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HO UN ANNO DI PIÙ …  
 

Oggi canticchio. Oggi canticchio e ricanticchio il 

refrain di una nota canzone di Battisti 

scoprendo, d'improvviso, che è trascorso ormai un 

anno da quando abbiamo deciso di ridare vita al 

nostro vecchio Ex Grege.  

Allora penso di dover preparare un'edizione 

speciale, un'edizione straordinaria con tanto di 

titolone a tutta pagina (chi non ricorda il 

trionfante "PROCLAMATO LO 

STATUTO" del settembre 1991), con grafica, 

immagini, disegni ancor più ricchi, ancor più 

coinvolgenti di quanto sino ad ora proposto, di 

quanto sino ad ora realizzato. Poi, riflettendo 

meglio, mi convinco che questa facile soluzione 

sia troppo semplice e scontata. 

Allo stesso modo decido di non perdermi 

nell'elenco autocelebrativo di quanto fino ad oggi 

pubblicato preferendo ripensare, sfogliandone le 

pagine, a tutto ciò che, in questo anno, ha potuto 

nascere e fiorire grazie al nuovo Ex Grege.  

Sorrido di fronte alle rinnovate copertine ed alle 

colorate immagini; sono contento, lusingato, 

appagato e soddisfatto nel rileggere gli articoli od 

i racconti e, allo stesso tempo, non posso fare a 

meno di notare come il "fascicolo d'informazione 

rotolantica" sia divenuto, in realtà, voce di 

molti, di tutti coloro i quali abbiano voluto 

prendere in mano una penna e, creando, 

immaginando, scrivendo, abbiano voluto 

concedere agli altri qualcosa di proprio, qualcosa 

di personale, quasi a donarci un intimo 

autoritratto. Io stesso, promuovendone la 

rinascita, cercavo anche uno strumento per 

raccontarmi, per condividere passioni, dubbi, 

sensazioni e credo che il medesimo intento abbia 

animato lo spirito di chi, come me, ha voluto fin 

da subito arricchire le pagine del nostro foglio.  

Ben consapevoli dell'impegno necessario, 

abbiamo iniziato senza pretese, decisi a non 

fissare né scadenze né tantomeno argomenti, 

inizialmente incerti di poter ricostruire quanto 

prodotto, con entusiasmo giovanile, anni prima. 

FFFEEEBBBBBBRRREEE   MMMUUUNNNDDDIIIAAALLL   
 

Ci risiamo !!! La follia collettiva che sconvolge il “modus vivendi” di 

miliardi di persone ogni quattro anni è tornato: ci sono i CAMPIONATI 

MONDIALI DI CALCIO !!!!!  

Aziende che si fermano per permettere ai lavoratori di guardare le 

partite, gente che si prende un mese di ferie, genitori che mandano i 

figli all’estero, strade deserte durante le partite della nazionale, 

manifestazioni di piazza da liberazione postbellica in caso di vittoria, 

ininterrotte trasmissioni televisive a riguardo, nullatenenti che 

depauperano i risparmi di una vita per andare dall’altra parte del globo 

per vedere venti cretini in mutande che corrono dietro ad una sfera di 

cuoio, crisi di governo per eliminazioni premature, attentati a calciatori 

che sbagliano un rigore… in poche parole, delirio collettivo. 

Ma non per tutti; c’è chi se ne frega, c’è chi, per reazione, arriva ad 

odiarli, poi c’è chi (penso pochi) come me, si disinteressa del calcio 

giocato in sé, ma è morbosamente attratto dall’evento sociale, più 

precisamente dalle sue implicazioni storico-statistiche.  

Un evento che muove (e “commuove”) simili masse, intorno al quale girano 

simili passioni ed interessi non può essere sottovalutato. Il fatto poi che 

duri un solo mese e che ci sia ogni quattro anni lo rende ancora più 

“unico”: qualcosa di raro ed importante che va studiato ed analizzato, 

per scovarne peculiarità, dominanti, ricorrenze, tendenze, eventi 

straordinari, ecc. 

In un tempo in cui fortunatamente la guerra ha perso ogni risvolto 

“eroico”, questo ruolo viene svolto dalle grandi competizioni sportive, 

nelle quali le squadre nazionali svolgono il compito dei vecchi eserciti; nei 

mondiali di calcio questo aspetto raggiunge i massimi livelli, ancora più di 

quanto non accada per le olimpiadi o per i mondiali di atletica, di ciclismo 

o di sci. 
continua a pag.2 

continua a pag.5 
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Ma chi ha dominato le passate edizioni? O, 

ancora meglio, in una visione d’insieme, quali 

sono state le nazionali che hanno vinto di più, 

quelle più continue, quelle che hanno 

partecipato a più mondiali, quelle che sono 

arrivate più volte tra le prime? E poi, quali le 

imprese storiche (di squadra, ma anche 

individuali), quali gli “eroi” leggendari e i 

“super team”?  Troverete tutto ciò nelle 

prossime pagine, che, sono sicuro, 

stroncheranno la resistenza del più accanito 

dei lettori.  Largo ai numeri, dunque, unici latori di verità! 

Innanzi tutto, con il mondiale di Sud Corea - Giappone 

sono stati giocati in tutto 17 mondiali (dal 1930 ad oggi, 

saltando il ’42 ed ’46); di questi 8 sono stati vinti da 

squadre europee e 9 da squadre sudamericane.  

Un evento tanto importante come un mondiale di calcio 

sembrerebbe teoricamente superiore a qualsiasi influenza 

geografica, ma analizzando i dati si scopre che la realtà è 

ben diversa: nella storia dei mondiali 9 volte si è giocato 

in Europa, 7 volte nelle Americhe, 1 in Asia; ebbene, le 

edizioni disputate nelle Americhe sono sempre andate a 

squadre sudamericane, delle 9 edizioni europee ben 8 

sono andate a squadre europee; praticamente l’unica 

nazionale ad aver vinto “fuori continente” è stata quella 

brasiliana (oltre a quest'ultimo mondiale, nel 1958 in 

Svezia). Se scendiamo nel dettaglio nazionale, vediamo 

che i dati confermano questa tendenza: dei 17 mondiali 

disputati, ben 6 sono stati vinti da squadre che giocavano 

in casa (Uruguay ’30, Italia ’34, Inghilterra ’66, 

Germania ’74, Argentina ’78 e Francia ’98), altre 6 volte 

la squadra ospitante ha ottenuto od eguagliato il miglior 

risultato della sua storia, mentre altre 3 volte è 

comunque arrivata nelle prime 4; praticamente solo 3 

volte il “fattore campo” non è stato debitamente 

sfruttato (Francia ’38, Spagna ’82 e USA ’94); comunque, 

il paese ospitante ha sempre superato il primo turno (vedi 

Sud Corea e Giappone, che, tra l’altro, hanno anche 

preparato questo mondiale in modo maniacale, anche per 

l’enorme interesse che sta suscitando il calcio in Estremo 

Oriente). 

Visto che abbiamo cominciato a parlare di 

singole nazioni, facciamo un riassuntino.  

Il mondiale è fortemente “oligarchico”, 

infatti delle circa 180 nazioni che si iscrivono 

oggigiorno alle eliminatorie dei mondiali, 

attualmente ben 32 vi partecipano (in passato 

ci sono stati mondiali con solo 13 squadre), 

ciò nonostante, complessivamente solo 65 

squadre hanno giocato almeno un mondiale 

(con i mondiali appena conclusi il totale sale a 

69, grazie alle 4 “matricole”: Slovenia, Cina, 

Ecuador e Senegal).  

Mentre in molti sport è importante arrivare sul podio 

(primi tre posti), nei mondiali, se non si vince, l’importante 

è arrivare nelle prime 4 (si passa già alla storia), o, per 

squadre di secondo piano, passare il primo turno. Delle 69 

squadre che hanno partecipato ai mondiali (considerando 

“Germania Ovest” e “Germania” come una sola entità ed 

idem per “Cecoslovacchia” e “Repubblica Ceca” e per 

“URSS” e “Russia”) solo 41 sono riuscite a passare almeno 

una volta il primo turno, di queste solo 24 sono arrivate 

almeno una volta nelle prime 4 (ben 10 di queste una sola 

volta, e sempre con un 3° od un 4° posto), addirittura di 

queste solo 7 hanno vinto un mondiale (e comunque solo 11 

hanno disputato almeno una finale). Mentre il sostanziale 

equilibrio tra Europa e Sud America sui titoli mondiali (8 

contro 9) resta anche sul numero di squadre che hanno 

vinto (4 europee e 3 sudamericane), l’analisi del dettaglio 

delle 24 nazionali piazzatesi almeno una volta nei primi 4 

non lascia adito a dubbi: 18 sono europee, il che significa 

che mentre in Europa si è di fronte ad un elevato numero 

di nazionali di buon livello che si alternano al top, in Sud 

America si hanno 3 ottime squadre (Brasile, Argentina ed 

Uruguay) in un contesto mediocre. Da notare che nessuna 

squadra non europea o non sudamericana è mai arrivata 

piazzata, eccezion fatta per gli USA (quarti, quasi per 

caso, nel primo mondiale del 1930) e della sorprendente 

Corea del Sud (favoritissima dal "fattore campo").  

Vediamo quindi di riassumere in una tabella anni e sedi dei 

mondiali, con relativi piazzati: 

 

Anno Paese ospitante Vincitore 2° classificato 3° classificato 4° classificato 

1930 Uruguay Uruguay Argentina Jugoslavia USA 

1934 Italia Italia Cecoslovacchia Germania Austria 

1938 Francia Italia Ungheria Brasile Svezia 

1950 Brasile Uruguay Brasile Svezia Spagna 

1954 Svizzera Germania Ovest Ungheria Austria Uruguay 

1958 Svezia Brasile Svezia Francia Germania Ovest 

1962 Cile Brasile Cecoslovacchia Cile Jugoslavia 

1966 Inghilterra Inghilterra Germania Ovest Portogallo URSS 

1970 Messico Brasile Italia Germania Ovest Uruguay 

1974 Germania Ovest Germania Ovest Olanda Polonia Brasile 

1978 Argentina Argentina Olanda Brasile Italia 

1982 Spagna Italia Germania Ovest Polonia Francia 

1986 Messico Argentina Germania Ovest Francia Belgio 

1990 Italia Germania Argentina Italia Inghilterra 

1994 USA Brasile Italia Svezia Bulgaria 

1998 Francia Francia Brasile Croazia Olanda 

2002 Sud Corea/Giappone Brasile Germania Turchia Sud Corea 
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Seguirà una tabella riassuntiva totale, ma cominciamo a 

vedere, per le voci più importanti, quali sono le squadre 

che si sono distinte nei vari risultati. Come sempre, la 

cosa più importante è vincere, ma, come detto, anche 

arrivare in finale è un risultato, così come arrivare nei 4, 

o passare il primo turno, o semplicemente partecipare. 

Ecco quindi le classifiche dei “campioni”, per ciascuna 

delle categorie di interesse: 
 

VITTORIE  FINALI  NEI PRIMI 4 

CLASSIF. 

 PASSATO 

1° TURNO 

 PARTECIPAZ.  

Brasile 

Germania 

Italia 

Argentina 

Uruguay 

Francia 

Inghilterra 

5 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

Brasile 

Germania 

Italia 

Argentina 

Uruguay 

Olanda 

Ungheria 

Cecoslovac. 

Francia 

Inghilterra 

Svezia 

7 

7 

5 

4 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

Brasile 

Germania 

Italia 

Argentina 

Uruguay 

Francia 

Svezia 

Olanda 

6 squadre 

10 squadre 

10 

10 

7 

4 

4 

4 

4 

3 

2 

1 

Germania 

Brasile 

Italia 

Argentina 

Inghilterra 

Uruguay 

Jugoslavia 

… 

14 

14 

10 

9 

9 

7 

7 

… 

Brasile 

Germania 

Italia 

Argentina 

Messico 

Francia 

Inghilterra 

Belgio 

Spagna 

… 

17 

15 

15 

13 

12 

11 

11 

11 

11 

… 

 

La classifica delle finali rende conto di come Brasile, 

Germania, Italia ed Argentina abbiano occupato 23 dei 34 

posti disponibili nelle 17 finali fino ad oggi disputate (il 

68%); addirittura una di queste 4 squadre è sempre stata 

presente in tutte le finali e per 6 volte si sono scontrate 

tra loro in finale. 

Da notare il dominio del Brasile in tutte le classifiche (è 

l’unica squadra ad aver sempre partecipato a tutti i 

mondiali, inoltre è la squadra che ha vinto più partite e 

segnato più gol), incalzato a fatica dalla Germania (una 

sola eliminazione al primo turno) e, più lontano, dall’Italia 

e poi dall’Argentina. 

Aneddoti: il Messico è sicuramente la più forte squadra 

dell’America centro-settentrionale e grazie a ciò si è 

assicurata la partecipazione a ben 11 mondiali (5° posto 

nella classifica delle partecipazioni), però solo 5 volte ha 

passato il primo turno e non si è mai piazzata nelle prime 

4; la Scozia, invece, è la squadra che ha giocato più 

mondiali senza mai riuscire a passare il 1° turno: ben 8 

volte è stata eliminata subito! 

Un’altra curiosità tutte le grandi squadre si sono 

incontrate tra loro diverse volte, alcune partite sono 

state giocate 5 o 6 volte 

nella storia dei mondiali 

(Francia-Germania, Brasile-

Svezia, Italia-Argentina, 

Inghilterra-Argentina, Italia-

Brasile solo per fare degli 

esempi); siccome Brasile e 

Germania hanno disputato 15 

mondiali su 17 insieme, hanno 

passato il 1° turno 14 volte 

ciascuna ed entrambe sono 

arrivate nelle prime 4 ben 10 

volte (e a tali livelli, tra 

semifinali e finali, è facile 

incontrarsi), sarebbe logico 

supporre che Germania-

Brasile sia la partita più 

giocata della storia dei 

mondiali …, ebbene, Germania e Brasile si sono incontrate 

nella storia dei mondiali per la prima volta solo nella 

finale giapponese recentemente disputata !!! 

Potrei snocciolare centinaia di dati man mano più 

specifici, ma non voglio annoiare i pochi lettori che 

saranno arrivati a questo punto, quindi voglio parlare di 

“epopee”, di imprese, di curiosità, di partite storiche. 

Il primo episodio che vi riporto, in ordine cronologico, 

risale ai mondiali del ’38 in Francia; il Brasile non aveva 

brillato nelle prime due edizioni, ma era considerato (con 

Italia, Francia ed Ungheria) una delle squadre favorite 

per il successo finale; nel primo turno (ottavi di finale ad 

eliminazione diretta) il Brasile incontra la Polonia, 

trovandosi inaspettatamente costretto a dar vita ad una 

partita combattutissima: 4-4 dopo 90’ ed addirittura 6-5 

dopo i supplementari; nella Polonia (a casa a testa alta) va 

notato che 4 dei 5 gol sono stati segnati dallo stesso 

giocatore, tale Wilimowski: non succederà mai più ne’ che 

un giocatore perda una partita nella quale ha segnato 4 

gol, ne’ che qualcuno segni 4 gol al Brasile in una partita. 

Un altro evento, sicuramente di maggior rilievo, è 

avvenuto il 16 Luglio 1950; il mondiale del ’50 si è giocato 

in Brasile, ed il Brasile era 

grande favorito; solo le 

vincitrici dei 4 gironi del 

primo turno accedevano ad 

un girone finale “all’italiana” 

(è stata l’unica volta che non 

si sono disputate le classiche 

semifinali e finali). Brasile, 

Uruguay, Svezia e Spagna si 

ritrovarono nel girone finale: 

nei primi due turni il Brasile 

(sostenuto dai 200.000 del 

Maracanà) rifilò un 7-1 alla 

Svezia ed un 6-1 alla Spagna, 

mentre l’Uruguay impattò 

con la Spagna (2-2) e superò 

di misura la Svezia (3-2).  

Nel terzo turno al Brasile 

Rio de Janeiro (Brasile): lo stadio Maracanà fu costruito nel 1950 

per il quarto campionato mondiale di calcio e con la sua capienza di 

170.000 persone è il più grande stadio del mondo. 
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bastava il pareggio contro l’Uruguay, 

decisamente più debole, davanti ad un 

ineguagliato muro di sostenitori; all’inizio 

del 2° tempo il Brasile andò in vantaggio e 

si pensò all’ennesima goleada, ma 

l’Uruguay tenne con ordine, e nei minuti 

finali ribaltò il risultato, diventando 

campione. Il surreale silenzio del fine 

partita al Maracanà rimase scolpito nella 

memoria di chi lo visse: la coppa venne 

consegnata senza inni, in un’atmosfera 

irreale di atroce e beffarda delusione; in 

Brasile si registrarono decine di suicidi 

nelle ore successive. 

Passiamo ai mondiali del ’54 (i miei 

preferiti, quelli con la più alta media di 

gol a partita: ben 5,38). Questi mondiali 

hanno visto la partecipazione di quella 

che considero essere una delle più forti 

squadre della storia: l’Ungheria di Puskas, Kocsis, Czibor, 

Hidekguti, Lantos, Toth, Grosics, ecc. Nel girone del 

primo turno rifilarono un secco 9-0 alla Sud Corea ed un 

incredibile 8-3 alla Germania Ovest, che però approfittò 

di questa partita per azzoppare un paio dei più forti 

giocatori ungheresi (allora non c’erano i cambi). Malgrado 

le assenze, nei quarti l’Ungheria eliminò il fortissimo 

Brasile (4-2) ed in semifinale l’Uruguay campione in carica 

(4-2); in finale l’Ungheria ritrovò la Germania e, privata 

del suo cannoniere (Kocsis, 11 gol in 4 partite, 

squalificato), si trovò costretta ad impiegare i suoi 

campioni acciaccati nell’incontro precedente. Dopo 8’ 

l’Ungheria conduceva già per 2-0, ma purtroppo, sulla 

distanza, una dopatissima Germania riuscì a vincere per 

3-2 su un’Ungheria sempre più stanca (poche settimane 

dopo i mondiali tutti i giocatori tedeschi vennero colpiti 

da strane malattie e malori). In questi mondiali l’Ungheria 

segnò 27 gol (tra l’altro in sole 5 partite), massimo 

numero di gol segnato da una squadra in un mondiale.  

In quegli stessi mondiali è stata disputata anche la 

partita con più gol della storia dei mondiali (12): nei 

quarti di finale la Svizzera (paese 

ospitante) incontrò l’allora temibile 

Austria, dopo 23’ la Svizzera conduceva 

sorprendentemente per 3-0, ma poi 

l’Austria riuscì incredibilmente a segnare 

5 gol in 10’, per poi subirne un altro prima 

del riposo; anche se il 2° tempo fu più 

tranquillo, l’Austria finì con l’imporsi con 

l’incredibile risultato di 7-5! 

Nel Mondiale del ’58 in Svezia sono da 

segnalare l’impresa del francese Fontane, 

capace di segnare 13 gol in 6 partite 

(maggior numero di gol seganti in un 

mondiale da un giocatore), 4 dei quali 

nella finale per il 3° posto contro la 

Germania (6-3 finale) e l’esordio di Pelè, 

l’unico giocatore ad aver vinto 3 

mondiali nella sua carriera (’58, ’62 e ’70). 

La finale, vinta dal Brasile sulla Svezia 

(paese ospitante) per 5-2, rappresenta 

sia la finalissima con più gol (7) che 

l’unico successo “europeo” una squadra 

sudamericana. 

Tralasciando la scialba edizione cilena 

del ’62 (sicuramente il più brutto 

mondiale della storia), passiamo 

all’edizione inglese del ’66; dopo alcune 

partecipazioni sporadiche, le squadre 

non-europee e non-sudamericane 

cominciano ad avere posti “riservati” al 

mondiale; nel ’66 l’unico posto è 

riservato alla Corea del Nord, che 

finisce nel girone con gli italiani, che li 

definiscono irriverentemente una 

“squadra di Ridolini”; ridemmo meno 

quando un dentista (Pak-Doo-Ik) la 

insaccò dietro ad Alberatosi al 41° e non 

fummo in grado di recuperare: Corea del 

Nord ai quarti di finale ed Italia a casa (tra pomodori 

marci); nei quarti la Corea incontrò il Portogallo (anche lui 

alla prima partecipazione ad un mondiale) nel quale 

giocava Eusebio; anche i portoghesi presero “sottogamba” 

i coreani, tanto che dopo 24’ questi conducevano 

addirittura per 3-0; solo allora salì in cattedra il 

campione Eusebio che, con 4 gol personali, portò il 

Portogallo alla vittoria definitiva per 5-3. In un mondiale 

ricordato per i favoritismi arbitrali a favore delle 

squadre europee (e specialmente agli Inglesi) si trovarono 

in finale Germania ed Inghilterra, e stavolta fu la 

Germania a “subire un torto”: finiti i 90’ sul punteggio di 

2-2, ai supplementari Hurst colpì la traversa e la palla 

rimbalzò a terra alle spalle del portiere tedesco fuori 

dalla porta, ma l’arbitro convalidò un gol fantasma; al 

120°, in contropiede, Hurst siglò la sua tripletta 

personale (unica tripletta nella storia delle finalissime 

dei mondiali), per il definitivo 4-2. 

Il ’70 segna l’assegnazione della Coppa Rimet (3 vittorie) 

al Brasile, ma la partita da ricordare è la semifinale tra 

Italia e Germania, bella e combattutissima: 1-1 al 90° ed 

un esaltante 4-3 finale (record i 5 gol ai 

supplementari). 

Nel ’74 il tedesco G. Muller segna 4 gol, 

che si vanno a sommare ai 10 segnati 

nell’edizione del ’70, divenendo così, con 14 

reti, il miglior marcatore complessivo 

nella storia dei mondiali. 

Nei mondiali dell’82, oltre alla vittoria 

dell’Italia, va ricordata la partita Ungheria 

– El Salvador, finita 10-1, col numero 

massimo di gol segnati da una squadra in 

una partita; entrambe le squadre non 

riusciranno comunque a superare il primo 

turno. 

Nell’86 ben 3 dei 4 quarti vennero decisi ai 

calci di rigore: unica eccezione Argentina-

Inghilterra (2-1), dove lo stesso giocatore 

(l’argentino Maradona) segnò una 

doppietta, siglando il più bello ed uno dei 

Pelé - Edson Arantes Do Nascimiento 

Diego Armando Maradona 
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più brutti gol della storia dei 

mondiali; nel primo dribblò 7 

avversari, il secondo lo segnò 

di mano, “simulando” un colpo 

di testa, non visto 

dall’arbitro. 

Le prime 13 finalissime sono 

sempre state molto 

combattute ed hanno sempre 

visto entrambe le 

contendenti segnare almeno 

un gol: per tre volte si sono 

ripetuti i punteggi di 4-2, 2-1 

e 3-1, due volte 3-2 ed una 

volta 4-1 e 5-2. Ad Italia ’90 la serie si interruppe, con 

una bruttissima finale, conclusasi con un gol allo scadere 

dei tedeschi per il definitivo 1-0; andrà ancora peggio la 

volta dopo, con la vittoria del Brasile ai rigori sull’Italia, 

dopo 120’ a reti inviolate (finale con meno gol). 

Del mondiale del ’94 preferisco ricordare la partita 

Russia-Camerun, per due buoni motivi. La Russia era 

l’ombra dell’ex URSS e dell’effimera CSI, squadra 

specchio di una grande nazione in confusione; il Camerun 

non era più la squadra che nell’82 era stata eliminata 

imbattuta, dopo aver fatto tremare l’Italia, ne’ quella che 

nel ’90 aveva battuto l’Argentina ed era stata eliminata ai 

supplementari dall’Inghilterra nei quarti di finale, 

rischiando di diventare la prima squadra africana a 

piazzarsi nei primi 4; all’ultimo momento Roger Milla, 38-

enne ministro dello sport camerunese e trascinatore di 

quelle due squadre ai precedenti mondiali, venne 

richiamato in nazionale per fare da “guida” ai nuovi, 

giovani giocatori. Quando Russia e Camerun si 

incontrarono, nel terzo turno della prima fase, la Russia 

era già eliminata, mentre il Camerun doveva vincere con 

scarto e sperare in incroci di altri risultati improbabili; i 

giovani africani subirono la tensione e sbagliarono partita, 

trovandosi sotto per 5-0 

all’inizio del 2° tempo, quando 

entrò in campo, facendo il suo 

esordio, Milla, che 5 minuti dopo 

(con un’azione caparbia e 

grintosa) seminò la difesa russa 

e segnò il gol della bandiera, 

divenendo il più “anziano” 

marcatore della storia dei 

mondiali. La partita finì 6-1, e va 

notato che dei 6 (inutili) gol 

russi, ben 5 furono segnati dallo 

stesso giocatore (Salenko) che 

divenne così il giocatore ad 

aver segnato più gol in una sola partita del mondiale. In 

realtà la stessa impresa era ufficialmente già riuscita a 

Schiaffino (in Uruguay – Bolivia 8-0, nel ’50), ma lo stesso 

Schiaffino, in una intervista rilasciata nel 2000, affermò 

che in realtà lui di gol ne aveva segnati solo 2, mentre gli 

altri 3 erano stati segnati dal suo compagno di squadra 

Miguez, che gli assomigliava, ed erroneamente attribuiti 

dall’arbitro (le statistiche ufficiali parlano comunque 

ancora di 5 reti di Schiaffino). 

Niente di significativo nel ’98 in Francia, a parte la 

finalissima, con l’inedito risultato di 3-0 con cui la Francia 

ha liquidato il Brasile, incorso in una delle più gravi 

sconfitte della sua storia. 

Brasile che ha potuto riscattarsi, in finale, ai danni della 

Germania, nel mondiale nippo-coreano del 2002. 

Prematuramente a casa invece Argentina, Francia ed 

Italia con Turchia e Corea del Sud rispettivamente al 

terzo e quarto posto. Una sola curiosità: Hakan Sukur 

(Turchia) ha impiegato solo 11 secondi per segnare la rete 

più veloce della storia dei mondiali. 

E tra soli quattro anni . . .  

Cesare Dolcin

 

Invece, piano piano, liberi di navigare 

nel mare della fantasia, dopo mesi, ci 

siamo ritrovati in compagnia di altri 

amici che, entusiasti come tanti della 

nostra iniziativa, hanno voluto 

condividere il sottile piacere dello scrivere: 

Peter, Max, Stefi, Frenz e Stefano.  

A tutti loro va uno speciale 

ringraziamento. 

Molti sono stati gli elogi ricevuti, ma 

anche le critiche non sono mancate: 

siamo stati  accusati di essere troppo 

monotematici, troppo "storici" e un 

tantino nostalgici. Di questo me ne scuso 

con tutti gli annoiati lettori ma, in 

fondo, è anche questo condiviso interesse 

per il passato, questa comune linfa 

filologica, che ci consente spesso di 

chiacchierare amabilmente, di discutere 

inorgogliti o di infiammarci 

prepotentemente davanti ad un buon 

bicchiere di vino - Fanta per Cesare - e a 

qualche buon pezzo di erbazzone - molti 

per Cesare. Sono le nostre passioni, il 

nostro pensare, il nostro intelletto, il 

nostro vero sentire.  

Ma poi, chi se ne importa delle critiche? 

Ripensandoci bene, ciò che conta è che 

ognuno di noi abbia inteso scrivere, non 

quello che gli altri avrebbero voluto 

leggere ma, ciò che noi stessi volevamo 

raccontare. Concetto forse un poco 

complicato, concetto però importante, tale 

da distinguere Ex Grege da tutti gli 

altri giornali e da farne, concedetemi ora 

un po' di buona retorica, un multiforme 

contenitore di parole, una cromatica 

tavolozza di pensieri, un'orgogliosa 

sinfonia di sentimenti, una straordinaria 

inesauribile fonte di vita.  

Ancora grazie. 

Marcello 

Italia - Corea (1-2), Korea-Japan 2002 

L'arbitro Moreno: uno sguardo da dimenticare! 

dalla prima pagina 
- HO UN ANNO DI PIÙ … - 
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L’universo viene alla luce per mano tua,  
Come hai creato gli uomini. 
Tu sorgi, 
E lui vive. 
Tu tramonti, 
E lui muore. 
Tu sei la durata stessa della vita, 
Si vive di te. 
Gli occhi fissano continuamente la tua perfezione, 
Fino a che non tramonti. 
Tu tramonti ad occidente, 
Ed ogni opera umana cessa. 
 

Dal Grande Inno ad Aton Amarna,  
Tomba di Ay. 

 
 
Forse leggendo il punto interrogativo nel titolo 
qualcuno di voi potrà aver pensato ad un errore. 
No, non si tratta di un errore, ma di una domanda 
voluta: quello che noi 
cercheremo di vedere in 
queste righe che seguono è se 
Akhenaton, uno dei più 
famosi e misteriosi Faraoni del 
Nuovo Regno, fu davvero un 
pazzo, un visionario ed un 
eretico, come alcuni egittologi 
affermano, oppure, come 
scrive Weigall, non fu 
piuttosto un re che “tremila 
anni fa ci ha fornito l’esempio di 
come doveva essere un marito, un 
padre, un gentiluomo, di ciò che 
doveva provare un poeta, 
insegnare un predicatore, 
ricercare un artista, credere un 
saggio e pensare un filosofo”. 
Cominciamo dal 17 novembre 
1714, quando un gesuita, 
padre Claud Sicard, esplora il 
sito di Tuna-el-Gebel, a più di 
duecento chilometri a sud del 
Cairo. 
Tuna-el-Gebel è una città dei 

morti, dove regna il silenzio e 
la pace, e dove si trovano solo 
alcune tombe dell’epoca 

greco-romana; Claude Sicard ha davanti a sé un 
immenso deserto delimitato dalla collina, ma 
qualcosa di insolito desta la sua attenzione: una 
specie di pietra incisa che brilla al sole. Il gesuita 
s'avvicina e capisce di non essersi sbagliato.  Si 
tratta, infatti, di un’opera egizia, ma i suoi canoni 
estetici sono totalmente diversi da quelli classici: i 
personaggi, un re, una regina ed una principessa, 
hanno infatti corpi e visi deformi e fanno 
un’offerta ad uno strano sole da cui escono dei 
raggi terminanti a forma di mano. 
Sicard non lo sa, si trova di fronte ad una stele di 
confine, di una città che non esiste più: la capitale 
del regno di Akhenaton, Akhetaton “l’orizzonte di 
Aton”, ma la sua scoperta per molti anni non ebbe 
un seguito. Solo nel 1891 l’archeologo francese 
Pertie inizia a scavare il sito dell’antica Akhetaton 
nei pressi di Tell-el-Amarna. 
L’arte amarniana è la prima fonte di discussione: 

quelle figure, deformi, quei 
crani allungati, quei fianchi 
allargati, quel realismo così 
accentuato hanno dato 
adito a diverse 
interpretazioni. 
Gli scultori del tempo ci 
hanno tramandato un 
faraone androgino, dalle 
fattezze quasi femminili, i 
cui seni prominenti, i 
fianchi troppo larghi e le 
cosce troppo tornite hanno 
fatto pensare ad una 
malattia del faraone, che gli 
egittologi moderni hanno 
identificato nella sindrome di 
Frohlich. L’egittologo 
inglese Aldred spiega che 
gli uomini colpiti da questa 
malattia mostrano spesso una 
corporatura analoga a quella di 
Akhenaton: i genitali 
rimangono poco sviluppati e 
spesso coperti da grasso la cui 
distribuzione, benché variabile 

a seconda dei casi, è sempre 
tipicamente femminile, 
concentrata soprattutto nelle 
zone del petto, dell’addome, del 

  

AAVVAANNTTII  CCRRIISSTTOO  EE  DDIINNTTOORRNNII  
tra archeologia e storia 

AAKKHHEENNAATTOONN,,  LL''EERREETTIICCOO??  
  

 

Akhenaton e la sua famiglia mentre offrono 
un sacrificio al dio solare Aton 

Tell el'-Amarna 
Egyptian National Museum, Il Cairo 
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pube, delle cosce e delle natiche. 
Bisogna però riconoscere che le 
fattezze del re, le ritroviamo 
pressoché identiche anche in 
quelle della regina Nefertiti, 
moglie di khenaton; dobbiamo 
ritenere che anche lei fosse 
vittima della sindrome di 
Frohlich? 
Inoltre la storia ci ha lasciato altre 
testimonianze del vero aspetto 
della coppia regale: una 
maschera funeraria in gesso, 
scoperta ad Amarna, ci tramanda 
un Akhenaton sereno, calmo e 
normale. E che dire di una delle 
più belle opere d’arte egiziana, il busto in legno di 
Nefertiti dello scultore Thutmosi, che raffigura 
una regina bellissima, altera degna del suo nome: 
“la bella è arrivata”. 
In realtà l’arte di Akhenaton riflette tutto il suo 
valore teologico; le fattezze asessuate del faraone 
simboleggiano il dio Aton, che è padre e madre 
degli uomini. Le deformazioni fisiche derivano 
dal fatto che gli artigiani non dovettero 
rappresentare le fattezze reali del faraone, ma la 
sua spiritualità, creando una nuova forma 
artistica in armonia con lo spirito del suo regno. 
Ma vediamo ora chi fu storicamente Akhenaton. 
Amenophi IV, questo il suo 
vero nome, era figlio di 
Amenophi III e della regina 
Tiy. Fin dall’infanzia respira 
l’aria della corte regale di 
Malqatta dove nulla è triste ed 
austero. Giardini fioriti 
circondavano il palazzo, le 
decorazioni del palazzo 
celebravano le meraviglie 
della natura, le pareti, i 
pavimenti presentavano 
raffigurazioni di uccelli, pesci, 
vegetali, esaltando l’opera del 
Creatore. 
Negli ultimi anni di regno, 
forse per contrastare il potere 
sempre crescente dei sacerdoti 
di Amon a Tebe, Amenophi III 
decise di non essere più 
soltanto il figlio di Amon, ma 
di essere l’incarnazione di Ra. 
Questa presa di posizione 
pone, forse, le basi per il futuro 
religioso di Amenophi IV. 

Prima di andare oltre è necessario 
soffermarsi brevemente sulle figure 
sacre di Amon, Ra ed Aton: 
Molti studiosi sono dell’opinione 
che Amenophi IV salga al trono 
come co-reggente del padre; fatto 
sta che fin dal primo anno di regno 
il faraone comincia a dimostrare 
una particolare attenzione per il dio 
Aton costruendo templi a questo 
dio solare a Karnak, fino a quel 
momento regno di Amon. 
Fin qui nulla di strano, anche se 
molti egittologi hanno interpretato 
questi gesti come un primo segno di 
eresia, poiché era prassi di tutti i 

faraoni eleggere un dio del pantheon egizio a loro 
protettore. Il culto di Amon, infatti, non viene 
sostituito dal nuovo dio, ma solo affiancato. 
Nel sesto anno di regno accadono due eventi  
eccezionali: il faraone sostituisce il proprio nome 
Amenophi, Amon è soddisfatto, in Akhenaton, colui 
che è manifestazione attiva di Aton, e fonda la città 
della luce: Akhetaton, l’orizzonte di Aton. 
A una nuova personalità del faraone corrisponde 
una nuova capitale dell’Egitto. Si tratta di sue 
aspetti della stessa realtà, di due costruzioni sacre 
della stessa natura.  
I testi i forniscono la data precisa della fondazione 

teologica di Akhetaton: il 
tredicesimo giorno del quarto 
mese invernale dell’anno 6 
del regno. 
La costruzione della capitale 
dura fino al  nono anno del 
regno di Akhenaton. 
Akhetaton è magnifica: al 
centro della città vi è il 
Grande Tempio di Aton, di 
cui oggi rimangono solo le 
fondamenta, il cui ingresso 
era segnalato da due 
imponenti colonne.  
Unico nel suo genere questo 
tempio è un susseguirsi di 
ampi locali scoperti in modo 
che i raggi benefici del dio 
Aton potessero raggiungere i 
fedeli che, per la prima volta 
nella storia religiosa 
dell’Egitto, potevano 

condividere il rito con il 
faraone.  
 

Nefertiti 
Tell el-'Amarna, calcare dipinto 

Agyptisches Museum, Berlino 
 

Colosso di Akhenaton 
Karnak, gres giallo, 

Museo del Louvre, Parigi 
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Gli antichi templi, infatti, erano formati da diversi 
cortili nei quali accedevano i fedeli, ma i riti 
riservati al dio erano effettuati nel sancta-
sanctorum davanti ad una stretta cerchia di eletti. 
Il tempio di Akhenaton risponde ad altre regole: 
vi è sempre l’idea di una progressione verso il dio 
e si ha una successione di sale, ma non si hanno 
più stanze buie ed il faraone, come Aton, è 
sempre visibile.  
A sud del grande tempio, collegato dalla grande 
strada maestra che attraversava tutta la città, 
sorgeva il palazzo reale: immaginiamoci un 
edificio grandioso, lungo circa duecentosettanta 
metri, con una facciata imponente e collegato, 
tramite un passaggio sopraelevato, alla residenza 
del re. 
Le decorazioni del palazzo erano molto curate con 
motivi  naturalistici che ricordavano molto quelle 
del palazzo di Malqatta. 
Come quelli dovevano celebrare lo splendore del 
paesaggio egiziano e la gioia di vivere sotto il sole 
di Aton. 
A nord del palazzo numerosi edifici ospitavano la 
parte amministrativa della città: polizia, tesoro, 
esteri; accanto al palazzo di Akhenaton sorgeva 
un tempio di dimensioni più piccole, la casa di 
Aton, una sorta di cappella. 
La vita, ad Akethaton, è scandita dai riti che il 
faraone compie in onore del dio, riti ai quali 
assiste o è partecipe tutto il popolo. 
Con questo vogliamo sottolineare le grande 
innovazione Amarniana rispetto ai culti tebani, un 
faraone ed un dio in mezzo al popolo. Si ritiene 
che Akhenaton stesso amasse intrattenersi 
personalmente con i suoi discepoli per istruirli sui 
dogmi della nuova religione. 
Non crediamo di cogliere in questo riflessi di ciò 
che Cristo farà mille e cinquecento anni dopo, 
poiché il faraone ha ben chiaro il suo ruolo di re 
incarnazione del dio e la corte di Akhetaton 
mantiene quelle caratteristiche tipiche della 
gerarchia egizia. 
Molto importante per Akhenaton e per la sua 
riforma religiosa è la famiglia. Nei bassorilievi, 
nelle pitture tombali vediamo spesso il faraone 
ritratto in teneri atteggiamenti con la moglie e le 
figlie; la stessa Nefertiti viene elevata al rango di 
dea al pari di Akhenaton, tanto da far pensare che 
il suo ruolo politico fosse più ampio di quello di 
una semplice regina. 
Anche in questo il faraone dimostra la propria 
sensibilità, mentre la sua profonda ispirazione 
religiosa trova il massimo compimento nei due 

 
 

La sensualità della forma 
Finalmente, con gioia, riconosco nella canonica, 
misurata, annoiata arte egizia un vento nuovo, una 
contaminazione improvvisa fatta di morbide curve, 
prosperosi incarnati e "realismo deformante".  
Nessun mistero. La drastica rivoluzione eretica di 
Akhenaton venne raccolta, in campo artistico, dalla 
Scuola Amarniana e dal suo più noto esponente, lo 
scultore Tutmes. In questo periodo, più che in ogni 
altra epoca, le botteghe reali, infransero gli schemi 
tradizionali di una rappresentazione plastica millenaria 
per ricercare, e costruire, una rinnovata intimistica 
definizione della bellezza. Una bellezza carnosa, 
flessuosa, a tratti impressionista, ma nel contempo 
ancora assolutamente impenetrabile ed esoterica.  
La piccola statuetta del Louvre, 29 centimetri di 
impareggiabile quarzite rossa, ne è forse l'esempio più 
evidente. Il sottile, delicato, plissettato velo trasparente 
che, avvolgendo i fianchi carnosi, ricopre 
morbidamente la figura femminile (probabilmente la 
stessa regina Nefertiti) e che si stringe, perfettamente 
annodato, poco al disotto del misurato seno, può 
nascere solo da una capacità tecnica assoluta che, 
malgrado le mutilazioni subite, si presenta ancora oggi 
nella sua affascinante naturalezza.  
È un falso realismo, paragonabile forse a quello 
altrettanto sensuale ricercato da Modigliani, che però 
qui raggiunge la perfezione più vera. Ma presto la 
controrivoluzione avrà la meglio riproponendo, dopo 
Akhenaton e per gli anni a venire, la consueta, formale, 
disciplinata definizione della proporzione umana. Un 
vero peccato, un vero flagello.                             Marcello 
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inni all’Aton. Il piccolo inno è stato rinvenuto in 
cinque tombe di Amarna, ma il vero capolavoro 
di Akhenaton è il grande inno, trovato inciso ella 
tomba del confidente del re Ay. 
Questo inno è una grande preghiera, un grande 
segno di amore ad Aton: ogni riga trasuda il 
sentimento che lega Akhenaton al suo dio e la 
riconoscenza per i doni che elargisce all’Egitto. 
Il più grande neo del regno di Akhenaton è la 
politica estera. In un momento 
storico dove i fermenti di rivolta 
dei paesi asiatici sottomessi 
all’Egitto e la politica 
espansionistica del vicino regno 
ittita, il faraone sembra 
disinteressarsi della sorte dei 
suoi alleati. 
Dagli scavi di Tel-el-.Amarna è 
stato dissotterrato un vero e 
proprio archivio di lettere, 
testimonianti la corrispondenza 
che la capitale teneva con i 
popoli vicini. 
In una di queste lettere, 
mandata dal re di Byblos, 
Ribaddi, minacciato dagli Hittiti 
si legge: “Che il re, mio signore, si 
mobiliti, che visiti le su terre e 
riprenda in mano la situazione. Il 
giorno in cui ti mobiliterai, tutti i 
paesi si uniranno a te, mio signore. 
Chi potrà resistere alle truppe del re?”. 
Questi avvenimenti accadono nel dodicesimo 
anno di regno, ma il momento più drammatico 
per Akhenaton è il quattordicesimo anno, segnato 
da due eventi drammatici, uno storicamente 
accertato, l’atro è soltanto un ipotesi. 
Nell’anno 14 la secondogenita Maketaton si 
ammala e nonostante le cure muore. Abbiamo già 
visto quanto Akhenaton ami la sua famiglia e la 
perdita della figlia è un duro colpo per il faraone. 
Il secondo avvenimento, drammatico è la morte 
(?) di Nefertiti. Su questo punto è necessario 
precisare che non esistono dati storici, ma solo 
congetture, il fatto è che da quel momento il regno 
di Akhenaton entra in un periodo di declino che 
culmina nell’anno 17 del regno con la morte del 
faraone e con la sua difficile successione. 
Gli egittologi sono dell’opinione che Akhenaton 
elegga il marito di sua figlia Meritaton, 
Semenkhkra, come co-reggente e questo faraone 
regni per qualche anno dopo la morte di 
Akhenaton.  

A Semenkhkra succede Tutankhamon, marito 
dell’altra figlia di Akhenaton Ankhesenamon, il 
quale, sotto la guida di Ay e di Horemheb, che gli 
succederanno al trono, porta a termine il rilancio 
del culto di Amon ed il trasferimento della 
capitale a Tebe. 
Akethaton fu abitata ancora qualche anno dopo il 
definitivo trasferimento della capitale, ma 
lentamente gli abitanti si disperderanno lasciando 

la splendida città di 
Akhenaton come una cava di 
pietra utilizzata per la 
costruzione dei monumenti 
eretti dai successivi faraoni. 
Akhenaton non fu un 
umanista, un precursore di 
Cristo, un romantico 
umanitario o un mistico 
disincantato; Akhenaton fu un 
sovrano che, mantenendo 
saldo il potere faraonico come 
i suoi predecessori, praticò un 
sicuro rinnovamento. 
L’esperienza atoniana fu 
sicuramente l’esperienza di 
una coppia. La grande sposa 
regale, Nefertiti, fu tutt’altro 
che una comparsa, ma una co-
protagonista del regno. 
Lasciamoci trasportare 
dall’amore di Akhenaton per 

la sua sposa, immortalato per sempre in questi 
versi incisi su di una stele di confine: 

O regina dal volto chiaro, 
Gioiosamente ornata della doppia piuma, 

Sovrana della felicità. 
Dotata di tutte le virtù. 

La tua voce rallegra i cuori, 
Sei piena di grazie, grande nell’amore, 

E i tuoi sentimenti danno gioia 
Al signore dei due paesi. 

Sei la principessa ereditaria, 
Grande nei favori, 

Signora della felicità. 
Risplendi delle tue due piume, 

Con la tua voce rallegri coloro che ti ascoltano, 
E incanti il cuore del re nel suo palazzo. 

Soddisfatta di tutto ciò che si dice, 
Sei la grande e amata sposa del re, 

Signora dei due paesi, 
Belle sono le bellezze di Aton, 

La bella è arrivata, 
Viva per sempre. 

 
GAMBA 004 

gabriele_digiovanni@libero.it

Testa di Nefertiti 
Tell el'Amarna, quarzite rosa, 

Egyptian National Museum, Il Cairo 

mailto:gabriele_digiovanni@libero.it
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CCRRAACCOOVVIIAA::  UUNN  GGIIOOIIEELLLLOO  SSUULLLLAA  VVIISSTTOOLLAA  
 

In questo articolo vorrei, ricordandone 
gli eventi più importanti, avvicinare il 
Lettore di Ex Grege alla città di Cracovia 
che, con il suo passato ricco di storia, ci 
accompagna dal basso medioevo 
attraverso i secoli fino ai nostri tempi. 
Nonostante sia stata duramente provata 
molte volte, Cracovia, con i suoi monumenti d'arte 
tuttora conservati, è considerata una delle città più belle 
d'Europa. Spero, con questo articolo, di poter offrire una 
lettura che possa destare vero interesse verso questa città. 
La città (circa 750.000 abitanti) è uno dei centri più 
grandi della Polonia.  Ma non è questo e nemmeno la sua 
importanza economica che decidono della sua fama 
mondiale.  La città, per secoli il centro dello stato 

polacco, è nota soprattutto per essere il focolare millenario della cultura nazionale, la città dei numerosi 
monumenti d'arte salvati e resistiti malgrado le guerre. Cracovia è nota anche come un vivo centro scientifico, con 
la sua tradizione universitaria di oltre 600 anni.  
Nel basso medioevo Cracovia fu un centro del potere della tribù dei Vistolani ed è a quest'epoca (probabilmente 
VII sec. d.C.) che risalgono due tumuli detti "tombe" del Krak e della sua figlia Wanda. Nel secolo X il principe 
Mieszko I incorporò lo stato dei Vistolani al suo regno.   
Nel 1000 a Cracovia venne insediata la sede della Diocesi e pochi anni dopo, sulla collina Wawel, sorse la prima 
cattedrale romanica. Verso 1038 il sovrano della Polonia, principe Kazimierz (Casimiro) detto "il Restauratore", 
stabilì a Cracovia la capitale del nascente stato.  In questo periodo sulla collina sorsero numerosi edifici in pietra 
mentre, ai piedi della collina, verso il nord, crebbe rapidamente un borgo detto Okol con almeno 4-5 chiese.  Nel 
1138 il principe Boleslao detto "il Boccastorta" conferì a Cracovia  privilegi e poteri di supremazia sulle altre 
regioni e città limitrofe.  
Dopo la distruzione di Cracovia causata dai Tartari nel 1241, il principe Boleslao, detto "il Pudico", nel 1257 
accordò a Cracovia privilegi speciali ordinando la ricostruzione della città secondo un nuovo piano urbanistico 
ortogonale conservatosi sino ad oggi: nacquero così la regolare "scacchiera" delle vie e una grande piazza centrale 
(200 x 200 m).  Certe irregolarità che si possono ancora vedere sulla pianta sono effetto della precedente 
architettura romanica, come la chiesa di Sant´ Adalberto (X sec.) e la chiesa S. Maria Vergine (dal XIV sec. gotica), 
da secoli situate, ancor prima dell'invasione Tartara, lungo l'antichissima "via dell'ambra".  Pochi anni dopo la 
ricostruzione, sulla piazza centrale, venne edificato il grande Municipio, sede della Giunta Comunale, di cui è 
rimasta solo la Torre (XIV sec.). La funzione mercantile della piazza (Rynek Glówny) è oggi ricordata solo dal 
palazzo gotico-rinascimentale del Mercato del Panno (Sukiennice), sorto nel luogo tradizionalmente destinato alle 
botteghe trecentesche dei venditori del panno. La piazza del Mercato fu anche teatro delle cerimonie della corte 
reale e della città, degli omaggi e delle pubbliche esecuzioni.  
I lavori legati alla costruzione della nuova cerchia muraria, prima in pietra, poi in mattone, durarono dal XIII al 
XV sec..  Di 47 torri della cerchia se ne sono salvate 
solo 4.  La più nota è la Torre dei Pellicciai con la Porta 
S.Floriano (Brama Florianska, inizio del XIV sec.) Un 
elemento caratteristico della cerchia è il Barbacano (XV 
sec).  
Durante il regno del re Casimiro il Grande (Kazimierz 
Wielki) tutta la città era già gotica, compreso il Wawel, 
con un grande castello e la cattedrale.  Nel 1335 il re 
Kazimierz fondò sull'altra riva delle Vistola e vicino a 
Wawel una città nuova, chiamata Kazimierz 
(Casimiria), circondata dalle mura, con due grandi chiese 
(Corpus Domini e Santa Caterina). Per sua 
intercessione, sulla roccia dove nel 1079 morì San 
Stanislao (Na Skalce),  in sostituzione di una precedente 
cappella romanica, fu costruita una chiesa gotica dove i 

Veduta della città 

Il Castello e la Vistola 
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re polacchi andavano in pellegrinaggio di penitenza.   
Dalla fine del XV sec. la parte della città Kazimierz venne 
abitata da brei. Nel XVI sec. vi si formò quindi un centro 
importante di cultura a architettura ebraica, conservato 
fino ad oggi. Nel 1364 Casimiro il Grande fondò 
l'Accademia di Cracovia, iniziando con questo atto la storia 
dell'Università Jagellonica, la più antica in Polonia. La sede 
dell'Università - Collegium Maius - fu costruita solo dopo 
la morte della regina Edvige, nel 1399, grazie al suo 
testamento generoso.  
L'epoca degli ultimi Jagelloni fu veramente un'epoca di 
grandezza nella storia della Polonia e della città di 
Cracovia.  Sulla collina di Wawel venne costruito il castello 
rinascimentale e la famosa cappella Zygmuntowska (del re 
Sigismondo). Gli interni del castello furono adornati da 

ricchissimi arazzi olandesi. In città le case gotiche cambiarono l'aspetto in quello rinascimentale, anche il Mercato 
del Panno si abbellì di un attico rinascimentale.  
Lo stile barocco a Cracovia apparve all'inizio del XVII sec. sotto regno del Zygmunt III Waza (Sigismondo III 
Vasa) con la costruzione della chiesa SS Pietro e Paolo per i gesuiti. Ma più bella di questa è la chiesa di Sant. 
Anna, legata all'Università, della fine del XVII secolo.  Nel 1609 Sigismondo III Wasa trasferì la sua residenza a 
Varsavia. Cracovia rimase allora la città delle incoronazioni e phanteon reale, conservando anche il titolo di "città 
capitale e reale".  
A metà del XVII sec. iniziò, con l'assedio svedese, il periodo delle devastazioni. Nel 1734 nella Cattedrale sul 
Wawel ebbe luogo l'ultima incoronazione in questa chiesa - del re eletto Augusto III di Sassonia.  
Dopo la prima spartizione della Polonia (1772) Cracovia si trovò ai confini con Austria e sull'altra riva della Vistola 
gli Austriaci fondano la città rivale di Podgórze. Dopo la seconda spartizione, nel 1794, scoppiò a Cracovia la 
rivoluzione nazionale. L'inizio della lotta disperata per la libertà, con il giuramento del comandante in capo 
Tadeusz Kosciuszko, ebbe luogo proprio nella Piazza del Mercato. Ma la sconfitta degli insorti causò la terza 
spartizione nel 1795. Cracovia cadde allora sotto il dominio austriaco: per motivi militari, l'esercito austriaco 
procedette alla demolizione delle mura e di molti edifici comunali sul Wawel.  
Per un breve periodo, dal 1809, Cracovia appartenne al Grande Principato di Varsavia voluto da Napoleone; poi, 
dopo la sua caduta, e successivamente al Congresso di Vienna, la città ottenne lo status di "Città libera" fino a 
1846.In questa epoca nella Cattedrale furono sepolti due eroi nazionali della lotta per la libertà: il principe Józef 
Poniatowski e Tadeusz Kosciuszko. In cima al colle di S. Bronislawa fra 1820 - 1823 fu edificato il terzo tumulo a 
Cracovia - in onore di Tadeusz Kosciuszko. Nello stesso periodo al posto della cerchia muraria fu messo a dimora 
un giardino particolare, lungo 4 km - Planty. Ma nel 1846, in seguito alla 
fallita insurrezione antiaustriaca, Cracovia fu di nuovo occupata dalle 
truppe austo-ungariche fino al 1918. La città ribelle venne così 
circondata dalle fortificazioni soprattutto sui punti più elevati, anche 
Wawel divenne una fortezza, con numerose caserme, una piazza d'armi, 
un ospedale militare, tutto nuovamente circondato da possenti mura.  
Nel 1918, Cracovia, con tutto il paese, riacquistò di nuovo la libertà e, 
sul Wawel, nel castello in parte restaurato grazie alle offerte di Polacchi, 
fissò la sua dimora occasionale il presidente della Polonia. La seconda 
guerra mondiale fu un periodo durissimo. Cracovia divenne capitale 
della General Gouvernment e nel castello si insediò il governatore Hans 
Frank, responsabile dello sterminio della popolazione ebraica, di 
persecuzioni ed arresti ai danni di Polacchi, soprattutto intellettuali. La 
città venne persino minata in ogni suo punto, ma la resistenza polacca 
riuscì ad evitarne la distruzione. Il giorno 18 gennaio 1945 Cracovia 
venne liberata.  
Nel dopoguerra Cracovia ha subito uno sviluppo rapido, legato 
soprattutto alla crescita dell'industria pesante. In effetti, il degrado 
dell'ambiente naturale, nocivo per la popolazione e per i monumenti 
d'arte, è oggi uno dei problemi più difficili e più urgenti da risolvere.  
Nel 1978 la città di Cracovia è stata riconosciuta dall'UNESCO 
patrimonio mondiale della cultura.                                 Peter Szabados 

 

Scorcio del Castello (sec. XIV-XVI) 

Leonardo da Vinci 
Dama con ermellino (1485-1490) 

olio su tavola,  
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In questo numero voglio parlare 
di uno dei personaggi più geniali 
e “sfortunati” di tutti i tempi; 
geniali perché racchiuse in sé 
quelle doti che solo pochi uomini 
possono vantare nella storia 
dell’umanità: grandezza politica, 
capacità organizzativa, coraggio 
smisurato e assoluta superiorità in 
campo militare; sfortunato perché 
nello stesso periodo operava un 
altro fra i più geniali condottieri 
mai esistiti… e il mondo era 
troppo piccolo per tutti e due. 
La storia ci ha mostrato più volte epici scontri fra 
grandi generali: basti pensare a Ezio e Attila, CarloXII 
e Pietro il Grande, Rommel e Montgomery… ma 
nessuno di questi duelli raggiunse il drammatico 
fascino che ebbe quello fra Annibale e Scipione 
l’Africano.  
Annibale nacque nel 247 a.C. dal più grande stratega  
(in senso classico) dell’epoca: il geniale e imbattuto 
Amilcare Barca. Egli, dopo la sconfitta di Cartagine 
nella prima guerra punica con i Romani (di persona 
però non perse mai una battaglia), diresse il proprio 
esercito a Ovest verso la Mauritania; risalendo a Nord 
conquistò poi tutta la Spagna a Sud dell’Ebro 
impossessandosi delle preziose miniere d’argento. In 
seguito all’accrescersi della potenza di Cartagine, i 
Romani si allearono con Sagunto, una città che 
secondo il trattato di pace fra Roma e Cartagine 
doveva rimanere sotto l’influenza punica. Roma prese 
a pretesto la ribellione di questa città a Cartagine per 
correre in suo aiuto dando così l’avvio alla seconda 
guerra punica.  
 

AATTTTRRAAVVEERRSSOO  LLEE  AALLPPII  
Nel frattempo Annibale, a soli 26 anni, aveva preso il 
posto di suo padre morto in una battaglia secondaria e 
si trovava a dover affrontare un momento 
drammatico: le ridotte forze puniche erano divise fra 
Spagna e Cartagine, la flotta romana dominava i mari 
e impediva qualsiasi invio di truppe o mezzi; le 
fortissime legioni romane si preparavano a sbarcare 
sia in Libia per assediare Cartagine, sia in Spagna per 
annientare gli eserciti punici in un territorio ancora 
privo di validi baluardi difensivi. 
Immagino la tensione che doveva esserci la sera in cui 
Annibale comunicò la sua decisione ai generali: 
lasciare poche guarnigioni in Iberia agli ordini del 
fratello Asdrubale (che doveva provvedere 
all’arruolamento di nuove truppe) e portare il grosso 
dell’esercito in Italia . Mi pare di vedere Asdrubale, 
Monomaco, Rosilo, Mircane, Himilko e tutti gli altri 
comandanti saltare in piedi e chiudersi intorno allo 
stratega strattonandolo e sovrastando la sua voce con 

le ovvie domande: “come possiamo 
portare le nostre truppe se il mare è 
controllato dalla flotta romana e la 
via costiera pattugliata e ben difesa 
da Massaia e dai romani?” 
Annibale zittì tutti con un semplice 
cenno e, indicando la cartina 
rispose solamente “attraverso le 
Alpi”. Forse qualcuno di voi fa 
fatica a capire l’audacia 
nell’intraprendere un’impresa che 
anche oggi si potrebbe giudicare 
impossibile (basti pensare alle 
esperienze in tal senso nelle due 

guerre mondiali); immaginiamo come poteva apparire 
allora, senza cartine, mappe, o conoscenza dei 
passaggi; con elefanti al posto dei Panzer, stracci al 
posto degli stivali e cariaggi di carne salata (trascinati 
a piedi) al posto di cucine da campo mobili. Immagino 
lo scoramento che deve aver attanagliato tutti i 
presenti… ma Annibale, da buon stratega, aveva già 
da tempo predisposto ogni cosa:  in inverno aveva 
inviato esploratori e messi per stringere patti di 
alleanza con Boi e Insubri e tracciare le vie migliori. 
L’alba di un giorno del 218 a.C. vide così 90.000 fanti, 
12.000 cavalieri, 50 elefanti, nonché animali da carico, 
carri, medici, fabbri… varcare l’Ebro: era la risposta di 
Annibale alla dichiarazione di guerra dei Romani. 
L’enorme esercito era composto solo per la metà da 
veterani, l’altra metà era costituita da volontari che 
venivano addestrati e inquadrati lungo la marcia, 
sfruttando le mille piccole battaglie con le popolazioni 
delle terre attraversate.  
Annibale manteneva il grosso dell’esercito unito e il 
più possibile compatto, mentre lui stesso guidava 
piccoli reparti a “controllare” le tribù locali. Questo 
tipo di addestramento risultò però piuttosto costoso in 
termine di perdite: basti prendere ad esempio la 
battaglia contro gli Ilergeti. In tale occasione Annibale 
schierò circa tremila uomini della truppa scelta che 
non ebbero quasi perdite, e quindicimila reclute, un 
terzo delle quali rimase sul campo morto o ferito! 
La prima parte della marcia venne compiuta senza 
mai rivelare all’esercito il vero obiettivo di giungere 
l’Italia varcando le Alpi, per evitare inevitabili 
diserzioni, sbandamenti e per non demoralizzare la 
truppa. Una volta varcato il Rodano era però giunto il 
momento di informare gli uomini (che non sarebbero 
più riusciti a tornare indietro) e di motivarli a 
compiere l’impresa più ardita mai compiuta. Per 
rendere al meglio l’epicità dell’impresa userò le parole 
di Polibio « … Egli dunque avanzò con il suo esercito 
verso le montagne più elevate delle Alpi, senza incontrare 
una forte resistenza (da parte delle popolazioni locali), 
ma disturbato di tanto in tanto da gruppi di uomini che 
sfruttavano il terreno a loro favorevole e si impadronivano 

BBRRIICCIIOOLLEE  DDII  SSTTOORRIIAA  
Annibale Barca 
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delle salmerie ora 
all’avanguardia, ora alla 
retroguardia: in tale occasione 
fu utile la presenza degli 
elefanti, poiché i barbari, 
impauriti alla vista degli 
animali a loro sconosciuti, non 
osavano avvicinarsi. 
Il nono giorno, pervenuto al 
valico, vi si accampò e rimase 
fermo due giorni per fare 
riposare i superstiti e attendere 
quanti erano rimasti indietro. 
Accadde così che molti cavalli 
sbandati e animali da soma che 
avevano perduto il carico, 
inaspettatamente ritornassero 
seguendo le tracce e 
ricongiungendosi all’esercito. 
Poiché era ormai vicino il 
tramonto delle Pleiadi, la neve cominciava a cadere sulle 
cime: vedendo i soldati sfiniti per i disagi sofferti e 
scoraggiati per quelli che ancora dovevano affrontare, 
Annibale cercò di rianimarli indicando loro la pianura del 
Po, e ricordando la benevolenza nei loro riguardi dei Galli 
che l’abitavano [...] Il giorno successivo riprese la marcia e 
iniziò la discesa. Non incontrò nemici, tranne pochi gruppi 
sparsi che tentavano di insidiarlo, ma a causa della natura 
del luogo e della neve le perdite non furono inferiori a quelle 
subite durante l’ascesa. Il sentiero era infatti stretto e 
scosceso, la neve stessa impediva agli uomini e agli animali 
di scorgerlo, e coloro che ne uscivano o mettevano un piede 
in fallo finivano nei precipizi. I soldati tuttavia, ormai 
avvezzi alle difficoltà, le affrontavano comunque; ma 
quando giunsero a un passaggio talmente angusto che non 
potevano transitare né gli elefanti né i muli, e dove una 
frana, già aperta in precedenza, si stava ulteriormente 
allargando, le truppe furono prese nuovamente dal terrore e 
dallo scoraggiamento. Il cartaginese cercò dapprima di 
aggirare l’ostacolo, ma essendo nuovamente sopraggiunta la 
neve, desistette dal tentativo essendo impossibile avanzare. 
Accadeva infatti un singolare fenomeno: alla neve vecchia 
caduta precedentemente si sovrapponeva quella fresca, nella 
quale si affondava; ma allorché i soldati mettevano il piede 
sullo strato sottostante gelato, cadevano, e nello sforzo di 
rialzarsi scivolavano lungo il pendio scosceso. Quando 
cadevano invece le bestie da soma, rompevano rialzandosi la 
neve ghiacciata sottostante, ma rimanevano incastrate con il 
loro carico. 
Annibale dunque rinunciò a proseguire in tali condizioni, si 
accampò sul pendio dopo aver fatto spalare la neve, e con 
grande sforzo fece aprire un sentiero sul precipizio, 
sufficiente per far passare muli e cavalli, che lasciò pascolare 
liberamente in un luogo sgombro e aperto. Dopo tre giorni 
riuscì con difficoltà a far passare gli elefanti, ridotti allo 
stremo delle forze per la fame: i luoghi alti e prossimi ai 
valichi sono infatti completamente spogli e privi di 
vegetazione, perché d’estate e d’inverno sono coperti di 
neve; invece su entrambi i versanti le valli sono ricche di 
boschi e appaiono, nel complesso, abitabili.. . Riunito 
l’esercito, continuò la discesa, e dopo tre giorni, uscito dalle 
gole, raggiunse la pianura, avendo impiegato quindici 

giorni per varcare le 
Alpi. I superstiti erano 
ridotti a dodicimila fanti 
africani, ottomila Iberi e 
non più di seimila 
cavalieri.. . Accampatosi 
ai piedi delle montagne, 
fece riposare le truppe. 
Gli uomini infatti erano 
non solo sfiniti per le 
difficoltà incontrate 
sulla montagna, ma 
erano anche mal ridotti a 
motivo della scarsità dei 
viveri che non era stato 
possibile trasportare, e 
per la perdita delle 
scorte conseguente alla 
strage dei muli. 
Varcando le Alpi aveva 

perduto quasi la metà dei soldati, e i superstiti a causa degli 
stenti si erano come inselvatichiti nel volto e nel corpo.. .».  
Annibale quindi riuscì in un’impresa che i Romani 
avevano scartato perché ritenuta impossibile 
(soprattutto in autunno) e compì questo miracolo in 
soli 15 giorni. L’Italia vide quindi affacciarsi sulla 
pianura padana l’indomito condottiero in groppa al 
fido Siro, un enorme elefante indiano (gli altri erano 
invece più piccoli elefanti africani) e gli contrapponeva 
ora  per la prima volta due eserciti consolari completi 
comandati da Publio Cornelio e dal meno valente 
Sempronio.  

  
IINN  IITTAALLIIAA  

Non parlerò delle battaglie del Ticino e del Trebbia; 
sottolineerò soltanto che se Annibale vinse queste 
battaglie, fu grazie alla sua capacità di cogliere 
l’elemento critico della struttura della legione romana: 
la rigidità della falange, un elemento troppo 
“pesante”, imbattibile in uno scontro frontale, ma 
poco mobile. Annibale invece divideva il suo esercito 
in manipoli agili e pronti ad assumere in poco tempo 
la formazione voluta dal generale. A tutto questo si 
sommava la sua genialità nel sapere sfruttare qualsiasi 
elemento naturale o accidentale a proprio vantaggio. 
Per esemplificare quest’ultimo punto dirò solo come 
diede inizio alla battaglia del Trebbia: gli 
accampamenti delle opposte fazioni si trovavano sulle 
due rive in un punto in cui il fiume era facilmente 
guadabile. Annibale mandò a dormire i soldati molto 
presto e prima dell’alba li svegliò e distribuì loro 
un’abbondante colazione. Poi ordinò che i Numidi e i 
Celti si cospargessero il corpo di olio e, guadando il 
fiume, li lanciò all’attacco dell’accampamento nemico. 
I Romani, destati dal sonno, si misero subito in 
formazione e, senza nemmeno far colazione, 
respinsero l’attacco. L’avanguardia allora ripiegò di 
nuovo oltre il fiume dove altre truppe Cartaginesi 
vestite pesantemente (era un mattino gelido) 
aiutarono l’avanguardia in un contrattacco. 
Sempronio lanciò allora nuovi consistenti rinforzi 

Annibale in marcia verso l'Italia 
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attraverso l’acqua 
gelata; tralascio le 
successive mosse di 
Annibale, ma è 
chiaro che quando si 
comincia una 
battaglia in questo 
modo, la vittoria è 
già più vicina. 
Nel 217 i Romani, 
per contrastare 
l’avanzata di 
Annibale, misero in 
campo 11 legioni, 
circa 100.000 uomini! 
Cinque vennero 
lasciate di riserva a 
Roma, in Sicilia e in 
Sardegna, due furono trasferite in Spagna e quattro in 
Italia contro il temibile nemico cartaginese.  
Per evitare i  nuovi eserciti consolari, Annibale 
attraversò con l’esercito le paludi fra Pistoia e Fiesole, 
diretto verso SudOvest; durante quel terribile viaggio 
tutti gli elefanti e molti uomini morirono, ma l’esercito 
passò gli Appennini senza mai scontrarsi con i 
Romani. La fatica nel coordinare i vari aspetti di 
questa epica impresa, per condurre le mille battaglie 
sostenute, per attraversare le Alpi e poi le paludi, per 
creare molteplici alleanze, per organizzare presidi, 
accampamenti, torri di segnalazione… aveva però 
minato pesantemente il fisico del condottiero che, in 
seguito ad un’infezione, perse l’occhio destro.  Questo 
inconveniente non lo fermò e portò comunque avanti 
la campagna bellica: si diresse verso Chiusi e Roma, 
poi improvvisamente deviò a Est verso il lago 
Trasimeno. Con questa mossa aveva impedito il 
ricongiungersi degli eserciti consolari e, dopo aver 
rifiutato più volte lo scontro, si pose nelle vicinanze 
dell’esercito consolare di Flaminio.  
Questi era un ottimo generale, ma vanitoso e 
desideroso di gloria. Annibale sapeva che l’avversario 
non avrebbe atteso i rinforzi di Servilio e avrebbe dato 
battaglia.  
La mattina del 24 giugno del 217 a.c. (Aprile del 
calendario Giuliano) il console Flaminio ordinò alla 
legione di dirigersi verso l’esercito punico. Annibale lo 
provocò più volte lasciando scoperto il fianco del 
proprio esercito per costringere all’imprudenza il 
Romano.  
Nei pressi del lago Trasimeno, lungo la riva 
settentrionale dove esiste solo uno stretto passaggio, 
preparò la trappola: aveva fatto accendere alcuni 
fuochi sulle colline di Tuoro perché i Romani 
credessero le sue truppe più lontane di quanto non 
fossero in realtà; in verità aveva disposto i suoi uomini 
in modo da circondare completamente i nemici. I 
Romani si misero in marcia snodandosi lungo la 
stretta vallata, sulla quale gravava una fitta coltre di 
nebbia. Improvvisamente Annibale diede il segnale 
dell'assalto generale. Dalle colline circostanti scesero, 

con una enorme 
forza d'urto, la 
cavalleria e la 
fanteria dei 
Cartaginesi che 
attaccarono 
l'esercito da ogni 
direzione. I 
Romani non 
ebbero il tempo di 
disporsi nel loro 
abituale assetto di 
battaglia e furono 
costretti a 
combattere in 
ordine sparso, 
venendo sospinti 
facilmente verso il 

lago, senza alcuna possibilità di scampo.  
Fu un massacro terribile: vennero uccisi 15.000 soldati 
romani ed anche il console Flaminio perse la vita in 
battaglia. La tradizione vuole che il torrente che 
bagnava la zona per ben tre giorni fosse rosso di 
sangue e venne per questo chiamato Sanguineto. 
Annibale, non ancora soddisfatto, inviò 
immediatamente la cavalleria al comando di Maarbale 
contro l’avanguardia di Servilio che avanzava di gran 
carriera. La squadra romana venne sorpresa e 
distrutta presso Assisi. Il disastro fu completo: quasi 
due legioni annientate e 6000 prigionieri.  
La notizia della gravissima disfatta portò lo 
scompiglio a Roma, diffondendo nella popolazione un 
forte sentimento di sconforto e di sfiducia. Si aprì 
nell'Urbe una crisi costituzionale che portò alla 
nomina da parte del popolo di un dittatore, Quinto 

Fabio Massimo, cui venne affidato il comando 
dell'esercito. Egli rifiutò sempre lo scontro in campo 
aperto e iniziò una guerra di logoramento (per questo 
fu detto cunctator, ovvero temporeggiatore), ma questo 
non impedì ad Annibale di attraversare l’Italia 
invadendo e prendendo il possesso delle Puglie.  
Il 2 Agosto del 216 a.C. Roma rispose in modo 
energico ed inviò il suo più grande ed esperto esercito 
agli ordini di Terenzio Varrone e Lucio Emilio Paolo: 
8 legioni romane e 8 di alleati per un totale di oltre 
80.000 fanti e 6.000 cavalieri contro i 40-50.000 
Cartaginesi. E’ vero che la storia aveva insegnato che 
un esercito piccolo può distruggerne uno grande se 
superiore per equipaggiamento ed addestramento 
(come i Macedoni di Alessandro rispetto i Persiani), 
ma nessuno era superiore alle legioni romane, e nelle 
ampie e aperte pianure dell’Apulia non era nemmeno 
possibile applicare quelle astuzie che tante vittorie 
avevano dato ai Cartaginesi: lo scontro doveva per 
forza essere campale e l’esito pareva già scritto. L’ex 
dittatore Quinto Fabio Massimo ed Emilio Paolo erano 
contrari ad un immediato attacco frontale; il comando 
era però nelle mani del meno valente Terenzio 
Varrone che aveva già cominciato un’appassionante 
gioco mortale con Annibale: i due condottieri 
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spostarono per ben tre volte gli accampamenti per 
essere sempre in posizione dominante, mentre 
cominciavano le prime schermaglie fra i Romani e i 
cavalieri celti o i catafratti iberici.  
Se avessimo provato a porci sulla rocca semidistrutta 
di Canne avremmo  potuto vedere i due schieramenti 
fronteggiarsi in maniera quasi speculare: fanteria 
pesante dietro, davanti quella leggera e sulle ali la 
cavalleria; in uno scontro simile i Romani avrebbero 
riportato una facile vittoria, poiché i Cartaginesi erano 
forse superiori solo nella cavalleria. La polvere 
avvolgeva ogni cosa, ma sforzandoci di scorgere i 
movimenti sulle ali avremmo visto una cosa 
incredibile: sulla sinistra dello schieramento, poco 
prima dello scontro, i cavalieri galli e iberici scesero 
dai loro cavalli che vennero raccolti da pochi uomini: 
all’improvviso gli uomini corazzati divennero opliti 
armati di spade e lance che venivano lanciate contro i 
ventri dei cavalli nemici; i cavalieri romani, comandati 
dal bravo Lucio Emilio Paolo, ma confusi da quella 
mossa inaspettata, non riuscirono a manovrare 
adeguatamente. Perché una mossa simile?  
La cavalleria punica era quantomeno di uguale forza 
rispetto a quella romana e non c’era bisogno di 
ravvicinare lo scontro, rischiando di non sfruttare 
l’effetto sorpresa ed essere falciati dai romani. E al 
centro dello schieramento cosa stava succedendo? 
Accanto all’ala sinistra si scorgevano 5.000 opliti 
pesanti libici comandati da Muttines, poi 3.000 fanti 
iberici e quindi, esattamente al centro, 10.000 Insubri e 
Boi comandati dallo stesso Annibale, poi altri 3.000 
Iberi, i 5.000 Libi restanti e infine la cavalleria numida, 
ma la cosa inspiegabile è che stava avanzando solo il 
cento dello schieramento agli ordini di Annibale. Le 
ali rimanevano ferme, formando una specie di gobba 
rivolta verso i romani. Intanto sulla sinistra 
continuava lo scontro fra la cavalleria romana e quella 
cartaginese appiedata e avremmo notato come i cavalli 
romani, spinti verso il pendio fangoso e sabbioso sulle 
rive dell’Aufido, continuavano ad incespicare, 
scivolare e sprofondare in un terreno scelto a tale 
scopo dai Cartaginesi. L’enorme massa dei fanti 
romani costrinse lentamente all’arretramento la 
“gobba” dell’esercito punico, dapprima appiattendola 
e poi, ancora più indietro, trasformandola in una 
concavità che minacciava di spezzarsi. I cavalieri celti 
appiedati, sbaragliata la cavalleria romana, invece di 
tornare ai cavalli, sfruttarono il proprio armamento 
pesante per chiudere i varchi, mentre i catafratti si 
precipitarono a recuperare i cavalli ancora freschi 
(ecco l’altro motivo per cui si era avuto quello scontro 
così particolare) e si lanciarono sull’ala 
all’inseguimento dei fuggitivi. Gaio Terenzio Varrone 
che comandava la cavalleria sull’ala sinistra romana, 
non era riuscito fino a quel momento a sfondare la 
forte cavalleria numidica armata alla leggera, perché i 
comandanti punici Annone e Maarbale avevano 
evitato un vero e proprio scontro, attirando i cavalieri 
romani lontani dalla falange in modo da creare una 
lacuna tra l’ala sinistra e la massa dei fanti. In questo 

spazio avremmo chiaramente visto l’inserimento dei 
quasi 3.000 Baleari, Getuli e Liguri che con pietre e 
giavellotti allontanarono sempre più la cavalleria 
latina. Intanto l’avanzata turbinosa della falange 
romana, aveva fatto sì che i soldati armati alla leggera 
di Annibale perdessero il contatto con le proprie fila e 
si trovassero ora fin quasi alle spalle dei Romani. 
Erano blocchi di Libi e Iberi solo apparentemente 
sbandati e invece perfettamente organizzati e che ora 
premevano i lati dello schieramento romano. Ma cosa 
era quella polvere alle spalle dello schieramento 
romano?  
Asdrubale aveva finto di inseguire la cavalleria 
romana dell’ala destra e ora con cavalli ancora freschi 
attaccava alle spalle i cavalieri latini di Varrone, 
mentre la cavalleria leggera dei Numidi finiva di 
sfiancare la cavalleria pesante romana e si volgeva 
all’attacco. Uno spettacolo incredibile: dopo pochi 
minuti i cavalieri romani cominciarono già a cedere e a 
volgere in ritirata. E ora che facevano i vincitori 
cavalieri punici? Dove stavano andando? Sembrarono 
schierarsi alle spalle della fanteria romana con la 
cavalleria pesante, mentre i Numidi si sparsero a 
ventaglio inseguendo i fuggitivi e impedendo una loro 
riorganizzazione. In questo modo l’accerchiamento fu 
completo e l’esercito più grande che avesse mai 
calcato il suolo italico, gli 80.000 fanti delle imbattibili 
legioni romane fu soffocato dalla loro stessa massa: il 
gran numero di file scaglionate esercitarono una 
pressione enorme, ma soltanto le prime poterono 
combattere. Ad uno ad uno caddero tutti i comandanti 
romani: Lucio Emilio Paolo, Minucio Rufo, Gneo 

Servilio. Si salvò solo Terenzio Varrone, il maggior 
responsabile della disfatta che, una volta tornato a 
Roma, incredibile a dirsi, venne lodato e ringraziato 
dal Senato e proseguì nella carriera politica e militare.  
Ma torniamo a Canne. La disfatta fu completa ed era 
la prima volta nella storia che in una battaglia campale 
fra eserciti professionalmente simili vincesse un 
esercito che contava la metà degli effettivi sul campo.  
Per Roma fu un’enorme carneficina: 50.000 morti e 
28.000 i prigionieri. Dalla parte cartaginese invece si 
contarono solo 6.000 morti di cui 4.000 erano i galli 
destinati a sostenere il primo urto con la fanteria 
romana. Il bottino era immane: i più grandi nobili 
romani giacevano a terra con i loro monili d’oro, le 
armature sfarzose e l’invincibilità romana. Dopo 
quella sconfitta molte città passarono dalla parte dei 
punici (grazie anche alle incomparabili abilità 
politiche di Annibale): nell’autunno la città di Capua, 
seguita da un terzo delle città campane, aprì le porte al 
conquistatore; in Sicilia, Siracusa si alleò con 
Cartagine, così come Filippo V di Macedonia; nel 213 
Annibale espugnò Taranto. 
Ma qui avvenne l’incredibile: il governo di Cartagine 
era retto da un consiglio la cui maggioranza sosteneva 
Annone il grande (mai appellativo fu più ingiusto) e 
questi era acerrimo nemico dei barcidi, ovvero di 
Amilcare prima e di Annibale poi. Questi impedì che 
venissero inviati in Italia rinforzi che avrebbero 
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consentito ad Annibale di assediare 
Roma; disperse uomini e risorse in 
assurde e mal condotte guerre in 
Sardegna, Sicilia e soprattutto in 
Iberia a difesa delle miniere 
d’argento.  
Proprio in Iberia cominciava a farsi 
notare tra le file romane il figlio 
dell’ex console Scipione (il futuro 
Scipione l’africano), che con grande 
umiltà e intelligenza aveva 
studiato le tattiche di Annibale e ne 
aveva fatto tesoro: gli eserciti da lui 
guidati venivano divisi in manipoli 
mobili e la formazione di battaglia 
poteva mutare con grande velocità 
al pari di quella punica. Nel 207 
a.C. Asdrubale, dopo essere stato 
sconfitto da Scipione in Iberia, 
seguì la strada tracciata 11 anni 
prima dal fratello e passò le Alpi 
per ricongiungere il suo esercito 
con quello di Annibale. Venne però 
sconfitto e ucciso sul Metauro dal 
console Claudio Nerone.  
Un anno dopo Scipione tornò in Italia, ma la 
situazione di stallo non venne risolta: Annibale, 
nonostante dopo 15 anni di permanenza in Italia 
continuasse a non ricevere rinforzi adeguati, riusciva a 
mantenere le posizioni senza difficoltà. Così Scipione 
si decise a sbarcare in Africa e nel 203 sconfisse 
l’esercito punico comandato da Siface e Giscone 
costringendo all’armistizio Cartagine che nel 203 
richiamò in patria Annibale.  
Il consiglio cartaginese dei Saggi compì però il suo 
ennesimo gesto insensato: accecati dalla cupidigia 
fecero attaccare alcune navi da trasporto romane 
cariche d’oro rompendo così l’armistizio. A questo 
punto non rimaneva che affidarsi completamente al 
loro più grande stratega, Annibale, per difendersi 
dall’ira di Scipione. In breve tempo allestirono un 
grande esercito (fatto però di pochi veterani e molti 
novizi) e si schierano per la battaglia nei pressi di 
Zama. 
 

LL’’UULLTTIIMMAA  BBAATTTTAAGGLLIIAA  
Sarà ora bene fare qualche accenno sulle formazioni 
militari per capire al meglio lo svolgimento della 
battaglia.  
 

L’ESERCITO CARTAGINESE 
Come si è già notato l’esercito cartaginese era 
estremamente eterogeneo: Iberi, Galli, Mauritiani, 
Numidi, Greci e Libi, molti dei quali combattevano 
spinti solo dalla prospettiva del bottino. La forza 
principale dell’esercito era la falange oplitica di tipo 
greco, ma molti corpi stranieri mantenevano 
l’equipaggiamento nazionale (i famosi frombolieri 
delle Baleari, gli Iberi armati di giavellotto e i cavalieri 
numidi). L’unico corpo scelto, formato da cittadini 

cartaginesi, era la cavalleria 
pesante. Gli arcieri erano quasi 
assenti, mentre erano numerose le 
macchine da guerra e gli elefanti 
da battaglia, il cui compito era 
simile a quello dei moderni mezzi 
corazzati. Annibale, grande 
studioso di Alessandro Magno, 
sapeva sfruttare al massimo la sua 
ottima cavalleria con la quale 
compiva manovre avvolgenti e di 
annientamento delle ali nemiche.  
 

L’ESERCITO ROMANO 
L’esercito romano rifletteva invece 
la società del tempo. Esso era 
formato da quei cittadini il cui 
censo conferiva il diritto, prima del 
dovere, di assolvere il servizio 
militare (mentalità forse difficile 
da comprendere per noi oggi).  
La leva era suddivisa in due bandi: 
il primo (juniores), dai 17 ai 45 anni 
d’età, forniva l’esercito 

combattente; il secondo (seniores), dai 46 ai 60 anni, 
dedito ai servizi presidiari e alla difesa della città. 
I cittadini erano divisi in 6 classi a seconda del censo; 
le prime cinque classi erano quelle dei possidenti, 
l’ultima quella dei proletari. Ogni classe di possidenti 
era divisa in centurie (squadre di 100 combattenti), 
fornite dalle classi sociali secondo determinate 
proporzioni (i più ricchi erano quelli che fornivano più 
combattenti, mentre i numerosi proletari non 
fornivano nessun soldato, ma solo suonatori e artieri).  
Le 186 centurie risultanti venivano ordinariamente 
suddivise in 4 legioni (legio deriva da legere: 
raccogliere). A queste legioni nelle grandi guerre, 
come contro Annibale, venivano affiancate legioni di 
alleati. Ogni legione aveva assegnati in totale 4.200 
fanti e 300 cavalieri ed era comandata a turno da 6 
tribuni militari.  
La fanteria si divideva poi in quattro specialità che 
ricordano un po’ l’ordinamento della falange greca: i 
Triarii (i migliori), armati di lancia e gladio (daga a 
doppio taglio), scudo a forma di tegola ed elmo con 
copriguance; i Principes, subito dopo per valore e 
armati come i Triarii, ma con due giavellotti (uno 
leggero e uno pesante) al posto della lancia. Seguivano 
gli Hastati, armati come i Principes, ma più giovani e 
meno ricchi. Infine i Veliti rappresentavano la fanteria 
leggera, armati di gladio, di un piccolo scudo rotondo 
e di 7 giavellotti che portavano nella mano sinistra.  
La cavalleria, divisa in Turmae di 30 cavalieri, non 
aveva specialità e tutti gli Equites erano armati di 
lancia, gladio, rotella, elmo e corazza; dato il costo del 
mantenimento di un cavallo, negli Equites confluivano 
i cittadini più ricchi (tutte le 18 centurie di cavalleria 
provenivano quindi dalla prima classe). Roma era 
però essenzialmente una potenza di fanteria e la 
cavalleria aveva solo il compito di coprirne i fianchi.  

Publio Cornelio Scipione  
"l'Africano" 
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La legione era poi dotata di due tipi di macchine da 
guerra: il primo a tiro orizzontale (archi per grossi 
dardi e catapulte per travi), l’altro a tiro curvo o a 
rotazione violenta (baliste e onagri o mangani).  
L’unità tattica della fanteria era il manipolo, 
comandato da un centurione e composto da 120 
hastati, 120 principi e 60 triari; 10 manipoli per ciascuna 
specialità componevano la legione e ad ognuno dei 30 
manipoli erano assegnati 40 veliti. Nell’ordine di 
battaglia tutti i manipoli erano divisi su 10 righe di 12 
file (6 per i triari) e tra fila e fila, come tra riga e riga, 
intercorreva una spazio di circa un metro. Non mi 
soffermerò più a lungo sulla disposizione per non 
annoiarvi oltre; basti sapere che i veliti, sparsi sulla 
fronte e negli intervalli dei manipoli, davano inizio al 
combattimento; seguivano normalmente gli hastati che 
a 15-20 passi di distanza dal nemico lanciavano i loro 
pili e poi si scagliavano all’attacco. Normalmente 
dopo il primo scontro si ritiravano e si ricomponevano 
dietro ai principes. I triari rimanevano in attesa, con il 
ginocchio a terra, pronti ad intervenire come ultima 
riserva nei casi estremi.  

  
LLAA  BBAATTTTAAGGLLIIAA  DDII  ZZAAMMAA  

I due eserciti erano ancora distanti quando Annibale 
fece infiltrare nel campo romano alcuni esploratori; tre 
di essi vennero catturati, ma Scipione, invece di tenerli 
prigionieri, fece visitare loro l’accampamento e poi li 
rimandò da Annibale. Questi, impressionato dalla 
grande sicurezza del romano, chiese un colloquio con 
Scipione.  
Il 18 Ottobre 202 a.C., nel centro della piana di Zama 
avvenne l’incontro “tra i due più grandi generali, non 
solo del loro tempo, ma dei tempi passati” (Livio). 
Annibale chiese a Scipione di trattare una pace 
onorevole per tutti e due, ma ormai era troppo tardi 
ed il tramonto già arrossava la piana, triste presagio di 
ciò che da lì a poco sarebbe successo.    
L’alba del 19 ottobre 202 a.C. sorse sui due poderosi 
eserciti schierati di fronte. L’esercito romano contava 
circa 30.000 fanti e 6-7.000 cavalieri compresi i rinforzi 
dell’alleato numida Massinissa, mentre Annibale 
poteva contare su oltre 36.000 soldati e poco più di 
4.000 cavalieri, oltre a 80 elefanti (alcune fonti parlano 
addirittura di 50.000 uomini). Nonostante la 
superiorità numerica c’era però poco da essere 
ottimisti, in quanto la truppa era formata da soldati 
inesperti, neanche paragonabili a quelli che l’avevano 
accompagnato nella campagna italica e che erano 
presenti solo in modesta quantità. Scipione invece 
poteva disporre di ottimi professionisti, fra cui si 
distinguevano i 300 della sua guardia personale, una 
sorta di specialissimo corpo elitario che prenderà 
definitivamente forma in epoca imperiale: la guardia 
pretoriana.  
La disposizione iniziale dei Cartaginesi era davvero 
singolare: otto grandi quadrati con i vertici e non i lati 
rivolti verso i Romani. Gli scaramucciatori avevano 
già aperto lo scontro, quando Scipione capì il disegno 
di Annibale e imprecando a denti stretti ordinò di 

suonare la ritirata un momento prima che gli elefanti 
da battaglia comparissero negli spazi tra i quadrati. 
Gli eserciti si ridisposero e i Romani si divisero in 
quattro blocchi spessi di truppe, con spazi ridotti tra 
di loro. A questi si contrapponevano tre potenti 
blocchi di punici dietro ai quali si nascondevano 
truppe d’assalto. I soldati armati alla leggera erano sui 
lati, mentre al centro, come cuneo d’urto, erano 
posizionati gli elefanti e incredibilmente anche la 
cavalleria pesante rafforzata da alcune migliaia di 
opliti. I cavalieri numidi si posizionavano infine dietro 
alle truppe d’assalto. Scipione si accorse subito del 
pericolo e urlando contro le incredibili idee di 
Annibale ordinò per la seconda volta la ritirata.  
Nel terzo tentativo l’esercito di Annibale formò un 
triangolo con il vertice rivolto contro le fila romane, gli 
elefanti sui fianchi e dietro la cavalleria. Terza ritirata!  
Di lì a poco una quarta volta ancora i romani 
ripiegarono e si ridisposero. I due generali stavano 
dando al mondo una lezione di tattica militare che fece 
storia per secoli.  
Il quinto schieramento fu quello definitivo: la battaglia 
era cominciata e da quel momento in poi una ritirata 
avrebbe significato la disfatta.  
Il primo fronte cartaginese era formato dagli 80 
elefanti da battaglia (fig. 0); dietro loro la prima linea 
costituita da truppe leggere, fanti liguri e galli, 
mercenari numidi, frombolieri delle Baleari. 
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La seconda linea era costituita dai giovani cartaginesi, 
dagli africani e dal contingente macedone. I veterani 
di Annibale costituivano la terza linea ad una certa 
distanza dalle prime due. All’ala sinistra la cavalleria 
numida, alla destra quella cartaginese.  
Scipione rispose schierando la fanteria al centro, ma 
con i manipoli non a scacchiera come di consuetudine, 
ma in colonne, la cavalleria italica di Lelio all’ala 
sinistra e Massinissa con la sua fanteria e la cavalleria 
a destra. In prima linea della fanteria stavano gli 
hastati, in seconda i principi e in ultima i triarii. Negli 
ampi vuoti fra le colonne posizionò i veliti per 
assicurare la compattezza di insieme, i necessari 
collegamenti, e per ingannare il nemico.  
Dopo le prime scaramucce (fig 1), gli 80 elefanti 
caricarono con lo scopo di infrangere il muro romano 
e permettere alla fanteria cartaginese di inserirsi nei 
varchi, ma la mossa era stata prevista da Scipione: 
dallo schieramento romano si levò un assordante 
squillare di trombe, corni e tibie. Gli elefanti, per la 
maggior parte terrorizzati, si sbandarono e si volsero 
verso le proprie linee in particolar verso l’ala sinistra: 
la cavalleria numida venne scompaginata proprio 
quando stava per iniziare la carica. Di questo 
approfittò subito Massinissa che si lanciò al suo 
inseguimento spingendola lontano dal campo di 
battaglia. Gli elefanti che riuscirono a mantenere 
l’ordine di battaglia furono incanalati nei corridoi 
preordinati dai romani dove vennero bersagliati dai 
giavellotti e dalle frecce dei veliti e spinti verso l’ala 
destra cartaginese dove provocarono lo stesso 
disordine fra la cavalleria pesante. Anche Lelio 
approfittò del momento e comandò la carica della 
cavalleria italica volgendo in fuga quella nemica. 
Intanto la prima linea degli hastati era giunta a 
contatto con i mercenari liguri, galli e balearici. I 
legionari, superiori per armamento e disciplina, 
spezzarono il fronte nemico volgendolo in fuga, ma i 
perentori ordini di Annibale fecero trovare ai 
fuggiaschi una selva di lance che impediva loro la 
ritirata; schiacciati da Romani e pressati dai 
Cartaginesi, vennero quasi tutti uccisi; ma anche gli 
hastati, ormai esausti, venuti a contatto con la seconda 
linea punica ancora fresca, cominciavano a vacillare. 
Intervennero allora i principi che, sfilando sui fianchi 
degli hastati, si lanciarono sulle ali nemiche facendole 
a pezzi.  
La seconda linea punica cominciò allora 
ordinatamente a ripiegare, ma, incontrate a sua volta 
le lance della linea dei veterani, fu costretta a spostarsi 
sulle ali (fig 2).  
Quanto raccontato finora parrebbe sufficiente a 
decretare la vittoria dei Romani, ma il genio di 
Annibale ancora una volta diede splendida prova di 
sé: lo stratega, invece di abbattersi per la disfatta della 
propria cavalleria ad opera dei suoi stessi elefanti, 
ordinò che tutte e due le ali di cavalleria si 
allontanassero quanto più possibile trascinandosi 
dietro la cavalleria romana. Dopo aver usato la prima 
linea per fiaccare il centro romano e costretto la 
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seconda a spostarsi sui lati, mostrava ora i propri 
veterani, ancora freschi, al centro dello schieramento.  
Si apriva così di fatto, con la terza fase del 
combattimento, una uova battaglia. Anche il rapporto 
numerico delle forze si era modificato: i veterani di 
Annibale, ancora freschi e riposati, ammontavano a 
circa 24.000 uomini, mentre il numero dei legionari 
non superava le 20.000 unità, delle quali solo i triarii 
erano ancora freschi.  
A questo punto, al genio di Annibale rispose quello di 
Scipione, che rinserrò al centro, in un’unica linea 
compatta, i manipoli degli hastati e spostò in parti 
uguali alle ali i principi e i triarii contro le deboli ali 
nemiche per cercare di colpire sui fianchi i veterani. 
Inaspettatamente però le ali cartaginesi resistevano 
eroicamente mentre il centro punico stava facendo a 
pezzi gli hastati. La situazione appariva quanto mai 
incerta e sembrava ora favorire Annibale.  
Scipione correva da una parte all’altra dello 
schieramento e si chiedeva cosa fosse successo alla 
vittoriosa cavalleria romana; dall’altra parte dello 
schieramento Annibale sosteneva le proprie ali a 
resistere e il proprio centro a spezzare l’esercito 
nemico, mentre pregava che la propria cavalleria 
trattenesse  lontano quella romana. Ancora quaranta 
minuti, forse mezz’ora e sarebbe riuscito a tagliare in 
due l’esercito romano e, attaccando poi ai lati i triarii, 
volgerli facilmente in fuga; poi avrebbe avuto tutto il 
tempo di ricompattare l’esercito e recuperare alcuni 
elefanti per aspettare il ritorno della cavalleria romana 
e annientarla. Ecco che gli hastati stavano per cedere, 
ancora pochi colpi ed era fatta.  
Ma alzando lo sguardo verso Scipione, Annibale 
dovette probabilmente vedere un sorriso dipingersi 
sul volto; si voltò e capì che tutto era perduto (fig 3): la 
cavalleria di Lelio e Massinissa, dopo aver annientato 
quella punica, stava tornando e già attaccava alle 
spalle i veterani cartaginesi. L’esercito cartaginese 
sbandò e fu l’inizio della fine.  
Fino a quel momento i fanti caduti erano circa 2.000 
per parte; nell’ultima fase, durata pochi minuti, altri 
18.000 Cartaginesi volti in fuga furono falciati dalla 
cavalleria.  
Annibale, con un pugno di uomini, riuscì a mettersi in 
salvo e raccolti poi 6.000 fanti e 500 cavalieri si rifugiò 
ad Adrumento. Scipione tornò a Roma dove gli furono 
tributati il trionfo e l’appellativo di Africano. 

  
  

EEPPIILLOOGGOO  

La grandezza di Annibale non si spense neanche dopo 
Zama: nel 196 a.C., dopo essere tornato a Cartagine, si 
fece eleggere suffeta e promulgò leggi rivoluzionarie 
contro il potere assoluto detenuto dai giudici; per 
risollevare l’economia, affossata dalle pesantissime 
condizioni imposte dai romani, impose tasse alle classi 
più ricche; riformò la burocrazia e democratizzò la 
vita politica togliendo molto potere alle classi più 
ricche per darlo ai quartieri, alle corporazioni, alle 

gilde e decretò che tutti i mandati fossero a tempo e 
non rinnovabili.  
Cartagine, in meno di un anno, si stava già 
risollevando, ma Roma era molto attenta e costrinse 
Annibale a scappare dalla città, questa volta per 
sempre. Il grande stratega raggiunse allora Antioco III 
a Efeso e lo aiutò a preparare la campagna militare in 
Ellade, ma giunto il momento dello scontro con i 
Romani, il re, invidioso forse della fama di Annibale, 
affidò la conduzione delle operazioni al suo stratega 
Toante che riuscì a trasformare una grandiosa 
campagna militare in una colossale disfatta (l’ultima 
sconfitta decisiva avvenne nei pressi delle Termopili). 

I Romani passarono poi in Asia, ma anche qui, 
confidando sulla netta superiorità numerica del 
proprio esercito, il re, che non si fidava più di Toante, 
decise di guidare personalmente la battaglia. Dopo 
solo due ore tutto era già definito e i Romani, 
vittoriosi, pretendevano l’immediata consegna di 
Annibale. Ormai braccato in tutto il mondo, Annibale 
ripiegò in Bitinia dove, dopo aver ottenuto alcune 
vittorie al comando degli eserciti del re Prusia e aver 
addirittura fondato una città e varie fortificazioni, 
venne tradito dal re che cercò di consegnarlo ai 
Romani.  
In un triste giorno del 183 a.C. Annibale, uno dei più 
grandi personaggi mai esistiti, si diede la morte. La 
sua Cartagine verrà definitivamente distrutta e rasa al 
suolo dai Romani di lì a poco, nel 146 a.C.   
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Intanto l’altro grande personaggio di quell’epoca, 
Scipione, incise il proprio nome a fuoco nella storia: 
nel nostro stesso inno nazionale quel famoso "Elmo di 
Scipio" di cui l’Italia si cinge la testa, è quello del 
valoroso condottiero che Sir Basil Hart giudica in 
assoluto il più grande di tutti, persino di Napoleone; 
ma ci interessa di più l’opinione di Napoleone stesso 
che, nel suo memoriale scritto a Sant’Elena, si 
concentrò sulla figura di Annibale definendolo “Il più 
audace di tutti i generali, forse il più sorprendente, perché 
così ardito, sicuro, di idee così vaste in tutto… con un 
animo di tempra eccezionale e una profonda conoscenza del 
proprio valore di stratega”. 
Se Annibale avesse avuto su di sé il potere di un re e 
non soltanto quello di uno stratega, avrebbe 
probabilmente vinto la guerra e da vittorioso sarebbe 
diventato per la storia il più grande di tutti i tempi 
insieme ad Alessandro Magno; ma è destino dei vinti 
essere cancellati o ridimensionati nel ricordo dai 
vincitori che riscrivono la storia.  
E’ il destino dei vinti… in tutte le epoche. N.A.006

 
 
 
 
 
 

LLL'''AAAPPPPPPUUUNNNTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   
 

Volete trascorrere una fresca serata all'aria aperta? 

Rimanete estasiati ammirando l'empireo stellare? 

Volete conoscere un affascinante ingegnere 

trentaduenne dallo sguardo infuocato ed il naso un 

tantino pronunciato? 

Allora non mancate l'appuntamento dell'anno!  

Non mancate all'appuntamento con il Cosmo!  

Siamo quindi orgogliosi di comunicarvi che 
 

Sabato 

24 Agosto 2002 

ore 21,30 
 

presso l'osservatorio astronomico di Iano (Scandiano) 

si terrà una conferenza dal titolo: 

 

"UNA PASSEGGIATA NEL COSMO" 

relatore: ing. Cesare Dolcin (001) 
 

Per maggiori informazioni:  

ASFA  

Associazione Scandianese di Fisica Astronomica 

Via Ca' de Signori, 3/A 

Iano di Scandiano (RE) - Telefono: 0522 982657 

www.asfa.it - info@asfa.it 

 
 

 

   

FFFEEESSSTTTEEEGGGGGGIIIAAAMMMOOO   !!!      
 

Finalmente se ne va! 

Da molti anni eravamo in attesa di questo momento.   

E d'improvviso, quasi in sordina, l'insopportabile Ricki 

ha deciso di lasciare Reggio e di trascorrere più di un 

mese nello stato di Bahia (Brasile) a suo dire in servizio 

presso un centro missionario. Poveri Carioca, non 

conoscono il loro triste destino!!!. 

Siamo quindi orgogliosi di invitarvi 
 

Sabato 

13 Luglio 2002 

ore 20,30 
 

nella casa padronale del mitico Luglio  

sita in località Ca' Bertacchi (Regnano) 

 

"FINALMENTE LIBERI" 

guest star: ing. Riccardo Bonetti (008) 
 

Per maggiori informazioni:  

Riccardo Bonetti - rikybonni@libero.it 

Federico Lugli - ing.lugli@usa.net 

 

 

ACCORRETE NUMEROSE ! ! !  

Uno scorcio delle rovine di Cartagine 

http://www.asfa.it/
mailto:info@asfa.it
mailto:rikybonni@libero.it
mailto:ing.lugli@usa.net
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…due passi in libertà… 

SSSUUU   EEE   GGGIIIÙÙÙ   PPPEEERRR   LLLEEE   HHHIIIGGGHHHLLLAAANNNDDDSSS   

 
Chi non ricorda “Highlander”, il bellissimo film con Christopher Lambert, e vedendo le scene ambientate in 

Scozia si è chiesto dove fosse il castello del clan McLoud? 
Per arrivarci basta semplicemente seguire l’itinerario di questo numero, proprio lungo le Highlands scozzesi. 

Si parte, chiaramente da Edimburgo, magnifica capitale, città ricca di storia sviluppatasi ai piedi della rocca 

che la domina dall’alto di una rupe vulcanica in forte pendenza su tre lati. 

Edimburgh Castle è sicuramente il monumento più 

significativo della città: compare come fortezza nel 

VI secolo e la sua storia si accomuna a quella della 

capitale: nel X secolo venne occupata dai Celti, 

nell’XI vi soggiornò il re scozzese Canmore, Edoardo 

I d’Inghilterra occupò la rocca nel 1296 e fu 

riconquistata da sir Randolph, conte di Moray, con 

una spericolata scalata per conto di Roberto Bruce, 

re di Scozia. Nel 1337 il castello passò ancora agli 

Inglesi per essere di nuovo conquistato nel 1341. 

Nel 1566 fu qui che Maria Stuarda diede alla luce il 
figlio Giacomo I. 

Edimburgo è una città piena di contraddizioni, in 

cui si passa con disinvoltura dalla tranquillità dei 

parchi al caos delle vie del centro, dall’atmosfera 

vagamente retrò dei negozi dove è possibile 

acquistare ancora del buon tartan scozzese ai 

moderni Burger King. 

Trovare alloggio non è difficile grazie ai numerosi alberghi e, per chi vuole risparmiare qualcosa e respirare 

un po’ di sana aria di famiglia degli ancor più numerosi Bed & Breakfast.  

Dopo una fugace veduta dall’alto della città dalla sommità dello Scott Monument, una guglia neogotica che si 

innalza al centro di un parco ai piedi del castello, eretta in onore dello scrittore Walter Scott (ricordate? 

Quello di Ivanohe), si procede verso nord-ovest in direzione di Oban. 

Costeggiando il Loch Lomomd, il lago interno più grande delle Isole Britanniche e, forse, anche il più bello, 

non sarà difficile imbattersi in qualche pub isolato lungo la strada. Entrando, vi sembrerà di tornare indietro 
nel tempo e, aspettando il vostro piatto su un tavolaccio di legno vicino ad un grande fuoco nel camino, sotto 

lo sguardo fisso di animali impagliati, non sarà difficile aspettarsi da un momento all’altro l’arrivo di un 

gruppo di gnomi o di elfi festanti. 

Oban  è una famosa località di villeggiatura, affacciata su una baia riparata, dalla quale partono numerosi 

traghetti per le isole Ebridi. Passeggiare lungo il porto, guardando i numerosi pescatori intenti ai loro lavori 

ed una visita alla nota distilleria di whisky, sono un piacevole diversivo prima di recarsi sulla collina più alta 

della città dove sorge la McCaig’s Tower: chiamata anche McCaig’s Folly, è una costruzione rotonda ad archi 

che nell’idea del ricco committente (McCaig appunto) doveva essere un’altissima torre, per fortuna mai 

ultimata. Dalle sue arcate si gode un magnifico panorama sulla baia. 

Il nostro viaggio prosegue verso Nord, in un alternarsi di magnifici fiordi, ognuno dei quali meriterebbe una 

lunga sosta ed un rullino di fotografie, passando da Fort William, ai piedi del Ben Nevis (il monte più alto 

della Gran Bretagna)  fino ad Invergarry.  Qui, una 

deviazione verso Ovest ci porta, dopo 67 chilometri a 

Dornie. 
Sull’isola di fronte a Dornie sorge Eilean Donan 

Castle,  raggiungibile attraverso un ponte. 

Questa splendida fortezza, resa celebre dal film 

Highlander, costruita intorno al 1230 su resti più 

antichi, fu per molto tempo residenza del clan Macrae. 

Distrutta nel 1719, fu completamente restaurata ed 

oggi ospita un piccolo museo. 

E’ strano passeggiare lungo la riva o sotto il mastio 

possente e si immagina di vedere da un momento 

all’altro arrivare le schiere multicolori del clan 

Macloud e ci si sente in fondo un poco “immortali”.  

Pochi passi e ci troviamo a Kyle of Lochalsh dove un 

traghetto ci porta in pochi minuti a Kyleakin, primo, 

piccolo porto dell’Isola di Skye la più vicina alla 

terraferma dell’arcipelago delle Ebridi. 
Eilean Donan Castle 

Edimburgh Castle  
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L’isola è anche la più estesa e quella con il più 

splendido paesaggio montuoso della Gran Bretagna. 

Innumerevoli baie grandi e piccole, scogli battuti 

dalle onde, spiagge di sabbia, paludi silenziose, 

rocce di granito rosso, foreste, laghi, prati e pascoli 

fanno di Skye una appassionante meta di vacanza 

per tutti coloro che amano la natura. 

Prendendo la strada verso Nord si arriva a Portree, 

ottimo per il pernottamento, al centro dell’isola: 

capoluogo dell’isola, è un affascinante luogo di 

villeggiatura su un promontorio roccioso circa 20 

metri al di sopra del livello del porto.  Per ritornare 
conviene, da Portree, circumnavigare l’isola 

passando per il Dunvegan Castle, scenografico 

maniero, residenza ufficiale del clan Mcloud. Dal 

molo del castello possibilità di gita in barca verso la 

colonia delle foche. 

Tornati a Kyle of Lochalsh, ci dirigiamo verso Inverness, dall’altra parte della Scozia, attraverso le vere 

Highlands.  Questo è certamente il tratto più suggestivo di tutto il viaggio. Le Highlands si presentano come 

un insieme di collinette basse dominate dalle felci, dall’erica e dai cardi che donano a queste alture un 

aspetto multicolore.  Qua e là il paesaggio è rotto dai muretti che delimitano i terreni e punteggiato dalle 

macchie di colore scuro del bestiame d’allevamento e dalle macchie bianche delle pecore, numerose in questi 

luoghi. 

Inverness, la capitale delle Highlands, sorge sulla foce del fiume Ness e del Caledonian Canal. In questa città 

gli Highlandrs si riunivano per le guerre di liberazione contro gli Inglesi. 

Prima di addentrarci nel trafficato circuito cittadino, 

vale la pena fare una breve deviazione lungo il fiume 
Ness fino al Loch Ness, un lungo specchio d’acqua 

formato dall’ingrossamento del letto fluviale, reso 

famosissimo dalle apparizioni del mostro. L’intero 

corpo turistico della zona ruota, infatti, attorno alla 

figura di Nessie (così viene affettuosamente 

chiamato il famoso abitante del lago), ma la natura 

incontaminata e le prestigiose vestigia storiche 

fanno ben presto ritornare il turista alla realtà. 

Merita una vista Urquhart Castle, in bellissima 

posizione panoramica. Dai bastioni della rocca, a 

picco sul lago, non stupitevi se il vostro sguardo si 

poserà sulle placide acque blu del lago in cerca del 

fantomatico mostro marino. 

Tornati in città conviene passeggiare lungo le strade 

di Inverness, visitando la St. Adrew’s Cathedral e 
l’Inverness Castle un edificio sorto nel secolo scorso 

sulla Castle Hill. Inverness è un ottimo punto di partenza per numerose escursioni e conviene pernottare in 

città più di una notte. 

Un primo tour è certamente quello sulla Via del Whisky. Prendendo la strada costiera fino ad Elgin e quindi 

portandosi verso l’interno si arriva ad un circuito che permette di visitare le principali e più famose distillerie 

di Scozia.  Glen Grant, Glenfiddich, Glenlivet e Glenforclas sono solo alcuni dei nomi che si possono 

incontrare durante questo itinerario che si snoda 

per un centinaio di chilometri fra colline verdi e 

sorgenti limpide (dette in antica lingua scozzese 

glen).  

Un’altra giornata è da dedicare alla visita dei castelli 

della zona. Non si tratta di rocche medievali, ma di 

vere e proprie residenze dove i nobili scozzesi fanno 

da ciceroni per le stanze adibite a museo. 

Citiamo a tal proposito i castelli di Brodie, 

Craigievar, Balmoral (la residenza estiva della 

regina), Glamis (presso Forfar, uno dei luoghi 

shakespeariani del Macbeth) ed il Blair Castle, già 

sulla via per Edimburgo.   
Passato infatti il grandioso ponte sul Firth of Forth,  

lungo la M90 che unisce la capitale a Perth, siamo 

nuovamente ad Edimburgo pronti per ritornare in 

Italia. 

004 GAMBA 

gabrilele_digiovanni@libero.it 

Veduta sulle Highlands 

La Via del Wiskey: la Valle del Livet 

Urquhart Castle 

mailto:gabrilele_digiovanni@libero.it
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Qualche tempo fa era stato narrato da più fonti 

un episodio, accaduto non più di tre mesi 

orsono. 

Pare che un tizio in un pub, tutto rivolto al 

lardo di colonnata e alla coca cola che stava 

consumando insieme a due vecchi compagni di 

scuola, sia stato inaspettatamente avvicinato al 

proprio tavolo da una ragazza, la quale, con 

aria divertita e forse un po' alcolica, tuttavia 

molto educatamente e senza malizia, avrebbe 

chiesto al malcapitato di toglierle una grossa 

curiosità.  

"Certo, dimmi pure" rispose quel tale, cercando 

di dissimulare la preoccupazione per gli 

inquietanti interrogativi sul senso della vita a 

cui forse non avrebbe saputo replicare in modo 

adeguato. La domanda fu invece: "Perchè indossi 

completo e cravatta?" 

  L'aneddoto citato, sebbene di autenticità 

gravemente sospetta eppure plausibile, è 

indubbiamente significativo della situazione 

mondiale catastrofica e senza speranza in cui ci 

troviamo. 

E' mai possibile che in una umanità infestata da 

pagliacci tatuati, da zulù con infradito e 

piercing, da grotteschi damerini incamiciati a 

righe diagonali, debba destare scandalo solo chi 

si atteggia in modo serio, convenzionale e 

sobrio? Che ogni forma di compostezza e rispetto 

per gli altri tenda necessariamente ad apparire 

come gesto di ostentazione eccentrica? 

Pochi hanno percepito che il Lato Oscuro sta 

prendendo il sopravvento, che il Male sta 

dilagando; pochissimi sanno vedere quanto 

bruttezza ed ingiustizia siano forti in questo 

momento. 

Indispensabile formulare un disperato e 

perentorio appello ai paladini più coraggiosi, a 

tutti i cavalieri Jedi e a chiunque senta un 

cuore sano battere nel proprio petto. 

Da tempo la guerra è scoppiata: legioni di 

cerebrolesi palestrati e lampadati che ruminano 

chewing-gum stanno assediando ogni città. 

Dissolute pupe frivole e nevrotiche ingombrano 

ogni ambito del vivere civile - pardon! - 

incivile. 

Orde di baluba ci stanno privando della libertà, 

del nostro diritto ad essere felici!! 

L'ottundimento della coscienza morale collettiva 

sta generando orrori incommensurabili. Il senso 

del bello è in coma profondo. 

Il nostro tempo ha bisogno di una nuova fede, di 

nuova spiritualità, ma soprattutto di un nuovo 

esercito di esteti anticonformisti, spietati ed 

insaziabilmente assetati di sangue. 

E si tenga bene a mente che abbiamo di fronte 

nemici debolissimi, privi di forza, coesione, 

personalità, motivazione.  

A ben vedere, il Fato ci chiede di spazzare via 

una poltiglia senza consistenza, di annullare il 

nulla stesso per definizione. Eppure sarà una 

lunga e dura lotta... 

Null'altro dovremo fare che polverizzare le 

ossicina sofferenti di modelle anoressiche, 

raddrizzare o spezzare le schiene di 

piagnucoloni indolenti, sterilizzare coppie 

antiche e consolidate di ultratrentacinquenni 

non sposate, impalare ogni esemplare di 

giocatore di bussolotti, radere al suono tutti i 

bunkers del fitness, bandire in eterno le 

discoteche, guidare il genere umano ad una nuova 

idea della libertà e della assunzione di 

responsabilità. 

Esaltiamo i grandi traguardi della nascente 

umanità nuova. 

Evviva l'eutanasia, l'aborto, l'ingegneria 

genetica, la mortadella e le droghe pesanti! 

Abbasso la natura, l'ecologia, le tradizioni 

stantie ed i buoni sentimenti di facciata! 

Sì alle megalopoli inquinate e rumorose, 

sovraffollate e luminose dove la noia non ha mai 

abitato! 

Fottiamocene dell'ambiente, degli insetti, di 

bestie puzzolenti, del mare e delle montagne. 

La natura, madre di tutte battone, è una donna 

bella e stupida: chiaviamola senza sentimento! 

E che dire di acefali bodybuilders che gonfiano 

i muscoli, di patetici salutisti che lasciano 

decomporre cuore e cervello...sbudelliamoli in 

piazza! Subito!! 

Non è forse un delitto blasfemo avere, da un 

lato, cura del nostro fragile, brutto, caduco e 

fastidioso involucro e, dall'altro, ignorare 

completamente i bisogni fondamentali del nostro 

spirito, la parte infinita, irripetibile ed 

immortale di noi stessi? 

Siano lapidate le donnette stupide in cerca di 

emozioni stravaganti, testimonials di una 

passionalità sterile ed acerba, dilettanti del 

vizio ma patetiche professioniste del sudiciume. 

La trasgressione e' una cosa seria! Guai a chi 

la relega ad una squallida faccenda di ormoni. E 

finiamola con il culto del corpo, basta con 

l'esaltazione dell'immagine. L'arte ed il bello 

sono una cosa diversa! 

Cari i miei materialoni, è giunto il momento che 

vi venga detta la verità. La materia è la più 

grande menzogna della storia: è qualcosa che è 

stata inventata per motivi politici e per 

calmare l'inquietudine di anime ed intelletti 

semplici. 

La materia non è mai esistita, ne' mai esisterà. 

E se anche esistesse, cosa ce ne faremmo? 

"Indosso la cravatta perchè la società fa 

schifo, e perchè mi sto preparando alla più 

grande di tutte le rivoluzioni" 

Già ... proprio questo avrebbe dovuto rispondere 

il nostro amico originalone. 

f.f.

"""LLLAAA   BBBUUUCCCAAA   DDDEEELLLLLLEEE   LLLEEETTTTTTEEERRREEE"""   
 

QUALCHE TEMPO FA... 
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LA VIRGOLA 

Torna la rubrica di recensioni. 

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

 

  

IIPPSSEE  DDIIXXIITT  

  

  
- Ehi bionda! Io e te dobbiamo fare un discorsetto: 

hai riempito fino all’orlo la mia cucina mobile di 

scemenze…Guarda che roba: origano, cannella, 

coriandolo…cosa diavolo, fritto e panato, sarebbe 

il coriandolo? E questo, cosa sarebbe? - 

- Sarebbe lattuga! - 

- Lattuga…lattuga? - 

- E’ una verdura Cookie, fa parte dei quattro 

principali gruppi alimentari! – 

- Ce li ho i quattro principali gruppi alimentari: 

fagioli, pancetta, whisky e lardo! – 
Da ATLANTIS (Animazione) 

Walt Disney, 2001 

 
 

  

IIPPSSEE  DDIIXXIITT  

  
 

 

"Io, -  proseguì poi don Mariano - ho una certa pratica 

del mondo; e quella che diciamo l’umanità, e ci 

riempiamo la bocca a dire umanità, bella parola piena 

di vento, la divido in cinque categorie: gli uomini, i 

mezz’uomini, gli ominicchi, i (con rispetto parlando) 

ruffiani e i quaquaraquà…  

Pochissimi gli uomini; i mezz’uomini pochi, ché mi 

contenterei l’umanità si fermasse ai mezz’uomini… E 

invece no, scende ancora di più, agli ominicchi: che 

sono come i bambini che si credono grandi, scimmie 

che fanno le stesse mosse dei grandi… E ancora più 

giù: i ruffiani, che vanno diventando un esercito… E 

infine i quaquaraquà: che dovrebbero vivere con le 

anatre nelle pozzanghere, ché la loro vita non ha più 

senso e più espressione di quella delle anatre… Lei, 

anche se mi inchioderà su queste carte come un 

Cristo, lei è un uomo…” 
L. Sciascia 

IL GIORNO DELLA CIVETTA, 1961 

LLee  nnoossttrree  sscceellttee……  
CCLLAASSSSIIFFIICCHHEE  

 

Dischi 
 

 Remy Shand – The way I feel 

 Norah Jones – Come away with me 

 Mum – Finally we are no one 

 1 Giant leap - 1 Giant leap 

 Van Morrison – Down the road 
 

In collaborazione con: 

DISCOLAND 

Via Migliorati, 3 - Reggio Emilia 

Tel 0522 433785 

 

 

 

 

Narrativa 
 

 P.Stamm – Una vita incerta 

 P.Cogan – La memoria dell’alba 

 G.Jennings – Il sangue dell’Azteco 

 M.Connelly – Ghiaccio nero 

 K.M.Gear – La profezia del lupo 
 

 

Saggistica 
 

 S. Frao – Le colonne d’Ercole 

 Baietti – Rennes le Chateau 

 A. Pagliero – Dal simbolo al Tempio 

 M. Gafni – L’impronta dell’anima 

 P. James, N. Thorpe – Il libro delle 

antiche invenzioni 
 

In collaborazione con:  

LIBRERIA PUFFIN'S BOOK  

Via Maiella, 63 - Reggio Emilia 

Tel. 0522 550973 

 

 

 

 

mailto:gabriele_digiovanni@libero.it
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LA VIRGOLA 

Torna la rubrica di recensioni. 

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

 

IILL  FFIILLMM  

EEppiissooddiioo  IIII  --  LL''aattttaaccccoo  ddeeii  cclloonnii  
 

Sono ancora sconvolto....  

UNA PIETRA MILIARE NELLA STORIA DEL 

CINEMA !!!!!!!!  

Erano 20 anni che mi chiedevo perchè i soldati 

imperiali con l'armatura bianca fossero così 

inquadrati, uguali, semitonti ed ubbidienti...  

Erano 18 anni che mi chiedevo perchè Dart Vader 

avesse un arto meccanico (si vede nelle scene finali 

de "Il ritorno dello Jedi")...  

...e come fosse possibile che il Super-cattivo 

diventasse buono?  

...e perchè prima fosse passato al Lato Oscuro?  

La Trilogia ha avuto un ruolo importante nella mia 

formazione (la Forza ed il Lato Oscuro, la lotta tra 

Bene e Male, i viaggi nello spazio, gli eroi e le 

"imprese", l'etica degli Jedi ...)  

Ora tutto si chiarisce...confondendosi.... bellissimo !!!  

La manichea distinzione tra bene e male si offusca: i 

cattivi erano buoni e, forse, viceversa; il viscido 

Cancelliere era il Sith che diventerà l'Imperatore: 

macchiavellica applicazione del "dividi et impera"; 

sobilla i mercanti in Episodio I, poi sparge zizzania 

per migliaia di sistemi stellari; arriva perfino a far 

creare di nascosto due armate (i cloni ed i robot) 

che in realtà lui stesso controlla, per creare 

confusione, accentrare potere, screditare il Senato 

ed eliminare in sanguinosi scontri gli unici plausibili 

avversari (i Jedi). MERAVIGLIOSO.  

Da brivido vedere la creazione dell'Armata della 

Repubblica con i soldati e le navi (ed il sottofondo) 

che nell'immaginario collettivo erano dell'Impero.  

... e Joda che combatte ? ... sublime ...  

E l'intreccio che prevede già il collegamento con il 

fratellastro di Anakin, che diventerà il padre 

adottivo di Luke Skywalker ....  

... e la Morte Nera che, progettata dai Separatisti 

della Repubblica, diventerà strumento di distruzione 

dell'Impero.  

Restano ora da capire:  

Come il perfido Cancelliere riuscirà a far compiere 

ad Anakin il passaggio definitivo al Lato Oscuro?  

Che collegamento c'è tra gli odiosi zanzaroni che 
hanno fatto l'armata di robot per staccarsi dalla 

Repubblica in Episodio II e la resistenza guidata 

dalla principessa Leila in "Star Wars" ? (speriamo 

nessuno).  Domande collaterali: a chi verrà affidata 

Leila (chi si ricorda il nome del pianeta distrutto 

dalla Morte Nera, non sarà il povero Naboo?) ?E che 

fine farà il figlio-clone del cacciatore di taglie morto 

in Ep. II?  

Mah ...? Vedremo.  

Intanto godiamoci quest'OPERA D'ARTE.  

Cesare 
 

 

Star Wars - Episodio II 

L'attacco dei Cloni 

Regia: George Lucas 

Interpreti: Hayden Christensen, Natalie Portman,  

    Ewan McGregor 

Durata: 135 min. 

 

  

  
 

mailto:gabriele_digiovanni@libero.it


EX GREGE  Luglio 2002 Pagina 26 

Estate. Caldo afoso. Irritante, e con 

rivoli di sudore che imperlano e 

striano tutto il corpo. I finestrini 

dell’auto abbassati, nella speranza 

vana di incontrare una vaga 

corrente siberiana. Niente da fare. 

Si soffre e basta. La strada è dritta e 

piana, non presenta difficoltà di 

sorta. Sono alla ricerca di una 

svolta che so essere alla mia 

sinistra. Finalmente la vedo, quasi 

all’improvviso. Rallento, freccia e 

svolto. Comincio subito a salire. 

Prima in maniera lieve in mezzo a 

case fitte, una attaccata all’altra 

quasi fosse una casbah, tanto da 

chiedermi se la strada è quella 

giusta. Poi, dopo un restringimento 

della sede stradale ed un suo 

riallargamento, la salita si fa tosta. 

Nel frattempo le case sono finite e 

la natura diventa padrona del 

paesaggio. Tornanti e 

controtornanti si 

susseguono in una 

ubriacatura continua, ma 

soprattutto si sale e si sale 

in maniera incredibile. 

Quando ormai l’auto sta per 

esalare gli ultimi sospiri, 

tossicchiando nervosamente 

perché l’età è quella che è, 

un cartello mi avvisa che la 

meta è vicina ed anzi mi 

intima di parcheggiare fuori 

dal paese. Gioia e gaudio 

mio e dell’auto. Parcheggio 

immediatamente nel primo 

buco disponibile tanto per 

non sfidare troppo la sorte e 

scendo.  

Eccomi qua a Rennes le Chateau 

paese dei misteri. Oddio, paese! 

Forse è meglio villaggio (o poco 

più). Un bel respirone e via dritto al 

punto, vale a dire alla chiesa di 

Sauniere. Man mano che procedo 

alla volta della chiesa, che poi si 

rivelerà una chiesetta, penso che la 

vicenda ha dell’inverosimile e, 

soprattutto, ha dell’incredibile che 

si sia svolta qui, in questo 

paesucolo così fuori dal mondo. 

Pensare che ai piedi del monte 

corre la trafficata statale D118. Poi 

svolti e sali quassù, dove subito ti 

sembra di essere in un altro tempo e 

in un’altra epoca. Si ha quasi una 

sorta di straniamento. Ma torniamo 

a bomba sulla vicenda.  

Riassumo brevemente per i profani: 

la storia ha inizio quando il parroco 

Berenger Sauniere è inviato dalle 

autorità ecclesiastiche dell’epoca 

(siamo nel 1885) ad esercitare la 

professione di pastore di anime a 

Rennes le Chateau. Il perché sia 

stato inviato in un posto così 

remoto non si sa, forse per 

punizione o forse altro. Le 

motivazioni scarseggiano. Fatto sta 

che la cosa è un poco anomala 

considerando che all’epoca 

Sauniere aveva 30 anni o giù di li. 

Voglio dire che di solito si pensa ad 

una destinazione del genere per 

parroci vicini all’età della pensione, 

non certo per giovani esuberanti e 

con una certa voglia di fare. Ma 

tant’è. Bene, Sauniere arriva e trova 

una situazione deprimente. Poche 

anime e una chiesetta bisognosa di 

notevoli cure. Ed allora, visto che il 

tempo non gli mancava, decide di 

cominciare a far fare opera di 

restauro. Questo accade nel 1891. 

Ottenuto un piccolo fondo (di 

modesta entità) dall’autorità 

ecclesiastica, parte con il far 

restaurare l’altare. Da qui in poi è 

tutto un mistero. L’altare è 

smontato, individuando una o più 

cavità nascoste. All’interno di 

questa, o queste, sono trovate tre o 

quattro pergamene. Fatto sta che 

con queste pergamene affronta 

personalmente un viaggio a Parigi 

(è documentato) per incontrare non 

si sa bene chi. In questo viaggio, fra 

le altre cose, si documenta su due 

quadri in particolare. Uno 

appartiene a David Teniers e l’altro 

è il celeberrimo quadro di Nicolas 

Poussin “Les bergers d’Arcadie”. 

Quando torna a Rennes le C. ha 

improvvisamente, ed in breve 

tempo, una disponibilità e liquidità 

di carattere monetario difficilmente 

immaginabile. Per farsene un’idea 

basti pensare che:  

1) restaura la chiesa tutta e a sue 

spese 2) acquista la casa adiacente 

alla chiesa e ne fa la sua residenza 

3) fa costruire, probabilmente su 

delle preesistenti rovine, la 

cosiddetta torre Magdala, 

adibendola a studio - biblioteca 

personale 4) spende per 

arredi, sia personali, sia 

per la chiesa appena 

restaurata, cifre folli. 

Tra il 1896, anno in cui le 

sue fortune cominciarono 

ad essere decisamente 

consistenti, e il 1917, 

anno della sua morte, 

spese una cifra valutabile 

in diversi miliardi delle 

vecchie lire. Tutto questo 

in anni in cui si viveva da 

nababbi con 10.000 lire al 

mese.Ovviamente non 

spese tutto per sé. Anzi 

una buona parte andò a 

beneficio del paese: pagò 

l’illuminazione pubblica, fece 

asfaltare la strada principale (cioè 

quella che da Couiza porta su al 

paese tornante dopo tornante), … 

Insomma ne spese una buona parte 

a beneficio della collettività. Ma 

insieme a questo si comprò pure 

mezzo paese, Villa Bethania e 

Torre Magdala comprese, e intestò 

il tutto alla sua perpetua, Marie 

Denarnaud. Come arrivò a spendere 

e a spandere tanto denaro 

appartiene al mistero dei misteri. 

Forse un tesoro (appare 

improbabile) o forse un segreto 

lautamente pagato (può essere, 

BBeerreennggeerr  SSaauunniieerree  

Rennes le Chateau 



EX GREGE  Luglio 2002 Pagina 27 

ma…). Certo che guardare solo al 

vile soldo si rischia di essere molto 

riduttivi; ma è altrettanto certo che 

il vile soldo ha una parte 

fortemente appariscente in tutta 

questa faccenda. Se è vero com'è 

vero che Marie Denarnaud visse 

comodamente a Villa Bethania fino 

alla fine della Seconda Guerra 

Mondiale, quando nel 1946, il 

governo francese mise in 

circolazione una nuova valuta, 

“costringendo i cittadini che si 

presentavano a cambiare grosse 

somme di vecchi franchi a dare 

spiegazioni della loro 

provenienza”. Marie preferì non 

dare spiegazioni. I paesani 

raccontavano, ancora molto tempo 

dopo i fatti in questione, che 

l’anziana donna bruciava le 

banconote in cortile a mucchi, 

come si bruciano le foglie secche 

d’autunno. 

Ma se accantoniamo il vile soldo, 

cosa rimane? 

Se è un segreto quello che ha fatto 

la fortuna di Sauniere, che tipo di 

segreto è? 

Difficile rispondere. Certo una 

buona indicazione 

può darla la chiesa 

restaurata. Intanto la 

chiesa è intitolata a 

S. Maria Maddalena 

(torneremo in seguito 

sul punto). 

L’edificio, costruito 

nel 1059, sorge sulle 

fondamenta di una 

struttura precedente e 

quindi ancor più 

antico 

(probabilmente del 

670 d.C.). L’edificio 

attuale, quindi, è in 

stile Romanico. 

Sauniere 

nell’operazione di 

restauro vi ha fatto 

apporre aggiunte architettoniche, 

alcune sostanziali, come, per 

esempio, l’architrave d’ingresso 

con la scritta “Terribilis est locus 

iste” o il gruppo scultoreo 

dell’acquasantiera al suo interno. 

 L’interno della chiesa si presenta 

in un tripudio di colori, perchè 

completamente affrescata. Vi 

assicuro che è uno shock. Uno entra 

aspettandosi una normale chiesa 

romanica e cioè scabra, con pareti 

nude e la pietra in evidenza che la 

fa da padrona. Ed invece se non sta 

attento rischia di svenire. Passato lo 

shock iniziale in effetti, se ci si 

pensa, così dovevano apparire tutte 

le chiese romaniche del tempo e 

cioè ricche di colori. Solo l’incuria 

dell’uomo insieme alle tecniche 

pittoriche del tempo (nel periodo 

che va dalla caduta dell’impero 

romano fino al 1300 d.C., e cioè i 

cosiddetti secoli bui, si erano perse 

un bel po’ di tecniche pittoriche) 

hanno fatto sì che della 

magnificenza di colori rimanessero 

solo deboli tracce, facendo apparire 

gli interni delle chiese delle pareti 

di pura pietra. 

Ma la cosa che più colpisce è la 

lettura iconografica all’interno 

rappresentata. Lettura che ruota 

attorno alla figura della Maddalena. 

Perché la Maddalena e non come di 

consueto Maria Vergine? 

Forse conviene allargare lo sguardo 

e comprendere una zona un po’ più 

ampia di Rennes le Chateau.  

Intanto vi è da dire che Rennes le 

C. è nel cuore di quella che era la 

regione Catara per eccellenza. 

Poche vallate più in là vi è 

Montsegur dove gli ultimi Catari, 

dopo un'estenuante difesa, vennero 

sterminati. Guardando a nord-est 

incontriamo la Camargue e nel 

pieno del delta vi è un paese che 

risponde a Saintes Maries de-la-

Mer. Qui nella piazza si trova un 

santuario dove si venera una 

Madonna Nera, normalmente 

associata alla Maddalena (la 

leggenda afferma che qui è sbarcata 

la Maddalena con i figli, dopo la 

fuga dalla Palestina; fuga effettuata 

per proteggere la stirpe davidica). 

Da qui andando verso est si 

incontra S.t Maximin-la-S.te 

Baume, dove pare vi siano 

seppellite le spoglie mortali della 

Maddalena. 

Tornando a Rennes le C. e a 

Sauniere, altri riferimenti alla 

Maddalena molto chiari sono 

rappresentati da Villa Bethania e 

dalla costruzione denominata Torre 

Magdala. 

Questa è anche la zona del Graal 

(anzi San G - Real o Sangue Reale) 

e la Maddalena nella iconografia è 

colei che porta il Graal, appunto. E 

il Graal richiama i Merovingi, oltre 

che ai templari…e così di rimando 

in rimando la faccenda si complica 

e si intreccia. 

Ma si complica 

anche grazie a scavi 

archeologici 

effettuati 

recentemente 

nell’area di Rennes 

le C., che hanno 

ulteriormente messo 

in discussione quel 

poco che era dato 

per certo. Per 

esempio si è 

scoperto che 

Sauniere nel far 

restaurare la chiesa, 

ne ha fatto cambiare 

l’orientamento. 

Quest’ultimo risulta 

spostato d'alcuni 

gradi, allo scopo di 

occultare una cripta o l’ingresso 

della cripta preesistente. Per cui la 

cripta a tutt’oggi c’è, anche se 

occultata; cosa vi sia al suo interno 

invece si deve ancora scoprire. Gli 

scavi sparsi nell’area di Rennes le 

C. hanno evidenziato strati di 

terreno con ritrovamenti di 

Nicolas Poussin: I pastori d'Arcadia 
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manufatti molto antichi. E in un 

primo momento la cosa ha 

rincuorato i ricercatori, perché 

sottolineava l’antichità del sito; poi, 

però, quando si è trovato reperti 

antichi sopra ad uno strato di 

reperti a datazione più recente, si è 

scoperto che Sauniere stesso, nei 

suoi rimaneggiamenti a favore del 

paese, aveva fatto portare tonnellate 

e tonnellate di terra mischiandola a 

reperti (sono state trovate le carte 

nel suo archivio che dicono 

questo). Ed allora la domanda che a 

tutti è sorta spontanea è stata: “Che 

cosa voleva occultare Sauniere in 

tutta l’area di Rennes le Chateau?” 

Riguardo invece alla cripta, o 

camera segreta o altro, che sarebbe 

stata individuata con una sonda 

sotto la Torre Magdala non si sa 

ancora nulla perché le indagini 

archeologiche svolte non hanno 

riguardato né Villa Bethania né la 

Torre Magdala. Saranno oggetto di 

una prossima campagna d’indagine 

che si svolgerà probabilmente il 

prossimo anno. 

Allora abbiamo visto che la 

Maddalena, in sé, qualche 

indicazione la può dare, anche se in 

maniera nebulosa. Un’altra 

indicazione può arrivare da Teniers 

e Poussin. Per senso pratico, e per i 

non addetti ai lavori, direi di 

prendere in esame solo l’opera di 

Poussin anche perché certamente 

più nota. 

Torniamo indietro al ritrovamento 

delle pergamene da parte di 

Sauniere. Una di queste riportava 

all’interno di un lungo messaggio 

cifrato anche questo testo: 

“BERGERE PAS DE 

TENTATION QUE POUSSIN 

TENIERS GARDENT LA 

CLEF…” (“Pastora nessuna 

tentazione che Poussin Teniers 

detengono la chiave…). 

Ovviamente il testo è più lungo. Per 

puro amore per la brevità e la 

concisione sono arrivato al punto 

che più interessa. 

In base alle indicazioni di questa 

pergamena Sauniere si procura le 

riproduzioni di opere dei pittori 

sopraccitati e per quanto riguarda 

Poussin la scelta cade all’opera 

intitolata “I pastori d’Arcadia”. 

Così nel libro di Baigent, Leigh e 

Lincoln è descritta la tela “In primo 

piano tre pastori ed una pastora 

sono radunati intorno ad una grande 

tomba antica, e contemplano 

l’iscrizione incisa sulla pietra 

corrosa: “ET IN ARCADIA 

EGO…”. Sullo sfondo troneggia un 

tormentato paesaggio montuoso, 

del genere spesso dipinto da 

Poussin…”. Secondo esperti della 

pittura di Poussin, il paesaggio è 

del tutto mitico, creato dalla 

fantasia del pittore. Poco dopo il 

1970 però, fu scoperta una tomba 

uguale a quella raffigurata nel 

quadro, identica per posizione, 

dimensioni, proporzioni, forma e 

per la vegetazione che la circonda; 

c’è persino lo spuntone circolare di 

roccia sul quale uno dei pastori 

appoggia il piede. La tomba si trova 

alla periferia di Arques, ad una 

decina di chilometri da Rennes le 

Chateau. Mettendosi davanti al 

sepolcro ci si accorge che il 

paesaggio è sostanzialmente simile 

a quello raffigurato nel quadro, e 

che una delle vette sullo sfondo è 

proprio Rennes le Chateau. Oggi la 

tomba non c’è più, demolita dal 

contadino proprietario del terreno. 

Il quadro in questione di Poussin 

oltre a contenere la frase 

incompleta “ET IN ARCADIA 

EGO…”, frase che figurava su una 

pietra tombale nel piccolo cimitero 

di Rennes le Chateau oltre che 

essere il motto nell’araldica dei 

Plantard, si è scoperto contenere 

una precisa geometria interna. 

Geometria che si adatta e si 

rispecchia nei dintorni di Rennes le 

Chateau facendone una sorta di 

gran tempio naturale. Che questa 

geometria sia una sorta 

d'indicazione di coordinate 

per…che cosa? Anche qui le 

domande sono più delle risposte; ed 

alla fine, nel pugno, stringi stringi, 

rimane solo dell’aria. 

L’automobile è ancora lì dove l’ho 

lasciata. È tutta bella impolverata 

ed accaldata. Fa quasi schifo. 

Entro, giro la chiave nel cruscotto e 

parte al primo colpo. La sosta gli ha 

fatto bene. Parto lemme lemme. 

Non ho capito tante cose ma del 

resto non si può pretendere di 

capire tutto. Però quel sentore 

d'amaro nel fondo dei miei pensieri 

un po’ disturba. Pace. Me ne farò 

una ragione. 

                                                                                            

MAX
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LLLaaa   pppeeerrrgggaaammmeeennnaaa   dddiii   BBBaaatttaaaaaannn   
- terza parte - 

 

 

 

   IIIlll   MMMeeessstttiiieeerrreee   dddeeelllllleee   AAArrrmmmiii      
 

 

Elendar si sentiva in forma quella mattina. Si era addormentata accanto al suo maestro e 
questo le aveva permesso di riposare profondamente. Dopo aver ricevuto da Omorzo il 
cofanetto con l’anello, decise di fermarsi ancora qualche minuto alla locanda e fece 
preparare per sé e per Gomon un’abbondante colazione. Approfittò per riflettere sugli 

ultimi avvenimenti. 
Stava pensando a quanto le aveva detto Ramanus, e si chiedeva quale potesse essere la proprietà 
magica dell’anello. Memore dell’esperienza della sera prima, lo teneva ben nascosto sotto la tunica 
azzurra e lo aveva circondato con un semplice ma efficace incantesimo di protezione.  
Ramanus, come sempre, era stato abbastanza enigmatico. Elendar sapeva che ogni sua frase aveva un 
preciso significato, nulla era lasciato al caso. Quindi capì che doveva recuperare il libro. Certo, la strada 
per Bondar non era facile… sapeva di dover far tappa a Silmarum, città molto pericolosa per una 
donna. Fissava Gomon: la sua protezione sarebbe stata sufficiente? Tante volte il fedele servitore 
l’aveva cavata d’impaccio nelle situazioni più pericolose… 
Comunque stavolta non poteva tirarsi indietro. Remanus le aveva detto che la pergamena interessava 
anche lui, e questo era certo un invito a proseguire nella ricerca con determinazione. Non le restava 
quindi che seguire l’unica “traccia” finora disponibile: il libro. 
Attese che Gomon finisse di mangiare (la stazza del servitore gli imponeva lunghi e sostanziosi pasti…) 
e partì per Bondar. Il suo obiettivo di quel giorno era di arrivare alle porte di Silmarum. Prima di 
entrare avrebbe indossato l’anello. 
Si era informata da Omorzo sulla strada e sulla distanza che li separava da Silmarum e contava di 
arrivare in città quella sera prima del tramonto. 
Aveva saputo dal loquace oste, sicuramente rinvigorito dalla buona dose di monete lasciategli da 
Remanus, che il sentiero per il confine era uno solo e che passava per la foresta di Roth, luogo temibile, 
soprattutto in quei momenti di guerra. 
I segni del conflitto, infatti, furono evidenti per tutta la mattinata di viaggio: la strada era un via vai di 
carri con gli approvvigionamenti e spesso si incontravano squadre di soldati marciare verso il fronte. 
Sicuramente il re stava dando fondo a tutte le sue risorse, visto che erano altrettanto frequenti carri con 
soldati feriti che venivano trasportati nella capitale. 
Dalle notizie che le varie carovane portavano con loro era evidente che la guerra non si stava mettendo 
bene per il regno di Urguart e molti soldati non vedevano di buon occhio le truppe di orchetti che 
Traak aveva assoldato come mercenari. 
Nel primo pomeriggio, dopo una breve sosta per un frugale pasto, Elendar e Gomon si inoltrarono 
nella foresta. 
In un primo momento il bosco era bello e l’ombra e la frescura prodotti dagli alberi erano piacevoli a 
confronto con   il caldo afoso della pianura di Urguart, ma ben presto il fogliame si fece più fitto, tanto 
da rendere molto fioca la luce del sole. 
Si viaggiava in un perenne crepuscolo ed anche gli incontri si facevano più radi. 
Durante il viaggio Elendar si chiese come avrebbe fatto, una volta a Silmarum, ad attraversare il confine 
per entrare in quella che gli abitanti della città, consideravano terra nemica. 
Certamente non avrebbero permesso ad uno straniero di uscire da Urguart con il rischio che le notizie 
sull’esatto stato dell’esercito di Traak passassero al nemico. Se avesse svelato le sue intenzioni di 
entrare in Jaddua l’avrebbero trattata come una spia. 
Stava ancora pensando ad una soluzione, quando un albero cadde pesantemente in mezzo al sentiero, 
proprio davanti al cavallo di Gomon che si imbizzarrì. 
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Proprio in quel momento, da dietro di loro spuntarono dieci guerrieri laceri, con le spade in pugno che 
cercavano di accerchiarli. 
Fortunatamente Gomon aveva sedato la sua cavalcatura e caricava ferocemente quegli uomini, 
abbattendone un paio con la su spada, ma mentre stava facendo tornare indietro il suo cavallo per 
ripetere l’attacco, dal fondo della foresta venne lanciata una rete che, colpendolo, lo atterrò. 
In un attimo gli altri uomini gli furono addosso, colpendolo ripetutamente con mazze e bastoni. 
Evidentemente non volevano ucciderlo. 
Elendar si ricordò solo in quel momento del suo bastone magico, ma troppo tardi: già due braccia 
possenti le avevano cinto i fianchi e fatta cadere da cavallo, il bastone le fu tolto ed a quel punto sentì 
un forte colpo alla nuca e svenne. 
Si riprese che il crepuscolo della foresta si era trasformato in buio fitto e si trovò legata ad un albero. 
Improvvisamente, a pochi metri da lei venne acceso un fuoco e la scena venne illuminata dalla luce 
tremolante del falò. Notò con orrore che a fianco a lei era legato Gomon con una profonda ferita al 
capo. Pregò che non fosse morto, ma il lento sollevarsi del suo petto la convinse che era solo svenuto. 
Davanti a lei, attorno al fuoco, sedevano quindici o venti uomini intenti a dividersi un pasto di gallette 
e carne secca. 
Dai segni incisi sugli scudi e sulle corazze e dai colori delle loro tuniche, Elendar non faticò a 
riconoscerli come soldati di Urguart, probabilmente disertori. 
Dopo che i soldati ebbero finito di mangiare, dimenticandosi completamente di darne anche ai 
prigionieri, un paio di essi venne a prelevare la maga che venne portata, senza dire una parola, in una 
tenda innalzata in una piccola radura. 
Entrata, Elendar si trovò davanti ad un uomo gigantesco con folti capelli e barba nerissima che 
discuteva con alcuni uomini. 
Dai suoi gradi si poteva intuire che era capitano. 

- Buona sera! – esordì il gigante vedendo entrare Elendar. 
La maga non rispose. 

- Dal momento che non sei dotata di buona educazione, - rise l’uomo - mi tocca fare tutto da solo, 
da buon padrone di casa! Io sono Mitril, capitano di quest’allegra brigata  e da qualche giorno 
padrone della foresta di Roth! – 

Sottolineò quest’ultima frase con una risata ancora più fragorosa della prima. 
Ma Elendar non aveva tempo di ridere, già da qualche minuto le stava frullando per la testa un’idea 
che, forse, avrebbe risolto in un colpo solo buona parte dei suoi problemi. 

- E tu chi sei? – chiese Mitril. 
Prima di rispondere Elendar si ricordò dei dubbi che l’avevano attanagliata durante il viaggio, pensò a 
Gomamon ed alla sua risma di briganti, fece due più due e…… 
“Anche Rafter, o Gomamon… deve essere passato di qui!! Anzi, sicuramente questi brutti ceffi lo 
conosceranno… Cercherò di sfruttare la situazione.”  
Elendar alzò il capo lentamente e si concentrò per utilizzare la “voce di potenza”, un incantesimo in cui, 
dopo pochi mesi di noviziato presso Remanus, era già esperta. L’incantesimo, se ben riuscito, aveva un 
fortissimo effetto di persuasione sulle persone a cui era rivolto. 

- SCIOCCHI!!!- urlò improvvisamente - E sciocco tu, Mitril… Se Gomamon sapesse quanto tempo 
mi avete fatto perdere non esiterebbe a punirvi come meritate! Io sono Belamon, sua sorella, e 
sto viaggiando a tappe forzate per raggiungere mio fratello. Devo consegnargli questo 
prigioniero, che avevo posto sotto incantesimo affinché non fuggisse e non potesse parlare se 
non interrogato da me, e comunicargli alcune importantissime notizie! – 

 Dicendo questo rivolse un rapido sguardo a Gomon e si rese conto che finalmente stava riprendendo i 
sensi. 

- Slegatemi SUBITO – riprese - e seguite le mie istruzioni: portatemi il prigioniero affinché possa 
controllare che sia rimasto sotto incantesimo. Restituitemi gli oggetti di mia proprietà e fate che 
non manchi nulla. E tu, Mitril, prepara subito una scorta che domattina mi accompagni fin oltre 
la città di Silmarum. Fate presto… è l’unico modo che avete per non incappare nelle ire di mio 
fratello e anche nelle mie!!” 

Mitril la guardò come uno che aveva appena visto un fantasma, mentre gran parte dei suoi uomini, 
sotto l’effetto dell’incantesimo si affrettavano ad eseguire gli ordini di Elendar. 

- Fermi! – tuonò improvvisamente il capitano. 
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La sua voce ebbe l’effetto di spezzare il sottile filo che legava i soldati alla maga, che, colta di sorpresa si 
voltò verso Mitril guardandolo con aria interrogativa. 
Mitril rise talmente forte da sembrare un tuono. 

- Non sono diventato capitano delle truppe di Traak perché mi sono fatto abbindolare dai 
trucchetti di una novellina! – disse guardando Elendar con tono di sfida – I tuoi giochetti 
possono avere qualche effetto sui miei uomini, ma certo non su di me! – 

Elendar era esterrefatta, questo complicava i suoi piani e la metteva in una posizione pericolosa; 
avrebbe dovuto giocare bene le sue carte. 

- Ma la tua storia mi interessa: sono stanco della foresta, di vivere senza vedere la luce del sole e 
forse questo tuo fratello può essere utile ai miei scopi! Parlami di lui! – 

- Mio fratello Gomamon – rispose Elendar dopo aver riflettuto qualche secondo – è a capo di un 
clan molto potente in Jaddua e vive arroccato nella città di Bondar! Vive vendendo i suoi servigi 
al miglio offerente ed ora è al servizio di Haram Bilqis, re di Jaddua. Penso che potrebbe pagare 
molto bene informazioni ed uomini della terra di Urguart! – 

Sperava che l’avidità facesse presa nell’animo di Mitril ed infatti così avvenne: gli occhi del soldato 
sfavillarono al pensiero di quanto avrebbe potuto ricavare vendendo informazioni e servigi al nemico, 
tanto più che probabilmente questo nemico avrebbe presto ridotto i schiavitù Traak e tutta la sua terra. 
Al momento della battaglia finale Mitril voleva essere dalla parte giusta e Gomamon gli sembrava un 
buona soluzione e la presenza di sua sorella un buon lasciapassare. 

- Bene, mia cara Belamon, domani partiremo per Bondar e mi presenterai a tuo fratello. Sarò ben 
lieto di unirmi a lui contro il mio vecchio padrone! Ora è tardi e dobbiamo riposare, legatela 
all’albero! – ordinò. 

- Non credo che mio fratello ti accoglierebbe volentieri se mi portassi  da lui come prigioniera. 
- Ti slegherò quanto prima, ma non voglio rischiare che il mio salvacondotto fugga nella notte! Ed 

ora basta, a domani! – 
 
 

Istintivamente la mano di Macht corse alla fida spada ma, estrattala per metà, si bloccò e 
la rinserrò. 
Quegli uomini non sembravano proprio guardie: l’aspetto era trasandato a causa della 
folta barba e non portavano divisa.  

Inoltre avevano chiamato Bert traditore e lui, non essendo mai stato sicuramente un soldato di Antrim 
e, probabilmente, neanche un suo sostenitore; la sua fuga, comunque, potrebbe essere stata male 
interpretata dai ribelli. 
Questi erano i pensieri del guerriero nel rispondere alla domanda dell’uomo. 

- Io sono Macht, signore di Uqbar della contea di Roboris, guerriero al servizio di Traak re di 
Urgart e sono venuto sin qui guidato dall’amico Bert, che è sotto la mia protezione, per liberare 
la città dal male che la opprime e per compiere una missione che non vi poso rivelare! - 

- Ben strana è la tua conoscenza di Ondrak, - rispose l’uomo ridendo – se dichiari il tuo intento di 
liberare la città dal male ammettendo di essere al servizio di Traak, l’Usurpatore, e proteggendo 
Bertgard che con il suo tradimento condannò ad atroci tormenti nelle viscere di Marden e la cui 
testa è ora esposta come macabro ammonimento nella piazza di Inichmor! - 

Macht fu ferito da quelle parole più che dalle armi dei ribelli e sul suo viso calò una maschera di 
tristezza; la mano che ancora rinserrava l’elsa della spada si aprì e cadde lungo il corpo.  
Si rendeva conto di essere entrato in una catena di intrighi e di misteri di cui non conosceva che la cima.  
Di questo stato d’animo si avvide l’uomo, che era di animo sensibile anche se votato alla guerra e gli 
parlò: 

- Il mio nome è Caradgol e nulla è in mio potere riguardo la vostra vita a meno che non decidiate 
di resisterci. Vedo che il tuo cuore  turbato da quanto ti ho detto e che forse ignori la fama del 
signore che hai deciso di servire e la storia della nostra terra. Ora verrete con noi come 
prigionieri e vi prego di consegnarci le armi; verrete portati nel nostro quartier generale dove 
Bregelost, il nostro capo, deciderà di voi! - 

Macht, ancora costernato, acconsentì a lasciare la spada e l’arco ai ribelli e, sotto la minaccia delle armi, 
si fece bendare e li seguì nella foresta. 
Dopo alcune ore di marcia le bende di Macht vennero tolte e si trovò al cospetto di alcuni uomini che 
nel loro aspetto ricordavano Caradgol. 
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Al centro della stanza in cui si trovavano stava un uomo dai capelli e dalla folta barba scura accanto al 
quale sedeva un vecchio appoggiato ad un nodoso bastone. 
Non fu difficile per il guerriero intuire che si trovava davanti a Breglost ed ad uno stregone. 
L’aspetto dello stregone, però, lo inquietò: aveva, infatti, la sensazione di averlo già conosciuto in 
precedenza ed anche il vecchio sembrava mostrare nei suoi confronti un interesse fuori dalla norma. 
Fu infatti lui che prese la parola per primo: 

- Salute a te, Macht,  figlio di Wert della famiglia guerriera dei Wehr, della città di Uqbar nella 
Contea di Roboris! Non temere, io sono Sabuterkal, stregone di Angerlod dell’antica stirpe di 
Bataan, e da noi non troverai pericoli se tu sei ancora il guerriero la cui rettitudine ben conosco. 
Ecco, vedi, le tue armi sono accanto a te e potrai tornarne in possesso se la tua volontà di aiutarci 
ci sarà confermata! - 

Il guerriero fu colto dallo stupore, mentre nella sua mente affioravano ricordi di un lontano passato ad 
Uqbar. Fu Sabuterkal a fare luce: 

- Forse non ti ricordi di me poiché ci incontrammo quando eri ancora in giovane età e non un 
valoroso guerriero quale ora tu sei, ma per lunghi anni io servii tuo padre Wert in Uqbar e 
conosco la lealtà della famiglia dei Wehr. Certo con mio sommo stupore ti trovo in Ondrak al 
servizio dell’Usurpatore ed accompagnato da un uomo che poteva essere cagione di rovina per il 
nostro popolo! - 

- Io ignoravo… - tentò di dire Macht. 
- Certo, - lo interruppe lo stregone – ed è per questo che ora devi sedere ed ascoltare una breve 

storia! – 
Macht si sedette su di uno scranno  rimase in ascolto mentre Sabuterkal parlava con voce bassa e ferma: 

- So a quale magica reliquia è volta la tua ricerca, ma sappi che conduci la cerca per il contendente 
sbagliato. Da anni ormai il re Traak non è altro che un servitore spietato di Aket dopo che uccise 
a tradimento Knifmol, il legittimo re di Urguart, e ne usurpò il trono. Da alcuni mesi vediamo 
orde di orchetti salire in Urguart dalle Montagne Selvagge al servizio di Traak nella guerra con 
Jaddua! - 

Sabuterkal si interruppe guardando Macht e leggendo in lui l’assoluta sincerità dei suoi occhi, 
continuò: 

- Ora in Inichmor la situazione è come Samuel Bertgard te l’ha descritta; quello che ti ha taciuto è 
che egli fu catturato mesi fa e sottoposto a torture ed a minacce per sé e per la propria famiglia e, 
non essendo uomo d’armi, sacrificò il fratello e la nostra causa per aver salva la vita. Non lo 
biasimo per questo e solo Breglost ha ora potestà sulla sua sorte. Ebbene questo tradimento 
portò alla cattura di Lerche ed all’uccisione di molti dei nostri alla Locanda del Vecchio Servo. 
Molti riuscirono però a scappare e a riunirsi qui, dove abbiamo radunato un grande esercito di 
ribellione e ci prepariamo a sferrare l’ultimo attacco al potere di Antrim. Di ben altra pasta 
rispetto al fratello si dimostrò infatti Lerche che pagò con la vita il suo silenzio e mai rivelò il 
segreto di questo luogo! - 

- Dimmi, o Sabuterkal, perché trovai Bert al confine e fummo attaccati ed infine mi accompagnò 
verso la città? - 

- Dopo il tradimento Samuel non poté vivere in Inichmor macchiato del tradimento, ma Antrim 
gli intimò di non lasciare la città poiché voleva che assistesse al frutto delle sue stesse azioni! 
Decise quindi di fuggire, ma non fu fortunato perché una schiera di orchetti lo seguì e vi attaccò. 
Buon per lui che lo incontrasti, ma ora la sua famiglia giace realmente in catene e lui 
sinceramente sperava di   avere il tuo aiuto per liberarla! – 

Macht non osò chiedere come i ribelli avessero ottenuto da Bert queste informazioni ed ascoltò Breglost, 
il quale prese la parola: 

- Io non ti conosco Macht, figlio di Wert, ma le parole di Sabuterkal valgono più di cento anni di 
amicizia. A noi è noto il tuo valore e ben felicemente ti vorremmo al nostro fianco nell’ultimo 
attacco. Vieni dunque al nostro consiglio di guerra dove potrai decidere se accompagnarci o 
meno contro Antrim! - 

Ciò detto si diresse verso una stanza dove lo attendevano gli uomini che si era scelto per ufficiali. 
- Questi sono i fidi a cui affiderò i nostri uomini durante l’assalto. – disse indicandoli a Macht -

Essi sono cinque, come il numero delle compagnie ed i loro nomi sono: Lorquast, Gronfil, 
Frelegund, Sadremost ed infine Poterlad! - 
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Si misero a sedere tutti ed otto, poiché Sabuterkal li aveva seguiti, attorno ad un tavolo e Lorquast prese 
la parola: 

- Ecco, anche a favore del nostro ospite, un riassunto di quello che conosciamo e che le nostre 
pattuglie ci hanno aggiornato. La città è cinta per tutto il perimetro di alte mura spesse dieci 
metri e sormontate da un camminamento dal quale i soldati di Antrim possono contrapporsi 
all’assalto. Le mura sono interrotte solo dalle porte di Ardagh a sud e la Porta di Armagh a nord 
difese entrambe da una guarnigione di cinquanta uomini. L’intero esercito di Antrim conta di 
circa un migliaio di uomini per la maggior parte di stanza nella rocca di Marden, al centro della 
città ed in parte nelle caserme est ed ovest. Il nostro esercito conta di circa tremila uomini e nella 
città possiamo contare su altri cento, ma, nonostante la nostra superiorità numerica, l’impresa si 
presenta di grande difficoltà. Al momento Antrim non ha richiesto rinforzi dalle Montagne 
Selvagge, ma eviterei l’attacco da sud per non rischiare di venire attaccati alle spalle dagli 
orchetti di Aket! - 

- Ora, - disse infine Breglost – Macht, figlio di Wert, dicci se sei della battaglia e qual è il tuo 
consiglio o se ti necessitano altre informazioni! - 

Il guerriero rispose: 
- Non sono mai scappato davanti ad una battaglia e non comincerò certo adesso, per di più sono 

stato raggirato sin dall’inizio e devo dare sfogo ad una rabbia che mi sta bruciando le viscere. 
Ma non mi piace affrontare le battaglie in maniera improvvisata. Siete tutti uomini valorosi, lo si 
vede subito; e avete dalla vostra la saggezza di Saburtekal, ma la conoscenza della strategia 
militare è altra cosa e un buon piano può tramutare una sicura sconfitta in splendida vittoria… o 
viceversa. Vi prego perciò di fidarvi della mia esperienza militare e di seguirmi in battaglia come 
tanti altri eserciti prima di voi. Ma ascoltate il mio piano e poi ditemi se vi aggrada e decidete di 
prendermi come vostro alleato a fianco di Breglost per questa battaglia.  Per prima cosa 
proviamo a tracciare una piccola mappa della città e della zona circostante! – 

Macht prese un corto pugnale dal fianco di uno degli ufficiali e cominciò a tracciare delle linee sul 
tavolo riassumendo i tratti fondamentali della città. 

- E’ evidente che un assedio sarebbe possibile, - continuò - ma costerebbe un enorme tributo di 
sangue e darebbe il tempo ad Antrim di aspettare rinforzi dalle Montagne selvagge. L’Attacco 
deve quindi  essere repentino e giocare sull’effetto sorpresa. Ecco quello che ho pensato: io e i 
vostri quattro guerrieri migliori ci presenteremo alla porta a  Nord  a notte fonda. A quell’ora la 
porta sarà stata chiusa e presidiata da poche guardie comandate da un capoposto. Io sono in 
possesso per averlo preso ad un orchetto che ho eliminato ad un giorno di viaggio da qui, di un 
lasciapassare di priorità assoluta! Ve lo leggo: “ Il portatore dei questa lettera è persona molto cara ad 
Antrim e porta con sé notizie importanti, è ordine, dunque, di lasciarlo passare e di portarlo 
immediatamente dal governatore”. Sicuramente questo lasciapassare non ingannerebbe Antrim e 
forse neanche la sua guardia personale, ma sarà più che sufficiente per farci aprire la porta e fare 
accorrere il capoposto da noi…! - 

 
 
Elfo, a cui la natura aveva donato un udito più fino di chiunque altro ed una vista in 
grado di sconfiggere il buio, si concentrò sui rumori provenienti dalle baracche. 
Il campo era apparentemente silenzioso, solo qualche lieve fruscio increspava la notte. 
Il fuoco lentamente scendeva e Kaizar stava per abbandonarsi ad un lieve sonno 

ristoratore quando dal carro delle vettovaglie si levò un canto. 
Era una nenia dolcissima che si elevava nella notte prima come una lieve increspatura, tanto che solo 
Kaizar poteva udirla distintamente, poi sempre più alta. 
Elfo non capiva le parole, poiché erano in una lingua antica che non conosceva e per qualche minuto si 
lasciò cullare dalla dolcezza della melodia. 
 
 
 

L’alba arrivò in fretta; Elendar aveva dormito profondamente, nonostante la situazione 
non favorevolissima, stanca com’era per gli sforzi della giornata appena trascorsa. 
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Era riuscita a trovare un passaggio fin oltre il confine, ma ancora non sapeva come avrebbe potuto 
comportarsi una volta  arrivata a Bondar. Certo Gomamon non l’avrebbe riconosciuta come sorella e 
sarebbe stato ben felice di sbarazzarsi di lei. 
Per il momento decise di dedicarsi al viaggio e, dopo aver informato Gomon sul suo nuovo ruolo, salì a 
cavallo e partì. 
Con suo dispiacere Mitril non le aveva liberato i polsi e non sapeva ancora dove fosse finito il suo 
prezioso bastone. Fortunatamente aveva con sé ancora l’anello di Remamus. 
Il viaggio nella foresta di Roth fu tranquillo. I disertori utilizzarono un vecchio sentiero fuori mano 
ormai non utilizzato da tempo ed arrivarono nella terra di Jaddua nel primo pomeriggio senza fare 
spiacevoli incontri. 
Percorsero diverse miglia verso est quando, vicino al tramonto, videro i due uomini che facevano da 
esploratori arrivare di gran carriera. 
Parlarono con Mitril e ben presto Elendar venne a sapere che un centinaio di soldati di Jaddua si era 
accampato lungo il fiume che scorreva dietro la collina che stavano attraversando. 
Mitril decise che sarebbe stato più saggio evitarli, del resto portavano ancora le insegne di Urguart e 
sarebbero stati sicuramente assaliti ed uccisi prima di poter spiegare la loro presenza in territorio 
straniero. 
L’indomani avrebbero studiato le loro mosse e, facilitati dal loro numero esiguo, avrebbero provato ad 
evitarli. 
Quella notte i soldati dimenticarono di legare Elendar, tanta era la loro preoccupazione di esser scoperti 
e si concentrarono sui turni di guardia all’accampamento. 
Dopo aver consumato una cena fredda, i fuochi non erano stati accesi per non segnalare la loro 
presenza, Elendar decise di passare all’azione. 
Rassicurò Gomon, che ancora veniva trattato da prigioniero, ed approfittando della fitta oscurità decise 
di lasciare la sua postazione. 
Elendar si trovò così libera all’interno dell’accampamento.  
Due pensieri avevano la priorità: liberare Gomon e recuperare il suo bastone magico.  
Non poteva abbandonare l’accampamento senza averli recuperati entrambi, ma… aveva le mani libere 
e  nessuna libertà di movimento. 
Avrebbe avuto bisogno di qualche “attrezzo” per liberare il sue fedele servitore, e i soldati si sarebbero 
accorti che era libera.  
In quanto al bastone…non aveva idea di dove fosse custodito, anzi non era nemmeno sicura che i 
soldati l’avessero conservato.  
Forse avrebbe potuto lasciare l’accampamento e avvisare i soldati di Jaddua della presenza di Mitril e 
della sua brigata.  
Avrebbe sicuramente scatenato una sanguinosa zuffa, e non se la sentiva di rendersi responsabile di 
alcuna uccisione anche se i soldati di Mitril non si erano certo distinti per le loro buone maniere. 
Allontanandosi un poco dal campo le era parso di sentire delle voci provenire dal buio, ma talmente 
lontane da non risultare comprensibili. Dubitava provenissero dall’accampamento. 
Si decise a partire per vedere di cosa si trattasse, non prima di aver comunicato a Gomon le sue 
intenzioni e promettendogli di non lasciarlo a lungo in quella scomoda posizione. 
Decise così di affidarsi alle “cure” del suo maestro: indossò l’anello ed improvvisamente sentì che le sue 
percezioni aumentavano, che tutto le sembrava più chiaro e che se si concentrava su di una persona a 
lei vicina ne poteva sentire le intenzioni, quasi leggere il pensiero. 
Trovò che Remamus le aveva, ancora una volta, lasciato un aiuto importante: in terra straniera, in 
mezzo a persone che non conosceva le sarebbe stato più facile non cadere nell’errore che l’aveva portata 
fino a lì. 
Forse, pensò, è proprio per quello che è successo alla taverna che Remamus ha pensato a questo anello. 
Percorse alcune centinaia di metri nel buio, cercando di essere il più silenziosa possibile, aggirando la 
cresta della collina in direzione opposta rispetto ai soldati di Jaddua, ed improvvisamente vide da 
dietro alcuni alberi un chiarore prodotto da un fuoco da campo. 
Le voci provenivano proprio da lì, ma chi poteva essere: ladri, orchi, altri disertori. 
Si avvicinò il più lentamente e silenziosamente che le sue capacità potevano permetterle ed arrivò al 
limitare di una radura al centro della quale scoppiettava un allegro falò. 
Seduti attorno al fuoco vide tre soldati con le insegne di Jaddua ed immaginò che si trattasse di un 
gruppo di esploratori. 
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Stava pensando in che modo approfittare di questa soluzione, quando sentì il freddo di una lama 
toccarle leggermente il collo. 

- Ferma dove sei! – ordinò una voce dietro di lei. 
Vide che i tre uomini accanto al fuoco scattarono in piedi ed il più anziano di questi chiese: 

- Cosa succede, Sligo? – 
- Ho trovato uno spione, sergente Batalha! – 
- Portalo qui che vediamo di chi si tratta! – ordinò il sergente. 

Elendar fu fatta avvicinare al fuoco e si trovo dinanzi ad un uomo sui cinquant’anni, con due folti baffi 
rivolti verso l’alto ed un’espressione bonaria stampata sul viso. 
Anche senza le conferme che arrivavano ai suoi sensi acuiti dal potere dell’anello, Elendar capì che ci si 
poteva fidare di quell’uomo. 

 
 

Quella notte cinque uomini a cavallo si avvicinarono alla porta di Armagh esibendo il 
lasciapassare e, come Macht aveva immaginato, furono fatti entrare senza storie. 
A quel punto i cinque si levarono velocemente i mantelli e, senza produrre nessun 
rumore si sbarazzarono delle guardie poste sulla porta. 

Ad un loro segnale un manipolo di ribelli si avvicinò all’entrata ed, entrando nella guarnigione, 
attaccarono il resto dei soldati. 
Trovarono all’interno della guarnigione una trentina di soldati per lo più intenti a dormire, ignari della 
minaccia che incombeva su di loro, ma una parte di essi stava attendendo il proprio turno 
chiacchierando o giocando a carte e quindi opposero una fiera, seppur breve resistenza. 
La guarnigione fu così annientata completamente con la perdita, da parte dei ribelli, di soli tre uomini. 
A quel punto Macht aprì la porta di Armagh e due compagnie sotto gli ordini di Lorquast e Gronfil 
entrarono in città. 
Circa un centinaio di uomini , divisi in pattuglie, si occuparono dei camminamenti eliminando 
facilmente le sentinelle e ponendosi a difesa dell’assalto. 
Le due compagnie, intanto, si diressero velocemente verso le caserme dove ingaggiarono un duro 
combattimento con gli uomini che le occupavano. 
Attirati dagli echi della battaglia provenienti dalle caserme un gruppo di soldati di Antrim uscì 
velocemente dalla rocca di Marden, al centro della città, per prestare man forte ai compagni, ma si 
trovarono di fronte a mille uomini comandati da Sadermost e Breglost in persona che avevano occupato 
la piazza principale per porre la fortezza sotto assedio. 
Ben pochi di quegli uomini tornarono all’interno di Marden urlando come ossessi e svegliando l’intero 
esercito posto all’interno ed esortandolo alla difesa. 
Gli uomini di Breglost, dopo aver sprangato la porta dall’esterno per evitare sortite degli assediati, 
eressero una barricata a circa trenta passi dalla rocca per non incappare in oggetti che potessero essere 
lanciati dagli spalti. 
Mentre gli uomini di Sadremost, fra i quali erano stati scelti i più robusti ed idonei agli assedi, 
avanzavano verso il portone coperti dagli scudi, portando un grosso ariete, si udirono delle urla feroci 
provenire da sud. 
Erano gli omini rimasti nella torre di Ardagh che, attirati dal clamore della battaglia, stavano venendo 
in aiuto ai compagni rimasti nella rocca. 
Ed avrebbero certo portato maggiori danni ai piani dei ribelli se, proprio in quel momento, buona parte 
degli uomini di Frelegund, che erano rimasti a dar man forte ai compagni alla porta nord, non fossero 
arrivati di gran carriera. 
La loro spinta e l’effetto sorpresa sortito dal loro arrivo fu tale che i soldati di Antrim si dispersero per 
le vie della città e non fu difficile per Frelegund conquistare la porta di Ardagh.  
Nello stesso momento in cui gli uomini di Lorquast e Gronfil entravano in città, il battaglione 
comandato da Poterland non era rimasto inoperoso: con una cinquantina di cavalieri, ognuno dei quali 
portava in sella un fromboliere salirono sul colle di Bahtax, che si ergeva a sud della città ed alle cui 
pendici scorreva il fiume Aldaghi. 
L’altura boscosa si dimostrò un ottimo punto di osservazione ed una volta in cima gli uomini di 
Poterland, aiutati da un buon numero di arcieri,  costruirono una trincea per difendere la città da 
eventuali attacchi esterni. 
Questa precauzione sarebbe stata fondamentale nel divenire degli eventi. 
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Una piccola compagnia di fanti con pochi arcieri e frombolieri, si attestarono su ponte Ramor: il fiume 
Aldaghi non è certo un corso impetuoso né vasto, ma non lo si può comunque guadare se non con 
l’ausilio di barche o ponti mobili e la preparazione di questi avrebbe richiesto tempo e buona 
organizzazione logistica. 
Non fu difficile per gli assedianti abbattere la porta della rocca di Marden, ma all’interno furono 
impegnati in un furioso corpo a corpo. 
Anche il resto della città fu sconvolto dall’assalto dei ribelli: gruppi di soldati di Antrim fuggivano per 
le strade improvvisando  disperate difese agli angoli delle strade o dentro ai portoni dei palazzi. 
Ben presto le caserme vennero conquistate e date alle fiamme, mentre i vessilli della rivolta 
sventolavano lungo le mura e gruppi di ragazzi correvano per le strade svegliando la popolazione ed 
annunciando  la liberazione di Inichmor. 
Un paio d’ore prima dell’alba l’intera guarnigione di Antrim era stata uccisa o fatta prigioniera ed i 
superstiti raccolti nella piazza davanti alla rocca di Marden. 
L’assalto non era stato certo indolore: dei tremila ribelli oltre cinquecento giacevano cadaveri e tra di 
loro anche Sadremost era caduto nei corridoi di Marden e Gronfil aveva perso la vita nei combattimenti 
alla caserma est che si erano dimostrati particolarmente cruenti. 
Nella sala dalla quale Antrim esercitava il suo dominio, ora Macht, Breglost e Sabuterkal, che era 
entrato in città dopo la conquista della rocca, stavano per interrogare il dittatore, catturato mentre, con 
un paio di guardie del corpo, tentava di darsi alla fuga attraverso un passaggio segreto. 
Macht organizzò un veloce ed efficace servizio di comunicazione fra i reparti che presidiavano le porte, 
le caserme ed il colle di Bahtax, mentre piccole pattuglie si occupavano di scovare eventuali nemici che 
si fossero dati alla fuga.  
 

 
Elendar aveva capito che Batalha era una persona onesta. Decise quindi di provare a 
chiedere il suo aiuto senza rivelargli però i particolari della sua missione. Intuiva 
infatti che molti poteri si muovevano attorno alla ricerca della pergamena, e non 
voleva certo buttare nella mischia ulteriori personaggi. 

- Buona sera Signori !! - salutò Elendar con la massima cortesia.  - Ho visto il vostro fuoco ed ho 
pensato di poter approfittare della vostra ospitalità. La notte si sta facendo fredda e non ho 
ancora trovato un buon riparo. - 

Batalha rise fragorosamente, proprio come sperava Elendar che aveva recitato quel saluto fuori luogo 
proprio per rompere il ghiaccio.  

- Buonasera Signora - rispose il sergente con un sorriso ed inchinandosi vistosamente  - la 
passeggiata nel bosco è stata di suo gradimento ? Sligo! Fai accomodare la signora vicino al 
fuoco - ed aggiunse - ed assicurati che non abbia armi per farsi del male…- 

Elendar allargò le braccia in modo che alla luce del fuoco fosse evidente che non portava armi. 
Quando Batalha fu sicuro che la sua ospite non fosse armata aggiunse: 

- La Signora può spiegarci per quale motivo si trova nel bosco ad un orario così poco adatto alle 
passeggiate ?- 

Elendar, prima con tono scherzoso e via via facendosi più seria, in sostanza raccontò alla brigata quasi 
tutta la verità. Disse di essere una maga e di dover raggiungere l’abile ladro Gomamon che si era 
impossessato di un oggetto molto pericoloso il quale, in mani non fidate, poteva portare rovina e 
distruzione.   
Disse inoltre che il suo servitore Gomon, senza il quale non poteva proseguire nel suo viaggio era 
prigioniero di Mitril. Non menzionò il bastone magico, confidando nella sua capacità di individuarlo 
qualora fosse stato ad una distanza ragionevole.  
Avrebbe chiesto aiuto per recuperarlo solo se ne avesse avuto bisogno, dopo tutto sapeva che poteva 
fidarsi di Batalha … ma dei suoi uomini ? 
Il sergente ascoltò in silenzio. Poi si alzò e, con piglio deciso, affermò  

- Una manciata di disertori di Urguart a pochi passi da noi? Le notizie che ci portate Signora, 
valgono molto più del calore del fuoco che vi stiamo offrendo! Credo che il nostro capitano 
Wilford, giù al campo, farà salti di gioia quando lo verrà a sapere. Per il resto della tua, Signora, 
io e i miei uomini siamo al tuo servizio, ma i nostri obblighi militari ci impediscono di 
abbandonare il resto del contingente! – 
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Elendar si fece scura in volto; aveva contato molto sull’aiuto del sergente e dei suoi uomini per 
affrontare Gomamon, ma Bathala  grattandosi il cranio pelato, aggiunse: 

- Sono sicuro che tutto questo ci sarà utile nella nostra guerra: da tempo sospettiamo che nel nord 
del nostro paese si celino briganti in combutta con re Traak e questo Gomamon potrebbe essere 
il loro capo. Cercherò, quindi di convincere Wilford che una capatina a Bondar potrebbe 
rivelarsi necessaria! – 

Il viso di Elendar si illuminò, credeva di conquistare una pattuglia e gli veniva offerta una intera 
compagnia. Bathala se ne accorse ed aggiunse: 

- Non mettiamo i cavalli davanti i buoi, Wilford non ha ancora accettato le mie proposte e prima 
dobbiamo catturare Mitril ed i suoi scagnozzi! – 

Chiamò immediatamente accanto a sé un giovane soldato: 
- Questo è Ratgan, detto Piedesvelto. Vai all’accampamento e comunica a Wilford la posizione dei 

disertori e mettiti a sua completa disposizione, noi ti raggiungeremo domani mattina! – 
- Ed ora, mia Signora, - disse rivolto ad Elendar – è bene che tu dorma perché domani mattina ti 

presenterò al capitano e dovrai mettercela tutta per convincerlo a seguirti! - 
 
Il mattino successivo si presentò accompagnato da una noiosa pioggerellina che inzuppava 
terribilmente gli abiti ed il viso. 
Elendar si sentiva, comunque, di buon umore. Aveva dormito bene, nonostante avesse faticato a 
prendere sonno pensando a cosa dire a Wilford. 
Avvicinatasi al sergente, lo trovò già pronto per la partenza. 

- Ottime notizia, mia Signora. Questa mattina, poco prima dell’alba Ratgan è ritornato 
informandoci che questa notte, subito dopo essere stato informato, Wilford ha attaccato il campo 
dei disertori con pieno successo. Non abbiamo perso nessun uomo e solo un disertore è rimasto 
ucciso. Per il resto sono stati colti di sorpresa e non hanno opposto che la minima resistenza. Ah, 
dimenticavo, Piedesvelto mi ha detto che il tuo servitore è sano e salvo e ti attende al campo di 
Wilford dove ci stiamo recando! – 

Elendar trasse un profondo sospiro d sollievo e poco dopo si incamminò dietro gli uomini di Bathala 
alla volta del campo principale. 
Dopo una mezz'oretta di marcia incontrarono le prime guardie che salutarono militarmente Bathala e lo 
fecero passare. 
Il campo era in grande fermento: decine di uomini si affaccendavano attorno alle loro armi ed ai loro 
cavalli preparandosi per la partenza, mentre un uomo con una uniforme diversa dagli altri girava per il 
campo urlando ordini a destra ed a sinistra. 
Il sergente si diresse proprio verso di lui e, dopo averlo salutato, fece un breve riassunto degli ultimi 
avvenimenti e presentò Elendar. 
Wilford, poiché proprio del capitano si trattava, invitò il sergente nella sua tenda. 
Poco dopo anche gli altri furono invitati ad entrare e quando si furono accomodati disse: 

- Ottimo servigio ci avete dato, Signora, e migliori ancora sono le notizie che recate con voi. 
Abbiamo catturato tutti i disertori e sono già in cammino diretti verso Longlac, la nostra capitale, 
dove troveranno giustizia, ma il nostro buon Bathala mi accenna ad una più importante notizia 
che solletica il mio desiderio, ma ho bisogno di ulteriori informazioni per poter prendere una 
decisione che mi allontana dalla mia missione e che può portarmi o grande gloria o grande 
sventura!  – 

 Wilford era un uomo vigoroso,  con una folta barba scura che gli incorniciava il volto severo, ma 
rassicurante; Elendar lo guardò cercando di scrutare dietro i suoi profondi occhi neri. 

- Credo, mia Signora, - riprese il comandante – che la tua saggia prudenza ti abbiano spinto a 
tacere il vero motivo per cui segui Gomamon o che comunque tu abbia celato una parte 
importante della verità. Orsù, dunque, dimmi perché dovrei impegnare il regno di Jaddua in 
una così ardua e dispendiosa impresa – 

Elendar rigirò l’anello fra le sue dita, poi rispose. 
- Bel vespaio !!- pensò Elendar.  

Sicuramente non poteva dire a Wilford di essere al servizio di Traak poiché i regni di Urguart e di 
Jaddua erano in guerra ed il capitano, da buon soldato, l’avrebbe sicuramente tratta in prigionia. Del 
resto, Elendar aveva capito di non poter “tirare troppo la corda” con lui, il cui atteggiamento 
rassicurante ma determinato le faceva capire che non era tipo da ingannarsi facilmente. 
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Chiese quindi a Wilford di potergli parlare al riparo da qualsiasi orecchio indesiderato, richiedendo 
solo la compagnia di Bahalta la cui onestà e possanza la rassicuravano ed anche di mandare a chiamare 
Gomon perché potesse riprendere il suo servizio presso di lei. 
Wilford diede ordine di condurre Gomon, fece uscire tutti i servitori e i soldati dalla tenda ed ordinò a 
Bahalta di fare un giro di ricognizione attorno alla tenda stessa e di far allontanare chiunque con i 
pretesti che gli fossero venuti in mente.  
Al ritorno Bahalta si piazzò in modo da poter seguire il discorso e poter contemporaneamente tenere 
sotto controllo i movimenti nei pressi dell’entrata. 
I tre si trovavano al centro della tenda, seduti su alcuni sgabelli da campo. Elendar raccontò a Wilford 
di essere una maga, allieva di Remanus il cui nome era conosciuto in tutto il regno e di essere alla 
ricerca di un oggetto magico molto potente: la  mitica pergamena di Bataan. Disse di essere stata inviata 
alla sua ricerca da Remamus ed anche la vicenda della locanda, rendendo così evidente il motivo per 
cui era all’inseguimento di Gomamon. 
Chiese dunque esplicitamente Wilford il suo aiuto.  
Wilford aveva ascoltato in silenzio e stava evidentemente rimuginando sulla situazione. Mentre era 
evidente che Bahalta la pensava come lei, del capitano non aveva la certezza. Si concentrò quindi per 
espandere le sue percezioni cercando di sfruttare il potere dell’anello e capire se la risposta di Wilford, 
qualunque fosse, sarebbe stata veritiera.  
Nel frattempo si pose in posizione tale da poter osservare se Gomon stava arrivando. Doveva anche 
recuperare il suo bastone, e avrebbe approfittato del primo momento di tranquillità per farlo. 
Wilford trasse un lungo sospiro e parlò: 

- Tutti noi conosciamo la leggenda e l’enorme potere della pergamena, ma ignoravamo che la 
leggenda corrispondesse a realtà. Certo non è in mio potere distogliere forze alla guerra per 
seguirti nella tua missione, ma nel contempo un tale oggetto nelle mani del nostro Re porterebbe 
grande potenza al regno di Jaddua! -  

Elendar stava sulle spine, troppo importante era per lei andare a Bondar e molto aveva contato 
sull’aiuto di Wilford ed ora temeva di non poterlo ottenere. 
Ma il capitano continuò: 

- Ecco quello che farò: ti aiuteremo nella tua ricerca ma tutto quello che troveremo sarà del regno 
di Jaddua e solo il nostro Re avrà potere di concederti ciò che tu cerchi. Manderò quindi veloci 
messaggeri a Longlac per avvertire Haram Bilqis di tutto ciò che è accaduto con preghiera di 
inviarci i suoi nuovi ordini presso la rocca di Bondar. Intanto noi procederemo verso Nord alla 
ricerca del ladro Gomamon! – 

 

 
   
 - fine terza parte - 

Gabriele/Stefi/Nicola/Cesare 
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