.  Pensava in 
questo modo, offrendo da bere a qualche mercante o servitore, di conoscere i segreti del re. 
Dopo qualche giro di vino annacquato non venne a conoscenza di fatti significativi riguardo la pergamena, in 
città non si parlava d’altro che della guerra con Jaddua, che sembrava prendere una brutta piega per Traak, ma 
sulle antiche leggende nessuno sembrava interessato. 
Si convinse, allora, ad essere un po’ più ardito ed a chiedere direttamente dell’argomento che gli interessava, 
ma le risposte erano sempre poche ed evasive ed il discorso tornava a cadere sulla guerra. 
Finalmente la fortuna girò a favore di Macht, poiché poté vedere vicino ad un banco i frutta il giovane che 
allevava piccioni viaggiatori al castello del re che aveva potuto osservare quella stessa mattina. 
Lo avvicinò e si stupì nel vederlo così giovane: doveva avere si e no quindici anni ed il suo viso e fresco si 
illuminò nel riconoscere il guerriero che aveva notato arrivare alla rocca la notte prima. 
Rondurin, questo il suo nome, desiderava da tempo diventare guerriero, come ebbe modo di raccontare a 
Macht non appena si furono presentati, e serviva nel castello di Traak nella speranza di imparare un giorno il 
mestiere delle armi. 
- Bene, ragazzo, - disse il guerriero battendo la mano sulla spalla di Rondurin – allora ti darò la possibilità di 

fare il primo passo! Come te la cavi con i piccioni viaggiatori? Ho visto che ne allevi diversi nel cortile del 
castello! – 

- Sono molto bravo! – esclamò il ragazzo subito pentendosi della sua mancata umiltà – Cioè,   i piccioni mi 
piacciono e loro capiscono che voglio loro bene e…mi ricambiano! – 

La risposta piacque a Macht che non esitò ad esporgli il suo piano: 
- Il tuo re, - disse abbassando la voce come per confidare un segreto. Questo fece avvicinare ancora di più il 

ragazzo – mi ha affidato un incarico delicato, ma vedi, io ho bisogno di qualcuno che mi informi su quello 
che succede ad Urguart. Vuoi essere tu il mio messaggero? Ti darò trenta aran ora ed altrettanti al mio 
ritorno! – 

Il ragazzo, forse, accettò con troppa foga, ma Macht fu felice di averlo dalla sua parte e con la promessa che 
presto avrebbe avuto sue notizie, lo lasciò alle sue spese. 
Ma le insistenti domande sulla pergamena che Macht aveva posto pochi minuti prima avevano suscitato 
l’interesse di qualcuno: un vecchio mercante di pelli si avvicinò al guerriero e, sorridendo, gli disse: 
- Straniero, ho sentito che cerchi notizie sulla pergamena di Bataan…- 

Macht, ancora distratto dall’incontro con Rondurin, i voltò di scatto e rispose, senza pensarci tanto: 
- Certo, puoi aiutarmi? – 
- Posso fare di più, straniero, possiedo nella mia bottega un antico testo che narra della leggenda. E’ tutto 

quello che potrai trovare in questo mercato, certo…se sai leggere! – 
Il guerriero, figlio di re, fu preso nell’orgoglio e rispose affrettatamente: 
- Certo che so leggere, e te lo dimostrerò! Portai nella tua bottega! – 
Il mercante sorrise, ma fece intendere a Macht, con un segno inequivocabile, che sarebbero serviti anche dei 
soldi. 
- Ce li ho i soldi, lurida serpe, fammi strada! – 
Poco dopo entrarono in un piccolo negozietto in un vicolo laterale. La stanza in cui entrarono era ampia e 
dominata da due banconi su cui facevano bella mostra di sé pellami di tutti i generi. 
Il mercante si avvicinò ad una porticina laterale facendo segno al guerriero di seguirlo. 
- Ciò che ho di più prezioso non lo tengo mescolato con l’altra merce! – 
Macht lo seguì e si trovò in una stanza piccola, vuota e, vedendo l’espressione sul volto del mercante, capì… 
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Si voltò rapidamente proprio mentre la porta veniva sbattuta con un cupo fragore, ma si trovò di fronte a tre 
individui incappucciati alti oltre due metri e con spalle incredibilmente larghe che gli si avventarono addosso. 
Cercò invano d trarre la spada dal fodero, ma si ricordò che l’aveva lasciata alla locanda, allora si buttò sulla 
figura più vicina sferrandogli un pugno. 
Il colpo andò a segno e l’avversario cadde pesantemente al suolo, ma già li altri due lo incalzavano e gli 
toglievano ogni possibilità di fuga. 
Macht riuscì a sferrare un altro diretto che colpì allo stomaco un altro nemico, ma questi non cadde, anzi gli si 
scagliò contro con maggior vigore e lo immobilizzò. 
Rinvigoriti da questa situazione gli altri due, poiché il primo si era rialzato, cominciarono a tempestarlo di 
pugni e di calci fino a quando non cadde al suolo semisvenuto. 
A quel punto il falso mercante si avvicinò con una pesante mazza e cercò di dargli il colpo di grazia, ma con un 
ultimo sforzo il guerriero si aggrappò alla sua tunica e lo fece cadere. 
Questo gli strappò le ultime energie e quindi cadde privo di conoscenza. 

   Quando finalmente si risvegliò c’era ancora luce nella stanza. Non si rendeva conto da quanto tempo era 
sdraiato su quel pavimento, ma il forte dolore alla testa lo convinse che dovevano essere passate molte ore. 
Cercò invano la borsa del denaro. 
    “Ladri schifosi!”  pensò alzandosi. 
Guardandosi intorno notò improvvisamente un corpo riverso a terra in un angolo, vi si avvicinò e scoprì con 
orrore che si trattava del cadavere del padrone del negozio, morto a causa di una profonda ferita alla gola. 
    “Ladri ed assassini!” pensò di nuovo sputando un grumo di sangue. 
Mentre si trascinava lentamente fuori dalla stanza vide qualcosa che attirò la sua attenzione: in un angolo c’era 
un pezzo di stoffa a cui era attaccato una specie di gioiello. 
Si trattava di una spilla di forma mai vista prima, rappresentava una strana piramide sormontata da un cerchio 
ed attraversata perpendicolarmente da una spada.  La spada…doveva assolutamente tornare alla taverna a 
recuperare la sua roba, dopo avrebbe mangiato e pensato cosa fare. 
Macht uscì velocemente nella piazza e fu investito dalla luce del sole e dal clamore della folla. 
Ancora disorientato, decise di lasciar perdere l’inseguimento, del resto chissà per quanto tempo era rimasto 
svenuto e si incamminò in cerca del ragazzo con i piccioni. 
Sentiva che si sarebbe potuto fidare di lui e gli avrebbe fatto vedere la spilla.  
Cercò a lungo ed infine lo trovò vicino ad un banco di frutta, intento a riempire un cesto con delle mele 
dall’aspetto invitante. 
Macht si avvicinò al ragazzo e, quando questi si fu voltato, gli mostrò la spilla dicendo: 
- Non chiedermi spiegazioni, sono molto di fretta. Le cose hanno messo una piega che mi costringe a partire 

immediatamente, ma prima ho bisogno di chiederti se conosci questi segni! – 
Rondurin impallidì vedendo la spilla, ma era un bravo ragazzo e deglutì velocemente, quindi rispose: 
- Quello è il simbolo della malvagia strega Aket che vive sulle Montagne Selvagge nella terra di Ondrak! 
- Grazie, Rondurin, ti sono immensamente grato. Ora devo partire, ma avrai presto mie notizie! – 
Il ragazzo guardò Macht e, porgendogli una piccola gabbietta, disse: 
- Questo è Liesi, un bravo piccione, che le servirà per comunicare con me! – 
- Grazie, ragazzo, non ci avevo pensato! – rispose Macht prendendo la gabbia. 

Allora il guerriero si allontanò, per nulla rincuorato dalle notizie ricevute, ma il destino voleva quindi che si 
recasse verso Ondrak, quindi prese le armi e mangiato un boccone alla Taverna della Spada, spronò il suo 
cavallo verso i confini del regno di Aket.  
Da principio la strada era fiancheggiata da campi coltivati, anche se stranamente vuoti e silenziosi, ma ben 
presto, avvicinandosi al confine, la terra si fece brulla ed inospitale, fino a trasformarsi in una landa desolata. 
Macht cavalcò fino al calar del sole, ma dopo il tramonto, quando il passo del suo destriero si fece più pesante, 
si mise in cerca di un buon posto per la notte. 
Avanzando nella brulla campagna, improvvisamente vide sorgere case e torri che si stagliavano nitide 
all’orizzonte. 
Dopo un’altra ora di trotto il guerriero fu alle porte della città, e cominciò a notare che le case e le torri non 
erano altro che i resti di un glorioso passato. Si trovava, infatti, tra le rovine di Benidji, antico luogo di confine. 
- Certo, potrò trovare riparo tra queste mura! – si disse, e si mise a cercare un luogo adatto a passare la notte. 
Fu così che notò il fuoco. Dal principio non fu altro che un chiarore indistinto che proveniva da dietro una 
delle torri maggiori, ma avvicinatosi, vide le fiamme allegre spingersi verso l’alto. 
Non era altro che un fuoco da campo e vicino ad esso si trovava un piccolo carro da viaggio. 
Accovacciati vicino alle fiamme poté vedere quattro figure, due grandi e due piccole, intente a prepararsi una 
magra cena. 



EX GREGE  Gennaio 2002 VIII 

 
Kaizar dormì, come al solito, pochissimo e, come al solito, il suo sonno fu popolato di incubi: rivedeva il 
Bootes,  i suoi compagni ed ogni volta riviveva la drammatica esperienza che lo aveva portato a Bataan. 
Fortunatamente la sua particolare costituzione fisica non necessitava di molte ore di sonno per raggiungere la 
piena efficienza, anzi riusciva a passare anche diverse notti senza chiudere occhio. 
Questa sua caratteristica gli aveva permesso notevoli successi nell’attività di cacciatore di taglie. 
Verso metà mattina fu ricevuto da Traak. 
Il re lo accolse nella stessa sala della sera prima, seduto sullo stesso scranno, ed esordì: 
- Ebbene, hai valutato la mia proposta? – 
- Oh Potente Signore Re, ho alcune domande da porgervi, per poter meglio assolvere al mio impegno: 

innanzitutto,  ho bisogno di maggiori informazioni per poter recuperare la pergamena: chi l’ha scritta, chi 
l’ha posseduta prima della sua scomparsa, dove era custodita, se ci sono sortilegi su chi la tocca, prende o 
legge; o se dà altri particolari poteri ... ? – 

- E’ giusto, ma purtroppo la pergamena è persa da molti secoli e nessun saggio ha mai potuto studiarla di 
recente. Quello che si conosce è quello che narra la leggenda. Te lo racconterò: oltre a ciò che vi dissi ieri 
sera  aggiungerò che la guerra finì molti anni dopo senza né vinti né vincitori, ma il regno di Bataan si 
trovò diviso in molti regni, come oggi ancora si trova.  
Da quel giorno la magica pergamena fu custodita nei sotterranei del castello di Bataan dal mago Nebuka, 
fino a quando la capitale non fu conquistata e distrutta dagli uomini di Termidor il Grande, re di Novital. 
Da quel momento le tracce sono confuse: si narra della comparsa della pergamena durante la guerra dei tre 
regni e poi, successivamente, durante l’oscuro periodo del Wallabal. Qualcuno racconta che sia ancora elle 
mani degli eredi di Termidor e che si attenda l’Unico Erede, colui che svelerà tutti i poteri ella pergamena. 
Ritengo che non sia più che una leggenda e che questo Unico Erede esista solo nella fantasia! Nulla è certo!  

Kaizar era pensieroso, ma disse: 
- Bene, vedo che non mi può essere molto d’aiuto e che la ricerca è più difficile di quello che pensavo, 

quindi, secondo me, diecimila blec sono pochi per una cosa di una simile portata, che vi fornirà un simile 
potere, se la troverò, ne voglio almeno dodicimila; poi sono stanco, nella mia vita ho vagabondato più di 
quanto voi possiate immaginare, quindi, quando avrò ritrovato la pergamena, vorrei ritirarmi ad 
un’occupazione più tranquilla, rimanendo a quella che diverrà la vostra sontuosa corte come consigliere, 
con una piccola rendita vitalizia. Inoltre io ho un desiderio segreto! Se troverò la pergamena e voi ne 
acquisterete grandi poteri, ve ne farò partecipe: se sarete in grado di esaudirmelo vi restituirò i dodicimila 
blec, rinuncerò all’eventuale rendita vitalizia ed in più vi darò anche i circa duemila blec che ho messo da 
parte in questi anni! – 

Traak scoppiò in una fragorosa risata e rispose: 
- I tuoi lunghi vagabondaggi o ti hanno reso avido o ti hanno fatto perdere il senso del denaro, Forse non sai 

che con diecimila blec potrai tu stesso costruirti una corte sfarzosa e pagare vitalizi a servitori e consiglieri! 
Ma hai ragione: non sono nulla a confronto dei poteri della pergamena e, quinti, accetto la tua proposta. In 
quanto alla tua ultima richiesta vedrò quello che potrò fare! – 

Improvvisamente il re si fece più duro e disse: 
- Ora basta chiacchiere, questo colloquio è durato anche troppo e mi attendono importanti affari di guerra e 

per te è ora di partire! Il mio tesoriere ti fornirà trecentocinquanta aran per le prime spese! – 
Detto questo, senza lasciare il tempo a Kaizar di ribattere, uscì dalla sala. 
Kaizar rimase qualche minuto scosso per il repentino cambiamento di umore del re, poi seguì il tesoriere e con 
il denaro in tasca scese a prendere il suo cavallo. 
Il cortile del castello era pieno di orchetti che si davano un gran daffare attorno ad armi e cavalcature. 
Quando Kaizar passò in mezzo a loro sentì con disgusto il loro puzzo orrendo e vide i loro volti contorcersi in 
un ghigno al suo passaggio.  Si chiese come mai re Traak si era appoggiato a combattenti di tal specie, efficienti 
sì, ma estremamente inaffidabili. 
Oltrepassando i due grandi orchi di pietra dell’ingresso si lasciò, comunque, alle spalle questi pensieri ed il 
castello di Urguart e lanciò velocemente il proprio cavallo fuori dalle mura ella città. 
Si era fatto dare alcune istruzioni da alcuni soldati incontrati nel cortile e gli fu facile individuare la strada 
lastricata che conduceva a sud verso il regno di Novital. 
Era intenzione di Kaizar, infatti, di recarsi nella capitale per vedere di rintracciare gli eredi di re Termidor, gli 
ultimi possessori noti della pergamena. 
- fine prima parte -                                                                                        

Gamba/Stefi/Nicola/Cesare 
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