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A mia moglie Paola, insostituibile compagna…

Per un milione di anni ho fluttuato nell’etere…
se adesso non ricordo questi miei stati,
spesso sogno i miei viaggi.
E sono solo un’anima
sebbene abbia avuto
centomila corpi.
Gialal Al-Din Rumi
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INTRODUZIONE

Noi esseri umani siamo coscienti di venire da un mistero e di andare verso un altro mistero: chi siamo? Perché
esistiamo sulla Terra? Cosa ci attenderà dopo la morte?
Vorremmo conoscere sempre più di quello che ci è realisticamente concesso; vorremmo che i nostri sentimenti, le nostre emozioni vivessero in eterno, ma la morte
non ce lo consente. Ed è proprio in questa nostra aspirazione a essere creature proiettate verso l’infinito, che
ci accorgiamo di avere bisogno dell’aiuto di qualcuno
più grande di noi, in grado di testimoniarci che la morte
non esiste, ma che esiste solo la vita, una ed eterna, nelle
sue molteplici trasformazioni.
Dicono che quando gli occhi fisici sono chiusi, l’anima,
trovandosi in parte liberata dal corpo, possa vedere
qualsiasi cosa.
Ho provato allora a chiudere gli occhi per assaporare
forte la sensazione di vivere non in un universo finito,
ma in universi infiniti, paralleli a quello conosciuto dove
lo stesso evento ha luogo in modo diverso.
Ho provato allora a chiudere gli occhi per non vedere
fratelli che si contendono una loro “verità”, ma “esseri”
legati da un amore senza limiti che, insieme, accumulano una nuova coscienza.
Da qualche parte poi ho letto che l’anima disincarnata
può dare momentaneamente al proprio corpo spirituale
un’apparenza visibile, e talvolta anche tangibile.
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Ho aperto allora gli occhi, perché quello che volevo
vedere dipendeva da quello che stavo cercando.
Non me ne vogliano tutti gli uomini di fede se ho tentato di interpretare il senso profondo, compiuto e definitivo della vita umana: anche se non condivisibile, questa
interpretazione mi fa stare “bene”.
Non me ne vogliano tutti gli uomini di scienza se ho
scritto di teorie e formulazioni scientifiche molto più
vicine alla fantascienza che non alla scienza: ma la linea
di demarcazione tra fantascienza e scienza non dipende
forse più dal nostro modo di pensare e agire, che non
dallo stato di avanzamento tecnologico?
Non me ne vogliano tutti gli uomini di pensiero se la
penna mi ha guidato verso quello che io ritengo un giusto equilibrio tra le esigenze della mente e quelle del
cuore: anche se non condivisibile corrisponde al mio
sogno di vita.

L.H.F. – 30 settembre 2005
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CAPITOLO PRIMO

Il sogno di George

Luigi Henry Fraticelli

Anno 2285: periferia di Pisa
“George, cosa fai lì impalato? Sono tutti ad aspettarti da
Melania!”
Melania, preoccupata per l’eccessivo ritardo di George,
aveva mandato Stephen a sincerarsi che non gli fosse
accaduto nulla.
“Devi vederla, è uno schianto! Non l’ho mai vista così
bella. George, ci sei? George?”
George fissava il suo cielo, incredibilmente luminoso
per essere una serata ottobrina. Anch’esso, probabilmente, desiderava salutare l’uomo che di lì a poco
avrebbe partecipato al volo sperimentale di una nuova
classe di navi stellari spinte da motori a transcurvatura.
“Fin da bambino sono sempre stato attratto da quei
puntini luminosi. Col passare degli anni alla curiosità è
subentrato forte il desiderio di conoscerne i misteri più
nascosti e profondi: ho capito, allora, che sarei diventato uno scienziato. Eppure, dopo tutti questi anni di
ricerca non ho ancora le idee chiare su come e perché
l’universo abbia avuto origine. È stato Dio a crearlo o
esisteva da sempre? E se è stato opera di Dio, Lui è esistito da sempre oppure anch’Egli ha avuto un inizio?”
Stephen gli si avvicinò, cingendolo per la spalla.
“Amico mio, possiamo solo azzardare delle ipotesi di
come l’universo abbia avuto inizio, ma non il perché…
e forse non lo sapremo mai. L’umanità ha vissuto per
secoli nella convinzione che le leggi dell’universo non
potessero applicarsi all’inizio dell’universo stesso: Dio
si sarebbe assunto il compito di crearlo e gestirlo nel
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modo da Lui voluto. Oggi non possiamo escludere la
possibilità che il cosmo si evolva secondo leggi ben
definite.”
“Tu dici, Stephen?”
“Sì, io dico. Ma ora andiamo, Melania si è raccomandata di…” Il bip del comunicatore personale lo interruppe.
“Sì… ah, Melania! No, no stiamo arrivando.” Poi rivolgendosi a George: “È fuori di sé, non sa più come tenere a bada gli ospiti. Avremo senz’altro più di una occasione per riprendere questa interessante conversazione.”
“Stephen, devo dirti qualcosa di molto importante.”
“Non puoi farlo per strada?”
“Preferisco parlartene a casa.”
Stephen lo conosceva troppo bene per non capire che
qualcosa lo turbava.
“Cosa mi devi dire?”
“Domani parto per San Francisco. Sono atteso per un
corso al Campus di Volo dell’Accademia.”
“Così, dall’oggi al domani?”
“A dire il vero la lettera di convocazione l’ho ricevuta
una settimana fa.”
“Una settimana? Tu ricevi una comunicazione così importante e me lo vieni a dire poche ore prima della tua partenza? Ma cosa rappresento io per te, su sentiamo! Ti
conosco da più di sedici anni, sedici lunghissimi anni
nel corso dei quali ti sono stato sempre vicino, nella
buona e nella cattiva sorte. Dov’ero io quando le tue
intuizioni vennero accolte dall’intellighenzia scientifica
con imperdonabile sufficienza? Vicino a te! E quando
sei stato costretto a uscire allo scoperto per proteggere
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le tue formulazioni scientifiche contro tutto e contro
tutti, dov’ero io? Sempre vicino a te! E quando sei stato
insignito del premio Nobel, chi ti ha salvato il culo da
quella masnada di opportunisti che volevano scipparti
la paternità delle tue ricerche? Io, soltanto io, e sempre
io!”
“Stephen, calmati! Hai ragione, sono stato un imperdonabile stupido. Non lo so nemmeno io perché l’ho fatto.”
“Quanto tempo sarai fuori?”
“Alla fine del corso partirò direttamente per la missione.”
“Non farai più ritorno qui all’Istituto?” gli domandò
sconcertato.
“Proprio così.”
“Melania è al corrente della tua partenza?”
“Non ancora.”
“Gran bella notizia che le darai stasera! O forse hai
intenzione di partire senza dirglielo, eh?”
“Stephen, risparmialo per qualcun altro questo sarcasmo del cazzo! Litigare tra di noi non ha senso. Vuoi
che ti dica che ho sbagliato? Sì, ho sbagliato. Vuoi che
ti dica che hai ragione? Va bene, hai ragione. Ma, ti
prego, non tirarmi in ballo Melania. Sono cinque anni
che aspetto questo momento, e ora che è arrivato ho
una fottutissima paura!”
“Non c’è alcuna ragione di aver paura.”
“Stephen noi siamo degli scienziati, e come tali abbiamo
il dovere di mettere da parte le nostre emozioni e guardare in faccia la realtà. Non mi hanno proposto di
affrontare un viaggio interstellare a curvatura estrema,
né tanto meno di soggiornare su una delle tanti stazioni
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spaziali disseminate nel nostro sistema. Devo dimostrare che un vascello spaziale può viaggiare a velocità transwarp, senza conoscere quali potrebbero essere gli effetti della distorsione del sub-spazio sul vascello, e ancor
più sulle persone. Non sono un ufficiale della Flotta
Stellare, sono semplicemente un ricercatore. Lo capisci
sì o no?”
“Un giorno la paura bussò alla porta, il coraggio andò
ad aprire e non trovò nessuno. Qualcuno me lo disse
tanto tempo fa, e quel qualcuno sei proprio tu! Molte
paure nascono dalla stanchezza, devi assolutamente
concentrarti sul compito che ti attende. Sarai tra i primi
esseri umani a sperimentare una tecnologia di propulsione che rivoluzionerà il mondo dei trasporti, avvicinando sistemi stellari remoti e aprendo la strada ai viaggi intergalattici. Sarai testimone di esperienze inenarrabili, non è in gioco solo il sogno della tua vita, ma anche
quello dell’intera umanità, e questa da te si aspetta qualcosa. Glielo devi!”

Il passato
Più lontano: verso un governo mondiale
Nella seconda metà del XX secolo due civiltà aliene
furono costrette ad atterrare sul nostro pianeta, la prima
a causa di un salto temporale nel passato e la seconda
perché vittima di un naufragio spaziale. L’anno della
visitazione di quest’ultima coincise con il lancio del
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primo satellite da parte dell’Unione Sovietica che apriva l’era spaziale terrestre. Come mai queste civiltà, una
volta sulla Terra, non ne approfittarono per lasciare un
messaggio concreto della loro presenza alle popolazioni
locali? Trattandosi di esseri intelligenti che, nella loro
scala evolutiva, avevano trovato il giusto equilibrio tra
responsabilità e aggressività, non riscontrarono presumibilmente altrettanto nella nostra specie in quella data
temporale. L’umanità viveva ancora il periodo storico in
cui l’alieno era altro, e non semplicemente il nostro altro
o meglio i nostri infiniti altri: tutti quegli altri che
avremmo potuto essere e che, in quella serie di eventi,
non hanno trovato attualizzazione. Consapevoli che gli
istinti aggressivi della specie umana erano codificati nel
suo DNA, si auguravano che il senso di responsabilità
trasmesso dal linguaggio sarebbe stato sufficiente a controllare l’aggressività trasmessa dal DNA, e quando ciò
si fosse verificato sarebbero stati pronti a stabilire un
vero e proprio contatto.
Meno lontano: il conflitto mondiale
Alla fine della prima metà del XXI secolo scoppiò la
terza guerra mondiale. A pochi giorni dall’inizio del
conflitto lo scenario era terribile: i morti causati direttamente dai bombardamenti nucleari e biologici ammontavano a decine di milioni, molti altri sarebbero morti a
causa degli effetti nucleari che ne seguirono. Il bilancio
finale del conflitto fu di oltre 800 milioni di morti. Negli
anni Ottanta del XXI secolo, iniziò l’era post-atomica e
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cessarono di esistere le Nuove Nazioni Unite, sostituite
da un nascente governo mondiale. In gran parte del
mondo, tuttavia, continuava l’orrore post-atomico, con
l’umanità ancora flagellata da malattie e guerre locali.
Solo nella metà del XXII secolo, dopo l’adesione degli
ultimi governi nazionali terrestri, nacque il governo
mondiale: la Terra aveva finalmente un solo governo, il
cui compito sarebbe stato quello di assicurare alla specie umana pace e prosperità.
Più recente: il suo
George Sitter vide la luce in un grigio pomeriggio autunnale dell’anno 2252, nella tenuta di campagna del nonno
materno nella Regione Italia, dell’Alleanza Europea. Il
corpo principale era costituito da una villa patrizia del
’400, circondata da un parco secolare. Un lungo serpentone sterrato, fiancheggiato da imponenti cipressi, la
collegava alla strada provinciale. Il padre, stimato professore di matematica, era originario dello stato del
Massachussets, nell’Unione Nord-Americana. Sua
madre, terminati gli studi in veterinaria, all’esercizio
della professione aveva preferito la gestione dell’azienda
agricola familiare. Con suo fratello Lucius, di due anni
più grande, passò un’infanzia segnata da notevoli tensioni, dovute alla poca differenza di età ma anche alle differenze caratteriali. Fortunatamente con l’età adulta le
incomprensioni lasciarono il posto a una rispettosa convivenza, anche perché percorsero vie diverse. Lucius
studiò architettura, mentre George si dedicò agli studi
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scientifici, con enorme soddisfazione del padre. Fin da
bambino era sempre stato attratto dagli oggetti non
tanto per il loro aspetto esteriore quanto per possederne
il funzionamento, per poterli controllare. La sua innata
curiosità lo spingeva ad analizzare qualsiasi cosa pur di
conoscerne il meccanismo. Ma la sua grande e vera passione era lo spazio infinito: trovava la luminosità delle
stelle a volte ammiccante e benevola, a volte intimidatoria, quasi volesse dissuaderlo a prendersi un’eccessiva
confidenza con esse. Passava ore e ore al suo simulatore
olografico, per rivivere le esperienze dei viaggi interplanetari effettuati dall’uomo nei due secoli passati, o per
ricostruire la Via Lattea attraverso una cartografia spaziale alla ricerca di un evento o di una particolarità che
sarebbe, poi, stata oggetto di discussione con i suoi
amici più stretti. I primi due anni degli studi secondari
non si soffermò mai sulla differenza che esisteva tra un
ramo scientifico e un altro, ma all’inizio del terzo anno
maturò forte il desiderio di dedicarsi alla fisica iperspaziale. La considerava, insieme alla cosmologia teorica,
una scienza fondamentale per rispondere a quelle
domande che l’umanità, fin dagli albori delle civiltà
conosciute, si era sempre posta: chi siamo, da dove
veniamo, che ne sarà di noi dopo la morte. Decise così
di specializzarsi in matematica e fisica. Il professore di
matematica incoraggiò il suo interesse per la scienza,
dandogli delle lezioni private, finché non raggiunse un
livello di conoscenza superiore a quella prevista dal programma scolastico. Data quella formazione, la strada per
la ricerca scientifica era aperta.
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L’università
La sede distaccata dell’Istituto Superiore di Tecnologia
nella città di Pisa rappresentava una delle strutture
educative e di ricerca più importanti dell’Alleanza
Confederata. Aveva la reputazione di attrarre le menti
scientifiche più acute, di fornire i migliori ambienti di
lavoro e di mettere a disposizione degli aspiranti scienziati un sistema educativo che non aveva uguali. Quel
titolo universitario assicurava una carriera prestigiosa.
“Cosa ne pensi dell’Istituto Superiore di Tecnologia qui
a Pisa? Potresti dare gli esami di idoneità ed entrare con
la borsa di studio.”
Il padre aspettava ansioso una risposta che George tardava a dare.
“Allora?” intervenne la madre a dare man forte al marito.
“È quasi impossibile, ho parlato anche con il preside.
Lui pensa che sono troppo giovane e che non ho una
preparazione adeguata.”
George aveva solo diciassette anni e gli studenti interessati agli esami di idoneità erano tutti più grandi lui.
“Anche volendo provare” continuò George “al campus
dell’Istituto non c’è un assistente che possa garantirmi
una adeguata preparazione agli esami. Quello che ho
imparato negli ultimi due anni delle Superiori lo devo
esclusivamente al professore di matematica.”
“Tentare non nuoce, figliolo. Puoi sempre dire a te stesso che ci hai provato. Che ne dici?”
“D’accordo, papà.”
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George superò brillantemente gli esami di idoneità insieme a due studenti dell’anno superiore al suo, Stephen
Maerth e Riccardo Ruffini.
Il corso di fisica iperspaziale veniva organizzato in
modo tale che non si poteva fare a meno di impegnarsi
nello studio: la frequenza era assidua e gli esami particolarmente difficili. Gli studenti ricevevano la migliore
istruzione disponibile e durante gli studi avevano l’opportunità di lavorare con gli scienziati più noti. La
camera che aveva al campus non gli permetteva di studiare con la necessaria concentrazione. Così, d’accordo
con Stephen, decise di affittare un appartamento tutto
per loro.
La scelta cadde su una mansarda, a pochi minuti
dall’Istituto: due camere con bagni indipendenti, un soggiorno con cucinino, un bagno di servizio e un terrazzo
con una stupenda vista sulla campagna pisana.
Nel corso dei primi tre anni di frequenza, George aveva
già sostenuto non solo tutti gli esami previsti dal piano
di studi, ma anticipato anche quelli del quarto anno,
tanto da attirare l’attenzione del titolare della cattedra
di cosmologia teorica.
“Si accomodi pure.”
“Grazie professore.”
“Che progetti ha per il futuro?”
“Vorrei dedicarmi alla ricerca.”
“Ci sono due aree fondamentali di ricerca, lo studio dell’universo alla sua scala più grande oppure alla sua scala
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più piccola. Alla sua scala più grande abbiamo la cosmologia, mentre all’altro estremo della scala delle grandezze ci sono le particelle elementari. A lei la scelta!”
George era stato sempre fortemente imbarazzato dalla
presenza di quel luminare della scienza. Figuriamoci
ora che gli stava seduto davanti e doveva dare una
risposta immediata a una domanda così diretta. La
paura di dire delle stupidaggini lo paralizzava.
“Forza, non la mangio mica!”
“Sono stato sempre attratto dai vari modelli cosmologici dell’universo, a partire dalla sua rappresentazione
fisica, dal poterne prevedere il suo divenire, il risalire
alla sua origine…”
“Bene, preparerà una ricerca sul futuro dell’universo,
che sarà anche la tesi di laurea. Avrà la collaborazione
piena da parte dei miei assistenti, e chiederò al preside
di Istituto di concederle una borsa di studio aggiuntiva
per la ricerca.”
“Stephen… Stephen… il professore di cosmologia teorica mi ha offerto una borsa di studio per una ricerca
sul futuro dell’universo, che sarà anche la mia tesi di
laurea. Non riesco ancora a crederci!”
“Sono felicissimo George, te lo meriti proprio!”
“Perché quella faccia?”
“Anch’io ero convinto di ottenere dalla cattedra di fisica elettromagnetica una borsa di studio per una ricerca
sui campi di forza. Sembra, invece, che non ci siano
fondi sufficienti. Sai che significa per me perdere un
anno? Non essere più al passo con te.”
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George rimase in silenzio per alcuni secondi, fissando
dolcemente l’amico.
“Stephen siediti, ho una proposta da farti. Io dividerò
con te la borsa di studio, così potrai dedicarti tranquillamente alla tua ricerca. Tu, in compenso, mi aiuterai a
realizzare un sogno che ho da tempo nel cassetto: formare un gruppo di lavoro. Che ne dici?”
“Un gruppo di lavoro?”
“Allora, accetti?”
“Certo che accetto, sono mica scemo! Grazie George,
sei un vero amico.”
“Lascia stare i ringraziamenti. Formeremo un gruppo
di lavoro che farà riscrivere tutti i libri di fisica, te lo
prometto! Che ne pensi di Riccardo e di quella studentessa che gli sta sempre tra i piedi?” continuò con tono
alto, eccitato per l’idea.
“Chi, Melania?”
“Non so come si chiami. So soltanto che ogni volta che
lo incontro è sempre in compagnia di questa ragazza”
insistette George.
“Sì, è Melania. Dicono che stiano insieme.” La sua voce
tentennò un po’.
“Ho intenzione di associare anche loro. Che ne pensi?”
“Scelta migliore non la potevi fare!”
“Ora ci aspetta una grigliata di pesce come solo Rosetta
sa preparare.”
“Vengo a una condizione, George.”
“Sentiamo, quale sarebbe questa condizione?”
“Offro io.”
“Mi stupisci, Stephen!”
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Il dottorato di ricerca
George era stato educato in una famiglia con sani principi
morali, ma altrettanto non si poteva dire della sua formazione religiosa. Così, negli anni, si trovò a fronteggiare
delle domande alle quali non sempre era riuscito a dare
delle risposte soddisfacenti. Cosa succede, ad esempio,
nella mente degli uomini quando si prega? Oppure, perché
alcuni provano più emozioni spirituali di altri, a tal punto
da cambiare la loro vita? Un aspetto della personalità di
Einstein che lo aveva affascinato era il suo bisogno di avvicinare la scienza alla religione. Il grande scienziato fu sempre attratto da quel sentimento di unione dell’uomo con
l’universo, che fa nascere in noi l’idea di Dio: che attrae la
gente nelle chiese, alla preghiera, alla meditazione. Quale
ne fosse il motivo, naturale o soprannaturale, Einstein
aveva intuito che i nostri cervelli consentono una sorta di
esperienza unica e inusitata che noi chiamiamo religione.
George si dedicò alla lettura di diversi libri sull’argomento. Tra i tanti quello che più lo colpì fu un libro sui grandi
iniziati: Gesù di Nazaret lo coinvolse oltre l’immaginabile.
Il mago dell’anima, come lui amava definirlo, con la sua
parola che colpiva i cuori delle persone e ne faceva scaturire una sorgente immortale, aveva compiuto un miracolo:
rendere l’invisibile visibile e l’illusorio concreto.
Oltre la quarta dimensione
Il tentativo di unificare le forze gravitazionali con quelle
elettromagnetiche, portò all’accettazione dell’esistenza di
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dimensioni extra nell’universo, facendo così vacillare un
principio cosmologico considerato irrinunciabile: il numero delle sue dimensioni. Un evento era individuabile da un
punto di vista fisico specificando il dove e il quando fosse
successo. Occorrevano quattro numeri, tre per determinarne le coordinate spaziali, la latitudine, la longitudine e
l’altezza, una per determinarne il tempo: si era perciò soliti dire che si viveva in un universo a quattro dimensioni.
Essendo le dimensioni sempre state classificate in due tipi,
grandi ed estese e piccole e arrotolate non visibili, cosa vietava di immaginare che nell’universo potessero esistere
dimensioni extra oltre a quelle sperimentabili? Il primo a
introdurre una dimensione spaziale extra nello spaziotempo fu Kaluza. La sua idea era che questa quarta dimensione spaziale, dopo un percorso estremamente breve, si
sarebbe richiusa su stessa per diventare invisibile, riducendo così lo spazio-tempo a quello della relatività generale.
Lo spazio-tempo di Kaluza appariva come un cilindro, la
cui base rappresentava la dimensione extra e la cui altezza
conteneva le tre dimensioni spaziali ordinarie, incluso il
tempo. Anche se la dimensione extra esisteva, questa rimaneva totalmente invisibile se non per effetti indiretti, quali
appunto quelli elettromagnetici. Oltre allo spazio-tempo
di Kaluza, anche le equazioni Calabi-Yau formularono l’esistenza di forme arrotolate non visibili, che altro non
erano se non le dimensioni invisibili dell’universo, oltre
allo spazio-tempo.
“Ciao, George. Come va?”
George era letteralmente sprofondato sul divano, con gli
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occhi rivolti verso il soffitto. Si picchiettava la fronte con
la base della matita.
“Nervoso per la tesi?” continuò Stephen.
“No, stavo pensando alla dimensione temporale. Siamo in
grado di misurarla, siamo in grado di viaggiarci dentro,
ma se qualcuno mi domandasse cos’è il tempo non sarei in
grado di dargli una risposta.”
“Come mai questa domanda?”
“Ripassando la tesi mi sono soffermato sulle dimensioni
spaziali invisibili. Queste mi hanno dato lo spunto per
risalire ai viaggi temporali, ai cicli di casualità temporale
ed eccomi qua.”
“Io una teoria ce l’avrei, George.”
“Tirala fuori, Stephen!”
“È talmente strampalata che preferisco non parlarne.”
“Forza Stephen, non fare il prezioso! D’altronde i più
grandi scienziati non sono sempre stati considerati dei
personaggi a dir poco strani?”
“Cosa vuoi dire che sono pazzo?”
“Lungi da me un pensiero del genere, amico” gli sogghignò George.
“Dobbiamo partire da alcune premesse. Primo che l’intero universo è movimento di energia e di informazione.
Secondo che il sistema nervoso dell’essere umano è in
grado di prendere coscienza dell’energia del suo campo
quantistico. Terzo che, essendo la coscienza umana infinitamente adattabile, l’uomo è in grado di cambiare il contenuto energetico e informativo che dà origine al suo
corpo fisico. Chiaro?”
“Vai pure avanti tranquillamente” gli rispose George.
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“Come lo definiresti il passato?”
“Il passato è ricordo, memoria di eventi.”
“Ora dammi la definizione di futuro” continuò Stephen.
“Il futuro è anticipazione di eventi.”
“Cos’è il presente?”
“Il presente? Il presente è presente e basta. Cosa vuoi
che sia!”
“Bene, George. Il presente rappresenta il reale e l’eterno: è il campo delle potenzialità che si presentano sotto
forma di forze astratte come la luce, il calore, l’elettricità,
il magnetismo o la gravità. Tali forze non appartengono
né al passato né al futuro: semplicemente esistono. La
reminiscenza delle interpretazioni delle forze astratte
crea l’esperienza del passato, mentre l’anticipazione
delle interpretazioni delle stesse forze crea il futuro.
Come vedi il passato, il presente e il futuro sono tutte
proprietà della coscienza. Per concludere: il tempo è
pensiero in movimento.”
George rimase un attimo in silenzio, poi vedendo che
Stephen non continuava: “Tutto qui?”
“Sì, tutto qui George.”
“Mi aspettavo qualcosina di più.”
“Te l’avevo detto che era un’idea piuttosto strampalata!”
“Tu sai come la penso, Stephen. Per principio credo sempre a tutto, e a pensarci bene la tua teoria non è poi così
tanto sciocca. Il pensiero essendo un’espressione del
tempo non ha limiti spaziali perché è libero di muoversi
come e dove vuole. Non ha neppure limiti temporali perché è il tempo stesso. Grazie per avermi regalato un’occasione di crescita in più.”
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“Che fai sfotti?” domandò. Corrugò la fronte in segno
di disappunto. Poi sorrise.
“Non mi permetterei mai, Stephen.”
“Sarà! Quando hai la discussione della tesi?”
“Tra una settimana” gli rispose George.
“Sarò in prima fila a godermela tutta. Ma ora vado a
riposare un po’.”
“A dopo, Stephen. E grazie ancora.”
Uscendo gli allungò un buffetto e prese la strada della
sua camera.
Aula Magna: discussione della tesi
George era seduto di fronte alla commissione esaminatrice in attesa che il relatore, il professor Cassini, introducesse il tema della tesi aprendo formalmente la
discussione. Il contro-relatore designato era il professor
Smith, docente della cattedra di fisica elettromagnetica
dell’Istituto Superiore di Tecnologia di San Francisco.
Due scienziati di elevato spessore scientifico a livello
interplanetario. Prende la parola il relatore.
“L’argomento della tesi in discussione è il Futuro dell’universo. Prego il contro-relatore di avanzare, qualora lo
ritenesse opportuno, dei commenti sulla stessa.”
“Quando mi è stato presentato il tema della tesi”,
cominciò Smith, “ero curioso di sapere come il nostro
brillantissimo studente avrebbe analizzato l’argomento,
sia da un punto di vista scientifico che spirituale. Avete
capito bene signori miei, ho detto spirituale! Quando
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vengono affrontati argomenti così complessi la risposta
non può essere data esclusivamente dalla conoscenza
scientifica, ma anche da quella parte fluidica del nostro
corpo che chiamiamo anima.” Dall’aula e dalla commissione esaminatrice si sollevò un applauso. “Vi ringrazio
per la vostra benevola condivisione. Al di là delle argomentazioni scientifiche, sono rimasto particolarmente
colpito dalla soluzione provocatoria, che personalmente
mi trova d’accordo, presentata dal nostro candidato
sulla fine del nostro universo, come pure sul determinismo che dovrebbe governare le leggi dello stesso. Prego
il candidato George Sitter di prendere la parola.”
George raggiunse il leggio, all’estrema destra del tavolo
della commissione e cominciò a parlare.
“Dalla nascita della cosmologia moderna ai nostri giorni, non è esistito uomo di scienza che non sia stato tentato dal predire il futuro dell’universo. Non posso ancora fregiarmi del titolo di scienziato, anche se sono sulla
buona strada, commissione esaminatrice permettendo.
Il lavoro di…”
“Sei il migliore, George” fu l’incitamento che gli arrivò
dal fondo dell’aula.
“Stavo dicendo” George riprese la parola “che il lavoro
di ricerca non è stato frutto di una mia libera scelta, ma
mi è stato suggerito dal relatore… Ho cercato di dire
ugualmente la mia.”
Dall’aula si levò fragoroso un applauso di simpatia da
parte di tutti i presenti.
“Signori, vi prego… il candidato continui.” La voce
imperiosa del presidente della commissione zittì l’aula.
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“L’interrogativo cruciale per conoscere il futuro dell’universo è sapere qual è la sua densità media. Se questa fosse
superiore al suo valore critico, l’attrazione gravitazionale
delle galassie arresterà l’espansione e costringerà l’universo a collassare in una grande implosione. Si parlerà in questo caso di un universo chiuso con durata ed estensione
finite, e potremmo raffigurarcelo come una ipersfera. Se
invece la sua densità media dovesse risultare inferiore al
suo valore critico, l’energia cinetica delle galassie sarebbe
così alta da superare l’attrazione gravitazionale reciproca,
per cui continueranno ad allontanarsi indefinitamente
l’una dall’altra.
Parleremo allora di un universo aperto con durata ed
estensione infinite, e apparirebbe come una pseudosfera a
curvatura negativa. La densità media dell’universo viene
stimata a poco più del suo valore critico: noi, però, sappiamo che in esso è contenuta anche la cosiddetta materia
oscura, invisibile, osservabile soltanto attraverso gli effetti
gravitazionali. La vera natura della materia oscura è ancora ben lontano dall’essere definita. Fino a quando ogni
remota parte della nostra galassia e di quelle immediatamente vicine, non verranno esplorate sarà ben difficile
conoscerne sia l’esatta natura, che la sua percentuale. La
quantità di materia oscura oggi stimabile rappresenta una
percentuale della densità critica ancora troppo bassa perché all’espansione segua il collasso dell’universo. Se ci si
attenesse, quindi, ai soli dati di osservazione, si potrebbe
predire che questo è destinato a espandersi per sempre.”
“Se la teoria dell’inflazione fosse corretta?” gli domandò
il contro-relatore.
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“Se così fosse, l’universo dovrebbe contenere abbastanza
materia oscura da portare la densità media fino al suo
valore critico: finirebbe, nel giro di cento miliardi di anni,
per collassare e tutto ciò che accadrà dopo apparterrà a
un altro sistema, separato da questo.”
“Ci vuole brevemente spiegare su cosa si basa la teoria
dell’inflazione?” gli domandò il relatore.
“Secondo la teoria dell’inflazione, le dimensioni dell’universo primordiale potrebbero aver continuato a raddoppiarsi rapidamente: un aumento di un fattore di almeno
un miliardo di miliardi di miliardi, nel corso di un periodo molto breve, potrebbe aver portato il nostro spazio ad
avere una densità media così vicina al suo valore critico,
da essere ancora oggi molto vicino alla densità critica.”
“Professor Smith ha ancora altre domande da fare?”
domandò il relatore.
“Il candidato pensa che il nostro sia un universo finito o
infinito? E inoltre, il nostro è un universo dove tutto è
determinato?”
“Se accettiamo gli infiniti nella matematica, perché non
dovremmo fare altrettanto nella fisica? Se ad alcuni l’idea
di infinito procura angosce e senso di insicurezza, perché
l’idea di un universo chiuso non dovrebbe essere fonte di
noia e claustrofobia? Personalmente penso che l’universo
sia infinito, non solamente nella sua durata ed estensione
ma anche nella sua struttura logica. Se l’universo fosse finito e prevedibile cesseremo di essere liberi.”
“Affermando che il nostro è un universo infinito, ha anche
risposto al secondo quesito, e cioè che non c’è nulla di
determinato?” Intervenne provocatorio il contro-relatore.
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“Bene,” prese la parola Cassini “tutto è determinato? È
uno dei dubbi più intriganti dell’evoluzione dell’essere
umano. Io credo che la cartina di tornasole per provare il
determinismo sia la seguente: è possibile predire il comportamento dell’organismo? Se si può, è ovvio che esso
non ha una volontà libera ma è predeterminato. Se invece non si può, è lecito pensare a un organismo che abbia
una volontà libera. Cosa ha da dirmi in proposito, signor
candidato?”
“Predire il comportamento umano è troppo difficile. Noi
conosciamo le leggi fisiche fondamentali che governano
l’attività del cervello in base allo studio di poche particelle. Il cervello umano, però, contiene cento milioni di
miliardi di miliardi di particelle. Come potremmo mai
sperare di poter risolvere le equazioni e predire come si
comporterà il cervello, se solo per tre o più particelle
dobbiamo ricorrere ad approssimazioni utilizzando teorie efficaci? È nell’adottare queste, che non dobbiamo
fare nostra la teoria efficace che tutto è determinato.
Dobbiamo invece ritenere che si ha una volontà libera e
che si è responsabili delle proprie azioni.
Questa teoria la adottiamo non solo perché non c’è alcuna possibilità di risolvere le equazioni derivanti dalle
leggi fondamentali, ma anche perché c’è una ragione
darwiniana di selezione naturale per credere nel libero
arbitrio. La nostra, a differenza delle società di altri esseri viventi, non è una società statica perché risponde alle
sfide non abituali, e a nuove opportunità. Una tale società
ha quindi migliori probabilità di prosperare e di propagare il suo sistema di valori.”
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La commissione esaminante e tutto il pubblico in sala si
alzò in piedi per festeggiare l’astro nascente della fisica
interplanetaria.
“Grazie per l’appoggio avuto durante il lavoro di tesi, per
la curiosità con la quale il professor Smith si è avvicinato
al mio lavoro, per il contributo economico e umano offertomi dal Comitato Direttivo dell’Istituto, per l’amore
dimostratomi dagli amici, per la fiducia accordatami dai
colleghi. Vi lascio con questo messaggio: la scienza sarà
messa fuorilegge in una futura società dominata dagli sciamani, non per quello che non avrà saputo conquistare, ma
per quello che non avrà saputo confessare. Un arrivederci a tutti voi.”
Terminato il dottorato di ricerca, George poteva finalmente
dedicarsi al suo gruppo di lavoro.

L’incontro con Melania
La mensa
“Scusami!”
George aveva urtato involontariamente una ragazza che lo
precedeva nella fila del self-service, alla mensa del campus.
“Non fa niente.”
“Tu sei Melania, la ragazza di Riccardo!”
“La ragazza di chi?” fu la risposta meravigliata di lei.
“Di Riccardo, o almeno questo è quello che dicono di te.
No, veramente questo è quello che mi ha detto Stephen,
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che è più amico di Riccardo di quanto lo sia io. Eravamo a
casa e Stephen…”
“Stephen chi?”
George si sentì fortemente imbarazzato da quella conversazione che rischiava di farlo sembrare più ficcanaso di quanto non lo fosse, anzi lui non lo era affatto.
“Time out, ricominciamo tutto da capo. Il mio nome è
George e ho appena ultimato il…”
“Andiamo avanti con questa fila?”
Gli arrivò forte il coro di protesta di quelli che lo seguivano.
“Che ne diresti di continuare la nostra conversazione
seduti?”
“Per me va benissimo” concordò la ragazza.
Scelsero un posticino lontano da quel vocio infernale.
Melania Gouzman, di due anni più grande di lui, proveniva dalla Regione Messico nell’Unione Nord-Americana.
Era una ragazza affascinante e molto in gamba, dolce e
assolutamente priva di pregiudizi. Nella sua vita niente
aveva più valore dell’indipendenza, dell’amore, del piacere. George, al contrario, era un giovane non particolarmente aitante, piuttosto introverso, ma era considerato un
genio della fisica, e quella particolarità aveva incuriosito
più di una persona.
“Ti stavo dicendo che ho appena ultimato il…”
“Dottorato di ricerca sul futuro dell’universo” fu interrotto da Melania.
“E tu come lo sai?”
“Ti conosco di nome. In Istituto non si fa che parlare di
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te: l’erede di Einstein!” esclamò con voce ironica, per cercare di provocarlo.
George si interrogò su quelle parole: lo stava prendendo
in giro o parlava seriamente?
“Stephen, l’amico che vive con me, entro pochi giorni terminerà il dottorato sui campi di forza. Tempo fa gli avevo
chiesto di darmi una mano a formare un gruppo di lavoro, e in quella occasione sei entrata in ballo tu con
Riccardo, nel senso che desidererei che tutte e due faceste
parte del nostro gruppo. Tutto qui.”
“Guarda che le mie non erano parole di sarcasmo. Quello
che ti ho detto lo penso davvero. Anzi, a essere sincera,
desideravo conoscerti personalmente da parecchio tempo.”
George non era abituato a incontri ravvicinati di quel
tipo: viveva il gentil sesso come una realtà inevitabile di
questa vita. A eccezione di qualche piccola storia amorosa, aveva avuto una sola relazione importante, vissuta con
una signora sposata di otto anni più grande. Era una bellissima donna con uno spiccato senso dell’umorismo. La
storia finì miseramente perché George non era tipo da
fare tutto di nascosto, lo innervosiva. E poi lei voleva di
più del puro sesso, ma per lui le donne rimanevano sempre la cornice della vita. Gli occhi incastonati nel sorriso
intrigante di quella ragazza seduta davanti a lui, questa
volta, lo avevano stregato.
“Einstein io? Non scherziamo, per favore!”
“La modestia, decisamente, non è il tuo forte!”
“A cosa alludi?”
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“Che ti fa piacere sentirtelo dire, lo si legge chiaramente
nei tuoi occhi. D’altronde menti come le tue ne nascono
una ogni due secoli, se non di più.”
“Melania, posso chiamarti Melania?”
“Certo!”
“Che ne diresti di incontrarci a casa mia?”
“George, posso chiamarti George?”
“Certo che sì!”
“Cosa ti frulla in quella brillantissima testa?”
Arrossì improvvisamente.
“Nulla, perché?”
Melania aveva colto la sua buona fede.
“No, non è come tu pensi. L’invito era rivolto anche a
Riccardo. Vorrei parlarvi del gruppo di lavoro, sempre che
il progetto ti interessi. Cioè, vi interessi.”
“Ci penserò su e nel caso decidessi per il sì te lo farò sapere.”
“Come rimaniamo in contatto?”
“Tramite Riccardo.”
“Riccardo? Ah sì, Riccardo” le rispose distratto George.
“Ora ti devo lasciare, ho degli impegni in facoltà.”
“Non sentirti vincolata, Melania. È stato un vero piacere
conoscerti, a presto.”
George aveva gli occhi incollati sulla figura della ragazza
che si allontanava. Un caschetto di capelli nerissimi metteva in risalto un faccino dai lineamenti regolari: occhi verdi
come il mare, labbra carnose e sensuali come la musica di
Ravel. La vita sottile, le gambe perfette, e un fondo schiena modellato da un liutaio completavano l’opera. Melania
si fermò improvvisamente e ritornò sui suoi passi.
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“Io non sono la ragazza di nessuno. Chiaro?” disse fissandolo intensamente. Come dire: “ora sai come stanno le
cose. Se vuoi, puoi anche provarci: chissà mai che non ne
nasca qualcosa!”
La cena
“Sono felice di vedervi. Accomodatevi pure.”
Melania e Riccardo avevano accettato di buon grado l’invito di George.
“Stephen?” domandò Riccardo.
“Sta per arrivare, qualcosa da bere?”
“Per me un bicchiere di acqua, grazie” fu la risposta di
Melania.
“Acqua?” rispose meravigliato George.
“Melania è astemia, le basta un po’ di alcool per perdere la
testa. E ti garantisco che quando la perde, diventa una forza
della natura. Non è forse così?”
Melania, fissando Riccardo, scoppiò in una fragorosa risata.
“Per carità, acqua! Tu Riccardo? Ho del buon vino bianco.”
“Vada per il vino bianco, grazie George.”
“Melania, ti dispiace prendere la bottiglia nel frigo? È in
basso, a destra.”
“Non c’è problema.”
“Porteresti anche i salatini che sono sul tavolo? Sei proprio
un angelo, grazie.”
“Non ci scommetterei troppo sull’angelo!” fu la risposta
intrigante di lei.
“Ciao ragazzi, scusate il ritardo” esclamò Stephen.
“Siamo arrivati da poco” lo tranquillizzò Riccardo.
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“Ciao Stephen, vino bianco anche per te?”
“Sì grazie, George.”
“Una cena stupenda. A chi va il merito?” Riccardo intendeva ringraziare i padroni di casa.
“Il merito va tutto a Stephen, è un eccellente cuoco” fu la
risposta di George.
“E quale sarebbe il tuo di merito, George?” intervenne
Melania.
“Beh, George in casa si occupa di…”
“Hai forse bisogno di qualcuno che parli per te?”
Melania zittì Stephen, rivolgendosi a George.
“Decisamente no. Quando mangiamo a casa, il mio compito è quello di preparare la tavola, e a turno laviamo i
piatti.”
“Non c’è che dire, un bel quadretto familiare!” commentò sarcastica Melania.
George aveva voglia di risponderle per le rime, ma vista
l’ora tarda preferì affrontare l’argomento per il quale era
stata organizzata la serata.
“Vogliamo parlare del gruppo di lavoro?” ruppe il ghiaccio George.
Il primo a prendere la parola fu Riccardo.
“Stephen mi ha accennato del progetto. Ne ho parlato
con Melania e vorremmo sapere cosa vi aspettate da questa ‘alleanza’.”
“Non lo sappiano ancora” fu la risposta di Stephen.
“Non sapete ancora su cosa lavorare?” Il tono fece innervosire George.
“Stephen non intendeva dire che non sappiamo su cosa
lavorare, intendeva solo dire che non sappiamo ancora
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come organizzarci. Siamo qui per parlare di questo, o
no?” intervenne George.
“Senz’altro” gli rispose Melania.
“Io avrei pensato a una ricerca sui condotti a transcurvatura. Vedete l’aspetto che rende questa…”
“Wormholes? Ma questa è fantascienza pura!” lo interruppe la donna con tono di meraviglia.
George, visibilmente contrariato da quella interruzione,
scattò in piedi.
“Per il semplice fatto che nessuno a tutt’oggi sia riuscito a
sperimentare gli effetti di una tecnologia a velocità oltre la
curvatura conosciuta, non vuol dire che…”
“Non è il caso che ti scaldi più di tanto!” gli replicò risentita Melania.
“Melania, non sono abituato a essere interrotto nel corso di
una mia esposizione, perché non lo faccio mai con nessuno.
Se vogliamo andare avanti bene, se vogliamo che la nostra
discussione finisca qui, per me fa lo stesso.”
“George per favore, siamo tutti curiosi di sapere il tuo pensiero in merito. Melania, non abbiamo accettato l’invito per
questo?” intervenne Riccardo.
“Sì” rispose a monosillabi la ragazza.
“Melania ha parlato di pura fantascienza. Ma qual è la linea
di demarcazione tra fantascienza e realtà?”
Visto che nessuno dei presenti azzardava una risposta,
George riprese il discorso guardando dritto agli occhi di lei.
“Fino alla seconda metà del XXI secolo, la velocità a curvatura non era forse pura fantascienza?”
George fece volutamente una pausa.
“Se dovessimo limitarci ad accettare” continuò George
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“solo quello che è conosciuto, e non spingerci fino a quello
che è conoscibile, oggi non saremmo qui a discutere di questi argomenti. Dobbiamo trovare il coraggio di tuffarci in
un’avventura che sicuramente farà ingoiare a ciascuno di noi
parecchi bocconi amari, ma che potrebbe anche trasformarsi in un laboratorio ideale per arricchire la nostra conoscenza su una tecnologia di propulsione destinata a rivoluzionare i viaggi interstellari, e aprire la strada ai viaggi intergalattici. Il gruppo di lavoro che voglio formare è una sfida, e
come tutte le sfide che si rispettino può essere raccolta solo
da chi ha i numeri per poterlo fare.”
Un silenzio glaciale calò su quella agape scientifica.
Riccardo, imbarazzato per gli interventi di Melania, non
sapeva dove posare lo sguardo. Stephen, con un sorriso di
rito stampato in faccia, cercava di contenere il fervore della
discussione, mentre Melania era arrossita a tal punto da
sembrare una pellerossa d’America.
“George, io non volevo assolutamente mettere in dubbio il
tuo progetto. Intendevo solo dire che…”
“Sono sempre un po’ eccessivo” la interruppe George “quando vengo sollecitato su argomenti che mi coinvolgono emotivamente, e quello di questa serata è uno di questi. Vi prego,
pertanto, di scusarmi. Ma nella ricerca non esistono traguardi che non possono essere raggiunti, esistono solo limiti oltre
i quali noi non vogliamo andare. E siccome è mia ferma intenzione formare il gruppo, chi non condivide le mie idee può
benissimo rifiutare la mia proposta” tagliò corto George.
“Vista l’ora, suggerirei di togliere le tende e di pensarci un
po’ su. Melania, tu che ne dici?”
“Non ho bisogno di pensarci su, Stephen. Accetto di far
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parte della squadra” disse con fare soddisfatto. “Contate
pure su di me.”
“Anch’io sono dei vostri” di rincalzo Riccardo.
“Bene il gruppo di lavoro è formato” concluse Stephen.
Stephen suggellò quella intesa con una stretta di mano a
Melania e a Riccardo.
“E tu George, vuoi far parte del gruppo?” gli domandò
Stephen.
“Se mi volete!”
Stephen era riuscito a strappargli un sorriso.
“George, perché non vai a prendere la bottiglia di champagne che abbiamo in frigo?”
George tornò indietro con la bottiglia e i flute di cristallo
riservati per le grandi occasioni.
“Ci terrei che fossi tu ad aprirla” passandola a Melania.
Lei stappò con grande gioia quel nettare dalle mille bollicine
dorate, e brindarono alla nascita del gruppo. Finito di bere,
si avvicinò a George e lo strinse in un tenero abbraccio. La
sua personalità forte e decisa aveva affascinato Melania, considerata la ragazza dal “bel caratterino”: in quell’abbraccio
sentì tutta la sensualità della donna scoppiargli addosso.

Il gruppo di lavoro
I componenti del gruppo di lavoro avrebbero svolto nella
più completa autonomia le proprie ricerche seguendo, però,
una metodologia stabilita di comune accordo. George si
dedicò ai “condotti a transcurvatura”, Stephen ai “tunnel
spaziali”, Riccardo scelse il “disco deflettore” mentre
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Melania seguì “i viaggi nel tempo”. L’obiettivo di lavoro era
quello di arrivare a formulare una singolarità dei condotti a
transcurvatura partendo dalla tecnologia esistente sulla propulsione a curvatura. Dopo un intenso periodo di ricerca le
ipotesi sulla transcurvatura formulata dal gruppo di lavoro,
unitamente a quella portata avanti dagli ingegneri e scienziati della Flotta Stellare, vennero accettati dal Comando
della Flotta Stellare, che ottenne l’autorizzazione da parte
della Federazione Interplanetaria di avviare un progetto
denominato “Programma NX”. Questo progetto prevedeva
la costruzione di un prototipo di vascello stellare che sperimentasse la tecnologia a transcurvatura.

George: i condotti di transcurvatura
Cartografia interstellare
La galassia della Via Lattea è un’enorme spirale che si
estende su un diametro di circa 100.000 anni-luce, e appartiene a un gruppo di galassie detto “Gruppo Locale”. Essa
contiene circa 200 miliardi di stelle e migliaia di nebulose.
Ha uno spessore di 2.000 anni-luce che cresce fino a 20.000
verso il centro. La sua massa è pari a 1.000 miliardi di Soli.
Al centro ha un enorme buco nero della massa di 2,6 milioni di Soli: la sua densità è talmente proibitiva da rendere la
navigazione delle navi stellari estremamente rischiosa, se
non impossibile. Considerata la sua vastità, la galassia è
stata divisa in quattro settori di uguale estensione: questi
settori, di dimensioni meno proibitive, vengono chiamati
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“quadranti”. Nella cartografia interstellare, un quadrante
rappresenta un quarto della galassia della Via Lattea. La
Federazione Interplanetaria è ubicata principalmente nel
quadrante 1, estendendosi per una parte anche nel quadrante 2. I quadranti a loro volta sono suddivisi in settori,
che rappresentano la principale unità di misura dello spazio conosciuto. Ogni settore si estende per diversi anni-luce
e può arrivare a contenere anche dieci sistemi stellari.
Propulsione a impulso
Prima dei motori a curvatura, c’erano i motori a impulso
alimentati a fusione che avevano il compito di spingere la
nave attraverso lo spazio e fornire energia ai sistemi. La
propulsione a impulso veniva ancora utilizzata per viaggiare all’interno dei sistemi solari o in regioni di spazio incompatibili con il campo di curvatura, e nelle manovre delicate. Durante queste operazioni, la velocità a pieno impulso
corrispondeva a un quarto della velocità della luce, anche
se i più potenti motori a impulso erano in grado di raggiungere velocità prossime a quella della luce. Comunque,
a causa della dilatazione del tempo prevista dalla teoria
della relatività, le grandi velocità a impulso non potevano
essere utilizzate, se non in condizioni di emergenza.
Propulsione a curvatura
La nascita dell’Alleanza Confederata fu possibile grazie
all’invenzione dei motori a curvatura: l’esplorazione di uno
spazio sempre più vasto e le continue missioni prolungate
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richiesero un sistema di propulsione più potente dei motori a impulso. Con la propulsione a curvatura, le navi stellari erano in grado di raggiungere velocità superiori a quella
della luce, favorendo rotte di comunicazione e di rifornimento tra sistemi stellari molto distanti tra di loro. Il raggiungimento della velocità di curvatura era basato sulla
distorsione del continuum spazio-temporale causata dal
campo energetico generato dai motori: la distorsione consentiva alla nave stellare di spostarsi nel sub-spazio. Il
cuore del sistema di propulsione a curvatura di una nave
stellare era il nucleo di curvatura: in quell’ambiente, la
materia e l’antimateria reagivano tra loro creando l’energia
necessaria a viaggiare attraverso l’universo a velocità superiori a quella della luce. Il nucleo di curvatura alimentava i
sistemi di propulsione e gli altri sistemi principali della
nave. Le gondole di curvatura erano gli elementi più
importanti del sistema di propulsione della nave. Le navi
stellari si spostavano nello spazio grazie a due gondole di
curvatura simmetriche, che creavano lievi squilibri nel
campo di curvatura prodotto da ciascuna gondola: lo stesso principio con cui veniva manovrata una canoa pagaiando più rapidamente da un lato che dall’altro.
Propulsione a transcurvatura
L’estensione spaziale dell’Alleanza Confederata era tale,
che il suo attraversamento richiedeva molto tempo. La
Flotta Stellare era convinta che si potesse volare a velocità
a transcurvatura. Per accorciare i tempi di attraversamento e permettere una maggiore espansione, il Comando di
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Flotta, autorizzato dall’Alleanza Confederata, diede il via
a un progetto di ricerca per migliorare le prestazioni dei
motori: il “Programma NX”.
Poiché il limite teorico della velocità a curvatura coincideva con una velocità infinita e la presenza contemporanea
in tutti i punti dell’universo, si pensò di creare un “subspazio nel sub-spazio”. Il Comando di Flotta decise di
nominare responsabile del “Programma NX” George,
appena insignito del premio Nobel per la fisica, coadiuvato dai tecnici del Campo di Volo di Flotta a San Francisco.
Condotti a transcurvatura
I condotti di transcurvatura dovevano agire direttamente
sul sub-spazio, piegandolo su se stesso e creando dei ponti
di collegamento tra due punti spaziali. Se si fosse utilizzata questa propulsione, il campo generato dalla nave non
sarebbe stata una bolla che avvolgeva la nave stessa, ma
una torsione del sub-spazio, che ripiegava su se stesso.
Anche effettuando questa torsione, ciò non era però sufficiente per entrare in transcurvatura. Infatti, se il subspazio si ripiegava su se stesso, i due punti spaziali da collegare si sarebbero trovati paralleli l’uno con l’altro. Ma
questo non voleva dire che fossero collegati fra di loro.
Per creare un collegamento fra questi due punti nello spazio-tempo, era necessario creare un condotto di transcurvatura. Il problema era che i tunnel spaziali si formavano
solo in presenza di minuscole singolarità, cioè regioni di
spazio-tempo in cui la curvatura era estremamente elevata: le due singolarità si trovavano e si collegavano grazie
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all’enorme forza di curvatura posseduta. Poiché la durata
di questi fenomeni era brevissima, nessuno avrebbe avuto
il tempo di attraversare il tunnel e arrivare indenne dall’altra parte. Per non pensare, poi, a cosa sarebbe successo se
il collegamento tra le due singolarità fosse terminato mentre qualcuno lo attraversava. George si convinse che solo
creando artificialmente questi tunnel, controllando la
velocità del loro utilizzo, e riuscendo a fermare la nave nel
punto in cui si desiderava arrivare, si sarebbe potuto scoprire come viaggiare in transcurvatura. Uno dei maggiori
pericoli che presentava l’uso delle suddette tecnologie
sperimentali era che l’equipaggio avrebbe potuto subire
una serie di anomalie genetiche. George insieme a
Melania si dedicò anche allo sviluppo di un replicatore
genetronico in grado di trasformare il codice genetico di
un individuo in una specifica serie di istruzioni, allo scopo
di coltivare pezzi di ricambio sani per gli organi eventualmente danneggiati dalla velocità a transcurvatura.
Il risultato della sua ricerca sui condotti a transcurvatura
gli valse, a soli 28 anni, il premio Nobel per la fisica iperspaziale.

Stephen: tunnel spaziali
Stephen cercò di immaginare un condotto di transcurvatura come un tunnel spaziale, che era una distorsione nel
continuum spazio-temporale attraverso una dimensione
più alta in modo che due regioni distanti dello spazio
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risultassero più vicine. Un condotto di transcurvatura
era esattamente lo stesso con la differenza che non veniva distorto il continuum spazio-temporale, ma veniva
piegato su se stesso il sub-spazio. Per aprire un varco nel
sub-spazio occorreva produrre alcune particelle subatomiche chiamate tachioni, che viaggiavano a una velocità
superiore a quella della luce. Stephen, d’accordo con
George, sperimentò la possibilità di dotare il vascello
spaziale di un motore a cavitazione quantica in grado di
aprire un varco nel sub-spazio davanti a esso, in modo
da raggiungere la velocità a transcurvatura. Una volta
trovata la corretta frequenza dei tachioni, la loro emissione avrebbe provocato un’oscillazione del sub-spazio
rilevabile come una normale distorsione sub-spaziale.
L’oscillazione avrebbe aperto un varco nello spazio normale attraverso il sub-spazio, rendendo così possibile
l’accesso al condotto di transcurvatura. Il flusso di energia nel varco sarebbe stato talmente intenso che ogni
cosa nelle sue vicinanze sarebbe finita per essere trascinata all’interno, e immediatamente accelerata a velocità
estreme. Dopo una breve corsa movimentata attraverso
il condotto, la nave stellare sarebbe ritornata nello spazio normale, a molti anni-luce dal punto di origine.
Furono anche studiati nuovi motori ad assetto variabile,
allo scopo di eliminare gli effetti dannosi causati dall’entrata della nave stellare nel sub-spazio.
I responsabili del Programma scelsero di creare artificialmente un condotto di transcurvatura, anziché dotare la
nave sperimentale di un motore a cavitazione quantica.
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Riccardo: disco del deflettore
Un vascello spaziale non sarebbe in grado di viaggiare
attraverso la galassia senza un componente fondamentale
dell’equipaggiamento: il disco deflettore. La sua funzione
principale era quella di liberare il cammino davanti al
vascello spaziale. Anche se la densità della materia nello
spazio era estremamente bassa, a velocità estreme sussistevano significativi rischi per la navigazione a causa sia
di minuscole particelle, che di oggetti molto più grandi
come gli asteroidi. Perfino isolati atomi di idrogeno potevano danneggiare gravemente la nave. I normali deflettori principali delle navi stellari in servizio avevano una
forma circolare. Per una nave stellare sperimentale,
mossa a propulsione transcurvatura, si doveva progettare
un sistema deflettore diverso. Si pensò a un ampio disco
concavo posizionato all’estremità anteriore dello scafo
della sala macchine. Direttamente alle spalle del disco
dovevano essere posizionati una serie di scanner elettromagnetici e di sensori di flusso, oltre i gruppi dei sensori
di navigazione. In questo modo il disco fungeva da
copertura per questi sistemi. Dal deflettore principale
venivano emessi due raggi. Un primo raggio si estendeva
davanti alla nave stellare per alcuni chilometri, con il
compito di deviare gli atomi di idrogeno e qualsiasi particella sub-micronica. Il secondo raggio, più potente,
spazzava il percorso della nave per migliaia di chilometri
deviando non solo piccole particelle, ma anche oggetti
più grandi e pericolosi. A causa delle ingenti quantità di
energia richieste dal secondo raggio, venivano prodotte
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quantità significative di radiazioni sub-spaziali ed elettromagnetiche. Questi campi potevano influenzare negativamente i numerosi sistemi dei sensori del vascello. Di conseguenza, per evitare questa interferenza potenzialmente
pericolosa, l’attrezzatura dei sensori a lungo raggio doveva essere sistemata direttamente alle spalle del disco
deflettore principale. Con opportune modifiche, il disco
si poteva convertire in un dispositivo di trasmissione subspaziale a lungo raggio, permettendo in questo modo di
inviare comunicazioni a distanze maggiori rispetto ai normali sistemi.
Gli studi di Riccardo vennero utilizzati dagli ingegneri della
Flotta Stellare per lo sviluppo del disco deflettore da equipaggiare sulla nave sperimentale.

Melania: i viaggi nel tempo
Anche se l’umanità aveva conquistato lo spazio, il tempo
rimaneva una dimensione rischiosa. Pensare di viaggiare
nel tempo rimase pura fantascienza fino a quando, nella
seconda metà del XXIII secolo, gli effetti di una stella
nera su un vascello spaziale lo catapultarono nel XX secolo. L’incidente venne analizzato e si arrivò alla scoperta di
un fenomeno chiamato “effetto fionda”. In base a questo
effetto una nave stellare sarebbe stata in grado di volare
nel cuore del campo gravitazionale di una stella o di un
altro potente campo gravitazionale, entrando in curvatura
temporale. La Flotta Stellare era così in grado di avviare
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esplorazioni, non soltanto nello spazio ma anche nel
tempo. Nonostante i progressi raggiunti nella tecnologia
dei viaggi interstellari, l’Alleanza Confederata rimase
estremamente cauta nell’utilizzo dei viaggi temporali, a
meno che non si fosse verificata una situazione risolvibile
solo viaggiando nel tempo. Il dilemma etico che si poneva
era il seguente: come garantire che i viaggi nel passato non
alterassero la linea temporale, influenzando in maniera
negativa il futuro? L’incursione temporale potrebbe cambiare notevolmente la storia o addirittura crearla?
Effetto fionda
Come potrebbe avvenire il viaggio nel tempo? La fonte di
energia necessaria per raggiungere una simile velocità
verrebbe assicurata dalla gravità estrema generata da una
stella o da un buco nero: ci si dirigerebbe dritto verso di
loro, alla massima velocità. Attraverso caute manovre
sarebbe stato possibile sfruttare al meglio l’effetto fionda
girando attorno al centro della stella o del buco nero,
dove la gravità è più elevata, ottenendo in questo modo
l’aumento di velocità necessario per raggiungere la curvatura temporale.
La nave veniva lanciata lontano dalla stella a incredibile
velocità rompendo la barriera dello spazio-tempo e viaggiando a ritroso. La stessa manovra poteva essere utilizzata per il ritorno. Questo sistema era l’unico modo
conosciuto per rompere la barriera del tempo attraverso
una combinazione di velocità e calcoli. Richiedeva un
computer estremamente preciso e potente, in grado di
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elaborare alcune complesse variabili. Il punto di stacco
era la variabile più critica e cambiava a seconda delle
dimensioni della nave e della natura della fonte di gravità:
calcolare male il momento in cui la nave doveva fermarsi
avrebbe potuto distruggere il vascello o scaraventarlo in
un’epoca sconosciuta.
Melania si pose il seguente quesito: raggiungendo una
velocità a transcurvatura era possibile cadere in una anomalia temporale? Il condotto di transcurvatura avrebbe
collegato, infatti, due punti nello spazio-tempo, aggirando
così il problema legato al limite teorico della velocità a
curvatura. Dopo attente ricerche, arrivò alla conclusione
che, utilizzando i condotti di transcurvatura, non si poteva cadere in una anomalia temporale e viaggiare a ritroso
nel tempo. Gli studi, però, la condussero ad anomalie
temporali denominate cicli ricorsivi di causalità, ovvero
distorsioni nel sub-spazio che, sussistendo oltre il normale spazio-tempo, non venivano influenzate dal ciclo temporale. Questi cicli provocavano la ripetizione degli eventi in uno schema potenzialmente infinito: chi vi fosse
rimasto intrappolato non avrebbe avuto idea di quanto
succedeva, e avrebbe avuto poche possibilità di uscirne.
Negli anni immediatamente a ridosso del “Programma NX”
una nave stellare era entrata in una distorsione spazio-temporale altamente localizzata. L’esatta natura della distorsione, anche se non era chiara, poteva ricollegarsi a un ciclo di
causalità temporale nel quale la nave stellare sarebbe rimasta intrappolata per vari decenni.
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La festa
“Dove ti eri cacciato?”
Melania aveva una tale inquietudine addosso, che solo la
presenza di George riuscì a rasserenare.
“Scusami.”
“Buon compleanno!” disse carezzandogli delicatamente i
capelli.
“Grazie, amore mio.”
La guardava avanzare verso gli ospiti con quella bellezza così travolgente da non riuscire a toglierle lo sguardo
di dosso.
“Quando mi fissi in quel modo mi imbarazzi, lo sai. C’è
qualcosa che non va nella mia mise?”
“Tutt’altro, sei bella da mozzare il fiato! Mi stavo
domandando come abbia potuto meritarmi una donna
così eccezionale.”
“Hai forse qualcosa da farti perdonare?”
Il cuore di George tornò indietro nel tempo, in quella
lontana cena a casa sua…
Quella lontana cena
“Andiamo a prendere una boccata d’aria?” la invitò
George.
“Perché no?”
Si allontanarono da quella allegra compagnia, per raggiungere il terrazzo.
“È una serata magnifica, non trovi?” commentò Melania.
“Possiamo vederci domani?” le chiese George.
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Melania fu presa in contropiede da quella inaspettata e
desiderata richiesta.
“Domani è una giornata no, devo ultimare una ricerca. E,
comunque, non capisco perché ci dobbiamo vedere” lo
provocò Melania.
“Domani sera, qui per cena” insisté George. “Anche se
non sono un bravo cuoco, troverò il modo di non farti
morire di fame. A meno che una donna del tuo fascino
non voglia sprecare il suo tempo con un povero topo da
laboratorio come me!”
“Cos’è questa boutade?” gli rispose stizzita.
“La mia era solo una provocazione!”
“Te la potevi anche risparmiare.”
“Che caratterino! Non è che mi stai nascondendo qualcosa?” la incalzò George.
“Per esempio?”
“Un corteggiatore segreto.”
“E se anche fosse?” gli rispose intrigante.
“Ricevuto, passo e chiudo. Anzi sai che ti dico, tolgo il
disturbo.”
George fece per raggiungere gli altri.
“E ora dove pensi di andare? Prima mi provochi e poi mi
pianti qui come una deficiente, eh?”
“La verità, cara Melania, è che non tolleri nessuna ingerenza nella tua vita privata.”
“Senti, sarai un genio della fisica ma nei rapporti umani
sei proprio una frana!”
“Il solo pensiero che qualcuno possa corteggiarti, mi fa
impazzire.”
“Non credi di esagerare?” ammiccò.
51

2285. La spalla del gigante

“Non posso assolutamente continuare così, ti desidero
troppo.” La guardò intensamente. Poi si sporse dal parapetto e incominciò a urlare. “Io, George, desidero follemente Mel…”
Melania, con atto felino, gli tappò la bocca.
“Ma cosa ti viene in mente?”
“Che succede, George?” Era la voce di Stephen.
“Niente, niente. Credo che il tuo amico incominci a sentire
l’effetto dello champagne” gli rispose prontamente.
George cercò di abbracciarla, ma lei si ritrasse.
“Che figura mi fai fare, non sono abituata a questo genere di
comportamenti!”
George l’avvicinò di nuovo, questa volta lei rimase immobile. Le prese delicatamente il volto tra le sue mani, le sfiorò le
palpebre degli occhi per poi accarezzarle i contorni delle
labbra. La strinse in un lungo e appassionato bacio. Sentiva
prorompente il calore del suo corpo, mentre il cuore le pulsava all’impazzata. George non riuscì a contenere la sua eccitazione e fece scivolare la mano verso la sua parte più intima.
“Che vuoi fare, George! Sei impazzito, possono vederci!”
“Non mi importa.”
“Ti prego, non qui. Domani sera, da te.”
“Bella gioventù, è ora di sloggiare.” La voce di Riccardo li
destò da quel torpore passionale.
“Ti aspetto domani a casa” disse lasciandola in terrazzo.
Melania si ricompose e raggiunse gli altri.
“Grazie per l’ottima cena.”
“Grazie a te Riccardo e alla nostra stupenda Melania.
Stupenda in tutti i sensi, per la sua bellezza e per la sua lucidità intellettuale” gli rispose Stephen.
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“Stephen, la devo prendere come una dichiarazione d’amore?” Sorrise.
“Perché no Melania?”
“Stephen! Cosa sono queste sviolinate?” intervenne piuttosto scocciato George.
“George, non sarai mica geloso?”
“Io geloso? Non fare lo scemo!”
Melania sorrise e ne aveva tutte le ragioni! La sua presenza non aveva forse suscitato l’attenzione di tutti i presenti?
“Grazie per essere venuta, Melania. Mi auguro di vederti
presto!” Le strinse fortemente la mano a suggello della
loro tacita complicità.
“Si può?”
La porta della mansarda era socchiusa.
“Entra pure Melania, sono sul terrazzo.”
“Devo lasciare la porta aperta?”
“Chiudila pure, grazie.”
“Che buon odore, cos’è?”
“Carne alla brace. Se non ti va, siamo ancora in tempo per
cambiare il menù.”
“Per esempio?”
“Vediamo, abbiamo carne alla brace, oppure carne alla
brace, oppure carne alla brace.”
“Allora, vada per la carne alla brace.”
George le si avvicinò con strane intenzioni.
“Abbiamo qualcosa in sospeso. Ricordi?”
“George, sediamoci un momento.”
Melania ebbe un attimo di esitazione prima di proseguire,
George la intimidiva troppo.
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“Ieri tra di noi non c’è stato assolutamente nulla, okay? La
mia vita mi soddisfa così com’è, amo il mio lavoro, i miei
amici, la mia libertà. Tu mi piaci, anzi a essere sincera per
te sento una pulsione fortissima, ma preferisco che i nostri
rapporti rimangano così come sono. Almeno per il
momento.” Tentennò.
George le prese le mani tra le sue.
“Melania, da te mi aspetto un comportamento onesto.
Non cercare di sfuggirmi, solo perché così ti senti sicura di
tenermi a debita distanza. Se credi che io stia precipitando
le cose, dimmelo. Se c’è qualcosa che ti dà fastidio in me,
dimmelo. Non accetto scuse di nessun genere, sarebbero
un affronto alla mia e alla tua intelligenza.”
Melania si rifugiò in un pianto sommesso. La stessa emozione per la quale ogni vincolo affettivo era stato per lei da
ostacolo, ora le faceva sentire la forza improvvisa di un
profondo sentimento.
“Lo sai che quando piangi sei proprio brutta?”
George tirò su quel visetto rigato dalle lacrime e le baciò la
fronte. Melania appoggiò la testa sulla sua spalla. Rimasero
così, silenziosi, per alcuni secondi.
“Dov’è il bagno?” gli domandò lei.
“Usa quello della mia camera, è la prima porta alla sinistra
del corridoio.”
La camera da letto era buia, l’oscurità filtrava leggermente
dalle deboli luci del corridoio. Aprì la porta del bagno, a
tentoni trovò l’interruttore della luce. Una piccola lampada si illuminò. La stanza era piccola, ma ordinata. Si sedette sulla tavoletta del water, nera ed elegante, grandi piastrelle in travertino arredavano le pareti. Sul lavandino, in
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un piatto di cristallo, c’erano piccole sfere di sapone simili
ad alabastro. Il portasciugamani allineava eleganti salviette.
George la raggiunse in camera e si mise a sedere sulla sponda del letto.
“Sei nervosa?” le chiese.
“Sì” gli rispose dall’interno del bagno.
“Per quale motivo?”
“Lasciamo perdere.”
Passarono alcuni minuti, prima che uscisse.
“Vieni qui” le disse battendosi la mano sulle ginocchia.
Melania, timida, gli si avvicinò. Lui la strinse a sé e la baciò,
prima esitante, saggiandola e assaggiandola con piccoli baci
delicati, poi più deciso.
“George, non credo che sia una buona idea.” Lei si stava
sciogliendo.
“Lascia che sia io a spogliarti” le mormorò.
La spogliò lentamente, accarezzandola mentre le toglieva il
vestito. Armeggiò un po’ con la chiusura del reggiseno, ma
infine riuscì a slacciarlo e lo fece scivolare sul pavimento.
Lei rimase in slip mentre lui si svestiva, fermandosi di tanto
in tanto per lasciar scorrere la mano fra i suoi capelli, e non
perderla nel buio.
“Oh, Melania” sussurrò il suo nome.
L’aiutò a sdraiarsi sul letto e le tolse gli slip. Lei allungò la
mano sul petto, lasciandola poi scendere verso la pancia,
dove cominciò a sentire un ciuffo di peli morbidi. E poi
ancora più in basso, dove i peli si fecero più fitti.
“Oh!” lei sussurrò.
George era ben dotato. Non le era mai capitato di vedere, o meglio, di sentire qualcosa di simile. Cominciò ad
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accarezzarlo sulla cima e poi poco a poco scese come per
sincerarsi che la complicità del buio non le stesse giocando qualche strano scherzo.
“Baciami, Melania” le mormorò.
Non era sicura dove volesse ricevere il bacio, ma mise la
sua bocca su quella di George. Lui le toccò i seni e il
sedere, facendo sempre più pressione. Melania era così
eccitata al pensiero di loro due insieme, che non ebbe il
tempo di guidarlo verso le parti del corpo che più le piaceva venissero toccate.
“Sei pronta?” disse salendole sopra.
“No, no!” gli puntò le mani contro il petto, nel tentativo di
respingerlo.
Melania si dimenava cercando di trovare una via di uscita,
aveva paura che le facesse male.
“George, aspetta. Ti prego!” lo supplicò.
Ma lui, preso dal desiderio, non poteva aspettare. E forse
nemmeno lei lo voleva davvero. Melania quando fu penetrata, gemette per il dolore. La toccava così in profondità
che sentiva la sua intimità tutta dolorante. Dai gemiti di
dolore passò a quelli di piacere, lasciandosi andare completamente. Cominciò a mugugnare per il godimento, a graffiarlo, e a morsicarlo. Venne, e ancora, e poi ancora, più di
quanto le fosse mai capitato in tutta la sua vita. E finalmente venne anche lui, con un lungo e profondo gemito.
“Come ti senti?” le chiese.
“Sono confusa e ho dolori dappertutto.”
“Come ti piace l’acqua?” continuò George guadagnando
lentamente il bagno.
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“Molto calda, grazie” fu la risposta timida di lei, ancora
eccitata per quello che era successo.
Mentre George lasciava scrosciare l’acqua nella vasca,
Melania si avvicinò al bagno con le gambe ancora deboli.
Si allungò nell’acqua fumante che riempiva la vasca, insaponandosi tutta, godendosi quel bagno che portava via
l’odore del sesso sostituendolo con l’aroma delicato dei
sali. Quando finì lo raggiunse a letto, allungandosi senza
paure vicino a lui.
“Funzionerà?”
“Cosa, Melania?”
“Noi due.” Poi sollevò gli occhi per guardarlo. “George,
ti amo.” Quelle parole le uscirono inaspettatamente.
“Vieni qui, piccola mia” la invitò.
Si appoggiò contro di lui, tremante. Le mise la mano sulla
nuca e le accarezzò i capelli.
“Va tutto bene, non temere.”
“George, prima d’ora, non avevo mai detto ‘ti amo’ a nessuno, credimi.”
Melania si addormentò. Quando si svegliò era ancora
eccitata di desiderio, avendo sognato di George.
“Posso chiederti una cosa?” gli disse.
“Tutto quello che vuoi” la coccolò tra le sue braccia.
“Vorrei tanto visitare Venezia, dicono che sia una città
magica.”
“Magica? È molto di più, può rubarti anche l’anima.”
“Cos’è un sì?”
“Ti ci porterò” fu la sua promessa.
Subito dopo si addormentarono in uno stretto abbraccio.
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Ricordi: Venezia
Venezia era ancora quella bellissima e romantica città che
per secoli aveva tolto il respiro ai suoi visitatori. La sua
architettura aveva mantenuto l’antica fisionomia, anche se
alcuni degli imponenti monumenti come la basilica di San
Marco, il Palazzo Ducale e il Ponte di Rialto, tanto per
citarne alcuni tra i più conosciuti, erano stati ristrutturati a
causa dell’erosione delle acque. Era rinomata anche per i
suoi caffè ed eleganti ristoranti. Uno di questi, il Cafè
Florian, rappresentava ancora un luogo fuori dal tempo:
l’eredità dello stile “liberty” con un misto di “art déco” era
ancora evidente nei ricchi decori delle sue sale e delle sue
finestre. Dal locale era possibile ammirare l’affascinante
piazza San Marco con i suoi caratteristici piccioni che di
tanto in tanto si levavano in volo nel cielo, mescolandosi
allegramente con i piccoli veicoli da trasporto. Come pure
era ancora possibile assaggiare la ricca cucina italiana che,
al pari della città, era rinomata da secoli. Questo misto di
antico e di nuovo caratterizzava in realtà tutta l’Italia: le più
antiche tradizioni e le più moderne tecnologie coesistevano
miracolosamente creando un complesso crogiolo culturale.
George aveva sentito parlare più di una volta in famiglia
del Lido di Venezia. Un isolotto famoso per il suo Grand
Hotel, costruzione “déco” degli inizi del XX secolo, per il
suo Festival Cinematografico, per la sede estiva del Casinò
e per un riservato “albergo di charme”. Mentre il Festival
Cinematografico con il suo Grand Hotel e il Casinò erano
sempre stati legati ad avvenimenti mondani di grande
effetto mediatico, l’albergo di charme mantenne sempre
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un dorato anonimato, interrotto soltanto dalla presenza di
incalliti giocatori d’azzardo e di discrete coppie in cerca di
emozioni. Il nonno aveva festeggiato lì le nozze d’oro,
mentre il padre e la madre vi erano andati in luna di miele.
Il Grand Hotel e la sede estiva del Casinò, nel tempo, furono trasformati dal Comando della Flotta Stellare in un lussuoso residence destinato agli ufficiali della flotta spaziale
al rientro dalle loro missioni per una meritata vacanza. Il
nostro alberghetto, contro ogni ragionevole previsione, era
rimasto sempre lì ad accogliere quelle vittime di Cupido
che amano consumare il loro tempo al di fuori di ogni
dimensione.
Potevano i due innamorati scegliere una destinazione diversa da quel luogo di perdizione?
Il motoscafo attraccò borbottante nella piccola banchina
riservata all’Hotel e il bianco candido della sua struttura li
sorprese.
“Che meraviglia!” esclamò Melania.
“Sono molto felice che ti piaccia. È proprio un posto
incantevole” aggiunse George.
Il percorso che univa l’imbarcadero all’entrata dell’albergo era fiancheggiato da aiuole coperte di foglie verde chiaro e fiori azzurri, pallidi e indolenti. Le stesse aiuole che,
oltre a offrire al visitatore un impatto estetico di particolare richiamo, un tempo servivano da collegamento tra il
ponticello d’accesso al Casinò e l’area dell’albergo.
Varcata la soglia d’ingresso, attraversarono un lungo corridoio con il pavimento in legno scuro. Ai lati c’erano
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armadietti in vetro e tavolinetti antichi ben lucidati sui
quali erano disposti vasi, con grandi fiori bianchi, su centri tavola color rubino. Cassapanche e poltroncine in
cuoio antico si armonizzavano con il calore del legno.
L’hotel aveva appena 18 camere, di cui due suite. Un american bar posizionato al centro della lobby e un ristorante
sulla veranda, che dava direttamente sul giardino, completavano l’opera. Dal giardino si poteva accedere a un vasto
prato che, tagliando un boschetto di salici piangenti,
degradava e scendeva fino a incontrarsi con una stretta
spiaggia dalla sabbia dorata.
“Dovrebbe esserci una prenotazione a mio nome per il
week-end” George diede alla signorina della conciergerie
la sua tessera di identificazione.
“La stavamo aspettando, signore. Molte grazie per la preferenza accordataci.”
“Uau!” Fu il commento stupito di Melania alla vista dell’imponente letto a baldacchino che troneggiava nella
camera principale della suite.
“Anche tu pensi quello che penso io?” continuò.
Non fecero in tempo a guardarsi che si ritrovarono tutte e
due abbracciati sul letto.
“Vienimi sopra” le disse George.
“George, sono sudata. Mi sento sporca.”
“Non m’importa.”
“Mi doccio veloce.”
“No, voglio farlo ora.”
Le dita di George s’infilarono nel reggiseno, lei sospirò. I
brividi le attraversarono la pelle, i capillari si dilatarono
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per lasciare scorrere il sangue veloce e spegnere il fuoco
che bruciava lento sul suo seno. La sua bocca e la sua lingua la baciavano e la leccavano dappertutto, i suoi denti
mordicchiavano la sua carne.
“Ti prego, George. Aspetta un momento.”
Ma dentro era umida e pronta ad accoglierlo. Melania
scese dal letto e cominciò a spogliarsi seminando i vestiti
tutti intorno a lei. Guardava gonfiarsi la patta dei pantaloni di George, mentre lui allungava la mano per toccarsi il
gonfiore. Lo liberò dai pantaloni e dalle mutande, gli si
sdraiò sopra, sentendo sul suo ventre il pene caldo e duro.
Cominciò a mordicchiargli le labbra e gli infilò la lingua in
bocca. Allargò poi le gambe e si sollevò con il busto fino
ad assumere una posizione a cavalcioni. Fece scivolare
con molta attenzione il suo pene dentro di lei e si fermò.
Voleva protrarre quel momento di piacere il più a lungo
possibile. Cominciò a muoversi su e giù con esasperante
lentezza in modo da procurargli uno struggente piacere, e
poi circolarmente piano, piano in attesa di sentire nel buio
il gemito profondo del suo amante. Accelerò il ritmo
muovendosi sempre più velocemente, fino a quando lui
venne con un getto di liquido caldo.
Melania si era rifugiata sotto la doccia. Lo scroscio forte
dell’acqua lo destò dal torpore amoroso che lo immobilizzava a letto. Il profumo di sandalo della camera si lasciava contagiare dagli aromi che provenivano dal bagno.
Non poté fare a meno di osservare gli affreschi del soffitto, che lo richiamarono ai fasti di un’epoca a lui sconosciuta. Gli stucchi e gli ori che decoravano gli angoli della
61

2285. La spalla del gigante

camera ben si adattavano allo stile del mobilio e delle
varie suppellettili. Il tessuto del copriletto aveva lo stesso
colore dei tendaggi e del rivestimento delle poltrone.
“George, la doccia è libera. Ti concedo pochi minuti per
restaurarti.”
“Restaurarmi? Guarda che posso cominciare da capo!”
“Non te lo consiglio, amore mio. Potrei diventare molto,
ma molto famelica.”
“A pensarci bene, forse è il caso che mi cambi.”
“Veloce, non vedo l’ora di girare per Venezia.”
“Ai tuoi ordini, mia signora!”
Venezia con i suoi monumenti, con i suoi canali, con le sue
strette calle, testimoni di sanguinose congiure e di inenarrabili tresche amorose, aveva stregato le loro menti e i loro
cuori. Camminavano allacciati l’un l’altro godendosi l’aria
tiepida e ricca della notte primaverile. Ogni centimetro di
quella città traboccava di tradizioni: repubblica marinara
con i suoi fiorenti commerci internazionali, città rinascimentale, e infine monumento interplanetario della cultura. Di più non si poteva immaginare. Passarono vicino a
coppie che erano state richiamate all’aperto dal cielo stellato. Coppie che si abbracciavano e si baciavano, aspettando di sentir scorrere nel sangue quel brivido che le
avrebbe fatte precipitare a casa, e ficcarsi a letto.
“George, ho voglia di fare l’amore.”
“Avevo prima in programma di consumare una romantica
cenetta a lume di candela. Hai presente la granseola, un
buon bicchiere di Pinot Grigio freddo al punto giusto, un
assaggio di crema chantilly. Ma se non vuoi…”
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“Per cena voglio solo te” gli saltò addosso allacciandolo in
un caldo bacio.
“Se è questo quello che vuoi, mi sacrificherò.”
“Cosa? Non dirlo nemmeno per scherzo, sarei capace di
ucciderti!”
George si sedette sul letto e le fece cenno di avvicinarsi.
Le slacciò la cerniera dei jeans lentamente, le sfilò i pantaloni a poco a poco insieme agli slip, faticando all’altezza
dei fianchi, baciandola mentre si spogliava. Melania lasciò
che i pantaloni cadessero sul pavimento e si distese sul
copriletto. George le aprì le gambe, le si sdraiò in mezzo
e con la punta della lingua cominciò a percorrere il suo
corpo fremente, fino ad arrivare nella parte più intima e
calda.
“Oh, George!”
“Sei felice, piccola mia?”
Melania si era già addormentata con il viso schiacciato
contro il suo petto. Uscirono da quella meravigliosa alcova il giorno dopo.
Il ritorno alla festa: l’addio
“George, ti presento il professor Andreani.” Melania
aspettava un suo cenno di approvazione che tardava ad
arrivare. “George, mi hai sentito?”
Lui era altrove.
“Stringimi” farfugliò lui.
“Cosa?”
Melania, imbarazzata, gli mollò una gomitata che passò
63

2285. La spalla del gigante

inosservata agli occhi incuriositi dell’ospite ma non alla
costola del suo uomo.
“Ahi!” fu la reazione di George.
“E allora?” esclamò accompagnandolo verso quell’autorevole personaggio.
“Professor Andreani, sono onorato di conoscerla” si presentò George.
“L’onore è tutto mio. È raro incontrare una persona che
raccolga in sé il genio di un grande scienziato e la temerarietà di un indomito esploratore.”
“Lei mi lusinga. Sono solo un povero ricercatore che gli
eventi hanno deciso di fare imbattere in un’impresa molto
più grande dei suoi meriti.”
“Ha voglia di scherzare? Il Comando di Flotta come
avrebbe mai potuto affidare un’impresa così importante a
un semplice ricercatore? Noi tutti siamo orgogliosi del suo
lavoro e la ringraziamo per la sua dedizione, per il suo
coraggio: inaugurerà il volo a transcurvatura, rivoluzionando il modo di concepire le vie di comunicazioni spaziali.”
Quella manifestazione di stima e di affetto lo commosse.
“Ho letto la sua ultima pubblicazione sugli amplificatori
di schema, professore. Ho trovato molto interessante le
modifiche suggerite per infrangere la barriera del tempo.”
“Grazie per il benevolo giudizio” fu la risposta del professor Andreani.
Melania, sottobraccio a George, continuò il balletto delle
presentazioni in giardino. Vi era stata sistemata una grande tavolata imbandita per la vista e il palato degli ospiti, e
diversi tavoli per accogliere gli invitati vocianti e desiderosi di passare una allegra serata in onore di George.
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Un’orchestrina sistemata su un palco, nella parte più
discreta del verde, aveva il compito di allietare le orecchie
e il cuore di tutti gli intervenuti. Le luminarie, che scendevano dagli alberi e li collegavano l’uno all’altro seguendo
fili invisibili, davano a quella particolare occasione un’atmosfera carica di gioiosa confusione.
“George, chi sarebbe quella che ti doveva stringere?”
Si erano avvicinati alla tavolata per servirsi, quando le note
di una canzone a loro particolarmente cara li raggiunsero.
“Una splendida ragazza distesa su un letto a baldacchino
di un anonimo alberghetto, in una città chiamata Venezia.
Vuoi che entri nei particolari?”
Melania gli sfiorò delicatamente il viso. Un contatto che la
sintonizzò con alcuni fotogrammi dei momenti più belli
vissuti nell’incantevole cornice veneziana. I suoi occhi si
illuminarono di quella dolcezza che solo George era in
grado di riconoscere. La prese per la vita e, senza toglierle
lo sguardo di dosso, l’allacciò in un passo di danza.
“Mio piccolo, grande, dolce amore” le sussurrò.
Melania reclinò dolcemente la testa sulla sua spalla e si
lasciò travolgere da quel piacevole smarrimento. L’allegro
vocio che animava la festa s’interruppe. Gli ospiti piacevolmente stupiti da quel fuori programma si unirono alla loro
felicità con un prolungato applauso. Stephen e Riccardo
contagiati da quella magica atmosfera iniziarono a battere le
mani ancora più forte, e si strinsero in un fraterno abbraccio a testimonianza di un’amicizia incrollabile.
“Melania sei una perfetta ospite di casa.” Riccardo le sedeva accanto tenendole affettuosamente la mano.
“Grazie, Riccardo.” Sorrise dolcemente.
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Stephen si aggirava tra i tavoli alla ricerca di qualche fondo
di bottiglia di champagne, mentre George poco più in là si
lasciava cullare dalla sedia a dondolo.
“Mi scusi Riccardo?”
“Fai pure, Melania.” Raggiunse George e lasciò che il dondolio cullasse piacevolmente anche lei.
“A cosa pensi?”
“A noi, piccola mia. A noi.”
“George, c’è ancora dello champagne. Mi fai compagnia?”
Dal tono della voce si capiva che aspettava un segnale di
approvazione.
“Non hai bevuto già a sufficienza, rompiscatole di uno
Stephen?” Fu la risposta pronta, tra lo scherzoso e lo stizzito, della bella Melania.
“Non voglio lasciare superstiti sul campo di battaglia” le
rispose Stephen.
“Melania, ti devo parlare.”
“Uh, quando assumi quel tono hai sempre qualcosa di
molto importante da dirmi.”
“Mi conosci come le mie tasche, amore mio.”
George esitava ad andare avanti, un nodo alla gola e allo
stomaco lo bloccavano.
“Su, tira fuori il rospo!” insistette lei.
“Parto domani mattina per San Francisco. Mi attendono al
Campus di Volo dell’Accademia…” disse tutto d’un fiato.
Poi si rilassò e aspettò la sua reazione.
Melania continuò a dondolarsi, apparentemente non
curante di quello che le aveva appena detto.
“Melania, mi hai sentito?”
“Sì, ti ho sentito. Domani parti per San Francisco. E allora?”
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“Come allora?” George non sapeva che dire, aveva paura
che una parola in più avrebbe peggiorato la situazione.
“Potrei risponderti ‘Parti così dall’oggi al domani?’ Ma
suonerebbe troppo invadente, non credi? Allora preferisco dirti ‘Sei un grande stronzo, parti per l’Accademia e
me lo vieni a dire poche ore prima di partire?’ Questa sì
che sarebbe una buona risposta!”
Calò un silenzio interminabile: immobili, si guardavano
negli occhi. Poi George continuò.
“Quando assumi quell’atteggiamento mi fai incazzare
come una bestia!”
“Ah, ora sei tu quello che s’incazza? Chiedo venia!”
La risposta ironica lo fece innervosire di più.
“Melania, smettila! Non ho alcuna intenzione di litigare,
specie questa sera.”
“Se dopo tutti questi anni non sono ancora riuscita a farti
aprire completamente, vuol dire che sono io ad aver sbagliato qualcosa nel nostro rapporto. Sai benissimo come
sono fatta, cavolo! Io devo conoscere sempre e comunque
la verità, perché solo così sono in grado di fronteggiarla” fu
la risposta infuriata della donna.
“Non ho giustificazioni. Ma credimi, le cose sono andate
come io non volevo che andassero. Quando ho ricevuto la
convocazione eri così entusiasta per i risultati della tua
ricerca, che non ho avuto il coraggio di parlartene.
Rimandavo di giorno in giorno, confidando in un momento
più propizio. E invece? Eccomi qua a discutere con la
donna che amo più della mia vita, proprio alla vigilia della
mia partenza. Hai ragione, sono proprio uno stronzo.”
Il volto di Melania, come per incanto, si addolcì.
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“Se ti uccidessi, pensi che qualche giudice mi assolverebbe?”
“Credo proprio di sì.”
“Stringimi forte, ti prego George.”
“Oh, Melania.”
Stephen e Riccardo, allarmati dai toni animati della
discussione, si erano avvicinati ai due. Nel trovarli
abbracciati l’uno all’altro, si tranquillizzarono.
“Disturbiamo?” Esclamarono ironici.
“Sedetevi pure, stavamo parlando della mia convocazione a San Francisco.”
“Di quale convocazione parli, George?”
Riccardo cadde dalle nuvole.
“Domani mattina sono atteso al Campus di Volo
dell’Accademia.”
“Domani mattina! Così, all’improvviso?” gli domandò
Riccardo.
George e Melania si guardarono, mentre Stephen finse di
non saperne nulla.
“Quanto tempo sarai fuori?” continuò Riccardo.
“Otto settimane” gli rispose a monosillabi George.
“Vorrà dire che fermeremo il tempo in attesa del tuo
ritorno.”
“Grazie, Riccardo.”
“Forse è meglio che tu vada, George. Si è fatto molto
tardi” lo incoraggiò Stephen.
“Hai letto nei miei pensieri, amico mio. Ho proprio bisogno di qualche ora di riposo.”
“A essere sincera, anch’io ho bisogno di stendermi. Ho le
gambe a pezzi!” intervenne Melania.
George strinse forte a sé Stephen, amico fedele, compagno
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intelligente, scienziato scrupoloso. Gli era stato sempre
vicino nei momenti più belli come in quelli più difficili.
Insieme avevano raggiunto le vette più alte della metodologia scientifica. Due timidi ragazzi che, agli inizi della loro
carriera, non si erano fatti reciprocamente mistero delle
loro paure, ma anche dei loro sogni.
“Stephen, abbi cura di te.”
“Non preoccuparti per me, concentrati piuttosto sul
corso” gli rispose con un sorriso forzato Stephen che era
l’unico a conoscere la realtà dei fatti. George abbracciò poi
Riccardo, un collega di ricerca assiduo, determinante per il
successo del gruppo di lavoro. Non era l’amico del cuore,
ma per lui aveva sempre provato una profonda tenerezza.
“Non so da dove cominciare Riccardo, ma…”
“Non dirmi nulla, George” lo anticipò lui. “Sei sempre
stato un punto di riferimento per noi tutti, uno stimolo a
raccogliere il guanto delle sfide quotidiane. Mi auguro
solo di rivederti al più presto tra di noi.”
George li vedeva allontanarsi da lui e non poteva fare a
meno di pensare a quanta strada avevano fatto insieme:
non solo nel lavoro, ma soprattutto nell’amicizia e nella
condivisione.
“A presto” gridarono Stephen e Riccardo.
“A presto” fu la risposta silenziosa di George.
Arrivati a casa, Melania e George si fermarono, pensierosi, sulla veranda.
“Vieni qui, amore mio” disse dolcemente invitandola a
sedersi sulle sue gambe.
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Melania gli cinse il collo, mentre lui le stringeva la vita.
George aveva sempre rappresentato per lei un motivo di
protezione, ma quella sera si sentiva indifesa.
“Scusami George se non ti sono di molta compagnia, è
stata una giornata talmente faticosa…”
“Lo so, amore mio. Non preoccuparti per me.”
“Come posso non preoccuparmi di te, George. Tu sei
tutta la mia vita!”
Una lacrima, come stella, brillò negli occhi di lei.
“Non essere triste, piccola mia.”
“Dopo il corso partirai direttamente per la missione, non
è forse così?”
“Mi ero ripromesso di passare un po’ di tempo insieme,
prima della missione, ma le cose sono andate diversamente. Mi consola solo il pensiero che la nostra vita è stata
una meravigliosa avventura.”
“Hai ragione, anche se ciò non è sufficiente a lenire la
mia disperazione. Lo sapevo che prima o poi saresti
dovuto andare via, ma non sono preparata a questa partenza così improvvisa, la considero quasi una fuga.
Quando ci siamo messi insieme, non avrei mai immaginato di poterti amare così tanto. Scusami se non ti sono di
conforto!” Melania parlava e piangeva.
“Io ti ho sempre amato, anche quando non ti conoscevo.
Dobbiamo cercare di rimanere uniti anche in un momento così difficile… Se non intervengono fattori di imprevedibilità sarò di ritorno entro due anni.”
“E se ti succedesse qualcosa? Se non facessi più ritorno,
che ne sarebbe della mia vita?”
“Non credere di poterti sbarazzare di me facilmente,
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amore mio! Collauderò quel benedetto vascello e ritornerò su questa Terra, dove ti troverò ad aspettarmi. E fai
in modo di filare dritto durante la mia assenza, altrimenti
sarei capace di…”
“Di fare cosa?”
“Di farti fuori.”
“Mi ami a tal punto?” gli chiese con un timido sorriso.
“Sì, ti amo a questo punto!”
“George, hai mai pensato alla morte?”
“Perché mi fai questa domanda, Melania?”
“Mi è venuta in mente così, all’improvviso.”
“Ci penso da quando sono piccolo.”
“Non ti fa paura?” gli chiese.
“Perché dovrei averne? Per me la morte non esiste.
Esiste solo la vita che è una ed eterna, e subisce nel corso
del tempo infinite trasformazioni. Possiamo anche pensare alla vita come a tante varianti di una stessa realtà,
che si muove su dimensioni simultanee ma separate, i
cosiddetti universi paralleli. Qualcuno ha voluto dire
che nella mente infinita di Dio sono contenuti virtualmente infiniti universi possibili: spetta al Suo buon senso
scegliere la serie migliore. Comunque vogliamo girarla,
per cambiare completamente il nostro rapporto con la
morte, dobbiamo arrivare alla consapevolezza della
nostra immortalità.”
“Come fai a parlare con tanta sicurezza?”
“È questione di fede, amore mio. E non parlo di fede
religiosa, ma anche di fede scientifica. Dire che la Terra
è sferica o che essa orbita attorno al Sole o che il tempo
scorre con diversa rapidità per i diversi osservatori o
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che l’universo non ha una storia unica ma una somma di
storie possibili, è oggi normale come prendere una tazzina di buon caffè. Ma sappiamo tutti che non è sempre
stato così. Dire che lo spazio in cui siamo contenuti è
una porzione di ipersfera, è oggi universalmente accettato, anche se non è sempre stato così. Essendo non
visualizzabile, il concetto di ipersfera era servita soltanto come modello cosmologico. Ma oggi sappiamo che il
suo raggio aumenta nel tempo, ed è così vasto da impedirci di percepirne gli effetti di curvatura. E così per
secoli abbiamo ripetuto lo stesso errore degli antichi
che consideravano piatta la Terra, avendone esplorata
una porzione minima. Potrei andare avanti fino a domani mattina. Noi esseri umani abbiamo bisogno di credere in quello che non vediamo, perché solo così acquisiamo la coscienza della nostra immortalità.”
“Come vorrei poter condividere le tue convinzioni!”
“Basta affidarsi a Gesù di Nazareth.”
“Cosa c’entra Gesù di Nazareth?”
“Ti voglio raccontare di una notizia. Un ebreo disse a
un altro ebreo: ‘A Gerusalemme raccontano che il
Messia è già venuto, e si chiama Gesù.’ All’inizio Gesù
fu soltanto questo: una notizia. Una notizia che ha superato ventidue secoli di storia rivelandosi, con tutta probabilità, come l’unico messaggio capace di rispondere
alle attese più profonde e radicali dell’essere umano.
L’uomo è cosciente di venire da un mistero e di andare
verso un altro mistero ma è incapace, con le proprie
forze, di rispondere all’esigenza più profonda del suo
spirito. Vorremmo conoscere sempre più di quello che
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ci è concretamente concesso. Vorremmo dilatare oltre
ogni limite la nostra libertà. Vorremmo che i nostri sentimenti più profondi di amicizia e di amore vivessero in
eterno. In poche parole la nostra vita su questo nostro
pianeta avrebbe un senso profondo, compiuto e definitivo, solo se fossimo esseri infiniti. Il mistero di infinità,
che chiamiamo Dio, non riusciamo a incontrarlo concretamente sui nostri passi, sulle nostre strade, ma ciò
non toglie che potrebbe essere già apparso su questa
Terra in una forma comprensibile. Qui ci imbattiamo
nella vicenda di Gesù di Nazareth: in lui, Dio ha manifestato il suo volto umano, rendendosi a noi visibile e
tangibile. Egli è entrato nella storia per testimoniare che
la vita di noi uomini ha un senso profondo, compiuto e
definitivo.”
Melania fu rapita dalla forza di quelle parole. Strinse a
sé il suo George fino a togliergli il respiro.
“Mi vuoi soffocare?”
“Sappi che tra noi due la più fortunata sono io, perché
ho te. Capito?”
“Che ne diresti di andare a letto?”
Melania si diresse per prima in camera, George prese
una bottiglia d’acqua dal frigo della cucina e la raggiunse. Cominciò a spogliarsi in mezzo alla stanza. Le tolse
il cuscino da sotto i fianchi, lo stropicciò e glielo sistemò
sotto la testa. Si distese accanto a lei.
“Vienimi più vicina” la invitò dolcemente.
Melania gli si avvicinò ancora di più. Dormirono l’uno
così vicino all’altra che finirono col condividere lo stesso cuscino. Rannicchiati, si svegliarono più volte nel
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mezzo di quella notte, presi da un amore così puro e travolgente che sembrava loro di continuare a sognare…
Quella di Melania e George fu una storia d’amore senza
tempo. Le loro anime si erano conosciute ancor prima che
i loro corpi si incontrassero…
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L’Alleanza Confederata
I pianeti e le colonie che facevano parte dell’Alleanza
Confederata erano in possesso di tecnologie molto avanzate e godevano di un governo unificato, garanzia di una
società pronta a far parte di una coalizione politica allargata. Ciò non toglieva che alcuni mondi, pur trovandosi
entro lo spazio confederale, preferissero mantenere la
propria autonomia. I pianeti erano abitati normalmente
dalle popolazioni native, mentre le colonie confederate da
una diversità di specie e culture che lavoravano e vivevano fianco a fianco: la loro funzione era soprattutto quella
dello sfruttamento delle risorse e della ricerca scientifica.
La Flotta Stellare
La Flotta Stellare rappresentava il braccio operativo
dell’Alleanza Confederata per l’esplorazione scientifica e
la difesa. Il suo obiettivo principale era la ricerca di nuove
forme di vita e civiltà. Il Comando di Flotta aveva il compito di controllo di tutte le operazioni nella galassia.
Navi da esplorazione
La Flotta Stellare era dotata di vascelli progettati per
questa particolare funzione: le navi stellari erano in
grado di viaggiare a velocità di curvatura, equipaggiate
con sistemi informatici sofisticatissimi, la cui navigazione veniva protetta da particolari sensori il cui raggio d’azione arrivava a diversi anni-luce.
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L’arrivo di George al Campo di Volo
L’Accademia
In Accademia, i futuri ufficiali della Flotta Stellare venivano addestrati a superare qualunque difficoltà che
avrebbero potuto incontrare nell’esplorazione della
galassia. Per svolgere le loro mansioni dovevano possedere doti eccezionali essendo allo stesso tempo militari,
esploratori, e non ultimo ambasciatori. Il campus principale dell’Accademia si affacciava su uno splendido panorama della Baia di San Francisco e del Golden Gate.
Esistevano comunque, entro i confini della Alleanza
Confederata, altri campi di volo dove i cadetti piloti venivano allenati a volare nelle condizioni più estreme. Nelle
esercitazioni tattiche erano normalmente impiegati simulatori in grado di riprodurre la plancia di una nave stellare: solo i migliori completavano il loro addestramento a
bordo di veri vascelli in dotazione all’Accademia.
Il Campus di Volo
I test dell’Accademia prevedevano prove a sorpresa,
finalizzate a misurare le capacità degli astronauti a trattare con altre specie e a valutarne le reazioni, costringendoli ad affrontare e superare le paure più profonde.
George chiese di sottoporsi a un test riservato esclusivamente ai futuri comandanti della Flotta Stellare: fronteggiare una situazione disperata la cui unica via d’uscita era la distruzione del vascello. Riuscì a neutralizzare
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gli effetti dell’anomalia, riprogammando i computer
responsabili del problema. L’Alto Comando rimase fortemente impressionato dalle sue capacità risolutive:
un’ulteriore conferma che la fiducia accordatagli come
scienziato e astronauta era stata ben riposta. Durante la
permanenza al campus, George fraternizzò con gli altri
scienziati, suoi futuri compagni di missione: il professor
Philip Shepley, ricercatore in cosmologia teorica, il professor Frank Davis, esperto in tecnologia spaziale e il
professor David Bunker, paleoantropologo spaziale. Tra
tutti, quest’ultimo lo incuriosì in modo particolare.
“Come va, George?”
“Bene, David.”
“Pronto per la missione?”
“Potrei non esserlo?” gli rispose sorridente.
“Hai sempre voglia di scherzare, eh?”
“David, posso rubarti un po’ di tempo?”
“Certamente.”
“L’Alleanza Confederata è abitata da popolazione prevalentemente umanoide. Pensi che nello spazio più profondo possano essersi sviluppate altre forme di vita?”
“È molto probabile.”
“Come te le immagini queste forme di vita?
“Non saprei cosa risponderti.”
“Pensi che la mia sia una domanda alquanto ingenua per
uno scienziato?”
“George! Ho detto che non saprei cosa risponderti, non
che trovi la tua domanda ingenua. Anzi, la tua è una curiosità più che legittima.”
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“La mia, David, è una curiosità grandissima, alimentata
dal bambino che è in me.”
“Come ti invidio, George! Io quel bambino che avevo
dentro l’ho allontanato parecchio tempo fa.”
I suoi occhi si ammantarono di un improvviso velo di
malinconia. Una piccola pausa e riprese a parlare.
“La natura privilegia le soluzioni che hanno avuto successo. Per questa ragione gli scienziati sono sempre stati convinti che, da qualche parte del cosmo, potevano esserci
migliaia di cloni della Terra: è molto probabile che, con
condizioni simili di partenza, anche l’evoluzione degli
stessi pianeti sia molto simile.”
“Tipo?” gli domandò George.
“Spore viventi che, spinte dalle radiazioni cosmiche, scesero sul nostro sistema sterile per dare origine alla vita. A
sua volta, il nostro pianeta fecondato produsse spore che
vennero sparse nello spazio più profondo. Alcuni modelli
cosmologici, invece, riconducono l’origine della vita al
brodo prebiotico primordiale, che copriva la Terra alcuni
miliardi di anni fa: una mistura non strutturata di composti chimici, con l’assenza assoluta di ossigeno libero.
Qualunque siano state le condizioni originarie di partenza, abbiamo avuto a che fare con molecole capaci di auto
organizzarsi e di formare esseri viventi partendo da combinazioni casuali di atomi, come ad esempio una macromolecola. Sicuramente non il DNA.”
“Perché non il DNA?”
“Le probabilità di formare un’intera molecola di DNA
per mezzo di combinazioni casuali sono ridottissime.”
“Noi, quindi, potremmo essere il risultato evolutivo di
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una macromolecola?” domandò meravigliato George.
“Esattamente. Anche se, durante la riproduzione, si verificarono degli errori che causarono l’estinzione degli organismi dai quali avevano avuto origine.”
“Come si spiega, allora, la struttura a doppia elica del
nostro DNA?” gli domandò George.
“Pura casualità. Gli organismi in grado di sopravvivere
sostituirono quelli che non erano in grado di riprodursi: una scala evolutiva durata miliardi di anni.”
“David, un’ultima domanda e poi ti lascio. So che sei di
partenza per il Bacino Orbitale.”
“Dì pure.”
“Se fosse vera l’ipotesi delle spore viventi, non potrebbe essere stata un’astronave aliena a spargere sulla Terra
quelle spore da cui ha preso origine la vita terrestre?”
“Perché no? Secondo il principio di indeterminazione
della meccanica quantistica non esiste una singolarità,
ma una somma di storie possibili!” gli rispose sorridendo soddisfatto David.
“La forma di vita più probabile che conosciamo è quella basata sulla chimica del carbonio. La mia domanda è:
questa non potrebbe sorgere ovunque fosse reperibile
una struttura adeguata? E anche se si estinguesse localmente, non potrebbe crescere e svilupparsi nello spazio
più profondo?”
“Non è semplice dare una risposta alle tue domande,
George. Di una cosa sono però certo, i futuri viaggi intergalattici ci riserveranno delle piacevolissime sorprese.”
“Spiegati meglio” lo invitò.
“In un futuro lontanissimo molto probabilmente tutte le
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stelle saranno spente e le fonti di energia, come noi oggi le
conosciamo, si saranno esaurite. Ciò non toglie che una
qualche civiltà futura possa adattarsi a quello che per noi
è il freddo estremo, considerandolo come un ambiente
naturale. Sopravviveranno solo esseri enormi e freddissimi, dotati di un metabolismo lentissimo, in grado di trattenere esigue tracce energetiche che vagano in un universo apparentemente senza vita.”
“Per questi esseri, un miliardo di anni corrisponderebbe a
un battito di ciglia e il gelo degli spazi siderali apparirebbe loro come una tiepida primavera. Non è così, David?”
“Mio caro George, ci aspetta un futuro popolato da
generazioni di esseri superfreddi che supereranno indenni l’eternità, ammassando un sapere immenso e percependo come finita quella che per noi è la durata infinita
dell’universo. Potrei aggiungere, e qui mi fermo, che per
ragioni uguali e opposte i primi attimi dopo il Big Bang
potrebbero aver ospitato generazioni successive di
civiltà ipercalde, animate da esseri piccolissimi dotati di
un metabolismo estremamente veloce. La loro storia si
sarebbe compiuta in una frazione di secondo, e avrebbero percepito come un’eternità intervalli di tempo che per
noi sono evanescenti.”
“E magari qualche loro stravagante scienziato avrebbe
anticipato la nostra esistenza, immaginandoci come futuri mostri, sopravvissuti su un pianeta in orbita attorno a
una gelida e sperduta stella, in una trascurabile galassia!” intervenne George.
“Ci vediamo sul Bacino Orbitale, George.”
“Ci puoi scommettere David, ci puoi scommettere!”
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Il Bacino Orbitale Terrestre
Il vascello stellare sperimentale
George venne imbarcato su una navetta a corto raggio,
per raggiungere il Bacino Orbitale dove era attraccato il
vascello sperimentale. Gli altri partecipanti alla missione
lo avevano preceduto di pochi giorni. Il Bacino Orbitale
era una immensa stazione spaziale avente la forma di una
trottola con la base allungata. All’interno del suo grandissimo disco erano ormeggiate le navi della Flotta
Stellare. Esso funzionava sia da porto di partenza per le
missioni esplorative e per i viaggi commerciali, che da
hangar di rimessaggio per i normali interventi di manutenzione o per riparazioni di natura straordinaria. La
navetta si avvicinò lentamente alla stazione dirigendosi
verso la base del disco, dove una cavità illuminata da luci
intermittenti la guidarono dentro di esso.
Arrivato all’area interna del Bacino, la visione delle navi
ormeggiate lo lasciò sbigottito: navi esplorative e mercantili alla fonda tra un dedalo di navicelle che entravano e uscivano dal ventre delle loro navi madri. La navetta si muoveva molto lentamente tra quel labirinto di
vascelli quando gli si parò davanti la sagoma imponente,
per dimensioni e bellezza, di una nave stellare, la
Vespucci NC-1507: la sua nave. Una lunghezza di 600
metri per una larghezza di 200 e una altezza di oltre 90
metri, in grado di alloggiare più di mille persone. Il
vascello era mosso da un sistema a impulso, da motori a
curvatura e dal motore sperimentale a transcurvatura.
83

2285. La spalla del gigante

Il sistema informativo era assicurato da computer duotronici standard oltre a un computer comptronico appositamente sviluppato per la missione. Il sistema di teletrasporto, con un raggio fino a 50.000 chilometri, sfruttava diverse piattaforme per le forme di vita, per le merci
e per possibili situazioni di emergenza. I sensori coprivano un raggio massimo di 20 anni-luce. L’armamento era
composto da diversi banchi per gli armamenti phaser e
per il lancio di siluri.
George fu accolto a bordo del vascello da un picchetto d’onore formato dal comandante della nave, il commodoro
Standford, dal sub comandante Riker, ufficiale scientifico,
dall’ufficiale di navigazione, capitano Vailant, e dall’ufficiale agli armamenti, capitano Edward.
La tecnologia a transcurvatura
Viaggiare a transcurvatura avrebbe significato muoversi
esclusivamente nello spazio e non più nel tempo. Poiché
il limite massimo della velocità a curvatura coincideva
con una velocità infinita e la presenza contemporanea in
tutti i punti dell’universo, per infrangere la barriera della
velocità a curvatura ed entrare in transcurvatura era
necessario creare un sub-spazio nel sub-spazio.
Volendo raggiungere, a velocità curvatura, un punto spaziale B della galassia partendo dal punto spaziale A,
distanti tra di loro X anni-luce, si impiegava un determinato tempo. Con una propulsione a transcurvatura il
viaggio sarebbe risultato notevolmente abbreviato. Per
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arrivare alla tecnologia della transcurvatura, due erano le
possibilità: sfruttare un condotto di transcurvatura,
oppure dotare la nave di un motore a cavitazione quantica. Con la prima tecnologia si sarebbe agito direttamente
sul sub-spazio, piegandolo su se stesso, e creando successivamente un ponte di collegamento tra i due punti spaziali A e B.
Con la seconda veniva creato un tunnel sub-spaziale
davanti alla nave in modo da raggiungere la velocità di
transcurvatura. Il team di ricerca guidato da George in
Italia e quello del professor Davis a San Francisco, dopo
varie consultazioni, decisero di concentrarsi sui condotti
di transcurvatura. I tunnel spaziali si potevano formare
solo in presenza di minuscole singolarità, cioè regioni di
spazio-tempo in cui la curvatura è estremamente elevata.
La durata, inoltre, di questi fenomeni era talmente breve
che nessuno avrebbe avuto il tempo di attraversare il tunnel e arrivare incolume dall’altra parte. Come se tutto ciò
non bastasse, cosa sarebbe successo se il collegamento tra
le due singolarità fosse terminato mentre qualcuno lo
attraversava? Non rimaneva che creare artificialmente il
condotto, controllarne la velocità di utilizzo, e riuscire a
fermare la nave nel punto in cui si desiderava arrivare.
Solo in questo modo si sarebbe potuto viaggiare in transcurvatura. George, affiancato dal professor Davis, aveva
scoperto che per penetrare nel sub-spazio e aprire un
condotto dallo spazio normale, occorreva produrre alcune particelle speciali: i tachioni.
Sfruttando una loro giusta frequenza, si sarebbe provocata una distorsione sub-spaziale. Questa avrebbe aperto
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un varco dallo spazio normale, rendendo possibile l’accesso al condotto di transcurvatura. Dopo una breve
corsa, attraverso il condotto, la nave stellare sarebbe tornata nello spazio normale a molti anni-luce dal punto di
origine. George, avvalendosi delle ricerche effettuate dall’amico Stephen, aveva fatto installare sulla nave sperimentale dei particolari motori ad assetto variabile allo
scopo di eliminare gli effetti dannosi causati dall’entrata
della nave stellare nel sub-spazio.
Verifica dello scudo deflettore
Il vascello sperimentale era stato progettato con un
nuovo sistema direzionale, a forma concava e non circolare com’era in uso nelle normali navi stellari, da posizionare nella parte anteriore della fusoliera della sala
macchine. I tecnici dell’equipaggio della nave stellare
insieme al team di scienziati responsabili del programma, iniziarono le operazioni di start-up. Furono controllati gli scanner elettromagnetici unitamente ai sensori sia
di flusso che di navigazione. Le ingenti quantità di energia richieste dal raggio principale del deflettore avrebbero potuto generare un numero rilevante di radiazioni
elettromagnetiche, influenzando negativamente i vari
sistemi dei sensori della nave. Allo scopo di neutralizzare questa interferenza, i sensori a lungo raggio furono
collocati direttamente alle spalle del disco deflettore
principale. Venne anche verificato il dispositivo di trasmissione sub-spaziale a lungo raggio, ottenuto grazie a
modifiche apportate al disco del deflettore principale.
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Con questo sistema era possibile inviare comunicazioni a
distanze maggiori rispetto ai normali sistemi. Il vascello,
dopo i necessari collaudi allo scudo deflettore, sarebbe
stato in grado di affrontare il viaggio sperimentale in
tutta sicurezza.

Il diario di bordo
Data astrale: 2285.12.31
Centro comando: ore 08:00
“Signori, il Comando di Flotta ha dato l’autorizzazione
al lancio. Avverrà alle ore 0:01 della data astrale 2286.”
Un leggero mormorio si sollevò dalla sala.
“Ma è per domani mattina!” commentò sottovoce Davis.
“Prima di lasciare la parola al capitano Vailant, vorrei
essere ragguagliato sullo start-up dei motori a transcurvatura e del disco deflettore.”
A parlare era il comandante Standford. Alla sua destra
era seduto il sub comandante Riker e alla sua sinistra il
capitano Vailant. Di fronte a lui sedeva George che
aveva alla sua destra il professor Davis e alla sua sinistra
il professor Shepley. Prese la parola George.
“I test effettuati sul nucleo di curvatura e sulle gondole
sono positivi, comandante.”
“I controlli a tutti i sottosistemi del reattore e alla camera
di reazione materia-antimateria, sono positivi” aggiunse il
prfessor Davis.
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“Per quanto riguarda il disco deflettore?” intervenne il
sub comandante Riker.
“I test dovevano essere ultimati entro le prossime quarantotto ore, ma a quanto sembra non abbiamo tempo a
disposizione” fu la risposta preoccupata di Davis.
“Sono spiacente professore, ma le disposizioni di lancio
sono ben precise. Dovrà ultimare i test entro le prossime
dodici ore.”
“Ne potrebbe andare della sicurezza della navigazione,
comandante. I controlli del dispositivo di trasmissione subspaziale a lungo raggio devono essere effettuati seguendo
protocolli rigorosi che prevedono una sua tempistica.”
“Professor Davis, l’ora del lancio non è in discussione” fu
la risposta irremovibile del comandante.
Davis fissò George, nella speranza che lo appoggiasse.
“Faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità, non è
vero professo Davis?” intervenne George.
“Sì, comandante” fu la sua risposta rassegnata.
“Grazie per la collaborazione. A lei, capitano Vailant.”
Il capitano Vailant attivò uno schermo olografico, riproducente la cartografia interstellare della galassia.
“L’obiettivo della nostra missione è raggiungere questa
regione della galassia: il punto spaziale WH. Procederemo
successivamente verso il quadrante identificato come
numero 4, alla velocità sperimentale di transcurvatura.”
“Si conosce ben poco di questo quadrante, distante decine di migliaia di anni-luce dallo Spazio Confederativo” fu
il commento del professor Shepley.
“Professor Shepley, agli inizi degli anni ’70 il Comando di
Flotta individuò nella cintura di Nila un tunnel spaziale
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che avrebbe potuto collegare istantaneamente il quadrante
1 dove si trova l’Alleanza Confederata con il quadrante 4,
evitando un viaggio di alcuni decenni alla massima velocità di curvatura. Ma si scoprì che il tunnel non era stabile perché muovendosi...”
“In modo imprevedibile, avrebbe potuto trovarsi, in qualsiasi momento, ovunque nella galassia” fu interrotto
repentinamente dall’intervento di George.
“Professor Sitter, lei mi stupisce. Come fa a essere a conoscenza di informazioni riservate dal Comando di Flotta?”
“Capitano Vailant, ho iniziato gli studi sui tunnel spaziali
nella seconda metà degli anni ’70 e fin da allora avevo
avanzato dubbi sulla stabilità di quel particolare tunnel.
Tanto è vero che, di comune accordo col professor Davis,
per una maggiore sicurezza di riuscita del Programma
NX, abbiamo optato per la creazione di un condotto di
transcurvatura artificiale.”
Riprese la parola il capitano Vailant.
“Il tempo di arrivo previsto al punto spaziale WH è di giorni 667, ore 22, minuti 8. Avete qualcosa da aggiungere?”
Gli ospiti si consultarono brevemente tra loro.
“Una sola domanda, comandante. Perché per una missione di natura sperimentale è stato scelto un quadrante così
distante dal nostro? Non sarebbe stato più opportuno
optare per il quadrante 2, molto più vicino?”
“Non posso rispondere alla sua domanda. Anche se la
missione è di natura sperimentale, i suoi obiettivi sono
considerati strategici dal Comando di Flotta, e pertanto
coperti da segreto militare” tagliò corto il comandante.
“Se non c’è altro, gradirei guadagnare velocemente la
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sala macchine per ultimare i controlli al disco deflettore”
intervenne il professor Davis.
“Potete andare, signori. Rendez-vous sul ponte di
comando alle ore 20:00.”
“George, cosa ti salta in mente! Ultimare i collaudi al
disco deflettore in sole dodici ore, ma siamo impazziti?
È impossibile!”
“Frank, la parola impossibile non esiste. Voglio sentirti
dire che è possibile collaudare il disco deflettore, anche se
dodici ore non sono molte per concretizzare questa possibilità. Ma che, comunque, tu ci proverai e ce la farai.
Questo è quello che voglio sentirmi dire da te.”
“D’accordo George, annulliamo la parola impossibile.
Dodici ore sono comunque insufficienti per ultimare i
controlli al disco deflettore.”
“Sei uno scienziato, Frank! Un uomo abituato a raccogliere le sfide quotidiane della ricerca per dimostrare l’esattezza di quello in cui crede. O mi dimostri di avere
un’estrema fiducia nelle tue capacità di rendere concreto
il possibile, andando anche contro le leggi temporali,
oppure è meglio che ti ritiri dal Programma. Adesso!”
Frank ebbe una reazione di disappunto a quelle parole.
“George, cosa ti prende! Stai scherzando?”
“Ti sembra che io stia scherzando, Frank? Mi conosci da
troppo tempo per poterlo pensare!”
Frank di fronte alla posizione risoluta di George, rimase
in silenzio.
“Tutto ciò che è possibile, proprio per non contraddire la
sua possibilità, deve essere anche reale. Un possibile che
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restasse sempre possibile, senza mai realizzarsi da qualche parte, non sarebbe infatti possibile. Sarebbe semplicemente impossibile.”
“Non riesco a seguirti, George.”
“Se una mattina girassi l’angolo della strada e mi cadesse in testa qualcosa o non è affatto vero che sarei potuto andare anche dritto ed evitare il doloroso impatto,
oppure deve esistere un’altra dimensione in cui sono
andato dritto e la mia vita ha preso tutt’altro corso. La
prima ipotesi è deterministica. Essa considera il possibile un’illusione priva di fondamento: scelta, libertà, sono
solo fantasmi della mente umana. In realtà le cose sono
come devono essere, e non possono essere diverse da
come sono. Tu sei convinto di vivere in questa dimensione. Nella seconda ipotesi, il possibile che non si realizza qui si deve realizzare da qualche altra parte. Ecco
allora l’universo moltiplicarsi di dimensioni doppie, triple, quadruple, ciascuna delle quali è chiamata a realizzare le infinite possibilità che sono venute meno quando ho deciso di svoltare. Queste sono le mie infinite
dimensioni, nelle quali volendo potresti vivere anche tu.
Capisci ora cosa intendo dire?” Frank fissò George per
alcuni secondi. “Abbiamo solo 11 ore e 45 minuti, per
completare i test” e si incamminò a passo spedito verso
la sala macchine, trascinandolo per un braccio.
Navigazione di una nave stellare
Calcolare una rotta su distanze interstellari era un’operazione molto difficile causa il continuo movimento
91

2285. La spalla del gigante

della Via Lattea che rendeva pressoché impossibile
mantenerne una mappa precisa. La Flotta Stellare era
riuscita, comunque, a cartografare una buona parte
della galassia. Installazioni posizionate ai confini dello
Spazio Confederale raccoglievano dati sulla posizione e
sull’attività di sistemi distanti anni-luce dallo spazio
esplorato, aggiornandole costantemente. Sonde e
vascelli da esplorazione venivano regolarmente inviati
in nuove regioni dello spazio, con il compito di registrare dettagliate informazioni. Ogni qualvolta una nave
raggiungeva una base stellare o un avamposto, i diari di
navigazione venivano scaricati e trasmessi al Comando
di Flotta, che si occupava di integrarli nella banca dati e
di distribuirli a tutti i vascelli confederati.
Ponte di comando: ore 20:00
Il team scientifico era riunito sul ponte di comando,
conforme le disposizioni date dal comandante che fu il
primo a prendere la parola.
“Professor Sitter, gli scudi deflettori sono stati collaudati?”
“Sì, comandante.”
“Bene. Capitano Vailant, vuole cortesemente fornirci
alcuni dati sulla rotta?”
Oltre al capitano Vailant erano presenti il sub comandante Riker, il capitano Edward, il guardiamarina
Clough, timoniere, e il guardiamarina Cho, addetta alle
comunicazioni.
“Le coordinate galattiche del punto spaziale WH, primo
obiettivo della nostra missione, sono pari a 110° punto
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40°. Navigheremo con direzione relativa 315° punto 00°,
fino a quando non avremo oltrepassato lo spazio controllato dai Tholoin e dagli Onal. Successivamente procederemo con direzione relativa 85° punto 20°.”
Gli scienziati erano in grado di seguire le indicazioni dell’ufficiale di rotta, attraverso uno schermo che riproduceva la cartografia interstellare.
“Gli ordini di navigazione possono essere impartiti come
coordinate galattiche oppure come direzione relativa. Le
coordinate galattiche vengono date sotto forma di due differenti serie di numeri, corrispondenti a due piani perpendicolari, uno orizzontale e l’altro verticale, intorno a una
linea ipotetica che collega il vascello al centro della galassia. Lo stesso dicasi per le direzioni relative, con la differenza che i due piani sono fissati attorno al vascello. Ogni
piano è diviso in 360°, e in entrambi i casi lo 0 indica
“dritto in avanti”. Sul piano orizzontale, i valori aumentano verso dritta, su quello verticale verso la parte superiore della nave. Non appena la destinazione finale viene
comunicata al timone, il computer consulta la banca dati
della navigazione e dirige automaticamente il vascello
verso la meta.”
“In caso di tempeste magnetiche, non potrebbero verificarsi delle anomalie nella gestione della navigazione?”
intervenne il professor Davis.
“I vascelli stellari sono muniti di sensori esterni che assicurano la raccolta di dati affidabili anche in condizioni
difficili come nel caso da lei proposto, professore” fu la
risposta del capitano Vailant.
“Mi sembra di capire che durante il viaggio, i computer
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devono essere in grado di calcolare sia la velocità che la
posizione della nave con estrema accuratezza. Come viene
garantita la ricezione di detti valori?” intervenne George.
“Grazie a un’estesa rete di boe temporali, professor
Sitter” fu la risposta del sub comandante Riker.
“La distorsione del tempo è molto evidente alle velocità
più elevate. Come si riesce a compensarla?” intervenne di
nuovo il professor Shepley.
“Per mezzo di sofisticati processori. Durante la navigazione i computer aggiornano continuamente i loro piani
di volo, apportando correzioni di rotta man mano che si
rendono disponibili nuove informazioni. Altre domande, signori?”
George diede un rapido sguardo al suo team e, in assenza di ulteriori quesiti, prese la parola.
“Capitano Vailant, mi ero sempre chiesto come funzionasse la navigazione di un vascello stellare. Ora lo so, grazie
alla sua gentile collaborazione.”
“Dovere, professore. Partecipare a questa missione insieme
a lei e al suo team scientifico lo considero un privilegio.”
Data astrale: 2286.01.01
Alloggiamento di George
George, allungato su una chaise longue, fissava dalla parete panoramica della sua cabina uno scorcio dell’area del
Bacino. La cabina, per essere su un vascello esplorativo,
era piuttosto spaziosa. La luce era diffusa in maniera
uniforme dal soffitto, mentre la parete panoramica, in
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quel momento trasparente, poteva oscurarsi escludendo
lo scenario esterno. Non aveva mai viaggiato su una nave
stellare, figurarsi dover affrontare una missione scientifica
epocale! Era eccitato per l’imminente partenza, ma al
tempo stesso inquieto per le moltissime incognite legate a
una navigazione nello spazio profondo, che lo avrebbe
catapultato a migliaia di anni-luce lontano dalla sua casa,
dalla sua Melania, dai suoi amici. Il bip dell’interfono lo
ridestò dai suoi pensieri.
“Sono David, posso farti una visita?”
“Ti aspetto.”
“Siediti, David.”
“Grazie George, non vorrei disturbare…”
“Assolutamente no, stavo solo rilassandomi.”
“Scusami George, ma ho un gran bisogno di parlare con
qualcuno, giusto per allentare la tensione. Tu come ti senti?”
“Come un pugile alle corde.”
“Cosa?”
“Sì, un pugile alle corde. Hai presente il pugilato?”
“Vagamente” gli rispose David.
“Mettere un pugile alle corde significa costringerlo a una
difesa molto difficile. Ecco questa è la sensazione che provo
in questo particolare momento: mi sento alle corde.”
“Come intendi uscirne?”
“Andando incontro ai colpi dell’avversario, noncurante
del dolore e della stanchezza fisica. Rimanere in piedi a
tutti i costi.”
“George, posso farti una confessione?”
“Dipende dal tipo di confessione.”
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“Sei l’essere umano più incredibile che abbia mai incontrato, davvero!”
“La devo considerare una dichiarazione d’amore o di
commiserazione?”
“È ora di andare!” spingendolo amichevolmente fuori
dalla porta.
Dall’alloggiamento di George, situato al ponte 2 della
nave, si diressero verso il ponte superiore di comando.
Lancio: ponte comando ore 00:01
Gli ufficiali erano seduti nelle loro consolle operative. Il
comandante dalla sua poltrona, posizionata nell’emiciclo
del ponte, diede disposizione di attivare un canale per
visualizzare lo spazio a prua del vascello. Dopo aver fatto
controllare la funzionalità dei vari organi di propulsione
e di navigazione, autorizzò il capitano Vailant al lancio.
“Capitano, inizi le operazioni di disormeggio.”
“Timoniere, proceda.”
“Sganciamento effettuato, capitano.”
“Comandante?”
“Avanti lentamente, capitano.”
“Timoniere direzione 000 0.”
“Direzione 000 0, capitano.”
George seguiva dallo schermo i leggeri spostamenti del
vascello. A distanza un enorme portellone, illuminato a intermittenza ai suoi lati, indicava al timoniere la via di uscita dal
Bacino Orbitale. La manovra a impulso impiegò una manciata di minuti per dirigere il vascello verso lo spazio esterno.
Una volta raggiunto, il comandante impartì la rotta.
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“Capitano, coordinate galattiche 110° punto 40°.”
“Timoniere, coordinate galattiche 110° punto 40°.”
“Coordinate galattiche 110° punto 40°, capitano.”
“Comandante?”
“Capitano, direzione relativa 315° punto 00°.”
“Timoniere, direzione relativa 315° punto 00°.”
“Direzione relativa 315° 00°, capitano.”
“Comandante?”
“Capitano, velocità warp 6.”
“Timoniere velocità warp 6.”
“Velocità warp 6, capitano.”
Il canale si disattivò improvvisamente. George non si era
reso conto di essere passato, in una impercettibile frazione
di secondo, dalla velocità a impulso a quella a curvatura.
“Signori, potete riguadagnare i vostri alloggi.”
Il comandante diede l’ultima disposizione. George e
David si diressero verso l’ascensore che li avrebbe riportati alle loro cabine.
“È incredibile, sembra di passeggiare per le vie di San
Francisco!”
George lo guardò, distratto, come se quella esperienza
non lo interessasse più di tanto.
“Dai, George. Non venirmi a dire che non sei anche tu
elettrizzato per quello che stiamo vivendo su questa
baracca! Lo sai che alla velocità warp 6, dal momento che
siamo scesi al ponte 2, e parlo di appena due minuti, il
vascello ha già attraversato il sistema solare? A pieno
impulso avremmo coperto la stessa distanza in 144 ore,
mentre in orbita standard in 142 anni.”
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“Lo so David, lo so. Tutto però sta accadendo così in fretta, che mi ci vorrà un po’ di tempo prima di abituarmici.
Ti auguro un buon riposo.”
“Ti ringrazio, anche se molto probabilmente non chiuderò occhio per tutta la notte. A domani, George.”
George fissava l’immensità del cosmo dall’oblò della
cabina. I corpi celesti, che ravvivavano lo spazio profondo, gli venivano incontro a velocità elevatissima dandogli l’impressione di essere fermo. Gli ricordavano tanto
le stelle cadenti che lui, da piccolo, cercava disperatamente nel cielo di agosto. Ogni stella cadente un desiderio, tante stelle cadenti tanti desideri: e lui sempre lì,
vigile, con gli occhi rivolti al cielo nella speranza di contarne sempre di più. Di desideri ne aveva espressi tantissimi e la vita gliene aveva esauditi parecchi! Ma il più
bello lo stava vivendo in quel preciso istante: trovarsi
nello spazio più profondo che mente umana potesse
immaginare, e poter allungare la sua mano verso l’infinito. Gli occhi gli si inumidirono e lui sorrise per la felicità: quando il sorriso sgorga dalle lacrime, il cielo si spalanca. Qualunque fosse stato il risultato della missione,
immerso nell’energia di quelle stelle che gli roteavano
intorno, capì come per incanto che quel viaggio lo avrebbe avvicinato all’immortalità.
Attivò il comando vocale del suo computer per sintonizzarsi sulla Toccata e Fuga in re minore di Johann Sebastian
Bach. Tra le molte sinfonie a lui care, era quella che gli conciliava di più il sonno.
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Data astrale: 2286.09.22
Erano trascorsi 265 giorni dalla data del lancio. La navigazione procedeva alla velocità warp di crociera, nella più
assoluta tranquillità.
Alloggiamento di George
George, per contrastare le bizze di Morfeo, stava seguendo la proiezione di un vecchio film, 2001: Odissea nello
Spazio. Non si stancava mai di vederlo. Insieme a Rollerball
li considerava tra i più bei film mai realizzati dalla cinematografia terrestre. Sentì dall’interfono la voce del comandante che invitava il team scientifico a recarsi immediatamente sul ponte di comando. Il tempo di interrompere la
proiezione ed era già davanti all’ascensore più vicino che
lo avrebbe portato al ponte superiore.
“Hai idea di cosa possa volere il comandante, a quest’ora
piuttosto insolita?” era la voce del professore Bunker, che
gli si era avvicinato inavvertitamente alle spalle.
“Non ne ho la minima idea, David.”
Ponte di comando: ore 01:35
I professori Shepley e Davis erano già sul ponte, quando
loro arrivarono. Gli ufficiali, dalle loro postazioni di
comando, seguivano con particolare euforia le immagini
proiettate da uno schermo monitorato costantemente dal
guardiamarina Cho.
“Signori, stiamo lasciando lo spazio confederale per entrare
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in quello controllato dai Tholoin e dagli Onal. I nostri sensori hanno individuato una particolarissima linea ad alta
energia distante diversi anni-luce dalla nave: un filamento
cosmico. Ci troviamo di fronte a una delle più interessanti e
singolari esperienze cosmologiche che è dato di incontrare a
un essere umano.”
Il filamento cosmico
“Ogni oggetto contenuto nel continuum spazio-tempo lo
deforma: questa deformazione è conosciuta come curvatura dello spazio-tempo. Grazie a essa si crea la forza di gravità, in grado di attrarre qualsiasi altro oggetto che si trovi
nelle sue vicinanze. È come posizionare un oggetto pesante su un piano flessibile: il piano si incurva e tutti gli oggetti meno pesanti scivolano nella depressione” spiegò il sub
comandante Riker.
“Nel continuum spazio-temporale esistono anche delle
discontinuità, e una di queste discontinuità è rappresentato dal filamento cosmico. Non è così sub comandante
Riker?” aggiunse il professore Shepley.
“Precisamente, professor Shepley. I filamenti cosmici sono
oggetti primordiali, formatisi immediatamente dopo il big
bang quando le quattro forze della natura non erano ancora
separate: la forza gravitazionale, quella elettromagnetica,
quella nucleare debole e quella forte, erano assolutamente
indistinguibili” continuò il sub comandante Riker.
“Via, via che l’universo si raffreddava e si espandeva, la gravità fu la prima forza a separarsi mentre le altre forze combinate, conosciute come la grande forza unificata, si divisero
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poco dopo. Con la separazione, il continuum spazio-temporale assunse quelle proprietà che sono rimaste invariate fino
ai nostri giorni” disse la sua anche George.
“Prima della scissione della grande forza unificata, il continuum spazio-temporale conteneva una grande quantità
di energia, che è andata irrimediabilmente persa.
L’universo, come oggi noi lo conosciamo, è un luogo in
cui il continuum spazio-temporale è in uno stato di bassa
energia, anche se esso non è uniforme ovunque” lo interruppe Shepley.
“Al momento del collasso del continuum spazio-temporale
nei suoi stati a bassa energia, una qualche sottilissima linea è
rimasta forzatamente ad alta energia. Questa sottilissima
linea di energia è rappresentata dal filamento cosmico”
aggiunse il sub comandante Riker.
“Cos’ha di particolare il filamento cosmico?” domandò il
professor Davis.
Un attimo di pausa e prese la parola George.
“Giusto per dare un’idea dell’energia contenuta in un
filamento cosmico, una piccola porzione di esso si comporta come se contenesse l’intera massa della Terra.
Sono, inoltre, difficilissimi da individuare. Da qui, mi
corregga sub comandante Riker se sbaglio, l’euforia di
tutto l’equipaggio!”
“Professor Sitter, ha colto in pieno il particolare momento
che stiamo vivendo.”
“Interessantissimo!” fu il commento del professor Bunker.
“Perché sono così difficili da individuare?” chiese Davis.
“Sono molti miliardi di volte più piccoli di un nucleo atomico” rispose il professor Shepley.
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“Se permettete, vorrei aggiungere una ulteriore curiosità
scientifica” intervenne prontamente George, concitato per
tutti quei discorsi.
“La prego, professor Sitter” lo invitò gentilmente a parlare Riker. Tutti i presenti erano catturati dalle sue teorie.
“Non tutte le galassie contengono filamenti cosmici.
Quando la grande forza unificata si divise, l’energia contenuta nel continuum spazio-temporale provocò un’improvvisa espansione dell’universo, conosciuta come
espansione inflazionistica, che allontanò violentemente i
filamenti cosmici gli uni dagli altri. Per questa ragione non
tutte le galassie contengono filamenti cosmici”, concluse
con soddisfazione George.
La rotta del vascello venne leggermente modificata in modo
da neutralizzare un possibile impatto con quell’anomalia
cosmologica, potenzialmente pericolosa.
Data astrale: 2287.03.21
Trascorrere lunghi periodi all’interno di un ambiente circoscritto, come quello di un vascello spaziale, poteva produrre
effetti nocivi sull’equilibrio mentale dei suoi ospiti. Per questa ragione la nave era equipaggiata con un simulatore
ambientale olografico in grado di offrire un efficace svago
mentale. Un sistema di realtà virtuale per ricreare qualunque esperienza di cose o persone in ogni luogo e in qualunque tempo. I risultati erano incredibilmente verosimili che
non c’era da stupirsi se qualcuno trovasse la vita virtuale più
interessante di quella reale.
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Sistemi di realtà virtuali
George, dopo 445 giorni di navigazione, si era rassegnato ai
ritmi di una vita forzata all’interno della nave. Non che si
lamentasse di come la missione stesse procedendo: esperienze scientifiche esaltanti, qualità dell’amicizia più che soddisfacente! Ma quando sentiva fortemente la mancanza della
vitalità della sua Terra con i suoi suoni, i suoi colori, i suoi
odori, allora si rifugiava in una sala olografica oppure nel
ponte ologrammi di grande dimensione, a seconda della
intensità delle sensazioni che voleva rivivere. Le pareti erano
rivestite da microscopici diodi olografici ognuno dei quali in
grado di riprodurre un mondo, percepibile attraverso tutti e
cinque i sensi. Una volta aveva ricreato il caldo della stagione estiva, un’altra l’aria pungente della stagione invernale, e
un’altra ancora il tepore della primavera. Quel giorno si trovava nel ponte ologrammi perché voleva assaporare la violenza delle onde che s’infrangono sugli scogli del mare, udirne il suono cupo, sentire l’odore penetrante dello iodio.
Le immagini olografiche s’interruppero all’improvviso.
È il comandante che vi parla. Il team scientifico è pregato
di ritirarsi nei propri alloggi in attesa di disposizioni.
George si chiedeva le ragioni di quell’invito così inusuale.
Normalmente venivano convocati a presenziare una riunione nel centro comando o sul ponte di comando, a
seconda del tipo di informazioni da ricevere. Doversi ritirare nei propri alloggi in attesa di ulteriori informazioni,
la diceva lunga sulla straordinarietà del momento.
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George era appena rientrato nella sua cabina, quando lo
raggiunse il professor Bunker.
“Hai un’idea di cosa possa essere successo?” gli domandò
bruscamente Bunker.
“No. Trovo, comunque, abbastanza strano che il comandante abbia dato una disposizione del genere.”
“Stiamo forse trasgredendo ai suoi ordini?”
“Perché mai?” gli domandò George.
“Se il comandante intendeva dire che dobbiamo rimanere
isolati ciascuno nel proprio alloggiamento?”
“Per quale motivo dovrebbero tenerci isolati?”
“E chi lo sa!” gli rispose David.
“Stai pur tranquillo che se intendevano dividerci, lo faranno immediatamente. Siamo monitorati ventiquattro ore su
ventiquattro.”
“Bah, staremo a vedere!”
“Adesso David posa le chiappe su quella poltrona e dimmi
cosa posso offrirti. È un ordine.”
“Obbedisco!”
David non fece in tempo a sedersi che…
A tutto il team scientifico, è il comandante che vi parla.
Rendez-vous alle ore 10:35 al centro comando.
“Sarà per un’altra volta, George.”
Centro comando: ore 10:35
“Signori, grazie per la collaborazione. Mi scuso per l’urgenza della convocazione, ma la situazione è particolarmente
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delicata” era il comandante a prendere la parola. Il tono
della sua voce era molto serio.
George girò lo sguardo verso Shepley, per capirne lo stato
d’animo: aveva gli occhi abbassati e la fronte leggermente
corrugata. Lo indirizzò poi verso il sub comandante, che raccolse il suo sguardo con contenuta determinazione.
“Alle ore 10:10 i sensori principali del deflettore hanno
rilevato una particella Alpha. Il computer di bordo ha
automaticamente disattivato tutti i sistemi per porsi in
mode di allarme. Ciò significa che vengono isolati i
comandi di tutte le postazioni tranne quella del comandante e su tutti i monitor compare la lettera ‘alpha’, per
segnalare lo stato attuale del computer.”
La particella Alpha
La particella Alpha rappresentava la sostanza a più alta
energia conosciuta dall’Alleanza: una fonte praticamente
illimitata, tanto che una singola molecola era in grado di
fornire la stessa potenza di un nucleo di curvatura.
Il primo a prendere la parola fu il sub comandante Riker.
“I cosmologi confederati hanno ipotizzato che questa particella fosse esistita in natura per un periodo di tempo infinitesimale, nel momento esatto del big bang, e che fosse stata
la fonte primaria di energia nella creazione dell’universo.”
“Se non addirittura la fonte di energia che ha dato vita al
big bang stesso!” lo interruppe il professore Shepley.
“Qualunque sia la sua origine, una piccola catena di particelle alpha sarebbe in grado di sostentare un’intera civiltà.
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Questa è la ragione per cui molte razze hanno tentato di
sintetizzarne la molecola, anche se il processo per arrivarci
costituisce ancora un mistero” aggiunse George.
“Più che un mistero, se mi permette professor Sitter, essendo una particella estremamente instabile, gli scienziati non
hanno ancora sviluppato un metodo per controllarne la
reazione” si scusò Riker.
“Una reazione a catena che coinvolga una manciata di questa particella potrebbe devastare il sub-spazio in un intero
quadrante. I viaggi a curvatura diventerebbero impossibili
e l’intero sistema di vita delle civiltà che viaggiano nello spazio, cesserebbe di esistere all’istante” precisò Shepley.
“Allora,” intervenne il comandante “in attesa di neutralizzare questa anomalia cosmologica, procederemo a velocità
di curvatura ridotta. Siete pregati, nel frattempo, di ritirarvi nei vostri alloggi. Non appena la situazione si normalizzerà, sarà mia cura informarvi immediatamente.”
L’informativa alpha era nota solo ai comandanti delle navi
spaziali e ai loro superiori. In mode di allarme alpha i
comandanti avevano il compito di rintracciare la sorgente
della particella ed eliminarla. Il comandante dal ponte di
comando diede ordine al capitano Edward, di armare il
banco di lancio dei siluri per la sua distruzione.
Data astrale: 2287.08.08
Erano trascorsi 585 giorni di navigazione. Poco più di 86
giorni li dividevano dal punto spaziale WH, oltre il quale
avrebbero sperimentato la velocità a transcurvatura.
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Mensa ufficiali
George ce la stava mettendo tutta per trangugiare quella
tazzina di caffè, anche se era etichettato come “espresso
all’italiana”. Preparare un buon caffè faceva parte di un
rituale che solo una persona abituata a conviverci fin da
piccolo, come lo era stato lui, poteva conoscere. Si doveva
partire innanzitutto dalla miscela: la scelta doveva cadere
solo su alcune particolari qualità di quel nettare nero. Si
doveva, poi, usare una vecchia caffettiera: l’età riusciva a
trattenerne un particolare sapore. Caricata la caffettiera di
una giusta quantità di caffè, lo si pressava leggermente.
Una volta filtrato, prima di berlo, si doveva girare con un
cucchiaino il contenuto per livellarne il gusto. Delle tradizionali piantagioni di caffè del Continente Africa e delle
Regioni Sud dell’Unione Nord Americana erano rimasti
solo alcuni fazzoletti di terreno: per fare fronte alla domanda planetaria di caffè si dovette ricorrere alla bioingegneria, con i suoi alimenti transgenici. Replicarne, però, il
gusto naturale era ancora di là da venire! In casa sua, fortunatamente, le scorte di miscele di caffè coltivato naturalmente non erano mai mancate.
“Ciao George, ti dispiace se ci sediamo al tuo tavolo?”
Era il professore Bunker insieme a Davis.
“Con infinito piacere, David. Ciao Frank.”
“Come fai a bere un caffè così forte!” lo salutò Davis.
“È tutta colpa dei miei cromosomi italiani. Anche se…”
“Anche se?” replicò.
“Mi domando come osate chiamare caffè quell’orribile
107

2285. La spalla del gigante

intruglio nero, continuamente riscaldato!” Davis ne aveva
di fronte una enorme tazza.
“Touché! Anche se, per un intenditore di caffè come te,
essere costretti a buttare giù quella tazzina sa un po’ di
piccola iattura, o no?”
I mondi paralleli
“Caffè a parte, prima del lancio dal Bacino Orbitale
Terrestre, discutemmo sulla possibilità di portare a termine i controlli sul disco deflettore entro i tempi impostici dal comandante. Mi parlasti di mondi paralleli o giù
di lì, e riuscisti a convincermi che avrei potuto farcela. E
fu proprio così!”
“I mondi paralleli Frank, rappresentano lo specchio della
nostra dimensione. Sono oggetto di enorme interesse perché provano che non esiste un’unica realtà, bensì tante
realtà che si muovono simultaneamente su piani dimensionali diversi.”
“Come dire che a causa di questi mondi paralleli la storia
avrebbe potuto prendere svolgimenti diversi?” domandò
piuttosto incuriosito il professor Bunker.
“In un certo senso sì, David. La spiegazione scientifica
delle dimensioni parallele è stata teorizzata dalla meccanica quantistica.”
“La meccanica quantistica ebbe il merito di introdurre
cambiamenti fondamentali nelle teorie che riguardano la
natura dell’universo, ma da qui passare a una sua visione
di mondi paralleli mi sembra un tantino azzardato” intervenne scettico il professor Davis.
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“Non sono d’accordo, Frank. La meccanica quantistica
dice che per ogni evento possibile esiste una realtà quantica alternativa, ossia un universo parallelo. Tanto per fare
un esempio: se, in questa realtà, lancio per aria una moneta e questa ricade per terra dal lato della croce, esiste una
realtà parallela in cui la moneta mostra la testa, e magari
anche un’altra in cui la stessa moneta cade di taglio.”
Il professore Davis continuava a essere perplesso.
“Ti dirò di più,” continuò George “maggiore è la portata
dei cambiamenti, maggiore è la differenza fra gli universi.”
“Cosa intendi dire che in una realtà potrebbe cambiare
solo la posizione di un singolo atomo, mentre in un’altra
alternativa potrebbe essere mutato il destino dell’intera
galassia?” intervenne scettico il professor Davis.
“Che tu ci creda o meno, mio caro Frank, le cose stanno
proprio in questo modo!”
Data astrale: 2287.10.14
George canticchiava sotto la doccia, nell’attesa di sedersi
di fronte al solito vassoio contenente la solita cena.
Appena 15 giorni lo separavano dalla sperimentazione
della velocità a transcurvatura. Nonostante gli alti fattori
di imprevedibilità, era particolarmente di buon umore.
Il buco nero
Il comandante, insieme agli ufficiali superiori, era seduto
nel suo tavolo ovale addossato all’enorme parete trasparente della mensa.
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“Si accomodi pure, professor Sitter” disse con tono fermo.
“Grazie, comandante.”
“Ci stiamo avvicinando al grande giorno, professore.
Come si sente?”
“Abbastanza tranquillo… anche se l’imponderabile è sempre presente.”
“Ne siamo perfettamente consapevoli” gli rispose il
comandante.
Entrò Shepley che, non appena ebbe finito di servirsi, si unì
a loro.
“Professor Shepley, come si sente?”
“Non le nascondo un pizzico di nervosismo, comandante.”
“Uno stato d’animo più che legittimo, data l’importanza
della missione.”
“Una semplice curiosità, comandante. A che distanza
siamo dal cuore della galassia?” intervenne George.
“A circa 14.000 anni-luce. Il centro della galassia, come lei
ben saprà, ospita un enorme buco nero la cui massa è stimata tre milioni di volte superiore a quella del nostro sole.”
“In passato il buco nero era conosciuto come il sole nero”
intervenne George.
“Interessante, professor Sitter. Perché non ce ne parla?” lo
invitò il sub comandante Riker.
“Il matematico Laplace si chiese che cosa sarebbe successo
se la massa di una stella fosse stata talmente grande da determinare una velocità di fuga pari a quella della luce. Arrivò
alla conclusione che da quel momento in poi neppure la luce
sarebbe stata in grado di uscire dalla stella, perché trascinata indietro dal campo gravitazionale. La stella sarebbe apparsa completamente oscura: da qui il nome di sole nero.”
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“Credevo che fosse stato il fisico Einstein a individuare per
primo questo fenomeno cosmico!” di rimando il sub
comandante Riker.
“Con la teoria generale della relatività, Einstein sviluppò e
perfezionò ulteriormente il concetto di sole nero, successivamente conosciuto come buco nero. Ma fu Laplace a introdurre il concetto scientifico secondo il quale niente avrebbe
potuto sottrarsi all’attrazione gravitazionale di un stella la
cui velocità di fuga fosse pari a quella della luce” puntualizzò George con tono fermo.
“Abbiamo dovuto aspettare il sistema di propulsione a curvatura di Cochrane per dimostrare che era possibile viaggiare a una velocità superiore a quella della luce, superando
così i limiti previsti da Einstein” intervenne Shepley.
Ci fu una piccola pausa, prima che riprendesse la parola.
“Il principio di indeterminazione della meccanica quantistica ha dimostrato che i buchi neri non sono poi così completamente neri, ma emettono radiazione e particelle a un ritmo
costante. Mentre un buco nero emette particelle, la sua
massa e il suo volume diminuiscono costantemente. Questo
suo rimpicciolimento facilita l’evasione di un maggior
numero di particelle per effetto tunnel, cosicché l’emissione
continuerà a un ritmo sempre crescente, fino a quando il
buco nero si sarà consumato del tutto.”
“Fu anche ipotizzato che il buco nero potesse rappresentare una via di comunicazione con altri punti del nostro universo o con altri universi” riprese a parlare George.
“Come un buco bianco?” domandò Riker.
“Sì. Le leggi della fisica sono simmetriche rispetto al tempo.
Se esistono oggetti come i buchi neri in cui possono cadere
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cose, ma da cui non ne possono uscire, devono esistere altri
oggetti da cui possono uscire cose, ma in cui non ne possono entrare” concordò George.
“Trovandosi in un’altra parte dell’universo o in un altro universo, il buco bianco potrebbe, addirittura, offrire la possibilità di rapidi viaggi intergalattici” aggiunse Shepley.
Il comandante Standford notò che il professor Davis era
particolarmente assorto.
“Tutto bene, professor Davis?” gli domandò.
“Certo, comandante. Nonostante abbia sentito parlare di
buchi neri in più di un’occasione, vorrei approfittare di questa interessante discussione per sapere, ad esempio, come
hanno avuto origine” gli rispose Davis.
“Una prima tipologia di buchi neri” prese la parola George
“trae origine dalla fine del ciclo vitale di una stella.
Abbiamo, poi, i minuscoli buchi neri primordiali creati nei
primissimi secondi successivi al big bang.”
“Centomila anni fa, una forma di vita sconosciuta raccolse
addirittura alcuni di questi buchi neri primordiali usandoli
come fonti di energia per una rete di collegamento in grado
di coprire metà della galassia” lo interruppe il comandante.
“Alcuni di questi possono anche assumere orbite anomale”
intervenne Shepley.
“Del tipo?” domandò Riker.
“Assumere una traiettoria che esce dal piano galattico!”
“Abbiamo poi buchi neri” riprese a parlare George “che
si formano al centro della maggior parte delle galassie, come
quello che è al centro della Via Lattea: possono raggiungere
una massa dell’ordine di un miliardo di volte quella del sole.”
“Esistono anche dei buchi neri chiamati rotanti. Questo
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movimento di rotazione e torsione produce enormi distorsioni spaziali, ed è responsabile delle fluttuazioni che si
incontrano nelle vicinanze dei buchi neri” concluse Shepley.
Il tempo immaginario
Da luogo comune della fantascienza nel XX secolo, a espediente matematico alla fine del XXI secolo, a realtà scientifica del XXIII secolo: il nostro tempo immaginario di strada ne
aveva fatta tanta, oh se ne aveva fatta!
“Ti dispiace, George, se ci fermiamo ancora un momento
a parlare di buchi neri?” gli chiese il professor Shepley.
“Molto volentieri, Philip. Nel mio alloggio o nel tuo?”
“Nel mio, signori. Anche se non ero presente alla tavola
rotonda, i buchi neri mi hanno sempre affascinato” era il
professor Bunker.
“Ciao David, da dove sbuchi fuori? Ti abbiamo cercato
in mensa.”
“Avevo del lavoro da terminare, George.”
“Cosa posso offrirvi?”
“Niente, David” gli rispose Shepley.
“Tu, George?”
“Sto bene così, grazie.”
Il professor Shepley fu il primo a prendere la parola.
“Cosa ne sarebbe, George, di una nave stellare se dovesse
cadere in un buco nero?”
“Potrebbe uscire in un buco bianco di cui parlavamo
prima o addirittura in un piccolo universo neonato suo
proprio. Chi può saperlo?” gli rispose.
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“Se così fosse, perché non utilizzare i buchi neri per i voli
spaziali? Sarebbe sufficiente guidare la nave nel buco nero
più adatto, a seconda della tipologia del viaggio da affrontare e della particolare regione spazio-temporale della
galassia” intervenne Shepley.
“In questo piano di trasporti intergalattici c’è un’insidia,
Philip. Gli universi neonati in cui vanno a finire le particelle che cadono nel buco nero esistono nel tempo immaginario. Nel tempo reale un cosmonauta che cadesse in un buco
nero verrebbe fatto a pezzi dalla forza gravitazionale. Non
sopravvivrebbero neppure le particelle che compongono il
suo corpo: le loro storie, nel tempo reale, avrebbero termine in una singolarità” fu la risposta puntuale di George.
“D’accordo, George. Ma non vedo perché le storie delle
particelle non possano continuare nel tempo immaginario?
Esse passerebbero nell’universo neonato e, in un certo
senso, il cosmonauta sarebbe trasportato in un’altra regione
dell’universo” aggiunse Shepley.
“Scusatemi, è la prima volta che sento parlare di tempo
immaginario. Se uno di voi avesse la bontà di spiegarmelo in
parole povere, gliene sarei molto grato” intervenne Bunker.
“Rispondo io, o tu Philip?” domandò George, preso dalla
foga per l’argomento.
“A te, George.”
“Due fisici del XX secolo proposero di eseguire una somma
delle storie dell’universo non nel tempo reale bensì nel
tempo immaginario, poiché le storie nel tempo immaginario
non hanno una singolarità, e quindi quel che accade in esse
poteva essere determinato per intero dalle leggi della fisica.”
“Conoscere la storia dell’universo nel tempo immaginario,
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per arrivare a conoscere come si comporta nel tempo reale”
aggiunse il professor Shepley.
“Dimostrare l’esistenza di un tempo immaginario, significava dare un senso matematico alla somma delle storie… e
dare un senso matematico alla somma delle storie significava definire con esattezza scientifica una teoria unificata
completa, in grado di predire qualsiasi cosa nell’universo.
Come spiegare, ad esempio, gli effetti gravitazionali della
materia oscura oppure gli effetti elettromagnetici delle
dimensioni extra spaziali che ne individuano indirettamente
la presenza” replicò George.
“Tutto chiaro, David?”
“Vai pure avanti George, cercherò di seguirvi fin dove mi
sarà possibile farlo.”
“Possiamo rappresentare il tempo reale” continuò “come
una linea orizzontale che va da sinistra a destra, dove i
tempi più antichi sono a sinistra e quelli più recenti a
destra. Ma possiamo considerare anche un’altra direzione
del tempo, verso l’alto e verso il basso: è la cosiddetta direzione immaginaria del tempo, perpendicolare rispetto a
quello reale.”
“Materia ed energia tendono a far incurvare lo spaziotempo su se stesso: nella direzione del tempo reale ciò conduce necessariamente a singolarità, luoghi in cui lo spaziotempo finisce” lo interruppe il professor Shepley.
“Nelle singolarità” continuò “le equazioni della fisica non
possono essere definite e quindi non è possibile predire
quello che accadrà. Muovendosi il tempo immaginario perpendicolarmente rispetto a quello reale, la curvatura dello
spazio-tempo causata dalla materia presente nell’universo
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può condurre a un incontro delle direzioni spaziali con la
direzione immaginaria del tempo. Queste direzioni formerebbero uno spazio-tempo richiuso su se stesso, senza confini o bordi: non ci sarebbe alcun punto identificabile come
un inizio o una fine, al pari di una sfera.”
“Il tempo immaginario è qualcosa che plasma l’universo”
concluse il professor Shepley.
“Se non hai altre domande, gradirei ritirarmi. Avverto un
piacevolissimo bisogno di riposo.”
“Vai pure, George. E grazie.”
“A domani, David.”
“Se non ti dispiace vado anch’io, David.”
“Grazie, Philip. Buon riposo.”
“Altrettanto, David.”
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Chi dopo di me?

Luigi Henry Fraticelli

Data astrale: 2287.10.30
Centro comando: ore 21:00
“La ragione di questa riunione, il cui contenuto è coperto
dalla più assoluta riservatezza, è di informarvi sul vero
obiettivo di questa missione.”
Era il comandante Standford a parlare ai suoi ufficiali
superiori, il sub comandante Riker, il capitano Vailant, e il
capitano Edward.
“Sono stato sempre convinto che la missione avesse come
principale finalità quella di testare la velocità a transcurvatura, signore?” intervenne Riker.
“L’indubbia rilevanza scientifica della missione è fuori
discussione. La riuscita della sperimentazione a transcurvatura permetterà all’Alleanza di espandersi verso le più
remote regioni della galassia, e di aprire nuove frontiere
per i viaggi intergalattici. In caso positivo del test dobbiamo raggiungere la civiltà Miner, nel quadrante 4.”
Gli ufficiali reagirono con visibile disorientamento.
“Capisco perfettamente le vostre perplessità, ma le disposizioni ricevute dall’Alto Comando mi hanno costretto a
parlarvene solo adesso.”
“Il Comando della Flotta Stellare” continuò il comandante “è convinto che questa civiltà stia cercando di sintetizzare la molecola della particella Alpha da un minerale a
noi sconosciuto. Una reazione a catena, anche di pochissime molecole di queste particelle, potrebbe devastare il
sub-spazio in un intero quadrante della galassia. L’ordine
ricevuto è di neutralizzare questa potenziale minaccia.”
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“In che modo, signore?” domandò il capitano Edward.
“Scopriremo la natura del minerale in loro possesso, verificheremo i loro test, e, se fosse necessario, bloccheremo ogni
loro tentativo di ricerca. Obiezioni?”
Gli ufficiali si passarono un rapido sguardo.
“Nessuna, signore” fu la risposta del sub comandante Riker.
“Bene. Rendez-vous alle ore 22:08 sul ponte di comando.”
Alloggiamento di George
George era assorto nell’ascolto della sinfonia da camera in
re maggiore del suo Johann Sebastian Bach, quando fu
distratto dal bip dell’interfono.
“Sono David, posso venire?”
“Ti aspetto.”
“Bach, sinfonia da camera in re maggiore.”
“Mi stupisci, David. Non credevo che fossi appassionato
della musica sinfonica!”
“La adoro, George.”
“C’è qualcosa che possa fare per te?”
“Non so come andrà a finire tutta questa faccenda George,
ma ci tenevo a dirti che ti sei rivelato un amico sincero.”
“Hai forse intenzione di commuovermi?” fu la sua risposta scanzonata.
“Durante questi mesi di navigazione” continuò David
“abbiamo condiviso molte emozioni. Nelle situazioni più
estreme mi hai trasmesso una grande fiducia, molto probabilmente l’unica via percorribile per reagire agli eventi e dare
un significato ai nostri comportamenti. Grazie di cuore.”
David, commosso, lo abbracciò.
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“Comunque vada la sperimentazione, entreremo in dimensioni spaziali e temporali inesplorate. E chissà che qualcuno tra di noi non torni indietro sulla Terra per raccontarle!”
fu la riflessione di George.
“Come noi due, per esempio! Ho una domanda da farti”
gli rispose David.
“Vai pure avanti.”
“Che ne sarà del nostro universo?”
“Non credi che in questo particolare frangente sia superfluo saperlo?”
“Io penso, invece, che sia proprio questo il contesto più
giusto per saperlo.”
David aspettava una risposta che George indugiava a dare.
“Allora?” lo sollecitò David, più determinato che mai ad
avere una risposta.
Il futuro dell’universo
“Lo sai che il futuro dell’universo è stato il mio tema di
laurea?” chiese sicuro della risposta.
“Motivo in più per soddisfare la mia curiosità.”
“Ricordo, come se fosse ieri, l’Aula Magna gremita di studenti che facevano il tifo per me. Allora sostenni che l’interrogativo cruciale per il futuro dell’universo era conoscere la
sua densità media. Se questa fosse risultata superiore al suo
valore critico, l’attrazione gravitazionale avrebbe arrestato
l’espansione, costringendolo a collassare. Se fosse risultata
invece inferiore, si sarebbe espanso per sempre.”
“Cosa è cambiato da quel momento, George?”
“Poco, tantissimo. Chi lo sa? Finché non abbiamo delle
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osservazioni dirette, è molto difficile predire il futuro dell’universo. Secondo le formulazioni cosmologiche più
accreditate, il segreto sta nella quantità di materia oscura
presente in esso. Se questa, insieme alla materia osservabile, arrivasse alla densità critica necessaria perché all’espansione seguisse il collasso dell’universo, questo un
giorno, parliamo di centinaia di miliardi di anni, probabilmente finirà per collassare. In caso contrario, sarebbe
destinato a espandersi per sempre.”
“Al diavolo i modelli cosmologici, George! Io voglio
sapere come tu lo vedi, questo benedetto futuro!”
“È stato detto che Chi cerca non può mai cessare di cercare; quando troverà, sarà sconcertato e dopo lo sconcerto
verrà lo stupore. Quando pensi di essere vicino a una
verità, c’è sempre un dubbio a farsi avanti per contrastare la tua certezza. Una spirale certezza-dubbio che si rinnova nell’evoluzione dell’essere umano, quasi a farti
capire come la conquista della conoscenza e della
coscienza è un cammino lungo e insidioso.” Ci fu un
momento di pausa e poi riprese a parlare. “La risposta
forse la troviamo nella teoria delle Superstringhe.
L’accettazione di questa ha fatto vacillare un principio
considerato irrinunciabile, che l’universo avesse quattro
dimensioni. Essendo però le dimensioni estese e visibili
da una parte, piccole e invisibili dall’altra, perché non
immaginare un universo con dimensioni invisibili oltre a
quelle visibili?”
“Nulla, almeno io credo” gli rispose David.
George guardava oltre la parete trasparente della cabina
come se quella immensità lo stimolasse a continuare.
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“Per decenni nessuno fu in grado di spiegarsi perché di
queste dimensioni solo tre fossero estese. Studiare la genesi dell’universo tenendo conto delle fluttuazioni quantistiche era stato possibile solo fino a un certo punto del
mondo subatomico. Quando, però, la scienza fu costretta
ad analizzare le particelle più elementari dell’universo per
capire come e perché questo avesse avuto inizio, si scoprì
che non erano puntiformi come si era sempre creduto.
Ogni particella conteneva un filamento unidimensionale
infinitamente sottile in grado di vibrare: stringhe fluttuanti che combinate tra di loro formavano tutti gli oggetti di
cui abbiamo esperienza. Le proprietà della materia non
sarebbero altro che il riflesso dei modi in cui una stringa
vibra, come pure la massa stessa degli elementi. Per capire gli aspetti più misteriosi della gravità, però, era necessario andare oltre: non solo stringhe oscillanti, ma anche
membrane oscillanti bidimensionali, tridimensionali e
ancora avanti. Nacque così la teoria delle Stringhe prima,
e successivamente quella delle Superstringhe.”
È il comandante che vi parla. Il team scientifico è pregato di
raggiungere il ponte di comando per le ore 22:08.
“Dobbiamo prepararci, David.”
“Non alzo le chiappe da questa poltrona finché non hai
terminato di spiegare.”
“Con la teoria delle Superstringhe la nascita dell’universo
viene raccontata in modo diverso. In principio tutte le
dimensioni erano arrotolate. Immediatamente dopo il big
bang, le tre dimensioni visibili cominciarono a srotolarsi: più
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le tre si espandevano minore era la possibilità che se ne
espandessero delle altre. Le tre dimensioni evolsero fino a
formare una membrana su cui fu generato l’universo osservabile. Secondo questo modello cosmologico, il nostro universo generò dalla collisione di due membrane, unitesi
immediatamente dopo.”
“Molto interessante!”
“Una variante di questo modello” continuò George “ ipotizza che le due membrane parallele avendo tensioni opposte e
complementari, collisero per rimbalzare immediatamente
dopo. Su una, sottoposta ad accelerazione cosmica per
miliardi di anni, si sviluppò l’universo, mentre l’altra rimase
separata. Da qui l’ipotesi che le membrane potrebbero collidere infinite volte, in un eterno ciclo di creazione e distruzione. Secondo questo modello l’universo è destinato a diventare piatto, vuoto e con una energia totale vicina allo zero.”
“È stato sempre il sogno della mia vita vivere in un universo piatto e vuoto!” fu il commento sarcastico di David.
Ponte di comando: ore 22:08
Il team scientifico si trovava al centro della plancia superiore del ponte, tra il settore delle consolle del capitano
Edward e del capitano Vailant, e quello del sub comandante Riker e del guardiamarina Cho. Nella plancia inferiore,
davanti alla poltrona del comandante Standford c’era la
consolle del guardiamarina Clough. Gli ufficiali attendevano le disposizioni previste dal protocollo di navigazione.
“Abbiamo raggiunto il punto spaziale WH. Darò ora la
rotta per raggiungere il quadrante 4 a transcurvatura.
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Guardiamarina Cho riferisca sugli strumenti di comunicazione e mi apra un canale. Capitano Vailant riferisca sullo
stato dei sensori del disco deflettore e del nucleo di transcurvatura, presto.”
“Strumenti di comunicazione efficienti. Canale aperto,
signore.”
“Sensori di navigazione efficienti. Nucleo di transcurvatura efficiente, signore.”
“Capitano Edward riferisca sullo stato degli armamenti.”
“Armamenti efficienti, signore.”
“Guardiamarina Clough riferisca sullo stato degli strumenti di navigazione.”
“Strumenti di navigazione efficienti, signore.”
“Capitano Vailant, direzione relativa 30° punto 40°.”
“Timoniere, direzione relativa 30° punto 40°.”
“Direzione relativa 30° punto 40°, capitano.”
“Comandante?”
“Capitano, velocità transcurvatura.”
“Timoniere, velocità transcurvatura.”
“Velocità transcurvatura, capitano.”
Velocità a transcurvatura
Il passaggio alla velocità a transcurvatura fu impercettibile. Una manciata di minuti li separavano dalla riuscita
della sperimentazione. Lo schermo monitorato dal timoniere confermava, attraverso i sensori principali del deflettore, che il condotto di transcurvatura era stato aperto,
mentre la velocità di utilizzo del condotto di transcurvatura era stata regolata in base alla durata del collegamento.
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Una volta raggiunto il punto spaziale corrispondente alla
direzione relativa della rotta, non rimaneva che fermare la
nave. Tutto sembrava procedere secondo programma
quando delle improvvise fluttuazioni fecero oscillare il
vascello. La spiegazione delle fluttuazioni poteva essere
interpretata in due modi. O il vascello, dopo quella breve
corsa attraverso il condotto, stava ritornando nello spazio
normale a migliaia e migliaia di anni-luce dal punto spaziale di partenza, oppure si era verificata una anomalia
all’interno del condotto di transcurvatura. Nel primo caso
si poteva dire che la sperimentazione era riuscita, salvo
verificare che il punto spaziale di arrivo corrispondesse a
quello programmato. Nel secondo caso l’anomalia poteva
essere stata causata dalla fine non giustificata del collegamento tra le due singolarità spaziali, corrispondenti al
punto di partenza e a quello di arrivo.
“Professor Sitter, quale potrebbe essere la causa di queste
fluttuazioni?”
“Molto probabilmente, comandante, si è verificata una
distorsione spazio-temporale altamente localizzata all’interno del condotto di transcurvatura, in grado di interrompere il collegamento tra le due singolarità spaziali.”
“Il reattore di curvatura reagisce efficientemente alla
distorsione. Il funzionamento della camera di reazione
materia-antimateria non dà segni di discontinuità” era il
sub comandante Riker.
“E invece come reagisce il raggio principale del deflettore, capitano Vailant?”
“Avverto un numero eccessivo di radiazioni elettromagnetiche, signore” fu la risposta veloce.
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“Potrebbero essere in grado di neutralizzare il raggio?”
“Sì, signore” rispose con voce concitata il capitano
Vailant.
“Anche i sensori di flusso e di navigazione potrebbero
venirne influenzati. Se il flusso di radiazioni elettromagnetiche non si stabilizzeranno entro i prossimi quindici
minuti, rischiamo di perderli definitivamente, signore”
incalzò il sub comandante Riker.
Il professor Shepley si allontanò dal professor Davis per
raggiungere George che si trovava vicino alla postazione
del sub comandante Riker.
“George, credo che ci siamo imbattuti in una singolarità
quantica” parlandogli all’orecchio.
“C’è qualcosa di molto importante che io non dovrei
sapere, professor Shepley?”
“Mi scusi, comandante. Credo che ci troviamo in presenza di una singolarità quantica.”
“Grazie, professor Shepley.”
La singolarità quantica
“Signori, rendez-vous tra 5 minuti al centro di comando”
furono le disposizioni del comandante.
George e il professor Bunker si avviarono verso la sala,
seguiti dal professor Shepley e il professor Davis. Quando
arrivarono trovarono il comandante e i suoi ufficiali già
seduti al tavolo. Il comandante Standford aveva alla sua
destra il sub comandante Riker e il capitano Vailant.
Alla sua sinistra sedevano il capitano Edward e il guardiamarina Cho.
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“Professor Sitter, è in grado di definire precisamente questa singolarità quantica?”
“Potrebbe trattarsi di un buco nero primordiale estremamente piccolo ma di densità infinita, comandante. Se così
fosse non potremmo mai sfuggire alla sua enorme attrazione gravitazionale, a meno di non utilizzare particolari
tecnologie sub-spaziali.”
“Lei professor Shepley è dello stesso parere?”
“Non ne sono certo, comandante. Potrebbe anche trattarsi di una potentissima stringa di energia che vaga per la
galassia, oltre i confini del normale spazio-tempo.”
Ci fu un attimo di silenzio tra i presenti, poi riprese la
parola il comandante Standford.
“Professor Sitter, può assicurarmi che si tratti di un buco
nero primordiale?”
George fu preso in contropiede dalla richiesta. Ci pensò
su ancora qualche secondo.
“Sì, comandante.”
Un attimo di pausa e George continuò.
“Tra i tanti buchi neri presenti nella zona centrale della
galassia, qualcuno può sfuggire e assumere orbite anomale. Ne abbiamo avuto la prova con un buco nero primordiale, del quale non si ha più traccia. Le ultime osservazioni lo vedevano divorare lentamente una stella più piccola,
sua compagna di viaggio, lungo una traiettoria che usciva
dal piano galattico.”
“Un buco nero lei dice, professor Sitter” il comandante
Standford rifletteva a voce alta sulle parole di George.
“La rotta del vascello sfiora il disco di gas super riscaldato che ruota vorticosamente nel cuore galattico. Da esso si
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dipartono diversi bracci a spirale che possono contenere
anche buchi neri primordiali. Se uno di questi avesse
assunto un’orbita anomala, perché non ritrovarcelo all’interno del condotto di transcurvatura? Dovrebbe trattarsi,
inoltre, di un buco nero rotante.”
“Cosa glielo fa pensare, professor Sitter?
“Questa tipologia trascina il continuum spazio-temporale
fuori dell’orizzonte degli eventi. Il movimento di rotazione e torsione produce enormi distorsioni spaziali, ed è
responsabile delle fluttuazioni che si incontrano nelle vicinanze dei buchi neri. Potrebbero trattarsi delle stesse fluttuazioni che abbiamo avvertito a bordo, comandante.”
“Cosa suggerisce, professor Sitter?”
“Nel continuum spazio-temporale normale, avremmo
potuto attivare la propulsione alla massima velocità warp
per neutralizzare la forza gravitazionale del buco nero. Ma
trovandoci all’interno del condotto di transcurvatura, la
propulsione del vascello non può essere spinta alla massima velocità a curvatura sostenibile, per cui non riusciremmo mai a sfuggire alla sua enorme attrazione gravitazionale. A meno di utilizzare…”
“Delle particolari tecnologie sub-spaziali, come diceva in
precedenza. Quale per esempio?” fu interrotto dal
comandante Standford.
“Tentare una manovra azzardata, sicuramente non prevista dai protocolli di navigazione esistenti” intervenne il
professor Davis. Ebbe un attimo di esitazione.
“Vada pure avanti, Davis.”
“Si tratta di sfruttare il cosiddetto ‘effetto fionda’,
comandante.”
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Il professor Davis non ebbe finito di parlare che un tremendo scossone fece vacillare pericolosamente il vascello, provocando il black out di tutte le fonti di energia.

Le anomalie cosmiche
George e Shepley avevano ambedue ragione. Il vascello stellare veniva inesorabilmente attratto dalle forze gravitazionali di due anomalie cosmiche che raramente avrebbero
dovuto manifestarsi contemporaneamente.
Il computer di bordo disattivò automaticamente tutti i
sistemi per porsi in mode di allarme: sui monitor comparve la lettera “A” che segnalava lo stato di massima allerta.
Il comandante si precipitò sul ponte di comando, e dalla
sua postazione contattò la sala macchine per essere aggiornato sullo stato di funzionamento dei motori e del disco
deflettore. Il reattore di curvatura non rispondeva ai
comandi, come pure i sensori di flusso e di navigazione. Il
vascello stellare era in balia di qualunque pericolosa distorsione sub-spaziale o anomalia cosmica lo avesse incrociato.
Il Phoenix
Era una dimensione dove il desiderio diventava realtà. Un
mondo in grado di creare infiniti universi, e poiché esso esisteva al di fuori del normale spazio-tempo, ci si poteva recare in qualunque luogo e in ogni momento. Qui la dimensione temporale cessava di esistere.
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George era seduto, insieme alla sua Melania, sulla veranda
della casa paterna nella campagna pisana. Erano avanti
negli anni. Lui si dondolava su una vecchissima sedia in
legno massello, mentre Melania era intenta alla lettura di un
libro. Furono raggiunti dal loro amico Stephen accompagnato da Eugenie. Stephen aveva con sé una bottiglia di
vino che appoggiò sul tavolo. Il tempo di riempirsi i bicchieri, che furono raggiunti da una ragazza con in braccio
un bambino. La ragazza, dopo aver affidato il bambino alle
cure di Melania, si chinò su George per baciarlo affettuosamente sulla fronte. Non conosceva quella ragazza né tanto
meno quel bambino. Che ci faceva poi Eugenie insieme a
Stephen? Quel mondo singolare gli faceva vivere un’esistenza che aveva sempre desiderato.
“Invecchieremo insieme” gli diceva sempre la sua Melania.
Quante volte avevano fantasticato sulla loro vita da sposati? Quante volte avevano immaginato di vestire i panni di
genitori prima, e di nonni dopo? E poi quella veranda! Vi
aveva esplorato, fin da bambino, ogni angolo del suo cielo.
Vi aveva trovato, dondolandosi su quella sedia, la risposta
ai tanti dubbi legati al lavoro, all’amicizia, all’amore.
George non era sposato, non aveva figli né nipotini, ma
quella famiglia era reale. Oh se era reale! In quella dimensione straordinaria c’era posto anche per Stephen. Lui, a
differenza di George, stava vivendo un’esperienza diversa.
La sua realtà non era frutto del desiderio di un’esistenza
ideale, ma della necessità di rimediare a un evento che gli
aveva procurato un grande dolore: la rinuncia all’amore di
Eugenie per la ricerca. Ora aveva la possibilità di riparare al
suo errore e vivere felicemente assieme a lei.
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La fuga dal Phoenix
Quel mondo straordinario, però, aveva i suoi svantaggi.
Poiché in esso il tempo normale non esisteva, chiunque vi
fosse entrato, anche per un’infinitesima frazione di secondo, vi sarebbe rimasto intrappolato. E lasciare il Phoenix
non era semplice! Dopo quella esperienza paradisiaca, chi
se la sarebbe sentita di ritornare alla vita reale? Ma anche
volendolo, non era possibile sfuggire se non strappati dal
teletrasporto.
Il teletrasporto
Questo sistema di spostamento costituiva un ottimo
mezzo per portare a termine salvataggi o per raggiungere
luoghi che altrimenti sarebbero stati inaccessibili.
Viaggiare con il teletrasporto comportava però dei rischi,
a causa della sua instabilità. Data l’estrema importanza
della missione, il sistema in dotazione al vascello sperimentale era stato oggetto di migliorie in grado di permetterne un utilizzo più sicuro. Gli ingegneri avevano lavorato agli amplificatori di schema allo scopo di potenziare la
struttura molecolare di un oggetto o di una forma di vita,
affinché venissero agganciati con maggiore sicurezza e
definizione. Gli amplificatori di schema erano delle apparecchiature posizionate sulla piattaforma, a formare un
triangolo. Qualsiasi forma di vita o oggetto da teletrasportare doveva trovarsi all’interno di esso. Gli ingegneri non si
fermarono solo a questo… In caso di necessità, gli amplificatori di schema potevano essere utilizzati anche per
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infrangere la barriera del tempo. Questi, in aggiunta a un
generatore di campo, potevano creare un campo di forza
sub-spaziale in grado di sintonizzarsi con la distorsione
temporale.
La manovra di aggancio era perfettamente riuscita…
George si chiedeva cosa ci facesse all’interno della piattaforma del teletrasporto. Intorpidito e dolorante, provava
la stessa sensazione di chi, risvegliatosi da un lungo sonno,
non era in grado di ricordare cosa gli fosse accaduto.
“Bentornato George, credevamo di averti perduto!” era il
suo amico David a parlargli.
“Perché mi trovo sulla piattaforma?” domandò.
“Eravamo sul ponte di comando, quando un terribile
scossone ha fatto oscillare violentemente il vascello, provocando un black out di tutte le fonti di energia. Quando
ci siamo resi conto dell’accaduto, lei non si trovava più in
plancia” gli rispose il comandante Standford.
“Anche se il tutto si è svolto nello spazio di una manciata
di minuti, a noi è sembrato un’eternità” aggiunse il sub
comandante Riker.
“Il comunicatore personale ci ha segnalato la sua presenza
in un punto del condotto distante alcune decine di migliaia
di chilometri dal vascello. È stato vittima di una distorsione temporale. Abbiamo tentato due volte di agganciarlo,
senza esito. La terza volta ce l’abbiamo fatta” continuò il
comandante Standford.
“Non è stato semplice, perché non sapevamo se il raggio di
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azione del teletrasporto fosse stato sufficiente per prelevarlo dal luogo dove era stato attratto” intervenne Ricker.
“Era la prima volta, inoltre, che tentavamo una manovra di
aggancio infrangendo la barriera del tempo. Ma l’importante è che lei sia qui con noi. Signori, siete pregati di seguirmi
sul ponte di comando” concluse il comandante Standford.
David, incuriosito dall’esperienza di George, approfittò del
breve tragitto che li separava dal ponte di comando per
rivolgergli alcune domande.
“George, dove sei stato?”
“Non lo so, David. So soltanto che quello che ho vissuto ha
dell’incredibile! In vita mia non ho mai provato una felicità
così grande. Credo di avere conosciuto il paradiso!”
“Perché non me lo descrivi questo paradiso?”
“Ero con Melania nella mia casa paterna a Pisa. Ma non ero
io, cioè non ero come io sono adesso. Avevo i capelli grigi,
anche Melania aveva i capelli grigi. Poi è entrato Stephen.
Ti ho parlato tante volte di lui, ricordi?”
George era particolarmente agitato.
“Certo George, lo ricordo benissimo. Poi cosa è successo?”
“Stephen non era solo. Con lui c’era anche Eugenie, la sua
ragazza ai tempi del gruppo di lavoro. Non ho mai capito
perché si fossero lasciati, ma al di là di questo, lei era con
lui. Capisci la stranezza? Poi ci ha raggiunti una ragazza che
aveva in braccio un…”
Un ulteriore scossone fece sussultare il vascello.
“Professor Davis, non rimane che tentare di sfruttare l’effetto fionda da lei suggerito.”
“Impossibile, comandante. Con i motori a curvatura funzionanti avremmo ottenuto l’aumento di velocità necessario
134

Luigi Henry Fraticelli

per raggiungere la curvatura temporale: una giusta combinazione di velocità e di calcoli che il computer sarebbe stato
in grado di elaborare. Ma con i soli motori a impulso è assolutamente impossibile attivare la manovra.”
Un ultimo sobbalzo fece roteare il vascello. In una rapida
successione di secondi il movimento a spirale impresso alla
nave aumentò in modo vertiginoso, fino a inghiottirla definitivamente dentro quella singolarità quantica.
L’universo neonato
Sarebbe stato possibile cadere in un piccolo buco nero di una
regione dell’universo, e riemergere in un universo neonato
suo proprio, autosufficiente? Sì, considerando però che gli
universi neonati in cui vanno a finire le particelle che escono dal buco nero esistono solo nel tempo immaginario.
Il vascello veniva inesorabilmente inghiottito da un cuore
nero e cannibale. La discesa, all’interno di quella voragine,
era accompagnata da fiammate spaventose emesse dalle
nubi di gas, che cadevano a spirale al suo interno. Dopo
una interminabile e drammatica discesa verso l’ignoto,
George si ritrovò nell’immensità dello spazio più profondo.
Non c’erano più tracce del vascello stellare, del suo comandante, dei suoi ufficiali, e del suo equipaggio. Come pure di
tutti i componenti del team scientifico.
Vagava solitario tra infiniti corpi luminosi che, rompendo la
continuità del blu indaco di quella grandezza infinita, gli si
avvicinavano quasi a volerlo accarezzare. Un modo come
135

2285. La spalla del gigante

un altro per dargli il benvenuto in quella regione dell’universo a lui nuova.

La gigante rossa
La gigante rossa è una stella che, nel suo processo di espansione, espelle un vento stellare formato da gas di carbonio e
silicati. In milioni di anni questo vento si mescola con il
materiale prodotto dalle supernove, generando così nubi
interstellari che, contraendosi, formano protostelle e dischi
protoplanetari. Da essi genererebbero prima i planetesimi e
poi i pianeti: il Sole e la Terra sono nati così…
Il deviatore di comete
Una gigante rossa, al pari di una nana bruna o di una debole nana rossa, è un potenziale deviatore di comete. Di questi oggetti perturbatori se ne avevano avuto tracce, al limite di diversi sistemi stellari della nostra galassia. Un deviatore di comete era in grado di produrre, periodicamente,
piogge cometarie. Alcune di queste comete, entrando in
collisione con i pianeti dei sistemi stellari, potevano provocare immani catastrofi ecologiche, ed estinzioni di massa
delle varie forme di vita.
La spalla del gigante
George, nel suo vagare per lo spazio infinito, si imbatté in
un immenso corpo celeste, irraggiante un intensissimo
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colore turchese, sormontato da una figura gigantesca. Si
diresse verso le spalle di quel gigante che gli ricordava
tanto la forma di un piano galattico. Più si avvicinava a
quelle spalle, più queste si riducevano fino a diventare un
pianeta. Entrò nella sua orbita e si posò su una grande
distesa pianeggiante dell’emisfero settentrionale.
Il bacino
La distesa era avvolta da una leggerissima nebbia, che
lasciava intravedere in lontananza una conca naturale aperta da tutti i lati. Una sorgente luminosa lo attrasse verso di
essa. Mano a mano che le si avvicinava, la luminosità
aumentava sempre di più fino diventare insopportabile.
Poi, gradatamente, la luminosità si affievolì e la nebbia,
dileguandosi, gli permise di visualizzare i contorni di quello strano oggetto luminoso.
Era una sfera di colore bianco perlato, sospesa sopra un
bacino avente la forma di un rettangolo irregolare dai lati
uguali: uno scenario mozzafiato che lo sovrastava in tutta la
sua imponenza. La sua luminosità veniva assorbita e diffusa con maggiore intensità da una sostanza liquida, contenuta nel bacino, di colore argenteo mobilissimo come il mercurio. Dalla sommità la sostanza liquida fluiva lentamente
verso la base inferiore, più estesa di quella superiore. Una
volta raggiunta la base inferiore, il liquido risaliva verso la
sommità, per poi venire di nuovo spinto verso il basso in un
riciclo perpetuo. George affondava i piedi in quel liquido
argenteo e veniva sospinto verso la sommità del bacino
senza nessun apparente sforzo. Eppure la composizione
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molecolare di quel liquido quantistico era tale da trattenere l’avanzamento di qualunque corpo solido, se non addirittura inghiottirlo come in una sabbia mobile. Più affondava nel liquido, maggiore era l’energia che si sentiva addosso. Più si avvicinava alla sommità, maggiore era la consapevolezza di sentirsi vicino a un qualcosa che gli era familiare.
La sfera
George, fin da bambino, aveva sempre visualizzato Dio non
come un enorme occhio circoscritto alla figura geometrica di
un triangolo, ma come una sfera intelligibile il cui centro è
dappertutto e la circonferenza in nessun luogo.
George, avvicinandosi alla sommità del bacino, si rese
conto di quanto la sfera fosse molto più grande di come
apparisse in lontananza. Più le si avvicinava e più ingigantiva, come se un soffio vitale la gonfiasse a dismisura. Appena
la raggiunse, la guardò dalla sua parte inferiore per capire
come introdursi nel suo interno. La superficie della sfera
era omogenea e apparentemente non presentava nessuna
fessura di entrata. Continuava a fissarla per individuarne
una qualche possibilità di accesso, quando questa si allontanò da lui a una velocità incredibile. George ne fu disorientato. Cosa fare? Fermarsi, rinunciando a entrarci,
oppure inseguirla, ovunque questa si fosse spostata, pur di
portare a termine il suo progetto? Pochi attimi e la sfera gli
si avvicinò di nuovo. George si rese conto di avere a che
fare non con un semplice oggetto, ma con una intelligenza
superiore in grado di entrare nei suoi pensieri. La sfera non
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aveva alcuna intenzione di respingerlo, voleva semplicemente giocare. E chissà da quanto tempo non lo faceva!
George, con un atto di fiducia, sollevò le braccia verso di lei
per toccarla. La sfera capì! Da essa si aprì una leggera fessura, sufficiente per accoglierlo. George, nel buio più assoluto del suo interno, cercava di orientarsi verso una meta
qualsiasi. Aveva perso la percezione di tutti i sensi: in quell’oscuro oggetto non esistevano emotività, in esso non esistevano pensieri, in esso non esistevano desideri.
Per la prima volta nella sua esistenza si rese conto di cosa
significasse la parola eternità, perché in quella sfera la
dimensione temporale si fermava al solo presente: reale e
immutabile. Una fievole luminosità avanzò timidamente
verso di lui, un piacevole calore lo avvolse. Incominciava a
intravedere qualcosa che si muoveva intorno a lui: erano
delle innocue palle di colore blu e oro che si muovevano
come farfalle in un prato. In un istante percepì le forze elettromagnetiche e gravitazionali dell’universo: la sfera era il
campo eterno delle possibilità che si presentavano sotto
forma di quelle forze.
Le palle blu e oro
Quando la luminosità si fece più intensa, l’interno della
sfera gli apparve esteso come l’universo infinito: una sorta
di specchio dello spazio più profondo. Il numero delle
palle aumentò a dismisura, fino a rimanerne sopraffatto.
Alcune gli si avvicinavano per poi allontanarsi velocemente, altre invece lo sfioravano per sentire in lui una qualche
traccia di riconoscibilità come il suo corpo astrale, o il suo
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corpo fluido, o addirittura il suo corpo spirituale. Avvolto
da quella infinità di piccole sfere di colore blu e oro,
George sentiva la vita come una ed eterna in tutte le sue
infinite trasformazioni. Quelle palle erano la testimonianza tangibile della conoscenza assoluta. Da quel pianeta
aveva avuto origine e a esso era ritornato. La gigante rossa
non era altro che quel deviatore di comete in grado di
provocare tutte le immani catastrofi ecologiche ed estinzioni di massa di tutte le forme di vita che vagavano per
l’universo, per poi ricrearle: in un eterno ciclo di creazione e distruzione. In quella sfera sentiva la presenza dell’assoluto, quel mistero di infinità che dà un senso profondo,
compiuto e definitivo alla vita di tutti gli esseri. Una palla
si separò dalle altre, fermandosi all’altezza dei suoi occhi,
diffondendo tutto intorno a lui una fragranza delicata e
penetrante. Incominciò a punzecchiarlo ripetutamente,
fino a quando George infastidito non si decise di allontanarla da lui. Ma non appena l’ebbe toccata, questa divenne trasparente permettendogli di vedere, in tutta la sua
nitidezza, la prospettiva di un maniero.

Il maniero
Il castello feudale doveva essere stato la più importante
delle tante fortificazioni minori che circondavano l’abitato. Conservava ancora il perimetro irregolare delle
mura medievali con l’accesso tramite una torre: l’antico
cassero. Al suo interno si entrava per un ponte levatoio
e da una porta che passava sotto un’alta torre merlata.
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Nella parte posteriore del maniero si allungava un grande
giardino immerso nel verde. Il luogo e l’atmosfera che lo
circondavano erano singolarmente suggestivi.
Le varie stanze
George si muoveva tra grandi saloni, camere affrescate, statue, e antichi camini. Trovò molto strano che le varie zone
avessero architetture diverse: al pari di uno specchio, il
maniero rifletteva epoche storiche differenti. George si
godeva quello scenario fiabesco, quando intravide l’ombra
di qualcosa che si spostava da una sala a un’altra. La seguì…
L’hajib
L’ombra attirò George in un ampio salone, arredato in stile
moresco. L’architettura era contrassegnata da ariosità e
leggiadria di spazi, archi a ferro di cavallo, colonnine tortili, intarsi policromi. Su degli enormi cuscini era seduto un
uomo con un imponente copricapo. Era lui con indosso
vestiti lussuosi e finemente lavorati, degni di un monarca.
Il templare
L’ombra lo portò poi a una cappella, all’interno del cassero. C’era un sarcofago in pietra nera. Sulla lastra superiore, che ne sigillava l’apertura, era scolpito il corpo di un
cavaliere templare con indosso l’armatura. Le sue mani,
congiunte, stringevano una lunga spada. Alle pareti erano
riportate alcune parole… sono leoni in guerra e agnelli
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pieni di dolcezza nelle loro case. Sono rudi cavalieri in battaglia ma eremiti nelle chiese. Sono duri e feroci contro i nemici di Dio e prodighi di carità verso gli uomini pii e timorati
di Cristo. E tutte le volte che erano chiamati alla battaglia
essi domandavano non quanti fossero i nemici ma in che
luogo si trovassero…
Il capitano di ventura
George, seguendo sempre l’ombra, ritornò all’interno del
castello. Al centro di un salone, sopra un lettino da campo,
giaceva il corpo di un guerriero con la sua splendente armatura. Era sempre lui, in un’epoca diversa dalle precedenti.
L’archeologo
Si spostò, poi, in una stanza. Su una poltrona chesterfield,
di colore cuoio bruciato, sedeva un vecchio signore intento
alla lettura di un libro. La stanza era avvolta dal calore del
caminetto e illuminata da luci soffuse. Il colore dominante
dei tendaggi, delle tappezzerie e dei paralumi era il rosso.
Era ancora lui, in un’epoca ancora diversa.
Ogni essere umano è costretto a vivere in eterno, conoscerà
la morte degli altri ma della sua non avrà coscienza. Dopo
la morte il tempo non si ferma, ma scorre infinitamente
veloce, cosicché ci si risveglia bambini, senza avere più consapevolezza dell’esistenza precedente…
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Almanzor
Nel sud della Penisola Iberica per quasi settecento anni vi fu
la convivenza di tre culture, l’ebraica, la cristiana e la musulmana. Una condizione che non ebbe più riscontro nella storia europea, e che dimostrò quanto fosse poco integralista la
classe dominante musulmana che regnò in quel periodo. Ciò
portò a un prolifico e incredibile sviluppo delle arti, della cultura, della scienza e della tecnica.

Anno 984: Cordoba
“Hajib, gli onorevoli sceicchi sono nel salone delle udienze.”
Era Ja’far Sadiq, il capo del protocollo.
“Li raggiungerò tra poco.”
“Sì, hajib.”
Da otto anni Al-Mansur era l’hajib del califfato di Cordoba,
e da tre aveva assunto il titolo di Al-Mansur bi-llah, dopo la
battaglia nella quale sconfisse il suo ultimo rivale nonché
suocero, Uthman al-Mushafi. Da quel momento fu conosciuto dall’Europa cristiana con il nome di “Almanzor”. Il
suo dominio in Andalusia era assoluto. La gestione del
potere e le difficoltà nel controllo dei confini degli stati cristiani, lo avevano reso diffidente e oltremodo tenace nell’imporre le proprie idee. I tempi in cui si dimostrava ben
disposto verso i suoi più fidati consiglieri, erano ormai lontani. Pur vivendo nello stesso palazzo, non si frequentava
più con la principessa Subh, ed ogni loro tentativo di comunicazione era demandato a emissari. Quelle mura, una volta
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tanto desiderate, rischiavano di soffocarlo; aveva bisogno di
impegnarsi in campagne militari che lo avrebbero occupato altrove. Da tempo pensava a un’impresa audace, ma per
poterla realizzare aveva bisogno non di semplici alleati,
bensì di compagni di fede in grado di sostenerlo oltre l’immaginabile. La ragione di questa riunione mirava per l’appunto a sondare gli animi degli invitati.
“Ecco a voi, l’hajib.”
Almanzor, passando tra le file dei notabili, raggiunse il gradino più alto del salone e si accovacciò su enormi e confortevoli cuscini. Gli antenati di quegli sceicchi erano capitribù di pastori che si spostavano continuamente alla ricerca di acqua per il cui controllo, oltre che per i furti del
bestiame, entravano spesso in guerra tra di loro.
Almanzor nella sua lungimiranza di conquistatore era riuscito, pacificandoli, a farne dei preziosi alleati politici e militari. Il capo del protocollo attese che l’hajib si fosse seduto.
“Onorevoli ospiti, potete accomodarvi.”
Il califfo invitò a parlare per primo lo sceicco Abdul Kasim.
“Sceicco, parlate pure.”
“Hajib, la città di Barcellona è vulnerabile a un possibile
assedio. Le forze militari all’interno della città non sono
ben equipaggiate, e se pensassero di uscire in campo aperto per darvi battaglia, la vostra cavalleria inferirebbe un
durissimo colpo alla loro fanteria.”
“E voi Abu al-Abbas, avete notizie della città di Leòn?”
“Hajib, non posso che confermare ciò che ha detto lo
sceicco Abdul Kasim. Anche la città di Leòn non potrebbe resistere a un lungo assedio.”
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“Gialal al-Din, che notizie mi portate da Castiglia?”
“Hajib, la stessa degli altri sceicchi.”
“E voi, mio caro Abu Jafar ibn Muhammad, che notizie mi
portate da Navarra?”
“Mi associo a quanto confermato dai miei illustri alleati.”
Gli stati cristiani della Spagna islamica erano ben consapevoli della debolezza della loro fanteria nei confronti
della cavalleria araba, e prima che essi potessero averne
una in grado di controbattere quella dell’hajib, sarebbe
trascorso molto tempo. Combattere a cavallo era molto
difficile e bisognava esercitarsi continuamente su cavalli
leggeri, appositamente allevati per le battaglie.
Gli stati cristiani avevano perso le loro ricchezze, da quando con l’invasione araba si era bloccato il commercio.
Niente commercio, niente tasse, niente soldi, niente potere.
E questo l’astuto Almanzor lo sapeva benissimo. Da grande politico, era riuscito a consolidare il potere sia all’interno del califfato che all’esterno aggregando i suoi più preziosi alleati. Da grande guerriero che era, stava riorganizzando
le forze armate per intraprendere la più grande impresa del
suo regno, quella che gli avrebbe dato la gloria e un posto
nella storia: la guerra santa all’infedele.
Si alzò, seguito immediatamente dai notabili. Il suo sguardo penetrante arrivò nel più profondo dell’animo dei presenti, che si aspettavamo da lui un annuncio importante.
“Proclamo la jihad.”
Quelle tre parole, pronunciate con veemenza e determinazione, suscitarono nei suoi alleati manifestazioni di incontrollabile soddisfazione, consapevoli di poter spartire con il
loro hajib gloria e ingenti bottini di guerra.
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Il passato
Più lontano: la Spagna islamica
Non furono gli arabi a iniziare la conquista della Spagna
ma i mori. Tariq ibn Ziyad era un berbero e il suo esercito
comprendeva circa 7.000 soldati, di cui solo una esigua
minoranza erano arabi. Il luogo dello sbarco, avvenuto nel
711 d.C., fu chiamato Gebel al-Tariq, ribattezzato successivamente in Gibilterra. L’espansione della dominazione
islamica nell’intera Spagna fu possibile grazie alla popolazione che preferì spianare la strada ai conquistatori della
mezzaluna, più tolleranti e meno esosi, piuttosto che alla
dominazione visigota.
Quando a Damasco gli Abassidi assunsero al potere e
ordinarono di uccidere tutti i principi della dinastia rivale
Omayyade, Abd ar Rahman, nipote del califfo Hisham,
riuscì a fuggire. Passò a nuoto l’Eufrate e percorse tutto il
nord Africa fino al Marocco. Qui trovò l’aiuto di un gruppo di arabi fedeli agli Omayyadi, ma ancor più interessati
a difendere le loro proprietà fondiarie da una possibile
confisca del nuovo potere.
Messosi a capo del movimento fu eletto emiro di Cordoba
nel 756, con il titolo di Abd ar-Rahman I. Sconfisse un
esercito inviatogli contro dal califfo, principe-imperatore
del mondo musulmano, Al-Mansur della dinastia degli
Abassidi, che non tollerava il distacco dell’impero islamico di Spagna costituitosi a emirato indipendente. Abd arRahman I governò con estrema tolleranza attraverso un
consiglio reale composto da appartenenti a fedi diverse,
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ma anche con fermezza per sedare ribellioni interne ed
esterne. Diede inizio così a un regno di prosperità, incentivando lo sviluppo delle arti e delle scienze.
Meno lontano: il califfato di al-Hakam II
Dopo la morte del califfo Abd ar-Rahman III, il trono
passò a suo figlio al-Hakam II, al quale l’Andalusia deve il
suo massimo orgoglio culturale: l’università di Cordoba.
Istituita da suo padre, divenne la più prestigiosa del
mondo: vi accedevano allievi da tre continenti.
L’analfabetismo era un male pressoché sconosciuto nella
Spagna islamica, mentre nell’Europa cristiana riguardava
almeno il 90% della popolazione, giacché il saper leggere
e scrivere era una prerogativa riservata al clero e a pochissimi studiosi che vivevano principalmente tra le mura di
un monastero o di una confraternita.
Le grandi città dell’Andalusia come Malaga, Siviglia e
Granada avevano biblioteche con varie decine di migliaia
di testi scientifici e letterari liberamente consultabili,
quando la biblioteca più imponente nell’Europa cristiana,
quella di Roma, contava appena 2.000 testi.
Nelle università insegnavano i dotti, indipendentemente
dalla loro fede: veri e propri centri culturali internazionali che ospitavano studenti da ogni parte d’Europa.
La trasformazione delle superfici grazie all’arte della
decorazione fu una caratteristica peculiare dello stile
moresco, chiamato anche col nome di “arabeschi”.
L’Alhambra di Granada fu l’esempio più importante dell’utilizzo di questa tecnica di decorazione unica.
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Più recente: il suo
Muhamma ibn Abi-Amir al-Mansur billah, noto anche
come Almanzor, nacque ad Algeciras nel 938 d.C. da una
antica famiglia yemenita dell’Andalusia, discendente di un
compagno arabo del berbero Tariq ibn Ziyad. Era il figlio
di una schiava chiamata al-Khayzuman. Suo padre, esperto militare, era il maggiordomo del califfo al-Hakam II.
Almanzor frequentò gli studi all’università di Cordoba,
dove si distinse nelle materie letterarie e legali. Giovanissimo
fu introdotto dal padre all’uso delle armi, dimostrando di
possedere l’animo di un vero combattente.
Si destreggiava perfettamente nel combattimento sia a
terra che a cavallo, sul quale dimostrò di avere una capacità fuori dal comune nell’uso dell’arco. Tenacissimo nella
disciplina, si rivelerà un astutissimo stratega militare e
guerriero temerario. Dato quel tipo di educazione culturale e militare, la strada a futuro condottiero era spianata.

Alla corte del califfo
Il padre gli aprì le porte del califfato all’età di 18 anni, per
fargli apprendere il protocollo di corte e le loro abitudini di
vita. A 20 anni venne nominato istitutore del figlio maggiore di una concubina del califfo. Il suo nome era Salima, ex
schiava basca liberata.
Giovane bellissimo, di statura giusta, aveva occhi e capelli
neri, e uno sguardo così dolce e penetrante da conquistare
ben presto il cuore di Salima diventandone l’amante.
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A 28 anni il califfo gli affidò prima la politica e poi l’ispezione generale delle truppe mercenarie.
Anno 970: la principessa Subh
“Principessa Subh, mi cercavate?”
“Sì, Al-Mansur. Ho bisogno di consultarmi con voi.”
“Ai vostri ordini, principessa.”
La principessa Subh era la moglie del califfo al-Hakam II.
A corte passava per essere una donna piena di temperamento e dotata di grande personalità.
“Perché non cercate di essere meno formale nei miei
confronti?”
Al-Mansur fu colto di sorpresa dalle sue parole. Aveva
sicuramente bisogno del suo appoggio.
“Accomodatevi, pure” continuò lei.
“Come voi desiderate, principessa.”
Al-Mansur era a conoscenza delle difficoltà che la principessa stava incontrando a corte. Non tutti i dignitari e
notabili erano d’accordo su una successione naturale del
califfato. Le spie più fidate lo avevano informato sul nascere di un complotto per spodestare il califfo e inserire sul
trono l’hajib in carica, Muhammad al-Muttaqi.
La principessa aveva bisogno di un forte alleato che, alla
morte del califfo, garantisse la continuità del potere nelle
mani di suo figlio Hisham. E chi meglio di Al-Mansur?
Politico intelligente, uomo colto, grande affabulatore, e,
cosa ancora più importante, ardimentoso combattente al
comando delle truppe mercenarie del califfato.
A quell’epoca la principessa aveva 22 anni ed era di una
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bellezza sconvolgente. Fu portata in sposa al califfo, appena quindicenne, da suo padre, capo di una tribù berbera,
discendente dalla famiglia di Tariq ibn Ziyad.
Il califfo se ne innamorò follemente e ne era talmente geloso che solo a pochissimi dignitari di corte era possibile
vederla. Al-Mansur era uno di questi.
“Il califfo non gode di buona salute ed è molto preoccupato per la continuità del suo regno. Non vedo di buon
occhio alcuni suoi consiglieri che aspettano il momento giusto per defenestrarlo. Ho bisogno di un fedele alleato, che
mi riferisca tutto ciò che accade a corte, e in caso di necessità si schieri dalla parte del califfo.”
“Principessa, io ho giurato fedeltà al califfo. Voi e vostro
figlio fate parte del giuramento.”
“Grazie, Al-Mansur.”
“Principessa, sono io a ringraziarvi per la fiducia che mi
date” rispose sorridendo.
“Da questo momento ricoprirete anche la carica di mio
personale amministratore” lo congedò soddisfatta Subh.
Melanconico nella persona, piacevole e faceto nella conversazione, Al-Mansur riuscì a ingraziarsi le attenzioni particolari della principessa. Nonostante i gravosi impegni di
corte, non rinunciava mai alla sua compagnia quotidiana,
fosse stato anche per pochi minuti.
In rare occasioni, aveva anche confidato agli amici più stretti quanto fosse attratto da quella bellissima donna, nonostante il suo comportamento, distaccato e altero, alle volte
lo lasciasse senza parole.
Al-Mansur se voleva fare breccia nel suo cuore, doveva
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dismettere i panni di politico e guerriero, e vestire quelli di
uomo colto, dolce e appassionato.
Il cuore generoso e intraprendente di Al-Mansur si era talmente avvicinato a quello della principessa Subh, che nel
bel mezzo di una notte…
“Signore, la principessa vi vuole nei suoi appartamenti.”
“Chi siete?”
“Sono Adina, mio signore.”
Adina era l’ancella più fidata della principessa.
“È accaduto qualcosa di grave?” le domandò Al-Mansur,
aspettando inutilmente una sua risposta.
La donna si era già persa nel buio. Il tempo di indossare
una veste e si precipitò verso l’appartamento della principessa. Una fragranza inebriante di sandalo e gelsomino
inondava la stanza; l’alcova era separata dal resto dell’appartamento da veli che lasciavano intravedere la principessa adagiata sul fianco. Le si avvicinò silenziosamente, aveva
indosso una vestaglia di seta bianca: cercava di immaginare, sotto quell’indumento, le forme del suo corpo.
“Principessa, principessa” le sussurrò.
Visto che non accennava a svegliarsi, la scosse leggermente. Subh si girò verso di lui, continuando il suo sonno.
“Sono Al-Mansur, principessa. Mi avete fatto chiamare?”
Era indeciso se andare via oppure provare a svegliarla di
nuovo, quando la principessa gli prese la mano tirandolo
dolcemente a sé.
“Venite qui, vi prego!” gli sussurrò, fissandolo con gli occhi
di chi aveva bisogno di tenerezze.
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Al-Mansur si tolse la veste e si allungò accanto a lei. Subh gli
passò una mano sul petto, lasciandola scivolare lentamente
verso la pancia, e ancora più giù. Cominciò a baciarla e accarezzarla, e ogni volta che la toccava, lei trasaliva al contatto
con il suo calore. I ventri caldi premevano l’uno contro l’altro, sentendo sopra di lei il corpo del suo amante.
“Oh, amato mio!”
La febbre del suo amante l’aveva contagiata a tal punto, che
era pronta ad accoglierlo dentro di sé. Lui la penetrò lentamente, mentre lei gemeva. Cercava di guidarlo per provare
un godimento più intenso, ma non la incoraggiò. Quando
lui cominciò a muoversi, lei con il bacino cercò di accelerarne il ritmo. Questa volta l’assecondò con dei piccoli movimenti circolari. Si fermò di nuovo. Riprese poi a muoversi
con ritmi sempre più veloci, fino a sentire il mugolio
profondo della sua amante che godeva. Lei venne ancora, e
poi ancora prima che sentisse un fiotto di liquido caldissimo riempirle le parti più intime, accompagnato dal sospiro
lungo e profondo del suo innamorato.
Subh giaceva paralizzata sul letto, aveva goduto più di
quanto non le fosse mai capitato in tutta la sua vita. Era così
soddisfatta che non avrebbe più voluto lasciare quell’alcova per il resto dei suoi giorni. Si addormentò. Al-Mansur
sfiorò dolcemente le labbra dell’innamorata e si fiondò
verso i suoi appartamenti.
Passò del tempo prima che i due amanti si rincontrassero
nell’intimità. Al-Mansur era sempre più preso dai suoi uffici, e quando vedeva Subh per questioni amministrative lei
sembrava non ricordare quella loro passione travolgente.
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“Signore, la principessa vi chiede se potete raggiungerla
questa notte nei suoi appartamenti.”
Era sempre la fidata Adina a portargli il messaggio.
“Riferite pure alla principessa che ci sarò.”
Quando Al-Mansur con la complicità del buio raggiunse la
stanza della principessa Subh, la trovò in piedi rivolta
verso l’alcova. Le arrivò silenziosamente dietro e la strinse
fortemente. Sentendosi arrivare addosso tutto il calore del
suo corpo Subh si girò e l’allacciò in un bacio ardente e
prolungato.
“Oh amato mio, se sapessi quanto ho desiderato questo
momento! Ho passato giorni di grande sconforto al solo
pensiero di non potervi avere. Vi vedevo, vi parlavo, ma
non potevo toccarvi, accarezzarvi, baciarvi. Non c’è più
stata notte, dopo quella prima volta, che addormentandomi non ho sognato di voi. Con la fantasia mi facevo penetrare, fino a morirne per l’intenso piacere. Al risveglio ero
ancora più eccitata, desiderandovi di nuovo. Ho davvero
creduto di impazzire.”
“Che felicità sentire le vostre parole! Ho pensato che non
voleste più saperne di me, tanta era l’indifferenza con la
quale mi trattavate di fronte agli altri.”
“Le mura di questo palazzo vedono e riferiscono, devo
essere molto cauta. Il califfo è gelosissimo, se voci indiscrete dovessero raggiungerlo, ne andrebbe della mia vita e del
futuro di mio figlio.”
“Recriminare sul passato non serve a nulla. Pensiamo a
questo nostro presente che si prolungherà per tutta la
notte” disse accarezzandola dolcemente.
Subh adorava il modo con cui Al-Mansur le parlava. Lo
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adorava per il modo in cui l’accarezzava. L’adorava per il
modo in cui la chiamava per nome durante l’amplesso,
perché sentiva che in quel momento era soltanto lei che lui
desiderava. Al-Mansur si sdraiò sul letto perché era sofferente alla schiena, a causa di un incidente di cavallo.
“Rilassatevi, amato mio” lo tranquillizzò.
In piedi di fronte a lui, Subh fece scivolare lentamente la
vestaglia dalle spalle, mentre lui la osservava. La studiò a
lungo, senza parlare, mentre lei era ansiosa di sapere se il
suo corpo ancora gli piaceva. Quando vide gonfiarsi i suoi
genitali, lei si sentì dentro umida, pronta ad accogliere l’uomo indifeso che l’aspettava sul letto.
“Venitemi sopra, sarà più facile” le sussurrò.
Subh si trascinò sul letto, fino a fermarsi davanti al pene turgido del suo amante. Cominciò ad accarezzarlo, lo portò poi
alla bocca per stimolarlo. Ma non andò oltre più di tanto
perché era talmente eccitata da non riuscire a contenere la
voglia di accoglierlo subito nella sua intimità più profonda.
Gli salì sopra e lo fece scivolare dentro di sé molto lentamente. Si fermò per prolungare quel primo momento,
mentre il suo amato gemeva sommessamente, spingendola ancora più in profondità. Cominciò poi a muoversi più
velocemente, avanti e indietro, e quando non riuscì più a
trattenere il godimento del suo amante, anche lei godette,
accomunati in un lungo e profondo sospiro di piacere.
Quella notte si addormentarono insieme fino all’alba.
Subh nel dormiveglia, con il viso schiacciato contro il suo
petto, pensò a come sarebbe potuta essere la sua vita
senza il suo Al-Mansur, difensore valoroso della sua causa,
ma anche della sua voglia di amare.
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Di notti e di giorni felici, la principessa Subh e al Al-Mansur
ne passarono tanti insieme. Ma come ogni cosa su questa terra,
anche il loro amore incontrò una fine. Al-Mansur in pochi
anni riuscì a pianificare il suo futuro raggiungendo l’apice di
una considerevole influenza.
Anno 976: Al-Mansur diventa ciambellano reale
La principessa Subh, alla morte del califfo al-Hakam II nel
976, appoggiò la nomina di Al-Mansur a ciambellano reale
del califfo Hisham II, suo figlio dodicenne.
Nei due anni che seguirono la sua nomina a ciambellano reale, i rapporti con la principessa Subh cambiarono
profondamente. La magia di quell’amore travolgente si
stava logorando, le notti d’amore passate insieme erano
sempre più rare e loro non nascondevano più le divergenze politiche nemmeno di fronte ai dignitari e notabili di corte. La principessa si accorgeva giorno dopo giorno che era lui a detenere il vero potere, e che suo figlio
era solo formalmente il califfo. Il comando delle milizie
era saldamente in mano di Al-Mansur, mentre quello
politico lo condivideva con Subh, in attesa di toglierglielo definitivamente.
Anno 978: Al-Mansur diventa hajib
Al palazzo i preparativi per la cerimonia di investitura procedevano a ritmi serrati. Di lì a pochi giorni Al-Mansur sarebbe diventato l’hajib del califfo Hisham II.
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Anche gli ultimi ostacoli alla sua nomina da parte della
principessa Subh e dei suoi più fedeli consiglieri, erano
stati superati. E non poteva che non essere così. Da politico accorto e profondo conoscitore dell’animo umano, AlMansur era riuscito ad accumulare grandi ricchezze e a circondarsi di una solida rete di persone a lui riconoscenti
grazie ai favori elargiti.
“Signor ciambellano, la principessa Subh desidera vedervi” era un emissario della principessa a parlargli.
“Dove?”
“Negli appartamenti reali, signore.”
“Riferite che sarò da lei tra poco.”
Giusto il tempo di sbrigare una corrispondenza urgente, e
si diresse verso gli appartamenti della principessa. Subh
era sdraiata sull’alcova, in bella vista con i tendaggi aperti.
“Principessa, mi cercavate?”
“Sì, Al-Mansur.”
“Ai vostri ordini, principessa.”
“Smettetela di prendermi in giro. Non sopporto questo
vostro atteggiamento subdolo, degno del più velenoso dei
serpenti. So perfettamente cosa pensate di me.”
“Non vi permetto di parlarmi in questo modo. Io…”
“Non ho ancora finito. Sono la vostra principessa e madre
del vostro califfo, tenetelo sempre in mente!”
“Lo so perfettamente chi siete e non ho alcuna intenzione
di dimenticarlo. Ma il califfato ha bisogno di crearsi forti
alleati per la sua espansione verso la Spagna del nord e
dell’est. Gli stati cristiani mostrano segnali di ribellione
sempre più forti e secondo fonti attendibili cercheranno
di allearsi tra di loro per muovere contro il califfato. Non
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è più tempo di parole, Subh. È tempo di agire” disse con
un tono molto determinato.
“Non vi è bastato spupazzarvi quella povera Salima, oltre
che me naturalmente! Ora volete sposare la figlia di
Uthman al-Mushafi, Medina. Mi dicono che sia una
ragazza bellissima. Bene, accomodatevi pure. Divertitevi,
ma che ragione c’è di sposarla?”
“Ragioni di stato, esclusivamente ragioni di stato.”
“La verità è che vi fate ricattare da una ragazzina. Abbiate
almeno il coraggio di dire come stanno le cose. Preso come
siete dai vostri giochetti di guerra, non riuscite più a eccitarvi come un tempo, e avete bisogno di nuove e sempre
più giovani compagne d’amore. Non è forse così?”
“Subh, siete insopportabile.”
“Ah sì, sono insopportabile?”
La principessa allargò le gambe e con le mani spostò lateralmente la lunga veste che indossava. Nonostante gli anni
scorressero inesorabilmente, era ancora splendida nella
sua nudità. Le gambe ben tornite, le cosce marmoree, e
uno splendido ciuffetto che le copriva il pube. Sollevò poi
leggermente le ginocchia, per mostrare il clou della sua
mercanzia, la vulva. Al-Mansur rimase trasecolato dal
comportamento della principessa. Lei continuava a guardarlo in segno di sfida, aprendo e chiudendo lentamente le
gambe. Lui non sapeva cosa dire, o meglio cosa fare: l’ultima volta che aveva avuto rapporti con Subh, si era persa
nella notte dei tempi.
“Perché non vi avvicinate? Lo so che volete farlo” lo invitò.
Le si avvicinò, si sedette sul letto e lasciò scivolare la
mano su tutto il suo corpo. Partì dalle gambe e sempre
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più su fino all’interno delle cosce. E ancora più su fino
alla vulva, dove si soffermò sul clitoride. Incominciò a
giocarci, mentre lei gli apriva sempre di più le gambe.
Era umida ed eccitata. Con gli occhi chiusi e la labbra
mordicchiate dai denti, gemeva supplichevole di essere
penetrata.
“Dai vienimi sopra, ti prego.”
Al-Mansur la prese con una tale violenza da procurarle un
gemito di dolore. Voleva possederla fisicamente e mentalmente per farle capire chi tra i due conduceva il gioco.
“Non fermarti, ti prego non fermarti” gli implorò stringendolo forte a sé.
Andò avanti facendola godere più volte, finché lei esausta
non reagì più ai suoi movimenti. A quel punto anche lui
godette in un gemito profondo. Dopo essere rimasto
abbandonato sul corpo di Subh per alcuni secondi, si rivestì e prima di lasciare la stanza si soffermò a guardare la
donna che era stata sua per tanti anni. L’aveva ammirata,
desiderata, amata e ripudiata.
“Addio Subh” le sussurrò.
Non appena Al-Mansur ebbe lasciato la stanza, Subh
dischiuse gli occhi. Due lacrime grandi come gemme scivolarono lungo il suo volto.
“Addio, amato mio” gli rispose in silenzio.
Mosso da ragioni di stato, Al-Mansur sposerà Medina, figlia
di Uthman al-Mushafi. Medina gli darà un figlio, Abd alMalik, che alla sua morte rivestirà la stessa carica del padre,
come hajib dell’Andalusia, fino al 1008.
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Anno 981: Al-Mansur si prepara alla guerra santa
Durante i successivi tre anni dalla nomina ad hajib, AlMansur consolidò il suo potere, isolando sempre di più dal
mondo esterno il giovane califfo Hisham II, che fu confinato nel nuovo palazzo di al-Madina az-Zahira. Un adolescente che, lasciato alla dissolutezza, non avrà dei discendenti.
Grazie all’energia con cui si sbarazzò dei suoi nemici e ai
successi militari, divenne il vero consolidatore del nuovo
califfato. La Spagna islamica da lui gestita con fermezza,
competenza, e relativa giustizia, possedeva la migliore amministrazione del mondo occidentale. Egli le assicurerà due
decenni di tranquillità all’interno dei suoi confini. Criminali
e cospiratori vennero castigati senza pietà, imprigionati o
crocefissi, e i loro cadaveri appesi lungo i fiumi. Creò una
rete di spie efficientissima, affidando alla polizia il compito
di sorvegliare assiduamente tutte le strade e i mercati.

Alla conquista degli stati cristiani
La Spagna islamica divenne la terra della guerra santa per
eccellenza. La terra dove era giustificato combattere sulla via
di Allah, alla ricerca di una morte insigne per garantirsi la
salvezza eterna...
Al-Mansur divenne l’avversario più temibile degli stati cristiani della penisola: Leòn, Castiglia, Navarra e la contea di
Barcellona. Organizzò ben 57 campagne militari contro di
essi, vincendole tutte. Nel 985 saccheggiò Barcellona e nel
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988 distrusse la città di Leòn. Egli non cercava né di annettere nuove contrade, né di ricacciare indietro la frontiera
tra le due Spagne. Il suo obiettivo era umiliare l’avversario,
costringendolo a rendergli omaggio come si conviene a un
vero sovrano.
Sposò Abda, figlia di Sancho Garcés re di Navarra, che gli
diede un figlio, Abd al-Rahman, più noto col nome spagnolo di Sanchuelo. La distruzione di Santiago di Compostela
in Galizia, avvenuta nel 998, rimarrà la più grande catastrofe mai subita dalla cristianità iberica, anche se fu risparmiata la tomba di San Giacomo Apostolo. Le spedizioni di
Almanzor, però, avevano anche degli scopi molto più volgari: estorcere tributi, razziare tutto quello che era possibile,
catturare il maggior numero di schiavi, tra cui le graziose
donne franche o basche destinate a diventare concubine.
L’afflusso di prigionieri cristiani era tale da sommergere
periodicamente il mercato degli schiavi di Cordoba.

L’alleanza cristiana
Le vittorie di Al-Mansur nel nord della Spagna, indussero i
sovrani cristiani ad allearsi contro di lui nell’anno 1000.
Almanzor spese gli ultimi anni della sua vita a combatterla.
Nell’anno 1002 muore, sulla via di ritorno a Cordoba, dopo
un attacco al monastero di San Millán de la Cogolla. Si
spense nel villaggio di Salem, provincia spagnola di Soria,
dove ancora giace la sua tomba. Gli successe il figlio Abd
al-Malik che rivestì la stessa carica del padre, come hajib
dell’Andalusia, fino al 1008 anno della sua morte.
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Dopo la morte di Abd al-Malik, gli subentrò l’ambizioso
fratellastro Sanchuelo che, nel tentativo di prendere per sé
il califfato di Hisham, fece precipitare il paese nella guerra
civile, causando la disgregazione dei vari regni cristiani sottomessi da suo padre al califfato di Andalusia. I sovrani cristiani non ebbero alcun problema a riconquistarli uno alla
volta.
Sotto il governo dell’Almanzor, la Spagna islamica raggiunse
l’apice della sua espansione economica e politica.
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Arnaud de Beaujeu
Il mondo in cui nacque Arnaud era impregnato di religiosità, ma anche incredibilmente violento, dedito agli ideali
della cavalleria, ma al contempo anche al saccheggio e al
massacro indiscriminato. L’apparizione dei templari rappresentò qualcosa di nuovo nella condotta del cavaliere.
L’audacia, la nobiltà e la generosità furono le doti primarie
di questi incredibili paladini che si sarebbero battuti con la
croce sul petto, certi di guadagnarsi oltre alla gloria terrena
anche una ricompensa nei cieli.

Il passato
Monaci e al tempo stesso soldati: anno 1118
Tutta l’Europa si era infervorata all’appello del papa
Urbano II che, al concilio di Clermont del 1095, aveva
proclamato la guerra all’infedele. Giovava certamente allo
spirito delle crociate descrivere ed esaltare le gesta eroiche
dei paladini che affrontavano con coraggio i loro avversari, nonostante la sproporzione delle forze in campo. La
chiamata alla guerra sospinse gli strati sociali più ricchi a
cercare in Oriente la gloria, mentre quelli meno ricchi a
conquistarsi oltre alla gloria anche terreni e ricchezze.
Nel 1098 Baldovino di Boulogne occupava Ar Aruba, fondando il primo stato latino, diventandone il principe. Nel
1099 i crociati presero Gerusalemme e fondarono il regno
franco di Gerusalemme, guidato da Goffredo di Buglione.
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Erano trascorsi quasi vent’anni dalla conquista della
Terrasanta, quando nove cavalieri partirono dalla regione
dello Champagne alla volta della Terrasanta con lo scopo
dichiarato di difendere i pellegrini dagli attacchi dei
musulmani. A capo di questo gruppo di cavalieri c’era Ugo
di Payns, gli altri otto erano Bysol de Saint Omer, Andrè
de Montbard, Archibald de Saint Aignan, Gondemar,
Rossal, Jacques de Montignac, Philippe de Bordeaux, e
Nivar de Montdidier.
Hugues de Payns istituì una milizia assolutamente innovatrice per la struttura sociale di quel tempo: l’Ordine dei
Poveri Cavalieri del Cristo. Questo avrebbe dovuto conciliare i principi base del monachesimo come la povertà,
castità e obbedienza, all’uso delle armi a protezione dei
pellegrini che volevano recarsi nei luoghi santi. Nel 1119
il re dello stato latino di Gerusalemme, Baldovino II,
diede ai primi cavalieri, come quartier generale, un’ala del
monastero fortificato di Nostra Signora di Sion, accanto a
quello che era stato il Tempio di Salomone. Con l’aumentare del numero dei cavalieri, il quartier generale si
allargò fino a occupare tutta l’area di quella che era la
spianata del Tempio di Salomone, tra la moschea della
Roccia e quella di Al-Aqsa. Da quel momento la nuova
milizia prenderà il nome di Ordine dei Poveri Cavalieri di
Cristo e del Tempio di Gerusalemme, e i suoi membri
riconosciuti come i templari.
Nel 1127 Ugo di Payns, accompagnato da cinque cavalieri,
fece ritorno in Europa alla ricerca di rinforzi e di sostegni
sia morali che economici. Sarà proprio grazie a questo intervento che i templari verranno legittimati e riconosciuti.
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Il Concilio di Troyes: anno 1128
Il papa, dovendo prendere una posizione chiara e precisa
sulla nuova milizia, aveva bisogno di una regola cristiana che
si adattasse perfettamente alla situazione. Non fu un caso se
da quel particolare momento entrò nella storia dei templari
uno dei personaggi più carismatici e autorevoli del tempo:
Bernardo di Chiaravalle.
Monaco cistercense, fondatore dell’abbazia di Chiaravalle,
scrittore e successivamente dottore della Chiesa. Sarà proprio per merito suo se nel Concilio di Troyes del 1128 la
nuova milizia venne ufficialmente riconosciuta grazie al De
laude novae militiate, vero e proprio proclama di esaltazione dell’Ordine Templare. Venne redatta la prima regola di
base denominata “latina”, punto di partenza per lo sviluppo
dell’Ordine. A partire da quella data i cavalieri templari
conobbero un sorprendente e rapido sviluppo in tutta
Europa. Donazioni, lasciti e reclutamento di nuove forze
rappresentarono il passo decisivo per una trasformazione
graduale dell’ordine in un esercito parallelo a quello degli
altri re europei.
L’Ordine si organizza gerarchicamente: anno 1129
Nel 1129, per la prima volta, i templari combatterono come
veri soldati. Al momento della loro nascita non c’era stata
l’esigenza di creare una gerarchia ben definita: Ugo di Payns
era il maestro e gli altri primi cavalieri dei semplici monaci.
Solo dopo la redazione della “regola” e degli statuti gerarchici, prese forma un organigramma preciso ed efficiente. I
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membri dell’Ordine erano suddivisi in cavalieri, sergenti e
cappellani. Il colore bianco con la croce rossa rappresentata sulle armi e sulle vesti, distinse i cavalieri. Il colore bruno
o il colore nero con la croce bianca o rossa sulle vesti, distinse i sergenti. I cappellani erano addetti al servizio liturgico e
all’assistenza spirituale dei templari.
Ordine Templare: la suddivisione territoriale
L’Ordine era suddiviso tra Oriente e Occidente: quest’ultimo aveva il compito di reperire i fondi e il personale necessario all’azione che si svolgeva in Oriente. L’area del suo
principale sviluppo era compresa tra la Francia, specialmente nella regione della Languedoc, della Provence, del Poitou
e dello Champagne da dove provenivano i suoi fondatori, e
l’Ungheria. Per Ungheria si intendeva la costa dell’Adriatico
corrispondente alla Dalmazia e all’Istria. L’Ordine non ebbe
grande diffusione nell’Europa nord orientale, dove operavano prevalentemente i cavalieri teutonici. In Oriente era presente nella fascia costiera compresa tra la Cilicia e l’Egitto;
la sede fu Gerusalemme fino al 1187, Acri fino al 1291, e
infine Cipro fino al 1312, anno della sua soppressione.
Ordine dei templari: le cariche
A capo dell’Ordine c’era il grande maestro il cui rango era
equiparato a quello dei più alti prelati e principi. Benché si
occupasse di tutte le questioni riguardanti l’Ordine, il suo
potere non era assoluto e le decisioni più importanti erano
vincolate al consenso del “capitolo” dei monaci.
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Il siniscalco era il luogotenente del gran maestro, in
assenza del quale esercitava i suoi poteri e il controllo
sulle commende. Il maresciallo decideva delle armi, delle
macchine d’assedio, dei cavalli, dei muli, delle munizioni, mobilitava l’esercito e poteva guidarlo in battaglia in
assenza del gran maestro e del siniscalco. Il commendatario del regno di Gerusalemme era il tesoriere supremo
dell’Ordine con diritto di controllo su tutte le proprietà
di Oriente e di Occidente, quello della città di
Gerusalemme era responsabile dei pellegrini.
Oltre a queste distinzioni l’Ordine poteva contare su un
elevato numero di fratelli servitori, come gli scudieri e i
fratelli del mestiere. Artigiani, agricoltori, muratori e
scrivani: vere e proprie maestranze per le mansioni quotidiane all’interno delle loro dimore, diventate sempre
più centri di attività economica, spirituale e militare.
Castello di Baghras: anno 1135
Ugo di Payns, di ritorno dall’Europa, soggiornò per un
breve periodo a Baghras, la fortezza a nord di Antiochia,
dove i templari iniziarono a svolgere non più la sola difesa dei pellegrini, ma anche la protezione dei confini dei
fragili stati latini in quelle lontane aree geografiche.
Anche se poco numerosi, i cavalieri del Tempio si
distinguevano per l’addestramento e la disciplina, che
ne fecero la colonna portante di un esercito crociato
approssimativo e disorganizzato. Le loro strategie, abbinate a un coraggio che destava ammirazione e paura al
tempo stesso tra le file del nemico, divennero leggenda168
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rie. Per la prima volta le armate cristiane dovettero fronteggiare un nemico che applicava una tattica fatta di
trappole, di imboscate, sfruttando le strette gole e vallate del territorio, o di finte ritirate. Era necessario, quindi, avere anche una mobilità e rapidità nelle quali i templari erano maestri.
Gerusalemme: anno 1150
Le conseguenze del Concilio di Troyes andarono ben
oltre le più rosee aspettative. I cavalieri templari divennero l’incarnazione dello spirito cavalleresco di Cristo
non solo in Terrasanta ma anche nel sud dell’Europa,
lacerata dai conflitti tra cristiani e mori infedeli. Un
numero sempre più elevato di persone si arruolavano
nella nuova milizia, donazioni e lasciti sempre più consistenti supportavano i templari nella creazione di una
vera e propria struttura economico-finanziaria adatta a
sostenere sia la costosa permanenza in Terrasanta, che la
riconquista della Spagna islamica.

Il presente
Un piccolo passo indietro…
Forte della sconfitta di Hattin del 1187, nella quale gli
eserciti crociati persero Gerusalemme a opera del
Saladino, tutti i possedimenti d’Oriente dei templari
furono trasformati in roccaforti inespugnabili.
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Gli assedi di Acri e Tiro, inoltre, insegnarono ai fratellicostruttori quanta importanza avesse il rifornimento dei
loro castelli dal mare, e la necessità di dotarli di una doppia e spessa cinta muraria e di un fossato da riempire
d’acqua in caso di pericolo. I castelli di Athlit e di Saphet
in Palestina divennero l’esempio più significativo di questa nuova architettura militare. Il primo, situato sull’unico promontorio della costa tra Jaffa e Haifa e collegato
alla terraferma solo da un lato, era in grado di resistere a
qualunque assedio esterno. Il secondo, situato a poca
distanza da Acri, era in grado di ospitare oltre 2000 cavalieri. Da molti anni ormai i due castelli rappresentavano
il punto di riferimento più sicuro per i possedimenti
degli stati cristiani, abbandonati dall’Europa al loro
destino.
Il grande maestro aveva dislocato presso la fortezza di
Athlit il commendatario dei cavalieri, Guillame de
Beaujeu...
Il villaggio di Carentan: Normandia anno 1272
I cavalieri templari alloggiavano in magioni. A differenza
della Spagna e del Portogallo dove la guerra all’infedele
imponeva principalmente una architettura di tipo militare,
in Francia le magioni erano soprattutto fattorie, conosciute
con il nome di commanderie. In ogni fattoria c’era tutto il
necessario per rendere autosufficiente la comunità: mulini,
depositi, monasteri, cimiteri, chiese templari, e in alcune di
esse anche le caserme.
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Guillame de Beaujeu aveva lasciato la Terrasanta per raggiungere la Commanderie de Sainte-Eulalie nella nebbiosa e
gelida Normandia. Era scortato da quattro cavalieri, nove
scudieri, due fratelli sergenti, un fratello maniscalco, un fratello cuoco, e un cappellano. Arrivato al villaggio di
Carentan, il drappello di cavalieri sfilò tra varie costruzioni
e alcune recinzioni attrezzate per lo più a porcilaie.
All’interno di una di queste, un fanciullo era intento a custodire una scrofa con i suoi lattonzoli. Allo scalpiccio dei
cavalli si girò, e rimase paralizzato dalla figura di quel cavaliere che lo sovrastava dall’alto del suo cavallo bardato con
una gualdrappa bianca e bordature rosse. Aveva il capo
nascosto da un elmo argenteo, indossava una cotta di maglia
e sopra di essa una cotta d’arme di colore bianco e blasonata con la croce rossa all’altezza del petto. Al budriere era
appesa una spada che cadeva lungo il fianco sinistro, protetto da uno scudo triangolare blasonato della croce rossa nella
metà superiore mentre la metà inferiore era di colore nero.
I quattro cavalieri che lo seguivano, oltre allo stesso abbigliamento d’armi, portavano un vessillo triangolare bianco-nero,
blasonato della croce rossa. Seguivano poi quattro cavalli
senza bordature, i cui cavalieri avevano un elmo che lasciava
libero il viso, indossavano una cotta di maglia e sopra di essa
una cotta d’arme, legata alla vita con una cintura di colore
bruno con croce bianca. Avevano la spada e lo scudo di
forma circolare di colore marrone blasonato della croce bianca. Gli altri componenti del drappello vestivano semplici
abiti da monaci. Il cavaliere si tolse l’elmo, lasciando libero il
cappuccio di maglie sottostante, che gli ricadeva sulle spalle.
“Fanciullo, avvicinatevi” gli si rivolse perentorio il cavaliere.
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Il fanciullo aveva i piedi nudi, le vesti lacere e consumate,
ed il viso coperto di una poltiglia maleodorante.
“Ah, quanto puzzate! Da quanto non vi lavate?”
Non gli rispose.
“E allora?” continuò spazientito il cavaliere.
“Non saprei, signore.”
“Qual è il vostro nome?”
“Arnaud, signore.”
“Sapreste indicarmi la strada per la Commanderie de
Sainte-Eulalie?”
Guillame sapeva benissimo dov’era, ma quel fanciullo lo
aveva attratto in modo particolare, ed era intenzionato a
conoscerlo più a fondo.
“Più avanti, signore. Superata la leggera pendenza, vi
immetterete su una strada che vi porterà dritto, dritto alla
commanderie.”
Il suo seguito si domandava perché Guillame, cavaliere di
spicco dell’Ordine, conosciuto in tutta Europa e in Oriente
per le sue gesta di combattente valoroso, si interessasse così
tanto a quel moccioso.
“Mi accompagnereste?”
Arnaud non credeva alle proprie orecchie: quel cavaliere
aveva chiesto il suo aiuto!
“Ne sarei molto onorato, signore.”
Nonostante l’aspetto sporco e trasandato, aveva un portamento sicuro e parlava con proprietà, atteggiamenti che
contraddicevano quelle apparenti umili origini.
“Bene, fatemi strada!”
Fiancheggiarono degli edifici a due piani, che ospitavano al
livello della strada molti negozi e botteghe artigianali.
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Oltrepassato il villaggio, avanzarono lungo un sentiero tra
i campi fino ad arrivare alla porta d’ingresso della commanderie. Edificata nella seconda metà del XII secolo, la
costruzione era un esempio della convivenza tra architettura militare e religiosa, a ricordare la duplice vocazione
dell’Ordine stesso. All’interno di quella poderosa struttura muraria militare c’era il monastero cistercense.
Superarono l’imponente cancello senza alcun controllo da
parte delle guardie, penetrando in un ampio cortile fino
ad arrivare a un altro edificio. Una volta smontati da
cavallo, il fratello cappellano li precedette verso la porta
di ingresso del monastero. Guillame si tolse il cappuccio
d’arme. Doveva avere sui trent’anni e nonostante la sua
altezza sovrastasse la testa degli altri cavalieri, aveva un
fisico ben proporzionato. I suoi occhi erano grigio verdi e
i capelli castano chiari. Nel più assoluto rispetto della
regola dei Poveri Cavalieri di Cristo, portava i capelli corti
e la barba rasata. Era decisamente di bell’aspetto.
Guillame scarmigliò i lunghi e sporchi capelli di Arnaud,
e guardandolo più accuratamente capì cosa lo attirasse di
quel fanciullo: aveva i suoi stessi occhi, la stessa intensità
e colore, e pure l’ovale del viso era simile.
“Al monastero farete un bel bagno. Così vi toglierete di
dosso questa orrenda puzza!”
“Come volete, signore.”
Guillame si lasciò andare a un sorriso malizioso.
“Arnaud, con chi vivete?”
“Con mio padre, signore. Lui è il fabbro del villaggio.”
“E vostra madre?”
“Non l’ho mai conosciuta, signore.”
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“È morta dandovi alla luce?” chiese con un’insistenza che
il ragazzo non riusciva a capire.
“Credo di sì, signore” rispose titubante.
“Come credete di sì?”
“Ecco, signore. Questo è quello che dice mio padre, anche
se al villaggio circolano voci strane sulle mie origini.”
“Riprenderemo il discorso più avanti, Arnaud.”
Il fratello cappellano bussò alla porta di legno, questa si
schiuse appena. Dalla fessura buia si intravide il volto di
un uomo incappucciato.
“La pace del Signore sia con voi” disse il monaco.
“E con voi” rispose il cappellano.
“Cosa desiderate?”
“Il cavaliere Guillame de Beaujeu è atteso dal vostro
precettore.”
“Accomodatevi.”
Entrarono uno alla volta. Quando fu il turno di Arnaud,
il monaco gli sbarrò l’accesso.
“Lui non può entrare” rivolgendosi al cappellano.
Arnaud per nulla intimorito, cercò di forzare l’ingresso.
“Il fanciullo è con me, fratello guardiano” lo riprese con
decisione Guillame.
Il monaco chinò la testa in atto di obbedienza e senza dire
altro lo fece entrare. Arnaud non riuscì a contenere un
segno di soddisfazione per la protezione ricevuta.
Si ritrovarono in un piccolo atrio, immerso nella penombra e invaso da una fragranza di fiori. Il monaco scivolò
avanti a loro lungo un corridoio. Tutto attorno era silenzio.
Da quel corridoio, ne imboccarono un altro, e poi un altro
ancora, fino ad arrivare al chiostro, circondato da portici
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su tutti e quattro i lati. Al centro del cortile c’era una fontana e un giardino ben curato. Lo attraversarono per
raggiungere un ampio salone.
“Vi prego di attendere” furono le parole del guardiano.
Per tutto il tragitto Arnaud era rimasto incollato alle
gambe di Guillame. Al villaggio giravano voci contrastanti su quella massiccia costruzione, completamente isolata
dal mondo esterno. Per alcuni era un luogo di preghiere e
di pace, per altri invece un luogo dove si esercitavano riti
occulti, coperti da impenetrabili segreti.
Nell’incertezza, era consigliabile stare il più vicino possibile al suo protettore.
“Ben arrivato, fratello Guillame.”
“Ben trovato, fratello Henri.”
I due si strinsero le spalle, mantenendo una rispettosa
distanza tra di loro.
“Anche se il refettorio a questa ora non è ancora attrezzato, chiedo troppo se poteste far rifocillare il mio seguito?”
“Certamente” gli rispose il fratello Henri.
“Fratello Ottaviano, sapete la strada.”
Il monaco guidò il gruppo verso quella parte del monastero.
“Voi no, Arnaud. Non prima di avere fatto un lungo e salutare bagno” intervenne perentorio Guillame.
“Fratello Ottaviano, dopo aver lasciato i nostri ospiti al
refettorio condurrete il ragazzo nelle mie stanze dove possa
lavarsi e ristorarsi” ordinò il fratello Henri.
Arnaud, restio a lasciarlo, fissò con insistenza Guillame.
“Andate pure, Arnaud. Ci vediamo più tardi.”
Non gli restò che accodarsi agli altri.
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Guillame e Henri, soli, potevano parlare tranquillamente
delle loro faccende.
“Quali nuove mi portate da Athlit, fratello Guillame?”
“Nulla più di quanto non conosciate già, fratello Henri!
Confinato da tempo in quella fortezza, rischio di diventare
il guardiano di me stesso. Sono sempre stato un uomo di
azione, l’inattività mi uccide. Ma se questa è la volontà del
grande maestro, rimarrò ad Athlit a garantire quel poco
che è rimasto degli interessi degli stati latini d’oriente,
ormai abbandonati al loro destino dalla nostra vecchia e
amata Europa.”
“A chi lo dite, fratello Guillame. La morte di Luigi IX,
durante l’assedio di Tunisi, è stato un duro colpo per la
Francia e per l’Ordine.”
“Sono d’accordo con voi fratello Henri, ero al suo fianco
prima che morisse. Il suo più grande rammarico è stato
quello di dover trovare la morte senza colpo ferire, provocando il compiacimento dei feudatari contrari a quell’intervento militare!”
“Luigi IX ha sempre ben visto il nostro operato. Credo sia
arrivato il momento di riflettere sul futuro dell’Ordine.”
“Cosa intendete dire, fratello Henri.”
“Intendo dire che l’avventura delle crociate volge al termine. Un giorno non ci sarà più un Oriente per il nostro
Ordine, ma soltanto un Occidente. Dovremo riconsiderare
la “regola”, dandoci dei nuovi obiettivi sempre nel nome
della cristianità e nel rispetto della prima regola dell’Ordine
dei Poveri Cavalieri del Cristo. Gli stati d’Europa saranno
sempre più impegnati politicamente e finanziariamente a
controllare i rispettivi confini nel continente. Il regno latino
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di Gerusalemme, il principato di Antiochia, le contee di
Edessa e di Tripoli saranno solo un lontano ricordo di una
guerra santa mossa contro gli infedeli. Rimarrà solo il rammarico di esserci lasciati sfuggire il controllo economico e
finanziario di tutta l’area orientale, quando avevamo le
migliori condizioni militari per assicurarcelo.”
Guillame lo seguiva con grande interesse. Henri de
Montaigu passava per essere un fratello di vastissima cultura e di irremovibile fiducia in Dio. Lui era un uomo d’arme,
ma da Henri aveva da imparare molto più che dai campi di
battaglia. Non a caso, tra i tredici grandi elettori del grande
maestro dell’Ordine, era il fratello più ascoltato.
“Fratello Henri, vi saranno senz’altro giunte notizie da
Gerusalemme sulle precarie condizioni di salute del grande maestro, Thomas Bérard.”
“Sì, purtroppo! Per quanto mi è dato a sapere, dal grande
maestro non è ancora trapelata alcuna indicazione su chi
possa garantire la continuità del suo ufficio in Terrasanta.
Anche se la decisione ultima, come voi ben sapete, spetta
sempre e comunque ai grandi elettori.”
“Dei quali voi fate parte, fratello Henri.”
“Dei quali io, per volontà del Signore, faccio parte.”
Ci fu un attimo di silenzio tra i due.
“Fratello Guillame, siete arrivato al grado di commendatario dei cavalieri perché avete dato dimostrazione di fede e
di determinazione nel portare a termine tutti i compiti che
vi sono stati assegnati. Siete uomo generoso e pio, ma
anche impavido nelle difficoltà. Sapete ascoltare e anche
perdonare, ma quando si è reso necessario avete dimostrato un’energia e una durezza nell’azione senza confronti.
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C’è però un ma... Da quando siete dislocato alla fortezza di
Athlit, avete perso i contatti con Gerusalemme.” Ancora
un attimo di silenzio, prima che Henri riprendesse il
discorso. “Vi suggerisco, per il momento, di tenervi fuori
dalla mischia. Se vi dovessero chiedere il nominativo di un
cavaliere che, secondo voi, possa succedere al grande maestro, voi risponderete che non ce l’avete. Se vi dovessero
chiedere il vostro pensiero a papabile successore del grande maestro, voi non darete risposta alcuna giustificandovi
che sarà la volontà del Signore a scegliere il fratello più giusto per guidare l’Ordine. Da parte mia, vi terrò informato
su tutto quello che accade qui, in Francia, come pure a
Gerusalemme, affinché possiate orientare il vostro cuore e
la vostra mano nella direzione più giusta. Quando sarà il
momento, vi assicuro che saprò fare quello che dovrò fare.”
Il messaggio del fratello Henri gli era arrivato forte e chiaro:
lo avrebbe appoggiato con il suo voto e con il suo carisma
alla successione del grande maestro. Ne era proprio valsa la
pena di intraprendere quel lungo e insidioso viaggio.
“Vi ringrazio, fratello Henri.”
“Ditemi fratello Guillame, il fanciullo che...”
“Chi, Arnaud?” lo anticipò.
“Sì, Arnaud. Come mai è con voi?”
“Non lo so, non lo so proprio. Me lo sono ritrovato sulla
strada per il monastero e come l’ho visto ho sentito dentro
di me una voce che continuava a ripetere ‘Portalo con te,
portalo con te. Non abbandonarlo’.”
“Quello che mi dite è molto interessante. Cosa volete sapere sul suo conto?”
“Avete letto nei miei pensieri, fratello Henri. Il fanciullo mi
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ha detto che non ha una madre, e che nel villaggio girano
voci piuttosto strane sulle sue origini.”
“Se c’è una persona che conosce ogni cosa del villaggio,
questi è il fratello Gilbert. Volete che lo chiami?”
“Ve ne sarei molto grato, fratello Henri.”
“Fratello Gilbert, cosa sapete delle origini di un ragazzo di
nome Arnaud? Vive nel villaggio di Carentan.”
“Intendete dire il figlio del fabbro Jean, fratello Henri?”
“Esattamente, fratello Gilbert” gli rispose prontamente.
“Beh, ecco. Sapete sono solo voci, non so se sia il caso di…”
“Andate pure avanti, fratello Gilbert. Quello che direte
rimarrà tra di noi, non è vero fratello Guillame?” lo interruppe il fratello Henri.
“Certamente, fratello Gilbert” lo tranquillizzò.
“Che Dio mi perdoni per quello che sto per dire, ma corre
voce che Arnaud non sia il figlio di Jean” facendosi il segno
della croce. “Anche se gli abitanti del villaggio” continuò
“giurano di averlo sempre visto alla bottega del padre, o
intento a curare i maiali nella porcilaia.”
Guillame e il fratello Henri non poterono fare a meno di
manifestare il loro stupore.
“Fratello Gilbert, non è il caso che scomodiate più di tanto
il buon Dio. Lui sarà sicuramente occupato a risolvere problemi ben più importanti! È sufficiente che ci riferiate
quello che è giunto alle vostre orecchie.”
“Correva l’anno 1260, quando una leggiadra e aggraziata
fanciulla fu ospitata per alcune settimane dal fabbro Jean e
dalla moglie Lucie, che di mestiere faceva la levatrice.
Dopo che la fanciulla sparì apparve, come per incanto,
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Arnaud. Voci ben informate riferirono che il piccolo altro
non era che il figlio di quella sconosciuta fanciulla aiutata
a partorire da Lucie, lontano da occhi indiscreti. La famiglia della fanciulla ricompensò il silenzio di Jean con una
forte somma di denaro. Lucie, nonostante la giovane età, si
ammalò gravemente. La malattia non le impedì, comunque, per il tempo che ancora le restò da vivere, di prendersi amorevolmente cura del bambino come se fosse stato il
suo. Alla morte di Lucie, il povero Jean si ritrovò sulle
spalle il peso di una casa, di un mestiere, e dell’educazione
di quel povero e sventurato bambino.”
“Si conosce, sempre secondo le voci del villaggio beninteso, l’identità dei veri genitori di Arnaud, fratello Gilbert?”
gli domandò Guillame.
“Corre voce che Arnaud sia il figlio di uno sconosciuto
cavaliere e di una rampolla della famiglia dei Montpézat.
Per ragioni di alleanze dinastiche, essendo questa già stata
promessa a un discendente della famiglia dei Poher, i
Montpézat non ci pensarono su due volte ad affidare la
figlia alle mani sicure di Lucie, e successivamente a sbarazzarsi di quel fagotto lasciandolo nella stessa casa che lo
aveva visto venire alla luce.”
“Me lo sentivo, fratello Henri. C’era qualcosa di familiare
in quel fanciullo!” si lasciò sfuggire Guillame.
“Cosa intendete dire?” gli domandò sorpreso Henri.
Guillame, avendo notato che le orecchie e gli occhi del fratello Gilbert erano estremamente ricettivi alle sue parole,
preferì soprassedere momentaneamente a quel colloquio.
“Avremo modo di parlarne più tardi con tutta calma, fratello Henri” fu la risposta sbrigativa di Guillame.
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Il fratello Henri recepì immediatamente il suo messaggio.
“Come voi volete, fratello Guillame. Fratello Gilbert, grazie per la vostra preziosa collaborazione. Che Dio ve ne
renda merito. Potete andare.”
Non appena il fratello Gilbert se ne fu andato, Guillame
riprese il discorso.
“Intendo dire fratello Henri, che Arnaud potrebbe essere
mio figlio.”
Di fronte a quella confessione inattesa, il buon fratello
Henri ebbe un attimo di disorientamento. Il tempo di
riprendersi e incalzò Guillame.
“Con me fratello Guillame, potete confidarvi con tutta
tranquillità” disse con voce rassicurante.
“Avevo appena diciassette anni quando conobbi Beatrice,
figlia del conte di Montpézat, già promessa al conte Pierre
de Poher. Tra di noi nacque un amore così travolgente,
che la sua famiglia fu costretta ad allontanarla presso dei
conoscenti, qui in Normandia.” Guillame aveva gli occhi
inumiditi al ricordo di quei momenti.
“Se preferite, potete anche non andare oltre fratello
Guillame.” Aveva capito che quel ricordo lo turbava.
“No, fratello Henri. È un segreto che, fuori dalla confessione, non ho mai svelato a nessuno. Sento ora il bisogno di
sfogarmi e non c’è persona più adatta di voi ad ascoltarmi.”
“Grazie per la fiducia che mi concedete, fratello Guillame.”
“Rintracciai Beatrice qui in Normandia, nella provincia di
Orne, e accadde quello che non doveva accadere: rimase
incinta. La famiglia accortasi della sua gravidanza, mi diede
una caccia spietata costringendomi a lasciare la regione.
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Per avere salva la vita, fui costretto a girovagare per mesi e
mesi senza una meta, in cerca di un rifugio sicuro.
Finalmente arrivai alla Commanderie di Coulommiers,
dove chiesi asilo. Mi accolsero come un loro fratello, in
nome del buon Dio misericordioso. Confessai i miei peccati, indossai la tunica monacale e feci voto di povertà, castità,
e ubbidienza. Avendo ricevuto fin da fanciullo una preparazione che non aveva pari nell’arte del combattimento con
tutti i tipi di armi, sia a terra che a cavallo, fui immediatamente nominato fratello cavaliere e inviato in Terrasanta.
Prima al castello di Arsuf, poi al castello di Baghras, e successivamente a Chastel Rouge. Da Chastel Rouge passai alla
sede dell’Ordine a Gerusalemme, come luogotenente del
maresciallo Philippe de Bures. E infine alla fortezza di
Athlit. Ora sapete tutto della mia vita, fratello Henri.”
“Non ho parole, fratello Guillame. È stato nominato cavaliere per il coraggio e non per diritto ereditario. Ma i fatti
hanno dimostrato che voi quel diritto ereditario lo possedevate. Lo avete tirato fuori nelle battaglie, lo avete tirato
fuori nella difesa a oltranza dei più deboli, lo avete tirato
fuori nel rispetto della parola del Signore. La vostra è stata
una carriera folgorante e non è detto che finisca qui!”
Un sorriso rischiarò gli occhi tristi di Guillame.
“Anche se Arnaud non si rivelasse mio figlio, per me è
come se lo fosse. Tra noi c’è stato un colpo di fulmine e lo
considero già mio figlio a tutti gli effetti. Lo adotterò e porterà il mio nome, erediterà tutti miei beni, e un giorno
salirà a rango di cavaliere del Tempio. Ma per arrivare a
questo, ho bisogno che voi lo raccomandiate al precettore
della Commanderie di Coulommiers, affinché cresca nella
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più severa delle regole dell’Ordine. Niente benefici, nessun occhio di riguardo, niente di niente. Solo così potrà
respirare lo spirito indomabile di un cavaliere prodigo di
carità verso gli uomini pii e timorati di Cristo.”
“Cercherò di accontentarvi, fratello Guillame.”
“Grazie, fratello Henri. Un’ultima cosa e vi lascio ai vostri
gravosi uffici. Ho desiderio di vedere come il piccolo
Arnaud se la sta cavando con il bagno. Mi date il permesso di entrare nella vostra stanza?”
“Consideratela come se fosse la vostra.”
“Grazie, fratello Henri.”
Arnaud, seduto su uno sgabello della fredda stanza, fissava davanti a lui quella tinozza piena di acqua fumante e un
asciugamano. Entrò dentro e cominciò a strofinarsi. Riuscì
in un attimo a intorpidirla completamente. Ce la stava mettendo tutta a scrostarsi il fango di dosso. La parte del
corpo sulla quale si soffermò più a lungo fu il viso: quella
fanghiglia non ne voleva proprio sapere di abbandonarlo.
Mentre si passava la spazzola sotto le unghie delle mani e
dei piedi, entrò Guillame.
“Credete di essere pulito?” allungando un’occhiata all’acqua nera come la pece.
Arnaud da dentro la tinozza, intimidito, abbassò gli occhi
e non rispose.
“Su forza, uscite da lì dentro che termino io l’operazione.”
Lo fece sedere sullo sgabello e cominciò a strigliarlo ben
bene, quando sentì bussare alla porta.
“Sì!” esclamò Guillame.
“Sono fratello Ottaviano. Ho gli abiti per il ragazzo.”
183

2285. La spalla del gigante

“Entrate pure, fratello Ottaviano” disse con un tono allegro, mostrando un gran sorriso.
Lasciò gli abiti puliti e ben piegati sul letto.
“Fratello Guillame, abbiamo fatto del nostro meglio per
trovare qualcosa che gli andasse.”
“Ve ne ringrazio, fratello Ottaviano.”
Rimasti di nuovo soli, Guillame continuò nella sua operazione di strigliatura per un tempo che ad Arnaud sembrò
interminabile.
“Abbiamo finito, potete vestirvi.”
“Sì, signore.”
“Potete anche chiamarmi Guillame, sempre se questo vi
fa piacere” e sorrise.
Arnaud si vestì e si sedette di nuovo sullo sgabello, mentre Guillame era sul letto.
“Allora, Arnaud, come preferite chiamarmi signore o
Guillame?”
“Io, io vorrei chiamarvi Guillame, signore.”
Guillame si mise a ridere di cuore.
“Venite a sedervi accanto a me, Arnaud. Ho alcune
domande da farvi, e voi mi dovete promettere che risponderete sinceramente. D’accordo?”
“Sì, signore. Scusate signore, volevo dire Guillame.”
“Per questa volta siete scusato. Non voglio assolutamente
che continuiate a chiamarmi signore.”
Arnaud capì che le parole di Guillame erano perentorie.
Annuì con il capo.
“Non voglio un vostro cenno, voglio sentirvelo dire.”
“Sì, Guillame.”
“Bene. Sento che andremo molto d’accordo noi due.”
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Guillame sprizzava gioia da tutti i pori. Era seduto a fianco
di suo figlio, il suo erede. Come aveva operato tanto per la
causa dell’Ordine, ora doveva fare altrettanto per quel fanciullo, costretto a nascondere la sua nobiltà in quello squallido villaggio, lontano dalla sua vera madre e dal suo vero
padre. Era tempo che sapesse.
“Arnaud, cosa sapete realmente delle voci che girano nel
villaggio sulle vostre origini?”
“Dicono che io non sia figlio di Jean e di Lucie.”
“Conoscete l’identità dei vostri veri genitori?”
“No. Dicono solo che io sia il figlio di un cavaliere e di una
nobildonna.”
“Si dice altro, Arnaud?”
“No, Guillame.”
“Parlate con proprietà di linguaggio, sapete anche scrivere?”
“Sì, Guillame.”
“Come avete potuto imparare a leggere e scrivere, se vivete
in quel misero tugurio?”
“Jean, in tutta segretezza, faceva venire a casa un monaco.”
“Conoscete il nome di questo monaco?”
“No.”
“Sapete almeno se era di questo monastero?”
“No, il monaco veniva da fuori.”
“Jean pagava il monaco per il suo insegnamento?”
“Sì, Guillame. Jean lo ha sempre pagato.”
“Bene, Arnaud. Ora mangiate e riposate. Verrò a trovarvi
più tardi.”
Guillame gli carezzò la testa e vide negli occhi del ragazzo un lampo di felicità per quella manifestazione di affetto. Per tutto il tragitto che lo separava dal refettorio, non
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fece altro che meditare sulle parole di Arnaud. Il padre
adottivo, Jean, si era comportato onorevolmente e amorevolmente nei suoi confronti. Decise, così, di farlo venire al
convento per scambiare quattro chiacchiere con lui.
“Chiedo troppo fratello Henri, se poteste far venire al
monastero Jean, il mastro fabbro?”
“Assolutamente no, fratello Guillame. Siete sicuro di
volerlo fare?”
“Sì, fratello Henri. Devo parlargli urgentemente. Ha
garantito l’educazione di Arnaud, pur sapendo che non
era suo figlio, utilizzando una buona parte del denaro
ricevuto dai Montpézat. Voglio vedere in faccia come è
fatta l’onestà.”
Il mastro Jean, in piedi, nell’anticamera del salone, aspettava di essere ricevuto dal precettore. Si domandava cosa
mai potesse volere da lui quell’uomo saggio e potente.
“Mastro fabbro, entrate pure. Il precettore vi aspetta” fu
l’invito del fratello Ottaviano.
Jean si fermò poco dopo la porta di ingresso del salone.
In fondo, attorno a un enorme tavolo, erano seduti
Guillame e Henri.
“Avvicinatevi pure mastro Jean” lo invitò gentilmente il
fratello Henri.
“Grazie, signore” fu la risposta ossequiosa.
“Vi presento il cavaliere Guillame de Beaujeu.”
“Sono onorato di conoscervi personalmente, signore. La
vostra fama vi ha già preceduto” commentò Jean, chinando leggermente la testa.
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“Grazie per la vostra benevolenza, mastro Jean. Ho
avuto occasione di conoscere vostro figlio Arnaud. Un
ragazzo che sa già scrivere e leggere” iniziò Guillame.
“Non è mio il merito, signore, ma delle sue eccezionali
capacità di assimilare immediatamente tutto quello che
sente e che vede. Sono molto orgoglioso di lui.”
“Bene, mastro Jean. Arnaud è decisamente un fanciullo
fuori dal comune” aggiunse Guillame.
Ci fu un attimo di silenzio tra i presenti. Il fratello Henri
prese di nuovo la parola.
“Mastro Jean, corre voce al villaggio che Arnaud non sia
vostro figlio.”
“Sono solo delle volgari insinuazioni, signore. Arnaud è
mio figlio” reagì immediatamente Jean, con una manifesta nota di disappunto.
“Non avete nulla in contrario se il cavaliere Guillame de
Beaujeu vi farà alcune domande, vero?”
“Certamente no, signore.”
“È inutile rammentarvi mastro Jean che vi trovate nella
casa del Signore. Lo spergiuro è un grave peccato. Un
uomo pio e devoto come voi dovrebbe saperlo benissimo
questo, non è così mastro Jean?”
“Lo avete appena detto, signore” rispose impacciato.
Le parole del fratello Henri avevano raggiunto lo scopo
desiderato da Guillame.
“Mastro Jean, avete mai conosciuto una fanciulla di
nome Beatrice?”
Jean strabuzzò gli occhi nel sentire quel nome.
“Vi è familiare questo nome...” lo pressò Guillame.
Jean rimase in silenzio, abbassando gli occhi.
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“Mastro Jean, non abbiate timore a rispondere. Noi siamo
al corrente di tutta la storia. Vorremmo soltanto che voi ce
la confermaste” intervenne il fratello Henri.
“È vero, signore. Arnaud non è mio figlio. Ci fu affidato
dai genitori di Beatrice, la vera mamma, con la promessa
che non avremmo mai rivelato questo segreto. Non conosco però il nome del padre. Non fate del male al mio
ragazzo, ve ne prego. Lui è solo vittima di questa terribile
storia. Anche se non sono il vero padre, l’ho tirato su
meglio di un figlio. Ve ne prego, signori” fu l’appello accorato di Jean.
“Potrei mai fare del male a mio figlio, mastro Jean?”
Alle parole di Guillame, iniziò a piangere. Il suo non era
un pianto di dolore, ma di gioia ritrovata.
“Che Dio sia lodato! Ho tanto pregato che Arnaud potesse un giorno incontrare i suoi veri genitori. Con voi, signore, potrà avere la vita che gli spetta.”
“Mastro Jean, ditemi di cosa avete bisogno e vi sarà dato”
lo confortò Guillame.
“Non ho bisogno di nulla per me, signore. Ho solo bisogno di sapere che il mio piccolo Arnaud crescerà forte e
sereno in una vera famiglia. Lo merita, signore. Lo merita”
fu la risposta di Jean.
“Non proferirete alcuna parola del nostro incontro con
chicchessia. Non rivedrete mai più Arnaud. Rimarrà in
questo convento tutto il tempo necessario per organizzare
il suo trasferimento altrove. Avete ben capito, mastro
Jean?” gli si rivolse il fratello Henri.
“Sì, signore. Non potrei vederlo nemmeno per un solo
momento, signore?” fu la richiesta accorata di Jean.
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“Non è il caso. Fareste solo del male al bambino, e a voi
stesso. È consigliabile che le cose rimangano così come
sono” fu il suggerimento di Guillame.
“Come desiderate, signore. Che Dio protegga voi e il mio
piccolo Arnaud.”
Il mastro Jean si accomiatò mestamente da Guillame e dal
fratello Henri.
“So cosa prova quel buon uomo di Jean. Lo conosco solo da
poche ore e già soffro all’idea che me ne dovrò distaccare.”
“Dovrete essere riconoscente al mastro Jean per tutta la
vita, fratello Guillame. Vi ha preservato l’incontro con
vostro figlio. Spero entro pochi giorni di avere buone
notizie dalla Commanderie di Coulommiers. Vi suggerisco di vedere il piccolo e di dirgli la verità sul suo passato,
fratello Guillame.”
“È quello che intendo fare, fratello Henri.”
Quando Guillame arrivò nelle stanze di Henri, Arnaud
stava dormendo. Lo prese in braccio, per trasferirlo nella
stanzetta che gli era stata assegnata. Lungo il cammino
Arnaud sembrava volersi svegliare ma dopo dei piccoli
movimenti di assestamento, ricadde di nuovo nel sonno
senza, però, aver prima allacciato le sue braccia al collo di
Guillame. Arrivati nella stanza, Guillame lo adagiò sul letto
e si sedette in fondo a esso per guardarlo. Era proprio un
amore di fanciullo! I lineamenti delicati del viso, i lunghi
capelli sottili come seta, un corpo molto sviluppato per l’età
che aveva. Del ragazzo sporco e trasandato, conosciuto
poche ore prima, non vi era più traccia. Guillame godeva
nel guardarlo, ma allo stesso tempo era preoccupato dall’i189
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dea che Arnaud non fosse stato in grado di crescere secondo le migliori regole cavalleresche. Aveva ritrovato un figlio,
frutto dell’amore con l’unica donna che avesse mai avuto
nella sua vita. Più lo guardava e più pensava. E più pensava, più si convinceva che Arnaud doveva entrare nella
Commanderie de Coulommiers, l’unica che potesse insegnargli una educazione di uomo pio e di valoroso cavaliere.
Immerso nei suoi pensieri si addormentò appoggiato contro la parete del letto.
Aveva sognato di qualcuno che lo fissava insistentemente
negli occhi. Era l’eccessiva stanchezza a giocargli quello
scherzo, o magari il desiderio di farsi coccolare da una
pigrizia sana e rigeneratrice? Si sentì, poi, pizzicare la
punta del naso. Se lo sfregò energicamente per allentare
quel fastidio, quando svegliandosi vide il viso di Arnaud
che lo studiava sorridente sopra di lui.
“Cosa ci faccio sul vostro letto?”
“Vi ho aiutato ad allungarvi, Guillame”
“Come ci siete riuscito, il mio peso è eccessivo per voi!”
“Miracolo!” gli rispose con fare intrigante Arnaud.
“Da quanto sono qui?”
“Da quasi due ore?”
Si sollevò dal letto. Dopo essersi strofinato energicamente
gli occhi, si portò le mani in bocca per coprire un lungo e
benefico sbadiglio, per poi stiracchiarsi le braccia fin quasi
a toccare il soffitto. Guardò di nuovo Arnaud.
“Arnaud noi due ora dobbiamo parlare molto seriamente.”
“Di cosa, Guillame?”
“Del vostro passato, ma soprattutto del vostro futuro.”
La faccia seria fece preoccupare Arnaud.
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“Non dovete essere affatto preoccupato, anzi! Dovete solo
gioire per quello che vi dirò.”
Aspettò che l’umore di Arnaud si fosse normalizzato, per
procedere tranquillamente oltre.
“Vedete Arnaud la vostra vera storia parte da molto lontano. In una regione, distante da qui, viveva un giovane di
umili origini che sognava di diventare un cavaliere. Il giovane incontrò per caso una bellissima ragazza e se ne innamorò perdutamente. La ragazza apparteneva a una nobile
famiglia, e certamente quel povero giovane, ricco solo di
sogni e di speranze, non possedeva un lignaggio all’altezza
di quella famiglia. Così i genitori della giovane decisero di
nasconderla qui in Normandia. Non si erano, però, resi
conto di quanto quel ragazzo fosse innamorato, e sfidando
tutto e tutti la raggiunse. Una notte si amarono e lei rimase
incinta. Quando i suoi genitori lo vennero a sapere, la portarono nel villaggio di Carentan a casa di Jean e di Lucie,
affinché potesse partorire lontano da occhi indiscreti. Il
nome di quella fanciulla era Beatrice e il nome di quel giovane Guillame.”
Interruppe il racconto per interrogare gli occhi di Arnaud
che, a quelle parole, fece un passo indietro come per sfuggire alla sua realtà.
“Arnaud siete mio figlio, volente o nolente dovete accettarlo. Avete degli impegni verso il mondo esterno, dai quali
non potete esimervi. Il villaggio di Carentan appartiene al
vostro passato. La casa di mastro Jean appartiene al passato, l’amore di Lucie, anche se non lo ricordate nitidamente, appartiene al vostro passato.”
“Volete dire che non rivedrò più mio padre Jean?”
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“Anche se mastro Jean è stato il vostro padre putativo per
tutti questi anni, io sono il vostro vero padre, e da questo
momento sarò io ad avere la responsabilità della vostra educazione. Porterete il mio nome, erediterete tutti i miei averi,
ma quello che più conta è che crescerete nello spirito cavalleresco dell’Ordine dei templari.”
Ad Arnaud serviva del tempo per accettare Guillame come
suo vero padre, anche se lo aveva già soppesato come uomo
giusto e di valore.
“Partirete per la Commanderie di Coulommiers. Lì vi attenderà un lungo e duro tirocinio. Imparerete a essere coraggioso nel combattimento, ma anche umile nella preghiera.
Apprenderete l’importanza di essere un uomo colto, ma
anche giusto. Perché sono quattro le cose che aiutano ciascuno di noi a incontrare se stessi: il coraggio del valoroso,
la preghiera del buono, la conoscenza del saggio e la giustizia del grande.”
“Ma io ho paura, Guillame. Non voglio lasciare il mio villaggio, non voglio lasciare mio padre Jean. E non voglio
lasciare voi!”
Guillame lo strinse forte a sé.
“Arnaud, la paura alberga nella nostra mente, non nel
nostro cuore.”
Guillame lasciò Arnaud nelle mani del fratello Henri de
Montaigu. In attesa che venisse trasferito alla Commanderie
di Coulommiers, riprese la strada per l’Oriente. Nel 1273
divenne il nuovo grande maestro, carica che avrebbe mantenuto fino al 1291, anno della sua morte durante la battaglia
di San Giovanni d’Acri.
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Commanderie de Coulommiers: anno 1272
Arnaud arrivò alla Commanderie de Coulommiers in un
freddo e nebbioso pomeriggio invernale. All’interno di
quella magione avrebbe vissuto un lungo periodo di tempo
seguendo le regole di una vita monacale fatta di povertà,
obbedienza e castità.
La commanderie
Giunto alla commanderie, Arnaud fu portato dal precettore, Evrard de Bures. La sua casa era situata in un angolo lontano dal monastero. Nel vestibolo, un monaco
dalla corporatura massiccia, era a guardia di una porta.
“Attendete” gli si rivolse con fare burbero.
Dopo qualche minuto il monaco uscì dalla stanza.
“Potete entrare.”
Trovò davanti a sé un uomo sulla cinquantina, largo di
petto, con il viso squadrato, e labbra sottili. I suoi occhi
neri, piccoli e mobili, denotavano una personalità dinamica e accorta.
“Sedetevi pure” indicandogli uno sgabello.
“Grazie, signore.”
“Qual è il vostro nome?”
“Arnaud, signore.”
“Così voi siete il figlio di Guillame de Beaujeu?”
Arnaud rimase in silenzio.
“Siete stato raccomandato dal fratello Henri de Montaigu,
una ragione in più perché rispondiate alle mie domande,
Arnaud. Ne va esclusivamente del vostro bene.”
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“Il cavaliere Guillame de Beaujeu mi ha detto che sono suo
figlio, signore.”
“Bene. Da questo momento il fratello Jerome e il fratello
Annibal si prenderanno cura di voi.”
“Fratello Jerome?”
Il monaco dalla corporatura massiccia, entrò nella stanza.
“Sì, fratello Evrard?”
“Vi affido il ragazzo. Si chiama Arnaud, sapete cosa fare.”
Il fratello Jerome, dall’apparente età di trentacinque anni,
aveva il viso rotondo e gli occhi di un colore indefinibile. La
sua corporatura, piuttosto massiccia, lo faceva sembrare
molto più basso di quanto in realtà non fosse. Dietro un’apparente freddezza, si celava una sensibilità pronta e vivace.
Iniziò a rintoccare la campana. Arnaud tese gli orecchi e
Jerome non poté fare a meno di notare in lui un misto di
disorientamento e curiosità.
“Il suono della campana avverte l’ultima delle ore canoniche del breviario.”
“Ora cosa succede fratello Jerome?”
“Ci riuniamo nel refettorio per consumare la cena. Poi
raggiungeremo la cappella per la funzione diurna.”
Arrivarono al refettorio, un enorme salone dove i monaci
prendevano posto sulle lunghe tavole ricoperte da una
semplice tovaglia bianca. La presenza di Arnaud destò nei
commensali un’allegra curiosità: lo guardavano camminare composto nei modi e discreto nello sguardo. Il fratello
Jerome gli indicò il suo posto, accanto a un monaco sulla
trentina dal viso affilato e dagli occhi scuri. Aveva uno
sguardo dolce e tranquillizzante.
“Lui è il fratello Annibal” lo presentò.
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“Il mio nome è Arnaud, signore” rispose prontamente il
piccolo, imbarazzato.
Il ragazzo piacque immediatamente ad Annibal, che lo
cinse per la spalla avvicinandolo ancora di più a lui. Ogni
commensale aveva davanti a sé una ciotola di legno, una
coppa, un cucchiaio e un coltello. Sulla tavola c’era del
pane, dei boccali di vino e diversi recipienti di acqua.
Terminata la cena nel più assoluto silenzio, i monaci raggiunsero la cappella.
“Ora che abbiamo ringraziato il Signore, per la generosa
giornata dataci, andiamo a dormire” gli disse Annibal.
Raggiunsero il dormitorio, dove Arnaud fu sistemato in
un lettino, tra la parete e quello del fratello Annibal.
“Ora cercate di dormire, Arnaud. La giornata inizia molto
presto!” fu la buonanotte di Annibal.
Una campana scosse il silenzio quasi surreale del dormitorio: era l’ora del mattutino, la prima funzione nella
lunga giornata della vita conventuale. Alzarsi alle quattro della notte, che in estate diventavano le due, era
sempre disagevole ma la regola, tranne casi particolari,
parlava chiaro: il ritardo non veniva ammesso ed erano
previste punizioni molto severe.
“Arnaud, è ora di alzarsi. Presto, fate presto!” gli bisbigliò concitatamente il fratello Annibal.
Coperti dagli abiti notturni e dal mantello si avviarono
alla cappella, rischiarati solo dal bagliore di poche candele. Tranquilli e seduti ascoltarono il primo ufficio
divino e le preghiere alla Vergine. Usciti dalla chiesa,
Arnaud e Annibal ripresero la strada per il dormitorio,
mentre il fratello Jerome prese un’altra direzione.
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“Vi domanderete dove stia andando il nostro fratello
Jerome?” disse sorridendo.
“Sì, fratello Annibal.”
“Quando siamo soli potete anche chiamarmi Annibal.
D’accordo Arnaud?”
“Sì, Annibal.”
“I fratelli cavalieri, dopo il primo ufficio divino della
giornata, si recano alle scuderie per controllare i cavalli.
Ricordatevelo sempre Arnaud, il cavallo è il bene più
prezioso non solo per il suo cavaliere ma anche per i confratelli più lontani. Dopo aver dato alcuni suggerimenti
ai loro fidi scudieri, i cavalieri fanno ritorno al dormitorio. Qualche ora di sonno e poi di nuovo in piedi a raggiungere la chiesa per la messa e nuove preghiere.”
Arnaud seguiva con molta attenzione le informazioni del
fratello Annibal.
“Voi allora non siete un fratello cavaliere?”
“No, Arnaud. Io sono un fratello cappellano ma quando
dovesse servire, sono anche un fratello servitore.”
Il fratello Annibal si divideva tra le funzioni di fratello cappellano, addetto al servizio liturgico e all’assistenza spirituale, e quelle di fratello servitore, addetto ai vari servizi quotidiani che si rendevano necessari all’interno della magione.
“Il precettore ha detto che sono affidato alla vostra responsabilità e a quella del fratello Jerome.”
“Certo, Arnaud. Io mi prenderò cura della vostra anima e
vi insegnerò tutti i mestieri di cui ha bisogno una magione.
Jerome vi insegnerà tutti i segreti del combattimento a terra
e cavallo, e l’uso di tutte le armi, fino a trasformarvi in un
196

Luigi Henry Fraticelli

cavaliere, pronto a combattere nel nome di Nostro Signore”
disse con tono fermo.
“Vi ringrazio per la vostra bontà e pazienza, Annibal.”
“Non dovete ringraziare me, ma la Divina Provvidenza. Ora
provate a dormire, ci attende una giornata di duro lavoro.”
Il primo dei vincoli dei monaci era quello di servire Dio, di
amarlo, e di ascoltare la sua parola. La vita quotidiana era
regolata da tanta preghiera, ma anche da tanto e duro lavoro: l’organizzazione di una commanderie risultava molto
impegnativa. Le attività agricole richiedevano una costante
attenzione, il mulino doveva macinare incessantemente frumento di buona qualità, le attività commerciali non conoscevano soste, come pure quelle finanziarie, destinate a produrre redditi insperati.
Refettorio: ore 12
Si era fatto mezzogiorno e i monaci avevano di nuovo raggiunto il refettorio. Con la benedizione e la recita del Pater
noster iniziava il pranzo principale della giornata.
“Per noi templari, come pure per tutti gli altri ordini
monastici, questo è un momento molto importante, perché
la fame ha sempre rappresentato uno dei problemi più
gravi della nostra epoca. La lettura delle Scritture ci permette di saziare la nostra anima, ma la buona tavola ci permette di saziare il nostro corpo” gli sussurrò all’orecchio il
fratello Jerome.
Da un grosso camino acceso, dove lavorava il cuoco, provenivano odori e aromi che invadevano tutta la grande sala
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del refettorio. In perfetto silenzio, interrotto solo dalla
parola di Dio, arrivarono sulle lunghe tavole enormi contenitori di stagno con le libagioni fumanti.
“Ai templari è permesso mangiare carne tre volte alla settimana. Di norma è carne di manzo, vitello, montone.
Abbiamo anche carne di maiale e di pollame che le fattorie del Tempio allevano con molta cura” aggiunse Annibal.
Dopo pranzo i monaci ripresero il loro ufficio quotidiano.
“Faremo un giro per la commanderie, affinché cominciate a conoscere come è organizzata la sua vita agricola e
commerciale.”
“Sì, Annibal.”
Il fratello Annibal lo guidò in una visita veloce: doveva
imparare a conoscere la struttura della magione di un
monaco-templare. Quando ebbero finito, era già sera e la
campana suonava compieta. La cena frugale, l’ultima funzione diurna nella cappella per poi raggiungere il dormitorio. La prima giornata di Arnaud alla commanderie si
era così conclusa.
Il fratello Jerome: l’armeria
“Arnaud.”
“Sì, fratello Jerome.”
“Volete accompagnarmi nei sotterranei della caserma?”
“Con molto piacere, fratello Jerome.”
“Fate bene attenzione a tutto quello che vedrete e a
tutto quello che vi dirò.”
“Sì, fratello Jerome.”
Il fratello Jerome, attraverso una lunga e buia scalinata,
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guidò Arnaud nei sotterranei della caserma. Arrivati
davanti a degli enormi portoni, questi si spalancarono
su una grande sala: l’armeria. I templari nella logistica
non temevano confronti: oltre ai depositi di armi c’era
una quantità incredibile di scorte alimentari.
“Leggo nei vostri occhi molto stupore, Arnaud.”
“Sì, fratello Jerome. Non credevo che potesse esistere
una cosa del genere.”
“Questo non è nulla al confronto dei castelli in Terrasanta
e alle fortezze che abbiamo in Francia, ma soprattutto in
Spagna e Portogallo.”
Arnaud guidato dal fratello Jerome, procedeva guardandosi attorno a bocca aperta.
“Statemi bene a sentire, Arnaud. Il mio compito è addestrarvi fino a farvi diventare un cavaliere forte e implacabile. Soffrirete per la fatica e piangerete per il dolore, e
pregherete perché il Signore vi possa dare ogni giorno la
forza di continuare. Imparerete a combattere a cavallo,
con la lancia, con lo spadone e con la mazza, tirerete
d’arco con la precisione di un falco e la forza di un leone.
Lo stesso farete a terra. Imparerete a domare e a montare destrieri ribelli che saranno la vostra salvezza in battaglia, come pure i massicci Percheron che vi porteranno
alla vittoria nei tornei. Non voglio sentire da voi lamentela alcuna, parlerete quando ve lo dirò io, e anche quando sarete autorizzato a farlo sarete ben accorto a quello
che direte. Sono stato chiaro?”
Arnaud lo fissava diritto negli occhi.
“Non ho ancora sentito la vostra risposta. Allora sono
stato chiaro Arnaud?” disse con tono duro.
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“Sì, fratello Jerome.” Lo guardò negli occhi un po’ intimorito, poi abbassò lo sguardo.
“Incominceremo con questa. Cos’è Arnaud?”
“Una lancia, fratello Jerome.”
“Sapete a cosa serve una lancia?”
“A uccidere il nemico, fratello Jerome.”
“Volendo e sapendola usare, anche. Ma non è lo scopo
principale di questo strumento. La lancia viene usata principalmente come mezzo d’urto, per disarcionare il nemico. Un cavaliere appiedato equivale a un duello vinto!”
“Vedo vari tipi di lancia, fratello Jerome.”
“In effetti le lance si differenziano tra di loro a seconda del
tipo di legno usato per fabbricarla, il disegno della punta,
i colori e i disegni della stoffa con la quale vengono adornate. Per questa lancia è stato usato ad esempio il legno di
frassino, per questa invece è stato usato il legno di carpine.
La punta di questa lancia termina con un ferro a losanga.
Il ferro di questa invece è stato battuto a forma di foglia di
salice a due fili. Al di là del legno con il quale viene fatta o
della sua punta, l’asta di una lancia non supera i tre metri.”
“Fratello Jerome, non vedo nessun tipo di adornamento.”
“Quando la lancia viene assegnata a un cavaliere, a seconda
del suo grado nella gerarchia dell’Ordine, viene anche data
in dotazione la stoffa con il suo colore e il suo disegno.”
Arnaud si soffermò davanti a uno spadone che lo sovrastava di parecchio.
“Quella che voi state osservando rappresenta l’arma per
eccellenza di un cavaliere. La spada è simbolo della lotta
contro l’infedele e molti cavalieri nel pomo della loro
impugnatura mettono una reliquia religiosa, a conferma
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della santità della guerra. La spada, come voi potete vedere, è dritta, a doppio filo e a punta arrotondata. Abbiamo
poi altre armi come questa scure semplice o quest’altra a
doppia lama.”
Il fratello Jerome si fermò un attimo.
“Tutto bene, Arnaud?”
“Sì, fratello Jerome. Mi sembra di sognare.”
Per la prima volta da quando era arrivato, riuscì a strappare un leggero sorriso dalle labbra di quel gigante foderato da un abito monacale.
“Abbiamo poi la mazza turca, così chiamata perché viene
utilizzata in combattimento in Terrasanta contro l’infedele.
Noi monaci-templari abbiamo sempre considerato la
mazza come un’arma da villano, ma visti i risultati in battaglia ci siamo adattati al suo utilizzo. Come potete ben
vedere è costituita da questo lungo manico di legno e di un
pezzo di metallo contundente situato alla sua estremità.”
“Quanti tipi di pugnali, fratello Jerome!”
“La dotazione ne conta diversi, a seconda dell’utilizzo.
Questo viene chiamato coltello d’arme. È un’arma a due
tagli e a lama larga, portata dal cavaliere al suo fianco
destro e l’impugnatura in avanti. Questo coltello invece è
da taglio e viene utilizzato per tagliare il pane. Il coltello
più piccolo, a lama dritta, è utilizzato per gli usi più vari.”
Il fratello Jerome fece ancora una pausa, non intendeva
pressarlo più di tanto.
“Preferite terminare la visita domani mattina?”
“No, fratello Jerome.”
“Gli archi e le balestre sono utilizzati principalmente dalla
fanteria, ma un buon cavaliere deve saperli usare anche a
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cavallo. Queste armi sono degli strumenti indispensabili
per gettare scompiglio nelle file del nemico, soprattutto
da una notevole distanza.”
Si spostarono in una sala, separata dallo stanzone principale,
dove era ordinato il vestiario militare a seconda dell’utilizzo.
“Questo è il deposito dell’abbigliamento d’armi. Per quanto riguarda l’abbigliamento monacale e quant’altro, sarà
compito del fratello Annibal parlarvene. Questo viene chiamato usbergo. È una cotta di maglia di ferro che arriva fino
al ginocchio, e viene indossata esclusivamente durante la
battaglia o in missione. Questo invece si chiama giaco. È
sempre una cotta di maglie di ferro, identico all’usbergo,
però più leggero e senza maniche: viene assegnato ai fratelli
sergenti. Passiamo ora alla cotta d’arme. Questa tunica, legata in vita con una cintura, viene indossata sopra l’usbergo o
il giaco, e serve a impedire ai raggi del sole di scaldare la
cotta di maglie di ferro, preservandola anche dalla ruggine.
I cavalieri la portano di colore bianco blasonata con la croce
rossa del Tempio all’altezza del petto, mentre i sergenti e
sottufficiali la portano di colore marrone o nero blasonata
con la croce bianca, e alle volte anche rossa.”
Arnaud guardò il fratello Jerome per chiedergli qualcosa.
“Potete parlare se lo volete, Arnaud.”
“Ecco, io sono un po’ disorientato dal colore della croce sul
petto dei cavalieri e dei sergenti.”
“È semplicissimo, Arnaud. Non potete sbagliarvi. Il colore
bianco è riservato esclusivamente ai cavalieri e ai grandi
dignitari. I fratelli sergenti, sottufficiali, i sacerdoti legati al
Tempio e i servitori portano degli abiti neri o anche bruni,
con una croce bianca o anche rossa. Mentre gli scudieri
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vestono sempre di colore grigio, ornato da una croce patente bianca. Vi è tutto chiaro?”
“Sì, fratello Jerome.”
“La croce del Tempio viene sempre cucita sui mantelli, sulle
tuniche, sulle cotte d’arme sia davanti che dietro, e ricamata su tutti i capi della biancheria in segno di riconoscimento. E ricordate, quando vi trovate di fronte al colore bianco
blasonato della croce rossa sul petto siete sempre di fronte a
un cavaliere o a un alto grado della gerarchia dell’Ordine.”
“Non lo dimenticherò mai, fratello Jerome.”
“A conclusione di questa visita all’armeria, passiamo ora
agli scudi, agli elmi e alle scarpe d’arme. Sulle scarpe d’arme non c’è nulla di particolare da dire, tranne che alcuni
cavalieri preferiscono applicarvi gli speroni. Quanto agli
scudi, come potete vedere, ve ne sono sia triangolari che
rotondi. Al di là della loro forma sono tutti costruiti in
legno, di solito di pioppo, imbottito all’interno e ricoperto di cuoio all’esterno. La maggior parte degli scudi a
forma triangolare hanno una dimensione di poco superiore al mezzo metro. Se ne trovano ancora alcuni dell’altezza di un metro e mezzo, ma il loro utilizzo è sempre più
raro. Al di là delle loro dimensioni sono leggermente
ricurvi ai lati, dritto in alto con gli angoli arrotondati, e
portati dal cavaliere a bandoliera. In questa maniera.”
Arnaud osservava attentamente il modo in cui il fratello
Jerome lo portava.
“Tutti gli scudi sono blasonati della croce rossa o bianca del
Tempio, a seconda di chi lo porta. Ricordate a chi appartengono i colori?” Lo fissò intensamente.
“Perfettamente, fratello Jerome.”
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“Non mi rimane che parlarvi dell’elmo: ne abbiamo due
tipi. Il primo a forma di casco dai bordi ribattuti, che chiude la testa del cavaliere ma lascia libero il viso, il secondo
che ricopre tutta la testa del cavaliere, ed è dotato di fori
per la vista e la respirazione, rinforzato da due lamelle rivettate a forma di croce. L’elmo viene indossato sopra un cappuccio di maglie di ferro che scende sulle spalle. Domande
da fare, Arnaud?”
“No, fratello Jerome.”
“Esistono delle regole chiamate d’ingaggio.”
“Cosa significa ‘ingaggio’, fratello Jerome.”
Non ebbe finito di parlare che si portò la mano in bocca.
Aveva contraddetto a una ferrea disposizione del fratello
Jerome, di non parlare se non fosse stato invitato a farlo.
“Scusate, fratello Jerome. Scusate, non succederà mai più”
si corresse con la testa chinata.
Ci fu un momento di silenzio che gli parve un’eternità.
“Le regole d’ingaggio definiscono in modo chiaro e preciso il comportamento da tenere in battaglia. Sotto il controllo del maestro o del maresciallo è fatto assoluto divieto
ai cavalieri di prendere iniziative singole. Sono previste
severissime punizioni per chi non rispetta le consegne, per
chi esce dai ranghi, e per chi abbandona il campo senza
permesso. Contravvenire alle disposizioni del maestro o
del maresciallo, specie nel corso di una battaglia potrebbe
essere causa della morte non solo di chi non le rispetta ma,
cosa ben più grave, anche quella degli altri fratelli cavalieri impegnati nel combattimento.”
Arnaud seguiva con molta attenzione il fratello Jerome.
“Un’ultima cosa prima di lasciare i sotterranei. Il cavaliere
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templare dorme sempre in armi, per essere pronto alla battaglia in qualsiasi momento dall’alba all’alba successiva.”
Il fratello Annibal: le cure dello spirito e del corpo
“Arnaud, com’è andata la vostra visita all’armeria?”
“È stata un’esperienza meravigliosa, Annibal.”
“Non voglio assolutamente interferire con il fratello
Jerome, ma sento l’obbligo di darvi alcuni suggerimenti.
La regola templare è così ferrea che per sottostarvi, occorre possedere una sincera e profonda vocazione. Senza di
essa non arriverete mai ad avere una disciplina brutale e
una spietata fermezza di fronte a qualsiasi avversario. I
cavalieri templari sono determinati in battaglia e pretendono il privilegio della prima linea, e molto spesso pagano un
alto tributo di sangue per avere questo privilegio.”
Arnaud si stava interrogando sulle ragioni delle parole del
fratello Annibal.
“Dimenticate di essere il figlio di Guillame de Beaujeu, e
dimenticate anche quello che vostro padre desidera per
voi. Dimenticate tutto questo. Siete solo un semplice
ragazzo che ha avuto la fortuna di entrare in questo monastero, perché desidera diventare un cavaliere templare. Vi
chiedo, possedete voi questa vocazione? E se la possedete
fino a che punto essa è forte e sentita da arrivare a sacrificare la vostra vita per una giusta causa?”
Il fratello Annibal fissava attentamente gli occhi di
Arnaud, per coglierne la più piccola emozione.
“È vietato qualsiasi contatto con le donne” continuò
Annibal. “Non si può baciare neanche la propria madre,
205

2285. La spalla del gigante

ma salutarla compostamente chinando il capo. Non si può
andare a caccia, è bandito il gioco dei dadi come pure
quello delle carte, e tutto ciò che in genere è divertimento. È vietato ridere scompostamente, parlare troppo o
urlare senza motivo, i capelli vanno portati corti e la barba
sempre rasata. D’inverno la sveglia è alle quattro del mattino, in estate alle due. Non è assolutamente mia intenzione dissuadervi dalla vostra scelta: voglio solo essere sicuro
che non commetterete errori. Entrare nella Regola
dell’Ordine per poi venirne cacciati è la cosa più infamante che possa capitare a un cavaliere: una macchia che si
porterà dietro fino all’ultimo dei suoi giorni.”
L’espressione degli occhi del fratello Annibal, mentre parlava, era diventata dura e le sue parole taglienti come il filo
di una lama. In quel momento non era più il suo tutore spirituale, dallo sguardo dolce e rassicurante, ma un inquisitore implacabile.
“Sono convinto di quello che faccio, Annibal. Ho sempre
sognato di diventare un cavaliere, e se la strada per arrivarci è dura e insidiosa, l’affronterò nella consapevolezza di
non essere solo ma di avere dalla mia parte l’amore del
Signore. Le sue parole sapranno infondermi il coraggio e la
fiducia necessaria per superare ogni ostacolo.”
Annibal di fronte alla risposa decisa di Arnaud, si trasfigurò
in viso e riprese il sorriso dolce e rassicurante di tutti i giorni.
“Bene, molto bene. Vi siete domandato perché il cavaliere
templare ha come proprio colore dominante il bianco?”
“No, Annibal.”
“Il colore bianco vuol dire castità e integrità. La castità
significa tranquillità dello spirito e salute del corpo. Un
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cavaliere non potrà mai raggiungere il riposo eterno né
vedere Dio, secondo la testimonianza di san Paolo, se non
si conserva casto fino alla fine dei suoi giorni. Riuscite a
seguirmi, Arnaud?”
“Sì, Annibal.”
“Oggi parleremo della devozione mariana del cavaliere
templare e del significato di guerra giusta. Domani, invece,
vi parlerò dell’abbigliamento non militare di un fratellocavaliere. Tutto bene?”
“Sì, Annibal.”
“San Bernardo di Chiaravalle, oltre ad aver redatto la
Regola Templare come noi oggi la seguiamo, trasmise ai
cavalieri la devozione mariana e il grande rispetto per la
donna. Secondo la Regola, infatti, la vergine Maria presiedette il principio dell’Ordine e ne avrebbe presieduto
anche la fine, se questa fosse stata la volontà del Signore.
San Bernardo di Chiaravalle, riprendendo il concetto della
guerra giusta espresso da Sant’Agostino, considerò il voto
templare dell’uso delle armi contro gli infedeli non una
intenzione di omicidio, ma una vera e propria azione contro il male in ogni sua forma, ossia un malicidio. Fino all’anno 800 i pellegrini che si recavano al Santo Sepolcro venivano uccisi, derubati, le donne violentate. Nel migliore dei
casi veniva imposta loro una forte tassa per essere rilasciati.
La setta degli Assassini, anche noti col nome di Batinyah,
nacque proprio in quel periodo e aveva come scopo l’uccisione sistematica dei pellegrini cristiani.
I cavalieri templari difendono i luoghi santi, che devono
essere a disposizione di tutti. Chiunque pretende di tenerli
soltanto per sé è malvagio e quindi va eliminato.”
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“Oggi Arnaud vi parlerò dell’abbigliamento da casa, degli
abiti per la notte, e del corredo da tavola. Il responsabile della
confezione e della distribuzione di tutto ciò che costituisce il
fabbisogno dei fratelli-cavalieri è il drappiere, uno dei gradi
più alti nella gerarchia templare. Vi vedo un po’ distratto.”
“No, beh sì Annibal. Faccio un po’ di fatica a seguire i vostri
insegnamenti e quelli del fratello Jerome. Fino a pochi giorni fa mi occupavo della porcilaia e aiutavo il mastro Jean alla
fucina. Ben altra cosa, non credete Annibal?”
“Quando uscirete da questa commanderie Arnaud, avrete
imparato tutto quello che c’era da imparare. Ve lo assicuro,
ma ora ritorniamo all’abbigliamento da casa. Esso è composto dal vestiario personale e dall’abito monacale. Il fratellocavaliere ha come corredo del vestiario personale, due paia
di calze di cui almeno una con la suola di cuoio, due paia di
brache, e due camicie. Quanto all’abito monacale, viene
concessa una cappa grande tanto da avvolgere il corpo. È
rotonda, ha un cappuccio, è aperta davanti e arriva ai piedi.”
“Posso parlare, Annibal?”
“Parlate pure.”
“La cappa sarebbe il mantello?”
“Non proprio, Arnaud. Ci stavo proprio arrivando.”
“Vi chiedo scusa per l’interruzione, Annibal.”
“Non dovete scusarvi. Il mantello fa parte del corredo dell’abbigliamento monacale, al pari della cappa, ma si differenzia da questa perché viene indossato per usi civili e religiosi, ed è il segno distintivo del cavaliere templare.
Quando un fratello-cavaliere è in punizione, ad esempio,
non ha più diritto al mantello, e gli viene concessa la cappa
senza la croce. I mantelli in dotazione sono due di cui uno
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foderato di pelliccia di agnello o di montone per l’inverno,
e l’altro in tessuto più leggero per l’estate. Esso è formato
da una sola pezza di stoffa semi-circolare che si chiude sul
davanti, al di sotto del collo.”
Il fratello Annibal fece una piccola pausa.
“Tutto bene Arnaud?”
“Sì, Annibal.”
“Il corredo per la notte è composto da un pagliericcio, da
due teli, da una coperta leggera e da una carpette, una grossa
coperta in lana per le stagioni fredde. In aggiunta a tutto ciò
ogni fratello riceve tante coperte quanti sono i cavalli a lui
assegnati, per venire protetti durante la stagione fredda.
Come ben sapete si dorme sempre con la camicia e le braghe,
e una luce che illumina il sonno dei fratelli. Durante gli spostamenti nelle campagne militari, i fratelli sergenti dormono
all’aperto mentre i fratelli cavalieri hanno una loro tenda.”
“Posso parlare Annibal?”
“Certamente?”
“Poco fa, parlando delle mansioni del drappiere, avete detto
che appartiene a uno dei più alti gradi nella gerarchia templare. Quali sono questi gradi?”
“Non è mio compito parlarvene, affronterete l’argomento
con il fratello Jerome” tagliò corto Annibal.
“Non ci rimane che parlare del corredo da tavola. Come
biancheria da tavola, i fratelli possiedono due tovaglioli o
asciugamani: uno serve per la tavola e per appoggiarvi il
cibo, l’altra per la pulizia. Ogni fratello cavaliere riceve una
batteria da cucina composta da un paiolo, un bacile per
misurare l’orzo, un setaccio per il grano, due coppe per bere,
due borracce, un mestolo, un cucchiaio, una grattugia e tre
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paia di bisacce. Durante le campagne militari tutto ciò che il
fratello cavaliere trasporta è contenuto in sacche o bauli,
portate direttamente da lui o da uno scudiero. I fratelli sergenti hanno lo stesso equipaggiamento tranne il paiolo.”
Investitura a cavaliere templare: anno 1280
A distanza di otto anni dal suo arrivo alla commanderie,
Arnaud veniva ordinato cavaliere del Tempio con somma
gioia, sua e dei fratelli Jerome e Annibal. I due tutori
erano riusciti a trasformare un timido fanciullo arrivato da
uno sperduto villaggio della Normandia, in uomo timorato di Dio e implacabile guerriero. Altissimo di statura,
Arnaud era di una bellezza sfolgorante: capelli biondo
scuro, occhi grigio verdi, bocca carnosa e sensuale, carnagione olivastra, sguardo penetrante. Aveva imparato tutto
quello che c’era da conoscere sulle necessità dello spirito
e sulle più segrete tecniche del combattimento, non trascurando l’apprendimento di quei mestieri di cui necessitava una commanderie, perfetto connubio dell’attività
produttiva con la spiritualità.
“Emozionato?”
Il fratello Evrard de Bures, affiancato dai cavalieri Philippe
Plantard e Armand de Tramelay, aveva fatto un piccolo
passo avanti verso Arnaud.
“Sì, fratello Evrard.”
“Inginocchiatevi, fratello Arnaud.”
Alla cerimonia di investitura erano presenti anche altri
cavalieri, giunti dalle Commanderie de La Cavallerie e de
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La Couvertoirade, dalla fortezza di Tomar del Portogallo, e
dalle fortezze di Cafarlet e di Sidon in Terrasanta. Erano
stati attirati sia dalla sua fama di valoroso combattente che
dal fatto che fosse il figlio del grande maestro.
“Volete voi diventare cavaliere del Tempio? Rispondete lo
voglio.” La fermezza della voce lo fece trasalire.
“Sì, lo voglio.”
“Fratelli del Tempio, se qualcuno tra di voi è a conoscenza
di fatti per i quali il nostro fratello Arnaud non possa ascendere a cavaliere del Tempio, parli ora o taccia per sempre.”
Il fratello Evrard de Bures attese alcuni secondi, dopodiché
proseguì nella cerimonia di investitura.
“Fratello Arnaud, date lettura alla De Virtude.”
Nel silenzio più assoluto, Arnaud diede inizio alla lettura,
impegno solenne del templare di fronte a Dio e agli uomini.
“Cavalieri, scudieri, servitori, che la pace del Signore,
promessa agli uomini di buona volontà, sia con noi. In
questo luogo angusto e santo, in suo nome, noi vedremo
pronunciare, da labbra pure e con umile fierezza, il giuramento del templare che i Poveri Cavalieri di Cristo fecero nel momento più sacro della vita templare. Signore che
spieghi i cieli come una tenda di luce, Signore che fai dei
fulmini i messaggeri della tua maestà, davanti il tuo sacro
altare, dove s’adempì la sublime immolazione, noi leviamo alta la spada della luce, per depositarla ai piedi dell’altare come testimonianza del nostro giuramento.
Signore Dio delle armi, noi lo giuriamo per il Cristo,
giammai contro il Cristo, per la difesa del Vangelo, per la
guardia dei pozzi, per la verità, per la giustizia. Contro gli
211

2285. La spalla del gigante

oppressori, contro i mietitori di scandali e i corruttori
dell’innocenza, contro la menzogna liberata, contro i traditori delle fazioni e dei partiti. Noi lo giuriamo di impegnare la doppia spada: quella d’acciaio levigato e quella
della parola splendente e fulminante. Giammai attaccheremo per primi. Giammai noi provocheremo per primi.
Tre volte noi sopporteremo l’ingiuria. Tre volte noi ignoreremo il disprezzo e la menzogna. Ma quando la spada
brillerà nel sole come un colpo di chiarore, tuonerà la
parola. Allora poi non indietreggeremo di un solo passo,
non taceremo che dopo il silenzio dell’avversario.
Davanti ai ranghi angelicati, nostri compagni d’armi, noi
lo giuriamo al Cristo, Re della gloria. Chiunque rinnegherà questo giuramento, sarà per noi e per gli angeli,
rinnegato. Non nobis Domine, non nobis sed nomini tuo
da gloriam. Amen.”
“Ora fratello Arnaud, ripetete con me. Lo giuro per il
Cristo, giammai contro il Cristo, per la difesa del vangelo, per la guardia dei pozzi, per la verità, per la giustizia.”
“Lo giuro per il Cristo, giammai contro il Cristo, per la
difesa del vangelo, per la guardia dei pozzi, per la verità,
per la giustizia” ripeté Arnaud.
“Io Evrard de Bures, precettore della Commanderie de
Coulommiers, dall’alto dell’autorità concessami dal grande maestro dell’Ordine, e nel nome di Dio, vi nomino
cavaliere del Tempio. Che il Signore sia sempre con voi.”
Dopo la cerimonia Evrard si avvicinò ad Arnaud.
“Fratello Arnaud potete raggiungermi nelle mie stanze?”
“Come voi desiderate, fratello Evrard.”
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“Sono qui, fratello Evrard” disse con voce bassa, aprendo lentamente la porta.
“Accomodatevi.”
“Grazie.”
“Ho notizie da parte di vostro padre, il grande maestro.”
“Sono onorato di riceverle tramite voi, fratello Evrard.”
“Il grande maestro mi scrive di riferirvi che sta bene e che
spera di potervi rincontrare molto presto. È molto fiero
di voi, fratello Arnaud.”
“Vi ringrazio. Vi prego di accettare le mie più umili scuse
per il disturbo che posso avervi arrecato.”
“Disturbo, fratello Arnaud? Non ditelo neanche per
scherzo. Voi siete il simbolo di questa commanderie e il
vostro nome ha già varcato la porta del nostro monastero.”
“Ne sono onorato.”
“Siete stato richiesto alla Domus Templi di Barletta, e su
giudizio del grande maestro ho acconsentito al vostro trasferimento, non senza avergli manifestato il mio personale rammarico. Voi rimarrete sempre nel nostro cuore, ma
necessità di ordine logistico vi richiedono in Italia. Le
attività delle commanderie devono provvedere oltre che
all’autosufficienza dei fratelli che ci vivono, anche alle
necessità dei fratelli impegnati oltremare. Il porto di
Barletta è un centro nevralgico per lo smistamento dei
rifornimenti per la Terrasanta.”
“Come voi comandate, fratello Evrard. Quando è prevista la mia partenza?”
“Non prima di qualche giorno. Mi sono permesso di
organizzare un torneo dove avrete modo di misurarvi con
i vostri pari, tra i più forti d’Europa e di Terrasanta.”
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“Spero di non deludervi, fratello Evrard. Combatterò nel
nome di nostro Signore e, se mi è permesso, anche nel
rispetto del mio maestro d’arme, il fratello Jerome.”
“Avete tutta la mia approvazione, fratello Arnaud.”
Il torneo
All’interno di uno steccato circolare, Arnaud in sella al
suo destriero duellava contro un altro cavaliere: era il
combattimento che avrebbe decretato il vincitore del torneo con lo spadone. Aveva di fronte il campione di
Francia, il cavaliere Philippe Plantard. I rispettivi cavalli
giravano nervosamente in tondo, quasi a contatto. Il mulinare delle loro spade era rapido e continuo con colpi portati di diritto e di rovescio. Il clangore delle lame si ripeteva a intervalli di pochissimi secondi. Essendo membri
della nobiltà, i cavalieri venivano allevati e nutriti al
meglio delle possibilità, ragione per cui erano tutti di statura molto alta, imponenti, e straordinariamente muscolosi. Per vincere Arnaud aveva bisogno di ben altro, doveva
essere più rapido dell’avversario nel portare i colpi, e confidare in una grande riserva di energia per fiaccarlo.
“Forza Arnaud, lo avete affaticato abbastanza” gli gridava
il fratello Jerome.
“Avanti Arnaud, continuate così. Colpite ancora più
forte” di rimando lo incitava il fratello Annibal.
L’avversario levò in alto la sua spada, a formare un ampio
arco, che terminò contro la schiena di Arnaud. Lui rispose con una bordata, di taglio, sulla parte posteriore dell’elmo dell’avversario. Ripeté velocemente il colpo e spronò il
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cavallo per aggirarlo e mirare al suo collo. Anche se l’avversario gli parò il colpo, la forza d’urto della lama di
Arnaud fu talmente forte, da farlo vacillare all’indietro.
L’avversario scivolò dalla sella e, nonostante cercasse di
afferrarsi al pomo, non poté evitare di cadere a terra,
decretando così la vittoria di Arnaud.
Arnaud era pronto per la giostra finale contro il cavaliere
Armand de Tramelay. In caso di vittoria con la lancia, sarebbe stato proclamato il vincitore assoluto del torneo. Lo
vedeva in fondo al campo di gara in sella al suo gigantesco
destriero, bardato di pesanti corazze che gli proteggeva il
capo, il pettorale e i fianchi. Il cavallo di Arnaud, bardato
con una armatura molto più leggera, era nervoso e irrequieto, sbuffava e recalcitrava nonostante lo scudiero lo tenesse
per le redini. Dalla fessura dell’elmo vide il suo avversario
partire velocemente al galoppo. Pochi secondi per raccogliere le forze, mandare un lungo respiro, e partire anche lui
a galoppo sfrenato con la lancia abbassata. Durante la corsa
decise di tentare l’affondo al petto e impostò la posizione e
la traiettoria più coerente per quel colpo. Il segreto per uscire vittorioso da un torneo dipendeva da due fattori: non
deviare dalla traiettoria rettilinea della corsa per evitare
l’impatto, e non cedere al panico mentre si galoppava a tutta
velocità verso il proprio avversario.
Arnaud sentì il colpo secco del legno spezzato, seguito da
un dolore lancinante alla spalla sinistra. Raggiunse stremato l’estremità del campo, gettò a terra la lancia spezzata e
protese la mano per riceverne un’altra dallo scudiero,
quando girandosi verso l’avversario lo vide che giaceva a
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terra immobile. Fu prelevato di forza dal fratello Jerome e
dal fratello Annibal, che lo portarono in trionfo per tutto
il campo di gara, tra le grida festose dei fratelli della commanderie: Arnaud era il loro campione.
L’addio
I giorni che precedettero la partenza dalla commanderie
gli procurarono un senso di smarrimento. Negli ultimi
dieci anni quella magione aveva rappresentato per Arnaud
la sua vera casa, i fratelli il suo vero affetto, Jerome e
Annibal la sua vera famiglia. Doveva ora lasciarsi dietro
tutte quelle certezze, per affrontare un mondo nuovo.
“Arnaud, è giunta l’ora di...”
Il burbero fratello Jerome, abbracciandolo con le lacrime
al viso, non riuscì ad andare oltre.
“Posso partecipare anch’io?” era il fratello Annibal.
“Cosa ne sarà di voi, fratelli miei?”
“Non dovete preoccuparvi per noi Arnaud, non è così fratello Annibal?”
“Certamente fratello Jerome. Piuttosto voi Arnaud, tenete sempre gli occhi ben aperti!”
“Non vi nascondo che il futuro mi...”
Annibal percepì in Arnaud uno stato di turbamento.
“La paura Arnaud, alberga nella mente degli uomini non
nel loro cuore” lo anticipò il fratello Annibal.
“Ci rincontreremo un giorno?” gli domandò Arnaud.
“Se non in questa vita, sicuramente in una delle prossime”
gli rispose il fratello Annibal.
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Arnaud era arrivato alla grande saracinesca in ferro, quando fu raggiunto dal fratello Jerome.
“Un’ultima cosa, Arnaud. Sono tre le cose importanti alle
quali dovrete sottostare: abilità nel cavalcare, prontezza nel
colpire e circospezione quando sarete in terre e fra genti
sconosciute. Non dimenticatelo mai” furono le sue parole.
Arnaud si girò verso il fratello Annibal che, a distanza, non
smetteva di agitare in alto le mani in segno di saluto.
Oltrepassò, poi, quella enorme porta che nel suo immaginario divideva il passato dal suo futuro.

Domus Templi di Barletta: 1280
Arnaud arrivò alla Domus Templi, in un tardo pomeriggio
d’estate. Il caldo opprimente veniva addolcito, di tanto in
tanto, dalla leggera brezza di mare. Un mare di colore verde
smeraldo che, accarezzando la lunga striscia di sabbia, si
lasciava sfumare in lontananza.
La commanderie
Arnaud fu accompagnato dal precettore, il fratello
Alberico da Belgioioso. Era questi un monaco sulla sessantina, di statura normale, e corporatura magra. Aveva grandi occhi azzurri e un sorriso molto accattivante.
“Accomodatevi, fratello Arnaud” disse facendo il gesto.
“Grazie, fratello Alberico.”
“Quali notizie mi portate da Coulommiers?”
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“Il fratello Evrard vi manda i suoi saluti, ho una lettera
per voi” disse porgendogliela.
“Grazie, fratello Arnaud.”
Alberico la lesse con attenzione e la ripiegò con cura.
“La permanenza in Terrasanta, fratello Arnaud, richiede
abbondanti scorte alimentari. Ogni settimana salpano dal
porto di Barletta navi della flotta templare cariche di rifornimenti, con destinazione San Giovanni d’Acri. La vostra
mansione sarà quella di prendervi cura dell’arrivo delle
scorte e di quant’altro possa necessitare ai nostri fratelli.
Penserete a inventariarli e immagazzinarli nei nostri depositi, in attesa che vengano imbarcati per l’Oriente. Il vostro
sarà un compito molto delicato e rischioso, perché le nostre
scorte sono sempre più frequentemente oggetto di imboscate da parte di orde di mercenari e bande di diseredati.”
“Come voi disponete, fratello Alberico.”
“La vostra fama di valoroso cavaliere vi ha già preceduto.
Per questa ragione ci farete l’onore di rappresentare
l’Ordine nel torneo che si terrà tra pochi giorni qui alla
Domus. Fate molta attenzione fratello Arnaud, vi parteciperanno alcuni cavalieri italiani molto ben addestrati a questo tipo di giostra.”
“Cercherò di non deludervi, fratello Alberico.”
Il torneo
Arnaud vedeva, attraverso la sottile fessura orizzontale dell’elmo, il suo avversario in fondo al campo di gara. Prima di
ogni assalto con la lancia, il cuore cominciava a battergli a
martello: gli veniva meno l’aria, non riusciva a respirare.
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Era una forma di tensione che durava pochissimi secondi,
dopodiché si calava in una fredda determinazione pronto a
sconfiggere chiunque avesse avuto contro. Il cavallo prese a
nitrire e a scuotere nervosamente la testa, era il segnale che
poteva partire all’attacco. Arnaud abbassò la lancia, spronò
il cavallo e partì. Altrettanto fece il suo avversario, il cavaliere Leonardo Abignente. L’impatto fu tremendo. Il lato
destro dell’elmo di Arnaud fu sfiorato miracolosamente
dalla lancia del suo avversario, mentre questi fu colpito di
striscio al petto, e nonostante la violenza del colpo riuscì a
non cadere da cavallo. I contendenti ritornarono ciascuno
alla propria estremità del campo per affrontarsi in un ulteriore attacco, dopo aver cambiato la loro lancia. Questa
volta Arnaud avrebbe provato a colpire il suo avversario non
in pieno petto, ma tra il busto e la spalla. Ripartì alla carica
più determinato che mai, cercando di mantenere la testa leggermente inclinata verso l’esterno. Sentì il rumore secco del
legno della sua lancia che esplodeva in più pezzi. Raggiunta
l’estremità del campo, gettò la lancia a terra e si voltò indietro per vedere cosa fosse successo al suo avversario. Il cavallo era fermo al centro del campo senza il suo cavaliere, che
giaceva riverso a terra. La vittoria era sua.
Arnaud, all’interno dello steccato di gara, era in attesa di
affrontare il cavaliere Niccolò Macaruffi. Un segnale e i cavalieri spronarono i destrieri per lanciarsi all’attacco, brandendo i loro spadoni verso l’alto. L’avversario sferrò un colpo
micidiale alla lama di Arnaud la cui la vibrazione, causata
dall’impatto, si propagò all’intero braccio. Rispose con un
rovescio che mirava alla testa, ma l’avversario riuscì a evitare
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il colpo. I cavalli continuavano a girare in tondo, quasi a contatto, mentre i cavalieri menavano colpi veloci e micidiali che
sia da una parte come dall’altra venivano neutralizzati con
abilità sorprendente. Anche se Arnaud sembrava essere fisicamente superiore all’avversario, questi aveva una maggiore
esperienza. Presto si ritrovò a corto di fiato. L’avversario,
instancabile e implacabile, era sempre all’attacco: abile ed
esperto nel menare fendenti ritmici. Dopo una buona
mezz’ora di combattimento furioso e senza tregua, Arnaud
riuscì a colpirgli la schiena con un violento fendente. Questi
dopo un attimo di esitazione cadde rovinosamente a terra.
Arnaud fu proclamato il vincitore del torneo.
L’organizzazione della Domus Templi
La sede della Domus Templi di Barletta era un esempio di
come la logistica templare scegliesse accuratamente i luoghi
dove stabilirsi. L’Ordine dei templari si insediò stabilmente
in Italia grazie alla sua posizione geografica: non solo attività
di sostegno per i pellegrini diretti a Gerusalemme ma anche
azioni politiche, diplomatiche e finanziarie in un paese che
trovava nuovo benessere dalle crociate.
Le città portuali diventarono sedi di primaria importanza
vuoi perché collegate ai traffici con l’Oriente, come i porti di
Venezia, Genova e Pisa, vuoi perché costituivano dei veri e
propri centri di smistamento per cavalieri, cavalli e ogni
genere di necessità per sostenere la dura permanenza in
Terrasanta, come i porti di Barletta, Bari, Brindisi e Messina.
Normalmente i templari avevano due Domus, nelle città
considerate principali. Una all’interno delle mura, la sede
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primaria che fungeva da coordinamento, e l’altra fuori delle
mura per dare ospitalità ai pellegrini, primo e vero motivo
della loro esistenza.
A differenza degli altri paesi europei, dove condizioni particolari imponevano quasi sempre fortezze e castelli, in Italia
trovarono maggiormente spazio edifici civili, magari frutto
di precedenti donazioni, chiese e depositi ben amministrati.
I templari dovevano non solo autogestirsi, ma produrre
anche eccedenze per i confratelli lontani impegnati in battaglia. Le coltivazioni agricole rispecchiavano la tradizione
locale, come ad esempio l’olio di oliva, alcune spezie, e un
tipo di aceto aromatizzato che incontrava il piacere di molti
palati. I monaci, là dove fosse stato necessario, si occupavano anche della bonifica di terreni paludosi, della costruzione
di ponti e della manutenzione delle strade, diventate ormai
crocevia di commerci e di scambi culturali con l’Oriente.
Il refettorio
Alla Domus Templi la tavola era sempre abbondante, con
varianti alimentari che la rendevano particolarmente ricca.
I suoi granai sempre pieni e i mulini macinavano a pieno
ritmo. La generosità e la cura del terreno, poi, davano verdure e frutta in abbondanza, persino da vendere al mercato
cittadino. Il pesce, le uova e i formaggi integravano, alcuni
giorni della settimana, i normali pasti dei fratelli.
Un vino rosso di ottima qualità era sempre moderatamente
presente sulla tavola. I fratelli inservienti, dai modi silenziosi e garbati, non facevano mai mancare nulla. Anche perché
ai templari non era permesso chiedere, ma solo per mezzo
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di gesti convenzionali potevano ottenere il mancante.
Eventuali rimanenze venivano donate ai poveri.
Le azioni di guerra
Arnaud, durante il suo soggiorno alla Domus Templi, portò
a termine con successo numerose azioni di guerra contro le
bande che, spadroneggiando lungo la costa adriatica tra i
porti di Barletta e di Brindisi, cercavano di impadronirsi
delle ricche scorte destinate alla guerra in Terrasanta.
Le sue tattiche di guerriglia, fatte di imboscate e finte ritirate, abbinate a un coraggio indomito, provocarono il terrore
e lo scompiglio tra le file di quei feroci e agguerriti masnadieri: in quel tempo le sue imprese divennero leggendarie tra
i cavalieri templari.

Venezia: 1284
La Domus Templi di Venezia, dietro accordi diplomatici con la
Repubblica Veneta, aveva richiesto al grande maestro l’invio
di un valoroso cavaliere dell’Ordine affinché, al comando di
una nutrita milizia, intervenisse per proteggere la navigazione
delle navi mercantili veneziane, sempre più soggette ad azioni
di pirateria da parte delle imbarcazioni genovesi e pisane.
Al suo arrivo alla Domus di Venezia, Arnaud fu ricevuto
dal precettore, Marco Barbarico. Era questi un fratellocavaliere sulla quarantina, piuttosto basso con il viso
rotondo. Non era prestante fisicamente né bello d’aspetto.
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La prima impressione di Arnaud fu quella di trovarsi di
fronte a una persona facilmente irascibile.
“Ben arrivato, fratello Arnaud.”
“Ben trovato, fratello Marco.”
“Ho sentito parlare molto di voi. Le vostre imprese nel sud
dell’Italia sono diventate leggendarie. E avete appena ventidue anni!”
“Troppa benevolenza, fratello Marco.”
“Parliamo della ragione per cui siete stato richiesto a
Venezia. Avrete il comando di venti, tra i più selezionati
fratelli-cavalieri e fratelli-sergenti. Di volta in volta vi
imbarcherete a bordo di mercantili veneziani che fanno
rotta lungo la costa adriatica d’Italia, di Dalmazia, d’Istria
e quella tirrenica, passando per la Sicilia. Non combatterete contro le imbarcazioni degli infedeli musulmani, bensì
contro le navi genovesi e pisane, che con veri e propri atti
di pirateria le depredano.”
Arnaud non poté fare a meno di notare di come continuasse a mordersi nervosamente le labbra, passando da uno stato
di assoluta tranquillità a improvvisi eccessi di insofferenza.
“Ero convinto, fratello Marco che i rapporti dell’Ordine
con Venezia non fossero dei migliori!”
“In effetti, fratello Arnaud non lo sono stati fino a poco
tempo fa.”
“Cos’è accaduto di così importante da avere un cambio di
rotta così radicale?”
“La ricchezza dell’Ordine accumulata in passato, grazie alla
saggia amministrazione e alle continue donazioni, suggerì
di dotarci di una nostra flotta. La Buona Ventura, La Rosa
del Tempio, Il Falco del Tempio, sono tra le imbarcazioni
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templari più conosciute. L’Ordine cominciò quindi a utilizzare sempre meno le navi veneziane. Come se ciò non
bastasse, i rapporti con Venezia divennero difficoltosi a
causa della comunità templare di Brindisi che ostacolò i
traffici dei mercanti veneziani, i quali in più di una occasione vennero addirittura fatti prigionieri e derubati di tutti i
loro averi.”
“Mi auguro che l’Ordine abbia provveduto a punire i
responsabili di un comportamento così deplorevole, fratello Marco.”
“Mi parlate di punizione, fratello Arnaud? Di quante azioni inconfessabili si sono macchiate alcuni nostri fratelli, pur
di rimpinzare le casse dell’Ordine?”
“Chi può saperlo” continuò il fratello Marco “se non i più
alti gradi della gerarchia dell’Ordine? Se vi fa piacere saperlo, sono molto più indignato di voi per come si svolsero
quei fatti!”
“Non ne dubito, fratello Marco.”
“Ritornando a quanto vi stavo dicendo, con l’intervento del
doge e grazie all’abilità diplomatica dell’Ordine, si giunse a
un accordo che prevedeva, non solo un notevole risarcimento danni a favore dei veneziani, ma anche un servizio di
protezione delle loro imbarcazioni contro le navi genovesi
e pisane.”
“Credo che questo accordo vada a vantaggio anche dei
nostri confratelli, fratello Marco. Al di là del fatto che
l’Ordine possegga una flotta autonoma, i templari non possono fare a meno degli appoggi logistici della repubblica di
Venezia sulla rotta per l’Oriente.”
“E così è, fratello Arnaud. Avrete modo di constatare di
224

Luigi Henry Fraticelli

persona come l’attività del porto sia frenetica e senza sosta.
Arrivi e partenze si susseguono, tra una incredibile confusione di persone appartenenti a nazionalità differenti. Una
vera bolgia!”
“Se non avete altro da dirmi, fratello Marco, preferirei andare. Ho diverse cose da sistemare. Ai vostri ordini.”
“No, fratello Arnaud! Voi riceverete gli ordini esclusivamente dal Commendatario dei Cavalieri, Simon de Didier, e sempre a lui riferirete. Io sono semplicemente il vostro ospite.”
“Posso farvi una richiesta, fratello Marco?”
“Dite pure, fratello Arnaud.”
“A vostra compiacenza, sarebbe possibile visitare una delle
nostre navi?”
“A giorni dovrebbe rientrare il Il Falco del Tempio.”
“Ve ne sono molto grato, fratello Marco.”
“È un vero piacere farvi da guida.”
Il fratello Marco era rimasto ben impressionato dalla personalità di Arnaud. Oltre a essere un valoroso combattente,
possedeva un carattere molto equilibrato. Sarebbe andato
sicuramente d’accordo con quel cavaliere!
Tutto quello che c’era da sapere sulla Domus di Venezia
La repubblica marinara di Venezia aveva creato solide basi
per il commercio e il trasporto di pellegrini con l’Oriente.
In tutte le principali città di quell’area geografica aveva istituito importanti residenze diplomatiche e realizzato magazzini per il deposito delle merci. La sua supremazia nel
Mediterraneo orientale fu possibile grazie alla conquista di
Costantinopoli avvenuta nel 1204 con l’aiuto dei crociati.
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Questo avvenimento diede inizio ai conflitti tra Venezia e le
repubbliche marinare di Genova e di Pisa che si sentirono
tradite da quell’alleanza. Le navi della flotta templare partivano da Venezia con i prodotti necessari, dal legname ai
cavalli, dalle armi agli indispensabili cereali per la permanenza in quei luoghi santi, ma anche cariche di pellegrini.
Oltre allo scopo originario per il quale l’Ordine Templare
era stato creato, il trasporto dei pellegrini in Terrasanta rappresentava anche un incremento nell’attività finanziaria
dell’Ordine grazie alla custodia dei loro averi. I templari
garantivano ai pellegrini una maggior sicurezza nel trasporto, non solo perché erano scortati per tutta la durata del
viaggio ma anche perché l’Ordine rassicurava i passeggeri
dal pericolo di una loro possibile vendita come schiavi, una
volta arrivati ai porti di destinazione: commercio al quale
molti armatori ricorrevano sempre più frequentemente.
Le tariffe praticate dai templari erano molto economiche e
questo provocò più di un contrasto con armatori senza
scrupoli per i quali la rotta per Gerusalemme rappresentava solo un’ulteriore fonte di guadagno.
Nell’anno 1288 Arnaud, prima di partire per San Giovanni
d’Acri, venne nominato a ventotto anni Commendatario dei
Cavalieri, uno dei più alti gradi nella gerarchia dell’Ordine.

San Giovanni d’Acri: 1288
Arnaud mise piede in Terrasanta, realizzando lo scopo
della sua missione di cavaliere templare: combattere contro
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l’infedele. Non appena scese dalla nave, s’inginocchiò per
baciare la terra sacra. Rimase in quella posizione per alcuni
minuti, raccolto in preghiera.
I due cavalieri e i due fratelli-sergenti che lo stavano aspettando per scortarlo dal precettore, Eudes de Pinet, si disposero a circolo a protezione della sua intimità. Quando
Arnaud si alzò, fu avvicinato da uno dei cavalieri.
“Ben arrivato fratello Arnaud, anche se il vostro nome vi
ha già preceduto. In Terrasanta girano voci che in battaglia siete un guerriero implacabile, e nel gioco delle giostre insuperabile.”
Arnaud non sapeva che peso dare a quelle parole: una innocente provocazione o una semplice curiosità? Squadrò
attentamente quel cavaliere che aveva all’incirca la sua stessa età: alto di statura, corporatura asciutta, viso squadrato,
occhi azzurri e capelli biondi. Gli parve che avesse un carattere leale e sincero. La sicurezza con la quale, poi, si muoveva rivelava la stoffa di un ottimo combattente.
“Qual è il vostro nome, fratello?”
“Chiedo venia per non essermi presentato, fratello
Arnaud. Sono Gervais de la Commende de Laon.”
“Non ho ancora incrociato la spada con l’infedele, fratello Gervais. Solo allora si saprà se il mio valore è pari alla
fama che mi circonda.”
Il fratello Gervais assorbì diplomaticamente il colpo.
“Sono sicuro, fratello Arnaud, che sarete all’altezza della
vostra fama.”
“Grazie per la vostra considerazione, fratello Gervais.”
“Il mio nome è Gaucerand de Montpézat, fratello
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Arnaud” si presentò sorridendo e avanzando verso di lui
l’altro cavaliere.
Al sentire pronunciare quel nome, Arnaud sentì un brivido
percorrergli tutto il corpo. Gli ritornò alla mente la confessione che gli fece il padre, Guillame de Beaujeu, sul suo
amore segreto per Beatrice de Montpézat, e di come la famiglia di sua madre avesse contrastato con tutte le forze la loro
unione. Che rapporto poteva legare Gaucerand a Beatrice?
Lo fissò attentamente nella speranza di individuare qualche
caratteristica nel suo fisico e nel suo carattere, che li accomunassero. Aveva un’età tra i trenta e i trentacinque anni, più
basso di lui ma con una corporatura più massiccia. Il viso era
ovale, i capelli erano neri come pure gli occhi. Gaucerand gli
dava l’impressione di una persona estremamente taciturna,
il contrario del suo carattere gioviale ed estroverso. Non
aveva proprio nulla in comune con quel cavaliere!
Confidando nella sua innata diplomazia, Arnaud decise di
indagare più a fondo sul passato del fratello Gaucerand.
“Piacere di conoscervi, fratello Gaucerand” gli rispose fingendo un tono sicuro.
“Sarete scortato al nostro quartiere dove vi attende il precettore, fratello Arnaud.”
“Vi seguo, fratello Gervais.”
Uno dei due fratelli-sergenti si mise alla guida dei cavalieri,
tra la confusione della gente e il vocio di dialetti che animavano il porto fortificato, mentre l’altro lo chiudeva.
La fortezza del Tempio si levava a picco sul mare.
Strategicamente era considerato il quartiere più importante,
tra quelli in cui era stata suddivisa la città di San Giovanni,
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per il controllo delle posizioni in caso di attacco dal mare.
“Ben arrivato tra noi, fratello Arnaud. Com’è stato il
viaggio?” Sorrise.
“Piuttosto disagevole. Ma come vedete sono riuscito a
sopravvivere, fratello Eudes.”
“Vi spiego la ragione della vostra presenza a San Giovanni
d’Acri, fratello Arnaud. L’Ordine è convinto che la città
verrà assediata, prima o poi, dalle truppe del sultano
d’Egitto. Non fatemi domande sull’attendibilità o meno di
questa convinzione, sta di fatto che abbiamo ricevuto
disposizioni ben precise di alzare il livello dello stato di
allerta. Nel giro di poco tempo San Giovanni d’Acri accoglierà il meglio della cavalleria templare, per poter fronteggiare un eventuale assedio alla città.”
“Potrei visitare i quartieri della città, fratello Eudes?
Voglio capire come sono organizzati strategicamente.”
“Sarò compito dei fratelli Gervais e Gaucerand accompagnarvi nella visita, e darvi tutte le informazioni che vi
necessitano.”
“Grazie, fratello Eudes. Ah, prima di accomiatarvi avrei
una domanda da farvi. Si tratta di una semplice curiosità,
e per questo vi prego di scusarmi in anticipo.”
“Dite pure fratello Arnaud, anche una semplice curiosità
può dischiudere la porta a una importante verità.”
Arnaud rimase colpito dalle parole del fratello Eudes, che
sotto l’apparenza di uomo rude, temprato da più di una
battaglia, nascondeva una saggezza insospettabile.
“Il fratello Gaucerand appartiene alla nobile famiglia dei
Montpézat?”
“Sì, fratello Arnaud” fu la risposta secca.
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“È parente della nobildonna Beatrice de Montpézat?”
“La conoscete, fratello Arnaud?”
“No fratello Eudes, ma il suo è un nome molto in vista
nella nobiltà francese.”
“Beatrice de Montpézat è la sorella maggiore del fratello
Gaucerand. Fu data in sposa in giovanissima età al conte
Pierre de Poher, morto prematuramente di malattia.”
“Che voi sappiate, ha figli?”
“No, fratello Arnaud.”
Come poteva esserne così sicuro, non aveva forse di fronte il figlio di Beatrice? Quella non era la verità, bensì la
sua verità. Gli capitava spesso di riflettere sulle sue esperienze di vita, e del perché non riuscisse a dare un senso
compiuto alla parola verità. Incominciava, giorno dopo
giorno, ad avere delle perplessità sulla “santità” della
guerra agli infedeli. Per il musulmano la verità era una: il
cristiano era l’infedele e la sua guerra, combattuta nel
nome di Allah, era santa. Per il cristiano la verità era una:
il musulmano era l’infedele e la sua guerra, combattuta
nel nome di Cristo, era santa.
“Ho forse detto qualcosa che vi ha turbato, fratello
Arnaud?”
“No fratello Eudes, ho solo bisogno di un po’ di riposo.
Sapete con il mare non sono mai andato d’accordo.”
“Andate pure, fratello Arnaud. Che il Signore sia sempre
con voi.”
“E con voi, fratello Eudes.”
Durante il tragitto che lo separava dalle sue stanze,
Arnaud non poté fare a meno di pensare a quanto fosse
strana la vita: ritrovarsi con lo zio, nella stessa fortezza per
230

Luigi Henry Fraticelli

combattere contro l’infedele! Si domandava anche come
sarebbe stata la sua vita se Guillame avesse sposato
Beatrice, e lui fosse nato nella casa dei Montpézat.
L’organizzazione della città di San Giovanni d’Acri
Il fratello Gervais bussò alla porta di Arnaud.
“Siete dentro, fratello Arnaud?”
“Entrate pure, fratello Gervais.”
“Accomodatevi, ho solo pochi minuti” continuò Arnaud.
“Il fratello Gaucerand ci sta aspettando al porto. Vi
mostrerò le fortificazioni, visiteremo i vari quartieri e per
ultimo vi farò vedere qualcosa di inimmaginabile.”
“Mi avete incuriosito. Non vedo l’ora di conoscere a
fondo questa città. In Europa non si fa altro che parlare di
San Giovanni d’Acri come l’ultimo baluardo della cristianità in Oriente.”
“Corrisponde a verità, fratello Arnaud. Se la città dovesse
cadere in mano agli infedeli, sarebbe la fine della presenza del mondo cristiano in Oriente.”
“Ne siete proprio convinto, fratello Gervais?”
“Purtroppo sì.”
“Fratello Gervais cosa sapete di Beatrice, la sorella del fratello Gaucerand?”
“Se mi è permesso, come mai vi interessa?”
“Semplice curiosità, fratello Gervais.”
“Da quando conosco il fratello Gaucerand, non mi ha mai
parlato di Beatrice. Credo, comunque, che non vada
molto d’accordo con suo padre.”
“Cosa ve lo fa pensare?”
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“Un giorno l’ho visto uscire dal refettorio con in mano
una lettera. Si appartò in un angolo del corridoio e con le
mani appoggiate alla parete gli sentii dire: ‘È colpa vostra
padre se Beatrice non è felice. Non dovevate darla a quell’inetto e dissoluto di un Pierre’. Continuò a ripetere
ossessivamente quelle parole, finché non accartocciò la
lettera e si allontanò. Venni a sapere, in seguito, che aveva
ricevuto una corrispondenza dalla Francia che lo informava della morte di suo cognato, il conte Pierre de Poher.”
Gervais lo guidò verso il porto, dove il fratello Gaucerand
era ad aspettarli.
“Ben trovato, fratello Gaucerand” lo salutò sorridente
Arnaud.
Il fratello Gaucerand rimase meravigliato dalla improvvisa cordialità di Arnaud.
“San Giovanni d’Acri” illustrò il fratello Gervais “è un
porto fortificato dove sbarcano i pellegrini per arrivare
alla città santa. La città è divisa in quartieri e qui viene
controllato da forze militari con compiti precisi.”
“Qual è il compito dei templari, fratello Gervais?”
“I templari controllano il mare e le mura, mentre gli
Ospitalieri si occupano dei pellegrini e delle scorte fino a
Gerusalemme, fratello Arnaud” intervenne Gaucerand.
“Grazie, fratello Gaucerand.”
“Nell’Ospedale” continuò il fratello Gaucerand “ogni
nazione ha il suo canto: i franchi, i tedeschi, i pisani, gli
amalfitani, i genovesi, gli olandesi, gli inglesi.”
“Il fratello Eudes mi ha riferito che la città è in stato di
allerta per un possibile attacco delle forze del sultano
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d’Egitto. Almeno questa è la convinzione dell’Ordine! Voi
che vivete qui da tempo, sicuramente avrete un vostra idea
in merito.”
“Io penso” gli rispose il fratello Gervais “che il sultano
non abbia alcuna intenzione di attaccarci. Lo stesso vale
per le altre città cristiane sulla costa. In fondo gli facciamo
comodo per ragioni sia di natura commerciale che finanziaria. San Giovanni, in particolare, rappresenta un centro
di scambi commerciali fondamentale: nel suo porto troviamo mercanti genovesi, pisani, veneziani. Il commercio procura da sempre notevoli guadagni, a beneficio sia del sultano che dell’Ordine. E poi attaccare San Giovanni sarebbe una pazzia, con tutte le fortificazioni a protezione del
porto e del centro della città. Basta guardarsi intorno...”
“Se fossi in te, fratello Gervais, non ne sarei troppo sicuro.
Tutte le volte che siamo stati attaccati dagli infedeli, è perché erano convinti di poterci battere. E l’attuale situazione
degli stati in Europa, non gioca a nostro favore. Anno
dopo anno siamo lasciati sempre più soli a contenere la
loro supremazia militare” anticipò la risposta il fratello
Gaucerand.
“Sono d’accordo con voi, fratello Gaucerand. Il sultano
può mettere in campo duecentomila Mameluk ben equipaggiati. Posseggono poderose catapulte, le cui gittate
sono in grado di arrivare facilmente al centro della città, e
per finire fanno largo uso di mine per demolire le mura. Mi
auguro che non accada, ma se decidesse di assediare San
Giovanni, la sua fine sarebbe segnata” aggiunse Arnaud.
“Noi però, fratello Arnaud abbiamo un segreto. Venite, ve
lo mostrerò” intervenne il fratello Gervais.
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Si lasciarono alle spalle le fortificazioni del porto per dirigersi verso il mare. Imboccarono uno stretto sentiero che si
snodava tra il mare e la roccia. Dopo aver percorso qualche
chilometro, arrivarono a un antro che si diramava in tre
direzioni, due delle quali non erano del tutto scavate. Man
mano che si inoltravano verso l’interno, incontravano delle
grotte sempre più grandi fino ad arrivare a una cavità le cui
volte erano da cattedrale. Arnaud si stupì nel vedere quella
meraviglia di natura. Da quel punto in poi il percorso diventava sempre più stretto fino ad arrivare a un tunnel.
“Ecco il nostro segreto, fratello Arnaud. Questo tunnel sotterraneo percorre tutta la città, permettendo il passaggio dei
rifornimenti e dell’acqua sorgiva. In caso di assedio è possibile alimentare sia l’Ospedale che la Cittadella.”
“Questo tunnel fratello Gervais, potrebbe allungare al massimo di due mesi l’agonia di San Giovanni assediata. Di sicuro non la salverebbe dalla distruzione totale. Se parliamo,
poi, di vite umane quante persone pensate riuscirebbero a
mettersi in salvo? Cento, duecento, trecento, cinquecento?
Cosa rappresentano questi numeri di fronte alla popolazione di San Giovanni? Ammesso che riuscissero a salvarsi
anche cinquecento persone, come potrebbero mai salire
sulle navi per lasciare San Giovanni? Un numero così elevato di gente che cerca disperatamente di imbarcarsi, non passerebbe inosservata all’occhio vigile degli infedeli. Verrebbe
trucidata sulla terraferma, prima ancora dell’imbarco.”
“Anche se si salvasse una sola vita fratello Arnaud, non è
forse valsa la pena aver mantenuto questo segreto?”
“Perdonatemi fratello Gervais, avete ragione. Ne è valsa
proprio la pena!” rispose con tono convinto.
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San Giovanni d’Acri: marzo 1291
Durante i tre anni di permanenza di Arnaud a San Giovanni
d’Acri c’erano state più di un’avvisaglia delle intenzioni del
sultano d’Egitto di conquistare la città: la caduta di Tripoli
era una di queste.
“Vi vedo particolarmente assorto nei vostri pensieri, fratello Arnaud.”
“Potrei non esserlo, fratello Gaucerand?”
“Touché. Non vi biasimerei se aveste trovato la mia domanda piuttosto oziosa!”
“Affatto, fratello Gaucerand. Non stavo pensando all’eventualità di affrontare un assedio, ma a quanto tutta questa
situazione sia assurda.”
“Assurda, fratello Arnaud?”
“Sì, assurda. L’Europa considera la guerra in Terrasanta
come una legittima rivendicazione del diritto del cristianesimo di poter visitare i luoghi santi. Vivendo qui mi sono
fatto tutt’altra idea del significato di guerra santa.”
Il fratello Gaucerand lo fissò con l’occhio di chi aveva bisogno di aprirsi incondizionatamente al suo interlocutore.
“Non vorrei peccare d’eresia fratello Arnaud, ma in tutti
questi anni vissuti in Terrasanta ho avuto modo di incontrarmi più di una volta con cavalieri e filosofi arabi. Dalle
loro testimonianze è venuto fuori che l’Ordine, fin dalle
sue origini, è stato sempre vicino alle confraternite esoteriche musulmane. Assorbendone alcuni elementi dottrinari
e rituali, ha dato vita a un esoterismo templare.”
“Non ci posso credere, fratello Gaucerand!”
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“È la pura verità, fratello Arnaud. Correva l’anno 1228
quando Federico II proprio qui a San Giovanni d’Acri,
contravvenendo alla scomunica papale, partecipò a una
tavola rotonda che riuniva il meglio della cavalleria mondiale. C’erano i cavalieri del nostro Ordine, gli Ospitalieri,
i Teutonici, i Fàlas Saraceni, i Turchi, i Batinyah e i Rabiti
di Spagna. Fu siglata una Pactio Secreta che prevedeva la
filiazione della Cavalleria a Ordini Iniziatici Segreti.”
“A quale scopo, fratello Gaucerand?”
“Realizzare un nuovo ordinamento sociale che avrebbe
unificato il mondo, integrando l’Occidente cristiano con
l’Oriente islamico. Una sorta di federazione di stati autonomi guidata dal papa, come capo spirituale, e da un
unico imperatore, come capo politico. Ma al di sopra di
essi ci sarebbe stata un’autorità misteriosa, segreta, ignota
allo stesso papa e allo stesso imperatore.”
“Volete farmi credere, fratello Gaucerand, che ai vertici
del Tempio c’è un Ordine segreto che di fatto ne condiziona gli obiettivi?”
“È proprio così, fratello Arnaud. Un gruppo di persone
che perseguono scopi di potenza, sostenuti da un esoterismo rigoroso. Il segreto sulle loro attività è assoluto. Tutti
gli affari del Tempio vengono sbrigati nel più stretto
segreto. La regola scritta esiste soltanto in pochi esemplari e la sua lettura è riservata ai soli dignitari. La quasi totalità dei templari non ne ha mai avuto conoscenza.”
Il fratello Gaucerand fissava insistentemente Arnaud per
coglierne le reazioni. Temeva di essersi esposto troppo nel
rivelargli le sue conoscenze.
“Non mi credete fratello Arnaud, lo leggo nei vostri occhi.”
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“Non si tratta di credervi o meno fratello Gaucerand, ma
ciò che mi rivelate va oltre ogni mia comprensibilità. Sono
disorientato.”
“Oh no, fratello Arnaud. Quello che vi ho appena detto
mette solo in dubbio la legittimità del vostro comportamento. Vi starete interrogando se alcune delle vostre battaglie siano state giuste perché combattute nel nome di
Nostro Signore, oppure ingiuste perché combattute in
nome di un oscuro disegno che vi è stato sempre taciuto.
Non è forse così?”
Arnaud non era in grado di controbattere le posizioni del
fratello Gaucerand.
“Se vi rivelassi un segreto, mi promettete di considerarlo
con la dovuta cautela?”
“Ve lo prometto, fratello Gaucerand.”
“L’Ordine ha tre articoli che nessuno conoscerà mai,
salvo Dio, il diavolo e i maestri.”
“Quali sarebbero questi tre articoli?”
“Non li conosco ma esistono, fratello Arnaud. Oh se esistono!”rispose ammiccando.
La fortezza dei templari: quartiere generale
Presso il quartiere generale dei templari erano riuniti il fratello Eudes, responsabile della logistica, Arnaud, responsabile militare, e i fratelli Gervais e Gaucerand, suoi aiutanti. Da Gerusalemme era arrivato il cavaliere François de
Vichiers, ottimo combattente e conoscitore delle macchine
d’assedio. Al precettore spettava il compito di coordinare
i rifornimenti e di assicurare la protezione dei fratelli e dei
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pellegrini. Ad Arnaud spettava la decisione delle armi,
delle macchine d’assedio, dei cavalli, dei muli, e delle
munizioni.
“Fratelli, ogni tentativo di aiuto rivolto agli stati Europei
e a Gerusalemme è risultato vano. L’Europa è ormai rassegnata alla perdita di San Giovanni, mentre l’Ordine è
riuscito a inviarci soltanto duecento cavalieri dei cinquecento richiesti. Sommati ai cento di stanziamento qui,
arriviamo a trecento. Se aggiungiamo qualche altro centinaio di Ospitalieri e di Teutonici arriviamo a mala pena a
una forza attiva di cinquecento uomini. Sembra che il sultano sia forte di oltre centocinquantamila uomini!”
Tutti i presenti ebbero un attimo di sconcerto.
“Un rapporto di uno a trecento, poteva andare anche peggio!” ruppe il silenzio il fratello Gervais.
“Siamo stati informati di un fortissimo concentramento di
navi davanti alla baia di Alessandria. Non appena salperanno, verremo tempestivamente avvisati. A voi la parola
fratello Arnaud.”
“Ho già provveduto a rafforzare le guarnigioni alla fortezza, fratello Eudes. Da domani entrerà in vigore lo stato
d’assedio, in tutta la città vigerà il coprifuoco e la legge
marziale. Tutti i militari in arme saranno consegnati.”
“Come intendete operare fratello Arnaud?”
“Non ci sono strategie militari, fratello Eudes. Non siamo
in campo aperto. Al di là di qualche incursione notturna
nei loro accampamenti, giusto per fiaccare un po’ il loro
morale, non tenterò altre tattiche che potrebbero mettere
a repentaglio la vita di cavalieri che ci serviranno per la
battaglia finale alla fortezza. Saremo costretti a respingere
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un assedio che si rivelerà devastante. Faranno largo uso di
catapulte a lunga gittata e di mine. Per primi cadranno i
quartieri veneziani e pisani. Seguiranno i quartieri genovesi e Ospitalieri. Sarà poi la volta del quartiere Teutonico,
e dell’Ospedale. Infine toccherà a noi.”
Arnaud aveva fatto un quadro preoccupante, ma veritiero
della battaglia che li aspettava.
“Bene fratelli, se non avete da aggiungere altro potete ritirarvi. La riunione è aggiornata a domani qui alla stessa
ora. Fratello Arnaud potete trattenervi un momento?”
“Certamente, fratello Eudes.”
Non appena gli altri cavalieri li lasciarono soli, il fratello
Eudes prese la parola.
“Fratello Arnaud, siamo in attesa dell’arrivo del grande
maestro, Guillame de Beaujeu.”
Il pallore improvviso di Arnaud tradì la sua emozione.
“Il grande maestro” continuò il fratello Eudes “vuole essere presente all’assedio. È uomo di grande valore, un combattente risoluto che ci sarà di grande aiuto per il morale
dei fratelli cavalieri. Ho preferito informarvi del suo arrivo
in via ufficiosa. Posso farvi una domanda personale?”
“Dite pure, fratello Eudes.”
“Da quanto tempo non vedete vostro padre?”
“Da diciannove anni, fratello Eudes. Mi ero ripromesso di
incontrarlo in occasioni più fortunate, ma se questa è la
volontà del Signore non mi resta che ringraziarlo per concedermi di rivederlo, fosse anche per l’ultima volta.”
“Siamo nelle sue mani, fratello Arnaud!”
“Eudes sapete meglio di me che nessuno di noi sopravvivrà all’assedio. Non ho paura di morire, ma sapere che
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mio padre non ce la farà mi provoca un profondo turbamento. Pregherò Dio che mi perdoni per questa paura,
per questo sentimento.”
“Dio nella sua infinità conosce molto bene le nostre debolezze, vi ha già perdonato.”
“Vi ringrazio per la vostra discrezione, fratello Eudes.”
“A domani.”
Arnaud strinse le spalle del fratello Eudes, in segno di
grande affetto e profonda stima. In quei tre anni aveva
avuto modo di conoscerlo più a fondo, le sue sorprendenti qualità umane lo avevano stupito e allo stesso tempo
conquistato. Il fratello Eudes contraccambiò con una stretta ancora più forte, a manifestazione che l’affetto e la stima
erano reciproci.
“Fratelli, data la situazione, sono autorizzato a svelarvi un
segreto dell’Ordine. Vi prego di seguirmi nei sotterranei
della fortezza.”
Alle parole del fratello Eudes, Arnaud e il fratello
Gaucerand incrociarono i loro sguardi. Il fratello Gervais
si avvicinò ad Arnaud.
“E voi e il fratello Gaucerand siete già al corrente di questo segreto?”
“Assolutamente no, fratello Gervais. Cosa ve lo fa pensare?”
“Dal modo in cui avete incrociato gli sguardi, fratello
Arnaud. Vi chiedo scusa.”
Il fratello Eudes guidò il gruppetto, con l’aiuto di una torcia
che illuminava le buie scale, fino a un piccolo vestibolo. Si
fermarono di fronte a una porta. Il fratello Eudes l’aprì: era
la sala d’arme. La percorsero per tutta la sua lunghezza fino
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ad arrivare a un’altra porta sprangata da un pesante catenaccio fermato da lucchetti, in corrispondenza di ciascun anello. Il fratello Eudes iniziò ad aprirli, uno a uno, fino a liberare il catenaccio. Terminata l’operazione, lo sfilò dagli anelli: si spalancò davanti a loro una piccola cappella, nel mezzo
della quale su un ripiano in pietra era appoggiato un baule.
“Vi starete domandando cosa contenga il baule. Solo alcuni alti dignitari dell’Ordine ne sono a conoscenza, e io non
sono tra di loro. Questo baule non deve assolutamente
cadere in mano all’infedele, ne andrebbe dell’esistenza
stessa dell’Ordine. Se le cose dovessero mettersi male,
siete autorizzati, contravvenendo alla regola di Bernardo
di Chiaravelle, a cedere le armi di fronte all’infedele pur
di portarlo in salvo. Sono stato chiaro?”
“Sì, fratello Eudes” risposero i fratelli cavalieri.
“Posate la mano destra sopra il baule e ripetete con me:
‘Giuro di proteggere il segreto dell’Ordine, anche al prezzo di indietreggiare di fronte al nemico infedele’.”
“Giuro di proteggere il segreto dell’Ordine, anche al prezzo di indietreggiare di fronte al nemico infedele” scandirono i fratelli cavalieri.
“Ripetete ancora con me: ‘Lo giuro nel nome di Cristo e in
difesa della fede cristiana’.”
“Lo giuro nel nome di Cristo e in difesa della fede cristiana” pronunciarono i fratelli cavalieri.
La tradizione e la continuità dell’Ordine erano state affidate nelle mani di quattro cavalieri templari, tra i più valorosi e audaci che la storia del Tempio avesse mai ricordato: Arnaud de Beaujeu, Gervais de La Commande de
Laon, Gaucerand de Montpézat e François de Vichiers.
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L’arrivo del grande maestro
Il picchetto d’onore, disposto lungo la banchina, era
pronto ad accogliere l’arrivo del grande maestro. Arnaud
avvolto dal suo mantello bianco blasonato dalla croce
rossa nel petto, spiccava su tutti per l’imponenza fisica e
per la bellezza straordinaria.
La luce del tramonto illuminava i suoi grandi occhi che
riflettevano il colore verde del mare, e i suoi capelli che
sembravano spighe ondeggianti nei campi.
Alla sua destra stringeva l’elmo, mentre con la sinistra
impugnava la spada il cui pomo conteneva una reliquia
della Vergine Maria. I fratelli Gervais e Gaucerand si
aspettavano un segno che tradisse la sua emozione ma lui,
glaciale come mai i suoi confratelli lo avevano visto, aveva
gli occhi fissi verso la nave che si avvicinava lentamente
alla banchina per l’attracco. Pochi minuti e dalla passerella discese la figura possente del grande maestro. I quattro
templari, insieme al precettore, si genuflessero in atto di
obbedienza al grado più alto della gerarchia templare.
“Alzatevi, fratelli cavalieri.”
Quando il picchetto si ricompose, il grande maestro lo
passò in rassegna. Si fermò davanti ad Arnaud: svettavano ambedue come torri sugli altri fratelli.
“Fratello Arnaud, a Gerusalemme girano parecchie voci
sul vostro conto.”
Arnaud nel sentire quella voce non riuscì a frenare l’emozione, i suoi occhi all’improvviso si illuminarono di felicità.
“Non siete curioso di sapere se sono voci benevole o malevole?” continuò accennando un sorriso.
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“Sì, Grande Maestro.” Arnaud, con difficoltà, cercò di
non farsi tradire dall’emozione.
“Lo saprete a tempo debito, fratello Arnaud.”
La nutrita scorta che doveva accompagnare il grande maestro al quartiere Templare cominciò a snodarsi lentamente verso la parte più alta della città.
“Fratello Eudes, appena arrivati alla fortezza convocate il
fratello Arnaud nelle mie stanze.”
“Sarà fatto, grande maestro.”
Il grande maestro sentì bussare alla porta.
“Chi è?”
“Sono il fratello Arnaud, grande maestro.”
“Entrate pure, fratello Arnaud.”
Come entrò nella stanza, trovò il grande maestro in piedi
con l’abbigliamento da casa pronto ad accoglierlo.
“Volete sapere cosa si dice di voi a Gerusalemme?”
“Ne sarei molto onorato.”
“Ve lo dirò solo a due condizioni. La prima che mi
abbracciate, e la seconda che vi accomodiate per consumare un frugale pasto con me.”
Arnaud con le lacrime agli occhi strinse in un forte abbraccio suo padre, che lo ricambiò con maggiore energia.
“Allora ragazzo mio, finalmente insieme.”
“Sì.”
“In questo momento, Arnaud, per voi sono soltanto
Guillame. Anche se preferirei che mi chiamassi...”
“Padre, Guillame.”
“Esattamente, figlio mio. Vi trovo in grande forma. Corre
voce che siete un combattente indomito, anzi secondo
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alcuni siete addirittura invincibile.” Dalla voce trapelava un
senso di grande orgoglio.
“Non esattamente, padre. Sono d’accordo sull’indomito,
ma non sull’invincibile.”
“Ah sì! E chi sarebbe il cavaliere che potrebbe battervi?”
“Voi, padre. Soltanto voi.”
“Vedo che qualcosa vi è rimasto del nostro primo incontro.”
“Assolutamente sì, padre. Voi siete e rimarrete sempre il
mio cavaliere.”
“Vi ringrazio per le parole che mi dite, mi riempiono di felicità. Ma ora buttiamo giù qualcosa, figliolo.”
“Anche se non è il pasto che eravate abituato a consumare
alla Domus Templi di Barletta, non ci si può lamentare più
di tanto. No, figliolo?”
“Sono d’accordo con voi, padre.”
“Bene, parliamo ora dell’assedio. Quanti giorni pensate
che possiamo resistere?”
Arnaud a quella parola si rabbuiò. Ma era pur sempre un
soldato e come tale doveva affrontare a viso aperto la dura
realtà di quel momento.
“Al massimo due mesi, padre.”
“È la mia stessa opinione, figliolo.”
“Mi permettete di rivolgervi una domanda, padre?”
“Fate pure.”
“Perché avete deciso di venire a San Giovanni?”
“Perché in tutta la mia vita ho seguito sempre il mio cuore.
E il mio cuore mi dice che devo stare qui con voi, uniti
nella battaglia contro il nemico infedele.”
“Come al solito, avete sempre la parola pronta per ogni
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situazione, padre. Promettetemi, però, una cosa.” La voce si
fece seria e la fronte si corrugò.
“Dite pure.”
“Mi terrete sempre al vostro fianco per proteggervi, padre.”
“Ve lo prometto, figliolo.”
L’assedio
Era il 6 aprile, una calda mattina di primavera, quando si
scatenò l’inferno sotto le mura della città di San Giovanni.
Le poderose catapulte iniziarono a devastare i quartieri cristiani, mentre le mine demolivano sistematicamente le mura
della città. Inutili furono le incursioni dei cavalieri templari,
portate nel cuore della notte negli accampamenti del nemico, la differenza tra le forze in campo, sia numerica che di
armamenti, era notevolmente a vantaggio degli infedeli. In
poco tempo la prima cerchia iniziò a cedere dando origine a
varchi d’ingresso per i Mameluk, ormai vicinissimi alle
postazioni di controllo. Dopo aver conquistato tutti i quartieri della città, i Mameluk strinsero d’assedio la fortezza del
Tempio. I templari nonostante il loro coraggio e la loro
determinazione, furono sopraffatti dalla forza soverchiante
del nemico. Il grande maestro, Guillame de Beaujeu, cadde
sul campo insieme al fratello Gaucerand de Montpézat.
La testimonianza di un massacro
Come pietre tra pietre, quei corpi straziati furono lasciati sul
campo di battaglia affinché tutti vedessero: teste fracassate,
gole spezzate, petti frantumati, braccia mutilate...
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La battaglia si svolgeva furiosa all’interno della fortezza,
ultimo baluardo della cristianità. Arnaud menava la
spada all’impazzata, aprendosi un varco tra i nemici alla
ricerca disperata di Guillame. Sentì la voce del fratello
Gaucerand che gli gridava “attento alle spalle, Arnaud”.
Poi il silenzio: colpito alla schiena da un colpo di mazza,
tramortì a terra tra i corpi lacerati di infedeli e cristiani.
Per sua fortuna fu sommerso da altri corpi che lo nascosero all’occhio del nemico. Quando rinvenne si liberò a
fatica del peso di arti dilacerati che aveva addosso.
Cominciò a vagare per il campo di battaglia, calpestando
quello che rimaneva dei corpi sparsi sul terreno, alla
ricerca di Guillame. Lo vide in lontananza che si faceva
largo tra le forze degli infedeli menando colpi di dritto e
di rovescio. Il numero sovrastante dei Mameluk, alla fine,
ebbe la meglio: fu inghiottito dalle decine di infedeli che
continuavano a infierire, senza alcuna pietà, sul suo povero corpo. Quando Arnaud raggiunse l’area dello scontro,
gli si presentò uno scenario spaventoso. Quello che rimaneva del corpo di Guillame era solo un mucchio di membra sparse sul terreno di battaglia.
In preda alla più profonda disperazione cadde in ginocchio invocando il nome della Vergine Maria. Per sua fortuna fu visto dal fratello Gaucerand che lo allontanò da
quel teatro di guerra.
“Fratello Arnaud, fratello Arnaud!”
“Mio padre Guillame, oh mio Dio che spettacolo orrendo!” Rimase immobile davanti alla visione.
“Venite, fratello Arnaud. Non c’è tempo da perdere,
dobbiamo portare al sicuro il segreto dell’Ordine.”
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Non finì di parlare che una freccia improvvisa gli trapassò
la spalla sinistra.
“Fratello Gaucerand, appoggiatevi a me.”
“Andate fratello Arnaud, andate. Il segreto dell’Ordine, il
segreto dell’Ordine.”
“Non preoccupatevi fratello Gaucerand, il segreto è in
buone mani. Non abbiamo mai avuto il tempo di parlare, o
magari non l’abbiamo mai voluto trovare. Da tempo volevo
dirvi che sono fiero di essere vostro…”
“Voi siete mio nipote, lo so da quando eravate ancora in
Europa. Beatrice mi ha molto parlato di voi e del suo desiderio di vedervi. Promettetemi che quando raggiungerete
la Francia la cercherete e che…”
Una seconda freccia gli trafisse il petto.
“Non a noi Signore, non a noi ma al tuo nome dona la
Gloria. Amen” furono le ultime parole del fratello
Gaucerand, prima che una terza freccia lo colpisse alla gola.
Arnaud fece appena in tempo a chiudergli gli occhi, che
dovette fronteggiare un gruppetto di Mameluk pronti a colpirlo con le lame ricurve e lucenti delle loro spade. Teso al
massimo, con la spada levata in aria, dopo aver parato il
primo colpo ne colpì uno con un poderoso e preciso fendente. Un urlo, un tonfo pesante e un fiotto di sangue schizzò sul
pavimento. Un colpo ancora e un altro corpo cadde a terra.
Un terzo colpo e il braccio mozzato di un altro Mameluk
cadde sul pavimento.
Il soldato, inorridito, non ebbe il tempo di guardare il suo
braccio mozzato che Arnaud gli staccò il capo dal corpo. Fu
ritrovato ancora vivo dai fratelli Gervais e François, sotto un
cumulo di carni maciullate.
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La fuga: 28 maggio 1291
Il 28 maggio 1291, dopo cinquantaquattro giorni d’inferno, capitolava l’ultimo baluardo della città: la torre dei
templari. Trecento cavalieri scelsero la morte alla resa,
secondo la regola di Bernardo di Chiaravalle. Della città
di San Giovanni d’Acri non restava che acqua e ruderi.
Arnaud aiutato dai fratelli Gervais e François, riuscì a trafugare il baule segreto dalla fortezza e, insieme ad altri
sette cavalieri sopravvissuti, s’imbarcò per Cipro.
Il sultano d’Egitto divenne così il padrone di San Giovanni
d’Acri, lasciando sul terreno di battaglia più di cinquemila
soldati, tra egiziani e arabi.

Isolotto di Ruad: 1301
Arnaud, insieme ai fratelli Gervais e François, trovò rifugio a
Limassol nell’isola di Cipro, dove era stata trasferita la sede
dell’Ordine. Nell’anno 1301, scortati da una sparuta milizia
di fratelli, i tre cavalieri approdarono all’isolotto di Ruad
situato a due miglia al largo di Tortosa, a nord di Tripoli.
“Fratello Arnaud siete atteso dal precettore, il fratello
Andrè de Gilfort. Il mio nome è Bohémond de Chatillon.”
“Loro sono i fratelli Gervais de la Commande de Laon e il
fratello François de Vichiers” furono presentati prontamente da Arnaud.
“Bene arrivati, fratelli Gervais e François.”
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“Ben trovato, fratello Bohémond” fu la risposta solare del
fratello Gervais.
Il fratello Bohémond li guidò verso la sede del Tempio.
“Ben arrivato, fratello Arnaud.”
“Ben trovato, fratello André. Vi presento il fratello Gervais
de la Commande de Laon e il fratello François de Vichiers.”
“I sopravvissuti all’assedio di San Giovanni d’Acri” fu il
commento orgoglioso del fratello André.
“Per volere di nostro Signore, fratello André.”
“Sempre sia lodato il suo nome, fratello Arnaud.”
Il fratello André de Gilfort, non superava l’età di venticinque anni. Di statura e corporatura normale aveva grandi
occhi neri incastonati su un viso ovale e capelli biondi. I
suoi modi erano molto cordiali e quel leggero sorriso sempre presente sulle labbra indicava una persona dall’intelligenza pronta.
“Leggo nei vostri occhi, fratello Arnaud, un velato stupore.
Ruad non è San Giovanni d’Acri, ma con i tempi che corrono, dobbiamo accontentarci di quello che l’Ordine ci offre.”
“Ho visto di peggio fratello André, ho visto di peggio” fu il
commento amaro di Arnaud.
“Non c’è molto da dire su questo isolotto, dono del papa
Bonifacio VIII. È una zolla di terra inospitale, arido, privo
di acqua, ma strategicamente importante. Il vostro compito, fratello Arnaud, sarà quello di aiutare i fratelli costruttori a fortificarlo, creando una nuova guarnigione pronta a
sfidare il vicino nemico infedele con rapide e fastidiose
incursioni navali. Rinforzi da Cipro e dall’Europa ci aiuteranno in questo programma.”
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La fuga dall’Oriente: anno 1303
Il sultano d’Egitto, preoccupato della tenacia dei templari e
da un eventuale ritorno degli eserciti europei, pensò bene di
assalire a più riprese l’isola-fortezza, conquistandola definitivamente nell’anno 1303.
Quasi tutti i templari, a protezione dell’isolotto, caddero
come a voler difendere le ultime speranze della loro stessa esistenza. Alcuni di essi vennero fatti prigionieri e condotti nelle buie carceri egiziane dove vennero lasciati
morire di fame. Arnaud e il fratello Gervais, miracolosamente scampati alla morte, s’imbarcarono su una nave
veneziana che faceva rotta per l’Italia.
“Il grande maestro, Jaques de Molay, ci ha richiamati in
Francia. Sembra che abbia delle cose molto interessanti
da dire a tutti noi fratelli.”
“Cosa può avere mai da dirci, fratello Arnaud?”
“Chi può saperlo, fratello Gervais. So soltanto che si prepara a rendere più forte l’Ordine in Europa. Si parla che
nella sola Francia siamo più di quindicimila fratelli.”
“Io, però, fratello Arnaud ho paura.”
“Paura di cosa, fratello Gervais.”
“Paura dell’eccessiva ricchezza e potenza dell’Ordine,
siamo uno Stato nello Stato. Si vocifera che le casse del
nostro re Filippo IV il Bello, siano vuote e che il regno di
Francia sia indebitato fin sopra al collo nei confronti
dell’Ordine.”
“Dove volete arrivare, fratello Gervais?”
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“Intendo dire che non è da escludere la possibilità che il
re, con l’appoggio della Chiesa, possa tirare un brutto
scherzo all’Ordine.”
“Tipo?”
“Sopprimerlo. In questo modo non solo congelerebbe
tutto il suo credito, ma esproprierebbe anche tutte le sue
ricchezze.”
“È assurdo, fratello Gervais. Come vi viene in mente un’idea simile!”
“Fratello Arnaud, l’invidia e la necessità non sono mai
andate d’accordo con generosità e libertà.”
Arnaud non aveva nessuna voglia di lasciarsi coinvolgere
più di tanto da quelle supposizioni.
“State meditando su ciò che vi ho detto, fratello Arnaud?”
“No, pensavo all’avventura cristiana in Terrasanta, ” commentò amaramente Arnaud.
“È tempo di bilanci!”
“Sì fratello Gervais e il bilancio finale è disastroso.”
Il sacrificio in vite umane per l’Ordine fu enorme, ripagato
solo in piccola parte dal coraggio e dalla tenacia che anche il
nemico riconobbe ai suoi membri. In quasi due secoli di vita,
i cavalieri templari avevano lasciato sul terreno dei regni cristiani più di 12.000 cavalieri.

Domus Templi di Parigi: anno 1304
A partire dall’anno 1304, su disposizione del grande maestro
Jaques de Molay, il tesoro segreto dell’Ordine proveniente
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dalla Terrasanta e parte delle ricchezze presenti in Europa
cominciarono a prendere la strada della Regione della
Languedoc, per venire custodite presso Rennes-le-Château.
In quella impervia zona di montagna il grande maestro poteva contare sull’appoggio incondizionato della popolazione.
L’attività finanziaria: il Banco del Tempio
Arnaud e il fratello Gervais appena arrivati in Europa,
furono ospitati dalla Domus Templi di Parigi. Dopo la
caduta di San Giovanni d’Acri, Parigi divenne la sede del
maestro dell’Ordine del Tempio, e la sede principale del
Banco del Tempio. Le attività finanziarie dovevano continuare a tutti i costi, nonostante fosse terminata la costosa e
disastrosa spedizione d’Oriente.
I fratelli-cassieri gestivano i vari sportelli, ognuno dei quali
aveva un registro di cassa pronto a trascrivere tutti i movimenti di denaro. Raccolta di fondi da gestire ed erogazioni di prestiti su pegno che poteva essere il bestiame, i prodotti agricoli, ma anche gli schiavi. Per i clienti più importanti, i templari avevano un prodotto finanziario speciale,
il conto corrente: in qualsiasi momento il cliente poteva
disporre dei propri averi con semplici lettere inviate al
tesoriere del Tempio.
La comodità di questo prodotto finanziario era che il cliente poteva usufruire del servizio anche presso altre sedi templari sparse in giro per l’Europa. Esistevano, inoltre, particolari finanziamenti per gli artigiani e contadini che necessitavano di anticipi. Quali erano i costi di questi servizi?
La Chiesa aveva sempre considerato l’interesse come un
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grave peccato, perché non ci si poteva arricchire speculando sull’elemento tempo che ci viene donato dal Signore.
Questa era la ragione per cui gli ebrei venivano visti come
usurai e peccatori. Per le operazioni in questione l’interesse veniva trasformato con un’operazione di cambio da una
moneta all’altra. Il problema di quel periodo, infatti, era la
varietà di valute in circolazione. Il fratello-cassiere nel rendiconto di fine giornata provvedeva alla conversione di
tutte le differenti monete entrate in cassa con quella locale: la lira parisis. L’attività finanziaria dei templari non si
limitava solo a questo. Venivano svolte anche operazioni di
esattoria, di deposito del tesoro reale, di gestione dei fondi
e di patrimoni in genere, di riscossioni di contratti privati,
di mediazioni di qualsiasi genere e natura, di finanziamenti di nuove idee e attività.

Rennes-le-Château: anno 1307
Nell’ottobre del 1307 il re di Francia, Filippo IV il Bello,
decise di sopprimere l’Ordine dei cavalieri templari. In un
solo giorno, il 13 dello stesso mese, per ordine dell’inquisitore di Francia, Guglielmo Imbert, e del consigliere del re,
Nogaret, vennero arrestati tutti i cavalieri templari di
Francia.
“Ben arrivati a Rennes-le-Château. Io sono il fratello
Geoffroy de Charnay.”
“Il mio nome è Arnaud de Beaujeu, fratello Geoffroy.”
“Il mio è Gervais de la Commande de Laon.”
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“Ero curioso di vedere la leggenda in faccia, fratello
Arnaud. Tutta l’Europa è a conoscenza delle vostre gesta.”
“Troppo benevole, fratello Geoffroy. Siamo solo semplici
cavalieri di Cristo.”
“Pensate fratello Arnaud, se sono qui lo devo esclusivamente al grande maestro.”
La voce del fratello Geoffroy rifletteva il sollievo di chi era
sfuggito fortunosamente a un grave rischio.
“Anche noi l’abbiamo scampata bella, fratello Geoffroy.
Ho una lettera per voi, da parte del grande maestro.”
“Vi ringrazio, fratello Arnaud.”
La prese e la ripose in tasca.
“Ha dell’incredibile quello che sta accadendo all’Ordine,
fratello Geoffroy.”
“Purtroppo fratello Arnaud, si è verificato quello che il
grande maestro temeva da tempo.”
“Pensate che il fratello Gervais, in tempi insospettabili,
aveva già anticipato questo scenario, fratello Geoffroy.”
“Da questo momento, fratello Arnaud, dovremo vivere nella
clandestinità. Saremo braccati in ogni angolo di Francia.”
“Fortunatamente la popolazione di questa regione è ancora
fedele all’Ordine. Sicuramente ci proteggeranno, fratello
Geoffroy” intervenne Gervais.
“Andate pure a riposare, fratelli. Ci vediamo alla cappella
per la funzione mattutina.”
“Che il Signore sia sempre con voi, fratello Geoffroy.”
“E con voi, fratelli Arnaud e Gervais.”
Arnaud non riusciva a prendere sonno, tanto era teso e
preoccupato per le vicende legate all’Ordine. Uscì dalla stanza, per respirare un po’ d’aria fresca.
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Rennes-le-Château era un piccolo paese sperduto della
regione della Languedoc, nel profondo sud della Francia.
Dalla piccola magione si riusciva a vedere gli alti picchi delle
montagne circostanti, e vallate verdi che si perdevano all’orizzonte. Con gli occhi fissi al cielo, di un profondo colore
blu, si immerse nell’infinità delle stelle che brillavano a intermittenza.
“Non riuscite a dormire, fratello Arnaud?” Lo aveva raggiunto il fratello Gervais.
“È una vita che sento parlare del tesoro segreto dei templari, fratello Gervais. Ma esiste davvero questo tesoro? E se
esiste, di che natura è?”
Avevano vissuto e combattuto insieme per troppi anni, perché il fratello Gervais non si aprisse a delle confidenze.
“Io penso che il tesoro dell’Ordine sia una regola, una qualsiasi conoscenza iniziatica” gli rispose Gervais.
“Il povero fratello Gaucerand de Montpézat, quando eravamo a San Giovanni d’Acri, mi disse che il tesoro segreto era
legato a pratiche esoteriche occulte.”
“Lo avevo intuito, che vi eravate parlati di cose molto interessanti. Ricordate quando il precettore Eudes de Pinet ci
guidò al baule segreto della fortezza, e io vi domandai se eravate già al corrente del segreto dell’Ordine?”
“Lo ricordo molto bene, fratello Gervais.”
“L’Ordine potrebbe essere benissimo legato a delle pratiche
esoteriche, fratello Arnaud. Qualcuno ha voluto anche dire
che grazie alla loro influenza, la setta catara degli Albigesi
fosse diventata essenzialmente un movimento sufi.”
“Non potrebbe essere il calice del Santo Graal, il segreto
dell’Ordine? Non solo conterrebbe il sangue di Gesù, ma
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corre voce che a chi sappia entrare in contatto con l’energia
che sprigiona attraverso appositi rituali, il calice garantirebbe perfino l’immortalità.”
“Per quale ragione, fratello Arnaud, il Santo Graal deve
essere una coppa? Alcuni affermano che sia una pietra, la
lapis exillis. Si dice che se un uomo continuasse a guardare la pietra per duecento anni, il suo aspetto non cambierebbe, forse solo i suoi capelli diventerebbero grigi. In
ogni caso ho una mia idea sul Santo Graal!” Si soffermò
alcuni secondi prima di continuare. “Per me è un libro
sacro, scritto da Gesù Cristo. Alla lettura di questo libro
può accedere solo chi è in grazia di Dio. Le verità di fede
che esso contiene non potrebbero mai essere pronunciate
da lingua mortale senza che i cieli diluviassero, l’aria tremasse, la terra sprofondasse e l’acqua cambiasse colore.”
“Voi fratello Gervais, sapete molto più di quello che volete farmi credere.”
Quell’affermazione detta con un tono così deciso fu per
Gervais una sorta di liberazione.
“Vi è nell’Ordine un segreto di tale importanza che preferirei perdere la testa piuttosto che rivelarlo. Ne ho
troppa paura.”
“Paura di cosa, fratello Gervais?”
“Non potreste mai capirlo, Arnaud.”
“Come siete venuto a conoscenza di questo segreto?”
“Non posso rivelarvelo. Anche solo a parlarvene, mi sono
esposto oltre ogni limite umano.”
Il fratello Gervais non andò oltre, anche se Arnaud ebbe
l’impressione che volesse aggiungere dell’altro.
“Cos’altro volete dirmi, fratello Gervais?”
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“Un’ultima rivelazione e poi mi fermo. Promettetemi che
non mi farete altre domande sull’argomento.”
“Avete la mia parola.”
“Perfino il re di Francia, se ne venisse a conoscenza,
sarebbe messo a morte dai templari che ne custodiscono
il capitolo. I templari sono i depositari e i continuatori di
un mistero di importanza capitale e del quale nessuno ne
deve essere informato. Questo è quanto, fratello Arnaud.”
La campana scosse il silenzio della notte. Erano le due:
l’ora del mattutino, la prima funzione nella lunga giornata della vita conventuale. Arnaud e il fratello Gervais si
avviarono verso la cappella, per il primo ufficio divino e
le preghiere alla Vergine. Usciti dalla chiesa, si recarono
alle scuderie per controllare i cavalli. Diedero alcune
disposizioni ai loro scudieri, e ripresero la strada per le
loro stanze.
“Fratello Arnaud, ho letto la lettera del grande maestro”
fu avvicinato dal fratello Geoffroy.
“Ebbene, fratello Geoffroy?”
“Il grande maestro, per grazia del Signore, è riuscito a
sfuggire all’arresto.”
“Una buona notizia, fratello Geoffroy” intervenne prontamente Gervais.
“Proprio una buona notizia, fratello Geoffroy” aggiunse
Arnaud, sorridendo.
“Il grande maestro si raccomanda di trattenerci a Rennesle-Château finché non si calmeranno le acque, e comunque fin quando non riceveremo sue nuove disposizioni.”
“Io credo che le acque non si calmeranno. Anzi!”
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“Sono anch’io del vostro parere, fratello Arnaud. Dio
non voglia che si scateni una spietata caccia all’uomo.”

Arginy: anno 1309
Jaques de Moley, non fidandosi più della sicurezza di
Rennes-le-Chateau, scelse il castello di Arginy, tra Aone e
Beaujolais, per trasferire il tesoro segreto dell’Ordine. Il
delicato compito di scortare il prezioso carico fu affidato ad
Arnaud, al fratello Gervais e a un altro cavaliere…
Dopo quasi due anni di permanenza a Rennes-le-Château,
Arnaud e il fratello Gervais si misero in cammino verso il
villaggio di Arginy. La missione era coperta dal più assoluto segreto, nemmeno i più alti dignitari dell’Ordine ne
erano stati messi a conoscenza dal grande maestro.
“Che strano il nostro destino, fratello Gervais. Sono passati diciotto anni dalla fuga da San Giovanni, per ritrovarci in circostanze analoghe!”
“A cosa vi riferite, fratello Arnaud?”
“A quell’oggetto che sta dietro di noi, fratello Gervais”
disse con tono curioso e preoccupato allo stesso tempo.
“Più passa il tempo e più mi convinco, fratello Arnaud,
che quel baule contiene veramente il segreto dell’Ordine”
girandosi verso di esso.
“Essere stati scelti dal grande maestro” continuò il fratello Gervais “per questo compito lo considero un grande
privilegio. Non siete d’accordo, fratello Arnaud?”
“Come potrei non esserlo, fratello Gervais?”
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Il viaggio
Il terzo cavaliere, comandato dal grande maestro per la
missione, era il fratello Philippe de Plantard, vecchia
conoscenza di Arnaud. Nel 1280 in occasione della sua
investitura a cavaliere, il precettore della Commanderie di
Coulommiers aveva organizzato un torneo al quale partecipò il fratello Philippe Plantard, che fu sconfitto nella
giostra della spada proprio da Arnaud. Completavano il
piccolo drappello due fratelli sergenti, cinque scudieri, e
un fratello cappellano.
Arnaud aveva intenzione non solo di forzare il ritmo di
marcia per raggiungere al più presto il villaggio di Arginy
ma anche, fin dove gli fosse stato possibile, starsene fuori
dalle principali vie di comunicazione.
Giravano voci sulla presenza di banditi-contadini che
assalivano i viandanti per depredarli: non voleva stuzzicare più di tanto la loro fantasia sulla natura di quel prezioso carico.
“Non vi sembra di esagerare, fratello Arnaud? Gli uomini e i cavalli sono molto stanchi.”
“Lo so fratello Gervais, ma io sarò tranquillo solo quando
arriveremo a Arginy. Ho dei brutti pensieri che mi frullano per la testa.”
“Brutti pensieri, fratello Arnaud?”
“Non so come spiegarvelo fratello Gervais, ma c’è qualcosa che non mi convince in questo viaggio.”
“Continuo a non capire, fratello Arnaud?”
“Non vorrei che avessero organizzato un tranello per
impossessarsi del tesoro.”
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“Chi avrebbe mai potuto architettare una simile congiura
ai danni del grande maestro?”
“Non lo so, fratello Gervais. Qualche alto grado nella
gerarchia dell’Ordine di sicuro è venuto a conoscenza di
questa missione. Il grande maestro è il capro espiatorio di
colpe che non ha, l’Ordine è allo sbando, perché non fare
suo il tesoro dei templari?”
“Lavorate troppo di immaginazione, fratello Arnaud.”
“Sia come sia, prima arriveremo al villaggio e meglio
sarà. Per questa notte ci accampiamo qui, fratello
Gervais.”
Si attendarono ai margini di un bosco, fitto di vegetazione. Il cielo era carico di stelle e veniva di tanto in tanto
attraversato da piccole strisce di nuvole.
“In questo luogo si respira un’aria sinistra, fratello
Gervais. Mando in avanscoperta uno dei fratelli sergenti.”
Il fratello sergente si era addentrato nel fitto sottobosco.
Raggiunto un varco nella vegetazione, notò sotto di lui un
fiume che serpeggiava tra i campi coltivati. Intravide tra
gli arbusti una debole luce. Avvicinatosi cautamente a
essa, scoprì che erano le armature di alcuni soldati che
riflettevano il chiarore delle stelle. In quel momento, udì
in rapida successione altri fruscii e mormorii, altri soldati
erano appostati ai due lati del sentiero: stavano sicuramente preparando un’imboscata.
Il fratello sergente decise di rientrare velocemente all’accampamento, ma fu fermato dal rumore di passi affrettati
e il tintinnio di armature: una ventina di soldati stavano
raggiungendo un altro punto del sentiero per sistemarsi,
silenziosi, tra i fitti cespugli.
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“Fratello Arnaud, mi sono imbattuto in un drappello di
soldati molto ben equipaggiati. Sono appostati tra i cespugli, in varie zone del sentiero.”
“Vi hanno visto fratello sergente?”
“No, fratello Arnaud.”
“Potete andare, fratello sergente.”
Non appena il fratello sergente uscì, Arnaud si sfogò con
il fratello Gervais.
“Me lo sentivo, maledizione! Ci stanno preparando
un’imboscata.”
“Come fate a esserne così sicuro, fratello Arnaud?”
“Perché è così, fratello Gervais. Non c’è tempo da perdere. Io e il fratello Philippe andremo al villaggio di
Arginy per incontrare il precettore della Commanderie
de Sainte-Marie de Madelaine, il fratello Robert de
Périgord. Voi insieme alla scorta cercherete di raggiungere il passaggio segreto.”
“Ma di quale passaggio segreto state parlando, fratello
Arnaud?”
“Vi mostro una piantina della zona, fratello Gervais.”
“Come ne siete venuto in possesso?”
“È una storia troppo lunga da raccontare. Per il momento vi limiterete ad ascoltarmi, senza fare domande.
D’accordo?”
“Va bene, d’accordo.”
“Vedete la linea rossa che termina in questo cerchietto?”
mostrandogli la piantina.
“Sì, fratello Arnaud.”
“Indica un piccolo sentiero lastricato, mentre il cerchietto
indica il rudere di una torre. Non dovete fare altro che
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raggiungerlo e aspettarci lì. Il segnale del ricongiungimento sarà il verso della civetta. Chiaro, fratello Gervais?”
“Come sono collegati il rudere della torre con il passaggio
segreto?”
“Al di sotto del rudere c’è un passaggio che, seguendo il
corso di un fiume carsico, si ricongiunge ai sotterranei del
castello di Arginy. Da quel punto, parte un altro tunnel
che si ricongiunge al monastero. Altre domande?”
“Nessuna, fratello Arnaud.”
“Noi proseguiremo a piedi, voi vi prenderete cura dei
nostri cavalli.”
“Ma è una pazzia, fratello Arnaud! Oltre a essere troppo
faticoso, sarete esposti facilmente a delle imboscate.”
“Non abbiamo altre alternative, fratello Gervais. Mi dovete promettere che per nessuna ragione abbandonerete il
rudere della torre e che non cercherete battaglia, a meno
di non essere assaliti. In questo caso sapete benissimo
come comportarvi.”
“Ve lo prometto, fratello Arnaud. State in guardia!”
“Anche voi, fratello Gervais.”
Approfittando della complicità della notte, Arnaud e il
fratello Philippe si misero in marcia per il villaggio di
Arginy. Il fratello Gervais, dopo aver fatto sparire ogni
traccia della loro presenza nell’accampamento, prese la
via per il rudere della torre.
Il villaggio di Arginy
Dopo essersi lasciati il bosco dietro le spalle, Arnaud e il
fratello Philippe si ritrovarono in una radura che aveva
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davanti una macchia di vegetazione. La raggiunsero e,
attraverso un varco, videro nella valle sottostante il borgo
di Arginy e il suo castello con le torri circolari. Al di là del
fiume c’era la vasta struttura rettangolare del monastero
circondato da un’alta cinta di mura.
“Dobbiamo trovare il modo di arrivare al fiume e attraversarlo, fratello Philippe.”
Si incamminarono lungo un sentiero alla ricerca di una via
che li facesse scendere a valle, quando sentirono, vicinissimo, il flebile sbuffare di un cavallo. Si acquattarono
silenziosamente a terra con la speranza di non venire scoperti. Alcuni cavalieri, avanzando circospetti e silenziosi,
si sporgevano dal cavallo e scrutavano il terreno da una
parte e dall’altra. Se un cavallo sbuffava, il cavaliere si chinava per carezzargli il collo affinché non facesse rumore.
Passarono alcuni interminabili minuti prima che i cavalieri si allontanassero.
“Se ne sono andati, fratello Arnaud.”
“Muoviamoci, fratello Philippe.”
Percorsero un tratto di strada lungo l’orlo di una rupe che
sovrastava il borgo di Arginy e il fiume.
“Non vedo sentieri che possano guidarci a valle. Dobbiamo
buttarci giù nel fiume, fratello Philippe.”
“E così sia, fratello Arnaud.”
Arnaud non finì di parlare che Philippe si era già lanciato
nel vuoto. Lo seguì immediatamente. Il fiume in quel punto
era sufficientemente largo, da non lasciare intravedere la
sponda opposta. Decisero di nuotare verso la riva a loro più
prossima, e risalirono a piedi il fiume finché non s’imbatterono in una barchetta. Dopo aver controllato che nessuno
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li stesse osservando, vi presero posto e cominciarono a
remare con vigore per raggiungere il più velocemente possibile la riva opposta. Arrivati a destinazione, abbandonarono la barca in balia della corrente. Sopraffatti dallo sfinimento ripararono in una vegetazione e si sedettero per
riprendere le forze. Non riuscivano a tenere gli occhi aperti, mentre sentivano le membra fiacche e rilasciate. Arnaud
e il fratello Philippe pur consapevoli del pericolo incombente non riuscirono a restare svegli, e si addormentarono
sull’erba. Furono svegliati dai raggi del sole che filtravano
tra il fitto fogliame.
Tremanti per i brividi procurati dall’umidità del mattino,
arrivarono alle mura della commanderie. Si appostarono
per controllarne la porta d’ingresso: aveva un doppio battente in legno massiccio, rinforzato da sbarre di ferro orizzontali. Era aperta e presidiata da due fratelli monaci.
Arnaud e Philippe, oltrepassatala, si ritrovarono in un arioso spiazzo.
“Sono il fratello guardiano, siate i benvenuti” si presentò
uno dei due fratelli monaci.
“Io sono il fratello Arnaud de Beaujeu e lui è il fratello
Philippe de Plantard. Volete avere la compiacenza di annunciarci al vostro precettore, il fratello Robert de Périgord?”
“Vi stavamo aspettando, fratello Arnaud. Dov’è il resto della
scorta?” gli domandò preoccupato il fratello guardiano.
“Il resto della scorta ci raggiungerà tra breve. Grazie.”
“Io sono Arnaud de Beaujeu, fratello Robert.”
“Il mio nome è Philippe de Plantard.”
“Ben arrivati” fu la risposta secca.
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“Ben trovato, fratello Robert” gli rispose Philippe.
“Il resto della scorta, fratello Arnaud?”
“Vogliate scusarmi fratello Robert, ma non posso rispondere alla vostra domanda. La missione è coperta dalla più
assoluta segretezza.”
“Non dovete assolutamente scusarvi fratello Arnaud.”
Il fratello Robert aveva capito che la riservatezza dell’impresa non dipendeva da Arnaud, ma da precise disposizioni ricevute dal grande maestro.
“Per la riuscita dell’impresa, fratello Robert è importante
che rispondiate ad alcune mie domande.”
“Fate pure, fratello Arnaud.”
“Siamo a conoscenza che sotto il castello di Arginy si cela
un passaggio segreto, che lo collega alla commanderie.
Siete in grado di confermarmelo, fratello Robert?”
“Sì. Dietro al refettorio c’è un accesso segreto che porta a
un vestibolo, dal quale si accede sia a una piccola cappella
che al tunnel segreto.”
“Qualcun’altro è a conoscenza del tunnel segreto?”
“No, fratello Arnaud.”
“Dove conduce il tunnel?”
“Ai sotterranei del castello di Arginy, fratello Arnaud.”
“In quale parte dei suoi sotterranei?”
“Nella parte più antica del castello: la Torre delle Otto
Bellezze.”
Arnaud era al corrente dell’esistenza di una torre nei sotterranei del castello, ma la conosceva come Torre
dell’Alchimia.
“C’è per caso un’altra torre nei suoi sotterranei?”
“Che io sappia no, fratello Arnaud.”
265

2285. La spalla del gigante

“Questa torre viene chiamata anche con un altro nome?”
“Adesso che mi ci fate pensare, in passato era conosciuta
anche come la Torre dell’Alchimia.”
Le informazioni in possesso di Arnaud si riscontravano
perfettamente con quelle del fratello Robert.
“Veniva in passato chiamata dell’Alchimia” continuò
Robert “per i misteriosi segni magici e simboli alchemici
disegnati sui mattoni, fratello Arnaud.”
“Un’ultima domanda prima di lasciarvi. Vi risulta che il
tunnel segreto si ricolleghi a un altro passaggio sotterraneo
che porta all’interno del bosco?”
“Di questo secondo passaggio segreto non ne sono a conoscenza, fratello Arnaud.”
“Ascoltatemi, fratello Robert. Ora ci condurrete al passaggio segreto, dopodiché ci separeremo. Voi ritornerete ai
vostri uffici, come se nulla fosse accaduto. Noi invece raggiungeremo i sotterranei del castello.”
“Fate molta attenzione, fratello Arnaud. Da qualche giorno
il villaggio è stato accerchiato da una compagnia di cavalieri
rinnegati, capeggiata da un certo Gus, noto per la ferocia a
cui si abbandona in battaglia. È sua intenzione conquistare al
più presto Arginy, perché è venuto a sapere dell’esistenza di
un tesoro segreto custodito nei sotterranei del suo castello.”
Arnaud incrociò gli occhi del fratello Gervais, come per giustificare i suoi timori sulla esistenza di una macchinazione
per impossessarsi del tesoro dell’Ordine.
“Esiste veramente questo tesoro segreto, fratello Robert?”
gli domandò incuriosito Arnaud.
“Che io sappia no, fratello.”
“È ora di andare, fratello Robert.”
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Li guidò dietro al refettorio, attraverso un passaggio molto
angusto. Arrivarono a una botola, la sollevarono e vi si calarono dentro. Scesero per una scala costruita in gradini di
pietra molto ripidi che si apriva al vestibolo, indicato dal
fratello Robert.
“Questa è la porta del tunnel che vi porterà fino alla Torre
delle Otto Bellezze” aprendola.
“Nell’altra porta dove si arriva?”
“Alla cappella, fratello Arnaud.”
“Lasciate questa porta aperta, fratello Robert. Le chiavi
della cappella invece le darete a me.”
“Il mio ufficio mi impedisce di affidarvele, fratello
Arnaud!” Il tono era serio.
“Non è il caso di discuterne. La riuscita della missione è l’obiettivo più importante per il grande maestro e per
l’Ordine stesso. Pertanto fratello Robert, vi prego di consegnarmele” disse con voce ferma.
Lo sguardo di Arnaud si fece molto duro. Il fratello Robert
capì che non era il caso di contrariarlo.
“Ecco a voi le chiavi.”
“Non farete parola con nessuno di questa operazione, ne va
della vostra stessa vita. Ci rivediamo qui domani all’alba, il
primo che arriva aspetta.”
“Non ne parlerò con nessuno, fratello Arnaud. C’è altro
che posso fare per voi?”
“Aspettare, fratello Robert.”
“Prendete questa torcia, vi servirà per orientarvi nel tunnel.
Che il Signore sia con voi, fratello Arnaud e fratello
Philippe.” Li guardò fissi.
“E con voi, fratello Robert” fu la risposta di Philippe.
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Il rudere della torre
Il fratello Gervais procedeva cautamente verso il rudere
della torre. Uno dei due fratelli sergenti avanzava in avanscoperta, mentre l’altro chiudeva il piccolo drappello in
posizione piuttosto arretrata.
“Facciamo una piccola sosta” ordinò Gervais.
Si fermarono in una valle angusta e lussureggiante. La luce
del sole era leggermente offuscata dall’umidità che regnava
in quel posto. Dopo alcuni minuti furono raggiunti dal fratello sergente che era in avanscoperta.
“Il passo davanti a noi è libero, fratello Gervais. Tra la fitta
vegetazione mi è sembrato di intravedere un sentiero lastricato” lo ragguagliò appena rientrato dalla ricognizione.
“È molto distante da qui?”
“A meno di un’ora, fratello Gervais.”
“Riposate anche voi, fratello sergente.”
Ripresa la marcia, dopo circa un’ora il fratello Gervais vide
davanti a sé un piccolo sentiero lastricato. Lo seguirono fino
ad arrivare a una costruzione in pietra completamente in
rovina: era la torre.
“Smontate da cavallo.”
Il fratello Gervais aspettò che il fratello sergente, dalla retroguardia, si ricongiungesse alla scorta.
“Voi sergente venite con me, tutti gli altri rimarranno fuori.”
Gervais entrò per primo dentro la torre, seguito dal fratello
sergente. Davanti a lui, in fondo alla parte c’era una scala.
“Occhi ben aperti, fratello sergente!”
Gervais cominciò a discenderla: era una scala a chiocciola, il
piano sottostante buio, e la sola luce che filtrava era quella
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attraverso il pavimento della torre. Il fratello Gervais procedeva guardingo, quando inciampò in qualcosa che sporgeva
dal pavimento. Si fermò un attimo e riprese a camminare.
Udì un rumore alle sue spalle, si voltò verso di esso, e con
meraviglia notò che una grossa lastra di pietra si era spostata proprio nel punto in cui era inciampato. L’apertura svelava un’ulteriore scala sottostante, dalla quale proveniva forte
lo scroscio di un fiume: era il passaggio segreto. Non restava che attendere l’arrivo di Arnaud e del fratello Philippe.
Arnaud e Philippe si ricongiungono alla scorta
Arnaud e il fratello Philippe discesero diversi gradini,
facendosi luce con la torcia. In fondo alla scala trovarono
uno stretto cunicolo che li guidò a una grotta.
“Ascoltate, fratello Philippe.”
“Non vorrei sbagliarmi, ma sembra il rumore di una sorgente d’acqua, fratello Arnaud.”
“Potrebbe essere il fiume carsico, fratello Philippe.”
Man mano che proseguivano la pendenza del terreno
aumentava sempre più, fino a stabilizzarsi nelle vicinanze
di un largo bacino, una specie di laghetto. Si fermarono un
momento per orientarsi sulla via da seguire.
Oltrepassarono una roccia che impediva la vista oltre il
bacino, e si ritrovarono in un passaggio naturale che lo
costeggiava.
“Se tutto andrà come dovrebbe andare, alla fine del passaggio troveremo la strada che ci condurrà dritto, dritto al
castello, fratello Philippe.”
Lo seguirono per centinaia di metri, finché il bacino non si
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restrinse a formare un corso d’acqua eccezionalmente rapido. Arnaud si domandava sul come proseguire, quando
inciampò nel troncone di una piccola imbarcazione. Lo
lasciò scivolare in acqua e dopo esserci salito col busto
insieme al fratello Philippe, si lasciò trascinare dalla corrente. Giunsero a una grotta più ampia della prima: il
corso d’acqua a quel punto si restringeva per proseguire
ancora più rapidamente.
Arrivarono a una successiva grotta, ancora più grande
delle precedenti: la corrente, a quel punto del corso d’acqua, era particolarmente irruenta e minacciosa. Dovevano
trovarsi nei pressi di una cascata, e procedere ulteriormente su quel fortunoso mezzo di navigazione sarebbe stato
molto pericoloso.
“Fratello Philippe, dobbiamo guidare il troncone verso la
sponda e buttarci a riva. Procederemo a piedi, sono sicuro
che più avanti c’è una cascata.”
A bracciate diressero il troncone verso la parte della sponda più vicina, e lo lasciarono inghiottire dalla cascata.
“L’abbiamo scampata proprio bella, fratello Arnaud!”
“A giudicare dalla fine del troncone, direi proprio di sì.”
“Speriamo che esista questo benedetto sentiero che porta
al castello!”
“Deve esserci per forza, fratello Philippe.”
Procedettero per un centinaio di metri, cercando di illuminare quanto più possibile l’area circostante.
“L’abbiamo trovato, fratello Philippe.”
Lo percorsero per alcune decine di metri, quando si trovarono di fronte a una biforcazione che conduceva a due
cunicoli scavati artificialmente.
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“Prendiamo quello di sinistra o quello di destra, fratello
Arnaud?” chiese guardandolo.
“Penso che uno dei due cunicoli porti al bosco, dove ci
attende il fratello Gervais, mentre l’altro alla Torre delle
Otto Bellezze. Prendere uno o l’altro? Non fa differenza,
se non per una minima perdita di tempo, fratello.”
“Posso chiedervi la ragione di questa vostra affermazione,
fratello Arnaud?”
“Non ho alcuna intenzione di portare il tesoro segreto alla
Fortezza delle Otto Bellezze. Primo perché la missione
non ha mai previsto di custodire il tesoro qui, secondo
perché anche se la missione avesse previsto la custodia
presso il castello, avrei cambiato immediatamente il programma a causa dell’esistenza della compagnia di mercenari che hanno accerchiato il villaggio di Arginy.”
“Al di là dell’esistenza imprevista della compagnia di mercenari, voi ci avete sempre detto che il tesoro segreto
doveva essere custodito nel castello, fratello Arnaud?”
“È vero fratello Philippe, vi ho mentito.”
“Anche il fratello Gervais è all’oscuro del vero obiettivo
della missione?”
“Sì, fratello Philippe. Ora ascoltatemi bene. Se prendendo uno dei due sentieri, arrivassimo al bosco, non avremmo perso tempo perché ci ricongiungeremmo con il fratello Gervais. Rifaremo, tutti insieme, lo stesso percorso
all’indietro fino alla cappella della Commanderie de
Sainte-Marie Madelaine, dove lasceremo il tesoro segreto.
Se invece arrivassimo al castello, avremmo perso sì del
tempo, ma avremmo accontentato la nostra curiosità.”
“Quale?” chiese sapendo già la risposta.
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“Quella di conoscere la Torre delle Otto Bellezze. Allora
cosa scegliete, fratello Philippe. La destra o la sinistra?”
“Il cunicolo di destra, fratello Arnaud?”
Vi si inoltrarono, finché non inciamparono in un gradino
di pietra. Lo salirono cautamente, per poi salirne un altro,
ancora un altro, e così via.
Arrivarono a una botola. Philippe la sollevò a fatica aiutandosi con le spalle. Aveva raggiunto l’interno del castello.
Arnaud e il fratello Philippe, procedendo cautamente,
sbucarono in una specie di camminamento molto stretto.
Lo percorsero per alcuni metri e arrivarono a una struttura i cui mattoni riportavano misteriosi segni magici e simboli alchemici: era la Torre delle Otto Bellezze, la costruzione più antica del castello. Si trovavano davanti a una
leggenda, non riuscivano a credere ai propri occhi: la loro
tenacia li aveva aiutati.
“Penso di avere sentito dei rumori. Voi rimanete qui, mentre noi entriamo dentro. Accorti, mi raccomando!”
Il fratello Gervais con la spada in mano, seguito da un fratello sergente, scivolò silenziosamente dentro al rudere dirigendosi verso la scala che portava alla cripta sottostante.
Dal sotterraneo proveniva una fievole luce, si fermò un attimo e riprese a camminare avvicinandosi sempre di più alla
scala. Gli sembrò di sentire dei passi, mentre il chiarore
della luce si faceva più intenso.
Il fratello Gervais e il fratello sergente, appostati ai lati della
scala, si preparavano al peggio quando udirono il verso di
una civetta. Gervais tirò un sospiro di sollievo: era il segnale del ricongiungimento con Arnaud e Philippe.
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“Ben arrivato, fratello Arnaud.” Gervais riuscì a contenere la grande gioia che provò nel rivederli.
“Ben trovato, fratello Gervais.”
“Ben arrivato, fratello Philippe.”
“Ben trovato, fratello Gervais.”
“Avete avuto problemi, Gervais?”
“No, fratello Arnaud. Tutto tranquillo.”
“Com’è andata la vostra missione, fratello Arnaud?”
“Bene. Ci sono delle novità di cui dobbiamo parlare,
Gervais.”
“Avrete sicuramente fame, Arnaud.”
“In effetti! Sono più di ventiquattro ore che non mangiamo e non beviamo.”
“Io avrei anche bisogno di un bel fuoco, fratello Gervais.
Sono tutto intirizzito.”
“Mangeremo qualcosa al calore di un bel fuoco, fratello
Philippe.”
Il ritorno alla Commanderie
“Sazio, fratello Arnaud?”
“Più che sazio, direi pieno come un otre, fratello Gervais.”
“Il fuoco vi ha riscaldato, fratello Philippe?”
“Sto benissimo, fratello Gervais.”
“Di cosa volevate parlarmi, Arnaud?”
“C’è qualcosa che dovete sapere, fratello Gervais. Gli ordini ricevuti dal grande maestro prevedono che il tesoro
segreto venga custodito alla Commanderie de SainteMarie Madelaine, e non alla Torre delle Otto Bellezze del
castello di Arginy.”
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“Capisco Arnaud… capisco” fu il commento rassegnato e
detto sottovoce di Gervais.
“Fratello Gervais, ci conosciamo da moltissimi anni. Anni
vissuti intensamente, giorno dopo giorno. Anni che ci hanno
visto uniti nelle battaglie. In più di un’occasione mi avete
salvato la vita, come io ho fatto con voi. Non dovete prendervela se non vi ho fatto partecipe del vero obiettivo della
missione, ho solo obbedito a precise disposizioni avute.”
“Vi chiedo scusa per la mia reazione, fratello Arnaud.”
“Al vostro posto avrei fatto lo stesso, fratello Gervais.”
“Se mi permettete Arnaud, avrei da dire una cosa.”
“Ve ne prego, fratello Philippe.”
“Dopo tanti anni vissuti insieme, avete finito per considerarvi come due fratelli di sangue. Vi unisce un sentimento
talmente forte che in alcune occasioni non riuscite a controllare le vostre emotività.”
“Credo che abbiate ragione, fratello Philippe” intervenne
Arnaud fissando gli occhi del fratello Gervais.
“Lo penso anch’io, fratello Philippe” aggiunse Gervais
sostenendo lo sguardo di Arnaud.
“Qual è il piano, Arnaud?” domandò Philippe.
“Il fratello Gervais, insieme a due scudieri, mi scorterà con
il prezioso carico fino alla Commanderie de Sainte-Marie
Madelaine, facendo a ritroso il passaggio segreto. Una
volta arrivati, riporremo il baule dentro a uno dei sarcofaghi che accolgono le spoglie dei poveri fratelli precettori
nella piccola cappella. Sigilleremo il sarcofago e mureremo
l’entrata della cappella: in questo modo, non potrà mai più
essere scoperta. Il fratello Philippe rimarrà qui con gli altri
fratelli, prendendosi cura dei cavalli.”
274

Luigi Henry Fraticelli

“Nel caso venissimo scoperti dalla compagnia di mercenari, come devo comportarmi fratello Arnaud?”
“A quale compagnia vi riferite, fratello Philippe?”
domandò il fratello Gervais.
“Il precettore della commanderie ci ha informati che una
compagnia di mercenari al comando di un certo Gus ha
accerchiato il villaggio di Arginy. Sembra che siano intenzionati a impadronirsi di un misterioso tesoro nascosto al
castello. È ora di andare fratello Gervais, il precettore ci
aspetta alla cappella per l’alba. Quanto a voi fratello
Philippe incrocerete le armi solo in caso di difesa, applicando le regole d’ingaggio a voi note.”
“Come voi comandate, Arnaud.”
Durante il percorso a ritroso per la commanderie, Arnaud
ebbe modo di chiarire con il fratello Gervais alcuni particolari del piano.
“Vi ricordate fratello Gervais quando sentimmo dei rumori all’accampamento, e mandammo in avanscoperta il fratello sergente?”
“Il fratello sergente riferì al suo ritorno che aveva visto dei
soldati molto ben equipaggiati, appostati come se stessero
preparando un’imboscata.”
“Quei soldati facevano parte della compagnia guidata da
Gus, fratello Gervais.”
“Il tesoro esiste davvero, fratello Arnaud?”
“Il precettore della commanderie lo ha escluso nel modo
più categorico, Gervais.”
“E se il fratello Robert si sbagliasse, fratello Arnaud.”
“Il fratello Robert ha ragione, ma anche torto.”
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“Non vi capisco, fratello Arnaud. Per favore, siate più
chiaro” lo invitò Gervais.
“Il tesoro al quale sono interessati i mercenari, è quello che
abbiamo noi fratello Gervais. Pensateci su un momento.”
Il fratello Gervais rifletté sulle parole di Arnaud.
“Ma certo, fratello Arnaud. La compagnia di mercenari
appare solo da pochi giorni perché sono stati messi al corrente del nostro arrivo. E i soldati visti l’altra notte dal fratello sergente ci stavano aspettando lungo la strada principale per tesserci una trappola.”
“Come vi avevo predetto, fratello Gervais.”
Quando arrivarono alla cappella della commanderie,
Robert stava ad aspettarli.
“Sono felicissimo di vedervi, fratello Arnaud.”
“Lui è il fratello Gervais de la Commende de Laon.”
“Piacere di fare la vostra conoscenza.”
“Il piacere è tutto mio, fratello Robert.”
“Questo, fratello Robert, è il baule che contiene il tesoro
segreto dell’Ordine.”
“Dove pensate di riporlo, fratello Arnaud?”
“Dentro a uno dei sarcofaghi della cappella. Una volta
dentro, sigilleremo la lastra di pietra e mureremo la porta
della cappella.”
“Fratello Arnaud, non è possibile murare la cappella!”
“Questo è quello che farò con la vostra approvazione o
senza.” Il tono della voce non ammetteva repliche.
Arnaud era più che mai deciso a portare a termine il suo
piano e nessuno lo avrebbe fermato.
“Sia come voi volete, fratello Arnaud.”
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“Non è in gioco la mia volontà, fratello Robert, ma quella
del grande maestro. Voi scudieri accompagnerete il fratello Robert a prendere il materiale e gli attrezzi necessari.”
“Serviranno dei fratelli muratori, Arnaud.”
“Dobbiamo farne a meno Robert, me ne occuperò personalmente. Nessuno deve conoscere il nostro segreto”
disse quasi sospirando.
“Ma, Arnaud, voi non conoscete il mestiere!”
“Alla Commanderie de Coulommiers mi hanno insegnato questo e altro fratello Robert.”
“Sono molto preoccupato, fratello Arnaud.”
“Per quale ragione?”
“Nel caso in cui Gus attaccasse il castello e scoprisse il
passaggio segreto, che ne sarebbe della commanderie?”
“Non sarà mai possibile, fratello Robert.”
“Come fate a esserne così sicuro, fratello Arnaud?”
“Perché murerò anche la porta d’accesso al passaggio
segreto, fratello Robert.”
“Cosa?”
“Avete capito bene. Murerò la porta d’accesso al passaggio segreto.”
Tra i fratelli ci fu un momento di silenzio. Si stavano
interrogando su quali altre sorprese Arnaud avesse in
serbo per loro.
“C’è ancora dell’altro che dovremmo sapere, fratello
Arnaud?” gli domandò rassegnato Gervais.
“Ancora due cose. La prima riguarda il fratello Robert,
mentre la seconda riguarda noi due. Voi fratello Robert non
avete mai visto il tesoro segreto dell’Ordine. Se e quando
verrete avvicinati da emissari di alti dignitari dell’Ordine,
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che non siano del grande maestro, voi non sapete nulla. A
costo della vostra stessa vita, me lo giurate?”
“Ve lo giuro, fratello Arnaud.”
“Grazie per la vostra devozione al grande maestro, fratello
Robert.”
“Per quanto riguarda noi, Arnaud?” gli domandò Gervais.
“Noi fratello Gervais, una volta raggiunto il bosco, affronteremo quei mercenari. Non mi curo del loro numero, fossero anche più di mille. Vi giuro che dopo la battaglia, parecchi di quei masnadieri giaceranno sul terreno di battaglia!”
La battaglia di Arginy
Arnaud e Gervais si ricongiunsero con Philippe nel bosco. Il
drappello era pronto a muovere contro quella masnada di
condottieri capeggiati da Gus.
“Fratello Philippe muoveremo contro gli uomini di Gus.”
“C’è una ragione particolare per cui dobbiamo ingaggiare
battaglia, fratello Arnaud?”
“Sì, fratello Philippe. Questa accozzaglia di masnadieri
potrebbe attirare altri mercenari alla ricerca del tesoro
segreto dei templari. Noi dobbiamo evitare che ciò accada.”
“L’unica scelta che abbiamo, fratello Philippe, è di porre
fine a questa caccia al tesoro” aggiunse Gervais.
“Sono pronto, fratello Arnaud.”
“Molto bene, fratello Philippe. Siamo solo tre cavalieri e due
fratelli sergenti dell’Ordine dei templari contro un numero
di nemici che scopriremo solo sul terreno di battaglia.”
Si lasciarono dietro il sentiero lastricato. Salirono lungo
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una strada tortuosa che portava dritto al villaggio di Arginy,
dal quale si ergevano le torri circolari del castello. Arrivati
in prossimità del villaggio, presero per una strada che fiancheggiava il villaggio, dalla parte del fiume. Oltrepassato il
villaggio, si ritrovarono per un sentiero che costeggiava
ancora più da vicino il corso d’acqua. Sulla destra si vedevano le alte mura della commanderie, situata nella riva
opposta del fiume, mentre a sinistra incombevano i boschi.
A nord si estendeva un ampio prato che degradava dolcemente. Arnaud decise di raggiungere i boschi procedendo
in campo aperto, nella speranza di venire avvistati dagli
uomini di Gus. Furono inghiottiti dall’oscurità del bosco.
“I due fratelli sergenti si apposteranno su quegli alberi
con i loro archi. Dovranno centrare, per primi, gli arcieri
avversari.”
“Sia della cavalleria che della fanteria, fratello Arnaud?”
“Indistintamente, fratello Gervais. Dobbiamo neutralizzare la loro possibilità di colpirci in campo aperto quando
affronteremo la loro cavalleria. Chiaro?”
“Chiaro” gli rispose il fratello Gervais.
“Voi fratello Gervais e voi fratello Philippe, mimetizzandovi dentro quegli arbusti, colpirete quelli che ripiegheranno per sfuggire alla furia dei nostri arcieri.”
“E voi, fratello Arnaud?” gli domandò Philippe.
“Io mi apposterò a ridosso di quei cespugli, per dare il
colpo di grazia a chi avanzerà per sfuggire alla trappola.
In questo modo saranno presi tra tre fuochi: quello degli
arcieri, il vostro e il mio.”
Non passò più di un’ora che le previsioni di Arnaud si avverarono. Una trentina, tra soldati a cavallo e fanti armati di
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arco e balestre, entrarono nel bosco. Avanzavano cautamente sul terreno morbido coperto dal muschio, addentrandosi
sempre più nel fitto sottobosco. Sorpassarono la linea di
appostamento dei fratelli Gervais e Philippe, dopodiché i
soldati a cavallo si aprirono a ventaglio mentre la fanteria
procedeva compatta. Arnaud ne fu soddisfatto: erano in
trappola. Si scatenò l’inferno. I fratelli sergenti dagli alberi,
con una velocità e precisione impressionanti, colpirono gli
arcieri nemici che, sotto il nugolo di frecce, caddero numerosi sul terreno. I soldati a cavallo che tentarono di ripiegare furono vittima del furore combattivo dei fratelli Gervais
e Philippe, mentre coloro che cercavano scampo in avanti
furono massacrati dalla spada di Arnaud. Dalla furia dei
cavalieri templari non si salvò nessun mercenario.
“Fratelli cavalieri, fratelli sergenti, scudieri, affronteremo in
terreno aperto ciò che rimane di questa compagnia di rinnegati, senza Dio e senza onore. Non indietreggeremo di un
solo passo, non taceremo che dopo il silenzio dell’avversario. Il Signore lo vuole. Il grande maestro lo vuole.”
“Non indietreggeremo di un solo passo, non taceremo che
dopo il silenzio dell’avversario. Il Signore lo vuole. Il grande maestro lo vuole” ripeterono in coro i fratelli.
I cavalieri e i fratelli sergenti procedettero in tenuta d’arme
verso lo scontro finale. Arrivarono a una radura con l’erba
altissima illuminata dal sole. Si allinearono in formazione
d’attacco, con gli elmi calati e la spada fuori dal budriere.
Sentirono un rombo lontano che si avvicinava velocemente: venti cavalieri in armatura con la cotta d’arme di colore
nero avanzavano al galoppo su cavalli con la gualdrappa
nera, decorata d’oro. Si fermarono a una cinquantina di
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metri da loro, schierandosi in formazione d’attacco.
Cinque templari contro venti cavalieri rinnegati. Uno di
essi avanzò leggermente dalla linea, per farsi riconoscere
come il loro capo: doveva essere Gus. Arnaud avanzò dalla
linea per fare capire al suo avversario che si doveva misurare con lui. I cavalli dei due contendenti erano nervosi e
irrequieti: sbuffavano e recalcitravano nervosamente,
scuotendo la testa. Pochi attimi e i due cavalieri si lanciarono all’attacco con le spade levate.
“Non nobis Domine, non nobis sed nomini tuo da gloriam” gridò Arnaud sporgendosi lateralmente.
Al momento dell’impatto Arnaud evitò il colpo di spada di
Gus, piegandosi all’indietro. Ma si risollevò immediatamente per menare all’avversario un fendente micidiale, che
dopo aver tracciato nell’aria un arco, colpì in pieno il suo
rivale. Arnaud fermò la corsa del suo destriero, si girò velocemente e vide sgorgare il sangue dal torso decapitato del
cavaliere. Un attimo e il suo corpo piombò pesantemente a
terra. La fama di Gus, cavaliere crudele e rinnegato, giaceva a terra insieme al suo corpo senza vita. Arnaud rientrò
velocemente in formazione d’attacco.
“Non nobis Domine, non nobis sed nomini tuo da gloriam” gridarono i fratelli templari.
Si lanciarono al galoppo con le spade levate: l’impatto fu
tremendo. Quando i fratelli templari si girarono per controllare il numero delle vittime, cinque cavalieri avversari
erano sul terreno dello scontro. Il tempo di riprendere fiato
e si gettarono al secondo assalto. L’impatto fu ancora più
duro del primo. Altri cinque avversari giacquero a terra.
“Non date loro tregua, fratelli” li incitò Arnaud.
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Rientrarono in formazione d’attacco. Giusto il tempo di
riprendere le forze e si lanciarono al galoppo sfrenato con
le spade levate. Gli avversari, stremati e impauriti, non riuscirono a contenere la violenza dell’urto.
Sei avversari rimasero senza vita sul campo di battaglia. Ne
rimanevano soltanto quattro.
“Riprendete la formazione” ordinò Arnaud.
Non finì di parlare che vide del sangue sgorgare dal petto
e dalla testa dei due fratelli sergenti. Il tempo di rientrare
in formazione che caddero a terra. Erano rimasti in tre
contro i quattro avversari.
“Siete ferito, fratello Gervais?”
“No, fratello Arnaud.”
“E voi, fratello Philippe?”
“Una leggera ferita alla spalla, fratello Arnaud. Ma posso
ancora combattere.”
“No, fratello Philippe. Fermatevi ai bordi del campo e
fatevi controllare dal vostro scudiero. Il fratello cappellano
vi assisterà.”
“Voglio continuare, fratello Arnaud.”
“È un ordine, fratello Philippe.”
Philippe si allontanò lentamente dalla linea di attacco, assistito dal suo scudiero.
“Che dite fratello Gervais, vogliamo porre fine a questo
combattimento?”
“Non vedo l’ora, fratello Arnaud.”
Partirono per l’ultima carica. Arnaud precedette di pochissimo Gervais nell’impatto con gli avversari, sufficiente per colpire due di essi: uno di taglio e l’altro con un fendente. Il fratello Gervais colpì invece di rovescio un terzo avversario, ma
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non riuscì a evitare un colpo alla schiena del quarto: era rimasto in piedi un solo avversario. Arnaud con la spada levata si
scagliò contro di lui staccandogli la testa di netto. La compagnia dei mercenari capeggiata da Gus era stata sterminata. Il
tesoro segreto dei templari era per il momento al sicuro.
“Come state fratello Gervais?”
“Non riesco a respirare, fratello Arnaud.”
Il fratello Gervais aveva una brutta ferita alla schiena. Il
sangue sgorgava copioso. Arnaud fece appena in tempo ad
avvicinarsi, che Gervais cadde dal cavallo.
“Fratello Gervais, come vi sentite?” Non gli rispondeva.
“Gervais, rispondetemi. Gervais” iniziò a urlare furiosamente, strattonandogli il corpo.
“Non morite fratello mio, non morite!”
Arnaud in preda alla disperazione non riusciva a contenere
le lacrime. Piangeva e gli carezzava amorevolmente il viso.
Il fratello cappellano gli si avvicinò.
“Fratello Arnaud, alzatevi. Il fratello Gervais è morto, non
potete fare più nulla per lui.”
Si avvicinò anche il fratello Philippe.
“Fratello Arnaud, venite via. Vi prego.”
La scomparsa di Arnaud
Il valoroso Gervais de la Commende de Laon ebbe degna
sepoltura al monastero della Commanderie di Sainte-Marie
Madelaine. Il cavaliere Philippe de Plantard, dopo essere
scampato alla battaglia di Arginy, si rifugiò a Rennes-leChâteau fino al 1312. Nel mese di marzo, dopo che il papa
Clemente V soppresse l’Ordine, fu catturato e imprigionato
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nelle carceri di Parigi. Ebbe salva la vita grazie a false confessioni che gli furono estorte in carcere in seguito a indicibili
torture. Di Arnaud de Beaujeu, dopo la sepoltura del fratello Gervais, non si seppe più nulla. Secondo alcuni cadde vittima di un’imboscata di banditi-contadini proprio nelle campagne di Arginy, mentre solitario faceva ritorno a Parigi per
conferire con il grande maestro.
Del suo corpo nella zona, però, non si ebbe mai traccia.
Alcuni valligiani di Arginy giurarono di averlo visto in
armatura, in alcune notti di luna piena, entrare con il suo
destriero nelle acque del fiume e immergersi fino a scomparire, per poi ricomparire nell’altra sponda del fiume.
Secondo altri si diresse verso nord-ovest, per raggiungere
un piccolo villaggio di pescatori in Normandia, dove trovò
morte naturale; ma anche qui, del suo corpo non si seppe
più nulla. Qualunque fosse stata la causa della sua scomparsa, uno strano destino lo legò al padre Guillame de
Beaujeu: sparirono tutte e due all’età di 49 anni, anche se la
morte di Guillame fu accertata, mentre quella di Arnaud
non lo fu mai.
Sono leoni in guerra e agnelli pieni di dolcezza nelle loro
case. Sono rudi cavalieri in battaglia ma eremiti nelle chiese.
Sono duri e feroci contro i nemici di Dio e prodighi di carità
verso gli uomini pii e timorati di Cristo. E tutte le volte che
erano chiamati alla battaglia, essi domandavano non quanti
fossero i nemici, ma in che luogo si trovassero.
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Scipione da Catrano
Il periodo storico in cui visse Scipione da Catrano coincise
con il tramonto definitivo dell’esercito di ventura. I condottieri italiani avrebbero continuato il loro mestiere, ma senza
una loro compagnia alle spalle, diventando famosi come
generali nei vari eserciti stranieri.

Il passato
Le compagnie di ventura
Le prime compagnie di ventura comparirono sulla scena
europea dopo l’anno Mille, in seguito al disfacimento dei
feudi spagnoli, fiamminghi e tedeschi. Per oltre quattro
secoli costituirono un fenomeno sociale e politico di grande rilievo. Erano bande che aggregavano liberamente
uomini d’arme pronti a concedere i propri servigi al
migliore offerente. Ne facevano parte individui attratti da
una vita avventurosa, fatta di guadagni procurati con la
spada, ma anche cavalieri sconfitti dalla stesa compagnia.
Queste compagnie quando non erano al soldo di nobili e
di re praticavano il brigantaggio, imponendo taglie ai villaggi prosperosi e dando alle fiamme quelli poveri.
Rapinavano abbazie e monasteri di provviste e oggetti preziosi. Saccheggiavano i granai dei contadini, uccidevano e
torturavano coloro che tentavano di nascondere i propri
beni, senza risparmiare religiosi e anziani. Violentavano
vergini, suore e madri, per poi portarle al seguito della
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compagnia, mentre gli uomini che sopravvivevano agli
eccidi finivano per diventare loro servitori. Le compagnie
più efficienti e crudeli diventarono così famose, da attirare
un numero sempre maggiore di compagni. Tanto che qualcuna di esse raggiunse il numero di oltre 2.000 componenti, tutti perfettamente equipaggiati sia a cavallo che a piedi.
Le compagnie di ventura in Italia
Le compagnie di ventura dilagarono in Italia verso il 1340,
guidate da capitani stranieri alla ricerca di ingaggi più stabili. Condottieri come Giovanni di Montreal, detto Fra
Moriale, Werner von Urslinger, chiamato il Guarnieri,
Konrad von Landau, chiamato il conte Lando, Hanneken
von Boumgarten, detto l’Anichino, e l’inglese John
Hawkwook, detto Giovanni Acuto, attraversarono le Alpi
per calare in Italia.
Le compagnie di ventura si misero al servizio di chiunque
fosse stato nelle possibilità di pagare molto bene i loro servigi. In breve tempo assunsero il completo controllo dei
campi di battaglia della penisola, decretando la fortuna di
diversi condottieri italiani.
I capitani di ventura
Tra la fine del Duecento e i primi del Trecento nascevano
in Italia le prime masnade mercenarie, che ancora non
annoveravano tra le loro file dei veri e propri professionisti
della guerra. Erano cavalieri senza terra, esuli, vagabondi,
contadini, servi o schiavi fuggiaschi, disposti a uccidere per
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vivere. Molti di questi capitani di ventura appartenevano
alle truppe mercenarie calate in Italia al seguito dei vari re
e imperatori: la loro terra d’origine era la Germania e il
Brabante, ovvero l’Aragona e la Castiglia. Il loro abbigliamento era variegato: un breve saio, un berretto di cuoio, lo
zaino sulle spalle con il cibo, al fianco una spada corta e
acuta, e una lancia. Non conoscevano la disciplina, non avevano uno stipendio e vivevano di rapine e di saccheggi.
Scorrazzavano per la penisola, prestandosi al soldo di qualche capitano del popolo, che li chiamava a combattere per
questo o per quel comune. Occorreva una disciplina, ma
per questi masnadieri la legge scritta era inutile. Vivevano
alla giornata, non accettavano imposizioni drastiche. Un
rapido ingaggio e al termine liberi come il vento.
Alcuni mercenari venuti in Italia al seguito di Giovanni di
Boemia nel 1333 si raccolsero in gruppo alla Badia della
Colomba, sotto il nome di Cavalieri della Colomba, vivendo di rapina. Mancavano però di un capo, di uno stendardo, e non avevano ancora una coscienza professionale. Le
cose cambiarono quando in Italia nel 1340 arrivarono dei
veri e propri capi carismatici, come Werner von Urslinger.
La Grande Compagnia
Il duca Werner von Urslinger fondò una sua compagnia,
forte di tremila barbute costituite ognuna da un cavaliere e
da un sergente, anche lui a cavallo. Il Guarnirei ebbe subito un gran lavoro in Toscana e nell’Umbria lasciando alle
sue spalle una scia di sangue e di morte. Saccheggiò per
due anni i territori della penisola finché, pur di toglierselo
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di torno, i signori dell’Italia settentrionale nel 1343 gli versarono una grossa somma di denaro a titolo di liquidazione, e lui si ritirò nel Friuli. Nel 1351 partì per la natia
Svezia, dove morì tre anni dopo.
La Grande Compagnia non finì con lui: si ricompose e
continuò le imprese agli ordini di Giovanni di Montreal.
Alla sua morte, avvenuta a Roma nel 1354, Konrad von
Landau si aggregò al comando di questa fino al 1362, anno
della sua morte.
Tra le compagnie di quel periodo, divenute più famose,
spiccò quella di John Hawkwook chiamato Giovanni
Acuto, arrivato in Italia nel 1361. Morì a Firenze nel 1394,
dove ebbe funerali di stato. La città non lo volle dimenticare, facendolo immortalare a cavallo da Paolo Uccello, in
un famoso affresco sulle pareti della cattedrale.
Le compagnie di ventura italiane
La compagnia che costituì una svolta nella ventura fu senza
dubbio quella di San Giorgio, fondata da Alberico da
Barbiano: la prima di soli italiani. Ebbe regole e statuti particolari, e ricevette la benedizione del pontefice. Con
Alberico da Barbiano, i capitani di ventura italiani subentrarono a quelli stranieri. Sarà il capitano a scegliere i suoi
uomini e non viceversa: i primi arruolati furono gli amici, i
parenti e i vecchi camerati. Ebbe così inizio un reclutamento mirato, selezionato: era lui ad armare gli uomini e a
pagarli, trattava direttamente con i signori, richiedendo una
prestazione mercenaria definita da un preciso contratto: la
condotta. Questo si stipulava tra il signore e il condottiero e
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specificava la durata, le condizioni dell’ingaggio, il numero
degli uomini e delle armi. Le prime condotte regolari di cui
si ebbe notizia, risalivano alla seconda metà del Trecento.
Organizzazione della compagnia
Gli uomini erano divisi in squadre comandate da un caposquadra, per ogni 10 uomini vi era un caporale. Un superiore era addetto alla distribuzione degli alloggi e delle
schiere, un camerlengo amministrava le sostanze, un notaio
presiedeva alle scritture, mentre gli ufficiali di condotta
avevano autorità sulle milizie. La durata del contratto era
chiamata ferma, che di solito era seguita da un periodo d’aspettativa, durante il quale il condottiero rimaneva vincolato alla controparte che aveva il diritto di prelazione per un
altro contratto, di solito sei mesi, chiamata aspetto.
Terminata la condotta, il condottiero era comunque libero
di andare con chi voleva, pur vigendo la clausola che passando a un nemico, non poteva combattere contro il precedente datore di lavoro per due anni.

Il presente
La fine dei capitani di ventura
Le nuove invasioni straniere del Quattrocento decreteranno la fine degli eserciti di ventura italiani. Dopo il 1445, il
re Carlo VII ottenne dalla classe borghese francese il pagamento di una tassa speciale per garantire un lavoro stabile
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e un salario regolare a una parte delle compagnie di ventura, e liquidare le rimanenti. Sorse così il nucleo di un’armata nazionale, che diventerà ben presto il primo esercito
regolare d’Europa: quello francese, che trarrà origine dalle
bande di tedeschi, scozzesi e italiani arruolate nelle compagnie di ventura. L’esempio del re di Francia verrà ben presto seguito da altri sovrani europei che non si appoggeranno più soltanto alle compagnie di ventura, ma recluteranno milizie tra i propri sudditi.
In Italia, purtroppo, le innumerevoli signorie continueranno a valersi dei capitani di ventura. L’invenzione della polvere da sparo, poi, provocò una vera rivoluzione tattica e
organizzativa. Al centro della battaglia non si trovava più
l’individuo, ma la manovra collettiva. Sarà la fine della
cavalleria e la rivincita storica del soldato a piedi.
Arrivarono le prime colubrine, il falconetto e poi l’archibugio e il moschetto.
Non tutti gli stati italiani furono in grado di affrontare le
cospicue spese per il mantenimento dei nuovi eserciti. I
capitani di ventura italiani cederanno il passo ai mercenari
stranieri, e alle bande di Lanzichenecchi, che metteranno a
ferro e fuoco il territorio della penisola.
Scipione da Catrano: la sua fanciullezza
Scipione, primogenito di due fratelli, nacque nel 1560 da
Marcantonio dei Conti di Castello Catrano e da Chiara
Signorelli dei Signori di Rosciano. La famiglia paterna
aveva vestito l’abito di Malta e di Santo Stefano ed era stata
ascritta al Nobile Collegio del cambio e della mercanzia.
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Fin dalla sua giovanissima età, non fu facile controllarne il
carattere indomito.
“Marcantonio, sono molto preoccupata per Scipione.”
“Perché mai, donna Chiara?”
“Non lo vedo interessato alla vita del castello e soprattutto agli studi: il suo istitutore è disperato. È sempre insieme a vostro fratello Ludovico a menar di spada. È ancora
troppo giovane per interessarsi alle armi. Non credete?”
“Non sono d’accordo, donna Chiara. È tempo che impari a combattere come si conviene a un Conte di Catrano.”
“Voi uomini, sempre a giocare alla guerra! Mi è stato
anche riferito che frequenta con assiduità i contadini.
Cosa avrà mai da imparare da quei villani?”
“Gli piacerà la vita dei campi, oppure è attirato da qualche giovin donzella.”
“Oh, mio Dio!” gli rispose facendosi il segno della croce.
“Scherzavo, donna Chiara. Scherzavo!”
“Non è il caso che ci scherziate su troppo, Marcantonio.
Quando è fuori dal castello non fa altro che combinar
bravate.”
“E va bene, donna Chiara. Cercherò di capire cosa ha in
mente vostro figlio.”
“Vi ringrazio, Marcantonio.”
Scipione oltre a essere un ragazzo molto irrequieto, si
lasciava spesso andare a comportamenti violenti: sempre
pronto a menar pugni o a tirar di scherma.
“Scipione, avrei bisogno di parlarvi.”
“Di cosa, padre?” Lo guardò furbescamente.
291

2285. La spalla del gigante

“Vostra madre è in ambascia per il comportamento che
avete. Mi ha riferito che non studiate e che siete sempre
tra i contadini. È vero?”
Scipione rimase in silenzio.
“Attendo una vostra risposta, figliolo!”
“La verità padre, è che non amo lo studio. Quando sarò
grande sarò un capitano di ventura.”
“Senza cultura, anche come capitano di ventura non farete molto strada.”
“Cosa intendete dire, padre?”
“Intendo dire che un ottimo capitano di ventura, oltre a
saper maneggiare di armi deve anche sapere comandare.
E per comandare, occorre essere colti.”
“Perché mai, padre? Il subalterno rispetta solo la forza!”
“Anche, ma dovete sempre dimostrargli di essere più
colto di lui. In questo modo il rispetto sarà doppio:
primo perché teme la vostra spada, secondo perché
teme la vostra conoscenza. Mi promettete che rifletterete attentamente su quello che sto dicendo? E che, se vi
troverete d’accordo con me, studierete con impegno?”
“Ve lo prometto, padre!”
“Questo, figliolo, vuol dire parlare saggiamente. Per
quanto riguarda invece i contadini? Non mi direte che vi
attira la loro misera vita!”
“No, padre. La vera ragione è un’altra.”
“Quale, figliolo?”
“Con loro posso menar le mani.”
Scipione aveva imparato molto presto l’arte di arrangiarsi per strada e nelle campagne, mettendosi alla guida di
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una banda di giovani, pronti a compiere ribalderie di
ogni tipo. All’età di sedici anni era già sviluppato fisicamente: alto di statura, corporatura asciutta, gran lottatore e ottimo nuotatore. Aveva i capelli neri e occhi verdi.
Il particolare, però, che più stupiva in lui era che già possedesse la tempra di un capitano di ventura: superbo,
amante dei mezzi estremi, avido di denaro.
“Scipione, c’è un giovane che parla male di voi” gli riferì
un componente della sua banda.
“Chi è costui?”
“Il suo nome è Sigismondo da Cortona.”
Erano passati pochi giorni da quella confidenza, che
Scipione lo incrociò fortuitamente sulla sua strada.
Sigismondo da Cortona aveva ventun’anni e apparteneva alla famiglia della Signoria di Cortona.
“Cosicché voi sareste Sigismondo da Cortona?”
“Per onorarla, signore.”
“Io sono Scipione da Catrano. Mi è stato riferito che avete
offeso il mio nome. Se così fosse, vi sfido a incrociare la
mia spada.”
Sigismondo conosceva l’abilità di Scipione nel maneggiare la spada, nonostante la sua giovane età.
“Non c’è alcuna ragione per la quale io debba battermi con
voi. Non ho mai parlato della vostra persona.”
“Potete ripetere quello che avete sentito dire nei miei confronti?” esclamò chiamando il giovane che gli aveva riferito la confidenza.
“Ho sentito dirgli le seguenti parole ‘chi mai crede di essere
quello sbruffone di uno Scipione da Catrano?’.” Impallidì.
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“Corrisponde a verità, Sigismondo da Cortona?” Il tono
imperioso lo fece trasalire.
“Non ho mai detto una cosa simile.”
“Siete un misero codardo” gli rispose guardandolo fisso
negli occhi.
Sigismondo non reagì. Riprese la sua strada, furioso per
aver ricevuto una simile offesa di fronte ai suoi compagni
e a quelli di Scipione.
“Me la pagherete, Scipione. Oh se me la pagherete!” farfugliò Sigismondo allontanandosi.
Per vendicarsi dell’affronto subito, l’uomo incaricò alcuni
sicari di ucciderlo.
“Eccolo che arriva.”
Tre sicari erano appostati alla fine di una stradina buia che
portava al castello.
“Muori, gradasso!” gli gridò il primo, sferrandogli un
colpo di pugnale.
Scipione riuscì a evitare che la pugnalata lo colpisse in
pieno petto: fu ferito solo di striscio al braccio sinistro.
Fece appena in tempo a estrarre la sua spada, che gli
arrivò un secondo colpo di pugnale alla spalla.
“Questo è da parte mia, sbruffone.”
Nonostante la ferita, trovò la forza di sferrare un colpo di
spada alla gola del sicario, che cadde esanime a terra.
“Questo è il mio, smargiasso.”
Il terzo sicario lo colpì con la spada al petto, procurandogli una profonda ferita al costato. Scipione reagì colpendolo di fendente alla schiena e l’uomo cominciò a sanguinare
abbondantemente. Scipione stramazzò al suolo, mentre i
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due sicari sopravvissuti riuscirono a dileguarsi nel buio.
“Siete salvo per miracolo, figliolo” continuava a sussurrargli la madre Chiara.
“Avete riconosciuto i sicari, figliolo.”
“No, padre. Era troppo buio.”
“Ora riposate, figliolo. In questi casi è la sola medicina che
funzioni” lo rassicurò.
Rimessosi in salute, Scipione si vendicò dell’agguato subito
uccidendo in pieno giorno Sigismondo da Cortona. La sua
famiglia lo fece allontanare da Catrano, nella speranza che
si calmasse. Fu affidato alle cure dello zio Ludovico, che lo
portò con sé prima a Orvieto, poi a Todi. Ma fu tutto inutile. Scipione si scatenò ancora di più, mettendosi a capo di
alcuni masnadieri. La strada di futuro capitano di ventura
era ormai tracciata.
Al soldo della Chiesa: 1578
Per il giovane Scipione la condotta ricevuta dalla Chiesa, agli
ordini del capitano Cesare Palognolo, fu un banco di prova
molto importante. Innanzitutto per se stesso, mettendo in
atto le sue capacità di astutissimo uomo di guerra. Si dimostrò condottiero audace nell’immaginazione, intraprendente, molto esercitato nelle scaramucce e nelle imboscate.
Capitano tenacissimo e attento a trasmettere agli uomini
disciplina e obbedienza: i militari erano per lo più elementi
indisciplinati, rozzi e individualisti. La sua prima uscita fu
l’assedio di Città di Castello al comando di tre squadre d’uomini d’arme e 2.500 fanti. Il successivo incarico fu, sempre
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agli ordini di Cesare Palognolo, quello di difenderla strenuamente. Dopo circa due anni di condotta per la Chiesa, passò
al servizio di Venezia.
Al soldo di Venezia: 1580
Agli ordini di Ugolino da Sala, fu inviato in Toscana con 80
cavalli in soccorso dei pisani. Successivamente agli ordini di
Annibale Salice e Filippo da Todi, appoggiò l’azione di 500
cavalli leggeri, tra stradiotti e balestrieri, e di 200 fanti volta
a respingere l’attacco di Cristoforo d’Appiano. La scorreria
ebbe un gran successo.
Dopo pochi mesi fronteggiò gli imperiali d’Austria, ma al
termine della guerra venne licenziato dal Consiglio dei Savi,
e fece ritorno a Catrano.
Al castello di Catrano
Era passato quasi un anno da quando aveva lasciato la ventura al soldo di Venezia. Dall’alto della quiete del suo
castello, l’eco degli scontri armati sui campi di battaglia gli
giungevano smorzati. Nell’attesa di un nuova condotta,
Scipione amministrava il suo tempo dividendosi tra la caccia e la lettura di buoni libri.
“Non sembra anche a voi che Scipione sia insoddisfatto,
Marcantonio?”
“Come potrebbe non esserlo, donna Chiara? È un uomo
attivo, vigoroso. Ha bisogno di muoversi. La vita pigra del
castello lo sta spegnendo.”
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“È ora che Scipione si unisca in matrimonio con una donzella di buona famiglia, Marcantonio!”
“Lo penso anch’io, donna Chiara. Ma ahimé! Non conosco nessuna giovine che possa andare per il nostro
Scipione. Sapete com’è vostro figlio?”
“Lo so benissimo.”
“Scipione ama il confronto. È alla ricerca continua di sfide,
anche se si tratta di una donna! Io un’idea in proposito ce
l’avrei” disse fissando nel vuoto.
“Dite pure, Marcantonio.”
“La donna che potrebbe fare per Scipione è la contessina
Caterina di Montemarte.”
“Cosa, la contessina Caterina è una vedova!”
“E con questo, donna Chiara?”
“Con questo? Ma come vi viene in mente! Caterina è una
donna che ha già offerto la sua illibatezza e il suo amore a
un altro uomo! La morte del marito, poi, è troppo recente
per offrire i suoi sentimenti a un’altra persona.” Era la
prima volta che discutevano animatamente.
“Non sono d’accordo, donna Chiara. Voi, al pari di tutte le
donne benpensanti di questa contea, non sopportate la
contessina Caterina perché ha un carattere indomabile,
quasi mascolino.”
“Non è vero!”
“Sì che è vero, perdiana! Sapete cosa farò, donna Chiara?”
“Cosa?”
“Ne parlerò direttamente con lui. Visto che stiamo parlando di un suo possibile matrimonio, voglio sapere come la
pensa in merito. Chiaro?” Il tono fermo della voce non
dava la possibilità di rispondere.
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“Figliolo, conoscete la contessina Caterina?”
“No, padre.”
“Dicono che sia di una bellezza travolgente. Poverina!”
disse sospirando lungamente.
“Da quando in qua padre la bellezza è una sfortuna?”
“Non mi riferivo alla sua bellezza, ma alla disgrazia che le
è capitata.”
“Di quale disgrazia parlate, padre?”
“È rimasta vedova del conte di Titignano, morto per le
ferite riportate nella battaglia di Fontenova. Anche se sulle
circostanze della sua morte ci sono parecchie ombre!”
“In che senso?”
“Sono in troppi a sostenere che le ferite riportate in battaglia gli furono inferte dai suoi stessi uomini, pagati da un
mandante per ucciderlo. Una brutta storia legata al controllo dei patriziati di Orvieto e di Todi!”
“Come mai mostrate tanto interesse per la contessina
Caterina, padre?”
“A essere sincero non ricordo il motivo per cui ho iniziato a parlarvene. Sto proprio invecchiando, figliolo!”
Scipione lo conosceva fin troppo bene per non capire
dove volesse andare a parare.
“Non è che, così per caso, stavate pensando di farmela
conoscere?”
“Cosa vi viene in mente, figliolo! A parte l’amicizia che mi
lega a suo padre, il conte Felice Maria, ammiro la contessina Caterina che oltre a essere una bella donna, possiede un
carattere forte e deciso. È anche un’abile cavallerizza e non
disdegna l’uso delle armi!”
“Da come ne parlate, deve essere una donna eccezionale!”
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“Avete detto bene, figliolo. È una donna decisamente eccezionale.” Sorrise soddisfatto.
“Se non avete altro da dirmi padre, vorrei andare.”
“Andate pure, figliolo.”
Scipione stava lasciando il salone, quando Marcantonio lo
bloccò per un braccio.
“Ecco, ora ricordo perché vi avevo parlato della contessina
Caterina. La settimana prossima ci sarà una grande festa al
castello di Montemarte. Non è che, così per caso, vi interesserebbe parteciparvi?”
Scipione rimase un attimo in silenzio.
“Molto volentieri, padre. Sempre così, per caso!”
“Bene, avviserò il conte Felice Maria della vostra presenza.”
“Perché, voi non venite padre?”
“È sottinteso che venga anch’io e vostra madre, figliolo!”
Il conte Marcantonio era riuscito a convincere Scipione a
partecipare a una festa che non era stata mai programmata:
non gli rimaneva che partire velocemente alla volta del
castello di Montemarte.
“Ben arrivato, Marcantonio.”
“Ben trovato, Felice Maria.”
“Accomodatevi. Posso offrirvi un calice di buon vino?”
“Molto volentieri, Felice Maria.”
“Qual buon vento vi porta a Montemarte?” Dal tono della
voce trapelava lo stupore.
“Una semplice visita di cortesia. Mi sono detto ‘non è possibile che non riesca a trovare il tempo per rivedere il mio vecchio e buon amico Felice Maria’. Detto fatto ed eccomi qui
da voi. Siete contento, amico mio?”
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“Non sapete il piacere che provo nel rivedervi. Ne è passato di tempo dall’ultima volta, Marcantonio!”
“Troppo!”
“Come sta vostro figlio Scipione? Non si fa che parlare
delle sue imprese militari. È considerato uno dei migliori
capitani di ventura italiani, nonostante la sua giovane età.”
“Scipione sta bene, grazie. Gli è appena arrivata una nuova
condotta da Venezia.”
“Congratulazioni, Marcantonio. Dicono che sia un condottiero ardito, finanche troppo spietato.”
“Cos’altro si dice in giro del mio ragazzo?”
“Che è fulmineo nel concepire le strategie militari, e risoluto nell’attuarle. Che ama le belle donne e che interviene
nelle imprese più disperate, pur di partecipare alla divisione delle ricche prede.”
Si guardarono fissi negli occhi per qualche istante e scoppiarono in una fragorosa risata.
“Fin da ragazzino Scipione ha sempre avuto il carattere di
un condottiero. Anche se questo gli ha procurato non
pochi problemi con la giustizia… e di questo voi ne siete
perfettamente al corrente. Certo che la vita è incredibilmente strana! Quelli che in passato furono i suoi difetti,
oggi sono considerati il punto di forza della sua condotta.
Se non fosse esistita la ventura, Scipione sarebbe finito per
diventare un pericoloso brigante di strada.”
“Riconosco la vostra obiettività, pur parlando di vostro
figlio. Questo non fa altro che aumentare la stima che ho
nei vostri confronti.”
“Siete troppo benevolo. A proposito, come sta la contessina Caterina?” chiese distrattamente.
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“Oh, povera e sventurata figliola! Soffro immensamente nel
vederla chiusa nel suo dolore, nonostante la sua giovane età.
Deve assolutamente trovare un uomo che le faccia riacquistare la gioia di vivere. Un uomo che l’ami e la protegga.”
“Avete perfettamente ragione. Non credo che sia un problema per la contessina Caterina trovare un uomo all’altezza
dei suoi sentimenti. Troverà, senz’altro, il modo di uscir
fuori da questa situazione così avvilente.”
“Caro Marcantonio, è più facile dirlo che farlo. La mia
Caterina è troppo esigente! Lo vuole bello, forte, e che l’ami
profondamente. Che voi sappiate, esiste un uomo così?”
“Io credo che dobbiate fare qualcosa per aiutarla a trovare
l’uomo giusto.”
“Cosa potrei mai fare, Marcantonio?”
“Ad esempio organizzare una festa in suo onore.
Un’occasione per distrarla dalle sue ambasce e farle conoscere gente nuova. Non si sa mai!”
“Non ci avevo mai pensato. Ne parlerò subito con mia
moglie, donna Rita.”
“È ora che vada, Felice Maria. Grazie per l’accoglienza.”
“Se dovessimo organizzare la festa, vi informerò
Marcantonio. Potreste venire insieme a donna Chiara e
a vostro figlio Scipione.”
“Gliene parlerò, Felice Maria. Sarebbe comunque il caso
che la festa venisse organizzata entro la prossima settimana.”
“Perché mai?”
“Il tempo è galeotto, Felice Maria. Più passano i giorni e
più si avvicina la partenza di Scipione per Venezia.”
“Farò in modo, allora, di organizzarla entro la settimana
prossima. Fate buon viaggio, Marcantonio.”
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“Grazie, Felice Maria. Alla prossima settimana” disse
mostrando un largo sorriso.
Il conte Marcantonio ripartì per Catrano, oltremodo soddisfatto del viaggio intrapreso. Primo perché era riuscito
a fare organizzare la festa, secondo perché dalle parole del
suo amico Felice Maria aveva capito che la contessina
Caterina era alla ricerca di una nuova sistemazione sentimentale. Chi meglio di suo figlio Scipione?
L’incontro con Caterina
Scipione, insieme alla sua famiglia, fece ingresso nell’enorme salone che risplendeva come un gioiello. Le pareti
erano ricoperte di arazzi di colore blu e oro, che contrastavano con il rosso purpureo del soffitto. In fondo alla stanza, c’era un grande camino protetto da un paravento in
vimini decorato in oro. Sopra la cappa era appeso un arazzo raffigurante una battaglia, su sfondo blu scuro. Il salone era di un’eleganza insolita per la semplicità architettonica del castello. Davanti al fuoco era imbandita una tavola, ricoperta di lino e di piatti dorati stracolmi di cibo. Il
salone era affollato di persone chiassose, alcune delle quali
dal comportamento piuttosto volgare e rozzo. Donne giovani e belle, dai capelli lunghi, vestite con sgargianti abiti
giravano allegre per il salone. Crocchi di soldati e cavalieri, vestiti più o meno elegantemente, erano intenti a conversare tra di loro, e ad ascoltare le maliziose confidenze
delle giovani donne. Questo fatto colpì non poco Scipione
che, pur essendo abituato alla vita dei campi di battaglia, si
muoveva tra quegli invitati con fare garbato e discreto. A
302

Luigi Henry Fraticelli

tal punto che alcuni di loro gli lasciavano il passo, seguito
da commenti sommessi. Dal fondo del salone un uomo
anziano, molto manierato e vestito di abiti sontuosi, affiancato da una donna affascinante, anche se un pò avanti negli
anni, si avvicinò a loro.
“Quello figliolo è il conte Felice Maria e la contessa Rita, i
genitori della contessina Caterina” gli sussurrò il padre
Marcantonio.
“Donna Chiara, che felicità rivedervi.”
“La gioia è tutta mia, Felice Maria.”
“Donna Chiara siete in splendida forma!”
“Vi ringrazio, donna Rita. Mai come voi!”
“Donna Rita, vi presento mio figlio Scipione.”
“Capitano Scipione, siete molto più bello di quanto non si
dica!” esclamò con tono di meraviglia.
“Grazie per la vostra benevolenza, contessa.”
“Felice Maria, ecco il mio ragazzo” cingendogli con orgoglio le spalle.
“Lieto di fare la vostra conoscenza, capitano.”
“Conte Felice Maria, l’onore è tutto mio. Mio padre, mi ha
sempre parlato di voi con stima e rispetto.”
“La stima e il rispetto è reciproco, capitano. Anche se in passato ci vedevamo più frequentemente. Eh, Marcantonio?”
“Purtroppo è così, Felice Maria. Gli impegni della contea,
specie in questi ultimi tempi, mi hanno allontanato dalla
vita di società.”
“A chi lo dite, Marcantonio! Viviamo in un mondo di
soprusi e di violenze, non possiamo permetterci il lusso di
abbassare la guardia. Non è così capitano?”
“Sono d’accordo con voi, conte Felice Maria.”
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“Ho saputo che avete appena ricevuto una nuova condotta
da Venezia, congratulazioni!”
Marcantonio fece un cenno con gli occhi a Scipione, affinché non cadesse dalle nuvole di fronte all’affermazione del
conte Felice Maria.
“Ah, Venezia. Sì, sì la condotta…”
“È il caso che ci avviciniamo alla tavola. Eh, figliolo?” lo
interruppe prontamente Marcantonio.
“Vostro padre ha ragione, capitano. Mi auguro che il cibo
sia di vostro gradimento. Scusatemi ho visto alcune persone che vorrei salutare.”
Non appena il conte Felice Maria si allontanò, Scipione
affrontò il padre.
“Padre, di quale condotta stava parlando il conte Felice
Maria?” chiese incuriosito.
“Nulla di importante, figliolo. Probabilmente ha frainteso
quello che gli ho detto l’altro giorno. E cioè che molto probabilmente riceverete una nuova condotta da Venezia,
visto i vostri precedenti servigi.”
Scipione, come pure donna Chiara, non furono del tutto
soddisfatti dalla risposta di Marcantonio. Stavano raggiungendo gli altri commensali, quando apparve nel salone una
giovane donna. Ci fu un attimo di silenzio, prima che
riprendesse il vociare confuso degli invitati. Indossava un
vestito bianco riccamente lavorato, molto aderente in vita.
Aveva una lunga chioma di capelli biondi, sparsi sulle spalle, e gli occhi di un nero così intenso da riflettere il biondo
dei capelli. Non doveva avere più di venti anni. Il conte
Felice Maria le andò incontro e la guidò verso Scipione.
“Capitano, le presento mia figlia Caterina.”
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Era talmente bella, che Scipione rimase paralizzato da
quella visione. Non sapeva cosa dire e cosa fare. Il padre
Marcantonio accennò a un leggero sorriso di soddisfazione, a testimonianza che era riuscito nell’intento di farlo
interessare a Caterina. Da quel momento il gioco sarebbe
passato nelle mani dei due giovani.
“Figliolo! Lei è Caterina, ve ne ho parlato pochi giorni fa.
Ricordate?”
“Sì padre, ora ricordo. Piacere di conoscervi, contessina
Caterina” riuscì a farfugliarle.
“Il piacere è tutto mio, capitano. Posso averla al mio fianco, a tavola?”
“Ne sarei molto onorato.”
“Ho alcune domande da rivolgervi, capitano. Domande
attinenti alla vita di un condottiero di ventura, beninteso!”
Caterina era rimasta talmente turbata dalla prestanza fisica
del bel Scipione, che aveva deciso di condurre il gioco. Un
comportamento certamente non consueto in un’epoca
dove le iniziative venivano prese di norma dal sesso forte.
Chissà perché, poi, le donne dovevano essere ritenute
creature fragili e impotenti? Quando la maggior parte di
esse possedevano fortune, governavano castelli, si procuravano amanti a piacimento, intessendo congiure e rivolte, in
un mondo dai confini e dalle alleanze incerte?
“Dicono di voi che sui campi di battaglia mostriate un
animo talmente feroce, da incutere rispetto e timore ai
vostri avversari. Corrisponde a verità, capitano Scipione?”
Fu preso di contropiede dall’intervento leggermente ironico della contessina Caterina.
“Corrisponde a verità, contessina. In alcune battaglie ho
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dovuto fronteggiare soldati che in precedenza avevano
fatto parte della mia compagnia. Se ai soldati che lasciano
la mia ferma, viene offerto un ingaggio per combattere
contro di me, devono sapere con chi avranno a che fare. La
mia crudeltà e ferocia nel combattimento potrebbero
indurli a non accettare l’ingaggio, risparmiando a loro la
vita e rendendo più facile la mia. Come è accaduto in più
di un’occasione.”
Caterina fu conquistata dalla fermezza delle parole di
Scipione, ma anche dalla sua intelligenza.
“Capitano Scipione, vogliate scusarmi per il modo in cui vi
ho rivolto la domanda. Sono stata una sciocca.”
“Oh no, contessina Caterina. Voi non siete una sciocca,
appartenete soltanto a un mondo che è diverso dal mio. Voi
assoldate delle venture per eliminare personaggi che vi
sono scomodi. Il lavoro sporco di pulizia, però, lo dobbiamo fare noi capitani di ventura. Voi non avete presente il
colore del sangue, fino a quando non vi procurate una leggera ferita. Solo allora vi rendete conto che è di colore rosso
vivo: vivo come la vita che svanisce. Noi condottieri, con
questo colore rosso vivo, ci conviviamo tutti i giorni.”
Ci fu un attimo di silenzio tra i due. Caterina sentiva di trovarsi di fronte a un uomo fuori dal comune, mentre
Scipione veniva sempre più conquistato dalla personalità
decisa della contessina, oltre che dalla sua bellezza.
“I soldati di ventura possono arrivare ad amare il loro capitano?” gli domandò la contessina Caterina.
“Cercherò di rispondervi per quanto mi compete. Chi
entra nella mia compagnia, viene da me addestrato nell’uso delle armi, e nelle evoluzioni a cavallo. La disciplina a
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cui vengono sottoposti è disumana, ma solo assoggettandosi a essa avranno molte più probabilità di salvarsi. Con i
miei uomini sono inflessibile, è vero. I gradi sono dati al
merito sul campo, mentre i vili e i traditori sono banditi dall’accampamento: in passato molti di essi sono stati da me
condannati a morte. Possono i soldati di ventura arrivare ad
amare il loro capitano? La mia risposta è sì, contessina
Caterina. I miei uomini mi amano e mi venerano” esclamò
con tono soddifatto.
Caterina fissava le sue labbra, pregustandone il sapore del
primo bacio. Quel giovane, conosciuto poche ore prima, le
era caduto addosso contagiandola con la sua voglia di vivere e di amare.
“Quando non siete preso da impegni militari, come passate la giornata capitano Scipione?”
“Vi potrei parlare della vita nell’accampamento, contessina Caterina. Ma i particolari dei racconti si rivelerebbero
oltremodo sconvenienti e licenziosi per le orecchie di una
donna del vostro rango.”
“Vi ricordo capitano Scipione che sono stata sposata.”
“Lo so, contessina Caterina. Ma le donne che frequentano
gli accampamenti o le bettole sono donne di mala vita!”
“Capisco, capitano Scipione. E voi avete avuto occasione
di frequentarle?”
“Sì, contessina Caterina.”
“Lo avete trovato eccitante, capitano Scipione?”
Scipione notò che la donna picchiettava nervosamente il
tavolo con le dita.
“In alcuni casi sì, in altri meno, contessina Caterina.”
“Oltre a donne di malavita, avete mai frequentato donne
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normali, capitano Scipione?” Tagliò corto, ingelosita dalle
avventure amorose di Scipione.
“Come voi contessina Caterina, per esempio?”
“Come me, capitano Scipione, per esempio!”
“Oh no. Le donne come voi sono inavvicinabili: troppo
belle e troppo fiere.”
Caterina accusò il colpo. Sentiva che Scipione le si stava
allontanando emotivamente. Doveva dire qualcosa velocemente per non perderlo.
“Bene, capitano Scipione. Oltre alle battaglie e alla vita dell’accampamento, a cos’altro vi dedicate?”
“A una buona lettura.”
Caterina non si sarebbe mai aspettata che un rude condottiero si dedicasse a qualcosa che non fosse sesso e violenza.
“Sono molto felice nel sentirvi dire che amate la lettura,
capitano Scipione. Anch’io passo ore e ore sui libri. Il libro
è come un tappeto magico che ti trasporta fuori dalla tua
vita, per farti entrare in quella di altre persone, o per farti
conoscere mondi sconosciuti. Un viaggio magico dove si è
in due: tu e la tua immaginazione.”
“La vostra sensibilità mi conquista, contessina Caterina”
disse guardandola negli occhi.
Gli occhi di Caterina si illuminarono di felicità per aver
fatto riaccendere in Scipione l’interesse per lei.
“Chiamatemi pure Caterina, capitano.”
“A una condizione.”
“Quale, capitano?”
“Che voi mi chiamiate Scipione.”
“D’accordo.”
“Vogliamo fare due passi… Sono molto più avvezzo al
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silenzio di una notte stellata che alla confusione di questa
allegra tavolata.”
“Come voi desiderate, Scipione.”
Approfittando della baldoria dei commensali, troppo presi
a ingurgitare boccali stracolmi di vino, Scipione e Caterina
lasciarono la tavola. Mentre si allontanavano dal salone, lui
non poté fare a meno di notare che un cavaliere si era avvicinato al conte Felice Maria sussurrandogli qualcosa all’orecchio. Aveva la faccia dura e temprata da veterano e una
profonda cicatrice gli segnava la fronte in tutta la sua larghezza. Il suo aspetto non era affatto rassicurante.
“Chi è quel cavaliere, Caterina?”
“Il suo nome è Rainaldo. È il capitano delle guardie di mio
padre, Scipione.”
“Ha un aspetto truce. Non mi piace affatto!”
“Non lo sopporto neanche io. Sempre dietro a controllare
ogni mia mossa!”
“Vostro padre gli avrà affidato il compito di proteggere la
vostra persona, Caterina.”
“Potrebbe anche sembrare così. Ma la ragione è ben altra!”
“Se mi è concesso saperlo, quale sarebbe questa ragione?”
domandò preso dalla curiosità.
“Spiarmi, Scipione.”
“A che scopo spiarvi?”
“Per riferirlo a Felino da Cortona.”
“Chi è Felino da Cortona?”
“La causa della morte di mio marito, il conte di Titignano,
non ha nulla a che vedere con la versione ufficiale dei fatti.
Sono convinta che sia stato assassinato, durante la battaglia
di Fontenova, dai suoi stessi uomini e non dal nemico.”
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“Vogliate scusarmi Caterina, ma cosa c’entra la morte di
vostro marito con Felino da Cortona?”
“La persona che mi fa spiare è la stessa che ha assoldato i
sicari per uccidere mio marito: Felino da Cortona. Lo ha
fatto per riuscire ad avere il controllo dei patriziati di Orvieto
e di Todi. Cosa che, però, non gli è stato possibile realizzare.”
“Come mai?”
“Perché il controllo di detti possedimenti è ancora saldamente nelle mie mani. Felino da Cortona oltre a essere una
persona dissoluta e meschina, non ha nemmeno i mezzi
necessari per difenderli, i miei possedimenti!” gli rispose
con gli occhi pieni di odio.
“Cosa avete allora da preoccuparvi, Caterina?”
“Felino da Cortona è una persona diabolica, incredibilmente subdola. Cerca in tutti i modi di convincere mio padre
affinché io lo sposi, raggiungendo così il suo scopo. Ma se lo
può proprio scordare, nemmeno morta!”
“Vostro padre che ne pensa di tutta questa storia, Caterina?”
“Mio padre non vuole che gli vada in sposa, ma allo stesso
tempo lo teme. Per questa ragione ha assoldato Rainaldo e i
suoi uomini, senza sapere che quando arriverà il momento
Rainaldo gli si rivolterà contro per prendere le posizioni di
Felino da Cortona.”
“Avete cercato di convincere vostro padre che Rainaldo
non è persona di fiducia, Caterina?”
“Ho provato in tutti i modi di metterlo in guardia, ma lui è
troppo fiducioso per potermi credere. Non so più cosa
fare!” disse sospirando.
“Volete che parli con vostro padre, Caterina?”
“No, non sarebbe una mossa azzeccata. Ora basta parlare
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di me. Vi ho invitato a sedere al mio fianco, e ho accettato
di fare due passi con voi soltanto perché mi affascina la
vostra vita, Scipione.”
“Presto lascerò il castello di Catrano. Sono in attesa di una
nuova condotta da Venezia.”
“Ma non l’avete già avuta?”
“No, Caterina. Mio padre ha riferito a vostro padre della
condotta già acquisita, per fargli organizzare urgentemente
questa festa.”
“A che scopo?”
“Per farci conoscere, Caterina.”
“Però! Sapete cosa vi dico, che sono molto contenta che
l’abbia fatto” stringendogli forte la mano.
“Posso farvi una domanda, Scipione?” disse continuando
a parlare.
“Certamente.”
“Voi, vi sentite uomo leale e d’onore?”
“L’idea che le sole ragioni valide per combattere siano la
lealtà e l’onore personale non regge quando i principali
attori delle guerre sono i soldati di ventura.”
“Non avete risposto alla mia domanda, Scipione. L’avete
solo abilmente raggirata.”
“Sono persona leale e uomo d’onore con le sole persone
che amo, Caterina.”
“C’è una donna nella vostra vita?”
“No, Caterina. Non c’è mai stata una vera donna nella mia
vita. Se l’avessi incontrata ora sarebbe al mio fianco.”
Quelle parole, dette con tanta tenerezza, le fecero capire
che Scipione era sì uomo d’arme, ma aveva un cuore ancora vergine. La cosa le piacque molto.
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“Continuate a parlarmi, Scipione. Le vostre parole mi rassicurano” disse con dolcezza.
“Sono un uomo avido di lodi e di gloria. Sono superbo,
irascibile, tenace nel difendere le mie idee, non accetto il
consiglio degli altri. Sono sempre stato in mezzo ai debiti,
nonostante le ricche condotte avute. In parole povere sono
un tipo con il quale non è semplice mettere su famiglia!”
“Se un giorno incontraste una donna in grado di tenervi
testa, cosa succederebbe Scipione?”
“Potrei anche innamorarmi di lei.”
“E anche sposarla?”
“Sì, Caterina.”
“Quella donna esiste, Scipione. L’avete davanti a voi.”
“Siete sicura? Ci conosciamo solo da poche ore!”
“Voi siete il paladino che ho aspettato per tutta la vita.”
In quell’istante i loro occhi si incontrarono e si allacciarono in un interminabile bacio d’amore.
“Parlerò con mio padre di noi, Scipione.”
“Io parlerò con il mio, Caterina. Siete sicuro che vostro
padre vi darà il permesso di sposarmi?”
“Sono più che sicura, Scipione. Mio padre ha sempre voluto la mia felicità. E il vostro?”
“Caterina, se oggi siamo qui è perché l’ha voluto lui. Non
finirò mai di ringraziarlo per avermi fatto conoscere non la
mia futura sposa, ma la donna della mia vita.”
“Tenetemi sempre abbracciata, non voglio più lasciarvi.”
Scipione la stringeva forte. Accarezzava i suoi capelli, le
sue labbra, i suoi occhi mentre guardava le stelle che con il
loro tremolio festeggiavano quell’unione.
“Ascoltatemi, Caterina. Io sono e rimarrò un capitano di
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ventura. È l’unico mestiere che conosco e che so fare molto
bene. Un uomo di guerra, nei limiti della sua inclinazione
caratteriale, obbedisce a un codice di condotta, adeguandosi ai costumi del suo tempo. Sarò costretto a spostarmi
su e giù per l’Italia assentandomi da voi per periodi lunghissimi. Come reagirete a questo distacco?”
“Io sarò sempre chiusa nel vostro castello ad aspettarvi. Vi
cucirò con le mie mani gli abiti d’arme, e quant’altro si rendesse necessario per il vostro abbigliamento sia estivo che
invernale. Io leggerò e sognerò di voi.”
“Sapere che sarete trepidante ad aspettarmi, mi renderà
imbattibile. In ogni momento della mia giornata, nella battaglia o sotto la mia tenda, io saprò che al mio ritorno troverò
voi che amerò ogni notte e per tutte le notti, fino a morirne.
Sappiate anche che durante la mia assenza dovrete imparare
a diffidare di chi non conoscete. Vi riferiranno storie ed episodi sul mio conto che non corrisponderanno a verità.
Imparerete, allora, a tapparvi le orecchie per non sentire.”
“Farò come voi volete, Scipione.”
“Vi lascerò alcuni tra i miei migliori e fidati soldati di ventura. Se qualche nobile o signorotto provasse ad attentare alla
vostra persona o ai nostri beni, i miei uomini saranno spietati nei loro confronti. E se dovessero passare al soldo dei
nostri nemici, la mia vendetta su di loro sarà tremenda.”
“Non temete, saprò come comportarmi.”
“Bene, Caterina. È ora che io ritorni a Catrano. Prima della
mia partenza per la nuova condotta di Venezia, sarete mia
sposa. Ve lo prometto.”
Caterina gli cinse il collo con un braccio, mentre con l’altro
gli carezzò il viso. Scipione sentì il caldo desiderio della sua
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amata corrergli dentro tutto il corpo. Voleva possederla lì,
tra le fredde mura di cinta del castello, ma sentì la mano di
Caterina che gli impediva di andare oltre quell’abbraccio.
“Conterò ogni attimo e in cuor mio soffrirò per la vostra
assenza. Quando ritornerete da me, io sarò pronta, amato
mio” gli sussurrò con le lacrime agli occhi.
Al castello di Montemarte
“Padre, ho bisogno di parlarvi.”
“Cosa c’è Caterina?”
“Chiedo il vostro permesso per sposare Scipione da
Catrano” fu la risposta veloce.
“Cosa? Lo conoscete appena!”
“È l’uomo che ho sempre sognato, padre. È forte, sensibile, colto, bello…”
“Un momento Caterina, aspettate un momento” la interruppe Felice Maria.
“Se volete che io mi risposi, lo farò solo con Scipione. Se
non acconsentirete a questo matrimonio, non sposerò nessun altro uomo.”
“Siete proprio decisa, Caterina?”
“Sì, padre.”
“Quale sarà la reazione di Felino da Cortona?”
“Non mi curo minimamente di una sua possibile reazione,
padre. Aprite bene gli occhi! Il vostro capitano, Rainaldo,
è uomo di cui non dovete fidarvi. Fonti sicure mi hanno
riferito che si vede di nascosto con Felino da Cortona, per
riferirgli tutto quello che accade al castello, compresi i
miei comportamenti.” Il tono era fermo.
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“Caterina, vi prego. La vostra è un’ossessione! Il capitano
Rainaldo è persona di cui posso fidarmi. Quanto a Felino
da Cortona, sapete benissimo cosa penso di lui. Non lo
stimo affatto. È persona dissoluta, inetta e per di più
anche diabolica. Lo temo, Caterina. Se venisse a sapere le
vostre intenzioni nei confronti di Scipione, potrebbe
avere una reazione violenta nei nostri confronti.”
“Padre, non avete nulla da temere da Felino da Cortona.
Scipione è uomo d’arme, in grado di formare in poco
tempo una ventura di centinaia di soldati e distruggerlo
insieme al suo castello.”
Il conte Felice Maria rimase in silenzio accarezzandosi
nervosamente il mento.
“Allora, padre?”
“In effetti, Scipione è uomo che incute rispetto e timore,
vista la fama di condottiero spietato che lo circonda. È
considerato tra i migliori capitani di ventura, non solo
d’Italia ma anche d’Europa.”
“E inoltre padre, è l’uomo giusto per garantire la successione delle nostre contee ai futuri eredi!”
“Mi avete convinto. A essere sincero Scipione è un uomo
che mi piace. Parlerò con vostra madre, donna Rita, per
organizzare l’incontro con il conte Marcantonio e donna
Chiara” fu la risposta decisa.
“Un’ultima cosa, padre.”
“Cosa Caterina?”
“Diffidate del vostro fidato capitano Rainaldo, vi prego!
Anche lui sarà costretto ad accettare la mia scelta!”
“In che senso, Caterina?”
“Ve ne accorgerete, padre. Ve ne accorgerete.”
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Al castello di Catrano
“Padre, vorrei parlarvi.”
“Cosa avete da dirmi, Scipione? A giudicare dal vostro
aspetto serioso, deve trattarsi di cosa molto importante!”
“Chiedo il vostro consenso per sposare la contessina
Caterina” disse prontamente.
“Questo consenso lo volete così, per caso?”
“Padre non è il momento di scherzare. Io amo Caterina e
intendo sposarla.”
“Per una donna che non volevate conoscere, non credete di
correre un po’ troppo?”
“Padre!”
“D’accordo, figliolo. Scusate la mia ironia. Sono felicissimo
di darvi il mio consenso. Parlerò con vostra madre, donna
Chiara, per organizzare l’incontro con il conte Felice Maria
e donna Rita.”
“Padre, non finirò mai di ringraziarvi per avermi fatto
incontrare Caterina.”
“Io voglio il vostro bene, figliolo. Ma al di là dei miei sentimenti, sono sicuro che Caterina sia la donna che faccia
per voi.” Lo guardò in volto.
“Avevate ragione. Caterina è una donna eccezionale.”
“Sono sicuro che vi darà un erede degno di portare il vostro
nome” disse soddisfatto.
“Quando pensate di parlare con il conte Felice Maria? Ho
promesso a Caterina che l’avrei sposata prima di partire per
la mia prossima condotta.”
“Manderò immediatamente un messaggero al conte, affinché organizzi il nostro incontro il più presto possibile.”
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L’organizzazione delle nozze: castello di Montemarte
I genitori degli sposi si erano riuniti al castello di
Montemarte per discutere la dote della contessina Caterina
e fissare la data del loro matrimonio.
“Ben arrivato, Marcantonio. Come state donna Chiara?”
“Bene, Felice Maria.”
“Donna Chiara, che piacere rivedervi!”
“Il piacere è tutto mio, donna Rita”
Dopo una breve pausa, il primo a prendere parola fu il
conte Felice Maria.
“Sono felice che la mia Caterina vada in sposa a vostro
figlio Scipione. Sono sicuro che l’amerà e la proteggerà
come si compete a un gentiluomo e uomo innamorato.
Prima di discutere della dote che mia figlia Caterina porterà a Scipione, vorrei informarvi su una questione che
negli ultimi tempi mi ha preoccupato non poco.”
“Consideratemi a vostra completa disposizione Felice
Maria, qualunque essa sia!”
“Vi ringrazio, Marcantonio. Ma penso che la questione
potrà essere risolta solo fidando dell’amore che vostro
figlio Scipione ha nei confronti di mia figlia Caterina.
Felino da Cortona da tempo insidia Caterina, affinché
accetti di diventare sua sposa. Lei non ne ha mai voluto
sapere, non lo stima come uomo né tanto meno come
amministratore. Non vorrei che venendo a sapere di questo matrimonio, combini degli atti insani.”
“Non temete, Felice Maria. Conosco benissimo mio figlio.
Al solo pensiero che Felino da Cortona possa attentare alla
incolumità fisica vostra e di vostra figlia, Scipione sarebbe
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capace di ucciderlo e fare delle sue carni pasto per i porci.”
La reazione ferma di Marcantonio, rassicurò molto il conte
Felice Maria.
“Vi ringrazio, Marcantonio. Veniamo ora ai dettagli della
dote della contessina Caterina. Apporterà a vostro figlio
Scipione la Contea di Montemarte, i patriziati di Orvieto e
di Todi, e la Contea di Titignano.”
“Nostro figlio essendo primogenito, erediterà la Contea di
Catrano e la Signoria di Rosciano. Nostra figlia Agnese ha
già portato al convento la sua dote per prendere l’abito
monacale. C’è un’altra notizia molto importante che vi
devo dare, Felice Maria.”
“Di cosa si tratta, Marcantonio?”
“A breve Scipione sarà nominato cavaliere gerosolimitano.”
“Questa è una notizia che gli fa onore! Sono fiero per tutti
voi e per nostra figlia Caterina.”
“La nostra famiglia fin dal 1400 ha vestito l’abito di Malta e
di Santo Stefano, Felice Maria. Ma questa nomina di
Scipione a cavaliere dell’Ordine Ospitaliero di San Giovanni
di Gerusalemme, mi rende oltremodo orgoglioso.”
“Potrei avere maggiori informazioni su questo Ordine,
Marcantonio?” domandò candidamente donna Rita.
“Certo, donna Rita. L’Ordine Ospitaliero di San Giovanni
di Gerusalemme è un antico ordine: risale al 1050. Alcuni
mercanti della Repubblica Marinara di Amalfi ottennero
dal califfo d’Egitto il permesso di costruire a Gerusalemme
una chiesa, un convento e un ospedale in modo di assistere
i pellegrini di ogni fede o razza. La chiesa fu dedicata a San
Giovanni Battista. Da lì nacque una comunità monastica,
l’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme.”
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“Perdonatemi, Marcantonio. Ma non è lo stesso Ordine dei
Cavalieri di Malta?”
“Certo, Felice Maria. L’Ordine nei secoli subì delle trasformazioni che lo portarono ad assumere nomi diversi, anche
se rimase sempre lo stesso. Nel 1310 si stabilì nell’isola di
Rodi e da lì il nome di Cavalieri di Rodi. Si dotò di una
potente flotta e cominciò a solcare i mari orientali al pari di
una repubblica marinara. Nel 1522 Solimano II il
Magnifico, temendo l’espansione commerciale di Rodi,
attaccò l’isola forte di settecento navi e duecentomila uomini. I pochi superstiti si spostarono nell’isola di Candia. Nel
1530, l’imperatore Carlo V cedette all’Ordine l’isola di
Malta: da quel momento il suo nome cambiò in Cavalieri di
Malta. La sua flotta, considerata una delle più potenti del
Mediterraneo, contribuì alla distruzione definitiva della
potenza navale degli Ottomani nella battaglia di Lepanto
del 1571.” Lo sguardo era fiero e compiaciuto per la breve
e riuscita dissertazione.
“Grazie per la vostra spiegazione, Marcantonio. Davvero
puntuale e soddisfacente.”
“Il piacere è stato tutto mio, Felice Maria. Per ritornare ai
nostri giovani, non resta che fissare il giorno delle nozze.
Suggerisco che i dettagli della cerimonia vengano predisposti dalle nostre amate donne. Siete d’accordo donna Rita?”
esclamò conoscendo già la risposta.
“Più che d’accordo, Marcantonio. Voi uomini siete solo
capaci di interessarvi alle guerre. Non è forse così donna
Chiara?” Ammiccò.
“Condivido pienamente il vostro pensiero” rispose sorridendo la bella gentildonna.
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Le nozze: 1582
Il matrimonio di Scipione e Caterina fu officiato dal vescovo nella cattedrale di Perugia. Presenziarono alla cerimonia
e al banchetto presso il castello di Montemarte, oltre alle
famiglie patrizie della zona, alcuni prelati della Chiesa, rappresentanti del Collegio dei Savi e dei Pregadi della
Repubblica di Venezia, e i suoi amici come il capitano di
ventura Cesare Palognolo, e i generali Annibale Salice e
Filippo di Todi. A pochi mesi dal matrimonio Caterina
rimase incinta e diede alla luce un maschio al quale fu dato
il nome di Scipione di Ansideo di Persiano. Nello stesso
periodo gli arrivò la nomina a Cavaliere Gerosolimitano e
la nuova condotta dalla Repubblica di Venezia.
Al soldo di Venezia: 1582
Con la nuova condotta di Venezia, Scipione costituì la prima
compagnia tutta sua. La realizzò oltremodo compatta, disciplinata nella struttura offensiva, e uniforme nell’abbigliamento. Utilizzò cavalli più piccoli e leggeri, come quelli turchi e berberi, per destreggiarsi più facilmente nelle imboscate. Addestrò personalmente i suoi uomini, li divise in drappelli preparati a una grande mobilità.
La prima uscita fu contro le truppe francesi e il consiglio dei
Savi gli concesse una condotta di 50 lance, che aumentarono subito dopo a 100, per difendere il castello di Padova.
Combatté gli imperiali alla testa di 200 cavalli.
Gli venne concessa un’altra condotta di 50 lance per difendere il ponte di Valeggio sul Mincio. Costretto a ritirarsi di
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fronte all’incalzare dei francesi, si trasferì con la sua compagnia nei territori di Montagnana, Este e Monselice. Il suo
comportamento nella guerra fu elogiato nel collegio dei
Pregadi dal provveditore generale che, soddisfatto della sua
condotta, gli concesse il comando di 50 uomini d’arme per
venire in aiuto al campo di San Bonifacio, contro gli spagnoli. Nel giro di pochi giorni si spostò con la sua compagnia
alla difesa di Padova, dove ebbe il compito di controllare il
tratto di mura da Porciglia al Carmine. Prima che i veneziani uscissero da Padova per affrontare gli spagnoli, il suo
nome fu scelto a sorte come condottiero che avrebbe dovuto entrare per primo nel combattimento. Partito da Padova,
partecipò alla battaglia di Creazzo inserito nell’ala sinistra
agli ordini di Luca Pio, cavaliere dell’Annunziata. In quell’occasione, dopo quasi dieci anni a servizio di Venezia,
Luca Pio lo convinse a seguirlo in Ungheria per combattere
i Turchi al servizio degli imperiali d’Austria.
Ungheria: 1592
La prima uscita di Scipione in Ungheria fu quella agli ordini del conte di Andrassy contro i Turchi, a Visegrad sul
Danubio. Dopo circa un anno di permanenza in terra di
Ungheria, gli giunsero notizie dalla moglie Caterina, che i
suoi cugini spalleggiati da Felino Da Cortona e dal nipote
Melo avevano intenzione di insidiargli la Signoria di
Rosciano, unitamente alla Contea di Titignano. Decise
senza indugi di ritornare in Italia e dare loro una durissima
lezione che servisse da monito a chiunque avesse tentato in
sua assenza usurpargli i possedimenti. Attraversò l’Austria,
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dove venne ospitato dal duca di Carinzia. Scese per il Friuli
e arrivò a Venezia, dove fu ricevuto dal doge. Dopo aver
toccato il veronese scese fino a Perugina e da lì, con una
compagnia di 200 lance, conquistò il castello di Cortona,
uccidendo Felino da Cortona e suo nipote Melo. Mosse
successivamente alla volta di Rosciano, dove in campo
aperto impegnò i suoi due cugini, uccidendoli. Sgombrato
il campo da ogni possibile equivoco, si concesse una breve
pausa nel castello di Catrano, insieme alla moglie Caterina
e al figlio Scipione di Persiano di Ansideo.
Decise di rimanere in Italia, e accettò piccole condotte da
Orvieto e da Perugia contro i Visconti di Milano. Abituato
a ben altre venture, partì alla volta di Venezia per trattare col
collegio dei Pregadi una nuova condotta. Venezia lo inviò a
Roma in soccorso delle milizie pontificie contro i francesi,
inquadrandolo nelle truppe del colonnello di Girolamo
Grasso per scortare il papa da Orvieto a Perugia. A fine missione soggiornò per un breve periodo nel parmense, per poi
contrastare i fiorentini nel pisano. Il capitano Francesco
Maria da Castello gli chiese aiuto per sostenere i Visconti di
Milano, contro la Chiesa, a causa della ribellione di tre
castelli nel riminese. Chiese licenza a Venezia, che gli venne
concessa. Quella fu la sua ultima condotta in Italia.
Italia: 1595
Il suo amico Luca Pio era diventato governatore di Reggio
Emilia e, per volontà del papa Clemente VIII, primo consigliere di Ferrara. Avendo avuto informazioni che
Scipione era momentaneamente libero da ogni condotta,
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lo fece convocare d’urgenza al palazzo del governo di
Reggio Emilia.
“Sono felice di rivedervi, Scipione. Ne è passato del
tempo, vero?”
“Più di 10 anni, credo.”
“Per l’esattezza tredici anni.”
“È incredibile! Mi sembra ieri quando fui da voi convinto
a seguirvi in Ungheria.”
“Come sta la vostra sposa, donna Caterina?”
“Bene. Oddio, si fa per dire! Lei vorrebbe che io ritornassi definitivamente a Catrano. Ma com’è possibile con il
nostro mestiere?”
“Io direi che più di mestiere, si tratta di una scelta di vita.
Mi sbaglio, forse?”
“Avete perfettamente ragione, Luca. Noi gente di ventura
abbiamo questa maledetta indole!”
“Parlatemi di vostro figlio.”
“Il mio Scipione di Persiano di Ansideo ha quasi tredici
anni. È già un uomo, sapete! Si destreggia molto bene con
le armi e a cavallo è un fulmine.”
“Degno figlio di suo padre!”
“Io vorrei che si interessasse d’altro, Luca. L’epoca delle
compagnie è tramontata, come pure quella dei capitani di
ventura. I sovrani preferiscono avere i loro eserciti, fidandosi sempre meno delle condotte, se non per venture di
poco conto. È giunto il momento che qualcuno in famiglia
si dedichi alla gestione dei possedimenti, come pure dell’attività di cambio e della mercanzia. La mia famiglia è
ascritta a questo Nobile Collegio da tempo, ma nessuno
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fino a ora se ne è mai voluto occupare seriamente” disse
con tono fermo.
“Bene Scipione, ora veniamo al motivo per cui vi ho fatto
convocare.”
“A proposito, congratulazioni per le vostre cariche” lo
interruppe Scipione.
“Siete troppo benevolo, Scipione. Per ritornare a noi,
corre voce che Nicolas Pálffy, priore di Ungheria, si stia
preparando per attaccare la città di Strigonia, in mano ai
Turchi dal 1542.”
“Cosa c’è sotto questa impresa militare?”
“L’imperatore è intenzionato a riprendersi la cattedrale,
simbolo della cristianità d’Ungheria.”
“Non sarà un’impresa facile, Luca! La cattedrale è situata
in posizione sopraelevata sul Danubio.”
“Questa è la ragione per cui siete qui. Nicolas Pálffy non
vi conosce personalmente, ma è a conoscenza delle vostre
imprese da quando eravate in Ungheria. Ha espresso il
desiderio di avervi al suo fianco.”
“Potrei anche accettare Luca, ma a una condizione.”
“Quale, Scipione?”
“Che voi veniate con me.”
“Impossibile, amico mio! Sono gravemente ammalato, si
parla di qualche mese di vita.”
“Sono profondamente addolorato per la notizia che mi
date, Luca. Com’è possibile, vi vedo così in forza!”
“Preferisco non parlarne, ho vissuto la vita che volevo, ho
amato, ho sofferto, ho vinto, ho perso. Se Dio mi vorrà
accanto a lui, certamente non si annoierà a sentire tutte le
mie venture e avventure.”
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I due condottieri si guardarono e sorrisero come due
buoni amici.
“Il papa Clemente VIII ha deciso di inviare in Ungheria,
sotto la condotta del capitano Giovanni Francesco
Aldovrandini, l’esercito ecclesiastico. Si uniranno a questo alcuni monaci con il compito di accudire i soldati feriti. Voi avrete il compito di scortare Giovanni Francesco
Aldovrandini, dopodiché vi congiungerete con l’esercito
regolare dell’imperatore guidato da Nicolas Pálffy. Qual è
la vostra risposta?”
“Quanto tempo ho per decidere?”
“Ora, me la dovete dare ora!”
“Accetto, Luca.”
“Sono convinto che il vostro aiuto sarà decisivo per la
riconquista di Strigonia.”
Scipione si congiunse con il capitano Giovanni Francesco
Aldovrandini a Trento, il 19 di giugno 1595. Qui conobbe Camillo De Lellis di nobile famiglia, che dopo una vita
dissipata nel 1575 entrò fra i cappuccini. Una piaga al
piede lo costrinse a entrare nell’ospedale di San Giacomo
degli Incurabili a Roma, dove avvertì i problemi della sofferenza e maturò la sua vocazione alla carità per gli infermi, dedicandosi al servizio dei malati. Grazie alla sua
opera, gli ospedali furono rinnovati, ogni ammalato poté
ricevere cure, anche i feriti in battaglia. Camillo De Lellis
era partito da Napoli alla volta di Trento, per incontrare
il Provenzale di Milano che, insieme ad altri monaci
dell’Ordine dovevano ricevere sue istruzioni sul comportamento da tenere in terra di Ungheria.
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La battaglia di Strigonia: 1595
Raggiunta la città di Strigonia, Scipione si congedò dall’esercito ecclesiastico per raggiungere l’accampamento di
Nicolas Pálffy, forte di oltre 200.000 uomini tra cavalleria
e fanteria. Il priore d’Ungheria gli affidò 25 squadre d’arme, tra lance e balestrieri, e 20.000 fanti con il compito di
sfondare la linea nemica all’altezza della cattedrale, sede
dell’arcivescovo di Strigonia. Prima che venisse sferrato
l’attacco finale, Scipione sottopose i punti più nevralgici
dell’armata turca a diverse incursioni notturne con cavalli
leggeri. Saggiata la resistenza del nemico, distribuì le sue
squadre e la sua fanteria in modo tale che quando l’esercito turco avesse ceduto, avrebbe raggiunto per primo la
cattedrale. Dopo venti giorni di battaglia cruenta, l’esercito ottomano si ritirò dalla città, lasciandola agli imperiali:
erano passati più di 50 anni da quando Solimano aveva
conquistato Strigonia. Nel corso della battaglia, Scipione
si rese conto del duro lavoro dei camiliani, nei padiglioni
sotto Strigonia. In particolar modo dell’opera di carità del
fratello Girolamo Bevilacqua che, nonostante gli infiniti
disagi, portò non poco giovamento a quei poveri soldati
feriti e agonizzanti. E in più di un’occasione Scipione vide
il fratello Girolamo portare sulle sue spalle i soldati morti
per dare ai loro corpi una degna sepoltura.
Dopo la presa di Strigonia, il fratello Girolamo insieme
ad altri ripresero la strada per l’Italia. Ne rimase uno
soltanto, il fratello Annibale Montagiolo Padovano che
passò a miglior vita mentre prestava soccorso ai feriti
nell’Ospedale di Possonia.
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La morte
Dalla battaglia di Strigonia, il nome di Scipione da
Catrano divenne una leggenda in tutta l’Ungheria. Venne
utilizzato dall’imperatore per molte missioni, presso il vojvoda di Valacchia, in Possonia, Ara e a Sibiu, sempre per
fronteggiare i Turchi.
Nel 1602 fece ritorno a Catrano, dove si fermò per quasi
due anni prima di fare ritorno in Ungheria. Il figlio
Scipione di Ansideo di Persiano, con somma gioia del
padre e soprattutto della madre Caterina, decise di non
seguire le orme del padre, e si dedicò all’attività di cambio
oltre che alla gestione dei molti possedimenti di famiglia.
Nel 1604 Scipione fu richiamato dall’imperatore
d’Ungheria per porre fine alle scorrerie dei Turchi, sempre più numerose, in terra di Transilvania.
Furono fermati definitivamente da Scipione che ricongiunse le sue forze a quelle del vojvoda. Alla fine della
campagna di Transilvania, Scipione fu informato dall’imperatore che i Turchi si stavano preparando per la riconquista di Strigonia.
Nel 1605 dopo ferocissimi scontri tra l’esercito ottomano
e quello dell’imperatore, Strigonia cadde di nuovo in
mano ai Turchi condotti da Mehmed Pasa. Scipione
cadde in un’imboscata e venne ferito gravemente da un
colpo di lancia al costato e una palla di archibugio al fianco. Morì per le ferite riportate.
La sua salma venne restituita ai familiari e il suo corpo fu
trasferito in Italia dove ebbe sepoltura a Ferrara nella
chiesa di Santa Annunziata.
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Scipione da Catrano venne ricordato come uno dei migliori
generali dell’imperatore d’Ungheria, e tra i più celebri e
valorosi capitani del XVI secolo.
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Richard Leroy Temple
Gli dei dunque non sono immortali, la loro importanza è
legata al luogo dove si trovano, affinché possano accompagnare gli uomini nella loro avventura terrena e quindi essere immortali nella loro tradizione.

Il passato
Le civiltà della mezzaluna
Se tracciassimo un arco immaginario che dall’Egitto, includendo la Palestina e la Siria sul Mediterraneo, arrivasse al
Golfo Persico scendendo lungo il Tigre e l’Eufrate attraverso la Mesopotamia, avremmo una “mezzaluna”. Quella
particolare area geografica, 5.000 anni fa, vide il sorgere di
una incredibile moltitudine di culture e di civiltà altamente
sviluppate: l’alba di tutto ciò che noi oggi siamo. Nella
Mesopotamia governavano i re della regione di Sumer e
Accad che avevano sottomesso i regni minori disseminati
tra il Golfo Persico e la sorgente dell’Eufrate, il più importante dei quali era il regno di Elam. L’Egitto dominava dalla
Nubia, a sud della seconda cateratta del Nilo, alla Siria passando per la penisola del Sinai, e la regione di Canaan, l’odierna Israele e Giordania. Tribù nomadi di semiti provenienti dal deserto arabico bagnato dall’Oceano Indiano,
irrompevano in massa nelle regioni della “mezzaluna”, attirate dalle loro ricchezze: il regno dei Sumer e degli Acad,
intorno al 1950 a.C., crollò sotto i loro incessanti attacchi.
Una dinastia di queste tribù di nomadi semiti, gli amorrei,
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conquistò il predominio, dando vita alla I dinastia di
Babilonia, che regnò dal 1830 al 1530 a.C.: il suo sesto re fu
il celebre Hammurabi. Le ricchissime città marittime fenice controllavano il commercio sul Mediterraneo. Nel cuore
delle odierna Turchia, nasceva il bellicoso regno degli Ittiti.
I Sumeri
I Sumeri ebbero origine da una popolazione nomade, proveniente dalle regioni montagnose della Persia e della lontana India, che si stabilì nella parte sud-orientale della
Mesopotamia presso il villaggio di El Obeid. Il termine
“sumer”, dall’accadico “shumer”, voleva dire “terra coltivata”: erano quindi i portatori di coltura. Nonostante
diverse calamità naturali si abbattessero su quel territorio,
riuscirono a piegarne la forza diventando una popolazione
forte e stabile.
Le città-stato
È l’alba delle città-stato, perché è proprio sulla destra
dell’Eufrate, nella Babilonide Meridionale, che qualche
secolo prima del 3000 a.C. emersero le ziqqurat e gli edifici del primo centro urbano. Nel periodo che va dal 3000 al
2600 a.C., la città di Uruk dominò la scena politica sumera nonostante la nascita di altre città come Larsa (l’odierna
Samawa), Ur e Lagash (l’odierna Al-Nassirya), Nippur,
Kish e Umma (l’odierna Al-Diwanya). Queste città erano
principati che componevano la regione di Sumer, area geografica oggi caratterizzata dalla presenza del Khor al
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Hammar e del Khor al Sunya: due vaste area paludose originate dalla ricchezza delle piogge e delle inondazioni dei
fiumi Tigri e Eufrate. Il Khor al Hammar si congiunge col
fiume Shatt al-Arab, formato dalla confluenza dell’Eufrate
nel Tigri a nord di Bassora. Ogni città era governata da un
“ensi”, un signore locale. Esisteva una classe regale e una
sacerdotale, quest’ultima deteneva il controllo sui latifondi
terrieri e beneficiava dei relativi proventi. Parallelamente
vi era anche una classe borghese, grazie ai fiorenti commerci attraverso la rete fluviale della regione. Numerosi
erano i rapporti con lo Yemen, i paesi del Golfo Persico e
le città della valle dell’Indo.
Il tenore di vita di questa popolazione era molto alto, considerate l’opulenza delle città e la presenza di numerosi
schiavi. Vi erano poi i contadini e i pastori che godevano
di un tenore di vita molto più basso.
Le scienze
È l’alba delle opere di ingegneria, matematica, e astrologia che i Sumeri trasmisero alla civiltà babilonese e al
mondo intero. La regione di Sumer era caratterizzata da
diverse depressioni geologiche, e da varie inondazioni fluviali che rendevano la zona molto paludosa. Solo l’abilità
e l’ingegno sumero, attraverso numerose opere di bonifica, la resero fertile e ricca di pascoli. Ciò permise, oltre
alla creazione di fattorie e piantagioni in grado di produrre cereali, legumi e frutta, la realizzazione di canali che
resero completamente navigabile e bonificata la Bassa
Mesopotamia. I Sumeri erano in grado di eseguire calcoli
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complicati nel campo dell’ingegneria edile, costruendo
città, templi e palazzi. Furono grandi conoscitori dell’astrologia, individuando tutte le costellazioni: inventarono
un calendario che non si discostava molto da quello
impiegato attualmente. Grandi matematici, furono i primi
a introdurre i numeri: erano in grado di risolvere equazioni algebriche di terzo grado e vari sistemi.
La scrittura
È l’alba dell’economia di scambio, e insieme della scrittura. I Sumeri, dovendo calcolare le coltivazioni dell’orzo e
l’allevamento delle pecore, inventarono i segni cuneiformi, completamente diversi dai rozzi pittogrammi basati
su disegni e simboli. Siamo nel 3500 a.C.. L’espansione
militare e politica degli imperi, però, richiedeva mezzi
sempre più adeguati per comunicare con le regioni più
distanti, e la scrittura a “figure” non era abbastanza flessibile. Circa 4.400 anni fa alcuni scribi in Mesopotamia
ebbero una delle più brillanti idee della storia umana:
sviluppare una scrittura basata sul linguaggio umano e
non su disegni di oggetti. Un simbolo rappresentava una
sillaba: uno dei passi più importanti e creativi nella storia dell’umanità.
La letteratura
È l’alba della letteratura. Le leggende degli antichi
Sumeri sulla creazione diventarono poemi altamente
drammatici. Che dire poi delle meravigliose avventure
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del leggendario re Gilgamesh? Narravano di un uomo
sopravvissuto alla grande catastrofe del diluvio universale: la vicenda vissuta dal sumerico Utnapishtim era la
stessa che la Bibbia narrava di Noè.
I filologi di Accad compilavano la prima grammatica e il
primo dizionario bilingue.
Il diritto
È l’alba del diritto. I Sumeri furono propositori nel diritto, in particolare con Eannatum, re della città di Lagash,
che cercò di regolamentare ogni situazione di sopraffazione e di ingiustizia. Anche se fu un altro sovrano,
Hammurabi di Babilonia, nel 1800 a.C., a stilare il primo
codice della convivenza civile.
La regione di Sumer
Nel 2500 a.C. la città di Lagash fondò un principato che
mosse alla conquista delle altre città sumere. Il re
Eannatum estese il suo dominio su tutta la regione di
Sumer, sottomise l’Elam, sconfisse la città di Mari,
situata nella Siria, ed ebbe il dominio marittimo nel
Golfo Persico. Nel 2350 a.C., a Umma salì al potere il re
Lugalzagesi, che unificò Sumer attraverso il sangue e le
distruzioni delle diverse città del principato di Lagash.
Annesse al suo regno le città di Lagash, Ur e Kish, e
regnò per 25 anni dall’Elam alla Siria, attirando su di sé
tutto il malcontento degli ensi di Sumer. Di tale situazione approfittò un principe di origine semita: Sargon,
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che raccogliendo il consenso dei vari ensi sumeri e
disponendo di un esercito mobile e di una cavalleria,
più manovrabile dei carri e delle falangi sumere,
annientò il principato di Lagash.
Fu un ottimo re, mantenne religione e amministrazione
locali e non si impose con la violenza. Il suo regno costituì il primo vero impero sumero: Mesopotamia, Elam,
Siria, Fenicia, parte dell’Anatolia e l’odierno Oman.
Fondò la capitale ad Accad: nacque così la civiltà accadica che regnò per 200 anni.
Dal 2150 al 2050 a.C., Sumer subì l’invasione dei Gutei,
una popolazione barbara di origine armena. I sargonidi non seppero resistere all’invasione e persero il loro
regno: Accad venne distrutta. La rivolta sumera partì
dalla città di Uruk che dopo 100 anni di lotta respinse
la popolazione barbarica dei Gutei.
Dal 2050 al 1950 a.C. regnò la dinastia della città di Ur:
i re più famosi furono Ur-Nammu e Shulgi. Il primo era
un generale che, prendendo il potere politico della città,
si proclamò re di Sumer e Accad, estendendo il suo
dominio sull’intera Mesopotamia e su parte dell’Elam.
Egli entrò nel mito come Gilgamesh. Il re Shulgi fece
erigere una muraglia di 63 km per evitare l’invasione
degli amorriti, popolazione nomade semita, che miravano alla conquista di Sumer. Nell’intento di respingerne
le invasioni, i Sumeri si indebolirono a tal punto che nel
1950 a.C. vennero conquistati dagli Elamiti, e con essi
scomparve l’autonomia sumera. Essa risorgerà soltanto
nel mito, nella cultura, nelle scienze e nel diritto del re
babilonese Hammurabi.
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Il presente
La città di Ur
Nella Genesi 11, 31 si parla di una Ur della Caldea come il
luogo dove Abramo visse. Da qui egli partì alla volta della
terra di Canaan:
…Tare adunque prese Abramo suo figlio, e Lot figlio del
figlio suo Aran, e Sara sua nuora, moglie del figlio suo
Abramo, e li condusse fuori di Ur della Caldea…
A una delle tante tribù nomadi di semiti, discese in massa
nei regni di Sumer e Accad, apparteneva una famiglia sconosciuta e di poco conto, che sarebbe diventata decisiva
per il destino dell’umanità: la famiglia di Abramo, il capostipite dei patriarchi. Il nome di Caldea si riferiva sicuramente alla Mesopotamia e la città di Ur avrebbe lasciato le
sue impronte nella Bibbia come la patria di Abramo.
Fino agli inizi del XX secolo, nessuno poteva sospettare che
la ricerca della biblica Ur avrebbe portato alla scoperta di
una civiltà che si addentrava nel crepuscolo dei tempi preistorici, ben più oltre delle testimonianze dell’umanità offerte dalla civiltà Egizia.
Fu grazie al commercio che lo univa a Sumer, se l’Egitto subì
diverse influenze dai Sumeri sia dal punto di vista architettonico che religioso. La piramide a gradoni di Saqwara, edificata nel 2.700 a.C. durante la III dinastia con il re Geser e
il primo ministro Imhotep, aveva un’architettura mesopotamica, con l’uso dei mattoni crudi e della pietra levigata per
335

2285. La spalla del gigante

realizzare coperture, pavimenti e stipiti. Il mito del dio
Osiride riprendeva quello della divinità sumera Dumuzi.
L’unica traccia moderna che potesse ricondurre all’antica
città di Ur, era una sperduta stazione ferroviaria situata a
circa 200 chilometri a nord di Bassora, nelle vicinanze del
Golfo Persico. Quando era possibile giungervi per ferrovia,
le grandi distese di sabbia del deserto dovevano imprimere,
fortissimo, nella mente del visitatore un senso di infinito battuto dal vento. Riavutosi dal momentaneo e giustificato
disorientamento, il visitatore poteva intravedere all’orizzonte un piccolo punto, che con il suo risplendente colore rosso
rompeva la monotonia accecante del deserto. I beduini lo
conoscevano da tempo immemorabile quel cono solitario: il
Tell al-Muqayyar, ovvero la montagna dei gradini.
Quattromila anni addietro al posto di quella desolante distesa desertica, c’erano coltivazioni estesissime di grano e di
orzo, colture di ortaggi, palmeti dattiliferi e frutteti solcati
da una rete di canali e fossati, capolavori dell’arte dell’irrigazione. Grazie alla loro abilità ingegneristica e all’intelligenza,
i Sumeri erano riusciti a deviare le acque dei grandi fiumi
dalle loro naturali sponde, trasformando zone desertiche in
aree di incantevole vegetazione. Nascosto dai palmeti, scorreva il fiume Eufrate, grande dispensatore di vita.
Quando la prima piramide non era stata ancora costruita
nella valle del Nilo, il Tell al-Muqayyar si ergeva già nel
cielo azzurro: quattro cubi sovrapposti alberati e dalle colorazioni nera, rossa e azzurra, dal più grande al più piccolo
per un’altezza di 25 metri. Il terzo cubo formava una terrazza interna sulla quale sovrastava un santuario: un luogo
consacrato al culto del dio della luna, Nannar.
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La sua vita
Richard Leroy Temple venne alla luce nella primavera del
1889 a Godalming, nella Contea di Surrey. Fu l’unico figlio
del ricercatore medico Duncan Temple, originario del
Dèvon, e di Sheila Forsyte, figlia di un facoltoso proprietario terriero dello Yorkshire. I suoi genitori si erano conosciuti a Oxford, dove la madre Sheila aveva studiato amministrazione. La madre, appena laureatasi, trovò un impiego
alla segretaria dell’università. Dopo poco tempo si dimise,
per dedicarsi alla gestione della fattoria che aveva appena
comprato, nelle vicinanze di Godalming, utilizzando buona
parte dell’eredità ricevuta dai suoi.
Fin da bambino Richard aveva mostrato un notevole interesse per l’antichità. Era irresistibilmente attratto da qualsiasi traccia potesse avvicinarlo alle loro culture, fossero
stati monumenti o semplici oggetti. Quando i genitori lo
portavano in gita, si eccitava al solo pensiero di imbattersi
in qualunque cosa gli facesse scoprire la ricchezza di un
mondo passato: per lui ogni viaggio rappresentava un itinerario archeologico.
Il primo segno di una civiltà passata con il quale si confrontò fu la visita al complesso megalitico di Stonehenge,
che sorgeva isolato nella pianura di Salisbury. Per tutto il
tragitto di ritorno alla fattoria, non fece che assillare di
domande i genitori affinché gli chiarissero come mai quelle
enormi pietre fossero finite lì, e chi le avesse scoperte.
Quando ancora frequentava l’High School, ebbe occasione
di visitare il British Museum di Londra, e dopo quell’esperienza decise di dedicarsi agli studi archeologici: la strada
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era tracciata. Nel 1907 si iscrisse alla facoltà di archeologia
dell’Università di Oxford, dove si laureò nel 1912. Nello
stesso anno vinse una borsa di studio per il dottorato di
ricerca in archeologia biblica, finanziato dalla sua università
e dal British Museum. Nel 1915, in piena prima guerra
mondiale, diventò assistente alla cattedra di Antropologia,
e coordinatore per gli studi biblici.
Università di Oxford: 1916
Richard era stato convocato dal direttore della cattedra di
Antropologia dell’università, per urgenti comunicazioni
che lo riguardavano.
“Si accomodi, signor Temple.”
“Grazie, direttore.”
“Le presento la signora Bloomfiel e il signor Berry. Sono
archeologi del British Museum.”
Richard, dietro un aspetto apparentemente distratto,
nascondeva un innato spirito di osservazione. L’archeologa
Bloomfiel aveva senz’altro qualche anno in più di lui, mentre il suo collega Berry doveva avere la sua stessa età o giù
di lì. Richard fu particolarmente attratto dal modo in cui
lei era seduta: aveva le gambe unite leggermente inclinate,
da vera gentildonna, al contrario degli atteggiamenti
mascolini di tutte le archeologhe che aveva avuto modo di
conoscere. Il suo viso scarno si perdeva tra il biondo dei
capelli e il colore ceruleo degli occhi. Aveva una carnagione incredibilmente chiara, quasi diafana, e una corporatura molto esile. Il suo collega era di statura media, con la
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carnagione olivastra, i capelli e gli occhi neri: aveva l’aspetto più di un mediorientale che di un occidentale. Quel giovane archeologo lo attraeva fisicamente. Richard, fin da
ragazzino, aveva subito di più il fascino dei componenti del
suo stesso sesso: non lo si poteva definire un omosessuale,
ma nemmeno si poteva dire il contrario. Richard considerava la sua appartenenza fisica molto più complicata di
quanto non venisse considerata dalla stragrande maggioranza dell’umanità. Provava ripugnanza al solo pensiero di
fare sesso con un uomo, ma nel contempo non provava
attrazione verso le donne.
“Piacere di conoscerla, signora Bloomfiel.”
“Il piacere è mio, signor Temple.”
“Piacere di conoscerla, signor Berry.”
“Altrettanto, signor Temple.”
“Bene signori, vengo immediatamente al punto. La direzione del British Museum, nonostante la forte opposizione di
alcuni suoi consiglieri, è riuscita a farsi finanziare una ricerca sulla Mesopotamia meridionale.”
“Voglia scusarmi, signor direttore. Non capisco per quale
ragione il museo incontri sempre delle difficoltà a finanziare studi o ricerche che riguardano il sud della
Mesopotamia, che considero un’area archeologica di grandissimo interesse. Sono sicuro che prima o poi ci stupirà
con le sue scoperte, sempre che a qualcuno venga in mente
di finanziarle!” intervenne contrariato Richard.
I due antropologi e il direttore si guardarono velocemente,
prima che la signora Bloomfiel prendesse la parola.
“La Mesopotamia settentrionale, fino a oggi, è risultata
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essere molto più interessante. Sul corso superiore del Tigri,
dalle colline di Ninive a Khorsabad, sono venuti alla luce
palazzi, giganteschi rilievi, migliaia di tavolette d’argilla e di
statue. Di fronte a questi rinvenimenti, cosa ci ha dato di
concreto il sud della Mesopotamia? Solo mere supposizioni o ipotesi archeologiche, signor Temple!”
“Non le sembra troppo poco, signor Temple?” rafforzò la
dose il signor Berry.
“Non sono d’accordo, signori. Anche se la ricchezza dei
reperti rinvenuti nel nord della Mesopotamia sono da considerarsi di notevole importanza, il sud della Mesopotamia
nasconde tracce di una civiltà molto più millenaria.”
“Per gli scienziati contano i fatti, signor Temple. E i fatti
hanno dato ragione al Museo. Nel 1843 il console francese a Mossul, Paul-Emile Botta, dette inizio agli scavi a
Khorsabad riportando alla luce la prima testimonianza
biblica, il re Sargon d’Assiria” continuò la Bloomfiel.
“Due anni più tardi, nel 1845, il giovane diplomatico inglese Layard scoprì la città di Nimrud, conosciuta come la
Calle della Bibbia. Poco tempo dopo, il maggiore inglese,
Henry Rawlinson, riportò alla luce la città di Ninive, a 11
chilometri da Khorsabad, con la famosa biblioteca di
Assurbanipal” incalzò il signor Berry.
“Se non vi dispiace signori, vorrei riprendere il discorso”
intervenne infastidito il direttore.
“È colpa mia, signor direttore” si scusò Richard.
“Nel 1854” riprese a parlare il direttore “il console britannico a Bassora, il signor Taylor, su incarico del Foreign
Office e per soddisfare un desiderio del British Museum,
esplorò il sud della Mesopotamia per riportare alla luce
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monumenti dell’antichità. Il signor Taylor aveva sentito
parlare dell’esistenza di un singolare cono montagnoso a
circa 200 chilometri da Bassora, e fece piantare le tende ai
piedi di quell’oggetto misterioso. Quel cono montagnoso,
signori, altro non era che il Tell al-Muqayyar.”
“Come mai, a distanza di più di sessanta anni, non si è
saputo più nulla di questa incredibile costruzione?” si
lasciò sfuggire meravigliato Richard.
I due archeologi si scambiarono di nuovo un’occhiata, non
nascondendo un senso di fastidio per le continue interruzioni di Richard. Il direttore riprese a parlare noncurante
della sua domanda.
“Taylor fece martellare quell’incredibile ziqqurat, palmo a
palmo, partendo dalla base della costruzione. Due ampie
rampe di pietra conducevano a un quadrilatero superiore,
più piccolo, sul quale si ergeva un terzo e un quarto cubo.
I lavori di scavi, però, non condussero a nulla di soddisfacente agli occhi di Taylor: soltanto mattoni rotti. Che fare?
Taylor prese una decisione riprovevole per un archeologo
competente e minuzioso: spostò gli operai dalla base della
costruzione, per metterli al lavoro sulla sommità.”
“Non mi meraviglia affatto, signor direttore. Taylor oltre a
non avere ambizioni scientifiche, non aveva a disposizione
alcun schema sperimentato in base al quale condurre una
campagna di scavi” lo interruppe il signor Berry.
“I picconi” continuò il direttore “ si abbatterono inesorabili su ciascuno dei quattro angoli del cubo superiore. Dopo
diverse settimane di ininterrotta opera di demolizione, alcuni uomini rinvennero dei cilindretti di terracotta. Li portarono immediatamente da Taylor: la sua delusione fu grande,
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si aspettava qualcosa di molto più importante. La pulizia dei
cilindretti di terracotta fece emergere delle iscrizioni. Taylor
li spedì al museo, ma gli scienziati non gli diedero la dovuta importanza, presi com’erano dai successi delle scoperte
del nord della Mesopotamia. Dopo due anni di inutili ricerche, abbandonò il Tell al-Muqayyar per fare ritorno in
Inghilterra. La parola a lei signorina Bloomfiel.”
“Pochi mesi fa mi sono imbattuta, per pura casualità, in questi cilindretti ancora impacchettati, presumibilmente così
come erano stati spediti dal signor Taylor. Nessuno al museo
si era mai chiesto cosa nascondesse quell’involucro impolverato. Ne parlai con il direttore e fui autorizzata ad aprirli e a
esaminarli. Se li avessi trovati interessanti, ne avrei dovuto
parlare con lui per decidere il da farsi.”
“Aprimmo il contenitore: quelle iscrizioni non erano altro
che scritti cuneiformi!” aggiunse entusiasta il signor Berry.
“Lei signor Temple, data la sua specifica conoscenza sull’archeologia biblica, si unirà al gruppo di lavoro del British
Museum, diretto dalla signora Bloomfiel. Se non avete
domande da fare, vi lascio ai vostri doveri. Sono sicuro che
avrete tantissime cose da dirvi: la vostra avventura è appena
cominciata.” Se ne andò sorridendo.
I tre archeologi si spostarono in un salottino, attiguo all’ufficio della direzione della cattedra di Archeologia. Si sedettero nel più assoluto silenzio. Dopo alcuni secondi che gli
sembrarono un’eternità, Richard ruppe il ghiaccio.
“Il mio nome è Richard Leroy Temple. Ho 26 anni, mi sono
laureato nel 1912, e specializzato in archeologia biblica.
Sono assistente alla cattedra di Archeologia e coordinatore
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per gli studi biblici. Mi piace la lettura, adoro la musica,
sono curioso, e apprezzo molto la sincerità nelle persone
che mi sono vicine. Per cui, se durante la nostra collaborazione dovessi sbagliare in qualcosa, vi prego di non
nascondervi dietro atteggiamenti o reazioni ipocrite. Per
concludere: sono orgoglioso di lavorare con voi… e credo
che avrò molto da imparare!”
“Io sono Paula Bloomfiel, anche se gli amici mi chiamano
Paulina. Ho 30 anni e prima di venire al British Museum,
lavoravo come docente alla facoltà di archeologia egiziana
all’università della Pennsylvania, e assistente al museo della
stessa. I mie colleghi e collaboratori mi considerano poco
socievole. Sono una maniaca della puntualità, dell’ordine e
dell’igiene. Mi piace il successo, sono assetata di lodi e di
gloria, e diffido di tutti coloro che potrebbero mettere in
dubbio le mie qualità di scienziata e ricercatrice.”
“Il mio nome è Roy Oscar Berry. Ho 28 anni, mi sono laureato all’università di Cambridge e fino allo scorso anno ero
assistente alla facoltà di archeologia orientale. Sono figlio di
padre inglese e madre giordana, da qui il colore piuttosto
scuro della mia pelle. Non era necessario che glielo dicessi,
signor Richard, ma ho notato il modo in cui mi guardava
nel corso della riunione. Lavoro come assistente al British
Museum. Per chi mi conosce sono una persona molto permalosa, a cui non piacciono le critiche. Mi faccio però perdonare per la generosità e la disponibilità. Vorrei tanto che
un giorno il mio nome venisse collegato a un’importantissima scoperta archeologica.”
“Ora che ci siamo conosciuti un po’ più a fondo, possiamo
parlare di lavoro. L’obiettivo primario del gruppo sarà
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quello di decifrare le iscrizioni dei cilindretti di terracotta.
Una volta in possesso delle informazioni in esse contenute,
dovremo confrontarle con il periodo storico di riferimento. Se saremo fortunati le iscrizioni ci condurranno dritti
alla scoperta della civiltà corrispondente al luogo del rinvenimento.” Il tono non lasciava adito a dubbi.
“Se la fortuna non dovesse rivelarsi dalla nostra parte?”
intervenne Richard.
“In questo caso saremmo costretti a ricorrere a delle iterazioni sui periodi storici immediatamente precedenti o successivi. Noi due, signor Richard, lavoreremo insieme ad
altri scienziati alla interpretazione delle iscrizioni dei cilindretti presso il Museo. Se e quando lo riterrà necessario
potrà anche assentarsi dal museo per venire qui all’università. Dovrà, in ogni caso, chiedere sempre la mia autorizzazione. Chiaro?”
“Chiaro, signora Bloomfiel.”
“Il signor Roy” continuò la donna “lavorerà a qualsiasi
connessione temporale possa collegare il periodo storico
dell’Alta Babilonide a quello della Bassa Babilonide.
Domande?”
“Una, signora Paulina” intervenne Richard.
“Mi dica, signor Temple.”
“Per il successo del nostro lavoro, dovremmo essere molto
abili nello sviluppare un collegamento biblico con l’oggetto della nostra ricerca. Più collegheremo le nostre scoperte alla Bibbia, più i risultati saranno consolidati.”
“Grazie per il suggerimento signor Temple, lo terrò in considerazione. Ci vediamo domani mattina alle 8 in punto al
museo. Buona serata.”
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Il British Museum
Il British Museum ebbe origine dalle collezioni che sir
Hans Sloane, eminente medico e naturalista, elargì alla
Gran Bretagna in cambio di un pagamento di 20.000 sterline alle proprie figlie. Con il British Museum Act del
1753, il Parlamento dispose la raccolta dei fondi necessari attraverso una lotteria pubblica. L’apertura al pubblico
avvenne nel 1759. L’ampliamento della biblioteca e l’incremento delle collezioni, costrinse l’amministrazione del
Museo a costruire, tra il 1823 e il 1847, un nuovo edificio
al quale seguirono numerosi ampliamenti. Con il tempo la
collezione si arricchì di donazioni e acquisti, accumulando giorno dopo giorno tesori provenienti da ogni parte
del mondo, alcuni dei quali furono portati in patria dai
viaggiatori e dagli esploratori inglesi del XVIII e del XIX
secolo. Il museo era considerato tra i più preziosi del
mondo per la vastità e per il pregio del materiale raccolto.
La sezione più spettacolare era quella dedicata alle antichità: una panoramica di milioni di anni di storia e di
civiltà, da offrire alla curiosità dei suoi visitatori.
I mesi si susseguivano a un ritmo di lavoro frenetico. I
componenti del gruppo non si risparmiavano pur di arrivare, nel più breve tempo possibile, all’interpretazione
delle iscrizioni dei cilindretti di terracotta. Ogni volta che
l’obiettivo sembrava essere vicino, accadeva qualcosa
d’imprevisto che li allontanava da un meritato traguardo,
come se un’energia superiore vi si opponesse.
“Allora, come va Paulina?” le chiese curioso.
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“Hai presente un recipiente che viene svuotato del suo
contenuto? Ebbene io sono quel recipiente, Richard.”
“Io sento che ci siamo, Paulina. Lo sento, dobbiamo avere
solo pazienza. Quando ero agli inizi della mia attività di
ricercatore, uno scienziato mi mise in guardia contro i
facili entusiasmi e le profonde delusioni legati al nostro
lavoro. Lui era convinto che tutto ‘arriva per chi sa attendere’. Dobbiamo solo aspettare.”
“Grazie Richard per la tua disponibilità, hai sempre una
parola di incoraggiamento per tutti noi. Intendiamoci,
quando ti ci metti non c’è nessuno che mi mandi in bestia
più di te!”
“Ah, è così che la pensi?”
“Sì, è proprio così che la penso. Anche se…”
“Anche se?”
“Anche se dentro sei la persona più pulita che abbia mai
incontrato. Posso farti una domanda?”
“Fai pure.”
“Se non te la sentissi di rispondermi, giuro che non me la
prenderò.”
“Cosa sarà mai questa benedetta domanda!”
“Andiamo sul personale, Richard. Non personale, ma personale, personale, personale…”
“Non infierire troppo, Paulina!”
“Sei omosessuale?”
Cambiò improvvisamente espressione. La domanda gli
piombò addosso come un fulmine a ciel sereno.
“No, non sono omosessuale, almeno nel senso più lato
della parola. Però lo sono, non so come spiegartelo” le
rispose senza nascondere un visibile imbarazzo.
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“Se mi sono permessa di entrare nella profondità più intima della tua sessualità, è perché anch’io ho qualcosa da
raccontarti. Quando frequentavo l’università della
Pennsylvania, ero convinta di essere una donna normale.
Anche se lo studio era il mio primo obiettivo, non disdicevo di tanto in tanto le compagnie maschili, con le quali
ho avuto delle normalissime esperienze sessuali. Tra le
tante, un giovane mi conquistò per la sua gentilezza e
intelligenza. Appena laureati decidemmo di sposarci. Il
mondo sembrava una piccola palla nelle nostre mani,
tutto procedeva nelle più rosee delle previsioni. Avevamo
programmi ambiziosi per il nostro futuro professionale,
come pure per quello sentimentale: volevamo tanti figli ed
una casa tutta per noi. Finché un giorno non accadde
quello che non mi sarei mai aspettata che accadesse: mi
innamorai di una giovane borsista. Per fartela breve, mi
sono separata da mio marito e ho convissuto con questa
ragazza per alcuni anni. Sono lesbica, Richard.”
Rimase confuso da quella inaspettata confessione. Non
sapeva cosa dire.
“Scioccato? Se sapessi come lo sono stato io, nello scoprire la mia vera sessualità!”
“Non ho mai avuto rapporti con un uomo, Paulina.
Anche se alle volte ne vengo attratto. Non accetto di essere un diverso e allo stesso tempo mi sento un vigliacco
perché non ho il coraggio di provare questa esperienza.”
“Lo sai che Roy è omosessuale? E che più di una volta mi
ha confidato che gli piaci?”
“Cosa? Roy omosessuale, ma se è il prototipo della mascolinità!” Non riusciva a crederci.
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“Mai fidarsi delle apparenze, Richard. Noi tre apparteniamo a una sana diversità, che tu lo accetti o meno.”
“Posso, Paulina? Scusatemi, ho forse rotto un idillio sul
nascere?”
“Quando ti ci metti Roy, sei più stupido di uno stupido.
Allora cosa c’è di così importante, da interrompere la
nostra privacy?” gli rispose stringendo la mano di Richard
con fare intrigante.
“Potrei essere anche geloso, Paulina!”
“Dai, Roy. Fuori il rospo, quale altro problema abbiamo?”
“Problema? Non direi proprio Paulina. Anzi! È meglio
che veniate subito in laboratorio ragazzi, abbiamo fatto
bingo!” urlò sollevando il braccio con il pugno chiuso.
A distanza di diciotto mesi dall’inizio della loro avventura,
il gruppo di lavoro era riuscito a decifrare le iscrizioni: le
informazioni contenute si rivelarono di notevole interesse
per l’establishment archeologico. I tre quella sera festeggiarono a champagne, dando fondo alle risorse finanziarie
messe gentilmente a disposizione dal museo.
La conferenza stampa
La direzione del museo aveva organizzato una conferenza
stampa per comunicare al mondo intero la notizia di quella importante scoperta. Chissà mai che qualche istituzione
o università non avesse raccolto l’invito di sostenere una
campagna di scavi che, sicuramente, ne sarebbe seguita?
“Signore e signori, grazie per essere intervenuti così numerosi. L’importanza di ciò che sto per comunicarvi è tale,
che vi auguro di poterne gioire come noi lo abbiamo fatto
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nei giorni addietro. Il mio nome è Paula Bloomfiel. Sono
la responsabile del gruppo di lavoro incaricato dal museo
di decifrare le iscrizioni contenute in alcune verghe di terracotta, rinvenute nella Mesopotamia meridionale. Le
informazioni contenute in esse sono oltremodo interessanti. I colleghi che mi hanno affiancato in questo duro cammino e che hanno contributo, con il loro lavoro e acume
scientifico, al successo della ricerca sono il signor Roy
Oscar Berry, assistente del museo, e il signor Richard
Leroy Temple dell’università di Oxford.”
Richard e Roy si alzarono dalle loro sedute, salutati da un
calorosissimo applauso del pubblico.
“All’inizio del 1915, il signor Campbell Thompson, ufficiale del servizio d’informazioni dell’esercito britannico in
Mesopotamia, assistente in tempo di pace del British
Museum, si trovava in marcia con le sue truppe verso
Baghdad. Decise di accamparsi nei pressi di una ziqqurat
che i beduini da tempo immemorabile chiamavano Tell alMuqayyar, cioè ‘monte dei gradini’ ubicato a circa 200 chilometri a nord di Bassora.”
“Signora Bloomfiel, potrebbe spiegare cosa intende per
ziqqurat?” si levò una domanda dalla sala.
“Signor Temple, cortesemente vuole essere così gentile da
prendere la parola?”
“Le ziqqurat erano edifici imponenti, la cui costruzione
richiese il lavoro di migliaia di uomini. Duplice era la ragione della loro edificazione. La prima di natura prettamente
religiosa, essendo templi innalzati ad alcune divinità.
Nell’immaginario collettivo queste costruzioni altro non
rappresentavano che un’enorme scala, necessaria agli
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uomini per raggiungere il cielo e alla divinità di scendere
sulla terra: un legame tra terra e cielo, tra uomo e dio. Gli
alti basamenti di questi edifici servivano a impedire che le
acque dei fiumi, in caso d’inondazione, invadessero la
sacra cella dove era sistemata la statua della divinità. La
seconda ragione era di difesa: una sentinella vigilava sulla
cima dell’edificio per segnalare le temute inondazioni dei
grandi fiumi. Per garantire la solidità della struttura, gli
edifici venivano eretti su enormi terrapieni artificiali
sovrapposti al suolo alluvionale.”
“Grazie, signor Temple. Per riprendere la presentazione, è
necessario che faccia un passo indietro di qualche decennio. Siamo nell’anno 1854. Il console britannico a Bassora,
il signor J.E. Taylor, su incarico del Foreign Office e del
museo, iniziò gli scavi proprio nello stesso punto della ziqqurat dove si era accampato il signor Thompson. I lavori
portarono alla luce dei cilindretti di terracotta, con sopra
delle iscrizioni, che si affrettò a inviare al museo affinché
venissero sottoposti a un esame più approfondito. Per più
di sessanta anni, di quei cilindretti di terracotta si persero le
tracce. Pochi mesi fa ebbi la fortuna di imbattermi in essi, e
ricevere l’incarico di decifrarli. Il signor Thompson iniziò
delle ricerche accurate, tra l’enorme mucchio di mattoni e
nel vasto terreno circostante, che gli fecero sospettare l’esistenza, nelle vicinanze della ziqqurat, di vestigia di abitazioni nascoste dalla sabbia del deserto. Annotò tutto con estrema cura e trasmise la notizia a Londra. Allorché il museo si
decise di rispolverare quei minuscoli cilindri di terracotta,
completamente dimenticati, io li avevo già individuati e sottoposti all’attenzione della direzione. Quasi 2.500 anni fa,
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molto prima del nostro console a Bassora, un altro esploratore aveva cercato e frugato nello stesso posto con lo stesso
entusiasmo: il celebre re Nabonid di Babilonia, sovrano di
un grande regno, nonché archeologo.”
Dalla sala si alzarono, fragorosi, i commenti di stupore di
tutti i presenti, che costrinsero Paulina a interrompere la
sua presentazione. Dopo aver riportato al silenzio il pubblico, incredibilmente eccitato da quelle rivelazioni, Paulina
riprese a parlare.
“Il re Nabonid si rese conto di quanto quella ziqqurat fosse
antica e, al contrario di quanto fece il nostro signor Taylor,
procedette in modo inverso. Attaccò per prima la base inferiore della struttura, per risalire gradatamente la sommità
della costruzione. Ne ricostruì la struttura com’era ai tempi
antichi, utilizzando calce e mattoni cotti. Quando la costruzione riebbe il suo aspetto, egli fece incidere sui cilindretti di
terracotta il nome del primo costruttore, da lui scoperto: il
re Ur-Nammu! Quello che dobbiamo accertare è se il re UrNammu delle scritture è lo stesso re della città di Ur di cui
parla la Bibbia, e se quella ziqqurat era un altare templare
dedicato al dio della Luna, Nannar. Signore e signori, vi ringrazio per la vostra attenzione.”
“Signora Bloomfiel, signora Bloomfiel lei è convinta che la
ziqqurat sia il tempio dedicato al dio della Luna, Nannar a
Ur?” le gridò dalla sala una giornalista.
“Signora Bloomfiel, la ziqqurat è il primo dei ritrovamenti
della città di Ur?” un altro giornalista cercava di sopraffare la voce della sua collega.
“Qualora si arrivi a interessanti scoperte, sarà premura
della direzione organizzare una conferenza stampa.”
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“Signora Bloomfiel, potrebbe venire domani mattina nel
mio ufficio insieme ai suoi collaboratori?”
“Certamente, direttore. A che ora?”
“A vostro comodo.”
“C’è qualcosa che non va?”
“Assolutamente no signora Bloomfiel, la conferenza
stampa è stata un grande successo. Tra qualche giorno
avrò sul mio tavolo i commenti di tutta la stampa mondiale, e sarò costretto a rilasciare delle interviste che
potrebbero mettermi in seria difficoltà. Ho bisogno di
concordare con voi la linea da seguire.”
“Conti pure su di noi, signor direttore.”
“La ringrazio, signora Bloomfiel. A domani mattina.”
Sala riunione del British Museum
Richard e i suoi colleghi furono ricevuti dal direttore del
museo, dopo quasi due ore di anticamera.
“Signori, buongiorno. Vogliate scusarmi per il ritardo, ma la
conferenza di ieri ha scatenato un vero e proprio putiferio.
Grazie, innanzitutto, per la vostra pazienza e per la vostra
disponibilità. Arrivo subito al punto. Lei signora Bloomfiel,
ieri ha lasciato intendere che l’Ur-Nammu delle scritture sia
lo stesso Ur-Nammu della città di Ur di cui parla la Bibbia,
e che quella ziqqurat altro non è che l’altare templare dedicato al dio della luna Nannar. È corretto?”
“Non proprio, signor direttore. Ho soltanto detto che
occorre accertarlo!”
“Io credo signora Bloomfiel, che le sue parole siano state
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interpretate come una certezza archeologica e non come
una congettura attendibile. Le solite domande trabocchetto della stampa!”
I tre archeologi si scambiarono uno sguardo veloce, come
se avessero qualcosa da aggiungere.
“Dovrei essere messo a conoscenza di altri fatti, signora
Bloomfiel?”
“Mi scusi signor direttore, la responsabilità è tutta mia”
Richard anticipò la risposta di Paulina.
“Responsabilità signor Temple, di quale responsabilità sta
parlando?”
“Durante le ricerche abbiamo avuto occasione di confrontare alcune nostre idee. Come archeologo biblico, ho avanzato la fondata ipotesi che la ziqqurat rinvenuta sia un tempio dedicato al dio della luna Nannar e che l’Ur-Nammu
indicato da Nabonid, nei cilindretti di terracotta, sia il
primo re della dinastia urrita della città di Ur.”
Nella sala calò un silenzio spettrale.
“Cosa le dà questa certezza, signor Temple?”
“Anni di studi passati a capire se avvenimenti biblici considerati in gran parte pie leggende, possano assurgere a
dignità storica. L’archeologia della Bibbia non s’intreccia
forse ed è parallela a quella di molti altri popoli antichi?”
“No, signor direttore. Come coordinatore del gruppo di
lavoro se ci sono delle responsabilità, queste sono soltanto
mie” intervenne Paulina.
“C’è dell’altro, signor direttore.”
“L’ascolto, signor Temple.”
“Sono anche convinto che ci troviamo di fronte alla Ur
della Caldea di cui parla la Bibbia. Il nome di Caldea si
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riferisce alla Mesopotamia e Ur alla città dove visse
Abramo.” E si fermò.
“Questa mattina mi sono giunte alle orecchie alcune voci
in base alle quali il nostro museo è in possesso di prove in
grado di comprovare quello che lei, signora Bloomfiel, ha
buttato giù come semplice ipotesi da scoprire.”
“Oh mio Dio!” esclamò Roy.
“Ed ora cosa facciamo?” continuò Paulina.
“In questi casi signori, occorre rimanere calmi. Agitarsi
serve solo a fare perdere la necessaria lucidità di analisi di
cui abbiamo bisogno per venire fuori da queste sabbie
mobili. Visto che la frittata è fatta, non ci resta che mangiarla prima che venga in mente a qualcun altro di farlo.”
“Cosa intende dire, signor direttore?” domandò Paulina.
“Né più e né meno quello che ho detto. Lasciamo pur credere all’intellighenzia archeologica che noi in questa ricerca siamo un passo avanti rispetto ad altri musei e università. Da questo momento nessuna indiscrezione dovrà trapelare su quanto ci siamo detti. Non rilascerete nessuna
intervista se non autorizzati personalmente da me. Io cercherò di tenere buono il consiglio di amministrazione, che
sicuramente vorrà saperne molto di più sulla conferenza
stampa. Voi, nel frattempo, rimarrete chiusi in una stanza,
fino a quando non vi verrà in mente qualcosa di credibile
da dare in pasto all’informazione. Questo è tutto.”
A casa di Richard
Dopo una frugale cena, Richard e i suoi colleghi affrontarono il delicato problema.
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“Richard, cosa ne pensi di tutta questa faccenda?”
“Non tutti i mali vengono per nuocere, Paulina.”
“In che senso?” gli domandò Roy.
“Nel senso che possiamo uscirne vincenti.”
“Continuo a non capire, Richard” insistette Roy.
“Il museo è nell’occhio del ciclone. Sono sicuro che accoglierà qualunque proposta che li possa fare uscire da una
situazione troppo pericolosa per la loro immagine.”
“Per esempio?” domandò Paulina.
“Finanziarci una campagna di scavi.”
“Cosa? Il museo non accetterà mai. Te lo do per certo,
Richard” rispose sicuro.
“Il museo no, Paulina. Ma l’università o il museo della
Pennsylvania magari sì.”
Paulina non aveva mai considerato quella remota possibilità.
A ben pensarci, però, per quale ragione la sua università non
poteva partecipare a un’impresa che le avrebbe fatto guadagnare la paternità di una scoperta così importante come la
città di Ur? In un’area geografica, per giunta, non inflazionata dalla presenza di nazioni in lotta tra di loro per contendersi quelle anonime colline da destinare agli scavi?
“Allora cosa ne pensi, Paulina?”
“Ritengo molto improbabile che l’università o il museo
della Pennsylvania finanzino la campagna di scavi.”
“Perché, Paulina?” domandò Roy.
“Le incognite legate a quest’avventura sono troppe.”
“Io penso che una spedizione sul ritrovamento della città di
Ur offra le stesse incognite di qualsiasi altra impresa archeologica, o no?”
“Non ne sono certa, Richard.”
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“Paulina sei l’unica persona in grado di farci uscire da questo pantano” le si raccomandò.
“Non me la sento, Richard.”
“Ti chiedo solo di provaci! Se rifiuteranno, amen.”
“Non è così semplice come tu pensi, Richard. Ho collaborato con loro per molto tempo, e non intendo mettere in
gioco la mia credibilità convincendoli a entrare in una
impresa che ha scarse possibilità di riuscita.”
“Ciò, quindi, è quello che tu pensi di questo progetto?”
“A essere sincera sì, Richard.”
“In alternativa, cosa suggerisci di fare Richard?” gli
domandò preoccupato Roy.
“Ci sto pensando, Roy. Ci sto pensando, maledizione!” gli
rispose nervosamente.
“Una soluzione ci deve pure essere, Paulina!” di nuovo Roy.
“Il direttore non ha forse detto che girano voci secondo le
quali il museo conosce molto più di quello che vuole fare
credere?” domandò Richard.
“Sì” concordarono Paulina e Roy.
“Bene, Paulina. Riferirai al museo dell’università di
Pennsylvania, nella più assoluta confidenza, che il museo
sarebbe disposto a promuovere una campagna di scavi alla
ziqqurat, se solo potesse contare sul cofinanziamento di un
museo o di università credibili. E che tu, in considerazione
della vostra collaborazione passata, hai pensato a loro per
approfittare di questa occasione irripetibile.” Lo disse con
un tono molto credibile.
“Lo sai benissimo che questo non è vero, Richard!”
“Lo so, ma per il nostro scopo è irrilevante!”
“Irrilevante!” esclamò Paulina.
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“Sì, irrilevante. Per il semplice fatto che il Museo non
avrebbe alcun interesse a sconfessarti.”
“Ah, sì?”
“Il museo, pur di uscire da queste sabbie mobili come le
ha definite il direttore, risponderebbe che sì, sono in possesso di informazioni tali da giustificare una campagna di
scavi, ma che preferirebbero farla in joint venture con un
partner affidabile: per dividersi la gloria di un grande rinvenimento archeologico, del quale ne parlerà tutta la
stampa mondiale, ma anche le spese.”
“Mentirebbe, quindi, anche il museo?” domandò Roy.
“Ricordi cosa ci ha detto il direttore a proposito della
frittata?”
Paulina si passò nervosamente la mano sul viso, mentre
Roy meditava sulla pericolosità nel sostenere una simile
millanteria. Richard aspettava una loro approvazione, che
però tardava ad arrivare.
“Allora?” domandò visibilmente impaziente.
“D’accordo Richard, ci proverò.”
“Ti ringrazio, Paulina.”
“Sono sicuro che ne caveremo qualcosa di buono” la tranquillizzò Roy.
“Anch’io” di rimando Richard.
Londra: 1918
Paulina oltre che contattare il museo dell’università della
Pennsylvania, provò a sentire una fondazione molto ben
considerata nell’ambiente archeologico americano: la
American School of Oriental Research. Chissà mai che, in
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caso di rifiuto dell’università della Pennsylvania, non avessero accettato di associarsi all’impresa? Erano trascorsi
quasi sei mesi e dagli States non arrivava alcuna risposta.
Le speranze di Richard e dei suoi colleghi sembravano
essere destinate a sfumare definitivamente…
“Richard, Roy, il direttore ci vuole immediatamente nel
suo ufficio.”
“Ci siamo Paulina, finalmente!” gli rispose Richard.
“Incrociamo tutti e tre le dita” aggiunse Roy.
“Sedetevi, vi prego” li salutò cordialmente il direttore che,
con le mani all’indietro, passeggiava davanti alla finestra.
Passarono alcuni secondi prima che riprendesse a parlare.
“In questi mesi ho avuto una fitta corrispondenza con il
museo dell’università di Pennsylvania che la nostra signora
Bloomfiel conosce benissimo” rivolgendosi a Paulina
“Certo, signor direttore” gli rispose Paulina.
“A quanto sembra gli americani per il momento non sono
interessati a partecipare con uomini e mezzi a una eventuale campagna di scavi alla ziqqurat. Hanno però dato la loro
disponibilità a riparlarne dopo la fine del conflitto.”
“Merda!” commentò Roy sottovoce.
“Ho ricevuto, invece, la disponibilità della American School
of Oriental Reserach. La conosce signora Bloomfiel?”
“Sì, signor direttore. È una fondazione che oltre a essere
molto ben considerata nell’ambiente archeologico americano, può contare su contributi piuttosto consistenti” rispose
prontamente.
“Ci possono dare due archeologi di supporto e coprire una
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buona parte dei finanziamenti che occorrono per la campagna di scavi.”
“Incredibile, signor direttore. Chi l’avrebbe mai immaginato?” esclamò Paulina.
“Finalmente potremo mettere le mani sulla città di Ur della
Caldea!” aggiunse entusiasta Richard.
“La vostra esultanza mi rallegra, signori. L’unico particolare che non mi è del tutto chiaro è cosa o chi abbia mai potuto convincerli a partecipare a una spedizione di scavi che,
detto tra di noi, offre il fianco a più di una incognita!”
Gli sguardi che si scambiarono i tre archeologi la dicevano
lunga sulle perplessità del direttore!
“L’unica condizione che pongono”continuò il direttore “è
che la spedizione abbia inizio a conflitto terminato.”
“Conosce i nomi dei due archeologi, signor direttore?”
“Penso di averli da qualche parte, signora Bloomfiel.”
Il direttore iniziò a frugare tra le montagne di carte, sparse
disordinatamente sulla scrivania. Ci volle un po’ di tempo
prima che trovasse quella giusta.
“Sono il signor Leo Morgan e il signor Gordon Flanagan.
Al momento si trovano in Medio Oriente. Il signor Morgan
ha appena ultimato una ricerca per la Palestine Exploration
Found, mentre il signor Flanagan è ancora impegnato con
l’Egypt Exploration Found.”
“Il signor Leo Morgan lo conosco molto bene, abbiamo
lavorato insieme al museo della Pennsylvania. È uno scienziato molto considerato nell’ambiente americano, oltre che
essere una persona rispettabilissima. Per quanto riguarda il
signor Gordon Flanagan non lo conosco affatto” puntualizzò Paulina, corrugando la fronte.
359

2285. La spalla del gigante

“Il loro arrivo a Londra è atteso per il prossimo mese,
signori” continuò.
“Cosa ne pensa della fine del conflitto, signor direttore?”
gli domandò Richard.
“La firma dell’armistizio è attesa da un momento all’altro,
signor Temple. Possiamo dire che la guerra appartenga a un
drammatico ricordo” commentò amaramente il direttore.
L’arrivo degli archeologi americani
“Ben arrivato a Londra, Leo. Sono felicissima che tu faccia
parte del gruppo di ricerca.”
Paulina salutò l’arrivo dell’archeologo Leo Morgan con un
lunghissimo e caloroso abbraccio.
“Sono contentissimo di rivederti Paulina. Ne è passato del
tempo, eh?”
“Troppo, Leo. Avremo modo di recuperarlo. Lui è Richard
Leroy Temple e lui è Roy Oscar Berry.”
“Piacere, signor Morgan” si fece avanti Richard stringendogli la mano.
“Onorato, signor Morgan” altrettanto fece Roy.
“Lui, Paulina, è Gordon Flanagan.”
“Piacere di conoscerla, signor Flanagan.”
“Il piacere è tutto mio, signora Bloomfiel. In Medio
Oriente non si fa altro che parlare di lei e del suo gruppo
di lavoro.”
“La ringrazio per la troppa benevolenza, signor Flanagan.
Lui è Richard Leroy Temple.”
“Onorato di fare la sua conoscenza, signor Temple. Non
vedo l’ora di conoscerne di più sull’archeologia biblica!”
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“A sua disposizione, signor Flanagan” gli rispose Richard.
“Lui è Roy Oscar Berry” disse Paulina continuando nelle
presentazioni.
“Molto piacere, signor Berry.”
“Il piacere è tutto mio, signor Flanagan”gli rispose Roy.
“Ora che ci siamo presentati, vi lascio ai vostri bagagli. Se
non avete altri programmi, ci terremmo ad avervi ospiti
per cena a casa di Richard. Immagino che avrete parecchie
cose da chiederci, Leo?”
“Ci puoi contare, Paulina.”
“Ottima cena Paulina, grazie.”
“Non devi ringraziare me, Leo. Il cuoco è Roy.”
“Complimenti, signor Berry.”
“Per gli amici sono Roy, signor Morgan.”
“Ed io Leo.”
“Molto bene, Leo” gli rispose Roy.
“Vogliamo accomodarci in salotto, signori. Davanti a un
bicchiere di ottimo scotch si parla meglio” fu l’invito di
Richard.
“Non so se sarà all’altezza del nostro bourbon!” rispose
Leo con tono alquanto provocatorio.
“Non lo sarà senz’altro Leo, per il semplice fatto che è
superiore!”
Ci fu un attimo di silenzio.
“Touché Richard, touché!”
“Allora Leo, cosa ne pensi di questa spedizione?” fu la
domanda di Paulina.
“Quella particolare area della Mesopotamia non la conosco
affatto. Ne sono affascinato né più né meno come lo sono
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per tutte le imprese di scavi alle quali partecipo” disse con
un certo distacco.
“Cosa pensa invece il nostro Gordon?” gli si rivolse Paulina.
“Anche se non ho avuto mai un particolare interesse per la
Babilonide meridionale, ciò non toglie l’importanza dell’impresa né tanto meno il mio entusiasmo a parteciparvi,
Paulina” rispose senza indugio.
“Qual è il pensiero di Richard in merito?” gli domandò Leo.
Richard non rispose.
“La ziqqurat dell’Eufrate inferiore potrebbe celare il mistero dell’ignoto popolo dei Sumeri e della biblica Ur?” lo
incalzò Gordon.
“Io sono più che convinto che la vasta area che circonda la
ziqqurat, nasconda un’intera città: la Ur della Caldea di cui
parla la Bibbia. Come sono convinto che la civiltà sumera
abbia avuto inizio molto tempo prima della creazione della
città di Ur.”
“Anteriore anche alla civiltà egizia?” gli domandò Leo.
“Siamo solo agli inizi dello studio e della ricerca sulla civiltà
sumera, mentre sulla civiltà egizia ne sappiamo molto di
più. Non ho elementi validi per poterlo affermare, ma quasi
sicuramente tra l’Egitto e la Babilonide meridionale ci furono degli scambi commerciali che potrebbero avere influenzato vicendevolmente le due civiltà.”
“Tipo?” gli domandò Gordon.
“Un’influenza di tipo architettonico, come la struttura
delle piramidi, e magari anche di tipo religioso!” disse
quasi con gesto di sfida.
Leo e Gordon si scambiarono uno sguardo indagatore.
“Parliamo per congetture, Richard. Allora, che datazione
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potrebbe avere la civiltà sumera?” lo provocò Leo sorridendo apertamente.
“Non posso affermarlo con certezza, ma quasi sicuramente fu dalla Babilonide meridionale che, qualche secolo
prima del 3000 a.C., emersero le ziqqurat e gli edifici del
primo centro urbano.”
“Ancor prima dell’apparizione delle prime piramidi in
Egitto?” chiese.
“Presumibilmente sì, Leo.”
“Cosa te lo fa pensare, Richard?”
“Intuizione Leo, solo intuizione.”
“Le intuizioni Richard hanno sempre come base una convinzione, qual è la tua?”
“Mi piace pensare ai Sumeri come a una popolazione
nomade che, arrivando dalle sponde arabiche dell’Oceano
Indiano, decisero di stabilirsi nella parte sud-orientale
della Mesopotamia.”
“Perché proprio in quella parte della Mesopotamia?” lo
interruppe Gordon.
“Perché era la regione più ricca di acqua, a causa delle frequenti inondazioni dei grandi fiumi Tigri ed Eufrate,
Gordon.”
“Le diverse calamità naturali, come le inondazioni, non
potevano costituire proprio un motivo per non farli stabilire in quella regione?” gli domandò Leo.
“È possibile che sia stato così. Come è possibile che, pur
di diventare una popolazione stabile dedita all’agricoltura,
abbiano preferito lottare contro le forze della natura e
ingegnarsi per fare delle calamità la loro vera ricchezza.”
“Non ti seguo, Richard” gli disse Gordon.
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“Deviare l’acqua dal corso naturale dei fiumi per canalizzarli in un sistema di irrigazione per le loro colture.
Strappando in questo modo la terra al deserto.”
Gli archeologi americani sembravano essere infastiditi
dalle risposte così assolutistiche di Richard.
“Volete ancora dello scotch?”
“Molto volentieri, Paulina. Devo ammettere che è eccellente” le rispose Leo.
Paulina aveva pensato bene di offrire ancora da bere agli
ospiti, per calmare un po’ gli animi. Si stava infatti creando
tra gli interlocutori una vera e propria disputa scientifica.
“Lo scopo della nostra campagna di scavi è quello di stabilire se il re Ur-Nammu fu il costruttore della grande torre,
la ziqqurat, e se questi è lo stesso re di quella Ur della
Caldea di cui parla la Bibbia?” fu la domanda di Leo.
“Precisamente, Leo” gli ripose Paulina.
“Questo è l’obiettivo primario della spedizione, ma non è
detto che dobbiamo fermarci a questo o che non possiamo
imbatterci in esperienze ben più importanti” aggiunse
prontamente Richard.
“Dove vuoi arrivare, Richard?” gli domandò Gordon.
“Al di là della ziqqurat, per me l’obiettivo primario è quello di ritrovare la biblica città di Ur, signori. Un rinvenimento che farà riscrivere i libri di archeologia” sentenziò.
“Siamo riusciti a chiarirvi un po’ le idee, Leo?”
“Credo di sì, Paulina. Come primo incontro devo dire che
sono molto soddisfatto.”
“Lo stesso vale anche per me, Paulina. Sono convinto che
formeremo un’ottima squadra di lavoro” aggiunse Gordon
pienamente contento per la discussione.
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“Ci vediamo domani mattina al museo. Inizieremo a buttar giù i dettagli della campagna di scavi nella sua logistica,
che prevedo piuttosto complessa. Se vogliamo essere pronti a partire nel giro massimo di sei mesi, dobbiamo tirarci
su le maniche immediatamente. Sempre che per quell’epoca il conflitto sia finito!” concluse Paulina.
Mesopotamia: 1920
Il Tell al-Muqayyar, divenne oggetto del più vivo interesse
da parte di tutta la stampa mondiale. Richard fu messo a
capo della spedizione, mentre Paulina e Leo dovevano
affiancarlo nella predisposizione delle varie griglie d’intervento degli scavi. Roy e Gordon avevano il compito di liaison tra il cantiere, Londra e gli States. Nella primavera del
1920 la spedizione raggiunse il porto di Bassora, per proseguire via ferrovia alla volta della destinazione finale.
“Signori, domani mattina effettueremo un sopralluogo
preliminare. A meno di non imbatterci in qualche impedimento, inizieremo immediatamente gli scavi. Roy, vuoi
aprire questa bottiglia di champagne come buon augurio?
L’ho conservata esclusivamente per questa occasione!”
“Molto volentieri, Richard.”
Una volta che tutti i presenti riempirono i loro bicchieri,
si levò un grido.
“Al successo!”
“I fondi e i mezzi che abbiamo a disposizione” continuò
Richard “possono assicurare la campagna di scavi per non
più di due anni. Dobbiamo, quindi, fare molta attenzione
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a preservare gli strumenti da un uso indiscriminato, e
soprattutto fare molta attenzione a qualsiasi segnale ci
possa ricondurre a una presenza archeologica. Se avete
dei dubbi, non dovete fare altro che avvisare me o i vostri
colleghi per organizzare immediatamente un summit”
disse risoluto.
“Procederemo in base al programma di lavoro predisposto a Londra, Richard?” gli domandò Paulina.
“Lo sapremo soltanto dopo il sopralluogo di domani
mattina” rispose entusiasta.
Gli scienziati, quando sorse l’alba, erano già sparsi a ventaglio su tutta l’area circostante la ziqqurat.”
“Ti vedo particolarmente assorto, Richard.”
“Quest’area ha qualcosa di molto strano, Paulina.”
“Cosa?”
“Più la osservo e più mi convinco che celi un segreto.”
“Continuo a non capirti, Richard.”
“Avvisa gli altri di raggiungermi al più presto in tenda.”
“Qualche problema, Richard?”
“Tutto regolare, Paulina. Non c’è nulla da preoccuparsi.”
“Vogliate scusarmi per l’eccessiva fretta con la quale vi ho
fatto venire, ma ho bisogno di conoscere la vostra opinione in merito ad alcune particolarità che ho notato durante il sopralluogo.”
“Siamo tutto orecchi, Richard” gli rispose Leo.
“Vi siete imbattuti in qualcosa di strano durante il vostro
sopralluogo?” rivolgendosi ai suoi colleghi.
“No, Richard. Sabbia, terriccio e poi ancora sabbia e terriccio” intervenne sarcastico Gordon.
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“Mi associo a Gordon, solo sabbia e terriccio” aggiunse Roy.
“Tu Paulina?”
“Solo delle piccole montagnole sparse qua e là tutto attorno
alla Ziqqurat.”
“È quello che ho notato anch’io, Paulina” le rispose
Richard.
Gi sguardi dei presenti s’incrociarono incuriositi.
“Cosa hanno di così strano queste montagnole? Sono soltanto mucchi di sabbia e di terriccio accumulati, in millenni,
dall’azione del vento!” rispose Leo.
“Voi tutti sapete benissimo cosa io mi aspetti da questa spedizione: dimostrare che qui, intorno a noi, è sepolta la città
di Ur, che la Caldea altro non è che la regione della
Mesopotamia, e infine che a Ur è vissuto Abramo, il padre
di tutti i patriarchi.”
“Lo sappiamo benissimo che il ritrovamento della città di
Ur rappresenta il grande scopo della tua vita, Richard.
Questo però che c’entra con il sopralluogo?” lo interruppe
Roy molto titubante.
“Hai notato Paulina che le loro sommità sono piane?” le
domandò Richard.
“No, Richard.”
“Hai notato qualcos’altro in queste montagnole, Paulina.”
Paulina si sforzava di visualizzare qualche particolare, ma
non ci riusciva.
“L’altra particolarità è che i loro fianchi scendono quasi con
simmetria” le puntualizzò Richard.
“E con questo?” intervenne Leo.
“Queste montagnole non sono affatto opera della natura,
bensì dell’uomo!” replicò deciso.
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“Potresti anche avere ragione, Richard” gli rispose Paulina
non ancora sicura.
“Come intendi procedere, Richard?” gli domandò Leo.
“Non ho alcuna intenzione di cadere nello stesso errore
dello sprovveduto Taylor. Non inizierò gli scavi dalla ziqqurat. L’intuito mi dice di cominciare da queste montagnole, procedendo a raggiera.”
“E la ziqqurat?” gli domandò Paulina.
“Ci arriveremo man mano che il cerchio di scavi, tutto
intorno al Tell, si ristringerà. La ziqqurat sarà l’ultima a
essere esplorata.”
“Richard, non possiamo farlo! L’obiettivo della spedizione
è la ziqqurat e non le montagnole attorno a essa!”
“Sono d’accordo con Paulina” aggiunse Leo.
“Lo volete capire o no che ci arriveremo lo stesso all’obiettivo della spedizione, perdiana! Il programma degli scavi è
una decisione tecnica, non politica” si sfogò.
“Se ti sbagliassi, Richard?”
“Impossibile, Paulina?”
“Come fai a esserne così sicuro!”
“Ne sono più che sicuro, ti è sufficiente?”
“Quando parli in questo modo Richard, mi fai andare su
tutte le furie!”
La tensione che si respirava nella tenda cominciava a
superare i livelli di accettabilità di una normale controversia di lavoro.
“Hai detto che i mezzi che abbiamo a disposizione” continuò Paulina “coprono al massimo due anni di scavi.
Cosa accadrebbe se non rinvenissimo nulla da quelle
montagnole? Avremmo perso inutilmente tempo e soldi.”
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“Perché Paulina?” le domandò Roy, anche se la risposta la
intuiva benissimo.
“Per il semplice motivo che non li avremmo più per riportare alla luce la ziqqurat! Se fallissimo, le reazioni dei nostri
finanziatori sarebbero durissime. Pensaci su molto attentamente Richard, prima di decidere in tal senso. In tutti questi anni sono stata sempre solidale con te, ma questa volta,
se ti sbagliassi, non potrei fare nulla per appoggiarti!”
Un silenzio glaciale cadde sui presenti. Tutti la pensavano
come lei, ma non avevano il coraggio di dirlo a Richard.
“Ammassi di macerie, residui del passato di case, mura,
templi o palazzi. Rovine di innumerevoli dimore si sono
accresciute nel corso del tempo, formando strato su strato,
metro per metro una collina. Gli arabi le chiamano tell,
queste insignificanti montagnole. Ma ogni tell, signori
miei, rappresenta un capitolo di storia. I suoi strati rivelano un’epoca diversa della vita e dei costumi, dell’arte, della
cultura e della civiltà dei suoi abitanti. Pietre rozze o tagliate, mattoni o pezzi di argilla sono in grado di rivelarci la
tecnica di costruzione. Essi ci possono ricondurre addirittura alle piante degli edifici. Non posso non iniziare da
queste montagnole, non me lo perdonerai per tutto il resto
della mia vita! Mi dispiace Paulina, scrivi pure nel tuo rapporto che la responsabilità di questa scelta è tutta mia.”
Richard passò tutto il giorno, isolato nella sua tenda, a studiare uno schema di lavoro diverso da quello predisposto
a Londra, stante la nuova strategia di scavi. All’alba del
giorno successivo era tutto pronto per il primo colpo di
vanga. Quando esso vibrò, un’atmosfera di eccitata tensione si aggirò per il cantiere. Richard e i suoi collaboratori
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erano in preda a una viva agitazione. Sulla sommità di ciascuna montagnola vennero praticate delle profonde aperture, sulle quali si abbatterono i picconi. Il terreno veniva
analizzato centimetro per centimetro, vagliando ogni
pezzo, ogni frammento. Il colore dei diversi strati, li avrebbe guidati nelle diverse epoche dei nuclei umani stabilitisi
nel luogo, e successivamente sommersi. Nessuno di essi,
però, poteva immaginare che tanto sudore e tante fatiche
non sarebbero state compensate da scoperte importanti!
Londra: 1922
Erano passati quasi due anni dall’inizio degli scavi nella
vasta distesa desertica attorno alla ziqqurat.
“È arrivato un telegramma da Londra, Richard.”
Richard, nella sua tenda, era alle prese con una quantità
enorme di cartacce, tenute ferme da piccoli oggetti rinvenuti durante gli scavi. Non appena ebbe finito di leggerlo,
si portò le mani sui capelli, fissando il vuoto che gli ispirava il ripiano della sua scrivania.
“Beh, cosa dice?” fu la domanda di Paulina.
“Dobbiamo sospendere gli scavi, Paulina. Il museo ci
richiama urgentemente a Londra. È la fine!”
Paulina gli si appoggiò sulla schiena, accarezzandogli
amorevolmente i capelli.
“Mi dispiace, Richard. Sono sicura che se avessimo avuto
a disposizione ulteriori mezzi, saresti riuscito a dimostrare che la tua intuizione era giusta. Anche se, all’inizio, ero
contraria alle tue scelte, ora posso dire che avevi ragione:
sento che siamo vicini alla tua verità, ma non ci danno il
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tempo necessario per gridarlo al mondo intero.” Il tono
della voce era molto basso.
“Non mi daranno più un’altra chance per riportare alla
luce la città di Ur. Oggi è il giorno più triste della mia vita.
Vai pure ad avvisare gli altri Paulina, grazie.”
Richard, subito dopo il suo rientro a Londra, ebbe un
incontro con il direttore del museo che, pur complimentandosi per la serietà e l’accuratezza del lavoro svolto in
Mesopotamia, giustificò il suo richiamo a Londra esclusivamente per ragioni di ordine finanziario. In una auspicata futura campagna per continuare gli scavi a Ur, la sua
presenza sarebbe stata senz’altro richiesta dal museo. In
realtà, le cose non stavano proprio in quel modo!
“Richard, ti devo parlare.”
“Dimmi pure, Paulina.”
“Non qui al museo, vengo questa sera a casa tua.”
“Non mi puoi anticipare di cosa si tratta?”
“No, Richard.”
“D’accordo, ti aspetto a casa.”
Richard aveva preparato degli stuzzichini da accompagnare con una buona bottiglia di vino.
“Ho parlato con alcuni miei amici che lavorano al museo
dell’università di Pennsylvania. Il direttore ti ha nascosto la
verità, Richard.”
Paulina lo fissò attentamente, prima di proseguire con un
tono molto pacato.
“Il museo dell’università della Pennsylvania ha fatto pressione su Londra affinché la American School of Oriental
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Research venga tagliata fuori dalla corsa. E con loro, anche
Leo e Gordon.”
“Cosa? Ma è una cosa che non sta né in cielo né in terra,
Paulina.”
“Lo so Richard, lo so. Oltre che assurdo, considero estremamente ingiusto che due archeologi del calibro di Leo e
Gordon si ritrovino dalla mattina alla sera senza un lavoro!”
“Il museo mi ha garantito che quando organizzeranno il
prosieguo degli scavi a Ur, mi inseriranno nella nuova spedizione. A parte l’enorme dispiacere di non potere contare
sull’amicizia e sulla professionalità di Leo e Gordon, noi
Paulina siamo ancora in pista!”
“Non lo darei per scontato, Richard.”
Richard aveva capito che Paulina era al corrente di una
verità che avrebbe potuto fargli molto male.
“Tira fuori il rospo, Paulina.”
Richard cominciava a spazientirsi.
“Non ti vogliono, Richard. Non ti vogliono.”
Paulina lo abbracciò, mentre un velato sorriso accompagnava le lacrime che le scendevano sul viso.
“Le cose allora stanno così, amica mia!” commentò mestamente Richard.
“Il museo ti fa una colpa per non essere riuscito a portare
alla luce la ziqqurat. Di avere sperperato fondi in una ricerca che non ha portato a nessun ritrovamento archeologico,
e per finire di aver seguito un tuo intuito in aperto contrasto con il gruppo di ricerca. In poche parole non sei stato
ritenuto affidabile.”
“È accaduto quello che purtroppo temevo, Paulina. Dal
loro punto di vista hanno anche ragione!”
372

Luigi Henry Fraticelli

“La scelta del museo di Londra per il prosieguo degli
scavi a Ur, cadrà molto probabilmente su sir Charles
Leonard Woolley. Lo conosci?”
“Lo conosco molto bene Paulina, è un esperto archeologo. Ha partecipato a viaggi di esplorazione e di scavi in
Egitto, in Nubia e nell’Eufrate superiore a Karkemish.”
“Non bluffare con me! Cosa ne pensi veramente.”
“Quello che ti ho appena detto, Paulina. È un…”
“Ma…” lo interruppe Paulina.
“Ma non ha un cuore archeologico, è solo un mercenario
delle antichità” le rispose sconsolato.
“Questo mercenario, come tu lo definisci, sembra che
abbia dei fortissimi appoggi qui a Londra e, non so come,
gode anche di grandi simpatie nell’ambiente scientifico
americano. Il Museo è costretto, suo malgrado, a favorirlo: ne va di un finanziamento talmente sostanzioso da
poter sostenere le spese di scavi per moltissimi anni.
Questa purtroppo è la realtà, Richard.”
“L’unica cosa che non mi va giù di tutta questa faccenda
è che, senza volerlo, a questo sir Woolley gli ho servito la
città di Ur su un piatto d’argento” fu il commento sarcastico di Richard.
“Cosa intendi dire?”
“Intendo dire, mia cara Paulina, che il museo è in possesso di tutti i miei schemi degli scavi e dei relativi rapporti.
Se non è scemo, il nostro sir Woolley riprenderà il lavoro
da dove lo abbiamo fermato, rivendicando così la paternità del ritrovamento della biblica città di Ur. Non ci
posso credere!”
“Mi dispiace immensamente, Richard. Non c’è persona
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al mondo che possa capire la tua amarezza meglio di me.
Ma come in tutte le nostre azioni, il successo ti arride
nella misura in cui si verificano contemporaneamente tre
presupposti: la validità di un progetto, il momento giusto per realizzarlo, e le persone giuste per poterlo realizzare. Se viene a mancare anche una sola di queste condizioni, mio caro Richard sei semplicemente fottuto!”
“Progetti per il futuro, Paulina?”
“Penso che accetterò l’offerta che mi ha fatto l’università
della Pennsylvania. È ora che rientri negli States, ho
nostalgia della vita americana.”
“Notizie di Roy? È un po’ che non lo sento.”
“Sta bene, mi ha chiesto di salutarti molto affettuosamente.” Sorrise.
“Sai cosa ha deciso di fare?”
“Rimarrà come assistente al museo di Londra. Lui è un
tipo tranquillo, si adatta a vivere professionalmente con
le persone più diverse!”
“Leo e Gordon che fine hanno fatto?”
“Stanno bene, Richard. Mi hanno pregato, prima di partire, di salutarti calorosamente.”
“Partiti?” le domandò meravigliato Richard.
“Leo è ritornato in America, ci terrebbe a riprendere i
contatti con la American School of Oriental Research.
Gordon, invece, è ritornato in Medio Oriente. Da quello che ho capito, credo che fosse molto interessato a un
incarico disponibile al museo di Aleppo.”
Richard rimase per un po’ in silenzio.
“Sono molto felice che stiano tutti bene.”
“E tu Richard, che farai?”
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“Ritornerò al mio vecchio insegnamento all’università di
Oxford. E scriverò.”
“Di cosa?”
“Di me, di te, di tutti i nostri amici e colleghi, dei nostri
successi e delle nostre sconfitte archeologiche, ma soprattutto scriverò della vita: questa incredibile avventura che
non finisce mai di stupire!”
Dopo pochi giorni Paulina partì per gli States, lasciandosi dietro il lavoro al museo di Londra e l’indimenticabile
avventura in Mesopotamia. Per alcuni mesi continuò ad
avere contatti epistolari con Richard, poi questi si diradarono sempre più fino a interrompersi definitivamente.
Mesopotamia: 1923
La spedizione anglo-americana con a capo sir Charles
Leonard Woolley, partì da Londra nella tarda primavera
del 1923. Dal porto di Bassora, la spedizione caricò le
enormi quantità di strumenti di lavoro sui vagoni della
ferrovia di Baghdad: vagoncini, binari, strumenti di misurazione, picconi, badili, ceste. Disponevano di fondi talmente ingenti da permettere loro di frugare un’intera
regione per parecchi anni. Utilizzando il programma di
scavi predisposto a suo tempo da Richard, la prima cosa
che gli archeologi riportarono alla luce fu un vasto spazio
con le rovine di cinque templi che all’epoca cingevano in
semicerchio la ziqqurat. Sembravano fortezze, tanto spesse erano le loro mura. Nel demolire una serie di colline, a
sud della ziqqurat, apparvero dalle macerie lunghe file di
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pareti, muri e facciate. Man mano che le pale rimuovevano la sabbia, fu scoperto un fitto complesso di case: in
mezzo a esse si aprivano delle viuzze, di tanto in tanto
interrotte da piazze. Sotto il rosso cono del Tell alMuqayyar, si allungava al sole un’intera città, risvegliata
da un sonno millenario. Dinanzi a loro c’era Ur, quella Ur
della Caldea di cui parlava la Bibbia. Woolley e i suoi collaboratori impazzirono per la gioia. E con che comodità
vivevano i suoi cittadini! E che case spaziose si costruivano! In nessun’altra città del “paese dei due fiumi” riapparvero case private così belle e confortevoli. Al loro paragone quelle conservate a Babilonia apparivano modeste,
se non addirittura misere. I cittadini di Ur, nel 2000 a.C.,
vivevano in edifici, per lo più a due piani con numerose
stanze. Il piano inferiore era costruito solidamente di mattoni cotti, quello superiore a quadroni di argilla. Le pareti erano lisce, intonacate e imbiancate. C’erano voluti sei
lunghissimi anni per riportare alla luce la magnificenza
della biblica città di Ur. Il mondo intero rimase sgomento
per quella impresa archeologica.
Gli scavi nel cuore della Mesopotamia meridionale avevano fatto riapparire, come in un viaggio in un regno sconosciuto, la storia dei tempi lontanissimi quando il “delta dei
due fiumi” vide la nascita di una nuova terra, sulla quale
si stabilirono le prime popolazioni. Lungo il faticoso cammino dell’esplorazione, che aveva riportato indietro l’umanità di migliaia di anni, avevano ripreso forma concreta avvenimenti e nomi di cui parlava la Bibbia. Sei lunghissimi anni durante i quali Richard seguì la cronaca appassionata dei rinvenimenti in tutti i loro particolari. Lui di
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quella conquista archeologica, anni addietro, ne aveva
pregustato il dolce sapore. Gli eventi, contrariamente alle
sue aspettative, gli negarono di assaporarla.
Londra: 1929 un’ingiustizia storica
Quando sir Charles Leonard Woolley fece ritorno in
patria, Londra lo accolse come un eroe. La stampa mondiale non faceva che magnificare la sua incredibile impresa. Venne invitato a tenere conferenze in tutte le parti del
mondo, mentre i musei e le università più importanti se lo
contesero. Richard e la sua pionieristica campagna di scavi
nei dintorni di Ur, caddero completamente nell’oblio. Il
suo nome non venne mai riportato nella documentazione
del British Museum come l’archeologo che con le sue
intuizioni scientifiche fu determinante per il rinvenimento
della biblica Ur. Solo i nomi del console Taylor e di Charles
Leonard Woolley vennero collegati a una delle più grandi
conquiste archeologiche che l’uomo avesse mai compiuto.
Londra: 1943
Nel dicembre del 1943 Richard moriva nella sua casa di
Londra. I suoi ultimi anni furono segnati dalla non sopportazione di una malattia inesorabile, e dalla non accettazione di essere stato dimenticato dall’intellighenzia archeologica. Si spegneva così una delle menti scientifiche più
audaci degli ultimi due secoli.
Con le sue intuizioni e il coraggio necessario per portarle
avanti, veniva a mancare l’uomo che fece riscrivere i libri
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di archeologia, anche se del suo nome non si ebbe mai
memoria storica.
Filadelfia: 1943
Paulina si era ritirata nella casa di campagna, dove conviveva con una giovane assistente dell’università di Pittsburgh.
Dopo anni di insegnamento e ricerche condotte qua e là per
il mondo, aveva deciso di lasciare il lavoro attivo per dedicarsi ai suoi interessi. Amava la buona musica, le piaceva
dipingere, adorava curare i suoi fiori. Quando il postino le
consegnò la lettera, si trovava in giardino a sistemare delle
piantine di gelsomino. Dalla busta riconobbe immediatamente la calligrafia di Richard: erano passati venti anni dal
loro ultimo incontro. Mentre l’apriva, con le mani tremanti
per l’emozione, sentiva fortissima la presenza del suo sorriso accattivante. Non finì di leggere le prime righe, che fu
costretta a rientrare in casa. Si sedette, portandosi la mano
sul cuore: dai suoi occhi cerulei iniziarono a scendere,
incontrollabili, gocce di lacrime grandi come il suo dolore…
Mia amata Paulina,
quando leggerai queste mie righe sarò parcheggiato in qualche
parte dell’universo, in attesa di sapere quale altra esistenza
materiale dovrò vivere o se il ciclo delle mie reincarnazioni si
è consumato. La morte è un mistero che, dalla notte dei tempi,
ci ha fatto sempre paura. Se solo ci insegnassero, fin da bambini, a capirla! Non la temeremmo così tanto e ne faremmo
nostra la sua ineluttabilità.
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Oggi mi sento molto meglio, ho deciso quindi di lasciare il
letto per sedermi sulla mia amata, vecchia poltrona: la stessa
vecchia e amata poltrona che tu hai sempre osteggiato. Sento
ancora ronzarmi nelle orecchie i tuoi commenti: “Quando
deciderai di darla via, sarà sempre troppo tardi!”
Due sono le ragioni per le quali l’ho conservata. La prima perché mi ricordava il suono stridulo della tua voce, la seconda
perché sprofondato su di essa, non vedo soltanto una stanza
dominata dal rosso dei suoi tendaggi e delle sue tappezzerie o
riscaldata dal calore del suo camino o illuminata dalla discrezione delle sue luci soffuse… io vedo il mondo intero! È incredibile come la vita ci prenda per mano e ci conduca lungo un
sentiero che, per un verso, è stato già tracciato mentre, per un
altro, è ancora tutto da tracciare. Non solo abbiamo tante vite
da realizzare, ma in una stessa vita abbiamo tanti cicli da
affrontare, in un infinito susseguirsi di avvenimenti. La fortuna e la sfortuna non esistono, mia cara! Esistono soltanto
nuovi comportamenti per nuovi eventi, alcuni dei quali ci passano vicino, altri ci toccano appena, mentre altri ancora ci travolgono. La vita mi ha dato e mi ha tolto, per poi ridarmi e
togliermi di nuovo. Come archeologo mi sono confrontato con
tante domande, per alcune delle quali non ho mai trovato
delle risposte. Quante volte mi sono domandato se esse
rispondessero a un’esigenza reale di conoscenza, oppure fossero soltanto dei diversivi!
Tu sai, Paulina, quanta attrazione abbia esercitato su di me la
città di Ur, non tanto per la sua magnificenza quanto per essere stata la patria di uno dei personaggi più intriganti della storia dell’umanità: Abramo, il padre di tutti i profeti! Questa
città lo ha visto giocare insieme ad altri bambini, lo ha visto
379

2285. La spalla del gigante

studiare, lo ha visto crescere nell’agio più assoluto. Un bel
giorno suo padre, un ricco commerciante, rivela alla famiglia
che ha delle grosse difficoltà finanziarie e per non avere problemi con la classe sacerdotale, sua creditrice di parecchi soldi,
è costretto a lasciare affrettatamente la città di Ur. I preparativi per la fuga richiedono alcuni giorni. Insieme al padre, a sua
moglie e a suo nipote, armi e bagagli, si dirigono verso nord
per raggiungere una città di nome Haran, dove sperano di
rifarsi una nuova vita: devono dire addio alle certezze di una
vita comoda, per affrontare le incognite di una nuova esistenza. Abramo fu un ricco cittadino di una delle più potenti e floride metropoli dei suoi tempi, che ereditò la tradizione di una
civiltà antica e altamente organizzata o, come vuole l’Antico
Testamento, visse da nomade?
La diatriba tra le rivelazioni della Bibbia e le curiosità scientifiche potrebbero essere facilmente ricomposte se solo si accettasse l’ipotesi che Abramo fino alla gioventù fu rallegrato da
un ambiente pieno di esigenze, come in una splendida e lussuosa villa, e successivamente fu costretto a vivere sotto una
tenda, passando con le sue greggi da un pascolo a un altro, da
una sorgente a un’altra! Non ti pare?
Il tuo Richard
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George e la sua palla blu e oro
L’essere umano, perdendo il ricordo delle sue incarnazioni,
non è consapevole di essere spiritualmente immortale.
Prende coscienza di esserlo soltanto quando la sua memoria
rimarrà intatta per sempre.
George era consapevole di avere vissuto tutte quelle esistenze: le vedeva scorrere come in una sequenza di fotogrammi, rivivendo le emozioni legate a esse. Una piccolissima sfera si avvicinò alla sua palla e incominciò ad accarezzarla come se da questa volesse qualcosa. Incuriosito la
sfiorò e come per incanto rivide la sua vita di scienziato e
astronauta. Quella sfera, piccola e indifesa, era l’anima
della sua ultima esistenza. Insisteva per entrare in essa, ma
questo non sarebbe stato possibile finché non si fosse
distaccata dal suo corpo materiale. Dalla palla si sprigionò
un leggerissimo vento, diffondendo tutto intorno una inebriante fragranza: era il profumo dello spirito. Il vento
avvolse la piccola sfera e la risucchiò dentro la palla, dove
si confuse con le altre vite. L’uomo George aveva già formato sulla Terra il suo corpo spirituale, rendendo così
possibile la rigenerazione della sua anima, sublimata e
unificata al suo spirito per l’eternità. Per completare il suo
cammino verso la conoscenza assoluta non gli rimaneva
che attendere l’integrazione nel Padre.
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Questo libro vuole essere un omaggio a tutti coloro che
come me, in un determinato momento della loro vita,
hanno deciso di intraprendere il cammino verso la conoscenza: una impercettibile linea di ricongiungimento delle
tante vite materiali vissute, con quella spirituale. È un
viaggio lungo e faticoso. Un viaggio che fa capire, attraverso esperienze di gioia e di dolore, la vera essenza della
vita umana: tanto per intenderci, quella della pazienza,
della tolleranza, dell’umiltà, dell’amore fraterno.
È un viaggio senza ritorno, perché dalla elevatezza della
coscienza non si torna più indietro. La ricompensa per
tanta dedizione è l’immortalità dello spirito: la coscienza
finalmente risvegliata, capace di rispondere alle attese più
profonde e radicali dell’essere umano.
C’è stato un tempo in cui ho creduto alla fatalità. Ho capito poi, con l’avanzare degli anni, che siamo noi esseri
umani a tessere il filo delle nostre vite presenti e future.
Vi starete sicuramente domandando se vale la pena
affrontare il disagio di un cammino faticoso per raggiungere una meta la cui esistenza non è certa. Ma la ricerca
della certezza non è forse una illusione? Non è altro che
un attaccamento a ciò che è noto, e il noto non è un puro
condizionamento del passato? E come ben sappiamo il
passato, su questa nostra vita terrena, non implica alcuna
evoluzione se non se ne percepisce la coscienza spirituale.
Dopo l’ultima tappa mi sono concesso una piccola sosta,
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giusto il tempo per orientarmi sulla strada ancora da percorrere. È venuto il momento di riprendere il cammino.
Ho sentito bene? C’è qualcuno tra di voi che vorrebbe
accompagnarmi. Ne sono davvero lusingato. Cosa?
Quanta roba dovete portare con voi? Nulla, cammin
facendo troverete di che mangiare e riparare. Lo so, è difficile distaccarsi dalle cose terrene, ma l’attaccamento a
esse è fonte di paura e di insicurezza. Con il tempo capirete, oh se lo capirete!
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